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Le nuove quote deliberate dal Solidalizio per il 2010
sono le seguenti:
Soci ordinari residenti in Italia euro 30,00
Soci ord. res. in altri Paesi europei euro 35,00
Soci ord. res. in altri Continenti euro 40,00
Soci sostenitori euro 75,00
Giovani e Studenti euro 15,00
Enti e Società euro 350,00
QUOTA «UNA TANTUM» SOCI VITALIZI:
residenti in Italia euro 350,00
residenti in altri Paesi europei euro 400,00
residenti in altri Continenti euro 450,00

Ai soli Soci ordinari, oltre la loro normale quota di
associazione, viene chiesta all’atto della iscrizione, la
cifra di euro 10,00.

A tutti i nuovi Soci verrà consegnato: la tessera, lo
statuto, il distintivo e l’adesivo per l’auto.

La Sede è regolarmente aperta il martedì, ore 15-16,30.
Per Segreteria e Biblioteca, telefono e fax 010.246.9925
mail posta@acompagna.org.
Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a
mezzo conto corrente postale 18889162 intestato a
«A COMPAGNA» - Piazza Posta Vecchia 3/5
16123 Genova.

Quote sociali 2010

Santa Caterina da Genova
Mostra per il quinto centenario dalla sua morte

Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova
Viale IV Novembre 5, passo Santa Caterina Fieschi
16121 Genova

Date: dal 19 marzo 2010 al 4 luglio 2010
Orari: martedì e domenica dalle 14.30 alle 18.00, giovedì
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Per informazioni: tel. e fax: 010/8592759
www.bccgenova.org - info@bccgenova.org
Comitato scientifico: fra Vittorio Casalino; Luca Temolo
Dall’Igna; Daphne Ferrero; Luca Piccardo

Ricorrenze del mese di marzo 2010:
Sabato 20 marzo, ore 14.30: apertura al pubblico della
mostra “Santa Caterina da Genova. Mostra per il quin-
to centenario dalla sua morte”.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 4 luglio.
Domenica 21 marzo, ore 15.30: processione delle
Confraternite genovesi con partenza dalla basilica delle
Vigne (parrocchia di origine di Santa Caterina da Genova)
e arrivo alla chiesa di San Filippo Neri (costruita sulla casa
dei coniugi Adorno) in via Lomellini, passando per il cen-
tro storico di Genova.

CELEBRAZIONE IN ONORE
DI SANTA CATERINA DA GENOVA

IN OCCASIONE DEL V CENTENARIO
DELLA SUA MORTE

Sono previste solenni celebrazioni in onore di Santa
Caterina da Genova, alle quali anche il nostro Sodalizio
parteciperà in forma ufficiale.
Vi forniamo pertanto il programma inviatoci dalla Segrete-
ria del Comitato Organizzatore.

28 marzo 1560
Da Palazzo Ducale viene diramata un’allerta a tutto il Po-
nente per la presenza di navi turche nei pressi della
Corsica.
5 maggio 1860
Partenza da Quarto di GIUSEPPE GARIBALDI con i Mille.
15 maggio 1860
Muore a Calatafimi LUIGI SARTORIO. A Genova è ricor-
dato in una lapide murata nell’atrio di Palazzo Tursi.
1 luglio 1310
Dopo la cacciata di OPIZZINO SPINOLA da Genova e la
distruzione delle case degli Spinola di Luccoli, vengono
eletti al governo del Comune sei nobili e sei popolari.
15 settembre 1510
Muore Santa CATERINA FIESCHI. Nata nel 1447 da Gia-
como Fieschi e Francesca Di Negro, aveva sposato Giu-
liano Adorno. Si dedicò all’Ospedale di Pammatone cu-
rando poveri e infermi.
22 settembre 1760
AGOSTINO LOMELLINI è eletto doge.
28 ottobre 1660
GIAN BERNARDO FRUGONE è eletto doge “con larghis-
simo numero di voti et applauso universale di tutti per
essere soggetto di ottime qualità”.
25 novembre 1560
Muore a Genova ANDREA DORIA, ammiraglio, principe,
uomo di stato. Era nato a Oneglia il 30 novembre 1466 da
Ceva e Caracosa Doria dei Signori di Dolceacqua.

Da «Gente di Liguria», almanacco de A COMPAGNA, da
«Liguria Viva», Almanacco della CONSULTA LIGURE.
Agli attenti lettori, come sempre il compito di segnalare
eventuali lacune e/o omissioni.
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