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Mercoledì 7 aprile 2010 alle ore 17.30 alla Commenda 
di Prè si terrà la giornata conclusiva del convegno 
«Genova e il Venezuela» realizzato da A Compagna e 
Lameladivetro Internazionale con la collaborazione di 
Galata Museo del Mare, a cura di Marcella Rossi Patrone.
Le prime due giornate si sono tenute sabato 13 marzo ore 
15.30 al Museo Navale di Pegli e sabato 20 marzo ore 
15.30 alla Commenda di Prè. 

A Compagna e Lameladivetro, con la collaborazione 
di Biblioteca Berio, Societò Ligure di Storia Patria, 
A Campanassa, Galata Museo del Mare e il patrocinio 
di Comune di Genova, Provincia di Genova e Guardia 
Svizzera Pontificia hanno realizzato il convegno 
«Genova e Svizzera tra storia e arte: rose e bandiere, papi 
e alabarde» sui rapporti storici tra Genova e Svizzera.
Il convegno, a cura di Marcella Rossi Patrone, si articolerà 
in diverse giornate:
sabato 8 maggio 2010 ore 15.30 Civica Biblioteca Berio, 
Sala dei Chierici, su «La rosa nel Genovesato, immagini, 
parole e musica: omaggio alla Svizzera e al Rosengarten 
di Berna»;
sabato 15 maggio 2010 ore 15.30 Commenda di Prè: la 
figura di Giuliano della Rovere;
giovedì 20 maggio 2010 ore 16.00 Sala Borlandi della 
S.L.S.P. (Palazzo Ducale): «Il rosso e il bianco: due 
croci, due bandiere»;
venerdì 21 maggio 2010 ore 15.30 Civica Biblioteca 
Berio, Sala dei Chierici: concerto «Omaggio della 
Svizzera a Genova»;
sabato 22 maggio 2010 ore 15.30 Civica Biblioteca 
Berio, Sala dei Chierici: giornata conclusiva sui temi: le 
truppe svizzere della Repubblica di Genova, la Guardia 
Svizzera Pontificia e non solo.

DUE CONVEGNI:
SVIZZERA E VENEZUELA

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 90,00
Giovani e Studenti                 euro 15,00
Enti e Società                  euro 350,00
QUOTA «UNA TANTUM» SOCI VITALIZI:
residenti in Italia                  euro 50,00
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

In alto: Guardia pontificia del secolo XVII.
In basso: donna seduta con acconciatura di piume e offerte vo-
tive. Terracotta, 900 circa d.C. Museo Antropologico Città del 
Messico.


