
Da ottobre 2010 siamo diventati ONLUS! È possibile do-
nare il 5 per mille al nostro sodalizio. C.F. 80040290100.

Ricordiamo i prossimi fondamentali appuntamenti ai quali
i soci sono moralmente “obbligati” ad essere presenti. 
° Sabato 20 novembre ore 18,00 - Museoteatro Com-
menda di Prè, inaugurazione mostra Ernesto Morales
“Genova-Buenos Aires - le città dei ritorni” nell’ambito
delle celebrazioni del bicentenario dell’Argentina.
° Giovedì 25 novembre ore 16,00 - Galata Museo del
Mare - incontro sul tema: “Mecenatismo ieri e oggi, il col-
lezionismo nel sistema dell’arte contemporanea” a cura
di Maurizio Daccà - Relatori: Giovanni Meriana, Luciano
Caprile, Giorgio Teglio - Saluti: Maria Paola Profumo,
Presidente Mu.MA..

° Lunedì 6 dicembre - ore 10,00 - cerimonia per il Balilla
- deposizione di una corona in piazza Pammatone.
° Venerdì 10 dicembre - ore 10,00 - Santuario di Oregina
- cerimonia scioglimento del voto.
° Sabato 18 dicembre - CONFEUGO

ore 9,30 - via San Vincenzo angolo via Orti Sauli partenza
del corteo
ore 10,30 - piazza Matteotti a Paxo - incontro dell’ Abòu

con il Duxe

ore 10,45 - salone Maggiore Consiglio - messaggi augu-
rali - spettacolo

Il nostro Presidente ha promosso su Primocanale una cam-
pagna di iscrizioni al nostro Sodalizio attraverso uno spot
pubblicitario che ci ha accompagnato per tutta l’estate.

Il socio Giuseppe Pisaneschi ha donato al Sodalizio un
quadro raffigurante una veduta parziale di Genova con ca-
ratterizzati alcuni monumenti.

La neo socia Piera Gaudenzi, titolare della galleria d’arte
“Il Vicolo”, in salita Pollaiuoli 37 rosso, ha voluto farci
dono di una stampa di Luzzati.

Il Console Bibliotecario Ezio Baglini ha messo in internet
le sue ricerche su San Pier d’Arena. Per gli interessati vi-
sitare il sito www.sanpierdarena.net

Il 9 luglio scorso è scomparso Mario Dupanloup, figura
tra le più note del mondo culturale savonese. Nel 1973 era
stato tra i fondatori della Consulta Ligure. A Compagna
tutta porge le condoglianze alla famiglia ed alle associa-
zioni di cui faceva parte.

E’ in corso di stampa il libro scritto da Antonio Fioravanti
(Pierin) sulla “Storia della Repubblica di Genova” da of-
frire agli scolari delle scuole elementari del Comune,
nell’ambito del progetto pilota per l’insegnamento della
lingua genovese nelle scuole finanziato dalla Regione Li-
guria nella persona del suo Presidente Burlando. Sempre
in questo contesto uscirà il libro “O pescafiggeu”, ricco
di storie per ragazzi stupendamente illustrato dalla nostra
Vice Presidente Elena Pongiglione e scritto quale sup-
porto didattico in facile genovese.
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VITTA DO SOLIDALISSIO

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di
inviare alla Redazione del Bollettino testi
preferibilmente scritti a computer e ac-
compagnati da relativo dischetto, e corre-
dati da materiale illustrativo attinente
l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si re-
stituisce e che la Redazione si riserva di
esaminare i testi e di deciderne o meno la
pubblicazione. 
Chi possiede l’e-mail è pregato di darne co-
municazione a:

posta@acompagna.org

Quote sociali 2010

Le nuove quote deliberate dal Sodalizio per il 2010 sono
le seguenti:

Soci Ordinari residenti in Italia euro  30,00
Soci Ordinari residenti in altri Paesi Europei euro  35,00
Soci Ordinari residenti 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 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 asso-
ciazione, viene chiesta all’atto dell’iscrizione la somma
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 15,00-16,30
per segreteria e biblioteca, telefono e fax 010 2469925
E-mail posta@acompagna.org
Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mezzo
conto corrente postale n. 18889162 intestato a:
A Compagna - piazza Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova




