a cura di Marcella Rossi Patrone

martedì 15 - “Come la moglie genovese di Carlo Goldoni racconta la propria vita e il proprio tempo”; a cura
di Maria Rosa Acri Borello

Anno sociale 2011-2012

martedì 22 - “Come le Confraternite raccontano la storia popolare della Liguria”; a cura di Giovanni Poggi

“I MARTEDÌ” DE A COMPAGNA

Come lo racconto a I Martedì
ovvero, la conferenza come strumento di comunicazione
Ogni incontro con il Relatore, sarà preceduto da
un intrattenimento in genovese di Maria Terrile
Vietz.

aprile 2012
martedì 3 - “Come i Genovesi raccontano i moti cittadini del 1849”; a cura di Franco Bampi e Gilberto Oneto
martedì 10 - “Come l’Ardiciocca e il Club Amici Vela
Motore raccontano il loro lavoro per Recco”; a cura di
C.A.V.M. e Ardiciocca
martedì 17 - “Come il documentario racconta l’evoluzione di Cornigliano”; a cura di Salvatore Vento e Ugo
Nuzzo
martedì 24 - “Come un ragazzo racconta l’antico contado ligure”; a cura di Emilio Costadura

maggio 2012
martedì 8 - “Come la Liguria racconta la propria cultura attraverso la diffusione libraria”; a cura di Elmo
Bazzano e Francesco Gallea

martedì 29 - “Come le antiche stampe raccontano la
storia della Città”; a cura di Aldo e Vittorio Laura

giugno 2012
martedì 5 - “Come le edicole votive raccontano di Maria
Santissima, Regina di Genova”; a cura di Filippo Maiani
e Domenico Ricci
martedì 12 - “Come il Museo Diocesano racconta la storia del territorio genovese”; a cura di Patrizia Marica
martedì 19 - “Come i film raccontano Genova”; a cura
di Marco Macciò
martedì 26 - “Come un sociologo racconta il significato
della conferenza nella divulgazione della cultura locale”; a cura di Renzo Dameri

Ricordati di donare il 5 per mille al sodalizio.
Nella dichiarazione dei redditi
marcare con una X
l’indicazione a sostegno del volontariato
e inserire il C.F. 80040290100

Quote sociali 2012
Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2012 sono le seguenti:
Giovani e Studenti
Soci Ordinari residenti in Italia
Soci Ordinari residenti in altri Paesi Europei
Soci Ordinari residenti in altri Continenti
Soci Sostenitori
Enti e Società
QUOTA UNA TANTUM SOCI VITALIZI:
Residenti in Italia
Residenti in altri Paesi Europei
Residenti in altri Continenti

euro 15,00
euro 30,00
euro 35,00
euro 40,00
euro 90,00
euro 350,00
euro 350,00
euro 400,00
euro 450,00

Ai soli Soci Ordinari, oltre la loro normale quota di associazione, 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 solitamente 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 - p.za della Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova
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