“i MarteDÌ” De a cOMPaGna

martedì 15 - Fortificazioni del Levante genovese: presenza ed evoluzione sul territorio; a cura di Antonio
Bordo
martedì 22 - Framura in bianco e nero: passaggi di
tempo; a cura di Roberto Corradino

anno sociale 2012-2013

martedì 29 - Nave Locarno, un naufragio in salotto con
la benedizione della Madonna di Montallegro; a cura di
Carlo Gatti ed Emilio Carta

I protagonisti
ovvero, la lettura del progresso attraverso chi lo
ha prodotto
Ogni incontro con il Relatore, sarà preceduto da
un intrattenimento in genovese di Maria Terrile
Vietz.
Il protagonista è colui che in una vicenda svolge la parte
principale, per impegno, capacità, intuizione. È colui che
diviene il punto di riferimento per quell’evento il quale,
spesso, è ricordato con il nome del protagonista per il contributo originale che egli ha saputo dare. Protagonista è
colui che, più o meno consapevolmente, innova, migliora,
genera progresso e stimola la crescita.
Questo ciclo de “I Martedì in Compagna” è dedicato ai
protagonisti cioè a coloro che, da soli o in più persone,
hanno saputo dare un contributo originale che può essere
letto non solo nei libri, ma nelle pietre, nelle rappresentazioni, nelle escursioni sui nostri monti, insomma in qualsiasi attività dove l’impronta del ligure, burbero ma
tenace, ha lasciato il suo indelebile segno.

secondo trimestre

Febbraio
martedì 5 - La chimica per la conservazione dei beni
culturali; a cura di Silvia Vicini
martedì 12 - La tonnara di Camogli e la pesca dimenticata nel Golfo Paradiso; a cura di Lilla Mariotti
martedì 19 - Stemmi dei comuni liguri con riferimenti
a fiori; a cura di Maria Torsegno
martedì 26 - La strada di Cento Croci. Un viaggio nel
tempo tra Emilia e Liguria di levante; a cura di Roberto
Palumbo

Marzo
martedì 5 - Trasporto pubblico e qualità urbana a Genova; a cura di Salvatore Vento
martedì 12 - Il paesaggio dell’entroterra savonese come
tema per alcuni pittori di fine Ottocento/metà Novecento:
il caso della Scuola dei Grigi; a cura di Silvia Bottaro
martedì 19 - I genovesi protagonisti della raccolta differenziata; a cura di Luca Zane

Gennaio
martedì 8 - Storia del liceo classico C. Colombo e dei
suoi illustri allievi; a cura dell’Associazione “Amici del
liceo Colombo”

martedì 26 - Masone e la Valle Stura tra cronaca e storia; a cura di Pasquale Aurelio Pastorino e Fabio Saccomanno

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 a mezzo:
– bollettino di c/corrente postale n. 18889162 intestato a:
A Compagna - p.zza della Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova
– con bonifico sul conto corrente:
CARIGE
IBAN IT59 X061 7501 4000 0000 0976 480
BANCOPOSTA IBAN IT13 A076 0101 4000 0001 8889 162
– assegno non trasferibile intestato A Compagna
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