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Quote sociali 2013

Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2013 sono le se-
guenti:

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.

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
L’allegato bollettino postale vale sia per il pagamento
della quota sociale dell’anno in corso sia per gli arretrati.

Anno sociale 2012-2013   

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 quel-
l’evento il quale, spesso, è ricordato con il nome del
protagonista per il contributo originale che egli ha sa-
puto dare. Protagonista è colui che, più o meno consa-
pevolmente, 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 per-
sone, hanno saputo dare un contributo originale che
può essere letto non solo nei libri, ma nelle pietre, nelle
rappresentazioni, nelle escursioni sui nostri monti, in-
somma in qualsiasi attività dove l’impronta del ligure,
burbero ma tenace, ha lasciato il suo indelebile segno.

Terzo trimestre

Aprile 
martedì 2 - La Metropolitana di Genova: la storia di

ieri, la realtà di oggi, le opportunità per gli sviluppi di

domani; a cura Luigi Piccardo

“I MARTEDÌ” DE  A COMPAGNA
martedì 9 - La radioterapia oncologica come integra-

zione tra clinica e tecnologia; a cura di Gianni Taccini e
Renzo  Corvò

martedì 16 - Un medico a Genova nella seconda metà

del XVIII secolo scrive di medicina cinese e indiana: do-

mande e riflessioni; a cura di Guido Zazzu

martedì 23 - L’antica farmacia erboristica S. Anna dei

frati carmelitani scalzi, la più antica “bottega genovese”

che non ha mai cambiato proprietario: storia,  tradizione

ed attualità; a cura di frate Ezio Battaglia

martedì 30 - Occhio al prodotto; a cura di Pietro Pero

Maggio
martedì 7 - Emilio Salgari a San Pier d’Arena; a cura
di Virgilio Bozzo e Pier Luigi Gardella

martedì 14 - I rapporti tra Genova ed il Portogallo; a
cura di Mario Chiapetto

martedì 21 - Vita ed interventi avventurosi dei medici

di Torriglia e dintorni; a cura di Antonio Baracchi

martedì 28 - Gli Ambrones: truppe di montagna liguri

ad una battaglia del 102 A.C.; a cura di Luigi Felolo

Giugno
martedì 4 - Testimoni della storia dei trasporti; a cura di
Roberto Cabiati, Giuliano Bologna, Giuseppe Corsiglia

martedì 11 - I Comuni liguri al tempo della crisi; a cura
di Pierluigi Vinai


