“I MARTEDÌ” DE A COMPAGNA

Anno sociale 2013-2014
Abbiamo il piacere di annunciare il calendario degli
appuntamenti che A Compagna organizza, da ottobre
a giugno, a Palazzo Ducale, al martedì alle ore 17.00,
Sala Francesco Borlandi della Società Ligure di Storia
Patria, (entrando da piazza De Ferrari seconda porta
sulla sinistra)
Ogni incontro con il Relatore, sarà preceduto da un intrattenimento in genovese di Maria Terrile Vietz.

Novembre
martedì 5 - Gli italiani nelle Americhe: una grande storia! L’esperienza di Fondazione Casa America; a cura
di Roberto Speciale
martedì 12 - Matteo Vinzoni, ingegnere, cartografo e
architetto della Serenissima Repubblica di Genova
(1690-1773); a cura di Angelo Terenzoni
martedì 19 - Genova andata e ritorno: un viaggio attraverso la musica; a cura di Michele Maisano
martedì 26 - La produzione di olio in Liguria e nel Levante ligure; a cura di Nicola Gandolfo e Francesco
Bruzzo

Dicembre
martedì 3 - Il segreto di Garibaldo: la storia delle comunità in Liguria; a cura di Massimo Angelini

Primo Trimestre
Ottobre
martedì 1 – Inaugurazione con un rappresentante istituzionale di Comune o Provincia o Regione; a cura del
Presidente Franco Bampi
martedì 8 - I rapporti tra Genova e la Turchia, ieri ed
oggi; a cura di Mariolina Manca
martedì 15 - La Lanterna: storia, letteratura, iconografia; a cura di Vittorio Laura
martedì 22 - Teatro Stabile di Genova ieri con Mariangela Melato, oggi un po’ più soli, ma sempre con la vita
dentro; a cura di Carlo Repetti
martedì 29 - La politica genovese tra storia e cronaca;
a cura di Mario Paternostro

martedì 10 - La Madonnetta: dal presepio al museo e ai
reliquiari; a cura di Padre Eugenio Cavallari
martedì 17 - Alle ore 16.00 in Sede piazza Posta Vecchia;
Auguri di Natale
Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare alla Redazione del Bollettino testi preferibilmente scritti a
computer (carattere Times new Roman corpo 10, salvato
in Word.doc) corredati da materiale informativo-illustrativo
(foto ecc.) attinente l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si restituisce e che
la Redazione - in accordo con l’Autore - si riserva di esaminare ed uniformare ed eventualmente correggere o
tagliare (senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i testi
inviati e di deciderne o meno la pubblicazione.
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica è pregato di
darne comunicazione a:
posta@acompagna.org
Grazie

Quote sociali 2013
Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2013 sono le seguenti:
Soci Ordinari residenti in Italia
Soci Ordinari residenti in altri Paesi Europei
Soci Ordinari residenti in altri Continenti
Soci Sostenitori
Giovani e Studenti
Enti e Società
QUOTA UNA TANTUM SOCI VITALIZI:
Residenti in Italia
Residenti in altri Paesi Europei
Residenti in altri Continenti

Ai soli Soci Ordinari, oltre la loro normale quota di associazione, viene chiesta all’atto dell’iscrizione la somma
di euro 10,00.

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

per segreteria e biblioteca, telefono e fax 010 2469925
E-mail: posta@acompagna.org

euro 350,00
euro 400,00
euro 450,00

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

A tutti i nuovi Soci verrà consegnato:
La tessera, lo statuto, il distintivo e l’adesivo per l’auto.
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