“I MARTEDÌ” DE A COMPAGNA

martedì 11 - La robotica a Genova: breve storia e prospettive; a cura di Giuseppe Casalino
martedì 18 - Santuari e pittura votiva in Liguria; a cura
di Giovanni Meriana

Anno sociale 2013-2014

martedì 25 - London Valour: la nave che affondò due
volte; a cura di Carlo Gatti ed Emilio Carta

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)

martedì 4 - Domenico Viviani, primo naturalista ligure
e fondatore dell’Orto botanico dell’Università di Genova
(1772-1840); a cura di Valeria Zattera

Ogni incontro con il Relatore, sarà preceduto da un intrattenimento in genovese di Maria Terrile Vietz.

martedì 11 - Mary e Percy Shelley a Lerici e nel golfo
dei poeti; a cura di Carla Sanguineti e Olga Tartarini

Secondo Trimestre

martedì 18 - Bruxaboschi: 150… e 2 anni tra fuoco e
fiamme: una storia di vita dedicata alla ristorazione; a
cura di Matteo Losio

Gennaio
martedì 7 – Giuseppe Sacheri, pittore del mare; a cura
di Raimondo Sirotti
martedì 14 - Sovrapporta e Portali a Genova; a cura di
Domenico Ricci e Filippo Maiani
martedì 21 - Tassazione locale: nuove problematiche;
a cura di Franco Merli
martedì 28 - Il sistema Gaslini: ieri, oggi, domani; a
cura di Vincenzo Lorenzelli

Febbraio
martedì 4 - Monache, orsi e danze armate. Alla scoperta
del Carnevale ligure; a cura di Paolo Giardelli

Marzo

martedì 25 - Liguria e Liguri tra preistoria e storia; a
cura di Gabriella Airaldi

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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