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“I VENERDÌ” A PAXO

AIUTIAMOCI 
A COMPLETARE 
LA BIBLIOTECA

Cari Soci,
ringraziamo chi ha già contribuito a farci avere i numeri
mancanti ma ancora non siamo riusciti a completare la
collezione e chiediamo, pertanto, a coloro che ne sono in
possesso se vogliono donarceli, è proprio un bel regalo
che ci facciamo!
Ricordiamo nell’elenco qui a fianco cosa necessita. Que-
sta iniziativa è stata attivata nell’ottica di un processo di
riordino della collocazione dei libri nei nuovi scaffali, in-
fatti, è stato deciso di rilegare i bollettini della nuova serie,
dal 1969 ad oggi, al fine di renderli disponibili per chi
vorrà consultarli. 
Segnaliamo, inoltre, che sono disponibili numerose copie
di bollettini di altri periodi che doniamo volentieri a chi
ne fa richiesta. 
Chi desidera averli ci scriva la lista, possibilmente per e-
mail a posta@acompagna.org ed il console bibliotecario
Mauro Ferrando vi comunicherà quali bollettini sono di-
sponibili e concorderà le modalità per il ritiro. 
Attenzione! 
La richiesta va fatta entro fine agosto 2014
perché dopo tale data i bollettini saranno alienati nel modo
più conveniente e non saranno più disponibili.

ANNO PERIODO N.° BOLLETTINO
1969 gennaio - marzo 1
1969 aprile - settembre 2
1969 ottobre - dicembre Supplemento al N°3
1969 ????? 4
1970 aprile - giugno 2
1971 gennaio - febbraio 1
1971 marzo - aprile 2
1971 maggio - ottobre 3 - 4 - 5
1972 maggio - ottobre 3 - 4 - 5
1973 maggio - ottobre 3 - 4 - 5
1973 novembre - dicembre 6
1975 gennaio - febbraio 1
1975 luglio - agosto 4
1976 novembre - dicembre 6
1978 marzo - aprile 2
1996 gennaio - febbraio 1
1998 gennaio - febbraio 1
1998 maggio - giugno 3
2001 luglio - ottobre 4 - 5
2001 novembre - dicembre 6
2002 gennaio - febbraio 1
2004 gennaio - febbraio Allegato a N° 1
2009 Ottobre - dicembre 4

Grande novità ai “Venerdì de A Compagna” per il ciclo
2014-15 per la presentazione di libri d’eccellenza a tema
Genova e Liguria organizzato dal gruppo condotto da
Francesco Pittaluga e coadiuvato da Agostino Bruzzone,
Isabella Descalzo e Luigi Lanzone.
Dopo tre felici stagioni da quest’anno la rassegna avverrà
sempre al venerdì e sempre alle ore 17 a: 

Palazzo Ducale
Sala Borlandi 

Società Ligure di Storia Patria
(entrando da Piazza De’ Ferrari 

seconda porta sulla sinistra)

Con la nuova ubicazione riusciremo ad incrementare le
presentazioni che avranno cadenza ogni due o tre setti-
mane.

Questo il calendario del primo trimestre:

Ottobre 

venerdì  17 - Rinaldo Luccardini - “Albaro-Foce”, dopo
quello sulla Circonvallazione a Monte, il secondo volume
sull’espansione urbana genovese fra Otto e Novecento

venerdì  31 - Elio Ottonello-Marco Pezzana - “La Fossa
del Lupo”, avvincente itinerario in un passato ligure an-
tico e recente

Novembre

venerdì  14 - Sergio Di Paolo - “Stokke mon Amour”, un
viaggio attraverso le vicende e le curiosità di un alimento
base nella nostra tradizione culinaria

venerdì  28 - Francesca Di Caprio -  “Donne Genovesi” ,
approfondito e arguto spaccato sul nostro mondo femmi-
nile fra Sette e Novecento

Dicembre

venerdì  12 - S. Gallino, A.Benedetti, L.Onorato - “Waves
Watching: lo spettacolo delle mareggiate in Liguria”, il
nostro mare visto in tutto il suo fascino e la sua potenza


