“I MARTEDÌ” DE A COMPAGNA

Anno sociale 2014-2015
Abbiamo il piacere di annunciare il calendario degli
appuntamenti che A Compagna organizza, da settembre a giugno, al martedì alle ore 17.00, alla Scuola Politecnica dell’Università di Genova (ex facoltà di
Architettura), Aula San Salvatore in piazza Sarzano
(350 posti), vicinissima alla stazione della metropolitana.

Novembre
martedì 4 - Il cimitero monumentale di Staglieno; a cura
di Domenico Ricci e Filippo Maiani
martedì 11 - Genova nel medioevo: governo, società,
porto e spazio urbano (secc. XII-XIII); a cura di Angelo
Terenzoni
martedì 18 - Il “Santo Mandylion” di San Bartolomeo
degli Armeni in Genova; a cura di Lino Calcagno
martedì 25 - La tradizione della nascita nel presepe e
nel mondo contadino; a cura di Paolo Giardelli

Dicembre

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

martedì 2 - Garlenda: la 500 Storica e il suo Museo; a
cura di Domenico Romano e Ugo Elio Giacobbe

Primo Trimestre

martedì 9 - I Pastori della Chiesa genovese; a cura di
Mons. Carlo Canepa

Settembre
martedì 30 – Inaugurazione con un rappresentante istituzionale di Comune o Provincia o Regione; a cura del
Presidente Franco Bampi

Ottobre
martedì 7 - La cereria Bancalari & Bruno di Chiavari:
candele, ofiçieu e mochetti; a cura di Cesare Dotti
martedì 14 - Il salumificio Cabella di Sant’Olcese e il
Nobile Protettorato dell'Arte del Sant'Olcese; a cura di
Andrea Pedemonte Cabella
martedì 21 - I navigatori e i cartografi liguri alla scoperta dell’Atlantico; a cura di Giorgio Bazzurro
martedì 28 - Un giorno dopo l’altro (…la nave ha già
lasciato il porto); a cura di Giorgio Carozzi

martedì 16 - 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 2014
Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2014 sono le
seguenti:

A tutti i nuovi Soci consegneremo:
la tessera, lo statuto, il distintivo e l’adesivo per l’auto

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

Il rinnovo delle quote può essere effettuato a mezzo:

euro 30,00
euro 35,00
euro 40,00
euro 90,00
euro 15,00
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 alla loro quota associativa annuale,
viene chiesta all’atto dell’iscrizione la somma di euro 10,00

– 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
– bollettino di c/corrente postale n. 18889162 intestato a:
A Compagna - p.zza della Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova

Il bollettino postale vale sia per il pagamento della
quota sociale dell’anno in corso sia per gli arretrati.
per contatti segreteria e biblioteca, tel. e fax 010 2469925
E-mail: posta@acompagna.org
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