31

a cura di Maurizio Daccà
Cari Soci, il periodo estivo è stato anche quest’anno particolarmente intenso per organizzare le attività e varie cerimonie che, nell’ultimo trimestre dell’anno, sono
moltissime e, per noi di grande valore.
Abbiamo cambiato le sedi dei nostri appuntamenti tradizionali dei “martedì e venerdì de A Compagna” perché
siamo sempre più numerosi a questi appuntamenti culturali, che continuano con relatori ed incontri sempre di
grandissimo livello.
Con piacere informiamo anche che A Compagna è sempre
più vicina ed attenta ai giovani; con settembre è stato bandito per il terzo anno consecutivo il concorso “Crescere
in Compagnìa” curato da Mirco Oriati e Rossana Rizzuto.
Il laboratorio fotografico che lo scorso anno aveva riscosso grande successo è stato sviluppato maggiormente
cosicchè potranno partecipare anche gli studenti del trien-

nio superiore. La novità è legata anche al progetto del cibo
e della sostenibilità ambientale, tema dell’Expo 2015 di
Milano.
Sempre per i giovani una nuova iniziativa sta nascendo a
Palazzo Ducale e si terrà al venerdì. Titolo è “Genova curiosa” un modo per stimolare i giovani a parlare in pubblico in concorrenza con altre classi e scoprire poi tra le
scuole genovesi quale avranno scelto tra di loro la migliore presentazione.
Il 30 settembre è ripreso il ciclo delle conferenze dei
“Martedì de A Compagna”, ad introdurre è stata invitata
Lorena Rambaudi, assessore regionale alle politiche sociali: “La Regione Liguria e le politiche sociali”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI - chiedere per orari
12 OTTOBRE – Ricorrenza di Cristoforo Colombo cerimonia di deposizione corona ore 16,00
5 DICEMBRE – ricorrenza di Balilla
cerimonia di deposizione corona
10 DICEMBRE – Scioglimento del Voto a Oregina
Santa Messa
16 DICEMBRE – in sede Auguri di Natale
20 DICEMBRE – Confeugo, al pomeriggio

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. Questa iniziativa è stata attivata nell’ottica di un processo di
riordino della collocazione dei libri nei nuovi scaffali, infatti, 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 email a posta@acompagna.org ed il console bibliotecario
Mauro Ferrando vi comunicherà quali bollettini sono disponibili e concorderà le modalità per il ritiro.

ANNO

PERIODO

N.° BOLLETTINO

1969

gennaio - marzo

1

1969

aprile - settembre

2

1969

?????

4

1970

aprile - giugno

2

1971

gennaio - febbraio

1

1971

marzo - aprile

2

1972

maggio - ottobre

3-4-5

1973

maggio - ottobre

3-4-5

1973

novembre - dicembre

6

1976

novembre - dicembre

6

1989

gennaio - febbraio

1

1997

luglio - ottobre

4-5

2006

aprile - giugno

2

