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Quote sociali 2015

Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2015 sono le
seguenti:

Soci Ordinari residenti in Italia euro  30,00
Soci Ordinari residenti in altri Paesi Europei euro  35,00
Soci Ordinari residenti in altri Continenti euro  40,00
Soci Sostenitori euro  90,00
Giovani e Studenti euro  15,00
Enti e Società 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

A tutti i nuovi Soci consegneremo:

la tessera, lo statuto, il distintivo e l’adesivo per l’auto

Il rinnovo delle quote può essere effettuato a mezzo: 
– 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

L’allegato 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

Anno sociale 2014-2015   

Abbiamo il piacere di annunciare il calendario degli ap-
puntamenti che A Compagna organizza, da settembre
a giugno, al martedì alle ore 17.00, alla Scuola Politec-
nica dell’Università di Genova (ex facoltà di Architet-
tura), Aula San Salvatore in piazza Sarzano (350 posti),
vicinissima alla stazione della metropolitana.

L’Aula San Salvatore è la chiesa sconsacrata presente in
piazza Sarzano. È raggiungibile, oltre che con la metro-
politana, anche con il 35 attraversando il Ponte di Cari-
gnano o seguendo la direttrice, tutta in piano, piazza
Dante, Porta Soprana, Ravecca.

Terzo Trimestre

Aprile
Martedì 7 - Il Palazzo Ducale. L’intervento strutturale
di Simone Cantoni dopo l'incendio del 1777 e gli ultimi
lavori degli anni Ottanta a cura di Andrea Buti

Martedì 14 - Giuseppe Mazzini nelle raccolte dell'Isti-
tuto Mazziniano a cura di Raffaella Ponte

Martedì 21 - La gestione di un parco storico pubblico:
Villa Serra, una scommessa vincente a cura di Michele
Casissa

Martedì 28 - La Flotta della Rinascita: la marineria ge-
novese e ligure nel secondo dopoguerra a cura di Fran-
cesco Pittaluga

Maggio
Martedì 5 - Sette cinte, una città: le mura di Genova
dagli Etruschi al XVII secolo tra storia e curiosità a cura
di Edoardo Longo

Martedì 12 - Dalla chiesa di San Domenico al Teatro
Carlo Felice a cura di Patrizia Marica

Martedì 19 - Il trionfo della propria città occorre gua-
dagnarselo. Come? a cura di Attilio Casaretto

Martedì 26 - L'Osservatorio Astronomico del Righi:
sopra Genova a caccia di stelle a cura di Walter Riva

Giugno
Martedì 9 - Il circo Padella e gli artisti di strada nella
Genova del dopoguerra a cura di Gianni Rifaldi (Genio)
e Piero Campodonico

Martedì 16 - Se solo respirassi acqua... a cura di Claudia
Gili, curatore generale dell’Acquario di Genova

Cari Soci,
ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolar-
mente il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte
dell’Associazione, è necessario mantenere aggior-
nato l’indirizzario, inclusa la casella di posta elet-
tronica (e-mail), telefono e cellulare.
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci tem-
pestivamente le vostre variazioni perché una Vo-
stra mancata comunicazione, oltre che costituire
un disservizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed
auguriamo buona lettura.

“I MARTEDÌ” DE  A COMPAGNA


