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Quote sociali 2016

Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2016 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,
è richiesta 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
Per chi non abbia ancora provveduto al pagamento della
quota sociale ricordiamo che, anche per quelle arretrate,
questo 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

Per contatti segreteria e biblioteca, tel. e fax 010 2469925
E-mail: posta@acompagna.org

Anno sociale 2016 - 2017   

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.

Primo Trimestre

Settembre
Martedì 27 - Inaugurazione con un rappresentante isti-
tuzionale di Comune o Regione; a cura del Presidente
Franco Bampi

Ottobre
Martedì 4 - Omaggio a Gilberto Govi nel cinquantena-
rio della sua scomparsa; a cura di Andrea Panizzi

Martedì 11 - Montale, il Novecento. Per i 120 anni del
nostro Premio Nobel; a cura di Luigi Surdich

Martedì 18 - Pittura a Genova: grandi committenti,
grandi esecutori; a cura di Silvio Ferrari

Martedì 25 - Stasera parliamo di funghi dei nostri bo-
schi; a cura di Piero Ferrando

Novembre
Martedì 8 - Genova nel Medioevo nel Mediterraneo e nel
Mar Nero (secc. XII-XIV); a cura di Angelo Terenzoni

Martedì 15 - E gh’�ò pensòu; a cura di Piero Parodi

Martedì 22 - Edward Neill (1929   2001): fra trallalero e
Paganini, l'attrazione fatale per  l'inusuale in musica; a
cura di Mauro Balma

Martedì 29 - Giuseppe Verdi, genovese; a cura di Ro-
berto Iovino

Martedì 31 - Ceramiche San Giorgio: un tuffo nella tra-
dizione e nell’innovazione della ceramica albisolese; a
cura di Giuseppe Poggi, Piero Poggi, Priametto Silvana e
Simona Poggi

Dicembre
Martedì 6 - 5 dicembre 1746: quando il Popolo si
desta...; a cura di Liliana Bertuzzi

Martedì 13 - Nel settecentesimoquinto anniversario
della morte della Regina Margherita di Brabante: arte
e storia nel ‘300 genovese; a cura di Adelmo Taddei

Martedì 20 - Alle ore 16.00 in Sede piazza della Posta
Vecchia; Auguri di Natale

“I MARTEDÌ” DE  A COMPAGNA

Cari Soci,
ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolarmente
il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte dell’Associa-
zione, è necessario mantenere aggiornato l’indirizzario,
inclusa la casella di posta elettronica (e-mail), telefono
e cellulare. Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci
tempestivamente le vostre variazioni perché una Vo-
stra mancata comunicazione, oltre che costituire un dis-
servizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed au-
guriamo buona lettura.


