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CONSEGNATI ALTRI DUE CONTRASSEGNI DELL’INIZIATIVA

Contrassegno n° 26
sòccio Giuseppe Carega
Antica Friggitoria Carega, Sotoriva 113 r

Cari Soci,
ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolarmente il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte
dell’Associazione, 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 Vostra
mancata comunicazione, oltre che costituire un disservizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed auguriamo buona lettura.

Contrassegno n° 27
sòccio Carlo Sparviero
Ottica Sparviero, stradda San Loenso 103 r

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

“I VENERDÌ” A PAXO
Chiude con queste due interessanti proposte il settimo ciclo
de "I Venerdì a Paxo" del 2017 - 2018 per la divulgazione
di libri a tema Genova e Liguria, curato da Francesco Pittaluga con la collaborazione di Isabella Descalzo, Eolo Allegri e Luigi Lanzone, che ha visto nel complesso la
presentazione di quattordici volumi che hanno spaziato fra
storia, arte, architettura e tradizioni locali.
Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti e vi diamo
appuntamento al prossimo ottobre con le presentazioni del
nuovo ciclo 2018/2019 che annunceremo nel Bollettino di
luglio.
Come sempre gli incontri si terranno nei seguenti venerdì
e sempre a:
Palazzo Ducale
Sala Borlandi
Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari, seconda porta a sinistra).

Periodo aprile-maggio 2018
- venerdì 13 aprile - Fiorenzo Prampolini e Claudio
Serra, "Quando viaggiavamo col Tramway. Il tram a Genova tra passato e futuro" (Nuova Editrice Genovese):
l'ultima ricostruzione filologica di due autori specializzati in storia dei trasporti locali.
- venerdì 18 maggio - Norma Bendo Disconzi, "Quadranti e Sfere" (Marco Sabatelli Editore): un viaggio nel
tempo che nasce dai racconti di Giovanni Bergallo, l’ultimo orologiaio di Bardino, per capire come funziona un
orologio da torre e non solo...

