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CONSEGNATO
UN CONTRASSEGNO
DELL’INIZIATIVA

Diamo il 5 per 1000
alla Compagna
A COMPAGNA è associazione
di volontariato culturale riconosciuta
e onlus di diritto
e può ricevere il 5 per 1000.

Contrassegno n° 28
sòccio Laura Sansebastiano
Pasticceria Sansebastiano, stradda G. Alessi 9 r

Nella "Dichiarazione dei Redditi",
spazio dedicato al
"Sostegno del volontariato",
basta scrivere il Codice Fiscale

80040290100

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.

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
Dopo la pausa estiva riprenderanno a ottobre gli appuntamenti de A Compagna coi Venerdì a Paxo per la presentazione di libri a tema Genova e Liguria, curati da
Francesco Pittaluga con la collaborazione di Eolo Allegri,
Isabella Descalzo e Luigi Lanzone. La rassegna giunge
felicemente al suo ottavo ciclo di proposte e fino a maggio
2019 presenterà testi interessanti, che spaziano dalla storia
all’economia, alle tradizioni, alla cultura e alle curiosità
locali. Ringraziando chi ci segue ormai da vari anni e contribuisce con la sua presenza al successo di questa iniziativa, diamo qui l’elenco degli appuntamenti già concordati
per il primo trimestre ottobre-dicembre: nel prossimo bollettino sociale annunceremo i titoli in via di definizione
per i trimestri successivi. Ricordiamo che gli incontri si
terranno come di consueto di venerdì a:
Palazzo Ducale
Sala Borlandi
Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari, seconda porta a sinistra).

Programma del primo trimestre, ciclo 2018 - 2019
- venerdì 19 ottobre - Enzo Marciante, “Storia del Porto
di Genova a fumetti” (De Ferrari Editore): il grande vignettista ritorna con un’accurata e piacevole ricostruzione
delle vicende storiche e non solo del nostro porto.
- venerdì 9 novembre - Guido Rosato, “Di molo in molo
- Mezzi Architetture Edifici” (Sagep Editori): ricostruzione storica delle secolari vicende del Porto Antico, da
spazio commerciale a polo museale e turistico di primaria
importanza.
- venerdì 23 novembre - Fabrizio Calzia e Loris Fiore,
“Il primo scudetto. Il mito del foot-ball” (Galata Edizioni): appassionante rievocazione dei primi passi genovesi e nazionali nel mondo del calcio moderno, un nostro
primato condiviso da tutti, genoani e non.
- venerdì 7 dicembre - Silvana Ghigino, “Il Parco nascosto: Villa Pallavicini a Pegli” (Sagep Editori): prosegue
il nostro interesse per la storia e le vicende delle ville genovesi; dopo Sampierdarena e Cornigliano degli anni
scorsi è ora la volta di Pegli.

