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Dopo la pausa estiva riprenderanno a ottobre i “Venerdì a
Paxo” per la presentazione di libri d’eccellenza a tema
Genova e Liguria giunti al loro nono ciclo. La rassegna,
curata da Francesco Pittaluga con la collaborazione di Isa-
bella Descalzo, Eolo Allegri e Luigi Lanzone presenterà
fino a maggio 2020 testi che spazieranno dalla storia al-
l’economia, alle tradizioni, alla cultura e alle curiosità lo-
cali. Ringraziando chi ci segue ormai da vari anni, diamo
annuncio degli appuntamenti già concordati per il mese
di ottobre. Nel prossimo Bollettino Sociale pubblicheremo
i titoli e le date dei successivi appuntamenti che sono in
via di definizione e concluderanno il primo trimestre che
va da ottobre a dicembre per il ciclo 2019 - 2020. 

“I VENERDÌ” A PAXO
Come di consueto gli incontri si terranno al venerdì come
sempre con inizio alle ore 17,00 a:

Palazzo Ducale
Sala Borlandi

Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari, seconda porta a sinistra).

Programma ottobre, primo trimestre, ciclo 2019-2020:

- venerdì 18 ottobre 2019, Silvia Bottaro - “Paolo Gero-
lamo Brusco: un artista nel tessuto urbano di Savona ed il
suo legame con la Liguria” (Grafiche Gambera-Mille-
simo) accurata biografia di un artista attivo in tutta la no-
stra regione a cavallo fra Sette e Ottocento.

- venerdì 24 ottobre, Giancarlo Pinto “Un tesoro di mo-
numento: emergenze storico-artistiche della Provincia di
Savona” (Edizioni InSedicesimo”) Doveroso omaggio al
patrimonio artistico e culturale del Ponente Ligure.

Contrassegno n° 30
sòccio Claudio Gesmundo

Ristorante “Vapensiero”, stradda Palestro 28 r

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.

Nella "Dichiarazione dei Redditi",
spazio dedicato al 

"Sostegno del volontariato",
basta scrivere il Codice Fiscale

80040290100

Cari Soci, ricordiamo che, al fine di poter ri-
cevere regolarmente il Bollettino, gli avvisi
e gli inviti da parte dell’Associazione, è neces-
sario mantenere aggiornato l’indirizzario, in-
clusa 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 in-
formativo-illustrativo (foto ecc.) attinente l’argomento
trattato. Si ricorda che il materiale inviato non si re-
stituisce e che la Redazione - in accordo con l’Autore
- si riserva di esaminare ed uniformare ed eventual-
mente correggere o tagliare (senza, ovviamente, al-
terarne 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


