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SABATI MINERVALI 

GENNAIO 2013 
 

Dopo le vacanze di fine anno riprendono gli incontri culturali della Società di 
Minerva in Sala “Giorgio Costantinides” del Civico Museo Sartorio in Largo 
Papa Giovanni XXIII, 1, gentilmente concessa dall’ Assessorato alla Cultura e 
dalla Direzione dell’Area Cultura e Sport e Civici Musei.  
 
sabato 12 gennaio, ore 17.30 
il Presidente Gino Pavan informerà i Minervali sul programma del mese, che 
comprende l’incontro annuale dei soci nell’Assemblea generale.  
Seguirà l'intervento della minervale SILVA BON, che illustrerà il suo lavoro su 
La Comunità Ebraica di Trieste nel Novecento: Toponomastica fascista, 
processo Eichmann e processo della Risiera. 
 
sabato 19 gennaio, ore 17.30 
Il presidente GINO PAVAN e la minervale DIANA DE ROSA presenteranno il X 
volume Extra serie dell’Archeografo Triestino: “CARLO NOBILE, L’ultima bugia, 
autobiografia di un socialista istriano. 
 
sabato 26 gennaio, ore 17.00 
l’incontro dei Minervali viene anticipato per consentire il rinnovo della quota 
associativa.e relativa distribuzione del volume dell’ “Archeografo Triestino” 
2012 e dell’Extra Serie n. 10. 
Alle ore 17,30 inizierà l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci. Il presidente 
presenterà la relazione consuntiva 2012 e proporrà il programma culturale ed 
editoriale per il 2013. La Segretaria passerà in rassegna gli incontri dello scorso 
anno, il Tesoriere comunicherà la relazione economica consuntiva e quella 
preventiva per il 2013. Seguirà l’intervento dei revisori dei conti.  
 
Le conferenze dei “Sabati della Minerva” sono aperte al pubblico. Si può 
raggiungere il Museo Sartorio con l’autobus n. 30. Si prega di dare opportuna 
diffusione al programma.  
 
Si ricorda che Il 31 marzo 2013 scade il termine di presentazione delle tesi 
per la partecipazione alla undecima edizione del PREMIO BIENNALE 
MINERVA D’ARGENTO. 
 
 
GINO PAVAN 
presidente                                                                         Trieste, gennaio 2013 
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