Società di Minerva
Ente Morale
Fondata nel 1810

TRIESTE

GIOVEDI MINERVALI
GENNAIO 2015
Rinnovo alle Amiche, agli Amici “Minervali” ai Loro cari e a quanti ci sono vicini, gli Auguri
vivissimi di un Felice Anno Nuovo.
Dopo le vacanze di fine anno gli incontri culturali della Società di Minerva riprenderanno
nella sala della BIBLIOTECA STATALE "STELIO CRISE", (g. c.) Largo Papa Giovanni
XXIII, 6 (2° piano), con nuovo orario ogni giovedì alle ore 16,30. È in distribuzione il
volume dell'ARCHEOGRAFO TRIESTINO 2014 (pp.660) ai soci in regola con il canone.
giovedì 8 gennaio, ore 16,30
il Presidente Gino Pavan presenterà il programma del mese, proposto in collaborazione
con Nicoletta Zanni e l’Archivio degli scrittori e della cultura regionale che è parte del
Sistema museale di Ateneo ed è ospitato nel Dipartimento di Studi Umanistici (sede di
via Economo).
LAURA PARIS, ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di
Trieste, parlerà de I Rieger: una famiglia di artisti nella Trieste ottocentesca
giovedì 15 gennaio, ore 16,30
LAURA PARIS terrà una conferenza su: Anton August Tischbein, un artista tedesco alla
scoperta del litorale Austriaco
giovedì 22 gennaio, ore 16,30
GIANNI CIMADOR presenterà il Diario inedito di Biagio Marin (1940-1952)
giovedì 29 gennaio, ore 16,30
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
Il Presidente presenterà la relazione consuntiva 2014 e proporrà il programma culturale
ed editoriale per il 2015. La Segretaria passerà in rassegna gli incontri dello scorso anno,
il Tesoriere comunicherà la relazione economica consuntiva 2014 e quella preventiva per
il 2015. Seguiranno l’intervento dei Revisori dei conti, l'approvazione dei bilanci e le
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Alla presente si allega la lettera di convocazione

Raccomando vivamente di rinnovare con cortese sollecitudine la quota associativa (€
cinquanta) - in considerazione dell'incertezza dei contributi pubblici - per poter provvedere
all’attività culturale ed editoriale.
Le conferenze della Minerva sono aperte al pubblico. Si può raggiungere la Biblioteca Statale "Stelio Crise" con
l’autobus n. 30. Si prega di dare opportuna diffusione al programma.

GINO PAVAN
presidente
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