Società di Minerva
Ente Morale
Fondata nel 1810

TRIESTE

GIOVEDI MINERVALI
GENNAIO 2016
Rinnovo alle Amiche, agli Amici “Minervali” ai Loro cari e a quanti sono vicini
all’antica Società di Minerva, gli Auguri vivissimi di Buon Anno Nuovo!
Passate le festività, così riprendono gli incontri culturali del giovedì nella Sala
conferenze della Biblioteca Statale "Stelio Crise" (g. c.), Largo Papa Giovanni
XXIII, 6 (2° piano):
Giovedì 14 gennaio, ore 16.30
Il presidente GINO PAVAN illustrerà gli interessanti incontri del mese e
il prof. GIUSEPPE CUSCITO, particolarmente esperto dell’argomento, terrà la
conferenza e illustrerà: L’oreficeria di ambiente altoadriatico tra tarda Antichità e
Medio Evo
Giovedì 21 gennaio, ore 16.30
Tavola Rotonda dal titolo: Ricordando Antonio Guacci, artista, docente e
progettista triestino, a vent’anni dalla morte (1995) e nel cinquantennale
dell’inaugurazione di una delle sue opere più notevoli, il Tempio Mariano di
Monte Grisa (1966).
Parteciperanno: GINO PAVAN, amico fraterno di Antonio Guacci, GIOVANNI
CEINER ed EDINO VALCOVICH, allievi e poi suoi colleghi alla Facoltà di
Ingegneria, DIANA DE ROSA, sua preziosa collaboratrice ai corsi da lui tenuti negli
anni ’70 ed ’80, DIANA BARILLARI, docente di Storia dell’Architettura presso la
nostra Università. Sarà presente la figlia, Adriana Guacci, docente all’Ateneo di
Venezia
Giovedì 28 gennaio, ore 16.00
l’incontro dei Minervali viene anticipato alle ore 16,00 per consentire, a quanti
non l’avessero già fatto, il rinnovo della quota associativa. Ci sarà la distribuzione ai
soci del volume dell’ «Archeografo triestino» 2015 e dell'Extra serie n. 13.
La quota (€ cinquanta) può essere versata sul c/c post. 12147344 intestato alla
Società di Minerva - codice IBAN: IT 44 U 07601 02200 000012147344
Alle ore 16.30 avrà inizio l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci.
Il Presidente presenterà la relazione consuntiva del 2015 e proporrà il programma
culturale ed editoriale per il 2016. La Segretaria passerà in rassegna gli incontri
dello scorso anno, il Tesoriere comunicherà la relazione economica consuntiva e
quella preventiva per il 2016. Seguirà l’intervento dei Revisori dei conti.
Alla presente si allega la lettera di convocazione e si informa che le
eventuali deleghe vanno tutte indirizzate a:
Società di Minerva – Segreteria, Via M. R. Imbriani, 5 – 34122 Trieste (via posta)
o: Fax 040 661030, oppure via e-mail: societadiminerva@gmail.com
Le conferenze della Minerva sono aperte al pubblico. Si può raggiungere la Biblioteca Statale "Stelio Crise" con
l’autobus n. 30. Grati se verrà data opportuna diffusione al programma.

Con i più cordiali saluti
GINO PAVAN
presidente
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