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GIOVEDI MINERVALI 
GENNAIO 2018 

 
 

Gli incontri culturali della Società di Minerva riprendono nella sala della BIBLIOTECA 
STATALE "STELIO CRISE", (g. c.) Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano), ogni giovedì 
alle ore 16,30. 
 
 
giovedì 11 gennaio, ore 16,30 
L'architetto DIEGO KUZMIN e la storica dell'arte PATRIZIA UGRIN presentano "ACMA, 
l'anima del Mondo 1958", scritto inedito di Max Fabiani ricco di spunti tra scienza e 
fantascienza pubblicato di recente a cura dei due relatori dall'Associazione culturale 
"Maestro Rodolfo Lipizer" di Gorizia. 
 
giovedì 18 gennaio, ore 16,30 
La minervale DIANA BARILLARI tratta il tema: L'Albergo Americano a Barcola, il grande 
edificio progettato nel 1949 da Guido Fulignot per conto del Governo Militare Alleato e 
significativamente modificato in corso d'opera da Ramiro Meng, Umberto Nordio e Mario 
Zocconi. 
 
giovedì 25 gennaio 
l’incontro è anticipato alle ore 16,00 per consentire il rinnovo della quota associativa. 
Alle ore 16,30 è convocata l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI. 
I Vice Presidenti presentano la relazione consuntiva 2017 e propongono il programma 
culturale ed editoriale per il 2018. La Segretaria passa in rassegna gli incontri dello scorso 
anno, il Tesoriere espone la relazione economica consuntiva 2017 e quella preventiva per 
il 2018. Seguono 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.  
 
È in distribuzione il volume dell'ARCHEOGRAFO TRIESTINO 2017 ai soci in regola con il 
canone. 
 
Si raccomanda 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. Il versamento (per quanti 
non l'avessero ancora fatto) può essere effettuato sui conti correnti intestati alla Società di Minerva, piazza Hortis 4, c/o 
Biblioteca civica, 34123 Trieste 
 c/c bancario  codice IBAN:   IT 59 V 02008 02230 000005291342 
 c/c postale  codice IBAN:   IT 44 U 07601 02200 000012147344 
 
 
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.  
 
       I VICEPRESIDENTI 
        Elvio Guagnini 
        Sergio degli Ivanissevich 
Trieste, gennaio 2018 

 


