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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

 
Genova, 27 gennaio 2015 

 

 

A tutti i Soci 

 

Facendo riferimento a quanto previsto dall’Art. 23 del Regolamento Apve, viene convocata 

l’Assemblea dei Soci per lunedì 23 febbraio 2015 alle ore 23,30 nella Sede dell’Associazione in 

prima convocazione e per martedì 24 febbraio 2015 alle ore 15,00 nel Salone della Cupola, 

Piazza della Vittoria 1 in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Consuntivo attività svolte nel 2014 
2. Approvazione Bilancio 2014 
3. Presentazione Programma ed approvazione Bilancio preventivo 2015 
4. Elezione delegato della Sezione all’Assemblea Nazionale (giugno 2015) 
5. Comunicazione risultati dello scrutinio delle votazioni per il Consiglio Sezionale di 

Genova per il triennio 2015-2017 

6. Varie ed eventuali 

Al termine dell’Assemblea, i membri del nuovo Consiglio Sezionale avranno piacere di 

incontrare i Soci partecipanti all’Assemblea presso la Sede della Sezione per un breve brindisi. 

Fiduciosi di una vostra partecipazione, vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Il  Presidente 

Sergio Pesce 

 
 

All. Programma di massima 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGA 

Io sottoscritto/a _____________________________________ Socio dell’Apve Sezione di 

Genova, delego il Socio ___________________________________. a rappresentarmi 

all’Assemblea che si terrà il 24 febbraio 2015. 

 

_________________, li _____________________ ______________________________ 

          (firma) 

 
Come da Regolamento ciascun Socio può portare una sola delega 



 

 

 

 

 

2015: le nostre proposte, i nostri programmi 
 

GENNAIO 

 

Frida Kahlo e Diego Rivera - Visita guidata alla mostra.  Giovedì 15 e  Venerdì 16 gennaio 

2015. 

Nelle prestigiose sale di Palazzo Ducale di Genova una grande mostra per presentare al 

pubblico il percorso artistico e biografico di una delle coppie più celebri dell’arte del 

Novecento. 

 

FEBBRAIO 

 

Assemblea dei Soci. 

 

MARZO 
 

Una giornata a Milano.   Sabato 21 marzo 2015 

Abbazia di Chiaravalle: a pochi chilometri da Milano sorge, isolata in un’area ancora 

agricola, la bella Abbazia fondata a metà del 1200 in eleganti forme gotiche francesi. 

Straordinaria la decorazione pittorica trecentesca della chiesa, una delle pagine artistiche più 

importanti del Trecento italiano che ha permesso di identificare la mano dell’autore, un 

allievo di Giotto. 

Pinacoteca Ambrosiana: voluta e promossa dal cardinale Federico Borromeo ai primi del 

Seicento, la Pinacoteca custodisce una collezione di opere eccezionali: Leonardo, Raffaello, 

Caravaggio (il celebre dipinto “Canestra di frutta”), Tiziano. 

 

APRILE 
 

Venerdì 24/Domenica 26 aprile 2015 

Un lungo fine settimana tra i luoghi e le opere di Piero della Francesca. 

Un itinerario alla scoperta di Piero della Francesca, attraversando la provincia di Arezzo  tra 

la Valtiberina e pittoresche località come San Sepolcro, Monterchi e Anghiari e, 

ovviamente, la città di Arezzo. 

 

MAGGIO 

 

Sabato 23 maggio 2015 

Una giornata a Bobbio e  Grazzano Visconti. 

Bobbio: intensa la suggestione del luogo e delle sue memorie storiche con l’Abbazia di San 

Colombano, complesso monastico benedettino del primo medioevo, grande centro di cultura 

paragonabile per rilevanza a Montecassino. 

Grazzano Visconti: la romantica fantasia revivalista tradotta in realtà con scrupolo 

filologico, delizia i visitatori con l’illusione innocente e sempre efficace di un viaggio nel 

tempo. 

 

 



 

 

GIUGNO 

 

Mercoledì 24/Domenica 28 giugno 2015 

Viaggio in Alvernia  
La montuosa Alvernia situata nel cuore verde della Francia, costituisce il più grande 

complesso vulcanico d’Europa. Una regione il cui fascino non è fatto solo di scenari infiniti 

di maestose foreste, di rilievi ammorbiditi dal tempo. La sua bellezza un po’ rude è infatti 

racchiusa anche nelle linee purissime delle chiese romaniche, nelle residenze nobiliari che 

punteggiano la campagna, nei piccoli castelli circondati dal verde 

 

 

LUGLIO 

 

Venerdì 10 luglio 2015 

Un pomeriggio a Nervi: la collezione Wolfsoniana. 

Ospita le raccolte del collezionista e mecenate americano Mitchell Wolfson, incentrate su 

una  rara selezione di arti decorative degli anni 1880 – 1945. 

La varietà e preziosità dei materiali, la rendono un unicum.  

 

 

AGOSTO 
 

Voglia di ferie: chiusura degli uffici 

 

 

SETTEMBRE 

 

Venerdì 25/Domenica 27 settembre 2015 

Un fine settimana lungo in Emilia: Modena, Nonantola, Bologna. 

Modena: la Cattedrale, un capolavoro assoluto dell’architettura romanica europea affiancata 

dalla altrettanto celebre torre campanaria, la Ghirlandina, che con i suoi 86 metri di altezza 

domina incontrastata il panorama della città. 

Nonantola: l’Abbazia, fondata nel secolo VIII, giunse nel medioevo a grande ricchezza e 

fama diventando un centro monastico tra i più importanti d’Europa. 

Bologna: la città meriterebbe più giorni per una visita approfondita, ma anche un ridotto 

itinerario è sufficiente per apprezzare “la grande bellezza”; Piazza Maggiore, Fontana del 

Nettuno, Palazzo Comunale, basilica di San Petronio, San Domenico e ancora le celebri due 

torri pendenti: Asinelli e Garisenda. 

 

 

OTTOBRE 

 

Sabato 17 ottobre 2015 

Il nostro “pranzo autunnale”con visita a Bosco Marengo e all’Abbazia di Rivalta Scrivia 

(provincia di Alessandria). 

 

Martedì 27 ottobre 2015 

Commemorazione Enrico Mattei e Soci defunti 

 



 

 

 

 

 

NOVEMBRE 
 

Venerdì 20 novembre 2015 

Un pomeriggio a Genova dedicato alla visita del Museo del Risorgimento. 

 

Inizio Corso d’Inglese. 

 

DICEMBRE 

 

Sabato 12 dicembre 2015 

……e come ormai da tradizione consolidata l’anno si chiuderà con la “Tavola di Natale”. 

 

 

Eventuali altre mostre, conferenze e prenotazioni di spettacoli teatrali saranno comunicate di 

volta in volta in relazione alle programmazioni disponibili. 

 

 

 

 

Anche quest’anno l’Agenzia Praga Viaggi ci segnala due viaggi interessanti: 

 

1) Soggiorno alle Terme di Krka dal 23 al 30 aprile 2015. 

 

2) Stanno organizzando più viaggi in Giordania con itinerari interessanti: 

• Pasqua a Petra 4 – 8 aprile 2015; 

• Tour della Giordania 18 - 25 maggio 2015 

• Petra e magica notte nel deserto giordano 28 agosto – 2 settembre 2015 
I programmi dettagliati sono nel catalogo della Praga Viaggi e presso i nostri Uffici. 

 

Chi fosse interessato è pregato farcelo sapere in modo che possiamo opzionare dei posti 

all’Agenzia. 

 

 

 

 
 


