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Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
 
 

GIOVEDI MINERVALI 
GENNAIO 2014 

 
 

Rinnovo alle Amiche, agli Amici “Minervali” ai Loro cari e a quanti ci sono vicini, gli Auguri 
vivissimi di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. 

 
Dopo le vacanze di fine anno Vi prego di tener ben presente che gli 
incontri culturali della Società di Minerva riprenderanno ogni GIOVEDI  
nella SALA DELLA BIBLIOTECA STATALE "STELIO CRISE", (g. c.) Largo 
Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano), con nuovo orario 
 
Il programma per il mese di gennaio è il seguente:  
 
giovedì 9, ore 17,00 
il Presidente Gino Pavan presenterà il programma del mese, che verte sull'archeologia. 
MARZIA VIDULLI TORLO dei Civici Musei di Storia ed Arte illustrerà il particolare tema: 
Trieste e l'Egitto  
 
giovedì 16, ore 17,00 
PAOLA MAGGI, direttrice del Museo di Marano, terrà la conferenza opportunamente 
illustrata dal titolo: Alle porte del mare: archeologia, storia e paesaggio nella Laguna di 
Marano 
 
giovedì 23,  ore 16,30  ASSEMBLEA GENERALE 
l’incontro dei Minervali viene anticipato per consentire il rinnovo della quota associativa e 
relativa distribuzione del volume dell’ “Archeografo Triestino” 2013. 
Alle ore 16,30 inizierà l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci. Il Presidente 
presenterà la relazione consuntiva 2013 e proporrà il programma culturale ed editoriale per 
il 2014. La Segretaria passerà in rassegna gli incontri dello scorso anno, il Tesoriere 
comunicherà la relazione economica consuntiva e quella preventiva per il 2014. 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 

 
giovedì 30, ore 17,00 
la minervale FRANCA MASELLI SCOTTI illustrerà un interessante tema: Luoghi di culto 
tra Aquileia e Trieste tra IV e V secolo 
 
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                                                                                        Trieste, dicembre 2013 

 


