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CALENDARIO ATTIVITÀ 2018 

Gennaio 

– Martedì 9, ore 18: riprende l’attività e riapre la sede! Per l’anno 2018 le quote 

associative restano ancora incredibilmente invariate: socio ordinario € 35,00, socio 

studente (fino a 26 anni) € 25,00. Il pagamento può avvenire direttamente in sede, 

o con bonifico bancario (Unicredit Banca, IBAN IT 45 U 02008 01628 

000005322689). Conferenze e cene benefiche sono aperte liberamente a tutti. 

– Giovedì 11, ore 18:30: Conferenza “Il dono di Atena: ulivo e olio nella storia e 

nell’archeologia”, relatore il nostro socio Dario Savoia 

– Martedì 16: Chiusura delle prenotazioni per il viaggio “Tra etrusco e Medioevo. A 

Prato e Pistoia, tra Tumuli, paesaggi naturali e mura trecentesche” del 16-18 

marzo (programma dettagliato a parte); termine ultimo per il saldo del viaggio 

“Albenga” del 24 febbraio (programma dettagliato a parte). 

– Giovedì 25, ore 18:30: Resoconti di viaggio: “Armenia” la nostra socia Monica 

Beghini 

Febbraio 

– Giovedì 8, ore 18:30. Conferenza “La Sibilla cumana e ...le altre”, relatore il 

nostro socio Alfonso Scudieri 

– Sabato 11: Assemblea annuale dei soci (vedi Convocazione allegata). 

– Martedì 13. Chiusura delle prenotazioni per il viaggio in Spagna “Dai Vandali ad 

Al Andalus” di maggio e termine ultimo per il saldo del viaggio “Prato e Pistoia” 

(programmi dettagliati a parte). 

– Giovedì 22, ore 18.15: Conferenza “Monumenti funerari di Albingaunum lungo 

la via Iulia Augusta (tra Alassio ed Albenga)”, relatrice la nostra socia Danila 

Faccio 

– Da venerdì 16 a domenica 18 una rappresentanza di nostri soci parteciperà alla 

quarta edizione di tourismA, il salone internazionale dell’archeologia, organizzato 

da “Archeologia Viva” a Firenze. 

– Sabato 24. Viaggio studio ad Albenga, l'antica Alba Ingauna, alla scoperta della 

città romana e medievale. Visiteremo il Museo Navale Romano e la Mostra 

permanente Magiche Trasparenze. Pranzo presso il Ristorante Le Anfore. Nel 

pomeriggio visita guidata al centro storico: le torri, la Piazzetta dei Leoni, la 

Cattedrale, la chiesa di Santa Maria in Fontibus, il Palazzo Vescovile e il 

Battistero. Ritrovo in via Paleocapa dalle ore 7:15; partenza in pullman GT alle 

ore 7:30 precise. Rientro previsto a Milano ore 19:30 circa. Attività riservata ai 

soci: ricordatevi di portare la tessera GAM. Costo € 80, max 35 posti disponibili, 

prenotazione e pagamento entro martedì 16 gennaio 2018. La visita si effettuerà 

solo con un numero di soci superiore a 20. 
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Marzo 

– Martedì 20. Termine ultimo per il saldo del viaggio “Andalusia” 

– Giovedì 8, ore 18:30: Conferenza “L’uso del marmo in età romana: il colore del 

lusso”, relatrice dott.ssa Romina Marchisio 

– Giovedì 15, ore 18:30 Conferenza “Le storie di Adamo ed Eva: alle origini del 

modello iconografico” in previsione della visita agli affreschi trecenteschi di 

Solaro e Lentate sul Seveso a maggio, relatrice dott.ssa Martina Beretta 

– Venerdì 16, sabato 17, domenica 18: Viaggio studio “Prato e Pistoia” 

(programma dettagliato a parte) Costo € 300. Attività riservata ai soci: ricordatevi 

di portare la tessera GAM. Max 40 posti disponibili, prenotazione entro martedì 

16 gennaio. La visita si effettuerà solo con un numero di soci superiore a 30. 

– Giovedì 22, ore 18. Presentazione del campo di scavo presso la grotta di Santa 

Maria di Agnano (Ostuni), relatore il nostro socio Eugenio Bacchion. Il sito è stato 

teatro di una delle più importanti scoperte relative al Paleolitico superiore. 

 

Attenzione: il programma potrebbe subire variazioni, controllate sul sito internet 

http://www.archeologico.org o chiedete conferma in sede (martedì ore 18-20). 
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Convocazione assemblea ordinaria 

2018 

È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gruppo Archeologico Milanese, 

nella sede di Corso Lodi 8/c, per il giorno sabato 11 febbraio 2018, in prima 

convocazione alle ore 6, in seconda convocazione alle ore 15, con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Nomina del presidente dell’Assemblea 

2. Relazione del Presidente del Gruppo sull’attività svolta nel 2017 e sulle 

previsioni per il 2018 

3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018 

4. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti 

5. Varie ed eventuali 

Si ricorda che possono votare i soci in regola al 31.12.2017 con il pagamento della 

quota d’iscrizione per l’anno 2017; il numero di deleghe consentite per ogni socio è 

di 2 (utilizzare il modulo allegato o similare). 

 

 

La/il sottoscritta/o ........................................................................................................................................................... 

 

Delega la/il socia/o .......................................................................................................................................................... 

a rappresentarlo e a votare in sua vece all’Assemblea ordinaria dei soci del Gruppo 

Archeologico Milanese, che si terrà il giorno sabato 18 febbraio 2017. 

 

Firma del delegante ........................................................................................................................................................... 

 

Visto per approvazione del Presidente dell’Assemblea 
 

 


