ALIMENTALAMENTE”®
Lettura e dintorni, incontri con l’autore,
contorni d’arte, echi d’ambiente
e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli Venezia Giulia
Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro delle APS del FVG

Ai Soci e ai potenziali Soci _ Oggetto: Tesseramento 2019

Dicembre 2018

Caro/a Amico/a
Anche nell'anno 2018 l'Associazione è stata impegnata in una nutrita serie di iniziative sopratutto in ambito culturale. Le
ricordiamo sinteticamente in elenco:
 5/7 gennaio gita nel Mugello sotto il cielo di Giotto
 20 febbraio “ Esuli giuliano dalmati dal campo profughi di Udine a quello di Laterina Arezzo” a cura di Elio Varutti
 5 marzo presentazione del libro “Eroine del mito” a cura di Gianna maria Tavoschi e Angelo Floramo
 22/24 marzo “In punta di Toscana” Autrici e autori toscani del terzo millennio. In alcune librerie di Udine
 12 aprile conferenza su Vanni degli Onesti dalla Toscana in Friuli: mecenatismo e imprenditoria a cura di Francesco
Fratta de Tomas e Maria Sguazzin
 18 maggio “ éStoria – migrazioni” Gorizia conferenza “Il loro capitan, pien d’ardimento Jacopo avea nom da Fontanabona.
Un condottiero nel Friuli medievale. A cura di Flaviano Bosco e Andreina Tonello
 22/25 maggio gita in Lunigiana
 29 maggio “I forzati della trincea, una storia italiana” Tempio Ossario Udine con Angelo Floramo ,Paolo Medeossi, Pietro
Mastromonaco e Gianni Nistri. Coro della SAF
 30 giugno 1^ edizione del premio letterario dedicato a Sergio Maldini
 27-30 settembre: gita in Maremma, Chiusi, Pitigliano, Sovana Sorano
 15,22 ottobre 12,19 novembre “Dante a più voci-2021” a cura di Domenico De Martino, Matteo Venier, Gabriele Zanello,
Amerigo Cherici, Gabriella Sartor, I topi da laboratorio, Gianni Nistri, Angelo Floramo, il fisarmonicista Andrea Nassivera.
 29 ottobre conferenza di Pietro Mastromonaco “Voci e presenze di poeti italiani nel dramma della prima guerra mondiale”
 5 novembre “Parole e canti della grande guerra” dall’interventismo alla presa di realtà, a cura di Gianna Maria Tavoschi,
con Amerigo Cherici, Adriano Nascimbeni, Gianni Nistri, Leda Palma, Federica Ravizza, Italo Tavoschi
 30 novembre Festa della Toscana, Concerto musicale a cura dei musicisti: Ilaria Ellero, Nadežda Perovic’, Thomas
Bulzis, Pietro Scarpa. Auditorium Comelli chiesa di San Marco
 3 dicembre “Le nuvole del Kobilek” a cura di Gianni Marucelli, con Pietro Mastromonaco, Adriano Nascimbeni, Gianni
Nistri, Italo Tavoschi. Momenti musicali eseguiti da Marco Di Lena (chitarra)
 17dicembre cena degli auguri
 Concessione di Patrocinio e collaborazione:
 12 ottobre Presentazione del libro “Udine bellissima” di Amerigo Cherici, l’Orto della cultura editrice
24 ottobre presentazione del libro “Lo spettro greco” di Riccardo Bellandi
21 novembre presentazione del libro “Silvano” di Pietro Mastromonaco l’Orto della Cultura

Ciò detto desideriamo ringraziare quanti, soci/e e non, hanno partecipato alle nostre iniziative nella speranza di
poterli rivedere nel 2019
Per il 2019 abbiamo in previsione un programma interessante di cui vi renderemo partecipi man mano che le iniziative andranno a
concretizzarsi.
Come più volte richiamato, l'attività dell'Associazione è condizionata dalle risorse umane e finanziare oggi più che mai.
Quindi, per continuare la propria attività, l’Associazione ha bisogno di basarsi su un sostegno di proposte, di idee , di presenze e
su quello economico. Ciò premesso, facciamo appello alla sensibilità dei soci affinché rinnovino la quota associativa
per l'anno 2019, sia gli ordinari cioè Toscani e/o famigliari di Toscani residenti in regione nonché i “simpatizzanti”( persone non di
origine toscana che intendano aderire al sodalizio).. In seguito alle modifiche apportate allo Statuto per aderire alle Associazioni di
Promozione Sociale iscritte nel registro regionale, tutte le persone si assoceranno con gli stessi diritti e doveri dei soci toscani.
A) Socio Ordinario € 20,00 (i nati in un comune della Regione Toscana e residenti in Friuli Venezia Giulia, di cui uno dei
genitori sia toscano o di discendenza)
B) Socio Simpatizzante € 20,00 (familiari dei soci ordinari e tutti coloro che desiderano associarsi)
C) Socio Sostenitore € 50,00 e oltre ( tutte le persone fisiche e giuridiche che si impegnino a sostenere le attività del sodalizio)
Tutti devono godere dei diritti civili ed offrire garanzia di serietà ed operosità.
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Tutti i soci in regola con la quota sociale del 2019 riceveranno in omaggio uno zainetto personalizzato.
Gli omaggi e le tessere sociale potranno essere ritirati presso la sede in via Armando Diaz, 60 al 1° piano il martedì dalle ore
16,30 alle ore 18,30.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato in segreteria il martedì oppure con bonifico: BCC- Banca di Udine
IBAN: IT 66 A 08715 12300 000000724670



CONVENZIONE CON LO STUDIO ConED PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I SOCI in regola con la quota 2018 e 2019 potranno usufruire del servizio reso da Pierpaolo REGGIO con il quale
continua la collaborazione RISERVATA ai soci. Lo studio ConED propone il servizio di compilazione del 730/18 al
costo di € 40,00 per il singolo e € 70,00 per il congiunto su appuntamento da concordare al numero 338.5959935 _ mail
reggio@coned.it





CONVENZIONE per l’acquisto di OLIO NOVO TOSCANO presso la ditta CASAGRANDE via Ciro di Pers 3, Udine
Bottiglia da litro euro 11,00 - Lattina da 5 litri euro 50,00
Orari del negozio : 09.00-12.30 15.00-19.00



TESSERA per acquisti presso la METRO Spa da ritirare in segreteria



Disponibili in sede le seguenti pubblicazioni:



“Udine bellissima” di Amerigo Cherici a prezzo di euro 15,00 anziché 22,00



La Divine Comedie le tre Cantiche della Divina Commedia, tradotte in friulano da Aurelio Venuti al prezzo di euro 30
anziché 45,



Raccolta degli atti del Convegno “Centri di produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro settentrionale”
Secoli XIII-XIV a cura di Bruno Figliuolo



TUTTE le agevolazioni delle convenzioni possono essere usufruite mostrando la tessera sociale valida per il 2019



Omaggio a tutti i soci in regola con la quota 2019

Nel ringraziare anticipatamente per l'appoggio che ci vorrai riservare, porgiamo a Te e famiglia a nome dell’Associazione e nostro
personale i più cordiali saluti e un buon 2019 di soddisfazioni e serenità.
Bacchisio Crispo
Segretario

Angelo Rossi
Presidente
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