Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro delle APS del FVG

LIMENTALAMENTE”®
Lettura e dintorni, incontri con l’autore,
contorni d’arte, echi d’ambiente
e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli Venezia Giulia.

Dicembre 2016
Ai Soci e ai potenziali Soci _ Oggetto: Tesseramento 2017
Caro/a Amico/a
l'anno 2016 ha visto l'Associazione impegnata in una nutrita serie di iniziative sopratutto in ambito culturale. Le
ricordiamo sinteticamente in elenco:
- Conferenza beata Elena Valentinis e Antonio Cavalcanti
- Gorizia patrocinio alla presentazione del libro “Lo spettro greco di Riccardo Bellandi
- Udine presentazione del libro “Lo spettro greco di Riccardo Bellandi
- Ragogna presentazione del libro “Lo spettro greco di Riccardo Bellandi
- Udine Conferenza “Esodo giuliano dalmata”
- Udine Conferenza “Petrarca in Friuli”
- Udine “La Resistenza femminile in Toscana e in Friuli Venezia Giulia”_ inserita nel calendario di Calendidonna
- Udine presentazione del libro L’Olanda è un fiore” in bicicletta con Van Gogh di Paolo Ciampi
- Gita a Firenze e Casentino_ Presentazione a Firenze del “Dante guarneriano” in collaborazione con il Fogolar
Furlan di Firenze
- Trittico ungarettiano: Castelvecchio Parco Un garetti, Santa Maria la Longa e Udine
- Udine e Trieste presentazione del libro “Quell’idea che ci era sembrata così bella”
- Gita nella Maremma etrusca
- Patrocinio alla conferenza su Dante Alighieri a San Giorgio di Nogaro
- Patrocinio alla mostra della pittrice Laura Marrone
- Fontanabona di Pagnacco conferenza “Il maledetto fiore”
- Castello di Cassacco incontro letterario Frati e fraterie
- Castello di Cassacco Concerto musicale
- Gita ad Arcidosso, Santa Fiora
- Dante a più voci-2021 _ 7 lunedì per raccontare la Commedia
- Udine Concerto musicale in occasione della festa della Regione Toscana, con la collaborazione del
Conservatorio J. Tomadini
- Udine conferenza su Lorenzo Viani (nel centenario della grande guerra)
- Gorizia conferenza su Vittorio Locchi e la Sagra di Santa Gorizia, (nel centenario della grande guerra)
- Patrocinio alla giornata internazionale “Per Dante, teoria e pratica della traduzione e del commento” organizzata
dall’Università degli Studi di Udine
- Festa della Regione Toscana: Concerto con musiche di Puccini, Mascagni, Catalani e Toselli a cura del
Conservatorio Jacopo Tomadini
- Conferenza “Il mito della creazione e il Capodanno mesopotamico: dalle fonti babilonesi alla Genesi giudaico
cristiana.
- Cena prenatalizia
- Presentazione del libro “mal di Fiume” di Simona Baldanzi
- Patrocinio e collaborazione alla giornata internazionale ”Per Dante” teoria e pratica della traduzione e del
commento” con l’Università degli Studi di Udine
- Udine, Inaugurazione della lapide a ricordo del centenario della prima edizione de “Il porto sepolto” raccolta
poetica di Giuseppe Ungaretti.
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Per il 2017 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 e di presenze e
su quello economico. Ciò premesso, faccio appello alla sensibilità dei soci affinché rinnovino la quota associativa per l'anno 2017,
sia agli ordinari cioè Toscani e/o famigliari di Toscani residenti in regione nonché “simpatizzanti” persone non di origine toscana
che intendano aderire al sodalizio associandosi. A quest’ultimi comunichiamo che, a seguito delle modifiche apportate allo Statuto,
per aderire alle Associazioni di Promozione Sociale iscritta nel registro regionale, tutte le persone potranno associarsi con gli
stessi diritti e doveri dei soci toscani.
Nel ringraziarTi 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 buon 2017.
Raffaello Bargagli
Segretario

Angelo Rossi
Presidente

QUOTE ASSOCIATIVE 2017:
A) Socio Ordinario € 30,00 (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 € 15,00 (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.
I soci che nel 2017 effettueranno il rinnovo riceveranno in omaggio una spilla (pins) da applicare sulla giacca o altro indumento.
Chi si iscriverà per la prima volta riceverà in omaggio il portachiavi 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
15,30 alle ore 17,30.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato nei seguenti modi:
-Bonifico bancario su Banca Popolare di Vicenza IBAN IT 33 L 05728 12300 700571136865
CONVENZIONE CON LO STUDIO ConED PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I SOCI in regola con la quota 2016 e 2017 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 730/16 al costo di € 30,00 per il
singolo e € 50,00 per il congiunto su appuntamento da concordare al numero 338.5959935 _ mail reggio@coned.it

Spilla (pins) per soci che rinnovano
portachiavi per i nuovi soci
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