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

Gennaio 2018

Ai Soci e ai potenziali Soci _ Oggetto: Tesseramento 2018
Caro/a Amico/a
l'anno 2017 ha visto l'Associazione impegnata in una nutrita serie di iniziative sopratutto in ambito culturale. Le ricordiamo
sinteticamente in elenco:
• 2 febbraio presentazione del libro “Lo Spettro greco” di Riccardo Bellandi
• 20 febbraio Le Tabacchine istriane esuli alla Manifattura Tabacchi di Firenze 1945-1956 a cura di Elio Varutti
• 27 febbraio Aldo Palazzeschi e Ardengo Soffici nella loro opera di “liquidazione del sublime ottocentesco” relatrice Beny
Angioli
• 9,10,11 marzo “In punta di Toscana” scrittori/scrittrici del terzo millennio. 10 autori/autrici toscani in 5 librerie di Udine
• 21 aprile La resistenza femminile in Toscana e in Friuli Venezia Giulia Norma Parenti (Luisa), Virginia Tonelli (Luisa) e
una testimonianza di donna resistente alla violenza familiare nel Friuli contemporaneo. La resilienza delle donne, quale
forma di resistenza nella società contemporanea. A cura della di Gianna Maria Tavoschi
• 11 maggio “Ardengo Soffici tra Toscana e Friuli” Interventi di Gianna Maria Tavoschi, Michela Caufin ed Enrico Folisi
• 19 giugno “Paolo Uccello: La passione per la dolce prospettiva” a cura di Michela Caufin, e di Gianna Maria Tavoschi
• 23 giugno Centro Balducci: Milani, Balducci, Vannucci” Custodi di luce
• 29 giugno “Nelle devastazioni della guerra “Il porto sepolto come canto alla vita e al sogno d’amore.
• Componimenti del poeta in Mariano del Friuli. Serata ricordo di Giuseppe Ungaretti con intervento e lettura delle poesie a
cura di Pietro Mastromonaco
• 21-24 settembre: Il Mugello dalla Toscana a Gorizia a Gusti di frontiera _ Conferenza, I Rabatta: quattrocento anni di una
famiglia toscana nella Gorizia dei Conti e degli Asburgo a cura di silvano Cavazza. Patrocinio e collaborazione.
• 9,16,23 ottobre 13,20 novembre “Dante a più voci-2021” a cura di Domenico De Martino, di Amerigo Cherici, di Angelo
Floramo, di Flaviano Bosco, di Pietro Mastromonaco.
• 10 novembre MALEDETTI TOSCANI e FRIULANI” Genti a confronto a cura di Angelo Floramo (Friuli Venezia Giulia)
Giulio Giustiniani (Toscana) Paolo Medeossi coordinatore
• 5 dicembre Festa della Toscana, Concerto musicale della scuola di canto del Conservatorio J. Tomadini di Udine e
presentazione del libro “Francesco Stefano di Lorena e l’abolizione del tribunale dell’Inquisizione La battaglia dei diritti
umani a Firenze e i processi Crudeli a cura dell’Istituto di studi storici Tommaso Crudeli
• 14,15,16 dicembre Convegno nazionale “Centri di produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro settentrionale
secoli XIII e IV.
• 19 dicembre cena degli auguri
• Concessione di Patrocinio e collaborazione:
• 26 gennaio Santa Maria la Longa: “Mattina: cent’anni di immenso chiarore” Omaggio all’opera di Giuseppe Ungaretti
• 10 febbraio: presentazione del libro LO SPAZIO RAPPRESENTATO Percorsi nella Bassa friulana tra geografia e
letteratura nella seconda metà del Novecento a cura di Andrea Guaran e Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà.
• 23 marzo: Villalta di Fagagna Associazione Les Vilanes conferenza: Conoscere le vie della gioia” Medioevo al femminile
tra visioni e quotidianità” a cura di Elisabetta Scarton e Flaviano Bosco
• 23 marzo-21 aprile Filologica Friulana, mostra: “Il RISORGIMENTO IN FRIULI Uomini di pensiero e d’arme”
A cura di Enrico Folisi e Paolo Brisighelli.
• 4 aprile Gorizia Società Dante Alighieri conferenza: “La metafisica della luce e la poesia dell’ineffabile nel XXXIII canto del
Paradiso” a cura di Maria Viviana Paladino.
• 26-28 aprile Convegno: Percorsi, Erranze, Approdi, Tempi e spazi del viaggio a cura di Dipartimento di Studi Umanistici e
Patrimonio Culturale. Andrea Guaran, Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà.
• 19 maggio conferenza all’UTE: Tra tormenti ed estasi. Il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso. A cura di Pietro
Mastromonaco e Gabriella Sartor.
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Per il 2018 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
2018, 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 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 2018 di soddisfazioni e serenità.
Bacchisio Crispo
Segretario

Angelo Rossi
Presidente

QUOTE ASSOCIATIVE 2018:
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 2018 effettueranno il rinnovo riceveranno in omaggio una chiavetta USB personalizzata
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 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

•
•
•

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

•

TUTTE le agevolazioni delle convenzioni possono essere usufruite mostrando la tessera sociale valida per il 2018

Penna USB da 2 GB quale omaggio 2018 a tutti i soci in regola con la quota sociale
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