ALIMENTALAMENTE”®
Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro delle APS del FVG

Ai Soci e ai potenziali Soci _ Oggetto: Campagna associativa 2020

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

28 dicembre 2019

Caro/a Amico/a
Il 2019 ha visto l'Associazione impegnata in una nutrita serie di iniziative sopratutto in ambito culturale. Le ricordiamo sinteticamente in
elenco:
 12 gennaio libreria Friuli Lecce Homo di Peter Genito. Dialogò con l’autore Carlo Parri
 In occasione del Giorno della Memoria 27 gennaio due incontri con gli studenti:
23 gennaio alle ore 11 Istituto Arturo Malignani; 24 gennaio alle ore 9 Istituto Gian Giacomo Marinoni
Paolo Ciampi racconterà la storia narrata nel suo libro “UN NOME” di Enrica Calabresi, di origine ebraica, Zoologa e Docente italiana
di Entomologia agraria a Firenze e a Pisa, , vittima dell'Olocausto e di Giovanni Battista De Gasperi geografo e geologo di Udine,
 23 gennaio ore 18,00 libreria Einaudi/Gaspari presentazione del libro:“L’Ambasciatore delle foreste” di e con Paolo Ciampi,
dialogherà con l’autore Pietro Piussi
 Martedì 12, febbraio “Eroi toscani in battaglia” (arditi ,cappellani e crocerossine) a cura di Paolo Gaspari_
 Mercoledì 13 febbraio Biblioteca Joppi presentazione del libro FIUME, città di passione di e con Raoul Pupo, presentato da Angelo
Floramo e Paolo Medeossi
 Martedì 5 marzo Lo scandalo delle vesti” Il Friuli e le sfacciate donne fiorentine a cura di Flaviano Bosco e Andreina Tonello.
 21 marzo Aula Gusmani Palazzo Antonini Università di Udine MARTA FIASCARIS a cura di Barbara Vuano Fiascaris , letture di
Paola Comparetti
 22,23,24 marzo gita turistica/culturale a Forlì e dintorni. Mostra OTTOCENTO da Hayez a Segantini
 29 marzo Corno di Rosazzo Poetesse della Toscana e del Friuli Venezia Giulia a cura di Gianna Maria Tavoschi
 Lunedì 1 aprile Libreria Tarantola 'Un pittore fiorentino alla prima guerra mondiale, il caso di Ottone Rosai'. A cura del prof.
Giuseppe Nicoletti
16 aprile “L’università castrense e i medici toscani” Testimonianze e biografie che vanno oltre la grande guerra. A cura di Daniela
Baldo_ Aula Gusmani dell’Università di Udine in Palazzo Antonini
 Martedì 30 aprile conferenza su “Rinaldo Cioni” Empoli il 29 maggio 1911 trovò poi la morte, ucciso dai cosacchi, il 2 maggio
1945. A cura di Laura Matelda Puppini 29 giugno Cantina FERRIN Camino al Tagliamento presentazione del libro FIUME città di passione di e con Raoul Pupo , Angelo
Floramo e Paolo Medeossi
 Martedì 7 maggio 2019_ 15° di fondazione dell’Associazione dei Toscani in FVG (6 maggio 2004)
Convegno e Concerto musicale nel 550° di Niccolò Machiavelli (1469 - 1527), politico, scrittore, drammaturgo e filosofo nato a San
Casciano in Val di Pesa_ A cura del prof. Alessio Decaria
 Lunedi 13 maggio aula della Filologica Friulana Tosco Nonini poeta, ( Pisa 1919- Livorno 1998) nella Settimana della Cultura
Friulana dal 9 al 19 maggio relatore Mario Turello, coordinatore Paolo Medeossi
 30-31 maggio 1 giugno “In punta di Toscana” autori e autrici toscani del terzo millennio, a cura di Paolo Ciampi, Michele
Taddei, Gianni Marucelli e Luca Betti
 15 giugno Palazzo de Nordis Cividale del Friuli inaugurazione della mostra“Sia la chasa spechio del spirito: abitare in Friuli nel
quattrocento” a cura del Prof. Maurizio d’Arcano Grattoni e del dott. Francesco Fratta de Tomas docenti all’Università di Udine
 14,21,28 ottobre, 18,25 novembre 2 dicembre DANTE A PIU VOCI -2021 (5 lunedì) Relatori: De Martino, Parri, Bosco, Floramo.
Bruno Figliuolo, _Sala convegni Gusmani e T)9 dell’Università di Udine in Palazzo Antonini
 9 novembre Ragogna Museo della guerra presentazione del libro FIUME città di passione di e con Raoul Pupo
 12 novembre Palmanova Leonardo da Vinci (15 aprile 1452–2maggio 1519)
 11,12,13 ottobre Gita turistica a Vinci
 29, 30 novembre 1 dicembre in occasione della “Festa della Toscana” I COLORI DEL LIBRO in collaborazione con Toscana Libri
 PATROCINIO CONCESSO
 Il risveglio di Partistagno Attimis, Buon compleanno di Ungaretti a Santa .Maria La longa, I sapori del Mugello a Gusti di
frontiera Gorizia, Convegno Cieli dipinti Udine. Presentazione libri: Lo spettro greco_Spy story di Riccardo Bellandi, Innamorati
del mondo di Amerigo Cherici, 8 ½ di Paolo Medeossi.
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Ciò detto desideriamo ringraziare quanti, soci/e e non, hanno partecipato alle nostre iniziative nella speranza di poterli rivedere nel 2020
Per il 2020 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 2020, 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.
Tutti i soci in regola con la quota sociale del 2020 riceveranno in omaggio una T-SHIRT di colore blu.

Il testo dall’ Inferno Canto XXVI
Gli omaggi e le tessere sociale potranno essere ritirati presso la sede in via Armando Diaz, 60/A 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:

Banca di Cividale IBAN IT69W 05484 12300 CC0361000288



CONVENZIONE CON LO STUDIO ConED PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I SOCI in regola con la quota 2019 e 20120 potranno usufruire del servizio reso da Pier Paolo REGGIO dello Studio ConED con il
quale continua la collaborazione RISERVATA ai soci. Lo studio ConED propone il servizio di compilazione del 730/19 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 - SI
POTRA’ CONCORDARE ANCHE UN INCONTRO CON Più SOCI NELLA SEDE ASSOCIATIVA via Diaz, 60/A Udine.





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:



Raccolta degli atti del Convegno “Centri di produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro settentrionale” Secoli XIIIXIV a cura di Bruno Figliuolo, Acquisto agevolato speciale per i soci da chiedere in segreteria.



TUTTE le agevolazioni delle convenzioni possono essere usufruite mostrando la tessera sociale valida per il 2020

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 2020 di soddisfazioni e serenità.
Bacchisio Crispo
Segretario

Angelo Rossi
Presidente
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