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

Ai Soci e ai potenziali Soci _ Oggetto: Campagna associativa 2021

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

20 gennaio 2021

Caro/a Amico/a
Il 2020 causa la pandemia da Covi 19 e le relative restrizioni dal DPCM ha visto l'Associazione molto meno impegnata
rispetto al programma di iniziative programmate per l’intero anno. Tuttavia quando è stato possibile ne sono state svolte
alcune che ricordiamo:
 16/1/ nel 90° dalla nascita di Mario Tobino conferenza “Di me si parlerà nelle tavolate” con la presenza della figlia
Isabella Tobino
 18/19 gennaio gita culturale a Vicenza e Padova per visite alle mostre d’arte: KANDINSKIJ, GONČAROVA, CHAGALL e
VAN GOGH, MONET, DEGAS”
 Lunedì 27 gennaio 2020 in occasione del Giorno della memoria conferenza “La voce dei bambini con la stella gialla” a
cura di Gianna Maria Tavoschi. Letture di Flaviano Bosco, Andreina Tonelli e degli studenti dell’Istituto Tecnico Marinoni
di Udine. Intervalli con musiche ebraiche eseguite dal fisarmonicista Andrea Nassivera
 15 febbraio Cantina Ferrin, presentazione del libro “ 8 ½” di e con Paolo Medeossi. Presentato da Martina Delpiccolo
 8 febbraio” Buon compleanno Ungaretti” in collaborazione con il Comune di Santa Maria la Longa. “Ungaretti traduttore e
interprete” con Angelo Floramo
 Giovedì 20 febbraio 2020 ore 17,30 Caffetteria al Vecchio Tram Udine presentazione del libro “Conta su di me ” di e con
Nicolina Ros .Presentata da Gianna Maria Tavoschi. Letture di Martina Delpiccolo. Intervento di Dusolina Marcolin,
Presidente della Commissione Regionale delle Pari Opportunità. Momenti musicali eseguiti dal pianista Lorenzo
RITACCO.
 5 settembre Santa Marizza di Varmo, premiazione della seconda edizione del premio letterario nazionale dedicato a
Sergio Maldini. Presentato da Paolo Medeossi con letture di Martina Delpiccolo. Momenti musicali eseguiti da Eugenia
Ceschiutti (Arpa) e Ilaria Ellero (Flauto)
 1 e 8 settembre visite guidate all’Oratorio della Purità con opere di G.B. Tiepolo e al Museo del Duomo di Udine. A cura
della Consigliera Dina Lasaponara
 26 settembre Convivio di poeti a Tissano in occasione del 50° dalla morte di Giuseppe Ungaretti. A cura di Gianna
Maria Tavoschi
Ciò detto desideriamo ringraziare quanti, soci/e e non, hanno partecipato alle nostre iniziative nella speranza di poterli rivedere nel
2021
Per il 2021, Covid 19 permettendo, 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 sui
contributi economici. Ciò premesso, facciamo appello alla sensibilità dei soci affinché rinnovino la quota associativa per
l'anno 2021, sia soci ordinari Toscani e/o famigliari di Toscani residenti in regione nonché i “simpatizzanti” (persone non di origine
toscana che intendono 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 o simpatizzante € 25,00
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 2021, 700° della morte di Dante, riceveranno in omaggio la T-SHIRT rossa qui
sotto in foto.
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T-SHIRT 2020 che potrete ricevere previo contributo
straordinario.
T-SHIRT in omaggio al rinnovo della quota sociale 2021
Gli omaggi e le tessere sociale potranno essere ritirati il martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30, previo appuntamento telefonico
presso la sede in via Armando Diaz, 60/A piano terra corridoio a destra dopo l’ascensore.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato in segreteria il martedì oppure con bonifico:
Banca di UDINE IBAN IT66 A087 1512 3000 0000 0724670
AGEVOLAZION I PER I SOCI


CONVENZIONE CON LO STUDIO ConED PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. I SOCI in regola con la quota 2020
e 2021 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 730/20 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



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 XIII-XIV a cura di Bruno Figliuolo, Ritiro previo contributo straordinario. Chiedere in segreteria.



Chi la desidera potrà ritirare la T-SHIRT, già in omaggio nella quota 2020, versando un contributo straordinario. Chiedere
in segreteria.



Nella biblioteca dell’Associazione sono disponibili, in prestito, i libri del Premio Sergio Maldini e de In Punta di Toscana.
Chiedere in segreteria.



TUTTE le agevolazioni delle convenzioni possono essere usufruite mostrando la tessera sociale valida per il 2021

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 2021 di salute e serenità.
Bacchisio Crispo
Segretario

Angelo Rossi
Presidente
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