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 31 dicembre 2021  
Ai Soci e ai potenziali Soci 
 
Oggetto: Campagna associativa 2022. 
 
Caro/a Amico/a, 
 
il  2021, causa la pandemia da Covid 19 e le relative restrizioni dal DPCM, ha visto l'Associazione molto meno impegnata rispetto 
all’insieme di iniziative programmate per l’intero anno. Tuttavia, dove è stato possibile, ne sono state realizzate alcune che ricordiamo: 

 11 maggio 2021 ore 17,30 - in occasione della Settimana della Cultura Friulana , conferenza su: Bonaiuto LORINI ingegnere toscano, che 
partecipò ai progetti per la costruzione della Fortezza di Palmanova. A cura di Amerigo CHERICI e di Giuseppina Carla ROMBY – UNIFI; 

 Lunedì 28 giugno ore 18,00 - presentazione del libro Stupor mundi di e con Paolo Giulierini in collaborazione con il prof. Maurizio Buora,  
presidente della Società Friulana di Archeologia  SFA; 

 Venerdì 30 Luglio 2021 - Cantina FERRIN Camino al Tagliamento, presentazione del libro “Di sangue  e di ferro” di e con Luca Quarin. 
Presenta Fabiola Ferrin;  

 Giovedì 26 agosto 2021 ore 18,00 - Castello di Villalta di Fagagna (g.c.) Presentazione del libro STATO D’ASSEDIO Assedianti e assediati 
dal Medioevo all'età moderna (il Mulino), di Duccio Balestracci intervistato da Donata Degrassi; 

 Venerdì 27 agosto - presentazione del libro Il fabbricante di giocattoli di  e con Tito BARBINI; 

 Mercoledì 15 Settembre - anteprima di DANTE A PIU’ VOCI-2021, conferenza di Carlo Parri nell’anniversario dei 700 anni dalla morte di 
Dante. Villa de Calricini/Dornpacher a Bottenicco di Moimacco; 

 Sabato 2 ottobre ore 9,30/12,30 - all’Albergo/ristorante ASTORIA di Udine, Assemblea Ordinaria dei Soci con elezione organi dirigenti. 
Pranzo con menù prefissato; 

 7,8.9 ottobre -  VOGLIA DI LEGGERE incontri con autori e autrici toscani; 

 15,16,17 ottobre - gita a Siena; 

 30,31 ottobre e 1 novembre -  gita nei luoghi di Mario TOBINO; 

 DANTE A PIU VOCI 2021  6^ edizione - conferenze nei lunedì 11,18,25 ottobre  8,15,21 novembre 6 dicembre, a Bottenicco di Moimacco 
in Villa de Claricini/Dornpacher; 

 Mercoledì 24 novembre - 130° anniversario della nascita di Biagio MARIN, sfollato a Firenze nel 1915 e sposato a Pina MARINI di Firenze. 
In collaborazione con Gianni Maran e il Centro Studi Biagio Marin; Università degli Studi di Udine, sala Gusmani; 

 Domenica 28 novembre -  festa della Regione TOSCANA spettacolo di musica e voci a cura di Carlo Parri, sala Madrassi della Chiesa di 
San Quirino, via Gemona, Udine; 

 1,2,3,4 dicembre  - IN PUNTA DI TOSCANA: scrittori e scrittrici toscani del terzo millennio, 4^ edizione;  

 Sabato 4 dicembre nel Ristorante dell’Albergo ASTORIA di Udine, cena prenatalizia con presentazione del libro Il Maragià di Firenze di e 
con Paolo Ciampi; 

 Lancio  del 3° premio letterario Sergio MALDINI 2022. 
 
Patrocinio e contributo economico  ricevuto  dalla Regione Toscana a tutte le iniziative 2021; 
 
Patrocini concessi:   

 A tutte le iniziative 2021 del Club per l’UNESCO di Udine; 

 Al Progetto “Dantedì” - un saggio su "Dante ecologo e poeta nel mondo" del CEIT- Centro Euromediterraneo di Innovazione Tecnologica per 
i Beni Culturali ed Ambientali e la Biomedicina; 

 Alla Filologica Friulana, quale partner per il loro progetto Dante 2021, inserito nella Settimana della Cultura friulana; 

 Alla Fondazione De Claricini Dornpacher  per il loro progetto Dante 2021; 

 All’UTE, perTre incontri letterari ai Giardini del Torso di Udine - Dante e la Commedia a cura di Gabriella Sartor; 

 All’associazione ITINERARIA per una Lectura Dantis. Dante. Guida alla verità, cui hanno partecipato i soci Carlo Parri, Amerigo Cherici, 
Pietro Mastromonaco. 
 

Al termine di questa elencazione di eventi realizzati e sostenuti dall’Associazione, desideriamo ringraziare quanti, soci/e e non, 
hanno partecipato alle iniziative, con la speranza di poterli rivedere nel 2022. 
Per il 2022, situazione Covid 19 permettendo, abbiamo in previsione un interessante programma di attività, di cui vi 
renderemo partecipi man mano che le iniziative potranno concretizzarsi. 
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Come più volte evidenziato, l'attività dell'Associazione è condizionata dalle risorse umane e finanziare, oggi più che mai. 
Per continuare la propria attività, dunque, l’Associazione ha bisogno di basarsi non solo su un sostegno di proposte, idee, presenze e 
partecipazione, ma anche, e in particolare, su un sostegno di contributi economici. Con tale premessa, facciamo appello alla sensibilità 
dei soci affinché rinnovino la quota associativa per l'anno 2022, sia i soci ordinari Toscani e/o famigliari di Toscani residenti in regione, 
sia i “simpatizzanti” (persone non di origine toscana che intendono aderire al sodalizio). Secondo le modifiche apportate allo Statuto (D.Lgs. 
117/17), per il riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro regionale, tutte le persone che si assoceranno 
godranno degli 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 di ogni cittadino ed offrire garanzia di serietà ed operosità. 
 
Tutti i soci in regola con la quota sociale del 2022, saranno coperti dalla polizza unica del volontariato prevista per le associazioni 
iscritte al registro del terzo settore. 

 
Maglietta in omaggio a chi si associa per la prima volta nel 2022. 

 
Maglietta che potrete ricevere previo contributo liberale 

La tessera sociale potrà essere ritirata il martedì non festivo 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 2021 e 2022 
potranno usufruire del servizio reso da Pier Paolo REGGIO dello Studio ConED con il quale continua una collaborazione 
RISERVATA ai soci. Lo studio ConED propone il servizio di compilazione del 730/21 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 PIU’ SOCI NELLA SEDE ASSOCIATIVA di via Diaz 60/A, Udine. 

 Disponiamo della TESSERA per acquisti presso la METRO Spa da ritirare in segreteria. 

 Inoltre, sono 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. 

 TUTTE le agevolazioni delle convenzioni possono essere usufruite mostrando la tessera sociale valida per il 2022. 
 

Nel ringraziare anticipatamente per l'appoggio che ci vorrai riservare, a nome dell’Associazione e nostro personale, porgiamo a Te e alla tua 
famiglia i più cordiali saluti e un buon anno 2022 di salute e serenità. 
 
   

   Leonarda Lasaponara      Angelo Rossi 
                Segretari generale      Presidente   
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