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              10 Gennaio 2023 

  
Oggetto: Campagna associativa 2023. 

 

Il 2022 ha visto l'Associazione notevolmente impegnata per l’intero anno nell’insieme di iniziative programmate, 

di cui se ne elencano di seguito quelle realizzate: 

 

 1 febbraio - Ebrei italiani nella scrittura del Novecento. Il ruolo di testimonianza del saggio-racconto, A cura 

di Gianna Maria Tavoschi. Letture di Gianni Nistri e Italo Tavoschi; 

 11 febbraio – presso la libreria Tarantola -UD, presentazione del libro “L’amico francese. Mitterand, 

Berlinguer, Craxi e quella volta che si poteva cambiare la sinistra in Europa; è intervenuto l’autore Tito Barbini; 

 24 febbraio - nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (5 marzo 1922), presso l’aula Gusmani 

dell’Università, incontro “Pierutti, una vita controvento”, vita e morte di Pierpaolo Pasolini”; letture e interventi 

performativi di Carlo Parri e Andreina Tonello. 

 26 febbraio - 1 marzo 2022, Gita turistico culturale in Casentino: Subbiano, Bibbiena, Poppi, Stia e Anghiari  

 24 marzo – nell’aula T4 Toppo Wassermann, via Gemona, conferenza: Dante Alighieri_della montagna e 

della lingua volgare. con Angelo Floramo e Gianpaolo Carbonetto, letture di Carlo Tolazzi; 

 8 e 9 aprile – “Il libro nell’ovo”, presentazione di numerosi libri per ragazzi di autrici e autori toscani e del 

FVG; 

  30 aprile - Assemblea Ordinaria dei Soci, con approvazione bilanci 2021; 

 9 maggio - per la Settimana della Cultura friulana (5-15 maggio), presentazione del libro Componimenti 

poetici di Marcantonio Casella a cura di Anna Gobessi – (si cita anche la famiglia Rabatta, tra i cui membri si 

ricorda Giuseppe Rabatta vescovo di Lubjana); 

 6,7,8 Maggio - Gita a Dozza, l’Etrusco Villanoviano e Adria etrusca; 

 27 maggio, presso la Libreria Moderna presentazione del libro di Paolo Ciampi “Un popolo in cammino. 

Viaggio a piedi nella terra degli Etruschi”; l’autore che ha dialogato con Mauro Daltin. 

 4 giugno - alla Libreria Friuli presentazione del libro “Il museo degli amori perduti”; ha partecipato l’autrice 

pisana Valentina Giuliani in dialogo con Vilia Candido; 

 10 giugno – nel Centenario della nascita di Margherita Hack presso l’aula T4-dell’Università, conferenza in 

ricordo dell’astrofisica “Margherita Hack, l’amica delle stelle”; con interventi di Paolo Corelli e Dina 

Lasaponara dell’AFAM e Marinella Chirico, giornalista RAI Regione; 

 18 giugno - presso l’azienda agricola Ferrin Vini, località casali Maione di Camino al Tagliamento, Carlo Parri 

ha presentato il suo nuovo romanzo “Cardosa e l’indagine Pasolini”; 

 24 giugno - alla libreria Gaspari/Einaudi presentazione libro Malincomico di Odette Copat; 

 2 luglio – presso casa Maldini a Santa Marizza di Varmo (UD), premiazione della 3^ edizione del Premio 

letterario Sergio Maldini; 

 20 settembre - presentazione del libro di Oscar Bartoli “Borgo Pinti. Storia di una famiglia Fiorentina.” 

Valentino del Castello ha dialogato con l’autore; 

 22 settembre - Castello di Villalta, monologo su Beatrice di Pian degli Ontani, la pastora poetessa, a cura di 

Martina Delpiccolo; 

 24 settembre - Giornata dantesca con la partecipazione di Bruno Figliuolo, Andrea Bocchi_ Andrea Tabarroni 

- Gabriella Albanese - Paolo Pontari Domenico De Martino- Paolo Cammarosano; 

 6,7,8, ottobre - In punta di Toscana, 5^ edizione, presentati numerosi libri di scrittori e scrittrici toscani del 

terzo millennio; 
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 12 ottobre - alla libreria FRIULI presentazione del libro VIOLENZISSIMA - le scuse che assolvono i violenti, 

di Ilaria Bonucelli, in collaborazione con l’associazione ZEROsuTRE stop violence. Ha dialogato con 

l’autrice Paolo Mosanghini Direttore del MV; 

 21 – 22 - 23 ottobre - gita ad Arcidosso e dintorni per la Festa della castagna; 

 28 ottobre – alla libreria Gaspari/Einaudi presentato il libro Un gelato, un bacio, una pistola, di Valentina 

Giuliani;   

 4 novembre – presso la libreria Tarantola “L’uomo delle 5 P”, Pier Paolo Pasolini Professore Poeta, mostra 

e videointervista ai suoi allievi, a cura di Paola Facchina; inoltre presentazione del libro Lessico essenziale 

introduzione a Pasolini in 33 voci di Francesco Ricci, introdotto da Paolo Ciampi; 

 10 novembre - a S. Giorgio di Nogaro presentazione del libro Adriatico amarissimo di Raoul Pupo, in dialogo 

con Angelo Floramo; 

 15 novembre – “Granelli di Sabbia, Poesie e Racconti”, in ricordo di Wally Gigante, poetessa socia dei 

Toscani FVG, a cura di Gianna Maria Tavoschi - aula Gusmani dell’Università. Letture di Andreina Tonello, 

momenti musicali dell’arpista Benedetta Casini; 

 18 novembre - presso Centro Balducci di Zugliano, ricordo di Padre Ernesto Balducci (1922-2022), con 

proiezione di un Docufilm su Balducci, presente il regista Giorgio Tabanelli. Partecipazione del segretario 

generale della Fondazione E. Balducci di Fiesole Lorenzo Del Mastio, del direttore di TESTIMONIANZE 

Severino Saccardi, del Rappresentane del Consiglio Regionale della Toscana Cristina Giachi e della nipote di 

Balducci Barbara Bellacini. Convivio finale con pastasciutta per tutti. 

 24 novembre – presso la Showroom GERVASONI 1882 Spa di Pavia di Udine visita dell’Azienda e 

presentazione del libro Oltre la soglia di Sarita Massai con la collaborazione dell’associazione ZEROsuTRE 

stop violence. Caterina Cappello ha dialogato con l’autrice; 

 28 novembre –Aula Gusmani dell’Università recital di Pietro Mastromonaco su P.P.Pasolini, in 

collaborazione con il Club per l’UNESCO; 

 30 novembre – presso il Conservatorio Tomadini concerto in occasione della festa della Regione 

TOSCANA; 

 4 dicembre - presso l’oratorio della chiesa del Sacro Cuore di UD, concerto prenatalizio del Duo Di Lena 

(Flauto e Chitarra classica); è seguito un incontro conviviale per gli auguri di Natale al Ristorante Bella Napoli; 

 6 dicembre - in aula Gusmani dell’Università ricordo di Augusto Conti, filosofo e pedagogista toscano, nel 

200° della nascita (San Miniato 1822), a cura di Flaviano Bosco, letture Andreina Tonello; 

 13 dicembre - alla libreria FRIULI presentazione del libro La Casa del melograno di Simona Bertocchi, 

Maria Pia Bonessi ha dialogato con l’autrice. 

 

Ricordiamo che tutte le iniziative del 2022 si sono svolte sotto il Patrocinio e con il contributo economico della 

Regione Toscana, mentre i patrocini della nostra Associazione sono stati concessi    

 a tutte le iniziative 2022 del Club per l’UNESCO di Udine; 

 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; 

 all’associazione ITINERARIA. 

 

Al termine del cospicuo elenco di eventi realizzati e sostenuti dall’Associazione, desideriamo ringraziare quanti, 

soci/e e non, hanno partecipato alle iniziative, con la speranza di poterli incontrare nuovamente nel 2023. 

Per l’anno sociale 2023, situazione Covid 19 permettendo, abbiamo in previsione un interessante programma di 

attività, di cui vi renderemo partecipi mano a mano che le iniziative andranno concretizzandosi. 

 

Come si è più volte evidenziato, l'attività dell'Associazione è condizionata, oggi più che mai, dalle risorse 

umane e finanziare disponibili. 
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Per attuare la propria attività l’Associazione ha bisogno di basarsi non solo su un sostegno fatto di proposte, 

idee, presenze e partecipazione, ma anche, e in particolare, su un sostegno fatto di contributi economici. Con 

tale premessa, cari soci, facciamo appello alla vostra sensibilità affinché rinnoviate l’adesione 

all’Associazione con la quota associativa per l'anno 2023, sia che siate soci ordinari, ossia Toscani e/o 

famigliari di Toscani residenti in regione, sia che siate “simpatizzanti”, ossia soci non di origine toscana ma 

che intendono aderire al sodalizio. Le quote restano invariate, ricordiamo di seguito gli importi: 

 

 A, B) 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 i soci devono godere dei diritti civili di ogni cittadino ed offrire garanzia di serietà ed operosità. 

 

 Tutti i soci in regola con la quota sociale 2023, saranno coperti dalla polizza unica del volontariato 

prevista per le associazioni iscritte al registro del terzo settore. 

 

Vi proponiamo le magliette dell’Associazione, che potrete ricevere previo contributo liberale. 

  

   

 

Tutti i soci potranno ritirare la tessera sociale e, per chi fosse interessato, i libri e le magliette dell’Associazione 

nei martedì non festivi 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.  

Anche il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato il martedì in segreteria, oppure con un 

bonifico utilizzando i seguenti dati:  

Banca di UDINE  -   IBAN IT66 A087 1512 3000 0000 0724670 

 

Alleghiamo, infine, una scheda dove sono elencate le agevolazioni presso Aziende, Agenzie e Servizi di cui 

possono usufruire tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale 2023. 

  

Nel ringraziare anticipatamente per l'appoggio che ci vorrete riservare, a nome dell’Associazione e nostro 

personale, porgiamo a Te e alla tua famiglia i più cordiali saluti e un buon anno 2023 di salute e serenità. 

 

 

 

   Angelo Rossi       Leonarda Lasaponara  

   Presidente       Segretaria generale   

 

 


