ALIMENTALAMENTE”®
Lettura e dintorni, incontri con l’autore,
contorni d’arte, echi d’ambiente
e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli Venezia Giulia.
Dicembre 2012
Ai Soci e ai potenziali Soci
dell' Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI
Oggetto: Tesseramento 2013
Caro/a Amico/a
l'anno 2012 ha visto l'Associazione impegnata in una serie di iniziative sopratutto in ambito culturale. Le ricordiamo in
elenco.
- visita ai luoghi e dimore della Famiglia Manin in provincia di Udine, effettuata Il 17 marzo.
- .presentazione a Firenze del volume degli Atti del Convegno “I Toscani nel Patriarcato di Aquileia in età medioevale”con la
determinante collaborazione del Fogolar Furlan di Firenze. Presentazione a cura del prof. Bruno Figliuolo dell’Università di Udine.
- presentazione a Spilimbergo in Palazzo Taddea del volume degli Atti del Convegno “I Toscani nel Patriarcato di Aquileia in età
medioevale” a cura del prof. Bruno Figliuolo e del prof Maurizio d’Arcano Grattoni dell’Università di Udine.
- firma del protocollo di collaborazione tra Cividale del Friuli, Cortona e la nostra Associazione svoltasi in giugno a Cortona alla
presenza del Sindaco di Cividale del Friuli Stefano Balloch, del Sindaco di Cortona Andrea Vignini e del Presidente
dell’Associazione Angelo Rossi assistito dal vice Presidente Vincenzo Rossi. Tale protocollo vedrà quale prima iniziativa in
cooperazione la mostra sui Longobardi a Cortona da aprile a luglio 2013.
- conferenza sulla Val d’Arzino a cura di Pietro Gerometta a Fagagna nella Cjase Catine.
- serata di lettura di alcune poesie di Mario Luzi e di padre Davide Maria Turoldo tenuta da Italo Tavoschi a Udine.
- una conferenza sul tema: Dalla fine della II guerra mondiale alla proclamazione della Repubblica italiana, vicende toscane e
vicende nazionali a cura di Mario Parigi a Ragogna nel Museo della Guerra
- conferenza “Giosuè Carducci: lettere dalla Carnia” scritte durante il suo soggiornò nel luglio 1885 nella località termale carnica.
Conferenza tenuta dal Consigliere Renzo Bacchini, dalla Vice Presidente Beny Angioli e dalla socia Francesca Santarossa il 19
luglio ad Arta Terme
- visita della Delegazione del Comune di Cortona con il Sindaco della Città etrusca Andrea Vignini e il Direttore del MAEC Museo
dell’Accademia Etrusca Paolo Giulierini per i contatti con il Museo Nazionale di Cividale in ottobre a Cividale del Friuli.
- Il 30 novembre in occasione della festa della Regione Toscana due iniziative:
l’incontro di studio sulla famiglia Manin a 7 secoli dal loro arrivo a Udine svoltasi in Palazzo Caiselli a cura della prof. Liliana
Cargnelutti, della dott.ssa Elisabetta Scarton e della prof. Francesca Venuto, moderato dal giornalista Paolo Medeossi.
- Presentazione alla Libreria Friuli di Udine del libro di Tito Barbini (toscano di Cortona) “Il cacciatore di ombre: in viaggio con Don
Patagonia” introdotto dal giornalista Giulio Giustiniani (socio dell’Associazione).
I risultati di tali iniziative rappresentano uno stimolo ad assumerne altre che qualifichino sempre più l'Associazione nella nostra
Regione di adozione.
- Plurimi incontri culinari, in concomitanza di circostanze o al termine delle iniziative di cui sopra, hanno visto la commistione di
cucina friulana e cucina toscana in un felice connubio accompagnato da letture di testi poetici o letterari in tema.
Per il 2013 abbiamo programmato una serie di iniziative di cui vi renderemo partecipi quando saranno concretizzate e che ad
ogni buon fine vi elenchiamo di seguito a titolo informativo.
Come più volte richiamato l'attività dell'Associazione è condizionata dalle risorse umane e finanziare disponibili oggi più che mai.
Dunque, per continuare la propria attività, l’Associazione ha bisogno di basarsi su un sostegno di idee, di presenze ed
economico.
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Ciò premesso faccio appello alla sensibilità dei già soci affinché rinnovino la quota associativa per l'anno 2013, e dei Toscani
e/o famigliari di Toscani residenti in regione nonché delle persone non di origine toscana che intendano aderire al sodalizio
affinchè ne diventino soci.
Nel ringraziarTi anticipatamente per l'appoggio che ci vorrai riservare, salutandoTi cordialmente, porgo a Te e famiglia
a nome dell’Associazione e mio personale i migliori auguri per le prossime festività.
Angelo Rossi – Presidente
QUOTE ASSOCIATIVE 2013
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)
C) Socio Sostenitore € 50,00 e oltre ( tutte le persone fisiche e giuridiche)
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato nei seguenti modi:
-Direttamente presso la sede dell’Associazione c/o Profor srl in via Cairoli, 1 - 33100 Udine
-Bonifico bancario su Banca Cividale IBAN - IT 27 I 05484 12300 036570420832
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE INIZIATIVE PER IL 2013
• Presentazione del libro “La medicina Etrusca. Alle origini dell’Arte del curare” di Paolo Giulierini e Franco Prati.
• 9 febbraio Centro Balducci di Zugliano conferenza su Padre Davide Maria Turoldo Padre Ernesto Balducci e
Davide Lazzaretti
• Convegno su “Friulani in terra Toscana” dopo la 1^ guerra mondiale in collaborazione con la Provincia di Udine e il
Fogolar Furlan di Firenze presentazione del progetto a cura del prof. Umberto Sereni.
• Giornata di studio: la scrittrice fiorentina Emma Perodi e la scrittrice friulana Caterina Percoto a confronto.
• 10 Aprile – 31 luglio 2013_ mostra dei Longobardi a Cortona a cura del Comune di Cortona e della Confartigianato
della Provincia di Arezzo nello spirito del protocollo di collaborazione tra Cividale del Friuli, Cortona e l’Associazione dei
Toscani in Friuli Venezia Giulia.
• nel ricordo della Grande Guerra, conferenza su “G. Ungaretti” in Friuli. A cura di Francesca Santarossa , Renzo
Bacchini e Beny Angioli.
• “Piazza Toscana ” 1^ edizione d un fine settimana con rappresentanti delle categorie economiche Confcommercio e
Confartigianato della Provincia di Arezzo a Cividale del Friuli in piazza Duomo. Organizzata dalla Confcommercio di
Cortona.
• Conferenza sul miniaturista Toscano ZANOBI STROZZI a cura della prof. Maria Grazia Frattolin
• Le Alpi Apuane e le Cave di Marmo di Carrara_ Storia_ conferenza con proiezione di filmati_ a cura del consigliere
Renzo Bacchini e del geologo Giovanni Battista Carulli a Tolmezzo e Udine
• presentazione del libro su Giovanni Pascoli di Umberto Sereni in collaborazione con l’università di Udine e del Comune
di Udine a cura dell’autore.
• Il marmo di Carrara nelle opere d’arte del Friuli Venezia Giulia a cura della prof. Alma Mareghini Berni
• I giovedì dell’arte: pittori Toscani e pittori del Friuli Venezia Giulia a confronto a cura della prof. Michela Caufin.
• ESTATE 2013 Premio nazionale di poesia “Giosuè Carducci - Arta Terme”
• Incontro di lavoro per impostare la collaborazione tra il Comune di Spilimbergo (Pordenone), il Comune di Barga
(Lucca) e l’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia. ( Sulla scia di quanto già fatto tra Cividale del Friuli e
Cortona)
• Incontro di lavoro per impostare la collaborazione tra il Comune di Arcidosso (Grosseto) il Comune di Fagagna
(Udine) e dell’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia.
• Incontri letterari con letture di autori Toscani e di autori Friulani
• Dicembre 2013 - marzo 2014 Convegno sul tema sui "Centri di produzione, distribuzione e commercio nel Friuli
medievale":a cura del prof. Bruno Figliuolo dell’Università di Udine.
• Serate culinarie sparse nel corso dell’anno. Rivisitazione della cucina toscana in FVG.
• Presentazione di libri in presenza dell’autore
• Alcune iniziative saranno integrate da ascolti di musica
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