
 

   Dicembre 2009  

Ai Soci e ai non Soci 
dell' Associazione dei Toscani 

in Friuli Venezia Giulia 
LORO SEDI 

 Oggetto: Tesseramento 2010 

 Caro/a Amico/a 

 l'anno  che sta per finire ha visto l'Associazione impegnata in una serie di iniziative. L’importante 
 novità in assoluto del 2009 è stata la presentazione al Comune di Cividale del Friuli  di un progetto 

 che avrebbe visto presente la Città di Cortona (Arezzo) in occasione delle  giornate dello  Shopping Day 
 che la Confcommercio e il Comune di Cividale organizzano da  alcuni anni  nell’ultimo fine 
 settimana di settembre.  
 Quest’anno l’evento denominato “CIVIDIAMO”  ha portato a Cividale del Friuli alcuni 
 rappresentanti delle realtà economiche turistiche e culturali della Città di Cortona presente  con 

 l’Assessore alle attività produttive Miro Petti, accompagnato dal direttore del Museo  Etrusco dott. 
 Giulierini.  
 Per tale evento in Foro Giulio Cesare sono stati allestiti chioschi con prodotti tipici 

 dell’enogastronomia, dell’artigianato toscano che la Confcommercio di Cortona ha portato  nella 
 Città   ducale.  

 Grande entusiasmo e applausi hanno ricevuto gli sbandieratori e i figuranti dell’Associazione 
 Archidado di Cortona che si sono esibiti nelle varie piazze di Cividale.  
 Sempre in settembre a Clauiano di Trivignano Udinese in occasione dell’evento “Immaginare  il 

 Tempo” è stato presentato il libro di Nicola Caldarone “Giacomo Leopardi e la tentazione di 
 Buddha”. 
 Attualmente stiamo elaborando il documento che raccoglierà le relazioni del convegno  internazionale 

 che la nostra associazione organizzò con l’Università degli Studi di Udine nel  2008. 
      Il successo riscosso da tali iniziative rappresenta uno stimolo ad assumerne altre che  qualifichino 

 sempre più l'Associazione nella nostra Regione di adozione. 
      Come più volte richiamato l'attività dell'Associazione è condizionata dalle risorse umane e 
 finanziare disponibili. 

      Ciò premesso faccio appello alla sensibilità dei già soci, chiedendo di rinnovare la quota 
 associativa per l'anno 2009 e ai Toscani e/o famigliari di Toscani residenti in regione perchè 

 aderiscano al sodalizio, affinché l'associazione possa basarsi su un sostegno finanziario  per 
 continuare la propria attività. 
 Nel ringraziarTi anticipatamente per l'appoggio che vorrai riservare,  Ti saluto cordialmente e  porgo 
 i migliori auguri a Te e famiglia per le prossime festività. 
 

         Angelo Rossi – Presidente  
 
 
 QUOTE ASSOCIATIVE  2010 
 A) Ordinario                                                                          € 25,00 

 B) Simpatizzante (familiari dei soci ordinari)                        € 15,00 
 C) Sostenitore ( tutte le persone fisiche e giuridiche)             € 50,00 e oltre 
 
 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 
 

 


