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PROGRAMMA FIDAPA 2022 

NOVEMBRE    DICEMBRE 

 

NOVEMBRE  mercoledì 2– ore 18.00   Sala T.Degan Biblioteca civica Pordenone 

Conclusione del corso LA FINANZA concetti base degli strumenti finanziari; terzo incontro 

rispetto ai due precedenti del 18 e 24 ottobre. Relatori il Dott. Alessandro Pazzaglia, 

consulente finanziario e il Prof. Avv. Guglielmo Cevolin, docente di Diritto pubblico 

all’Università di Udine. Ai partecipanti viene consegnato gratuitamente un opuscolo 

riassuntivo degli incontri. 

 

NOVEMBRE  giovedì 10 – ore 18:00 Sala Missinato Comune di Pordenone 

Convegno sul tema nazionale a cura della Vicepresidente Morena Cristofori: 

“IL PESO DELLE PAROLE” l’importanza del linguaggio nella vita, a partire dai bambini 

fino agli adulti 

”Saluti di benvenuto Annamaria Poggioli Presidente Fidapa 

Saluti istituzionali Guglielmina Cucci Assessora alle Pari Opportunità 

Modera il tavolo: Morena Cristofori Vice Presidente Fidapa e Assessora 

 

Tavola rotonda con: 

Carla Laura Petruzzelli Presidente Distretto Nord Est Fidapa 

Monica Biasutti Giudice del Tribunale di Pordenone 



Alberto Rumiel Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone 

Manuela Zanussi Presidente dell'Organismo di mediazione forense Pordenone 

Dusolina Marcolin Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità 

Chiara Cristini Presidente Commissione Pari Opportunità Pordenone 

 

NOVEMBRE venerdì 11 ore 18.00 Sala Convegni Hotel Santin 

Fidapa ha patrocinato la seguente iniziativa: 

SMART SOUND WELLNESS le onde sonore al servizio del benessere 

Intervento di: Diego Kriscak, musicoterapeuta ed esperto di vibroacustica. inventore del 

lettino sonoro GA.IA. brevettato dal DIREDI srl  

Seguirà prova gratuita del lettino sonoro. 

 

25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

La Presidente e le Socie sono invitate a partecipare a manifestazioni ed eventi che in 

qualunque forma richiamino l’attenzione su questo dramma sociale 

FIDAPA ha concesso il patrocinio al concorso indetto dal Comune di Maniago e rivolto ad 

alunne ed alunni dell’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” dal titolo “ Lessico della 

gentilezza”, volto ad educare al rispetto le nuove generazioni. 

 

DICEMBRE  sabato 3   TRIESTE    

Visita al Museo Revoltella per MUSEO IN DANZA 

La finalità di tale visita è quella di assistere alla performance tra le opere di tre danzatrici 

della Compagnia Arearea di Udine; tra queste Marta Bevilacqua, direttrice artistica della 

compagnia, danzatrice e coreografa e, mi permetto, mia figlia, che ha ideato questo 

progetto dal titolo: "MUSEO IN DANZA la danza contemporanea abita il Museo 

Revoltella". Aggiungo che il progetto è co-prodotto dal Teatro Rossetti e ha il sostegno 

della Regione Friuli Venezia Giulia e dal MiC Ministero della Cultura.  

Sono previsti più spettacoli in una giornata, ciascuno della durata di 50 minuti circa e con 

un numero di spettatori limitato. 

Il costo dello spettacolo è di euro 12. 

Noi assisteremo, in due gruppi, agli spettacoli delle 10.30 e delle 12.00 

Partiremo da Pordenone con il pullman alle ore 8.00 e, dopo la visione degli spettacoli, 

verso le 13.30 ci recheremo per il pranzo allo storico Caffè Tommaseo (saranno 

disponibili 2 menu a scelta per un totale di 35 euro)  



Il costo del pullman è di 27.50 euro ciascuna. Nel caso in cui fossimo in numero minimo di 

35 persone il costo si riduce a 20 euro. 

Il rientro a Pordenone è previsto alle ore 18.30 

 

DICEMBRE martedì 13  ore 18.00 Sala Convegni Hotel Santin 

 

Martina MARASTON titolare di una Sartoria olfattiva situata a San Vito al tagliamento, 

presenterà i percorsi olfattivi da lei ideati per trovare il proprio profumo.  

A San Vito nella Sartoria olfattiva”San Michele Arcangelo”, dice Martina, “vengono offerti 

piacevoli momenti e percorsi dedicati per la valorizzazione della propria immagine” 

 

Nell’occasione, ci scambieremo gli auguri di Buon Natale unitamente ad una breve 

esibizione del Coro Ensemble Fidapa, tra le cui coriste renderemo omaggio alle socie 

Antonietta Di Paola, Isabella Scotti e Laura Toffoli che hanno partecipato al Concorso 

nazionale “Inno alla Pace”. 

Chiuderemo la serata con la cena presso il Ristorante Ca’ Naonis in via della Dogana 11 

Costo della cena: 35 euro 

 

Non posso che aspettarvi tutte!! 

Mi permetto di aggiungere che entro il 22 dicembre è opportuno pagare la quota 

associativa di euro 120, tramite bonifico bancario 

Ricordo il nostro IBAN: IT95J0880512500021000002853 Friulovest Banca 

 

 

Annamaria Poggioli 

Presidente 
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