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Sezione Isontina

 Giovedì 12 gennaio 2017, alle ore 12.00 in prima convocazione ed alle ore 20.00
in seconda convocazione, presso la Sala Parrocchiale Don Baroncini a Begliano, si
terrà l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Isontina SFA, con il
seguente ordine del giorno:

o rendiconto attività 2016;                                                                         o programma attività 2017;
o rendiconto contabile 2016 e previsione 2017;
o elezione del Comitato di Coordinamento per il triennio 2017-2019 (7 membri);
o tesseramento 2017;                                                                                            o varie ed eventuali.

Si ricorda che:
 L’Assemblea è composta da tutti i soci (con tessera in regola);
 Il consiglio di coordinamento è composto da 7 componenti;
 Ogni socio può esprimere un massimo di 7 preferenze;
 Ogni socio ha il diritto di candidarsi. Le candidature dovranno essere comunicate all'assemblea

prima delle elezioni;
 Il coordinatore sarà eletto all'interno del consiglio di coordinamento;
 Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta;
 Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Fac-simile di delega
================================================================================
In riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 Gennaio 2017, il sottoscritto_____________
_______________________________________________,  socio  della  Sezione  Isontina  della
Società Friulana di Archeologia, rilascia delega a rappresentarlo nella stessa il socio_____________
__________________________________, ritenendo sin d'ora rato et valido quanto dal medesimo
verrà espresso in sua rappresentanza.                                                                                      In fede.
San Canzian, lì _______________              Firma _________________________________________
================================================================================

RITORNO ALLA SCIENZA ..
dal 18 gennaio al 8 marzo 2017

Ciclo di incontri serali  dedicati  alla scienza e alla storia della scienza dall'antichità al XX Secolo
realizzato dalla Sezione Isontina della Società Friulana di Archeologia, a cura di Christian Selleri.
Per alternare il tema dei nostri incontri e uscire dalla storia in senso stretto quest'anno torneremo
alla scienza e ad alcuni personaggi di spicco dell'evoluzione scientifica dall'antichità al XX secolo.
Una posizione di primo piano del programma sarà riservata a personaggi femminili che si sono
distinti per il loro apporto alle scienze o per il loro contributo nella società.
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Grecia Ellenistica
1. 18/01 Il signor α: Archimede e diciassette secoli di anticipo...
2. 25/01 Il signor β: Eratostene e la Scuola d'Alessandria
Settecento
3. 01/02 John Harrison dal pendolo al GPS                                              4. 08/02 Laura Bassi e le altre
5. 15/02 La scienza fa perder la testa: Lavoisier e consorte
Otto-Novecento
6. 22/02 Maria Sklodowska e la famiglia pigliatutto!
7. 01/03 Lise Meitner: 200 milioni di elettronvolt per la pace!
8. 08/03 Emmy Noether: “Il più grande genio creativo della matematica al femminile”
… curiosando in giro …
Visita al Sincrotrone di Basovizza (una mattinata, solo di giovedì)
Visita guidata allo stabilimento Illy Caffè - Trieste (2h, solo per 30 iscritti)
Chiesetta di Santo Stefano a Fratta e Parrocchiale di Romans (2h)
Passeggiata dalla Foiba di Basovizza a Bagnoli della Rosandra (una mattinata con spuntino finale, in
discesa).                                    Tutti gli incontri si svolgeranno nella consueta serata del mercoledì.

Gruppo A ore 18:30-19:30, Gruppo B 20:00-21:00.

 Venerdì 13 e Lunedi 16 Gennaio 2017, dalle ore 17 alle 19.30 presso la sede in
Centro Civico a San Canzian, sarà possibile  iscriversi agli incontri con Christian
Selleri.

Sede di Udine

 Venerdì 13 gennaio 2017, in collaborazione con la Biblioteca Pier Paolo Pasolini
di Pasian di Prato, alle ore 18,00 presso la Biblioteca stessa e nell’ambito della
“Rassegna di  incontri  con  l’autore”,  il  Dott.  Maurizio  Buora presenta  il  libro
“Arte longobarda in Friuli: l’ara di Ratchis di Cividale. La ricerca e la riscoperta
delle policromie” di Laura Chinellato. All’incontro sarà presente l’autrice".

 Assemblea ordinaria dei soci (h. 23 del 25 febbraio 2016, in prima convocazione;
h, 16,30 del 24 (e non 26) febbraio 2016, in seconda convocazione, in Torre),
con  il  seguente  ordine  del  giorno:  Relazione  del  Presidente;  Presentazione,
discussione  ed  approvazione  rendiconto  consuntivo  2016;  Presentazione,
discussione  ed  approvazione  previsione  attività  ed  economica  per  il  2017;
Rinnovo Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2019; varie ed eventuali. 

Si ricorda che:
 l’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti;
 Il Consiglio Direttivo della SFA è composto da 11 membri;

-il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti:
 ogni socio può esprimere un massimo di 11 preferenze per il Consiglio Direttivo e 3 per il Collegio

dei Revisori Contabili;
 ogni  socio ha il  diritto di  candidarsi.  Le candidature dovranno essere comunicate via mail  a

direzione@archeofriuli.it oppure presentate all'assemblea prima dell’inizio delle votazioni;
 ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta;
 ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
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Estratto degli Art. dello Statuto:
“Statuto Art. 10 - 1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a. approva il bilancio finanziario preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
b. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili;
c. ratifica l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d. ratifica l’entità della quota associativa annuale;
e. ratifica sull’apertura di sezioni territoriali.                     …omissis…
6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,  è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione
l’Assemblea ordinaria  è  validamente costituita  qualunque  sia  il  numero dei  soci  intervenuti  o
rappresentati,                                                                      …omissis…
7)  Le  deliberazioni  dell’Assemblea  ordinaria  sono  valide  quando  siano  approvate  dalla
maggioranza dei presenti,                                                  … omissis …
Statuto Art. 11 - 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque
e  non  superiore  a  undici  nominati  dall’Assemblea  dei  soci.  I  membri  del  Consiglio  Direttivo
rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili….
Fanno  parte  di  diritto  del  Consiglio  Direttivo  un  coordinatore  per  ogni  sezione  territoriale
esistente.                                                                                …omissis…
Statuto Art.  13 -  1)  Il  Collegio dei  Revisori  Contabili  si  compone di  tre membri  effettivi  e  due
membri  supplenti  eletti  dall’Assemblea  dei  soci.  I  Revisori  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
rieleggibili. Al suo interno viene eletto il Presidente dei Revisori…..
3) Essi controllano la gestione amministrativa della Sfa nonché il rispetto delle norme dettate dal
presente Statuto.

Fac-simile di delega
================================================================================
In  riferimento  all'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  del  26  febbraio  2017,  il  sottoscritto,
…………………………………………………………..socio della Società Friulana di Archeologia, con la presente
rilascio delega a rappresentarmi nella stessa il socio ……………………………………………………………………..
ritenendo sin d'ora rato et valido quanto dal medesimo verrà espresso in mia rappresentanza.
In fede.
Udine, .............................                                                Il socio ………………………………………………………
================================================================================

USCITE CULTURALI

- Domenica 22 gennaio 2017, ore 15,00 – 18,00, visita guidata all’Antiquarium di
Tesis e incontro con il locale Gruppo Archeologico Cellina Meduna “Co. Giuseppe
di Ragogna”, organizzato dalla Sezione Friuli Occidentale “Acilius”. Appuntamen-
to in loco con mezzi propri.

- Sabato 18 febbraio 2017, ore 14,30 – 18,00, visita guidata a Concordia Sagittaria
e incontro con il locale GR.A.V.O. (Gruppo Archeologico del Veneto Orientale),



organizzato dalla Sezione Friuli Occidentale “Acilius”. Appuntamento in loco con
mezzi propri.

 Sabato 1 e domenica 2 aprile 2017, uscita culturale in TRENTINO:

Programma, di massima: 

Sabato 1 aprile 2017:

- Visita al Castel Beseno a Besenello - Tn; visita al Museo
Retico di Sanzeno; visita alla Chiesa di Sant’Alessandro
a Sanzeno, visita al Borgo di Casez di Sanzeno;

- Cena, pernottamento e prima colazione all’Hotel Casez, fraz. Di Sanzeno;

Domenica 2 aprile 2017:

- Passeggiata fino a S. Romedio con visita alla Chiesa di
Santa Maria, lungo la strada, e  Visita al Santuario di
San Romedio di Coredo - TN, visita alla  Chiesa dei Ss.
Martiri di Sanzeno, Castel Thun a Vigo di Ton – TN. 

Programmazione in corso. Prenotarsi in Segreteria.

 La VIA APPIA ANTICA (dal 15 al 23 maggio 2017 – da confermare).

Percorreremo l’antica Via Appia, un po’ a piedi ed un po’ in pullman, da Roma a Brindisi e ritorne-
remo lungo il percorso della Via Appia Traianea; ci fermeremo anche a Taranto per vedere l’impor-
tante Museo Archeologico MARTA ed a Monte Sant’Angelo sul Gargano.

Programma, di massima:

1 gg. - UDINE – ROMA (Castelli Romani – Albano Laziale)

2 gg. - ROMA – XII miglio = 25 km.c.

3 gg. - Ss 7 – ALBANO LAZIALE - Terracina - Fondi – FORMIA

4 gg.  -  Ss  7  -  FORMIA  -  Minturno  –  CAPUA –  BENEVENTO
5 gg. - Ss 303 - BENEVENTO - Melfi - Venosa - Altamura – MASSAFRA

6 gg. - Ss 7 - MASSAFRA - Taranto – BRINDISI – Massafra

7 gg. - Ss 16 - MASSAFRA - Via Appia Traianea - Ostuni - Torre Canne - Egnazia - Canosa - MONTE
SANT'ANGELO
8 gg. - MONTE SANT'ANGELO - Manfredonia - Siponto - MONTE SANT'ANGELO



9 gg. - A 14 - MONTE SANT'ANGELO - UDINE

Il programma è in fase di definizione; appena pronto verrà diffuso tramite questa NewsLetter ed
anche verrà pubblicato sul sito internet dell’Associazione www.archeofriuli.it .

Prenotarsi in Segreteria

QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA - ANNO XXV - N. 1 DICEMBRE 2015

Pubblicazione annuale della Società Friulana di Archeologia

Autorizzazione Tribunale di Udine: Lic. Trib. 30-90 del 09-11-1990

On line all’indirizzo >>>>>>>

SEGNALAZIONI

 Martedì 17 gennaio 2017, alle ore 18, nell'Aula Magna di via Filzi 14, il prof. Ro-
dolfo Fattovich dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli terrà una conferen-
za dal titolo "L'Egitto e la terra di Punt: una prospettiva archeologica"

E' da oltre un secolo e mezzo che gli studiosi si interrogano sulla localizzazione di quella che gli Egi -
ziani chiamavano la terra di Punt, l'area da dove provenivano gli incensi, legni pregiati ed altri beni
considerati di lusso. Le celebri rappresentazioni della spedizione della regina Hatshepsut ci hanno
lasciato una vivida immagine dei Puntiti e dell'ambiente fitogeografico, ma non hanno portato a
soluzioni definitive: Eritrea? Somalia? Arabia meridionale? Certo è che le spedizioni marittime a
Punt  passavano  per  il  mar  Rosso  e  ciò  era  avvenuto  dall'epoca  dell'antico  Regno.  
Rodolfo Fattovich, archeologo che ha scavato a lungo in Egitto, Sudan ed Etiopia, ha scoperto il
porto dal quale gli Egiziani partivano per il difficile viaggio, trovando i magazzini, il cordame delle
navi e pezzi di ricambio, un ritrovamento che ha avuto un'eco internazionale. Fattovich farà il pun-
to sugli studi e proporrà una nuova e più precisa ipotesi per collocare geograficamente la favolosa
Punt.

ISCRIZIONI 2017
Socio ordinario: € 25; - socio famigliare: € 10; - socio studente (fino al compimento del
25° anno di età): € 16.                                                                Le iscrizioni si possono fare:

1) in  Segreteria  ad  Udine  (martedì,  giovedì  e  venerdì  –  ore  17-19)  oppure  presso  le
Sezioni Carnica, Friuli Collinare, Destra Tagliamento, Isontina, Medio Friuli e Giuliana;

2) mediante versamento su c/c/postale n. 15176332 intestato alla SFA – onlus;
3) oppure  mediante  bonifico  bancario  su  Banca  Prossima  Cod.  IBAN

IT33J0335901600100000004876 intestato alla SFA – onlus.
NB: La diffusione di questa NewsLetter avviene anche in accordo con i Civici Musei di Udine  ,
il MAN – Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, TrostGiocarta - Udine. 

==================================================================================
Informativa ai  sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati  personali  forniti  dai Soci e dalle persone interessate
saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti. 
I destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei
dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi
intendesse far pervenire questa newsletter ad altre persone, lo segnali a: archeofriuliahoo.it 
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando
necessita segnalare notizie ai Soci o ad altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”.
Altresì essa non può essere considerata un prodotto editoriale in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
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