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BUON COMPLEANNO
Caffè Letterario Codroipese

Festeggiamo il nostro primo anno 
insieme! Dodici mesi di successi 
grazie a tutti i nostri Soci.

a pag. 1

INAUGURAZIONE
BIBLIOCABINA

In funzione la prima piccola 
biblioteca di strada del nostro 
territorio. Per leggere un buon 
libro ovunque ci si trovi.

a pag. 1

“A NOI!” 
di Tommaso Cerno

Il Direttore del Messaggero 
Veneto sarà nostro ospite il 19 
aprile per la presentazione della 
sua ultima opera “A Noi!”.

a pag. 2

Il giornale letterario



Uno spazio culturale in cui unire l'amore per i libri, per gli autori, 
per argomenti interessanti, per la cultura in generale, 

all'aroma di un buon caffè!



Nell'Aprile del 2015 prendeva vita, dal progetto di un gruppo di amici con la 
passione per la letteratura, il Caffè Letterario Codroipese. Ed oggi, a esattamente 
dodici mesi di distanza, ne festeggiamo i grandiosi risultati ed il primo anniversario.
Dare forma ad un'Associazione di stampo culturale nel momento in cui viviamo è 
certamente una sfida: ogni giorno, tutti noi dobbiamo fare delle scelte, dei sacrifici, 
ed il rischio è che la cultura venga messa in secondo piano; ma grazie a tutti voi 
sentiamo che questa sfida è stata vinta. La sensibilità mostrata dalle centinaia di 
persone che, con curiosità ed entusiasmo, partecipano puntualmente ai nostri 
eventi non solo ripaga dei sacrifici compiuti, ma promette una via d'uscita da 
questo momento di crisi attraverso il sapere e la conoscenza.
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BUON COMPLEANNO AL CAFFÈ LETTERARIO CODROIPESE

La sfiducia che si percepisce nei confronti di una società apparentemente decadente non ha ragion d'essere in Friuli, 
dove la capacità di recepire l'arte è stata ormai molte volte dimostrata. Qui le associazioni culturali fioriscono, le sale 
degli eventi sono gremite e alle manifestazioni di ogni sorta ricorrono folle di interessati.
Quella del Caffè Letterario Codroipese è una realtà sempre crescente; prestigiosi relatori si sono susseguiti durante 
gli eventi di questi dodici mesi, attirando l'attenzione dei periodici e delle televisioni locali, e molti altri possibili ospiti 
hanno già dimostrato interesse nelle nostre attività future. La programmazione degli eventi, di qualità sempre maggio-
re, vanta la partecipazione di autori e giornalisti apprezzati a livello nazionale ed internazionale, e propone temi impor-
tanti che non mancheranno di suscitare le riflessioni del nostro attento pubblico.
Una così grande e rapida espansione è stata possibile anche grazie al team di appassionati che costantemente 
lavora per il successo del Caffè Letterario: una squadra ben variegata, ma i cui componenti sono accomunati dalla 
voglia di consegnare un grande patrimonio culturale nelle mani dei cittadini. Ma ora più che mai facciamo appello a 
tutti voi, nostri Soci, ed invitiamo tutti quanti desiderino partecipare all'organizzazione degli eventi a farsi avanti e a 
mettersi in contatto con noi, per contribuire in qualunque modo vi sia possibile.
Non solo: il nostro intento è quello di conoscere i Soci uno ad uno, in modi diversi, ed ascoltare tutto ciò che avete 
da dire. Se siete scrittori, inviateci i vostri racconti o le vostre poesie: saremo felici di pubblicarli, qui, sul nostro giorna-
le; se avete idee per i futuri eventi, proponetele e valuteremo insieme il modo migliore per organizzarle.
Siamo molto felici, infine, di vedere quanti soci abbiano rinnovato, insieme alla propria iscrizione, la fiducia nei 
confronti del Caffè Letterario Codroipese. L'apprezzamento dimostrato per il lavoro di questa nascente istituzione nel 
panorama culturale regionale è ciò che nutre l'essenza dell'Associazione stessa. Nel ringraziare tutti coloro che hanno 
supportato l'attività del Caffè Letterario Codroipese in questo primo anno insieme, siamo certi che ne soddisferemo 
le aspettative e che avremo occasione, in futuro, di festeggiare molti altri anniversari.

E’ stata inaugurata lo scorso sabato 12 marzo la prima bibliocabina cittadina. Nata per 
desiderio del nostro Caffè Letterario, è un progetto doppio: di recupero di una vecchia 
cabina telefonica della Telecom ormai dismessa e punto culturale che porta nel nostro 
centro il Telephone booth books, un’iniziativa nata nei paesi nordici, dove in breve tempo 
si è diffusa a macchia d’olio. La bibliocabina, situata in via Balilla, è altresì frutto della 
collaborazione di tre soggetti: Telecom, che ha donato la ormai ex cabina telefonica, 
il Comune di Codroipo e il Caffè Letterario, che ha assunto il comodato della stessa, 
fornendola di testi donati dai soci. Dotata di luce notturna autoregolata, la bibliocabina 
è una biblioteca in miniatura fornita di 200 libri di ogni genere (anche per bambini) ed 
è fruibile in qualsiasi momento del giorno e della notte. Pur confidando nel senso di 
rispetto verso tale iniziativa, va per altro detto che a tutela è presente una videocamera 
per la videosorveglianza, che si trova proprio a fianco della cabina stessa. Nuovo restyling 
però: infatti, dal rosso di Telecom, la struttura è stata ridipinta di giallo, come il colore che 
contraddistingue il Caffè Letterario. Insomma, non c’è più nessuna scusa, per quanti 
dovessero sentire l’urgenza di un buon libro anche quando le normali strutture dove 
reperirlo non sono disponibili. 



in collaborazione con

CALENDARIO EVENTI
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Tommaso Cerno, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, dal 2014 
direttore responsabile del Messagero Veneto ci presenta la sua ultima 
opera, “A noi!”.
Nella lingua italiana c’è una parola che da più di novant’anni, non è mai passata 
di moda: ”fascismo”.Definisce il Ventennio di Mussolini da cui, nel ‘45, abbiamo 
preso espressamente le distanze. Eppure da allora non abbiamo mai smesso 
di utilizzare l’aggettivo “fascista” per bollare uomini politici, movimenti, ma anche 
gruppi sociali e persino comportamenti comuni.
Con questo suo ultimo lavoro, Tommaso Cerno ci racconta come la mentalità 
del Ventennio sia ancora oggi diffusa nella politica, nella società, nella vita 
quotidiana, permettendoci di capire un po’ meglio, grazie ad un’accurata lettura 
della Storia del nostro Paese, chi siamo stati, chi ci ha governati e chi ci 
governa oggi.
A moderare la serata sarà Edoardo Petiziol, esperto di diplomazia, politica
e relazioni pubbliche.

“A NOI!” DI TOMMASO CERNO

19.04
data:

ore: 20:30

25.05
ore: 20:30

data:

In occasione del decimo anniversario della sua scomparsa viene 
presentato il nuovo libro inedito di Elio Bartolini, curato dallo scrittore e 
critico Paolo Patui.
Il Friuli Venezia Giulia e l'Italia dal dopoguerra fino agli anni Novanta fanno da 
sfondo ai 18 racconti di questa commovente raccolta. Quadri impressioni-
stici legati alla vita dell'autore, il mondo che Bartolini osserva in Italia: nel 
cuore del suo Friuli, nella grande Milano, nella nostra antica capitale. In 
collaborazione di Bottega Errante, un viaggio nel tempo dall'intensa vita e 
dal vigore dell'Italia degli anni '50 ai temi dell'imminente decadenza degli 
anni '90, con questo primo titolo della collana Microcosmi, a cura di Mauro 
Daltin e Paolo Patui.

“AFFARI FRIULANI DEL SABATO SERA 
E ALTRI RACCONTI” CON PAOLO PATUI

14.06
data:

ore: 20:30

1994 - L’ANNO CHE HA CAMBIATO L’ITALIA

Depistaggi, omissioni e prove inquinate. Il 20 marzo 1994 morivano Ilaria 
Alpi e Miran Hrovatin e vent’anni dopo ancora non c’è una verità. Due 
decenni di indagini della magistratura e di commissioni parlamentari non 
hanno svelato i mandanti e le ragioni del duplice assassinio. Una tragedia 
che ha cambiato per sempre anche la vita di tutti i giornalisti che non hanno 
rinunciato a cercare quella verità e che sono stati accusati di aver costruito 
una centrale mediatica deviata. Luigi Grimaldi, scrittore e giornalista freelan-
ce, autore di 1994, inchiesta scritta a quattro mani con l’inviato di Famiglia 
Cristiana, Luciano Scalettari, che ripercorre la storia dell’omicidio dell’inviata 
del Tg3 e del suo operatore.

A seguire, giovedì 23 giugno, sarà proiettato il film “La strada della verità” 
che presenterà la vicenda in chiave cinematografica. In collaborazione con 
il Circolo Culturale Lumière di Codroipo



CALENDARIO SOCI

03.05.2016  ore 20.30

  

Salvatore Errante Parrino e Franco Gover, ci accompa-
gneranno, virtulmente, in un viaggio artistico-letterario 
che inizierà dalla Chiesetta dell’Assunta di Santa Mariz-
za di Varmo, per parlare  degli affreschi del Thanner 
(Sec. XVI), recentemente restaurati, simbolo dell’entità 
culturale locale prima del Pordenone. 
Salvatore Errante Parrino, nel suo libro “La traccia 
dell’acqua”, parla di una storia tra il pittore che affrescò 
la chiesa di S.Marizza (Gian Paolo Thanner) e una 
ragazza plebea (Licieta) morta suicida nel XVI secolo.
Il percorso continuerà a Varmo, nella chiesa plebanale,  
per una lettura del Trittico del Pordenone (1526-29) e 
della pala dell’Amalteo (1542),  in un interessante 
raffronto tra “maestro-allievo” o “suocero-genero”, con 
aneddoti e curiosità.
Infine, a Rivignano, presso la chiesa del cimitero, per 
vedere il bel Trittico di Bernardino Blaceo (1552), ad 
imitazione di quello di Varmo, e pala d’altare di Giaco-
mo Secante (allievo dell’Amalteo).

Tutto questo sarà poi possibile ammirarlo dal vivo  
nell’excursus previsto per il sabato successivo.

VUOI RIMANERE AGGIORNATO   
SU TUTTE LE ATTIVITÀ 

DEL CAFFÈ LETTERARIO CODROIPESE?

VAI SUBITO SUL SITO:
WWW.CAFFELETTERARIOCODROIPESE.IT

E ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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RISERVATO AI SOCI

ARTE E SUGGESTIONI LETTERARIE

04.06.2016 - 05.06.2016

  

Sono ancora disponibili alcuni posti per la visita cultura-
le a Torino prevista per sabato 4 e domenica 5 giugno. 
Numerosi i luoghi di intersse da visitare, come il Museo 
delle Antichità Egizie e la Reggia di Venaria Reale; per 
un programma più dettagliato e per eventualmente 
riservare il proprio posto vi invitiamo a consultare il 
nostro sito web www.caffeletterariocodroipese.it o a 
contattarci al numero verde 800.975.477

VISITA CULTURALE A TORINO

RISERVATO AI SOCI

SERVIZIO PRENOTAZIONI

Ricordiamo che il servizio prenotazioni sperimentato 
negli ultimi mesi d'ora in poi sarà attivo e disponibile 
gratuitamente ai nostri Soci per tutte le serate pubbliche. 
Le prenotazioni si potranno effettuare chiamando il 
numero verde 800.975.477 oppure scrivendo una mail 
all’indirizzo info@caffeletterariocodroipese.it entro le ore 
18.00 del giorno dell'evento. 
Appena riceverete conferma, la prenotazione potrà 
considerarsi effettuata.

“LA FONDAZIONE” 
Sulle rive del Tagliamento, nel territorio di San Vito al 
Tagliamento, viene ritrovato il cadavere di un cittadino 
argentino, Pablo Enrique Ruiz, professore di fisica 
nucleare presso l'Università di Buenos Aires.
Le indagini, coordinate dal commissario Casi...

Letture di Lorena Giordano

RISERVATO AI SOCI
29.06.2016  ore 20.30
UN GIALLO PER L’ESTATE
con Pierantonio Mecchia



ANGOLO SOCI

Volare di Franca Bertoia
Volare è sempre stato il mio sogno: infatti facevo spesso sogni in cui volavo. Veramente, più che volare planavo, cammi-
navo a mezzaria e mi sentivo grande e forte. Quando ho preso per la prima volta l’aereo, con mio nipote di 10 anni, ci 
hanno fatto il battesimo dell’aria: è stata una grandissima emozione il decollo sopra Venezia, ho perfino urlato! Mi sentivo 
al settimo cielo...Si stavano realizzando i miei sogni.

Questa pagina nasce dall’idea e dal desiderio del Caffè Letterario Codroipese di dar vita, all’interno del nostro giornale, 
ad una pagina realizzata dai Soci per i Soci, in cui divulgare le passioni ed i talenti di tutti, attraverso pensieri, poesie, 
brevi racconti.

Poesia di Irene Guagno

È stata la crudezza
come tanti sbagli,
assieme
mentre tu tremavi ed io speravo
e fuori il freddo
e la fumata del camino grande
quante fotografie passate
fra gli occhi
tempi di cicale e agavi
dentro il pugno stretto
e non ho più canti a consolarmi
non ho più mani per tenerti

Poesia di Irene Guagno

La mia, 
è quella casa alla fine del centro
possiedo la campagna
gli odori che la terra consuma
sono un'osservatrice di finestra
coll'inverno
ma, posso sognare panorami
che m'invento, come i bimbi curiosi
qui, c'è la lentezza del tempo
i silenzi che fanno compagnia
e la semplicità di paese
ci sono anche le cose che vivono

Tu…uguale a noi di Marisa Dreosto

Cercheranno nei tuoi cromosomi
il perchè dei tuoi occhi
della tua pelle.
Ne sono sicura
avranno pagliuzze dorate 
come tuo padre
e guizzi monelli come tua madre.
Ne sono sicura
le tue mani avranno le calde carezze
che mi ha regalato tuo padre
e la fantasia leggera
delle dita di tua madre.
Ne sono sicura
nella piega più sofferta del cuore
scopriranno il mistero profondo
che partorisce l’amore.

VUOI METTERTI IN CONTATTO CON NOI?

info@caffeletterariocodroipese.it

www.caffeletterariocodroipese.it

UNA PICCOLA DONAZIONE?

coord. IBAN IT75 W088 0563 7500 1800 0001 387

Fai crescere il Caffè Letterario Codroipese
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Camminare sulla neve di Franca Bertoia
Ve li ricordate gli inverni gelidi di una volta? Le case non erano riscaldate come adesso, c’era solo la stufa in cucina e 
freddo ovunque. Vestiti e scarpe si aveva il minimo indispensabile, i piedi sempre freddi e le “bugansce” (geloni) erano 
all’ordine del giorno. Però, quando veniva la neve il rimedio era a portata di mano. Che magia vedere quel prato immaco-
lato e camminarci sopra come su un soffice tappeto! Me le ricordo ancora quelle belle sensazioni, sembrava di cammi-
nare sui carboni ardenti (l’ossimoro ghiaccio bollente era perfetto) ma il bello erano le impronte dei piedi con le quali dise-
gnavamo vari ghirigori. Rientrando avevamo i piedi bollenti e le “bugansce” quasi scomparse.

CONFERMA LA TUA SCELTA ANCHE NEL 2016! 

Invitiamo tutti i Soci che non lo avessero ancora fatto a rinnovare la propria associazione al Caffè Letterario Codroipese 
per l’anno 2016. Rinnovando si potrà continuare ad usufruire per l’intero anno dei benefici riservati ai Soci, come la 
possibilità di partecipare alle serate riservate e di ricevere una copia del Giornale Letterario, il servizio di prenotazione di 
posti agli eventi pubblici, sconti presso attività commerciali del territorio come la Libreria Friuli a Udine, Cooperativa 
Aurora a Codroipo e molto altro.



ANGOLO SOCI
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Serata Soci del 09.03.2016 - “Due rossetti rosso fuoco - Hai mai intervistato un autore?” 

Serata Soci del 26.01.2016 - “Tra memoria e storia”

L’inaugurazione della prima bibliocabina di Codroipo - 12.03.2016



CONOSCIAMO I NOSTRI SOCI

>> MANDA LA TUA PRESENTAZIONE A: info@caffeletterariocodroipese.it6

Per  aiutare tutti i soci del Caffè Letterario Codroipese a conoscersi un po’ meglio, ci siamo chiesti in che modo fosse 
possibile agevolare questa rete di conoscenze. La risposta è stata immediata: “Quale mezzo migliore delle pagine del 
nostro giornale?” Abbiamo quindi deciso di dedicare degli spazi appositi per fornire a tutti una breve presentazione di 
coloro che come tutti noi soci, seguono e con attenzione partecipano ai vari eventi organizzati dal Caffè Letterario, in 
modo che le nostre serate siano sempre più un momento di aggregazione oltre che di cultura.
 

Pietro Fantini

Sono Pietro Fantini di professione pensionato e come secondo lavoro faccio il pittore. 
Presentarmi a un gruppo di amici che reputo molto più avanzati di me nel mondo letterario mi 
mette un po’ di ansia, ma tant’è. Sono stato diplomato alla Scuola di Mosaico di Spilimbergo 
dove valenti Maestri mi hanno trasmesso la cura del disegno e l’amore per l’arte in genere. Nel 
giorno che compivo diciotto anni sono partito per la Francia e lì ci sono rimasto due anni a fare 
il mosaicista. La lunga permanenza a Parigi mi ha permesso di arricchire l’ancora esiguo baga-
glio culturale. Al mio rientro in Italia sono approdato al mondo della grafica pubblicitaria in quel 
di Milano e per quasi trent’anni, fatti di alti e di bassi e di città in città, mi son dato da fare in 
quella professione. Nel frattempo mi sono preso il lusso di dipingere ottenendo anche buoni 
risultati. 
Ho avuto una felice esperienza anche come corniciaio, attività che ancora rimpiango.
Letture: varie ma ben disarticolate!
Dopo aver superato le età degli Andersen, dei Salgari e dei Verne ho mescolato Dostoevskij con 
i robot di Asimov, Primo Levi con Arsenio Lupin, Campanile con Hemingway e via elencando 
fino ad arrivare al libro che mi ha cambiato la vita: la Bhagavad Gita, testo filosofico/religioso 
dell’India antica dove Krishna insegna al suo amico Arjuna la via per raggiungere il mondo spiri-
tuale. Grazie.

 

Paola Vendrametto

Nella vita non ci vengono dati in dotazione manuali d'istruzioni, inevitabili gli errori, più o meno 
madornali (anche se, dicono, é da quelli che s'impara di più)...ma, diceva qualcuno "confesso 
che ho vissuto" e quando s'arriva ad una certa età, inevitabili i bilanci. 
Si ha un bel dire "meglio rimorsi che rimpianti", ma sono pochi quelli che cadono in piedi ed io 
non sono certo tra questi. Se tornassi indietro, ai bivi della vita (così mal segnalati) sicuramente 
cambierei direzione. Sono sempre stata un'inguaribile sognatrice idealista, ma in un mondo così 
materialista e cinico i sogni sono solo un bagaglio ingombrante. "Dico sempre che ho i cassetti 
pieni di sogni, così m'hanno bruciato la scrivania"- diceva un comico.
Adoro leggere, senza essere stakanovista, in particolare poesie e romanzi; leggo solo ciò che 
mi attrae, che tiene desta la mia attenzione e stimola la mia fantasia o curiosità. Se un libro non 
mi conquista, lo abbandono...non posso permettermi di regalargli il mio tempo! Amo moltissimo 
gli animali, la natura..passo ore a curare il mio giardino..adoro guardare il cielo a caccia di nuvole 
dalle forme bizzarre e tramonti infuocati. 
Se tornassi indietro é alla natura che dedicherei la mia vita e, se potessi chiedere un dono 
speciale vorrei saper dipingere le mie emozioni e saper suonare uno strumento, l'armonica a 
bocca o la chitarra...Sto' andando fuori tema...dimenticavo, mi chiamo Paola, ho sessantatré 
anni sono di Latisana e vivo ora a Rivignano. Quello che mi ha portato qui, al Caffé letterario 
codroipese, é proprio questo...l'interesse per la scrittura, la voglia di conoscere cose nuove, di 
ascoltare persone con esperienze diverse e, perché no, scoprire nuovi mondi..tutto é possibile! 
Grazie per l'attenzione! 



UN ANNO DI APPUNTAMENTI
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CONSIGLI DI LETTURA

>> CONSIGLIA IL TUO LIBRO A: info@caffeletterariocodroipese.it8

Consigliato da
Elsa
Parussini

Consigliato da
Giuliana
Tirelli

L'AMORE AI TEMPI DEL 
COLERA di Gabriel García Márquez

A più di un anno dalla scomparsa del Premio 
Nobel per la Letteratura Gabriel García Márq-
uez, vale deciasamente la pena riprendere in 
mano una delle sue opere più riuscite. Un 
grande classico della letteratura moderna 
straniera, travolgente nella sua saggezza e 
con l'intensità di quello che da sempre è il 
più grande ed il più puro dei sentimenti: 
l'Amore.

OPZIONE ITALIANI 
di Luigino Vador

Il libro raccoglie le testimonianze degli esuli 
Italiani dell'Istria, che dopo la fine della 2a
guerra hanno dovuto scegliere se restare 
in Yugoslavia e perdere la loro identità 
italiana,o optare per l'espatrio.
Questa comunità di istriani descritta da 
Vador, è composta dagli esuli che dopo 
varie vicissitudini, si sono insidiati alle 
Villotte di S.Quirinio (Pn). Il presidente del 
Circolo delle Villotte ha così commentato 
in occasione del cinquantesimo anniver-
sario dell'insediamento: “Oggi essa vuole 
lasciare alle giovani generazioni una 
testimonianza forte, che sia anche di 
monito affinché si sappia cosa generano 
le guerre e, quali sofferenze producono 
sopratutto sulla povera gente...".

Consigliato da
Franco
Cristofoli

LA PROFEZIA DELLA CURANDERA 
di Hernan Huaranche Mamani

Un libro per venire a contatto con la forte 
energia d'una donna, le usanze del popolo 
andino, il rispetto per la natura.
La storia si snoda su ciò che una donna può 
fare per amore. “Finché nel cuore delle 
donne continua a brillare la luce dell' amore il 
mondo sarà salvo, ma se quel Amore 
sceme, allora l'odio e l'indifferenza dilaghe-
ranno e finiranno col distruggerlo.”

Consigliato da
Flavio Vidoni

LA PRIMAVERA TARDA 
AD ARRIVARE di Flavio Santi

Un giallo ambientato nel cividalese e il cui 
protagonista è un ispettore di Polizia del 
commissariato della città ducale. Un 
Marlowe alla furlana, gran mangiatore e 
soprattutto gran bevitore, ma di eccelso 
acume che passo dopo passo riesce a 
venire a capo a uno strano omicidio accadu-
to nelle sperdute valli del Natisone.
L'autore, Flavio Santi, originario di Colloredo 
di Monte Albano, è docente all'Università 
degli Studi dell'Insubria di Varese, poeta 
tradotto in molte lingue e autore di romanzi in 
cui ha affrontato una grande varietà di temi.

Consigliato da
Luisa Venuti

I PONTI DI MADISON COUNTY
di Robert James Waller
La storia tra il fotografo Robert Kincaid e 
Francesca Johnson, separati dal destino ma 
legati eternamente dall'amore, trascinerà il 
lettore in una storia di sentimenti veri e 
profondi, in un vortice infinito di commoventi 
emozioni. Una meravigliosa quanto strug-
gente storia portata sotto le i riflettori dalla 
pellicola omonima, interpretata dalla grande 
attrice Meryl Streep.

Consigliato da
Stefania Biedi

PERDERSI di Lisa Genova
Si tratta della storia di una donna affetta da 
Alzheimer, dal momento della diagnosi a 
quello del conclamarsi della malattia, vista 
dai suoi occhi e dal suo struggente punto di 
vista. Un argomento a cui dedicare partico-
lare attenzione, perchè sconvolge le famiglie 
e tutte le persone vicine a questi pazienti, 
non solo i pazienti stessi.

Consigliato da
Flavio Vidoni

"La Tedesca" è un romanzo storico in 
quanto racconta una storia vera, presen-
tando documenti in gran parte inediti e 
sconosciuti ai più, romanzata nella parte in 
cui l'autore non ha potuto consultare o 
ottenere documenti o testimonianze di 
prima mano. E' la vicenda di una donna di 
origini bavaresi, andata sposa al figlio di un 
possidente di Flaibano con un vago grado 
di nobiltà. Il romanzo percorre quarant'anni 
di vita della donna e della famiglia in cui si è 
amorevolmente inserita. 

LA TEDESCA
di Alessio Alessandrini

Non vedi il libro da Te consigliato?
Non preoccuparti, verrà sicuramente pubblicato 
nel prossimo numero de Il giornale letterario.
        Grazie e al prossimo numero!



Trimestrale - anno 2016 - N. 3
Da Aprile a Giugno 2016

A cura di Maria Quirino, Vanda Ferro, Eddi Bazzaro

Sede Operativa:
Ristorante Nuovo Doge
Villa Manin di Passariano (UD)

Sede Legale:
Via Bellunello, 6
Codroipo (UD)

Per informazioni:
info@caffeletterariocodroipese.it
numero verde: 800.975.477

Ass. Caffè Letterario Codroipese
C.F. 94136810309
P.Iva 0281930303
IBAN IT75 W088 0563 7500 1800 0001 387

Ogni Martedì (esclusi festivi, eventi o riunioni)
Il Caffè Letterario Codroipese sarà presente 

con un banchetto informativo 
dalle 18.00 alle 19.00 all’ingresso del ristorante Nuovo Doge 

a Villa Manin di Passariano (UD)

Questo giornale viene distribuito ai soli soci 
dell’Associazione Caffè Letterario Codroipese.

La collaborazione è aperta a tutti. 
Il Caffè Letterario Codroipese si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare 

qualsiasi scritto o inserzione.
Manoscritto e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

© Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi mezzo di: 

testi, immagini, format pubblicitari e grafica.

COLLABORA CON NOI!

Sei un sostenitore 
del Caffè Letterario Codroipese?

Contattaci e potrai entrare a far parte 
anche tu della nostra squadra!



Caffè Letterario Codroipese
Sede operativa: Ristorante Nuovo Doge - Villa Manin di Passariano (UD)

web: www.caffeletterariocodroipese.it - e-mail: info@caffeletterariocodroipese.it


