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Presentazione

   Le  Souvenir  Napoléonien,  società  francese  di  studi  storici  con sede  a  Parigi,  è  una associazione
culturale fondata nel 1937 al fine di studiare e diffondere la conoscenza della storia dell'età napoleonica e
dei  periodi  ad  essa  collegati,  quali  l'epoca  della  Rivoluzione  Francese.  Ulteriori  informazioni
sull’associazione  e  le  attività  di  tutte  le  sue  Delegazioni  si  trovano  nel  sito
http://www.souvenirnapoleonien.org .
   La Delegazione Nord Italia, ufficialmente attiva dall'anno 2000 e con sede a Udine, conta numerosi
soci, tra i quali vi sono studenti e lettori di libri di storia, storici professionisti e amatoriali, collezionisti di
libri e soldatini, tutti accomunati dall'interesse per l'età napoleonica. 
   L'attività della Delegazione è coordinata, sin dalla costituzione, dal Delegato, dott. Paolo Foramitti,
nominato dal Presidente dell'associazione.
   La Delegazione organizza principalmente giornate di studio e visite a località italiane ove vi sono
memorie  del  periodo  napoleonico,  conferenze  e  incontri  tra  i  soci.  Padova,  Milano,  Arcole,  Roma,
Verona, Palmanova, Lodi, Torino, Peschiera, Campoformido, Grado e Udine sono alcune tra le località
ove più spesso si sono svolti incontri culturali, visite o ricostruzioni storiche, quest’ultime realizzate in
collaborazione con i rievocatori dell’Associazione Napoleonica d’Italia.
   L’iscrizione annuale dà diritto a ricevere i numeri della rivista trimestrale illustrata Revue du Souvenir
Napoléonien, scritta in francese, che contiene articoli di storia, biografie, servizi su luoghi di interesse
napoleonico, recensioni di libri e notizie sulle attività della associazione. 
   I  soci  della  Delegazione  Nord  Italia  sono inoltre  periodicamente  informati  tramite  circolari  sulle
iniziative che vengono organizzate dalla stessa.
   Nel 2003, a Peschiera, la Delegazione ha stipulato un accordo con l'Associazione Napoleonica d'Italia,
particolarmente attiva nel Veneto, che ha dato luogo a molte positive realizzazioni congiunte. Le attività
nel  nor  overs  Italia  sono  in  particolare  coordinate  dal  dott.  Marco  Baratto,  socio  corrispondete  del
Souvenir Napoléonien per Lombardie e Piemonte.

    Per ulteriori notizie è possibile rivolgersi direttamente alla sede di Udine.

   Le quote di iscrizione ed abbonamento alla rivista per il 2017 sono: 
   Socio attivo: 60 €; Coppia: 70 €, Giovane fino a 26 anni: 40 €; Benefattore a partire da 125 €, Coppia
benefattrice a partire da 145 €. 
   E’ possibile iscriversi rinunciando ad essere abbonati alla rivista, in questo caso togliere 25 € dalle
quote sopra indicate.
  La quota prescelta può essere consegnata alle sede della Delegazione previo appuntamento o inviata
direttamente alle Sede di Parigi con un bonifico sul conto: IBAN: FR90 2004 1000 0108  0114 3N02 086;
BIC: PSSTFRPPPAR; Banca: La Banque Postale-Centre de Paris-75900 Paris Cedex 15 - Francia; titolare
del conto: Souvenir Napoléonien,  82 rue de Monceau, 75008 Paris-Francia.

Paolo Foramitti, 2017
   
   Nota: Il  programma della inziative della Delegazione Nord Italia del  Le Souvenir Napoléonien viene
circolarizzato  via  internet  ai  soci  a  cadenza  circa trimestrale  o  via  lettera  solo  in  caso  di  mancanza  di
indirizzo e.mail. Spesso il programma è soggetto a variazioni, usualmente non dipendenti dalla Delegazione,
che per motivi di tempo e organizzazione possono essere comunicate solo via internet. Prima di partecipare
ad un evento si consiglia ai soci di informarsi sugli effettivi orari presso il Delegato o gli organizzatori. 
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