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'Rip@ortire..novitào
Cervignano del Friuli, 13 luglio 2020

Carissimi soci,

dopo questo lungo periodo di pausa, siamo al lavoro per riprendere le nostre attività. Non vi
nascondiamo come sia difficile, con una normativa in continua evoluzione, pensare che tutto
possa tornare come prima, almeno nei prossimi mesi. Anche i Comuni stanno cercando di trovare
le giuste indicazioni per permetterci di riprendere le attività nei nostri recapiti e le attività che
finora avevamo realizzato in convenzione.

NUOVA SEDE RECAPITO CERVIGNANO DEt FRIULI

La novità che impatterà nella nostra organizzazione è lo spostamento della nostra sede di
Cervignano di via Caiù, come richiestoci dal Comune di Cervignano del Friuli. Dalla nostra attuale
sede cisposteremo entro il mese di luglio in Piazza Unità d'ltalia, in un locale che ci è stato messo

a disposizione nella ex Pretura. ln questa nuova sede troverà spazio il nostro recapito di
Cervignano del Friuli e temporaneamente anche la sede di Auser Bassa Friulana, in attesa che
venga trasferita in un prossimo futuro in via San Francesco, nella zona della Stazione ferroviaria.

ln questi giorni stiamo lavorando per predisporre gli uffici e tutta l'impiantistica necessaria, per poi

trasferirci. Quanto prima vi informeremo sui nuovi recapititelefonici.

coMuNrcAztoNt AGt! AssoctATt

Riprenderemo l'invio mensile di comunicazioni ai soci, in modo da tenervi informati sulle iniziative
che potremo riprendere, per le quali ad oggi non ci sono novità di rilievo.

TESSERAMENTO

Vi chiediamo di rivolgervi ai nostri coordinatori per il rinnovo del tesseramento 2020, in modo da
permettervi di aderire alle prossime iniziative, la prima delle quali è prevista per il giorno di
Ferragosto.

ESTATE A TIGNANO SABBIADORO E GRADO

Auser Nazionale e Bella ltalia Village di Lignano Sabbiadoro hanno sottoscritto una convenzione
turistica. GIT di Grado ha previsto agevolazioni per gli iscritti Auser per l'ingresso alla Piscina
Termale.

A nome deldirettivo, viauguro una buona estate, diversamente insieme!
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ACCORDO CONVENZIONE ANNO 2A2O

Associazione Auser Nazionale avente sede a Roma 00198 - in via Nizza 154, C.F.97067460580

rappresentata dal Presidente Vincenzo Costa, nato a Cagliari il 22 dicernbre 1952 avente C.F

CSTVCN52T22B354= domiciliato a Cagliari in via Giovanni Capula n.5

St CONVIENE CHE

La convenzione con il su citato Auser Nazionale darà diritto a tutti gli associati dello sconto del 10% in alta

stagione (luglio-agosto) e sconto del 15% in bassa stagione. Non cumulablle con altre offerte e soggetta a

dìsponibilità.

Per usufruire della convenzione gli associati dovranno comunicare il numero di tessera
dell'Associazione
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Lignano Sabbiadoro, 09 marzo 2020

Letto e

Gruppo l:.§ql.
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BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R,L.
Sede udine (uD) via Aquileia 16 cap 33100 - T +39 0432 505759

VILLAGGIO SPORTIVO E TURISTICO Ma centrale 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro T +39 0431 409511
VILLAGGIO DOLOMffiCO - Loc,Piani di Luzza - 33020 Forni Avoltri (UD) T +39 0433 72041

@ ìnfo@bellaitaliavillag_e,com Web www. be.llajtaliavillage,com
P.l. e C.F, 028892so3oo
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Oggelto: agevolgzioni 2020

in riferimenta alla vgstra richiesta, oornunichianro che la G-I.T. è lieta di accordar€ per
l'anno 2*?0la seguente agevolazione risgn ata ai vostri soci:

Abborranlento.S ingressi feriali da 2 ore in Piscina Tennale (dal {unedì al venerdi, esclusi
tèstivi e altissima stagione dal 19,12.20 al 06.01.2921) in offeita speciaie àd € 48,00 lsca-
denza 31-12,?020).

Le agevolazioni sono risErvate esclusivamente ai tesserari AUSER FVG in regola con il
tesseramento 2020 e vqrlanno riconosciute su pres€ntazione del tesserino socio alie casse.

Cordiaii saluti.

L'A ICO
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Ceruignano del Ftiuli, 23 maggio 2020

Carissimi Soci,

ci siamo trovati improwisamente ad affrontare delle limitazioni imposte dall'emergenza
Coronavirus, che impedisce a tutti noi di vivere la normale vita associaiva e ci costtinge ad
istaurare un dialogo a distanza. Un lungo periodo di pausa, nel quale c'è stata pet tutti noi Ia
necessità di pensare al domani, cioè I'esigenza di delineare ufl percorso fluovo e

necessariameflte diverso per rea,lizzare i nostri ptogetti, per declinare ed aggiorfizre la nostra
"missione" in una realtà sociale che satà modificata rispetto a quella che conoscevamo fino
a un paio di mesi fa perché, dopo i titoli di coda di questo "film", che speriamo finisca presto,
"non sarà più tutto come pfima", come mi piacerebbe scrivere.

Il nosto ogg è cominciato alla fìne di febbtaio, quando si sono diffuse le prime preoccupanti
notizie sul Coronavirus. Dapprima lontane, parevaflo riguardare altri poi, con la rapidità della
tempesta, sempre più vicine ed inquietanti, fìnché ci sono piombate addosso e ci hanno
sconvolto letteralmente la vita. Abbiamo cominciato ad awertire il peso delle limitazioni che
I'emergenza ciha imposto e, fra tutte, il divieto a svolgere la nostra attività nel volontariato
attivo; sia per la progressiva chiusura dei centti di aggregazione, sia pet la presenza prevalente
nella nostra Associaziore di volontari ultra sessantacinquenni ai quali eta fortemente
raccomandato di non esporsi al rischio di infezione uscendo di casa.

Voglio dare per scontato che questo "oggi" stia finendo, che I'incubo volga verso un
risveglio, verso una primavera che non abbiamo ancora gustato.

Sappiamo però, ce lo contifluano a dire e lo abbiamo ben compreso, che sarà tutto un pò
diverso; questa epidemia ha lasciato in tutti noi un segflo profondo, soprattutto nella
limitazione a muoverci e a farc. Noi che eravamo abituati a mettere a frutto il nostro tempo,
in aiuto ai nostti figli e ai nostri nipoti, in aiuto agli altri che avevano bisogno, attraverso
le attività di trasporto degli anziarr. o dei malalJ, noi che ci impegnavamo nei centti di
sociahzzrzione, nelle attività culturali, nella promozione dell'invecchiamento attivo, nelle
iniziative dove raccoglievamo fondi per sostenere Ie nostre attività di volontariato, noi ci
sentiamo privati di tutto questo e r.ogliamo, dobbiamo teinventarci un modo nuovo e

diverso di fare.

Questa la sfida che voglio lanciarc a tutti. Cerchiamo di condividere nuove idee che ci
consentano di dprendere il filo di quel discorso interrotto due mesi fa, cerchiamo di
reinventarci nella nostra operatività sul territorio.
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Bassa Fdulana

Cos'altro può esserci di nuovo per il "domani"? Direi i nuovi Soci, magari anche dei gior.ani,
che possano portare altre idee, altre proposte, nuova linfa, altre modalità di procedere, altri
obiettivi da inr.entare. Se ogni Socio peflsasse al suo entourage familiare o al suo circuito di
conosceflze si potrebbe dar,,v'ero ampliare oltre all'entità numerica la qualità e la varietà
dell'offerta.

Occorre ripensate ad altre attività di volontariato che possano essere svolte nel nostro
terdtorio, oltre a quelle storiche che in questo momeflto ci sono precluse o limitate,
anahzzando le nostre potenzialità nei confronti della domanda esistente e di quella che
potrebbe sor{ìere nel futuro, anche a fronte delle inevitabili consegueflze causate
dall'emerg enz a attuale.

C'ò poi tutto il capitoio gite e turismo, quei momenti di socialtà e convivialità ma anche di
cultura che per noi sono irrinunciabili, progetti che ci sono stati sottratti, credo, solo
temporafleamente rna ai quali vogliamo tornare prima possibile con rinnovato entusiasmo.
In ultimo occorre fare gruppo in modo nuovo, ripensare a come dialogare fra noi con agilità
attraverso i social network (Facebook, §ThatSapp) iflteragendo fra noi per alimentare le
nostre rispettive esigenze di socialità.

Credo che ognuno dl noi abbia dei talenti da mettere in comune con gli altri, c'è chi sa scrivere,
chi è capace nei lavori manuali, chi ha competenze culturali, chi ha particolari capacità
comunicative e chissà quante altre abilità misconosciute.

Penso davvero che I'attività della nostra Àssociazione sia un contenitore, grande com'è
grande la nostta generosità; e ufl cofltenitore che attende di essere dempito con il contributo
di tutti, attravefso I'adesione e il tesseramento (lo ricordo a chi non avesse potuto ancora
provr,'edervi), attraverso I'apporto di idee e di attività, attrayerso la disponibilità di tempo.

Vi metteremo a disposizione i nostri recapiti email e telefonici ai quali potrete presentare
tutte le istanze e le proposte che riterrete utili ed opportufle per la crescita
dell',\ssociazione; ci impegneremo a valutade e tenervi informati.

(irazic a tutte e a futti, a presto.

AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS
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Ripartiamo..dalle consolidate tradizioni! AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS

organizza:

?o*r
Bassa Ftiulana

27^'Ferrctgosto lnsieme"
Sabato 15 agosto 2O2O

Fiumicello Villa Vicentina - Ristorante "Ragno d'Oro"

ore 12.30 - appuntamento al Ristorante "Ragno d'Oro", con parcheggio privato

ad allietore il momento conviviale, con solo ascolto musica dal vivo,

sarà con noi Stefono Fornasin

MENU'

Antipasto
lnsalata di pesce misto

Tris di Primi Piatti
Risotto alla marinara

Trofie alsalmone
Bavette alle vongole

Aquileia - Egidio Cignolin 338 6862640
Campolongo Tap. - Lucia Avian 339 1354583
Cervignano del Friuli - lrio lob 370 3076107
Palmanova - Daniela Galeazzi 348 7933851

Secondi pidtti
Filetto di scorfano alla livornese

Polentina morbida
Patate al forno

Verdure crude a buffet

La"piarsolota" con le pesche diFiumicello

Dolce
Torta "Auser"

Porpetto - Patrizia Sandrin 347 t235742
Ruda - Maria Pazzut 393 0616876
Terzo diAquileia - Lucio Rusin 0431 33675

Sorbetto

Dalla contino...vini del Ristorante "Rogno d'Oro'
Acqua minerale e caffè corretto

(o richiesto menù di corne)

evento riservato ai soci AUSER 2O2O, fino ad esaurimento posti
a sostegno delle spese organizzative viene richiesta una

compartecipazione di € 35,00

I'iniziativa verrù realizzato nel rispetto delle vigenti normotive anti Covid-l9

Per informazioni ed iscrizioni rivolgetevi entro le ore 11.30 di sabato 08 agosto 2O2O ai

coordinatori diAUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS

Auser Volontariato Bassa Friulana ONLUS o Ente del Tetzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017

Via Caiù, l/1- 33052 Cervignano del Friuli (UD) o C.f. 90006010301
Tel. 0431 34322Fax 043L 371148 SMS 335 1857558 r bassaftiulana@auserfriuli.it - www.auserftiuli.it
Iscritta al R.R.V. n.7220 - Ente Nazionale di Assistenza - Decteto no 559/C. 11933. 12AA0,A 118 del 28.7.95

La cittadinanzzl non ha età


