
Attività dell’affiliata AUSER Volontariato  Stella & Tagliamento di Palazzolo dello 

Stella 
 

  

L’11 aprile 2015, presso la sala della Casa del Marinaretto a Piancada di Palazzolo dello Stella si 

è tenuta l’Assemblea ordinaria di AUSER Volontariato Stella & Tagliamento dove hanno 

partecipato oltre 60 soci più una decina rappresentati a mezzo delega. L’ordine del giorno 

prevedeva tra l’altro la elezione del Comitato Direttivo e del Collegio dei sindaci. Per il Comitato 

Direttivo sono risultati eletti: Cignolin Elio (Piancada di Palazzolo dello Stella), Castellarin 

Benvenuto (Ronchis), Comisso Luciano (Pocenia), Costa Tea (Torsa di Pocenia), Masolin Giovanni 

(Latisanotta di Latisana), Maurizio Diletta (Ronchis), Mauro Giorgio (Palazzolo dello Stella), 

Michelin Mario (Piancada di Palazzolo dello Stella), Nicoletti Gabriella (Pocenia), Panfili Arturo 

(Palazzolo dello Stella), Pitton Celio (Rivarotta di Teor), Rassatti Andriana (Palazzolo dello Stella), 

Rosso Sandra (Palazzolo dello Stella), Stefanutto Giuseppe (Latisanotta di Latisana), Tollon 

Serafino (Piancada di Palazzolo dello Stella), Trivillin Rafaella (Precenicco), Valvason Ivana 

(Pertegada di Latisana). 

Per il Collegio dei Sindaci: Carlin Cesarina (Palazzolo dello Stella), Gregoratti Vanni, (Piancada 

di Palazzolo dello Stella), Meot Armando (Palazzolo dello Stella), Rassatti Nicolina (Palazzolo 

dello Stella), Scarpolini Marziano (Palazzolo dello Stella). 

Nella stessa seduta i neo componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci si sono 

autoconvocati per eleggere i rispettivi presidenti. Presidente dell’AUSER Volontariato Stella & 

Tagliamento, è stata eletta Sandra Rosso di Palazzolo dello Stella, mentre per il Collegio dei 

Sindaci è stato eletto Scarpolini Marziano pure di  Palazzolo dello Stella. 

 

Il 17 aprile 2015 presso la sede sociale provvisoria di Piancada di Palazzolo dello Stella, si è 

riunito il neo Comitato Direttivo dell’Associazione AUSER Stella & Tagliamento. Erano presenti i 

neo eletti consiglieri: Cignolin Elio, Castellarin Benvenuto, Comisso Luciano, Costa Tea, Masolin 

Giovanni, Maurizio Diletta, Mauro Giorgio, Michelin Mario, Nicoletti Gabriella, Panfili Arturo, 

Pitton Celio, Rassatti Andriana, Rosso Sandra, Tollon Serafino, Trivillin Rafaella, Valvason Ivana. 

Assente giustificato: Stefanutto Giuseppe. Erano inoltre presenti in qualità di componenti il 

Collegio dei Sindaci: Scarpolini Marziano, Meot Armando, Rassatti Nicolina; assente giustificato: 

Gregoratti Vanni; assente Carlin Cesarina. 

Nella riunione la presidente, dopo aver informato i neo eletti di aver scelto quale vicepresidente 
Benvenuto Castellarin di Ronchis e di aver chiesto alla componente del Comitato Direttivo 
Andriana Rassatti di continuare a svolgere la mansione di segretaria, ha inoltre chiesto ai neo eletti 
la massima collaborazione e aiuto. Ha poi illustrato la sua linea di conduzione, che dovrà essere il 
più possibile collegiale con il coinvolgimenti di tutti i componenti il Comitato Direttivo con la 
creazione dei Gruppi di lavoro, dove ognuno secondo la proprie esperienza e capacità potrà dare il 
proprio contributo a favore dell’associazione. I gruppi di lavoro proposti ed accettati si suddividono 
in: Gruppo di coordinamento, Gruppo iniziative culturali, Gruppo iniziative sociali, Gruppo di 



gestione mezzi, coordinamento autisti e volontari, Gruppo per il volantinaggio e l’informazione, 
Gruppo di rappresentanza. 

La presidente ha poi invitato tutto il direttivo alla festa che si terrà il 2 giugno presso il Bosco 

Brussa organizzata dall’associazione Amici degli ammalati di Sclerosi Multipla,  ha annunciato che 

il 25 aprile si terrà a Caorle la Festa del Tesseramento ed il 27 giugno si terrà la “Grigliata AUSER” 

presso il Bosco Brussa a Piancada di Palazzolo dello Stella.  

 
Il 25 aprile 2015, ben tre pullman (oltre 160 soci e amici Auser), hanno partecipato alla Festa del 

Tesseramento a Caorle (VE). Dopo la visita tradizionale mercato del sabato ed una passeggiata 
lungo i luoghi più caratteristici  della bella cittadina turistica, i soci ed amici si sono recati presso il 
ristorante “Villa dei Dogi”per il pranzo. L’ottimo menù a base di pesce ha soddisfatto tutti. Sono 
intervenuti per i saluti  di rito la neo presidente Auser Stella & Tagliamento, Sandra Rosso, il 
presidente provinciale Dario Rassatti, ed il presidente regionale Gianfranco Pizzolitto.  Il nostro 
socio musicista Luca ha allietato la giornata.   
 

Il 29 aprile 2015 a Udine  presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il  
vicepresidente, Benvenuto Castellarin, ed il presidente provinciale Dario Rassatti,  hanno 
partecipato all’“Infoday”: incontro di presentazione di due bandi regionali per progetti che 
riguardano la Prima Guerra Mondiale. 
 

Il 30 aprile 2015, la presidente Sandra Rosso, il vicepresidente Benvenuto Castellarin ed il socio 
volontario Giuliano Bini, hanno partecipato, presso presso la locanda Al Terrarossa di Ronchi dei 
Legionari (GO), all’assemblea dei delegati regionali Auser per il bilancio consuntivo.  
 
L’11 maggio 2015, la presidente Sandra Rosso, il vicepresidente Benvenuto Castellarin, ed il socio 
volontario Giuliano Bini, hanno partecipato, presso la  Casa di Riposo Casachiabà di San Giorgio di 
Nogaro, alla riunione con quella direzione per definire i programmi di collaborazione. 
 
 
Didascalie foto: 
 
1 - Il  neo Comitato Direttivo Auser Stella & Tagliamento 2015 – 2019, eletto nell’assemblea 
dell’11 aprile 2015. 
 
2 - 25 aprile 2015. Caorle, Festa del Tesseramento Auser Stella & Tagliamento presso il  ristorante 
“Villa dei Dogi”: parte dei soci in convivio. 
 
3 - 25 aprile 2015. Caorle, Festa del Tesseramento Auser Stella & Tagliamento presso il  ristorante 
“Villa dei Dogi”: parte dei soci in convivio. 
 
4 -25 aprile 2015. Caorle, Festa del Tesseramento Auser Stella & Tagliamento presso il  ristorante 
“Villa dei Dogi”: il presidente regionale Auser Gianfranco Pizzolitto, con il presidente provinciale 
Dario Rassatti, e la neo presidente Sandra Rosso mentre porta il saluto dell’Associazione. 
 
 
5 - 25 aprile 2015. Caorle, Festa del Tesseramento Auser Stella & Tagliamento presso il  ristorante 
“Villa dei Dogi”: un momento di divertimento ballerino. 


