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Progetto E.R,.I. C.A. - 2016/2017
L'AUSER Volontorioto Bosso Friulono propone incontri di ottivitò motorio per

tutte le età oi soci AUSER come daProgetto E.R.f.C.A., assistita dq professionisti
f isioteropisti e diplomoti ISEF di provota esperienza. E.R.f .C.A. è porticotarmente
consiglioto oi cittodini sofferenti per: rochide, orti inferiori, dolore muscoto
articoloto cronico, incontinenzo urinqrio, ed è svolto in colloborazione con il Servizio
Fisioteropico dell'A.5.5. 2 (Bosso Friulono - fsontino), con gli Istituti Comprensivi e
grazie ol sostegno dei comuni che concedono in comodqto d'uso le polestre.

Saremo qttivi o:
Cervignano in Vio Cojù, 1 (Polestrq scuolq "A. Moloro") - pomeriggio
Terza di Aquileio in Vio G. Galilei (Polestro delle scuole) - mattino
Aguileio in Vio E" Fermi (Polestro dellescuole medie) - mottino
Rudo Vio degli Alpini (Polestro delle scuole elementqri) - mottino
Polmqnova Viq Aguileio (Polestro delle scuole Medie) - pomeriggio.
Se c'è un numero minimo di iscritti ci ottiveremo o:
Cervignono onche in ororio sercte per fovorire lovorotori e studenti
Polmonovo ol mottino per rispondere alle persone con occentuoto disogio.

IMPORTANTE. prenotorsi entro morredì AA AG,\T++lts EÉ 0-A,$

6li incontri, di un'oro ciqscuno, per due volte ollo settimono (do settembr e 2Ot6
o moggio ?Ot7), sqronno qttivqti con minimo di 18 e un msssimo 25 porteciponti-

Chi ho già freguentoto E.R.I.C.A. bosto che si prenoti presso le sedi AUSER.
Per coloro che intendono portecipore per lo prima vottq devono forsi compilore

un modulo dql Medico di fomigliq e cons?-gnare lo stesso ol reporto fisioteropico del
Distretto Sonilorio di Cervignono, Vio Trieste, 75, che in seguito chiqmerà per lo
visitq e il rilqscio del certificoto sqnitorio (grotuito).

Per informozioni, prenotozioni ed iscrizioni rivolgersi o:
Cervignano - Distretto Sonitorio - Via Trieste,T5 - te\.0431 387709 (PUA);
Tnfermiere di comunità dei vori comuni;
Centri AUSER Bassq Friulonq di: Aguileia, Campolongo Topogliono, Pqlmanovo, Rudo,
Tey,7o di Aguileia, Cervignono ed qncorq qi contotti indicoti in olto o destro. l

Cervignano, 22 ogosto 2Ot6


