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Cari soci, 

il 2016 è stato un anno ricco di impegni e propositi, abbiamo festeggiato 25 anni di attività in 

questo territorio, abbiamo rinnovato gli organi direttivi, abbiamo voluto che questo momento di 

celebrazioni sia una tappa di un rinnovato impegno nelle nostre comunità. Lo scopo per cui è nata AUSER 

Volontariato Bassa Friulana è di cercare di offrire delle opportunità di sollievo e servizi alle persone in 

difficoltà: anziani, svantaggiati, disabili. Molte attività abbiamo realizzato, grazie all’impegno di tanti 

volontari, in collaborazione con gli Enti Locali. Parallelamente numerose sono state le attività ricreative e 

per il tempo libero nell’ambito della promozione sociale ed invecchiamento attivo, che sono uno degli 

elementi di prevenzione della fragilità e dell’isolamento sociale degli anziani, un aiuto a sconfiggere la 

solitudine. Tra queste anche il Turismo Sociale, quale diritto al viaggio come momento di conoscenza, 

benessere, e di arricchimento umano e culturale. Siamo in costante crescita (dai 1040 iscritti del 2015 

oggi contiamo 1109 soci), siamo presenti sui nuovi strumenti di comunicazione; abbiamo individuato un 

modello organizzativo che permetta a tutti i soci di dare il proprio contributo di esperienza, di metterla a 

disposizione dell’associazione: i gruppi tematici, ai quali vi invito ad aderire, quale opportunità di crescita 

facendo tesoro di quanto di eccellente è stato sinora realizzato. 

Il 2017 ci vedrà impegnati nel rinnovo degli organismi dell’associazione, dal livello locale a quello 

nazionale, ma anche nel costante impegno a dare servizi ai nostri soci, ascoltando i vostri suggerimenti, con 

una programmazione che è già in cantiere e che ci auguriamo possa incontrare il vostro consenso. Si avvierà 

nei prossimi giorni il tesseramento 2017, che potrete effettuare nei nostri recapiti; per chi sarà 

impossibilitato, diamo sin d’ora la disponibilità dei nostri referenti a venire a casa vostra.  

Infine, facendo appello alla vostra sensibilità, ricordo che fino al 31 marzo 2017 proseguirà la 

raccolta fondi per le popolazioni terremotate del Centro Italia con la campagna “Dona un euro”. 

AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA 

Il Presidente 

Paolo Dean 

 

 

Gli orari di apertura dei nostri recapiti sono i seguenti: 

Aquileia    mercoledì   dalle 10.00 alle 11.30 

 

Campolongo Tapogliano  giovedì    dalle 15.00 alle 17.00 

 

Cervignano del Friuli   lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00 

     martedì e giovedì dalle 09.30 alle 11.30 
 

Palmanova    lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 11.30 

     venerdì   dalle 15.00 alle 16.30 

 

Ruda     martedì  dalle 10.30 alle 11.30 

     giovedì   dalle 16.30 alle 17.30 

 

Terzo di Aquileia   mercoledì  dalle 15.30 alle 17.00 


