NOTE ORGANIZZATIVE
Le sedi territoriali al fine di favorire la partecipazione alla
festa e alla conferenza Regionale di AUSER FVG hanno
messo a disposizione delle Affiliate dei Pullman che
partiranno dalle seguenti località:
Territoriale di Udine:
n.1 Pullman con partenza da Comeglians
n.1 Pullman con partenza da Fiumicello Villa Vicentina
Territoriale di Pordenone:
n.1 Pullman con partenza da Pordenone o altra località
Territoriali di Trieste e Gorizia:
n.1 Pullman con partenza da Trieste con fermata a Gorizia
E‘ auspicabile che ogni affiliata partecipi con tutto il
direttivo e i suoi volontari alla conferenza di
organizzazione sia per i temi che verranno affrontati sia
per le indicazioni che ci saranno trasmesse.
Quindi facciamo appello al senso di responsabilità e alla
serietà che da sempre ci distingue affinché alla conferenza
sia data la più ampia comunicazione e soprattutto vi sia
una buona partecipazione.
AUSER Regionale FVG
Per Informazioni contattare i seguenti recapiti:
AUSER Regionale FVG Gianfranco Pizzolitto - Henry Mannino
AUSER Territoriale UD Dario Rassatti tel. 0432 204111
AUSER Territoriale PN Bernardo Ambrosio tel. 0434 280070
AUSER Territoriale GO Marina Simonit cell. 348 7535058
AUSER Territoriale TS Roberto Ferri cell. 335 398920

CELEBRIAMO 30 ANNI
DELLA NOSTRA STORIA

“30 ANNI DI AUSER”
MATTINO DALLE ORE 10,00
Care socie e cari soci, care volontarie e cari volontari,
nel 2019 Auser festeggia i trent’anni di fondazione. Era infatti il 5 maggio
del 1989 quando l’allora Segretario Generale della Cgil Bruno Trentin
insieme allo Spi Cgil promuovevano la nascita di Auser per dare agli anziani
del nostro Paese nuove occasioni di protagonismo, partecipazione e pratica
della solidarietà.
In tutti questi anni migliaia di cittadini di tutte le età hanno trovato nella
nostra bella associazione tante opportunità per esprimersi e vivere in modo
pieno la propria esistenza.
Questo compleanno va festeggiato tutti insieme con la gioia e l’orgoglio di
aver contribuito, ciascuno di noi, a rendere migliore la comunità in cui
viviamo e più serena la vita di tante persone.
Abbiamo pensato di dedicare il Trentennale al valore dell’Invecchiamento
Attivo e di condividere insieme questo importante traguardo all’insegna
della creatività e dell’orgoglio di appartenenza.
La celebrazione del Trentennale si terrà a Lignano Sabbiadoro in occasione
della Conferenza di Organizzazione.
Grazie a tutte e tutti e Buon Compleanno Auser!

PROGRAMMA
CELEBRIAMO “30 ANNI DI AUSER”
Ore 09,30
Ore 10,00
Ore 10,20
Ore 10,30
Ore 10,40
Ore 11,00
Ore 11,15
Ore 11,30
Ore 12,30

Ore 12,30 PRANZO PRESSO LA STRUTTURA “VILLAGGIO ITALIA”

CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE
AUSER FRIULI VENEZIA GIULIA

CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE
POMERIGGIO DALLE ORE 14,30
Oggi dobbiamo avere la capacità di definire ambiti e obiettivi convergenti
tra chi svolge la contrattazione sociale, principalmente con la CGIL e lo Spi,
con l’attività sociale e di interesse generale che l’Auser quotidianamente
svolge, dobbiamo migliorare la nostra capacità di fare rete, avviare un
percorso di maggior strutturazione per diventare strumento di condivisione
e definizione di strategie comuni utile a dare qualità all’attività di coprogrammazione e co-progettazione che dobbiamo sviluppare con la
pubblica amministrazione.
Si aprono nuovi ruoli, nuove prospettive, nuovi cambiamenti sociali abbiamo
il dovere di accompagnare questo cambiamento con un continuo
rinnovamento della nostra associazione, cambiare abitudini non ci deve
spaventare ma deve essere uno stimolo a fare sempre meglio e di più quello
che in trent’anni di storia abbiamo dimostrato di saper fare e bene.

Arrivo dei partecipanti e coffee break
Registrazione dei partecipanti
Inizio Festeggiamenti “30 anni di AUSER”
Saluto Gianfranco Pizzolitto Presidente AUSER FVG
Saluto delle Autorità presenti
Saluto Enzo Costa Presidente Nazionale AUSER
Proiezione di “30 Anni di AUSER”
Attestati AUSER alle affiliate
Termine dei lavori

Ore 14,30
Ore 14.35
Ore 15,00
Ore 15,50
Ore 16,30
Ore 17,00
Ore 17,30

Ripresa dei Lavori
Relazione del Presidente AUSER FVG
Interventi dei Presidenti Territoriali AUSER
Dibattito
Relazione del Presidente Nazionale Enzo Costa
Brindisi di arrivederci
Partenza per le sedi di provenienza

