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La cittadinanza non ha età

Bassa Friulana

'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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