
 

Auser Insieme Bassa Friulana APS ● Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 
Piazza Unità d’Italia, 5 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) ● C.f. 90006010301 
Tel. 0431/887621 ● Cellulare 370 3076107 ● bassafriulana@auserfriuli.it ● www.auserfriuli.it 
Registro regionale APS n. 1202 ● Ente Nazionale Assistenza - Decreto n° 559/C. 11933. 12000.A 118 del 28.7.95 

“Rip@artire..2021” 
 

 

Cervignano del Friuli, 21 dicembre 2020 

Carissimi soci, 

si chiude un anno che ha visto interrompersi le nostre attività, questa pandemia anche in questi 

giorni ci conferma come sia necessario essere attenti nella nostra vita quotidiana, riducendo per 

quanto possibile le occasioni di contatto e di relazioni. Auser ha stabilito la sospensione di tutte le 

attività, con l’auspicio che il prossimo anno si possa ricominciare, con rinnovato entusiasmo, a 

calendarizzare le molte iniziative che nel corso di questi anni abbiamo realizzato a favore dei nostri 

soci. 

NUOVA SEDE 

Vi comunichiamo lo spostamento della nostra sede di Cervignano del Friuli, che da qualche tempo 

è attiva in Piazza Unità d’Italia n.5 a Cervignano del Friuli, in un locale che ci è stato messo a 

disposizione da parte del Comune (nella ex Pretura). In questa nuova sede troverà spazio il nostro 

recapito di Cervignano del Friuli e la sede di Auser Bassa Friulana 

TESSERAMENTO 

Vi chiediamo di rivolgervi ai nostri coordinatori per il rinnovo del tesseramento AUSER 2021, il 

vostro sostegno è fondamentale per permetterci di predisporre le iniziative per il prossimo anno. 

RIFORMA TERZO SETTORE 

In questi giorni si è concluso un lungo lavoro che ci ha visti impegnati ad adeguare il nostro Statuto 

alle normative intervenute, iniziato nel 2017, che oggi ci vedrà pronti ad affrontare le sfide del 

futuro. Abbiamo cambiato ragione sociale, da oggi siamo “AUSER Insieme Bassa Friulana APS”, 

rimangono intatti lo spirito ed i valori che hanno contraddistinto l’attività di Auser a circa trent’anni 

dalla nascita. 

RINNOVO ORGANISMI AUSER 

Giunge al termine il mandato che ci è stato affidato 4 anni fa, a breve saremo chiamati a decidere il 

rinnovo di tutti gli organi statutari, dal livello locale, a quelli territoriale, regionale e nazionale. 

Tenuto conto nell’attuale momento, stiamo attendendo indicazioni per permettere a tutti i soci di 

partecipare a questo fondamentale momento democratico per la nostra associazione.  

 

A nome del direttivo e mio personale, vi auguro buone festività natalizie, un buon 

anno 2021 che possa permetterci di rip@rtire!! 

 

Il Presidente 

Paolo Dean 


