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Tesseramento 2021 
 

Cervignano del Friuli, 3 marzo 2021 

Carissimi soci, 

è ormai passato un anno da quando abbiamo 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. L’auspicio è che presto si possa 

ricominciare, con rinnovato entusiasmo, a calendarizzare le molte iniziative che nel corso di questi 

anni abbiamo realizzato a favore dei nostri soci. 

Vi chiediamo di rivolgervi ai sotto indicati recapiti e riferimenti per il rinnovo del tesseramento 

AUSER 2021, il vostro sostegno è fondamentale per continuare ad essere attivi sul nostro territorio, 

non appena ci saranno le condizioni di sicurezza. 

RECAPITI 
Aquileia 

Indirizzo: Corso Gramsci 33 (provvisorio) 
Riferimenti telefonici: 

3386862640 - 3382546021 - 3398426746 
Orari apertura: 

Mercoledì  dalle 10.00 alle 11.30 
 
 

Campolongo Tapogliano 
Indirizzo: Piazza Indipendenza 2 

Riferimenti telefonici: 3391364583 
Orari apertura: 

Giovedì  dalle 15.30 alle 17.00 
 
 

Palmanova 
Indirizzo: Contrada Garzoni 23/25 
Riferimenti telefonici: 3284014777 

Orari apertura: 
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.00 

 
 
 

Cervignano del Friuli 
Indirizzo: Piazza Unità d’Italia 5 

Riferimenti telefonici: 0431 887621-3703076107 
Orari apertura: 

Martedì e Giovedì dalle 09.30 alle 11.30 
Mercoledì  dalle 16.30 alle 18.00 

 
 
 

Ruda 
Indirizzo: Via Mosettig 1 

Riferimenti telefonici: 3495967938 
Orari apertura: 

Martedì  dalle 10.30 alle 11.30 
Giovedì  dalle 16.30 alle 17.30 

 
Comunque, per tutti i residenti di altri Comuni, ci potrete contattare e fissare appuntamento presso la 
nostra nuova sede: 

Piazza Unità d’Italia, 5 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) 
tel. 0431 887621 – cellulare 370 3076107 mail: bassafriulana@auserfriuli.it 

 

Colgo l’occasione per allegare anche i benefit previsti per l’anno 2021 a favore dei nuovi soci. 
Augurandoci di poterci rivedere presto, invio i più cordiali saluti 
 
 

Il Presidente 
Paolo Dean 


