“Rip@artire!!”
Cervignano del Friuli, 21 agosto 2021
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 con i Comuni stiamo
cercando di trovare le giuste indicazioni per permetterci di riprendere le attività nei nostri
recapiti e le attività che finora avevamo realizzato in convenzione.

“Rip@artire..dal tesseramento 2021”
Vi chiediamo di sostenere AUSER e le nostre attività, rivolgetevi alla nostra sede di
Cervignano nelle giornate apertura oppure ai nostri coordinatori per il rinnovo del
tesseramento 2021, in modo da permettervi anche di partecipare alle prossime iniziative.

“Rip@artire..dalla cultura”
Prosegue l’iniziativa “Vieni con AUSER a conoscere Cervignano del Friuli”, il prossimo
appuntamento è previsto mercoledì 25 agosto 2021 ore 18.00 Piazza Unità d'Italia, 5 (area
esterna sede AUSER). Ci sarà l’illustrazione storica del palazzo che ospita il Centro di
socializzazione AUSER a cura del dott. Antonio Rossetti.
Come da consolidata tradizione, AUSER Insieme Bassa Friulana APS organizza ”Ad Illegio
con AUSER”, previsto martedì 14 settembre 2021. La giornata prevede la visita guidata alla
mostra “Cambiare”, un pomeriggio alla scoperta della Carnia, con rientro in serata.
(prenotazioni entro il 07 settembre 2021)
Aderendo sin dalla nascita dell’iniziativa, parteciperemo alla 4^ Edizione del “Festival del
Coraggio”, che si terrà a Cervignano del Friuli dal 06 al 10 ottobre 2021. Verrà presentato,
con la partecipazione di Angelo Floramo, il libro “Vite di prima” delle nostre socie Daniela
Galeazzi e Giuseppina Minchella, previsto il giorno 08 ottobre 2021 alle ore 15.30.
Si ricorda che tutte le iniziative si svolgono nel pieno rispetto della normativa ANTICOVID,
pertanto sono necessari documento identità e green pass, con limitazione di posti
disponibili ed ingressi.

“Rip@artire..con l’Udinese”
Udinese Calcio ha promosso a favore degli iscritti della nostra associazione una particolare
agevolazione per gran parte delle partite del campionato 2021/2022. Ciascun iscritto
AUSER potrà usufruire di una tariffa molto vantaggiosa per accedere allo Stadio, con posti
riservati.
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“Rip@artire!!”
Potremo assistere venerdì 27 agosto 2021 alle ore 18.30 alla partita Udinese – Venezia, un
derby d’altri tempi! Per partecipare all'iniziativa aspettiamo le vostre prenotazioni entro
mercoledì 25 agosto 2021 ore 17.30

“Rip@artire..con le attività motorie”
E’ stata avviata la programmazione per la ripresa delle seguenti attività motorie:
Progetto E.R.I.C.A. , attività motoria adulti, balli di gruppo, camminate al “chiar di luna”
Abbiamo la necessità di raccogliere una pre-adesione alle iniziative, in modo da
permetterci di verificare disponibilità dei docenti, nonché acquisire gli spazi ed orari di
utilizzo delle palestre nei vari luoghi dove siamo stati attivi fino all’interruzione dovuta alla
pandemia. (pre-adesioni entro il 21 settembre 2021).

“Rip@artire..con la socializzazione”
Nei pomeriggi di mercoledì e venerdì presso il centro di via Due Giugno a Terzo di Aquileia
potrete trovare momenti di socializzazione e gioco delle bocce.

“Rip@artire..con i trasporti sociali”
Abbiamo il piacere di comunicare che AUSER Insieme Bassa Friulana APS ha acquistato due
automezzi per le attività associative. A breve festeggeremo con un brindisi questi
automezzi che è stato possibile mettere a disposizione dell’associazione grazie al
contributo di tutti i nostri soci ed al sostegno della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia.
Per informazioni ed iscrizioni alle iniziative programmate rivolgetevi presso la sede di
Cervignano del Friuli, nelle giornate di:
martedì dalle ore 09.30 alle ore 11.30
mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
giovedì dalle ore 09.30 alle ore 11.30
oppure presso i recapiti e coordinatori di AUSER Insieme Bassa Friulana APS.
AUSER Insieme Bassa Friulana APS
Il Presidente
Paolo Dean
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