Cervignano del Friuli, 18 agosto 2022
Ai
SOCI AUSER
frequentanti i corsi ERICA
LORO SEDI
OGGETTO: Corsi “Progetto E.R.I.C.A.” anno 2022-2023.
Caro/a socio,
con la presente Ti ricordo le finalità del “progetto E.R.I.C.A.”, un programma di
riabilitazione ed educazione ad una attività motoria mirata, svolti in gruppo e certificati
dall’Azienda Sanitaria, realizzato in collaborazione con Azienda Sanitaria Universitaria
Friuli Centrale. Il progetto prevede che l’attività si realizzi in un periodo temporale a
partire dal mese di settembre fino a maggio dell’anno successivo.
Si tratta di un complesso lavoro organizzativo da parte della nostra associazione,
che risente delle difficoltà nell’applicazione delle normative Covid e nel reperire spazi ed
orari che non sempre sono i più consoni per i nostri soci. Comunque, nel riprendere
l’attività dopo l’interruzione legata alla pandemia, che sta riscontrando un notevole
successo di presenze nei vari corsi.
Visto che nel corso del periodo settembre/maggio in qualche realtà potrebbero
verificarsi slittamenti per qualche lezione, non dovuti alla nostra volontà, con la presente
siamo a confermare che gli stessi avranno comunque durata almeno fino al 31 maggio
2023 e che rispetto ai costi da sostenere andremo a richiedere ai frequentanti una quota
progressiva rispetto allo “standard” delle 20 lezioni per corso.
Vi invito a rivolgervi ai nostri recapiti e referenti locali per le iscrizioni, convinto
che anche questa opportunità a Tuo favore trovi il tuo apprezzamento.
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
AUSER Insieme Bassa Friulana APS
Il Presidente

Paolo Dean
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