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 Vai su www. auserfriuli.it 
Dal giorno 15 maggio 2009 il sito è stato visitato per ben 6000 volte.  

Come auspicato il sito è diventato un punto di incontro virtuale per tut-

te le strutture e affiliate che hanno nell'AUSER territoriale un  raccordo 

comune. 

E’possibile mettere in vetrina eventi, incontri, iniziative, immagini, lo-

candine, proposte e discussioni sugli argomenti più disparati, il tutto 

coordinato in un ambiente semplice, intuitivo e funzionale, accessibile 

a tutti e  verso il quale tutti coloro che vorranno potranno dare il loro 

contributo. 

E’ inoltre presente una agenda con tutti gli eventi AUSER in program-

mazione giorno per giorno sul territorio dell’Udinese e Bassa Friulana. 

 

I vantaggi e gli sconti riservati ai Soci di AUSER Udinese e 

Bassa Friulana, li puoi trovare sempre aggiornati su  

www.auserfriuli.it, oppure nella tua sede di riferimento.  

                                      AUSER VOLONTARIATO                                                                                           

                                UDINESE E BASSA FRIULANA 

             33100 Udine – via Alessandria, 60 – tel. 0432 204111  

         e-mail: auserudine@alice.it - cervignano@ auserfriuli.it   

 www.auserfriuli.it 

Notiziario n.° 01 anno 2010            

 

I nostri prossimi appuntamenti 

conosci il tuo territorio con le visite guidate a: 

 30/06  Ruda 

 08/07  Cave del Predil  

 29/07  Illegio 

celebrazioni e manifestazioni 

 23/07  Aquileia, parco festeggiamenti, celebrazione del 65° anniver-

sario della liberazione assieme a S.P.I., A.N.P.I. e Fondazione  “Valmi 

Puntin”. Ore 19.00  incontro con lo scrittore Boris Pahor  e ore 21.00 

spettacolo teatrale “Romano il mancino” con Omero Antonutti 

 15/08  ferragosto insieme   

Comunicazioni   

 Orti sociali: A partire dal 16 giugno 2010 per i soli residenti nel territo-

rio comunale di Cervignano è aperto il Bando per l’assegnazione di ap-

pezzamenti di terreno di proprietà comunale da adibirsi ad orti sociali.  

Il Bando e le domande possono essere scaricati dal sito internet 

www.cervignanodelfriuli.net sezione Bandi oppure ritirati presso la sede 

AUSER di via Caiù 1/b.  

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Cervignano del Friuli entro il giorno 16 luglio 2010, pena esclusione.  

 



 

 (segue) Comunicazioni  
 

 Con sede a Pasian di Prato si è costituita l’AUSER Provinciale di Udine 

che d’ora in avanti si occuperà dell’organizzazione di tutte le affiliate 

della Provincia di Udine precedentemente suddivise nei territoriali,     

Udinese  Bassa Friulana e Alto Friuli. Al nuovo Presidente, la Sig.ra         

Loredana Mori, assicuriamo la nostra collaborazione augurandole un  

buon lavoro. 
 

 L’AUSER volontariato di Udine collabora con l’Amministrazione co-

munale di Udine per l’organizzazione dei soggiorni climatici estivi dedi-

cati alle persone anziane. 

 

 Rinnovato il sostegno al progetto “Noi per Voi” tra Coop Consuma-

tori Nordest, AUSER volontariato Turgnano e AUSER Stella & Taglia-

mento . Il progetto si rivolge ai bisogni delle persone svantaggiate e non, 

cercando di aiutarle a superare momenti di difficoltà e solitudine, coin-

volgendole in attività sociali e mettendo a loro disposizione mezzi e per-

sone per favorire migliori condizioni di vita. 

 

 R a c c o l t a  l i b r i  e  o c c h i a l i  u s a t i                                                                                

Le due raccolte iniziate nel corso del  2009 hanno avuto un notevole 

successo, e i nostri interlocutori , nel ringraziarci, ci hanno chiesto di so-

spendere per il momento l’invio di ulteriore  materiale. Ringraziamo tut-

ti per la collaborazione, riservandoci di riprendere quanto prima. 

 

 “Chiama me” 0431 388433,  ripristinato il servizio riservato ai citta-

dini del comune di Cervignano del Friuli. 

 L’AUSER ha partecipato attivamente alla campagna per la raccolta  del-

le firme per indire il referendum  “Acqua bene comune”. 

 160 punti d’ascolto 

oltre un milione di interventi di aiuto alla persona 

2 milioni e 500 mila ore di volontariato all’anno 

una rete di solidarietà che attraversa tutta l’Italia 

 

 

                        

                                                                    

                    800 99 59 88  

        numero verde gratuito attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.  

   Filo d’Argento AUSER 

 

Giornate a sostegno del “Filo d’Argento” 

Durante le due giornate del 29 e 30 maggio , nelle piazze di Aquileia, Cervi-

gnano, Fiumicello, Ruda,  Terzo di Aquileia, Muzzana, Palazzolo, 

S.Giorgio di Nogaro, Udine, Faedis, Pasian di Prato, S.Pietro al Natisone, i 

volontari delle varie sezioni hanno distribuito un totale di 512 confezioni di 

pasta realizzando una raccolta di oltre 2500 € . 

Un caloroso Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla 

ottima riuscita della manifestazione.  

Ricordiamo che la pasta dell’AUSER racchiude in sé un altro valore impor-

tante, quello della legalità. Nasce infatti dalla collaborazione tra il Gruppo 

Alce Nero Mielizia e la Cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra. Il pro-

getto Libera Terra, restituisce alla collettività beni confiscati alle mafie con 

l’obiettivo di sviluppare un circuito economico legale e virtuoso. Sulle terre 

confiscate ai mafiosi si applicano i principi dell’agricoltura biologica    


