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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AUSERALTOFRIULI DEL 4 NOVEMBRE 2021 

( Bilancio sociale  di 9 anni di attività e promemoria per il 2022) 

Parto da alcune date e fatti  significativi  che fanno riferimento anche a persone che 

purtroppo ci hanno lasciati ,ma che danno l’idea di come una associazione come la 

nostra ,debba per forza rinnovarsi nel tempo  e contare su forze nuove, se non altro 

per questioni anagrafiche e legate al ciclo della vita 

.Tutto ha inizio  con la presidenza  nel  2012 con il passaggio di consegne  da Claudio 

Sangoi al sottoscritto  cosi come oggi io passo la mano ad altri . 

Subito abbiamo dovuto affrontare  lo spostamento   della  sede operativa, dalla sede 

della Comunità Montana a via  s.giovanni. 

Nel  2013infatti  con la nascita della casa delle associazioni , a cui abbiamo 

fattivamente cooperato con il primo progetto regionale finalizzato all’attività 

dell’aggregazione delle associazioni e gestito da Auser, apriamo lo sportello del 

giovedi mattina. 

L’Aggregazione  dell’affiliata Auser Bordano e la relativa  convezione con ecomuseo 

nel 2014,su richiesta dell’auserprovinciale ,veniva deliberata per fare in modo di non 

perdere  l’opportunità  di garantire l’apertura  del centro visite  a Interneppo 

depauperando il territorio  di una opportunità  ecologico turistica e culturale.Della 

gestione  del centro visite è stato protagonista il Nanni che in periodo di Covid  ci ha 

lasciato …..trasferitosi ormai da un paio di anni definitivamente nella sua Sardegna. 

 I buon Irio, anima dell’Auser di Cervignano invece  ha operato affinche  

sottoscrivessimo la convenzione con l’OAF di Tolmezzo per poter offrire al territorio 

il servizio del trasporto oncologico. convenzione  che ci ha visto sostenere 

finanziariamente e funzionalmente tale associazione per oltre   5 anni, 

Sotto la spinta di Pigatto Elio, prematuramente scomparso, abbiamo iniziato a 

creare il gruppo biciauser e a realizzare quanto lui sognava : un posto fisico,come è 

diventata la sede di via s.giovanni, dove trovarsi per scambiare qualche parola e 

essere socialmente attivi. 

La presenza di Ernesto e Luca  soci Auser fin dai tempi della nascita dell’affiliata, con 

la loro professionalità e i buoni rapporti tenuti  con le scuole superiori di Gemona ci 

hanno consentito di dare l’opportunità a diverse decina di corsiti di impararare ad  
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usare pc e smartphone  con i corsi realizzati dal 2013 al 2019 anche nei comuni 

vicini.  

Negli stessi anni prendeva forma l’attività motoria presso la palestra Baldissera con 

un primo gruppetto di arditi  soci ,tra cui l’indimenticata Laura Sangoi.  

Il gruppo ballo, nato in sordina e poi sviluppatosi fino al lockdown,  ha gia ripreso 

l’attività anche quest’anno con una sala a cui è stato rinnovato il pavimento per la 

contentezza dei ballerini. Ma anche questa attività  ha dovuto scontare la scomparsa 

di Giovanni Pauluzzi l’anno scorso. 

Il 2016 è stato caratterizzato dal enorme sforzo per concretizzare il  convegno sul 

40ennale del terremoto a Venzone sul tema legato ad un nuovo modello friuli della 

ricostruzione ,l’evento  ha visto anche   la presenza  della Presidente della Regione. 

L’attività sociale quindi prendeva piede con gite feste ed escursioni,a partire dalla 

bellissima serata passata a Stella di Tarcento grazie all’ospitalità del compianto 

Walter Clochiattti .Molte le occasioni di approfondimento su temi importanti, come 

la sicurezza nella vita quotidiana,il progetto sano con gusto con la cena sostenuta 

anche da Federsanità, diversi convegni e feste sportive insieme ai soci della bassa 

che ha visto l’apice con i giochi GAMES OVER60,organizzati presso il polisportivo con 

la partecipazione di un centinaio di atleti….. Non dimentichiamo,poi, il servizio di 

volontariato al lago, tutt’ora attivo,e che ha curato la manutenzione e la gestione 

del centro visite  grazie ai volontari , arricchito anche da qualche griglia assieme 

agli amici e soci della bassa friulana che poi scambiavano l’ospitalità nel bosco di 

Brussa o ai casoni di Marano. 

Dal 2015  il gruppo cicloamatoriale decolla definitivamente anche con nuovi soci 

ciclisti che ha raggiunto numeri conistenti ,ma su questo credo che interverrà 

Giuliano anima delle gite all’estero. Questa è  l’attività che più ha risentito 

dell’emergenza Covid e di qualche ulteriore impedimento di salute per diversi di noi. 

A questo proposito lasciatemi ricordare la simpatica presenza  di Renzo Dentesano 

sia in bici che il giovedi in sede. 

Negli ultimi anni Grazie alla generosità dell’Auser della bassa abbiamo aperto 

l’attività del trasporto sociale sin dal aprile  2019  con l’acquisto di una seconda auto 

l’anno dopo, che però ha scontato la sospensione del servizio causa COVID ed oggi 

ripreso  grazie a  tutti i  volontari impegnati in tale straordinario servizio alle persone 
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più bisognose sul territorio dell’altofriuli,  che  ha visto  durante il periodo di 

lockdown  l’accordo  con l’associazione degli  angeli in moto per portare le persone 

impedite al centro vaccinale e ultimamente,-tra l’altro su richiesta del Sindaco tre 

nostri soci si sono resi disponibili a fare i volontari al centro vaccini delle manifatture  

come volontari aggregati alla protezione civile. 

Molte le convenzioni sottoscritte con gli istituti scolastici di Gemona di Trasaghis, 

con l’UTI, con Gemonatletica. , con il CSVFVG , con  lo SPI sia per trasporti sociali che 

per la  sede giuridica. con l’ACAT e la’Anteas per poter aderire ai bandi regionali.  

Recentemente abbiamo sottoscritto  ulteriori Convenzioni con i Comuni  della val 

resia Venzone e Gemona per  il progetto musei.2020 

Molti i progetti finanziati dalla Regione e dal Ministero del lavoro  nonche nell’area 

dell’attività motoria con l’adesione  al progetto “10mila passi di salute! della 

Federsanità(2020)cosi come  altrettanto al  progetto “ movinsi” dell’Università di 

Udine(2020) 

Oggi come siamo? 

IL  Numero soci è sempre aumentato arrivando  nel 2020  a .210  mentre ad oggi 

abbiamo  140 iscritti( effetto Covid)mentre il  numero di volontari può contare su 

una una ventina di unità ma dedicati al servizio di trasporto,causa alcune defezioni 

possiamo contare  su circa  8disponibili,un impegno futuro è certamente quello di 

ampliare la platea degli autisti disponibili. 

In atto:l’ attività motoria  con 3 gruppi per quasi 70 iscritti- e l’attività di ballo con 25 

iscritti- Per gennaio 2022   è in cantiere un percorso formativo nell’ area informatica 

in collaborazione con Università terza età di Gemona 

Speriamo di poter riprendere anche l’ attività sociale con  gite e incontri a tema. 

Rispetto alla situazione finanziaria, abbiamo raddoppiato il tesoretto che avevamo 

avuto in eredità nel 2012  oltre ad aver fatto  diversi  investimenti in conto capitale 

con l’acquisto di due  auto e strumenti tecnologici diversi come un amplificatore 

portatile,12 pc , una stampante , un proiettore una telecamera ecc..   

Riguardo alla  convenzione per il  lago dobbiamo acquistare ancora una smart tv e 

dobbiamo  incassare ancora 750 euro. 
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Infine stiamo aspettando la delibera del Comune riguardante  la domanda di 

contributo per l’anno in corso di 3 mila euro. 

Le Spese  da sostenere entro fine anno sono dovute alle quote delle Tessere  da 

versare all’Auser regionale  pari a un migliaio di euro,qualche centinaia di euro per il 

ballo e qualche altri impegno con i fondi della convenzione con l’ecomuseo( acquisto 

tv smart). 

1) Va fatta domanda  in Regione  per il progetto di rilevanza regionale 2022. 

2) Rinnovare  la  convenzione  con l’UTI per il lago 

3) Fare Domanda al Comune per contributi 2022 

4) Confermare l’adesione al CSVFVG: 

5) Confermare le  convenzioni per la sede operativa e per la sede giuridica 

Infine una riflessione finale qu questi 9 anni di esperienza che ci ha permesso di 

condividere e conoscere  molti nuovi soci provenienti da diverse realtà del territorio   

molto diversi tra di loro per  personalità , per  esperienze maturate e convinzioni 

politiche , che pero’ non ci ha impedito di fare un intenso  percorso di attività sociale 

e civile  coinvolgendo anche  persone molto più giovani di noi  nonchè interagendo 

con altri soggetti pubblici e privati  nelle attività di  sostegno e promozione  nel 

inventare  nuovi strumenti operativi finalizzati all’inserimento lavorativo delle 

persone diversamente abili.( stage,tirocinii,borse lavoro) 

Ci siamo arricchiti conoscendo a fondo la realtà del nostro territorio sia sotto 

l’aspetto  sociale che delle i opportunità offerte dal punto di vista  storico culturale . 

Tre  i principi su cui ci siamo mossi in questi anni,la solidarietà verso i più deboli e i 

beni comuni , l’intergenerazionalità  come opportunità di scambio di esperienze e di 

competenze nel confronto dei più giovani e infine   la volontà di favorire la 

collaborazione con tante realtà  associazionistiche , enti pubblici e privati finalizzata 

allo sviluppo civile sociale e culturale dell’Altofriuli. 

  Infine i ringraziamenti, non vorrei dimenticare qualcuno dei tanti che ci hanno 

permesso di realizzare le infinite  attività sopraricordate, in particolare i membri dei 

Direttivi ,del Collegio   dei Sindaci e dei  tanti volontari che hanno operato  in tutti 

questi anni,perciò non citerò altri , oltre  a quanti ho  già ricordato   ma ritengo che 

una persona vada assolutamente ricordata,in quanto  ha  permesso che il 

sottoscritto , abbia potuto dedicarsi per tanto tempo e con tanta energia all’Auser, 

sia mia moglie Luciana,  che  in  modo  molto discreto ma sostanzioso, ha sostenuto 
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condiviso e supportato ,in particolare nei momenti difficili , problematici  che  si 

sono  dovuti affrontare e gestire  per realizzare quanto fatto. 

Grazie a tutti e auguri di buon lavoro al neo Presidente. 

Bruno Seravalli       Gemona,4 novembre 2021 


