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l giorno 17 dicembre 2017, presso il Centro Urbani di 
Zelarino si è riunito il Direttivo di AUSER Provinciale 
Venezia sia del Volontariato sia di APS.  

Oltre che uno scambio di auguri natalizi tra la presidenza 
e i rappresentanti dei circoli AUSER di tutto il territorio 
della provincia veneziana, sono stati approvati i Bilanci di 
Previsione 2018. 
Le linee guida per la compilazione dei Bilanci preventivi 
sono quelle degli ultimi anni. Le entrate sono dovute al 
5XMILLE, che purtroppo sta avendo una flessione, alla 
quota derivante dal tesseramento che anche in questo 
trend negli ultimi anni non è positivo, per queste ragioni 
sicuramente anche le entrate saranno ridotte. 
Importanti importi sono quelli derivanti dalle convezioni 
che l’AUSER Provinciale stipula con gli Enti locali.  
Tra le uscite oltre ai materiali di consumo comuni, alle 
spese per l’organizzazione di eventi e la partita di giro 
per i rimborsi ai volontari, il presidente Mirco Civolani 
nella sua relazione ha precisato che la distribuzione dei 

fondi per il 5XMILLE avviene dopo la presentazione di 
progetti inerenti le attività del Filo d’Argento. 
La discussione, dopo l’approvazione dei bilanci è 
proseguita con dibattito sulla riforma del                                
3° Settore, gli argomenti da approfondire restano 
molteplici, e le innovazioni che i Circoli AUSER dovranno 
approvare incideranno sui metodi di operare di molti. 
Fortunatamente l’AUSER Provinciale aveva già iniziato la 
strada della modernizzazione. Ad esempio adottando 
l’applicativo unico nazionale ci permette di semplificare 
le procedure che porteranno all’iscrizione nel RUN 
(Registro Unico Nazionale). La nostra rete organizzativa 
ci permetterà di offrire dei servizi ai nostri soci sempre 
corrispondenti alle proprie necessità. 
L’assemblea si è conclusa con una relazione/intervento 
del Vice Presidente regionale Ferruccio  Pontini, il quale 
fra l’altro, ha invitato tutti i Circoli a collaborare più 
intensamente tra loro, formando una rete di Circoli in 
grado di coprire la maggior parte del territorio possibile. 

             
                                                                    Per la presidenza  

                                                             
 

Provinciale Auser Venezia 
                                                                     Loris De Rossi 

                                  

                                                   Dicembre  2017     

  PROVINCIALE    VENEZIA                anno       xV  

                                                   numero  12 

I 

La Presidenza Provinciale Auser Venezia 
Redazione, augura a tutti i soci  

 e loro famiglie 
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Circolo Auser Zelarino  qu 14   
 tel. 041-908312 

 

 

Circolo Auser San Michele 
Tel  347 117 4839 

 

Circolo  Auser Camponogara 
Menin Dei Mille - Calcroci 

tel. 041-463621 
 

 

 

Circolo Auser Montessori                     
tel  041-5440722 

 
 

 

Circolo  Auser “ il Gabbiano”  
Campalto tel. 041- 903525          

 
 
 

 

Dicembre 

  -  Mercatini di Natale a       
.   Bassano  con         .   
pranzo in ristorante    

 31 – Veglione di 
  S. Silvestro ristorante  
“ Renzo & Lola”- Scorzè     .  
  

Dicembre 
Incontri cinematografi 

 Argomento “ Genitori e Figli” 
 Assemblea tesserati al circolo 

 
 auguri festività natalizie 

 
 
 
          

 

 Dicembre 
  02 -  Pranzo Sociale al       .     .     

ristorante Le Delizie con 
( Renato e gli Amici ) 

 17 – Non Solo Mercatini 
Gita alla Reggia di Colorno ( Parma ) 

 Capodanno Insieme 

 Dicembre 
       Attività di accompagnamento 
 “SERVIZIO AUTO  AMICA” 

per il trasporto di persone   

anziane o diversamente abili 

presso strutture sanitarie, 

ambulatori vari, farmacie, 

medici, di negozi per acquisti 

alimentari ecc. 

 

 Dicembre        
 02 – Pranzo Sociale del Circolo 

 
                

Circolo Auser Jesolo 
Cell. 345 540 6407 

 

  Dicembre 
         I programmi:  
 01  - Escursione a S. Polo e 

         al Tempio di Ormelle 
  05- Prof. M. Zanetti 

        Flora e fauna della pianura      
.       veneta 

 12 – Prof. S. Marin 
        Fellini: guida al film 
Amarcord 

 15 – 19  Prof.  W. Sabato   
 Guida all’ascolto della musica 

                                                                        
auguri festività natalizie 

 

 
 

Circolo  Auser di Spinea 
Cell. 347 302 5308    

 
 

 
 Dicembre 
         I programmi  
 05 -  Dott. D. Ceschin   
                 L’Italia del Piave. 
                L’ultimo anno di Guerra 
 12 – Dott ssa  L. Padula 

         Incontro con Primo Levi 
 19 – Prof.ssa  S. Bertazzon 

        Serve ancora la geografia        
.        nel XXI  secolo? 

 
Auser per il Sociale 

E’ un servizio Coop svolto 
gratuitamente dai volontari Auser 

per l’accompagnamento di anziani e 
disabili  nei punti vendita, o per la 
consegna della spesa a domicilio 
Per informazioni tel. 041-999240 

 
               
 

Circolo  Auser APS 
“ Sempre Giovani Caorle “ 

Cell. 

 
 

 
Dicembre 
        I programmi: 
 01 – Archeologia - G. Pozzana  
                 Coro –   S.Cristofoli  
 05 – Romanze – lirica  G. 

Comisso 
 07 – Il viaggio come esperienza 

A. Greco 
        Nascita Porto S. Mar 

B. C. Bortoluz 
 12  - Infortuni domestici 
 14 – Giornalismo – G. Valente 

         Letteratura – M. 
Romagnoli 

 15  – Psicologia – E. Cinganotto 
           Coro – S. Cristofoli 

 19 – Lirica – Romanze   G. 
Comisso 
         Gusso  Gianni 

 21 – Il viaggio come esperienza 
        A.Greco 
          

Auguri dI  Natale 
 

 
 

  

Circolo Auser APS Olivolo 
tel 338 487 0573 

Dicembre 
         Incontri con l’autore 

(Ingresso libero) 
 11 - Storie di mare 

       Luca Mizzan 
 16 – Varie fiabe e racconti 

         Paola Ancilotto 
 24 – Isole della laguna               

.        ricordi                   
         Gianandrea Nencini 
        

 

Circolo  Auser Fincantieri           
Tel. 041- 5322429 

 
 

 Dicembre 
 17 – Pranzo Sociale presso       

ristorante BARACCA 

Pag 2 



               I  N  O  L T  R  E . . 

. 
 
 

 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                     Festa di S.Martino 
                        

                                            all’Antica Scuola Dei Battuti 
                                                                                    di  Mestre 
 
 

Il giorno venerdì 10 novembre c.a. si è svolta la ormai tradizionale e 

attesa festa di S. Martino a favore degli ospiti (anziani) della Casa di 
riposo, organizzata dal circolo Auser “ La Margherita “ e dalla  

segreteria SPI-CGIL di Mestre. 

Alla graditissima manifestazione ha partecipato una classe della scuola 
elementare Vecellio.                                                                                                                       

I bambini accompagnati dai loro insegnanti, hanno cantato per gli ospiti 
e recitato poesie, presente anche il coro “ La Barcarola “ che si è 

esibito con  musiche e canti tradizionali veneziani. 
La SPI ha offerto un gigantesco S. Martino per i presenti, dolci e bibite 

per tutti gli ospiti della Casa di riposo. 

La presidente  dell’Istituto dott.ssa Besio ha voluto sottolineare ai 

presenti il valore della continua attenzione  e dedizione dei volontari 

dell’Auser e dello SPI-CGIL per i nostri anziani, ringraziandoli a nome 

della Direzione e di tutti gli ospiti. 
 

Mazzucco Paolo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con il patrocinio del Comune di Caorle, il 
circolo culturale Auser “ Sempre Giovani “ il               
7 novembre 2017 ha ricominciato il nuovo anno 
accademico che terminerà a fine marzo 2018. 
Le lezioni spaziano in più materie dalle quali 
trarre molteplici esperienze culturali e nuove 
conoscenze, merito di un folto gruppo di 
docenti preparati e sensibili al volontariato.  
E’ anche una occasione per noi di socializzare 
come gruppo e come persone. 

   Lorenza Gabriela Carlo 

LA GIORNATA  

DELLA SOLIDARIETA’ E DEL 

VOLONTARIATO IN PIAZZA 

SABATO 2 DICEMBRE DALLE ORE  15,00 ALLE ORE 

17,00 

DOMENICA 3 DICEMBRE DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 

12,00 
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C a o r l e 



 

Perché il tesseramento  
 

all’Auser  
 

è  importantissimo !!! 
 
 

 
L’Auser si propone di combattere la solitudine e l'emarginazione delle persone anziane o in difficoltà, 
ritrovandone in modo creativo il ruolo attivo nella società, favorendo l'incontro fra diverse generazioni e 
costruendo un tessuto di relazioni                                                       

I l  t e sse r ame nt o  ad  Au se r  è  l a  p r i ma e  p i ù  i m p o r t a n t e  fo nt e  d i  a ut o f i n anz i ame n t o .                                 

Ed è il modo per testimoniare la propria volontà di contribuire a tutto questo, dando vita a nuove relazioni 

sociali, tutelando i propri diritti e agendo in modo solidale. L’Auser si impegna a favore dell’invecchiamento 

attivo degli anziani e valorizza il loro ruolo nella società. L’Auser è un’associazione per la quale la persona 

è protagonista e risorsa per sé e per gli altri in tutte le età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Provinciale   M. Civolani. 

 per la redazione   M. Aldegani e C. Causin                                             
    
       

 

Sicuramente la “necessità” di avere una lettura fluida del 

documento Auser Veneto in materia delle nuova legge del 

Terzo Settore approvata il 03 Agosto2017. Con questo 

articolo qui si seguito, vogliamo rendere più chiaro 

(speriamo) il glossario di tutti  gli acronimi usati per le 

definizioni usate nel documento sopracitato.  

 ODV      Organizzazione Di Volontariato 

 APS        Attività di Promozione Sociale 

 MEF       Ministero Economia Finanze 

 C.U         Codice Unico (Terzo Settore) 

 ETS        Enti Terzo Settore 

 DPCM    Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 

 DM         Decreto Ministeriale 

 MLP        Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 CNTS     Comitato Nazionale Terzo Settore 

 CCNL     Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

 RUN       Registro Unico Nazionale 

 C.C.        Codice Civile 

 B.S.         Bilancio Sociale 

 C.R.        Centro Regolatore 

 MISE      Ministero Sviluppo Economico 

 P.A.        Pubblica Amministrazione 

 CD          Comitato Direttivo 

 DD.MM. Decreti Ministeriali 

 CNEL    Consiglio Economico Economia e Lavoro 

 

 
Riportiamo pubblicamente 
      e ne siamo lusingati,  
il ringraziamento ricevuto dai 
nostri volontari di Auser Centro 
Storico Venezia-Burano, per 
l’importante impegno, serietà e 
professionalità profusi per sette 
mesi nelle visite al  Padiglione 
Italia della Biennale 2017 di 
Venezia. 

 
      
- Studio Giorgio Andreotta Calò     
- Cecilia Alemani : curatrice 
- Marta Papini : assistente curatrice 
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