
Ed’ eccoci al nostro atteso e consueto “incontro”.                       

Intanto un grande saluto a tutti voi cari soci.   

Le nostre attività e gli impegni per l’anno 2018 

hanno permesso al nostro Circolo anche se con un 

po’  di  difficoltà, di raggiungere comunque                     

risultati positivi ed importanti sia per gli aspetti                

solidaristici che economici.  

Come nostra abitudine diamo conto anche se in 

termini “ristretti” delle cose fatte, ovviamente il 

sostegno di tutti noi iscritti è stato determinante. 

TESSERAMENTO: le persone iscritte al nostro                  

Auser Fincantieri sono state 82 (nel 2017 eravamo  

100 soci). Fra le varie cause della diminuzione dei 

iscritti, è anche l’età che avanza, quindi un manca-

to ricambio generazionale, la mancanza di spazi 

associativi dove sviluppare attività di                                  

intrattenimento e socializzazione ecc. ecc.  

VIGILI-NONNI D’ARGENTO scuole: abbiamo                

concluso il 2018, ed iniziato l’anno 2019 con                      

15 passaggi pedonali di 13 scuole per un impegno 

di 15 volontari a cui va un sentito GRAZIE                        

(nel primo semestre 2018 avevamo 7 di volontari).  

L’ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO: abbiamo                

fatto oltre 130 accompagnamenti di persone in 

difficoltà e con l’auto percorso oltre  800 km.  

COLLABORAZIONE con UISP: sostegno a due im-

portanti manifestazioni podistiche “Corsa in Rosa e 

Vivicittà”, con una presenza di circa 20 nostri                  

volontari. 
TESSERAMENTO   AUSER   VOLONTARIATO   FINCANTIERI 

ISCRIVERSI / RINNOVARE LA TESSERA                                                     

E’ UN GESTO NOBILE E VORREMMO DIRE QUASI                                                          

UN “ATTO D’AMORE” VERSO NOI STESSI                                   

E SOPRATTUTTO VERSO LA COLLETTIVITA’ 

GRAZIE A TUTTI VOI                                                              

PERCHE’ PERMETTETE TUTTO QUESTO 

Incontri di Tombolo Veneziano, dieci/dodici               

donne al lunedì pomeriggio continuano da anni a 

esercitare l’arte del Tombolo a fuselli. Dall’ottobre 

scorso anche senza insegnante continuano a                   

ritrovarsi tutti  i mercoledì pomeriggio. 

Giornata della memoria “La Shoah”,                            

in collaborazione con l’Auser “il Gabbiano” e il 

gruppo Anziani Autogestito “f.lli Cervi”, presso 

l’omonimo centro in Campalto, abbiamo                      

ricordato l’evento con una buona partecipazione 

di persone.   

Due date importanti: L’8 MARZO, c/o il Centro  

Civici di  Viale San Marco, abbiamo distribuito              

gratuitamente 50 mazzetti di mimose                              

alle donne. Inoltre nell’occasione della                               

ricorrenza della Giornata della Donna, abbiamo 

organizzato un pranzo per circa 30 persone presso 

il ristorante “Baracca” a Trebaseleghe.                                    

1° MAGGIO, presso il Centro giovanile                                

in Via Passo a Campalto, abbiamo organizzato                   

un pranzo e un “torneo di boccette” a coppie                

per circa 20 persone. 

Inoltre, quasi quotidianamente siamo presenti nel 

Circolo, per l’impegno di telefonia sociale “Filo 

d’Argento Auser”.  



SABATO   9   MARZO   2019   ore  12,30 

pranzo AUSER per festeggiare  la  

Giornata Internazionale della Donna            

c/o il ristorante Baracca di Trebaseleghe 

con menù misto carne e pesce 

mimosa omaggio a tutte le donne               

e  . . . lotteria 

La cittadinanza       
non ha età 

Mercoledì  1° Maggio                                                      

al Centro Giovanile di Campalto 

 In occasione della festa                              

dei lavoratori e dei pensionati,                                       

organizziamo una giornata di festa con 

pranzo, “torneo di boccette”                                            

con premi a tutti i partecipanti,                                    

allegria e . . . musica   

Le prenotazioni sono aperte 

Stiamo organizzando per  giovedì 25 Aprile 2019                     

una visita al campo di Fossoli-Carpi con guida,                     

pranzo e visita nel pomeriggio                                             

all’interessante città di Carpi                   

Per informazioni contattare i responsabili del                          

Circolo Auser Fincantieri 

Destinare il 5 x mille ad Auser non costa nulla e fa 

del bene. Il tuo 5 x mille ad Auser sostiene le                

attività del  Filo d’Argento, il telefono amico degli 

anziani. Lo scorso anno i volontari del Filo d’Argento 

hanno effettuato 1 milione e 600mila interventi ed 

aiutato oltre 262.000 persone in difficoltà. 

Per donare il 5 per mille ad Auser nella tua                                

dichiarazione dei redditi ( 730, Modello CU e                     

Modello Redditi 2018 ex Unico )  

     scrivi il   Codice Fiscale 97321610582 


