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Nel dettaglio 
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1 News – I primi 4 viaggi del 2021 

2021, ricominciamo dall’Italia:  Aprile con Sardegna centro sud / Maggio in 

Calabria / Maggio nel Salento, Matera, Taranto / Giugno tra Molise e Tremiti 

- queste le nostre prime mete del 2021.  

Il 2020 è terminato con i brutti ricordi che ha lasciato. E’ appena iniziato un nuovo anno dove 

tutti noi abbiamo la robusta speranza che sarà l’anno in cui la temibile “bestia” sarà domata. 

Se non i primi mesi quelli successivi, grazie all’utilizzo dei vaccini, immunità e cure varie, 

vedranno situazioni più tranquille, gestibili e tendenti ad un ritorno alla NORMALITA’. In base 

a queste considerazioni, concordamente con le agenzie, abbiamo messo in cantiere 4 viaggi, 

tutte destinazioni italiane. 

Non è stato facile elaborare i progetti perché non tutta la ”filiera” che entra in gioco 

nell’organizzazione di un viaggio era contattabile o disponibile ad impegnarsi per le date da noi 

richieste ma, alla fin fine, grazie anche al prezioso aiuto di Guide locali siamo riusciti a 

predisporre itinerari (anche insoliti) e programmi molto interessanti. 

Questi progetti sono chiaramente “sub judice” con l’evoluzione del “problema” incluso le varie 

normative sui confinamenti previsti dai vari Dpcm. 

Inoltre, come nostra oramai radicata abitudine c’è la possibilità di dare, senza impegno alcuno, 

la pre adesione ai viaggi. Rimane, data l’incertezza della situazione, di contattare l’agenzia 

prima del versamento del primo acconto! 

Tutti viaggi sono stati ideati e progettati con la diretta partecipazione delle Guide 

del posto! 



Collegarsi ai seguenti link per visionare (e/o scaricare) i viaggi 

Aprile: Sardegna centro sud  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/01/SARDEGNA-del-Sud-Aprile-2021-8-GG.pdf 

Maggio: Calabria http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/01/CALABRIA-maggio-2021.pdf 

Maggio: Salento, Taranto e Matera http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/01/SALENTO-TARANTO-MATERA-Maggio.pdf 

Giugno: Molise e Tremiti http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/01/MOLISE-e-TREMITI-Giugno-2021.pdf 

********** 

2 News – Progetti per Estate, Autunno e Inverno 2021 

Oltre ai programmi presentati al punto 1 da Giugno 2021 potremmo pensare a mete estere 

dove, Covid permettendo, potremmo avere il Camino Portoghese in giugno, Provenza in 

Luglio, Polonia nord est in Agosto, poi, in settembre, ottobre e novembre i viaggi rinviati 

quest’anno (per i quali sono già stati pagati gli acconti) e cioè Portogallo, Israele, Cipro, 

Perù ed India del Nord. Dicembre con Katschberg (A)  - L’Algeria, prevista ad ottobre 2020 

viene posticipata al 2022.  

ATTENZIONE: Tutti questi viaggi andranno monitorati e confermati in funzione 

dell’evoluzione del Covid nonché con le disposizioni riguardanti eventuali normative sul 

“confinamento” attuato nei vari Stati. 

            ************** 

 “Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché 

oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta”. 

”Khalil Gibran*Poeta e pittore libanese vissuto a cavallo tra il 1800 ed il 1900. Nel viaggio in Libano 

del 2019, a Bsharre, valle di Kadisha, ne abbiamo visitato la casa museo! 

 

****************************************************************** 

Nel dettaglio . . . 
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1 News – Le nuove tessere del  2021 (ad oggi, 12 Gennaio, sono già state rinnovate 

150 iscrizioni!!!) 

Negli scorsi anni le tessere associative riportavano come sfondo le località visitate in occasione 

dei vari pranzi sociali (l’anno scorso, per esempio, era Cividale con il famoso “Ponte del 

Diavolo”). Quest’anno non potendo organizzare l’evento manca …..la località da inserire nel 

cartoncino della tessera. Che fare? L’idea, condivisa con gli altri Consiglieri, era di individuare 

più che una foto una frase che ben si adattasse alla situazione che stiamo vivendo. Una frase 

che non commentasse questa situazione ma che fosse un richiamo alla speranza, alla ripresa, 

che guardasse positivamente al futuro e andasse oltre l’attuale situazione.  

Un frase di Martin Lutero ci è parsa la più appropriata e, alla fin fine, è risultata essere cosi la 

nostra scelta: “Anche se sapessi che la fine del mondo è per domani, io andrei ancor 

oggi a piantare un albero di mele”. Che ve ne pare?. 

L’unica cosa su cui il Consiglio si è diviso è stato il colore di sfondo del cartoncino: verde od 

ocra. Cosicchè la scelta è di stamparne 150 per ogni colore. 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/SARDEGNA-del-Sud-Aprile-2021-8-GG.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/SARDEGNA-del-Sud-Aprile-2021-8-GG.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/CALABRIA-maggio-2021.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/CALABRIA-maggio-2021.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/SALENTO-TARANTO-MATERA-Maggio.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/SALENTO-TARANTO-MATERA-Maggio.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/MOLISE-e-TREMITI-Giugno-2021.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/MOLISE-e-TREMITI-Giugno-2021.pdf


Chi desidera la tesserina puo’ prenotarne il colore (in anteprima visibili cliccando il 

seguente link  http://www.associazioneilvento-fvg .it/wp/wp-

content/uploads/2020/12/TESSERA-2021-BI-COLOR.jpg   

Per riceverla occorrerà inviare a questa mail una richiesta (specificando il colore) dopodichè 

due opzioni per il pagamento: attraverso bonifico con Iban  

IT24P3608105138278725178728  - Bic/Swift  PPAYITR1XXX.  

Nb: il conto (Posta Pay Evolution) è intestato al Presidente pro tempore dell’Associazione, 

cioè DALLOLIO CLAUDIO, questo è importante specificarlo perché scrivendo “Associazione 

Il Vento” l’operazione non va a buon fine.  

Una volta effettuata l’operazione prego comunicare, via mail, l’avvenuto versamento 

          ************ 

Seconda opzione inviando (ben camuffato) l’importo di euro 5,00 entro una busta 

indirizzando a: ASSOCIAZIONE IL VENTO FVG – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) 

Per ambedue le opzioni, all’indirizzo che segnalerete, verrà inviata la Tessera 2021. 

        ***************** 

2 News – Bilancio 2020 dell’Associazione – Tesseramento 2021– Modifica Statuto 

 

BILANCIO ASSOCIAZIONE 2020 

Nel corso del 2020 sono stati organizzate 6 iniziative con la partecipazione di 200 

soci. In ordine cronologico: Gennaio – Dieta Mediterranea con Massimo Percotto, sempre a 

Gennaio la visita alla Mostra sul Pordenone a Pordenone. Febbraio – Donne e Medioevo 

con Flavia Maria De Vitt. 

 Poi la forzata “pausa” Covid e, in settembre, di nuovo al lavoro con l’interessante visita guidata 

all’Hospitale di San Giovanni (Majano). Sempre in settembre, per ben due volte a Venezia 

per la visita guidata al Ghetto Ebraico, calli e campielli della “Venezia dei Mercanti”. 

 Quindi . . . di nuovo il blocco delle attività con la cancellazione di tre mostre già confermate: 

Macchiaioli a Pd – Impressionisti e Polittico Griffoni a Bo e, di nuovo a Pd per Van Gogh.  

Per quanto riguarda il Bilancio economico il 2020 si è chiuso con un avanzo di € 

1.222,47 registrando entrate pari a € 4150,45 ed uscite pari ad  € 2.927,98. 

Un avanzo consistente che era nostra intenzione destinare, come gli scorsi anni, ad acquisti di 

strumentazione da donare a scuole, residenze anziani etc. Operazione che, causa le note 

limitazioni ai movimenti, non siamo riusciti a perfezionare nel corso dell’anno. Nel 2021 

vedremo, augurandoci che le condizioni lo permettano, di effettuare queste donazioni. 

Cliccare il link qui di seguito per visionare o scaricare il file “Bilancio” 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/BILANCIO-ASS-

IL-VENTO-al-31-DICEMBRE-2020-signed1.pdf 

 

TESSERAMENTO 2020  

Nel 2020 gli iscritti al Vento sono stati 365 contro i 402 del 2019 (-9,1%). Un calo sensibile 

ma in linea (o forse meglio) rispetto ad altre realtà simili alla nostra. Sarà ancor più complicato 

nel 2021 raggiungere i numeri dello scorso anno dato che circa 200 adesioni erano raccolte 

durante l’incontro sociale invernale che, per i noti motivi, l’anno scorso non si è tenuto! 

Ps: nel 2021 già in 150 hanno riconfermato la loro adesione al Vento. Un buon inizio che ci 

auguriamo continui nel corso dell’anno. 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/BILANCIO-ASS-IL-VENTO-al-31-DICEMBRE-2020-signed1.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/BILANCIO-ASS-IL-VENTO-al-31-DICEMBRE-2020-signed1.pdf


MODIFICA DELLO STATUTO 

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, detto anche “Codice del Terzo Settore”, 

riforma sostanzialmente tutta la disciplina associativa, ridefinendo totalmente l’intero quadro 

giuridico degli enti no profit, eliminando alcune tipologie di enti associativi, istituendo 

un’anagrafe unica nazionale, disciplinando nel dettaglio le regole di gestione, modificando la 

normativa fiscale.  

Premesso cio’ anche la nostra Associazione è chiamata ad adeguarsi e, in particolare, con una 

riscrittura di alcuni articoli del nostro Statuto.  

A tal fine sono state prese informazioni a riguardo e, nelle prossime settimane, il Consiglio 

elaborerà un nuovo testo al fine di allinearsi ai dettati del decreto. I Soci nelle prox 

settimane, in assemblea straordinaria, saranno chiamati con modalità a distanza da 

definire per discutere e confermare o meno il nuovo testo. 

      ****************** 

3–Avviso riguardante i contatti con le Agenzia in periodo di Covid 

Il comparto turistico è stato uno dei settori dell’economia che maggiormente hanno patito 

chiusure e limitazioni dovute al problema Covid19.  

Agenzie, Tour Operator, alberghi, ristoranti e operatori del mondo turistico si sono dovuti 

“ricalibrare” al fine di reggere, con meno problemi possibili, a questo disastroso momento. Due 

agenzie con cui spesso viaggiamo Turismo 85 e Natisone Viaggi per i motivi di cui sopra 

hanno modificato luoghi ed orari di apertura al pubblico. 

****************************          **********************      *************** 

NATISONE VIAGGI: sede di Cividale, piazza Picco 19, con aperture ufficio nei giorni di 

Martedi e Giovedi con orario 09.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 e il Sabato con apertura dalle 

09.00 alle 12.30. Tel. 0432 731717 

La sede di Udine, in via Cividale, per ora resta chiusa al pubblico. Per un 

appuntamento contattare via mail Maria C. digitando maria@natisoneviaggi.it 

**************************          *********************…….****************** 

TURISMO 85: In questo periodo l’Ufficio Gruppi di T85  è ubicato a Buttrio, in via Nazionale 

8c  (edificio ben visibile ai lati della statale per Manzano) – Il riferimento per noi è Valentina  

v.rovis@turismo85.it contattabile per un appuntamento inviandole una mail o telefonando al 

0432 1955900. Rimangono cmq aperte (pur con orari ridotti) tutte le sedi periferiche.   

Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 8C - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi)  

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 - Lun, Mer e Ven dalle 15.00 alle 19.00 

/ Mar e Gio dalle 09.00 alle 13.00 

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 - Lun, Mer e Ven dalle 

09.00 alle 13.00 / Mar e Gio dalle 15.00 alle 19.00 

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 - Lun, Mer e Ven dalle 09.00 alle 13.00 

/ Mar e Gio dalle 15.00 alle 19.00 
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TENIAMO DURO e GUARDIAMO AVANTI ! 

 

Arrivederci alla prossima NewsLetter! 

mailto:maria@natisoneviaggi.it
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