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Nel dettaglio 

 

CLAUDIOletter n°02 del 09 Febbraio 2021  
 

1 News – I primi viaggi del 2021 – Possibilità di “slittamento” per alcune 

partenze – Altri viaggi in programma: Camino Portugues ed Eolie e Sicilia 

costa settentrionale - Progetti per l’Autunno 

L’incerta situazione pandemica e la campagna “vaccinale” meno rapida di quel che ci si 

aspettava, incidono nella programmazione dei viaggi cosicchè, quasi settimanalmente, occorre 

rivedere le programmazioni con posticipazioni di pochi mesi o addirittura con “migrazioni” al 

prox anno. Queste valutazioni interesseranno particolarmente i viaggi di primavera e quei viaggi 

(in paesi esteri) la cui situazione sanitaria (Covid) risulti critica. 

VIAGGI 2021 

PRIMAVERA: nella precedente News sono stati pubblicizzati 4 viaggi e cioè Calabria 

(confermata la partenza di maggio), Salento e Molise con le Tremiti. La Sardegna, che 

faceva parte di questo primo “pacchetto”, slitta al 21 settembre prox: la situazione 

pandemica, ad oggi, momento in cui inizierebbero le conferme con l’invio degli acconti, è troppo 

incerta per garantire l’effettuabilità di un tour a inizio aprile! 

A questi viaggi si aggiungono Il Camino Portugues a metà giugno ed Eolie e Sicilia costa 

settentrionale per metà settembre (più avanti i link x collegarsi ai vari programmi). 

LUGLIO e AGOSTO: altri viaggi sono in cantiere (“eredità” del programma 2020) come, per 

esempio, la Provenza e le foreste del Nord Est della Polonia. 

SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE e DICEMBRE: rimangono in lista le Eolie e Sicilia 

costa settentrionale (partenza il 9 settembre) quindi la Sardegna (già prevista in aprile 

ed ora posticipata al 21 settembre). In ottobre Cipro ed Israele dove, in quest’ultimo paese, 

le operazioni di vaccinazione procedono velocemente. Per l’India, progettata per novembre, 

le buone news sono di un paese dove, articolo sul Corriere di domenica 31 gennaio, la pandemia 

da Covid “parrebbe” in via di esaurimento. Per dicembre rimane l’Austria con Katschberg. 



Probabilmente non si effettuerà il viaggio in Portogallo (l’idea era di riproporlo a 

settembre) - la sua attuale situazione pandemica non permette di effettuare con certezza le 

prenotazioni dei servizi (praticamente ci sono difficoltà a trovare gli interlocutori). Puo’ essere 

quindi che questo viaggio, ahime, migri al prox anno cosi come il Perù, anch’esso in pieno 

caos pandemico che slitterà al 2022 (maggio). Anche l’Algeria, ma in questo caso per 

problemi organizzativi, viene posticipata al 2022.  

 

In allegato un calendario con itinerari e date che andrà man mano aggiornato in 

funzione della situazione pandemica e relativi decreti: 

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 

Giugno: Camino Portuguese  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/01/CAMINO-PORTUGUES-Giugno-2021.pdf 

Settembre: Eolie Sicilia costa settentrionale http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/01/EOLIE-e-Sicilia-costa-settentrionale.pdf 

Settembre: Sardegna (Centro Sud) http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/02/SARDEGNA-del-Sud-Settembre-2021-8-GG.pdf 

Calendario viaggi (date e programmi in corso di conferma): 
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/02/CALENDARIO-VIAGGI-2021-

date-e-programmi-in-corso-di-conferma.pdf 

 

ATTENZIONE: Tutti questi viaggi andranno monitorati e confermati in funzione 

dell’evoluzione del Covid nonché delle disposizioni riguardanti eventuali normative sul 

“confinamento” attuato nei vari Stati. 

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, l’avviso di contattare 

l’agenzia prima del versamento del primo acconto! 

  

Ps: come da precedenti comunicazioni ricordo che i voucher emessi dalle agenzie per 

cifre versate in conto acconto o saldo per viaggi non effettuati causa “Covid” hanno una validità 

di utilizzo di 18 mesi. Trascorso questo periodo se il voucher non viene utilizzato il Cliente 

avrà diritto al rimborso della cifra impegnata (decreto legge 19 maggio 2020, n.34 - comma 3 bis 

dell’art. 182 - decreto Rilancio, modificante le precedenti previsioni del decreto legge “Cura Italia” – Gazzetta Ufficiale 

19 luglio 2020) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg 

Ps: il rimborso dei voucher relativi a contratti di trasporto si può richiedere entro 12 mesi 

dalla emissione. 
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               ******** 

“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! 

 

**************************************************************** 
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1 News – Bilancio 2020 

ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA VOTAZIONE DEL BILANCIO ASSOCIAZIONE 2020 

Sintesi  

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 Conto Economico 2020 questo 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 considerevole 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. 

Anche il Bilancio, come il nuovo Statuto, data la situazione pandemica. 

va votato con modalità a distanza utilizzando quindi Internet, ovvero 

la propria posta elettronica,  comunicando il proprio voto (approvato, 

astenuto, contrario) all’indirizzo cla.dallolio@gmail.com 

In allegato la convocazione dell’assemblea ordinaria e la bozza del verbale con il Bilancio 

(ambedue visibili solo su Posta elettronica (e quindi nn nel messaggio inviato via whatsapp!). 

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

2 News – APPROVATA LA 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 dello Statuto. La votazione del nuovo statuto 

ha visto la partecipazione, per via telematica e firme in presenza, di ben 88 soci che, 

all’unanimità, lo hanno approvato. 

mailto:cla.dallolio@gmail.com


A seguire, si è provveduto alla registrazione dello stesso presso l’ufficio delle Agenzia 

delle Entrate, sede di Tolmezzo nonché al Registro regionale delle Associazioni. Un iter 

brigoso e costoso (122 euro x consulenza commercialista, 128 euro per marche amministrative 

e 200 euro per versamento tramite F24) finalizzato, come detto, all’adeguamento del 

precedente statuto con le direttive contenute nel D.L di riforma del Terzo Settore. 

Cliccando sul link qui di seguito la possibilità di visionare e scaricare il nuovo Statuto 2021! 

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

content/uploads/2021/02/STATUTO-ASS-CULT-IL-VENTO-FVG-APS-2021.pdf 

 

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

3 News  - TESSERAMENTO 2021 

Al 7 Febbraio 2021 risultano già iscritti all’Associazione ben 203 Soci ! 

Le tessere, disponibili in due colori diversi (verde ed ocra), sono state richieste con una 

netta prevalenza del color verde: 129 (63,5%) contro 74 di color ocra (36,5%). 

Il 53,7% delle iscrizioni sono state pagate tramite bonifico.  Il 27,3% pagate in forma diretta. 

Il 9% con invio del contante via posta. Il 4% rappresenta tessere pagate già a metà dello 

scorso anno! La rimanente percentuale sono iscrizioni pervenute in vari modi. 

CONTINUA LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 

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. 

Chi desidera la tesserina puo’ prenotarne anche il colore che, in anteprima, è visibile 

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, la prima è attraverso un bonifico indirizzato al seguente Iban: 

IT24P36081051382787251 78728  - 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 si prega di comunicare via mail l’avvenuto versamento 

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

La seconda opzione è utilizzare per la spedizione Poste Italiane inviando (ben camuffato) 

l’importo di euro 5,00 entro una busta indirizzandola a: ASSOCIAZIONE IL VENTO FVG – 

VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -                                                                      

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/STATUTO-ASS-CULT-IL-VENTO-FVG-APS-2021.pdf
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Nb: per ambedue le opzioni, all’indirizzo postale che segnalerete, verrà inviata la 

Tessera 2021. 

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

 

4–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 

°°°°°°°°°°°°°°°°      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      °°°°°°°°°°°      °°°°°°°°°°°° 

 

IL COVID PASSERA’ - GUARDIAMO AVANTI ! 

 

Arrivederci alla prossima NewsLetter! 
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