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1) Iscrizioni – Nuove tessere 2022 
 

2) Appunti di Bilancio 
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1 News – Iscrizioni – Nuove tessere 2022 -  

Negli scorsi anni le tessere associative riportavano, quale logo, le località visitate in occasione 

dei vari pranzi sociali (l’ultima volta, nel 2019, eravamo a Cividale e  sulla tesserina venne 

stampato il famoso “Ponte del Diavolo”). Nel 2020 e nel 2021 non c’è stata la possibilità di 

organizzare questi incontri da qui la scelta di inserire nel logo una frase o un disegno che avesse 

a che fare con la filosofia che guida la nostra associazione. L’anno scorso è stata una citazione 

pronunciata da Martin Lutero a comparire sulla tesserina “Anche se sapessi che la fine del 

mondo è per domani, io andrei ancor oggi a piantare un albero di mele”  

 Quest’anno, tramite sondaggio, il nostro socio B.Z.G., ci ha suggerito una terzina tratta dalla 

Divina Commedia, Inferno, canto XXVI (118-120) dove Ulisse sprona i suoi compagni 

timorosi ad andare avanti, a non temere l’ignoto: 

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza" 

La frase ci è parsa appropriata perché ben esprime il nostro pensiero sia come filosofia di vita 

che di viaggio.      Ps:” canoscenza” è la parola corretta che compare nella terzina 

La tesserina è visibile cliccando il seguente link http://www.associazioneilvento-

fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Tessera-2022-unica.pdf 

Ad oggi, 9 Gennaio, sono pervenute già 60 iscrizioni!! 

L’importo è il solito € 5,00 – Per l’iscrizione più opzioni di pagamento: 

ATTRAVERSO BONIFICO 

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!!!!!!.  

In allegato un promemoria con i dati per il bonifico 

Una volta effettuata l’operazione si prega di comunicare via mail o whatsapp, l’avvenuto 

versamento- E’ importantissimo indicare nome e cognome di chi fa il versamento! 

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

VIA POSTA 

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) 

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

TERZA OPZIONE…. 

….. quando ci sarà un occasione per incontrarci ! 

Per tutte queste opzioni, all’indirizzo che segnalerete, verrà inviata la Tessera 2022! 

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

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Tessera-2022-unica.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Tessera-2022-unica.pdf


2 News – Appunti di Bilancio 

In attesa del resoconto completo (di prox pubblicazione)  un breve sunto del 

bilancio economico e di attività.  

Nell’anno 2021, come nel precedente 2020, approfittando della oramai “tradizionale” pausa 

estiva del virus alcune iniziative si sono potute svolgere e, tra giugno ed ottobre, 7 attività 

sono andate a buon fine. I partecipanti sono stati 150. 

Tarvisio – Gemona - BiciInViaggio (3/06) / Giro del Collio - BiciInViaggio – (9 /06) / 

Ruda a piedi – GiroLento (con il patrocinio del comune di Ruda) / Gemona ed Illegio, 

mostra su Basilio Brollo e mostra Illegio (17/07) / Grotte di Villanova, (11/08) / Karinzia 

Ossiacher see  - BiciInViaggio (25/08) / Mostra Ud Forma Infinito (24/11) 

SOCI 

Al 31 dicembre 2021 sono 308 i soci che hanno rinnovato (o aderito per la prima volta) la loro 

adesione all’Associazione: 133 hanno pagato attraverso bonifico (43%); 130 con versamento 

“brevi manu” (42%); 33 hanno inviato via Posta (11%);  11 in diverse modalità (quote pagate 

l’anno precedente) - 1 tessera d honorem.  

Questo risultato, se pur inferiore rispetto ai 365 soci del 2020 è lo stesso positivo perché 

sconta l’impossibilità di svolgere attività per circa metà anno (da gennaio a giugno). Nel 2019 i 

soci erano 402 (max numero iscritti da quando esiste l’associazione!). 

CONTO ECONOMICO 

Per quanto riguarda il Bilancio economico/finanziario le Entrate, a far data 31 12 2021, sono 

risultate pari ad € 4.308,47,  mentre le Uscite sono pari ad € 3860,61. Si riscontra quindi 

un avanzo di € 447,86. 

Le entrate sono dovute al tesseramento (€ 1480); al riporto del 2020 (€ 1222,47) a 

contributi (elargizioni) da parte di alcuni soci (€ 254); ad incassi da attività promosse 

con organizzazione tecnica delle AdV (Agenzie di Viaggio). 

Le uscite maggiori riguardano:  

- Attività promosse dall’associazione ma con organizzazione tecnica della AdV (€1.558).  

 - Contributo di € 800 in favore di ASUFC (Az. Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) 

per la realizzazione di una lavanderia dedicata a persone non autosufficienti residenti 

in Alto Friuli.  

 - A favore dei Soci sono stati deliberati contributi per euro 322 suddivisi nei seguenti 

importi: GiroCollio € 119 – Gemona/Illegio € 39 – Grotte Villanova € 41,  – Mostra “Forme 

Infinito” € 63; Altri importi, in totale 60 euro per le rimanenti attività 

 - Modifica Statuto (adeguamento di legge), €. 466–Agenzia Entrate, bolli e commercialista;  

 - Assicurazione (coperture per danni vs terzi) €uro 150 – Itas Ass.ne;  

 - Associazione V. Ostermann di Gemona per la visita del Sacello del Duomo - €uro 100 

(giroconto da quote pagate dai soci) 

 - Associazione “Abbazia di Rosazzo” €uro 40 per l’apertura de sito durante il GiroCollio:  

 - Abbonamento sito internet Associazione (2 anni) - €uro 73  
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“La  meta  è  partire” –   G. Ungaretti 

Arrivederci alla prossima NewsLetter! 


