
 

 

Via Bonanni 15, 33028 TOLMEZZO (Udine) Telefono 0433 40461 Fax 0433 44861 

Codice Fiscale 94024600309 

Associazione iscritta nel Registro generale delle Organizzazioni di volontariato al n. 405 

Prot. 16/TOL/156/AR       Tolmezzo, 10 novembre 2016 
 

Agli Associati 
Ai Membri del Consiglio Direttivo 
Ai Membri del Collegio dei Revisori 
Agli Amici 
dell’Associazione “Comunità di Volontariato DINSI UNE MAN” 
- LORO SEDI - 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Soci “Comunità di Volontariato Dinsi Une Man” 
 
 

Carissimi, 
 
rinnoviamo con piacere il tradizionale appuntamento natalizio, ospiti della Parrocchia di S. Pio X di 

Udine.  
Ci piacerebbe potervi incontrare in tanti e avere ancora modo di ascoltare il “mormorio del vento 

leggero” che ha accompagnato la serata del 27 agosto scorso a Bibione. E’ stata una festa davvero, resa viva e 
intensa dalla presenza di più di trecento persone; un’occasione per incontrare di nuovo amici dei quali avevamo 
perso le tracce e per ripercorrere la storia della Comunità. Mi fa piacere esprimere, anche in questa sede, il 
grazie più sincero a quanti sono riusciti ad essere presenti e a quanti hanno contribuito all’organizzazione e ai 
preparativi. 

 
Credo che questo sia il volto dell’Associazione che dobbiamo sforzarci di promuovere; al di là 

dell’aspetto meramente numerico – anche se, in questo caso, abbiamo sentito forte l’abbraccio dei tanti 
partecipanti – si sono percepite una atmosfera e una sintonia particolari; diversi di noi hanno notato, ad 
esempio, il silenzio partecipato nel quale si è svolto il momento di racconto e testimonianza dopo la cena. 

 
In allegato a questa lettera, oltre al nuovo numero de “I Nostri Fogli” che racconta l’ultimo anno di 

attività dell’Associazione, trovate uno speciale dedicato a quella giornata; ci è piaciuta, infatti, l’idea di 
predisporre un ulteriore piccolo segno a ricordo di questo momento. 

 
Esaurita la componente emotiva, ora è importante che ognuno di noi trovi il modo di rendere concreta 

l’appartenenza alla Comunità in un’ottica di servizio e attenzione agli altri e a se stesso. 
 
Ci incontriamo pertanto D O M E N I C A   4   D I C E M B R E   2016 con il seguente 

programma: 
 

• ore 10.00 – Arrivi e accoglienza; 
• ore 10.30 – S. Messa di ringraziamento per l’anno vissuto insieme; cerchiamo di essere 

presenti fin da questo momento; 
• ore 12.30 – Pranzo comunitario; 
• ore 14.30 – Assemblea soci; 
• ore 15.30 – “E par Nadâl… Dinsi un Zûc!”; 
• ore 17.00 – Saluti e auguri di Buone Feste. 



 

Per raggiungere la parrocchia di S. Pio X, prendere come riferimento la stazione dei treni di Udine. 
Mantenendo l’ingresso principale della stazione alle spalle, proseguire verso destra per circa duecento metri, imboccare il 
sottopasso che immette in v.le Palmanova e continuare diritti fino al semaforo. Al semaforo girare a sinistra, imboccare la 
prima a destra e seguire per trecento metri la strada fino ad incontrare sulla destra il sagrato della chiesa. 

 
Alcune piccole cose per arricchire il nostro stare insieme: 
• come anticipato, vi chiedo di essere puntuali e presenti a TUTTA la giornata, a partire dalla 

Celebrazione dell’Eucaristia del mattino, alle 10.30, momento in cui tutta la Comunità di S. Pio 
X ci accoglie; 
 

• come già abbiamo fatto negli ultimi anni, vi invitiamo a far pervenire un saluto, un messaggio, 
un pensiero che verrà letto a conclusione dell’assemblea; è un bel modo per esprimere la 
propria partecipazione; il materiale può essere recapitato: 
- via posta a: Andrea Romano – Via Malignani 5 – 33050 Mortegliano UD; 
- via fax allo 0432.76.21.37, oppure via email a info@dumdisabili.it; 
- consegnato a mano ad Andrea Romano il giorno della festa di S. Pio X. 
 

L’assemblea viene convocata per 
 

D O M E N I C A   4   D I C E M B R E   2016 
 

presso i locali della Parrocchia di S. Pio X, via Mistruzzi 1 a U D I N E 
in prima convocazione alle ore 5.00 e in seconda convocazione alle ore 14.30. 

 
con il seguente ordine del giorno: 

• saluto e relazione del Presidente; 
• bilancio preventivo 2016; 
• aggiornamenti soggiorni estivi 2017; 
• comunicazioni varie. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente organizzativi: 

• il costo del pranzo è di € 8,00 (otto/00) per gli adulti e di € 5,00 (cinque/00) per i bambini; 
• è disponibile un menu vegetariano, chi lo desidera è pregato di specificarlo in fase di 

iscrizione; 
• IMPORTANTE: si chiede di dare l’adesione al pranzo entro domenica 27 novembre p.v.; 

�   è importante che chi si prenota assicuri la propria presenza; 
• telefonando al numero 338.91.84.834 (cellulare della Comunità, ore pasti) o via e-mail 

all’indirizzo info@dumdisabili.it . 
 
Ci stiamo avvicinando velocemente al Natale, periodo nel quale abbiamo l’occasione di sottrarre 

almeno un po’ di tempo alla frenesia del quotidiano. 
Mi permetto – lo faccio in punta di piedi – due sollecitazioni solo apparentemente contraddittorie, 

che a mio avviso costituiscono le facce di un’unica medaglia. La prima è quella di esserci, partecipare, 
rendersi protagonisti della vita insieme, fare il primo passo senza aspettare necessariamente una chiamata 
dall’esterno per scegliere di metterci in gioco. 

La seconda, come direbbe il teologo Vito Mancuso, è quella di “non farsi rubare la solitudine”, di 
recuperare degli spazi di silenzio e di sconnessione dal mondo con l’obiettivo di fare discernimento e 
rientrare dentro se stessi.  

E’ mantenendo viva questa dualità che avremo modo di rendere libero e consapevole il nostro stare 
insieme agli altri. A ognuno di voi i migliori auguri di Buon Natale. 

 
Fiducia sempre! Un caro saluto.         Il Presidente 

  Andrea Romano 


