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AGOSTO INSIEME 2017 
 

Anche quest'anno l'A.N.Fa.Mi.V.onlus organizza l'ormai consueta occasione denominata "Agosto 

Insieme", ma del tutto rinnovata in modo che sia davvero a misura di ciascuno. 

A chi volesse aderire, diciamo solo che il programma delle giornate se lo farà lui. Sì, avete capi-

to bene!  

I nostri Educatori e i nostri Volontari sono pronti ad accogliervi per realizzare ciò che voi vorrete 

fare: escursioni per conoscere Udine? o per conoscere qualche località in Friuli Venezia Giulia? giorna-

te al mare? oppure in montagna? volete visitare dei musei? delle gallerie d'arte? volete andare a teatro? a 

concerti? al cinema? volete frequentare un laboratorio di attività manuali creative? avete dei compiti per 

le vacanze rimasti in sospeso? volete conoscere la cucina friulana mangiando in locali tipici? volete fer-

marvi a condividere le attività dei nostri Soci che frequentano il nostro "Centro Diurno"? ... Ma possia-

mo anche insegnarvi a leggere e scrivere in Braille, se non lo conoscete o non lo conoscete ancora bene! 

Pensiamo di potervi offrire tutto questo chiedendovi di sostenere solamente le spese che incontre-

rete per voi e per chi vi affiancherà (biglietti d'ingresso o dei mezzi pubblici, consumazioni al bar, 

pranzi e/o cene, rimborso carburante pari a euro 0,30 al Km, ...). 

Per chi chiederà di essere ospitato in quanto residente fuori Udine, cercheremo assieme delle solu-

zioni a portata della sua tasca. 

Alle persone con disabilità raccomandiamo di portare con sé il Verbale d'Invalidità per fruire di 

eventuali sconti, riduzioni e gratuità, nonché il Contrassegno Unico Disabili Europeo (per par-

cheggiare). 

Potete dunque scegliere, tra lunedì 31 luglio e venerdì 18 agosto 2017, il vostro periodo o 

le vostre singole giornate di “Agosto Insieme”, contattandoci entro e non oltre il 14 luglio, 

telefonando allo 0432 58 25 25 o al 347 44 19 656. 

Forza, vi aspettiamo per vivere insieme questa nuova avventura! 

La Presidente 
dott.ssa Edda Calligaris 


