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Cari consoci, 

come da Statuto è indetta una assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 6.00 e in 

seconda convocazione per 

Venerdì 29 aprile 2022 alle ore 20.00  
presso la sede di via Brigata Re, 29 (ex caserma Osoppo),  

nella sala riunioni al piano terra 

con il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione relazione attività sociale anno 2021 e programmazione attività 2022 

• Approvazione bilancio economico consuntivo 2021 e preventivo 2022 

• Definizione importo quota tesseramento 2022 

• Iscrizioni soggiorno estivo Fusine (arrivare 1 ora prima) 

• Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea si svolgerà secondo le misure preventive consigliate dalle leggi vigenti e in particolare 

verrà misurata la temperatura all’ingresso, si potrà partecipare solo con la mascherina, la sala verrà 

disinfettata con ozono prima e dopo la riunione, verrà attuato un distanziamento. Per tutti questi 

motivi, consigliamo la partecipazione di una persona per nucleo familiare. Gli altri familiari, se non 

ci fossero posti, potranno aspettare nel parco, adottando le consuete misure di distanziamento 

sociale e della mascherina. 

Per partecipare all’assemblea bisogna essere in regola con la quota sociale 2022 minima di € 15.00.  

Il rinnovo potrà essere eseguito: 

• il giorno dell’Assemblea presso il banchetto in fondo alla sala già a partire dalle ore 

19.00, anche per le iscrizioni per Fusine 

• presso 

BANCA INTESA CARIFVG : IBAN  IT30G0306912308074006200311  

CIVIBANK :  IBAN IT83D0548412301042570406018 

UNICREDIT:  IBAN IT94W0200812310000041100965 

POSTA: Conto Corrente Postale: n. 55513428 

• sul sito ALPI, www.associazionealpi.com, nella sezione “supporta ALPI” 

Nel versamento va riportato "rinnovo tessera associativa 2022" (nome, cognome del socio 

 adulto già iscritto e non del bambino). 

 

Ringraziando tutti per la collaborazione ed il sostegno fin qui offerti e in attesa di incontrarci 

all’assemblea porgiamo i nostri più cari saluti.   

 

Udine, 07.04.2022          Il Presidente  

          Mario C. Canciani 
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Modulo delega (solo per una persona) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..…….. impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea 

dei Soci ALPI ODV convocata il giorno  venerdì 29 aprile 2022  

DELEGA 

il/la signore/a …………………………..……………… a rappresentarmi, a partecipare e votare in mia 

vece. 

Data, ……………………….  

Firma …………………………. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ATTIVITA’ DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

SVOLTA NELL’ANNO 2021 

Causa l’epidemia da Coronavirus, abbiamo dovuto rivedere e limitare gran parte delle nostre attività 

nel 2021 concentrandoci su alcuni progetti: 

 

• “Alpi per il sociale”: la nostra associazione è da sempre impegnata a diffondere 

informazioni scientifiche sulle malattie respiratorie e allergiche di bambini e degli adulti, 

inquadrate in un corretto stile di vita e nel rispetto dell’ambiente: 

◦  “Orto botanico e urbano”; i volontari ALPI si sono trovati ogni giorno per i lavori di 

manutenzione che l’orto richiede. Sono state eseguite inoltre delle visite guidate 

◦ collaborazione con la comunità slovena nella realizzazione dell’annuale corso di 

sloveno e della festa di San Nicolò;  

◦ biciclettate a Casarsa sulle orme di Pasolini, sulla ciclovia Alpe Adria, tratto Tarvisio-

Kranjska Gora, ciclovia Parenzana da Strugnano a Sicciole;  

◦ escursioni in montagna nel Rio Resartico (seconda parte), in Val Resia e, nelle Alpi 

Giulie occidentali al Rifugio Zacchi, in collaborazione con il GSA;  

◦ mostra fotografica sulla egstione dell’acqua in regione al Mulino Braida di 

Talmassons     

◦ partecipazione al progetto “Per un parco urbano nell’ex ferrovia”: ALPI si è 

occupata di predisporre uno studio sulla realizzazione del progetto e sull’impatto su 

ambiente e salute dei cittadini 
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• campagne di sensibilizzazione: sono state fornite informazioni sulle patologie allergiche e 

respiratorie dei bambini e degli adulti mediante incontri con i media, per rendere edotta la 

popolazione sui rischi dell’inquinamento atmosferico e sulla sottovalutazione delle patologia 

respiratorie (RAI regionale, Tele Friuli, Messaggero Veneto, Gazzettino, Il Friuli, Antenna 

3, Onde Furlane, Radio Spazio Zero).  

• attività assistenziale: è stato fornito aiuto a numerose famiglie, per aiutarle a superare 

l’impatto psicologico, gestionale e sociale delle malattie allergiche e respiratorie 

• collaborazione nei progetti “La Testa tra Le Nuvole” e “Occhio al Territorio” con le scuole 

superiori della regione per la sensibilizzazione dei ragazzi al problema delle malattie 

respiratorie e allergiche mediante conferenze, dibattiti e lavori di gruppo.  

• soggiorno estivo di Fusine per bambini con problemi allergici e del respiro, ha visto la 

partecipazione di una quarantina di bambini con malattie respiratorie, prevalentemente asma 

bronchiale. Il numero è stato ridotto per permettere di mantenere le misure di distanziamento 

sociale diurno e notturno. Si è puntato sull’autonomia dei pazienti, sul precoce 

riconoscimento dei sintomi e sull’esecuzione di un’efficace attività fisica. Il tutto è stato 

supportato da prove laboratoristiche avanzate, come la misura dei gas nell’esalato, 

dell’ossido nitrico esalato e della temperatura dei gas del respiro. Purtroppo la speleoterapia 

non è stata attuata, per le disposizioni del Ministero per la Salute 

• presentazione dei libri di Pierina Gallina “Un anno da fiaba” e “Nonni”: in diverse sedi 

della regione, il cui ricavato è stato devoluto dall’autrice Pierina Gallina alla nostra 

associazione 

• ricerche in campo allergologico e pneumologico: per i motivi legati alla pandemia, hanno 

dovuto essere rinviate, limitandoci ai test per il Coronavirus. Siamo riusciti a pubblicare una 

nostra ricerca eseguita a Fusine sulla prestigiosa rivista internazionale “Atmosphere” 

• corso di sci di fondo per asmatici: ha riscosso un grande successo, con esaurimento dei 

posti a disposizione. Ci ha fatto piacere notare che ormai il 30% degli iscritti è rappresentato 

da adulti. 

 

 

 

Altre attività, fotografie e maggiori dettagli potranno essere desunti consultando il sito 

www.associazionealpi.com. 

 

 

COSA PENSIAMO DI FARE NEL 2022 

 
Compatibilmente con le limitazioni dovute al Coronavirus pensiamo di riuscire a portare avanti le 

seguenti attività: 

 

• Soggiorno di Fusine: abbiamo richiesto come in passato la struttura dal 28 agosto al 4 

settembre.  

• Biciclettate: poiché la bicicletta rappresenta un salutare mezzo di ricreazione e movimento 

per gli asmatici e permette un sufficiente distanziamento tra i vari ciclisti, abbiamo deciso di 



 ALPI ODV 

ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI 

 Associazione di Volontariato Senza Fini di Lucro 

 

 

 
Sede: Via Brigata Re, 29 - 33100 Udine - aperta il mercoledì dalle 17 alle 19 - tel. 3341858889    

 CF. 94082550305 - info@associazionealpi.com - www.associazionealpi.com       

 CARIFVG IBAN IT30G0306912308074006200311  

CIVIBANK IBAN IT83D0548412301042570406018 

UNICREDIT IBAN IT94W0200812310000041100965 

Conto Corrente Postale 55513428 
4 

fare una visita a San Vito al Tagliamento, di proseguire i tratti sulle ciclovie Alpe-Adria e 

Parenzano 

• Escursioni: nelle Alpi Carniche con pernottamento e rifugio in collaborazione con il GSA 

(Gruppo Sportivi Alpini) di Udine 

• attività di pulizia, sistemazione e insegnamento sulle piante alimentari, medicinali e tossiche 

presso l’Orto botanico di Udine 

• Prosegue il Progetto “La testa tra le nuvole” in collaborazione con Legambiente e 5 

istituti superiori della Regione per sensibilizzare i ragazzi sui problemi del cambiamento 

climatico, inquinamento atmosferico e mobilità sostenibile. Il progetto prevede una 

collaborazione pratica da parte degli studenti e ALPI si occuperà in particolare dei test 

allergici, respiratori e del fumo 

• Attività scientifica: grazie a una collaborazione con l’università di Udine, riperderemo in 

modo più organico il progetto sulla forestoterapia, inquadrata nel progetto INTERREG 

Italia-Austria 

• Attività ambulatoriale: è stata ripresa, adottando tutte le misure preventive di legge e 

mantenendo un notevole distanziamento tra le visite, in modo da permettere la 

igienizzazione ed evitare contatti tra pazienti 

• Attività di sensibilizzazione: ogni mese viene pubblicato sui social un report sull’epidemia 

da Corona con particolare riguardo a chi soffre di problemi allergici e respiratori. Potete 

trovare tutti i report sul sito ALPI. Ogni giovedì sera alle 21.00 su UdineseTV, canale 12 del 

DT, rispondiamo alle domande mandate dai telespettatori e forniamo informazioni pratiche 

sulle malattie respiratorie e allergiche (uso dell’aerosol, dello spray, dei distanziatori, dei 

farmaci salvavita, …) 

• Corso di sci di fondo: con esecuzione di valutazioni allergo-pneumologiche all’inizio e 

alla fine del corso  

• Aiuto alle famiglie bisognose: se qualcuno versasse in condizioni economiche precarie, 

ALPI è disponibile ad aiutarlo. Abbiamo deciso di fornire tale aiuto sotto forma di 

collaborazione tipo borsa di studio, perché riteniamo che gli aiuti a pioggia siano una 

forma di elemosina sociale non dignitosa né per chi li dà, né per chi li riceve. 

 

Tutte le nostre attività compaiono sul sito www.associazionealpi.com. Rinnoviamo l’invito a 

ripensare alla nostra vita personale e sociale, al rapporto con l’ambiente e con la comunità che ci 

circonda, a rispettare le norme preventive per contrastare la diffusione del Coronavirus.  

 

 

 

PREISCRIZIONI FUSINE 2022 

Avverrà nel corso dell’Assemblea e permetterà di assicurarsi il posto. Si consiglia di arrivare 

almeno 1 ora prima per il disbrigo delle pratiche burocratiche.  
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DONAZIONE 5 X 1000 

In base alla legge finanziaria 23/12/2005 n. 266 art.1 comma 337 lettera a), è possibile destinare una 

quota pari al 5 ‰ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2021, 

a favore della nostra Associazione, che possiede tutti i requisiti richiesti dall’Agenzia delle Entrate: 

basta mettere il codice fiscale ALPI 94082550305. 

In attesa di incontrarVi all’assemblea del 18 giugno, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alle 

attività dell’associazione e porgo cordiali saluti. 

 

Udine, 07.04.2022 

 

          Il Presidente   

       dr. Mario C. Canciani 


