Note internazionali (24 gennaio 2011)

25 settembre 2010
Ad Aurisina riunione delle segreterie delle strutture gemellate Suh di Roc (Rozzo) e del Distretto Spi dell’
Altipiano carsico triestino. La riunione è servita a fare il punto sul gemellaggio e a programmare per la
primavera 2011 un incontro- convegno sul rapporto sindacato – istituzioni locali allargato ai rappresentanti
dei Comuni italiani e croati delle zone gemellate. La giornata , nella quale si festeggiava il 12° anniversario
del gemellaggio , ha visto anche momenti di allegria e di vera partecipazione fra le folte delegazioni delle
due strutture .
30 settembre 2010.
Iniziativa a Trieste nell’ambito del gemellaggio fra la struttura Suh del Comprensorio di Pola e il Distretto
Spi Centro del Comprensorio di Trieste. Alla presenza di un centinaio di persone ( una cinquantina
provenienti da Pola ) si è svolta una visita al complesso dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, dove si è
sviluppata la riforma psichiatrica del Prof. Basaglia, con la collaborazione dei dirigenti del Distretto
Sanitario n. 4 dell’ASS Triestina . Nel pomeriggio si è svolto un incontro dimostrativo di bocce fra squadre
maschili e femminili delle due strutture gemellate presso il Circolo Arci di S. Luigi , popolare quartiere di
Trieste.
2 ottobre 2010.
Si tiene a Koper-Capodistria l’Assemblea annuale dell’INCA –SLOVENIA con la presenza della Cgil
nazionale , l’Inca nazionale e del Friuli Venezia Giulia, lo Spi Cgil del FVG , la presidenza dell’Unione
Italiana di Slovenia e Croazia , i Sindacati Confederali e dei pensionati di Slovenia OSU-KS 90 e SUSZSSS. Di particolare interesse le relazioni svolte dal Presidente ( riconfermato ) Jadran Calja e dalla
responsabile tecnica dell’Inca Slo Diana Peloza. Le relazioni hanno messo in evidenza lo sviluppo in corso
dell’attività del Patronato in Slovenia, che fin dall’inizio della sua attività ha trovato nelle strutture della
Cgil , Spi e Inca del Fvg , nonché nelle due grandi confederazioni sindacali slovene KS90 e ZSSS, una
collaborazione attenta e concreta , fondamentale per il proprio itinerario di crescita. Infatti oggi l’Inca Slo
realizza oltre 9000 pratiche all’anno , i Red esteri nel 2009 sono stati quasi 8000 e il Patronato è presente
nelle sedi di Sezana, Koper, Tolmin, N.Gorica, Aidussina e Postumia. Traguardi interessanti già raggiunti,
dalle relazioni tra l’altro è emersa con forza la convinzione di un possibile ulteriore incremento dell’attività
di tutela di lavoratori e pensionati con l’apertura di nuovi punti di servizio sul territorio e nella stessa
capitale Lubiana se accompagnato dalla continuità di collaborazione delle organizzazioni sindacali italiane
e slovene . Nel dibattito ha portato il saluto e la volontà di proseguire e possibilmente ampliare la
collaborazione con l’Inca Slo il Segretario Generale dello Spi Cgil FVg Ezio Medeot. I lavori
dell’Assemblea si sono conclusi con l’intervento di Luciano Caon, responsabile del dipartimento
Internazionale dell’Inca, che nel suo intervento ha messo in luce la necessità di ampliare e ritarare l’attività
all’estero dell’Inca sulle profonde modifiche in atto nel mondo del lavoro , nella stessa mobilità dei
lavoratori e nella continua modifica dei contratti di lavoro, pur in presenza della infelice scelta del Governo
italiano di diminuire i fondi destinati ai Patronati di ben 30.000.000,00 di Euro in un triennio.
6 ottobre 2010.
Incontro a Sezana con la struttura territoriale del Sindacato Confederale Sloveno ZSSS la cui competenza
va dalla zona Carsico-costiera all’ Alto isontino sloveno . Con la presenza del Segretario ZSSS Bojan
Kramar , del responsabile regionale Fvg Claudio Ceron e Igor Castellani dell’Inca, del Segretario Generale
Spi Fvg Ezio Medeot e Luciano del Rosso responsabile dei rapporti internazionali dello Spi Fvg, sono stati
affrontati i vari temi relativi al possibile incremento della collaborazione fra le 2 organizzazioni . Di
particolare interesse la decisione di arrivare in tempi brevi ad un accordo che porti allo sviluppo, sul
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territorio sloveno transfrontaliero , di una rete di punti di informazione e consulenza Spi-Zsss per i
pensionati sloveni, con particolare attenzione ai titolari di pensione italiana e alla collaborazione con l’Inca
della Slovenia per quanto riguarda la possibilità di incrementare il servizio di tutela individuale di pensionati
e lavoratori transfrontalieri. Nel corso della riunione si è anche convenuto sulla opportunità di organizzare
nei tempi necessari un primo seminario –incontro tra le strutture territoriali transfrontaliere dello Spi Fvg e
del Zsss , per arrivare successivamente ad un Convegno più ampio che coinvolga anche le strutture nazionali
del Sindacato pensionati sloveni Sus-ZSSS e dello Spi Cgil.

25 ottobre 2010.
Si sono incontrate presso la sede Spi di Porcia ( PN ) le delegazioni del Suh croato di Parenzo ( Porec )e
dello Spi del Distretto Centro di Pordenone per dare avvio al percorso che porterà al gemellaggio fra le due
strutture nell’ambito dell’accordo sottoscritto fra la strutture regionali e nazionali del SUh e dello Spi a
Cittanova ( Novigrad ) nel novembre 2009. L’incontro, molto cordiale, ha evidenziato il reciproco grande
interesse ad adoperarsi affinchè il previsto gemellaggio sia un evento di particolare rilevanza non solo per i
pensionati iscritti alle rispettive organizzazioni , ma un avvenimento coinvolgente il più alto numero
possibile di cittadini delle località interessate. Nell’incontro si è stabilito di organizzare per il giorno 2
dicembre un ulteriore incontro, in Croazia, presso la struttura del Suh di Parenzo ( Porec ).

5-6 novembre 2010.
Il Segretario generale dello Spi Fvg Ezio Medeot e il responsabile per i rapporti internazionali Luciano del
Rosso , su invito del Sindacato Ungherese Mszosz, hanno incontrato nella città di Kaposvar la Segreteria
Mszosz della Contea ungherese del Somogy , con la quale lo Spi Fvg intrattiene da oltre un ventennio
rapporti di ottima amicizia e collaborazione . Dall’incontro è emersa la volontà di proseguire la
collaborazione e di organizzare a Kaposvar nella primavera del 2011 un Seminario di studio rivolto ai
sindacalisti del Mszosz sull’esperienza organizzativa e il ruolo nella società dello Spi Cgil .
Successivamente hanno partecipato ad un Convegno del Mszosz a Budapest, nel quale si è riscontrata una
grande attenzione all’intervento del Segretario regionale dello Spi Fvg, dedicato alla situazione politicosindacale italiana e alla particolare attenzione che lo Spi del Fvg pone nei confronti dell’attività di
collaborazione con la strutture sindacali transfrontaliere .
2 dicembre 2010.
Visita incontro a Porec-Parenzo , tra una delegazione della Lega Distrettuale Spi di Pordenone Centro e la
filiale territoriale Suh ( Sindacato croato dei pensionati ) della zona di Porec-Parenzo per continuare
l’impostazione politico-organizzativa del gemellaggio previsto fra le due strutture. L’incontro ha rafforzato
la comune volontà di arrivare alla prima firma del gemellaggio a Porec-Parenzo entro la primavera 2011 e
alla successiva firma a Pordenone entro la fine del mese di settembre.
3 dicembre 2010.
A seguito della decisione assunta in una precedente riunione a Cividale di avviare il percorso per un
gemellaggio fra la Lega Spi di Manzano ( Distretto Spi di Cividale del Friuli ) e la filiale Suh di LabinAlbona , le delegazioni delle due struttrure si sono incontrate nella sede Suh di Labin –Albona per definire
date e programmi per le firme ufficiali del gemellaggio. Si è deciso di effettuare la prima cerimonia ufficiale
a Labin-Albona il 2 marzo 2011 ed entro la fine di settembre a Manzano .
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9-10 dicembre 2010.
Si è svolta Zagabria la Conferenza Regionale dei Sindacati dei pensionati dell’area dei Balcani, con il
sostegno dello Spi Cgil nazionale . Alla conferenza hanno partecipato i massimi dirigenti dei Sindacati dei
pensionati di Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Serbia , la Segretaria nazionale dello Spi e membro
della Direzione della Ferpa Renata Bagatin , Livio Melgari del Dipartimento Internazionale dello Spi
nazionale , Luciano del Rosso per lo Spi del Friuli Venezia Giulia. Le sessioni di lavoro delle due giornate si
sono incentrate sulla difficile situazione dei pensionati , particolarmente colpiti dalla grave crisi economica e
sociale che attraversa tutta l’Europa , comparando le diverse situazioni nazionali , esaminando e dibattendo i
pericoli contenuti nel Libro Verde sulle pensioni della Commissione Europea , verificando come sia
possibile rafforzare i Sindacati dei pensionati nei singoli Paesi e migliorare la cooperazione in quest’area
particolarmente esposta alla crisi anche per le non ancora definitivamente superate conseguenze della guerra
nella ex Jugoslavia. La Conferenza si è chiusa con un documento unitario da presentare ai singoli Governi e
un ordine del giorno che impegna le strutture presenti alla Conferenza ad una riconvocazione di verifica per
l’ottobre 2011 a Belgrado.
16 dicembre 2010.
Si è svolto a Brtonigla-Verteneglio, nella zona istriana del Buiese , il tradizionale incontro di fine anno tra la
Segreteria Comprensoriale dello Spi di Trieste e le segreterie delle strutture del Suh ( Sindacato dei
pensionati croato ) della Regione Istriana . E’ stata l’occasione per un positivo riscontro dell’attività di
cooperazione svolta nel 2010 e per tracciare i primi orientamenti di lavoro per il 2011. Nell’occasione, la
Segretaria generale uscente del Comprensorio di Trieste Adriana Merola , eletta nella Segreteria regionale
Spi Fvg, nel suo saluto ha posto in evidenza quanto le sia stata utile l’esperienza di collaborazione con gli
amici del Sindacato istriano e ha presentato la nuova Segretaria Comprensoriale di Trieste, Giovanna del
Giudice , che a sua volta ha ribadito l’impegno a dare la necessaria continuità e sviluppo alla
collaborazione tra le due Organizzazioni .
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