
Agosto 2018 ILIBER   TA’- GORIZIA

Sul territorio, a difesa degli anziani 
LIBER   TA’-TRIESTE

Sanità, casa, pensioni, Inps: ecco le battaglie dello Spi, rione per rione
L’importanza per tutti gli iscritti di partecipare alle assemblee congressuali

Le parole d’ordine che la Cgil e lo 
Spi, insieme alla categoria della 
Fillea e al Sunia, rilanciano alla so-
cietà civile sono state aggiornate per 
rispondere alla domanda abitativa, 
utilizzare il patrimonio esistente e 
rigenerare le città e riqualificare le 
periferie.
Nel resto d’Italia il caso più rilevante 
è l’intervento fatto nello storico rione 
milanese del Lorenteggio-Giambel-
lino che ha interessato i trasporti, il 
verde pubblico e la ristrutturazione 
di immobili di edilizia residenziale.
Trieste per storia industriale, consi-
stenza del patrimonio edilizio pub-
blico, densità abitativa e orografia 
del territorio, non possiamo para-
gonarla alla via del Giambellino, 
ma è sicuramente un interessante 
laboratorio sperimentale.
In anni recenti a Trieste c’è stato 

l’intervento di recupero dell’ex 
fabbrica della Stock in centro po-
lifunzionale, parzialmente riuscito 
con l’insediamento di uffici pub-
blici. Non può essere solo questo 
l’intervento urbanistico di recupero 
di siti industriali dismessi o aree 
abbandonate.
È necessario riprogettare la città 
estendendo il concetto di vivibilità 
ai più consueti concetti di ricostru-
zione, restauro, manutenzione: è 
per questo che le proposte dello 
Spi tengono conto anche di concetti 
relativi al welfare legati al territorio 
e alla sua bellezza intrinseca.
Attualmente la legge nazionale sul 
recupero, non solo edilizio, delle 
periferie urbane dei capoluoghi di 
regione, ci ha consentito la proget-
tazione della rivisitazione del grande 
complesso Ater di Rozzol Melara e 

del rione che lo circonda. Con fondi 
ricavati dai bilanci dell’Azienda 
territoriale di edilizia residenziale ci 
saranno anche interventi di riproget-
tazione del sistema di riscaldamento, 
sul quale abbiamo avanzato riserve 
per la trasformazione da individuale 
a centralizzato. Sull’argomento 
abbiamo coinvolto la facoltà di 
ingegneria della nostra università.
In fase di realizzazione è altresì 
il progetto di recupero dell’area 
demaniale dell’ex caserma della 
Polizia Stradale, di cui abbiamo già 
raccontato in un precedente numero 
di Liberetà.
Il progetto prevede la costruzione 
di un fabbricato da adibire ad asilo 
nido, un ulteriore fabbricato servizi, 
un parcheggio interrato da 70 posti 
macchina e soprattutto la trasfor-
mazione in area verde del resto 

della superficie con piantumazione 
di essenze arboree appropriate. 
Interessante questa parte della pro-
gettazione botanica proprio per la 
scelta delle specialità delle specie 
da piantare. La negatività maggio-
re è attualmente legata ai tempi di 
realizzazione e alle lungaggini degli 
appalti non ancora pubblicati, salvo 
che i tempi del finanziamento sono 
certi e limitati nel tempo.
Indubbiamente l’intervento di mag-
gior rilievo è quello che interessa la 
risistemazione e inglobamento nella 
città dell’area portuale del Porto vec-
chio, l’area di 80 ettari che contiene 
i magazzini che sono stati il volano 
di crescita della Trieste settecentesca 
e fino alla Grande Guerra. Su questo 
progetto di recupero la nostra critica 
è chiara poiché a oggi sono stati pia-
nificati interventi spezzettati e senza 

un disegno di indirizzo organico e 
di ampio respiro. La Giunta comu-
nale, seguendo le idee del sindaco 
ha abbandonato il Master Plan della 
precedente amministrazione in un 
pericoloso vuoto che allontana la 
possibilità che tutto il comprensorio 
sia anche un’occasione di lavoro per 
i giovani e per i tanti disoccupati.
Questi sono i termini generali della 
Vertenza Urbana declinati dal fronte 
giuliano: è assente da questi ragio-
namenti l’approfondimento legato al 
benessere, o meglio alle azioni volte 
al miglioramento del complesso dei 
servizi offerti al cittadino anziano o 
giovane che sia. Ritengo che come 
ho detto all’inizio sia necessario 
rivedere le modalità di progettazione 
che conduca ad un nuovo modo di 
vivere in città e la città.

Elio Gurtner

Anche nel territorio di Trieste sono 
partiti i lavori preparatori e le ini-
ziative dello Spi Cgil per svolgere il 
Congresso nazionale. È un momento 
importante di confronto con gli 
iscritti ma anche con la città e le sue 
espressioni associative e politiche. 
Sulla pagina seguente gli iscritti e 
le iscritte troveranno il calendario 
delle assemblee precongressuali 
zonali con le rispettive sedi di svol-
gimento. Abbiamo indicato anche 
i codici di avviamento postale per 
far identificare all’iscritto a quale 
assemblea congressuale appartiene 
la sua zona di residenza. 
L’informativa sul congresso è ini-
ziata già a luglio con la spedizione 
di 5000 lettere, in particolare agli 
iscritti residenti nelle principali 
zone Ater, ma intendiamo conti-
nuare ad articolare la campagna 
informativa sul congresso. Per noi 
infatti è importante poter vedere gli 
iscritti e discutere dei principali temi 
sindacali descritti nei documenti 
congressuali e che in questo gior-
nale sono evidenziati, come sanità, 
casa, pensioni, migrazione, Inps, 
bollette etc. 
Gli anziani di Trieste vivono le dif-
ficoltà e i problemi di tutti gli altri, 
ma vista la loro forte presenza (1/3 
della popolazione) questi problemi 
assumono caratteristiche specifiche. 
È per questo che alla fine dell’anno 
scorso Cgil Cisl Uil dei pensiona-
ti hanno varato una piattaforma 
per poter seguire sindacalmente i 
problemi sociali, sanitari, previ-
denziali. Va detto subito che dopo 

Riprogettare la città per un nuovo modo di vivere
LA VERTENZA URBANA CGIL-SPI-FILLEA-SUNIA

la presentazione del documento a 
tutti gli enti pubblici e una condi-
visione generica, non è decollato un 
confronto sul merito dei problemi. 
Gli enti locali hanno varato i bilanci 
preventivi 2018 senza un confronto 
sindacale, le richieste di discutere 
sui problemi dei servizi sociali a 
partire dagli interventi domiciliari 
non hanno avuto seguito.
Altresì con l’Asui Trieste si è comin-
ciato un lavoro di analisi e confronto 
sull’accesso ai servizi sanitari ed in 
particolare sulle liste di attesa,sia di 
tipo ambulatoriale/specialistico che 
chirurgiche e in prospettiva sulle 
residenza sanitari e case di riposo.
Nei primi giorni di luglio le orga-
nizzazioni sindacali hanno inviato 
un sollecito di confronto con gli 
enti locali: l’incontro ha confermato 
una seria difficoltà di confronto sui 
problemi.
Tuttavia non ci siamo occupati solo 
di sanità e assistenza ma altresì ab-

biamo posto all’Inps di Trieste una 
serie di problemi che sono emersi dal 
contatto con gli iscritti pensionati. In 
una lettera alla Direzione abbiamo 
riassunto i principali aspetti: man-
canza di comunicazione dall’Inps, 
ritardi importanti sull’erogazione di 
alcune tipologie di pratiche; la non 
risposta alle richieste di erogazione 
della 14ª promosse dallo Spi e dal 
Patronato Cgil.
A sostegno di tali considerazioni 
il 24-25 luglio si è svolto un vo-
lantinaggio sotto la sede Inps di 
Trieste per denunciare la situazio-
ne. Pur consapevoli che una parte 
importante di ragioni dei problemi 
stanno nella carenza di personale, 
è necessario accentuare l’iniziativa 
sindacale perché le difficoltà degli 
anziani sono intollerabili. L’inizia-
tiva Spi Cgil tuttavia in questi mesi 
si è articolata su vari problemi del 
territorio a cura delle nostre leghe 
distrettuali. Per dare un’idea evi-

denziamo:
Lega Est

Muggia: avviato un confronto con 
Ater sullo stato delle case di via 
Frausin e Fonderia; chiesto e avviato 
un tavolo di confronto col Comune 
di Muggia sulla gestione dei rifiuti; 
rilanciata l’iniziativa col Comune 
sulle problematiche amianto.
Altura: recepite e rilanciate le 
istanze dei cittadini, degli anziani, 
intorno alle trasformazioni dell’edi-
ficio che contiene il supermercato.
Valmaura: avviato col Distretto 
sanitario un confronto sui temi 
della povertà

Lega Centro/San Giacomo 
Rozzol-Melara: si sono svolte 
molte iniziative intorno al Progetto 
di riqualificazione del complesso 
dell’Ater e Comune di Trieste. 
Assemblee, dibattiti, incontri con 
un percorso di monitoraggio degli 

interventi previsti. 
San Luigi: avviato confronto con 
alcune assemblee sui temi del 
trasporto urbano delle fermate bus 
problematiche.
San Giovanni: si segnala il lavoro di 
presidio sindacale per garantire una 
soluzione finale utile agli abitanti del 
rione della ex rimessa bus

Lega Ovest 
Roiano: avviata una iniziativa di 
confronto con i cittadini e asso-
ciazioni sull’importante intervento 
di ristrutturazione dell’ex caserma 
con l’obiettivo di garantire spazi di 
aggregazione per cittadini anziani. 

Su questi temi si sono avviati con-
fronti con gli assessori competenti 
del Comune di Trieste. Molte altre 
sono le iniziative Spi nei territori sui 
temi sociali in diverse Microaree, 
ne daremo dettagliata comunica-
zione agli iscritti nel percorso del 
congresso.
In conclusione lo Spi Cgil sta cer-
cando di intervenire sui problemi 
piccoli e grandi. Ci sono tempi e 
risultati diversi ma tutto avviene 
cercando di coinvolgere gli iscritti, 
le iscritte, i cittadini in generale. È 
un grande esercizio di democrazia 
che risulta tanto più utile quanto più 
i tempi che viviamo ci consegnano 
un clima difficile, rabbioso e una 
politica che spesso grida ma poco 
riesce a produrre sui problemi. È 
per discutere e ragionare di questo 
che il Congresso della Cgil risulta 
importante.

Adriano Sincovich 

Una delle iniziative Spi dei 
mesi scorsi: l’8 marzo, festa 
della donna, lo Spi Cgil di 
Rozzol Melara ha donato le 
mimose, ribadendo la lotta al 
femminicidio e alla violenza 
sulle donne.
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Struttura località Data orario sala
Altipiano Carsico Trebiciano-Trebče 23 agosto 17.00 Ljudski Dom
Altipiano Carsico Opicina-Opčine 30 agosto 17.00 Dom Casa Brdina
Altipiano Carsico Roiano-Rojan 6 settembre 17.00 Sala distretto sanitario
Altipiano Carsico Aurisina-Nabrežina 13 settembre 17.00 Casa della Pietra Grudnova Hiša
Altipiano Carsico Prosecco-Prosek 20 settembre 17.00 Teatro Zadruga Kulturni Dom Prosek Kontovel
Altipiano Carsico Sgonico-Sgonik 27 settembre 17.00 Krožek Rdeča Sveza
Altipiano Carsico Gretta Da definire 17.00 Sala Circoscrizione Villa Prinz
Distretto Est Muggia 11 settembre 10.00 Sala Acli Via Frausin
Distretto Est Dolina 18 settembre 10.00 Sala Circolo Fran Venturin Domio
Distretto Est Altura 6 settembre 10.00 Sala Associazione Meta Turisti - via Alpi Giulie 10
Distretto Est Borgo San Sargio 5 settembre 10.00 Casa del Popolo via dei Peco
Distretto Est Valmaura S.Anna 12 settembre 10.00 Luogo da definire
Distretto Est Servola 19 settembre 10.00 Sala Circolo Gherbaz Via di Servola
Distretto Centro/San Giacomo Rozzol 18 settembre 9.30 Sede Auser Melara
Distretto Centro/San Giacomo San Giovanni 6 settembre 9.30 Sede Spi Via San Cilino
Distretto Centro/San Giacomo Centro Barriera 19 settembre 16.00 Sede Anpi Largo Barriera
Distretto Centro/San Giacomo San Luigi 13 settembre 16.00 Bocciofila San Luigi
Distretto Centro/San Giacomo San Giacomo 11 settembre 16.00 Sede Spi Via Frausin
Distretto Centro/San Giacomo Campi Elisi 4 settembre 16.00 Sede Spi Campi Elisi
Distretto Centro/San Giacomo Ponziana Maddalena 14 settembre 16.00 Casa delle Culture

RIFERIMENTI TERRITORIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI
LEGA DISTRETTUALE SEDI ZONALI/RIONALI CODICI AVVIAMENTO POSTALE

EST Strada della Rosandra,58/A Trieste DOMIO Strada della Rosandra,58/A 34015 34018 34145 34146 34147 34148 34149
MUGGIA Via Mazzini,3 34015

ALTIPIANO CARSICO 
P.za San Rocco, 3 Aurisina

ALTIP. CARSICO P.za S. Rocco, 3 Aurisina 34010 34011 34016 34017 34151
OPICINA Via di Prosecco, 109 34012 34149 34151

ROIANO Via L.Stock 9/A 34132 34134 34135 34136 34151

TRIESTE
Centro/San Giacomo

SAN GIACOMO Via Frausin, 17 34131 34137 34144
SAN GIOVANNI Via San Cilino, 40/2 34121 34122 34125 34126 34129 34131 34132 34133 34137 34138 

34139 34141 34142 34144
ROZZOL MELARA Via L.Pasteur, 3 34126 34127 34128 34133 34138 34139 34141 34142 34149 34151
CAMPI ELISI Viale Campi Elisi, 38/b 34121 34122 34123 34124 34128 34129 34131 34137 34142 34143 

34144 34145 34146 34148
SPI COMPRENSORIO TRIESTE Via Pondares, 8 040 3788 223 Per informazioni sulle assemblee precongressuali

L’iscritto, attraverso il Codice di avviamento postale, può individuare la sede di iscrizione e partecipare alle assemblee precongressuali della sua lega. Per tutti a disposizione 
la sede comprensoriale per ulteriori chiarimenti.

Le assemblee congressuali in provincia di Trieste 

    Tariffe agevolate per gli iscritti 
    CGIL e AUSER
Eseguiamo lavori di:
√ protesi fissa e mobile √ implantologia
√ conservativa  √ endodonzia
√ ortodonzia   √ chirurgia

Siamo provvisti di parcheggio privato e 
accesso per i disabili.

Per tutti i dolori scheletrici, posturali e 
muscolari ci avvaliamo della consulenza in 
studio di una professionista del settore.

Il sito dello studio è: 
www.lindadewalderstein.it

dott. Fabio Linda de Walderstein
Studio Dentistico

Trieste - Via Giulia 1 - tel. 040.635410/040.638811 - fax 040.632050 - mail: fabioli26@libero.it

Autorizz. sanitaria 27904-07/G
EN

Il dott. Fabio Linda de Walderstein lavora anche allo Studio Orion - Via Cervetti Vignolo, 5/3  Santa Margherita Ligure - Genova - tel. 3357173053

Distretto Lega EST 1 ottobre 9.30 Sala Vodnik San Dorligo della Valle Dolina
Distretto Lega Altipiano carsico 4 ottobre 9.30 Sala ZKB Via Ricreatorio 2 Opicina-Opcine
Distretto Lega Centro/San Giacomo 10 ottobre 9.30 Sala Babudri - Campi Elisi
SPI Comprensorio Trieste 15-16 ottobre 9.30 Auditorium ITIS - Via Pascoli, 31 Trieste
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Il sindacato dei pensionati Spi Cgil della provincia 
di Gorizia, in continuità con il lavoro svolto fino-
ra, anche per il 2018 ribadisce l’importanza della 
contrattazione territoriale sociale quale strumento 
per migliorare la condizione economica e sociale 
delle persone che rappresentiamo. 
Infatti la contrattazione avviata 
quest’anno, ha visto la firma di 19 
protocolli con altrettanti comuni 
sottoscrittori di intese: sul fronte 
dei contenuti, sono stati ribaditi in 
particolare la tenuta della spesa de-
dicata al sociale, la difesa del reddito 
e l’introduzione di criteri di equità 
sulla tassazione locale. Stiamo 
parlando di riduzione o esenzione 
delle addizionali Irpef comunali; 
riduzione o esenzione dell’imposta 
sui rifiuti; riduzione delle tariffe sui 
servizi sociali e sulle case di riposo 
comunali; aumento degli stanzia-
menti a sostegno delle famiglie in difficoltà per gli 
affitti, il sociale e per i disabili, anche attraverso 
un incremento delle risorse derivanti dalla lotta 
all’evasione fiscale; iniziative a sostegno dell’in-
vecchiamento attivo; politiche sanitarie atte alla 
centralità della persona con il potenziamento del 
territorio. Anche se purtroppo molti degli obiet-
tivi sono rimasti sulla carta, almeno per ora, non 
contribuendo a risolvere concretamente i problemi 
che si volevano e dovevano affrontare.
Non abbiamo riscontri di un cambiamento tan-
gibile di offerta da parte dei medici di medicina 
generale, i Cap attivati sono meno della metà di 

quelli previsti, le liste d’attesa sono ancora lunghe 
e i pronti soccorso sempre intasati. 
L’obiettivo era ed è quello di rimuovere gli osta-
coli che hanno bloccato il cammino della riforma 
e rivederne i punti più critici, dall’insufficiente 

coinvolgimento dei medici di base 
alla geografia dei distretti sanitari. 
Quello che conta per noi, è che il 
potenziamento del territorio e dei 
suoi servizi di prossimità resti un 
obiettivo centrale.
Questi sono i contenuti pregnanti dei 
protocolli firmati. Il nostro obiettivo 
è che la contrattazione sociale venga 
confermata anche in futuro, esten-
dendo e generalizzando la nostra 
iniziativa rivendicativa all’insieme 
dei comuni e alle Unioni comunali, 
gli ambiti sociosanitari e l’azienda 
sanitaria della nostra provincia. 
Soprattutto verso quel comune che 

ad oggi nonostante numerosi sollecitazioni non ha 
ancora accettato di incontrare i sindacati, mi rife-
risco in particolare al  comune di Cormons. In tal 
senso approfitteremo delle assemblee congressuali 
per mettere a punto iniziative di pressione verso 
questo sindaco.
Per questo occorre partire dalla conoscenza dei 
bisogni delle persone, ascoltare e raccogliere le 
esigenze e le istanze dei cittadini che provengono 
dal territorio, costruire piattaforme partecipate e 
condivise trasformando i bisogni in specifiche 
richieste e rivendicazioni sociali. 

Giuseppe Torraco

Spesa sociale, reddito e tasse:
firmati 19 protocolli con i comuni

Contrattazione territoriale: continua l’attività 
del sindacato per raccogliere le istanze dei cittadini Assemblee congressuali: 

il diritto-dovere di partecipare

Delle problematiche evidenziate nell’articolo sulla contrattazione 
sociale qui a fianco, avremo modo di discutere insieme nelle pros-
sime assemblee congressuali che avvieremo nel mese di settembre 
prossimo, cosi come dal calendario evidenziato sulle pagine di 
questo Liberetà. Pertanto vi invitiamo a partecipare alle assemblee 
congressuali: è un diritto/dovere di ogni iscritto partecipare all’attività 
dell’organizzazione, discutere e approfondire, rende più feconda la 
vita democratica della Cgil.
Il congresso, che si svolge ogni 4 anni, serve per stabilire le azioni 
da intraprendere per i prossimi anni, quindi non solo per eleggere il 
gruppo dirigenti del sindacato dei pensionati.
Noi come Spi intendiamo concentrare le nostre azioni in più direzioni:.
Discutere le linee generali della Cgil nazionale per uscire dalla più 
grande crisi degli ultimi cinquant’anni con meno povertà, meno 
diseguaglianze, più giustizia sociale.
Continuare a sostenere con coerenza e mobilitazione le richieste 
nazionali unitarie dei pensionati:
- modificare il sistema annuale di rivalutazione delle pensioni per 
avere una più adeguata difesa del potere d’acquisto;
- una nuova legge nazionale sulla non autosufficienza ed il suo 
finanziamento;
- aprire un tavolo di confronto nazionale con il governo per affron-
tare le condizioni economiche, sociali, assistenziali e sanitarie delle 
persone che rappresentiamo;
- intensificare un confronto fra giovani ed anziani, per costruire una 
società più giusta, basata sul diritto al lavoro per un futuro che dia 
certezze e non precarietà ai giovani, che lavorano e che studiano e 
a quelli che vivono il dramma della disoccupazione.
Su tutte queste questioni che vi riguardano, perché fanno parte della 
vita quotidiana, vi chiediamo di partecipare all’assemblea e dire 
la vostra opinione. In questo modo costruiremo un sindacato dei 
pensionati più forte e adeguato alla situazione difficile che il Paese 
sta attraversando, vi aspettiamo. (g.t.)

Il 2018, oltre all’attività legata al congresso della 
Cgil, alla contrattazione  ed alla gestione dei ser-
vizi, vede impegnati la lega distrettuale del Basso 
Isontino e lo Spi del comprensorio di Gorizia, 
in due importanti interventi per quanto riguarda 
le nostre sedi. Ci riferiamo in modo particolare 
all’acquisto della nuova sede di Staranzano ed 
al trasferimento di quella di Grado in una nuova 
zona del centro balneare.
La nuova sede della lega comunale Spi Cgil di 
Staranzano, operazione questa fatta con il con-
tributo dello Spi nazionale, di quello regionale e 
distrettuale del Basso isontino, permette di risol-
vere un problema ormai annoso legato al disagio 
dell’attuale sede collocata al secondo piano di un 
edificio, senza ascensore, con barriere architetto-
niche e quindi con difficoltà, in modo particolare 
per le persone più anziane, di potervi accedere.
La nuova sede è collocata in una zona centrale 
del paese, a livello stradale e dotata intorno di 
ampi parcheggi.
Questa operazione, oltre a comportare un 
risparmio sulle attuali spese di affitto, entra 
nella logica di arrivare ad un potenziamento 

dei servizi del patronato Inca e del Caaf in una 
zona strategicamente importante per la nostra 
attività. Staranzano, assieme alle nostre sedi di 
Monfalcone e Ronchi dei legionari, è inserita in 
un’area importante dal punto di vista industriale ed 
economico, in un bacino popolazione che supera 
i cinquantamila abitanti, in un contesto per poter 
garantire maggiori servizi ed informazioni alla 
popolazione, non solo dei pensionati, ma anche 
di tutti i cittadini.
Lo stesso ragionamento riguarda Grado. In questo 
caso, la scelta di spostare la sede della Cgil e dello 
Spi in una zona strategicamente più importante, 
a Città Giardino, è stata fatta per essere più vi-
cini e rispondere alle esigenze delle centinaia di 
lavoratori stagionali che necessitano sempre più 
di assistenza e tutela, in un settore dove la pre-
carietà è molto forte. Anche in questa situazione 
diventa importante da parte della lega comunale 
dello Spi, tramite l’impegno quotidiano dei suoi 
attivisti, garantire la nostra presenza nella sede per 
ottenere sempre migliori servizi ed informazioni 
ai pensionati e cittadini.

Flavio Bisiach

Staranzano e Grado, due nuove sedi per lo Spi
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:
ATLI AUSER Insieme di Pordenone - Via San Valentino, 30 - Pordenone

tel. 0434/545154               fax 0434/532154               www.atliauserpn.it               maurizio.disarro@fvg.cgil.it

LE QUOTE COMPRENDONO: PULLMAN A/R O VOLO A/R - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE - ASSICURAZIONE RCT - ASSICURAZIONE ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE - ASSISTENTE TURISTICO VOLONTARIO  

ATLI AUSER INSIEME DI PORDENONE
Soggiorni climatici estate/autunno

pacchetti tutto compreso - viaggi riservati ai soci

San Stefano d’Istria (Croazia)
dal 26 agosto al 7 settembre Hotel con terme interne € 520,00

Sardegna Golfo degli Orosei
dall’11 al 18 settembre (8gg 7 notti)    Cala Ginepro 4 stelle 
volo da Venezia - tutto compreso € 695,00

Soggiorno a Rimini
dal 27 agosto al 10 settembre  Hotel Roma 3 stelle fronte mare  € 810,00
 Hotel Piccari 3 stelle € 590,00

Bibione
dal 1° al 14 settembre Hotel Villa Angelina 3 stelle  € 790,00
 

Grado
dal 3 al 15 settembre Hotel Helvetia 3 stelle  € 655,00

Tabiano Salsomaggiore
dal 10 al 22 settembre Hotel Ducale 3 stelle super  € 710,00

Ischia Località Casamicciola
dal 28 ottobre all’11 novembre Hotel 4 stelle terme interne  € 680,00

prenotazioni da subito 

Programma gite

Bologna  - Fico 
22 settembre 2018 € 35,00

Ischia - Capri, Pompei e la costiera 
Amal� tana, Amal� , Positano

dal 25 al 29 settembre € 695,00

Tenerife - Playa Las Americas (in aereo da Bg)

dal 1° al 15 ottobre 2018    Hotel Troya 4 stelle € 1.395,00

Ferrara
in occasione della Mostra di Courbet e la Natura

domenica 14 ottobre € 35,00

Tour della Puglia e Matera in pullman
dal 15 al 20 ottobre 2018 € 695,00

Parma Modena e Maranello  - 3 gg
dal 23 al 25 novembre 2018 € 395,00

Giorno Ora Lega comunale Luogo

Lunedì 3 settembre ore 15.30
Mossa

San Lorenzo Isontino
Capriva

Mossa - Sala Parrocchiale - Via 24 Maggio 55

Mercoledì 5 settembre  Ore 15.30 Savogna d’isonzo Rubbia - “Trattoria Castello di Rubbia”
Via P. Trubar  1

Giovedì 6 settembre Ore 15.30 San Pier d’Isonzo San Pier d’Isonzo - Biblioteca Comunale
Venerdì 07 settembre Ore 15.30 Gorizia

San Floriano Gorizia - Kulturni Dom - Via italico Brass  20
Martedì 11 settembre Ore 15.30 Villesse Villesse - Palazzo Ghersiach

Mercoledì 12 settembre Ore 15.00 Monfalcone Monfalcone - Centro Anziani
 via F. F.lli Fontanot 43

Mercoledì 12 settembre Ore 15.30
San Martino del Carso

Poggio III^ Armata
Sagrado

San Martino del Carso - c/o  l’area sportiva

Giovedì 13 settembre Ore 15.00 Grado Grado - Lega Navale

Venerdì 14 settembre Ore 15.30 Fogliano Redipuglia Fogliano Redipuglia - Sala Convegni 
di via Madonnina

Martedì 18 settembre  Ore 15.00 Turriaco Turriaco -  sala Consiliare in Piazza Libertà 3
Martedì 18 settembre Ore 15.30 Romans d’Isonzo

Medea Romans d’Isonzo - Sala comunale

Mercoledì 19 settembre Ore 15.30 Doberdò del Lago Doberdò del lago - Centro culturale 

Giovedì 20 settembre Ore 15.00 Ronchi dei Legionari Ronchi dei Legionari - 
 ex Arci Androna Palmada

Venerdì 21 settembre Ore 15.00 S. Canzian d’Isonzo
Begliano - Pieris

Begliano - Casa del Popolo
 di Via Oberdan 15

Lunedì  24 settembre Ore 15.30 Cormons - Moraro
Mariano del Friuli - Dolegna del Collio

Cormons - Caffè Massimiliano
  in Piazza Libertà 12 

Martedì’ 25 settembre Ore 15.00 Staranzano Staranzano - “ Sala Delbianco”
in via Zambon 2

Venerdì 28 settembre Ore 15.30 Gradisca d’Isonzo
Farra d’Isonzo

Gradisca d’Isonzo -Casa del Popolo
Piazza Unità 14

Le assemblee congressuali in provincia di Gorizia 


