
 
numero 39 - aprile 2021 - supplemento a Liberetà Fvg n. 2 – 2020 

Dir. Resp.: Antonello Rodio - Proprietario: Spi Cgil Fvg - Editore: Cronaca Fvg sas 

Numero iscrizione Roc 20027 - Reg. Tribunale di Trieste n. 934 del 21/5/96 

I VALORI DELLA RESISTENZA OGGI 

Libertà, democrazia, diritti e giustizia sociale 

 
Lunedì 26 aprile 2021, dalle 15 alle 17 

https://global.gotomeeting.com/join/402790229 

https://www.facebook.com/events/914470679328866/ 

 

In questo numero anche 

- Sanità, pressing Spi Cgil sulla Regione: 
inderogabile un piano sulle liste di attesa 

- Vaccini, Sos anziani fragili 
Tutti i numeri della campagna in Fvg 

 
Per il 730 

Passa da noi!  

https://global.gotomeeting.com/join/402790229
https://www.facebook.com/events/914470679328866/


I VALORI DELLA RESISTENZA OGGI 
lunedì 26 aprile ne parliamo con Pedretti 

Libertà, democrazia, diritti e giustizia sociale. Questi, a quasi 80 
anni dalla fine della Liberazione, i valori ancora intatti che ci 
consegna l’eredità etica, morale e politica della Resistenza. Per 
ricordarlo, e per discutere quanto quei valori siano ancora attuali 
nell’Italia di oggi, alle prese con una pandemia che rappresenta la 
sfida più difficile del dopoguerra, il Sindacato pensionati Cgil del 
Friuli Venezia Giulia ha organizzato un dibattito online, in 
programma lunedì 26 aprile, con la partecipazione del segretario 
generale dello Spi Ivan Pedretti. 
L’evento, in programma dalle 15 alle 17, si potrà seguire sulla 
piattaforma Go to meeting e sulla pagina Facebook dello Spi Cgil 
Fvg (in calce i link per collegarsi). Presieduto e coordinato dal 
segretario regionale dello Spi Roberto Treu, il dibattito vedrà la 
partecipazione di Tristano Matta, componente dell’Istituto 
regionale della Resistenza e dell’età contemporanea FVG e già 
direttore  di “Quale Storia” e dell’Istituto regionale Livio Saranz, 
Daniela Rosa, presidente dell’associazione Le Donne Resistenti 
di Udine, Caterina Conti, del direttivo Dialoghi Europei, Peppe 
dell’Acqua già direttore del Dipartimento di Salute mentale di 
Trieste. Pedretti terrà l’intervento conclusivo. 
 

Per partecipare su GoToMeeting 
https://global.gotomeeting.com/join/402790229  

Per partecipare su Facebook 
https://www.facebook.com/events/914470679328866/ 
 

  

https://global.gotomeeting.com/join/402790229
https://www.facebook.com/events/914470679328866/


Pressing SPI-CGIL sulla REGIONE: 
inderogabile un piano sulle LISTE DI ATTESA  

«È urgente e inderogabile l’esigenza di un piano per la gestione 
delle liste di attesa delle prestazioni chirurgiche e ambulatoriali 
extra Covid, che stanno segnando ritardi sempre più allarmanti e 
spesso fuori dal controllo delle Aziende sanitarie». È quanto 
dichiara il segretario regionale del Sindacato pensionati Cgil 
Roberto Treu, che chiede all’assessore alla Salute «quali nuovi 
interventi siano in programma, sul fronte organizzativo e delle 
assunzioni», per far fronte al problema. Dietro alla nuova presa di 
posizione dello Spi-Cgil i «tanti casi di tempi di attesa abnormi, 
che si ripercuotono sugli ammalati con il concreto rischio di un 
aggravamento delle loro condizioni di salute». 

 

VACCINI, SOS ANZIANI FRAGILI 
Il punto sui numeri della campagna in FVG  

Sono poco meno di 84 mila, quasi l’81% rispetto ai residenti, gli 
anziani over 80 raggiunti finora dalla campagna vaccinale in Fvg, 
quantomeno con una somministrazione. Sono invece 56 mila 
quelli che hanno già ricevuto anche la seconda dose. Questi 
numeri, aggiornati al 22 aprile, confermano l’esigenza di 
un’ulteriore accelerazione della campagna, sia sul versante delle 
somministrazioni che delle iniziative di sensibilizzazione, perché 
sono ancora tantissimi gli anziani delle fasce più esposte ancora 
scoperti. Soprattutto tra le persone fragili, per le quali è urgente 
la predisposizione di uno specifico piano vaccinale, come 
sollecitato più volte dallo Spi Cgil con il segretario regionale 
Roberto Treu. Sono ancora molti infatti i casi di persone che non 
riescono a prenotare una data, soprattutto tra quelle impossibilitate 
a raggiungere autonomamente i centri di vaccinazione. 
Quanto ai numeri della campagna, in Fvg sono state vaccinate 
almeno una volta 252mila persone, pari al 21% degli abitanti. 
Guardando i dati, spiccano le 19 mila somministrazioni (tra 1a e 
2a dose) delle case di riposo, dove si è raggiunta la stragrande 
maggioranza degli ospiti, riducendo a livelli minimi i contagi in 
quello che era il fronte più esposto agli effetti della pandemia. Una 



spinta in più ad accelerare la campagna, per mettere in sicurezza 
tutta la popolazione e per avvicinare il ritorno alla normalità 
dell’economia, del lavoro, delle relazioni: un concetto da ribadire 
con forza soprattutto in questi giorni in cui, irresponsabilmente, 
forze che siedono nella maggioranza di governo cavalcano il 
malcontento di alcune categorie per sollecitare, a partire dal 26 
aprile, riaperture più ampie di quelle previste dai decreti. 

 

 


