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Notiziario FNP-CISL
Udinese

e Bassa Friulana

FNP-CISL: un percorso
di solidarietà e tutela

lungo settant’anni
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Il 20 ottobre 1952 nasceva la FNP. Set-
tant’anni spesi a tutela del ruolo dei pen-
sionati nella società, con una specifica 
attenzione ai bisogni degli anziani e delle 
persone più fragili.

Gli anniversari inducono a sin-
tetizzare un bilancio di attività che 
è senza dubbio positivo e anche a 
prendere consapevolezza di quello 
che siamo e di quello che ci aspetta.

Sotto questo aspetto, ci pare di 
poter affermare che se da un lato 
viviamo oggi in un contesto socia-
le, politico ed economico profon-
damente cambiato, dall’altro balza 
agli occhi che tutele e bisogni cor-
relati al benessere e alla salute non 
sono molto diversi.

Basta un giorno solo, trascorso 
in uno dei nostri punti di ascolto 
sparsi sul territorio, per rendersi conto di ciò.

Dunque un centro di riferimento e sostegno qua-
le la CISl pensionati ha rappresentato e rappresen-
ta è ancor più necessario. Nella convinzione che da 
soli non ci si salva, ecco allora che poter contare su 
un soggetto partecipativo ed attento qual è la FNP, 
in grado di incidere, di orientare, di trasmettere le 
istanze di una fascia di popolazione anziana sempre 
più ampia, è senza dubbio positivo.

Si tratta fra l’altro di attribuire il giusto valore 
all’interno della società civile ad una presenza in 
moltissimi casi indispensabile anche per le nuove 
generazioni. Un albero infatti non vegeta senza ra-

dici e i meno giovani sono custodi e latori di me-
moria ed esperienza: della storia insomma, anche 
di quella più piccola pur sempre maestra di vita. 
Ebbene nella storia sociale ed economica del nostro 

paese la FNP ha fatto la sua parte 
ed il merito riconoscente è rivolto 
a quanti hanno scelto la nostra or-
ganizzazione a modello di comuni-
tà partecipata.

Così è stato ed è anche nel no-
stro territorio. Per tutto questo 
siamo grati ai nostri iscritti, per il 
loro sostegno e per le loro solleci-
tazioni, così come siamo grati per 
l’impegno profuso costantemente 
dai nostri collaboratori.

Nessuno, senza alcuna distin-
zione di classe cultura o colore, 
si rivolge a noi nelle sedi operati-
ve senza essere ascoltato e aiutato 

con rispetto e umana solidarietà.
Ora il futuro ci attende e noi ci adopreremo a far 

sì che possiamo sentirci più uniti e solidali, nel sol-
co della tradizione tracciato dalla FNP, che tradotto 
in concreta sintesi significa: politica del reddito so-
stenibile per i pensionati, riconoscimento del ruolo 
attivo dei non più giovani, programmazione efficace 
dell’assistenza socio-sanitaria.

Faremo il possibile per essere con voi e per noi 
tutti nel territorio e nelle sedi istituzionali.

Il comitato di coordinamento
dell'Udinese e Bassa Friulana
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Il percorso congressuale di recente concluso ha recato 
nuovi stimoli e indirizzi, dimostrando, se ancora 
ce ne fosse bisogno, la vitalità, il dinamismo della 
nostra organizzazione a livello nazionale e locale, 

anche in questo momento di particolare sofferenza per il 
sistema socio economico non solo nostrano.

Crescono in modo preoccupante povertà e 
disuguglianza, aumenta la percentuale anziana della 
popolazione, il costo dell’energia mette in ginocchio 
l’economia familiare.

Per questo a livello nazionale la riflessione non si è 
limitata a prendere atto delle difficoltà e delle aspettative 
dei pensionati, elaborando strategie di tipo rivendicativo 
da sostenere in ogni sede competente, ma ha allargato 
l’orizzonte dei suoi interessi alla tutela delle fasce più 
deboli della popolazione, alle politiche del lavoro, 
al rapporto con le nuove generazioni, all’equità del 
contributo fiscale e non solo. Si è ribadita comunque 
la validità del metodo che privilegia il confronto e la 
concertazione rispetto alla conflittualità sociale, ma 
questo senza cedere o rinunciare a far valere i diritti di chi 
ci ha scelto a propri rappresentanti.

A livello regionale e locale ha destato e desta profonda 
preoccupazione la crisi in cui versa la struttura sanitaria 
e assistenziale in tutte le sue articolazioni, una difficoltà 
a garantire con tempestività servizi indispensabili che 
la pandemia ha accentuato in modo palese. Speriamo 
che l’impiego delle risorse del PNRR e gli investimenti 
regionali di potenziamento delle strutture intermedie, 
quali le case di comunità e i punti di salute, migliorino 
l’offerta di servizi. Rimane da superare lo scoglio della 
penuria di personale e non è un problema di poco conto.

Dal canto nostro abbiamo cercato di reagire lavorando 
sul territorio con l’aiuto dei nostri collaboratori, ormai 
più di 60, che in tutte le nostre sedi svolgono funzione di 

assistenza e prima accoglienza in materia previdenziale, 
assistenziale e fiscale. Un’attività intensa mirata ad 

intercettare i bisogni non solo dei nostri iscritti. Sono 
stati oltre 12.000 gli appuntamenti per INAS e CAF 
registrati, per non dire dei contatti telefonici evasi e della 
settimanale consulenza in diretta su telefriuli. A ciò si 
aggiungono le iniziative del coordinamento donne, i corsi 
per l’utilizzo del cellulare intelligente, la promozione di 
eventi culturali, i contatti con le amministrazioni locali 
ed altro ancora. Certo si può fare di più, raggiungere con 
maggiore frequenza i nostri iscritti utilizzando la rete 
informatica, potenziare la capacità di risposta, creare 
comunità condivisa. Le oltre 600 nuove adesioni ricevute 
nel corso del 2022 confortano in tal senso. Il nuovo assetto 
organizzativo regionalizzato che muove definitivamente i 
suoi passi dal 1 gennaio 2023 sarà di aiuto e di stimolo. 
Sotto la guida del segretario regionale Renato Pizzolitto 
ora le quattro aree territoriali Alto Friuli, Udinese e Bassa 
Friulana, Trieste-Gorizia e Pordenone si muovono insieme 
condividendo idee e progetti. Naturalmente il merito va 
anche a quanti ci hanno preceduto e creduto nella FNP 
ed hanno ricoperto cariche direttive al nostro interno. 
L’assemblea di Area tenutasi a settembre ha individuato 
nella persona di Flavia Blasigh la nuova coordinatrice ed 
affidato a Roberto Duca e Fabrizio Bernardis compiti di 
supporto organizzativo. 

L’anno nuovo è appena cominciato e da parte nostra 
assicuriamo impegno e disponibilità augurandoci 
soprattutto che non venga mai a mancare il rapporto 
costruttivo con le istituzioni centrali e locali, che ci sia 
modo di fare sindacato insomma, di esserci per cambiare 
senza pregiudizi ideologici e con senso di responsabilità 
verso gli iscritti ed il paese tutto.

La coordinatrice di Area
Flavia Blasigh

C arissime iscritte, carissimi iscritti e pensio-
nati tutti ci ritroviamo dopo un anno in cui 
sono stati completati i passaggi che ci hanno 
portato alla definizione completa di tutti i 
ruoli all’interno dell’organizzazione sinda-

cale della FNP Cisl nazionale e territoriale. È stato moti-
vo di soddisfazione e di grande apprendimento sindacale 
e culturale la mia partecipazio-
ne al congresso nazionale della 
FNP di Riccione in cui si sono 
ricordati i 70 anni di impegno 
verso i pensionati della Cisl.

“Esploratori di futuro” è sta-
to il tema proposto e discusso 
dai molti delegati presenti in 
rappresentanza di tutte le orga-
nizzazioni presenti sul territorio 
nazionale. In quella sede si sono 
rimarcati i valori fondanti della 
FNP: la partecipazione, l’ascol-
to, il dialogo costruttivo, il con-
fronto. È stata indicata la strada del rinnovamento orga-
nizzativo con una particolare attenzione alla presenza sul 
territorio, a una maggiore presenza tra e per gli iscritti e 
a una valorizzazione delle proposte e indicazioni raccolte 
dai pensionati e cittadini tutti.

Proprio seguendo queste indicazioni la RLS di Udine 
e dei comuni ad essa facenti parte ha programmato e re-
alizzato alcuni eventi: “Siamo tutti pedoni” con la parte-
cipazione di alcune classi scolastiche cittadine; “Insieme 
per gioco” al giardino Del Torso con il coinvolgimento 
delle associazioni ludico-sportive; la collaborazione con 
le realtà culturali e commerciali di Borgo Stazione (con-
vegni, presentazione di proposte etc…) per migliorare la 
vivibilità dello stesso borgo; il confronto con le ammini-
strazioni comunali per operare unitariamente in un’ottica 
solidale e di condivisione al servizio dei pensionati, delle 
persone più fragili e del tessuto sociale che costituisce la 
base e l’anima del paese.

 Ad evidenziare l’efficacia del nostro impegno riporto 
qui la testimonianza resa da Rossi Egidio iscritto da più 
di 20 anni alla FNP: “I servizi che ho ricevuto tramite 

il patronato Cisl mi hanno molto agevolato e sostenuto 
nella presentazione delle pratiche di accesso alla pensio-
ne, nella compilazione Isee e mod. 730, successione etc.. 
bisogni burocratici che ogni giorno assillano pensionati e 
cittadini. Il contributo associativo richiesto è di gran lun-
ga inferiore ai benefici che ricevo dal sindacato soprat-
tutto a fronte di una continua digitalizzazione dei sistemi 

informativi”.
Personalmente auspico una 

maggiore vicinanza, resa pos-
sibile dalla presenza dei nostri 
agenti sociali sul territorio, 
come indicato dall’ultimo con-
gresso nazionale, una infor-
mazione puntuale sui servizi 
e sulle agevolazioni dedicate 
agli iscritti, infine un auspicio 
perché questa FNP si rafforzi 
per una presenza e un impegno 
nel segno di una continuità as-
sociativa fondamentale nel pro-

sieguo del cammino tracciato dai padri fondatori. Questo 
l’orizzonte futuro della FNP per un nuovo percorso soli-
dale.

Il Segtretario RLS dell’Udinese
Silvano Dentesano

Verso un futuro ancor più solidale

“ESSERCI PER CAMBIARE”
un motto congressuale che abbiamo inteso

far nostro con una nuova struttura organizzativa
e con rinnovato spirito di servizio

La Cisl per migliorare la legge di bilancio e rigenerare il paese
COSA abbiamo ottenuto

Bollette: innalzata la soglia base Isee a 15mila euro per gli 
sconti in bolletta
Famiglia: migliorati i congedi parentali e potenziato  l’as-
segno per i nuclei numerosi
Lavoro: stanziate risorse per assunzioni e stabilizzazioni 
di donne e giovani
Consumi: previsto il fondo per ridurre i prezzi sui beni 
essenziali
Fisco:  taglio ulteriore sul cuneo fiscale
Contrattazione: ridotta la tassazione degli accordi di pro-
duttività
Pensioni: scongiurato lo  scalone Fornero, convocato il 
tavolo per una riforma complessiva

COME vogliamo migliorarla
Rivalutazione pensioni 100%, no vincoli su opzione donna
Rafforzare l’intervento su famiglie e conciliazione vi-
ta-lavoro
No all’innalzamento delle soglie di utilizzo dei voucher
Abbattere l’IVA anche su beni di largo consumo a vantag-
gio delle famiglie più fragili
Azzerare  la  tassazione sugli accordi di produttività  in-
cludendo il settore pubblico
Potenziare le misure contro l’evasione fiscale
Interventi a sostegno di potere d’acquisto salari e pensioni
Mantenere e rilanciare le risorse per il contrasto alla povertà
Aumento risorse sanità, servizi sociali e non autosuffi-
cienza

Rilanciare un patto sociale con responsabilità e confronto per sbloccare investimenti e avviare le riforme

Nel territorio di Udine 
e della Bassa friulana è 
presente l’ANTEAS terri-

toriale che coordina l’attività dei Nuclei peri-
ferici operativi ad Aiello del Friuli, Basiliano, 
Carlino, Cividale, Codroipo, Lestizza, Ligna-
no Sabbiadoro, Mereto di Tomba, Morsano di 
Strada, Palazzolo dello Stella, Pasian di Prato 
e Tricesimo.
L’obiettivo principale è quello di aiutare con-
cretamente gli anziani senza adeguata assi-
stenza familiare anche contrastando la solitu-
dine e favorendo la socializzazione.
Sede: Via Battistig, 60 Udine - Tel 0432 246495
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La RLS di Cervignano del Friuli e Pal-
manova, è composta da 17 comuni, un 
territorio vasto con Sindaci di diverse 
estrazioni che comprende anche l’Am-

bito socio assistenziale.
Un Ambito che da sempre opera con buon risulta-

to ed è qualificato fra i migliori nella nostra Regione.
Il nostro auspicio, visti gli esiti della recente 

tornata elettorale amministrativa e il cambio del-
la giunta nel comune principale di Cervignano del 
Friuli, sentito il nuovo Sindaco che ha la Presiden-
za dell’Ambito e il suo vice presidente nella figura 
del Sindaco di Palmanova, è che la 
volontà di collaborare, alla luce del 
rapporto costruttivo sin qui operan-
te, possa continuare a dare buoni 
frutti nell’interesse di tutto il terri-
torio.

Si tratta di impostare politiche 
sociali attente ai bisogni dei cittadi-
ni e di far fronte alle criticità indotte 
dalla congiuntura economica che ha 
fatto emergere nuove situazioni di 
povertà, alle conseguenze della pan-
demia, ai problemi dei disabili.

Come Pensionati CISL FNP, sia-
mo presenti nelle sedi dove operano 
anche il CAF e il patronato INAS dal lunedì al ve-
nerdì, con funzioni di supporto e prima accoglienza. 
In pratica lavoriamo aiutando a risolvere i problemi 
in primis per i pensionati, iscritti o meno, poi per le 
categorie dei lavoratori e loro famiglie.

Siamo attenti a prestare ascolto, informare e ca-
pire, a individuare i percorsi opportuni rispetto alle 
svariate istanze di interesse. Fissiamo gli appunta-
menti per gli adempimenti fiscali nonchè per le con-
sulenze specialistiche del patronato.

Tutto questo naturalmente con un occhio di ri-
guardo per gli iscritti alla FNP - CISL, nostri interlo-

Un caro saluto ai nostri iscritti e ai loro fa-
miliari augurandoci che le festività appena 
trascorse abbiano portato gioia e serenità 
nelle loro case.

Per il 2023 appena iniziato le problematiche sul ta-
volo delle trattative 
sono molte e come 
saprete il nostro sin-
dacato è fortemente 
impegnato a far ri-
conoscere i nostri di-
ritti acquisiti in una 
vita di lavoro e sa-
crifici. In particolare 
per i temi di nostro 
interesse si stanno 
svolgendo diversi 
tavoli di confronto 
con le forze politiche 
e di governo su temi 
importanti, quali le 
condizioni per an-
dare in pensione e la 
giusta rivalutazione delle stesse al fine di mantenere il 
potere d’acquisto dei redditi da pensione, fortemente in-
taccato dall’andamento pesante dell’inflazione.

Particolare attenzione poi sarà necessario porre sui 
temi della sanità (leggi Ospedale di Cividale, a partire 
dal pronto Soccorso) e dei servizi, anche domiciliari agli 
anziani e non autosufficienti, con contatti a tutti i livel-
li per aprire soluzioni positive verso chi soffre e viene 
talvolta dimenticato. Pare che la fascia di popolazione 
anziana che paga le tasse e aiuta i più giovani impe-
gnandosi anche nel volontariato sia talvolta ritenuto 
non più utile a questa nostra società dove i valori morali 
e di solidarietà vengono spesso dimenticati.

A livello locale noi pensionati del gruppo CISL-FNP 
del Cividalese-Manzanese siamo attivi sul territorio e ci 
mettiamo giornalmente a disposizione di tutti gli iscritti 
e non, per ascoltarli ed indirizzarli sul come risolvere 
le loro problematiche. Forniamo possibilità di contatti 
con operatori specifici di categoria, oppure aprendo un 

fascicolo personalizzato, dando consigli ed indicando la 
documentazione da portare affinchè l’operatrice INAS 
possa avviare la pratica. La localizzazione dei nostri uf-
fici agevola l’accesso in quanto abbiamo la sede al pia-
no terra, con all’esterno un buon numero di parcheggi 

auto indispensabili 
e ben graditi per gli 
iscritti e le molte per-
sone non più giovani 
che si rivolgono a 
noi e agli attigui uf-
fici del CAF, INAS 
ed Anteas.  L’Anteas, 
ci teniamo a ricor-
darlo si occupa del 
trasporto di persone 
generalmente sole 
e talvolta impossi-
bilitate ad utilizzare 
mezzi pubblici per 
recarsi a fare visite 
mediche o semplice-
mente per l’accom-

pagnamento in uffici per il disbrigo di pratiche. I nostri 
“pensionati attivi” lavorando in buona armonia con  i 
colleghi e colleghe del CAF e dell’ INAS, cercano di 
dare il loro contributo per snellire e rendere più veloce 
l’iter delle pratiche da attivare.

In questi 2 anni di pandemia l’emanazione di mol-
ti bonus ci ha costretti ad un continuo aggiornamento, 
ma siamo soddisfatti in quanto, fino ad ora, siamo riu-
sciti a consiglaire ed aiutare al meglio i nostri iscritti.

Ovviamente i nostri risultati, che riteniamo positivi, 
sono il frutto della collaborazione anche con la FNP 
del territorio, Udinese e Bassa Friulana” che ci ha mes-
so a disposizione apparati tecnici e personale tecnico 
qualificato per risolvere le problematiche più delicate. 
Speriamo, a partire dalla imminente primavera di po-
ter continuare la tradizione di qualche incontro ludico, 
conviviale tutti assieme.

Il Segretario
e i Collaboratori FNP

cutori privilegiati.
Siamo disponibili a creare una rete di informazio-

ne aggiornata sui temi di interesse e a questo fine 
chiediamo ai nostri iscritti di comunicarci l’indirizzo 
di posta elettronica. Ciò ci darà modo di trasmettere 
con tempestività ogni notizia utile.

Questi due anni di pandemia sono stati davvero 
molto duri, mai avremmo pensato di vivere una tale 
calamità. Anche il futuro che ci attende non è certo 
roseo. visto l’aumento vertiginoso delle bollette del 
gas e corrente elettrica, per non dire della guerra in 
atto non lontano da noi in Europa, che crea ulteriori 

povertà, gente bisognosa di tutto.
Un 2023 che muove i primi passi 

con toni piuttosto grigi dunque. Noi 
comunque ricordiamo che le nostre 
sedi per quanto è stato possibile, 
sono sempre rimaste aperte anche 
nel periodo critico del covid, anche 
per aiutare chi non riusciva ad avere 
contatti con uffici istituzionali.

Il nostro sostegno non verrà 
meno quindi e le porte rimarranno 
aperte con particolare attenzione ai 
nostri iscritti che invitiamo a passa-
re da noi anche solo per un saluto o 
una semplice informazione.

Il Segretario RLS Cervignnese - Palmarino
Anna Pignatta

La nostra missione: ascoltare, aiutare e sollecitareA fianco degli iscritti con rinnovato impegno

Alcuni servizi CISL



Adiconsum è un’as-
sociazione di consu-
matori costituita nel 
1987 su iniziativa 
della CISL, fa parte 
della Consulta regio-

nale dei Consumatori del Fvg.
Fornisce assistenza e tutela individuale e collet-
tiva ai consumatori ed alle famiglie su servizi 
pubblici e privati, tariffe, pratiche commerciali 
scorrette e truffe che le persone e le famiglie quo-
tidianamente subiscono. 
Vigila su correttezza e trasparenza nei servizi, in-
forma sui diritti e promuove un consumo consa-
pevole, e socialmente responsabile.
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Dopo due anni di pandemia, siamo di nuovo 
presenti in mezzo a voi tramite questo 
notiziario per riprendere i contatti ed 
informarvi sull’attività 

svolta e da svolgere. Innanzitutto per 
vincere l’isolamento e l’ansia interiore 
indotti dal Covid, mi propongo di 
programmare nell’immediato futuro 
alcuni incontri e momenti di ascolto 
che verranno via via definiti e resi noti 
nel tempo.

In qualità di responsabile della 
RLS Latisanese-Sangiorgino, assieme 
ai miei stretti collaboratori, metterò in 
cantiere alcune iniziative rivolte agli 
iscritti che stiamo organizzando in collaborazione con la 
Coordinatrice d’AREA Udinese-Bassa Friulana, con lo 
scopo ben preciso di migliorare la precaria conoscenza 
informatica degli anziani e sopratutto al fine di cercare 
soluzioni che siano di aiuto e supporto.

Nell’arco dell’anno abbiamo continuato il nostro 
impegno, rapportandoci costantemente con gli 
amministratori dei vari comuni, con l’ambito socio-
sanitario con l’assistente sociale dei comuni e le Case di 
Riposo esistenti nel nostro territorio. Buoni sono i rapporti 
con le altre sigle sindacali territoriali, con le parrocchie, 
la Caritas e le associazioni ricreative e sportive.

Ci siamo sforzati di migliorare e rafforzare la presenza 
nelle nostre sedi, in particolare a SanGiorgio di Nogaro 
e Latisana e nei punti di ascolto, inaugurando un ufficio 
a Torviscosa, dove recentemente abbiamo intitolato una 

Il nostro cammino possibile

S    perando di aver lasciato alle spalle il fati-
dico tempo pandemico desideriamo qui ri-
percorrere alcuni momenti di questa ripresa 
lenta ma concreta che si è realizzata nel cor-
so dell’ultimo anno.

Innanzitutto vogliamo partire dal Congresso tenu-
tosi a Codroipo nel novembre 2021 da cui è uscito, 
per elezione diretta, il nuovo Coordinamento Terri-
toriale con la riconferma del Coordinatore di zona 
Antonino Trigatti e la nomina dei suoi collaboratori: 
Giovanna Bassi, Rita Buttò, Mario Passon e Luciano 
Venier.

Durante l’anno, grazie all’impegno degli agen-
ti sociali che hanno fatto squadra, ha funzionato 
ininterrottamente l’attività dello sportello di Ascolto 
attivo sia a Codroipo che a Mortegliano, attività di 
sostegno al Caf nonché di 
prenotazione appuntamenti 
per il Patronato INAS. Que-
sto servizio si è tradotto in 
un’opportunità efficace ed 
esauriente per un’utenza a 
volte smarrita in mezzo ad 
una “giungla” di norme non 
sempre accessibili agli aven-
ti diritto.

L’attività di accoglienza 
e sostegno agli associati e 
non, è andata di pari passo 
con una capillare azione di 
collaborazione, e supporto 
alle realtà distrettuali terri-
toriali per l’attivazione di quelle forze ed energie ne-
cessarie alla realizzazione degli interventi strutturali 
previsti localmente dai nuovi piani regionali in ambi-
to socio/sanitario/assistenziale.

Stiamo parlando di realtà future quali l’Ospeda-
le di Comunità, l’Hospice (per malati terminali), il 
rafforzamento delle RSA e l’esperienza del “Dopo 
di noi” da attuarsi sulla base dei mega piani regio-
nali per il Medio Friuli che consentiranno la realiz-
zazione, nell’area dell’attuale Distretto Sanitario di 
Codroipo della cosiddetta “Cittadella della salute”. 

L’incontro tenutosi il 15 dicembre con la responsabi-
le del Distretto dr.ssa Mattiussi ha offerto l’occasione 
per approfondire e discutere sui temi anzidetti.

Altrettanto impegno abbiamo posto nel sostenere 
le istanze progettuali dell’associazione “La Pannoc-
chia” che propone la realizzazione di una struttura 
per anziani disabili. 

A questo punto non possiamo non spendere una 
riflessione sul tanto discusso problema delle Case di 
riposo. Noi sosteniamo da anni progetti alternativi 
dove sperimentare affettività, condivisione, convi-
vialità e inclusione con il tessuto sociale circostante 
per continuare a sentirsi ancora “parte”, di quella 
società che gli anziani stessi hanno contribuito a co-
struire. 

Vogliamo infine spendere un pensiero su un’altra 
faticosa e importante con-
quista da poco acquisita nel 
contesto socio/assistenziale 
che corona anni di lotte e 
battaglie: parliamo della leg-
ge sulla Non Autosufficien-
za. Finalmente l’esecutivo 
precedente ha consegnato 
all’attuale e al Parlamento 
un disegno di legge che trac-
cia le linee guida di un per-
corso di riconoscimento del 
problema e di progettualità 
futura, da concretizzare me-
diante Decreti attuativi.

È l’auspicio più forte che 
nutriamo di promozione e attuazione di politiche 
pubbliche che valorizzino l’invecchiamento attivo, 
sapendo fare tesoro della ricchezza e dell’esperienza 
che comunque l’anziano porta con sé.

Ecco perché continueremo a “sognare” e a crede-
re nel possibile!!!

Un saluto cordiale augurando a tutti i nostri iscrit-
ti un sereno anno nuovo in salute.

Il Segretario RLS del Codroipese
Antonino Trigatti

sala al nostro indimenticabile amico Augusto Salvador 
della FEMCA-CISL e a Palazzolo dello Stella dove, il 
venerdì mattina, ci aiuta un attivo della FIM.

Ricordiamo inoltre ai nostri iscritti 
la presenza settimanale del venerdì 
a Marano Lagunare di un Agente 
Sociale presso il centro Civico (ore 
9.00 - 11.00) e la prossima apertura 
della sede di Rivignano-Teor per 
l’inaugurazione della quale i nostri 
iscritti riceveranno un invito con data 
e programma.

Presso la sede di San Giorgio 
continua, su prenotazione, nei 
pomeriggi di martedì la presenza 

settimanale dello sportello contro la violenza alle donne 
e i casi di stalking.

Il lavoro non manca insomma ed è bello ritornare a 
riallacciare nuovamente i contatti interrotti e fare una 
breve sosta in sede anche solamente per due chiacchiere. 
Certamente troverete sempre un Agente Sociale che 
saprà rispondere ai vostri quesiti e potrete sicuramente 
contare sulla disponibilità di un amico pronto all’ascolto 
e al dialogo che saprà darvi le giuste indicazioni per poter 
risolvere le vostre problematiche.

Con grande fiducia in un futuro di salute e tranquillità 
porgo, assieme a tutti i collaboratori i migliori Auguri per 
il 2023 a voi e alle vostre famiglie.

 Il Segretario RLS Latisanese - Sangiorgimo
Gianni Gratton

Molteplici attività in favore degli iscritti

SEDE TERRITORIALE
ADICONSUM UDINE

Via Teobaldo Ciconi, 16 - 33100 Udine
Telefono: 0432.246438

ORARI DI APERTURA
Lunedì su appuntamento 8.30 - 14.30 
Martedì 10.00 - 12.00 / Mercoledì 10.00 - 12.00 
Giovedì 15.00 - 17.00 / Venerdì 08.30 - 14.30 
www.adiconsumfriuliveneziagiulia.it 
www.adiconsumfvg.it
Email: udine@adiconsum.it


