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obiettivo TUTELA
SUPPLEMENTO SEDE DI

UDINE
EDITORIALE
di Luigi Pischiutta - Presidente territoriale ANMIL
Carissimi,
iniziamo un nuovo anno con tante incertezze e incognite che purtroppo si ripercuotono
in modo negativo sulle istanze e le rivendicazioni che l’ANMIL, già da alcuni anni, ha
presentato ai Ministeri competenti e che sono tuttora in una fase di stallo, ma
costantemente seguite dalla nostra dirigenza nazionale con lo scopo di avviare una
dibattito/confronto con chi di competenza.
Da segnalare a livello regionale il Protocollo d’Intesa a sostegno delle persone in cerca
di lavoro, che ha l’obiettivo di favorire la loro formazione e di offrire loro tutti i servizi di
cui necessitano. Si tratta di un patto di collaborazione tra la Regione, le Agenzie per il lavoro, i 18 Centri per l’impiego
presenti nel Friuli-Venezia Giulia, gli operatori privati, i consulenti, i Patronati, i Sindacati, gli Istituti nazionali e le
Associazioni per qualificare le competenze professionali individuali e aumentare i livelli di competitività per le aziende.
Grazie a questa intesa, l’incontro tra pubblico e privato mette al primo posto la persona e il suo iter formativo,
coinvolgendo scuole, centri di formazione, università e mondo del lavoro. Infatti, per ottenere risultati in tale senso, è
necessario che i Centri per l’impiego e le aziende lavorino in simbiosi e si scambino informazioni e consulenze per dare
servizi concreti ai disoccupati comprendendo quali sono le esigenze del mondo del lavoro attuale, un argomento sul
quale assistiamo a un divario fra le aziende medio-grandi e quelle piccole, dove nelle prime il problema è più sentito e
seguìto con persone dedicate, mentre nelle seconde vi è una sensibilità minore.
Sulla questione anche l’INAIL sta attivando con fondi dedicati e con percorsi formativi ad hoc per contribuire a dare
una soluzione al problema dell’inserimento al lavoro e alla riqualificazione di chi ha subìto un infortunio e che a causa
di ciò non riesce a trovare un adeguato inserimento occupazionale. Tra le tante attività che la nostra Sezione svolge,
sicuramente quella formativa è in primo piano: parecchi sono gli incontri che l’ANMIL dedica alle scuole e alle aziende
della provincia, per divulgare sempre più la cultura della sicurezza attraverso i ‘Testimonial ANMIL’, infortunati sul lavoro
che raccontano, in rappresentanza dell’Associazione, la propria storia.
Anche lo spettacolo OCJO, giunto ormai alla 140ª replica, rientra in questa tipologia di campagna di sensibilizzazione.
Paliamo di uno spettacolo che ha lo scopo di fare riflettere sulle problematiche della sicurezza sul lavoro ma con un
pizzico di ironia assieme a Flavio Frigè, grande invalido del lavoro e socio ANMIL, e Bruzio Bisignano, ex siderurgico che
porta in scena un monologo per scuotere le coscienze e fornire degli spunti di riflessione sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro (chi fosse interessato può contattare la Sede ANMIL di Udine).
Sul tema infortuni, infatti, è vero che, come affermato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio,
la nostra normativa in materia infortunistica è precisa e completa, ma senza una valida sensibilizzazione delle aziende
e dei lavoratori gli incidenti continueranno purtroppo a verificarsi. I lavoratori devono rivendicare i loro diritti e chiedere
maggiori controlli, mentre i datori di lavoro devono trovare nella formazione l’obiettivo per qualificare sempre più i propri
dipendenti e poter rendere più sicura la propria azienda. Deve diventare motivo di orgoglio avere un’azienda che non
produce infortuni.
Infine, a margine di questo editoriale diviene d’obbligo ringraziare tutte le dipendenti della Sede, i Consiglieri
territoriali, i Fiduciari dei recapiti periferici per il lavoro e la dedizione per l’ANMIL, i Soci ad honorem e tutti Voi per
l’affetto che mostrate verso l’Associazione.
Concludo ricordando a tutti, Soci e non, compresi parenti e amici, di usufruire dei servizi che l’ANMIL offre da alcuni
anni, in particolare del servizio fiscale e di quello di Patronato (si veda pag. 7).
Un caro saluto e un augurio per una serena Pasqua.

A SSOCIAZIONE N AZIONALE FRA L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI DEL L AVORO
udine • Via d’Aronco, 5 - Tel. 0432.505506 • udine@anmil • www.anmil.it
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LA 68ª GIORNATA ANMIL SVOLTASI A UDINE
SEZIONE ANMIL DI UDINE

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
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La Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, giunta alla sua 68ª edizione, si è tenuta a Udine lo
scorso 14 ottobre, con una S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro celebrata nel Duomo metropolitano e
con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento dedicato ai Caduti sul Lavoro (Via Crispi)
accompagnata dall’esecuzione de ‘Il silenzio’ da parte di un trombettista della Brigata ‘Julia’.
Un corteo di oltre 350 persone, preceduto dai labari e da bandiere del Comune e delle Sottosezioni ANMIL,
ha quindi attraversato il centro cittadino per giungere alla Sala ‘Scrosoppi’ dell'Arcivescovile dove si è svolta
la Cerimonia ufficiale. Presenti alla celebrazione, oltre al Presidente territoriale ANMIL, Luigi Pischiutta: il
Presidente regionale ANMIL, Romeo Mattioli; il Sindaco di Udine, Sen. Pietro Fontanini; il Sen. Mario Pittoni
e la Direttrice INAIL di Udine e Pordenone, Carmen La Bella.
Il Presidente Pischiutta, ha voluto riassumere i dati infortunistici pubblicati dall’INAIL per i primi otto mesi
del 2018, durante i quali si è registrato un netto aumento dei casi mortali, in particolare nella provincia di
Udine, che sono passati da 6 a 13, e degli infortuni in genere che sono stati ben 4.660 contro i 4.542 rispetto
l’intero 2017, con un aumento del 2,5%. A fronte di queste cifre - un bollettino di guerra che può però essere
evitato - urge la necessità di un cambio di rotta, una virata verso una vera cultura della sicurezza. ‘Il rispetto
delle regole - ha sottolineato Pischiutta, - non deve essere visto dai lavoratori come un mero adempimento
burocratico, ma come una condotta che si sceglie spontaneamente, nel rispetto della salute e della vita, dal
momento che gli infortuni colpiscono tutti, dai giovani ai più esperti’.
Ecco che, allora, la sensibilizzazione ricopre un ruolo fondamentale per prevenire ed evitare gli infortuni; a
cominciare dalle scuole. ‘Come Associazione - si è poi augurato Pischiutta - auspichiamo che il Governo si
adoperi per raggiungere questi obiettivi e che si collabori a tutti i livelli di responsabilità per porre un freno
alle tragedie quotidiane cui stiamo assistendo’.
Dopo l’intervento di Pischiutta, il Sindaco di Udine, Sen. Pietro Fontanini, ha portato il saluto della
cittadinanza, dimostrando nel contempo il suo grande interesse alla Giornata. Come è stato detto nel corso
della mattinata, è di fondamentale importanza il coinvolgimento della scuola nel contenimento del
fenomeno infortunistico - ha dichiarato Fontanini - poiché è il luogo di formazione per eccellenza.
Purtroppo, è desolante assistere all’aumento degli infortuni sul lavoro nonostante l’attuale crisi economica
in atto e questo non va bene.
Sono stati poi premiati, con Brevetti e Distintivi d’Onore da parte dell’INAIL territoriale, 20 infortunati, fra
grandi invalidi e invalidi minori, e sono state consegnate targhe ricordo ai quindici artisti che hanno esposto
le loro opere, dall’11 al 21 ottobre, nella Sala ‘Arturo Cussigh’ del Palazzo Frisacco di Tolmezzo (UD).

SupplementoANMIL-Udine 1-2019.qxp_Layout 1 25/03/19 08:58 Pagina 3

A TOLMEZZO LA XXXVII MOSTRA DI ARTI FIGURATIVE
TRA INVALIDI DEL LAVORO FRIULANI
SEZIONE ANMIL DI UDINE

La Mostra di arti figurative ‘Tra
mutilati ed invalidi del lavoro friulani’, giunta alla XXXVII edizione, è
stata allestita quest’anno dalla
sezione ANMIL di Udine, sempre
in modo itinerante, nella Città di
Tolmezzo (UD).
L’esposizione delle opere di
pittura, scultura, poesia e fotografia, ha ottenuto il Patrocinio
gratuito del Comune ed è stata
inaugurata giovedì 11 ottobre
nella Sala Mostre ‘Arturo Cussigh’
del famoso Palazzo Frisacco.
Presenti all’inaugurazione: il
Sindaco di Tolmezzo, Francesco
Brollo; il Presidente regionale
ANMIL, Romeo Mattioli; il Presidente territoriale ANMIL, Luigi
Pischiutta; l'organizzatore e
Socio ad honorem, Gaspare
Rodolico; il critico d’arte Prof.
Vittorio Sutto; i Consiglieri
territoriali ANMIL e Fiduciari.
Nella sua introduzione il Presidente Pischiutta ha sottolineato
come la Mostra voglia essere
motivo di richiamo sul fenomeno
sempre grave degli infortuni sul
lavoro e delle morti bianche,
affinché non faccia da semplice
cornice alla Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. Attraverso tale iniziativa si sono volute
incoraggiare le attitudini artistiche degli infortunati sul lavoro, utilizzando l’arte come uno dei tanti
mezzi necessari al recupero e alla ricostruzione morale dell’invalido per un suo pieno reinserimento
nella società.
Il Sindaco Brollo, dopo aver portato il saluto di tutti i cittadini, ha espresso la sua soddisfazione e,
soprattutto, l’onore per aver ospitato una rassegna così importante e qualificata, sottolineando
l’importanza dell’arte come dispensatrice di importanti valori quali la ‘libertà’ e la ‘dignità’ e l'ANMIL è
come ‘l'arca’ che le porta a bordo entrambe.
Il Presidente Mattioli ha, quindi, affermato che la Mostra costituisce un importante avvenimento dal
profondo significato artistico e culturale, affermando che le opere degli artisti arricchiscono, da una
parte, il patrimonio artistico e, dall'altra, contribuiscono affinché aumenti la consapevolezza sul triste
fenomeno degli incidenti sul lavoro.
L’iniziativa si è conclusa con l’intervento del critico d’arte Sutto che ha tracciato, con dovizia di
particolari, il profilo e la tecnica degli artisti nelle opere esposte riscuotendo gli applausi e il consenso
dei presenti. Hanno partecipato gli artisti: Nadia Blarasin di Campoformido; Giovanni Battista Brunato
di San Giorgio di Nogaro; Paolo Bulfone di Moruzzo; Luigi Deganutti di San Giovanni al Natisone;
Natalino Driussi di Udine; Guido Gioiello di Codroipo; Redi Lugano di Manzano; Sesto Mineo di
Martignacco; Corrado Mischis di Bagnaria Arsa; Giovanni Papinutti di Pagnacco; Renato Picilli,
scultore di Udine; Mario Plef di Santa Maria la Longa; Carlo Roppa di Torviscosa; Eugeniu Tibernac di
Udine e Laura Zavatta di Udine.
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LA X GIORNATA REGIONALE ANMIL

SEZIONE ANMIL DI UDINE

Trieste, 13 Aprile 2019

Il Consiglio regionale ANMIL ha organizzato la X Giornata regionale delle Vittime dei Caduti sul Lavoro
che si terrà a Trieste il prossimo sabato 13 aprile.
La Sezione di Udine ha predisposto una corriera, con partenza da Tolmezzo (Stazione autocorriere) e
con fermate a San Daniele del Friuli, Udine e Palmanova.
La quota di partecipazione, tutto compreso (viaggio, pranzo e gita ai cantieri di Monfalcone nel
pomeriggio), è di 20 euro. Sarà richiesta copia della carta d’identità.
I Soci e i familiari interessati sono pregati di prenotarsi chiamando la Sede di Udine (tel.
0432.505506) e le Sottosezioni di Tolmezzo (tel. 366.6024964) e San Daniele del Friuli (tel.
334.6691869), entro il 31 marzo 2019.

PARTECIPATE NUMEROSI!

OCJO: LA SICUREZZA VA IN SCENA
Si è svolto lo scorso 4 dicembre l’incontro, con gli
studenti della scuola media dell'Istituto Comprensivo
di Tricesimo, rivolto alla sensibilizzazione e alla
divulgazione della cultura della prevenzione e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, a scuola, a casa, in
strada e in ogni ambito di vita con la rappresentazione
dello spettacolo ‘OCJO’ - l’evento teatrale volto a
promuovere la cultura della sicurezza negli ambienti
di lavoro e di vita - e la testimonianza dell’infortunio
del Socio ANMIL Flavio Frigè.
Per l’ANMIL è intervenuto il Presidente territoriale
Luigi Pischiutta, oltre al Vice Sindaco del Comune di
Tricesimo, Renato Barbalace e l’Assessore
Alessandra Vanone e la dirigente scolastica Tiziana
Cavedoni con il corpo docente al completo.
Non sono mancati grande entusiasmo,
partecipazione e coinvolgimento da parte degli
studenti. I rappresentanti dall’Amministrazione
comunale e la dirigente scolastica hanno espresso il
loro apprezzamento per la disponibilità data
dall’ANMIL e hanno applaudito all’iniziativa.
Altra manifestazione teatrale di ‘OCJO’, si è tenuta
presso l’Istituto Tecnico “Bearzi” di Udine lo scorso 30
novembre. Allo spettacolo hanno partecipato più di
400 studenti.

Destina all’ANMIL il tuo

5x1000

Durante il periodo della Dichiarazione dei redditi è possibile destinare
all'Associazione il tuo 5 per mille. Basta riportare nell'apposita casella
del modello fiscale utilizzato per la dichiarazione dei redditi
il Codice Fiscale ANMIL. Grazie per il prezioso sostegno!

Codice Fiscale 80042630584
4

SupplementoANMIL-Udine 1-2019.qxp_Layout 1 25/03/19 08:58 Pagina 5

GLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI INFORTUNATI
SUL LAVORO E GLI ORFANI SENZA VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
SEZIONE ANMIL DI UDINE

Si comunica che anche per il 2019 sono erogabili le prestazioni previste dalla Legge regionale n. 4/1999.
Tutti i possibili beneficiari sono pertanto invitati a voler presentare le relative domande nei termini sotto
indicati con i moduli a disposizione presso la Sezione o gli Uffici periferici unitamente alla seguente
documentazione:
Fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale; Certificato di invalidità rilasciato dall’INAIL;
Fotocopia del codice IBAN.
PER LA CONSEGNA A UDINE PRESENTARSI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 DEL GIOVEDÌ
MASSIMO
EROGABILE

DOMANDE DA
PRESENTARE ENTRO IL

€ 80,05 (mensili)

30 GIUGNO 2019

€ 1.084,56

30 APRILE 2019

3. Contributi per spese scolastiche
a favore di mutilati ed invalidi del lavoro studenti:
• Corso di laurea
• Medie superiori
• Medie inferiori

€ 371,85
€ 242,73
€ 185,92

30 APRILE 2019

4. Contributi per spese scolastiche a favore di figli
e orfani di mutilati ed invalidi del lavoro:
• Corso di laurea
• Medie superiori
• Medie inferiori

€ 268,56
€ 214,33
€ 185,92

30 APRILE 2019

€ 542,28

30 APRILE 2019

€ 132,73 (mensili)

30 APRILE 2019

€ 20,66 (giornaliere)

30 GIUGNO 2019

INTERVENTI
1. Assegno di incollocamento a favore di mutilati ed invalidi
del lavoro disoccupati con invalidità non inferiore al 34%
2. Contributo straordinario (una tantum) a favore di mutilati
ed invalidi del lavoro che intraprendono un’attività in proprio

5. Contributo straordinario a favore di mutilati
ed invalidi del lavoro disoccupati
(è necessario anche un certificato di disoccupazione)
6. Assegno a favore di mutilati ed invalidi
del lavoro ex titolari di assegno di incollocabilità ultra 65enni
7. Contributo per soggiorni climatici a favore
di mutilati ed invalidi del lavoro con invalidità
non inferiore al 34% per un periodo non superiore
a 15 giorni nel corso dell’anno (ulteriori documenti
da presentare: certificato medico e fattura spese alloggio).

QUOTE TESSERE ANMIL 2019
Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 le quote associative sotto indicate sono dovute per i seguenti
associati rivolgendosi direttamente in sezione per maggiori informazioni:
• Soci liquidati in capitale dall’INAIL e dall’IPSEMA € 15,00 annui
• Soci infortunati all’estero, dall’11% al 66% € 15,00 annui, e dal 67% al 100% € 25,00 annui
• Soci aggregati infortunati con postumi non indennizzabili € 15,00 annui
• Soci sostenitori normali cittadini minimo € 25,00 annui
• Soci sostenitori invalidi appartenenti ad altra categoria € 20,00 annui
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LE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON L’ANMIL DI UDINE

SEZIONE ANMIL DI UDINE

Le condizioni agevolate sotto elencate sono riservate ai soci ANMIL, ai loro familiari e
conviventi, previa presentazione della tessera d’iscrizione associativa in corso di validità.

ABBIGLIAMENTO - SPORT - CASA E VARIE

GIOIELLERIE

- ACI-ACU - Sconto 20% su ACI Gold e ACI Sistema.
- AGRARIA DI BENEDETTO - Via P.di Piemonte, 95
Bressa di Campoformido.
- CARTOLIBRERIA MORO - P.zza Garibaldi, 17
Tomezzo - Sconto del 10% escluso giochi
elettronici e articoli in promozione o già scontati.
- CIVICI MUSEI del Comune di Udine.
- CUMINI CONFEZIONI - Gemona del Friuli.
- DA POZZO ARREDA LA CASA - Via Roma, 9
Tolmezzo - Sconto 15% su tutte le merceologie
escluso tende da sole e la posa in opera dei
tendaggi.
- DITTA F.LLI ANGELI ARMERIA - Via J. Linussio, 24
Tolmezzo - Sconto dal 5% al 20% su vari articoli.
- ENTE FIERA di Udine e Gorizia - Martignacco.
- F.LLI PAGNAN tendaggi per interni www.pagnantendaggi.it - Tel. 0432983241.
- PROGETTO ARTENI - Reana del Rojale
Tavagnacco - Codroipo - Cividale del Friuli
Sconto del 15% (non su prezzi imposti).

- MANSUTTI GUIDO - P.le Chiavris, 53 - Udine.
- ROMAGNA BERTILRITO - Via Gorizia, 52 - Udine
Sconto dal 10% al 20% a seconda degli articoli.

ASSICURAZIONI
- ASSICURAZIONI auto, infortuni, casa ecc.
Cattolica Agenzia di Tolmezzo
Via della Vittoria, 15 - Udine - Tel. 0433.2014.
- ASSICROUP DI POLI MASSIMILIANO
Via Deganutti, 6 - Udine - Tel. 0432297113
Email assigroupudine@gmail.com
Sconto del 45% su RC Auto, del 35% su garanzie
furto/incendio, del 40% su pratiche casa e prodotti
infortuni (gli sconti sono riferiti alla tariffa in
vigore).

AUTOFFICINE
- AUTOFFICINA FELICE - Via Sondrio, 3/E - Udine
Centro Collaudi auto e moto.
- CARNIA PNEUS - Centro collaudi pneumatici
e officina - Via Torre Picotta, 66 - Tolmezzo.
- AUTOFFICINA RED CAR - Via Spilimbergo, 63/1
Pasian di Prato - Autorizzato Guidosimplex
(anche allestimenti per disabili).

CONCESSIONARIE AUTO
- NISSAN ITALIA SRL - Nuova convenzione con
condizioni di favore in tutta la rete ufficiale.
- TECNOAUTO SRL - Via Nazionale, 157 (SS. 13)
Tavagnacco - Sconto su autovetture Fiat.

CARROZZERIE
- CARROZZERIA MARSALA - Udine via Marsala, 149
Verniciatura a forno, auto sostitutiva gratuita,
soccorso stradale.
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OTTICA
- COMELSTILE SNC Ottica occhialeria
Via Candoni, 13 - Tolmezzo - Tel. 0433.778678.
- OPTEX - Via del Gelso - Udine.

SERVIZI MEDICI RIABILITATIVI E PROTESI
- KD-KARMADENT - Via Cartiera, 1 - Gemona del Fr.
Servizio completo e vantaggioso in campo
odontoiatrico e di chirurgia estetica (compresa
impiantologia). Il listino prezzi con gli sconti è
visionabile presso gli uffici della Sezione.
- ORTOPEDIA PORZIO - Udine e filiali della
Provincia - Sconto del 10%.
- ORTOPEDIA VARIOLO - Feletto Umberto - Udine
Tolmezzo - Sconto del 10%.
- RIAB CENTER Centro di recupero e valutazione
funzionale - Via Roma, 9/b (1°piano) - Tolmezzo
Tel. 0433.41606 - www.riabcenter.it.
- SANIRAD SRL - Via J.F. Kennedy, 3 - Tricesimo
Tel. 0432.854123 e 0432.851321 - Condizioni
tariffarie agevolate (riduzioni dal 10% al 20%)
su prestazioni di diagnostica per immagini:
radiologia, ecografie, R.M.N., T.A.C. e visite
specialistiche.
- STUDIO DENTISTICO DR. LIVIO FEDRIZZI
Via Max da Montegnacco, 40 - S. Giorgio di Nog.

STABILIMENTI TERMALI e ALBERGHI
Le prenotazioni dovranno essere fatte
preventivamente a nome dell’Associazione,
specificando il numero della tessera associativa
che dovrà sarà esibita al momento dell’arrivo.
- ALBERGHI ARTA TERME (Hotel Alla Fonte; Hotel
Gardel; Hotel Gortani; Hotel Park Oasi; Albergo
Salon; Albergo Miramonti con sconto del 10%;
Piscina Termale di Grado per invalidità superiore
al 50%; Hotel Gazzella Bianca ad Abano Terme).
- STABILIMENTO TERMALE DI MONTICELLI
Parma - Sconto del 15%.
Hotel Best Western. Hotel delle Rose. Hotel
Terme. Hotel la Quiete
- HOTEL SANTO STEFANO
(Bibione - Vicino alle Terme) Tel. 0431442311
Sconto del 10% (Per Soci e un accompagnatore)

PER ULTERIORI DETTAGLI VI INVITIAMO
A RIVOLGERVI PRESSO LA SEDE DI UDINE

SupplementoANMIL-Udine 1-2019.qxp_Layout 1 25/03/19 08:58 Pagina 7

CAMPAGNA FISCALE 2019

SEZIONE ANMIL DI UDINE

Una squadra vincente
al tuo servizio!

Il centro di assistenza fiscale per tutti!

730
singolo

GRATUITO
Socio ANMIL
a partire da € 25,00
Non Socio

730
congiunto

€ 15,00
Socio ANMIL
a partire da € 35,00
Non Socio

Mod. redditi

Socio ANMIL
€ 20,00
a partire da € 35,00
Non Socio

(ex UNICO)

Tasse
immobili

Socio ANMIL
Non Socio

€ 5,00*
€ 10,00*

Tariffe agevolate per i familiari dei Soci ANMIL con parentela di I° grado e medesima residenza.
È previsto un contributo di € 5,00 per eventuale fornitura di fotocopie. *Ulteriori € 5,00 per ogni comune aggiuntivo.

ALTRI SERVIZI DEL CAF ANMIL
ISEE - ISEU • RED • INVCIV
Dichiarazione IMU/TASI • Supporto cartella c/o Agenzia delle Entrate
Lettere di compliance Agenzia delle Entrate

LA SICUREZZA
DI ESSERE TUTELATI !
patronato.anmil.it
• PRESTAZIONI INAIL
• PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
• SUCCESSIONI
• COLF E BADANTI
• IMMIGRAZIONE
• PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
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I NOSTRI UFFICI ZONALI NELLA PROVINCIA DI UDINE
SEZIONE ANMIL DI UDINE

In attuazione al piano di sviluppo territoriale del Patronato e del CAF alcuni Uffici periferici hanno
cambiato sede con giornate di apertura e orari diversi mentre altri sono stati chiusi. Questa la situazione:
TOLMEZZO
Via Divisione Garibaldi, 6
presso ex casa Cacitti
(Comunità Montana)
tel. 366.6024964
lunedì
ore 8.30-11.00
giovedì ore 15.00-16.30
Fiduciario / Consigliere:
Mario CESCUTTI
Soci:
Eliseo SANDRI
Giovanni Battista RAINIS

GEMONA DEL FRIULI
Piazza Municipio (Palazzo Boton)
1º e 3º lunedì del mese
ore 17.00-18.00
Consigliere:
Manuel PIZZATO (cell. 380.7368995)
Socio:
Sergio DI GIUSTO (cell. 340.8641558)

UDINE
Sezione Provinciale
Via D’Aronco, 5
dal lunedì al giovedì
ore 09.00-12.30/14.00-16.30
venerdì ore 09.00-12.30
tel. 0432.505506
Presidente:
Luigi PISCHIUTTA
(solo il martedì)
Vicepresidente:
Longino DON

TARVISIO
Via Giovanni Paolo II, 1
c/o Centro Culturale
“Julius Kugy”
1º sabato del mese
ore 11.00-12.00
Socio:
Milvia VUERICH
(cell. 338.1670525)

CIVIDALE DEL FRIULI
Largo Martiri delle Foibe
c/o Ospedale vecchio
ingresso lato parcheggio Vigili
1º e 3º sabato del mese
ore 09.00-10.30
Socio:
Marino PASSUELLO
(cell. 347.3018658)

S. DANIELE DEL FRIULI
Via Garibaldi
c/o Municipio IIº piano
1º e 3º sabato del mese
ore 09.30-11.00
Presidente territoriale:
Luigi PISCHIUTTA cell. 334.6691869)
Socio: Giulio BENINCÀ

CODROIPO
P.zza Dante, 3
c/o ex Scuole elementari (1º piano)
1º e 3º martedì del mese
ore 11.00-12.00
Socio:
Giulio BENINCÀ (cell. 345.1311629)

UDINE

SAN GIORGIO DI NOGARO
P.zza del Plebiscito, 2
c/o Biblioteca Comunale (1º piano)
2º e 4º sabato del mese
ore 10.00-11.00
Soci:
Giuliano MILAN (cell. 338.1157351)
Raffaele SEPULCRI (cell. 329.1568561)

LATISANA
Via Giovanni da Udine, 25
c/o Ex casa del Mutilato
1º e 3º sabato del mese
ore 10.00-11.00
Soci: Pietro ETRO (cell. 338.5724231)
Francesca FANTUZ (cell. 349.3119612)
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TARCENTO
Via Dante, 54
(Ex Sede Giudice Di Pace,)
1º e 4º sabato del mese
ore 11.00-12.00
Socio:
Sergio DI GIUSTO (cell. 340.8641558)

MANZANO
Piazza della Repubblica
c/o ex Municipio
mercoledì
ore 10.00-12.00
Consigliere:
Giancarlo MOCCHIUTTI
(tel. 0432.758181)
Vicepresidente:
Longino DON
(cell. 334.7646060)

PALMANOVA
P.zza Grande, 1
Municipio
c/o Sala di Giunta
1º e 3º sabato del mese
ore 9.30-11.00
Consigliere:
Giancarlo MOCCHIUTTI
(tel. 0432.758181)
CERVIGNANO DEL FRIULI
Via Aquileia, 33
c/o Croce Verde
1º e 3º giovedì del mese
ore 17.00-18.00
Consigliere territoriale:
Laura DOZZI (cell 340.3168554)
Socio:
Gabriele ALDRIGO (cell. 340.6294893)

Via Indipendenza
c/o Protezione Civile
1º e 3º venerdì del mese
ore 15.00-16.00
Socio:
Gabriele ALDRIGO
(cell. 340.6294893)

