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69a GIORNATA NAZIONALE
PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO

Domenica 13 ottobre 2019

Pinocchio

La bella addormentata

Capitan Uncino

Non raccontiamoci favole,
sul lavoro non c’è sempre il lieto fine!
Nel 2018 ci sono stati oltre 600.000 infortuni e 1.133 morti
Programma • udine
ore 8.45

ritrovo dei partecipanti in Piazza duomo.

ore 9.00

S. messa in duomo in suffragio dei caduti sul lavoro.

ore 10.00 Corteo e sfilata da Piazza Duomo
fino al Monumento dei Caduti sul Lavoro,
in Via Crispi, dove verrà deposta una corona d’alloro
e suonato il “Silenzio” dal trombettista della “Julia”.
ore 10.30 Cerimonia Civile nella Sala Scrosoppi del Seminario arcivescovile
(Viale Ungheria, 22) con interventi del Presidente territoriale, Luigi Pischiutta
e delle Autorità nazionali, regionali e locali.
Durante la Cerimonia civile verranno consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore
ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Udine.
ore 12.45 Pranzo sociale e musica nel Ristorante “alla Tavernetta“ (Via g. marconi, 1 - remanzacco).
Tutti i Soci, insieme ai loro familiari sono invitati a partecipare alle cerimonie e al pranzo sociale
per sostenere le battaglie in favore delle vittime del lavoro e condividere un importante momento conviviale.

A SSOCIAZIONE N AZIONALE
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Via d’aronco, 5 - Tel. 0432.505506 • udine@anmil.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

SEZIONE ANMIL DI UDINE

La quota del pranzo sociale è di euro 28,00 a persona
ed è necessario prenotarsi, entro il 9 ottobre, presso la Sezione territoriale.
Coloro che sono interessati anche al servizio pullman devono confermarlo al momento della
prenotzione, perché se vuoti o con scarsa presenza, gli autobus potranno essere annullati.
Considerato che il trasporto è gratuito, i soci dei Comuni interessati sono pregati di non mancare.
PULLMAN 1 • Ore 7.45 Partenza da TOLMEZZO (Stazione autocorriere). Arrivo a Udine piazza Duomo.
PULLMAN 2 • Ore 6.45 Partenza da CODROIPO (Piazza Giardini) con soste alle fermate di linea di:
BERTIOLO - RIVIGNANO LATISANA - MUZZANA DEL TURGNANO - SAN GIORGIO DI NOGARO
CERVIGNANO - PALMANOVA - SANTA MARIA LA LONGA - UDINE (Piazza Duomo).
MENU del Ristorante “alla Tavernetta“
Antipasti: Morbido flan al montasio su vellutata di malga e cipolla rossa caramellata • Fiocco di prosciutto crudo
Primi: Risotto alla crema di zucca e funghi di bosco • Lasagnetta di pasta fresca al ragù di casa tartufato
Secondi e contorni: Polpa di costa brasata a cottura lenta • Patate Rustiche al forno e Verdure cotte
Dolce: Magica torta (con stemma)
Spumante • Caffè • Vini Bianchi e Rossi dei Colli Orientali del Friuli

ELEZIONI-RINNOVO ORGANI SOCIALI
Sono già trascorsi cinque anni dalle ultime elezioni degli organi dell’ANMIL; siamo pertanto chiamati ad
organizzare le operazioni di voto partendo dai Congressi zonali che il Consiglio provinciale ha già
disposto suddividendo il territorio in quattro zone.
Prima però è essenziale sottolineare alcuni punti e richiamare le responsabilità individuali di ciascuno
per giungere ad un buon risultato rappresentativo. Dobbiamo comprendere quanto sia importante la
nostra Associazione nel tessuto sociale, nel mondo del lavoro e nel settore degli infortuni sul lavoro;
quindi dobbiamo ricordare quanto è stato fatto per il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti della
notra Categoria in un contesto difficile quello attuale.
Conquiste che alla fin fine permettono comunque un riconoscimento concreto ma che devono essere
perfezionate e soprattutto tutelate nel tempo contro eventuali e non improrogabili tentativi di
estromissione.
Nel fare appello alla sensibilità di tutti gli associati ci rivolgiamo ai giovani affinché si orientino ad
assumere gli incarichi istituzionali in sostituzione di quei soci che non possono più fisicamente svolgere
quei compiti che hanno onorevolmente eseguito per tanti anni. Tutto è abbastanza semplice: come già
detto la Provincia di Udine è stata suddivisa in quattro aree per le riunioni congressuali.
Pertanto da ottobre si svolgeranno i Congressi locali e, allegato al bollettino, trovate lettera
d’invito con indicati date e luoghi dei seggi scelti appositamente più vicini a voi per recarvi a votare
i futuri dirigenti associativi.

QUOTE ASSOCIATIVE
Si ricorda che dall’1/01/2020 le quote associative sotto indicate sono così dovute:
• Soci liquidati in capitale dall’INAIL e dall’IPSEMA: € 15.00 annui
• Soci infortunati all’estero - dall’11% al 66%: € 15.00 annui
• Soci infortunati all’estero - dal 67% al 100%: € 25.00 annui
• Soci aggregati infortunati con postumi non indennizzabili: € 15.00 annui
• Soci aggregati familiari di soci ordinari: gratuita
• Soci sostenitori normali cittadini minimo: € 25.00 annui
• Soci sostenitori invalidi appartenenti ad altra categoria: € 20.00 annui
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EDITORIALE
Carissimi,
ci stiamo avviando verso la 69ª giornata nazionale in ricordo delle vittime
sul lavoro, che si terrà domenica 13 ottobre 2019. La giornata è un
momento di incontro tra le forze vitali della società, un’occasione di confronto con le istituzioni e di
sensibilizzazione dei media e di tutti i cittadini, oltre a ricordare coloro che hanno perso la vita a causa
del loro lavoro insicuro.
Sappiamo tutti che la situazione politica è particolarmente complessa e quella economica desta
serie preoccupazioni, costretti fra il rispetto dei tetti di bilancio e la necessità di accelerare la ripresa
produttiva. Questo porta a favorire situazioni lavorative di forte precarietà anomale, con contratti di
lavoro che non garantiscono adeguate tutele e coinvolgono soprattutto i giovani.
Si potrebbe arrivare a dire che la più grande fabbrica di infortuni e di corruzione nel nostro paese è
il mercato degli appalti. E bisognerebbe cominciare ad applicare seriamente il Codice sugli appalti
approvato pochi mesi fa. Se gli infortuni non calano, c’è qualcosa che non va. Le norme esistono e sono
tante e sicuramente tra le migliori ma una buona parte va rivista ed attuata al mercato.
Quando si parla di sicurezza non si può fare riferimento ad un costo, ma ad un investimento che riguarda
innanzitutto il bene dei lavoratori; l’alto tasso di precarietà non è supportato da una adeguata formazione
professionale che viene realizzata in tempi troppo brevi mentre la stessa andrebbe fatto in modo continuo,
il lavoratore deve essere sempre formato ed istruito per tutto il suo percorso lavorativo.
Gli incidenti sul lavoro - come evidenziato dalla tabella sotto - nonostante non ci sia stato un aumento
di posti di lavoro, mostrano un andamento quasi stabile a livello nazionale ma molto più marcato e
preoccupante a livello regionale e provinciale. Cosa fare per ovviare in parte a questo triste fenomeno:
senz’altro serve maggior sensibilizzazione verso la sicurezza e più formazione, cominciando dalle scuole.
Con l’approvazione della legge di Bilancio del 2019 sono stati approvati e definiti vari argomenti che in
parte interessano anche l’ANMIL. Sugli infortuni domestici, in particolare, è stata modificata la fascia di età
dei soggetti all’obbligo di iscrizione all’assicurazione, che passa da un’età minima di 18 anni ad una
massima di 67 (era 65); la percentuale di inabilità permanente indennizzabile passa dal 27% al 16%; il
premio assicurativo a carico dei soggetti passa a 24 euro /anno e previsto con indennizzo di 300 euro qualora
l’invalidità sia compresa tra il 6 e il 15%; viene corrisposto un assegno per l’assistenza personale
continuativa in caso di infortunio domestico.
Sempre la stessa legge stabilisce i requisiti per la rendita INAIL a favore degli ascendenti (genitori
naturali e adottivi) viventi e a carico del defunto, ed in favore dei fratelli e sorelle conviventi con il medesimo
infortunato defunto ed a suo carico; la norma prevede sia per gli ascendenti sia per i fratelli e sorelle
suddetti un requisito reddituale specifico come prova della vivenza a carico del defunto; ed è stato elevato
l’importo dell’assegno funerario a 10.000 euro.
Sarà mia cura aggiornarvi sul prossimo numero a proposito delle novità che l’attuale Governo
attuerà in favore della nostra categoria. Voglio ancora ricordare a tutti voi e ai vostri parenti ed amici di
partecipare numerosi alla prossima giornata nazionale del 13 ottobre 2019.
Un grazie particolare per il lavoro che svolgono a tutte le dipendenti della sezione, ai Consiglieri, ai
Soci ad honorem.
Vi aspetto tutti alla Giornata!

SEZIONE ANMIL DI UDINE

del Presidente territoriale Luigi Pischiutta
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SEZIONE ANMIL DI UDINE

IL PROGETTO CEFS
Dopo un anno di incontri e di formazione ha preso il via il
progetto: “Le malattie e gli infortuni - Da errori a
opportunità di crescita e prevenzione”, in collaborazione
con INAIL regionale, Regione Friuli Venezia Giulia, Cassa
Edile, Centro Edile Formazione e Sicurezza, ASL reg. n. 3
e ANMIL, con lo scopo di sensibilizzare l’ascoltatore
(lavoratori e studenti) sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro; sensibilizzare attraverso la testimonianza di chi ha vissuto in prima persona il dramma di un
infortunio o contratto una malattia professionale per creare nell’ascoltatore quell’emozione, attenzione e
riflessione che lo possano portare a pensare e operare in assoluta sicurezza.
Il primo incontro si è svolto il 22 maggio, presso la Scuola Edile di Udine (CEFS), il secondo il 5 giugno presso
la sede di Confartigianato di Tolmezzo.
Seguiranno altri incontri presso aziende ed Enti della Provincia. In ambedue gli incontri c’è stata folta
partecipazione di pubblico e durante l’intervento del nostro socio, testimonial del proprio infortunio, si è
potuta notare grande attenzione, un silenzio colmo di emozione, con alla fine un grande applauso.
Si può affermare che in queste prime due uscite lo scopo prefissato sia stato centrato. Andiamo avanti così.
La foto in alto mostra l’incontro a Tolmezzo, mentre quella in basso la riunione al CEFS di Udine. La squadra
partecipante è formata da sinistra in piedi: ABDOU FAYE (RSLT) – Barbara ALESSANDRINI (Direzione
Centrale Salute) – Sergio DI GIUSTO (Testimonial
ANMIL) – Arrigo DOMENIGHINI (Testimonial ANMIL) –
Francesco PEZZARINI (Testimonial ANMIL) – Giulio
BENINCÀ (Testimonial ANMIL) – Luigi PISCHIUTTA (Testimonial e Presidente ANMIL) – Claudia ZULIANI
(SPISAL Udine) – Bruzio BISIGNANO (Formatore
Sicurezza). Sotto da sinistra: Francesco PADOAN
(Psicologo) – Loris ZANOR (Direttore CEFS) – Roberta
D’AMBROSIO (Testimonial ANMIL) – Manuel PIZZATO
(Testimonial ANMIL) – Barbara DORDOLO (Tecnico
Prevenzione) – David D’AGOSTINO (Testimonial ANMIL).
Era assente Roberto GRATTONI (Testimonial ANMIL).

“OCJO, LA SICUREZZA IN SCENA…”

Lo scorso 14 giugno, per i 40 anni dell’Officina del Carrello si è tenuta a Udine, una serata
speciale dedicata alla prevenzione sugli infortuni sul lavoro “Ocjo, La sicurezza in scena…“
alla presenza di un folto pubblico.
Non un semplice convegno ma un vero e proprio spettacolo per riflettere sul grande tema
della sicurezza negli ambienti di lavoro con un’inedita ironia e con l’intervento del nostro
socio Flavio Frigè.
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Si comunica che anche per il 2020 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 2020

€ 1.084,56

30 APRILE 2020

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 2020

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 2020

€ 542,28

30 APRILE 2020

€ 132,73 (mensili)

30 APRILE 2020

€ 20,66 (giornaliere)

30 GIUGNO 2020

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).

SEZIONE ANMIL DI UDINE

GLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI INFORTUNATI
SUL LAVORO E GLI ORFANI SENZA VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

IMPORTANTE COMUNICAZIONE AI SOCI
Si invitano tutti gli associati in possesso di una casella di posta elettronica
a comunicarla all’indirizzo udine@anmil.it
al fine di avere un contatto più immediato con la nostra Associazione
e per inviarvi i programmi delle manifestazioni e varie comunicazioni.
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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

LA SICUREZZA
DI ESSERE TUTELATI !
patronato.anmil.it
PRESTAZIONI INAIL
• Riconoscimento indennità temporanea,
infortunio, malattia professionale e danno biologico
• Costituzione rendita e domanda di aggravamento
• Opposizione medico-legale
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
• Pensioni di vecchiaia, anticipata e di inabilità
• Assegno ordinario di invalidità
• Pensione ai superstiti
• Assegno di maternità e domande congedo parentale
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
DI SOSTEGNO AL REDDITO
• Riconoscimento invalidità civile
• Indennità di disoccupazione (NASpI,
ASDI, DIS-COLL, agricola...)

SUCCESSIONI
• Semplice
e Complessa
IMMIGRAZIONE
• Pratiche permesso di soggiorno
• Richiesta ricongiungimento familiare

,,

COLF E BADANTI
• Gestione fiscale
• Pratiche per busta paga
• Apertura e chiusura pratica

PROFESSIONALITA
E CONVENIENZA.
SEMPLICEMENTE
CAF ANMIL !
•
•
•
•

Modello 730 singolo e congiunto
Modello Redditi (ex UNICO)
ISEE / RED / INVCIV
Tasse sugli immobili (IMU - TASI)
Dichiarazione IMU
• F24 telematico - Ravvedimenti

•
•
•
•

Visure catastali
Contratti di locazione
Canone RAI
Supporto presso Agenzia delle Entrate

caf.anmil.it

Vi ricordiamo che per tutti i nostri servizi è possibile contattare
il numero verde gratuito 800.180943 • www.anmil.it • zzzzz

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)

