
              

Udine, 3 ottobre 2021.

Spett.li

Cooperative, Consorzi ed Imprese Sociali aderenti

Loro Sedi

OGGETTO: invito al 5° Congresso Regionale di Legacoopsociali Fvg.

Egregie/i colleghe/i,

siete con la presente invitate/i a partecipare al  5° Congresso Regionale
di  Legacoopsociali,  che  si  terrà  a  Zugliano  (Ud),  presso  il  Centro  di  Accoglienza
“Ernesto Balducci” in Piazza della Chiesa, 1 (*).

Il congresso si svolgerà giovedì 14 ottobre prossimo, dalle ore 8.30 alle
ore 13.00, secondo il seguente programma:

ore   8.30: accoglienza e registrazione partecipanti
ore   9.00: resoconto di mandato del Comitato Esecutivo uscente
ore   9.45: saluto delle autorità
ore 10.30: dibattito
ore 12.30: approvazione documenti congressuali ed elezione del Comitato Direttivo

regionale e delle/dei delegate/i al congresso nazionale.

      Primi interventi programmati di:

 Alessia  Rosolen,  Assessora  regionale  al  Lavoro,  formazione,  istruzione,  ricerca,
università e famiglia della Regione Autonoma Fvg,

 Riccardo Riccardi, Vicepresidente della Regione Autonoma Fvg (da confermare),
 don Pierluigi Di Piazza, Presidente del Centro di Accoglienza “Ernesto Balducci”,
 Giuseppe Napoli, Presidente di Federsanità Anci Fvg
 Paolo Zenarolla, Presidente del Comitato Regionale del Volontariato
 Monica Emmanuelli, direttrice dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di

Liberazione (**)
 Livio Nanino, Presidente di Legacoop Fvg
 Diego Dutto, Direttore nazionale di Legacoopsociali.                        

Al  termine  pranzo  presso  il  chiosco  della  Cooperativa
Partecipazione, nel Parco di Sant’Osvaldo (ex Opp) di Udine (***).

Cordiali saluti.

 Il Presidente

       (Gian Luigi Bettoli)

ASSOCIAZIONE REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - LEGACOOP
Via Cernazai, 8 – 33100 Udine – tel. 0432 299214 – fax 0432 299218  posta elettronica: bettolig@fvg.legacoop.it



Prescrizioni tecniche:

*

Chi è interessato a partecipare, è pregato di comunicarlo anticipatamente. 

E’ prescritto il green pass. 

**

Per l'occasione sarà presente un banchetto con libri dell'Istituto Friulano per la Storia
del Movimento di Liberazione in omaggio.

Sarà inoltre possibile versare un contributo a sostegno della ricerca storica dell'Ifsml,
oppure diventarne soci sottoscrivendo la tessera di € 25,00.

***

Per pranzare, è gradita la prenotazione.


