PER DARE
UN FUTURO
ALLA NOSTRA
PISTOIA
24 SETTEMBRE
2021MUTUA

FESTA NAZIONALE DEI FERROVIERI
23

CI RITROVEREMO!

In occasione della festa nazionale del 24
Settembre
settembre per facilitare la partecipazione
abbiamo organizzato un incontro il
pomeriggio del 23 AL TEATRO LIPPI (Firenze, vicino a Rifredi)
Oltre ai saluti appro tteremo per discutere e approfondire
alcuni problemi presenti nella categoria quali:
• Pensioni e prospettive (Galvani)
• Cassa di resistenza (Crociati)
• Fondazione macchinisti (Gallori)
• Prospettive e lotte per l’unità (Antonini – Nanni)
• Malattie da amianto (Totire)
• Mutua Cesare Pozzo
VARIE: a latere si terrà una riunione di IN MARCIA
LA SERA CENA POPOLARE: a 10 euro
PER DORMIRE: Convento S. MARTA (singole e doppie prezzi modici)
Indispensabile la prenotazione, telefonare al:

0541 1575946 - 055 486838

24

Settembre

CONCORSO
LETTERARIO
“OTTAVIO FEDI”
3a edizione
RIVOLTO AI FIGLI DEGLI ABBONATI,
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

La partecipazione, gratuita, è rivolta ai gli degli abbona‐
ti, frequentanti le classi elementari e medie.
Gli interessati dovranno produrre un breve componimen‐
to, manoscritto, dal titolo: “Mi piacerebbe guidare
un treno...”, che dovrà essere inviato all'indirizzo mail
amministrazione@inmarcia.org, entro il 10 settembre 2021,
indicando nell'oggetto CONCORSO OTTAVIO FEDI.
I vincitori, che saranno avvisati via mail, saranno premia‐
ti nel corso della Festa del Macchinista che si terrà a Pisto‐
ia il giorno 24 settembre e vedranno la loro opera
pubblicata su Ancora In Marcia.

GRANDE FESTA

CON RIEVOCAZIONI STORICHE E TRENO A VAPORE

APPUNTANMENTO PER TUTTI

A FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA
prima della partenza del treno a vapore

ORARIO DI PARTENZA 0RE 9:30

destinazione Pistoia, chiacchiere in libertà a
bordo del treno con accompagnamento musicale.
Arrivo e accoglienza nella stazione di Pistoia.
I festeggiamenti e le premiazioni proseguiranno sino all'ora di
pranzo (al costo di 25 €), presso:

Circolo Arci OLMI (via Galigana 417, Pistoia) con
trasferimento per mezzo di pulman del servizio
pubblico locale in partenza dalla stazione FS di Pistoia.
SARANNO FESTEGGIATI IN PARTICOLARE:
• Prof. CARLO SMURAGLIA – 98 ANNI – Presidente emerito ANPI
• AIARDI GIULIANO – 96 ANNI – SINDACALISTA e redattore di
IN MARCIA
• I 6 RLS condannati alle spese legali di Viareggio
• Tutti i pensionati e i neo pensionati del 2021, in particolare i nostri
redattori e referenti.

ATTENZIONE: gli eventi vengono gestiti nel rispetto delle normative anticovid e verrà richiesto il GREEN PASS

