
PROGRAMMA
CULTURALE 

anno 2019

Le iniziative sono riservate ai soli iscritti

Per prenotazioni:
tel. 055-4472435 - spisesto@firenze.tosc.cgil.it
dal lunedi al venerdi dalle ore 9:30 alle ore 12:00



Lo SPI - Sindacato Pensionati Italiani
è la categoria che nella CGIL 

organizza e tutela gli anziani e i 
pensionati provenienti da tutte le  

categorie di lavoro e di tutti i regimi 
pensionistici.

In particolare lo SPI persegue con la
propria attività l’emancipazione dei   
pensionati, afferma il valore della  

solidarietà e promuove l’uguaglianza 
delle donne e degli uomini ai quali 

devono essere riconosciuti i diritti di    
libertà, di democrazia, di salute e di

istruzione.

Lo SPI  partecipa inoltre all’elabora-
zione delle piattaforme rivendicative 
per il miglioramento delle normative

e per l’aumento dei trattamenti
economici a favore dei pensionati,
          delle persone anziane e delle 

persone diversamente abili.

LEGA SPI CGIL
SESTO FIORENTINO



Quanto sopra
presso la nostra sede
Via Paganini, 37 - Sesto F.no
nei seguenti orari d’ufficio:
dal Lunedì al Venerdì 
9:00-12:00 e 15:00-17:00

I nostri operatori sono volontari, tutte queste prestazioni
sono completamente gratuite per gli iscritti.

Modello
Obis M

Modello
CUD

Controllo 
Pensioni

Domande 
Pensione di 
Reversibilità

Domande 
Invalidità Civile

e Legge 104 per
persone oltre

65 anni.

Appuntamenti 
per conto
del CAAF

LE ATTIVITÀ SPI-CGIL
Sono numerosi i servizi che lo SPI-CGIL 

Lega di Sesto Fiorentino offre ai suoi iscritti:

Da sempre dove ci sono Lavoratori e Pensionati

c’è la CGIL



L’ACQUA MICROSCOPIO DELLA NATURA.
IL CODICE LEICESTER DI LEONARDO DA VINCI
Visita guidata
Giovedì 17 Gennaio 2019
Ritrovo ore 09:00 all’ingresso degli Uffizi  (Fi)
Inizio iscrizioni da Giovedì 10 Gennaio 2019

La mostra è stata realizzata dalla Galleria degli 
Uffizi e dal Museo Galileo in occasione dei 500 
anni dalla morte di Leonardo.

“I GIOVANI RIBELLI”
dai romantici alle icone rock del ‘900

GIOVEDI 31 GENNAIO  2019 - ore 15:30
INCONTRO con la Prof.ssa Silvia Fissi  
presso AUSER - Via P.P. Pasolini, 110 - Sesto F.no 

GENNAIO



MUSEO DEGLI ARGENTI  E GALLERIA 
DEL COSTUME
Visita guidata - Sabato 23 Febbraio 2019   
Ritrovo ore 09:00 all’ingresso P.zza Pitti (Fi)
Inizio iscrizioni da Giovedì 14 Febbraio  2019

Il tesoro dei Granduchi e la collezione di abiti
di epoche diverse.

“CONFERENZA A PIU VOCI”:
Il ‘68 degli  storici e le nostre testimonianze
GIOVEDI  14 FEBBRAIO 2019 - ore 15:30 
INCONTRO con la Prof.ssa Silvia Fissi  
presso AUSER - Via P.P. Pasolini, 110 - Sesto F.no

“LA FINE DEL ‘68”: L’autunno caldo e la 
strategia della tensione
GIOVEDI  28 FEBBRAIO 2019 - ore 15:30 
INCONTRO con la Prof.ssa Silvia Fissi  
presso AUSER - Via P.P. Pasolini, 110 - Sesto F.no

FEBBRAIO



20
19



MUSEO DI ORSANMICHELE
Visita guidata - Lunedì 18 Marzo 2019
Ritrovo ore 10:00 all’ingresso Via dell’Arte della Lana, 3 (Fi)
Inizio iscrizioni da Lunedì 11 Marzo 2019

Il Museo è allestito nei saloni del primo e del secondo pia-
no dell’edificio. Al primo piano, ex granaio di Orsanmichele, si 
trovano gran parte delle sculture originali dei santi protettori 
delle arti, mentre al secondo piano sono esposte le piccole 
sculture in pietra.

... e ancora in marzo:
“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente.
Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale.
Le donne sono la colonna vertebrale delle società.”

Rita Levi Montalcini

... e allora, per tutte le 
donne, partecipiamo alle 
iniziative che in questo 
mese saranno proposte 
dalla nostra Lega e da 
altre Associazioni del ter-
ritorio. Iniziative che ver-
ranno debitamente pub-
blicizzate.

MARZO



Campagna abbonamenti Liberetà
Liberetà è la rivista mensile del Sindacato Pensionati 
Italiani CGIL.  La rivista fondata nel 1951 vuole essere 
una finestra aperta sulla società che cambia: parla dei 
problemi quotidiani (pensioni, salute, consumi, servizi) 
di cultura e tempo libero.

ABBONATI A LIBERETÀ!
IL MENSILE DELLO SPI-CGIL A 1€ AL MESE PER 
LEGGERE LA RIVISTA OGNI MESE A CASA TUA!

L’ABBONAMENTO TI SARA’ PROPOSTO DAI NOSTRI 
VOLONTARI AL TUO DOMICILIO!



VENEZIA
 
Visita guidata in pullman
Sabato e Domenica 6 e 7 Aprile 2019
Partenza: orario da definire
Inizio iscrizioni  Lunedì 4 febbraio 2019
N.B. Le iscrizioni si effettuano solo di presenza, 
non telefonicamente, dalle 9:30 alle 12:00.
Una visita alla città sulla laguna che ha sedotto 
generazioni di artisti e scrittori per le sue bellezze 
rare, la sua storia e la sua arte.

In questo mese sarà organizzata 
anche la nostra

“Festa del Tesseramento”
con spettacolo e rinfresco!

APRILE

CAMPAGNA 
TESSERAMENTO 
CGIL-SPI 2019



PASSEGGIATA
SULLE ORME DELLA FIRENZE ANTICA:
DA “FLORENTIA” A “FIORENZA”

Visita guidata  - Sabato 11 Maggio 2019 
Ritrovo ore 9:30 in P.za della Repubblica alla 
Colonna dell’Abbondanza
Iscrizioni  giovedì  02 maggio 2019

Passeggiata alla ricerca delle tracce della Firenze 
più antica attraverso le vie del centro fiorentino.

ARCETRI
Visita guidata all’Osservatorio di Arcetri.
Martedì 14 maggio 2019.
Ritrovo ore 21:00 in largo E. Fermi, 5 (FI)
Iscrizioni da lunedì 15 aprile 2019

MAGGIO



CIVITA DI BAGNOREGIO 
LAGO DI BOLSENA
Visita guidata in pullman
Sabato 08 Giugno 2019
Partenza: orario da definire
Inizio iscrizioni  Lunedì 15 aprile 2019
N.B. Le iscrizioni si effettuano solo di presenza, 
non telefonicamente, dalle 9:30 alle 12:00.

Civita di Bagnoregio, soprannominata “la città che 
muore” per le continue erosioni che sgretolano 
l’altura su cui poggia, è considerata uno dei borghi 
più belli d’Italia e ogni anno viene visitata da 
migliaia di turisti da tutto il mondo per ammirare 
il suo aspetto fuori dal tempo e la sua atmosfera 
magica

GIUGNO



LA CERTOSA DEL GALLUZZO
Visita guidata
Giovedì 19 Settembre 2019
Ritrovo ore 09:45  all’ingresso Via del Ponte di 
Certosa, 1  (Fi)
Inizio iscrizioni da Giovedì 12 Settembre 2019

La costruzione del complesso della Certosa si deve 
a Niccolò Acciaioli, facoltoso e potente banchiere 
fiorentino  che volle realizzarla nel 1342.
Si compone di diversi edifici:
la Chiesa di San Lorenzo, il Chiostro grande,
la Foresteria e il palazzo Acciaioli ove è collocata la 
Pinacoteca che conserva gli affreschi realizzati dal 
Pontormo

SETTEMBRE



BARCELLONA,
TARRAGONA, VALENCIA
OTTOBRE 2019 (data da definirsi)
Inizio iscrizioni da lunedì 06 Maggio 2019
Le iscrizioni si effettuano solo di presenza, 
non telefonicamente. Ogni partecipante potrà 
iscrivere una sola persona oltre se stesso.

Dalla vivacità di Barcellona, alle strutture futuristiche 
di Calatrava a Valencia, ai resti romani di Tarragona.

MUSEO ZEFFIRELLI - Visita guidata
Giovedì 28 Ottobre 2019
Ritrovo ore 10:00 all’ingresso P.za San Firenze,5 (Fi)
Inizio iscrizioni da Lunedì 14 Ottobre 2019

Un Museo unico, un vanto per la città di Firenze.

OTTOBRE



CHIOSTRO DELLO SCALZO E CENACOLO DI 
SANT’APOLLONIA

Visita guidata - Giovedì 14 Novembre 2019
Ritrovo ore 9:30 all’ingresso in Via Cavour, 69 (Fi)
Inizio iscrizioni da giovedì  07  Novembre 2019
Il Chiostro dello Scalzo, un piccolo gioiello che 
racchiude gli affreschi del grande maestro Andrea 
del Sarto e il Cenacolo di Sant’Apollonia capolavoro 
rinascimentale affrescato da Andrea del Castagno.

25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE PER

L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

Come ogni anno ci ritroveremo con iniziative e 
incontri per tenere viva l’attenzione di tutti su 

questo tema.Le iniziative saranno adeguatamente 
pubblicizzate in tempo utile.

NOVEMBRE



BOLOGNA

Visita guidata in pullman
Sabato  07 Dicembre 2019
Partenza: orario da definire
Inizio iscrizioni da lunedì 11 Novembre 2019

N.B. Le iscrizioni si effettuano solo di presenza, 
non telefonicamente, dalle 9:30 alle 12:00.

Bologna, città dalle mille tentazioni 
gastronomiche ma anche  dall’intensa vita 
culturale e dal ricco patrimonio storico ci accoglie 
per una visita breve ma intensa.

DICEMBRE



Se avete dubbi o volete verificare che 
i vostri diritti siano correttamente 
corrisposti recatevi presso la Lega

SPI CGIL di Sesto Fiorentino
Via Paganini, 37

Tel. 055-4472450

ISCRIVITI ALLO SPI-CGIL


