
SECONDO MEETING NAZIONALE USB
“SULLA CRESTA DELL’ONDA” È IL MEETING DI TUTTI I SINDACALISTI
E GLI ATTIVISTI RIBELLI ABITUATI A NUOTARE CONTROCORRENTE.

Siamo giunti alla Seconda edizione del Meeting Nazionale USB a San Vito Chietino: si 
rinnova anche quest’anno il sodalizio con lo spazio sociale Zona 22 per una quattro 
giorni di dibattiti, mare, pesce fresco, cibi sani, socialità, musica e festa.

Ci lasciamo alle spalle un grande anno di lotte, conquiste sindacali, nuovi progetti 
e diverse esperienze che ci hanno arricchito come Sindacato a livello nazionale ed 
internazionale.

In cantiere abbiamo molto lavoro che ci attende, sia rispetto allo Sciopero Generale 
previsto per l’autunno, sia rispetto alla Campagna per il Reddito, senza dimenticare la 
costruzione di vari progetti in corso tra cui la Federazione del Sociale e SLANG.
Questo Meeting, come l’anno scorso, s’inserisce all’interno dello spazio sociale, Zona 
22, quale spazio ideale per mettere assieme le tante esperienze diverse, i progetti in 
corso di realizzazione ed i sogni nel cassetto delle diverse federazioni territoriali e 
delle realtà organizzate che collaborano da tempo con l’USB.

Vivere il meeting dovrà essere un’esperienza arricchente, capace di metterci tutti nel-
la condizione di conoscere molto di più e molto meglio che cos’è il nostro sindacato. 
La festa sarà quindi soprattutto un momento di condivisione.
Ma il meeting sarà anche un attimo di respiro, proprio come lo vive il surfi sta prima di 
tuff arsi nell’onda che è riuscito a cavalcare. Ridere, stare insieme, rilassarsi per pre-
parare le prossime battaglie.



DETTAGLI:

Giorni: Da giovedì 24 agosto a domenica 27 agosto.
Ovviamente è possibile prolungare la permanenza oltre il 27 e anticipare l’arrivo so-
prattutto per preparare l’allestimento del centro sociale.

PERNOTTAMENTO:

Vista l’impossibilità di avere a disposizione il campeggio adiacente a Zona 22 come 
lo scorso anno stiamo predisponendo un’accoglienza diversificata in base alle varie 
necessità dei delegati dell’USB.
Le disponibilità per il pernottamento sono:

• Campeggio di Zona 22 (5€ al giorno)

• Ostello Zona 22 (7€ al giorno : letti in camerate comuni e 1 solo bagno a disposizione),

• Piazzola per la Tenda nel campeggio attrezzato limitrofo a Zona 22 (15,50 la piazzola 
+ 10€ a persona + 3€ per l’automobile + 3€ per la luce fino al 25; dopo, quindi dal 
26 in bassa stagione, sono rispettivamente 12€ per la piazzola, 8€ a persona, 2€ per 
l’auto, 3€ per la corrente); disponibili anche bungalow ma solo per intera settimana 
per informazioni tel: 0872618393.

• Posto Camper nel campeggio limitrofo a Zona 22 (stesso prezzo per la tenda sottraen-
do i 3€ dell’automobile),

• Posto Camper nel parcheggio (con alberi per ripararsi dal sole) tra Zona 22 e il cam-
peggio attrezzato (tollerato in quel periodo e quindi gratuito).

• Ovviamente posto macchina e corrente sono opzioni non obbligatorie.

Queste sono le soluzioni low cost mentre per chi avesse bisogno di una sistemazione 
migliore può contattare l’Agenzia di viaggi Maradhoo, in cui lavora una compagna di 
San Vito Chietino che provvederà alla sistemazione in luoghi limitrofi (a pochi kilo-
metri, 10 minuti di macchina al massimo): 
Tel: 087240157 – 3333961555 email: angela@maradhoo.it oppure info@maradhoo.
it sede a Piazza Garibaldi 47, Lanciano.
Per prenotare a Zona 22 ( Tenda/Ostello) contattare Luca al: 3923010605. Mi racco-
mando chiamate in anticipo e specificate che si tratta del campeggio USB. 
Stiamo pensando, inoltre, a predisporre un servizio navetta dall’una di notte per ac-
compagnare le persone che soggiorneranno in luoghi più lontani.



IL PROGRAMMA:

Giovedì 24
ore 18.00: Federazione del Sociale e SLANG: incontro formativo per i delegati.

In serata: Dj set con musica trash anni ’80-‘90

Venerdì 25
ore 18.00: tavolo sul Congresso Internazionale giovanile del WFTU che si svol-
gerà a Roma il 2 novembre con oltre 150 delegati di tutto il mondo.

In serata: Karaoke + Live Music Band + Dj set Kriminal Pop

Sabato 26
ore 18.00: verso lo Sciopero Generale d’autunno, campagna per il “Reddito” e la 
Federazione del Sociale.

In serata: Lion’s Way Sound System
Ogni serata dovrà chiudere tassativamente all’una di notte. A seguire, in un locale 
raggiungibile a piedi, ci sarà il dopo serata per chi ama le ore piccole della notte…

Durante la festa sarà presente il Mercatino dell’artigianato e dei prodotti ortofrutti-
coli Km 0.


