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Continua la
campagna

Intervista a
Elena Di Gregorio

I dati del Veneto
DIRITTI INESPRESSI IL PUNTO ACCOGLIENZA MIGRANTI

2018… 
UN ALTRO ANNO



Grazie ai controlli effettuati nel 2017dai nostri operatori, moltissimi pensionati, con
assegni previdenziali bassi e molto bassi, hanno recuperato le somme che gli spet-
tavano di diritto. 
Questi i possibili importi aggiuntivi non pagati dall'Ente previdenziale anche se do-
vuti: integrazioni al minimo, assegni e maggiorazioni sociali, bonus annuali,
quattordicesima, assegno al nucleo familiare, supplemento di pensione. 
Ecco di seguito alcuni casi concreti che testimoniano l'utilità della campagna:

DIRITTI INESPRESSI
RIPARTE LA CAMPAGNA DELLO SPI
DEL VENETO
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Tutte le pensioni dal 1 gennaio 2018 sono state rivalutate applicando il tasso
di perequazione dell’1,1%, con le percentuali stabilite dalla legge sulla base
dell’intero importo lordo. Ecco il prospetto:

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER FASCE D’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENSIONI

 Ricordiamo che quest’anno si procede con il recupero dello 0,10% avuto
in più nel 2015. In un’unica soluzione a gennaio nel caso in cui l’importo sia
inferiore a 6 euro, in due rate (gennaio e febbraio) se superiore.

 Quest’anno cessa il contributo di solidarietà applicato ai fondi speciali
(elettrici, telefonici, autoferrotranvieri, volo, dirigenti aziende industriali - INP-
DAI) (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017), alle pensioni di importo supe-
riore a cinque volte il trattamento minimo. 

 Con le rate di gennaio e febbraio ci possono essere eventuali conguagli
fiscali (nel caso in cui le ritenute erariali e le addizionali locali non siano state
effettuate in maniera congrua).

 Le pensioni di invalidità civile dei titolari che compiono 66 anni e 7 mesi
entro il 31/12/2018 verranno trasformate in assegno sociale con il relativo im-
porto.

 Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo,
con le consuete modalità:
• addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018
• addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018
• addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote sta-
bilite dalle Regioni e dai Comuni.
Qualora gli enti territoriali deliberino modi-
fiche alle aliquote, gli importi delle addizio-
nali a saldo saranno rideterminati a partire
dal mese di marzo 2018.

Periodo Aliquota Fascia di pensione - limiti

gennaio Aaliquota piena 1,1 Fino a euro 1.505,67

Aliquota al 95% 1,045 Da euro 1.505,68 a euro 2.007,56

Aliquota al 75% 0,83 Da euro 2.007,57 a euro 2.509,45

Aliquota al 50% 0,55 Da euro 2.509,46 a euro 3.011,34

Aliquota al 45% 0,50 Da euro 3.011,35 in poi

Per ogni dubbio e interrogativo
sulle vostre pensioni, rivolgetevi
con fiducia alle nostre sedi.

LE
PENSIONI
NEL 2018

Il 2018 riserva molte
novità per i pensionati.
Vediamone alcune in
dettaglio.



Accoglienza e integrazione. È solo partendo da questi
due concetti che si possono abbattere i muri che molti
cittadini, anche nel Veneto, hanno eretto metaforica-
mente nei confronti dei cittadini extracomunitari. Paura
e diffidenza alimentano il razzismo, l’accoglienza e l’in-
tegrazione lo sconfiggono. 
“Noi – commenta Danilo Toccane della segreteria dello
Spi Cgil del Veneto – abbiamo avviato da tempo inizia-
tive, anche a livello internazionale, contro il proliferare
di comportamenti xenofobi di cui si sono macchiati
anche alcuni Stati Europei, chiudendo i propri confini
con reticolati e filo spinato. Anche in Italia la paura di ciò
che non si conosce scatena episodi di razzismo intolle-
rabili, come il pestaggio avvenuto qualche tempo fa a
Portogruaro ai danni di tre giovani migranti ospitati in
città. Ma ci sono anche molti volontari, fra i quali tanti
iscritti allo Spi, che svolgono un lavoro incredibile, in si-
lenzio, tutto puntato all’integrazione degli immigrati nel
nostro Paese. Ci sono altri esempi, invece, come quello
di Cona e di Bagnoli di Sopra, dove il fenomeno non
viene affrontato in modo consono e appropriato”. 

Lo Spi promuove
l’accoglienza
e l’integrazione

14 mila migranti ospitati nelle strutture venete
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Ecco quanto spesso ci sbagliamo

LE PERCEZIONI
NON SONO LA REALTÀ
Perils of Perception – Un’indagine condotta da IPSOS in 14 paesi ha
messo in luce quanto si può discostare la percezione che i cittadini
hanno della realtà circa alcune questioni chiave di questo periodo e
del proprio Paese

Qual è la percentuale di immigrati
nel tuo Paese?

Su 100 persone nel tuo Paese,
quante pensi siano musulmani?

 Secondo i dati della Fondazione Leone
Moressa gli stranieri ospitati nelle strut-
ture di accoglienza sono circa 13.800. 
 I centri di prima accoglienza sono
tre: Bagnoli di Sopra (Padova) che al 24
gennaio 2017 vedeva la presenza di 828
migranti; Treviso, ex caserma Serena
(708 migranti ospitati un anno fa); Co-
netta di Cona, Venezia (1.234). 

 Nella nostra regione le strutture tem-
poranee sono 596 con una capienza di
9.847 persone. Al loro interno ve ne
stanno, invece, 10.448. 

 Secondo l’Istat, in Veneto gli stra-
nieri residenti sono circa 485.500, il
9.9% della popolazione totale. La co-
munità più numerosa è quella prove-
niente dalla Romania con il 24,6% di
tutti gli stranieri presenti sul territorio, se-
guita dal Marocco (9,6%) e dalla Re-
pubblica Moldova (7,2%).
 I permessi di soggiorno per cittadini
non comunitari sono passati dai 381 del
2008 ai 6.274 del 2016 (+1546%). 

2008 2016

Verona 41 1.433

Vicenza 69 945

Belluno -- 414

Treviso 9 1.432

Venezia 96 320

Padova 145 1.482

Rovigo 21 248

VENETO 381 6.274
Elaborazioni Fondazione L. Moressa su dati Istati al
24 gennaio 2017

Tutti i paesi sovrastimano la percentuale di immi-
grati presenti, ma l’Italia è al primo posto (+23) per

scostamento tra percezione (30%) e realtà (7%)

Italia al sesto posto (+16) per scostamento
tra percezione (20%) e realtà (4%)

% più alta perc. realtà

% più alta perc. realtà
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IL VENETO 
È SEMPRE PIÙ
“ANZIANO”
Elena di Gregorio: “Serve solidarietà
fra generazioni”

anche in relazione alle diffi-
coltà vissute dai nostri gio-
vani. “È un dovere della col-
lettività costruire le condizioni
per invecchiare serenamente
– spiega Elena Di Gregorio,
segretaria generale dello SPI
del Veneto – Ciò significa
avere un reddito pensioni-
stico adeguato, che allo stato
attuale non c'è, dato che
circa il 70% dei nostri anziani
ha pensioni inferiori ai mille
euro lordi al mese, potersi
permettere l'accesso alle cure
e la reale  tutela del proprio
potere d'acquisto. Ma signi-
fica anche dare un futuro alle
giovani generazioni in
quanto almeno il 35% della
domanda interna di beni e
servizi proviene dagli anziani
e dare risposta a queste esi-
genze può rappresentare
una preziosa opportunità di
lavoro, se se ne assume la
consapevolezza. Lo Spi del
Veneto promuove da tempo
la solidarietà fra generazioni,
unica strada per offrire a tutti
condizioni di vita dignitose”. 

Anche in Veneto, come nel resto dell'Italia, la tendenza è
ampiamente consolidata e, allo stato attuale, non sembra
alle porte un cambio di rotta. Nella nostra regione la po-
polazione è sempre più anziana, come dimostrano anche
gli ultimissimi dati demografici dell'Istat. Nel 2017 gli over
65 residenti nel territorio compongono quasi un quarto
della popolazione totale, attestandosi a quota 1.096.410
(473.440 maschi e 622.970 femmine). In dieci anni il
loro numero è cresciuto del 18% contro un misero +0,4%
registrato dai giovanissimi (0-14 anni). 
Naturalmente, se da un lato la crescita della prospettiva
di vita è un dato positivo, dall'altro è necessario affrontare
e gestire al meglio questo aspetto della nostra società,

confronto
2007/2017

over 65
+18%

over 80
+30,8%

pensionati soli
+5,5%

L’INDAGINE
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un tessuto produttivo più responsabile.
Dall’altra, è necessario un intervento
del legislatore per una riforma del
sistema pensionistico con l’introdu-
zione di una pensione di garanzia. In
ogni caso vanno garantite continuità
lavorativa e contributiva.
Esiste uno scontro generazionale,
come qualcuno vorrebbe insinuare,
oppure è necessario puntare sulla so-
lidarietà fra giovani e anziani? E
come?
Credo che qualcuno si sia impegnato
molto per far passare l’idea di questo
scontro generazionale. In generale ne-
gli ultimi anni si è spinta la categoria
del “nuovo” contro quella del “vecchio”
in una divisione della società che tende
a espellere il merito delle questioni. Ci
siamo sentiti ripetere che togliere i diritti
a chi li ha, in qualche modo, sarebbe
stato un gesto di giustizia verso chi non
li ha mai avuti. E allo stesso modo che
le pensioni degli anziani toglierebbero
qualcosa ai giovani. Ma tutto ciò, oltre
a non essere vero, è una cattiva chiave
di lettura dei problemi se vogliamo tro-
vare soluzioni praticabili. 
Sono convinto che anche sul tema delle
pensioni la chiave sia proprio la soli-
darietà. A partire dal posto di lavoro,
chi è un po’ meno precario e magari
un po’ più vicino alla pensione non do-
vrebbe lasciare indietro nella contrat-
tazione i più giovani. Su questo il sin-
dacato può fare e sta facendo molto:
nella trattativa per le pensioni è stata
giusta la scelta della CGIL di mantenere
aperta la vertenza perché giovani e
donne non siano dimenticati.

PRECARI E MALPAGATI:

QUALE FUTURO
PER I NOSTRI
GIOVANI

L’INTERVENTO

Intervista a Alessandro Squizzato
Nidil CGIL Treviso (dip. Unione dei Professionisti)

In un Paese che ospita un numero sempre mag-
giore di persone anziane e dove le nascite sono
ferme, come vedi il futuro pensionistico dei giovani?
Ormai è diventato un luogo comune per i giovani
dire “Tanto la pensione non la vedremo mai”. Non
è vero, ma se le cose non cambiano le pensioni
saranno troppo basse per poterci fare affidamento.
La sensazione è che si voglia incentivare lo slitta-
mento verso una privatizzazione del diritto al ri-
poso. Si consiglia ai giovani di fare pensioni inte-
grative private. E a volte è necessario. Ma ciò non
può diventare la scusa per togliere il diritto alla
previdenza pubblica.

Hai affermato che i giovani non hanno fra le loro
priorità la pensione perché sono più presi dalla
propria "quotidianità". Ma cosa consiglieresti ad un
giovane, soprattutto se precario, per assicurarsi
una vecchiaia dignitosa?
La prima cosa è smettere di rimandare il problema
accontentandosi di lavoretti. Ci sono tante forme
di impiego, sempre più abusate, che prevedono
una contribuzione molto bassa, se non addirittura
nulla. Non si parla solo di quanti contributi si ver-
sano ma anche di anzianità contributiva.
Incontriamo tanti giovani costretti a lavorare per
anni con prestazioni autonome occasionali – la
famosa “ritenuta d’acconto”. Poi c’è il caso, non
così marginale, delle collaborazioni sportive, che
non prevedono contribuzione fino a 7500 euro
netti l’anno e che l’ultima finanziaria ha addirittura
alzato a 10.000. Poi c’è la Gig Economy... Così si
resta sconosciuti all’INPS ancora più a lungo. Il
primo consiglio è di pensarci, non rimandare il
problema, non sedersi su condizioni lavorative che
per qualche euro in più subito te ne fanno perdere
moltissimi per gli anni a venire. Da una parte è
necessario continuare a chiedere lavori migliori da
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Come valuti questi primi 6 mesi alla guida dello SPI
CGIL Veneto?
Lo Spi è una grande organizzazione, una macchina
complessa e anche impegnativa da guidare ma che dà
molte soddisfazioni perché si percepisce quotidiana-
mente il senso sociale del nostro agire. In questi mesi
ho avuto modo di conoscere meglio le tante cose che
lo Spi fa nel territorio, ho incontrato donne e uomini che
ogni giorno si impegnano con grande generosità e di-
sponibilità e che svolgono un compito prezioso per tutta
la società, aiutando gli anziani a non sentirsi soli e, at-
traverso il coinvolgimento e la partecipazione, favorire il
benessere e la socialità. 
In una società che cambia rapidamente il sindacato dei
pensionati resta una delle poche organizzazioni che è
ancora saldamente radicata nel territorio e che mette in
campo una rete sociale che garantisce una forte rela-
zione tra le persone della comunità. Esserci è la condi-
zione per ascoltare, capire i bisogni e assieme costruire
una risposta sindacale che attraverso la contrattazione
metta al centro la persona e la sua dignità.
Per questo nello Spi mi sento a casa, circondata da
tante e tanti che come me pensano sia necessario con-
tinuare a battersi, assieme, per contribuire a costruire
una società più giusta per noi e per i nostri figli e nipoti.
Lo SPI è tutto questo, rappresenta una felice intuizione
del sindacalismo confederale italiano che ha deciso di
dare vita al sindacato dei pensionati per dare agli anziani
un protagonismo sociale per quello che sono adesso,
in questa fase della loro vita, e non solo per quello che
sono stati nell’attività lavorativa passata.

Parliamo del 2017: qual è il tuo bilancio di un anno che
si è concluso per lo SPI e la CGIL regionali con la ma-
nifestazione del 2 dicembre a Torino?
Il 2017 è stato un anno impegnativo, denso di iniziative,
che ha portato ad alcuni risultati importanti sul fronte

Intervista a Elena Di Gregorio
segretaria generale SPI del Veneto

A circa 6 mesi dall’inizio
del suo mandato e a un
mese dalle elezioni
politiche, Elena Di
Gregorio mette a fuoco le
priorità da inserire nel
dibattito pubblico sulle
pensioni e sugli impegni di
cui la prossima legislatura
dovrà farsi carico per
rispondere ai bisogni di
una popolazione sempre
più anziana. “In questi
giorni di campagna
elettorale se ne parla con
grande superficialità e
spesso solo a fini
elettoralistici giocando a
chi la spara più grossa. 
Il tema è serio e va
affrontato con il
necessario rigore. Come
sindacato dei pensionati
sappiamo per esperienza, e
storia, che i diritti si
conquistano e si difendono
con l’impegno civile di
ognuno.  
Noi ci siamo e
continueremo ad essere
fianco delle persone
perché rivendichiamo il
diritto a vivere e
invecchiare con dignità”.



contrattuale, ma che segna anche un grande
bisogno di cambiamento nelle politiche eco-
nomiche e sociali che non ha  ancora ottenuto
risultati all'altezza delle aspettative. 
Certo, abbiamo registrato un positivo cam-
biamento da parte del Governo nei confronti
delle organizzazioni sindacali rispetto all’inizio
della legislatura, quando – ce lo ricordiamo
bene - era esplicito l’attacco al ruolo di rap-
presentanza del sindacato accompagnato
da interventi punitivi nei confronti del lavoro,
con l’abbassamento delle tutele e dei diritti.
Tutto questo ha reso più debole il lavoro e
complessivamente l’intera società perché è
aumentata la povertà delle famiglie, degli an-
ziani, dei giovani e delle donne. 
Grazie alla nostra mobilitazione
il governo è stato costretto
a riaprire il dialogo con il
sindacato su temi im-
portanti, a partire dalla
riforma del sistema
pensionistico. Un
buon inizio per un
2017 che però è pro-
seguito con il freno a
mano tirato, senza la ca-
pacità di dare gambe al
progetto di riforma concor-
dato e senza quel cambiamento
di segno nella direzione dell’equità delle
politiche economiche e sociali. Anzi sono au-
mentate le disuguaglianze sociali, economiche
e territoriali.
Per questo come Spi, assieme alla Cgil, siamo
tornati nelle piazze italiane il 2 dicembre: per
cambiare il sistema previdenziale, per difendere
la sanità pubblica universale, per sostenere
lo sviluppo e l’occupazione e per garantire
futuro ai giovani. E per questo continueremo
nel 2018 la nostra azione affinché si dia final-
mente una prospettiva di sviluppo positivo al
paese.

A marzo saremo tutti chiamati al voto
per eleggere un nuovo parlamento e
anche un nuovo governo. Quali sono
secondo te le tre cose che il nuovo
governo dovrebbe fare subito a fa-
vore delle persone anziane? 

Innanzitutto mi auguro che la pros-
sima legislatura sappia dialogare con
lo Spi e con la Confederazione per af-
frontare le tante urgenze sul tappeto.
Il confronto con le parti sociali è l’u-
nico modo per costruire delle risposte
serie che tengano conto dei reali bi-
sogni dei cittadini. 
Per quanto ci riguarda come sindacato

dei pensionati siamo intenzionati
a sottoporre all’attenzione

delle forze politiche, già
in campagna elettorale,

la necessità di arri-
vare velocemente
alla definizione di
una legge naziona-
le sulla Non auto-
sufficienza. È un

tema non più rinvia-
bile. La situazione del-

le famiglie coinvolte è
sempre più insostenibile

a causa della inadeguatezza
dei servizi disponibili e dei costi

spesso inaccessibili che trasformano
la presenza di un non autosufficiente
in un concreto dramma. È necessario
assicurare il diritto alle persone in
condizioni di non autosufficienza di
accedere ai livelli essenziali di assi-
stenza sanitaria e di prestazioni sociali.
È una questione imprescindibile di di-
gnità della persona. Non possiamo
trovarci nelle condizioni di avere paura
di invecchiare e di perdere la nostra
autonomia.
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Come sindacato
dei pensionati sappiamo
per esperienza, e storia,
che i diritti si conquistano

e si difendono con
l’impegno civile di

ognuno...
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Abbiamo preso poi un impe-
gno molto serio con i nostri
rappresentati in termini di
riforma del sistema pensioni-
stico, che resta una priorità
sulla quale incalzare la pros-
sima legislatura.
La nostra azione ha portato al
centro del dibattito pubblico il
tema delle pensioni anche se
in questi giorni di campagna
elettorale se ne parla con
grande superficialità e spesso
solo a fini elettorali e con
grande populismo, giocando
a chi la spara più grossa.
Il tema è serio e va affrontato
con il necessario rigore perché
i numerosi interventi che si
sono susseguiti hanno gene-
rato un sistema fortemente ini-
quo che non riesce a garantire
pensioni dignitose a tanti pen-
sionati poveri - come Spi ci
battiamo per la difesa e la ri-
valutazione delle pensioni in
essere - e che non garantirà
un futuro pensionistico certo a
chi oggi è al lavoro e alle future
generazioni. Una bomba so-
ciale a orologeria che rischia
di esplodere se non si inter-
viene per tempo. 
Come sindacato dei pensio-
nati siamo spesso accusati
strumentalmente di non pen-
sare ai giovani. Nulla di più
falso: siamo proprio noi ad
aver lottato per un sistema di
protezione sociale universale.
Abbiamo a cuore il futuro dei
nostri figli e nipoti. La politica
non può continuare a rinviare

La segreteria dello Spi  del Veneto. Da sinistra, Daniele Tronco, Segretario organizzativo; Rosanna
Bettella, responsabile delle politiche previdenziali e di genere; Elena Di Gregorio, Segretaria
generale e Danilo Toccane, responsabile delle politiche della sicurezza e legalità e dell’immigrazione.

Anche in Veneto abbiamo chiesto da tempo alla Re-
gione di definire la riforma delle IPAB e di finanziare
adeguatamente i servizi sia per l’assistenza domiciliare
che per l’accesso alle strutture residenziali. Ma questo
si inserisce nel ripensamento complessivo del sistema
di sanità pubblica che in questi anni ha visto chiudere
ospedali e tagliare posti letto senza far corrispondere
contemporaneamente il necessario potenziamento
della presenza organizzata nel territorio delle medicine
di Gruppo Integrate. 
L’invecchiamento della popolazione richiede un ap-
proccio diverso alla salute, con una presenza diffusa
che renda concretamente accessibile la sanità, sia in
termini di prevenzione, che di cura e di presa in carico
delle persone. Ma è tutto il tema dell’aumento della
speranza di vita, e quindi dell’invecchiamento della po-
polazione, che va affrontato in tutti i suoi aspetti. Non
solo Non autosufficienza ma anche ruolo attivo e coin-
volgente degli anziani nella società, accessibilità delle
nostre città e delle nostre case. La nostra società deve
ancora prendere consapevolezza di un fenomeno che
è sicuramente positivo ma che richiede una diversa vi-
sione delle fasi della vita e del ruolo e dei bisogni delle
persone anziane.
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Oltre la cura: i numeri dell’indagine Ires Morosini

In Veneto circa 80 mila 
persone assistono i propri 
familiari non autosufficienti
Ferraresso: “riconoscere il lavoro di cura”
Come si può assistere un familiare non autosufficiente
se non si ha la possibilità di assumere una badante
o di far ricoverare il proprio caro in una apposita
struttura? Semplice: bisogna mettersi il cuore in
pace e dedicare gran parte del proprio tempo a
questa “attività” assistenziale, magari lasciando il
lavoro o riducendolo a un orario part time. 
In Veneto sono molte le persone, per la stragrande
maggioranza donne, che si trovano in questa dram-
matica situazione e che non sanno come uscirne.
Secondo una recente indagine realizzata a livello
nazionale dall'Ires Morosini per lo Spi Cgil nazionale
e intitolata “Oltre la cura: le politiche per gli anziani
non autosufficienti nelle regioni italiane”, in Veneto
vivono oltre 200 mila non autosufficienti, per lo più
anziani ultraottantenni. 
Di questi circa 30 mila sono ospitati in strutture
apposite, gli altri sono a casa. 90 mila sono seguiti
da assistenti familiari più o meno regolari (le co-
siddette “badanti”), mentre 80 mila (circa) sono
accuditi dai propri familiari che, come abbiamo
detto, sono quasi esclusivamente donne. 
Ecco perché anche lo Spi Cgil del Veneto continua
a rivendicare il riconoscimento del lavoro di cura
che attualmente non trova né gratificazione sociale
né gratificazione economica. “È impensabile –
spiega Gino Ferraresso, responsabile contrattazione
sociale dello Spi Cgil del Veneto - che non si
riconosca nulla alle migliaia di persone, per lo più
donne, che hanno dovuto lasciare il proprio lavoro
o ridurne l'orario per seguire tutti i giorni i propri
familiari non autosufficienti, supplendo così alle
mancanze del nostro welfare. È impensabile, altresì,
che non maturino una pensione ed è per questo
che noi ci battiamo da tempo e all’interno della
nostra piattaforma per la riforma delle pensioni,
uno dei punti centrali è proprio il riconoscimento
del lavoro di cura”. 

il problema o affrontarlo con piccoli
ritocchi: deve assumersi la responsa-
bilità delle scelte di governo e garan-
tire la coesione sociale del Paese.
Questo riguarda le pensioni, la sanità
e l’assistenza, la sicurezza sociale e
riguarda il lavoro. 
È chiaro a tutti il nesso imprescindibile
tra lavoro stabile, e correttamente re-
tribuito, e la possibilità di fruire di ser-
vizi pubblici accessibili a tutti e una
pensione dignitosa. Quindi il lavoro è
centrale per le politiche che ci aspet-
tiamo: lavoro stabile, dignitoso, tute-
lato, sicuro e dotato di diritti. Creare
lavoro significa tornare ad investire e
investire nel benessere collettivo.

Guardiamo ora in prospettiva euro-
pea: un’obiezione ricorrente che
viene frequentemente sollevata al sin-
dacato riguarda le risorse e i vincoli
di bilancio imposti dall’Europa. 

A scanso di equivoci ribadisco che
siamo fortemente convinti sostenitori
del progetto europeo ma che pen-
siamo vada indirizzato e concretizzato
in termini politici e sociali e non solo
economici. Sappiamo però che il no-
stro paese è caratterizzato da tassi in-
sostenibili di evasione fiscale e
contributiva, di corruzione e di econo-
mia illegale che rappresentano un li-
mite strutturale che zavorra ogni
possibilità di sviluppo e investimento.
Che rende il nostro paese ancora più
disuguale aumentando le ingiustizie e
che nella sostanza ci ruba il futuro. È
questo il nodo che va affrontato con
coraggio e determinazione. Troppo
poco è stato fatto in questi anni per
contrastarlo mentre l’illegalità si è dif-
fusa permeando l’economia e le
stesse relazioni sociali.
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Se in moltissimi comuni del Veneto gli anziani ospiti
delle case di riposo non pagano l’Imu della propria
abitazione come seconda casa, è anche merito del
Sindacato dei Pensionati della Cgil. 
E sempre a proposito di Imu, Tasi e Tari, la prassi
ormai consolidata dell’invio preventivo dei bollettini,
è stata fin da subito una nostra rivendicazione.
Ecco alcuni esempi di cosa si è chiesto (e ottenuto)
ai tavoli di confronto con i Comuni. Richieste che
hanno prodotto risparmi importanti a favore degli
anziani (e non solo).
L’attività del Sindacato dei Pensionati quindi non si
ferma al solo tema alle pensioni.
Insieme a Cgil, Cisl, Uil, lo Spi promuove in tutto il
territorio regionale degli incontri con Comuni,
Aziende Ulss, Case di Riposo  e Aziende Pubbliche.
Con la contrattazione sociale, il Sindacato può sal-
vaguardare e migliorare il potere d’acquisto di la-
voratori e pensionati; ridistribuire in maniera equa
e progressiva le risorse pubbliche; promuovere l’ef-
ficienza e l’efficacia della pubblica amministrazione;
contrastare l’illegalità e l’evasione fiscale. 
Per questi motivi, per esempio, ci siamo schierati
convintamente con i Sindaci che, con coraggio,
hanno intrapreso il percorso per arrivare alla fu-
sione dei propri comuni.  

LA CONTRATTAZIONE SOCIALE IN VENETO

Argomenti maggiormente trattati nei documenti

Al di là degli importanti contributi
straordinari statali assicurati per 10
anni, mettersi insieme garantisce
sicuramente maggiori e migliori
servizi a favore dei cittadini.
Così come, da tempo, sollecitiamo
i Sindaci a contrastare i fenomeni
di illegalità ed evasione fiscale at-
traverso segnalazioni qualificate da
inviare all’agenzia delle entrate e
alla guardia di finanza.
Non è solo una battaglia culturale.
Alcuni comuni del Veneto, nel 2017,
si sono visti riconoscere dal Mini-
stero cifre importanti: Albignasego
132 mila euro, Verona 175 mila
euro, Vicenza 61 mila euro.
Anche quest’anno, poi, abbiamo
sottoscritto un accordo con Asco-
trade-Ascopiave che prevede uno
sconto - che ammonta a circa 210
euro all’anno - sulla bolletta del
gas per i clienti che possiedono un
reddito Isee non superiore a
15.000 euro.
Ovviamente perché tutta l’attività di
confronto non si riduca a delle
vane promesse, il Sindacato pro-
pone alle Amministrazioni la sotto-
scrizione di verbali e protocolli.
Nel corso degli ultimi anni il nu-
mero di documenti sottoscritti in
Veneto è progressivamente au-
mentato: meno di 100 nel 2015,
quasi 140 nel 2016 e più di 150
nel 2017.
Questo dimostra una grande vita-
lità dei territori provinciali ed una
attenzione sempre più alta del Sin-
dacato dei Pensionati della Cgil nel
salvaguardare reddito e diritti
anche a livello comunale.

SOTTOSCRITTI
OLTRE 150 
DOCUMENTI
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La truffa più fantasiosa e ardita? Non c’è dubbio. Il finto nipote che chiama i nonni allar-
mato e li prega di sborsare un po’ di soldi, a causa di improvvise difficoltà. Ma nel 2017,
in Veneto, i raggiri agli anziani hanno coinvolto una grande fetta del mondo lavorativo,
spaziando dai finti avvocati ai finti idraulici, dai finti tecnici del gas ai finti preti o poliziotti
o infermieri. Un vero e proprio mercato dell’imbroglio che vede come vittime predestinate
le fasce più deboli e in particolare gli ultrasettantacinquenni, preferibilmente soli. 
“Nell’anno appena trascorso – spiega
Fabio Malaspina, segretario generale
del Sindacato di polizia Silp Cgil Veneto
- si sono registrate purtroppo molte truffe
contro gli anziani. Nella maggior parte
dei casi i malviventi  si presentano come
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio facendo leva sul concetto di au-
torità la qual cosa risulta particolarmente
odiosa”. 
Di recente è molto utilizzata la truffa del finto avvocato che, raccontando storie verosimili
e facendo leva anche su un linguaggio giuridicamente convincente, riesce a spillare molti
soldi alle proprie vittime. Poi ci sono persone che fingono di appartenere alle Forze del-
l’Ordine e che, il più delle volte, chiedono all’anziano di controllare le banconote magari
ritirate da poco in posta o in banca, con la scusa che probabilmente si tratta di denaro
falso. “Purtroppo - continua Malaspina - nemmeno essere ipercauti e fare grande atten-
zione può ridurre a zero il rischio. È però altrettanto vero che alcune truffe si rivelano di
facile realizzazione proprio per una eccessiva fiducia da parte delle persone anziane.
Rimedi assoluti in grado di evitare questi fatti non ce ne sono; sicuramente è importante,
e questa è la nostra funzione, far conoscere quanti più casi concreti è possibile in modo
che, se capita anche a loro, possano ricordarsene o trovare delle analogie e mettere in
atto delle difese per prendere tempo. Uno dei timori maggiori dei truffatori, infatti, è che
le cose vadano per le lunghe perché in questo modo aumentano i rischi per loro”.

DAI
FINTI NIPOTI
AI FINTI 
INFERMIERI
IN VENETO IL 2017 È L’ANNO
DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI

Uno strumento utile per difen-
dersi è sicuramente la guida
“Non ci casco. Una guida di au-
todifesa per gli anziani contro
truffe e raggiri.” che potete riti-
rare nelle sedi territoriali. 

I CONSIGLI DEL SILP VENETO
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L’ investimento finanziario
comporta inevitabilmente un
rischio. Negli ultimi anni di

crisi però il rischio ha inciso pesan-
temente sugli investimenti, spiaz-
zando moltissimi risparmiatori e la-
sciandone molti altri con un pugno
di mosche in mano. Soprattutto le
persone anziane, spesso inesperte e
impreparate sul fronte finanziario,
hanno effettuato investimenti che,
per un motivo o per un altro, si sono
rivelati disastrosi e hanno compro-
messo, in alcuni casi, tutti i loro ri-
sparmi. 
Alcune situazioni si sono potute ve-
rificare - spiega Chiara Canton, se-
gretaria generale della Fisac Cgil del
Veneto – anche perché in Italia manca
una vera e propria cultura o, meglio,
un’educazione finanziaria. 
È su questa che le istituzioni devono
lavorare, a partire dalle scuole, e su
educazione finanziaria e correttezza
delle vendite ci stiamo impegnando
anche come categoria che rappre-
senta i dipendenti delle banche. Un
risparmiatore preparato è un inve-
stitore tutelato”. 
In tale ambito, per esempio, si muove
la direttiva MiFID II la nuova disciplina

dei servizi finanziari europei che rivede
ed amplia la precedente disciplina.
“La direttiva – continua Chiara Canton
- ha come obiettivo principale quello
di fornire ulteriori tutele e protezioni
a chi effettua investimenti e in parti-
colare a chi ha minore conoscenza
degli strumenti finanziari: famiglie,
giovani e, soprattutto, anziani. 
Essa stabilisce anzitutto regole di
condotta per le banche e per gli in-
termediari finanziari e, rispetto alla
normativa precedente, impone un’at-
tenzione specifica su due punti: la
capacità del cliente di sostenere even-
tuali perdite e la sua tolleranza al ri-
schio. 
La direttiva è completa ed esaustiva:
la cosa importante è diffonderne i
principi, come stiamo cercando di
fare anche noi come categoria con-
giuntamente allo Spi e alla Feder-
consumatori. 
Un ulteriore strumento a tutela del
risparmiatore, del quale è importante
dare informazione, è l'Arbitro per le
controversie finanziarie (ACF): l'or-
ganismo è stato istituito allo scopo
di dirimere in tempi brevi e gratuita-
mente eventuali controversie insorte
tra banca e cliente”.    

INVESTIMENTI FINANZIARI

CONSIGLI PER UN
RISPARMIO SICURO 
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DIRETTIVA MIFID
Ecco i punti principali: 

REGOLE DI CONDOTTA
La direttiva stabilisce le regole di 

condotta a cui de-

vono attenersi le banche: 

 Agire in modo onesto, equo e p
rofessionale

 Fornire ai clienti informazioni 
appropriate, com-

plete, corrette, chiare non fuorvia
nti

 Tenere conto della situazion
e individuale del

cliente
 Eseguire le operazioni per conto

 dei clienti alle mi-

gliori condizioni possibili

INTERVISTE
La direttiva prevede che la banca

, quando propone

la sottoscrizione di prodotti finan
ziari, deve racco-

gliere tutte le informazioni nece
ssarie sul cliente

tramite una intervista che valuti: 

 l’appropriatezza dell’operazion
e rispetto al livello

di conoscenza e di esperienza d
el cliente in ma-

teria di investimenti

 l’adeguatezza dell’operazione r
ispetto alla situa-

zione finanziaria del cliente

CONSIGLI PER CHI INVEST
E 

 Illustrare dettagliatamente la pr
opria situazione fi-

nanziaria e le esigenze di investim
ento

 Chiedere una approfondita spie
gazione dei rischi

connessi con l’operazione propos
ta

 Ricordare che un tasso di intere
sse elevato corri-

sponde sempre ad un rischio elev
ato

 Non aver paura di chiedere tutt
i i chiarimenti ne-

cessari a comprendere adeguata
mente il tipo di

investimento

RICORDATE CHE
La banca ha l'obbligo di acquisir

e tutte le informa-

zioni sulle esigenze di investime
nto del cliente e di

proporre operazioni di risparmi
o e investimento

adeguate.

ARBITRO PER LE 
CONTROVERSIE 
FINANZIARIE

 A COSA SERVE: nel caso in

cui si presenta un reclamo

alla propria banca e non si

riceve risposta entro 60
giorni, oppure nel caso che le

proprie istanze non vengono

accolte. L’arbitro serve per

dirimere la situazione. 

 CARATTERISTICHE: il ricorso

è totalmente gratuito; la
decisione viene presa in
tempi rapidi (entro 6 mesi)

con definizione del risarci-

mento; la presentazione
avviene attraverso
piattaforma informatica che

guida l’utente passo dopo

passo; il ricorso non preclude

la possibilità di adire succes-

sivamente all’Autorità
giudiziaria. Per questa pro-

cedura puoi farti assistere

dalla Federconsumatori del

Veneto (via Fusinato 34
Mestre /VE  t. 041.971508).     
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PARTENZE 2018
Andalusia Torremolinos 8gg         dal 21 al 28 marzo 2018      € 645,00

Monaco e i castelli di Ludwig 4gg         mag-18                                € 550,00

Ischia 15gg        dal 11 al 25 marzo               € 630,00

Tour della Sardegna 6 gg         dal 19 al 24 maggio             € 880,00

Malta 6gg         dal 10 al 15 aprile                € 580,00

Praga e Budapest 7 gg         maggio                                € 1.065,00

Budapest Balaton e la puzta 10 gg        maggio                                € 950,00

Tour Grecia classica 7 gg         dal 14 al 20 giugno              € 950,00

Borghi più belli d'Italia (Marche e Abruzzo) 4 gg         dal 28 aprile al 1 maggio      € 420,00

Laghi di Plitvice 3 gg         maggio /giugno                    € 305,00

Parigi Versailles e i Castelli della Loira 6gg         dal 14 al 19 aprile                 € 985,00

Capitali baltiche 7gg         dal 1 al 7 giugno                  € 1.070,00

Zante 8gg         dal 19 al 26 giugno              € 720,00

Ponza e Tarquinia 3gg         dal 21 al 23 aprile                 € 320,00

Speciale Cuba 15gg        novembre                           in definizione

NB date e prezzi indicativi - soggetti a riconferma
disponibilità fino ad esaurimento posti riservati per l'iniziativa di proprio interesse
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LE SEDI PROVINCIALI INCA IN VENETO
INCA Belluno tel. 0437 942553 belluno@inca.it
INCA Padova tel. 049 8944211 padova@inca.it
INCA Rovigo tel. 0425 377325 rovigo@inca.it
INCA Treviso tel. 0422 409211 treviso@inca.it
INCA Venezia tel. 041 5491356 veneziamestre@inca.it
INCA Verona tel. 045 8674611 verona@inca.it
INCA Vicenza tel. 0444 564844 vicenza@inca.it

L’iscrizione alla CGIL
GARANTISCE la GRATUITÀ
di tutte le prestazioni
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BELLUNO 
Viale Fantuzzi 19  Tel. 0437 948047 
spi.bl@veneto.cgil.it 
Feltre
P.le Parmeggiani, 25  Tel. 3481303055
legaspifeltre@veneto.cgil.it 
Puos d’Alpago
Via Verdi, 4 Tel. 0437 454533
luigi.merlin84@gmail.com
Agordo
Via XXVII aprile, 43
spi.mosca@veneto.cgil.it
Pieve di Cadore
Gradinata Belvedere, 5 Tel. 0435 32189
loredana.casanova@yahoo.it

PADOVA 
Via Longhin, 117/121 Tel. 049 8944285 
spi.padova@cgilpadova.it 
Padova Q.1/5 
Via Riello 4 Tel. 0498944350 
spi.padova1@cgilpadova.it 
Padova Q.2 
Via Dupre’ 3 Tel. 0498640555 
spi.padova2@cgilpadova.it 
Padova Q.3 
Via Prosdocimi 10 tel. 049 8025927
spi.padova3@cgilpadova.it
Padova Q.4 
Via Guizza 101 Tel. 0498808772 
spi.padova4@cgilpadova.it 
Padova Q.6 
Via Forlanini 8 Tel. 0498712376 
spi.padova6@cgilpadova.it 
Padova Est
Via Garibaldi 11 Ponte S. Nicolò 
Tel. 049717002
spi.pontesn@cgilpadova.it 
Padova Nord
Via Monte Ortigara 8 Limena 
Tel. 049769709 spi.limena@cgilpadova.it 
Padova Sud
Via XVI Marzo 9 Albignasego
Tel. 0498625144 
spi.albignasego@cgilpadova.it
Padova Ovest
Via Roma 46 Selvazzano
Tel. 0498056653 
spi.selvazzano@cgilpadova.it 
Abano Terme
Via Appia Monterosso 50 Tel. 0498600540
spi.abano@cgilpadova.it 
Cadoneghe 
Via Franco 2 Tel. 0498875768 
spi.cadoneghe@cgilpadova.it

Camposampiero
Via Vivaldi7/9 Tel. 0495790114 
spi.camposampiero@cgilpadova.it 
Cittadella
Viale della Stazione 10 Tel. 0499402263
spi.cittadella@cgilpadova.it 
Conselve
Via Einaudi 4 Tel. 0495384336 
spi.conselve@cgilpadova.it 
Este 
Via Atheste 3 Tel. 04293183 
spi.este@cgilpadova.it 
Monselice 
V.le della Repubblica 27 Tel. 0429782280 
spi.monselice@cgilpadova.it 
Montagnana
Via A.Trevisan 8 - Tel. 042981192 
spi.montagnana@cgilpadova.it 
Piazzola sul Brenta
Via della Roggia 5/1 - Tel. 0495590819
spi.piazzola@cgilpadova.it 
Piove di Sacco 
Via Gramsci 2 - Tel. 0499703732 
spi.piovedisacco@cgilpadova.it 
Vigonza 
Via Kennedy 4/a - Tel. 0498097253 
spi.vigonza@cgilpadova.it 

ROVIGO 
Via Calatafimi, 1/B Tel. 0425 377311
spi.rovigo@veneto.cgil.it 
Rovigo Centro 
c/o “Le Torri”  Via Sacro Cuore 9 
Tel. 0425 1689121
spiro.bigoni@veneto.cgil.it
Adria 
Via Arzeron 22/a Tel. 0426900999 
spiro.adria@veneto.cgil.it 
Badia Polesine 
Via degli Estensi 90 Tel. 042551218 
spiro.badia@veneto.cgil.it 
Castelmassa 
Via N. Sauro 7 Tel. 042581386 
spiro.castelmassa@veneto.cgil.it 
Fiesso Umbertiano 
P.zza Aldo Moro 193 Tel. 0425754119
spiro.fiesso@veneto.cgil.it 
Lendinara 
Via S. Filippi 47 Tel. 0425641574
spiro.lendinara@veneto.cgil.it 
Occhiobello 
Via Eridania 153/c Tel. 0425756169
spiro.occhiobello@veneto.cgil.it 
Polesella 
P.zza Matteotti 17 Tel. 0425444364
spiro.polesella@veneto.cgil.it 

Porto Tolle 
Viale Di Vittorio 39 Tel. 042681204 
spiro.portotolle@veneto.cgil.it 
Porto Viro 
Via del Ginepro 3 Tel. 0426321806 
spiro.portoviro@veneto.cgil.it 
Taglio di Po 
Via Milite Ignoto 66 Tel. 0426661536
spiro.tagliodipo@veneto.cgil.it 
Villadose 
Via Liona 9 Tel. 042590758
spiro.villadose@veneto.cgil.it

TREVISO 
Via Dandolo, 2 Tel. 0422 409252 
segreteria.spi@cgiltreviso.it
Breda di Piave
Via Nicolò Moretti 14 Tel. 0422600216
Castelfranco Veneto
Piazza Europa Unita 55 Tel. 0423494809
Conegliano Veneto
Viale Venezia 14/b Tel. 0438666411
Crocetta del Montello
Piazza Marcato 2/e Tel. 0423665498 
spilegacrocetta@cgiltreviso.it
Fonte
Piazza Oné 18 Tel. 0423949792 
Godega di Sant’Urbano
Via Costella 2/b Tel. 0438430634
Mogliano Veneto
Via Matteotti 6/d Tel. 0415900981
Montebelluna
Piazza Parigi 14/2 Tel. 042323896
Motta di Livenza
Via Argine a Sinistra 20 Tel. 0422768065
Paese
Via della Resistenza 26 Tel. 0422409290
Pieve di Soligo 
Via Chisini 66/2 Tel. 043882884
Ponte di Piave
Piazza Marco Polo 17 Tel. 0422716281
Roncade
Via Roma 74/c Tel. 0422840840
Oderzo 
Via Zanusso 4 Tel. 0422718220
Valdobbiadene
Viale G. Mazzini 13 Tel. 0423 975929
spilega.valdobbiadene@cgiltreviso.it
Visnadello
Vicolo tre Cime 20/24  
Tel. 0422409291/409296
Vittorio Veneto 
Via Virgilio 48 Tel. 0438 53147 

Sei in pensione
o stai 
per andarci?

Vieni allo SPI Cgil: noi siamo sempre al tuo fianco



Vieni allo SPI Cgil: noi siamo sempre al tuo fianco

LIBERETÀ VENETO FEBBRAIO 2018  21

VENEZIA 
Via Ca`Marcello, 10 Mestre 
Tel. 0415491204
spimetro.venezia@veneto.cgil.it 
Venezia Centro Storico 
Fondamenta del Gaffaro DD 3536 
Tel. 0415491452 legaspive@veneto.cgil.it
Lido e Pellestrina 
Lungomare D’Annunzio 2 Lido 
Tel. 0415491455 spilido@veneto.cgil.it 
Mestrina
Via Salettuol 8 Mestre Tel. 0415491415-416 
legaspimestre@veneto.cgil.it
Marghera 
P.le dei Quaranta 3/4 Tel. 0415491405-406 
legaspimarghera@veneto.cgil.it 
Chirignago Zelarino 
Via Trieste 239 Chirignago Tel. 0415440875 
spichirignago@veneto.cgil.it 
Laguna Nord Est 
Via Monte Abetone 30 Favaro Veneto
Tel. 0415491445-447 
legaspilagunane@veneto.cgil.it 
Cavarzere Cona 
Via Matteotti 44 Tel. 0426311297 
legaspicavarzere@veneto.cgil.it 
Chioggia 
Calle Olivi 447 Tel. 0415491402 
legaspichioggia@veneto.cgil.it 
Spinea “Nuove Gemme” 
Via Volturno 21 (angolo p.zza Rosselli) 
Tel. 0415491428-429
legaspispinea@veneto.cgil.it 
Miranese 
Via Porara 99/b Mirano Tel. 0415491434-5 
legaspimirano@veneto.cgil.it 
Mira 
Via Nazionale 99-100
Tel. 0415491425-426 
legaspimira@veneto.cgil.it 
3C (Camponogara, Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore)
Via Pisa 1 Camponogara
Tel. 0415491427-413 
spicamponogara@veneto.cgil.it 
Riviera del Brenta Ovest 
Via Cantiere 4 Dolo Tel. 0415491466 
legaspidolo@veneto.cgil.it 
Lemene 
Via Boito 22 Portogruaro
Tel. 0421338845-840 
legaspilemene@veneto.cgil.it 
Livenza 
Via Matteotti 11 S. Stino di Livenza
Tel. 0421338853
legaspilivenza@veneto.cgil.it 
Sile 
Via Battisti 91/f Jesolo 
Tel. 0421338830-31-32 
legaspisile@veneto.cgil.it 
Piave 
Via Jesolo 14/3 S. Donà di Piave 
Tel. 0421338869-70 
legaspipiave@veneto.cgil.it 

VERONA
Via Settembrini, 6 Tel. 045 8674611 
spi@cgilverona.it
Borgo Nuovo 
Via Agrigento 52 Tel. 045566564 
spiborgonuovo@cgilverona.it 
Borgo Roma 
Via Centro 112 Tel. 045581200 
spiborgoroma@cgilverona.it 
Borgo Venezia 
Via Betteloni 54/b - Tel. 045534277
spiborgovenezia@cgilverona.it 
Montorio 
Via delle Logge 46 - Tel. 045558134 
spimontorio@cgilverona.it 
San Michele 
Via Nichesola 13 Tel. 045977711 
spisanmichele@cgilverona.it 
Santa Lucia 
Via Sarca 2 - Tel. 045953788 
spisantalucia@cgilverona.it 
Baldo Garda 
Via Dante 3 - Bussolengo
Tel. 0457151407 - 0457156681 
spibussolengo@cgilverona.it 
Bovolone/Cerea 
Via Garibaldi 48 - Bovolone
Tel. 0457101020 spibovolone@cgilverona.it 
Isola della Scala 
P.zza N. Sauro 20 - Tel. 0457302055 
spiisoladellascala@cgilverona.it 
Legnago 
Via Don Minzoni - Tel. 0442601655 
spilegnago@cgilverona.it 
Nogara 
Via Falcone e Borsellino 54 Tel. 044288993 
spinogara@cgilverona.it 
Ronco all’Adige 
Via XX Settembre 4 - Tel. 0456615404 
spironco@cgilverona.it 
San Bonifacese 
Corso Venezia 108 - S. Bonifacio
Tel. 0457612555 
spisanbonifacio@cgilverona.it 
S. Martino Buon Albergo 
Via Venezia 2 - Tel. 045994293 
spisanmartino@cgilverona.it 
S. Giovanni Lupatoto 
Via Volta 39 Tel. 0458778677 
spilupatoto@cgilverona.it 
Valpolicella – Valdadige 
Via Roma 33  S. Pietro in Cariano
Tel. 0456838218 
spisanpietro@cgilverona.it 
Vigasio 
via Roma 28 Tel. 0457364837 
spivigasio@cgilverona.it 
Villafranchese 
P.zza Villafranchetta 18 Villafranca
Tel. 0456309381 
spivillafranca2@cgilverona.it 

VICENZA
Via Vaccari, 128 Tel. 0444 566369 
spi@cgilvicenza.it
Vicenza Ovest
Viale Italia, 215 Creazzo  Tel. 0444522429 
spi.creazzo@cgilvicenza.it 
Arsiero/Piovene Rocchette 
Via Marconi, 7/c  Piovene Tel. 0445740633 
spi.piovene@cgilvicenza.it
spi.arsiero@cgilvicenza.it
Arzignano 
Via IV Novembre, 30 Tel. 0444675761 
spi.arzigano@cgilvicenza.it 
Asiago 
Via Monte Cengio, 7  Tel. 0424463303
spi.asiago@cgilvicenza.it 
Bassano del Grappa 
Largo Parolini,39  Tel. 0424529154 
spi.bassano@cgilvicenza.it 
Camisano Vicentino 
Via Menin 9/2  Tel. 0444410581 
spi.camisano@cgilvicenza.it 
Dueville 
Via Corvo, 4  Tel. 0444360216 
spi.dueville@cgilvicenza.it 
Lonigo 
P.zza Garibaldi, 16  Tel. 0444830853 
spi.lonigo@cgilvicenza.it 
Malo 
Via Chiesa, 52/B  Tel. 0445581128
spi.malo@cgilvicenza.it 
Montecchio Maggiore 
Via A.Volta, 45  Alte di Montecchio 
Tel. 0444490133 
spi.montecchio@cgilvicenza.it 
Noventa Vicentina e Area Berica
Via Ungheria, 4  Tel. 0444787103
spi.noventa@cgilvicenza.it 
Schio 
Via Lago di Garda, 24
Tel. 0445530662 -3497652776
spi.schio@cgilvicenza.it
Thiene 
Via Valsugana, 54  Tel. 0445 364116 
spi.thiene@cgilvicenza.it 
Valdagno 
Corso Italia, 2  Tel. 0445402318 
spi.valdagno@cgilvicenza.it 
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BELLUNO “Città Servizi s.r.l.”
Viale Fantuzzi, 19 
Tel. 0437 943440
Fax 0437 948274
cittaservizi@caafbl.it

PADOVA “Servizio Fiscale CGIL s.r.l.”
Via Longhin, 117/121
CUP Tel. 049 7808208 
Fax 049 8944313
caaf@cgilpadova.it

ROVIGO “Servizi e Lavoro s.r.l.”
Via Calatafimi, 1/b 
Tel. 0425 472111

Fax 0425 472133-134 
sandra.rodella@caaf.it

TREVISO “Servizi Treviso s.r.l.”
Vicolo Tre Cime, 20/24 

Villorba
Tel. 0422 928107
Fax 0422 92594
caaftv@tin.it

LE SEDI CAAF PROVINCIALI
VENEZIA MESTRE

“Servizi e Lavoro Venezia e Provincia s.r.l.”
Via Ca' Marcello, 10 Mestre Venezia

Tel. 041 5491100
Fax 041 5491130

info@caafcgilvenezia.it

VERONA “Centro Servizi CGIL s.r.l.”
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8063000 
ax 045 8036276

info@verona.caaf.it

VICENZA “Puntoservizi CGIL s.r.l.”
Via Maganza, 92
Tel. 0444 569733
Fax 0444 963580

info@puntoservizicgil.it

CAAF NORDEST VENETO
Via Peschiera, 7
Tel. 041 504611
Fax 041 5046110
nordest@caaf.it


