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Novità per 
313 mila pensionati

Il saluto
di Rita Turati

Ancora troppe
le pensioni sotto 
i 900 euro

14esima IL PUNTO VENETO

LA STAGIONE
DELLA LEGALITÀ



D
a quando ha perso il marito, una
ventina di anni fa, ha vissuto
con la sola pensione di reversi-
bilità di 500 euro al mese. Con
questo assegno ha condotto una
quotidianità di sacrifici, intenta

ogni mese a far quadrare i conti. Ora, però,
nella vita di Teresa Bassanelli, 75enne di
Valeggio sul Mincio, qualcosa è cambiato.
Anzi, a livello economico è cambiato molto.
Merito dei responsabili della lega Spi Cgil
del suo paese, che durante il controllo della
pensione hanno scoperto che alla donna
spetta anche un assegno di vecchiaia avendo
alle spalle 25 anni di contributi. 
Teresa, dunque, ha recuperato 34.800 euro
di arretrati e inoltre non prende più 500 euro
mensili, ma mille. “Sono felicissima – com-
menta l'anziana veronese – non avrei mai
pensato di aver diritto a questi importi.
Grazie allo Spi ora potrò vivere molto più
tranquilla”. Quello ottenuto da Teresa Bas-
sanelli è solo uno (anche se emblematico)
dei tanti “successi” portati a casa dal sinda-
cato dei pensionati della Cgil nella zona di
Villafranca. Qui, infatti, le diverse strutture
sono riuscite a recuperare in pochissimo
tempo 150 mila euro a favore degli anziani
che hanno chiesto il controllo della pensione
nell'ambito della campagna sui diritti nasco-
sti (o inespressi) che è il fiore all'occhiello
dello Spi Cgil del Veneto. 
L'iniziativa - che nella nostra regione in un
solo anno ha “fruttato” circa 3 milioni di
euro a favore di centinaia di pensionati ve-

neti – parte dal presupposto che alcune pre-
stazioni vengono elargite dall'Inps solo su
richiesta del diretto interessato. Quasi sem-
pre, però, il pensionato non sa di aver diritto
a importi aggiuntivi anche perché l'Ente pre-
videnziale non invia più a casa la cosiddetta
busta paga. Lo Spi Cgil ha dunque messo a
disposizione i propri operatori per verificare
le pensioni e determinare se l'anziano abbia
diritto a somme che vengono corrisposte
solo su richiesta. 
In questo caso la 75enne di Valeggio sul
Mincio oltre a veder raddoppiato il proprio
assegno mensile ha ricevuto anche una bella
somma di arretrati. 
“Lo Spi Cgil di Verona ha aderito, con tutti
i propri collaboratori previdenziali, all'ini-
ziativa dello Spi veneto sul controllo della
pensione, in particolare dei diritti inespressi.
– commenta Giuliana Lancisi della segreteria
provinciale di Verona - Siamo particolarmente
soddisfatti dei risultati  e in particolare di
quanto ottenuto per la signora Bassanelli
di Valeggio sul Mincio, 34.000€ non sono
cosa di tutti i giorni. In tutta la provincia, i
collaboratori previdenziali stanno facendo
un ottimo lavoro e altri risultati si sono ot-
tenuti e si stanno ottenendo ma soprattutto
vengono fatti conoscere. La conoscenza è
un ottimo veicolo per fare nuove adesioni
al nostro sindacato. Da gennaio, dopo un
corso per 45 operatori, stiamo usando anche
lo strumento informatico che ci aiuta e ci
permette, una volta verificato il risultato,
di dare in mano all'iscritto anche un pro-
memoria”.
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A luglio circa 113mila pensionati ve-
neti riceveranno per la prima volta la
quattordicesima mensilità. Stiamo
parlando dei pensionati di oltre 64
anni e con redditi tra i 750 e i 1.000
euro lordi al mese (cioè fra 1,5 e due
volte il trattamento minimo). Per gli
altri 200 mila che già la percepi-
vano, la stessa aumenterà del 30%.
In ogni caso, da luglio la quattordi-
cesima spetterà agli over 64 anni
con un reddito complessivo indivi-
duale annuo fino a 13.049,14 euro. 
I primi vedranno aumentata la quat-
tordicesima in media da 420 a 546
euro, i secondi cominceranno a per-
cepirla dal 2017 con un importo
medio di 420 euro. 
In definitiva nella nostra regione la
quattordicesima arriverà in tasca a
circa 313 mila pensionati, un terzo in
più di prima. 
Per chiarezza, attualmente i circa
200 mila pensionati veneti che già
intascano la quattordicesima rice-
vono somme differenti a seconda
degli anni di contributi: 336 euro con
15 anni di contribuzione, 420 euro
con 16-25 anni e 504 con oltre 25
anni. Per questi l’intesa prevede, ap-

punto, un aumento del 30% degli
importi che sono fermi da dieci anni.
I nuovi 113 mila beneficiari riceve-
ranno invece la quattordicesima
dello stesso importo adottato fino ad
ora per una media di circa 420 euro.
Sottolineiamo che tale prestazione
viene assicurata in automatico, ma è
accaduto che, per un errore dei con-
teggi effettuati dai sistemi informatici
dell’Inps, questo non sia avvenuto.
Per questo lo Spi Cgil ha avviato la
campagna “controlla la tua pen-
sione”: per offrire ai pensionati l’op-
portunità di verificare l’esattezza
dell’importo dell’assegno e di eserci-
tare fino in fondo i propri diritti an-
dando a richiedere, in questo caso,
il pagamento della quattordicesima.
Le novità sulla mensilità aggiuntiva
sono frutto delle battaglie dei sinda-
cati dei pensionati che lo scorso au-
tunno, al tavolo col governo, hanno
ottenuto anche l'allargamento della
no tax area per i redditi fino a 8.125
euro. Per loro, dunque, niente Irpef
né addizionali regionali e comunali.
Dai pensionati della Cgil trovi
tutte le informazioni di cui hai bi-
sogno su 14esima e no tax area.

Grazie al sindacato da luglio circa 113mila pensionati
veneti riceveranno per la prima volta la 14esima

mensilità. Per altri 200.000 verrà aumentata del 30%
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Anche quest’anno giovani e
pensionati al lavoro insieme
nei campi antimafia
Tornano i campi e laboratori antimafia
promossi da Spi Cgil, Arci, Cgil, Flai Cgil,
Rete degli Studenti Medi e UDU – Unione
degli Universitari. In tante e tanti prende-
remo parte ai campi e ai laboratori orga-
nizzati da giugno a ottobre in tutta Italia,
insieme a centinaia di giovani. Anche
quest’estate quindi i pensionati veneti col-
laboreranno assieme ai ragazzi italiani
nei campi della legalità, progetto che rien-
tra nell’ambito di quella “educazione alla
legalità” che lo Spi porta avanti con forza
da tempo, pure all’interno delle stesse
scuole.
Una collaborazione fatta di lavoro, con-
fronti e convivialità, che avviene dentro le
proprietà sottratte alle mafie, a quella cri-
minalità organizzata che in Campania si
chiama “camorra”, in Calabria “’ndran-
gheta”, in Sicilia appunto “mafia” e in Ve-
neto soprattutto “Mala del Brenta”.
Quest’anno le attività si svolgeranno, in
Veneto, a Campolongo (Ve) e a Erbè (Vr)
con la novità di Salvaterra in provincia di
Rovigo ma i nostri volontari saranno im-
pegnati in tutta Italia e in particolare a Ca-
sapesenna e a Castelvolturno (Campania)
(ci sarà il coordinamento donne dello Spi),
a Isola di Capo Rizzuto e a Cutro (Cala-
bria), a Palermo (Sicilia), a Pietralunga
(Umbria) in un’atmosfera di fermento che
comprende la pulizia dell’area e la pre-
parazione dei pasti, la manutenzione
degli edifici, il lavoro nei campi.

“Siamo pronti per quello che ci attende
anche questa estate – commenta Danilo
Toccane, responsabile del progetto per lo
Spi Cgil del Veneto – Credo che per i gio-
vani sia un momento molto importante,
perché hanno la possibilità di vivere un’e-
sperienza lavorativa agricola nei terreni
sottratti alle mafie e di ascoltare le narra-
zioni e le voci degli anziani che con le loro
testimonianze hanno di sicuro molto da
insegnare. Per i pensionati, poi, il con-
fronto con i ragazzi è molto stimolante e
costruttivo così come l’incontro con le per-
sonalità che della lotta alla mafia hanno
fatto un principio guida nelle proprie vite”.
I campi, che coinvolgono ogni anno cen-
tinaia di giovani e pensionati volontari
provenienti da tutta Italia, si legano in
modo indissolubile ai terreni confiscati
alla criminalità organizzata. Sono una
conseguenza naturale della filosofia della
confisca: restituire i beni alla comunità,
renderli vivi, animarli con iniziative cultu-
rali, formative e informative sulla difesa
della democrazia, della legalità, della giu-
stizia sociale, del diritto al lavoro. 
Una pacifica “occupazione” di questi
spazi, dunque, abitati dalla presenza di
centinaia di persone che si spendono con
impegno e dedizione per costruire comu-
nità alternative alle mafie.

Queste le date e i campi antimafia in cui
saranno coinvolti i nostri pensionati:

• PALERMO dal 2/7 al 8/7 – dal 9/7 al 15/7
• CUTRO (KR) dal 3/7 al 9/7
• ERBÈ (VR) dal 8/7 al 15/7 – dal 16/7 al 22/7 

- dal 19/8 al 26/8
• ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)  dal 10/7 al 16/7
• CASAPESENNA (CE) A dal 15/7 al 22/7

-dal 22/7 al 29/7 – dal 29/7 al 5/8
• PIETRALUNGA (PG) dal 17/7 al 23/7 - dal 24/7

al 30/7
• CASTELVOLTURNO (CE) dal 24/7 al 30/7
• CAMPOLONGO M. (VE) dal 3/9 al 12/9
• SALVATERRA (RO) 3 giorni di confronto politico

tra Libera , Spi Cgil e altri protagonisti
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Diminuisce il numero di pensioni, au-
menta, anche se di poco, l'importo
medio dell'assegno, che rimane sempre
molto basso. Gli ultimi dati dell'Inps per
quanto riguarda i dipendenti privati
(esclusi dunque i dipendenti pubblici ex
Indap e anche quelli dello spettacolo, ex
Enpals) dimostrano che anche in Veneto
l'articolato mondo della previdenza ri-
serva di anno in anno importanti cam-
biamenti. 
Partiamo dal capitolo più preoccupante,
relativo all'assegno pensionistico. Nel
2017 in Veneto l'importo lordo medio
mensile è di 891,50 euro, una cifra an-
cora molto bassa anche se migliore ri-
spetto agli 879,04 euro dell'anno prima
(più 12,46 euro). In generale, guardando
ai pensionati veneti (e non alle pen-
sioni), uno su tre (circa 412 mila an-
ziani) vive con meno di mille euro lordi
al mese e fra questi più di 110 mila rice-
vono un assegno inferiore ai 500 euro
mensili. 

Sempre emblematica si conferma la dif-
ferenza fra uomini e donne, con i primi
che guadagnano in media 1.223 euro al
mese, cioè circa il doppio dei 640,20
euro delle donne. 

Intanto emerge anche a inizio 2017
come sia diminuito il numero delle pen-
sioni, ancora per effetto della legge For-
nero. Secondo gli ultimi numeri forniti
dall'Ente previdenziale, attualmente
nella nostra regione ci sono 1.438.112
pensioni, in media 1,4 per ogni pensio-
nato. A farla da padrone sono gli assegni
di vecchiaia (858.427) seguiti da quelli
di reversibilità. 
Rispetto a inizio 2016 sono “sparite”
9.115 pensioni.

PENSIONI IN VENETO:
L'ASSEGNO RESTA SOTTO
I 900 EURO AL MESE 

NUMERO PENSIONI

2016 2017 Variazione
assoluta

Belluno 70.543 69.456 -1.087

Padova 261.205 259.528 -1.677

Rovigo 86.941 86.329 -  612

Venezia 251.338 250.186 -1.152

Verona 256.790 253.939 -2.851

Vicenza 265.057 263.443 -1.614

Treviso 255.353 255.231 -  122

Veneto 1.447.227 1.438.112 -9.115

IMPORTO MEDIO MENSILE

2016 2017 Variazione
assoluta

827,37 843,22 15,85

885,69 900,58 14,89

783,78 804,79 21,01

874,03 888,76 14,73

915,09 926,95 11,86

876,50 887,36 10,86

890,26 902,51 12,25

879,04 891,5 12,46

NUMERO PENSIONI E IMPORTI MEDI IN VENETO (confronto 2016-2017)

In generale, in Veneto un
pensionato su tre vive con meno
di 1000 euro lordi al mese



A 74 anni dalla caduta del fascismo, domenica 23 luglio 2017 ritorna, come
da tradizione, la Serata della Storica Pastasciutta Antifascista, con un pro-
gramma ricco di contenuti ed eventi speciali, tra cui spicca la presenza di un
componente proprio della famiglia Cervi. È dell’Istituto Cervi l’idea di “esportare”
la festa della pastasciutta in tutta Italia. Un’idea nata quasi spontaneamente,
a partire dalle tante realtà associative che sono in contatto
con il Cervi in tutta Italia. L’ideale della pastasciutta del
25 luglio ha conquistato così altri territori, altre comunità
che vogliono riproporre gli stessi ingredienti della serata
di Casa Cervi: la festa per la caduta del fascismo, la pa-
stasciutta, la rievocazione storica. È nata così la “rete della
pastasciutta antifascista”.
Lo Spi Cgil del Veneto e Metropolitano di Venezia vogliono
ricordare ancora una volta la ricorrenza di una delle date
cruciali di quel tumultuoso 1943 con una serata festosa e
popolare, ma anche ricca di contenuti e valori da riportare
all'attualità. L’iniziativa regionale si svolgerà presso il campo
da rugby di Mira, in provincia di Venezia: all’iniziativa è prevista
la partecipazione di centinaia di pensionati e lavoratori provenienti
da tutto il Veneto. 
La giornata inizierà alle 16.00 con gli interventi dei componenti dello Spi Cgil
regionale, metropolitano di Venezia e della Cgil Veneto e veneziana e i saluti
dell’ANPI nazionale. Un gruppo di musicisti dell’AUSER intratterrà tutti gli ospiti. 
Si esibirà in serata la “Brigata Polenta”, un gruppo di artisti provenienti da generi
musicali differenti come il Rock, New Wave, Classica, Jazz, Blues, Musica d'Au-
tore e Folk il cui repertorio spazia attraverso la musica degli ultimi tre secoli, ri-
visitando canzoni proprie della tradizione popolare legata alle Guerre e
riproponendole in una veste musicale attuale.
Come conclusione della ricorrenza sarà proiettato il film-documentario "Carnia
1944. Un'estate di libertà" di Marco Rossitti. 
La pastasciutta antifascista sarà offerta a tutti gli ospiti che potranno scegliere
anche altri piatti nel menù della festa. 
Anche Belluno la stessa sera festeggerà la ricorrenza con un’iniziativa territoriale. 
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PASTASCIUTTA
ANTIFASCISTA
Il 23 LUGLIO
AL CAMPO
DI RUGBY DI MIRA

MIRA (VE)



Negli anni settanta due sono state le leggi che
hanno contribuito fortemente a migliorare la
qualità della tutela della salute delle donne:
la legge che istituiva i Consultori familiari
(L.405/1975) e la legge sull’interruzione vo-
lontaria di gravidanza (L. 194/1975).
I consultori familiari da quel lontano 1975
continuano ad essere degli importanti presidi
di salute e di cultura dell’assistenza e del-
l’aiuto alle famiglie, alle coppie e ai singoli
attraverso un approccio multidisciplinare che
prevede la collaborazione tra varie figure
professionali nell’affrontare le problematiche
relative alla maternità responsabile, al coun-
seling alle coppie con problemi di sterilità,
all’educazione all’affettività ed alla sessua-
lità, all’accompagnamento alla nascita e al
percorso post natale, fino alla presa in carico
degli adolescenti con tutte le loro peculiarità.
L’approccio multidisciplinare ha ancora più
valore per le donne che si presentano in con-
sultorio con la richiesta di interrompere una
gravidanza, come previsto nella legge 194.
Questa legge è stata pensata con il duplice
scopo di abbattere il ricorso alla pratica del-
l’aborto clandestino, fino a quella data molto
diffusa, e contrastare, e qui sta il suo valore
etico, il ricorso all’aborto come forma di con-
trollo delle nascite.
Purtroppo in questi ultimi anni sia i
consultori familiari che la praticabi-
lità della 194 sono messi seriamente
in crisi sia per la scarsità del personale
che per l’alta percentuale di perso-
nale obiettore di coscienza che di
fatto rendono difficoltoso per la
donna l’accesso a un diritto. 
C’è la necessità di una profonda
riorganizzazione che possa per-
mettere di dare risposte puntuali e
tempestive alle donne che si rivol-
gono alle strutture sanitarie della
nostra Regione.
Si è partiti con la presentazione di
una piattaforma da parte della CGIL,
dello SPI e della FP della provincia

di Padova, territorio in cui si sono riscontrati
le situazioni più eclatanti, ma che presto è di-
ventata piattaforma regionale.
È necessario garantire in ciascun presidio
ostetrico ginecologico l’accesso diretto con
personale dedicato e una presa in carico fino 

all’intervento che deve essere garantito anche
ricorrendo a medici non obiettori gettonisti in
tempi utili. Bisognerebbe uniformare le pro-
cedure in ogni struttura sia pre che post ope-
ratoria. Inoltre va previsto l’inserimento del
mediatore culturale per favorire il dialogo
con le donne straniere.
A Padova è stata chiesta alla nuova AUlss 6
e all’Azienda Ospedaliera la costituzione di
un tavolo di monitoraggio con le Organizza-
zioni Sindacali su procedure e andamento
della corretta applicazione normativa.
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Le donne della CGIL,
dello SPI e della FP a tutela
della salute delle donne
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È proprio una scommessa quella che ha fatto lo
Spi regionale che dal 2013 va incrementando in
modo significativo l’attività di formazione. Anche
la volontà di contribuire con un’attività di coordi-
namento e di docenza al progetto Foncoop fa parte
di questa scelta di cui già si vedono i frutti. 
Nel 2016 infatti la Cgil del Veneto ha acquisito un
finanziamento consistente (quasi 70.000 euro)
da parte di Foncoop (Fondo inter professionale
per il finanziamento della formazione) per la rea-
lizzazione di numerose iniziative formative nella
regione. Molte di queste coinvolgono anche atti-
visti dello Spi, insieme a operatori Cgil e Inca. 
Nel progetto finanziato da Foncoop, si prevedono
diverse tipologie di corsi, fra queste la gestione
dell’accoglienza e la fidelizzazione dell’utente in
un’ottica di continuità. Ogni corso prevede quin-
dici giornate che vengono realizzate nei diversi
territori della regione. 
La parte relativa all’accoglienza si è sostanzialmente
già conclusa e aveva l’obiettivo di far riflettere i
partecipanti sull’importanza dell’accoglienza,
sulle condizioni che determinano un miglioramento
della soddisfazione degli utenti che si recano
presso le nostre sedi. Il percorso sul proselitismo
si sta ormai concludendo e ha l’obiettivo di
fornire strumenti, capacità di analisi su come si

contatta il lavoratore, come si interagisce con
lui, per raggiungere il risultato dell’iscrizione.
Per i lavoratori dell’Inca che avevano già sviluppato
questi due percorsi sono state previste due
tipologie formative ad hoc, sempre attinenti i
temi previsti. Il primo percorso riguardava l’analisi
dei fabbisogni, la gestione dei reclami e la fide-
lizzazione e l’altro la mission dell’Inca 2017 in
rapporto alla fidelizzazione dell’utente. In questo
momento si stanno realizzando i corsi relativi
alla continuità dell’iscrizione che prevedono la
partecipazione, oltre che dello Spi e dell’Inca,
anche dei delegati di azienda. La Cgil infatti si
propone di costruire una rete fatta da Spi, la
struttura dei servizi e i delegati in azienda, in
grado di aiutare il lavoratore nella fase di passaggio
a pensionato offrendo un pacchetto di servizi
che garantisca la continuità della tutela. Questo
per segnalare al lavoratore che dopo il pensio-
namento in qualità di iscritto può ancora fare af-
fidamento sul sindacato per la soluzione dei pro-
blemi riguardo il controllo della pensione, e in
termini più generali la tutela dei suoi diritti. Proprio
per garantire questa tutela ci si è posto il problema
di realizzare la continuità dell'iscrizione di quei
lavoratori che, per numerosi anni, sono stati
iscritti alla Cgil. 

SCOMMETTIAMO?
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L’
otto giugno scorso si è
svolta la sesta giornata
del corso sperimentale
sulla contrattazione so-

ciale iniziato i primi mesi del 2017.
Questa lezione ha avuto come tema la
comunicazione, in particolare il “come
far conoscere in maniera efficace i
contenuti di un protocollo sottoscritto
con un Comune”. A Stefano Vanni, re-
sponsabile della formazione Spi, e a
Maila Nuccilli e Gianluca Codognato
dell’Ufficio stampa Spi regionale, il
ruolo di formatori/esperti.
Il corso sulla contrattazione sociale,
organizzato da Spi e Cgil Veneto, nasce
dalla necessità di aumentare nel territorio
il numero delle persone capaci di ap-
passionarsi e cimentarsi con questa at-
tività.
Il programma di formazione si sviluppa
attraverso momenti di analisi teorica e
attività pratiche.
Il corso è distribuito in dieci giornate
formative (una circa al mese) nelle
quali si affrontano i vari aspetti della
contrattazione sociale: la lettura e l’in-
dividuazione dei bisogni sociali nel
territorio; la rete territoriale dei soggetti
istituzionali e sociali; la lettura e la
comprensione dei bilanci; il significato
della rappresentanza degli interessi; il
processo negoziale; la promozione della
contrattazione sociale; la costruzione
di una piattaforma.
La pratica si esercita attraverso lo svol-
gimento di lavori inter modulo indivi-

duali (analisi dei bisogni e dei bilanci;
elaborazione di proposte/piattaforma)
e la presenza alle trattative sulla con-
trattazione sociale in corso nel territorio
regionale.
Pur se distribuita nell’arco di 9 mesi,
l’attività formativa è molto impegnativa.
Molti dei corsisti, infatti, svolgono
anche altre attività/permanenze all’in-
terno del Sindacato.
Nonostante questo dobbiamo registrare
un grande impegno da parte dei parte-
cipanti: ad oggi c’è stato un solo ritiro
e la media di presenze si attesta intorno
alle 27 unità (all’inizio i corsisti erano
30, di cui 22 provenienti dallo Spi e 8
dalla Cgil).
I corsisti sono seguiti da 5 tutor/esperti
che hanno il compito di supportare i
partecipanti durante tutto il percorso
formativo, sia aiutandoli nei lavori in-
dividuali che facendoli partecipare a
trattative territoriali sulla contrattazione
sociale.
A settembre è prevista la conclusione
del corso e la sfida per ognuno dei
partecipanti è molto alta: dovranno
presentare un documento nel quale far
emergere alcune proposte per la solu-
zione di problemi reali di un determinato
territorio (come riferimento si è indi-
viduato l’ambito del distretto socio-
sanitario).
Molte di quelle proposte, ne siamo
certi, ci aiuteranno nel confronto che
si aprirà ad ottobre con i bilanci di
previsione dei Comuni.
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LA SFIDA DI
UNA FORMAZIONE
SPERIMENTALE

LA CONTRATTAZIONE SOCIALE IN VENETO
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Rita, dopo un settennato impegnativo ma anche
ricco di soddisfazioni, te ne torni nella tua Fer-
rara...
Ebbene sì, è giunto il momento di salutare lo Spi
del Veneto, anche se in anticipo rispetto al mio
mandato. Non è stata certo una scelta facile ma l’ho
fatta consapevolmente. 

Perché questa decisione? 
Tra circa un anno scadrebbe il mio mandato data
che però non coincide con il mio pensionamento
che potrà avvenire solo nell’autunno del 2019, un
anno dopo. Avrei potuto completare il mandato, ma
per il tempo rimanente alla pensione ho capito che
sarebbe stato troppo complicato trovare un progetto
utile per l’organizzazione. I progetti per essere tali
hanno bisogno di un po' più di tempo. I tempi si
sono accelerati ma questo non è dipeso da me. La
possibilità di proseguire con un incarico su temi
che mi appassionano è arrivata proprio dalla città
in cui abito e nella quale sono cresciuta politica-
mente. 

Come definiresti gli anni vissuti in Veneto? 
Intensi. Anche perché sono saltati tutti gli equilibri
politici, economici, sociali, in Italia, in Europa, nel

Intervista a Rita Turati
segretaria generale SPI del Veneto

ilpunto
Dopo 7 anni di impegno e battaglie,
di iniziative e mobilitazioni, Rita Turati
lascia la segreteria dello Spi Cgil del Veneto
per tornare nella “sua” Ferrara, dove
porterà con sé le tante esperienze maturate
nel nostro territorio. Un addio, quello della
segretaria emiliana, che lascerà un vuoto
nell'organizzazione, anche se i risultati
raggiunti in questi sette anni non potranno
mai essere cancellati. 

mondo. Assieme agli equilibri si sono fran-
tumate certezze e progetti di vita personali
che hanno toccato nel profondo anche
molti di noi. Figli disoccupati, pensione
che si allontana, aziende di provenienza
che si sono chiuse. E la consapevolezza
che questa fase di disastri non è finita.

Una situazione nazionale e internazio-
nale molto complessa, insomma. 
Qual è il tema che più ti preoccupa?
Ce ne sono molti, dal lavoro al welfare. Se
pensiamo al versante internazionale sono
le guerre, i conflitti che hanno portato de-
cine e decine di milioni di persone nel
mondo a fuggire dai paesi di origine.
Quello dei migranti è uno degli argomenti
più delicati e lo Spi su questo fronte è fra
le poche organizzazioni che stanno cer-
cando di sensibilizzare l'Europa. Per esem-
pio il 7 e l’8 giugno una delegazione dello
Spi, fra cui molti veneti, è andata al con-
fine fra Slovenia e Croazia, dove è stato
realizzato un ignobile reticolato anti mi-
granti, a firmare un importante accordo
con i pensionati di dodici altri Stati euro-
pei. 

Come vedi la situazione in Italia? 
La situazione è aggravata da scelte di go-
verno che in questi anni hanno prodotto ri-
tardi e danni pesanti alla nostra economia.
Siamo agli ultimi posti per tutti gli indica-
tori macroeconomici. Penso che l’Italia
stia vivendo uno dei suoi periodi peggiori
dal dopoguerra. Guardiamo gli ultimi dati
Istat: il 40% delle famiglie vive in grave
deprivazione, il 68% dei ragazzi sotto i 34
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anni che vive ancora in famiglia perché non
sono in grado di pagarsi l’indipendenza. Un
Pil giocato sui decimali; investimenti in calo
da 7 anni, deficit record. Con un welfare che
distribuisce poco e male. Proprio in questi
anni di maggior bisogno, chiunque abbia
governato, ha perseguito una politica di-
struttiva delle tutele, dei diritti, di distru-
zione della dignità del lavoro, della
cittadinanza. In generale le scelte politiche
e le conseguenti leggi adottate in questi
tempi di crisi dai governi nazionali, hanno
sconvolto e comunque peggiorato la vita di
molti di noi. 

Qual è stato il più dannoso provvedi-
mento adottato in Italia negli ultimi
anni? 
Nessun dubbio: il jobs act che ha determi-
nato un drastico ridimensionamento dei di-
ritti dei lavoratori. A fronte di tali perdite i
vantaggi sono stati pochi e incerti. E la
legge Fornero. Un disastro sociale: ha sot-
tratto soldi ai pensionati e all’intero sistema
previdenziale, oltre che assistenziale; scon-
volto i nostri progetti di vita di tutti, giovani
e anziani. 

Passiamo al Veneto. Com’è stato il rap-
porto con chi governa il territorio? 
Abbiamo avuto enormi difficoltà di rap-
porto con la maggioranza che governa la no-
stra Regione, partita da subito con il non
voler riconoscere la Legge regionale sulla
Non autosufficienza, da loro definita eletto-
ralistica di fine legislatura. Però non ci
siamo mai arresi e abbiamo ottenuto impor-
tanti risultati come, finalmente, una legge
sull'invecchiamento attivo ottenuta anche
grazie al nostro intenso lavoro. 

Quali sono i principali risultati ottenuti
in questi sette anni? 
Sono davvero molti e questo è per me mo-
tivo d'orgoglio. La contrattazione sociale,
che deve continuare a essere una delle no-
stre priorità, si è allargata e, anche se la
strada da fare è ancora molta, ci ha fatto ot-

tenere buoni risultati. Abbiamo poi investito
molto sulla comunicazione e sulla forma-
zione, con grande successo. Abbiamo av-
viato importanti progetti sulla legalità nelle
scuole e nei campi antimafia. Abbiamo or-
ganizzato iniziative importanti sul tema
della medicina di genere, abbiamo pro-
mosso in tutti i modi il rapporto intergene-
razionale firmando anche uno storico
importante protocollo con gli studenti. 

Fra i primi in Italia abbiamo lanciato una
campagna fondamentale come quella sui di-
ritti inespressi, ottenendo risultati impensa-
bili all'inizio. Poi, come dicevo, è stata
finalmente approvata una legge regionale
sull'invecchiamento attivo che valorizza gli
anziani come risorsa e favorisce un percorso
partecipativo tra le istituzioni, i sindacati e
le associazioni di volontariato.

Quindi dopo questi sette anni il bilancio
si può dire più che positivo
Direi proprio di sì e il merito è di tutto il
gruppo dirigente: dalla segreteria alle persone
che mi sono state a fianco in tutto questo
tempo, ai compagni e le compagne che la-
vorano nelle leghe diffuse nel territorio ve-
neto. Alla fine sono i dati a testimoniare il
successo di questo grande lavoro: il tesse-
ramento chiude con un saldo attivo di circa
mille iscritti e siamo il primo sindacato fra
i pensionati in Veneto. Detto ciò, confesso
che mi spiace molto lasciarvi. Pur tra mille
difficoltà qui sono stata bene. Vado tranquilla
perché lascio un gruppo dirigente capace,
in grado di dare continuità all’importante
lavoro svolto in questi anni. Un grande
grazie e buon lavoro a tutti. 

Detto ciò, confesso che mi spiace
molto lasciarvi. Pur tra mille
difficoltà qui sono stata bene...
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Il 7 giugno 2017 la manifestazione
al valico di Obrezje

Firmato l'appello
per un’Europa
di solidarietà
Oltre 300 persone, in rappresentanza
di 13 organizzazioni sindacali dei pen-
sionati di 10 paesi europei, si sono ri-
trovate oggi sul confine tra Slovenia e
Croazia, fra Obrezje e Bregana, per
dire no a muri e fili spinati, e spingere
invece verso un’Europa solidale, dove
si affermino i valori di pace, libertà e
giustizia. Obiettivo dell’iniziativa, or-
ganizzata dal sindacato pensionati Spi
Cgil del Veneto e del Friuli Venezia Giu-
lia, con il supporto dello Spi nazionale,
lanciare un appello forte «a sostegno
di un’Europa che sappia essere unita
nella diversità, nel segno dell’integra-
zione, della convivenza civile e della
solidarietà».



16 LIBERETÀ VENETO LUGLIO 2017

Pane, frutta e verdura:
le abitudini alimentari
degli anziani in Veneto

l Un terzo del campione consuma più volte al
giorno frutta, verdura e pane con una media su-
periore a quella nazionale. 

l I tre pasti principali sono consumati da una per-
centuale di persone vicina alla totalità dei rispon-
denti. 

l La colazione rappresenta un pasto fondamentale
nell’equilibrio della giornata. Tuttavia, la colazione
degli intervistati appare concentrata sulle bevande
“classiche” (caffelatte e caffè, per il 59,4% e il
23,8% dei casi); e il 60,8% delle risposte indica
che la colazione è composta da un solo alimento.  

l Per quanto riguarda l'impatto della crisi, solo
l'1,9% degli anziani veneti intervistati ha segnalato
una compressione dei pasti e quindi dei consumi
a causa della crisi contro la media nazionale del
17,7%.

l I luoghi della spesa sono variegati. L'87,8% sce-
glie i supermercati ma una incidenza non trascu-
rabile hanno le risorse di prossimità come i
negozi di quartiere (20,6%), dei mercati rionali
(19,8%) e dei mercati contadini di vendita diretta
(17,4%). Relativamente più basso è il peso dei di-
scount (17,1%, contro il 24,3% del dato nazio-
nale) per quanto selettivo sotto l’aspetto del
profilo sociale delle persone intervistate. 

l La frequenza della spesa di coloro i quali fanno
acquisti con una certa ricorrenza, tre o più volte
alla settimana, non è molto accentuata (31,4%),
forse anche in relazione al peso preponderante
dei supermercati. Di conseguenza è più significa-
tiva la quota di coloro che si recano a fare acquisti
solo una volta (29,6%) o due volte alla settimana
(39%).

l Il cibo avanzato è solitamente riutilizzato in pasti
successivi (70,4%), oppure destinato all’animale
domestico (20,6%). 

Consumano in media tre pasti al
giorno, evitando snack e spuntini,
mangiano con grande frequenza
pane, frutta fresca, ortaggi e verdura,
fanno la spesa nei supermercati ma
sono anche i principali clienti dei
negozi di vicinato, garantendone la
sopravvivenza, raramente buttano
via il cibo. E la crisi, a dispetto di ciò
che succede nelle altre parti d'Italia,
non ha cambiato di una virgola le
loro abitudini alimentari. 
Sono questi i principali risultati
“veneti” della ricerca
sull'alimentazione delle persone
anziane svolta a livello nazionale
dalla Fondazione Di Vittorio per
l'Auser e lo Spi Cgil. 
L'indagine rivela criticità ma anche
lati positivi nelle abitudini alimentari
dei “nostri” over 65. Questi i
principali risultati della ricerca. 
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Arriva l'estate, evviva l'estate! Ma attenzione all'afa e ai colpi di calore
che, soprattutto per i soggetti più deboli, possono essere deleteri. Ecco
qui un classico (ma sempre utile) vademecum per evitare che la stagione
estiva metta a rischio la salute delle persone più anziane. 

ALIMENTAZIONE: frutta e verdura devono diventare le protagoniste
assolute a tavola, anche sotto forma di centrifughe e frullati. Oltre a fare
bene reintegrano i sali minerali che si perdono  con la sudorazione. La
perdita di sodio può essere compensata con un consumo maggiore di
pesce e formaggio fresco. Meglio ridurre notevolmente il consumo di
pasta e pane ed eliminare i dolci. 

BEVANDE: per scongiurare i rischi della disidratazione, devastanti
nelle persone anziane, bisogna bere molta acqua oligominerale. La re-
gola consigliata dai medici è di dieci bicchieri al giorno (ma anche di
più). Bene anche il the bevuto tiepido. Da evitare: bevande gassate e
caffè. Da evitare assolutamente bevande alcoliche che sono vasodila-
tatori e aumentano la frequenza cardiaca. 

ABITI: è consigliabile indossare indumenti di fibra naturale (lino, co-
tone). Quando si esce è meglio coprirsi anche il capo e fare attenzione
anche agli occhi (le congiuntiviti sono frequenti, in questi casi) proteg-
gendoli con occhiali da sole. 

CASA E ABITUDINI: l'ideale sarebbe uscire la mattina presto e dopo
il tramonto, se l'aria è più fresca. In ogni caso è bene arieggiare la casa
il più possibile al mattino e poi chiudere i vetri e agganciare le imposte.
Attenzione ai condizionatori, mai creare uno sbalzo di temperatura
troppo elevato rispetto all'esterno (al massimo di cinque o sei gradi).
Bene, invece, il deumidificatore.

CENTRI CLIMATIZZATI: è bene che le persone anziane si infor-
mino sui piani anti-calore predisposti dai singoli comuni o dalle singole
Aulss. Di solito vengono organizzati centri climatizzati da consigliare a
chi non abbia la possibilità di godere del fresco a casa propria. 

RIPOSO: di fronte a sensazioni di svenimento, mancamento, cali di
pressione la miglior cosa da fare è distendersi subito, se possibile in un
ambiente fresco e rimanere un po' a riposo.

Arriva l’estate:
COME
DIFENDERSI
DAL CALDO



DALL' ITALIA AL PERÙ
PENSIONATI VENETI IN VIAGGIO
PER IL MONDO
Chi pensa che le persone anziane non
abbiano voglia di muoversi, di andare
in vacanza, di affrontare anche viaggi
lunghi per passare qualche giorno (ma
pure qualche settimana) fuori casa, non
ha evidentemente conosciuto i pensio-
nati dello Spi del Veneto. Ogni anno, in-
fatti, sono tantissimi i “nostri” anziani
che - tramite l'agenzia Switch on Travel
di Ponte San Nicolò - decidono di partire
per uno dei tanti tour in programma. 
Le comitive, come spiegano dalla stessa
agenzia, possono variare dalle 30 alle
70 persone e il viaggio può essere di al-
cuni giorni o anche di un paio di setti-
mane, a seconda della meta. In Italia la
località preferita si conferma la Costiera
Amalfitana. Ma i pensionati veneti
amano molto anche Torino e le Langhe,
la Toscana (Firenze) e il Lazio (Roma in
primis).
L'estero resta comunque gettonatissimo.
Gli anziani veneti adorano Malta con-
siderata il top per tutto: costi, cucina,
paesaggi. Richiestissimi anche Porto-
gallo e Spagna (Andalusia). Nei periodi
più freddi, spopolano i mercatini di Na-

tale, con una predilezione per quelli di
Praga e di Budapest. Per questi viaggi
la spesa di solito ruota fra gli 80 e i 100
euro a persona al giorno, in pensione
completa. 
Ma dal Veneto alcune comitive di iscritti
allo Spi predispongono anche viaggi
più impegnativi. Come Mosca e San
Pietroburgo. Ma pure Perù, Cuba, Cina,
tour decisamente più costosi ma che
naturalmente lasciano un segno indele-
bile. “Quando organizziamo le vacanze
per gli anziani veneti – spiegano da
Switch on Travel – cerchiamo natural-
mente di tenere il gruppo tutto assieme,
anche in aereo. La cucina è fondamen-
tale come le stanze, che devono essere
confortevoli e decorose. Le guide, in-
fine, devono essere disponibili e per
molti versi pazienti, tenendo conto che
le persone anziane hanno ritmi ed esi-
genze diverse rispetto a quelle più gio-
vani”. Ma viaggiano più gli uomini o le
donne? Nessun dubbio. “Le donne.
Che molto spesso lasciano a casa i ma-
riti e affrontano la vacanza da sole”.
Chapeau!

18 LIBERETÀ VENETO LUGLIO 2017



PARTENZE 2017
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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

LE SEDI PROVINCIALI INCA IN VENETO



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 Longhin 117/119 Tel. 0498944221 
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

Sei in pensione
o stai 
per andarci?

Vieni allo SPI Cgil: noi siamo sempre al tuo fianco
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Visnadello
Vicolo tre Cime 20/24  
Tel. 0422409291/409296
Vittorio Veneto 
Via Virgilio 48 Tel. 0438 53147 

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 De Gasperi 1 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 

LIBERETÀ VENETO
Supplemento al n.7/2017 di LiberEtà 
Reg. Trib. di Roma n. 1913 5/1/1951
A cura di Segreteria SPI CGIL Veneto
Coordinamento
Gianluca Codognato e Maila Nuccilli
Grafica CPSS CGIL Veneto
Via Peschiera 7 Mestre VE

Lettere e foto delle vostre iniziative
vanno indirizzate alla Redazione o
inviate a spi@veneto.cgil.it.

Vieni allo SPI Cgil: noi siamo sempre al tuo fianco
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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

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017

Prendiamo a cuore
il tuo 730 e le tue
opportunità fiscali

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


