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INVECCHIAMENTO ATTIVO

Stanziati 800mila
euro dalla Regione

IL PUNTO

Intervista a
Elena Di Gregorio

CAMPI ANTIMAFIA

L’esperienza
del 2017

IL DIBATTITO
SUL REFERENDUM
DEL 22 OTTOBRE
PER L’AUTONOMIA
DEL VENETO

Informare
per favorire
una scelta
consapevole
QUELLO CHE PREVEDE
LA COSTITUZIONE

 Gli articoli 116 e 117 prevedono la possibilità di
attribuire alle Regioni a Statuto ordinario ulteriori forme
e condizioni di particolare e maggiore autonomia su determinate materie, tra cui tutte quelle già a legislazione
concorrente.
 L’iter procedurale per la loro eventuale attribuzione
prevede un negoziato tra Regione e Governo per
l’individuazione delle materie e la definizione delle risorse necessarie ad esercitarle, da tradursi poi in un Accordo formale tra Stato e Regione, e una legge
definitiva approvata da entrambe le Camere a maggioranza assoluta.
 Il rispetto dell’ Unità formale e sostanziale
della Repubblica, sancita dall’ art.5.

 La garanzia su tutto il territorio nazionale dell’omogeneità dei diritti sociali e del lavoro, delle condizioni di accesso ed erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e prestazione nei diversi ambiti: sanità, sociale, istruzione, politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali, salvaguardia ambientale.

 La compatibilità con i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario nazionale, l’obbligo della compartecipazione delle regioni al
fondo perequativo di solidarietà nazionale.
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LA PROPOSTA
DELLA
REGIONE VENETO

Al di là della genericità del quesito referendario, unico ammesso
dalla Corte Costituzionale, con
la Delibera N.315 del 15 Marzo
201, la Giunta regionale del Veneto definisce le richieste che
saranno oggetto del negoziato
con il Governo: sostanzialmente
si richiede una maggiore autonomia su quasi tutte le materie
possibili e di mantenere nella
Regione il 90% dei tributi erariali
riscossi nel territorio veneto (IRPEF, IRES, IVA).
Rivendica inoltre in alcuni importanti settori, come l’istruzione
e la sanità, una piena titolarità
regionale anche nella definizione
dei contratti di lavoro.

a tempo abbiamo evidenziato che il Referendum non era necessario per aprire il negoziato
con lo Stato, che è molto costoso per i cittadini del Veneto,
che le proposte della Regione
sono difficilmente percorribili e
in alcuni aspetti palesemente incostituzionali, come già sancito dalla
stessa Corte Costituzionale. Ma pensiamo che la vera domanda
da porsi sia: queste proposte sono positive per il mondo del
lavoro e per tutta la popolazione?
Si stanno diffondendo in tante diverse situazioni territoriali
spinte e richieste di autonomia e separazione ma siamo sicuri
che un’ulteriore frammentazione e diversificazione garantisca
una maggiore qualità, efficienza ed esigibilità delle funzioni e
dei servizi pubblici ?
Come Cgil pensiamo invece che si rischi di determinare
una condizione di inaccettabile disomogeneità non solo tra
le Regioni, ma anche tra i diversi territori della stessa Regione, pericolosa anche per gli stessi cittadini del Veneto
qualora dovessero cambiare residenza.
Non siamo contrari al riconoscimento di maggiori deleghe,
a una maggiore autonomia e responsabilizzazione degli enti
territoriali, ma nell’ambito del pieno rispetto della Costituzione e dell’omogeneità dei diritti sociali e del lavoro.

D

LE CONSIDERAZIONI
DELLA CGIL
DEL VENETO
Temi così importanti
per le persone non
possono essere usati
strumentalmente
per dividere.
Vanno ricercate
seriamente soluzioni
condivise e
omogenee in un
confronto leale
tra istituzioni
democratiche
così come previsto
dalla nostra
Costituzione

COSA SERVE DAVVERO?
 Una più chiara e definita ripartizione delle competenze tra Stato, Regione
ed Enti Locali attraverso una distinzione precisa tra la definizione dei diritti fondamentali e gestione dei servizi e delle prestazioni che deve restare nel territorio
 Adeguatezza e certezza delle risorse per gestire le rispettive competenze

 Mantenere un carattere di universalità, esigibilità e uniformità in tutto il territorio nazionale per i servizi socio-sanitari-assistenziali, i percorsi istruzione e formazione, gli ammortizzatori sociali, le tutele contrattuali nel rapporto di lavoro
 Evitare un eccessivo centralismo a livello regionale per salvaguardare il ruolo
e le competenze delle province e dei comuni. Ricordiamo che peraltro non sempre le Regioni, anche il Veneto, hanno dato prova di buon governo: pensiamo alla gestione del Mose, della strada Pedemontana, delle Banche Popolari,
ai tanti Progetti di Finanza caratterizzati da profitto sicuro per i privati e oneri e
costi tutti a carico della collettività.
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Campi legalità: l’estate del 2017

Q

uindici campi, oltre 110
pensionate e pensionati
impegnati nelle attività:
anche quest’anno il Veneto ha fatto la sua
parte dando un forte contributo di energie alle iniziative diffuse in tutta Italia.
Da Campolongo Maggiore a Palermo
nelle terre confiscate ai boss mafiosi si
è consolidato ancora di più il rapporto
tra giovani e anziani, uniti da valori comuni come la legalità e la lotta alla
mafia. Una pacifica ‘occupazione’ di
questi spazi abitati dalla presenza di
centinaia di persone che si spendono
con impegno e dedizione per costruire
comunità alternative alle mafie. L’obiettivo? Restituire i beni alla comunità,
renderli vivi, animarli con iniziative culturali, formative e informative sulla
difesa della democrazia, della legalità,
della giustizia sociale, del diritto al
lavoro.
Quest’estate sono stati quattro i campi
in Veneto: tre a Erbè, in provincia di
Verona, su un terreno confiscato a un
trafficante locale di droga, il quale
aveva rapporti con le cosche, era riuscito
a costruire in loco una villa con piscina
dotata di maneggio e progettava di
ampliare il tutto rendendolo un fiorente
agriturismo; uno invece a Campolongo
Maggiore, nella villa confiscata a Felice
Maniero, ex boss della mala del Brenta.
Cucinare, occuparsi di piccole manutenzioni, collaborare al lavoro nei campi
e partecipare a incontri e laboratori organizzati all’interno dei vari progetti:
studenti e anziani, tutti insieme appassionatamente. E con loro, ovviamente,
le associazioni e le organizzazioni che
sono da sempre impegnate nella diffusione di una cultura della legalità (ARCI,
Libera, Rete degli Studenti, Udu, Cgil,
Flai Cgil).
“Anche il 2017 ha visto uno straordinario
impegno da parte delle pensionate e
dei pensionati dello Spi Cgil del Veneto
ai campi della legalità – ha raccontato
Danilo Toccane, segretario regionale –
il nostro non è solo un contributo ope-
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rativo per il funzionamento dei campi
ma è anche l’affermazione di quel rapporto intergenerazionale tra anziani e
giovani che si concretizza nello stare
assieme e nello scambio di valori di
convivenza civica”. Centinaia sono i
giovani che da tutta Italia hanno deciso
di partecipare ai campi “oltre 40 ragazzi
– continua Toccane – sono partiti dalle
scuole venete, da quegli stessi istituti in
cui siamo andati durante l’anno scolastico
per sensibilizzare alla partecipazione. È
questo il coronamento del grande lavoro
svolto durante l’anno passato e che ci
ha visto impegnati nel corso di dibattiti
e incontri con giornalisti, magistrati,
forze dell’ordine e altre figure cruciali
della lotta alla mafia in più di 30 istituti
scolastici del Veneto, con circa 3.500
studenti. È un giudizio positivo quello
che esprimiamo anche sull’impegnativa
partecipazione dei nostri volontari per
la prima volta ai campi in Sicilia, e poi
ancora in Calabria e in Umbria”.
Il segretario riscontra un ulteriore aspetto
positivo dell’esperienza di questa estate:
l’allargamento della partecipazione e
del coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali locali “è un fatto che denota
una nuova e maggiore coscienza dell’importanza della nostra azione di forza
sociale nella lotta alla mafia, alla criminalità e all’insegna dell’educazione alla
legalità”. Impegno ed entusiasmo anche
nei campi veneti di Erbè e Campolongo,
che hanno visto la partecipazione di
numerosi ragazzi da tutta Italia e di
oltre una cinquantina di pensionati veneti. “Particolarmente importante e di
spessore è stato l’impegno culturale profuso negli incontri che si sono svolti con
i ragazzi e le varie personalità con le
quali si è dialogato”.
E per celebrare e ringraziare tutti i volontari e i ragazzi che hanno dato il
loro contributo a questa stagione di legalità, il 26 e 27 ottobre si terranno a
Porto Tolle (RO) due giornate a loro dedicate: un consolidamento dello stretto
rapporto che lega le generazioni.
Insieme si può.

LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2017 5

A Casa di Alice si respira una bella aria,
si vivono bei momenti sia con le donne
della sartoria sia con i ragazzi provenienti
da tutta Italia...

Rosanna Bettella

responsabile Coordinamento Donne Spi Cgil Veneto

CASTELVOLTURNO
IL CAMPO
DELLE DONNE
Per il primo anno il Coordinamento nazionale Donne Spi ha preso in carico
direttamente un campo della legalità,
scegliendo la Casa di Alice, bene confiscato a Castelvolturno dove opera una
sartoria gestita da donne straniere in
gran parte vittime di tratta, riunite nella
cooperativa Altri Orizzonti, ramo dell’associazione Jerry Essan Masslo, che
segue anche situazioni di disagio sociale e familiare. La Casa di Alice in origine era la casa di villeggiatura di
Pupetta Maresco, legata
ai clan camorristici del
napoletano.
Da tutte le regioni si sono
avvicendate le compagne
in turni settimanali e il
Coordinamento Veneto
ha coperto ben due turni:
il primo in luglio con
Lina, Daniela, Gabriella
del Coordinamento di Rovigo e Ivana
di quello di Venezia, il secondo con Lisa
del coordinamento di Padova, Ornella
di quello di Vicenza e con me che, in
quanto responsabile regionale, ho voluto rendermi conto personalmente di
questa realtà. La sartoria dovrebbe permettere alle donne straniere che vi lavorano, di emanciparsi, di riuscire a
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mantenersi con il proprio lavoro, ma
non è facile e gli ordinativi non sono
ancora sufficienti a realizzare questo
sogno.
Le impressioni delle compagne dei due
turni e mie sono a dir poco entusiasmanti, a Casa di Alice si respira una
bella aria, si vivono bei momenti sia
con le donne della sartoria sia con i ragazzi provenienti da tutta Italia con la
forte motivazione di capire cosa siano
le mafie, come possano avere così
tanto potere, cosa condanni una parte consistente della nostra penisola
a stereotipi e pregiudizi.
E se ne riparte con la consapevolezza che ognuno
di noi deve fare la sua
parte, anche qui al Nord,
dove crediamo di essere
immuni da tutto e invece
senza saperlo siamo in buona parte responsabili. Così evidenzia la storia, se
sappiamo leggerla nel verso giusto.
Proprio come ci ha raccontato bene Renato Natale, sindaco di Casal di Principe, che ci ha esortato a ritornare a
casa nostra con un po’ di senso di
colpa per poter diventare soggetti, qui
da noi, di cambiamento.

info e shop www.madeincastelvolturno.com

Solo così se ne esce tutti.
I ragazzi che gestiscono il campo (Alessandro, Raffaele, Giuliano, Gennaro,
Maria, Elena) ci hanno mostrato di quanta
buona volontà, di quanto impegno c’è bisogno per andare avanti, per guardare a
faccia aperta il mondo che hanno davanti: Il loro motto è “osiamo inventare il
nostro futuro” mutuandolo da Thomas
Sankara. Come ci ha spiegato Gianni - il
medico di strada e “guru” di questa realtà
- con parole che non lasciano scampo a
scorciatoie su come affrontare la vita, indicandoci i suoi maestri: don Zeno Saltini
fondatore di Nomadelfia, comunità di famiglie nel nome della fraternità e dell’uguaglianza, Thomas Sankara, presidente
del Burkina Fasu, ammazzato per le sue
idee rivoluzionarie di dare a tutti 2 pasti
al giorno e 5 litri di acqua e Josè Mujica,
ex presidente dell’Uruguay, esempio diretto di sobrietà e solidarietà.
Per aiutare a realizzare il sogno di queste
donne e di questi ragazzi, c’è bisogno
della nostra solidarietà: per far conoscere
i lavori della sartoria, dalle borse agli
abiti, alle tovaglie e tanto altro ancora.
Sono tutti lavori che si possono ordinare
nel formato e quantità preferite, così saranno tutti pezzi unici fatti con professionalità e riconoscenza.
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Intervista a Elena Di Gregorio
segretaria generale SPI del Veneto

Dalle battaglie per
pensioni più dignitose
alla contrattazione
sociale, dallo “scontro”
intergenerazionale
alla questione
dell'accoglienza,
dal referendum
sull'autonomia al tema
della legalità. Sono molti
e complessi i temi che
Elena Di Gregorio si
accinge ad affrontare
come neosegretaria
dello Spi Cgil del Veneto,
eletta il 23 giugno
scorso. Ma il lavoro
che l'attende non la
preoccupa perché
“quella dei pensionati è
una categoria vivace e
ricca di esperienze e di
capacità di proposta e di
elaborazione. Ho molta
fiducia in questa
organizzazione e sono
orgogliosa di poterla
guidare”.
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Dunque, Elena, ti aspettano diversi impegni come
neosegretaria dello Spi del Veneto. Sei preoccupata dal lavoro che devi affrontare?
Ho sicuramente una grande responsabilità e me ne
rendo conto ma posso contare su tante competenze
preziose con cui portare a termine molti obiettivi. Lo
Spi è una gamba fondamentale della Cgil e ha sviluppato competenze importanti sia sul tema della tutela individuale sia su quello della tutela collettiva. So
che mi attende un lavoro difficile ma la categoria in
Veneto ha già condotto grandi battaglie e ottenuto
importanti risultati, come l'approvazione e il finanziamento della legge sull'invecchiamento attivo. Insomma, dobbiamo continuare a essere protagonisti
in questo territorio.

Quali sono le priorità nella tua agenda?
Ce ne sono molte e la categoria è ricca di potenzialità. Gli anziani sono una risorsa per la nostra società
e ne va valorizzato il sapere e l’esperienza. Le conquiste di cui tutti noi oggi fruiamo e che hanno reso
la nostra società più civile sono frutto delle lotte di
chi oggi è in pensione. È importante che queste
esperienze vengano tramandate, ne vanga trasmesso il senso collettivo alle giovani generazioni.
La frantumazione del lavoro e la precarietà diffusa
rende i lavoratori più soli, in particolare i giovani. Per
superare questa fragilità e riconquistare una dimensione di dignità nel lavoro è necessaria la consapevolezza di una dimensione collettiva. Della forza che
deriva nell’organizzarsi in sindacato e lottare per conquistare diritti.
I pensionati Cgil possono meglio di altri svolgere
questa funzione di dialogo con i giovani, di trasmissione e condivisione di un sistema di valori. In molti,

troppi in questa stagione, stanno cercando
di agitare lo scontro generazionale, di mettere i diritti dei giovani in contrasto con
quelli degli anziani, di descrivere gli anziani
come egoisti. Credo che la miglior risposta
sia quella di unire le forze e i pensionati
hanno la capacità e l’esperienza per farlo.

Anche guardando alla condizione degli
anziani ci sono diritti da conquistare e
consolidare. Quali?
Innanzitutto c’è il tema della pensioni povere. In particolare le donne sono maggiormente penalizzate in quanto percepiscono
pensioni più basse a causa del lavoro discontinuo, del lavoro di cura e di lavori
meno professionalizzati. È necessario trovare strumenti che riconoscano il lavoro di
cura come ad esempio quando in famiglia
c’è un disabile o tenere conto del numero
di figli. La rivalutazione delle pensioni, per
garantire assegni più dignitosi e sostenere
veramente il potere di acquisto dei pensionati, è al centro del confronto che come
Spi, assieme agli altri sindacati dei pensionati, e assieme alle confederazioni, stiamo
portando avanti con il Governo.
Riportare equità nel sistema pensionistico
e costruire una pensione di garanzia per i
giovani è necessario non solo per un
senso di giustizia ma anche per garantire
la sostenibilità del sistema pensionistico
pubblico.
Lo Spi, poi, deve continuare nel Veneto la
sua costante azione di confronto con gli
Enti locali per migliorare le condizioni e i
servizi per i cittadini, in particolare gli anziani. Non è sempre facile ma in molte
realtà del nostro territorio si sono raggiunti
accordi importanti legati soprattutto alla
tassazione, alle fasce di esenzione, alle tariffe dei servizi locali e ai trasporti. Resta

Di Gregorio:
quella dei pensionati è una
categoria vivace e ricca di
esperienze e di capacità di
proposta...
centrale anche il tema della sanità. Il
sistema sanitario pubblico universale
è una nostra grande conquista che
dobbiamo difendere con i denti.
Non è sostenibile che nel nostro
paese ci siano 11 milioni di cittadini
– molti dei quali anziani - che sono
costretti a rinunciare a curarsi perché
non possono permetterselo.

Resta in piedi, poi, tutto il tema
della legalità sul quale lo Spi sta
facendo molto, sia nelle scuole,
che nei campi “antimafia”.
Proseguiremo questi progetti molto
importanti in Veneto, perché nella
nostra regione c’è un’illegalità diffusa, aumentano gli scandali e gli
episodi di corruzione e sono in aumento le infiltrazioni della criminalità
organizzata che sta inquinando l’economia e l’intera società. Una realtà
troppo a lungo negata e sottovalutata da chi ci governa e dal sistema
imprenditoriale. Invece bisogna parlarne perché l’illegalità si nutre del
non detto, del così fan tutti, della tolleranza verso i “furbetti”. Dobbiamo
reagire come cittadini perché l’illegalità ci ruba il futuro, e lo ruba ai nostri
figli. Continueremo con il nostro impegno perché anche in Veneto c’è
bisogno di un sussulto civile e noi
cercheremo di alimentarlo.
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Un altro argomento che ti sta molto a cuore è
quello dell'immigrazione. Cosa farà lo spi per
portare avanti i valori dell'accoglienza e della
solidarietà?
Il tema dell’immigrazione è stato affrontato tardi
e male nel nostro paese e sempre in termini
emergenziali. È una risposta insufficiente e sbagliata ad un fenomeno epocale e inarrestabile.
Non si può impedire a chi fugge dalla guerra o
dalla fame di cercare di mettersi in salvo. Chiunque di noi lo farebbe per se e per i propri cari.
Certo è necessaria una capacità di accoglienza
organizzata. La chiusura e la non gestione invece scaricano sul territorio i problemi e aumentano il disagio generando situazioni insostenibili
sia per i profughi che per i cittadini.

Elena Di Gregorio con il segretario generale nazionale SPI CGIL, Ivan Pedretti

Per affrontare seriamente questo problema è necessario unire le forze e lo Spi, i pensionati che
spesso hanno vissuto sulla loro pelle le sofferenze della guerra e dell’immigrazione, possono
essere parte attiva per aiutare a superare le
paure, mantenere la dimensione umana delle no10 LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2017

stre comunità e favorire una integrazione positiva.
Solo questa può dare una risposta al bisogno diffuso di sicurezza, non è infatti alimentando la paura, la diffidenza
verso lo straniero o l’uomo nero
che si può vivere meglio.
Quando si incontra e si ha la
possibilità di conoscere lo straniero si capisce che è un essere
umano come noi, solo più sfortunato in questa fase della sua
vita. Ci sono già esperienze positive dove con intelligenza si è
favorita l’accoglienza diffusa, in
piccole dimensioni e i nostri
pensionati stanno interagendo
con i sindaci, le associazioni di
volontariato per insegnare l’italiano, fare scambi di cucina,
conoscersi, accogliere, vincere
la paura e migliorare la qualità
della vita per tutti.

Dulcis in fundo, il referendum
sull'autonomia del Veneto.
Qual è l'opinione dello Spi a
riguardo?
È un referendum consultivo,
non determina quindi effetti concreti. Il tema dell’autonomia per
noi va declinato in termini di responsabilità dentro un quadro
di unità del Paese e di universalità dei diritti sociali e del
lavoro per tutti i cittadini. Temo
che invece la nostra Regione
voglia utilizzare il referendum
per promuovere logiche di frammentazione, autosufficienza e
separazione 

Lo SPI CGIL
del Veneto
si presenta!
Il 23 giugno abbiamo eletto
la nostra nuova segretaria
Ecco chi siamo:

Beni confiscati,
sì all'utilizzo per rifugiati
e famiglie bisognose

“Ma bisogna approvare il codice antimafia”

ELENA DI GREGORIO
RENATO BRESSAN
segretario generale
SPI CGIL Belluno

ALESSANDRO CHIAVELLI
segretario generale
SPI CGIL Padova

DANIELA ARGENTON
segretaria generale
SPI CGIL Rovigo

PAOLINO BARBIERO
segretario generale
SPI CGIL Treviso

ANGIOLA TIBONI
segretaria generale
SPI CGIL Venezia

GIUSEPPE DI GIROLAMO
segretario generale
SPI CGIL Verona

IGINO CANALE

segretario generale
SPI CGIL Vicenza

In Veneto ce ne sono 186: 180 immobili e 6 aziende. Tutti
beni confiscati alle mafie ma spesso malconci e sottoutilizzati (se non grazie a iniziative come quelle messe in
campo da Spi Cgil, Libera, Arci e altre associazioni del volontariato). Ecco perché “la proposta di utilizzare una
parte di queste strutture per ospitare i migranti, e in generale le famiglie bisognose, appare condivisibile”.
Danilo Toccane, della segreteria regionale dello Spi Cgil
del Veneto, guarda con favore all'idea lanciata dal ministro
Marco Minniti a inizio settembre. Ma si unisce anche all'appello di don Ciotti, presidente nazionale di Libera, affinché venga approvato finalmente il codice antimafia.
“Quella legge – spiega Toccane – è importantissima
anche sul fronte del riutilizzo dei beni confiscati alle
mafie. Però, dopo essere stata votata dalla Camera due
anni fa, ora è ferma al Senato. Se non si procede al voto
prima del termine della legislatura, bisogna ricominciare
tutto e sarebbe un dato molto negativo. Di fatto dobbiamo dare attuazione alla legge Rognoni-La Torre di 25
anni fa”. In ogni caso, ricorda Danilo Toccane, “serve un
capillare censimento e un Osservatorio dei beni confiscati per capire quante strutture possano essere riservate all'accoglienza dei rifugiati e delle famiglie
bisognose. Inoltre è necessario investire per garantirne
la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione”.
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“MAMA” ALIDA
E I MIGRANTI,
STORIA DI “NORMALE”
ACCOGLIENZA

lida lo dice sempre ai (troppi) suoi
concittadini che protestano, organizzano banchetti, sparano a zero contro persone arrivate con quattro
stracci e la speranza di un futuro migliore. “Andate a conoscerli, dategli la mano, regalategli
un sorriso. Così vi accorgerete che non sono teppisti o delinquenti, ma esseri umani che chiedono solo di essere accolti dignitosamente”.
Alida Bragatto è da anni iscritta alla Lega Lemene Spi Portogruaro e la sua incessante attività
di volontariato a favore dei migranti giunti inizialmente da Cona nel 2015 e ospitati per alcuni
mesi nella palestra Luzzato di Portogruaro, le ha
fruttato il soprannome di “Mama”, con cui è chiamata da tutti i ragazzi provenienti da Nigeria,
Guinea Conakry, Bangladesh, Ghana, Gambia.
“Quando questo gruppo è arrivato da Cona alla
palestra di Portogruaro in estate – racconta Alida
– ho raccolto un po' di vestiti, saponi e di lenzuola e sono corsa da loro. Erano ammassati in
una palestra bollente, sono andata a conoscerli,
mi sono presentata. E loro, che prima erano abbandonati a se stessi, hanno visto in me e negli
altri volontari un punto di riferimento importante
per orientarsi in questa difficile situazione”.
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel momento, ma Alida, assieme ad altri del corso insegnanti in pensione e/o in attività, in questo
lasso di tempo con questo gruppo di migranti ha
realizzato iniziative straordinarie. Dai corsi di italiano (per affrontare gli esami delle medie) a
quelli di cucina, dalle feste (come quella di Capodanno 2015) agli aperitivi multietnici. “Con un
maestro di musica – racconta Alida – gli abbiamo
insegnato l'inno di Mameli. Poi abbiamo fatto una
marcia multietnica dalla palestra alla piazza. E qui
i ragazzi hanno cantato l'inno e hanno attaccato
sulla scalinata dei biglietti con scritto “grazie Portogruaro””.

A
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Un grazie alla città, anche se una parte
di essa, in questo periodo, ha protestato
in modo vibrante per la presenza di
questi pochi (una sessantina in tutto) e
innocui giovani, perdendosi in inutili
banchetti di protesta mentre i volontari
come Alida ne organizzavano una
degna accoglienza.
Da questi ragazzi, quasi tutti poco più
che ventenni, “Mama Alida” ha ricevuto
un grande affetto. “Mi hanno anche regalato dei disegni fatti da loro con il mio
nome- racconta commossa - e confezionato con tessuto africano una camicetta che indosso con orgoglio.” E
anche ora che sono ospitati in modo
diffuso all'interno di varie abitazioni,
vado a trovarli tutti con la mia bicicletta.
Mangiamo assieme, a volte li redarguisco per il disordine e gli insegno come
pulire bene casa. Quando sono stata
male tutti mi mandavano messaggi
chiedendomi come stavo. Una volta,
uscita dall'ospedale, ho incontrato al
mercato un gruppo di ragazzi bengalesi
che seguivo: mi hanno gettato le braccia al collo e mi hanno detto che hanno
tanto pregato per me”. Alida, assieme
ad altri volontari, continua la sua missione alimentata solo dalla propria
umanità, facendo anche da tutor ad alcuni migranti minorenni. “Potrebbero
essere tutti miei figli o addirittura nipoti”.
Così, mentre chi protesta alimenta solo
odio e tensioni, pur facendo molto rumore, Alida e gli altri volontari continuano nella loro silenziosa missione di
accoglienza, che va a vantaggio di tutta
la comunità.
Grazie “Mama”.

INSIEME PER SABRINA E LE ALTRE
CONTRO LE VIOLENZE DI GENERE
Solo questa estate, solo nel Nord Est: sette delitti vicini
nel tempo e nello spazio. C’è un’emergenza di cui si parla
poco e solo in occasione delle violenze che si concludono
con la morte, senza mai aprire un dibattito su un fenomeno sociale e culturale che è ormai una mattanza quasi
quotidiana.
È per questo che è stato necessario proporre un momento
di riflessione pubblica su quanto accaduto a Dogaletto: a
fine agosto è stata promossa a Mira, in provincia di Venezia, una serata in memoria di Sabrina, un’occasione
per ricordare non solo lei ma anche tutte le altre vittime
di violenza, per interrogarsi più ampiamente sul fenomeno
del femminicidio e della violenza di genere. Un momento
di raccoglimento, promosso da associazioni e forze politiche, ma aperto a chiunque sentisse il desiderio di parteciparvi.
Un pensiero particolare è stato rivolto agli uomini: troppo
spesso si sentono estranei al fenomeno, e nell’opinione
pubblica le violenze e il femminicidio sembrano un problema delle sole donne. Ci si concentra sulle vittime, come
se il punto fosse insegnar loro a non “farsi ammazzare”,
e non invece indagare le cause che portano persone apparentemente normali a compiere gesti folli. Per intervenire efficacemente è importante ampliare la visione del
fenomeno, e interrompere la spirale della violenza anche
nella sua trasmissione tra le generazioni, promuovendo
un’educazione all’affettività, interrogandoci sui motivi culturali che spingono l’uomo a non accettare il rifiuto e la
libertà della donna.
Gli uomini per primi devono farsi promotori di una cultura
del rispetto, lottando al fianco delle donne da alleati e non
da avversari, contro un retaggio culturale antico e malato
che perpetua e giustifica la subordinazione della donna
alla volontà maschile. La violenza di genere deve riguar-

dare tutti e tutte perché siamo convinti/e che non succederà mai a casa nostra, ma i fatti ci smentiscono, e restiamo attoniti/e quando la tragedia ci sfiora da vicino.
Non dobbiamo mai sentirci immuni.
Le richieste d’aiuto delle donne non devono più essere
sottovalutate. Non si parla solo delle violenze più
evidenti, percosse e omicidi: ma
17 giugno, Anastasia, Chirignago
anche di quelle
4 luglio, Sonia, Marghera
23 luglio, Mariarca, Musile di Piave
molto più ricor31 luglio, Chiara, Trento
renti, come la li1 agosto, Nadia, Udine
mitazione dell’in17 agosto, Sabrina, Dogaletto di Mira
dipendenza eco22 agosto, Marianne, Bressanone
nomica, l’accesso
negato all’educazione o al lavoro, i comportamenti persecutori, le violenze
psicologiche fatte di minacce, pedinamenti, ricatti, abusi
verbali, che ledono l’autonomia e la dignità della donna.
Troppo spesso si dimentica che la discriminazione delle
donne è strutturale, presente in tutti gli ambiti della vita
sociale, nei mille comportamenti quotidiani che le svalutano. Serve allora una presa di coscienza collettiva e intransigente verso tutti i comportamenti sessisti condonati
(anche quelli considerati consueti, che non ci scandalizzano più, che però pavimentano la strada che porta all’omicidio), a partire dal linguaggio quotidiano, perché le
parole formano i pensieri e ad essi seguono le azioni.
È necessario che le istituzioni assumano a tutti i livelli
questo problema come una priorità da affrontare non solo
in fase emergenziale. Le amministrazioni comunali possono fare molto, attivando servizi specifici, come le Commissioni Pari Opportunità, gli Sportelli Donna, i Centri
antiviolenza. Sta ad ognuno e ognuna di noi, però, diffondere una cultura della tolleranza e del dialogo.
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ANZIANI
NONAUTO
SUFFICIENTI

In Veneto sono
più di 200mila.

L’allarme dello SPI

onere mensile intorno ai 3.000
ono più di 200 mila e il loro numero cresce ogni anno di
euro. Per questo, secondo
più, in modo direttamente proporzionale all'aumento degli
l'indagine, in molti ricorrono alle
over 65 nella nostra regione e in tutta Italia. Gli anziani
assistenti familiari. Quelle regolari
non autosufficienti rappresentano ormai il 18,7% della popolazione
in Veneto sono più di 31 mila, per
anziana in Veneto eppure la Regione, che si vanta di avere un
l'80% dell'Est Europa. Ma si
sistema socio sanitario di eccellenza, non sembra accorgersi di
calcola che ce ne siano almeno
loro. È quanto emerge con evidenza dall'approfondita indagine
altre 60 mila irregolari: la
realizzata dall’Ires Morosini e commissionata dallo Spi Cgil e
convenienza può apparire
intitolata “Oltre la cura: le politiche per gli anziani non
allettante sia per la famiglia (non
autosufficienti nella regioni italiane” che mette in evidenza come il
si pagano contributi, ferie, etc.)
Veneto non abbia ancora dato attuazione alla legge quadro sulla
che per la badante (una paga
non autosufficienza
netta più sostanziosa). Ma a conti
(30/2009) e, unica in
Solo 27mila sono ospitati Italia, abbia
fatti, per la famiglia, regolarizzare
nelle case di cura
conviene sempre. Sia perché si
disconosciuto
possono detrarre parte dei
un'altra importante
contributi sia perché una causa di
legge quadro, quella sull'assistenza (328/2000). Inoltre manca una
lavoro può costare molto salata.
programmazione di interventi sulla prevenzione delle malattie e sui
In tale contesto, come spiega Gino
corretti stili di vita da adottare sin da giovani.
Ferraresso responsabile del
L'indagine racconta di una realtà regionale variegata e complessa,
dipartimento di Contrattazione
in cui la maggior parte delle persone non autosufficienti e delle loro
sociale dello Spi Veneto “le risorse
famiglie devono affrontare spese molto differenziate per pagare le
nazionali e regionali per la non
rette delle residenze sanitarie assistenziali (tra i 1.000 e i 3.000
euro al mese) o per assumere una assistente
familiare (circa 1.500 euro al mese, se in regola).
Alle famiglie la spesa
Infatti, come rivela l'indagine, solo il 12,9% dei
per l’assistenza costa fino
circa 202 mila anziani veneti ultra65enni può
a 3mila euro al mese
contare sul contributo regionale per pagare la retta
autosufficienza vanno aumentate
nella Rsa, perché dal 2009 il Veneto ne eroga sempre lo stesso
in maniera consistente. Ma ciò
numero: 26.113. Stiamo parlando di contributi che variano dai 49
può anche non bastare. Quello
euro giornalieri ai 92 euro per le persone malate di Alzheimer.
che manca davvero è una seria
Nelle oltre 300 strutture sono ospitati circa 27 mila anziani non
programmazione degli interventi.
autosufficienti (di cui il 76% ultraottantenne) a fronte di circa 30
Per questo prima di tutto bisogna
mila posti a loro destinati; molti letti restano vuoti, dunque, perché
investire in prevenzione a partire
gli anziani e le famiglie che non ricevono il contributo regionale non
dalle persone più giovani: stili di
possono affrontare la spesa per pagare la retta, che a questo
vita corretti diminuiscono la
punto vedrebbe sommate quote sanitaria e alberghiera con un

S
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per l’invecchiamento
attivo
800mila euro

possibilità di diventare
malati cronici. Poi è
necessario prendere in
carico la persona quando
cominciano ad emergere i
primi segnali della non
autosufficienza, per
rispondere in maniera
adeguata a quei bisogni
mutati. Il distretto sociosanitario dovrebbe essere il
regista di questa presa in
carico attraverso un lavoro
coordinato delle assistenti
sociali, dei medici di
medicina generale, dei
Comuni. Le prestazioni e i
servizi (co-housing,
assistenza domiciliare,
assistenti familiari, centri
diurni, centri servizio,
volontariato, etc.) potrebbero
alla fine costare di meno (in
termini di risorse
economiche) e far star
meglio sia la persona, che la
famiglia che la comunità”.
Per il Sindacato dei
Pensionati della Cgil, la
priorità nel confronto con la
Regione, con i Comuni e con i
centri servizi, attraverso la
contrattazione sociale, è
assicurare risposte adeguate
al tema della non
autosufficienza e più in
generale dell’invecchiamento.

Soddisfatti per lo stanziamento degli 800 mila euro e orgogliosi per aver contribuito in modo determinante alla stesura
del disegno di legge, assieme alle altre organizzazioni di rappresentanza coinvolte nel progetto. Lo Spi Cgil del Veneto,
fra i più strenui promotori dell’iniziativa, accoglie con favore
il sì unanime del consiglio regionale al finanziamento della
legge sull’ “invecchiamento attivo”, progetto che i sindacati
dei pensionati promuovono da tempo, rilevando come le persone anziane, considerate fasce deboli della popolazione,
rappresentino invece una grande risorsa per la comunità.
Dai classici “nonni vigili” alla sorveglianza dei parchi, dall’assistenza alle persone in difficoltà alla gestione degli orti
pubblici, dai corsi di formazione ai sevizi di informazione per
la cittadinanza: sono molte le cose che le persone anziane
possono fare rendendosi utili e diventando
protagonisti nella vita Di Gregorio: “Soddisfatti
della comunità. E con del lavoro svolto. Gli anziani
la “nuova” legge si sono una risorsa per tutta la
prevedono in modo comunità”
programmatico e organico le linee di azione
da adottare per rendere concrete queste opportunità.
“In una società che sta sempre più invecchiando – spiega
Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi del Veneto gli anziani rappresentano una risorsa e non un peso. La legge
sull’invecchiamento attivo che abbiamo fortemente voluto e
promosso, va nella direzione giusta. Ora la cosa importante
è che le risorse vengano concretamente stanziate, non solo
quest’anno, e utilizzate nei modi previsti dalla legge”.
Un’indagine dello Spi del Veneto sull’invecchiamento della
popolazione della regione mette in evidenza la necessità di
questa legge. In Veneto gli ultrasessantacinquenni sono più
di un milione (esattamente 1.081.371) e rappresentano il
22,8% della popolazione totale. Rispetto al 2006 si registra
un aumento del 19%. Poco meno del 60% degli over 65 è
donna. L’indice di invecchiamento, definito dal rapporto fra
anziani (over 65) e giovanissimi (under 14), è di 100 under
14 ogni 159 anziani (nel 2006 il rapporto era di 100 giovanissimi ogni 138 anziani). Circa 420 mila anziani veneti sono
soli perché vedovi, celibi o divorziati. Gli ultraottantenni sono
più di 320 mila, il 33,7% rispetto a dieci anni prima. In prospettiva nel 2060 il numero degli over 60 crescerà del 50%.
LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2017 15

PARTENZE 2017

16 LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2017

Offferta risse
O
ervata ai
SHQVLRQDWLLVFULWWL

A
ER
RE
CA
ADERE
RE
OSE
O

63,&*,/

restit
tito a cond
c ndiziion
condizioni
oni escl
esclu
esclusive

una volta l’anno
anno e per trre
e
volte nel corso
so del prrestito,
rimandandone il pagamento.

 

 

 



 





  






 

in caso di accettazione
della richiesta.








una volta l’anno e per tre
tr
volte
te nel corso del pr
prestito.
restito.




















































 

















 



 
















LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2017 17

18 LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2017

LE SEDI PROVINCIALI INCA IN VENETO
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

tel. 0437 942553
tel. 049 8944211
tel. 0425 377325
tel. 0422 409211
tel. 041 5491356
tel. 045 8674611
tel. 0444 564844

belluno@inca.it
padova@inca.it
rovigo@inca.it
treviso@inca.it
veneziamestre@inca.it
verona@inca.it
vicenza@inca.it
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Vieni all

Sei in pensione
o stai
per andarci?
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
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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

lo SPI Cgil: noi siamo sempre al tuo fianco
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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LE SEDI CAAF PROVINCIALI

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.”

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

Via Calatafimi, 1/b
Tel. 0425 472111
Fax 0425 472133-134
sandra.rodella@caaf.it

VICENZA “Puntoservizi CGIL s.r.l.”

Vicolo Tre Cime, 20/24
Villorba
Tel. 0422 928107
Fax 0422 92594
caaftv@tin.it

CAAF NORDEST VENETO

TREVISO “Servizi Treviso s.r.l.”

Via Maganza, 92
Tel. 0444 569733
Fax 0444 963580
info@puntoservizicgil.it
Via Peschiera, 7
Tel. 041 504611
Fax 041 5046110
nordest@caaf.it

