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DIRITTI NASCOSTI

SANITÀ

ANTIFASCISMO

Recuperati 2,5
milioni di euro

Di Gregorio:
“via il superticket”

L’appello del
partigiano Bruno
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DIRITTI NASCOSTI

IN VENETO RECUPERATI 2,5
MILIONI DI EURO GRAZIE ALLO SPI

M

igliaia di pensionati seguiti dagli operatori
INTEGRAZIONE
delle diverse Leghe SPI, 2 milioni e mezzo
A
L MINIMO
di soldi recuperati. Anche nel 2017 la campagna
Ne hanno diritto le pension
sui “diritti inespressi” o “diritti nascosti” dello Spi
lavoro inferiori ai 507,42 i da
eu
del Veneto ha reso più dignitosa la pensione di
presenza di determinate ro in
conditantissimi anziani. La campagna prosegue senza
zioni di reddito
sosta anche per tutto il 2018 e sono già molte le
MAGGIORAZIONE
posizioni verificate dagli operatori del sindacato
SOCIALE
anche in relazione alla quattordicesima erogata
I pensionati di età compres
a luglio dall'Inps.
fra i 60 e i 75 anni con red a
dit
individuali inferiori 8.370 i
In media fra i pensionati che si sono rivolti ai
,18 euro
e redditi coniugali inferior
nostri sportelli, un terzo ha ottenuto un increi ai
14
.259,18 euro hanno diritt
mento del proprio assegno previdenziale.
un importo mensile mass o a
im
Ma cosa sono i diritti cosiddetti inespressi o
136,44 euro o minore fin o di
o
nascosti? “Si tratta di somme aggiuntive a cui
raggiungimento dell’imp al
or
hanno diritto alcuni pensionati che presentano
pensionistico massimo di to
643,86 euro
particolari requisiti – spiega Rosanna Bettella,
segretaria regionale e responsabile previdenza
IMPORTO AGGIUNTI
VO
dello SPI Veneto - Somme che l'Inps eroga
È un Bonus di euro 154,9
4,
solo su richiesta del diretto interessato il quale
erogato con la pensione
di
dicembre, a chi ha un red
molto spesso non è a conoscenza di aver didit
individuale non superiore o
ritto a questi soldi o a queste integrazioni.
a
9.9894,69 euro e coniuga
Fra i diritti inseriamo anche la quattordicele
non superiore a 19.789,3
8.
sima mensilità perché, anche se dovrebbe esQUATTORDICESIMA
sere erogata automaticamente dall'Inps e non
Sp
etta dal 64° anno di età ai
su richiesta, qualcuno non la riceve”.
pe
ns
ionati da lavoro pubblic
In generale i diritti nascosti riguardano penprivato sulla base di tre fas o e
sionati con assegni inferiori ai 750 euro lordi
contributive. Se il reddito ce
al mese perché proprio a causa di questo
personale non supera un
a
loro basso valore possono essere integrati al
mezza il trattamento minimvolta e
somma spettante massim o la
minimo, o far scattare maggiorazioni sociali,
a
655,00 euro, se il reddito è di
bonus annuali, assegni al nucleo familiare,
è
compreso tra una volta e
supplementi di pensione. Oltre, come detto,
mezza
e due volte il trattamento
la quattordicesima. Chi ritiene di aver diritto
minimo, la somma spettan
a una integrazione della propria pensione
massima è di 504,00 euro te
.
può rivolgersi alla Lega SPI del proprio terPer maggiori dettagli:
ritorio.
www.spi.veneto.it
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2018, l’anno del 18° congresso della
CGIL e del 13° dello Spi Cgil Veneto. Tra
luglio e settembre ci sono state le assemblee di base nei posti di lavoro e in
tutte le leghe dello Spi che hanno rappresentato una grande occasione di incontro con gli iscritti e un momento di
aggregazione e di informazione. In quell’occasione sono stati votati i documenti
congressuali, “Il lavoro è”
e “Riconquistiamo tutto!”.
In primo piano i temi dell’uguaglianza, dello sviluppo, dei diritti di cittadinanza, della solidarietà
e democrazia, delle pensioni, della sanità, temi
su cui impegnarsi a fondo
e sui quali pretendere un
confronto serio e costruttivo con il Governo.
Durante gli incontri, aperti
anche alla cittadinanza,
oltre all’illustrazione dei
documenti, si è fatto il
punto della situazione politico-sindacale che stiamo vivendo. Temi
come la Carta dei Diritti universali del lavoro, il confronto con il Governo sulle
pensioni, la contrattazione sociale volta
a contenere le tasse e le tariffe per quella
parte di popolazione meno abbiente e
migliorare le condizioni di vita dei cittadini,
sono stati al centro dei dibattiti assieme
all’impegno nel rinnovo delle strutture
territoriali.
Durante il mese di ottobre si terranno i
Congressi provinciali delle categorie e
dello Spi e a fine mese, il 30 e 31 ottobre
all’hotel Crowne Plaza di Limena (PD),
quello dello SPI regionale.

A novembre invece quello della Cgil regionale, mentre a gennaio a Torino si
terrà quello dello Spi nazionale e a seguire
a Bari quello della Cgil nazionale. È l’occasione in cui molti quadri dirigenti vengono rinnovati, tutti gli organismi vengono
eletti e molta linfa nuova scorrerà nelle
file dell’organizzazione. Questo Congresso
è anche quello in cui, scaduto il mandato,
si dovrà eleggere obbligatoriamente il nuovo segretario della Cgil nazionale.
Un percorso, quindi, molto
intenso che vede impegnati tutti i territori in un
momento, quello che stiamo vivendo, che certamente non è favorevole
al dibattito e alla riflessione.
Occhi puntati dunque sul
dibattito interno al sindacato e sulle sfide che ci
attendono nel presente e
nel prossimo futuro: contrasto alla povertà, riforma del sistema
pensionistico, la ricostruzione del welfare
a partire dalla sanità pubblica, il tema
della legalità e molto altro.
LE DATE DEI CONGRESSI PROVINCIALI

BELLUNO
TREVISO
PADOVA
ROVIGO
VICENZA
VENEZIA
VERONA

15- 16 ottobre 2018
16 ottobre 2018
16 – 17 ottobre 2018
16 – 17 ottobre 2018
17- 18 ottobre 2018
18- 19 ottobre 2018
18- 19 ottobre 2018
LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018 3

LV ottobre 2018_congresso_Layout 1 12/09/2018 15:13 Pagina 4

LO SPI DICE NO ALLA CULTURA DELL'ODIO

IN 700 ALLA PASTASCIUTTA
ANTIFASCISTA DI LIMENA
Dal razzismo che straripa soprattutto su facebook, al populismo
raccontato con un linguaggio puerile, dall'esaltazione delle paure
e delle differenze, al rinnovato culto delle tradizioni nazionali, in
contrapposizione alle altre culture, dal "prima gli Italiani" all'elogio dell'uomo forte e solo al comando.
Sono tanti i modi in cui si stanno di recente manifestando pericolosi atteggiamenti fascisti nel nostro Paese. Mai come quest’anno l’appuntamento annuale del 25 luglio con la Pastasciutta
antifascista, in ricordo di quella che papà Cervi e i suoi figli offrirono in piazza per festeggiare la fine della dittatura fascista, è
stato vissuto dalla nostra gente, dai nostri compagni come una
risposta forte a tutto questo, a questa cultura dell’odio che ci riporta indietro nella storia a tempi bui. Ben oltre 700 persone
hanno risposto all’invito dello Spi Cgil regionale e di Padova.
L'iniziativa, alla quale ha partecipato anche un nutrito gruppo di
immigrati provenienti da Portogruaro, è stata anticipata da un
ampio dibattito coordinato da Alessandro Chiavelli, segretario generale dello Spi Cgil di Padova. Sul palco, Aldo Marturano, segretario generale della Cgil di Padova, Christian Ferrari, segretario
generale della Cgil del Veneto, Virginia Libero, della Rete degli Studenti, Carlo Ghezzi, segretario dell'Anpi nazionale, Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto, e Ivan Pedretti,
segretario generale nazionale dello Spi. Particolarmente intenso
e commovente l'intervento del partigiano 90enne Bruno Bellucco.
Al dibattito, la segretaria dello Spi Cgil del Veneto, Elena di Gregorio, ha sottolineato come, per superare questo difficile momento storico, sia necessario proseguire le battaglie per il lavoro
e le lotte contro la povertà , veri antidoti all’insicurezza generata
dalla precarietà diffusa.
Al termine della tavola rotonda, accompagnati dalle canzoni della
Resistenza suonate dal gruppo musicale Infeltrìo, i circa 700
ospiti della festa si sono accomodati alle lunghe tavolate allestite
al Prà del Donatore a Limena (Padova). e hanno mangiato la pastasciutta offerta dallo Spi in un clima di festa e di allegria.
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“Nel 1943 mi sono innamorato di una idea che
comprendeva tre concetti: libertà, giustizia, democrazia. E ne sono ancora innamorato perché il
La testimonianza di Bruno Bellucco
primo amore non si scorda mai”.
Bruno Bellucco, classe 1928, di antifascismo se ne intende, essendo stato, pur
giovanissimo (15enne), un protagonista della Resistenza assieme al fratello Giacomo, entrambi partigiani della storica Brigata Garibaldi. Per questo la testimonianza durante la Pastasciutta Antifascista organizzata a Limena (Padova) lo
scorso 25 luglio ha rappresentato il momento più toccante ed emblematico dell'iniziativa.
“Qualcuno mi domanda: che senso ha parlare ancora di antifascismo nel 2018?
– ha esordito Belluco, staffetta partigiana, sul palco allestito a Prà dei Donatori
di Limena - Io rispondo che antifascismo vuol dire libertà, democrazia, giustizia,
diritti e anche doveri. Il fascismo è le negazione di tutto questo perciò fin da ragazzino sono stato antifascista”.
Nel racconto del partigiano c'è tutto il dramma di un periodo storico tragico, fatto
di combattimenti, rastrellamenti, torture, ingiustizie. Ma anche l'entusiasmo e la
determinazione di chi non si è mai arreso e alla fine, ha vinto. “Da ragazzo ho subito pensato che valesse la pena sacrificarsi per i valori antifascisti. – ha rimarcato Bruno Bellucco - Oggi invece sono deluso dalla situazione e dal fatto di
ritrovarmi qui, a novant’anni, a dover parlare ancora di antifascismo, perché significa che la storia non ha insegnato nulla a molte persone. Auguro a tutti voi
di essere sempre impegnati per far valere le vostre proprie idee e spero che le
cose cambino, che la giustizia trionfi, assieme alla diplomazia e alla libertà, che
i nostri diritti di persone, di lavoratori vengano prima dei pregiudizi e dell'ignoranza. Tutti assieme a braccetto possiamo portare un sentimento diverso da
quello che oggi ci sta dominando. L'antifascismo ha portato alla guerra di Liberazione e alla Resistenza. Vorrei onorare i 40 mila partigiani morti combattendo
per la libertà. È fortunato chi è morto in guerra, meno fortunato chi è stato preso,
torturato, massacrato, impiccato. Non credo, però, che la guerra di liberazione
sia finita, come dimostrano i lavoratori e i sindacalisti uccisi anche nel dopoguerra. E adesso che i rigurgiti fascisti si stanno manifestando in modo diffuso
e ignobile, spero che la mia e la vostra idea di libertà, giustizia e di democrazia
trionfi e che presto non sia più necessario parlare di antifascismo, perché nessuno si definirà mai più fascista”.
LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018 5
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LA LEGALITÀ SI
COSTRUISCE IN CAMPO
Terminata positivamente anche l’esperienza 2018, dalla scuola ai campi e dai campi alla scuola

Oltre un centinaio di pensionate e pensionati, circa 170 ragazzi, 6
campi in Veneto e 10 in tutta Italia: crescono ogni anno i numeri che
testimoniano la partecipazione e l’impegno dello Spi Cgil del Veneto
nei campi della legalità. Un’esperienza diventata ormai attività consolidata, così come quella dei due campi che hanno luogo nella nostra regione, a Erbè (VR) e a Campolongo Maggiore.
“In provincia di Venezia – racconta Danilo Toccane, segretario regionale - siamo giunti al sesto anno. Ne siamo orgogliosi. Questo è il
nostro impegno come pensionati, insieme a quello di tanti ragazzi e
ragazze, per sostenere le cooperative di giovani e le realtà produttive
che rappresentano una risposta concreta e una alternativa culturale
alla mafia e alla criminalità organizzata. L’alta partecipazione da
parte di ragazzi è il frutto di un percorso che dura tutto l’anno nelle
scuole e che ci vede impegnati nell’organizzazione, assieme alla
scuola, ai professori, ai dirigenti scolastici, ai giornalisti, ai poliziotti
del Silp Cgil, ai magistrati e ai politici che a vario titolo sono diventati
attori insieme a noi nell’attività di diffusione dell’educazione alla legalità”. Ognuno di loro ha contribuito al programma delle attività scolastiche e dei campi e a far sì che tutto questo avesse successo.
“Ottima come sempre – continua Toccane – è stata la collaborazione con Rete degli Studenti, Libera e Arci. Quest’anno poi abbiamo
avuto un’importante novità: l’istituzione di borse di studio, con risorse
sindacali, destinate a coprire le spese di ragazzi delle province di Venezia e Vicenza che volevano partecipare ai campi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Con la nostra partecipazione ai campi e
ai laboratori intendiamo proseguire sulla strada indicata da Pio La
Torre e di tutte quelle donne e uomini che non sono rimasti indifferenti davanti allo strapotere mafioso”.
Appuntamento dunque al prossimo anno, con i ragazzi le pensionate
e i pensionati, forti di un’esperienza intergenerazionale che coniuga
solidarietà e impegno per la legalità.
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Sul tema dell'immigrazione sono
molte le visioni distorte.
Lo Spi Cgil nazionale ha presentato
una pubblicazione di Liberetà
nell'ambito del corso di formazione
intitolato “Gli immigrati, una risorsa
per il nostro Paese”, iniziativa volta
a contrastare i luoghi comuni
provocati soprattutto dalla paura nei
confronti di un fenomeno che non si
conosce.
Ecco qualche spunto di riflessione
sul tema.

I LUOGHI COMUNI SULL’IMMIGRAZIONE
In Italia c'è una invasione di immigrati. Gli stranieri residenti in Italia rappresentano il 7% della popolazione
residente. Dal 2007 al 2014 gli ingressi sono diminuiti
del 51,8%, da 512.000 a 248.000.
I rifugiati sono troppi. L'84% dei rifugiati è accolto nei
Paesi cosiddetti del terzo mondo. L'Ue ne ospita meno
del 10%.

Rubano il lavoro agli italiani. Gli immigrati occupano
per lo più le posizioni meno qualificate che non vengono svolte da altri. Per lo più lavorano in situazioni
di totale sfruttamento, con paghe che variano dai 2 ai
3 euro all'ora e orari di lavoro disumani. Inoltre vengono "ospitati" in baraccopoli inabitabili, insalubri, roventi d'estate, gelate d'inverno.
Si approfittano del nostro welfare. Se dovessero azzerarsi i flussi in entrata per i prossimi 22 anni
avremmo:
- meno 73 miliardi di entrate a livello di imposte (fra cui meno 38 miliardi di contributi Inps).
- meno 35 miliardi di prestazioni sociali.
Sono tutti delinquenti. In Italia su 54.072 detenuti gli stranieri sono 18.166. Ma per il 36% hanno
condanne inferiori ai tre anni e tanti hanno reati legati alla loro condizione di irregolarità.
Gli diamo 35 euro al giorno. Il costo medio per l’accoglienza di un richiedente asilo o rifugiato è
di 35 euro al giorno (45 per i minori), che non finiscono in tasca ai migranti ma vengono erogati
agli enti gestori dei centri e servono a coprire le spese di gestione e manutenzione e a pagare gli
stipendi degli operatori che ci lavorano, stimati in non meno di 10 mila solo per il sistema Sprar.
Solo 2,5 euro in media, il cosiddetto “pocket money”, vengono dati direttamente ai migranti per
le piccole spese quotidiane. Quindi la gestione degli immigrati genera posti di lavoro. Si tratta
casomai di verificare che siano serie e che non speculino sulla pelle di queste persone trattandoli
da animali anziché garantire quanto previsto.
LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018 7
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SANITÀ VENETA
TROPPO
COSTOSA
PER GLI ANZIANI

Di Gregorio:
via il superticket

La sanità veneta? Un'eccellenza a livello nazionale, dicono in molti.
Ma non è tutt'oro quello che luccica, e lo Spi Cgil regionale lo rileva ogni giorno parlando con i propri iscritti. Gli anziani del nostro territorio, infatti, denunciano spesso
il proprio malcontento nei confronti del sistema socio sanitario veneto e, in particolare, manifestano difficoltà a sostenere le spese per la propria salute tanto che
una parte di loro rinuncia addirittura alle cure.
Per prima cosa, dunque, "bisogna eliminare il superticket e ridefinire i ticket in base
all'Isee - avverte Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto -.
Non possiamo pensare che la sanità pubblica costi di più di quella privata. E non
possiamo permetterci che i nostri anziani non si curino perchè il rischio è quello di
creare un esercito di malati cronici".
Per quanto riguarda il piano socio sanitario regionale, Elena Di Gregorio contesta
la riduzione dei trasferimenti da Roma, non compensati da fondi regionali. "In questo modo - spiega
la segretaria - si sta portando la spesa sanitaria sotto i livelli essenziali di assistenza e a subirne le conseguenze
sono soprattutto gli anziani che in
Veneto rappresentano un quarto
della popolazione totale".
Fra le altre richieste dello Spi e
della stessa Cgil, rientrano anche
la riforma delle Ipab, la revisione
delle liste d'attesa, la realizzazione degli obiettivi per quanto
concerne i medici di gruppo
integrati. Inoltre, è l'appello di
Elena di Gregorio, "c'è carenza
di medici di base soprattutto
nelle zone disagiate. Perché non
ne assume un po' la Regione?" .
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BELLUNO

ILARIO VENTUROLI

UNA VITA TRA POLITICA E SOCIALE
Il 15 ottobre Spi, IsBREC e Federconsumatori ricordano
a Longarone la figura dell’ex sindaco

Un libro dedicato alla figura dell’ex sindaco di
Longarone Ilario Venturoli, scomparso a 92
anni nel novembre 2017, e una giornata a lui
dedicata: quella che si terrà il prossimo 15 ottobre proprio presso la sala consiliare del comune di Longarone a partire dalle ore 15.00.
Un’occasione per ricordarlo assieme al sindaco
attuale di Longarone, Roberto Padrin, ad Enrico
Bacchetti, presidente dell'ISBREC, il segretario
generale dello Spi Cgil di Belluno Renato Bressan
e Emilio Viafora presidente nazionale della Federconsumatori.
“Una persona per la quale si potrebbero sprecare
gli aggettivi. Sicuramente intelligente, con una
passione politica genuina, quella rivolta al
servizio dei cittadini, umile, sobrio, sempre pacato. - lo ricorda così Renato Bressan - Ma il
tratto che emergeva in modo naturale era la
gentilezza. Sì, Ilario era una persona gentile.
Ogni volta che qualcuno necessitava di una
sua consulenza o servizio era accolto con
garbo e attenzione.
Certamente, anche per queste sue qualità, la
Camera del lavoro gli chiese nel 1998 di
costituire la Federconsumatori e di assumerne
la presidenza. La discrezione era un altro elemento della sua personalità. Io stesso venni a
sapere delle sue esperienze amministrative in
modo del tutto casuale. Allora ero segretario
della Fiom e per una delle tante vertenze, che
non si risolvono attraverso la conciliazione in
sede sindacale, avevo dovuto far proseguire la
controversia presso il tribunale di Belluno.
Come spesso capita, nell’attesa per ammazzare
il tempo, ci si mette a leggere e a osservare
tutte quelle cose alle quali normalmente non
si fa caso. Fu in quel corridoio di tribunale che
mi misi a leggere un attestato di riconoscimento
alla procura della Repubblica di Belluno per il

contributo di solidarietà
espresso nei giorni successivi alla tragedia del Vajont
conferito nel XX anniversario
e firmato dal sindaco Ilario
Venturoli. Appena vidi Ilario
in Camera del Lavoro gli
raccontai di quell’attestato
e lui rispose che si ricordava
di averlo conferito”.
Racconta il segretario di come gli fu semplice
apprezzare gli aspetti umani e politici proprio
in seguito alla sua elezione a Segretario Generale
della Camera del Lavoro. Ricordo bene le fasi
preparatorie delle riunioni del comitato direttivo
della Federconsumatori attraverso le quali non
solo mi inviava le sue osservazioni, ma queste
erano sempre precedute da incontri che lui richiedeva per esporre le difficoltà nelle quali si
trovava a operare. Era nota la sua volontà di
aprire altri sportelli per un’azione più capillare
nel territorio come, però, erano altrettanto conosciute le difficoltà a reperire le risorse non
solo economiche, ma soprattutto umane. Del
resto l'associazione dei consumatori se vuole
ben operare deve avere una conoscenza di
fondo di norme, leggi e regolamenti. Al tavolo
si devono confrontare, infatti, banche, grandi
utility, erogatori di servizi pubblici, liberi professionisti e avvocati di rango. Tutto questo
emergeva con una certa solennità nelle riunioni
del suo comitato direttivo. Un modo d'essere
che era anche insegnamento per un giovane
segretario di allora come me.”
“Sì, proprio una bella storia quella di Ilario conclude Bressan - Una di quelle storie che
potrebbero iniziare così: C'era una volta un
Sindaco. Era il Sindaco di Longarone. Si chiamava Ilario Venturoli”.
LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018 9
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PADOVA

ITINERARI DI GUERRA
ALLA RICERCA DELLA PACE
Nel 2015 lo Spi Cgil di Padova, l’Associazione
per la Pace, l’ANPI, l’ACS, il Centro Luccini,
l’UDU, la Rete degli Studenti Medi e Donne in
Nero hanno dato vita ad un coordinamento
che aveva l’obiettivo di ricordare il centenario
della prima guerra mondiale. È stato intitolato
“Itinerari di guerra alla ricerca della pace”.
Quella che abbiamo intrapreso è stata una
vera e propria ricerca fatta sul piano della memoria con lo scopo però di ritrovare e riannodare il filo della pace che, sia pur tenue, era
presente anche in quegli anni.
Il manifesto che ha caratterizzato tutte le iniziative infatti afferma: “Il nostro obiettivo è
quello di far uscire questo anniversario dalla
retorica… per affrontarlo, invece, dal punto
di vista dell’immane macello che ha sconvolto
l’Europa in quegli anni, mettendo anche in risalto le forme di opposizione alla guerra che
ci sono state su tutti i fronti e cercando di capire e comprendere il punto di vista dei cosiddetti "nemici". Altro obiettivo che abbiamo
è quello di attualizzare le problematiche che
quella tragedia non ha risolto ma ha lasciato
insolute, tanto è vero che, vent'anni dopo, è

scoppiato un nuovo conflitto mondiale ed ora
la guerra sembra sempre più estendersi a livello globale”.
Il percorso di ricerca si è snodato attraverso
dibattiti, presentazione di libri, film e visite ai
luoghi della guerra. Questo ci ha permesso di
incontrare ricercatori, docenti universitari,
scrittori, guide storiche che ci hanno fornito
strumenti, dati, punti di vista che hanno
senz’altro arricchito il nostro bagaglio di conoscenza sulla prima guerra mondiale ma
anche fornito idee e strumenti che possiamo
utilizzare nelle nostre attività contro la guerra
e la violenza e per la pace.
Ora siamo giunti quasi al termine del percorso. Crediamo però necessario continuare
con questo metodo anche nei prossimi anni.
Mettere assieme memoria, attualità e generazioni con esperienze diverse.
Sarà forse necessario porre una attenzione
particolare al mondo della scuola dove si formano le future generazioni per far comprendere i pericoli terribili che si potrebbero
affacciare di nuovo, anche in Europa, per i rinascenti nazionalismi identitari.
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ROVIGO

SANITÀ E NON
AUTOSUFFICIENZA
IN POLESINE
È la sanità uno dei temi prioritari per il Polesine. A breve vedrà la luce il nuovo Piano
Socio-Sanitario regionale e le successive schede ospedaliere con il concreto rischio,
per quanto accaduto in questi anni, di una pericolosa marginalizzazione del nostro
territorio, sia per la risposta ospedaliera che territoriale.
Per l’aspetto ospedaliero si sta realizzando quanto da anni denunciamo e cioè la
progressiva perdita di centralità dell’ospedale civile di Rovigo che formalmente non
sarà più HUB e di fatto mai lo è stato. La legge regionale 19/2016 sulla sanità in
Veneto, prevedendo una Ulss di soli 250.000 abitanti , sta determinando un sostanziale declassamento per la sanità del Polesine. A questo quadro preoccupante si aggiunge la problematica relativa all’ospedale di Trecenta, ormai di fatto svuotato, e
all’ospedale di Adria, che si sta impoverendo in termini di servizi e professionalità.
È una Provincia la nostra in cui è consistente la percentuale di anziani sulla popolazione e in cui è bassa la densità abitativa: c’è quindi un alto bisogno assistenziale
che mal si rapporta con la frammentazione dei servizi, legata anche alla cronica
scarsità di risorse drenate in buona parte dagli alti costi ospedalieri.
La situazione è già fortemente compromessa ed è perciò necessario intervenire per
rafforzare la sanità del territorio garantendo il funzionamento della COT (centrale
operativa territoriale), la continuità delle cure, la realizzazione dei 3 ospedali di comunità, gli Hospice e le aggregazioni di medici di medicina generale.
Si deve puntare sulla prevenzione e passare dalla medicina d’attesa alla medicina
di iniziativa, evitando di favorire la privatizzazione del “sistema territoriale” con il
conseguente impoverimento del lavoro e della qualità dei servizi.
Anche sul versante della non-autosufficienza si riscontrano le stesse difficoltà e la situazione si sta aggravando in assenza della necessaria riforma delle Ipab che, come
chiediamo da tempo alla Regione, deve garantire la permanenza pubblica del servizio nel territorio ampliando i contributi regionali per l’assistenza degli anziani senza
scaricare tutto il peso sulle famiglie.
Su tali fondamentali temi va rafforzata l’azione di denuncia e di controproposta da
parte di tutta la CGIL e dello Spi, perché questi problemi riguardano l’insieme della
popolazione polesana. Partendo dal prezioso ed importante lavoro svolto in questi
anni dallo Spi, si può costruire una piattaforma con le nostre idee e proposte, cercando in primis la condivisione con Cisl e Uil per poi confrontarci, anche pubblicamente, con le istituzioni e la politica locale al fine di promuovere un’azione coordinata
con tutti i soggetti interessati.
LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018 11
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TREVISO

IL CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
Due giornate per celebrare il Centenario della fine della Grande
Guerra e riflettere sulle spaccature che causò a livello sociale
e non solo, tanto da portare in sé i germi della deriva nazi-fascista e del secondo scontro mondiale. Il 27 e 28 settembre
a Vittorio Veneto, territorio dove si combatté la decisiva battaglia sul fronte italiano, lo SPI Treviso, con il prezioso contributo dello SPI nazionale e regionale e la collaborazione
dell’ISTRESCO, si è dato appuntamento con “La pace del ’18.
Cronache, cambiamenti e contraddizioni dagli anni del conflitto al primo dopoguerra”. L’iniziativa ha visto ben oltre 400
presenze, tra cui anche alcune classi degli istituti superiori
del territorio.
Al centro del programma, grazie alla presentazione di due
nuovi volumi editi insieme all’ISTRESCO, lo SPI ha voluto approfondire aspetti meno decantati e noti del primo conflitto
bellico da cui emerge il ruolo di prima linea dei territori del
fronte.
Il 27 al Museo della Battaglia, si è tenuto il convegno con le
curatrici di “Operai e contadini di fronte alla Grande guerra.
Veneto e Friuli in una prospettiva comparata”, Irene Bolzon e
Lisa Tempesta. Una raccolta di saggi che analizzano le trasformazioni subite dai territori e le vicende patite dalla popolazione di Veneto e Friuli Venezia Giulia durante la Prima
Guerra Mondiale.
Il 28, la tavola rotonda conclusa da Ivan Pedretti, segretario
nazionale SPI CGIL. Ad aprire la giornata la Lectio Magistralis
del professor Livio Vanzetto “Grande Guerra, lavoratori e
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memorie” e la presentazione del volume
di Giuliano Casagrande “L’Isola tra i fiumi.
Occupazione e resistenza militare e civile
tra Piave e Livenza 1917-1918”.
Nell’anno in cui si celebra il centenario
della sua fine, parlare della Grande Guerra
attraverso la storia del lavoro e dei lavoratori, anche di quelli che lo sono diventati
proprio a causa del conflitto, rappresenta
una scelta ben precisa: far emergere la
portata dei fenomeni sociali e culturali alla
base di quelle questioni, rivelatesi irrisolte, pronte a deflagrare ancora.
Il 3 novembre 1918, con la firma dell’armistizio di Villa Giusti, sulla carta per l’Italia terminò la guerra: la nazione uscì
vincitrice, ma gli esiti reali rimasero incerti soprattutto per la popolazione esasperata. Impressionanti i numeri dei
caduti nei campi di battaglia – 9 milioni
di morti e 6 milioni di mutilati – e di
quanti, soprattutto donne, vennero inghiottiti dal sistema industriale, con ritmi
inumani e divieto di sciopero. La ricostruzione degli impianti, la ricomposizione del
lavoro e di relazioni sociali completamente alterate, il ritorno a casa di reduci
e profughi si innestarono infatti su lutti,
traumi e privazioni.
La “guerra dopo la guerra” vista dalla
prospettiva del lavoro mette in luce proprio questo: tutti i presupposti, i germi di
un nuovo conflitto. Ecco perché è importante non fermarsi alle vicende politiche
e belliche, ma ampliare gli scenari e analizzare i processi reali di trasformazione
sociale dettati dalla Grande Guerra, cercando di ricostruire la storia per dare valore alla memoria e coniugarla alle attese
e alle speranze per il futuro.
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VENEZIA

CIAO LOREDANA
Il nostro saluto alla compagna dello Spi di Venezia, scomparsa improvvisamente il 10 settembre. Impegnata da sempre nella politica e nell’attività sindacale nota per il suo impegno,
la passione e la serietà nell'affrontare le problematiche della scuola e dell'infanzia. Con gentilezza, tenacia e intelligenza ha speso energie per promuovere tantissime iniziative e attività
nel territorio.
Avremmo voluto riempire questa pagina di
Libertà Veneto con una delle tante belle iniziative
che abbiamo fatto in questi anni, in questi mesi
assieme alla nostra Loredana. La sua improvvisa
scomparsa invece ha lasciato molte pagine
vuote, non solo questa. “Era entusiasta sabato
mattina quando mi ha chiamato per raccontarmi
dell’ultima assemblea cui ha partecipato, quella
di Portogruaro, perché la partecipazione era
stata ampia e la serata si era conclusa con una
festa”. La ricorda così Angiola Tiboni, segretaria
generale dello Spi Metropolitano di Venezia, di
cui Loredana faceva parte come segretaria e
responsabile del coordinamento donne provinciale. “Molto è stato detto sulla sua nota attività
politica, le sue ottime capacità di amministratrice
come assessore alla pubblica istruzione: Loredana ha dedicato particolari energie, intelligenza
e sperimentazione alla prima infanzia. Con
affetto, con orgoglio e con rimpianto rivendichiamo il fatto che questi otto anni, che purtroppo
si sono rilevati gli ultimi, Loredana li ha trascorsi
con noi dello Spi di Venezia, lavorando per i
pensionati e le pensionate e non solo. Quando
veniva in ufficio, metteva in ordine le sue carte,
i documenti di ricerca, le poesie delle donne
che offriva al coordinamento, e soprattutto si
dedicava a quella parte delicata, che mai come
in questi giorni scopriamo necessaria per una
convivenza civile, che riguardava la memoria.
Ricordo che ogni tanto Loredana arrivava con
un poesia di Alda Merini, scrittrice che lei
adorava. Ha seguito con molto interesse le
donne del risorgimento, i libri della Filippini: la
sua attenzione per il Coordinamento donne era
indirizzata a cercare e offrire stimoli attraverso

la storia delle eroine del
passato. Memorabile
per noi l’esperienza
dell’anno scorso in cui,
assieme a Leda Cossu
e ad altre compagne,
aveva sottoscritto un
accordo con l’Aulss con
l’obiettivo di rianimare
il consultorio di via Piave, costruendo lì una
sorta di luogo di incontro intergenerazionale
e multiculturale. È stato un successo.
Per il nostro congresso Loredana aveva deciso
che bisognava ricordare i grandi eventi: siamo
in una società rattrappita che non rammenta il
suo passato, schiacciata in un presente che la
rende totalmente incapace di vedere il suo
futuro e per questo voleva valorizzare alcuni
fatti del passato. Stava raccogliendo le parti
essenziali del Festival dei Matti, la storia delle
Costituenti che hanno avuto un grande ruolo
nel nostro Paese, voleva richiamare l’attenzione
sulla legge sul divorzio e sull’aborto. Tante
sono state le pubblicazioni curate da Loredana:
i Quaderni sulla contrattazione sociale, sui consultori e gli intrecci intergenerazionali, l’Art
therapy seguita nelle case di riposo, la pubblicazione sulle Costituenti: sono documenti che
rimarranno nei nostri archivi come una preziosa
eredità che ci ha lasciato, accanto al suo
impegno costante nel superare disuguaglianze
e discriminazioni di qualsiasi genere.
Inutile dire che ci mancherai tantissimo.
Ciao Loredana e grazie di tutto.”
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VERONA

PROGETTO
FUORITEMPO
“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di
coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio” (G. Rodari)

Sono più di 1200 gli studenti incontrati nell’anno in corso
con Legal-Mente, reading scenico parte del progetto per le
scuole Educazione alla Legalità.
La forma scelta è quella della rappresentazione teatrale per
arrivare meglio a stimolare pensiero e discussione nei più
giovani. Racconto e interazione con il pubblico costruiscono
un appassionante show
multimediale in cui paFuoritempo è nato nel
rola, immagini, musica,
2012 dall’incontro di un
mettono a contatto i giogruppo di pensionate e
vani spettatori con l’indupensionati dello Spi di
stria del crimine che si fa
sistema.
Verona che hanno dato
I temi di quest'anno, levita ad un ambizioso degati alla legalità, sono la
siderio: portare il teatro
lotta alla criminalità orgadove il teatro non arriva.
nizzata e alla corruzione,
bullismo e cyberbullismo.
Il 21 marzo al Teatro
Salus di Legnago è intervenuto Angelo Corbo, testimonial d'eccezione
sopravvissuto alla strage di Capaci, cui ha fatto seguito un
partecipato dibattito con gli studenti.
Non solo giovani. In piedi c’è anche il progetto Sicurezza
Anziani, attivo dal maggio 2017, patrocinato dal Comune di
Verona e organizzato in collaborazione con il SILP Cgil, che
ha visto la partecipazione agli incontri di 650 cittadini. Uno
spettacolo teatrale può, talvolta più proficuamente di un
convegno ad hoc, promuovere la conoscenza del fenomeno
delle truffe e dei raggiri e fornire buone pratiche ai cittadini
per difendersi dalle trappole sempre più sofisticate dei malfattori.
L’atto unico ”Il Cortile” dà informazioni contro le truffe e i
furti a danno degli anziani. Questo lavoro ha lo scopo di fa14 LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018

vorire l′invecchiamento attivo, creando
contesti e situazioni in cui le persone
anziane possano sentirsi sicure, interagire con gli altri ed essere impegnate nella società.
Con il progetto del Coordinamento
Donne di Verona sui 70 anni del voto
alle donne, proposto nell’ambito delle
manifestazioni sull’8 marzo, abbiamo
realizzato il reading scenico Diritti e
Rovesci, e incontrato più di 1200
adulti e 1400 studenti del triennio
delle scuole superiori. Le donne, in
ogni epoca, hanno sempre fatto più
fatica a vedere riconosciuto un diritto,
dalla libertà al diritto di voto. Ma il
cammino non è affatto concluso. La
strada per la piena parità tra uomini
e donne è ancora lunga.
Diritti e Rovesci sarà in programma in
ottobre al Congresso provinciale dello
Spi di Verona.
I percorsi intrapresi (invecchiamento
attivo, legalità nelle scuole, diritti
delle donne, sicurezza anziani) si inseriscono nel più ampio lavoro locale
di costruzione di reti di alleanze. L’obiettivo generale è stato quello di far
riconoscere, nella cornice individuale
e sindacale, il rapporto trasformativo/performativo esistente tra la pratica innovativa del teatro sociale ed il
processo di cambiamento.
L’ambizioso progetto iniziale del
gruppo Fuoritempo, contrastare il
tempo, si è tradotto nella costruzione
di continuità e memoria, rigettando
l’azzeramento che il trascorrere di
ogni generazione comporta, mantenendo coeso l’impegno strategico ed
operativo, garantendo lo scambio di
informazioni e di competenze, la
messa in comune di risorse, la condivisione di un patrimonio collettivo, il
consolidamento di relazioni.
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VICENZA

CON LE DONNE
PER LE DONNE
Siamo alle porte di un nuovo congresso della Cgil e anche
per il Coordinamento Donne dello Spi di Vicenza è il momento di bilanci del lavoro fatto e di proposte per il futuro.
Promuovere le donne, difendere i diritti che la nostra generazione ha con tanta fatica conquistato e continuare ad impegnarci perché la nostra azione non sia solo di difesa ma
anche di conquista di nuovi diritti e nuove libertà.
Questo congresso deve essere anche l’occasione per promuovere le compagne, per creare un ambiente, anche al nostro interno, in cui sia più facile per le donne impegnarsi per
portare il loro contributo di idee, di visione del sindacato e
della società.
Siamo di fronte ad un cambiamento della situazione demografica e sociale, caratterizzato dall’invecchiamento della
popolazione, dal cambiamento della struttura delle famiglie
e dalle scarse nascite. Il mondo cambia, ma sembra fatichi
a cambiare il posto che alle donne viene riservato nella società. Alle donne, a fronte di un invecchiamento della popolazione, viene chiesto di sopperire a quel welfare che da anni
oramai si sta smantellando. Le patologie aumentano e la
medicina ancora fatica a riconoscere una specificità al femminile nella diagnosi e nelle cure.
Sei madre, sei nonna che si deve occupare dei nipoti, sei figlia di genitori molto anziani di cui devi prenderti cura. Il
tempo per sé sembra non esserci mai.
La denatalità viene solitamente imputata alle sole donne,
nei media sempre e solo a loro si fa riferimento, come se la
decisione di fare un figlio non fosse responsabilità di
entrambi i genitori, con il pensiero recondito che solo alle
donne è richiesto il sacrificio e quindi data la colpa quando
questa scelta non la si possa o non la si voglia scientemente
fare. La legge 194 e la libertà di scelta sono continuamente
messe in discussione. Nella stragrande maggioranza degli
ospedali italiani la percentuale dei medici obiettori supera
l’80% (a Vicenza17 medici su 21).
Il 29 settembre del 2017 il Coordinamento Donne Spi ha partecipato alla Giornata mondiale per il diritto all’aborto legale
e sicuro per chiedere alla Regione Veneto che gli ospedali
siano messi in grado di garantire il rispetto della legge e

nuove risorse per il rilancio dei consultori. Non abbiamo ancora avuto
risposte.
Il 25 novembre si celebra la giornata
contro la violenza alle donne e il
Coordinamento donne SPI Vicenza
è da sempre impegnato su questo
fronte. Secondo l'Eures l'indice di rischio più alto riguarda le donne più
anziane, davanti alle 25-34enni e
alle 45-54enni: almeno un quarto
dei 'femminicidi di coppia' ha una
storia di pregresse violenze compiute dall'autore. Ma la massima vigilanza deve essere posta anche nei
luoghi di lavoro. Al sindacato le
donne molestate arrivano portando
il loro vissuto, solitamente di mesi
se non di anni, di battute volgari,
contatti lesivi della libertà e della dignità quando non addirittura di violenza vera e propria fatta sotto il
ricatto della perdita del posto di lavoro. Serve una preparazione specifica per accogliere queste donne e
trovare con loro il percorso da seguire per sostenerle e difenderle.
Per questo motivo lo Spi di Vicenza,
assieme alla Cgil e in collaborazione con Donna chiama Donna, si
è impegnata per far nascere uno
Sportello contro le molestie che sia
di aiuto per le donne che a noi si rivolgono. Dobbiamo imparare a denunciare e a difenderci. Imparando
noi e insegnando alle nostre ragazze e bambine ad essere ferme,
a non accettare nessun comportamento, parola, o riferimento che
tendano a svilire o umiliare la figura
femminile.
Da qui credo si debba ripartire, dal
ricreare un asse tra le generazioni
di donne, un fronte comune di difesa della nostra liberta, della nostra dignità e dei nostri diritti.
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MERCATO LUCE E GAS

AL 1 LUGLIO 2020

RINVIATA LA
LIBERALIZZAZIONE
Era in programma a partire da luglio 2018 ma il governo Gentiloni l'aveva rinviata
a luglio 2019. Adesso, però, a seguito di un emendamento al decreto “Milleproroghe”, la totale liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha subito un
nuovo slittamento al 2020. Insomma, le tante famiglie e i tantissimi anziani che si
riforniscono ancora nel mercato “a maggior tutela” possono continuare a farlo per
oltre un anno (salvo nuovi rinvii), scongiurando dunque il passaggio al mercato libero che, soprattutto per i pensionati, rappresenta un salto nel buio dal risultato
imprevedibile.
“Nella maggior tutela – spiega Danilo Toccane, della segreteria regionale dello
Spi Cgil del Veneto - si applicano tariffe che, al netto di alcuni oneri fissi, come gli
incentivi alle rinnovabili o i contributi per i miglioramenti alle infrastrutture, variano
ogni tre mesi e sono stabilite da un authority indipendente che ora si chiama Arera.
Nel mercato libero non esistono questi accorgimenti e il rischio è di trovarsi a pagare tariffe più alte o comunque di perdersi fra decine di proposte”.
Lo Spi Cgil del Veneto, assieme a Federconsumatori, mette in guardia dunque gli
utenti dai venditori che, o porta a porta o al telefono, propongono con insistenza
offerte e promozioni nel mercato libero. “Avvertiamo soprattutto le persone anziane. - continua Toccane - Come ci confermano da Federconsumatori, i venditori
sono sempre più aggressivi, a volte raggirano le persone fotografando bollette e
carta di identità e, soprattutto, annunciando il ravvicinato avvento della totale liberalizzazione del mercato. Chi è servito in maggior tutela non deve farsi prendere
dal panico e non deve cadere in questa trappola. È tutto rinviato al 2020”.

Per qualsiasi dubbio o necessità di
chiarimenti su contratti e bollette e
sull’argomento in generale potete
rivolgervi agli sportelli di Federconsumatori Veneto
tel. 041 971508
segnalazioni@federconsveneto.it
www.federconsveneto.it
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LE PENSIONATE VENETE

La prima tappa di un lavoro da continuare

CONOSCERE PER
PARTIRE DAI BISOGNI
Tra giugno e luglio abbiamo avviato in tutte le
province venete la distribuzione di un questionario rivolto alle donne pensionate a partire dai 55
anni di età.
L’obiettivo era quello di individuare i bisogni delle
nostre pensionate sia a livello sociale che psicorelazionale, che socio-sanitario. Il questionario,
elaborato partendo da un’idea di alcune compagne del coordinamento Donne dello Spi di Verona, pur non avendo pretese di scientificità, da
una prima lettura dei risultati, ci consegna, a
grandi linee, un’immagine di donna gran lavoratrice (la quasi totalità delle compilatrici ha dichiarato di aver lavorato), altruista e generosa
verso i familiari, anche se non sempre ricambiata
in egual misura, e disponibile al volontariato,
nelle età più basse, in gran parte sola e acciaccata nelle età più avanzate.
Un tratto comune a tutte le età, anche prescindendo dal titolo di studio, la voglia di conoscere,
(perfino di essere aggiornata sugli strumenti
informatici) e di partecipare alla vita di comunità
per essere meno sola.
Questa rilevazione crediamo possa essere un ulteriore elemento utile per la contrattazione sociale, perché solo partendo dai reali bisogni si
può costruire una piattaforma credibile ed esigibile. Infatti abbiamo cominciato a pensare che il
questionario è una prima tappa di un lavoro da
continuare.
I dati e la lettura dei risultati saranno pubblicati
in un opuscolo che consegneremo in tutti i congressi provinciali con le sottolineature specifiche
per ogni territorio a cura delle responsabili provinciali dei Coordinamenti Donne.
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INVECCHIAMENTO

ATTIVO

L’anno scorso la Legge, quest’anno, a giugno finalmente l’approvazione del “Piano
triennale per la valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e in agosto i Bandi per la
presentazione di iniziative e progetti che saranno cofinanziati dalla Regione. Si dà
così concretezza alla legge per la cui stesura, ricordiamo, era stato determinante
l’apporto delle parti sociali, in primis di SPI, FNP, UILP e delle associazioni di
volontariato. Un approccio trasversale, multidisciplinare e partecipativo che si è
concretizzato anche, attraverso la Consulta appositamente costituita, per la stesura
del Piano che ha privilegiato le politiche atte
a favorire la salute, il benessere, l’autonomia
1 Salute, benessere e vita autonoma:
e la vita sociale della popolazione adulta e
invecchiamento attivo in buona salute
anziana.
Euro 100.000
“Invecchiare in salute, mettere a disposizione
1a Interventi volti a favorire l’incremento
il proprio tempo liberato, essere partecipe
dell’attività motoria
della vita della propria comunità, nell’era in
cui l’invecchiamento sempre più alto della
2 Partecipazione sociale:
popolazione è visto come un problema,
invecchiamento attivo nella comunità
arricchisce la comunità stessa perché ne trae
Euro 700.000
un vantaggio e sconfessa pregiudizi e false
2a Implementazione di attività di utilità
convinzioni che invece alimentano solo
sociale con particolare riferimento ad
malessere e solitudini” sottolinea Rosanna
azioni di sorveglianza presso gli
ambiti/luoghi urbani ed azioni di
Bettella, che segue l’iter della legge per lo
promozione a supporto alla
SPI Veneto
domiciliarità in chiave di
Le tipologie d’intervento scelte per quest’anno
empowerment e intragenerazionalità
sono due (L’invecchiamento attivo in buona
2b Azioni di educazione permanente e
salute e l’invecchiamento attivo nella comunità)
alfabetizzazione digitale (riduzione
e si sviluppano su quattro azioni. Per tale
del divide digital)
scopo la Regione ha stanziato 1 milione di
Euro 100.000
euro. Sarà nostro compito assieme a Fnp e
2c Azioni di promozione della fruizione
Uilp e alle realtà del terzo settore, soprattutto
del patrimonio e valorizzazione delle
Auser, Anteas e Ada, vigilare sulla assegnazione
competenze accumulate
trasparente delle risorse augurandoci che
Euro 100.000
vengano valorizzate le attività già presenti e
la coprogettualità.
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Hai SENTITO la novità?
Lo
CGIL Veneto
tuo udito
uditoeeper
per
LaSPI
CGIL-SPI
Veneto tutela
tutela anche
anche ilil tuo
farlo
all’esperienzadidi
farlosisièèaffidata
affidata all’impegno
all’impegno ee all’esperienza
Tecnici
qualificati
TecniciAudioprotesisti
Audioprotesisti qualificati

SENTIRE BENE È UN TUO DIRITTO!
VUOI SAPERE QUANTO COSTANO GLI APPARECCHI
ACUSTICI O QUAL’È LA TECNOLOGIA PIÙ ADATTA A TE?
VISITA IL SITO:
www.apparecchiacusticipontoni.com
Se invece vuoi fare un test dell’udito GRATUITO chiama l’ 848 390019 e ti
diremo dove si trova il centro convenzionato SPI CGIL più vicino a casa tua!
LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018 19
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IL PRESTITO
PRESTITO PERSONALE
D E D I C A T O A 
     
  







PUOI
RICHIEDERE
FINO A

30.000
30.000
PER OGNI
TUA ESIGENZA



Puoi saltare la rata
una volta lanno e per tre volte nel corso del prestito, rimandandone il pagamento.

........................................................................................................................
 Puoi modificare la rata
una volta lanno e per tre volte nel corso del prestito.

........................................................................................................................
 Ricevi il prestito in 48 ore
in caso di accettazione della richiesta.

........................................................................................................................
Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.

LA RICHIEST
RICHIESTA
A È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRA
GRATUITA.
TUITA.
TUIT
A.
Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.
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O2017-G1

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità
Ti
identità,, codice fiscale e documento di reddito

Tii ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.
T
Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il Modulo informazioni europee di Base
effettuata
sul credito ai consumatori (SECCI) e copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere ef
fettuata dai clienti che rimborsano
contrattualmente
tramite addebito automatico sul conto corrente (SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattual
mente previsti e in caso
Offerta valida fino al 
      
di regolarità nei pagamenti. Offerta


20 LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018

LV ottobre 2018_congresso_Layout 1 12/09/2018 15:14 Pagina 21

LIBERETÀ VENETO OTTOBRE 2018 21

LV ottobre 2018_congresso_Layout 1 12/09/2018 15:14 Pagina 22

Vieni allo S

Sei in pensione
o stai per andarci?
BELLUNO
Viale Fantuzzi 11 Tel. 0437 1841425
spi.bl@veneto.cgil.it
Feltre
P.le Parmeggiani, 25 Tel. 3506551229
Spi.gentilin@veneto.cgil.it
Puos d’Alpago
Via Verdi, 4 Tel. 0437 454533
luigi.merlin84@gmail.com
Agordo
Via XXVII aprile, 43
spi.mosca@veneto.cgil.it
Pieve di Cadore
Gradinata Belvedere, 5 Tel. 0435 32189
loredana.casanova@yahoo.it

PADOVA
Via Longhin, 117/121 Tel. 049 8944285
spi.padova@cgilpadova.it
Padova Q.1/5
Via Riello 4 Tel. 0498944350
spi.padova1@cgilpadova.it
Padova Q.2
Via Dupre’ 3 Tel. 0498640555
spi.padova2@cgilpadova.it
Padova Q.3
Via Prosdocimi 10 tel. 049 8025927
spi.padova3@cgilpadova.it
Padova Q.4
Via Guizza 101 Tel. 0498808772
spi.padova4@cgilpadova.it
Padova Q.6
Via Forlanini 8 Tel. 0498712376
spi.padova6@cgilpadova.it
Padova Est
Via Garibaldi 11 Ponte S. Nicolò
Tel. 049717002
spi.pontesn@cgilpadova.it
Padova Nord
Via Monte Ortigara 8 Limena
Tel. 049769709 spi.limena@cgilpadova.it
Padova Sud
Via XVI Marzo 9 Albignasego
Tel. 0498625144
spi.albignasego@cgilpadova.it
Padova Ovest
Via Roma 46 Selvazzano
Tel. 0498056653
spi.selvazzano@cgilpadova.it
Abano Terme
Via Appia Monterosso 50 Tel. 0498600540
spi.abano@cgilpadova.it
Cadoneghe
Via Franco 2 Tel. 0498875768
spi.cadoneghe@cgilpadova.it
Camposampiero
Via Vivaldi7/9 Tel. 0495790114
spi.camposampiero@cgilpadova.it
Cittadella
Viale della Stazione 10 Tel. 0499402263
spi.cittadella@cgilpadova.it
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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 Roma 251 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
spilega.breda@cgiltreviso.it
Castelfranco Veneto
Piazza Europa Unita 55 Tel. 0423728055
spilega.castelfranco@cgiltreviso.it
Conegliano Veneto
Viale Venezia 14/b Tel. 0438666411
Crocetta del Montello
Piazza Marcato 1 Tel. 0423868188
spilegacrocetta@cgiltreviso.it
Godega di Sant’Urbano
Via Costella 2/b Tel. 0438430634
spilega.godegasu@cgiltreviso.it
Mogliano Veneto
Via Matteotti 6/d Tel. 0415900981
mogliano@cgiltreviso.it
Montebelluna
Piazza Parigi 14/2 Tel. 042323896
montebelluna@cgiltreviso.it
Motta di Livenza
Via Riva Monticano 15-17 20 Tel.
0422768065
spilega.mottadilivenza@cgiltreviso.it
Oderzo
Via Zanusso 4 Tel. 0422718220
oderzo@cgiltreviso.it
Onè di Fonte
Piazza Oné 18 Tel. 0423949792
Paese
Via della Resistenza 26 Tel. 0422409295
Pieve di Soligo
Via Chisini 66/2 Tel. 043882884
pievedisoligo@cgiltreviso.it
Ponte di Piave
Piazza Marco Polo 17 Tel. 0422759080
spilega.pontedipiave@cgiltreviso.it
Roncade
Via Roma 74/c Tel. 0422840840
roncade@cgiltreviso.it
Valdobbiadene
Viale G. Mazzini 13 Tel. 0423 975929
spilega.valdobbiadene@cgiltreviso.it
Villorba Visnadello
Vicolo tre Cime 20/24
Tel. 0422409291/409291-6
spilega.villorba@cgiltreviso.it
Vittorio Veneto
Via Virgilio 48 Tel. 043853147
vittorioveneto@cgiltreviso.it
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i allo 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 Arsiero
Via N. Sauro, 2 Piovene
Tel. 0445740633
spi.arsiero@cgilvicenza.it
spi.piovene@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. 0444 411260
spi.camisano@cgilvicenza.it
Dueville
Via Corvo, 4 Tel. 0444360216
spi.dueville@cgilvicenza.it
Lonigo
Via della Vittoria 25 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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TARIFFE
AGEVOLATE
PER GLI
ISCRITTI ALLO
SPI CGIL

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 7808208-049 98944300
Fax 049 8944313
caaf@cgilpadova.it

ROVIGO “Servizi e Lavoro s.r.l.”
Via Calatafimi, 1/b
Tel. 0425 472111
Fax 0425 34595-0425472135
sandra.rodella@caaf.it

TREVISO “Servizi Treviso s.r.l.”
Via Dandolo, 8/a
Villorba
Tel. 0422 1970011
Fax 0422 92594
caaftv@tin.it

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
Fax 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 5046111
Fax 041 5046110
nordest@caaf.it

