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Come stanno gli 
anziani veneti?  
A questa do-
manda cerca di 
rispondere una 
approfondita in-
dagine pubblicata 
dall’Istat a metà luglio, intitolata pro-
prio “La salute degli anziani” e riela-
borata in chiave regionale dallo Spi. 
La ricerca si basa su interviste effet-
tuate nell’arco del 2019 e fotografa 
un panorama precrisi sanitaria che fa 
capire in modo ine-
quivocabile come e 
perché tanti anziani 
veneti siano rimasti 
vittime del Covid 19.  
Ecco i principali ri-
sultati.  
In primis, in Veneto quasi un over 65 
su due (540 mila soggetti, il 49,2% 
degli anziani) soffre di più malattie 
croniche anche gravi, una percentuale 
che si impenna al 60% fra gli ultra-
ottantacinquenni. Sono questi i sog-
getti più esposti al virus che peggiora 
in modo spesso fatale lo stato di 
salute di chi ha già molte fragilità 
pregresse.  

Non solo. 181 
mila anziani ve-
neti (il 16,6%) 
hanno difficoltà 
motorie che ne 

decretano la non auto-
sufficienza, percentuale che sale al 
19% nella fascia d’età fra i 75 e gli 85 
anni e si impenna al 20% per gli over 
85. Oltre 300 mila soggetti (il 28% 
degli over 65) ha in generale grossi 
problemi di mobilità. 88 mila ultra-
sessantacinquenni, poi, denunciano 

pesanti difficoltà nella 
cura della persona e 
hanno problemi a: 
mangiare da soli, 
sdraiarsi/alzarsi dal 
letto, vestirsi/spogliar-
si, usare i servizi igie-

nici, farsi il bagno/la doccia.      
Infine, nel 2019 quasi 200 mila an-
ziani veneti hanno ricevuto presta-
zioni sanitarie in ritardo a causa delle 
lunghe liste d’attesa. Più di 50 mila 
ultra sessantacinquenni hanno rinun-
ciato a una prestazione sanitaria per 
motivi economici.  
È possibile visionare il dossier completo nel sito 
dello Spi Cgil del Veneto (www.spi.veneto.it).  

In Veneto un anziano 
su due convive con 
due o  più malattie 



Estate 2021: tre campi 
della legalità organizzati 
in Veneto

S embrava difficile anche que-
st’anno riuscire ad organizzare i 
campi della legalità nella nostra 
regione ed eravamo molto ama-

reggiati per questo. Le nostre volontarie e 
i nostri volontari ne sentivano forte la man-
canza, soprattutto di non poter andare a 
dare una mano nelle regioni più coinvolte 
del Sud Italia. C’era la nostalgia di stare 
assieme a ragazze e ragazzi a parlare di 

legalità, di rispetto delle regole, dell’impor-
tanza delle testimonianze e del confronto 
fra generazioni.  
Nell’estate 2020, nella temporanea illusione 
di aver superato il periodo peggiore della 
pandemia, si era riusciti a mettere in piedi il 
primo Campo a Salvaterra, tanto forte era 
stata la determinazione dei compagni e 
delle compagne dello Spi di Rovigo. Poi que-
st’anno il miracolo, oltre a Salvaterra, che 
non poteva mancare, si è deciso di organiz-
zare anche il Campo di Salzano in provincia 
di Venezia e, per ultimo, quello urbano di 
Padova. Le tre esperienze sono state orga-
nizzate in un unico turno e hanno visto la 
collaborazione di Libera, dello Spi e di altre 
associazioni del territorio. 

C osì a Salvaterra, campo residen-
ziale riservato a ragazze e ragazzi 
maggiorenni, il filo conduttore è 
stato la salvaguardia dell’ambiente 

e la tutela del lavoro; a Salzano, campo 
per minorenni non residenziale, organizzato 
assieme anche a Legambiente, si è insistito 
sulla difesa dell’ecosistema e del confronto 
intergenerazionale; a Padova, campo resi-
denziale per maggiorenni, hanno tenuto 
banco la solidarietà contro l’emarginazione 
e il lavoro come valori emancipativi. Un 
meritato plauso quindi allo Spi di Rovigo, 
di Venezia e di Padova. Nelle altre province 
purtroppo non c’erano le condizioni di si-
curezza per organizzare i campi.  
Ci auguriamo davvero che l’anno prossimo 
si possa ripartire alla grande anche con la 
partecipazione nostra ai campi delle altre 
regioni.



Addio vecchi pin, username e password, ormai fa-
miliari alla totalità dei pensionati: per entrare in al-
cuni siti (Inps e Entrate) dal 1° ottobre serve lo 
Spid. Una grande novità che, stando a un’indagine 
pubblicata dal quotidiano Il Messaggero, potrebbe 
causare problemi all’85% degli over 65 che attual-
mente non ne sono ancora in possesso. Ma il si-
stema pubblico di identità digitale è ormai esteso 
e le vecchie credenziali di accesso per l’Inps, l’A-
genzia delle Entrate, i ministeri, le regioni, i comuni 
e le altre amministrazioni pubbliche non funzione-
ranno più.  
Nella sua configurazione più sicura, l’autenticazione 
attraverso Spid poggia, oltre che su un nome-
utente e una password, anche su di un codice 
identificativo (ID) conservato su un dispositivo cer-
tificato (uno smartphone con la sua app dedicata, 
ma potrebbe essere anche una smart-card con il 
suo lettore) attraverso il quale l’utente che chiede 

Il Pin va in pensione 
Dal 1°ottobre c’è lo 

accesso al servizio attesta la propria 
“identità digitale”.  
Indipendentemente dal fornitore del 
servizio e dal metodo di riconosci-
mento scelto, all’atto dell’iscrizione 
bisogna sempre tenere sottomano 
il proprio indirizzo e-mail, il numero 
di telefono del cellulare che si usa 
abitualmente, un documento di iden-
tità valido e la tessera sanitaria con 
il codice fiscale. 
Proprio per venire incontro alle esi-
genze delle persone anziane meno 
abituate a districarsi nel mondo di-
gitale, il sindacato dei pensionati of-
fre assistenza nel recupero delle cre-
denziali Spid. Potete quindi rivolgervi 
alla sede Spi Cgil più vicina a casa 
vostra e chiedere aiuto e assistenza 
nella richiesta.  



Come risparmiare 
sulle bollette
Come si può attenuare il “devastante” im-
patto provocato dai rincari delle bollette di 
luce e gas? È questa la domanda che si 
stanno ponendo molti utenti, di fronte agli 
aumenti record scattati dal 1° ottobre 
scorso.  Così - per tentare di rendere 
meno pesante la stagata in fattura -  lo Spi 
Cgil del Veneto e Federconsumatori hanno 
realizzato un opuscolo ad hoc, una guida 
contenente consigli utili per risparmiare 
sui consumi, ma anche suggerimenti per 
la scelta del fornitore più adatto alle pro-
prie esigenze e raccomandazioni per evi-
tare le truffe.  
L’opuscolo è riservato soprattutto alle per-
sone anziane molte delle quali vivono con 
pensioni al limite della sopravvivenza e 
hanno grandi difficoltà ad affrontare gli 
extracosti. Ricordiamo che gli aumenti si 
aggirano attorno al 30% per l’energia elet-
trica e al 15% per il gas ma sarebbero stati 

superiori se 
non fosse inter-
venuto il governo a mitigarli. «Per alcuni 
anziani a bassissimo reddito non cambierà 
nulla – spiega Rosanna Bettella dello Spi 
Cgil del Veneto – perché utilizzeranno il 
bonus energia che da quest’anno viene 
direttamente compreso in bolletta per chi 
ne abbia i requisiti, al contrario di prima 
che era a richiesta. Per chi non godrà del 
bonus, invece, sarà molto dura affrontare 
l’aumento dei costi energetici».  
Nell’opuscolo che Spi e Federconsumatori 
distribuiranno ai propri iscritti, si analiz-
zano quattro argomenti fondamentali: 
come leggere la bolletta, quali accorgi-
menti adottare per consumare meno, 
come scegliere il fornitore migliore e, in-
fine, quali sono le principali truffe perpe-
trate da alcuni venditori disonesti per 
portare a casa un contratto firmato. 

Il 1° ottobre 2021 
la sede dello Spi 
Cgil di Padova è 
stata intitolata a 
Lucia Berto.  
Lucia è stata 
segretaria generale 
della Filcea Venezia, 
segretaria della Cgil 
di Padova e dal 
2017 faceva parte 
della segreteria 
dello Spi di Padova. 
Tanti ricordi ed 
emozioni hanno 
coinvolto tutti i 
partecipanti. 
Compagna storica 
e persona speciale, 
Lucia resterà 
sempre con noi.


