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L’autunno ci ha riportato a una situazione che speravamo fosse meno drammatica.
Come CGIL da sempre avevamo raccontato un Paese che, pur avendo fatto sacrifici,
non era uscito dalla situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, anche quando
altri invece ci narravano una storia diversa. Ma certamente quanto stiamo osservando,
oramai superati i 20.000 positivi al giorno, con una curva che si è impennata in
poche settimane, ci dice come dobbiamo ancora porre il tema della salute e della si-
curezza quale fattore prioritario del nostro agire.
Come abbiamo avuto modo di ribadire anche nell’ultimo importante incontro sul
tema dei Piani di Zona Straordinari che lo SPI di Venezia ha organizzato in videocon-
ferenza, pur vivendo in una Regione che annovera un servizio sanitario di alta qualità,
la situazione sembra tutt’altro che tranquillizzante.
I servizi sul territorio, particolarmente rilevanti in questa fase, non sono stati dovuta-
mente riorganizzati e implementati come c’era da aspettarsi; i servizi dedicati alla
pandemia sembrano già in situazione di sofferenza, quando la curva epidemiologica
sembra essere ben lontana dal proprio picco: i sistemi di tracciamento sembrano es-
sere sostanzialmente fuori controllo, anche per scelte scellerate operate dalla nostra
Regione (vedi vicenda Immuni); i sistemi di emergenza ospedaliera (Pronto Soccorso)
appaiono già in situazione di pressione e il futuro organizzativo e funzionale degli
ospedali è tutt’altro che chiaramente definito.
Naturalmente non possiamo sottacere la grave carenza di personale esistente, dai
medici, agli infermieri e a tutte le altre professioni che operano nel campo della sanità
(valutate complessivamente in diverse centinaia solo nella nostra Provincia) che sono
il frutto di scelte sbagliate, in termini di finanziamento e di programmazione sanitaria
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e dei bisogni formativi, fatti in tutti questi anni,
cui non si è posto sostanzialmente rimedio in
questi mesi.
Dobbiamo continuare a fare la nostra parte, de-
nunciando le cose che non funzionano, anche di
fronte a Istituzioni (Regione in primis e AULSS)
che preferiscono le narrazioni, nelle conferenze
stampa giornaliere e nelle pagine dei giornali, del
tutto positivo e del tutto sotto controllo, ad un
confronto vero in cui potrebbero essere assunti
anche i contributi di chi opera e di chi vive le si-
tuazioni giornalmente.
Infine, due ultime riflessioni e preoccupazioni.
Come risulta oramai agli occhi di tutti, la priorità
imposta dalla pandemia, a fronte di una situa-
zione sanitaria già precedentemente in difficoltà,
porta a un rallentamento e a una interruzione nei
servizi dedicati alle patologie “ordinarie”, non
considerate di urgenza ed emergenza, con rica-
dute negative in particolar modo per chi vive si-
tuazioni di fragilità e di morbilità (o plurimorbilità).
Risulta quindi evidente che in questa situazione,
spesso le persone anziane e fragili, sono coloro
che si sentono più esposte e in difficoltà e vivono
la loro condizione con maggiore sofferenza e ap-
prensione, aumentando anche le sensazioni di
solitudine, di chiusura e di abbandono.
Situazioni di solitudine e di abbandono che inve-
stono anche coloro che sono ospiti dei Centri di
Servizio, delle Case di Riposo, delle RSA, che
spesso sono posti in condizione di non vedere i
propri familiari per lunghi periodi.
La situazione di questi servizi, come hanno di-
mostrato le esperienze dei mesi scorsi, è certa-
mente molto problematica, in una Regione che
nemmeno durante l’emergenza ha trovato il
modo di approvare la legge di riforma dedicata.

Molte realtà, anche nel nostro territorio, sono
diventate focolai dell’infezione, che ha colpito
sia operatori che anziani, causando vittime tra
la popolazione residente, portando in evidenza,
anche in questo caso come vi siano carenze di
organico, frutto di mancate revisioni normative
e del sottofinanziamento cronico di questi settori,
a cominciare dalle impegnative di residenzialità.
Tutto ciò naturalmente si inserisce anche in un
quadro sociale ed economico particolarmente
drammatico, che mette a rischio anche la stessa
tenuta democratica del nostro Paese.
Le ulteriori chiusure, necessarie, decise negli ul-
timi giorni, aumentano le situazioni di grave dif-
ficoltà che investono interi settori, quali il turismo,
la cultura, il commercio, la ristorazione, la por-
tualità e la logistica, ecc. che sono particolar-
mente rilevanti nella nostra Provincia e Regione.
È per noi prioritario conquistare, accanto al rifi-
nanziamento degli ammortizzatori sociali, anche
il prolungamento della moratoria sui licenzia-
menti, che altrimenti porterebbero decine di mi-
gliaia di lavoratori e lavoratrici alla mancanza di
lavoro, accanto a quanti questa situazione l’-
hanno già subita essendo precari e che per primi
hanno pagato questa situazione.
Abbiamo quindi di fronte un periodo particolar-
mente duro e complesso, che rischia di durare,
ancora diversi mesi. La CGIL, insieme alle sue
Categorie, ha un ruolo importante nella rappre-
sentanza di tutti coloro che sono particolarmente
esposti alla situazione di emergenza.
Adotteremo tutte le iniziative necessarie, anche
di mobilitazione, compatibilmente con la situa-
zione esistente, per far valere le nostre proposte
e le nostre idee, sempre a favore di chi ha, in
questo momento, maggiori difficoltà. 
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Sindacato dei vecchi di cui 
non abbiamo proprio bisogno? 
I vecchi non sono indispensabili
allo sforzo produttivo del Paese? 
Michele Serra, Giovanni Toti, 
avete toppato!
Riteniamo doveroso un commento sulle afferma-
zioni del giornalista Michele Serra e del presi-
dente ligure, Giovanni Toti. Partiamo, in ordine di
tempo, da un articolo “Nonni contro nipoti, le ge-
nerazioni divise dalla pandemia” apparso su un
quotidiano nazionale. Una perla su tutte? “… di
un sindacato dei vecchi e di un sindacato dei gio-
vani non abbiamo proprio bisogno”. Ma non
basta. A rincarare la dose, semmai se ne sen-
tisse la necessità, ecco un’affermazione scaturita
dalla fervida mente di Giovanni Toti, presidente
della Regione Liguria, nel descrivere gli anziani
“…si tratta di persone che sono per fortuna per
lo più in pensione, non sono indispensabili allo
sforzo produttivo del Paese…”. 
Come SPI Metropolitano Venezia, riteniamo tali
inconcepibili nonché assurde affermazioni, essere
figlie di una contrapposizione antistorica e odiosa
tra giovani e anziani di cui Serra e Toti, ahinoi,
sembrano esserne diventati padre adottivi. Visto
il livello di tali affermazioni, ci permettiamo solo
di ricordare a Serra e a Toti – nel caso avessero
bisogno di aggiornamenti per meglio capire la
complessità sociale e tanto altro del nostro Paese
- che il Sindacato dei Pensionati rappresenta in

Italia oltre 4 milioni di “vecchi”, quotidianamente
impegnato a tutela e a difesa dei diritti degli an-
ziani, dei pensionati e non solo. Ricordiamo, al-
tresì, il ruolo fondamentale che rivestono anziani
e i pensionati nel sopperire alle carenze strutturali
del Welfare, dando supporto quotidiano a figli e
nipoti, nel volontariato, nelle associazioni e, non
ultimo, nel sorreggere il sistema fiscale del nostro
Paese. Solidarietà, tolleranza, equità e giustizia
sociale, difesa della legalità e dei più deboli sono
- come Serra e Toti sicuramente sanno - diritti
universalmente validi per tutti i cittadini, giovani
compresi. 
A tale proposito e a titolo di mero esempio, invi-
tiamo i suddetti geni del pensiero moderno, a
partecipare agli innumerevoli incontri del nostro
“sindacato dei vecchi” con i giovani studenti nelle
scuole, raffronti imperniati sulla conoscenza e
diffusione dei valori della Legalità e della Resi-
stenza. Un proficuo scambio e un assiduo con-
fronto intergenerazionale, per meglio compren-
dere e rafforzare il concetto di democrazia. 
Certo, siamo tutti utili e nessuno indispensabile,
come recita un vecchio detto, reso ora attualis-
simo dall’esponente politico ligure. E sicuramente
– ci permettano questi illustri portatori del mero
pensiero utilitaristico - non indispensabili e non
certo utili ci appaiono queste gravi, surreali, cat-
tive esternazioni in questione il cui senso risulta,
almeno per noi, assolutamente incomprensibile.
Chissà, sarà davvero colpa della vecchiaia!

SERRA, TOTI, AVETE TOPPATO!

Daniele Tronco
Segretario generale SPI CGIL
Metropolitano Venezia



Lega Mestre

La violenza del linguaggio
Poco tempo fa la giovane deputata americana Ale-
xandria Ocasio Cortez è stata violentemente attac-
cata dal senatore Ted Yoho con termini e linguaggio
oltremodo offensivi. La Deputata, nel rispondere,
ha dato una lezione memorabile sul significato
della violenza del linguaggio.
Ecco perché abbiamo sentito il bisogno di ringra-
ziare via mail la deputata Ocasio e qui di seguito vi
forniamo il testo (in italiano e in inglese) che le ab-
biamo inviato e al quale il suo staff ci ha dato ri-
sposta. Un’iniziativa da ripetere, volendo.
Perché noi pensiamo, che se la smettessimo di
sorvolare su un linguaggio quotidiano ormai pur-
troppo imperante che non rispetta la dignità della
persona e continua a perpetuare una profonda di-
scriminazione di genere, ma imparassimo a leggere
il vero significato delle parole, avremmo soltanto
da guadagnarne tutti assieme, donne e uomini. 
Anche con questo spirito e questo ambizioso pro-
getto, è nato all’interno della nostra Lega, ormai
da più di un anno, un Gruppo di Attenzione che si
prefigge l’obiettivo di imparare a ri-leggere le parole
che usiamo. Pensiamo infatti, che proprio nella no-
stra posizione di pensionate/i possiamo aiutare i
nostri nipoti –che spesso ci sono affidati per esi-
genze di lavoro delle famiglie- ad acquisire quel
senso critico necessario a capire la differenza tra
“battuta” e “molestia”, in parole povere a sneb-
biare la mente da un consolidato che non ci piace. 
È tempo di cominciare da quelli che sembrano pic-
coli atti pratici, ma che possono invece avere un
grande risultato culturale. In caso contrario anche
il prossimo 25 novembre “Giornata contro la vio-
lenza” resterà un ennesimo rito per lavarci la co-
scienza se non avrà una progettualità conseguente.
Noi ci troviamo ogni martedì, dalle 10 alle 12, nella
nostra sede e la porta è sempre aperta.
Gruppo di attenzione delle Donne SPI CGIL Lega Mestre

On August 6, 2020, 4:45 AM EDT legaspime-
stre@veneto.cgil.it wrote:
Dear Alexandra Ocasio-Cortez,
Your words have traveled through the oceans and
have arrived even in Italy, in Venice.

We’re a “women’s right watching group”, part of SPI
CGIL labor union (Sindacato Pensionati Italiani-Con-
federazione Generale Italiana del Lavoro = Italian
Retiree Union –  Italian Worker Labor Union Confe-
deration) in Mestre-Venice/ITALY.
We truly appreciate the dignity with which you replied
to the insult you received on the 22nd July 2020:
your firmness encourages us not to let anything go,
never, even less at the institutional seats. You rejec-
ted Mr. Ted Yoho’s fake apologies and we deeply
agree with what you did because he just added vul-
garity to vulgarity.
Your speech is a universal speech, it is meaningful
not only for American women but also for all of us. 
We do know words shape our thought. Language re-
presents who we are and what we think. This is why
it is fundamental to fight back when, everyday,
women are treated with arrogance and violence, both
in a physical and verbal way.
We totally agree with your words and we would love
to thank you to speak out loud in such an important
seat as the United State Congress.
Let’s all keep on like this!
Big hug to you.
Women’s right watching group SPI CGIL/Mestre-Venice

Cara Alexandria Ocasio-Cortez,
Le tue parole hanno attraversato gli oceani e sono
arrivate anche qui in Italia, a Venezia. Siamo il
“Gruppo di attenzione” delle donne del Sindacato
di Mestre-Venezia.
Abbiamo apprezzato la dignità con la quale il 22
Luglio 2020 hai risposto agli insulti che ti sono stati
rivolti: la tua fermezza ci incoraggia a non lasciar
correre mai, in nessuna occasione, tantomeno
nelle sedi istituzionali.
Hai fatto molto bene a respingere le finte scuse del
signor Ted Yoho, in questo modo lui ha solo ag-
giunto volgarità a volgarità. 
Il tuo discorso è universale non è solo per le donne
americane, ma per tutte noi. 
Sappiamo che le parole danno forma al pensiero.
Il linguaggio rappresenta sempre quello che siamo
e cosa pensiamo, per questo è importante rispon-
dere quando, ogni giorno, le donne sono trattate
con arroganza e con violenza, non solo fisica ma
anche verbale. 
Siamo d’accordo con quello che dici e ti ringra-
ziamo per averlo detto in una sede così importante
come il Congresso degli Stati Uniti d’America.
Andiamo avanti così!
Ti abbracciamo.
Qui il discorso integrale di Alexandra:
https://www.youtube.com/watch?v=GiretpoRICY
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La programmazione sociale
ai tempi del Covid 19
Si è tenuto lo scorso 24 settembre, presso il Cen-
tro Cardinal Urbani di Zelarino, un importante con-
vegno organizzato dallo SPI CGIL Regionale, quale
confronto e discussione sulla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto, relativa ad una ur-
gente e straordinaria pianificazione degli interventi
socio-sanitari per l'anno 2021, volta a meglio fron-
teggiare le conseguenze della pandemia in corso
del Covid 19 e di un temuto suo ritorno di fase
acuta, ma anche per intervenire in tutti quei punti
di criticità del sistema socio-sanitario, palesemente
evidenziatesi proprio a seguito della pandemia.
L'iniziativa seminariale, replicata successivamente
anche dallo SPI Metropolitano, aveva l’obiettivo di
fornire puntuali e aggiornati strumenti di lavoro a
coloro che parteciperanno ai tavoli tematici per
aree di intervento nella stesura dei suddetti piani.
Renato Bressan e Gino Ferraresso, della Segreteria
Regionale Veneto, hanno presentato una docu-
mentazione ricca di indicazioni e di spunti di rifles-
sione, da usarsi come vademecum per chi
affronterà la materia.
I lavori di programmazione dei Piani di Zona stra-
ordinari hanno come termine ultimo per la loro pre-
sentazione il 31/12/2020 e avranno durata per
tutto il 2021.
Tempi stretti, dunque, aggravati dal fatto che ad
oggi nel Comune di Venezia e nella ULSS 3 Sere-
nissima, risulta non siano mai stati convocati tavoli
sui temi in oggetto, tavoli la cui convocazione sta
in capo al Presidente della Conferenza dei Sindaci
e al Comitato dei Sindaci del Distretto.
Da notare che, almeno in prima convocazione della
Conferenza dei Sindaci, l'onere ricadrebbe sul ri-
confermato Sindaco di Venezia, che riveste anche
il ruolo di Sindaco Metropolitano.
Vi è poi un pesante ritardo anche per la stesura del
rinnovo dei Piani di Zona (quelli non Straordinari)
a completamento del nuovo Piano Socio-sanitario
Veneto varato lo scorso anno, quelli attuali sono
del 2012, scaduti nel 2014 e da allora sempre
prorogati. Avrebbero dovuto essere pronti entro il
31/10/2020 ma, causa dilatazione dei tempi do-
vuta al Covid, l'Assessora Lanzarin ha disposto la
loro ulteriore proroga; se tutto andrà bene, i nuovi
Piani potranno entrare in vigore il 1/1/2022, alla
fine della fase straordinaria.
Intanto però il ritardo e il lavoro si accumulano e si
acuiscono i disagi per la cittadinanza, emblematica

la situazione, ad esempio, della liste d'attesa per
la prenotazione di visite specialistiche o diagnostica
o altro, per le quali ai ritardi di sempre si sono som-
mati anche quelli dovuti al Covid 19, rendendo la
cosa insostenibile. Molto spesso i pazienti richie-
denti appuntamenti si sentono proporre l'inseri-
mento nelle “liste di galleggiamento”, vale a dire:
tu mi dai la tua prescrizione medica e noi poi fra
un mese, due o più, ti chiameremo per proporti un
appuntamento da inserire nelle nuove liste d'at-
tesa, che sarà poi per chi sa quando.
Abbiamo così, come diretta conseguenza, che al
CUP solo una scarsissima percentuale di prime
proposte vengono accettate (in terraferma il 30%
e a Venezia e estuario solo il 17% ) tutto ciò per
gli eccessivi tempi d'attesa o per le scomode sedi
periferiche, spesso difficili da raggiungere, che ven-
gono proposte. Il risultato è un notevolmente ac-
cresciuto ricorso al privato, con pesanti esborsi che
mettono in difficoltà più o meno tutti.
Danilo Fassan, Segreteria Lega Mestre 

Lega Marghera

Il Distretto Sanitario
Il Distretto Sanitario è un punto di riferimento cui
fanno capo, in prima istanza, le comunità ed è
quindi il livello primario di aggregazione dei servizi. 
Non è di fatto una semplice articolazione territo-
riale, ma risponde ad una reale esigenza di inte-
grazione delle prestazioni sociali con quelle
sanitarie, pertanto questi bisogni devono necessa-
riamente trovare risposte nell’assetto organizzativo
del territorio.
L’attuale sede del Distretto Sanitario di Via Tom-
maseo a Marghera necessita di continui e costosi
interventi di restauro e consolidamento statico.
Sono anni che si parla del nuovo Distretto, si era
individuata una possibile soluzione nella ex scuola
Monteverdi, ipotesi tramontata in quanto è stata è
stata previlegiata la scelta, in sintonia con il Mini-
stero dell’Interno, di realizzare una sorta di super
Commissariato  di Polizia, progetto estremamente
importante per Marghera e Mestre dove sono pre-
senti importanti  problemi di ordine pubblico. 
Accogliamo fiduciosi la novità che, dopo anni di
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non decisioni, il Direttore Generale dell’ULSS 3 si
è pronunciato favorevolmente alla realizzazione del
nuovo Distretto all’ex asilo Sacro Cuore, oggi Cen-
tro Gardenia, immobile di proprietà delle suore
francescane missionarie d’Egitto, situato in pieno
centro a Marghera.
Interessante l’idea, di fare riferimento al modello
già realizzato a Favaro. Per questo motivo, la scelta
di realizzarlo in Piazza S. Antonio non può che es-
sere accolta positivamente, anche se dovranno es-
sere risolte alcune problematiche, come la
presenza del Mercato, la necessità di parcheggi
adeguati,  l’aumento della cubatura in rapporto ai
vincoli previsti dalla Città Giardino e il cambio di
destinazione d’uso, attualmente scolastico, pro-
blemi a nostro parere facilmente superabili.
Inoltre, l’area indicata per il nuovo Distretto Socio-
sanitario risulta estremamente strategica, soprat-
tutto per la presenza di un efficiente servizio di
trasporto pubblico locale distante poche decine di
metri, il Tram in particolare, che garantisce un im-
portante aggancio con  Mestre quindi con la sta-
zione ferroviaria e il transito di numerose linee di
autobus per Venezia, Mestre e il collegamento con
l’Ospedale dell’Angelo. 
Da anni la CGIL, unitamente alla Municipalità di
Marghera, ha seguito la vicenda del nuovo distretto
e le diverse ipotesi che lo hanno accompagnato,
Via della Pila, la ex scuola Monteverdi, il progetto
di lottizzazione della Salini/Todini prevista in Via
Ulloa e infine ancora in Via Tommaseo. 
Accogliamo con convinzione e con serena soddi-
sfazione l’annuncio di realizzare in tempi certi il
nuovo Distretto Sociosanitario a Marghera. Non
abbiamo dubbi nel sostenere la sfida annunciata
dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Dal Ben.
Siamo altrettanto certi, che le giuste aspettative
attese da anni dai cittadini queste siano realizzate.
Pertanto, caro Direttore, non ci deluda.
Lega SPI Marghera

Il compito dello SPI
La redazione de “Il Nostro Tempo” mi ha incorag-
giato a esprimere le mie riflessioni sul senso del-
l'iscrizione allo SPI.
SPI, Sindacato Pensionati Italiani. Pensionati!   Ci
si interroga, a volte, sul perché all'iscrizione a que-
sta organizzazione. Credo di poter rispondere in
questo modo.
Ognuno/a di noi vi entra con un vissuto diverso,
spesso per dare continuità all'appartenenza al pro-

prio sindacato di categoria cui faceva riferimento
nell'attività lavorativa. 
Certo, allora, le cose sembravano più semplici. Le
lotte, che si affrontavano per raggiungere gli obiet-
tivi preposti avevano un percorso preciso. Si chie-
devano miglioramenti delle condizioni economiche
o modifiche alle parti normative del contratto di ri-
ferimento. 
Le conquiste che si ottenevano, perché nessuno ci
regalava nulla, erano frutto di scioperi o altre forme
di lotta. Tutti subivamo le stesse condizioni presenti
nel posto di lavoro. La categoria si confrontava di
continuo con i lavoratori per portare avanti gli
obiettivi, che erano concordati tra le parti e che co-
stavano estenuanti mediazioni. Era un sistema che
coinvolgeva tutti, iscritti e non. Ci sentivamo così
tutti partecipi delle soluzioni, che si raggiungevano
e spesso questo premiava il sindacato con nuove
iscrizioni. Si rafforzava così la rappresentanza sin-
dacale.
Ed è con questo spirito e le stesse convinzioni che
si entra nello SPI, ma spesso, inizialmente, si resta
un po' disorientati.
Sicuramente lo scopo della difesa e miglioramento
delle condizioni economiche e sociali vale anche
per questa organizzazione, ma cambiano le moda-
lità per perseguirlo. Ci si sente meno partecipi alle
scelte, scarseggia il confronto tra i rappresentanti
e i propri rappresentati. Si ha la sensazione che
venga centralizzata la linea da tenere.
È un aspetto importante, che il sindacato non deve
trascurare. Gli anziani vivono in prima persona le
realtà del loro territorio soprattutto riguardo la Sa-
nità e il Sociale, che devono esprimere e denun-
ciare attraverso iniziative collettive. Il Sindacato
deve colmare questa distanza. Deve recepire per
avere la delega e informare poi di come ha onorato
questa delega. 
Sono iniziative che daranno visibilità e credibilità
nel territorio al Sindacato e ai suoi appartenenti.
Di come si lavori per portare avanti con determi-
nazione le lotte per la difesa dei diritti dei cittadini.
Certamente si riconosce che lo SPI fa molto per gli
anziani del territorio, aiutandoli nelle pratiche am-
ministrative nelle quali non si sanno districare. È
un lavoro che viene svolto con esemplare compe-
tenza da chi dà la propria disponibilità con conti-
nuità e dedizione. Anche questo lavoro premia la
categoria con nuove iscrizioni.
Però il servizio amministrativo è una risposta alla
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domanda del singolo, è “lo sportello”. C'è, nel ter-
ritorio una domanda collettiva sui vari problemi (ad
esempio l'assistenza la sanità, la rivendicazione a
una vita più buona, i diritti di cittadinanza) per i
quali lo sportello è insufficiente.
Lo SPI può da un lato recepire domande sportello,
ma essere anche sensibile al territorio per capire
le problematiche presenti?
Si può definire questo il compito collettivo dello
SPI? È possibile questo anche con le poche forze
disponibili data l'età?
Daniela Pescatori Coordinamento Donne Lega Marghera 

Lega Chirignago - Zelarino

Forte Gazzera: un complesso storico
e ambientale da recuperare
Una delle ricchezze del nostro territorio è sicura-
mente il Forte Gazzera: un’oasi verde che assieme
ai forti Carpenedo e Tron costituisce il nucleo ori-
ginario del Campo Trincerato di Mestre, al quale
purtroppo dobbiamo riconoscere che l'Amministra-
zione Comunale non ha concesso quella stessa at-
tenzione riservata ad altre strutture analoghe, su
cui ha impegnato somme ingenti per ristrutturarle
e renderle praticabili.
Terminata la sua funzione militare, il lento recupero
di un Forte Gazzera fortemente degradato è iniziato
a partire dagli anni '90 con l'affidamento ad un Co-
mitato, un gruppo di volontari che lo prese in carico
dopo anni di abbandono militare svolgendo un la-
voro egregio. Così un po' alla volta il Forte e tutta
l'ampia area verde circostante cominciarono a ri-
sorgere a nuova vita, consentendo ai cittadini non
solo di godere del verde che lo circonda, ma anche
di visitare il suo interno, rivitalizzato da varie espo-
sizioni e iniziative, spesso supportate dalla Munici-
palità e dalle varie associazioni.
Ma la convenzione stipulata tra l' Amministrazione
Comunale e il Comitato Forte Gazzera è ormai ter-
minata da almeno un decennio e i volontari storici,
quasi tutti anziani, col passare degli anni non sono
più in grado di gestire in modo adeguato una mole
di lavoro sempre più gravosa. Da parte sua l'Am-
ministrazione Comunale, pur consapevole della si-

tuazione, non ha mai trovato il tempo o la volontà
di intervenire in modo autorevole per trovare una
soluzione alle difficoltà che negli anni si sono con-
solidate. Uno degli esempi più significativi è la sto-
ria degli orti situati lungo il viale di ingresso al Forte,
il cui spostamento, progettato per far posto ad un
parco giochi per bambini, non è mai stato realiz-
zato. Su interessamento delle precedenti ammini-
strazioni la Comunità Europea ha anche elergito
dei fondi, che dovevano essere utilizzati per realiz-
zare gli orti urbani in sostituzione di quelli esistenti.
Ma l'intervento, costato circa 120.000 euro, non
è ancora completato, poiché ne mancano altri
25.000 per renderli realmente fruibili. Così oggi i
“nuovi orti” sono solo dei campi recintati e abban-
donati alle erbacce, per il completamento dei quali
neppure i nostri reiterati appelli all'Amministrazione
Comunale e ai vari presidenti della Municipalità
hanno mai ricevuto risposta. 
La situazione odierna di tutto il complesso richiede
dunque un intervento urgente ed oculato, che con-
senta la gestione trasparente di un'area che è pa-
trimonio di tutti i cittadini, ai quali il Forte Gazzera
appare oggi sempre più come un'area privata.
Auspichiamo perciò che l'Amministrazione Comu-
nale, magari demandando le competenze alla Mu-
nicipalità di Chirignago e Zelarino, affronti e risolva
in modo definitivo questa situazione attraverso
un'adeguata convenzione; questo costituirebbe fi-
nalmente un primo passo anche verso quella riva-
lutazione delle periferie  tanto attesa. Noi, da parte
nostra, ci dichiariamo disponibili a dare il nostro
contributo di collaborazione, come abbiamo sem-
pre fatto in passato, spesso con buoni risultati.
Leda Peschiuta Lega Chirignago Zelarino

Lega Mira

Ricordo di Bepi Agnoletto
Non possiamo dimenticarti, per la tua lunga mili-
tanza politica sindacale, con i grandi valori della
nostra Costituzione e l’altro tema che ponevi
spesso, il valore della confederalità in CGIL.  La tua
enorme sensibilità umana, la straordinaria solida-
rietà, soprattutto alle fasce più disagiate, nel sa-
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pere ascoltare i loro problemi e cercavi sempre di
fare il possibile per dare loro le soluzioni possibili.
Spesso dicevi “non siamo degli impiegati, nei nostri
servizi CGIL e le persone devono trovare una buona
accoglienza, capendo le loro difficoltà e fragilità
economiche e sociali.  Così crescerà anche il con-
senso dei cittadini alla nostra organizzazione SPI,
ma di tutta la CGIL.” Questo lo hai dimostrato fino
all’ultimo con la richiesta di donare le offerte alle
associazioni di Volontariato di cui tu eri anche
socio.
Quando ti chiedevamo come va, tu dicevi e voi
come state, dicevi è dura ma non mollo, resisto
come i Partigiani e questa battaglia la devo vincere,
ed era quello che tutti noi avremmo voluto e spe-
rato; purtroppo il male terribile ha vinto. Però sarai
sempre nei nostri cuori, da quando al mattino an-
davamo a prendere il caffè e alle tante discussioni
su come preparare le manifestazioni a Mira, il
Primo Maggio, il 25 Aprile, la pastasciutta antifa-
scista e le visite nei luoghi simbolo della Resi-
stenza, anche come riempire i pullman per le
manifestazioni a Roma e nelle altre località. Questi
sono alcuni ricordi che non dimenticheremo mai,
la sincerità e lealtà e la tua sensibilità umana, stra-
ordinaria generosità.  
Grazie…  grazie di cuore, ne faremo tesoro di
quello che ci hai insegnato … ciao GRANDE AMICO
E COMPAGNO BEPI, BUON VIAGGIO.
Saremo vicini alla tua cara famiglia, con molta di-
screzione.
Franco Baldan Lega SPI Mira

Ed è di nuovo emergenza Covid 19
Si è riaffacciato in modo violento ed esponenziale
il contagio da Covid. In molti speravamo che il peg-
gio fosse passato e invece eccoci di nuovo con gli
ospedali in affanno e il riallestimento di quelli
Covid, il personale sanitario che sta rispondendo,
come sempre, in modo esemplare. Si stanno ripro-
ponendo nuove chiusure e nuovi lockdown.
Come Lega SPI di Mira, cerchiamo di dare il nostro
contributo essendo presenti con le nostre Sedi
aperte e sanificate nel pieno rispetto delle norme
anti contagio anche se, sentendo certe afferma-
zioni da parte di presidenti di regione nel twittare
che tutto sommato il Covid uccide prevalente-
mente anziani e pensionati e quindi è da preoccu-
parsi in modo relativo(!). Riteniamo certe
affermazioni molto pericolose, in quanto ci richia-
mano alla memoria le famose “classi di persone

inutili alla società” di epoca fascista. Pensiamo, di
essere ancora capaci e utili nel dare un valido con-
tributo al nostro territorio. Infatti, come Lega SPI
Mira assieme alle altre Leghe del territorio, saremo
chiamati a vigilare sul futuro dell'ospedale di Dolo
(riconvertito a ospedale Covid) perché continui ad
essere punto di riferimento per il territorio e che fi-
nalmente parta la costruzione del Distretto sanita-
rio, indispensabile per la comunità mirese. 
Dovremo, altresì, incontrare le Amministrazioni
pubbliche per la Contrattazione sociale.
Per chiudere, il mio pensiero va a chi mi ha prece-
duto in questi anni alla guida della Lega SPI di
Mira. Con grande dolore, il mio pensiero va al no-
stro compagno Bepi che ci ha lasciato, ma non
sarà mai dimenticato. E un grande saluto e ringra-
ziamento per quanto ha fatto durante questi mo-
menti difficili va a Franco, che ha saputo
continuare a gestire la Lega di Mira in piena emer-
genza pandemica. 
In quanto a me, quale suo nuovo Segretario, cer-
cherò di continuare sulla strada da loro tracciata,
restando fortemente convinto che la nostra forza
sta nell'essere uniti; anche se anziani, saremo
forse più lenti e deboli singolarmente, ma la forza
delle nostre idee sconfiggerà la pochezza delle loro
convinzioni.
Massimo Celegato Segretario Lega SPI Mira

Lega Mirano

A Ivana Tobio
Quanto tempo ci vuole per dedicare un elogio fu-
nebre e commemorare una donna come Ivana?
Come si può dire di un’intera vita nel tempo di
un battito d’ali? Ma in fondo Ivana era proprio
così, leggera e profonda allo stesso tempo già
dall’aspetto, agile e vitale, una dolce e gentile
ragazza nonostante l’età, ma interiormente uno
spirito indomito al servizio di familiari e delle per-
sone in difficoltà. 
Sempre in prima fila sotto i gazebi, a distribuire
materiale per l’associazione, a contribuire nella
riuscita di una iniziativa di solidarietà, eppure
Ivana era schiva e riservata non ostentava ciò
che a lei veniva innato: fratellanza e la solida-
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rietà, uno stare assieme di senso, un lavoro co-
mune per portare beneficio agli altri. 
Sempre elegante e sorridente, era la sua nota
caratteristica quella di persona “perbene” una
qualità poco in uso, di cui invece si sente tanto
il bisogno.
Ivana ha fatto parte del Direttivo del Sindacato
Pensionati CGIL della Lega di Mirano, e del no-
stro Coordinamento Donne.
Andammo assieme ad un appuntamento televi-
sivo locale, dovevamo illustrare i nostri progetti
e programmi per l’Otto Marzo Donna.
Il suo modo di stare con me era di una preziosa
alleata. Con la sua calma partigianeria di tutto il
coordinamento, mi sentivo a mio agio ad esporre
i nostri progetti e a rispondere alle domande
della conduttrice. Durante il viaggio di ritorno mi
regalò scorci preziosi della sua vita professionale
e sociale, come l’esperienza di infermiera volon-
taria in ospedale in Africa, sempre attenta alle
esigenze degli altri, fu un gande dono!  
Certo, la vita regala speranze e sofferenza e tutti,
dobbiamo camminare con più o meno fardelli
sulle spalle ma, ciò che mi colpiva di Ivana era il
modo semplice spontaneo senza enfasi, di rac-
contare le difficoltà incontrate nella sua vita.
Nel suo dire non c’era rammarico, rimorsi o ran-
core e ricordo di aver pensato quanto era pro-
fondo il suo mare ma a noi a me almeno, per lo
più era dato di vedere la superficie liquida, calma
e luccicante sotto un sole luminoso.
Qualche giorno dopo quel viaggio a Padova, tro-
vai nel cruscotto della mia vecchia auto il suo
portamonetine di pelle nero, glielo ricordai pen-
savo lo cercasse, mi ha risposto lo so, se vuoi
tienilo. Un portamonetine? Che regalo è? Non si
sa mai, possono servire anche le monetine, e
quindi vanno custodite bene; un regalo intimo!
a dimostrazione che non importa quanta strada
fai assieme ad una persona, ma quanto una al-
l’altra ha saputo dare in quel breve viaggio. 
Anche questo era Ivana.
Mi piace pensare che proprio in questo mo-
mento, ciò che succede qua succeda, come ri-
specchiato, dall’altra parte del cielo, qui familiari
e amici attorno a lei per salutarla, lassù fratelli
genitori e amici attorno a lei per accoglierla.
Vai Ivana, leggera, vestita del tuo sorriso. Da te
impariamo che dare non è togliersi qualcosa ma
è sempre e solo ricevere!

Dedicata a Ivana
L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. 
Se ce n'è uno, è quello che è già qui, 
l'inferno che abitiamo tutti i giorni, 
che formiamo stando insieme. 
Due modi ci sono per non soffrirne.
Il primo riesce facile a molti:
accettare l'inferno e diventarne parte
fino al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige attenzione 
e approfondimento continui: cercare 
e sapere riconoscere chi e cosa, 
in mezzo all'inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio."

Italo Calvino
Marina Marino Lega SPI Miranese

A proposito di buonisti e 
cittadine/cittadini responsabili
Un articolo apparso recentemente sul bollettino di
una delle parrocchie miranesi, intitolato “Il buoni-
sta”, ci stimola a rispondere alla domanda con cui
l’autore, termina: «voi da che parte state?». 
Buonista è termine di larga diffusione nel linguag-
gio giornalistico, per lo più con riferimento a deter-
minati personaggi della vita politica. Il vocabolario
ne sottolinea l’ostentazione di buoni sentimenti, di
tolleranza verso gli avversari, di generica benevo-
lenza. Il termine indica un approccio positivo e
aperto verso il pluralismo sociale e culturale. 
Ci hanno stupito, quindi, i comportamenti contro
cui si rivolge la polemica dell’autore:   
• è tollerante (il buonista) con chiunque, anche col
nemico, e cerca di giustificarne le malefatte pur di
rivendicare il quieto vivere; 
• secondo il buonista la donna che decide di stare
a casa e crescere i figli è “medievale”; 
• chi vive la presenza del diverso, che sia immigrato
e/o omosessuale, come pericolosa, è giudicato
(dal buonista) razzista e omofobo, con l'aggiunta
di fascista che fa sempre quel certo effetto.
La gente sarebbe confusa a causa del peso e della
diffusione di tali opinioni. Per questo l’autore sente
il dovere di orientare e sostenere gli “altri”, quelli
che vanno controcorrente, che non accettano le
imposizioni dell’opinione prevalente e non tacciono
davanti al buonista. 
Qui parte la sfida: «Voi da che parte state?». 
Noi, donne del sindacato pensionati, siamo stufe:
• che si usino sempre gli stessi stereotipi, in parti-
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colare i “nemici”, per definire la nostra come una
società perfetta, senza contraddizioni, con il peri-
colo che viene sempre da fuori; 
• che si ripeta stancamente che la donna “normale”
esiste per prendersi cura dei figli, che pare siano il
suo unico scopo di vita e che siano solo suoi;
• che la donna venga considerata vittima, o co-
munque debole, da custodire e proteggere. Mai
protagonista, mai in grado di pensare con la sua
testa. 
La visione della donna che traspare dal bollettino
è ben nota a chi l’ha sopportata e la sopporta an-
cora oggi, ma ci rende vittime e non persone. Vo-
gliamo poter essere donne (mamme, mogli, lavo-
ratrici con competenze riconosciute anche
economicamente, studentesse, figlie, nonne, etc.)
libere. E ogni scelta  responsabilizza non solo chi
la fa, ma soprattutto la società che la supporta o
meno. 
Basta essere nato (cristiano, bianco, italiano) den-
tro lo schieramento, nessuna fatica da fare, sei nel
giusto!  Questo emerge dall’articolo.
Noi contestiamo la rigidità e la contrapposizione
che ispirano l’articolo, i confini netti, il bianco e
nero, la separazione tra torti e ragioni, la necessità
di schierarsi. Mancano le sfumature, la comples-
sità del contesto e delle culture, ciò che dà valore
alla scelta di ciascuna/ciascun cittadino.  
Ma non è il Vangelo che spezza la comoda antitesi
tra amici e nemici? E il titolo dell’ultima enciclica
di papa Francesco non è “Fratelli tutti”? 
È necessario creare un mondo più giusto, dove il
pensiero non sia unico ma plurale, accogliente
delle diverse unicità, dove il dialogo, anche se ac-
ceso, è sempre rispettoso dell'altro e propositivo,
per creare ponti e non muri di contrapposizione. 
Non vogliamo stare da nessuna parte, vogliamo co-
struire ponti non muri, vogliamo un mondo migliore
per tutti.
Il Coordinamento Donne dello SPI CGIL del Miranese

Lega Lemene

L’eccidio di Torlano
Per il25 Agosto siamo stati invitati dal Sindaco
del Comune di Nimis a prendere parte alla com-

memorazione dell'eccidio di Torlano che c'è stato
appunto il 25 Agosto del1944 quando uno squa-
drone di nazisti, guidati dai fascisti locali, hanno
circondato e poi barbaramente assassinato tren-
tatré persone, bambini, giovani donne e anziani,
per rappresaglia determinata dalla intensa atti-
vità partigiana che si svolgeva nel paese e nel
territorio circostante, specialmente montano, del
comune di Nimis. 
Questa è una delle pagine più orribili dell'ultima
guerra il cui fascicolo, insieme a quello di altre
stragi compiute nel territorio nazionale, finì nel
cosidetto "Armadio della vergogna". Trentatré le
vittime, come si diceva, 24 di Torlano e 9 diRa-
mandolo. Una famiglia molto numerosa origina-
ria di Lugugnana di Portogruaro fu quasi
completamente distrutta da quello che è passato
alla storia come il "boia di Colonia".
La famiglia di cui parliamo è la famiglia De Bor-
toli, costretta un paio di anni prima a lasciare la
campagna dove lavorava e viveva perché era
stato ordinato da Mussolini, per paura di uno
sbarco degli alleati nella zona di bonifiche del Ve-
neto Orientale, di allagare tutta la campagna. La
famiglia De Bortoli fu la più duramente colpita,
mezzadri sfrattati dalla loro terra e giunti sotto il
monte Plajul in cerca di un po' di fortuna: in nove
furono barbaramente uccisi.
Domenica 13 settembre siamo invece stati, gran
parte del direttivo della Lega, insieme al presi-
dente provinciale dell’ANPI, e una rappresen-
tanza degli studenti medi, in Pian del Cansiglio
per ricordare il rastrellamento nazi-fascista del-
l'altipiano ordinato dal comando delle SS che
con una forza di oltre 15000 uomini avevano
l'ordine di annientare i “banditen”. 
Ma la perfetta conoscenza del territorio, della fo-
resta e dell'altipiano dei comandanti Partigiani
consente a quasi tutti i partigiani, tra l’8 e il 9 di
settembre, di rompere l'accerchiamento pas-
sando tra le maglie di nazisti e fascisti. Negli
scontri i nazifascisti perdono oltre cento uomini
mentre i partigiani della “Nanetti” lasciano sul
terreno otto uomini. Alla fine di settembre la Bri-
gata Nannetti pressoché intatta e forte di circa
4000 partigiani, riprende di nuovo possesso
della foresta del Cansiglio da dove in primavera,
forte di oltre seimila unità, promuoverà l’offen-
siva finale che porterà alla Liberazione.
Angelo Marson segreterio generale SPI Lega Lemene
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Lega Chioggia

Conclusa (!) la vicenda del deposito
GPL
Finalmente si è conclusa, si spera in maniera de-
finitiva, la contestata vicenda del maxi deposito di
GPL nel porto di Chioggia.
È stata pubblicata, infatti, in data 13 Ottobre 2020
la legge n.126 che all’art. n.95, commi 24 – 26,
propone la tutela dell’ambiente e della pubblica si-
curezza nonché la salvaguardia dell’unicità e delle
eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico
ed ambientale italiano. In sostanza, si vieta il fun-
zionamento di depositi di GPL (gas da petrolio li-
quefatto ) nelle zone UNESCO nel nostro Paese,
ancorché autorizzati ma non ancora funzionanti, e
Chioggia rientra in questa tipologia di territorio, in
quanto il deposito di GPL insiste nella laguna ve-
neta, patrimonio mondiale dell’umanità tutelato
dall’UNESCO.
La vicenda è iniziata nel 2014 e nel maggio del
2015 un Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) e del Ministerio delle Infra-
strutture e dei Trasporti (MIT) autorizzava l’am-
pliamento di un deposito di carburante, utile per
la navigazione, mediante la costruzione di un
grande deposito di ben 9.000 mc di GPL che, a
onor del vero, nulla ha che fare con la naviga-
zione, essendo finalizzato alla trazione degli au-
toveicoli e/o al riscaldamento domestico nelle
zone non rifornite dal metano. Nella fase di istru-
zione del Decreto, a Roma si sono svolte 2 Con-
ferenze dei servizi con la partecipazione degli
Enti, anche se il Comune di Chioggia non vi ha
mai partecipato (pur facendo pervenire un parere
dell’ex Dirigente di Urbanistica, anche se non
conforme al Piano Regolatore Portuale) né la lo-
cale Capitaneria di Porto (che aveva fatto perve-
nire per iscritto una serie di questioni da dirimere
per consentire l’effettiva possibilità di transito
delle navi gasiere a rifornire il deposito, vista la
specifica finalità commerciale e crocieristica del
porto e non certo industriale, nonché la partico-
lare modalità del suo accesso a stretto ridosso
del centro storico abitato).
Così, i chioggiotti si sono visti crescere strani de-

positi di terra per le prove di stabilità nella zona
portuale senza capirne il motivo…: si è allora co-
stituito e mobilitato nell’agosto del 2016 un Co-
mitato NO GPL formato da cittadini di varie
esperienze culturali e politiche che, sin da subito,
ha contestato la localizzazione del deposito per i
gravi rischi che il suo funzionamento avrebbe
comportato per la sicurezza dei cittadini, vista la
distanza di soli 250 metri dal centro storico e la
prossimità del quartiere di Borgo san Giovanni e,
non ultimo, anche il transito delle navi gasiere
cariche di GPL nello stretto canale di immissione
al porto a soli 80 metri dalle abitazioni. 
L’approfondimento e lo studio di tutta la docu-
mentazione, l’apporto di valenti esperti di sicu-
rezza e di giuristi di valore, l’informazione rivolta
ai cittadini e la conseguente mobilitazione nel
corso degli anni ha coinvolto tutta la cittadi-
nanza, tutte le forze politiche locali compresa la
Giunta 5 Stelle, le forze produttive e sindacali,
ha fatto sì che fosse coinvolto il MISE (Ministro
M5S Patuanelli) e il MIT (Ministra PD De Micheli)
nonché le forze politiche dell’attuale maggio-
ranza – da sottolineare in particolare l’azione di
raccordo esercitata dal senatore Andrea Ferrazzi
del PD e dalla deputata Arianna Spessotto del
Movimento 5 Stelle – per un’azione legislativa si-
nergica che ha prodotto la norma di cui all’art.
n.95, commi 24 – 26 della legge prima citata,
ora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
La Lega SPI di Chioggia esprime soddisfazione
per il risultato raggiunto che, nello scongiurare i
rischi derivanti dal funzionamento di un impianto
a rischio di incidente rilevante, non esiste il ri-
schio zero (si ricordano gli incidenti mortali di
Viareggio e di Bologna, fra gli altri…), apre nuove
prospettive di buona occupazione per la città di
Chioggia nell’area portuale, a seguito della non
entrata in funzione del contestato deposito di
GPL.
Per continuare a svolgere un ruolo di assistenza
e difesa dei diritti dei pensionati, la Lega SPI au-
spica che presso la Camera del lavoro Metropo-
litana si avvii una necessaria riflessione circa
l’attuale collocazione della sede della CGIL nel
centro storico di Chioggia, anche alla luce delle
norme di tutela sanitaria imposte dalla pandemia
di coronavirus così come dalla mancanza di ac-
cesso idoneo per persone in difficoltà di deam-
bulazione/portatori di handicap, come spesso lo
sono le persone anziane.
Pierantonio Ganzerla Segretario generale Lega Chioggia

11

Voci dalle Leghe SPI



12

Ambiente&Società

Nereo Zanetti
Redazione

Vorrei tanto vivere in un paese che non ha biso-
gno di poliziotti, di avvocati, di tribunali. Essere
parte di una comunità libera, in cui il rispetto per
le persone e per la cosa pubblica è “normalità”.
Mi rendo conto che è utopia pretendere di con-
vivere in una società senza problemi. Stiamo as-
sistendo ad una degenerazione della convivenza
civile. Ogni giorno sui giornali leggiamo fatti di
cronaca, di violenza di tutti i tipi, spesso gratuita.
Ormai i termini omicidio, furto, estorsione, stu-
pro, corruzione fanno parte del linguaggio co-
mune. Sono conseguenze di una società malata
dove spesso vince la sopraffazione del più forte
rispetto il debole o dei cosiddetti “furbetti” se
consideriamo il reato di evasione fiscale. 
Poi ci sono gli imbrogli e i raggiri con contratti
truffaldini, che approfittano della buonafede di
persone in difficoltà, spesso ne sono vittime gli
anziani.
Recentemente abbiamo letto un dato statistico,
che riferisce di Mestre quale capitale dello spac-
cio di droga. È la dimostrazione che stiamo sci-
volando verso situazioni di degrado a cui bisogna
dare delle risposte. Sono situazioni che evolvono

in seguito al mal funzionamento del sistema giu-
stizia, lento e farraginoso, il quale coinvolge tutta
la struttura giudiziaria: per mancanza di  perso-
nale, di magistrati, di strutture di penitenza ina-
deguate ed altro ancora… c’è la necessità di
investire per opere di recupero e rieducazione,
non necessariamente carceri, posti in cui chi ha
commesso il reato, con la certezza della pena,
possa scontare il suo debito verso la società in
ambienti sani e in modo dignitoso. Quindi un
forte investimento in questo senso per rigenerare
il paese, se ne parla da tempo, ma non si arriva
mai a conclusione.
C’è un dibattito in corso su come utilizzare i fondi
del Recovery-fund, che l’Europa metterà a dispo-
sizione dell’Italia per risollevarsi dalla crisi. Quale
occasione migliore per intervenire in questo set-
tore. Sono prestiti agevolati e finalizzati per inve-
stimenti di carattere economico, in soccorso alla
situazione creata dall’emergenza Covid, ma
credo che la Commissione europea non abbia da
contestare, in fondo permettere ad uno Stato
membro di avere gli strumenti per combattere
l’illegalità fa bene a tutta l’Unione Europea.

GIUSTIZIA E DIRITTI
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Rovistando in soffitta, ho trovato un quaderno
dove mio suocero aveva raccontato alcuni avve-
nimenti avvenuti durante la guerra. È abbastanza
lungo e quindi ne verranno proposti ulteriori
stralci nelle prossime edizioni. 
Questo episodio è ambientato in un paese che
non è stato identificato, ma si capisce dopo che
dista circa 2 ore di camion da Scutari (Turchia)
nel momento in cui Italiani e Tedeschi erano al-
leati.
Renato Natural Collaboratore SPI Lega Chirignago Zelarino

08/09/1943
Oggi giorno del mio 28° compleanno, l’Italia
dopo 39 mesi di guerra, chiede l’armistizio. Alle
ore 20.30 la radio comunica la notizia. Al mo-
mento nessuno credeva che fosse vero e com-
mentando il fatto tra di noi, in molti subentrò una
gioia pazza, credendoci finalmente liberi di ritor-
nare in pace ognuno alla propria famiglia. E tutti
si misero a bere in segno di allegria. Io, essendo
addetto allo spaccio, avevo il mio gran da fare a
servirli. C’erano più di 100 persone e quel giorno
feci un bel incasso. Tutte le scorte dello spaccio
si stavano lentamente esaurendo. E se non si
esaurirono fu perché, verso le 22.30, il Coman-
dante ordinò che terminasse ogni schiamazzo e
invitò ognuno di noi a pensare piuttosto alle con-

dizioni in cui ci trovavamo e soprattutto ignari di
cosa sarebbe stato di noi. A queste parole an-
ch’io mi rattristai. Pensai a come avrebbe reagito
la Germania ora che era stata abbandonata al
suo destino, dopo tante promesse di vera amici-
zia. Alla mattina del 9, appena alzatomi, andai
subito alla stazione radio per sentire della notizia,
ma invece nulla, solo commenti e chiacchiere di
soldati. Alle 14.00 invece, il Comando di Settore
telefonò di tenerci pronti che ci sarebbero venuti
a prendere, di prepararci con lo stretto necessa-
rio, destinazione Scutari. Alle 19.00 eravamo
pronti per partire e alle 21.20 arrivammo a Scu-
tari. Quella notte ognuno cercò di arrangiarsi alla
meglio per dormire, io mi coricai più tardi perché
dovetti mettere un po’ al sicuro i pochi generi
dello spaccio che avevo ancora in consegna. Alla
mattina del 10, ognuno diceva la sua; chi diceva
che eravamo circondati dai ribelli che volevano
le nostre armi; chi diceva che i Tedeschi ci avreb-
bero disarmati e poi portati chissà dove; altri di-
cevano che bisognava combattere contro i
tedeschi. Radio Londra comunicò che a Napoli
erano sbarcati gli Americani e in molte città Ita-
liane civili e soldati lottavano contro i Tedeschi.
A mezzogiorno del 10 circolava la notizia, che i
tedeschi avevano già disarmato una nostra Divi-
sione che si trovava in Serbia…

MEMORIE DI GUERRA
DI GUERRINO (8/9/1915-27/3/2002
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Quando Aurelia Josz nasce a Firenze il 3 agosto
1869, lo Stato italiano è giovane e le donne non
hanno diritti, non votano e non hanno accesso al-
l'istruzione universitaria né alle cosiddette profes-
sioni liberali.
Èfiglia di Lodovico Josz, incisore ebreo triestino e
di Elena Finzi, maestra di Ferrara; suo nonno pa-
terno Bernard, di origine ungherese, dalla nativa
città di Nagykanizna si era trasferito a Trieste nella
prima metà del XIX secolo e lì aveva sposato Rosa
Romanin, una ragazza senese che discendeva dal
poeta Salomone Fiorentino.
Maestra elementare, prima a Firenze e poi a Mi-
lano, Aurelia Josz ideava nuove metodologie didat-
tiche, per catturare l'attenzione delle sue scolare
utilizzava il teatro e materiali cartacei innovativi.
Con le sue piccole allieve, creò un museo geogra-
fico e antropogeografico e, con con un occhio ai
nuovi metodi, pubblicò manuali scolastici.
Nel 1891 chiamò a Milano tutta la sua famiglia e
suo padre aprì uno studio fotografico.
Aurelia diventa titolare della cattedra di Storia e
Geografia, ma il su sogno è un altro ed ha a che
vedere con l'agricoltura: il socialismo nascente va-
lorizza il lavoro nelle campagne e a lei sta a cuore
che i paesi non si spopolino solo per creare prole-
tariato infelice in città. Le interessa soprattutto
l'emancipazione delle donne, che passa attraverso
l'istruzione.
Nel 1902 Aurelia inaugura a Milano la S.P.A.F.,
buffo acronimo che vuole dire Scuola Pratica Agra-
ria Femminile ideata per una trentina di orfane fra
i 13 e 15 anni che si trovano nell' orfanatrofio delle
“Stelline” in corso Magenta. La scuola attira molte
ragazze, anche esterne. Qui vengono formate nel-
l'applicazione di una agricoltura moderna e nella
scuola si apprendono tecniche di bachicoltura, di
policoltura, di apicoltura, di floricoltura e di arte ca-
searia; si impara come gestire una azienda, fare i
conti, tenersi aggiornate buttando l'occhio sulle no-
vità del settore.
La sede si trasferisce a Villa Clerici-Melzi a Ni-
guarda e inizia ad ottenere i primi finanziamenti. A
Milano le donne hanno sempre fatto cultura, fin dal

Le donne nella storia

AURELIA JOSZ

Giancarlo Centazzo
Redazione

Risorgimento, e Aurelia è bravissima a creare
un nerwork con le intellettuali più evolute rac-
cogliendo fondi da privati ed istituzioni. 
Nella prima metà degli anni trenta impiantò,
in soli sei mesi, un'altra scuola agraria a San-
t'Alessio in provincia di Roma. Il governo fa-
scista,che le aveva dato l'incarico, inaugurò la
scuola come fosse la prima del genere, esclu-
dendo la Josz e affidando in nuovo istituto ad
un'altra direttrice più gradita al regime, inoltre
tolse i finanziamenti statali alla scuola di Ni-
guarda e l'incarico di direttrice ad Aurelia che
aveva rifiutato la tessera del partito fascista.
Nel 1931 la Josz lasciò anche l'insegnamento
di Storia e Geografia e si trasferì dalla sorella
ad Alassio dove si dedicò a scrivere due saggi
di critica letteraria, mentre sull'0pera cui
avava dedicato la sua vita scrisse:”La donna
e lo spirito rurale: storia di una idea e di
un'opera.”.
Rifiutatasi di espatriare dopo le leggi razziali
del 1938, il 15 aprile 1944 venne arrestata
ad Alassio (Imperia); condotta nelle carceri di
Marassi a Genova e da qui deportata al
campo di concentramento di Fossoli, poi al
campo di sterminio di Auschwitz-Birkemau
dove giunse dopo un viaggio nei vagoni piom-
bati, il 30 giugno 1944. Venne uccisa , du-
rante le selezioni iniziali, il giorno dopo il suo
arrivo.



Ammirare le donne famose con i loro abiti da sera, che sfoggiano sul red carpet è diventato quasi un
passatempo per noi comuni mortali... ci sediamo davanti al televisore e commentiamo e forse più di
tutto sogniamo.
Ma se dovesse toccare a noi? Se dovessimo presenziare in abito da sera, ecco che arriva il panico!
Ed ecco perché dobbiamo comprarlo quando ancora non ci serve.
Invece lo andiamo sempre a cercare all'ultimo minuto quando ci serve, ed ecco che il panico ci assale
e magari compriamo uno che costa una fortuna e magari non è neanche quello che volevamo.
Le più scaltre invece passano in rassegna gli appendini dei negozi senza soffermarsi troppo sugli abiti
da sera.. Se gliene piace uno lo comprano, altrimenti niente, a prescindere dall'aver ricevuto un invito
o meno. Tanto prima o poi capita a tutte, dunque meglio essere preparate.
A ciascuno il suo, ecco i modelli per cui optare:
MODELLO SENZA SPALLINE: vi raccomando solo se busto e braccia sono il vostro punto forza.
A COLONNA: per chi è alta e snella
DI SBIEGO: per chi ha un corpo formoso e femminile molto mediterraneo
DIVINO: per tutte
Vi consiglio di optare per una stoffa che vada bene tutto l'anno, come uno chiffon o un crepe di seta
purché leggeri …
Evitate le stampe che passano presto di moda o volants e troppe perline …
Scegliete un colore scuro o neutro, che potrete rimettere all'infinito cambiando solo gli accessori..
Se volete un abito che valorizzi il vostro corpo qualunque esso sia, optate per un taglio di sbieco che
permette all'abito di ricadere morbido e fluido pur restando aderente. 
Di sicuro, sarà molto più semplice rispetto ad un taglio dritto.
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ABITO DA SERA

Moda&Costume



Conti bancari nel mirino di truffe informatiche
sempre nuove e più insidiose: aumentano i ri-
sparmiatori che, caduti vittima di simili azioni
fraudolente, si rivolgono ai nostri sportelli per ri-
cevere assistenza nel recupero di somme anche
molto ingenti.
Delle ultime settimane è il caso che ha interes-
sato molti correntisti di Intesa Sanpaolo, rag-
giunti da finte email della banca, contenenti
collegamenti a un sito web che riproduce l’inter-
faccia di accesso al proprio home banking; il
tutto, di solito, viene collegato alla necessità di
seguire le istruzioni impartite per sventare tran-
sazioni non autorizzate in atto.
L’aumento dei casi va di pari passo con la cre-
scente insidiosità di tecniche che vengono via via
affinate in modo da eludere le cautele del mal-
capitato risparmiatore: succede così che si faccia
menzione di nomi di dirigenti della banca, effet-
tivamente esistenti, in modo da aumentare la
credibilità di quanto viene raccontato, per indurre
la vittima a rilasciare, nelle modalità richieste, i
codici di sicurezza; altre volte gli SMS e le tele-
fonate fraudolente arrivano, apparentemente,
dal numero telefonico di consueto utilizzato dalla
banca per comunicare con la clientela.
La fattispecie più insidiosa è quella della “SIM
swap”: i truffatori, attivando una nuova SIM a
nome di un risparmiatore di cui sono riusciti a in-
dividuare il codice di accesso all’home banking,
ricevono anche i codici dinamici necessari per

effettuare le transazioni a favore di appositi conti,
da cui poi il denaro verrà nuovamente spostato,
fino a farne perdere le tracce.
L’unico segnale della truffa perpetrata tramite lo
scambio di SIM è il malfunzionamento del pro-
prio telefono, che può durare qualche ora o
anche essere definitivo: difficile, comunque, che
si corra per tempo a sincerarsi della sicurezza del
proprio conto e si pensi, piuttosto, a un problema
di rete.
Cosa fare se si entra a far parte del sempre cre-
scente novero delle vittime di truffe bancarie? Il
primo passo è reagire tempestivamente, innan-
zitutto nei confronti del proprio intermediario: co-
municare rapidamente il disconoscimento
dell’operazione potrebbe conseguire il risultato
del blocco della transazione. 
Occorre poi rivolgersi alle autorità di pubblica si-
curezza per denunciare l’accaduto ed eventual-
mente chiedere la restituzione della somma alla
banca: la sicurezza dei servizi di pagamento rien-
tra nel rischio d’impresa dell’attività bancaria, a
meno che il risparmiatore sia stato particolar-
mente imprudente nella gestione dei sistemi pre-
disposti per tenere a distanza i malintenzionati,
come appunto codice d’accesso e password di-
namica. 
Vi sono, infine, le autorità preposte a dirimere le
controversie che dovessero sorgere sull’addebito
delle responsabilità, in relazione alla perdita su-
bita, e le associazioni dei consumatori sono a di-
sposizione per dare assistenza agli utilizzatori di
strumenti di pagamento (oltre ai conti bancari,
carte di credito e prepagate sono target predi-
letto dei malfattori) nel far valere le loro ragioni.
È fondamentale, sempre, tenere alta la guardia
nei confronti di messaggi sospetti, in qualsiasi
forma ricevuti (anche la PEC non è esente), e
presidiare la propria navigazione online con le
opportune precauzioni (antivirus, aggiornamenti,
sicurezza dei siti visitati): spyware e altri virus
sono spesso alla base delle operazioni fraudo-
lente e, molte volte, un pizzico di cautela in più
può fare un’enorme differenza. 
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CONTI E CARTE SOTTO ATTACCO: È ALLARME
TRUFFE INFORMATICHE

La pagina di Federconsumatori



17



18

Il CAAF CGIL di Venezia nelle sue sedi gestite
da personale qualificato, offre assistenza nei
rapporti tra il cittadino e l’Amministrazione Fi-
nanziaria erogando con professionalità i se-
guenti servizi:
• Servizi Fiscali: Mod. 730 e Unico, IMU,
RED, ISEE (per accesso a Prestazioni So-
ciali: Assegno Nucleo /Maternità, Esenzione
Ticket, Bonus Enel/Gas, Fondo Affitti, Diritto
allo Studio, ecc.)

• Servizio Successioni: compilazione dichia-
razione di Successione, Riunione di Usu-
frutto, ricerche catastali, rilascio Visure
Catastali.

• Servizio Colf/Badanti: assunzione, cessa-
zione, modifica del rapporto di lavoro, cal-
colo contributi INPS, buste paga, calcolo
TFR, comunicazioni varie.

• Servizio Assistenza Contratti Locazione: re-
gistrazione del contratto (anche assoggettato
a Cedolare Secca) del calcolo dell’aggior-
namento ISTAT, comunicazioni periodiche
all’inquilino, compilazione modulistica per il
versamento delle imposte (F24), rinnovo,
cessione o risoluzione del contratto.

Si accede alle sedi solo su appuntamento
chiamando o scrivendo a:

tel. 041.5491100
info@caafcgilvenezia.it

Mestre tel. 041.5491100
Favaro Veneto tel. 041.5491445
Marcon tel. 041.5491190
Quarto d’Altino tel. 0422.780712
Marghera tel. 041.5491405
Venezia C. S. tel. 041.5491188
Castello tel. 041.5208032
Lido tel. 041.5491455
Murano tel. 041.739102
Dolo tel. 041 5491178
Noale tel. 041 5491195
Mirano tel. 041 5491198
Mira tel. 041 5491426
Oriago tel. 041 5491183
Chioggia tel. 041 5491193
Cavarzere tel. 0426 311297
Meolo tel. 0421 345316
Ceggia tel. 0421 322544
San Michele al T. tel. 0431 521290
Portogruaro tel. 0421 338882-883
San Donà di Piave tel. 0421 338880
Jesolo tel. 0421 338884
Caorle tel. 0421 21077
La Salute di Livenza tel. 421 290261
San Stino di Livenza tel. 0421 338889
Eraclea tel. 0421 232626
Musile di Piave tel. 0421 53125
Noventa di Piave tel. 0421 309723
Ca’ Savio tel. 041 966180

Il Sistema Servizi Cgil

Gli Uffici Vertenze e Legale della CGIL di Venezia
offrono agli iscritti un’ampia ed efficace assistenza
legale, tecnica, contrattuale. Gestiscono le concilia-
zioni davanti alle Commissioni e, se necessario, pro-
muovono davanti alla Magistratura competente le
opportune azioni, avvalendosi di legali qualificati.
• Consulenze sulla legislazione riguardante il lavoro,
provvedimenti disciplinari, pressioni improprie

• Mobbing
• Recupero dei crediti di lavoro e impugnazione dei
licenziamenti

• Controllo della busta paga e del trattamento di fine
rapporto

• Informazioni sugli ammortizzatori sociali e sui di-
versi contratti collettivi di lavoro

• Assistenza nelle procedure concorsuali, in partico-
lare nei fallimenti
In questo periodo si accede solo su appuntamento

telefonando o scrivendo a: 
tel.041 5491346 

ufficiolegale.venezia@veneto.cgil.it 

Il Patronato INCA CGIL di Venezia tutela e promuove
i diritti riconosciuti a tutte le persone riguardo al la-
voro, alla salute, alla cittadinanza, all'assistenza so-
ciale ed economica, alla previdenza.
• Assistenza nei rapporti con gli Enti Previdenziali
• Tutela ai lavoratori pubblici, privati e autonomi per
ogni tipo di pensione

• Controllo, rettifica e ricongiunzione delle posizioni
assicurative

• Contribuzione figurativa e volontaria
• Consulenza sulle opportunità previdenziali e sulla
previdenza complementare

• Assegni familiari
• Riconoscimento e indennizzo di infortuni e malat-
tie professionali

• Sorveglianza sanitaria
• Danno biologico extra Inail
• Cause di servizio, equo indennizzo
• Maternità e congedi parentali
• Malattia
• Prestazioni legali all’handicap, invalidità civili, 
indennità di accompagnamento

• Responsabilità professionale
• Indennità di disoccupazione
• Bonus Covid 19
• Reddito di emergenza
Per salvaguardare la salute di tutti, si accede alle sedi
solo su appuntamento chiamando o scrivendo a:
MESTRE t. 0415491356 veneziamestre@inca.it
VENEZIA C.S. e Isole t.0415491451 veneziacentrostorico@inca.it
CHIOGGIA t. 0415491401  chioggia@inca.it
MIRANO t. 0415491438 mirano@inca.it
DOLO t. 0415491463  dolo@inca.it
PORTOGRUARO t. 0421338842  portogruaro@inca.it
SAN DONÀ DI PIAVE t. 0421338830  sandonadipiave@inca.it
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Il Caaf della Cgil di Venezia
continua ad essere
accanto a voi:
chiamate il 
041.5491100
o scrivete a 
info@caafcgilvenezia.it

Sindacato Pensionati Italiani Metropolitano Venezia
Daniele Tronco Segretario generale

Enzo Zaffalon Segretario organizzativo


