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Abbiamo trascorso e vissuto un anno terribile a causa del Covid 19, pandemia che ha 
cambiato il nostro modo di vivere e anche il 2021 sembra presentare ulteriori incognite, 
legate proprio a come si potrà uscire al meglio da questa drammatica crisi. 
Da sempre - a maggior ragione in momenti di grande difficoltà - lo SPI Metropolitano 
Venezia è al fianco delle persone anziane e dei pensionati, nel cercare di dare risposte 
ai loro bisogni e necessità. Con le nostre 16 Leghe territoriali copriamo l’intera Provincia, 
forti e orgogliosi di oltre 35.000 iscritti, in maggioranza donne. 
Un numero così elevato di adesioni, rappresenta il frutto del quotidiano e incessante 
impegno delle nostre Sedi disseminate nel Territorio, nel cercare di rispondere ai bisogni 
di tutela delle persone anziane pensionate, nonché dei cittadini tutti, che si rivolgono 
con fiducia ai nostri Collaboratori. 
Solo a titolo di esempio, in questi anni, facendo valere i “Diritti inespressi” - ossia quelli 
che un pensionato, per vederli riconosciuti, deve richiedere tramite domanda - abbiamo 
fatto restituire nelle tasche dei pensionati quasi 4.000.000 di euro. 
Tutela previdenziale, Tutela individuale e collettiva, Tutela socio sanitaria e Contrattazione 
sociale territoriale - quest’ultima attuata mediante incontri con le Amministrazioni co-
munali e con i Servizi pubblici locali – sono tra i settori che ci vedono maggiormente 
impegnati. Vari e qualificati anche i nostri Dipartimenti Previdenza, Socio Sanitario, Le-
galità Storia e Memoria, Salute, Benessere e Diritti, Invecchiamento Attivo. 
Importantissimo e decisivo, risulta essere il contributo portato alle nostre attività dalle 
Donne dello SPI, organizzate nei Coordinamenti delle Leghe territoriali e nel Coordina-
mento provinciale. 
Abbiamo dedicato, altresì, particolare attenzione alle Politiche Comunicative, per meglio 
informare e far conoscere le molteplici attività dello SPI, soprattutto attraverso  
• il sito internet www.spi.venezia.it  
• la pagina Facebook https://www.facebook.com/spicgilvenezia/  
• il giornale cartaceo e on-line “IL NOSTRO TEMPO” 
• la Newsletter newsletter.spive@veneto.cgil.it (ci si può iscrivere dal nostro sito) 
Nondimeno, lo SPI Metropolitano Venezia è anche molto altro e ti invitiamo a scoprirlo 
assieme a noi.  
Per poter affrontare al meglio le incognite e le complessità di questo Nuovo Anno, ser-
vono unità di intenti, solidarietà, competenze. E insieme saremo più forti. Noi ci siamo. 
Lo SPI c’è! Buon Anno a tutti voi! 

SEMPLICEMENTE GRAZIE 
Tra mille difficoltà in questo anno difficile 
e doloroso siamo riusciti a svolgere un 
ruolo determinante per le persone che 
rappresentiamo. Non era facile e non era 
scontato. Per questo vogliamo ringraziare 
ogni dirigente, attivista e militante di que-
sto nostro grande Sindacato. Facciamoci 
trovare pronti che alla ripresa ci sarà bi-
sogno di noi. 

Ivan Pedretti



La lotta alla pandemia Covid-19 è in questo mo-
mento storico la priorità del Paese, vi propongo 
alcune questioni essenziali sul contrasto al virus 
e sui diversi effetti sulla salute collettiva.  
Sanità pubblica: mai come in questa occasione 
si è dimostrato che l'impostazione della Riforma 
sanitaria 833/78 risponde anche ai rischi più dif-
fusi e importanti per la salute nel 3° millennio. La 
universalità del nostro SSN dà la necessaria com-
pletezza e articolazione -prevenzione cura riabili-
tazione- in modo equanime fra salute individuale 
e collettiva. L'aziendalizzazione delle ULSS e la 
privatizzazione da anni invece lavorano  in con-
trotendenza: si sta impostando il sistema-salute, 
capofila la Lombardia, sulla Medicina delle pre-
stazioni, privilegiando l'aspetto mercantilistico 
delle attività sanitarie e socio-sanitarie. Ora la 
pandemia fa riscoprire il valore della presa in ca-
rico globale e della territorialità delle cure,  perchè 
il contagio non fa preferenze: il virus ha solo esi-
genze di replicarsi quando trova le condizioni 
adatte. Tutti ora trovano che si è dissipato un pa-
trimonio di strutture e organizzazione, mettendoci 
ancora più in difficoltà contro il morbo, e non a 
caso tutti ora parlano a favore della medicina ter-
ritoriale e di prossimità. Cure domiciliari e Usca 
corrono su tutte le bocche, come se dagli anni 
70 non lo si sapesse!  
È vero, sarebbero le Cure Primarie la base por-
tante di un sistema complesso come la Sanità, e 
nel nostro SSN dovrebbero da tempo funzionare 
bene e aiutarci nella strategia contro il Covid, ciò 
non è avvenuto che in parte.  
Infatti ogni settore, dalle Cure Primarie/Medicina 

Generale all'ospedale superspecialistico-Hub, ha 
bisogno di manutenzione e aggiornamento, non 
solo i piani pandemici! al loro posto è intervenuta 
invece una drastica riduzione delle strutture e 
presidi. Questi, inoltre, vanno affidati a professio-
nisti competenti e leali alla missione-salute, re-
clutando i dirigenti con strumenti della merito-
crazia virtuosa non della compiacenza politica. 
La Politica vuole anche dirigere la Sanità oltre 
che legiferare in merito: i decisori dovrebbero en-
trare solo nelle scelte delle politiche sanitarie e 
del relativo finanziamento, non soffermarsi su 
aspetti o innovazioni tecnico-scientifici, magari 
tralasciando di procurare le risorse indispensabili 
e urgenti per la produzione dei servizi. La polemica 
politica ha avuto quindi uno spazio straordinario 
nel frangente pandemico che, da pochi mesi che 
doveva durare, si sta allargando ad anni di multi-
sofferenza per le persone, le categorie, lo Stato. 
Essa è un elemento ambientale da eliminare dallo 
scenario di lotta al virus, se vogliamo vincerla 
presto, e ora che c'è strumento essenziale nelle 
pandemie virali, com'è un vaccino efficace e si-
curo, bisognerà vigilare che la campagna sia 
svolta con strategia ed efficienza ottimali, sgom-
brando il campo da fake-news o dibattiti prete-
stuosi. Un dovere primario del SSN è diminuire le 
morti evitabili anche perché, quando raggiungono 
numeri ragguardevoli, sono una perdita econo-
mica netta con effetti nel medio e lungo futuro. 
Immaginate, solo per averne un'idea, cosa acca-
drebbe se nel giro di un mese venissero a man-
care le generazioni dai 40 ai 60 anni! Sarebbe il 
disastro economico sociale, o no?  
Ma basta molto meno per metterci in difficoltà. 
Questo solo per avere un'idea chiara di cosa vuol 
dire salvare molte vite, contro il fatto di avere ti-
mori sugli effetti avversi, sempre stati e dichiarati 
per tutti i farmaci! La battaglia principale al mo-
mento non è distruggere le aziende farmaceuti-
che, ma farle davvero lavorare prioritariamente 
per la salute universale, con regole di ricerca e 
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brevettazione coerenti a tale scopo. E se ripor-
tiamo a casa i nostri cervelli eccellenti facciamo 
un servizio migliore alla collettività nazionale ed 
europea, rinnovando anche una dirigenza che ha 
perso lo smalto e l'innocenza.  
Emergenze sanitarie in atto: la lotta a tutte le 
malattie non-Covid più gravi e gli interventi non 
rinviabili, come la chirurgia oncologica, sono la 
seconda priorità di salute, che riguarda spesso 
adulti in piena attività lavorativa e funzione so-
ciale. Se non si controlla meglio la pandemia sa-
ranno casi di morte e invalidità evitabili che il SSN 
sarà costretto a trascurare, per saturazione da 
Covid. La terza priorità è  la tenuta del sistema: il 
personale sanitario è insufficiente, a rischio di 
burn-out, una buona percentuale già preda di 
"stress post-traumatico" e per di più moralmente 
stanco. Non reggerà davvero se non con robuste, 
ma difficili, iniezioni di personale formato, e se si 
avvia una decompressione efficace e rapida. Er-
rori e omissioni ci sono stati e ci saranno, ma sca-
ricarli in questo momento (vedi aggressioni ai 
sanitari e nei Servizi) su chi cerca di fare del suo 
meglio per farci uscire dalla crisi sanitaria è un ul-
teriore dissesto psicologico per una categoria di 
lavoratori e servizi già molto provati.  

Risorse nell'SSN: umane, organizzativo-gestio-
nali, farmaci e tecnologia biomedicale; dovevano 
approntarle le regioni, ma poche hanno dimo-
strato di esserne all'altezza e sono quelle che si 
sono attenute nel tempo maggiormente alla L. 
833 e anche alle ultime disposizioni governative 
sulla pandemia, almeno improntate sulle cono-
scenze scientifiche, le esperienze della medicina 
basata su prove di evidenza, e sulle capacità or-
ganizzative della nostra Protezione civile.  
Le ragioni di fallimenti e ritardi sono molteplici, 
alcune oggettive e non imputabili, ma sono anche 
dovute a scelte scellerate del passato prossimo. 
I presidenti delle regioni sono andati in ordine 
sparso, costringendo il governo a rincorrerli, non 
sempre per questioni basilari, aggravando la con-
fusione. Alcune riforme nel sistema sanità si im-
pongono, certo, ma sarà meglio valutarle in un 
ragionamento complessivo, che non ignori la que-
stione di venti SSR diversi. Le innovazioni utili 
sono state le Usca e gli strumenti per mantenere 
tutto l'accesso possibile alle cure con: telemedi-
cina, comunicazione digitale, semplificazione di 
iter di prescrizione/fornitura. Le cure cliniche fin 
qui sperimentate hanno avuto esiti encomiabili 
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ma incerti: ridimensionato Remdesivir e bocciata 
idrossiclorochina; sotto giudizio ancora l'uso di 
altri farmaci o terapie proposte come l'uso del pla-
sma; solo da poco c'è  un vero protocollo per la 
cura dei sintomatici a domicilio, fornito dall' ISS 
ai MMG. L'unica arma, disponibile, che può farci 
fare il salto verso la fine della pandemia, è un 
pool di vaccini efficaci e sicuri, anche se ci vorrà 
tempo per raggiungere effetti benefici su grande 
scala. La campagna vaccinale richiede una stra-
tegia e organizzazione efficiente per ridurre rapi-
damente la circolazione del virus, perchè più  
dura la coesistenza fra vaccinazione ed endemia 
virale, più è facile che essa si mantenga a lungo. 
La mancanza di coesione politica su queste sfide 
epocali di interi continenti sarà il vero aiuto al 
virus, e alcuni, dirigenti e categorie, ne porte-
ranno responsabilità indicibili verso l'Umanità. 
Comunicazione: nella comunicazione sociale del 
rischio Covid la qualità offerta dai media è stata 
talvolta pessima, vedi intitolazione e articoli di 
testa di alcuni giornali e dibattiti TV con soggetti 
impresentabili. È accaduto soprattutto nella TV 
commerciale, che si è prestata a far da tribuna a 
critiche pretestuose, tutto il contrario di quel che 
si dovrebbe fare in crisi di questa portata. Lo 
scopo principale era screditare il Governo, non 
contribuendo alla strategia di contenimento pan-
demico. I media avrebbero dovuto almeno fare 
da baluardo alla disinformazione dei social, ma 
spesso si sono fatti cassa di risonanza a vicenda, 
in un gioco che visto dalle terapie intensive era 
orribile e disumano. Basilare è invece che nei 
piani delle pandemie ci siano i protocolli di co-
municazione istituzionale, studiata e verificata 
dalla cabina di regia, allo scopo di indirizzare i 
comportamenti e l'adesione civica verso la rapida 
sconfitta del virus. Invece soprattutto nella prima 
ondata l'uso protratto delle conferenze stampa 
giornaliere è stato eccessivo. C'è molto spazio a 
migliorare, perchè la comunicazione è un'arma 
strategica, irrinunciabile nella lunga attesa del-
l'uscita dalla pandemia e vanno lasciati liberi, pur 
dentro la funzionalità generale, di partecipare 
anche gli operativi di SSN, non solo i manager e 
il mondo accademico! 
Giovani e donne. Nel dibattito sulla scuola in 
presenza c'è stato lo sguardo compiacente di 
politici e media, che si sono battuti con passione 
per la formazione delle coscienze e la loro stabilità 
emotiva, ma gli stessi non hanno minimamente 
considerato la necessità etica di responsabilizzare 

gli adolescenti, che senza battere ciglio abbiamo 
per decenni esposto alle sostanze, e a quelle dal 
gioco e dai social, perchè fanno business. Gli 
adolescenti e giovani delle scuole secondarie po-
trebbero dare un contributo a mitigare gli effetti 
sociali di una pandemia e delle misure di conte-
nimento, essi sono titolari anche di doveri familiari 
e sociali. Invece ai bambini e ragazzi il cui 
benessere (fisico-mentale o psico-sociale) dipende 
principalmente dalla vita scolastica, a quelli va 
individuata e riservata un'attenzione speciale, or-
ganizzando forme adatte di presenza con le 
idonee risorse.  
Da tempo sono in aumento le malattie giovanili 
del secolo: i disturbi alimentari e i fenomeni di 
autoesclusione (hikikomori) e autolesionismo, le 
dipendenze vecchie e nuove, le manifestazioni di 
aggressività. Le risorse dei Servizi sociosanitari 
specialistici, in primis dei Consultori familiari (psi-
cologi, educatori, assistenti sociali..), dovevano 
essere integrate già prima del Covid, per il 
sostegno psicologico la mediazione intra-familiare 
la tutela minorile e dalle violenze. Come gli altri 
servizi del territorio essi contribuivano all'educazione 
alla cittadinanza, che sarebbe stata tanto utile in 
questa contingenza, sia per accettare regole per 
la salute collettiva, sia per auto-tutelarsi. Donne 
e giovani vanno assistiti ancora meglio, se mai. 
Con più mezzi digitali e multimediali a distanza, 
per rivolgere a tutti gli adolescenti, oltre che so-
stegno psicosociale, anche l'educazione alla ses-
sualità e affettività (benissimo mantenere attivi 
gli Spazi per Giovani); e per le gravide un percorso 
nascita agevolato, in primis alle primipare. Per 
loro, senza rete di vicinanza, tutto è difficile, a 
cominciare da un ginecologo cui affidarsi, con 
l'Ostetricia ospedaliera che per contrastare il con-
tagio assicura il minimo indispensabile in accesso 
e accoglienza. Non c'è da stupirsi che più dura la 
pandemia meno ri-cresca la natalità. Alcune asl 
non hanno nemmeno aggiornato in rete le Carte 
dei servizi, come se bastassero i social o i comu-
nicati stampa! Si poteva fare meglio, contiamo 
che avvenga anche per effetto dei Piani di Zona 
(Legge Turco), nel Veneto anche per PdZ straordi-
nario, o per la sollecitazione dei soggetti del 
Welfare sociale, sindacati e terzo settore in primis. 
Previsioni di breve periodo: dopo il periodo na-
talizio del 2020 che passerà alla Storia, do-
vremmo non assistere più a comportamenti che 
contribuiscono a mantenere l'epidemia Covid-19. 
Parlo di tutti i comportamenti: individuali, di ca-
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Ciao Albino 

Una foto che racconta più di mille parole, 
scattata in occasione del "Giardino della Le-
galità", il laboratorio formativo organizzato 
dallo SPI nei luoghi confiscati alla mafia.  
Albino Casarotto, sessantottenne mirese, 
cucinava e portava in tavola il cibo ai ra-
gazzi, puliva e allestiva la struttura liberata 
dalla mafia. Un compagno umile e generoso 
- così lo ricordano i pensionati dello SPI 
CGIL Metropolitano Venezia - indispensabile 
per la sua cultura pragmatica e precisa, che 
lavorava con grande impegno, senza porsi 
troppe domande, ma con la consapevolezza 
dello scopo nobile: la salvaguardia dei valori 
del Sindacato e della sinistra.  
Apparteneva alla LEGA SPI di Mira, ed era 
sempre presente alle iniziative organizzate 
dallo SPI in Riviera del Brenta, dalle Feste 
di LiberEtà alla Pastasciutta Antifascista, 
alla Festa del Primo Maggio a Mira, senza 
dimenticare le manifestazioni a Roma e in 
vari luoghi d'Italia e non ultimo, il suo impe-
gno come volontario nei giorni del terremoto 
a l'Aquila come componente della delega-
zione dello SPI CGIL Metropolitano Venezia.  
Sì, un gran lavoratore, a partire dalle man-
sioni più umili a quelle più impegnative. 
Sempre pronto e disponibile. Era davvero 
un uomo, un compagno, impareggiabile.  
Ciao Albino, grande esempio per tutti noi. 

Salute&Sanità

tegorie e purtroppo della Politica, che non ha 
dato prova esemplare. Sono sostenuti da motivi 
che sono in parte oggettivi e ineliminabili, come 
la non conoscenza completa dell'infezione e l'as-
senza di armi letali contro il virus o la necessità 
di una socialità residua, che è motore necessario 
alla Società e allo Stato. Ma esistono comporta-
menti pericolosi, che sappiamo già dannosi per 
gli uomini e favorevoli al contagio,  che  perman-
gono. Eppure una terza ondata, di rapida e ingo-
vernabile ripresa, sarebbe drammatica. Se è vero 
che nel Nord-est, in passato citato come avan-
guardia delle politiche socio-sanitarie, il contagio 
e i morti sono ancora in crescita; che la campa-
gna vaccinale sarà lunga per fattori poco con-
trollabili, come la disponibilità delle dosi la con-
servazione e la somministrazione dei vaccini; che 
solo un incerto 60-70% degli italiani si farà vac-
cinare contro il Covid; se tutto ciò si confermasse 
nel gennaio-febbraio 21, allora il problema sarà 
molto più serio.  
Siamo proprio così ciechi? No, tra drammi veri e 
propri e sconcerti appare anche una buona parte 
della collettività nazionale che è consapevole e 
collaborativa, e qualcosa di veramente buono 
succede, anche in singoli comuni o Asl o ambienti 
speciali come associazioni di solidarietà, pren-
diamo buon esempio e perseveriamo, con lo spi-
rito dei pionieri che fummo sempre nella Storia: 
le pandemie bio-chimico-fisiche sono le guerre 
mondiali del futuro e dobbiamo affrontarle tutti 
dalla stessa parte, corvi e profittatori fanno un 
ben altro mestiere. 
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ANDRÀ TUTTO BENE...

Salute&Società

Nereo Zanetti 
Redazione

Frase che abbiamo letto su migliaia di teli 
esposti o appesi ai balconi in giro per l’Italia. 
Parole di incoraggiamento per affrontare la 
battaglia contro il coronavirus, nemico invisibile 
che ha piegato il mondo.  
A distanza di un anno dalla scoperta del virus, 
ci rendiamo conto che la battaglia è tutt’altro 
che vinta. La pandemia ha già provocato cen-
tinaia di migliaia di morti nel mondo, e messo 
in crisi le economie di molti paesi. Ha scon-
volto intere famiglie per la perdita di famigliari, 
letteralmente strappati alla vita in modo repen-
tino, ricoverati negli ospedali o in case di ri-
poso, in solitudine, per l’impossibilità di stare 
vicino ai propri cari. Ha colpito indistintamente 
vecchi, anziani e giovani senza distinzione di 
classe e ha messo in crisi il sistema sanitario, 
il quale si è rivelato inefficiente a fronte di 
un’emergenza imprevista. Credevamo di avere 

una sanità all’avanguardia, invece ci siamo ac-
corti di incontrare difficoltà perfino nel contat-
tare il proprio medico di base. 
Questa situazione crea molti disagi per quanto 
riguarda l’assistenza territoriale. In particolare 
per coloro che necessitano di prestazioni am-
bulatoriali o di visite specialistiche, le quali 
vengono sospese per carenza di personale 
negli ospedali pubblici, di esami clinici che 
vanno a rilento, oppure medici di base impe-
gnati più con la burocrazia che con il proprio 
compito di diagnosi e cura del paziente… Per 
ottenere un appuntamento, una visita, una ri-
cetta, più che pazienti stiamo per diventare… 
Impazienti! Possiamo dire che la medicina di 
territorio ha dimostrato parecchie lacune. 
La politica, l’informazione, con la divulgazione 
di dati e notizie tante volte contraddittorie, non 
aiutano al superamento di una condizione di 
paura insita nella popolazione. Complice una 
esposizione mediatica di professori, ricercatori, 
luminari della scienza, i quali spesso si smen-
tiscono tra loro generando confusione e ansia 
tra le persone. Le strutture sanitarie private di-
mostrano di non essere di grande utilità in 
questi frangenti. 
Quindi, dal momento che una pandemia si può 
ripresentare, che cosa dobbiamo imparare 
dalla lezione del COVID-19? Che il sistema sa-
nitario nazionale deve essere pubblico e mi-
gliorato per quanto riguarda l’assistenza sul 
territorio; tutti i cittadini devono contribuire al 
sostegno del sistema in modo proporzionale 
alle proprie possibilità (come dice la Costitu-
zione); l’informazione deve essere libera da 
eventuali pressioni di carattere speculativo 
(economico e politico); professori, ricercatori, 
studiosi in genere, se stanno più nelle aule 
universitarie, nei laboratori di ricerca piuttosto 
che nei talk show, forse possiamo vivere con 
meno ansia, consapevoli che prima o poi pas-
serà. 



 
 
 
 
 
 

Lega Venezia C.S. e Isole 

Piano di Zona Straordinario 
e Tavolo Anziani 
La Lega SPI CGIL di Venezia C.S. e isole ha parte-
cipato, in questi ultimi due mesi, al corso di for-
mazione organizzato dall’ULSS 3 Serenissima in 
collaborazione con l’Università di Ca’ Foscari  per il 
Piano di Zona straordinario area anziani e ai due 
incontri del Tavolo tematico Anziani per i Distretti 
1 e 2. 
Nonostante il corso di formazione fosse principal-
mente improntato a far emergere le azioni innova-
tive attuate durante il lockdown da parte di varie  
realtà  territoriali e da Associazioni di volontariato,  
interessanti sono stati le illustrazioni e gli appro-
fondimenti su quanto e come dovrebbe essere 
strutturato un PdZ. Dopo una raccolta di suggeri-
menti per individuare obiettivi, sia di salute che di 
sistema, da inserire nel Pdz, è stato proposto un 
questionario per classificarli in maggiormente e 
meno prioritari in rapporto alla loro fattibilità, in 
tempi brevi o lunghi. Solo a questo punto sono 
emerse tutte le criticità e le carenze di un sistema 
socio sanitario non ancora in grado di rispondere 
alla presa in carico globale della persona anziana 
in termini di benessere, di salute, di sanità. 
Obiettivi come garantire la permanenza  della per-
sona anziana il più possibile presso il proprio do-
micilio, sostenere l’autonomia residua e migliorare 
i livelli di qualità di vita, assicurare l’assistenza ter-
ritoriale e la continuità assistenziale ospedale/ter-
ritorio, favorire l’invecchiamento attivo, rivedere 
l’offerta dei Centri per Servizi per anziani sono an-
cora lontani dall’essere raggiunti. 
Nel Tavolo tematico Anziani – Distretti 1 e 2, luogo 
preposto per la definizione degli obiettivi da inserire 
nel PdZ straordinario, sono intervenuti alcuni Diret-
tori di RSA che hanno evidenziato la drammaticità 
di quanto hanno dovuto affrontare per applicare i 
protocolli governativi, trovandosi impreparati a tra-
sformare, di fatto,  le RSA in strutture sanitarie do-
vendo predisporre spazi per gli anziani contagiati, 
somministrare periodicamente tamponi, garantire 
la sicurezza degli ospiti e degli operatori sanitari. 
A questo si sono aggiunti la chiusura dei Centri 
Diurni, il blocco delle visite dei familiari, la non ac-

cettazione di nuovi ingressi e la rinuncia delle fa-
miglie, l’abbattimento del tasso di occupazione con 
239 dimissioni, la carenza di operatori sociosani-
tari, infermieri, gli ostacoli strutturali/abitativi delle 
RSA. 
I Servizi Sociali del Comune hanno cercato di ga-
rantire i contatti telefonici con gli anziani soli, 
hanno recuperato operatori dal servizio di assi-
stenza tutelare e familiare lasciati inoperosi dalla 
rinuncia delle famiglie per paura del contagio, coin-
volto i volontari della Protezione Civile, Croce 
Rossa, Croce Verde e Veritas. 
Nell’ultimo incontro sono stati proposti gli obiettivi 
che avrebbero dovuto fare sintesi di quanto emerso 
dal corso di formazione e dal confronto nel Tavolo 
tematico ma, a mio parere, sono risultati generici, 
predefiniti e non confacenti a un Piano di Zona 
straordinario per l’emergenza Covid. 
Siamo intervenuti come Lega SPI di Venezia c.s. e 
isole per evidenziare alcune criticità che dovreb-
bero essere valutate e trovare nel Piano di Zona, 
non solo quello straordinario, una loro collocazione. 
Una è la specificità veneziana che richiederebbe 
l’individuazione di obiettivi, come suggerisce anche 
il DGR n.1252 del 1/9/2020 quando parla di “pro-
cessi che generino maggior equità tra le persone 
che vivono in un territorio, evitando forme di stan-
dardizzazione al ribasso o riduzioni a procedure 
burocratiche uniformi”, che tengano conto delle 
caratteristiche geomorfologiche, urbanistiche 
(ponti, barriere architettoniche), meteorologiche 
(nebbie, acque alte), mobilità e trasporti che ren-
dono difficoltosa la vita soprattutto delle persone 
anziane. 
In particolare si dovrebbe: 
• tenere conto della presenza di anziani, un terzo 
dei residenti, il 31,4%, che sono la stragrande 
maggioranza delle 20.368 famiglie formate da un 
solo componente, il 28,6% di tutto il Comune di 
Venezia. 
• assistere più efficacemente gli anziani soli che 
non vengono adeguatamente raggiunti dai servizi 
sociali: solo 4000 sono in contatto con il Servizio 
Anziani, e sempre di più hanno situazioni socio 
economiche che sfiorano la povertà e, per dignità 
e orgoglio, non chiedono aiuto. 
• monitorare gli anziani soli, far emergere questa 
realtà per fornire loro un’adeguata assistenza e so-
stegno, rivedendo anche i parametri, alzando la so-
glia ISEE, per accedere alle offerte sociosanitarie, 
soprattutto per chi non ha reti familiari e sociali. 
• garantire a tutti, in particolare agli anziani, l’ac-
cessibilità ai servizi sanitari agevolando lo sposta-
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mento, la mobilità, per accedere ai luoghi di cura 
come l’Ospedale Civile e il Distretto G.B.Giustinian, 
garantendo i trasporti, cosa che non sta avvenendo 
per i tagli delle linee e il depotenziamento delle fer-
mate ACTV, per le condizioni meteorologiche av-
verse sempre più frequenti. 
• trovare il modo di informare gli anziani, ancora 
incapaci di usare i sistemi informatici, sulle oppor-
tunità e gli aiuti che i vari Enti, prima di tutto Co-
mune e ULSS 3, possono offrire. 
• ripristinare momenti di coordinamento e di in-
contro tra le Istituzioni e le Associazioni maggior-
mente rappresentative delle persone anziane che 
in questi anni sono venuti a mancare. Un esempio 
è la Consulta della Salute. 
Infine abbiamo affermato che per un PdZ straordi-
nario non si può partire solo dalle azioni positive e 
innovative messe in campo durante il lockdown e 
riproponibili in questa fase di tragica emergenza, 
se prima non affrontiamo le criticità sulle quali si è 
sovrapposta la pandemia da Covid: il taglio dei 
posti letto ospedalieri, in particolare all'Ospedale 
Civile; la non attivazione di nuovi posti letto di 
Ospedali di Comunità, la Medicina di Gruppo Inte-
grata che non è mai decollata, le liste di attesa 
sempre più lunghe con la fuga verso la sanità pri-
vata, le impegnative per le case di riposo non cor-
rispondenti al reale fabbisogno, con costi a carico 
delle famiglie 
In un PdZ straordinario bisogna individuare delle 
priorità che in questo momento non possono che 
essere: 
• il sostegno alle Case di Riposo in termini di as-
sunzione di personale infermieristico, operatori so-
ciosanitari, risorse economiche 
• Il potenziamento dell’offerta ospedaliera e terri-
toriale 
• l'utilizzo completo e veloce delle risorse economi-
che previste dal DGR 782/20 concesse all’ULSS 3. 
Cristina Giadresco Lega SPI CGIL Venezia c.s. e isole 

Alfabetizzazione digitale dei cittadini 
nella società dell’informazione 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato i ritardi e le 
arretratezze del nostro paese nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie che, nella società dell’informa-
zione, fanno la differenza in molti campi e attività 
quali quella sanitaria, economica, pubblica.  
Per recuperare il tempo perduto e sostenere il pro-
cesso di trasformazione digitale del paese è stato 
adottato il Decreto Legge “Semplificazione e Inno-
vazione digitale” (DL n. 76/2020) convertito con 

Legge n. 120/2020 nello scorso luglio che ha pre-
visto, tra l’altro, il miglioramento dei rapporti tra cit-
tadini e pubblica amministrazione nella prospettiva 
di una  diffusione  dell’innovazione tecnologica at-
traverso le seguenti misure:  
1. le pubbliche amministrazioni devono erogare i 
propri servizi in digitale. Entro il 28 febbraio 2021 
tutti i servizi erogati ai cittadini dovranno essere ac-
cessibili solo con un unico sistema di credenziali 
(tutti i pin e le modalità di accesso delle ammini-
strazioni pubbliche attualmente in uso non po-
tranno essere utilizzati); 
2. i cittadini devono poter consultare gli atti in 
forma digitale attraverso un sistema di identifica-
zione e credenziali pubblico (SPID) e Carta di Iden-
tità Elettronica (CIE) 
Le nuove norme si integrano con il Testo Unico 
dell’informatizzazione della Pubblica Amministra-
zione (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale 
Decreto Legislativo n.82/2005 e successive modi-
fiche) che è il quadro normativo per rendere effet-
tivi anche i diritti di cittadinanza digitale (identità, 
domicilio, fruizione di servizi pubblici online, parte-
cipazione procedimento amministrativo per via 
elettronica, effettuare pagamenti online). 
Il rilascio, da parte dei gestori autorizzati, dell’au-
tenticazione dell’identità digitale è iniziata nel 
marzo del 2016. Nel mese di settembre dell’anno 
in corso i cittadini cha hanno attivato SPID sono 
stati circa 10 milioni. 
Sul fronte delle pubbliche amministrazione che 
hanno adottato la trasformazione digitale l’ISTAT ne 
stima 4500 a luglio 2020 mentre sono circa 
10400 le istituzioni in grado di adottare i nuovi 
strumenti informatici e digitali. 
Le positive scelte effettuate per accelerare la tra-
sformazione digitale non devono far perdere di vista 
alcune ricadute e difficoltà nell’attuazione ed in 
particolare: 
• nei territori le piccole amministrazioni e i comuni 
non hanno le competenze per integrare i servizi con 
SPID;  
• un ruolo decisivo e di supporto potrà essere 
svolto dalla Regione e dalla Città Metropolitana di 
Venezia per la nascita di soggetti aggregatori pub-
blici o privati che offrono a terzi (soggetti aggregati) 
la possibilità di rendere accessibili tramite lo SPID 
i rispettivi servizi; 
• chi non ha l’accesso a internet per l’autentica-
zione digitale o non ha le competenze per attivare 
SPID è escluso dai vantaggi  del progresso tecno-
logico e dell’innovazione subendo disagi e disservizi  
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Il  digital divide ha un forte e devastante impatto 
sugli anziani. In Italia, sui dati EUROSTAT, gli over  
oltre 65 anni sono 13,78 milioni di persone, men-
tre gli over oltre 75 anni sono la metà 7 milioni  
pari a circa 11,7% della popolazione e di questi 
2,7 milioni vivono da soli.     
Il Sindacato Lega SPI CGIL di Venezia Centro Sto-
rico e Isole ha deciso, stante l’impossibilità per 
molti cittadini anziani di attivare autonomamente 
lo SPID, di avviare presso le sedi territoriali una at-
tività di sostegno ai cittadini in difficoltà per l’otte-
nimento delle credenziali digitali.  
Antonio Infante  Lega SPI CGIL Venezia Centro Storico e Isole. 
 

 

 

 

 

 

 

Lega Marghera 

Lidia e Luigina 
La recente scomparsa di Lidia Menapace mi ha ri-
portato alla memoria il ricordo della compagna Lui-
gina Conte deceduta qualche anno fa. 
Lidia e Luigina erano più o meno coetanee, le uni-
vano gli stessi valori coltivati nella vita, antifasci-
smo, idee, democrazia, pace, libertà e uguaglianza. 
Si sono spese per questi ideali che hanno saputo 
trasmettere ad altre generazioni. Entrambe sono 
state testimoni di un tempo (cinquantennio) che è 
stato decisivo per il cambiamento sociale, culturale 
e familiare, ponendo particolare attenzione alle 
donne che, da loro, hanno imparato il valore della 
libertà e dei diritti. 
Ho conosciuto Luigina, quando, militante del P.C.I 
(anni 70/80) ci incontrava nella sezione del partito 
a Marghera. Molte di noi erano giovani mogli e gio-
vani madri poco avvezze ad affrontare discussioni 
politiche. Ma Luigina sapeva metterci subito a no-
stro agio, si rivolgeva a noi con un linguaggio sem-
plice, ci aiutava nella lettura di un contesto 
storico/sociale che stava cambiando, soprattutto 
per quanto riguardava la condizione della donna. 
Con Lei diventava semplice esprimersi, l’approccio 
nei nostri confronti era un rapporto amichevole 
piuttosto che istituzionale.  
Dalla storia che Luigina racconta nel libro “Sinda-
calisti tra ieri e oggi ” sono stata particolarmente 
colpita dalla frase che lei disse al marito poco 
prima di sposarlo: “guarda che noi ci sposiamo, ma 
sappi che continuerò a fare  quello che faccio.” 

Questo suo esempio ci ha insegnato il diritto a pre-
tendere, all’interno della famiglia, il rispetto degli 
spazi dove poter coltivare le nostre aspirazioni e 
poterle esaudire. Ho capito l’importanza dell’indi-
pendenza economica che ci avrebbe permesso più 
autonomia e libertà nelle scelte. Alcune di noi già 
lavoravano, altre hanno iniziato l’attività lavorativa, 
e come conseguenza logica, la frequentazione nel 
sindacato per rivendicare migliori condizioni. 
Anche Luigina, dopo aver svolto attività politica era 
arrivata al sindacato e poi, in età di pensionata le 
era stato affidato il coordinamento donne nello SPI 
di Marghera. Conduzione che più tardi, viste la sa-
lute precaria di Luigina, mi era stata proposta. 
Credo di aver raccolto una pesante eredità. Luigina 
aveva certamente svolto la conduzione del coordi-
namento donne con più competenza ma, da parte 
mia, con uguale passione. Ho trovato un gruppo di 
donne coese, partecipi e propositive. 
Per finire. Nella sede della Lega di Marghera era 
appeso un manifestino con una scritta a firma Levi 
Montalcini che citava:   
Rare sono le persone che usano la mente, 
Poche coloro che usano il cuore, 
Uniche coloro che usano entrambe. 
Luigina apparteneva a queste UNICHE.  
Daniela Pescatori  Coordinamento donne Lega SPI Marghera 
 

 
Lega Chirignago - Zelarino 

I dati del proselitismo 
Al termine di ogni anno si presentano di solito i bi-
lanci di quello appena trascorso per trarne spunti 
e indicazioni per il futuro. Anche lo SPI metropoli-
tano, in una recente riunione del Direttivo, ha pre-
sentato alcuni dati, tra cui quelli relativi al tessera-
mento del 2020 fino al mese di novembre. 
In base a questi dati si nota a livello metropolitano 
una sostanziale tenuta delle iscrizioni al nostro Sin-
dacato, con un lieve aumento rispetto al 2019, 
dovuto principalmente all'incremento determinato 
dall'azione dei servizi collegati al Sindacato stesso. 
Un dato opposto si osserva invece nelle Leghe, 
dove si registra un calo di iscrizioni, causato in 
parte anche alla lunga chiusura delle nostre sedi 
per la questione sanitaria ancora in atto. 
Anche la nostra Lega indica per il 2020 un calo di 
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iscrizioni di 30 unità (per un totale di 120, rispetto 
alle 150 del 2019); queste sono costituite per il 
45% da iscrizioni ordinarie e per il restante 55% 
da brevi manu, adesioni annuali di persone che 
per vari motivi non si possono iscrivere al Sindacato 
Pensionati, ma che considerano le nostre sedi un 
valido punto di riferimento nel territorio. 
Anche per la nostra Lega quindi la chiusura, du-
rante la prima ondata epidemica e la successiva 
apertura programmata, che abbiamo messo in atto 
a partire dal mese di maggio, hanno determinato 
un calo di iscrizioni, che noi siamo in grado di ve-
rificare attraverso l'analisi dei dati che raccogliamo 
quotidianamente nelle nostre sedi. 
Gli ingressi risultano inevitabilmente diminuiti 
rispetto all'anno precedente, quando l'accesso alle  
sedi era privo di vincoli sanitari, ma nel 2020 ab-
biamo comunque registrato oltre 310 persone 
non iscritte al sindacato, una parte delle quali 
(circa il 38%) ha poi scelto di iscriversi. 
Le adesioni allo SPI sono molto importanti, sia 
quelle ordinarie che quelle brevi manu, perché 
sono indice di fiducia e di riferimento sociale. È 
per questa ragione che ci impegniamo a stare tra 
la gente, soprattutto in questo momento di grande 
difficoltà che tende ad isolare le persone, e cer-
chiamo di essere presenti nel territorio con le 
nostre sedi e i nostri collaboratori per dare risposte 
e orientamenti. Solo in questo modo possiamo in-
fondere nelle persone fiducia nello SPI e in tutta la 
CGIL, di cui diveniamo sempre di più parte integrante 
ed indispensabile. 
Nadi Pettenò Segretario Lega SPI Chirignago 
 

 
Lega Cavarzere Cona 

Contrattazione sociale 
Le conseguenze della pandemia limitano forte-
mente la nostra attività sindacale.  
Per un’organizzazione come la nostra, comprimere 
la partecipazione in presenza, ridurre le iniziative 
pubbliche, cancellare le iniziative esterne, come il 
posizionamento di gazebo, di “infopoint” e di pre-
sidi in generale, è un handicap non da poco. 
La tecnologia ci è venuta in soccorso ma le tele-
conferenze, le videochiamate, whatsapp, facebook 
e quant’altro non riescono a riempire il vuoto e l’ef-

ficacia della nostra modalità tradizionale di fare po-
litica sindacale. Purtroppo la maggioranza dei no-
stri compagni attivi e, dei nostri iscritti in generale, 
sono atecnologici e percepiscono il mondo infor-
matico come lontano, se non ostile. 
Ritengo che il nostro sindacato debba svolgere 
un’azione diffusa di alfabetizzazione informatica 
che aiuti le persone anziane ad avvicinarsi con fi-
ducia alla tecnologia, anche per sentirsi meno soli 
ed emarginati. 
A causa di questo handicap, abbiamo svolto gli ul-
timi due direttivi di Lega in presenza; a giugno al-
l’aperto mentre, con la partecipazione del compa-
gno Enzo Zaffalon, in una sala grande e areata, 
con tutte le precauzioni previste dai protocolli. 
Ciò ci ha consentito di sviluppare una discussione 
importante sul tema del giorno, vale a dire il Piano 
Straordinario di Zona della USL n. 3 per il Distretto 
di Chioggia/Cavarzere e Cona. 
La nostra Lega sta partecipando al tavolo sul tema 
“anziani” e “contrasto alla povertà” con le nostre 
proposte e la nostra conoscenza del territorio. 
Gli anziani over 65 sono il 30% della popolazione 
mentre gli ottantacinquenni, su una popolazione di 
circa 17.000 abitanti, ammontano 750 circa. 
Abbiamo suggerito al tavolo di cui sopra, di svol-
gere uno screening per determinare i bisogni, le 
condizioni sociali, la rete di supporto familiare, allo 
scopo di indicare le modalità di intervento operativo. 
Tutto ciò per salvaguardare la “domiciliarità” della 
persona anziana e l’invecchiamento attivo della 
stessa. 
Altro organismo importante appare la Conferenza 
dei Sindaci del Distretto Sanitario. 
In funzione della costituzione di questa sede pro-
grammatoria, ai primi cittadini abbiamo chiesto un 
incontro preventivo. Il problema di fondo è che la 
medicina del territorio è carente, mentre i sistemi 
di assistenza degli enti locali sono scollegati con 
quello svolto dall’USL. In sintesi l’intervento socio-
assistenziale è distinto da quello sanitario. Lo SPI 
propone l’integrazione dell’intervento domiciliare e 
uno standard più qualificato. 
Il contesto in cui agiamo è caratterizzato dalla pre-
carietà strutturale della medicina del territorio, so-
prattutto in considerazione della situazione gestio-
nale dell’attuale “cittadella sanitaria” che attende 
da due anni una decisione della Regione Veneto. 
Tutto ciò si chiama “contrattazione sociale” e, su 
questo, la nostra attenzione è massima. A maggior 
ragione in tempo di pandemia.  
Giuseppe Bergantin, Segretario Lega Cavarzere Cona 
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Sindacato Pensionati Italiani 
Metropolitano di Venezia  

 

 

NESSUN AUMENTO DELLE PENSIONI DA GENNAIO 2021 
Anche sul versante delle pensioni il 2020 è un anno che lascia il segno negativo, infatti, la grave crisi economica determinata 
dalla grave epidemia in atto ha azzerato l’indice di rivalutazione “provvisoria” delle pensioni per l’anno 2021. Anzi l’ISTAT ha 
calcolato un indice inferiore a Zero, in questi casi grazie a una norma inserita negli anni scorsi nella Legge di bilancio con 
la nostra mobilitazione, non verrà operato alcun recupero. Quindi per il prossimo anno l’aumento delle pensioni è pari a 
0,0%, lo ha stabilito il Decreto del Ministero del lavoro del 24/11/2020.  

Lo stesso Decreto ha anche stabilito che l’aumento delle pensioni da gennaio 2020 (inflazione 2019) doveva essere dello 0,5% 
anziché dello 0,4%, come era stato attribuito provvisoriamente da gennaio scorso.  Di conseguenza con la pensione di 
gennaio 2021 l’INPS ha provveduto a rideterminare la misura delle pensioni e a pagare gli arretrati maturati nel 2020.  

Nella tabella seguente trovate nell’ordine: la misura della pensione del 2019, la misura della pensione “provvisoria” attribuita a 
gennaio 2020, l’ulteriore aumento dell’1% e la nuova misura della pensione “definitiva” spettante nel 2020, oltre alla quota 
di arretrati maturata e che verrà pagata con la pensione di gennaio 2021. 
 

  Pensione Pensione  Aumento Nuova   Arretrati 
Misure Mensile  assegnata 0,1% Pensione del 

Pensione Anno 2019 2020 (+0,4%) a regolar. Spettante 2020 
  400,00 401,60 0,40 402,00 5,20 
Trattamento Minimo  513,01 515,07 0,51 515,58 6,67 
  700,00 702,80 0,70 703,50 9,10 
  850,00 853,40 0,85 854,25 11,05 
2 volte Trattamento Minimo  1.026,02 1.030,12 1,03 1.031,15 13,34 
  1.250,00 1.255,00 1,25 1.256,25 16,25 
  1.400,00 1.405,60 1,40 1.407,00 18,20 
3 volte Trattamento Minimo  1.539,03 1.545,19 1,54 1.546,73 20,01 
  1.650,00 1.656,40 1,60 1.658,00 20,81 
  1.850,00 1.857,18 1,79 1.858,97 23,33 
4 volte Trattamento Minimo  2.052,04 2.060,00 1,99 2.061,99 25,88 
  2.200,00 2.206,78 1,69 2.208,47 22,02 
  2.350,00 2.357,24 1,81 2.359,05 23,52 
5 volte Trattamento Minimo  2.565,05 2.572,95 1,98 2.574,93 25,68 
  2.650,00 2.655,51 1,38 2.656,89 17,91 
  2.850,00 2.855,93 1,48 2.857,41 19,27 
6 volte Trattamento Minimo  3.078,06 3.084,46 1,60 3.086,06 20,81 
  3.300,00 3.306,20 0,78 3.307,76 10,08 
7 volte Trattamento Minimo  3.591,07 3.597,82 0,84 3.599,51 10,97 
8 volte Trattamento Minimo  4.104,08 4.111,80 0,96 4.113,72 12,54 

** nel caso di più pensioni la “perequazione” viene applicata sulla somma delle pensioni in godimento 
ATTENZIONE, l’INPS ha comunicato un errore su alcune pensioni di gennaio, ci sono due trattenute “Addizionali Regionali” 
(20/30 €). L’errore riguarderebbe i Pensionati con Cod. Fisc. da TR a ZZ, e a febbraio non avranno la trattenuta l’addizionale. 

Prosegue intanto l’iniziativa dei Sindacati dei Pensionati, nell’ambito del confronto aperto con il Governo sulle Pensioni, per il 
miglioramento del meccanismo di rivalutazione delle pensioni per renderlo più adeguato alla copertura della perdita del 
potere d’acquisto delle pensioni. Intanto a novembre con la nostra mobilitazione abbiamo sventato il tentativo (con un 
emendamento nella legge di bilancio) di prorogare di altri due anni l’entrata in vigore del meccanismo di rivalutazione “per 
fasce” (quello concordato nel 2007 con il Governo Prodi) più favorevole dell’attuale che, come sappiamo, è il frutto delle 
manomissioni operate dai vari governi che si sono succeduti (berlusconi, monti-fornero, letta, renzi e conteuno gialloverde). 

Presso tutte le nostre sedi potete avere ulteriori informazioni e verifiche e controlli sulle Vostre pensioni. 

PENSIONATI continuiamo la mobilitazione unitaria pur nelle difficoltà. 

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i Pensionati che hanno in godimento prestazioni economiche 
legate al reddito (ANF, Magg. Sociali, Integrazioni al minimo, prestazioni di invalidità ecc.) che entro il primo marzo 2021 
devono fare la dichiarazione RED pena la sospensione delle prestazioni stesse.  
Potete fissare l’appuntamento con il CAAF presso le nostre sedi anche telefonando. 
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Più che piste ciclabili sono percorsi ricavati ai 
lati della strada dopo la chiusura di fossati. 
Niente di male se lo scopo principale è quello 
di promuovere l’uso della bicicletta per abbat-
tere inquinamento e rumore.  
Spesso, si tratta di interventi fatti per rispon-
dere alle proteste di cittadini, i quali recla-
mano di poter usare la bicicletta senza correre 
il rischio di essere investiti dagli autoveicoli in 
transito. Perciò troviamo tratti di percorso che 
inizia e termina nel giro di un centinaio di 
metri, che saltano da un lato all’altro della 
strada, che vengono interrotti da rotatorie, da 
passi carrai o da incroci vari. Questa partico-
larità, paradossalmente, rende la percorrenza 
in strada addirittura più pericolosa. Ne tro-
viamo un po’ ovunque. Un esempio lo riscon-
triamo sul territorio tra Campalto e Tessera e 
precisamente sulla famigerata via Orlanda. 

PISTE CICLABILI “SPEZZATINO”
Una strada statale importante che conduce 
anche all’aeroporto Marco Polo di Tessera, ra-
gione per cui risulta ad alto tasso di percor-
renza da parte di bus, taxi e veicoli vari e nota 
alla cronaca a causa di gravi incidenti di cui è 
stata interessata.  
Di recente su questa via è stato aggiunto un 
altro pezzo di nuova pista ciclabile, la quale 
permette ai residenti in Campalto di raggiun-
gere il cimitero ed una residenza per anziani in 
loco, con qualche protezione in più. Pur-
troppo,ancora una volta è stata costruita con 
la logica dell’emergenza, per dare una risposta 
alle giuste rivendicazioni degli abitanti, dopo 
una miriade di incidenti. Senza una filosofia ur-
banistica di sviluppo del territorio. 
I cittadini di Campalto e Tessera si sono mobi-
litati e organizzati con una raccolta di firme per 
chiedere ad ANAS (proprietario della strada) e 
comune di Venezia, la realizzazione di una pista 
ciclabile in continuità che permetta il collega-
mento delle due frazioni del territorio in mas-
sima sicurezza. Una richiesta lecita e 
condivisibile, da sostenere soprattutto per le 
vicissitudini passate su una strada estrema-
mente pericolosa.  
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Seconda puntata del racconto tratto da un 
diario ritrovato rovistando in soffitta. Momenti 
vissuti nel periodo della guerra. Siamo a Scu-
tari (Turchia) il 10/09/1943. 
 
Renato Natural Collaboratore SPI Lega Chirignago Zelarino 

 
La sera dello stesso giorno radio Londra ci in-
vitava a fare resistenza contro i tedeschi, infor-
mandoci che gli Anglo Americani erano già 
sbarcati a Cattaro (costa Dalmata) e a Valona 
(Albania).  
I nostri ufficiali furono tanto sorpresi dagli av-
venimenti che non sapevano cosa fare. In-
tanto, in quel giorno, io cercai di liberarmi 
d’ogni cosa che avevo in consegna dello spac-
cio. La notte suonò l’allarme, sembrava che i 
ribelli volessero attaccarci sul serio.  
La mattina dell’11/09 ci fu l’ordine di prendere 
dalla sussistenza quanto più possibile, perché 
i tedeschi stavano per arrivare. Verso le 10 ar-
rivarono i tedeschi e i nostri ufficiali decisero, 
a malincuore, di arrendersi a loro. Fui mandato 
a rinforzare la guardia alle carceri civili. Ero 
molto preoccupato da quest’ordine ricevuto 
perché i tedeschi ci avevano detto che se ne 
fosse scappato anche solo uno dei detenuti, ci 
avrebbero tutti fucilati. La notte non si dormì 
dalla preoccupazione. Alle 3 del mattino ci fu 
un tentativo di fuga in massa, ma i fuggitivi im-
pressionati dal muro di fuoco ritornarono calmi 
al loro posto.  
La mattina del 12/09 vennero i tedeschi e pre-
sero la consegna e così rientrammo in Com-
pagnia. I tedeschi vennero a prendere le armi 
pesanti che avevamo e ci dettero l’ordine di 
raggiungere a piedi la stazione che distava 
circa 200 km, quasi tutti in montagna, su ter-
ritorio pericolosissimo per la presenza di molte 
bande di ribelli. Protestammo, ma non ci fu 
nulla da fare. Ci lasciarono i fucili e qualche 

bomba a mano, però ci dissero che, se qual-
cuno non arrivava a destinazione o arrivava 
senza fucile, sarebbe stato fucilato assieme al 
suo comandante e altri 10 del reparto. Ognuno 
doveva portare il visto per tutta la durata del 
viaggio, che era stabilito di 8 giorni.  Dovetti 
gettare molte cose che avevo che mi sareb-
bero state utili, ma dovevo essere leggero per 
affrontare l’ordine. Intanto le voci correvano e 
la radio del fronte funzionava. A Tirana si resi-
steva, gli Inglesi erano già a Durazzo. Stavamo 
aspettando l’ordine per partire, ma intanto co-
minciarono a correre voci che ci avrebbero por-
tati in camion.  
Il 17/09 si partì veramente in camion e fu al-
lora che mi pentii di aver gettato via tante 
cose. Si lasciò Scutari intorno alle ore 10. 
Circa venti minuti dopo, il camion che correva 
davanti a dove c’ero io, andò fuori strada cap-
pottandosi. Dentro c’erano anche molti miei 
amici e fortunatamente tutti si salvarono. Tre 
rimasero uccisi e trenta furono i feriti, diversi 
anche gravi e con essi compreso il maggiore 
Comandante, il Sottosettore, l’aiutante mag-
giore ed il cappellano. Dopo aver portato le 
prime cure ai malcapitati, si continuò il viaggio. 
La strada si stava facendo sempre più perico-
losa, burroni e curve molto strette e il pensiero 
sempre di dover affrontare i ribelli. All’una di 
notte il camion si fermò per un guasto al mo-
tore. Eravamo in piena montagna coperta da 
bosco e lontana dall’abitato. Ci fecero scen-
dere e ci dissero di arrangiarci per dormire per-
ché fino al mattino seguente non si sarebbe 
partiti. Stanchi di tutto non si pensò più a nes-
sun pericolo, e alla meno peggio, ognuno 
cercò di arrangiarsi. La mattina dopo si ripartì 
e verso le ore 11 del 18/09/1943 arrivammo 
a Pristina (Kosovo). Si depositarono le armi e 
le munizioni che avevamo in consegna. 

MEMORIE DI GUERRA 
DI GUERRINO (10 settembre 1943)
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Clelia Lollini nacque a Roma il 1 maggio 1890, 
quarta figlia di Vittorio, avvocato e parlamentare 
socialista e di Elisa Agnini, femminista e fondatrice 
dell'Associazione per la donna, la prima del genere 
in città. 
I due giovani coniugi, giunti a Roma dalla provincia 
modenese per favorire la carriera di Vittorio, in breve 
tempo si erano inseriti negli ambienti colti e pro-
gressisti della capitale dove entrambi si dedicarono 
con passione non solo al lavoro, ma anche alla po-
litica e al sociale. 
Quattro bambine in quattro anni 
allietarono la loro casa, compito 
non indifferente per Elisa, che ol-
tre all'impegno nel movimento 
femminista romano, si occupava 
dell'educazione delle figlie, dei 
loro studi e della loro formazione. 
Tutte le ragazze frequentarono il 
liceo classico tra le prime stu-
dentesse ammesse in classi for-
mate quasi esclusivamente da 
maschi. Tutte si laurearono bril-
lantemente, Clelia scelse la ma-
teria fra tutte la più impegnativa: 
medicina e chirurgia e si laureò 
nel 1915. 
Allo scoppio della grande guerra 
svolgeva il suo praticantato al Policlinico di Roma 
considerato l'ospedale più moderno ed efficiente 
del paese. La partenza di tanti medici per il fronte 
aveva infatti in qualche modo favorito le poche dot-
toresse chiamate a sostituirli in posizioni di respon-
sabilità che difficilmente prima avrebbero raggiunto. 
Nella famiglia Lollini tutti erano pacifisti e interna-
zionalisti; le idee che condivideva con i suoi fin dal-
l'inizio della guerra non avevano certo spinto Clelia 
a entrare nel corpo della sanità delle forze armate. 
Ma la rotta di Caporetto e i tragici avvenimenti suc-
cessivi cambiarono la situazione. Ormai le posizioni 
politiche sembravano irrilevanti, come medico si 
sentiva in dovere di offrire la propria opera dove 
c'era maggior bisogno. 
Scelse quindi di arruolarsi e venne subito inviata 
come tenente medico al San Giovanni e Paolo allora 
ospedale militare a Venezia. Fu un fatto assoluta-

mente inusuale; c'erano infermiere, crocerossine, 
qualche dottoressa ma chirurghi al femminile, uffi-
ciali medici per giunta, non si erano ancora visti. 
Per Clelia i 13 mesi trascorsi a Venezia furono fati-
cosi ma entusiasmanti sotto il profilo umano e pro-
fessionale, l'esperienza accumulata fu enorme, il 
numero degli interventi eseguiti molto superiore al-
l'ordinaria routine ospedaliera. 
Tornata a Roma dal fronte decide di dedicarsi alla 
ricerca medica e al sociale, in particolare sulla con-
dizione delle donne. Si era nel frattempo iscritta al 

Partito socialista; aveva solo ven-
totto anni, era curiosa, vivace e 
aperta al nuovo. 
Il suo lavoro nel triennio 1919-
1822 fu caratterizzato dalla pub-
blicazione di diversi articoli sul-
l'igiene sessuale, le malattie 
veneree e la prostituzione. Con-
temporaneamente Clelia lavo-
rava anche per lo sviluppo del-
l'associazionismo delle donne 
medico tenendo i contatti con le 
organizzazioni straniere. 
Nell'inverno del 1919 viene invi-
tata a New York e Filadelfia per 
un prestigioso convegno medico 
da cui sarebbe nata la Medical 

Women's International Association, conclusasi con 
un tour di sei settimane nelle principali università 
degli States. Rientrata in Italia le sue condizioni di 
salute peggiorarono improvvisamente, era un medico 
e riconoscere i sintomi della tisi, così comune in 
quegli anni, fu questione di poco. Quando uscì 
dopo 2 anni dal sanatorio, era ormai una esperta 
tisiologa e questa sarebbe rimasta per tutta la vita 
la sua prioritaria attività. Con la collaborazione di 
amiche e colleghe, nonostante la malattia, riuscì a 
dare vita all'Associazione Italiana Dottoresse in Me-
dicina e Chirurgia, l'odierna AIDM. 
Per più di un ventennio fu responsabile del dispen-
sario antitubercolare di Tripoli (Libia), allora colonia 
italiana, continuando a scrivere articolo e mono-
grafie di buon livelli scientifico. A Tripoli morì per i 
postumi di un intervento agli occhi, il 24 novembre 
1963. 

Le donne nella storia

CLELIA LOLLINI

Giancarlo Centazzo 
Redazione



L'arte del tessere è antichissima e le origini risalgono all'era preisto-
rica dal momento in cui l'uomo ha sentito il bisogno di smettere di 
vestirsi di sole pelli di animali. 
In moltissimi miti il tessere e il filare compaiono come un motivo ri-
corrente: nella mitologia greca le Parche filano il filo della vita e Pe-
nelope, aspettando il ritorno di Ulisse, fa di giorno e disfa di notte la 
tela simbolo di fedeltà. 
Si ritiene che l'origine della tessitura sia da ricercare nell'arte ancora 
più antica dell'intrecciare: i primi uomini conficcavano e legavano 
rami nel suolo e intrecciandoli con giunchi o canne creavano rudi-
mentali capanne. 
I primi telai che l'uomo costruì erano verticali simili alle pareti delle 
capanne : formati da due paletti piantati in terra e collegati da una 
bacchetta in alto di legno alla quale venivano annodati i fili dell'ordito. 
Alla fine questi fili per rimanere ben tesi venivano legate delle pietre. 
Questo rudimentale telaio rimase per secoli nella forma originale di 
telaio verticale sebbene in seguito migliorato e perfezionato. 
In Egitto si trovano dipinti e sono i primi esempi di telai orizzontali 
con i quali si tessevano finissime tele di lino che servivano per fa-
sciare le mummie, mentre in Europa, solo molto più tardi, nel Medio 
Evo, fece la comparsa un telaio orizzontale del tipo “a tensione”. 
Questo tipo di telaio viene ancora oggi usato da alcune tribù primitive 
dell'Africa… i telai sono formati semplicemente da due bastoni, tra i 
quali viene teso l'ordito evengono fermati a due punti fissi (alberi, 
travi,ecc...). 
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Monica Zennaro 
Redazione

LA TESSITURA NEI SECOLI

Moda&Costume

I TESSUTI 
Per i primi lavori di intreccio, 
da cui naturalmente è prove-
nuta la tessitura, furono usati 
strisce di vegetali o materiali 
simili molto rudimentali, fino 
a ché si riuscì a preparare dei 
fili ritorti e uniformi con l'aiuto 
del fuso. Possiamo sola-
mente supporre che la prima 
vera stoffa fosse fatta con fili 
di lana. Solo molto più tardi 
l'uomo imparò a filare le fibre 
della pianta del cotone e del 
lino e infine la seta del baco 
da seta. Già nella 22° dina-
stia in Egitto si trovano stoffe 
con disegni in tessuti, so-
prattutto fiori di papiro e di 
loto e non solo in Egitto, ma 
in tutti i paesi del Medio 
Oriente e in Grecia fiorì l'arte 
della tessitura. Benché i tes-
suti originali non siano giunti 
fino a noi, dalla raffigurazione 
dei bassorilievi possiamo ve-
dere quanto fossero impor-
tanti, presso Babilonesi ed 
Assiri, tappezzerie ed abiti 
decorati. 
Per concludere questo pezzo 
di storia che fa pur sempre 
parte delle origini della moda 
e dei suoi tessuti vorrei ricor-
dare che Omero nell'Iliade 
parla con grande ammira-
zione delle stoffe “babilo-
nesi” per le quali Nerone, sul 
mercato di Roma, pagava 
prezzi enormi... 
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Bruna Busso 
Redazione - Responsabile 
Coordinamento Donne 
Lega Laguna Nord Est

Per tutte le violenze consumate su di lei  
Per tutte le umiliazioni che ha subito  
Per il suo corpo che avete sfruttato 
Per la sua intelligenza che avete calpestato  
Per l'ignoranza in cui l'avete lasciata 
Per la libertà che le avete negato 
Per la bocca che le avete tappato 
Per le sue ali che avete tarpato 
Per tutto questo in piedi, signori, davanti a una donna. 

 
Questa poesia sembra sia stata scritta nel ‘500 per le donne già a quel tempo maltrattate. Nulla è 
cambiato, anzi. Quest'anno non è stato possibile ricordare come merita questo anniversario, per il 
Covid 19, ma il nostro pensiero è sempre rivolto a queste donne, a trovare la maniera di aiutarle a 
capire e riconoscere la violenza, mascherata da amore. 

PER TUTTE LE VIOLENZE 
CONSUMATE SU DI LEI..
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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


