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Oltre il 55% delle persone anziane veneziane 
fatica a pagare le bollette dei servizi ener-
getici (luce e gas) e denuncia, che un au-
mento dei prezzi generalizzato rende difficile 
fare la spesa. Un’inflazione del 6-7 % col-
pisce duramente le famiglie, gli anziani in 
modo particolare. Il Governo ha deciso di 
erogare 200€ - una tantum ai redditi fino 
ai 35.000€ lordi - misura certamente utile, 
ma che non affronta le difficoltà strutturali 
dei cittadini già colpiti da una iniqua distri-
buzione della ricchezza del Paese. La forbice 
tra i tanto ricchi e i tanto poveri si è dram-
maticamente al-
largata e non ve-
diamo provvedi-
menti strutturali 
per ridurre questa 
distanza, anzi, le 
forze politiche del-
la destra pensano 
solo a difendere 
gli evasori fiscali. 
In questo stesso 
periodo, langue in 
Parlamento una 
nuova legge sulla 
NON AUTOSUFFI-
CIENZA. I lavori 
della Commissio-
ne, presieduta 
dall’Onorevole Li-
via Turco, non tro-
vano ancora una 
positiva soluzione. 
Maggio e giugno saranno mesi di mobilita-
zione per sbloccare questa situazione. 
La pandemia e ora la guerra in Ucraina 
stanno ponendo nuove e gravissime mi-
nacce, che incombono sul mondo intero. 
Per questo è necessaria una straordinaria 
mobilitazione, anche del mondo del lavoro, 
per fermare la guerra.  

Le mire sovraniste ed espansionistiche de-
vono essere fermate, ne va della vita di 
milioni di persone, ma anche nel nostro 
Paese partiti e correnti dichiaratamente a 
favore del sovranismo e del qualunquismo 
stanno minando l’azione delle forze politiche, 
sociali e religiose, che lavorano per la 
pace. 
Si tratta di una miscela esplosiva in cui 
confluiscono estrema destra, no vax, ne-
gazionisti di varia specie ecc., che organiz-
zano quasi quotidianamente assalti al sin-
dacato, in modo particolare contro la Cgil 

e partiti democra-
tici e antifascisti. 
Troppo spesso 
sentiamo teorie 
costruite su bufale 
e ‘fake news’ in 
molti casi prove-
nienti da centrali 
estere, che nel re-
cente passato si 
sono distinte per 
interventi destabi-
lizzanti durante le 
tornate elettorali 
nei paesi dove le 
elezioni si svolgo-
no in modo de-
mocratico. Non ci 
siamo certo di-
menticati della 
macchina del fan-
go come “la be-

stia”, costruita a sostegno di forze politiche 
di estrema destra. Attenzione dunque a 
esprimere giudizi, a lanciare sentenze anche 
sui nostri social, noi siamo un sindacato 
che trae dalla sua storia la forza per 
superare anche questa gravissima situa-
zione. Abbiamo un fortissimo antidoto: la 
partecipazione e la solidarietà.  

MAGGIO E GIUGNO 
Mesi di mobilitazione del nostro Sindacato

Le foto che illustrano questo numero di “Il nostro tempo” sono tutte della 
manifestazione del Primo Maggio a Mira, con l’esclusione di quelle con 
specifica didascalia.
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Giovedì 12 maggio 2022

INAUGURAZIONE
CIRCOLO AUSER

"BRUNO TRENTIN" MESTRE

ALTANA
DEI DIRITTI

INTRODUCE
Leonardo Menegotto
Presidente Circolo AUSER "Bruno Trentin" Mestre

INTERVENGONO
Luisa Bottazzo
Presidente AUSER Provinciale Venezia

Ugo Agiollo
Segretario generale CdLM Venezia

Daniele Tronco
Segretario generale SPI Metropolitano Venezia

CONCLUDE
Ivan Pedretti
Segretario generale SPI CGIL Nazionale

6° Piano Sede CGIL

Via Ca' Marcello, 10 

dalle ore 15

"Immagina non ci 

siano nazioni...

niente per cui 

uccidere e morire...

E nessuna religione.

Immagina tutta la 

gente che viva in 

pace."

John Lennon

ALTANA DEI DIRITTI

CIRCOLO B. TRENTIN - MESTRE 

Interventi musicali di CMP Acoustic Band

Saranno presenti varie associazioni di lavoratori stranieri.



Lo prevede l’ultimo decreto che amplia la fascia 
dei beneficiari dei bonus sociali “gas ed elettri-
cità” per le famiglie in condizioni di disagio eco-
nomico. 
I bonus sociali, gas ed l'elettricità, passano da 
un limite ISEE di € 8.265 a € 12.000, dal 1° 
aprile fino al 31 dicembre 2022. Lo prevede il 
Decreto legge n. 21 del 22 marzo 2022, cosid-
detto “Ucraina bis”, recentemente pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale, che consentirà uno sconto 
sulle bollette a più di 5 milioni di famiglie, mentre 
finora ne godevano circa 4 milioni di nuclei. 
L’intervenuto sui Bonus Sociali, riducendo i costi 
delle bollette, va nella direzione giusta, in una 
fase di forte incremento dei costi energetici. Il 
bonus energia, come noto, consiste in uno 
sconto in bolletta (pari a circa il 30% della spesa 
annuale per elettricità e del 15% per il gas), per 
le famiglie in condizione di disagio economico. 
Dal 2021 i bonus gas ed elettricità sono ricono-
sciuti automaticamente a tutti i nuclei familiari 
con ISEE in corso di validità non superiore ai li-
miti di legge (non serve più presentare la do-
manda ai comuni e/o ai centri di assistenza 
fiscale). 
Pertanto, le famiglie che hanno già fatto l’ISEE e 
che sono al di sotto della nuova soglia di 12.000 
€, riceveranno automaticamente lo sconto in 
bolletta dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. 
Chi non ha ancora fatto l’ISEE del 2022 e può 
rientrare in questo nuovo limite (€ 12.000) 
dovrà, invece, presentare la DSU per l’ISEE tra-
mite il CAAF per poter avere il bonus. 
Ricordiamo, infine, che hanno diritto al bonus 
gas - energia anche: 
• i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, 
con ISEE non superiore a 20.000€; 
• i nuclei familiari titolari di Reddito o Pensione 
di Cittadinanza e carta acquisti. 
Ricordiamo gli altri bonus previsti per i Pensionati 
con redditi bassi: 

• Esenzione Canone TV per ultra 75enni con red-
dito familiare inferiore a € 8.000 (domanda da 
presentare entro aprile di ogni anno) 
• Riduzione 50% Canone Telefonico per i nuclei 
familiari con ISEE inferiore a € 8.112 (domanda 
da presentare all’inizio di ogni anno) 
• Esenzione TARI (tassa rifiuti) per nuclei familiari 
con ISEE inferiore a € 8.107 (applicato automa-
ticamente con dichiarazione ISEE) 
• Bonus Acqua, riduzione costi in bolletta con gli 
stessi limiti previsti per bonus luce e gas (appli-
cato automaticamente con dichiarazione ISEE). 
• Attenzione è previsto anche un Bonus Elettrico 
per disagio fisico. Prevede uno sconto in bolletta 
per chi è costretto ad utilizzare apparecchiature 
elettromedicali salvavita (per informazioni rivol-
getevi alla sede SPI più vicina).
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Piergiorgio Carrer 
Responsabile Dipartimento Previdenza

Sindacato&Previdenza

Bonus gas-elettricità, si amplia la platea 
del beneficio fino a un ISEE di € 12.000
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C’è un progetto proposto del CIPE (Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica), che 
prevede la realizzazione di una nuova linea ferrovia-
ria, che si sgancia dalla linea storica Vene-zia-Trieste 
per far arrivare il treno in aeroporto a Tessera. Ha 
un tracciato di circa 8 chilometri, di cui 3,3 in galle-
ria, un viadotto di 541 metri a 18 campate per per-
mettere lo scavalco del fiume Dese e l’abitato delle 
borgate esistenti. Inoltre, la stazione interrata con 
la banchina per la salita e la discesa dei passeggeri, 
i relativi servizi e le attività commerciali previste, il 
tutto collocato sotto il pia-no campagna, con scavi 
fino a 11 metri di profondità, su un sito considerato 
fragile dal punto di vista ambientale.  
Del collegamento tra ferrovia e aeroporto se ne parla 
da tempo. La decisione di realizzare questa opera è 
stata presa dal governo, dopo che il CIO (Comitato 
Olimpico Internazionale) ha scelto di svolgere le 
olimpiadi invernali in Italia. Una sede dei giochi sarà 
nel Veneto a Cortina D’Ampezzo. Si tratta di un’opera 
molto dispendiosa, con un costo di circa 400 milioni 
preventivati, ma visto che ci sono già ricorsi di resi-
denti contro l’avvio degli espropri di case e terreni, i 
tempi di realizzo potrebbero allungarsi; pertanto, si 
ipotizza un rialzo dei costi. I giochi olimpici sono 
manifestazioni con un forte richiamo di appassionati 
sportivi da tutto il mondo. Per molti sarà un’occa-
sione per fare tappa a Venezia, città d’arte che ha 
una forte attrattiva turistica.  
L’Aeroporto internazionale Marco Polo di Tessera non 
ha un collegamento con la ferrovia come altri aero-
porti internazionali. Quindi è lecito pensare ad una 
rete di trasporto pubblico integrato utile a migliorare 
la mobilità dei passeggeri. Però, considerando le 

caratteristiche del territorio interessato, il quale è 
molto delicato dal punto di vista morfologico ed ar-
cheologico, è facile immaginare l’impatto che pro-
curerà questa opera imponente nei confronti del-
l’ambiente circostante. La sola presentazione del 
progetto ha scatenato proteste, per cui l’iter si an-
nuncia lungo e difficoltoso… È probabile che per le 
motivazioni riportate non si arrivi alla conclusione 
dei lavori per l’apertura dei giochi. Purtroppo, l’avvio 
dell’opera richiede la modifica della viabilità esistente 
e una lunga convivenza tra residenti e cantieri sarà 
fonte di ulteriore disagio per i cittadini. 
Per ovviare a questo, si potrebbe pensare a una so-
luzione alternativa meno impattante che renda co-
munque un buon servizio alla città e ai suoi ospiti; 
per esempio, prevedere un ampliamento della rete 
del tram in superficie, che soddisfi le esigenze di tu-
risti e residenti, senza stravolgere il territorio. Non 
trovo sensato costruire una nuova stazione ferroviaria 
in funzione dell’aeroporto, dal momento che Venezia 
con il suo hinterland non raggiunge i 300 mila abi-
tanti e dispone già di alcune stazioni: Venezia S. 
Lucia, Mestre, Marghera, Ospedale, Gaggio, tutte 
nel giro di una decina di chilometri. Penso quindi che 
un sistema di trasporto pubblico che favorisca le coin-
cidenze con i mezzi della rete urbana ed extraurbana, 
un collegamento con porto, aeroporto, ferrovia e punti 
nevralgici della città, integrato in un sistema di mobi-
lità, sarebbe più puntuale e vantaggioso.  
Sarebbe una soluzione, a mio avviso, con un miglior 
rapporto costi/benefici, realizzabile in tempi utili al-
l’inizio dei giochi olimpici e condivisibile a fronte del 
minore impatto ambientale, considerata la fragilità 
del territorio interessato… 

Nereo Zanetti 
Redazione

BRETELLA FERROVIARIA 
VERSO L’AEROPORTO DI TESSERA

Sindacato&Ambiente



 
 
 
 
 

Lega Marghera 
DONNE CONTROCORRENTE 
Con l’incontro di Marghera del 28 aprile, si con-
clude l’iniziativa per celebrare l’8 Marzo, chia-
mata “Donne controcorrente artefici di se 
stesse”. 
È stata un’iniziativa voluta e gestita dal Coordi-
namento Donne delle Leghe SPI di Mestre, Fa-
varo, Zelarino/Chirignago e Marghera, apparte-
nenti allo SPI Metropolitano Venezia.  
Gli incontri - quattro, ognuno per ogni Lega - 
hanno presentato quattro donne appartenenti al 
mondo dell’arte, vissute in epoche diverse che 
vanno dal 1500 ad oggi. A presentare queste 
artiste ci siamo avvalse di una relatrice, Franca 
Caltarossa, che ha assolto al compito con pas-
sione e competenza. Da lei abbiamo appreso 
che, per realizzare quelli che erano i loro sogni e 
le loro aspirazioni, hanno dovuto lottare con de-
terminazione contro gli impedimenti culturali e 
storici dell’epoca, che trovavano nella loro strada.  
È stata un’iniziativa partecipata, il pubblico no-
tevolmente numeroso, sia uomini che donne, si 
è dimostrato interessato e attento e grazie all’il-
lustrazione che veniva data dalla relatrice ne ri-
maneva soddisfatto.  
Perché abbiamo chiamato l’iniziativa “Donne 
Controcorrente…”? Forse perché ci siamo rico-
nosciute in queste donne. Noi, donne dello SPI, 
apparteniamo a una generazione che si è battuta 
per portare un cambiamento culturale e sociale 
sulla cultura di un’epoca. 
Le nostre battaglie, per rivendicare miglioramenti 
sul lavoro e sulla società, è stata determinante 
per ottenere leggi e riconoscimenti che andas-
sero incontro ai nostri bisogni. Penso alla legge 
sull’aborto, sul divorzio, sul diritto di famiglia e 
alla 194 (consultori familiari). Siamo scese in 
piazza per gridare al mondo intero la volontà di 
superare le pressioni che ci volevano sempre le-
gate a un ruolo che non sentivamo più nostro.  
Volevamo un cambiamento e tra mille resistenze, 
alla fine, la condizione di vita e lavoro, le oppor-
tunità di scelta e libertà le abbiamo conquistate. 
Ricordo con orgoglio e commozione un articolo 
apparso, qualche tempo fa sulla stampa, a firma 
di un noto giornalista, Curzio Maltese, che citava 
testualmente: “noi giovani eravamo partiti con 

grandi speranze di cambiare il mondo e la quasi 
certezza di assistere nella vita ad almeno tre o 
quattro rivoluzioni… non ne abbiamo azzeccata 
una. Una sola rivoluzione si è davvero compiuta, 
nel ruolo della donna”. 
Anche oggi, che gli anni ci hanno portato a una 
età avanzata, non ci arrendiamo mai, siamo sem-
pre determinate nel denunciare e condannare le 
ingiustizie e i soprusi che continuano a perpe-
trarsi nei confronti delle donne. Combattiamo 
contro la violenza, contro la disparità di salario, 
contro le volgarità che trasudano dai mezzi tele-
visivi e del cinema. Difendiamo le nostre con-
quiste da chi le vorrebbe tagliare. Prestiamo at-
tenzione al territorio per cercare di migliorarlo e 
renderlo più vivibile. 
Purtroppo, la parità non è ancora completa, anzi, 
qualcuno in nome di questa nostra rivendicata 
parità ha inteso innalzare l’età pensionabile an-
che per le donne. Peccato però, che non abbia 
ancora provveduto a fornire quei servizi che sup-
porterebbero a liberarci dal lavoro di cura, che 
ancora oggi ricade in gran parte sulle nostre 
spalle. 
Dobbiamo e possiamo fare ancora molto, ma 
cerchiamo la collaborazione delle nuove genera-
zioni, alle quali possiamo passare, oltre che la 
nostra esperienza, il testimone.  
Daniela Pescatori Coord. Donne Marghera   

 
 

 
 
 
 

Lega Spinea 
I PENSIONATI E POSTE ITALIANE: DUE 
MONDI CHE NON SI PARLANO 
Da gennaio pensionato, dopo essere stato per 
più di 40 anni delegato sindacale in Poste Ita-
liane del Sindacato Lavoratori della Comunica-
zione CGIL, ho cominciato da poco a scoprire lo 
SPI-CGIL. 
Devo dire che nella Lega SPI del mio territorio, 
Spinea, ho trovato delle compagne e dei com-
pagni meravigliosi a cominciare dal Segretario, 
con cui con entusiasmo ho cominciato a colla-
borare cercando di portare la mia esperienza 
sindacale all’interno dello SPI. 
Poste italiane è tra le più grandi Aziende in Italia, 
con oltre 14 mila sportelli in tutto il territorio e 
circa 130mila dipendenti. Ma forse non tutti 
sanno che da molti anni è diventata una Spa, 
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controllata in parte dal ministero dell’Economia 
e Finanze e in parte da investitori privati, investi-
tori che quindi a fine anno pretendono utili. 
Solo tra il 1998 e il 2002 sono stati tagliati in 
Italia 22mila posti lavoro, aumentando la preca-
rizzazione dei contratti dei neoassunti. Ad oggi, 
continua l’esodo dei lavoratori per pensiona-
menti, negli ultimi 10 anni nella nostra regione 
in Poste italiane si sono persi oltre 3000 posti di 
lavoro, senza che corrispondano nuove assun-
zioni, mettendo in seria difficolta i lavoratori ri-
manenti. 
La pandemia ha aggravato una situazione quindi 
già precaria, creando un ulteriore danno per tutti 
i cittadini che devono rivolgersi ad un ufficio po-
stale in Veneto, con lunghe code e tempi di at-
tesa che ogni giorno si allungano sempre di più 
fuori dagli uffici, e con una utenza che spesso 
scarica l’esasperazione che si crea sui lavoratori 
che, come abbiamo visto, sono sempre meno e 
con carichi di lavoro sempre più elevati. 
L’informatizzazione, che doveva facilitare le ope-
razioni, spesso invece le complica in quanto la 
burocrazia è rimasta la stessa, molto spesso le 
strumentazioni tecnologiche sono inadeguate 
che, aggiunte alla mancanza di condizioni idonee 
per lo svolgimento dei corsi di formazione, ren-
dono sempre più complicato il rapporto tra 

utenza e sportellisti.  
Questi problemi a volte creano incomprensioni 
all’interno degli uffici postali, producendo tensioni 
tra lavoratori e utenza - tra cui pensionati - arri-
vando spesso alla maleducazione da entrambi 
le parti. 
Per questo motivo, credo sia opportuno aprire 
un tavolo con Poste Italiane che coinvolga anche 
i Comuni, per migliorare i rapporti e fare in modo 
che questo mondo che noi rappresentiamo, sia 
finalmente ascoltato.  
Andrea Corsi neo iscritto Lega SPI Spinea  
 

 
 
 
 
 

Lega Miranese 
PER OTTENERE LO SPID 
La Pubblica amministrazione si semplifica utiliz-
zando un’ unica modalità di riconoscimento te-
lematico e adotta lo SPID. 
Per avere la nuova identità digitale basta avere: 
Documento di identità, codice fiscale, mail e te-
lefono (possibilmente smartphone). 
Il costo per effettuare il riconoscimento presso i 
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vari gestori: variabile a seconda del gestore e 
delle modalità (di persona o on line). 
Appena uscita la comunicazione mi sono attivata, 
ero pensionata fresca e avevo abbastanza fre-
quentazione di sistemi informatici per provare 
ad attivarlo in autonomia……o così pensavo. 
Ci misi 3 giorni tra anomalie, errori, ansie, pur 
tenendo conto che ero attrezzata con nuovo te-
lefonino, e allora mi chiesi come potesse fare 
una persona che non avesse le mie, seppur ri-
dotte, conoscenze informatiche. 
Visto che avevo iniziato a collaborare con lo SPI 
CGIL e che il primo ente a richiedere lo SPID per 
l’accesso è stato l’INPS, mi sono trovata nella 
situazione di aiutare le persone che si rivolgevano 
allo SPI CGIL per completare la registrazione ed 
attivare lo SPID. 
E così abbiamo aggiunto un nuovo servizio da 
fornire ai nostri iscritti. 
Molte le difficoltà incontrate anche per le ulteriori 
implementazioni del servizio come la delega per 
utilizzo SPID per altre persone. Delega istituita 
con decreto e non attuata se non dall’ INPS. 
Lo SPID è un sistema utile ma non tiene conto 
della poca conoscenza informatica della popola-
zione italiana (non solo anziani) che mette in 
difficoltà le persone nell’utilizzare tali strumenti. 
La pandemia di Covid 19 ha incrementato l’uso 

dei contatti telematici e non in persona con le 
istituzioni pubbliche in concomitanza con il pas-
saggio all’identità digitale, creando non poche 
difficoltà alle persone sprovviste degli strumenti 
per l’utilizzo dei canali telematici, di fatto esclu-
dendo una parte dei cittadini da molti servizi. 
Il servizio si svolge, prevalentemente, dal lunedì 
al giovedì in orario antimeridiano nella sede di 
Mirano ed impegna due operatori; finora si sono 
rivolti a noi almeno 150 persone che abbiamo 
seguito dal momento della registrazione, all’atti-
vazione. 
Oltre allo SPID ci siamo attivati per l’utilizzo della 
CNS (Carta Nazionale Servizi) e della CIE (carta 
identità elettronica) però ancora pochi utenti 
sono nelle condizioni di poterne usufruire, in 
quanto occorre la preventiva attivazione da parte 
del Distretto Sanitario per quanto riguarda la 
CNS, mentre per la carta d’identità occorre un 
lettore specifico oppure uno smartphone con 
tecnologia FNC in possesso di poche persone, 
in particolare anziane.  
Dopo le difficoltà iniziali, l’attività prosegue in 
maniera più spedita e con meno difficoltà, grazie 
all’esperienza acquisita e ciò a vantaggio nostro 
e di quanti a noi si rivolgono 
Anna Chiara Marin Marcello Passarotto 
Collaboratori Lega SPI CGIL Miranese 

Voci dalle Leghe SPI
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Lega Piave 

NENÈ AL TEMPO DELLA GUERRA 
Sulla vicenda dell’invasione dell’Ucraina si sen-
tono tante posizioni contrastanti. 
“Putin è un criminale e va processato”, “Stanno 
massacrando un popolo che vuole entrare in Eu-
ropa”, “Se la prendono contro i bambini (i russi 
ovviamente)”, “L’Ucraina ama la democrazia, la 
Russia no”. 
Il nostro Nenè è ovviamente frastornato da tanta 
perentorietà. E forse pensa che sta sbagliando. 
E cerca di informarsi per non fare la figura del 
fesso, dell’imprudente. 
Nel 2014 c’è stata la Rivoluzione in Ucraina, per 
Nenè forse un colpo di stato. Nel 2015 un tribu-
nale di Kiev ha messo fuori legge il Partito Co-
munista (a proposito di democrazia). Nel 2014 
gli abitanti del Donbass chiesero un referendum, 
come avvenuto precedentemente dagli abitanti 
della Crimea, per avere l’indipendenza da Kiev; 
la risposta è stata una guerra civile che ha pro-
dotto 14.000 vittime. Negli scontri ha preso 
parte ai combattimenti un battaglione neonazista 
(Azov) che poi è stato integrato nelle forze armate 
ucraine. Nel 2019 l’Ucraina ha incluso nella pro-
pria Costituzione “l’impegno a entrare ufficial-

mente nella Nato e allo stesso tempo nell’Unione 
europea”, ben sapendo di confinare con la Rus-
sia, alla cui adesione l’Unione Europea ha sbat-
tuto la porta in faccia, e senza ricordare il signi-
ficato della crisi dei missili nucleari a Cuba nel 
1962 (ahi, la storia), ben potendo immaginare 
cosa potrebbero rappresentare i missili nucleari 
NATO per la Russia. 
A questo punto, l’invasione russa è sembrata 
scontata (ingiustificabile ma comprensibile). 
Nenè dice che non si può accettare l’invasione 
di un popolo sovrano. E chi può contraddirlo? 
Nenè però, conscio di quanto detto sopra, non 
se la sente di armare l’Ucraina ancora di più di 
quanto in questi anni l’Occidente ha già fatto; 
perché vorrebbe dire mandare al massacro russi 
ed ucraini, piuttosto che impegnarsi per trovare 
una soluzione ragionevole che rassicuri i russi 
dai missili Nato e rassicuri il popolo ucraino (poi, 
sull’autodeterminazione del Donbass decidano 
quelli che ci vivono). 
Ma, Nenè, è pure dubbioso sull’efficacia della 
sanzioni. Da quando, dopo la Prima guerra mon-
diale, la Società delle Nazioni sanzionò numerosi 
paesi tra cui l’Italia, l’effetto reale lo si è visto 
dopo con la seconda guerra mondiale. Per non 
parlare del Trattato di Versailles riguardo la Ger-
mania. Ora gli USA e l’ONU (spesso sotto detta-
tura USA) hanno posto sanzioni a quasi un terzo 
di paesi nel mondo, in questo seguiti dalla mag-
gior parte di paesi europei. Il risultato è che a 
soffrirne sono i più deboli, i più poveri (Nenè 



pensa ai bimbi afgani sotto embargo USA). Nenè 
pensa che così facendo si coverà solo odio e ri-
sentimento, come la storia ci ricorda. Tra l’altro 
le sanzioni dovrebbero vietare di acquistare gas 
dalla Russia, mentre l’Ucraina continua a com-
perarlo dai russi. 
Mah, povero Nenè … lui continua a chiedersi 
come mai dal paese democratico e benestante 
dell’Ucraina, dopo essersi liberati del comunismo, 
continuino ad arrivare in Italia migliaia, migliaia 
e migliaia di badanti ucraine. Nenè non pensa 
che vengano a lavare i sederi degli anziani italiani 
perché stanchi di tanta democrazia e benessere 
e quindi in cerca di evasione. No, c’è qualcosa 
che non quadra. 
Mah povero Nenè, chissà… 
Fiorenzo Veronese Segretario Lega SPI Piave 
 
 

 
Lega Chioggia 

UN NUOVO SEGRETARIO 
A seguito dimissioni per motivi familiari del Se-
gretario Pierantonio Ganzerla, il Direttivo SPI Lega 
di Chioggia mi ha eletto Segretario a partire dal 
14 febbraio scorso.  
Il compito chi mi aspetta non è dei più semplici: 

organizzare una folta e fattiva partecipazione dei 
nostri iscritti al prossimo Congresso dello SPI e 
della CGIL per far valere le nostre istanze e biso-
gni nella società, in particolare nei confronti delle 
istituzioni come il Comune e l’AULSS n.3. 
Ma il caro bollette, lo scarico del modello CU e, 
più avanti, del modello ObisM, la questione sa-
nità post emergenza ed altri problemi che afflig-
gono i pensionati e le pensionate pongono con 
urgenza una maggiore presenza dello SPI per 
avere risposte adatte al difficile periodo che 
stiamo vivendo: da qui, la mia ricerca per am-
pliare il numero dei collaboratori dello SPI. 
Dopo tanti anni passati nel Direttivo FLC Metro-
politano, in qualità di referente per la zona di 
Chioggia- Cavarzere-Cona, con compagne/i di 
grande valore come Angiola Tiboni, Giuseppe Al-
banese, Alvise Scarpa e Carlo Forte, cercherò di 
mettere a frutto quanto maturato nella mia pre-
cedente esperienza sindacale per fare dello SPI 
un punto di riferimento sicuro ed affidabile. 
Sono già stati presi contatti con i Segretari dello 
SNP CISL ed UILP di Chioggia e con lo SPI di 
Cavarzere per iniziative sindacali comuni… e la 
partecipazione unitaria, non scontata, all’iniziativa 
per la pace del 5 marzo a Chioggia è stata un’ot-
tima premessa per collaborazioni future. 
Per ultimo, ma non meno importante, è final-
mente iniziato un percorso per la costituzione di 
un gruppo donne SPI di Chioggia - unica zona 
dello SPI Metropolitano ad esserne priva.  
Mario Gianni Segretario SPI Lega di Chioggia 
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Lega Cavarzere Cona 

IL ROMANZO DI MARIO DONDERO 
Lo scorso 26 marzo, promosso dallo SPI-CGIL, Lega di Cavarzere e Cona, in collaborazione con l’As-
sessorato alla cultura e con l’AUSER, si è tenuto, nella Sala civica del Comune a Palazzo Danielato, 
un importante evento. 
Lo scrittore Angelo Ferracuti è stato tra noi per la presentazione del libro “Non ci resta che l’amore, 
il romanzo di Mario Dondero”. Hanno dialogato con lui la Presidente dello SPI, Professoressa Liana 
Isipato, e il Professor Antonio Lodo, per lungo tempo Sindaco e Preside del Liceo C.Bocchi di Adria. 
Il bellissimo libro di Ferracuti fa emergere, con affetto e gratitudine, la luminosa figura del grande fo-
togiornalista Dondero, già presente 
a Cavarzere nel 2013 per la rea-
lizzazione del libro “Partigiani del 
Polesine, nelle fotografie di Mario 
Dondero”. Il legame con la CGIL è 
sempre stato forte, tanto che la 
coppia Ferracuti-Dondero aveva 
prodotto anni fa il libro “Di Vittorio, 
a memoria” con la prefazione di 
Susanna Camusso. 
La folta presenza in sala ha visto 
la partecipazione di persone anche 
da paesi vicini e la presentazione, 
protrattasi per un’ora e mezza, ha 
riscosso interesse e approvazione. 
Liana Isipato Lega SPI CGIL Cavarzere 
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L’evento a Palazzo Danielato
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Violeta Parra nasce a San Carlos (Cile) il 4 otto-
bre 1917. È stata una cantautrice, poetessa e 
pittrice cilena, madre dei musicisti Jsabel e Angel 
Parra e sorella del poeta Nicanor Parra. 
A Violeta Parra si deve un'importante opera di 
recupero e diffusione della tradizione popolare 
del Cile, opera proseguita poi dal movimento 
della “Nueva Cancion Chilena”. Nelle sue canzoni 
sono sempre presenti la denuncia e la protesta 
per le ingiustizie sociali. 
Era la terza dei dieci fi-
gli di Clarisa del Carme 
Sandoval Navarrete e di 
Nicanor Parra, profes-
sore di musica. Tra i 
fratelli sono da ricor-
dare Nicanor, matema-
tico, fisico e celebre 
poeta moderno; Edo-
ardo e Luis Roberto 
musicisti, cantautori e 
compositori ed infine 
l'artista circense Oscar 
detto Tony Canarito. 
Violeta vive un'infanzia 
difficile a causa delle ri-
strettezze economiche 
in cui versa una fami-
glia numerosa. Proprio 
questi problemi la spingono a cercare di guada-
gnare qualcosa cantando e suonando assieme 
ai fratelli per le strade, nei circhi e persino nei 
bordelli. 
Nel 1937 si trasferisce a Santiago del Cile dove 
conosce e sposa Luis Cereceda; da questo ma-
trimonio, finito nel 1948 nascono Angel e Isabel, 
che in seguito seguiranno le orme della madre 
diventando anch'essi cantanti. Violeta lavora suo-
nando nelle sale da ballo e talvolta per piccole 
stazioni radio ed incomincia intanto ad interes-
sarsi alla ricerca delle tradizioni popolari del suo 
paese. 

Nel 1953 dopo un recital a casa di Pablo Neruda 
viene chiamata da Radio Cile per un programma 
sul folklore locale. Nel 1954 riceve il premio 
Caupolitan ed inizia una serie di tournèe che la 
porteranno in Europa. Soggiorna a Parigi per 
quasi due anni, tornando in Cile nel 1956 dove 
inizia ad unire all'attività musicale, quella di pit-
trice. Nel 1960 si avvicina la Partito Comunista 
Cileno, scrivendo canzoni estremamente rivolu-

zionarie ed anticlericali, 
che naturalmente non 
furono ben viste. In 
questi anni decide di vi-
vere in Francia: si sen-
tiva più apprezzata al-
l'estero che nel proprio 
paese e non solo per la 
sua musica, ma anche  
per tutta la sua arte: i 
suoi quadri e arazzi fu-
rono infatti esposti an-
che al Louvre. Qui 
stringe una relazione 
con quello che diven-
terà il grande amore  
della sua vita, il musi-
cologo svizzero Gilbert 
Favre, al quale dedi-
cherà alcune delle sue 

più famose canzoni d'amore come “Corazon mai 
dito” poi interpretata dagli Inti Illimani. La sua 
relazione sentimentale con Gilbert Favre finisce, 
Lui parte per la Bolivia, dove diviene cofondatore 
del gruppo musicale Los Jairas. Questo dramma 
ispira a Violeta una delle canzoni più conosciute: 
Run Run se fue pa'l Norte. Sempre nel 1966 
Parra registra il suo ultimo disco, Gracias a la 
vida, che è considerats il suo testamento spiri-
tuale. Il 5 febbraio 1967, a quarantanove anni, 
colpita da una grave forma di depressione, Vio-
letta Parra si suicida. È sepolta nel cimitero di 
Santiago del Cile.

Le donne nella storia

VIOLETA PARRA

Giancarlo Centazzo 
Redazione



Città Metropolitane, Comuni, PNRR 
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 
30/12/2021, che ha individuato i Comuni bene-
ficiari dei fondi previsti dal PNRR per progetti di 
rigenerazione urbana e per la riduzione di feno-
meni di marginalizzazione e degrado sociale, è 
stato oggetto di polemiche e prese di posizione 
nel paese e nella nostra città. 
Su 2.418 progetti presentati 1784 sono stati fi-
nanziati per 483 enti locali. I requisiti per richie-
dere i contributi erano: popolazione superiore ai 
15.000 abitanti; non capoluogo di Provincia o 
Città Metropolitana.1 
L’attribuzione delle risorse, stante un ammontare 
di finanziamenti richiesti superiore alle disponi-
bilità, è stata effettuata attraverso l’indice sinte-
tico IVSM.2 
Tra i 483 comuni beneficiari dei fondi sono entrati 
solo 5 comuni veneti con 24 progetti (S. Bonifa-
cio, Montebelluna, Lonigo, Monselice, Cone-
gliano) escludendo dal finanziamento ulteriori 
206 progetti e tra questi anche quelli dei 14 co-
muni della Città Metropolitana di Venezia. 
I Sindaci del Veneto e la Città Metropolitana di 
Venezia, con ordini del giorno e proteste, hanno 
preso posizione chiedendo la revisione dei criteri 
di assegnazione dei fondi basati esclusivamente 
sull’indice di vulnerabilità sociale e materiale, ri-
tenuto non adeguato a rappresentare una com-
plessità di degrado, di emarginazione e povertà 
diffusa nei comuni del centro - nord e nelle pe-
riferie delle città metropolitane del paese. 
Con il Decreto Energia le istanze dei sindaci sono 
state accolte, sia con un incremento dei fondi di 
905 milioni di € sia consentendo lo scorrimento 

della graduatoria delle opere ammissibili e non 
finanziate dal Decreto del 30 dicembre 2021, 
fermo restando il vincolo di attribuire almeno il 
40 % delle risorse agli enti locali del Mezzo-
giorno. 
Con Decreto 4 aprile 2022 del Ministero dell’In-
terno i Comuni della Città Metropolitana di Ve-
nezia che hanno beneficiato dello scorrimento 
sono stati 14 con l’assegnazione di contributi, 
distribuiti su 5 rate fino al 2026, la cui somma è 
pari a circa 54 milioni di €.3 
Le polemiche sul PNRR, tuttavia, non si sono fer-
mate alla protesta dei comuni esclusi dai primi 
finanziamenti, ma riguardano anche i Sindacati 
CGIL-CISL-UIL che,  stante l’importanza del PNRR 
come occasione irripetibile per risolvere la grave 
crisi sociale ed economica del paese, sosten-
gono che non si possa prescindere dalla concer-
tazione, dal confronto e dalla negoziazione con 
le parti sociali. Nel mese di dicembre del 2021 
è stato sottoscritto il Protocollo per la partecipa-
zione e il confronto nell’ambito del Piano di Ri-
presa e di Resilienza e del Piano Nazionale per 
gli investimenti complementari. 
Sempre sul PNRR si sono espresse con un giu-
dizio negativo anche le Associazioni Ambientali-
ste che denunciano la mancanza di politiche 
adeguate ad affrontare le emergenze in campo 
ambientale, climatico ed energetico 
Infine criticità e limiti sono emersi nell'avvio del 
cronoprogramma predisposto per pianificare 
obiettivi, tempi, metodi, verifiche, limiti che pe-
raltro erano già stati constatati in passato nella 
gestione dei fondi strutturali europei 2014 – 
2020 ( circa 35 miliardi di €) come ha dimo-
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a cura di Antonio Infante, Lega SPI Venezia Centro Storico e Isole 

1. Nel Veneto su 563 comuni solo 55 hanno una popolazione superiore a 15 mila abitanti, mentre nella Città Metropolitana di Venezia i Comuni sono 
44 e solo 14 sopra i 15 mila abitanti. 

2. (IVSM) L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è un indicatore composito di parametri semplici utili per pianificare, e monitorare gli interventi sul 
territorio. I valori dell’indice sono consultabili su https://ottomilacensus.istat.it/    

3. Comuni: Venezia, Spinea, Mira, S.Maria di Sala, Jesolo, Portogruaro, S.Dona di Piave, Mirano, Scorzè, Marcon, Martellago, Noale, Chioggia, Dolo 



strato la Commissione Europea nel report “sulla 
capacità di assorbimento” dei fondi assegnati, 
presentato lo scorso gennaio, che colloca l’Italia 
nelle ultime posizioni in Europa, rilevando che 
sono stati allocati l’80% dei Fondi Strutturali di-
sponibili e spesi circa il 40%. 
La sfida per il Paese è dunque enorme, impegna-
tiva, difficile stante la quantità delle risorse di-
sponibili (235 miliardi) che devono essere 
impegnate, attuate e realizzate in soli 5 anni 
entro il 2026. 
I comuni e le città dovranno gestire ingenti ri-
sorse, attraverso bandi, gare e progetti, per un 
importo di 66,4 miliardi di € , pari al 35 % di 
tutto il budget del piano. 
La destinazione e assegnazione dei fondi per 
missione e tipologia di ente territoriale è docu-
mentata nelle allegate tabelle. 
Il ruolo degli enti territoriali si articola su più li-
velli: 
1) Partecipazione al Tavolo permanente per il 

partenariato economico, sociale e territoriale; 
2) soggetti attuatori per materie di competenza 

(asili nido, rigenerazione urbana edilizia sco-
lastica, sociale): 

3) Soggetti beneficiari di iniziative finanziate dalle 
Amministrazioni Centrali (digitalizzazione); 
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Le risorse degli enti territoriali 
allocate per missione (in mld di euro) 
M.1. Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura                       3,1 
M.2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica                       19,7 
M.3. Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile                           0,3 
M.4. Istruzione e ricerca                    9,8 
M.5. Inclusione e coesione              18,5 
M.6. Salute                                    15,1 
Totale                                           66,4 
 
 
Le risorse per tipologia di enti 
territoriali (in mld di euro) 
Altro                                                 1,4 
ASL e Aziende ospedaliere                15,1 
Comuni e città metropolitane            28,3 
Regioni                                           10,8 
Regioni, Province e Comuni              10,8 
Totale                                           66,4 



4) Collaborazione alla realizzazione di opere in-
frastrutturali di competenza di Ministeri e Re-
gioni localizzati sul territorio. 

Per il 2022 gli obiettivi del PNRR sono 102 (il 
doppio del 2021) con 47 che andranno centrati 
nei primi sei mesi dell’anno e 55 nella seconda 
parte del 2022. 
Nel primo semestre, tra i bandi e gli avvisi in 
corso4 per le città metropolitane e i comuni, 
hanno assunto un certo rilievo i Piani Integrati e 
quelli relativi alla Transizione Digitale. 
L’investimento per i piani integrati di 2.493 mi-
lioni di € per il 2022-20265 è stato così finaliz-
zato: 
- riuso ecosostenibile di aree pubbliche e di strut-
ture edilizie pubbliche; 
- miglioramento del decoro urbano e del tessuto 
sociale, ristrutturazione degli edifici pubblici, svi-
luppo e potenziamento dei servizi sociali e cultu-
rali e promozione delle attività culturali e spor-
tive; 
- interventi finalizzati a sostenere progetti legati 
alle smart cities, con particolare riferimento ai 
trasporti ed al consumo energetico, al sostegno 
di tecnologie digitali con minori emissioni di CO2. 
Le risorse sono ripartite tra le città metropolitane 
attraverso un indice sintetico che tiene conto 
della popolazione e dell’indice di vulnerabilità so-
ciale e materiale. 
I progetti da presentare, con un valore non infe-
riore a 50 milioni di €, erano ammessi per un 
solo Comune, per più Comuni (progetto a rete), 
per Comuni e Città Metropolitane su aree urbane 
con IVSM superiore a 99 
La Città Metropolitana di Venezia ha incentrato 
il piano integrato sullo sport, con il coinvolgi-
mento di 28 comuni (5) collegati a 34 interventi 
ed un impegno di 333.792.685,57 di €, com-
posto da un contributo di 139.637.277 di € dal 
PNRR e un cofinanziamento dei comuni coinvolti 
di 194.155.408,47 di €. Il pezzo forte è rappre-
sentato dal Bosco dello Sport di Tessera con 
realizzazione di stadio, arena e completamento 
della nuova viabilità. Il 22 marzo scorso il piano 
integrato è stato approvato a maggioranza ed 
ha prodotto non poche polemiche anche in ra-
gione delle possibilità che il piano di ripresa offre 
a Regioni, Comuni e Città Metropolitane su altri 
fronti quali, ad esempio, la riqualificazione e l’in-

cremento del patrimonio pubblico destinato al-
l’edilizia residenziale sociale. 
Con Decreto 22 aprile 2022 del Ministero del-
l’Interno sono state assegnate le risorse ai sog-
getti attuatori dei piani integrati selezionati dalle 
Città Metropolitane. A Venezia è stato confermato 
il Piano Integrato per Sport Rigenerazione Inclu-
sione nel territorio metropolitano veneziano “PIU’ 
SPRINT” dei 28 comuni selezionati. 
Per la transizione digitale la novità è la pubblica-
zione, dal 4 aprile scorso, dei bandi per la digi-
talizzazione di 22.353 pubbliche amministrazioni 
locali con l’adozione e l’utilizzo delle piattaforme 
nazionali di “identità digitale - SPID e CIE” – “App 
IO” e “pagoPA”. I fondi previsti sono 750 milioni 
di € per pagoPa e AppIO, 285 milioni per identità 
digitali e 245 milioni per digitalizzazione degli 
avvisi pubblici. Le modalità di partecipazione 
sono su https://padigitale2026.gov.it/. 
Per le utenze, la semplificazione ha consentito 
l’attivazione di 27 milioni di SPID, 26 milioni di 
CIE, 24,5 milioni di AppIO e 4,3 miliardi di € con 
pagamenti online, utilizzando pagpPA. Nel 2021 
gli accessi con SPID sono stati 570 milioni. 
La descrizione delle attività avviate in corso 
d’anno, anno tra i più impegnativi per il PNRR, 
da una parte conferma la complessità, la difficoltà 
e la dimensione dei soggetti coinvolti a tutti i 
livelli istituzionali, progettuali, di controllo e verifica 
delle risorse utilizzate e dall’altra mette in evi-
denza, pur in presenza di novità ed elementi po-
sitivi e di coerenza con le strategie del Next Ge-
neration EU, la mancanza di un disegno e di una 
visione per il Paese che unifichi città e territori. 
La governance del PNRR, prevista da un apposito 
decreto, ha una struttura centralizzata che as-
segna le responsabilità a Palazzo Chigi, il con-
trollo e la rendicontazione alla Ragioneria gene-
rale e gli interventi ai soggetti attuatori, Ministeri, 
Regioni ed Enti Locali. I poteri di indirizzo e coor-
dinamento sono stati assegnati ad una cabina 
di regia a cui è affiancata una segreteria tecnica 
e l’istituzione di un Tavolo permanente per il par-
tenariato economico, sociale e territoriale com-
posto da Governo, delle Regioni, Enti locali, ca-
tegorie produttive e sociali, università. 
Per i Territori una governance non è stata definita 
né si sono sviluppate buone pratiche di coordi-
namento tra i soggetti attuatori dei territori per 
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4.  Bandi avvisi pubblici in corso: https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html? 
5. Si distribuisce nel limite massimo di 125,75 milioni di € per il 2022 e il 2023, di 632,65 milioni di € per il 2024, di 855,12 milioni di € per il 

2025 e di 754,52 milioni di € per il 2026. 
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gestire aggregazioni accordi, tempi, scadenze e 
progetti del PNRR. 
Questa assenza di governance si riflette su tan-
tissimi comuni, in particolare quelli più piccoli 
con meno di 5000 abitanti, ma non solo, che 
non hanno competenze e risorse per essere parte 
in causa e protagonisti nell’utilizzo dei fondi. 
Per sopperire ai limiti riscontrati, nella Conferenza 
Unificata del 30 marzo scorso, è stato previsto e 
definito un programma di assistenza tecnica “Ca-
pacity Italy” alle amministrazioni locali (Regioni, 
Provincie, Città Metropolitane, Comuni), compo-
sto da 550 esperti in tutte le discipline, al fine di 
partecipare ai bandi e all’attuazione del PNRR. 
Le strategie e gli investimenti della transizione 
digitale offrono l’occasione per affrontare queste 
difficoltà e migliorare la qualità della vita nelle 
città e nei territori, fortemente condizionata dalla 
pandemia, a condizione che la missione 1, oltre 
allo sviluppo e all’adozione di nuove tecnologie, 
realizzi il diritto di cittadinanza digitale ((identità, 
domicilio, fruizione di servizi pubblici online, pa-
gamenti online..) così come previsto dal CAD – 
Codice Amministrazione Digitale DL n.82/2005). 
Il punto da cui partire sullo stato dell’arte dei 
servizi online delle amministrazioni locali è un'in-
dagine, (dati ISTAT), secondo la quale su 109 
comuni capoluoghi il 63 % offre meno di 6 servizi 
completamente eseguibili online. 
La strategia del digitale del PNRR per il 2026 

fissa i seguenti obiettivi da realizzare: 
• 70% della popolazione con competenze di 
base per attivare le identità digitali e favorire 
l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche ammi-
nistrazioni; 
• 70% con competenze specialistiche della po-
polazione (giovani, mondo del lavoro pubblico e 
privato); 
• 80 % dei servizi pubblici erogati online; 
• 75% delle PA con utilizzo servizi in cloud; 
• 100% delle famiglie e imprese con reti a banda 
ultra-larga 
Tra le tante opportunità in corso è interessante 
l’avvio della prima annualità del “Servizio Civile 
Digitale” finalizzata allo sviluppo di servizi di al-
fabetizzazione digitale della popolazione e al po-
tenziamento delle competenze digitali degli enti, 
al fine di rafforzare le reti di facilitazione digitale 
per i cittadini. La domanda, da presentare agli 
Enti iscritti al Servizio Civile Universale, consente 
la formalizzazione di un programma di intervento 
in relazione all’avviso pubblicato dal Dipartimento 
delle politiche giovanili. Il 10 marzo scorso è 
scaduto il primo avviso. 
Su questo terreno l’azione del Sindacato, già im-
pegnato in attività di alfabetizzazione digitale, 
potrà svilupparsi verso ulteriori collaborazioni con 
Enti Pubblici e del Terzo settore, al fine di am-
pliare e qualificare l’offerta formativa digitale per 
i cittadini. 

SPIrito digitale
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Si sta positivamente affermando nel Territorio 
Metropolitano il Progetto “Sportelli Sociali” pro-
posto dallo SPI CGIL e dal suo Segretario, Daniele 
Tronco, grazie all’adesione dei tanti Volontari, 
vecchi e nuovi - non ultimo il Responsabile del-
l’Area Previdenziale - che si sono messi a dispo-
sizione con impegno in un’ottica, propria del no-
stro Sindacato, di voler essere al fianco e d’aiuto 
alle persone più fragili del nostro Territorio, cre-
ando una significativa rete solidale. 
L’obiettivo primario è quello di riuscire ad aprire 
almeno uno Sportello Sociale in ogni Lega SPI, 
obbiettivo già raggiunto in alcuni Territori mentre 
in altri si sta positivamente lavorando in questa 
direzione. 
Un altro obiettivo che ci si pone è quello di arri-
vare, entro il 2022, a stipulare con tutte le Am-
ministrazioni Comunali dell’area metropolitana, 
un Protocollo d’Intesa che riconosca reciproca-
mente ai soggetti coinvolti, Comuni e Sportelli 

Sociali Spi, nell’impegno comune di favorire 
l’orientamento e l’accesso alla rete dei servizi 
da parte dei cittadini, affinché possano avere ri-
sposte adeguate ai loro diversificati bisogni. 
La reciprocità permetterà il potenziamento della 
democrazia partecipata che potrà rappresentare, 
altresì, stimolo per sempre migliori risposte delle 
Amministrazioni Comunali a beneficio dei propri 
cittadini. 
Un gruppo di iscritti Spi sta inoltre lavorando per 
creare un “Manuale” che aiuti concretamente 
gli sportellisti a trovare facilmente conoscenze e 
competenze necessarie all’utilizzo da parte delle 
persone e delle loro famiglie, di prestazioni e 
servizi sociali. 
Nel Manuale, disponibile a breve negli Sportelli 
Sociali, le aree particolarmente attenzionate sa-
ranno quelle della disabilità, dei servizi domiciliari, 
della non autosufficienza, delle possibili esenzioni 
e dell’accesso agli aiuti economici. 
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Sportelli Sociali

Licia Barzan 
Referente Progetto Sportelli Sociali SPI Metropolitano Venezia

SI DIFFONDE NEL TERRITORIO 
IL PROGETTO “SPORTELLI SOCIALI” 

Auser Nazionale ha attivato una raccolta fondi 
in favore dell’organizzazione umanitaria Inter-
sos, a sostegno di un progetto di accoglienza 
in Moldavia e in Polonia per i profughi ucraini. 
Tale sottoscrizione sarà interamente destinata 
a sostenere l’attività delle operatrici e degli 
operatori di Intersos che sono impegnati nelle 
zone di confine accogliendo all’interno di strut-
ture dedicate soprattutto anziani e bambini, 

fornendo sostegno sanitario, psicologico, alimentare e logistico. 
Il flusso di persone che lascia l’Ucraina è in continua crescita. Intersos si occupa di coloro che 
rimangono indietro, che non hanno amici o parenti ad attenderli, che hanno malattie o traumi e 
che, una volta passato il confine, non sanno dove andare. Nel punto medico gestito dai volontari 
si visitano le persone appena arrivate dall’Ucraina. Sono tantissimi i bambini, molti sono trau-
matizzati, altri invece hanno smesso di parlare. È possibile contribuire all’iniziativa effettuando 
un bonifico sul conto corrente dedicato attivato da Auser Nazionale: 

IT45A0103003201000002793944 
Intestato ad Auser Odv Federazione Nazionale 

Per rendere piu agevole l’individuazione del contributo è importante che nella causale venga indicato 
“UCRAINA da Auser …….. [indicare PRIMA il Comune e Prov. di residenza dell’associazione e, SOLO 
DOPO, la denominazione dell’associazione per il suo riconoscimento]”. Es.: “UCRAINA da Auser Venezia 
(VE), Circolo il gabbiano Campalto” 



L’educazione e l’istruzione sono imprescindibili 
per lo sviluppo e l’inclusione sociale; i luoghi 
nei quali esse avvengono sono quindi di fonda-
mentale importanza per la crescita di persone e 
cittadini consapevoli e responsabili. Gli attuali 
percorsi scolastici hanno però bisogno di essere 
attualizzati rispetto al contesto sociale che com-
prende la scuola e che negli anni è cambiato 
inevitabilmente. 
Una delle tematiche più importanti è quella 
dell’educazione all’affettività e alla sessualità, 
che sia laica, inclusiva, e programmata su tutti 
i possibili aspetti dell’argomento; gli attuali per-
corsi sono per la maggior parte dei casi assenti 
oppure insufficienti per avere un livello di edu-
cazione adeguato. I consultori, i quali già do-
vrebbero essere un punto di riferimento per l’as-
sistenza psicologica gratuita, costituiscono una 
risorsa molto importante in questo senso, perciò 
necessitano di maggiori sovvenzioni e di un serio 
programma di collaborazione con gli istituti sco-
lastici. 
Un altro tema che non possiamo fare a meno 
di affrontare è quello delle dipendenze, il Veneto 
è una delle regioni con la più alta incidenza di 
alcolismo giovanile, e la provincia di Venezia in 
particolare negli ultimi anni ha registrato un forte 
aumento dell’uso di sostanze stupefacenti e di 
morti per overdose tra i giovani. Riteniamo che 
le risposte dalla politica a questa problematica, 
come i controlli arbitrari nelle scuole da parte 
della squadra cinofila, non abbiano saputo far  
fronte alle vere radici del problema, le quali 
sono da ricercare soprattutto nel disagio sociale, 
nella disoccupazione, nella mancanza di pro-
grammi di inclusione e di informazione adeguata 
sull’argomento. Proprio per questo le scuole de-
vono includere dei percorsi atti a creare vera 
consapevolezza sull’argomento, attraverso cicli 

di incontri con educatori, psicologi, e testimoni 
diretti del fenomeno: i percorsi devono fornire 
tutti gli strumenti necessari agli studenti per af-
frontare il problema e riconoscerlo sotto tutti gli 
aspetti che lo riguardino, che siano trasparenti, 
completi, e che non causino un senso di vergo-
gna e inadeguatezza tra le persone che seguono 
questo percorso formativo. 
Come ignorare poi la questione ambientale! 
Specialmente negli ultimi anni i giovani sono 
stati protagonisti del dibattito nato intorno al 
tema, perciò è necessario che anche i principali 
luoghi del sapere si occupino di sensibilizzazione 
e responsabilizzazione in merito. Riconosciamo 
non solo l’importanza di un’impostazione con-
sapevole a livello di azione personale, ma anche 
dello sviluppo di una coscienza collettiva di più 
ampio respiro, che tenga in considerazione il 
ruolo dell’economia e dei processi produttivi. 
Risulta ad oggi non solo importante ma neces-
sario porre l’attenzione soprattutto sulle pecu-
liarità ed esigenze del nostro territorio, che ne-
cessita di essere conosciuto, tutelato, e 
rispettato. È responsabilità delle istituzioni e 
degli enti dedicarsi alla formazione mirata, così 
come ad interventi concreti per risanare l’area 
metropolitana e industriale dall’inquinamento, 
e di riconvertire le strutture attualmente esistenti 
in modo da ridurre l’impatto ambientale. 
Queste tematiche possono essere veicolate ef-
ficacemente tramite il dibattito informato e le 
varie modalità di peer education all’interno delle 
scuole,  dei luoghi di aggregazione, e associativi, 
in modo che possano essere accessibili a tutta 
la cittadinanza. I vari spazi culturali e di ricerca 
presenti sul territorio offrono numerose oppor-
tunità di approfondimento e di confronto con 
persone ed enti esperti e competenti. 
Irene Pizzolotto 
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EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 
IN UNA SCUOLA CHE DEVE CAMBIARE
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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 Covid19 
• 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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