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Ciao, compagno Luciano 
 
Interventi accorati, interrotti dalla 
commozione e dalla profonda 
consapevolezza di aver perso un 
grande compagno e un sincero 
amico. Il saluto a Luciano Favaro, 
ha visto raccolta una apparte-
nenza, un modo di sentire e di es-
sere, non ultimi rappresentanti 
sindacali e politici veneziani a ri-
percorrere il suo vastissimo tra-
scorso e a rendergli omaggio in 
un susseguirsi di aneddoti, ricordi, 
percorsi comuni di lotte , eviden-
ziando l’impegno, la forza e la 
coerenza del suo pensare e agire 
nella difesa e tutela dei diritti di tante donne e uomini, non ultimi i pensionati e le pen-
sionate di cui era Segretario nella Lega SPI Mestre. 
Ci mancherai tantissimo, caro compagno Luciano, ma siamo certi che hai già infilato i 
tuoi guantoni per continuare a combattere tra le nuvole. 

Presentata a Mestre l’Associazione UDIK 
“Una affluenza superiore a qualsiasi nostra aspettativa” – questo il commento di una delle 
partecipanti alla affollata riunione, svoltasi nella Sede della CGIL a Mestre, che ha visto la 
presentazione dell’Associazione delle Donne Italiane e Kurde. 
Organizzato dal Coordinamento delle Donne SPI Metropolitano Venezia e moderato dalla sua 
responsabile, Loredana Angelino, l’importante e qualificante incontro – quale approfondimento 
della reciproca conoscenza di culture, esperienze di vita, lotte per la difesa di valori e diritti – 
è proseguito con la presentazione del libro “Identità sospese” di Gulala Salih. 
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Dal 16 gennaio 2023 servirà un “ticket” per en-
trare a Venezia. Sarà esente soltanto chi vive, 
studia, lavora, risiede in città, o comunque in 
grado di dimostrare una valida ragione per recarsi 
a Venezia. Questo è l’annuncio dato dal sindaco 
Luigi Brugnaro che con questo metodo intende 
difendere la città dal flusso turistico incontrollato, 
causa di ingorgo e peso sui costi dei servizi locali. 
Il ticket riguarderà solo i turisti giornalieri e varia 
da 3 a 10 euro, mentre la prenotazione richiede 
una registrazione 
con una apposita 
App. In sostanza, 
vuoi visitare Vene-
zia? Devi pagare un 
DAZIO! 
La Giunta comu-
nale, con questo 
provvedimento, ipo-
tizza un introito di 
circa 6 milioni di 
euro all’anno per le 
casse comunali, una 
cifra considerevole 
destinata alla salva-
guardia del patrimo-
nio pubblico della 
città antica. 
Che il centro storico 
sia spesso oggetto di intasamento nelle calli e 
nei trasporti pubblici è una realtà, per cui il disa-
gio provocato è notevole. D’altronde sta nella 
logica delle cose, essendo Venezia una meraviglia 
e per definizione capitale mondiale del turismo, 
la quale si mette in evidenza non solo per il pa-
trimonio artistico monumentale, ma anche per 
la molteplicità di occasioni culturali quali: la Bien-
nale, la Fenice, le esposizioni alla Accademia di 
Belle Arti, le chiese, i musei, la Mostra Interna-
zionale del Cinema, e poi le tradizioni come il 
Redentore, il Carnevale, ecc. Sono tutte occa-
sioni per vivere la città senza necessariamente 
dover soggiornare più giorni in Hotel. Quindi im-
porre una “tassa di sbarco “a chiunque voglia 
partecipare ad un evento giornaliero, lo considero 
un obbligo INDECENTE! A meno che non sia sol-

tanto un modo per selezionare le presenze, scar-
tando il turismo povero a favore di chi si può 
permettere un soggiorno a cifre importanti… 
Sembra anche che il provvedimento contrasti 
con l’art. 16 della Costituzione che garantisce la 
libera circolazione dei cittadini senza dover giu-
stificare il motivo della presenza in caso di con-
trollo da parte delle Autorità preposte. Inoltre, 
emerge una contraddizione di fondo, se l’Ammi-
nistrazione comunale vuole veramente proteg-

gere la città da una 
presenza esagerata 
di turisti, non do-
vrebbe favorire un 
continuo amplia-
mento di attività ri-
cettive (Hotel e 
B&B), la presenza 
crescente di grandi 
navi da crociera, 
agevolare le mire 
espansionistiche 
(mai nascoste) 
d e l l ’ A e r o p o r t o 
Marco Polo. Sono 
que-ste le attività 
che riversano in 
città milioni di per-
sone all’anno su un 

territorio fragile che non è in grado di suppor-
tarle. 
Il declino di Venezia è in atto da tempo, la resi-
denza di veneziani è in calo costante, scende 
an-che il livello di qualità dei prodotti in vendita 
nei negozi, e il costo della vita per chi risiede è 
rapportato ad un turismo facoltoso. Sono fattori 
che invitano i pochi abitanti rimasti a trasferirsi 
in terra-ferma lasciando spazio alla speculazione. 
Venezia è patrimonio dell’umanità, per cui tutti 
devono godere delle sue bellezze e allo stesso 
tempo contribuire al suo sostentamento in base 
alle proprie possibilità. Venezia deve essere una 
città viva e aperta, non deve diventare un museo 
a cielo aperto per cui per accedere bisogna mu-
nirsi di una chiave virtuale pagando il relativo 
contributo. 

Nereo Zanetti 
Redazione

VENEZIA: PRENOTAZIONE 
E TICKET DI INGRESSO PER I TURISTI 

Sindacato&Ambiente



 
 
 
 
 

Lega Mestre 
ELETTA LA NUOVA SEGRETARIA GENERALE  
ALLA LEGA SPI CGIL MESTRE 
Un Direttivo intenso, a partire dall’emozione che 
suscitano le slides proiettate sullo schermo per 
tutta la sua durata, del percorso significativo e a 
tratti accorato di Luciano Favaro, compagno sin-
dacalista e Segretario della Lega SPI Mestre, che 
oggi lo ricorda a nome di tutti gli iscritti. 
Così inizia la riunione del Direttivo, alla luce della 
continuità e del rafforzamento della Lega SPI Me-
stre, nell’impegno, nella difesa e tutela dei diritti 
delle persone anziane, e non solo. 
Ed è proprio la continuità di intenti, che vede 
l’elezione di Francesca (Elvira) Lamon a nuova 
Segretaria della Lega SPI Mestre.  

La sessantaseienne della Terraferma mestrina, 
ex funzionaria universitaria, è stata da sempre 
iscritta alla FLC CGIL e il suo esordio nello SPI 
avviene grazie all’impegno nel Coordinamento 
Donne della Lega stessa. E sono proprio il senso 
di appartenenza e l’importanza del lavoro e del-
l’impegno collettivo mediante la collaborazione 
di tutte e tutti, che emergono dalla presentazione 
delle sue linee di programma – …”Si deve conti-
nuare a rafforzare il concetto, che la Lega SPI è 
un organismo di base e capillare, che si rapporta 
con gli iscritti e con il Territorio…”. 
Prima dell’elezione, avvenuta a seguito di con-
sultazione, sono stati approfonditi altri ordini del 
giorno, a partire dall’avvio dell’iter congressuale 
e, non certo ultimo, quello relativo alla devastante 
Sentenza della Corte Suprema sul divieto di in-
terrompere la gravidanza, decisione che creerà 
sicuramente forti ripercussioni sociali. 
Per la Segreteria SPI provinciale, erano presenti 
alla riunione Enzo Zaffalon, Segretario Organizza-
tivo, Loredana Angelino, Responsabile Coordina-
mento Donne, e Daniele Tronco, Segretario ge-
nerale SPI CGIL Metropolitano Venezia. 
Alla neo Segretaria, gli auguri di tutto lo SPI CGIL 
Metropolitano Venezia per un proficuo lavoro. 
 
 

 
 
 
 
 

Lega Marghera 

“PORTINERIA DI QUARTIERE” 
ALLA CITA 
Quartiere CITA di Marghera, argomento già af-
frontato altre volte, 2500 abitanti e che negli ul-
timi anni ha cambiato completamente fisionomia, 
con un’importante presenza di persone anziane 
e con un progressivo svuotamento di servizi es-
senziali, spariti i Medici di Base, chiusura dell’Uf-
ficio Postale, scomparsi i negozi di vicinato e al-
tro. 
Un quartiere dove la maggioranza di residenti 
sono di provenienza straniera che con la crisi 
economica, in particolare nel settore alberghie-
ro/turistico, hanno perso il posto di lavoro cau-
sando di fatto un impoverimento della popola-
zione. I residenti storici sono ormai una minoranza 
in prevalenza anziani. 
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Èin questo contesto che alcune associazioni 
hanno lanciato l’idea di istituire la “Portineria del 
Quartiere”, uno spazio in cui attraverso forme di 
volontariato saranno offerti servizi alle persone, 
anziane e non solo, un aiuto per affrontare piccoli 
problemi della vita quotidiana. 
Uno spazio dentro la Cita quindi, per supportare 
chi è in difficoltà nel tentativo di rianimare così il 
Quartiere creando senso di comunità. 
Bruno Polesel 
Lega di Marghera 
 

 

 
 
 
 
 

Lega Chirgnago-Zelarino 
SPORTELLO SOCIALE ANCHE 
A CHIRIGNAGO ZELARINO! 
Inaugurazione in piena regola alla Lega SPI Chi-
rignago Zelarino, iniziativa che ha visto l’apertura 
- dopo Portogruaro, Mira e Mirano - dello Spor-
tello Sociale, istituito per l’accoglienza, il supporto 
e l’indirizzo alla Rete dei Servizi orientato ai bi-
sogni delle persone anziane, e non solo, che si 
rivolgono alle nostre Sedi. 

Lo Sportello Sociale è un’attività dell’Osservatorio 
sui Bisogni Sociali, non disgiunta da quella della 
Contrattazione Sociale, e vede impegnati i Se-
gretari e i Collaboratori delle Leghe SPI territo-
riali. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Lega Mira 
IN MEMORIA DI BEPI AGNOLETTO 
Il 28 giugno scorso si è riunita la Commissione 
Esaminatrice presso la sede di Mira, per la Borsa 
di Studio in memoria di Bepi Agnoletto. 
Sono stati visionati i lavori svolti dalle due Classi 
partecipanti, una prima e una seconda Media.  
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Erano presenti anche due insegnanti, che ave-
vano seguito i ragazzi durante la realizzazione 
dei loro progetti. 
Dopo aver visto i lavori - i temi trattati erano in-
clusione legalità diritti - siamo stati piacevol-
mente stupiti dalla capacità di analisi, espressi-
vità e capacità in generale e spiegazione dei vari 
temi proposti dai ragazzi. Alle insegnanti, ab-
biamo fatto i nostri complimenti per il lavoro 
svolto e per la capacità di coinvolgere i ragazzi 
nello sviluppare i temi. 
Abbiamo anche concordato di portare le due 
Classi all’IVESER, ai primi di ottobre, dove si 
svolgerà la premiazione. 
 

 
 
 
 
 

Lega Miranese 
GEMELLAGGIO CON IL SINDACATO 
PENSIONATI ISTRIANO DI ORSERA  
Il 29 giugno scorso, a Parenzo, la splendida cit-
tadina croata, dopo 2 anni siamo tornati a ve-
derci, a incontrarci, discutere, salutarci, a scam-
biarci racconti ed esperienze con gli amici del 
SUH, il sindacato pensionato croato. È stata l’oc-
casione per parlare del tempo trascorso e del 
presente, un tempo ancora duro, difficile ma de-
stinato a finire e che dobbiamo affrontare, ci 
siamo detti, con maggiore fiducia nel futuro, con-
tinuando con le nostre consuete attività.  
Durante l’incontro con i responsabili del SUH di 
Orsera, IVAN Radetic e Sonia Simicic, abbiamo 
confrontato le nostre esperienze sulla previdenza, 
la sanità, i redditi, la fiscalità, l’inflazione, le 
spese sociali, questioni molto serie che ci acco-
munano, ma affrontate diversamente. 
L’intento è quello di continuare in questi incontri, 
per migliorare la conoscenza reciproca, ed ap-
profondire tematiche come la pensione minima 
europea, almeno 60/70 % della retribuzione, re-
sidenzialità, invecchiamento attivo, violenze sugli 
anziani e solitudine e, infine, abbiamo parlato di 
cosa sta facendo il sindacato in questo conte-
sto. 
Nei prossimi incontri potremo affrontare altri temi 
importanti sui quali lavorare come cultura, sport, 
formazione. Ci siamo lasciati, soddisfatti per il 
lavoro svolto e con l’impegno di coinvolgere an-

che le altre leghe gemellate su queste tematiche, 
interessando anche lo SPI Metropolitano. 
Aldo Sanseverino Segretario SPI CGIL di Mirano 

 

 

 
Lega Chioggia 

ANCHE LO SPI DI CHIOGGIA A PARENZO 
Una delegazione della Lega SPI di Chioggia si è 
recata nei giorni 28 e 29 giugno a Parenzo – 
Croazia per partecipare ad un convegno organiz-
zato dallo SPI Veneto e Friuli Venezia Giulia da 
una parte e dal SUH Istriano dall’altra, entrambi 
associati alla Federazione Europea FERPA.  
Tema dell’incontro, avvenuto in presenza dopo 
due anni di impossibilità causa Covid 19, è stato:  
“Fare Sindacato. Come contrastare povertà 
e solitudine e tutelare salute e reddito delle 
persone anziane”. 
Sia la relazione di Elena Di Gregorio per conto 
dello SPI Veneto che quella di Roberto Treu dello 
SPI Friuli Venezia Giulia hanno dettagliatamente 
descritto la drammatica situazione vissuta nei 
nostri territori durante la pandemia da Covid 19, 
dalla quale peraltro non possiamo ancora chia-
marci fuori del tutto…, di come ci si sia trovati 
del tutto impreparati a una situazione di una tale 
gravità e pericolosità soprattutto per le persone 
anziane, notoriamente più fragili a motivo della 
precarietà della loro salute: molte migliaia sono 
state le vittime, purtroppo, anche a causa di uno 
scarso investimento sulla salute nei territori, a 
fronte invece di un scelta verso ospedali HB per 
un determinato territorio, lasciando negli anni 
un progressivo depauperamento della sanità pub-
blica a tutto vantaggio dell’intervento dei privati. 

Voci dalle Leghe SPI
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Anche in Croazia si sono verificati tanti decessi 
soprattutto tra le persone anziane: non ha favo-
rito il fatto di una percentuale di vaccinazione 
solo del 65% di tutte le persone mentre in Italia 
la campagna di vaccinazione ha raggiunto il 90% 
delle persone anziane. 
Ora, di fronte all’aumento delle materie prime e 
dei costi dell’energia, anche a seguito della 
guerra in Ucraina, si assiste ad un’impennata 
dell’inflazione – vera tassa sui poveri – per cui 
diventa prioritario di qua e di là dell’Adriatico, 
così come nel resto dell’Europa, arrivare ad un 
forte adeguamento delle pensioni per far fronte 
all’aumento del costo della vita: da notare che 
in Croazia le pensioni minime sono in numero 
superiore a quelle dell’Italia ed hanno un importo 
che si aggira solamente attorno ai 394 euro. 
Per questi motivi sia lo SPI Italiano che lo SUH 
Istriano si batteranno, a partire dalla prossima 
manifestazione internazionale a Bruxelles di set-
tembre, per il riconoscimento di una pensione 
minima dignitosa generalizzata, chiaramente di-
versificata tra i vari stati dell’UE a seconda del 
loro costo della vita: obiettivo da raggiungere con 
la fiscalità generale ad integrazione dei contributi 
versati durante il periodo di attività lavorativa. 
Si è passati poi, in vista della formalizzazione 
del gemellaggio vero e proprio, al dialogo diretto 
tra la nostra delegazione e quella della città di 
Medulin Croazia, i cui rappresentanti erano Vera 
e Franco. 

 

Dopo un preliminare scambio di informazioni, 
storia e vicissitudini dei nostri interlocutori, si 
sono fissati i temi e la probabile data della visita 
della loro delegazione a Chioggia: presumibil-
mente dopo Pasqua 2023, nel mese di aprile. 
Opinione del sottoscritto, così come della collega 
Bruna Mestrini, la trasferta in Croazia è stata 
un’esperienza senz’altro positiva sia dal punto di 
vista umano che sindacale. 
Mario Gianni Segretario SPI Lega di Chioggia 

 
Lega Cavarzere Cona 

UNA SEDE SEMPRE PIÙ ACCOGLIENTE 
Dopo aver ristrutturato internamente, nel 2021, 
la sede della Camera del Lavoro di Cavarzere, 
siamo passati alla fase successiva con la costru-
zione della pedana per disabili e la sistemazione 
dell’esterno. I lavori sono tuttora in corso e lo 
scopo evidente è quello di rendere più acco-
gliente, vivibile e funzionale questo presidio sin-
dacale così importante per il nostro territorio. È 
stato un impegno assunto dalla CGIL e dallo SPI 
Metropolitani che si sta concretizzando con un 
investimento importante, sotto l’aspetto finan-
ziario, e significativo, sotto quello politico, perché 
manifesta la volontà di sviluppare l’insediamento 
del sindacato anche in quest’area periferica.   
In questo contesto di scarsa presenza delle ca-
tegorie dei lavoratori, lo SPI esercita un lavoro 
essenziale nel tenere aperta la sede, nel contri-
buire al funzionamento dei servizi e nello svolgi-
mento dell’attività di tutela individuale rivolta a 
favore di tutti i cittadini, non solo dei pensionati. 
Per essere conseguenti con ciò, stiamo lavorando 
per dar vita allo SPORTELLO SOCIALE, con una 
presenza bisettimanale a Cavarzere e una a Cona 
presso il Centro Civico di Pegolotte. 
È ormai indispensabile dare una risposta strut-
turata alle numerose richieste di supporto infor-
mativo su temi sociali proveniente dai cittadini 
che necessitano di prestazioni, mentre cresce 
l’esigenza di dar vita a una struttura capace di 
interfacciarsi in modo continuativo e professio-
nale con la Pubblica Amministrazione. 
Questi sono i nostri obiettivi per i prossimi mesi 
insieme allo svolgimento del Congresso della 
Lega previsto per il 26 settembre. 
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Dal Campo Sociale Antimafia di Salzano
Ed eccoli, i nostri pensionati delle Leghe SPI CGIL 3C e Miranese, impegnati come volontari al Campo 
Sociale Antimafia a Salzano, nel portare avanti il Progetto della Legalità Storia Memoria con i ragazzi.
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Eva Mameli Calvino, all'anagrafe Giuliana Luigia 
Evelina Mameli, nasce a Sassari il 12 febbraio 
1886, da Giovanni Battista Mameli, alto ufficiale 
dei carabinieri e da Maria Cubeddu. Non corri-
sponde a verità quanto scritto ripetutamente, 
cioè che il padre era dei Mameli di Lanusei, pa-
rente di Goffredo Mameli autore dell'inno nazio-
nale italiano. 
Eva frequenta a Cagliari le scuole pubbliche e 
nel 1903 consegue il diploma presso l'istituto 
Tecnico Pietro Martini, nello stesso anno si iscrive 
alla Facoltà di Scienze nell'università di Cagliari 
dove nel 1905 ottiene una “Licenza in fisica e 
matematica”, un diploma superiore utile ad in-
segnare nelle scuole. 
Dopo la morte del padre si trasferisce con la 
madre a Pavia, dove il fratello Efisio era docente 
di chimica. Nel 1907, a Pavia, si laurea in 
scienze naturali e nel 1915 ottiene la libera do-
cenza in botanica, prima donna in Italia per tale 
disciplina. La sua fama scientifica oltrepassa i 
confini nazionali, ma evidentemente non è il suo 
solo pensiero. 
Durante gli anni della Prima Guerra Mondiale si 
attiva infatti come crocerossina e viene decorata 
con medaglia d'argento della Croce Rossa Italiana 
e medaglia di bronzo del ministero dell'interno. 
Nel 1920 avviene l'incontro della sua vita. Si in-
namora di Mario Calvino, un sanremese di na-
scita, conosciuto prima grazie a uno scambio 
epistolare su questioni di carattere scientifico. 
Eva nella sua biografia lo ricorda come “Apostolo 
agricolo sociale”, per la sua personalità seria ed 
inflessibile. 
Eva e Mario si trasferiscono a Cuba dove Mario 
dirige una stazione agronomica speciale. Il 15 
ottobre 1923, in un coloratissimo bungalow, nel 
giardino tropicale adiacente la casa, Eva dette 
alla luce il figlio Italo Giovanni, che sarebbe di-
venuto fra i maggiori scrittori italiani del XX se-
colo. Nel 1925 la coppia ritorna in Italia a San 
Remo dove si occupano della nascente Stazione 
sperimentali di floricoltura. Portano con loro 
palme, pompelmi e kiwi che arrivano in Italia per 

la prima volta e Eva ricopre il ruolo di vicediret-
trice. Nel 1927 Eva partorisce il suo secondo fi-
glio, Floriano; vince il concorso per la cattedra di 
Botanica all'Università di Catania e poco dopo 
presso quella di Cagliari. Dopo due anni, però, 
abbandona la carriera universitaria per dedicarsi 
esclusivamente alla stazione sperimentale. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Eva e Ma-
rio, amanti delle sfide scientifiche e civili, mentre 
i due figli salgono in montagna per combattere 
nella Resistenza, offrono asilo ai partigiani e na-
scondono alcuni ebrei, ragione per la quale Mario 
Calvino trascorre quaranta giorni in prigione ed 
Eva deve assistere a due “fucilazioni simulate” 
del marito da parte dei fascisti. Dopo anni ca-
ratterizzati da un costante impegno anche nella 
divulgazione scientifica, nel 1951, alla morte del 
marito, la direzione della stazione passa nelle 
mani di Eva per otto anni. Sempre coltivando i 
suoi interessi floristici (è del 1972 il Dizionario 
etimologico dei nomi generici e specifici delle 
piante da fiore e ornamentali, opera unica tra i 
testi di botanica del nostro secolo), Eva, la maga 
buona che coltiva gli Iris, come la chiamava suo 
figlio Italo, muore a San Remo il 31 marzo 1978, 
all'età di 92 anni. 

Le donne nella storia

EMMA MAMELI CALVINO

Giancarlo Centazzo 
Redazione
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“Avrei voluto fare l’endocrinologo, ma dopo aver 
conosciuto Basaglia ho seguito un’altra strada”. 
Un esordio pregnante di significato, quello di 
Peppe Dall’Acqua, psichiatra e curatore della 
Collana 180 Archivio critico della salute mentale, 
intervenuto all’iniziativa Le parole del cambia-
mento – La città che cura, organizzata dallo SPI 
CGIL Metropolitano Venezia in collaborazione con 
il Festival dei Matti. 
Il tempo inclemente ne ha solo modificato l’allo-
cazione – l’iniziativa era infatti prevista all’Altana 
dei Diritti, al sesto piano della sede CGIL vene-
ziana – ma non ha certo impedito – come sotto-
linea Daniele Tronco, Segretario generale SPI 
CGIL Metropolitano Venezia – “il confronto sul ri-
chiamo al tema basagliano, allargato alla sanità 
territoriale, alla cura , alle attuazione di strutture 
del Territorio, alla tutela delle persone, anche alla 
luce degli effetti del Covid 19”. 
Tematiche ancora attualissime – a oltre 40 anni 
dalla nascita della Legge 180 – che i relatori – 
tra cui la psichiatra Maria Grazia Cogliati Dezza, 
Stefano Cecconi, del Dipartimento Socio Sanita-
rio SPI nazionale e Gianfranco Rizzetto, curatore 
Festival dei Matti – hanno affrontato con la com-
petenza di chi ha operato e opera sul campo, in 
un susseguirsi di analisi e proposte in merito. 

Storie e testimonianze di azioni e buone pratiche, 
per un tema che dovrebbe vedere al centro del-
l’attenzione – nel territorio – il malato e non la 
malattia, considerando quindi la persona nel suo 
contesto abitativo, nonché la sua condizione fa-
miliare, sociale, culturale, economica, e non 
solo. 

Le parole del cambiamento. 
La città che cura.



 

È arrivata: la Pensione. 
Fiori, brindisi, i colleghi applaudono. 
Ho sempre temuto questo momento, la fine di un 
lavoro in cui ho messo tanto di me. E adesso? 
"Viaggi, volontariato, passeggiate. Vedrai che sarai 
anche troppo impegnata! E tutto il tempo per te, 
che meraviglia!" 
Sono passati quattro anni. I primi tempi, difficili. 
Tante esperienze diverse, da Emergency al Com-
mercio equo. Bisogna costruire una rete di rela-
zioni che poi, basta un attimo, e perdi il contatto. 
Quest'anno ho cominciato a impegnarmi nello 
SPI... 
“Oggi è una giornata luminosa. Al Capannone di 
Marghera, Landini si sta accalorando in un bel di-
scorso; noi delegati siamo uniti, solidali. Final-
mente, mi sento un po’contenta.” 
Marina Penzo 
Lega SPI Chioggia Sottomarina 
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PENSIONATA

 
Bruna Busso 

Responsabile Coordinamento Donne 
Lega Laguna Nord Est  

Verrà un giorno 

Poesia di Jorge Carrera Andrade: 
 
Verrà un giorno più puro degli altri:  
scoppierà la pace sulla terra  
come un sole di cristallo. 
Una luce nuova  
avvolgerà le cose. 
Gli uomini canteranno per le strade  
ormai liberi dalla morte menzognera. 
Il frumento crescerà sui resti  
delle armi distrutte  
e nessuno verserà  
il sangue del fratello. 
Il mondo apparterrà alle fonti  
e alle spighe che imporranno il loro impero  
di abbondanza e freschezza  
senza frontiere. 
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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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