
Nelle pagine di Sinda-
cato Oggi del luglio 

scorso avevamo scritto: 
“dopo la pandemia”, in 
realtà eravamo dopo la 
prima fase della pande-
mia. In questi sei mesi ab-
biamo potuto osservare 
quanto il coronavirus ha 

proseguito la sua corsa infettante mie-
tendo vittime in un numero che supera 
i 500 decessi nella nostra provincia. Me-
si di apprensioni e di mancati contatti 
con le persone care sia dentro le strut-
ture sia dentro le proprie abitazioni per 
i continui divieti di spostamento, le nor-
me di prevenzione e le quarantene da 

contatto. 
Pover-

tà che 
si insi-
n u a n o 

nei ceti 
m e d i 

del -

le nostre comunità per improvvisi man-
cati introiti da perdita di lavoro. Arri-
vano i ristori definiti dal governo, che 
con la possibilità dello scostamento di 
bilancio, può destinare risorse a colo-
ro che soffrono per la perdita di reddi-
to. Un bene che va in aiuto al Paese an-
che se determina all’inizio un aumen-
to del debito pubblico. Il 27 dicembre 
parte la campagna vaccinale in tutta 
Europa. Il vaccino di Pfizer e quello di 
Moderna sono stati approvati. Secon-
do i piani vaccinali e le quantità di do-
si pervenute, nella nostra provincia si 
somministrano i vaccini. Intanto il go-
verno chiamato a redigere i Recovery 
Plan, ovvero i piani nazionali di rifor-
me dove investire i 209 miliardi in arri-
vo dall’Europa, non riceve il sostegno 
della sua maggioranza. Si sfilano due 
ministre e un sottosegretario, si apre 
la crisi. Non è mai il momento buono 
per una crisi di governo ma così come 
in questo, in piena pandemia con i de-
cessi che si sommano incessantemente 
diventa davvero inopportuno. Siamo 
sotto osservazione da parte dell’Euro-
pa perché siamo i maggiori beneficia-

ri del Next Generation EU.
L’Europa ci guarda e guarda 

al mondo che dobbiamo rico-
struire, indirizzandoci al contra-
sto del cambiamento climatico, 

alla nuova digitalizzazione, alla 
ricerca scientifica, all’energia e alle 

misure di contrasto alle disuguaglian-
ze e si aspetta dal nostro Paese una co-
stante progettazione pilota che segua 
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2 La provincia di 
Belluno continua 
a perdere abitanti

le indicazioni dettate per la ripresa.
Ecco perché è una crisi particolare, 

la nostra debolezza e fragilità mette in 
pericolo anche gli altri Stati Europei. 
Per rassicurare l’Europa dobbiamo a-
vere un governo capace di lavorare con 
tenacia su questo Recovery Plan e in 
grado di trovare la fondamentale ag-
gregazione politica non solo del par-
lamento ma anche delle parti sociali. 
Non basta la ricerca dei numeri, ser-
ve recuperare la stabilità. Dobbiamo 
dunque essere consapevoli dell’impor-
tanza del Next GenerationEU. È in at-
to un cambiamento epocale tanto che 
la Commissione e l’Europarlamento 
hanno recentemente deciso di dedicare 
ingenti somme alle consulenze specifi-
che utili alle riforme per guidare la ri-
presa dei paesi europei dopo la pande-
mia. In questi giorni il rallentamento 
nella consegna delle dosi di vaccino da 
parte di Pfizer mette una forte incogni-
ta alla continuità vaccinale. Una situa-
zione che va a mettere a rischio ancora 
la vita delle persone anziane.

Non possiamo accettare in silenzio. 
Torneremo nelle piazze

Maria Rita Gentilin
Segretaria generale Spi Cgil Belluno

Spopolamento: è questa una delle 
parole più temute nel territorio 

bellunese che invece continua a perde-
re abitanti con dinamiche impietose, 
testimoniate dai dati dell’Istat. Tanto 
per intenderci e per inquadrare il pro-
blema, dal 1982 all’ultimo censimento 
dell’1 gennaio 2020, la provincia ha 
perso 20 mila residenti, passando da 
220 mila a 200 mila. Non solo. I nu-
meri dell’Istat confermano altresì la 
crescita della popolazione anziana e 
il netto calo del numero dei giovani e 
dei nuovi nati. E le proiezioni rivolte al 
2030 lasciano intravedere una ulteriore 
rafforzamento del trend. 

Cosa fare dunque per invertire 
questi andamenti? È chiaro che dob-
biamo evitare in tutti i modi che si 
giunga a una vera e propria deser-
tificazione abitativa, sapendo che le 
curve demogra-
fiche per modi-
ficarsi in manie-
ra significativa 
hanno bisogno 
di periodi lun-
ghi e soprattut-
to di politiche 
e c o n o m i c h e, 
sociali ed istitu-
zionali di largo 
respiro e con-
divise. Per riu-
scire in una im-

Attualità	politica			Continua da p. 1

presa di questo 
tipo è necessa-
rio intervenire 
sull’architettu-
ra istituzionale 
della provincia 
a partire dalla 
costituzione di 
aree territoriali 
più vaste che 
possano fare 
massa critica 
abbassando i 
costi pro capi-

te per l’accesso ai servizi locali. Per 
questo, gli strumenti a disposizione 
vanno dalle fusioni comunali fino ai 
servizi associati. Altro tema riguar-
da la debolezza delle nostre infra-
strutture materiali ed immateriali. 
Non è un caso che nella classifica 
nazionale delle dotazioni infrastrut-
turali territoriali, la nostra provincia 
risulti agli ultimissimi posti. È evi-
dente che se un territorio non offre 
dotazioni adeguate legate a piatta-
forme logistiche, viabilità stradali e 
ferroviarie, reti energetiche, idriche, 
ambientali, informatiche, bancarie, 
centri ricerca, di istruzione, strut-
ture sanitarie e quant’altro, diventa 
impossibile pensare allo sviluppo e 
all’implementazione di nuove attivi-
tà produttive e di nuovi nuclei fami-
liari. Infine, ma non per importanza, 

Le ricette dello Spi Cgil per 
combattere lo spopolamento
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è urgente lo sviluppo di un 
welfare territoriale che ac-
compagni le persone nelle 
varie fasi della loro vita. 

In realtà lo Spi Cgil di 
Belluno ha già avviato da 
tempo questa serissima di-
scussione anche coinvolgen-
do Enti locali e Provincia 
nell’ambito delle contrat-
tazione sociale che, il 15 
ottobre 2018, ha favorito la 
nascita del Fondo Welfare e 
identità territoriale. La sua 
efficacia e la sua utilità si 
sono subito manifestate con 
l’emergenza Vaia. Il fondo, 
nel suo primo atto ufficiale, 
ha raccolto 535.000 euro e 
ha elargito aiuti a 159 fami-
glie colpite dalla devastante 
tempesta che si è abbattuta 
sul territorio. 

 Il Fondo Welfare e iden-
tità territoriale nel corso del 
2020 ha cambiato nome di-
ventando Welfare Dolomiti 
e si è dotato di un logo per 
essere facilmente identifica-
bile. Il suo scopo è quello di 
definire a attuare progetti di 
ampio respiro mirati a ren-
dere il territorio bellunese 
attrattivo e accogliente. Nei 
suoi programmi contempla 
anzitutto interventi per i 
giovani, con il progetto “il 
Servizio Civile” che fornisce 
sostegno alla formazione o 
con “GRow”, che facilita 
la conoscenza da parte dei 
ragazzi delle opportunità 
offerte in ambito lavora-
tivo e formativo. Welfare 
Dolomiti pensa alle giova-
ni coppie con il progetto 
“nidi in famiglia” che so-
stiene la formazione di chi 
vuole creare e dedicarsi a 
questa importante attività, 
favorendo di conseguenza 
la nascita di strutture all’in-
terno del territorio a tutto 
vantaggio dei genitori che 
possono così affidare i pro-
pri figli ad asili nido di “vi-
cinato”. Non solo. Avendo 
osservato che la percentuale 
di diplomati e laureati bel-
lunesi si è completamente 
invertita dal 2015 - portan-
do la media dei diplomati e 
dei laureati dalla più bassa 
a livello regionale e nazio-
nale a quella più alta - si è 
creato il progetto “lavora 

impara e ritorna a Belluno” 
che si propone di mettere in 
contatto aziende e giovani 
laureati per il tirocinio e di 
riconoscere un bonus econo-
mico di incentivazione a chi 
decida di fare lo stage nelle 
aziende Bellunesi.

Ovviamente per i progetti 
servono risorse che fino ad 
oggi sono scaturite dalla ge-
nerosità di chi ha fiducia in 
questo sistema. Ecco dunque 
che a partire dal 18 dicembre 
è possibile effettuare dona-
zioni a favore del Welfare 
locale tramite il sito www.
welfaredolomiti.it che si pro-
pone con lo slogan: “regala 
un futuro alla tua monta-
gna!” 

Il comune di Agordo, che 
va citato come esempio, ha 
messo a disposizione una 
somma per dare consistenza 
a questo prezioso ed efficace 
strumento. Molti altri enti 
hanno sottoscritto l’impe-
gno a rafforzare il Fondo 
Welfare Dolomiti credendo 
nell’importanza di fare squa-
dra per la sopravvivenza di 
tutti. 

A fine 2020 un convegno 
online: il Fondo Welfare 
Dolomiti una fotografia per 
cambiare il domani (visibi-
le su WWW. WELFARE 
DOLOMITI.IT) ha messo 
in luce quanto ci sia ancora 
da predisporre per non ab-
bandonare un territorio così 
densamente bello ma così 
poco abitato.

Con la forza, la coesione 
e la perseveranza di tutti i 
componenti del tavolo, par-
ti sociali, economiche, della 
chiesa, terzo settore, primi 
cittadini, sarà possibile met-
tere in atto strategie innova-
tive per raggiungere l’obietti-
vo prefissato.

Renato Bressan 
Segretario Regionale 

Spi Cgil Veneto
Maria Rita Gentilin
Segretaria generale 

Spi Cgil Belluno
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L’anno che ci 
siamo lasciati 

alle spalle è stato 
segnato dalla crisi 
più dura che abbia-
mo conosciuto dal 
dopoguerra. Anche 
la nostra Regione è 

stata ed è tutt’ora profondamente 
colpita dall’emergenza pandemica. 
Dopo aver retto relativamente bene la 
prima fase del virus ci siamo trovati 
in autunno con una diffusione della 
pandemia letteralmente “fuori con-
trollo”. Com’è stato possibile passare 
da un presunto modello virtuoso a 
maglia nera nel Paese? 

Oltre 100mila positivi, più di 
8000 decessi da inizio pandemia 
di cui più di 5mila solo da settem-
bre, 200 focolai nelle case di riposo 
e blocco delle attività ordinarie che 
rischiano di estendersi anche alle ur-
genze. Sono questi i dati drammatici 
della situazione epidemiologica nel-
la nostra Regione.

Su questo quadro ha influito ne-
gativamente la volontà di mantene-
re la regione in zona gialla in questi 
mesi. Sappiamo che per fermare la 
pandemia abbiamo bisogno del vac-
cino ma finché non arriva, e finché 
la maggior parte dei cittadini non 
sarà vaccinata, dobbiamo agire sulla 
prevenzione per evitare il diffondersi 
del virus. La principale 
e più importante azio-
ne di prevenzione, lo 
sappiamo, è il distan-
ziamento, individuale e 
sociale. Distanziamen-
to che ha funzionato 
nella prima fase con il 
lock down e che inve-
ce non è stato adottato 
in Veneto in autunno, 
a differenza di altre re-
gioni. Il Governo ha istituito le fasce 
in base all’andamento epidemiologi-
co e alla capacità del sistema sanita-
rio di rispondere alla crisi lasciando 
alle Regioni, su loro richiesta, la pos-
sibilità di inasprire i provvedimenti 
in base alla situazione del territorio.

Invece Zaia non ha voluto ascol-
tare i numerosi appelli da parte dei 
professionisti della sanità e degli or-
dini dei medici che sollecitavano la 

tare di cedere all’illusione di poter 
uscire rapidamente dalla pandemia 
e agire tutti con senso di responsa-
bilità, lo dobbiamo a noi, ai nostri 
cari, ai nostri anziani 

Come Spi Cgil, assieme alle al-
tre organizzazioni dei pensionati, 
abbiamo incontrato a inizio genna-
io l’assessora Lanzarin che ha final-
mente acconsentito alla costituzione 
di un Osservatorio regionale per un 
confronto costante con noi sulla si-
tuazione dell’emergenza pandemica 
e in particolare sulla situazione del-
le case di riposo e sulla campagna 
vaccinale. Era ora! Da parte nostra 
continueremo a vigilare e a denun-
ciare le tante carenze del nostro si-
stema sanitario e assistenziale che 
con la pandemia è andato in affanno 
evidenziando problemi che da tem-
po ne minano l’efficienza e la qua-
lità delle prestazioni per i cittadini. 
Non è più rinviabile un ripensamen-
to profondo di tutto il sistema del-
la cura a partire dall’assistenza nel 
territorio, dall’assunzione di perso-
nale in tutte le strutture e servizi, al 
rafforzamento del sistema socio-sa-
nitario pubblico perché la salute sia 
concretamente un diritto universale 
e non un privilegio di chi può per-
mettersi di pagare la sanità priva-
ta. E noi siamo pronti con le nostre 
proposte.

Elena Di Grigorio

Davanti a noi 
mesi delicatissimi

zona rossa e ha preferi-
to fare affidamento su 
discutibili disponibi-
lità di posti letto in 
terapia intensiva an-
ziché agire per evita-
re la diffusione del 
contagio.

Il voler resta-
re più a lungo in 
zona gialla è stata 
una scelta sbaglia-
ta e controprodu-
cente che stiamo 
pagando a caro 
prezzo in termini 
di contagi e di de-
cessi che avrebbero 
potuto in parte evitarsi. 
Si è deliberatamente sotto-
valutato il valore della perso-
na, quasi che il fatto che la maggior 
parte dei decessi riguardi “vecchi”, 
sia meno grave, meno importante.

Una scelta che ha portato anche 
a dimezzare i posti letto in ospedale 
per l’attività ordinaria che paghere-
mo nel tempo e che colpisce le per-
sone più fragili, in particolare gli 
anziani. Ma si tratta di una strate-
gia miope anche dal punto di vista 
economico: affinchè l’economia ri-
parta è necessaria la stabilizzazio-
ne della situazione sanitaria. Se 
non c’è la salute non c’è nemmeno 

l’economia, non può 
esserci una ripresa pro-
duttiva e occupaziona-
le in una condizione 
di grave emergenza 
epidemiologica.

Adesso, di fronte al 
rischio della terza on-
data dobbiamo evita-
re di ripetere gli errori 
di questi mesi, sareb-
be imperdonabile. Ap-

pena il numero dei casi diminuirà 
grazie alle maggiori restrizioni sarà 
necessario ripristinare rapidamente 
il tracciamento che è saltato anche 
nella nostra regione. È indispensabi-
le per la sorveglianza sanitaria, per 
poter isolare subito i focolai e evita-
re la diffusione del contagio. Per pre-
cedere il virus invece di rincorrerlo. 

I mesi che abbiamo davanti sa-
ranno delicatissimi, dobbiamo evi-

Il voler restare più 
a lungo in zona 

gialla è stata una 
scelta sbagliata e 

controproducente che 
stiamo pagando a caro 

prezzo in termini di 
contagi e di decessi
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Nessuno l’avreb-
be previsto, 

nemmeno un anno 
fa quando compare 
per la prima volta 
ufficialmente il Co-
ronavirus ed inizia 
la lunga fase della 

pandemia da contagio COVID; allora si 
sperava che in pochi mesi ci saremo tolti 
di mezzo questo nuovo e impensabile pro-
blema e che avremmo potuto ritornare al-
la normalità di prima. Aspettavamo con 
trepidazione l’arrivo del vaccino, qualche 
politicante di oltre oceano per giustificare 
la scelta politica di non introdurre misure 
restrittive nella vita quotidiana, annun-
ciava tempi rapidi per la sua sommini-
strazione; la verità oggi ci parla di ritardi 
nella consegna delle dosi, di allungamenti 
delle fasi vaccinali e che comunque tutti 
non potranno essere vaccinati e immuni 
prima della fine dell’estate.

Ci aspetta quindi ancora un lungo 
periodo di difficoltà, che dovremo af-
frontare con l’occhio attento all’evol-
versi della pandemia, vedere quando 
potremo dichiarare sconfitta la seconda 
ondata di contagio e capire se dobbia-
mo affrontare anche la possibile terza 
fase, con o senza le nuove varianti del 
COVID-SARS 19.

Insomma la prima attenzione do-
vrà essere ancora rivolta a sconfiggere 
il contagio, completare con successo la 
vaccinazione di massa, sulla quale non 
devono esserci dubbi; vaccinarsi è un 
atto di responsabilità dello Stato verso 
la popolazione, è un atto di responsa-
bilità del cittadino 
verso altri cittadini, 
vaccinarsi è una ne-
cessità che preserva 
la propria salute e 
quella degli altri cit-
tadini. Le pandemie 
storiche nel mondo 
(morbillo, ecc) sono 

state sconfitte con 
campagne di vacci-
nazione collettiva ed 
anche questa volta la 
soluzione non può che 
essere questa. Deve 
essere chiaro anche 
perché senza la scon-
fitta del COVID non 
possiamo affrontare 
con successo il secon-
do grande problema; 
come dare soluzione 
alla pesante crisi economico-sociale 
che oggi attanaglia il mondo, l’Italia e 
il nostro territorio. Il paragone che spes-
so viene fatto ricorda la situazione che 
tutto il Paese ha vissuto nell’immediato 
dopoguerra; se il Covid si puo’ parago-
nare al conflitto armato, che allo stesso 
modo ha generato un alto numero di 
morti e di macerie economiche e sociali, 
allora serve un piano di uscita e di ri-
lancio, come fu negli anni dopo il 1945, 
con nuove linee guida in economia e ne-
gli indirizzi sociali per uscire insieme, in 
Europa, mettendo in campo forti inve-
stimenti pubblici (il Recovery Fund) che 
devono avere un controllo e una gestio-
ne pubblica.

Preoccupa quindi moltissimo la si-
tuazione economica, finora abbiamo 
tenuto sul fronte occupazionale grazie 
al blocco dei licenziamenti imposto 
dal Governo, accompagnato da ingenti 
risorse di sostegno al reddito dei lavo-
ratori tramite i sussidi della Cassa In-
tegrazione e di altri strumenti. Con il 
prolungarsi della crisi, con un alto livel-

lo ancora di contagio 
e con le misure re-
strittive di controllo 
della pandemia, con 
l’assenza di segnali di 
ripartenza produttiva, 
abbiamo richiesto che 
il blocco del licenzia-
menti fissato al 31 
marzo, venga proro-
gato ulteriormente, in-
sieme ad altre risorse 
da destinare agli am-
mortizzatori sociali.

E quale è lo stato 
dell’arte della nostra 
Provincia? Notizie 
finora non positive, 
come era prevedibile 
il comparto del turi-
smo è quello che sof-
fre maggiormente, a 

In provincia

Se il Covid si può 
paragonare al conflitto 
armato [...] allora serve 
un piano di uscita e di 
rilancio come fu negli 

anni dopo il 1945

causa dell’impossibilità delle riaperture 
degli alberghi e delle zone turistiche. 
Avremo addirittura tra pochi giorni i 
Mondiali di sci alpino a Cortina senza 
pubblico, come in parallelo risulta ne-
gativa la condizione di Bar e pubblici 
esercizi fortemente limitati dalle misure 
per evitare assemblamenti e mantenere 
distanziamenti. Servono ristori certi e 
veloci per queste aziende, che permetta-
no la continuità e quindi anche il man-
tenimento futuro dell’occupazione dei 
lavoratori ad esse collegate.

Sempre in provincia di Belluno nel 
2020 risulta negativo il dato produttivo 
del settore occhialeria, alla pari degli 
altri settori del comparto moda tra gli 
ultimi come volumi di produzione e di 
esportazione; proprio qui sta il proble-
ma, perché la grande vocazione espor-
tatrice del Veneto è stata ovviamente 
fortemente penalizzata sia dalle chiusu-
re dei mercati stranieri piu’ importanti 
(tra questi gli USA che sono il vero sfo-
go dell’occhialeria Bellunese), sia dalle 
difficoltà nelle spedizioni delle merci 
causate dai blocchi delle frontiere in vari 
stati.

Si sono palesate quindi due del-
le maggiori pecche del nostro sistema 
produttivo Veneto e Bellunese, quello 
di essere maggiormente indirizzato a 
produrre beni solo per l’esportazione, 
subendo quindi le intemperie delle crisi 
internazionali di qualsiasi natura, e in 
secondo luogo di aver per tanto tem-
po “delocalizzato” all’estero (CINA e 
EST europeo soprattutto) interi pezzi 
delle produzioni, che oggi sono rima-
ste bloccate alle frontiere per diversi 
mesi e di fatto hanno rallentato interi 
processi industriali, costringendo interi 
stabilimenti a periodi di stop produttivi 
con ripercussioni pesanti. Questi ultimi 
sono temi che vorremmo discutere con 
l’intero sistema industriale del Bellune-
se, come allargare il campo industriale 

Continua a p. 6
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nanze pubbliche, 
perché lo Stato 
è visto come un rapinatore, che “ti 
succhia il sangue”. C’entra la com-
mistione tra reati fiscali e riciclaggio 
di capitali di provenienza illecita che 
solo attraverso le mafie può anda-
re a buon fine. Ogni provincia del-
la nostra regione ne è attraversata, 
con radicamenti più o meno estesi. 
L’emergenza Covid-19 e le relative 
ingenti risorse immesse nei territori 
per dare ristoro alle economie lo-
cali, sono motivo preoccupante di 
ulteriori pesanti infiltrazioni. Ecco 
perché nel corso del 2020 sono au-
mentate del 67% le interdittive anti-
mafia emesse dalle prefetture venete. 

C’è bisogno della massima vigi-
lanza da parte delle forze dell’ordine 
e della magistratura, della vigilanza 
democratica della politica e delle 
associazioni locali, e, per quanto ci 

sato imprese al 
lavoro per questo 

importante appuntamento ma an-
che per il Campionato mondiale di 
sci alle porte. Va fatta chiarezza. 

Il Covid ha fermato invece la no-
stra azione nei campi della legalità, 
a cui, negli anni passati, avevamo 
partecipato con tanti volontari e 
tante volontarie. Unica eccezione, 
una breve esperienza a Salvaterra 
in provincia di Rovigo. Il Covid ci 
ha limitati anche nell’attività con le 
scuole dove parlare di legalità con i 
ragazzi e le ragazze era per noi moti-
vo di orgoglio. Ci auguriamo che la 
prossima estate, almeno in parte, le 
nostre iniziative possano riprendere, 
solo così ci sentiremo bene, perché di 
educazione alla legalità ce n’è pro-
prio bisogno.

Rosanna Bettella
segreteria regionale Spi Veneto

fertile per le mafie, 
non c’è che dire, non 
c’entrano la 
crisi o le 
d i ff icol tà 
e c o n o m i -
che in cui si 
arrabatta-
no soprat-
tutto le 
piccole im-
prese. C’en-
tra la volontà 
di arricchirsi, 
da parte di alcu-
ni imprenditori 
e professionisti 
locali violando 
le norme fisca-
li e sottraendo 
risorse alle fi-

riguarda, di eser-
citare al meglio il 

nostro ruolo 
s indaca l e 
nei posti 
di lavoro 

contro l’il-
legalità. Sarà 

importante 
la vigilan-
za della 
Cgil con 

le categorie 
interessate da 

qui al 2026 in 
vista dei Giochi 
olimpici a Cor-
tina d’Ampez-
zo. Già alcune 
i n t e r d i t t i v e 
hanno interes-

Ormai non 
ci sono 

più dubbi, le 
mafie sono 
ben radicate al 
Nord, anche 
nel nostro Ve-
neto e con esse 
una parte non 

modesta di imprenditori, professioni-
sti, artigiani, commercianti, ci fa affa-
ri. C’è anche una piccola, per fortuna, 
schiera di pubblici dipendenti e servi-
tori dello stato, che, in nome del dio 
denaro, accetta di farsi corrompere e 
di corrompere. Insomma, nel nostro 
territorio non ci facciamo mancare 
nulla. Il caso più emblematico che 
ci dà uno spaccato chiaro è quello 
del Comune di Eraclea. Lo scorso 3 
dicembre si è svolta l’udienza al clan 
camorristico Donadio, che in quel co-
mune imperversava. Particolarmente 
interessanti sono state le deposizioni 
di alcuni imprenditori della zona del 
Veneto orientale, per alcuni emergeva 
chiaro l’intreccio affaristico, in cui da 
soggetti estorti sono diventati estorso-
ri, per altri invece si è negata persino 
l’evidenza, affermando di non aver 
mai sospettato che Donadio fosse 
un bandito e un mafioso. In questa 
vicenda è emerso forte il legame tra 
amministratori pubblici (sindaco ed 
ex sindaco all’epoca dei fatti) e il boss 
Donadio tanto da far ipotizzare uno 
scioglimento del Comune per mafia. 
Questo però non è accaduto, per cui, 
dopo un anno di commissariamento, 
la parola è passata agli elettori che, 
in barba alle previsioni, hanno ri-
confermato la fiducia alla compagine 
politica a cui appartenevano i vecchi 
amministratori.

Il nostro Veneto è un terreno 

Le mafie in Veneto 

del territorio e come far rientrare una 
parte delle lavorazioni estere vicino 
agli stabilimenti base in Provincia; se 
vi riusciremo, se saremo ascoltati, po-
tremmo veramente mettere alcune basi 
per dare risposte positive alla crisi che 
ci attanaglia. Sarebbe una battaglia si-
mile a quella combattuta in ACC a Mel 
(Borgo Valbelluna), dove i lavoratori, 
con la FIOM e la CGIL, hanno chiesto 
ed ottenuto che il processo produttivo 
del compressore per la costruzione del 

frigorifero rimanesse in Italia, a Mel, 
perché altrimenti avremmo perso in 
tutta Europa la capacità di costruire 
questo elettrodomestico, indispensabile 
per qualsiasi famiglie e dentro qualsia-
si abitazione. Lo avremmo consegnato 
alla CINA per sempre. Il Governo ha 
compreso l’importanza di questa richie-
sta, sorretta dalla lotta dei lavoratori e 
resa visibile in diverse manifestazioni 
di protesta a salvaguardia dell’occupa-
zione (10 dicembre 2019) e sta ora co-

struendo un nuovo gruppo industriale 
produttivo, tutto italiano, che unisce i 
compressori di Mel con le capacità di 
assemblaggio del frigorifero a Chieri in 
Piemonte. Se tutto andrà bene avremmo 
insegnato all’Italia e all’imprenditoria 
italiana l’importanza di governare i pro-
cessi industriali e di mantenerne le basi 
nel territorio italiano: per l’occupazione 
e per un nuovo progetto dell’industria 
italiana.

Mauro De Carli, Segr. Gen. CGIL Belluno

In	provincia			Continua da p. 5

Ormai non ci sono più 
dubbi, le mafie sono ben radicate 
al Nord, anche nel nostro Veneto 
e con esse una parte non modesta 

di imprenditori, professionisti, 
artigiani, commercianti, 

ci fa affari.
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Negoziazione sociale 
nel territorio bellunese

Gli incontri 
definiti con 

le firme nei ver-
bale di intesa 
hanno visto la 
partecipazione 
delle amministra-
zioni comunali 
nelle valutazioni 

su bilancio e redditi, nella istanza di 
responsabilizzazione sulla violenza 
contro le donne, nella qualità dell’As-
sistenza domiciliare, del pasto a domi-
cilio e delle compartecipazioni degli 
utenti di questo e di tutti i servizi, nella 
lotta alla evasione fiscale. 

Un’attenzione particolare è stata 
posta nelle esposizioni dei dati de-
mografici. La situazione della pro-
vincia è ben espressa nei grafici in 
queste pagine.

La velocità di spopolamento del-
le zone prealpine e alpine del nostro 
territorio determina apprensione 
per la tenuta stessa dei comuni. Gli 
esiti di questo fenomeno sono gli im-
ponibili che calano e la forza lavoro 
che diminuisce. E la mancanza di 
bambini e giovani che determina un 
impoverimento culturale della socie-
tà e la chiusura delle scuole.

La diminuzione del numero di 
abitanti determina anche come con-
seguenza diretta una sottrazione di 
servizi. Lo vediamo anche nel re-
cente rapporto «Fondazione Think 
Tank Nord Est”. L’andamento della 
nostra popolazione ha continuato a 
segnare un trend negativo scenden-
do da 203.585 abitanti., 1 gennaio 
2018 a 201.309 al 1gennaio 2020.

Le piattaforme del 2017 contene-
vano la proposta di un chiaro pia-
no di intervento di welfare su base 
provinciale per fronteggiare l’abban-
dono delle terre locali mediante le 
azioni del Fondo Welfare e identità 
territoriale. L’atto costitutivo del 
fondo, siglato l ottobre scorso è sta-
to firmato dal Presidente della Pro-
vincia di Belluno, dallo Spi Cgil di 
Belluno, dalla Cisl Treviso Belluno, 
dalla Diocesi Belluno Feltre, Con-
ferenza dei Sindaci di Belluno, dal 
presidente del Consorzio Bim Piave, 
e da tutte le rappresentanze econo-

miche. Per alimentare il 
fondo si sono delineati 
i finanziatori del fondo 
stesso: il fondo comuni 
confinanti, il Consor-
zio Bim Piave, le unioni 
montane e i comuni, che 
si sono impegnati a ver-
sare un euro ad abitante. 
Nella prima piattafor-
ma del 2020 il tema dei 
ristori e delle povertà 
nuove viene al primo 
posto nella discussione 
per la tragedia porta-
ta dal coronavirus che 
investe la società (Vedasi sindacato 
oggi luglio 2020). Successivamente 
si aggiornano i temi con la richiesta 
di adesione da parte dei sindaci alla 
Carta di Avviso Pubblico un codice 
etico per il contrasto alle infiltra-
zioni della criminalità organizzata. 
Vista la grade sofferenza economica 
di chi rimane privo di lavoro, e con 
anche una accensione mutuo della 
prima casa, si propone ai sindaci 
di considerare la costituzione di un 
fondo che vada a colmare quel pez-
zo di interessi sul mutuo che il fondo 
Gasparrini non contempla. Il fon-
do Gasparrini infatti aiuta i titolari 
di mutuo prima casa in difficoltà a 
d interrompere le scadenze mensili 
ed a pagare il 50% degli interessi, si 
chiede alle amministrazioni di dare 
un aiuto a coprire il restante 50%. 
Assistenza domiciliare estesa alle fa-
miglie anziane a sollievo del lavoro 
di cura delle donne anziane.

Iniziative di prevenzione per 
contrastare e scongiurare la violen-
za sulle donne. Importanti sempre 
nell’ottica del vivere bene la richiesta 
di una regolamentazione standard 
sull’uso di fitofarmaci che indirizzi 
verso un distretto bio.

La rigenerazione urbana. Re-
cupero di spazi abbandonati per 
creare nuove attività e spazi per i cit-
tadini. L’ampiezza della piattaforma 
permette di inserire altri temi che 
coinvolgono alcune realtà locali, ed 
altri temi che differiscono e devono 
essere adattati a realtà ineguali per 
orografia o contesto storico. Ed altri 

temi che magari insorgono e si defi-
niscono nel corso del tempo. in cui si 
svolge l’attività.

Negli incontri recenti 
Le amministrazioni comuna-

li si sono impegnate al sostegno al 
fondo WELFAREDolomiti, e al 
sostegno del Centro Antiviolenza 
Belluno Donna. Gli impegni assunti 
dai comuni si riferiscono al favorire 
l’invecchiamento attivo con la parte-
cipazione e il coinvolgimento degli 
anziani alle attività culturali anche 
prevedendo il trasporto da casa.

IN MERITO ALL’ADDIZIO-
NALE COMUNALE, come da 
tabella sottoinserita, si evince che 
ancora molti sono i comuni che ap-
plicano l’imposizione più gravosa, 
ovvero l’aliquota massima 0,8% su 
tutti gli scaglioni, senza progressi-
vità e per tanto applicano a tutti lo 
stesso peso fiscale. 

comuni incontrati nel 2019 n. 30
Incontrati in video conferenza nel 
2020 n. 12 che rappresentano il 50% 
della popolazione BELLUNSESE
Addizionale comunale IRPEF:
hanno alzato la soglia di esenzione 
a 10.000 9 comuni
a 12.000 2 comun
a 15.000 3 comuni 

1 comune con soglia a 15.000 
diminiusce l’aliquota nel primo 
scaglione (Feltre)

Continua a p. 8

La velocità di spopolamento delle zone 
prealpine e alpine del nostro territorio 

determina apprensione per la tenuta stessa 
dei comuni. 
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37 comuni si sono im-
pegnati a trovare risorse 
da inserire nel Fondo Wel-
fare Dolomiti e a sostegno 
del centro antiviolenza. 

Il contributo a Bellu-
no Donna è stato elargito 
da 5 Amministrazioni nel 
2020.

Per il contrasto alla 
ludopatia tutte le ammi-
nistrazioni si sono dette 
favorevoli ad adottare 
strategie risolutive.

Patti antievasione: 
tutti hanno sottoscritto 
l’impegno. Il problema 
sta nella complessità degli 
adempimenti.

La fusione con altri 
comuni è stata prevista da 
un comune, ma non anco-
ra consolidata.

I servizi che si erogano 
in forma associata sono 
soprattutto i servizi socio-
sanitari come l’assistenza 
domiciliare, ma anche la 
gestione dei tributi, dei 
rifiuti e della gestione ap-
palti e della vigilanza.

L’assistenza domicilia-
re è erogata in tutti i co-
muni, ad eccezione di uno. 
L’Associazione dei servizi 
è facilitata dalla presenza 
nel territorio bellunese 
delle Unioni Montane. 
Sulla richiesta di vigila-
re sulle famiglie anziane 
sono 18 i comuni che ero-

gano i servizi.
L’invecchiamento atti-

vo con il coinvolgimento 
delle persone anziane è 
promosso in 12 comuni 
con 1 comune che attiva il 
trasporto da casa.

Progetti di rigenerazio-
ne urbana sono in atto in 
8 comuni

Vaia: attenzione alla 
sìcurezza sui cantieri bo-
schivi e l’attenzione sugli 
appalti in 13 comuni

Programma di am-
biente bio, controllo e 
regolamento sull’uso dei 
fitofarmaci 9 comuni.

Conclusioni
Il 2020 ha impegnato 

sia le Amministrazioni co-
munali che le parti sociali 
nel lavoro di prevenzione 
al Contagio in tutti i cam-
pi dalla scuola agli am-
bienti di lavoro e di vita 
nel dare risposte a tutti 
coloro che si sono trova-
ti in difficoltà economica 
utilizzando i ristori trafe-
riti dal governo.

Un lavoro notevole 
complicato dal distanzia-
mento. 

Aiuti sono arrivati dai 
comuni più sensibili per 
favorire la DAD a chi non 
aveva strumenti o collega-
menti.

Maria Rita Gentilin

Comune Soglia 
Esenzione Aliquota Abitanti

Alpago 15.000 Unica 0,35 6.791
Feltre 15.000 Progressiva 20.451
Taibon Agordino 15.000 Progressiva 1.743
      32.691
Pieve di Cadore 12.000 Aliquota Unica 08 3.706
Comelico Superiore 12.000 Aliquota Unica 08 2.115
      5.821
Agordo 10.000 Progressiva 4.093
Belluno 10.000 Progressiva 35.675
Borgo Valbelluna 10000 Progressiva 13.515
Chies D’alpago 10000 Progressiva 1.302
Longarone 10000 Progressiva 5.172
Pedavena 10000 Aliquota Unica 08 4.393
Ponte Nelle Alpi 10000 Progressiva 8.074
Quero Vas 10000 Aliquota Unica 07 3.149
San Pietro di Cadore 10000 Aliquota Unica 08 1.597
Santo Stefano  
Di Cadore 10000 Aliquota Unica 08 2.456

Seren del Grappa 10000 Progressiva 2.426
Tambre 10000 Aliquota Unica 08 1.303
      83.155
Voltago Agordino 9000 Aliquota Unica 08 835
      835
Borca di Cadore 0 0 823
San Vito di Cadore 0 0 1.929
Selva di Cadore 0 0 494
Soverzene 0 0 365
Val di Zoldo 0 0 2.951
Zoppe’ di Cadore 0 0 197
Cortina D’ampezzo 0 0 5.852
      12.611
Ospitale di Cadore 0 Aliquota Unica 02 264
Perarolo di Cadore 0 Aliquota Unica 03 355
Auronzo di Cadore 0 Aliquota Unica 04 3.242
Cencenighe Agordino 0 Aliquota Unica 04 1.239
Cibiana di Cadore 0 Aliquota Unica 04 380
Rocca Pietore 0 Aliquota Unica 04 1.202
Valle di Cadore 0 Aliquota Unica 05 1.862
Vigo di Cadore 0 Aliquota Unica 05 1.400
Livinallongo del  
Col di Lana 0 Aliquota Unica 06 1.311

Fonzaso 0 Aliquota Unica 06 3.134
Gosaldo 0 Aliquota Unica 06 565
Vallada Agordina 0 Aliquota Unica 06 486
Sovramonte 0 Aliquota Unica 07 1.360
Falcade 0 Aliquota Unica 075 1.844
Limana 0 Aliquota Unica 075 5.344
      23.988
San Gregorio 
nelle Alpi 0 Progressiva 1.605

Sospirolo 0 Progressiva 3.104
      4.709

Alano di Piave 0 Aliquota Unica 08 2.737
Alleghe 0 Aliquota Unica 08 1.168
Arsie’ 0 Aliquota Unica 08 2.229
Calalzo di Cadore 0 Aliquota Unica 08 1.919
Canale d’Agordo 0 Aliquota Unica 08 1.096
Cesiomaggiore 0 Aliquota Unica 08 3.941
Colle Santa Lucia 0 Aliquota Unica 08 352
Danta di Cadore 0 Aliquota Unica 08 449
Domegge di Cadore 0 Aliquota Unica 08 2.316
La Valle Agordina 0 Aliquota Unica 08 1.070
Lamon 0 Aliquota Unica 08 2.800
Lorenzago di Cadore 0 Aliquota Unica 08 559
Lozzo di Cadore 0 Aliquota Unica 08 1.295
Rivamonte Agordino 0 Aliquota Unica 08 614
San Nicolo’ di 
Comelico 0 Aliquota Unica 08 391

San Tomaso Agordino 0 Aliquota Unica 08 623
Santa Giustina 0 Aliquota Unica 08 6.722
Sedico 0 Aliquota Unica 08 10.222
Vodo Cadore 0 Aliquota Unica 08 841
      41.344

Tabella COMUNI IRPEF
 addizionale comunale 

Negoziazione	sociale			Continua da p. 8



Sindacato
oggi

9

Lo Spi Cgil di Belluno attento agli 
aumenti delle rette nelle case di 

riposo. “Non servono, la Regione ha 
stanziato circa 33 milioni di euro per 
mitigare l’impatto del Covid nelle Rsa 
bellunesi”

 BELLUNO. E’ vero: anche nel 
territorio bellunese la gravissima 
emergenza Covid ha colpito so-
prattutto le case di riposo, facendo 
diminuire il numero degli ospiti e 
obbligando le strutture a interve-
nire con controlli più serrati, sani-
ficazioni e dispositivi di protezione 
individuale. E’ vero, insomma, che 
per queste strutture - nelle quali 
vengono ospitati migliaia di anzia-
ni - sono aumentati i costi e dimi-
nuite le entrate. E’ giusto, dunque, 
aumentare le rette, come paventato 
da molte Rsa nel Veneto compreso 
quelle del Bellunese? Assolutamen-
te no e il motivo è presto detto. Le 
“nostre” case di riposo - ricorda il 
sindacato dei pensionati (Spi) della 
Cgil regionale - hanno ricevuto dal-
la Regione, oltre agli stanziamenti 

ordinari previsti, anche aiuti eco-
nomici sostanziosi, con quattro de-
libere, due emanate a settembre e 
due a dicembre. In tutto, sono stati 
riservati all’Ulss 1 oltre 32 milioni e 
400 mila euro per la “residenzialità 
delle persone non autosufficienti” di 
cui 1 milione e 280 mila euro come 
“copertura” della quota sanitaria di 
accesso che la Regione ha istituito in 
modo sperimentale 
(fino al 2022) e che è 
pari a 30 euro gior-
nalieri a favore degli 
ospiti non autosuf-
ficienti dei centri di 
servizi privi di impe-
gnativa.

Non solo. Con le 
delibere di dicembre 
sono è stata riservata 
all’Ulss 1 una cifra di poco inferiore 
al milione di euro, al fine di mitiga-
re i maggiori costi per sanificazioni, 
nuovi dispositivi di protezione in-
dividuale, adeguamenti strutturali. 
Inoltre la Regione ha stabilito che, 

anche a seguito della 
flessione delle presenze 
degli ospiti, vi sarà una 
integrazione del fattura-
to fino al 10% della quo-
ta sanitaria. “Queste 
risorse - avverte dunque 
Renato Bressan della 
segreteria dello Spi Cgil 
del Veneto – servono a 
scongiurare l’aumento 
delle rette in maniera in-

No agli aumenti delle 
rette nelle case di riposo

discriminata che sono già molto im-
pegnative e onerose per le famiglie. Il 
nostro impegno, comunque, è quello 
di continuare la nostra battaglia per 
calmierare i costi tramite confronti 
costanti e serrati con la Regione ma 
pure con gli Enti locali”.

Gli anziani bellunesi hanno sof-
ferto molto la pandemia anche con-
siderando che la provincia ospita 

una quota molto ele-
vata di over 80, che 
sono circa 17 mila, 
l’8,3 per cento della 
popolazione, percen-
tuale che in Veneto 
è inferiore solo a 
quella di Rovigo. Le 
case di riposo rap-
presentano dunque 
un “rifugio” indi-

spensabile per una parte sostanziosa 
della popolazione, soprattutto non 
autosufficiente. “Sarebbe deleterio 
per i nostri anziani e per le nostre 
famiglie aumentare le rette che sono 
già troppo elevate - commenta Ma-
ria Rita Gentilin segretaria genera-
le dello Spi Cgil di Belluno -. Come 
dimostrano i dati elaborati dal sin-
dacato dei pensionati della Cgil del 
Veneto, le Rsa, attraverso le Ulss, 
hanno avuto le risorse per coprire gli 
extra-costi causati dal Covid. Sulla 
questione degli aumenti delle rette 
abbiamo comunque ricevuto rassi-
curazioni dall’assessore Lanzarin 
quindi ci auguriamo che non ci sia-
no sorprese”.

E’ giusto, dunque, 
aumentare le rette, come 
paventato da molte Rsa 

nel Veneto compreso 
quelle del Bellunese? 
Assolutamente no e il 
motivo è presto detto.

Un atto di responsabilità dello 
Stato nei confronti della po-

polazione. Un atto di responsabi-
lità del singolo e della singola nei 
confronti della propria salute e di 
quella dei propri cari. Ed è un atto 
di responsabilità di ciascuno nei 
confronti della collettività.

La pandemia potrà essere 
sconfitta solo se verrà sempre più 
considerata una questione non in-
dividuale ma – appunto – colletti-

va, dell’intera società.
È necessario, allora, che nel 

minor tempo possibile venga sot-
toposto a vaccinazione il maggior 
numero possibile di cittadine e 
cittadini, senza escludere nessuno.

Per la Cgil deve essere assicu-
rata con la massima capillarità e 
trasparenza una campagna vac-
cinale che veda il coinvolgimento 
consapevole dei cittadini e delle 
cittadine, attraverso un'informa-

zione adeguata e diffusa che ren-
da omogeneo su tutto il territorio 
nazionale il diritto alla corretta 
informazione e alla tutela della 
salute. È importante fare presto e 
bene. 

Preoccupano i ritardi che già 
in questi giorni si segnalano sia 
nella distribuzione dei vaccini che 
– soprattutto - nelle modalità con 
cui il piano di vaccinazione viene 
implementato.

Per la CgIL vaccinarsi è un atto di responsabilità
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La storia

- Paola Salomon -

‘68. L’anno che ha fatto saltare il mondo

 Così il titolo del volume, scritto nel 
2003 da Mark Kurlansky, giornalista e 
scrittore americano, e questo l’incipit: 
«Il 1968 iniziò come dovrebbe iniziare 
ogni anno ben ordinato: di lunedì. Era 
un anno bisestile. Il New York Times 
titolava in prima pagina Il mondo dice 
addio ad un anno di violenza -Nevicata 
sulla città». Appare rassicurante l’ini-
zio della corposa ricostruzione storica 
(oltre 400 pagine) che spazia nel luo-
ghi “caldi” del mondo, dove scoppia-
vano agitazioni che videro protagonisti 
gli studenti e gli operai e che avevano, 
come denominatore comune, l’opposi-
zione alla guerra condotta dagli Usa in 
Vietnam e la ribellione contro tutte le 
forme di autoritarismo che permeava-
no la società. Insomma il ’68 come l’an-
no delle mille rivoluzioni, l’anno in cui 
tutto cambiò o cominciò a cambiare: 
dalla cultura alla politica, dal costume 
all’economia.

Molti infatti furono i focolai del-
la protesta, accesa in modo particolare 
dagli studenti, e molti anche i temi del-
lo scontento: chi protestava per i diritti 
civili e chi contro la guerra, chi a favo-
re del comunismo e chi contro di esso; 
le marce, i sit-in e le occupazioni ebbe-
ro bersagli diversi ma tutti rappresen-
tativi dell’autorità (stato e famiglia) e 
dell’ordine costituito. Molto contarono 
anche le dirette televisive che portaro-
no il mondo in casa e mostrarono a mi-
lioni di spettatori gli effetti del napalm 
in Vietnam e le immagini della luna 
che l’Apollo 8 in orbita mandava ai te-
levisori delle nostre case; gli scontri di 
Nanterre e della Sorbona che si estese-
ro alle fabbriche facendo scricchiolare 
la Quinta Repubblica; la musica di Bob 
Dylan, le minigonne, i mondi alterna-
tivi e i paradisi artificiali; gli assassini 
di Robert Kennedy e di Martin Luther 
King; la primavera di Praga e nell’ago-
sto i carri armati sovietici che stron-
carono il nuovo corso di Alexander 
Dubcek; la guerra civile e la carestia in 
Biafra con migliaia di morti per fame e 
le impiccagioni di neri in Rhodesia e in 
Sudafrica; a ottobre Città del Messico 
e la piazza delle Tre Culture con i mez-
zi blindati contro gli studenti che prote-
stavano ormai da settimane e, in segno 

di protesta contro 
quel massacro (oltre 
300 furono i “morti 
stimati” e un migliaio 
i feriti) e contro il raz-
zismo, il pugno chiu-
so guantato in nero 
alzato sul podio dai 
vincitori di alcune 
gare olimpiche. 

Fra maggio e giu-
gno del 1968, a par-
tire dalla Francia, 
il movimento rag-
giunse un’evidenza 
internazionale e me-
diatica, coinvolse il sistema scolastico 
e universitario (gli studenti, spesso ri-
cordati nella storiografia come “i primi 
della classe”) ma anche il sistema pro-
duttivo ed il mondo del lavoro con tutti 
i suoi lavoratori. 

Poiché è utile periodizzare, il Ses-
santotto è al centro di due decenni: 
come movimento di contestazione nac-
que quasi ovunque negli anni preceden-
ti e si prolungò nel decennio successivo 
e l’unitarietà di questi due decenni sta 
nel fatto che la classe operaia occupò 
il centro della scena politica. Se per la 
storia del nostro Paese vale ricorda-
re che nel maggio le Università italia-
ne, tranne la Bocconi, furono occupate 

dopo lo scontro tra stu-
denti e forze dell’ordine 
(1° marzo, Valle Giulia 
a Roma), non possiamo 
non ricordare che l’anno 
si chiude con i tragici fat-
ti di Avola: 3.000 brac-
cianti scioperano contro 
gli agrari per il rinnovo 
del contratto di lavoro e 
il 2 dicembre, durante un 
blocco stradale lo scon-
tro con le forze dell’or-
dine causa 2 morti e 48 
feriti. 

Il 1969 vede l’esplo-
sione degli scioperi degli operai in fab-
brica: il movimento degli studenti che 
contestavano i contenuti arretrati e par-
ziali dell’istruzione rivendicando l’e-
stensione del diritto allo studio anche ai 
giovani di condizione economica disa-
giata si saldò con il movimento dei lavo-
ratori: dalla contestazione studentesca, 
inizialmente sottovalutata dai politici e 
dalla stampa, si passa alle rivendicazio-
ni operaie. 

È un dato storico che senza il Ses-
santotto non ci sarebbe stata in Italia la 
stagione delle lotte per i diritti civili e 
che non si sarebbe raggiunto l’obbietti-
vo di far approvare alcune delle grandi 
leggi che hanno mutato profondamente 

Il corteo attraversa le vie della città
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con i partiti e i confusi intrecci politi-
ci, i dibattiti e le manifestazioni di so-
lidarietà verso protagonisti di eventi e 
luoghi lontani, alcuni film, alcuni libri... 
ma anche, in un territorio come il no-
stro, il dopo Vajont, la questione del-
la montagna, la difesa idrogeologica (il 
dopo alluvione del novembre del 1966). 
E chissà quant’altro. 

Proviamo quindi a costruire un archi-
vio? Potrebbe essere un inizio: Ce n’est 
qu’un début, stava scritto sugli striscio-
ni degli studenti francesi. Scriveteci a  
salomon.paola@libero.it oppure a  
sli.bl@veneto.cgil.it sarà interessante. 

le condizioni di vita delle italiane e degli 
italiani. Nel clima creato dal Sessantot-
to fu possibile far diventare rivendica-
zioni di massa quelle dichiarazioni che 
faticavano ad uscire dal Parlamento in 
forma di legge: “effetti secondari” ve-
nivano chiamate al tempo. Difficile de-
finire secondari quegli effetti che sono 
lo Statuto dei lavoratori, una delle nor-
mative principali della Repubblica Ita-
liana in tema di diritto del lavoro; la 
legge Fortuna-Baslini che disciplina-
va i casi di scioglimento del matrimo-
nio; il diritto all’ obiezione di coscienza 
che porterà alla soppressione del servi-
zio obbligatorio di leva; la legge 180 che 
stabiliva la chiusura degli ospedali psi-
chiatrici e ridefiniva il trattamento psi-
chiatrico volontario e obbligatorio; la 
legge 194 che disciplinava l’interruzione 
volontaria di gravidanza e potenziava i 
consultori; la legge 833 che istituiva il 
Servizio sanitario nazionale a base uni-
versalistica e solidale. 

Ma siamo già esattamente un de-
cennio dopo. Molte di quelle riven-
dicazioni diventate legge, sono state 
svuotate della forza e del significato con 
il passare dei decenni: un’opera che po-
tremmo chiamare di restaurazione. Gli 
esempi non mancano: il carattere liber-
tario delle radio e poi delle tv è stato in-
globato nelle leggi di mercato e tradotto 
in lottizzazioni partitocratiche; l’obie-
zione di coscienza, che liberò dalla leva 
obbligatoria i maschi, vanificò larga-
mente la legge sull’aborto; nell’ambi-
to dei diritti dei lavoratori è certo che 
la situazione sia peggiore in molti casi 
rispetto anche a quel lontano pre-ses-
santotto; i progressi, che pensavamo 
rapidi, nell’eguaglianza fra donne ed 
uomini si sono spesso arenati e si sono 
fatte strada posizioni sessuofobiche ed 
oscurantistiche. 

Ma ci fu un ’68 nelle zone in cui abi-
tiamo? E come fu qui “l’anno dei por-
tenti”, espressione usata in molti saggi 
che esplorano gli eventi nel mondo? In 
assenza quasi totale di documenti scrit-

ti che ci consentano di collegare 
la storia nazionale ed internazio-
nale alla storia locale, partiamo 
da ciò che ricordiamo. E allora 
chiediamo alle lettrici e ai letto-
ri della Rivista del Sindacato [ma 
anche ad altre persone, attraver-
so il passaparola e la condivisio-
ne] di raccogliere i propri ricordi e 
di raccontare, di recuperare paro-
le, carte, foto, giornali e giornalini, 
riviste e tutte quelle comunicazioni 
giocate sul tempo breve: dazebao, 
manifesti, scritte murali, cartelli, 
slogan, volantini e ciclostilati che 
possono essere stati conservati. 

Nel 2008 fu possibile, grazie ad 
un progetto dello SPI, raccogliere 
alcune storie delle lavoratrici del-
la Manifattura Piave, ora Maitex, 
di Feltre, testimonianze ed articoli di 
giornali per costruire in parte il clima 
degli anni intorno al ’68, anni di lavo-
ro e di rivendicazioni, di scioperi e di 
occupazione della fabbrica nel maggio 
del 1971. Nel 2010 fu possibile racco-
gliere del materiale relativo alla storia 
della Manifattura delle Alpi a Ponte 
nelle Alpi e delle 250 lavoratrici che, li-
cenziate senza alcun preavviso con una 
lettera datata 9 ottobre 1968, occuparo-
no la fabbrica per più di un mese, fino 
al 16 novembre. Sostenute da sindaca-
ti, istituzioni, associazioni, familiari e 
cittadini, dai lavora-
tori delle altre aziende 
bellunesi, organizzaro-
no uno sciopero gene-
rale che vide lavoratori 
e studenti manifestare 
assieme, sfilare per le 
vie della città e concen-
trarsi poi in Piazza Pi-
loni per i comizi: “una 
rivoluzione di paese in 
piccola scala”. 

I miei ricordi? La 
scuola, lo studio, il la-
voro, il conflitto gene-
razionale, i rapporti Assembramento in Piazza Piloni

sotto  La lettera della Commissione interna

a sinistra  Il corteo in Piazza Piloni

L’Amico del Popolo - sabato 15 maggio 1971

DIMINUITA LA DISOCCUPAZIONE

L’Amico del Popolo - sabato 22 maggio 1971 

LA MANIFATTURA PIAVE 

OCCUPATA DAGLI OPERAI

Il Gazzettino - giovedì 13 maggio1971

Dopo la decisione di martedì

È CONTINUATA L’OCCUPAZIONE DELLA 

MANIFATTURA DELLA “ PIAVE”

Il Gazzettino - martedì 18 maggio 1971

La crisi dura da una settimana 

IL CONSIGLIO COMUNALE DISCUTERÀ 

L’OCCUPAZIONE DELLA “PIAVE”

Irrigidimento dei proprietari che vogliono trattare 

a fabbrica libera. Ripresi per interessamento del 

Sindaco, i collegamenti telefonici con lo stabilimento
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Una stanza 
degli  ab-

bracci per gli 
ospiti della casa 
di riposo Centro 
Servizi Socio As-
sistenziali di Puos 
D’Alpago (Bellu-
no). È la proposta di 
Spi Cgil, Fnp Cisl e 
Uilp Uil di Belluno, 
che insieme alle ri-
spettive associazioni 
di volontariato Auser, 
Anteas e Ada Cadore 
hanno messo a dispo-
sizione mille euro per 
la realizzazione dello 
spazio dedicato. 

Un gesto concre-
to per tendere la mano ad una del-
le strutture che più sta soffrendo in 
queste settimane: al numero di posi-
tivi (uno dei più altri tra le Rsa del 
bellunese) si sommano infatti i gra-

vi danni causati dal 
maltempo, che all’i-
nizio di dicembre ha 
costretto la direzio-
ne a trasferire tutti 
gli ospiti in altre 
strutture. 

Una tragedia 
nella tragedia, che 
aggiunge soffe-
renza e tristezza 
ad un periodo già 
di per sé estrema-
mente delicato. 
Di qui l’inizia-
tiva di Spi Cgil, 
Fnp Cisl e Uilp 
Uil che, visto il 
successo avuto 

in altre strutture, hanno propo-
sto di inserire, tra i lavori per rendere 
nuovamente agibile l’edificio, anche 
la creazione di una “stanza degli 
abbracci”. Un ambiente separato 
da una membrana trasparente, che 

permette alle persone in isolamento 
di incontrare e abbracciare, in piena 
sicurezza, i propri cari, restituendo 
– anche se filtrato dal velo traspa-
rente –quel contatto fisico di cui la 
pandemia ci sta privando da quasi 
un anno. 

La vicinanza dei propri cari è 
per molti anziani la miglior medici-
na, ma la necessità di preservare la 
salute (pubblica e degli anziani in 
particolare) ha imposto regole di 
prevenzione molto severe, che han-
no portato per lungo tempo anche 
all’interdizione delle visite. Una de-
cisione sicuramente necessaria, che 
tuttavia ha acuito la solitudine pro-
fonda di molti anziani ed anziane. 

Ecco, allora, la proposta dei sin-
dacati pensionati di Belluno, che 
hanno già raccolto anche la cifra di 
mille euro per trasformare l’idea in 
realtà. La proposta è già stata condi-
visa con la direzione della casa di ri-
poso, che l’ha positivamente accolta.

La “stanza  
degli abbracci” 

Aggiornamento pensioni: 
aumenti al palo

L’indice di rivalutazio-
ne delle pensioni per il 

2021 è stato fissato a 0,0%. 
Questo vuol dire che per 
quest’ anno il valore del-
la pensione non subirà 
aumenti. Con lo stesso 
decreto, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 21 
novembre 2020 veniva sta-
bilito che il valore effettivo 
del tasso da ap-
plicare nel 2020 
era del 0,5%. 
Poiché il tas-
so provvisorio 

applicato all’ inizio dell’ 
anno appena trascorso 
era stato del 0,4%, l’INPS 

dovrà operare 
un conguaglio 
positivo dello 
0,1%. L’impor-
to della pen-

sione integrata al minimo 
sarà pertanto di 515,59 
Euro, con conseguente 
conguaglio a favore del 
pensionato relativo al 2020 
pari a 6,63 euro. Blocco ai 
richiami, aiuto fra le Re-
gioni».

 

 
 Belluno              

Belluno   

                      
        

Comunicato stampa 

1000 EURO PER UNA “STANZA DEGLI ABBRACCI” A PUOS D’ALPAGO 

È l’iniziativa di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil per sostenere la casa di riposo Centro Servizi Socio 

Assistenziali di Puos D’Alpago, duramente colpita dal Covid e dal maltempo 

 

Belluno, 4 gennaio 2021 - Una stanza degli abbracci per gli ospiti della casa di riposo Centro Servizi 

Socio Assistenziali di Puos D’Alpago (Belluno). È la proposta di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Belluno, 

che insieme alle rispettive associazioni di volontariato Auser, Anteas e Ada Cadore hanno messo a 

disposizione mille euro per la realizzazione dello spazio dedicato.  

 
Un gesto concreto per tendere la mano ad una delle strutture che più sta soffrendo in queste 

settimane: al numero di positivi (uno dei più altri tra le Rsa del bellunese) si sommano infatti i gravi 

danni causati dal maltempo, che all’inizio di dicembre ha costretto la direzione a trasferire tutti gli 

ospiti in altre strutture.  

 

Una tragedia nella tragedia, che aggiunge sofferenza e tristezza ad un periodo già di per sé 

estremamente delicato. Di qui l’iniziativa di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil che, visto il successo avuto 

in altre strutture, hanno proposto di inserire, tra i lavori per rendere nuovamente agibile l’edificio, 

anche la creazione di una “stanza degli abbracci”. Un ambiente separato da una membrana 

trasparente, che permette alle persone in isolamento di incontrare e abbracciare, in piena sicurezza, 

i propri cari, restituendo – anche se filtrato dal velo trasparente –quel contatto fisico di cui la 

pandemia ci sta privando da quasi un anno.  

 

La vicinanza dei propri cari è per molti anziani la miglior medicina, ma la necessità di preservare la 

salute (pubblica e degli anziani in particolare) ha imposto regole di prevenzione molto severe, che 

hanno portato per lungo tempo anche all’interdizione delle visite. Una decisione sicuramente 

necessaria, che tuttavia ha acuito la solitudine profonda di molti anziani ed anziane.  

Ecco, allora, la proposta dei sindacati pensionati di Belluno, che hanno già raccolto anche la cifra di 

mille euro per trasformare l’idea in realtà. La proposta è già stata condivisa con la direzione della 

casa di riposo, che l’ha positivamente accolta.  

 

Con gentile preghiera di pubblicazione  

 

 

L’indice di 
rivalutazione 

delle pensioni per 
il 2021 è stato 
fissato a 0,0%.
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La sofferenza nella pandemia 

Un saluto affettuoso a tutte, a tutti e un 
ringraziamento per lo spazio che ci è 

dedicato in questa rivista.
È stato, il 2020, un anno alquanto difficile 

in cui abbiamo dovuto reinventarci un modo 
per lavorare nell’inclusione e nella distanza; 

nonostante le chiusure e le riaperture delle sedi 
e dei recapiti, noi collaboratori ci siamo ap-

plicati intensamente sia nella formazione, 
promossa dallo Spi, sia nella partecipazione 
per fronteggiare le molte problematiche che 
sono emerse. In particolare abbiamo dato il 

nostro apporto al Sindacato Pensionati Cgil 
nella progettazione di interventi utili a supportare 

le persone che si trovano in difficoltà nell’uso degli strumenti 
tecnologici che la vita di oggi sempre più ci richiede e nella 
realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie le quali, per 
superare l’isolamento relazionale, hanno dovuto rimodulare 
l’attività lavorativa, tra la cura dei figli e/o dei famigliari non 
autosufficienti, con l’intento di non lasciare nessuno senza 
risposta. Durante i nostri interventi nei recapiti e nei contatti 
telefonici ci siamo resi conto di quanto le persone più fragili 
abbiano bisogno di comunicare e di sentire che non sono soli. 
Allo sportello dello Spi abbiamo accolto persone che chiede-
vano rassicurazione, consigli, aiuto perché non riuscivano a 
contattare i servizi, a prendere un appuntamento e che non sape-
vano destreggiarsi con i collegamenti tecnologici, che avevano e 

hanno bisogno di chiarimenti sulla compilazione di documenti. 
Ogni giorno riceviamo persone che ci chiedono indicazioni 
per la compilazione di moduli, spiegazioni su come richiedere 
un’esenzione, richieste di aiuto per il riconoscimento di benefici 
cui potrebbero avere diritto, conferma sulle procedure avviate, il 
cui iter è rallentato a causa della situazione che stiamo vivendo.

È stato un anno difficile anche per le famiglie delle persone 
non autosufficienti ospiti nelle Case di Riposo, le persone più 
fragili, che non comprendono la situazione che stiamo vivendo; 
da dieci mesi infatti, gli unici contatti possibili per loro sono 
le videochiamate (mediate da coloro che prestano assistenza) 
e qualche visita durante le “aperture”, in sicurezza. A queste 
persone cui è mancato il contatto quotidiano con i loro cari 
e il loro supporto, rivolgiamo il nostro pensiero. Abbiamo 
iniziato il Nuovo Anno con la speranza che il vaccino ci aiuti 
a sconfiggere questa terribile epidemia, ma la speranza, come 
dice Papa Francesco, “si semina con la vicinanza. Nessuno si 
salva da solo e se tu non ti avvicini per fare in modo che tutti 
siano salvati, neppure tu ti salvi”. 

A tutti auguriamo un anno migliore con la consapevolezza 
che le scelte, pur nella libertà di ognuno, aspirino al raggiungi-
mento del bene comune, del bene di tutti. Un augurio perché 
possiamo ritornare a breve a una vita dignitosa per tutti, che, 
anche se ci vedrà assumere comportamenti diversi da quelli cui 
eravamo abituati, ci permetta di agire con la libertà di scegliere, 
insieme con la responsabilità di scegliere giustamente.

Emanuela e Tiziana 

oltre all’impegno e alla passione troverai il sorriso dei nostri collaboratori e volontari

I NOSTRI SERVIZI 
I TUOI DIRITTI    
 

Controlliamo la tua pensione. Se hai diritto agli assegni familiari, 
alla 14^, supplementi ecc.  
 

Scarichiamo la Certificazione Unica, l’O.Bis.M. la tua busta paga, il 
Pin dispositivo. 
 
Ti informiamo con SPI-TIVU su Telebelluno e su RADIO PIU’ 
 

Ci trovi sul nostro sito spibelluno.it e sulla pagina Facebook 
 

Ti avvisiamo con SMS e Mail sulle iniziative e scadenze fiscali  
 
 

Periodicamente riceverai a casa il giornale “Sindacato Oggi” 
 
Organizziamo corsi di formazione dalla Storia all’informatica 
gratuiti per i nostri iscritti. 
 

Momenti culturali e iniziative socializzanti. 
 
 
Ti aiutiamo nel disbrigo e nella presentazione: 
 

Della tua dichiarazione dei redditi presso il nostro Caaf. 
 

Del tuo ISEEe della dichiarazione di successione 
 

Del tuo RED per verificare il tuo diritto alle integrazioni. 
 
Negoziamo con gli enti locali le imposte e i servizi sociali. 
 
 

Promuoviamo iniziative a favore delle pari opportunità e contro la 
violenza sulle donne. 
 
 

Vieni allo SPI-CGIL. Oltre all’impegno e alla passione troverai il sorriso dei nostri collaboratori e volontari. 
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Organizziamo corsi di formazione dalla Storia all’informatica 
gratuiti per i nostri iscritti. 
 

Momenti culturali e iniziative socializzanti. 
 
 
Ti aiutiamo nel disbrigo e nella presentazione: 
 

Della tua dichiarazione dei redditi presso il nostro Caaf. 
 

Del tuo ISEEe della dichiarazione di successione 
 

Del tuo RED per verificare il tuo diritto alle integrazioni. 
 
Negoziamo con gli enti locali le imposte e i servizi sociali. 
 
 

Promuoviamo iniziative a favore delle pari opportunità e contro la 
violenza sulle donne. 
 
 

Vieni allo SPI-CGIL. Oltre all’impegno e alla passione troverai il sorriso dei nostri collaboratori e volontari. 
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In merIto alla elezIone del 
presIdente deglI statI UnItI  
d’amerIca Joe BIden

Il Presidente del Consiglio euro-
peo, Charles Michel, ha aperto 

il dibattito affermando che “oggi 
è un’occasione per ringiovanire le 
nostre relazioni transatlantiche che 
hanno sofferto molto negli ultimi 
quattro anni. In questo periodo, il 
mondo è diventato più complesso, 
meno stabile e meno prevedibile. Ciò 
richiede più che mai a noi europei 
di prendere saldamente in mano il 
nostro destino, per difendere i no-
stri interessi e promuovere i nostri 
valori. Insieme agli Stati Uniti, 
dobbiamo porci come fondamento 
dell’ordine internazionale basato 
sulle regole, lavorando per la pace, 
la sicurezza, la prospe-
rità, la libertà, i diritti 
umani e l’uguaglianza 
di genere”.

La Presidente del-
la Commissione, Ur-
sula von der Leyen, 

ha continuato: “L’Europa ha ora 
un amico alla Casa Bianca ed è 
pronta per un nuovo inizio con il 
suo partner più vecchio e più fida-
to. Dobbiamo spingere per un cam-
biamento globale basato su valori 
comuni, sulla democrazia, sul cam-
biamento climatico, sulla gestione 
della pandemia e sulla digitalizza-
zione”. Riferendosi all’assedio del 
Campidoglio organizzato online, 
ai discorsi d’odio e alla disinfor-
mazione diffusa attraverso i social 
media, ha chiesto la cooperazione 
con gli Stati Uniti per regolamen-
tare i giganti della tecnologia, af-
fermando che “Il potere politico 

sfrenato dei giganti di 
internet deve essere li-
mitato, poiché il loro 
comportamento deve 
essere dettato da leggi 
invece di decisioni ar-
bitrarie.

dedicato 
all’europa

L’Europa ha ora 
un amico alla Casa 

Bianca ed è pronta per 
un nuovo inizio con il 

suo partner più vecchio 
e più fidato. 

Giornata della memoria
27 gennaio 1945

CALeNDARIO CIVILe

Ho frequentato le Scuole ele-
mentari nel mio paese a 

Campolongo di Cadore. Allora 
si riuscivano a riempire tutte le 
cinque classi con i soli bambini 
li residenti. Alle 8:50 la signora 
Vecellia suonava la campana che 
ci invitava ad affrettarsi per l’ini-
zio delle lezioni. Era obbligo una 
sosta con le dieci lire, ogni tanto e 
non per tutti, nel vicino negozietto, 
in piazza, per acquistare i pescio-
lini di liquirizia che gelosamente 
nascondevamo nelle tasche del 
grembiulino nero. Che chiassosa 
entrata profumata dal cuoio delle 
nuove cartelle, risate, scherzi, qual-
che baruffa poi sull’attenti tutti in 
classe. Qui ho sentito dire dalla 
mia maestra di prima elementare, 
Ida Comis, che dovevamo impara-
re a memoria!! Ripetere una, due, 
dieci volte le poesie, le tabelline, 
le provincie delle regioni, i capo-
luoghi, la vita dei poeti, la storia, 
perché questo aiutava a ricordare, 
perché la mente va allenata, e così 
è stato. Ricordare per non dimenti-
care. Ricordare per non ripetere gli 
errori . Ricordare per raccontare. 
Oggi, 27 gennaio, è il Giorno della 
Memoria nato per ricordare le vit-
time dell’Olocausto e soprattutto 
per interrogarsi sul perché dello 
Shoah e del feroce odio dell’uomo 
contro altri uomini. Non dobbia-
mo dimenticare quel tragico pe-
riodo per trarne insegnamenti, 
quanto mai utili, al nostro tempo. 
Nei Lager migliaia e migliaia di 
persone morirono. Nel Lager di 
Terenzin, nella Repubblica Ceca, 
uno dei tanti, furono deportati 
15.000 bambini, se ne salvarono 
solo cento. Ricordiamolo quanto 
fu terrificante quel periodo, quan-
to catastrofico fu il conflitto mon-
diale. Pochi sono ancora i soprav-
vissuti. Ascoltiamoli e insegnamo 
ai nostri nipoti a diventare forti. 
Ricordiamo che dobbiamo al loro 
sacrificio, pagato con la vita, se ora 
viviamo in un mondo nuovo. Un 
mondo brutto, violento ma pur 
sempre liberi di sognare e credere 
che possa migliorare. È un prezio-
so conforto.

Loredana Casanova
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Tesseramento 2021
Iscriviti allo SPI

Il sindacato dei pensionati della CGIL

LO SPI C’È

Se	vuoi	ricevere	
periodicamente	

le	notizie	dello	Spi,	
invia	il	tuo	indirizzo	

e-mail	a	
spi.bl@veneto.cgil.it 

Se vuoi ricevere 
le notizie dello Spi 
tramite telefono 

invia un sms 
a 340 655 1229

SPI	informail
sedI spI cgIl recapIto teleFonIco

Belluno Gabriele 340 376 1074
Ingrid 340 970 0369

Cortina Benvenuta 349 403 7980

pieve di cadore Loredana 334 334 2060
Fiorgiuseppe 346 533 0965

santo stefano di cadore Loredana 334 334 2060

alpago Lauretta 349 563 6438
Ingrid 340 970 0369 

sedico Ingrid 340 376 1074

agordo Aldo 329 202 9192

Feltre
Emanuela 333 889 7835
Tiziana 335 663 3743
Olivo 340 379 7805 

segreteria Maria Rita 340 655 1229
Gabriele 340 376 1074

Per qualsiasi motivo noi dello Spi Cgil siamo a disposizione 
telefonica, il telelavoro ci permette di dare una risposta ai quesiti 

che possono insorgere e per i quali si cerca una risposta.

www.spibelluno.it | Facebook @spicgil.belluno



2021I nostri servizi = i tuoi diritti

LA gRANDe CAMPAgNA

Anche il 2020 con tutte le difficoltà di accesso alle sedi siamo 
riusciti a dare assistenza a  pensionati e pensionate.

I diritti inespressi si confermano davvero diritti nascosti che lo spi di belluno fa riaffiorare
Nel 2020 abbiamo controllato 117 ObisM e abbiamo riscontrato delle 

anomalie e abbiamo fatto le seguenti ricostituzioni:

-  11 per Trattamento minimo 
e maggiorazione sociale;

-  13 per quattordicesima 
e relativi arretrati;

-  34 richieste di ANF;
-  20 detrazioni fiscali;
-  24 pratiche di ricostituzione varie.

Il tutto per un recupero  
certificato di €64.976,47

Ai quali vanno aggiunte le quattordicesime in quanto la rilevazione di quest’ultime è impossibile 
dal momento che l’ente non rilascia alcun provvedimento di liquidazione. Ipotizziamo 

che di 13 domande presentate la somma recuperata possa essere pari a 6.500€. 

Per un totale di € 71.476,47
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gli esperti rispondono
Vuoi una risposta ai dubbi sulla tua pensione, sulla sanità o altre agevolazioni varie?
Rivolgiti alla tua sede Spi più vicina oppure consulta il nostro sito dedicato PENSIONATI.IT o puoi 
contattarci direttamente alla e-mail spi.bl@veneto.cgil.it o al tel. 0437/1841425.

EsEnzionE tickEt pEr 
prEstazioni sanitariE

Esenzione dal pagamento ticket per pensionati 
che hanno compiuto i 65 anni e hanno un 
reddito familiare lordo inferiore a €36.151,98. 
Codificato in Regione del Veneto con 7R2.

invalidità civilE con diritto 
all’accompagnamEmto

È un beneficio economico erogato dall’Inps 
alle persone non autosufficienti. 
Per il 2020 ammonta a €518.

assEgno al nuclEo familiarE
È un integrazione al reddito di lavoro 
o di pensione. La presenza di un 
familiare con invalidità del 100% da 
diritto ad una maggiorazione. 

impEgnativa di cura 
domiciliarE (icd)

È un contributo erogato dalla Regione 
per l’assistenza di non autosufficienti 
al proprio domicilio. 

Bonus EnErgia (disagio fisico)
Sconto sulle bollette elettriche per utenti costretti 
all’utilizzo di apparecchi elettromedicali.

Bonus EnErgia (disagio Economico)
Sconto applicato sulle bollette dell’energia 
elettrica per nuclei familiari con ISEE €8107.

aBolizionE canonE rai
Abolizione del canone per utenti con più di 75 
anni e REDDITO inferiore a €8000 lordi annui.

agEvolazioni pEr linEa 
tElEfonica fissa

Riduzione del 50% dal canone mensile 
d’abbonamento con ISEE inferiore a €8112.

Bonus gas 
Sconto applicato per utenti con 
ISEE inferiore a €8107 
(Se con contratto mercato libero con 
Ascotrade limite Isee €18000)

Bonus acqua
Contributo di 30 euro per utenti con ISEE 
inferiore a €8107, o famiglie con 4 figli a carico.

quattordicEsima
Somma aggiuntiva corrisposta 
dall’INPS ogni anno nel mese di luglio 
in base al reddito personale.

Alcune AgevolAzioni economiche

DeI DIRITTI INeSPReSSI
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Coordinamento donne

Sono stata felicemente mamma ed 
ora anche felicemente nonna, come 

del resto la maggior parte di voi e di 
noi, care compagne e compagni: giunti 
ad una età nella quale si raccolgono 
non solo i frutti personali, ma anche “i 
frutti dei frutti”, che sono quei mera-
vigliosi nipoti che ci rallegrano la vita. 

“Essere mamma non è un mestie-
re; non è nemmeno un dovere: è solo 
un diritto tra tanti diritti.” Come disse 
una famosa scrittrice.

E come tutti i diritti, noi donne ce 
lo siamo dovute conquistare per riu-
scire a conciliare l’essere madri con la 
libertà anche di poter continuare il no-
stro percorso lavorativo.

Ma il tempo passa in fretta, tal-
mente in fretta che la notizia che sarei 
diventata nonna mi colse impreparata 
e mi ero detta: “mi farò chiamare zia; 
il nonno,nonno,ma io zia”. Chiaro, 
però, che la cucciola mi ha fatto cam-
biare idea.

Certo è che il compito delle non-
ne è impegnativo e funambolico (tutta 
una magia di ci sono, ma non ci sono): 

dobbiamo adeguarci alle decisioni dei 
genitori su punti importanti come vac-
cinazioni, svezzamento, sonno, appeti-
to e ritornare un po’ bambine inven-
tando storie, giochi e passatempi che 
però danno anche pienezza alle nostre 
giornate, consapevoli di essere una ri-
sorsa per le famiglie e per la società 
stessa.

Siamo una forza della natura e sia-
mo sostenute dalla volontà di esserci e 
di supportare, di sostenere e di arric-
chire, sempre. Chi di noi, indipenden-
temente dalle convinzioni politiche e 
religiose, non è rimasta spaesata ed ha 
dovuto, dico io, riposizionare il gps, 
di fronte a temi come: la procreazio-
ne assistita, la maternità surrogata, 
l’adozione (anche di bimbi differenti 
per colore della pelle, diversità di lin-
guaggio e di cultura) o essersi trovate 
nonne di nipoti con mamma-mamma 
e papà-mamma?

Ma, e questo mi dà forza nell’im-
pegno personale e in quello politico, io 
nutro una speranza: che i nipoti, anche 
con il nostro insegnamento, sapranno 

cambiare questa vecchia società discri-
minante, razzista ed esclusiva.

Io coltivo una speranza: che i nuovi 
studenti saranno capaci di sconfigge-
re l’emarginazione e la prevaricazione 
nei confronti dei compagni più fragili 
o diversamente abili.

Io custodisco una speranza: che i 
nostri nipoti sapranno rispettare le 
diversità di genere comprendendo, 
sostenendo e difendendo, perché noi, 
madri delle madri, siamo sì custodi 
della memoria, ma con la nostra pre-
senza siamo anche l’avvenire dei ni-
poti. Qualche giorno fa, Margherita 
mi ha detto: “Nonna, oggi dammi tu 
la mano, che ti dirò io quando possia-
mo attraversare la strada!” (5 anni, mi 
pare stia apprendendo bene...).

Io nutro una speranza. Che le ge-
nerazioni possano supportarsi e attra-
versare il mondo con il sole in fronte. 
Questa forse non è neppure una spe-
ranza: è la certezza che, se lo vorrem-
mo, accadrà!

Grazie di cuore per l’ascolto! 
Miretta Urbani

 La maternità e la cura delle nonne

 Maria Rita  Elisa  Ingrid 

 Miretta 

 Emanuela  Tiziana 

I NOSTRI SERVIZI 
I TUOI DIRITTI    
 

Controlliamo la tua pensione. Se hai diritto agli assegni familiari, 
alla 14^, supplementi ecc.  
 

Scarichiamo la Certificazione Unica, l’O.Bis.M. la tua busta paga, il 
Pin dispositivo. 
 
Ti informiamo con SPI-TIVU su Telebelluno e su RADIO PIU’ 
 

Ci trovi sul nostro sito spibelluno.it e sulla pagina Facebook 
 

Ti avvisiamo con SMS e Mail sulle iniziative e scadenze fiscali  
 
 

Periodicamente riceverai a casa il giornale “Sindacato Oggi” 
 
Organizziamo corsi di formazione dalla Storia all’informatica 
gratuiti per i nostri iscritti. 
 

Momenti culturali e iniziative socializzanti. 
 
 
Ti aiutiamo nel disbrigo e nella presentazione: 
 

Della tua dichiarazione dei redditi presso il nostro Caaf. 
 

Del tuo ISEEe della dichiarazione di successione 
 

Del tuo RED per verificare il tuo diritto alle integrazioni. 
 
Negoziamo con gli enti locali le imposte e i servizi sociali. 
 
 

Promuoviamo iniziative a favore delle pari opportunità e contro la 
violenza sulle donne. 
 
 

Vieni allo SPI-CGIL. Oltre all’impegno e alla passione troverai il sorriso dei nostri collaboratori e volontari. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Loredana Gabriele Christian     Aldo Benvenuta Giovanna   Renato    Luigi 

Elisa Emanuela Giancarlo  Claudio   Giordano   Olivo     Miretta Maria rita 

Silvano Ingrid    Luigi     Giorgio Giancarlo Annagiovanna Andrea Fior Giuseppe 
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Coordinamento 
     donne

Ringrazio davvero di 
cuore per questo in-

vito che mi consente di 
trattare un argomento 
a mio parere molto im-
portante nella situazione 
emergenziale che stiamo 
vivendo.  “Io non sparo 
con la mano sparo con la 
mente” ci dice S. King

Parliamo quindi, se 
ne evince dalla citazione, 
dell’abolizione dell’uso 
e della produzione di 
armi. Care compagne, 
cari compagni siamo qui 
in un momento difficile e 
faticoso per tutti, a con-
frontarci e fare proposte 
per arginare l’emergenza 
sanitaria che sta met-
tendo a rischio la nostra 
salute, le nostre relazio-
ni, la nostra economia. 
Tutti voi, proprio perché 
qui presenti, avete certa-
mente a cuore il futuro 
dell’Italia, dell’Europa, 
del mondo. L’emergen-
za covid ha creato gravi 
difficoltà ad ospedali e 
territorio. Manca il per-
sonale, le attrezzature e 
spesso l’organizzazio-
ne dei servizi è carente: 
tutto questo mette a ri-
schio la tenuta del no-
stro paese. Proprio in un 
momento così critico è 
importante reperire ri-
sorse e indirizzarle ver-
so l’obiettivo di un mi-
glioramento del servizio 

sanitario nazionale. È 
necessario incrementare 
la diagnosi e l’assistenza 
sul territorio, in modo 
da ricoverare solo i casi 
più gravi, alleggerendo 
così la pressione sulle 
strutture ospedaliere. 
Sarebbe possibile in que-
sto modo garantire cure 
anche ai malati di tutte 
le altre patologie. Dove 
recuperare risorse? Pro-
prio dagli investimenti in 
armamenti.

 La spesa mondiale 
in armi è stata nel 2019 
di 1917 miliardi di dol-
lari, spesi in strumenti 
per uccidere. In piena 
pandemia globale ci sco-
priamo armati fino ai 
denti, ma senza gli stru-
menti necessari per la 
difesa contro un nemico 
invisibile che sta facendo 
stragi.  Chiediamo con 
forza che almeno il 10% 
delle spese militari sia 
dirottato e trasformato 
in spesa sanitaria anche 
nello spirito della nostra 
Costituzione che preve-
de la difesa della Patria 
insieme al ripudio della 
guerra di aggressione. 
Non spariamo con la 
mano, spariamo con la 
mente. (parafrasando S. 
King)

Grazie davvero per la 
attenzione.

Barbara Redolfi

Un tema così attua-
le e scottante non 

può non destare il mio 
interesse. rivolgo il mio 
affettuoso saluto a voi 
che mi ascoltate sia che 
condividiate o meno le 
ragioni della mia espo-
sizione. 

Inizio con una fra-
se di Gouche Marx, 
apparentemente scher-
zosa ma che in realtà 
sottende una riflessio-
ne profonda “la caccia 
sarebbe uno sport più 
interessante se anche 
gli animali avessero un 
fucile”. La caccia non 
è uno sport, lo sport è 
altra cosa, I cacciatori 
non sono atleti, chi ab-
braccia un fucile è un 
potenziale assassino. So 
perfettamente che sono 
parole forti ma ho un 
vissuto che mi autoriz-
za ad usarle. Era una 
giornata di sole con i 
suoi colori tizianeschi, 
di quelle che arrivano 
dopo la pioggia e pro-
fumano di bosco e di 
umidità. Quelle gior-
nate che ti viene voglia 
di prendere i nipoti per 
mano e camminare in 
perfetta beatitudine 
ascoltando il frusciare 
delle foglie sotto il tuoi 
passi... poi improvvisa-
mente BAM un colpo 
secco di fucile, un tonfo 
di vita spezzata e tutto ti 
torna alla mente... È ini-
ziata la caccia!! E inizia-
to lo sport di sangue. Ci 

sono tantissime ragioni 
per cui la caccia debba 
essere chiusa. Inutilità 
della stessa a scopo ali-
mentare. Il cibo di può 
trovare ovunque senza 
bisogno di usare il fucile 
in mezzo ai boschi, alle 
campagne, tra i monti, 
nei fiumi provocando 
sofferenze indicibili fra 
gli animali, anche quelli 
non segnalati da leggi 
nazionali come cac-
ciabili. Ho provato ad 
ascoltare le ragioni di 
alcuni cacciatori, non 
ne condivido una. La 
natura ha i suoi tempi, 
non fa nulla per auto-
distruggersi, riesce da 
sola a trovare il giusto 
equilibrio. La fortissima 
crisi ambientale, colpa 
anche del piombo delle 
cartucce, ha devastato il 
suolo con pesanti con-
seguenze sulla fauna: 
animali provati da sta-
gioni caldissime, dalla 
siccità, da mancanza di 
cibo... ci vuole coraggio 
o codardia ad ammaz-
zare, per sport, questi 
animali. Per fortuna 
sono attive molte asso-
ciazioni che sostengono 
inutilità della caccia e 
tanti cittadini come me 
hanno maturato una 
cultura nuova. Perciò 
mi sento di concludere 
con un grido “Caccia-
tori arrendetevi, siete 
circondati!”

Loredana Casanova

Abolizione
della caccia
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Più vicini a noi

Sito	web	www.SPIBeLLuNO.IT

La	rivista

“SINDACAto	oggI”

il	giornale	dei	
nostri	iscritti

Ci	trovi	anche	su	facebook
alla	pagina	SPI	CgIL	BELLuNo

Rubrica	quindicinale	“IL	PuN
to-

SPI”.	ogni	giovedì	su	Radio	Più	

alle	ore	10.30,	alle	ore	18.3
0	

e	alla	domenica	alle	ore	9.00.	

trasmissione	radiofonica	di	

approfondimento	sui	temi	di	

stretta	attualità	territoriale.

RuBRICA	
quINDICINALE
SPI-tIVù
Le	 trasmissioni	

andranno	in	onda	
con	cadenza	quindicinale:SABAto	alle	18,55	
e	alle	21,55	(replica).
LuNEDI	alle	7,30
e	alle	13.30	(replica)

Visita pensionati.it

IL	SIStEMA	INFoRMAtIVo	DELLo	SPI-CgIL	DI	BELLuNo
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Una voce fuori dal coro 

Sembrerà strano, detto da un ex maestro di due co-
ri, il Gruppo Corale Pozzale e il Gruppo Corale 

Donne InCanto, che sarò, in merito alla giornata della 
memoria, una voce “fuori dal coro”!

Questo non certo perché io voglia rinnegare l’olo-
causto, anzi, al contrario è perché, come ITALIANO, 
voglio addossarmene la responsabilità!

Ora, quando parliamo dell’Olocausto, dei campi 
di concentramento e di sterminio, pensiamo imme-
diatamente a quelli dei tedeschi, dei nazisti e solo a 
quelli. Beh, purtroppo non ci furono solo i campi di 
concentramento e di sterminio nazisti; anche noi ab-
biamo contribuito a scrivere la più nefanda pagina di 
storia che l’umanità abbia mai visto! Anche noi ave-
vamo i nostri campi di concentramento e di sterminio, 
in Italia, la “Risiera di San Sabba”, e in Jugoslavia, 
ad Arbe, per citarne solo due che non sono certo gli 
unici, dove vennero internate e morirono di torture, di 
stenti e di fame migliaia di persone! A questo proposi-
to, vorrei suggerire tre letture, che sono testimonianze 
di crimini commessi dai fascisti e dal nostro eserci-
to nella ex Jugoslavia, basate non sulla memoria di 
testimoni oculari, ma, peggio, su documenti ufficiali 

conservati negli archivi di stato e militari. Il generale 
Robotti così scriveva, riferendosi alla popolazione ci-
vile, al suo pari grado generale Roatta: “Si ammazza 
troppo poco”! Sic! Anche noi deportammo in massa 
migliaia di famiglie per fare “spazio vitale” (la stessa 
formula usata da Hitler come pretesto per invadere la 
Polonia) alla “razza italiana”! E ricordiamoci, inoltre, 
che NESSUNO dei criminali di guerra (anzi, direi di 
pace, perché queste atrocità furono commesse quan-
do non eravamo in guerra!) italiani, nonostante le 
reiterate richieste del governo jugoslavo, è stato con-
segnato, per essere processato (come invece lo furono 
i criminali nazisti, che vennero sottoposti al processo 
di Norimberga), ai tribunali jugoslavi!

Per non fare come gli struzzi, quindi non mettere 
la tsta sotto la sabbia, mi permetto di suggerire tre 
letture: Alessandra Kersevan: “Lager italiani. Pulizia 
etnica e campi di concentramento fascisti per civili 
jugoslavi 1941-1943” edizione Nutrimenti; Angelo 
Boca: “Italiani brava gente?” Le pagine buie della 
nostra storia”, edizione Beat e Costantino di Sante, 
“Italiani senza onore” edizione Ombre Corte.

E vogliamo dimenticare le leggi razziste emanate 
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Ritorno al passato 

La DAD ovvero la Didattica A Distanza è entrata 
prepotentemente nel mondo della scuola in un mo-

mento storico: quello della pandemia. Non entro nel 
merito delle difficoltà non solo organizzative o della 
disparità nella possibilità di avere tutti gli stessi stru-
menti vista la condizione diversificata in cui si trovano 
famiglie e interi territori, per l’accesso alle moderne tec-
nologie. No, nulla di tutto questo, ma il vedere scendere 
in piazza la protesta degli studenti pone riflessioni e…
ricordi! Mi tornano alla mente i miei anni ’60 quando 
l’effervescenza delle coscienze di noi 
giovani portò alla ribalta temi sociali 
fino ad allora soffocati dalla politica di 
quel “miracolo economico” che ci fece 
uscire dalla distruzione e sofferenze 
della seconda guerra mondiale.

Proprio a quella generazione “figlia 
della pace” fu permesso di ritornare 
a pensare, di credere nel domani, ma 
anche di valutare quello che nel mon-
do stava accadendo... Dal movimento 
antinucleare comparso nel 1958 ne-
gli USA e successivamente in Gran 
Bretagna si ebbe la nascita di nuove 
coscienze che si opponevano alle po-
litiche imposte dalla Guerra Fredda 
gestita dai due “Mondi”: Capitalismo e 
Comunismo. Studenti in Piazza anche 
ad Agordo manifestarono contro l’in-
sensata corsa al nucleare fatta dalle due 
Superpotenze USA e URSS, quando 
nell’Ottobre del 1962 ci fu la famosa 
Crisi di Cuba che rischiò di trasfor-
mare la “Guerra Fredda” in “Guerra 
Nucleare”... come testimoniano le foto.

Da noi queste nuove idee si diffuse-
ro grazie soprattutto all’espandersi della scolarizzazione 

a livelli sempre più alti… Incominciavano le manifesta-
zioni studentesche con proteste e scioperi, sfidando quel 
disappunto dei “grandi” che avevano fatto la guerra e 
che sapevano meglio di tutti che cosa fosse la sofferenza, 
la fame, il vedere la morte in faccia. Ma piano piano 
anche queste persone così lontane nell’esperienza di vita 
incominciarono ad avvicinarsi ai temi che sempre più 
numerosi venivano portati in campo proprio dai giovani 
e dagli intellettuali. E il ‘68 Esplose con il marciare unito 
dei movimenti giovanili, studenteschi e operai.

La politica non fu più vista co-
me una cosa lontana a cui non ap-
partenere, ma nostra…una forza che 
dovevamo condividere … sentivamo 
nascere con prepotenza quel senso 
innato della giustizia che sempre più 
chiedeva democrazia e diritti civili. 
Una giustizia sociale da conquistare 
che ci portava a guardare e mitizzare 
persone come Ernesto “Che” Gueva-
ra o Simone de Beauvoir madre del 
movimento femminista.

Ecco queste “finestre sul passato 
vissuto” si aprono ogni volta che ve-
do i giovani protestare, manifestare, 
incazzarsi per l’giustizia sociale…ed 
è proprio questa irritazione che mi 
rassicura perché è sinonimo di criti-
ca, di ricerca, di voglia di capire, di 
appartenenza.

Tutte cose che la nostra società 
oggi cerca di soffocare propinando 
sempre più valori morali lontani da 
quelli che avevamo. Siano i giovani i 
protagonisti di oggi, per una garanzia 
della Next Generation!

Corrado Cattadori

dal governo fascista, a causa delle quali decine di mi-
gliaia di persone, anche esimi scienziati, insegnanti ed 
intellettuali persero il posto di lavoro, dovettero fuggire 
all’estero e migliaia di famiglie vennero deportate nei 
campi di concentramento?

Io trovo sacrosanto ricordare le vittime delle de-
portazioni e troverei altrettanto sacrosanto che queste 
orribili pagine di storia venissero, non insegnate, ma 
addirittura inculcate nella testa dei nostri figli e dei no-
stri studenti, affinché, una volta scomparso/a l’ultimo/a 
superstite dei campi di sterminio o dei partigiani, non 
se ne perda, appunto, la memoria. Non dimentichiamo 

che pochi anno orsono c’è stato chi, con la scusa di in-
crementare il PIL; ha tentato di cancellare alcune feste 
fondamentali della nostra Nazione: il 1° maggio, festa 
dei lavoratori e delle lavoratrici, il 25 aprile, “Festa del-
la Liberazione”, il 2 giugno “Festa della Repubblica”. 
E ricordiamo, che alcuni di questi avvolti, proprio gra-
zie alle libertà garantite dalla nostra Costituzione, che 
qualcuno, non molto anni orsono, ha tentato di modifi-
care in senso autoriratio, volteggiano ancora nel nostro 
Parlamento!

Alessandro Sepulcri
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trollo dei vostri “diritti inespressi” per 
accertare se, nella vostra pensione avete 
tutto quello che vi spetta: assegni fami-
liari, quattordicesima, maggiorazione 
sociale, integrazione al minimo ecc.

Attraverso il controllo della pensio-
ne siamo in grado di verificare la vostra 
situazione ed eventualmente, se doves-
se mancare qualcosa, è possibile chie-
dere gli arretrati all’Inps, fino a 5 anni.

È sufficiente prendere appunta-
mento con i nostri recapitisti o presso 
le Sedi Spi Cgil, portando con voi i se-
guenti documenti:
•	carta d’identità
•	tessera sanitaria
•	ultima dichiarazione dei redditi

Come vedrete nella pagina successi-
va, anche nel 2020, nonostante non sia 
stato possibile lavorare con la usuale 
presenza sul territorio sono stati recu-
perati “diritti inespressi” per un totale 
di € 71.476,47.

Per le vostre necessità e qualsiasi 
dubbio o informazione, non esitate a 

contattarci anche attraverso il nostro 
indirizzo mail spi.bl@veneto.cgil.i o 
consultando il nostro sito su www.spi-
belluno.it . Ci trovate anche su facebo-
ok! Vi aspettiamo!

Ingrid Gallina

I nostri servizi

DOVE CI TROVI
Presidente Guido Mattera
Viale Fantuzzi, 19 c/o CGIL - tel.0437 940675 fax 0437 
940281 sabato e mercoledì 15:00 - 19:00
su appuntamento chiamando 0437940675 dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 17 belluno@f ederconsveneto.it

FELTRE
Piazzale Parmeggiani 25 c/o CGIL - tel.0439 83067 
martedì e venerdì 9:00 - 12:00
su appuntamento chiamando 0437940675 dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 17 feltr e@federconsveneto.it

PIEVE  DI CADORE
Gradinata Belvedere 5 c/o CGIL- t el. 0435 500466 
martedì 16:00 - 18:00 su appuntamento chiamando 
0437940675 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 
pievedicadore@federconsveneto.it

PUOS D'ALPAGO
Via Verdi 4 c/o CGIL - tel.0437 454533 
lunedì 16:30 - 18:00 su appuntamento chiamando 
0437 940675 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
federpuos@gmail.com

AGORDO
Via Rova, 13 c/o AUSER  "el broi"- tel.0437 63639
Il	1•	venerdì	del		mese	10:00	-	11:00
su appuntamento chiamando 0437 940675  
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Via XXVII Aprile, 43 c/o CGIL -t el.0437 643119
Il 1° venerdì del mese 11:00 - 12:00
su appuntamento chiamando 0437 940675 dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 17

TI DIAMO UNA MANO A
•	 Recedere dai contratti conclusi 

fuori dai locali commerciali
•	 Contestare bollette di utenze 

telefoniche, gas, acqua,  elettricità, 
TARI (ADR/conciliazioni)

•	 Contestare multe per  infrazioni 
del Codice della Strada

•	 Risolvere controversie su vacanze, 
viaggi e multiproprietà

•	 Risolvere controversie con puli-
tinto-lavanderie

•	 I Risolvere controversie con le 
assicurazioni (ADR/conciliazioni)

•	 Risolvere controversie con gli 
istituti bancari e le finanziarie

•	 I Contestare beni/servizi  
artigianali, industriali,  
commerciaii

•	 Applicare le Carte dei Servizi delle 
Pubbliche Amministrazioni e delle 
Aziende Pubbliche 

•	 Promuovere giudizi di fronte al 
Giudice di Pace, alle Commissioni 
di Arbitrato e Mediazione

•	 Fornire consulenza legale sulle 
materie consumeristiche

...E tanto altro ancora

si riceve 

su appuntamento 

chiamando 

allo 0437 940675

Carissimi amici,
l’anno appena 

trascorso è stato dav-
vero difficile e, pur-
troppo, molte persone 
a noi care, familiari, 
amici, conoscenti, vici-

ni di casa, utenti dei nostri sportelli … 
non ci sono più.

Nella speranza che ci si avvicini la 
fine di questo incubo “Covid 19”, noi 
dello SPI CGIL non possiamo fare al-
tro che cercare di fare al meglio il no-
stro lavoro per essere vicini a tutti voi 
aiutandovi nello svolgimento di alcune 
pratiche fra cui:
•	la dichiarazione dei redditi
•	il modello ISEE (scaduto il 

31/12/2020)
•	il modello RED 
•	la dichiarazione di successione
•	domanda di pensione di reversibilità
•	domanda di ratei di pensione

possiamo inoltre effettuare il con-
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La politica dei bonus

Superbonus
110%

Nell’anno appena 
trascorso, in pie-

na pandemia, abbiamo 
assistito ad una vera e 
propria proliferazione 
dei BONUS. Bonus, 
PC, TV, vacanze, bici-

clette, asili nido, badanti, computer, 
monopattini ed altri ancora. Vista 
l’emergenza il governo ha dovuto le-
giferare in tutta fretta senza andare 
troppo per il sottile. Non si è guardato 
in faccia a nessuno e quindi senza 
distinzioni tra chi aveva bisogno e 
chi non aveva problemi. Se finivano 
i soldi come si fa a decidere chi ha 
diritto e chi no? Il reddito? Macchè, 
spiegano le circolari dell’ INPS: fa 
fede l’ordine di presentazione delle 
domande telematiche. Insomma chi 
prima arriva vince il bonus. È la stes-

Il Decreto Rilan-
cio ha introdotto 

il cosiddetto Super-
bonus, è una detra-
zione del 110% sul-
le spese sostenute 
per chi effettuerà 
interventi di iso-
lamento termico, 
sostituzione degli 

impianti di climatizzazione invernale e 
riduzione del rischio sismico nei propri 
condomini o nelle proprie abitazioni. 

La detrazione fiscale del 110% vale 
per i lavori effettuati dal 01 luglio 2020 
al 31 dicembre 2021, suddivise in 5 rate 
di pari ammontare. I contribuenti che 
hanno eseguito tali interventi possono 
recuperare la detrazione direttamen-
te in dichiarazione dei redditi oppu-
re attraverso la cessione del credito o 
lo sconto in fattura. Nell’ultimo caso 
prospettato, i contribuenti posso-
no eseguire i lavori di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici e 
di riduzione del rischio sismico senza 
dover spendere i soldi, ma cedendo agli 
istituti di credito o assicurazioni l’im-

porto complessivo dell’intervento 
stesso.

Il Caaf Cgil grazie ad una stretta 
collaborazione con Alfercom, met-
te a disposizione dei contribuenti 
la piattaforma “Rilancio Italia”. 
L’obiettivo della piattaforma è di 
garantire la gestione corretta e com-
pleta delle pratiche relative al So-
perbonus, soprattutto garantendo 
la cessazione del credito e lo scon-
to in fattura nel caso in cui tutto 
sia stato svolto come previsto dalla 
normativa.

Per avere ulteriori 
informazioni, contat-
tateci!!!

ASSEGNO UNI-
CO

Gli assegni fami-
gliari da luglio 2021 
cambieranno la loro 
struttura. Saranno, 
infatti, sostituiti da 
un “assegno unico”. 
Tale assegno sarà 
determinato in base 

sa scelta compiuta per il bonus 500 
euro per studenti che non ha fatto 
distinzioni tra famiglie che non pos-
sono permettersi di acquistare libri 
per i propri figli e quelle invece che 
avrebbero potuto comprarsi l’intera 
libreria.

Anche i 600 euro, poi diventati 
1000 per le partite IVA sono andati 
a tutti. Non si è guardato neanche al 
maggior o minor rispetto degli ob-
blighi fiscali. Ci vorrebbe in futuro 
un sistema di erogazione non solo in 
funzione della caduta del fatturato, 
ma anche della ricchezza e delle ri-
serve accumulate.

Il governo dovrebbe limitare nei 
limiti del possibile, gli aiuti a pioggia, 
sarebbero da diversificare gli aiuti, 
altrimenti il rischio è quello di creare 
troppe ed ulteriori disuguaglianze.

A proposito di diseguaglianze e 
di domande telematiche ,anche qui 
si nasconde una ingiustizia. Chi è 
non è dotato dei mezzi (smartpho-
ne, computer, spid ecc) è escluso e 
tagliato fuori o deve rivolgersi ad 
un patronato che di questi tempi di 
lockdown non sempre hanno molta 
disponibilità a seguire i vari bonus.

Gabriele Ganz

all’indicatore isee, e spetterà sia ai 
lavoratori dipendenti che ai lavo-
ratori autonomi. Per i pensionati, 
invece, non sarà modificata la nor-
mativa già esistente. È importante, 
quindi, per i lavoratori dipendenti o 
gli inoccupati di aggiornare l’indica-
tore isee entro tale data per il calco-
lo dell’importo spettante. 

Vania Cibien direttrice 
Caaf CGIL Belluno
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pieve di cadore sede cgil gradinata belvedere 5

Località Giorno Orario Luogo

pieve di cadore 
Martedì 15.00-16.30

Sede cGiL
venerdì 15.30-17.30

recapiti zona comelico

Località Giorno Orario Luogo

CAMPOLONGO Giovedì 9.00-10.00 Regola

COMELICO SUP. Giovedì 11.00-12.00 Candide sala 
consiliare

Santo Stefano di cadore Sede Spi-cgil via udine 91

Località Giorno Orario Luogo

S. STEFANO CAD. 
Lunedì

8.30-12.00
pomeriggio su 
appuntamento

Sede Spi

Mercoledì 9.00-11.00 Sede Spi

belluno sede spi-cgil viale fantuzzi 11

Località Giorno Orario Luogo

Belluno
dal lunedì 
alVenerdì 9.00 - 12.30 Sede SPI-CGIl

Mercoledì 14.30-17.30 Appuntamento

ALPAGO sede CGIL vIA G. verdI 4 (ex Puos d’Alpago)

Località Giorno Orario Luogo

PUOS D’ALPAGO 
Mercoledì 9.30-12.00 Sede CGIL

Venerdì 10.30-12.00 Sede CGIL

recapiti zona alpago

Località Giorno Orario Luogo

LAmosAno (Chies) mercoledì 8.00-9.00 municipio

TAmbre Venerdì 8.00-9.00 Centro sociale

sperT Venerdì 9.15-10.15 Albergo “Al Cogo”

1) Viale Dolomiti 21/d (vicino Palestra)

recapiti zona FeLtrino 

Località Giorno Orario Luogo 

LAMON Martedì 14.30-15.30 Via Villa 5
(Asilo suore)

QUERO VAS Lunedì 10.15-11.00 Sede AUSER 

ARSiè 1°- 3° Giovedì 9.00-10.00 Municipio ex 
sala musica

ALANO Di PiAVE Lunedì 9.00-10.00 Villa Cinespa

SOVRAMONTE 1°- 3° Lunedì 9.00-10.30 Municipio

FONZASO 1°- 3° Giovedì 10.30-11.30 Municipio

PEDAVENA Martedì 9.00-11.00 Sede Auser

agordo sede cgil via xxvii aprile 1945, n 43

Località Giorno Orario Luogo 

Agordo Martedì 9.00-11.00 Sede CgIL

recapiti zona aGorDino 

Località Giorno Orario Luogo

Alleghe lunedì 10.30-11.30 Municipio

FAlCADe Martedì 8.30-10.00 Municipio

CANAle Ag. Martedì 10.30-11.30 Municipio

ROCCA PIeTORe lunedì 9.00-10.00 Municipio 

CeNCeNIghe lunedì 9.30-10.30 Municipio

sedico sede spi-cgil viale venezia 4 

Località Giorno Orario Luogo

Sedico Lunedì
e Giovedì 8.00-12.00 Sede SPi-cGiL

recapiti zona sinistra piave

Località Giorno Orario Luogo

Mel Mercoledì 11.00-12.00 Sede Auser-Spi

lentiAi Mercoledì 9.00-10.30 Centro Sociale

recapiti zona caDore

Località Giorno Orario Luogo

AURONZO DI CAD. Martedì 10.00-11.30 Biblioteca

LOZZO DI CAD. Martedì 8.30-9.30 Municipio

S. VITO CAD. Martedì 11.00-12.00 Municipio 

CORTINA AMp. Martedì 9.00-10.30 Sede zona stadio

Cara/o iscritta/o, 
al fine di erogarti un servizio sempre più puntuale, come potrai vedere 
dalla tabella sottostante, abbiamo, in parte, razionalizzato i nostri recapiti.
Infatti, per i nostri iscritti, abbiamo messo a disposizione un servizio di 
appuntamenti attraverso i quali potrai ricevere il servizio completo per 
lo svolgimento delle tue pratiche.

Il tutto avverrà direttamente nelle sedi dello Spi-Cgil di Feltre, Sedico, 
Belluno e Alpago.
Potrai prenotare il tuo appuntamento chiamando direttamente nella sede 
interessata oppure al n° 04371841425.

FELTRINO sEdE LOcaLE cgIL pIazzaLE paRmEggIaNI 23 

Località Giorno Orario Luogo 

FELTRE

Martedì 8.00-12.00

Sede Spi-CgilLunedì, 
Mercoledì 
Giovedì 
e Venerdì

9.30-11.30

Martedì 
e Venerdì 15.00-17.00 Sede Spi-Cgil 

Appuntamento

REcapITI zONa bELLuNEsE

Località Giorno Orario Luogo

CADOLA Lunedì 9.00-10.15 Municipio

PONTE N. ALPI Lunedì 10.30-11.30 Circolo Astra (1)

ZOLDO ALTO Lunedì 8.00-9.30 Municipio Fusine 

FORNO 
DI ZOLDO Lunedì 10.00-11.30

Via Marconi 15 
(ex ambulatorio 
previevi)

CASTELLAVAZZO Martedì 10.30-11.45 Municipio

LONGARONE Giovedì 8.30-10.30 c/o Com.Mont.

I NOSTRI ReCAPITI SPI-CgIL 2021

Qui ci puoi trovare


