
SPECIALE CONGRESSO 

XIX CONGRESSO CGIL
XXI CONGRESSO SPI

Il Congresso dello Spi e di tutta la  
Cgil è il momento più significativo 

della nostra organizzazione, il mo-
mento in cui ci si riunisce e si discute 

nelle assemblee territo-
riali, ci si impegna ad 
eliminare criticità e ci 
si impone di perseguire 
gli obiettivi condivisi nei 
documenti congressuali. 
Il congresso dello Spi 
Cgil di Belluno sarà il 
20 dicembre2022.
Per arrivare al congres-
so dobbiamo svolgere le 

assemblee territoriali precongressuali 
in cui tutti gli iscritti potranno essere 
partecipi, discutere dei documenti con-
gressuali, decidere i delegati che par-
teciperanno ai congressi di lega e suc-
cessivamente al congresso provinciale.
Il contributo che lo SPI Nazionale 
porta al congresso è un documento 
dal titolo “L’interesse Generale”.
Per dare la massima diffusione e per-
mettere la più grande partecipazione 
mettiamo a pagina 2 il calendario del-
le assemblee precongressuali.
Avviseremo anche mediante sms.
Durante le assemblee sarà consegnato 
il volume dal titolo 
“QUESTA è LA NOSTRA STORIA” 
costruito appositamente per fermare 
in pochi fotogrammi la realtà vissuta 
da pensionate e pensionati a partire 
dagli anni 50 fino ai giorni nostri. 
Il libro è emozione pura!

L’opera è composta da tre grandi tito-
li. Quanto è costato emigrare, quanta 
desolazione dopo l’alluvione del 66 e il 
tema principale, quanto, come e dove 
abbiamo lavorato, parlato, scritto, fa-
ticato, sorriso.
Il libro verrà presentato il 17 ottobre 
2022 ore 15.30, sala Bianchi in Viale 
Fantuzzi, 11- Belluno. 

Maria Rita Gentilin 
Segretaria Generale Spi Cgil Belluno 
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CARENZA MEDICI DI BASE

BELLUNO. 37 zone carenti, 13 mila an-
ziani sono a rischio “assistenza”.
La penuria di medici di base nel territorio 
bellunese può trasformarsi in un vero e 
proprio incubo per i tanti cittadini, so-
prattutto ultra65enni, che vedono in que-
sti professionisti un punto di riferimento 
imprescindibile sul fronte della salute. 
Lo Spi Cgil del Veneto ha monitorato 
il contesto veneto... 

Articolo a pag. 3 

CHE AUTUNNO COMPLICATO!

Quello che si prospetta per i lavorato-
ri e i pensionati, per tutto il sindacato 
confederale e di categoria sarà proprio 
un autunno 2022 denso di problemi e 
incertezze, reso ancor più difficile dalle 
elezioni politiche per il rinnovo del Parla-
mento. che per la prima volta nella storia 
repubblicana si svolgeranno proprio a 
settembre (e non in primavera come era 
consuetudine)...

Articolo a pag. 5 

25 SETTEMBRE 2022

Nel numero precedente di Sindacato Oggi 
in prima pagina si parlava dell’elezione 
del capo dello stato. Avvenuta con tutta la 
nostra rappresentanza politica a richiede-
re la ricandidatura di Sergio Mattarella, 
segno della profonda difficoltà della po-
litica e del collasso dei partiti. Ora per 
cause che sappiamo, il governo costituito 
a febbraio 2021 per far fronte alle diffi-
colta profonde causate da pandemia...

Articolo a pag. 6 
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ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI
DAL 24 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2022

Sulla non autosufficienza
delle persone sole
da “L’interesse Generale”
“L’invecchiamento della popolazione ci pone 
con forza il tema delle grandi fragilità, per-
tanto occorre una legge quadro nazionale 
sulla non autosufficienza come rivendicato da 
anni dallo Spi e dalla Cgil.” La situazione si 
fa sempre più emergenziale perché legata a 
doppio filo all’invecchiamento della popola-
zione. Più aumenta l’aspettativa di vita e più 
emergono i problemi relativi alla salute delle 
persone anziane. Nella nostra provincia gli 
ultrasessantacinquenni sono 54.504 men-
tre gli ultraottantenni hanno raggiunto quota 
17.338. In 30 anni (2018-2048 l’aspettativa 
di vita passerà per gli uomini da 81,6 a 85,6 
anni e per le donne da 85,9 a 89, 2 anni. 
Le anziane, del resto, già sono la grande 
maggioranza: se nella fascia 65-74 anni, nel 
Bellunese le donne sono il 52, %, in quella 
75-84 anni la percentuale sale a 55,7% per 
poi impennarsi al 67,4% nella fascia 85-94 
anni e aumentare ancora.
L’invecchiamento della popolazione por-
ta con sé un altro problema che è quello 
dlle persone sole. Abbiamo visto che sono 
17.300 sono le persone over 80, di questi 
10.600 vivono soli, la maggioranza di questi 
è donna. 3247 i bellunesi che hanno piu di 
90 anni. 2546 sono donne. 
In provincia, gli anziani non autosufficienti 
superano quota 5.417 con percentuale di 
invalidità al 100%. Dall’analisi emerge che 
gli anziani over 65 non autosufficienti, rico-
nosciuti appunto come invalidi civili, sono il 
9,94% del totale over 65. 
L’allarme sulla “non-autosufficienza” si inse-
risce in un contesto che contempla un trend 
futuro non trascurabile: dei 3,5 milioni di ita-
liani non autosufficienti, 2,8 milioni hanno più 
di 65 anni e questi numeri sono destinati ad 
aumentare del 60% entro il 2040, mentre le 
indennità di accompagnamento rispondono 
alle esigenze di 1,9 milioni.
Dall’integrazione socio sanitaria,alla assi-
stenza domiciliare; dal ruolo delle assistenti 
familiari alle impegnative di cura, alle de-
trazioni fiscali, sono questi i temi attorno ai 
quali i va costruita la nuova legge quadro, 
esaminando tutti i punti cruciali della non 
autosufficienza fornendo risposte puntuali e 
attuabili a vantaggio della categoria più fra-
gile della popolazione e delle loro famiglie.
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CARENZA MEDICI DI BASE

Carenza medici di base

BELLUNO. 37 zone carenti, 
13 mila anziani sono a rischio 
“assistenza”.
La penuria di medici di base 
nel territorio bellunese può 
trasformarsi in un vero e 
proprio incubo per i tanti 
cittadini, soprattutto ultra-
65enni, che vedono in questi 
professionisti un punto di ri-
ferimento imprescindibile sul 
fronte della salute.
Lo Spi Cgil del Veneto ha 
monitorato il contesto vene-
to rilevando una situazione 
drammatica, figlia dell’infeli-
ce programmazione da parte 
di Palazzo Balbi risalente al 
periodo pre-covid. 
D’altronde, le zone caren-
ti nell’Ulss 1 sono cresciute 
del 76% dal 2019 a oggi, pur 
avendo recuperato a giugno 
2022 cinque aree “scoperte”.
La situazione generale pre-
occupa noi dello Spi-Cgil di 
Belluno - anche se nel Veneto 
altre province, come Verona, 
contano una carenza di medi-
ci di base ancora più marcata, 
non possiamo negare che il 
nostro territorio risenta mol-
to più degli altri di questo 

disservizio, visto che ci sono 
comuni con un numero di 
abitanti limitato, che quando 
perdono anche un solo medi-
co restano del tutto scoperti e 
ci sono zone difficilmente rag-
giungibili in particolare per 
le persone anziane che fanno 
dunque difficoltà a spostarsi 
per trovare un nuovo medico 
di famiglia.
Secondo il report, sono 37 
(ultimo aggiornamento della 
Regione) le zone del Bellunese 
carenti di medici di base, 16 
in più del periodo pre-Covid. 
E così, prendendo in esame i 
Comuni più scoperti, emerge 
che per circa 13 mila anziani 
esista il rischio reale di non 
sapere più a chi rivolgersi.
La situazione, come detto, si 
è aggravata negli ultimi tem-
pi visto che nel 2019 le aree 
scoperte erano “solo” 21. In 
pratica - prime delle ultime 
assegnazioni di giugno - le 
zone carenti erano più del 
doppio rispetto al periodo 
pre-pandemia.
D’altra parte, il numero di 
professionisti in servizio nel 
Bellunese è calato di anno in 

anno, passando dai 133 del 
2019 al 119 del 2022. Un nu-
mero  che non garantisce una 
assistenza adeguata ai circa 
180 mila assistiti residenti in 
provincia i quali avrebbero bi-
sogno di una ventina di me-
dici in più. Per ora, visto che 
nel Veneto nei prossimi sette 
anni usciranno dal servizio, 
soprattutto a causa dei pen-
sionamenti, 1.878 medici e ne 
entreranno, da programma, 
solo 595.
In tale contesto, risulta pre-
occupante anche la penuria di 
pediatri. Nel territorio se ne 
contano 19 ma per seguire il 
bacino di circa 20.750 bambini 
ne servirebbero 26, sette in più.
Il quadro della situazione 
è allarmante. Non si dove-
va arrivare a questo punto, 
la programmazione doveva 
contemplare un numero di 
borse di studio nettamente 
superiore a quello effettiva-
mente finanziato. Quando un 
anziano nel bellunese perde 
il suo medico di base, non ne 
troverà facilmente un altro a 
cui rivolgersi proprio per le 
difficoltà di spostamento in 

un territorio complesso. In-
somma, bisogna correre ai ri-
pari aumentando le borse di 
studio. In ogni caso, il ritardo 
resta perché ci vogliono alcu-
ni anni prima che uno spe-
cializzando possa prendere in 
carico i pazienti”.
Esiste anche un altro rischio 
legato alla gestione sempre 
meno “familiare” delle far-
macie. Spesso per le persone 
anziane il farmacista rappre-
senta una specie di medico di 
famiglia, tanto più ora che 
è diventata un’impresa per 
alcuni anche solo contattare 
al telefono la segreteria degli 
studi medici. Il farmacista dà 
consigli, a volte conforta. In 
questi giorni, però, leggiamo 
sulla stampa locale che alcu-
ne delle maggiori farmacie di 
Belluno vengono assorbite da 
grandi e potenti gruppi far-
maceutici. 
Speriamo che tale incursione 
dall’esterno del privato nel 
servizio sanitario non modi-
fichi il rapporto tra anziani e 
farmacisti.

37 zone carenti, 13 mila anziani sono a rischio “assistenza”...

• Le zone carenti per anno: 
 2019 : 21
 2020 : 27
 2021 : 24
 2022 : 42
 2022 ultimo agg. di giugno: 37

• Numero medici di base per anno: 
 2019 : 133
 2020 : 129
 2021 : 119
 2022 : 119
 

• Fabbisogno potenziale: 
 numero assistiti:  178.951

 numero di medici di base necessari 
 per un servizio adeguato:  138

 numero di medici in servizio:  119

 numero di medici mancanti:  19

•  Numero di pediatri: 
 2019 : 24
 2020 : 20
 2021 : 19

• Fabbisogno potenziale pediatri: 
 numero assistiti:  20.753

 numero di pediatri necessari 
 per un servizio adeguato:  26

 numero di pediatri in servizio:  19

 numero di pediatri mancanti:  7

LA SITUAZIONE DEI MEDICI DI BASE NEL BELLUNESE



4

Sindacato
oggi

CAMPO DELLA LEGALITÀ

È stata la prima volta ma non resterà 
solo una! 

Il sentiero è stato pulito per essere riper-
corso. Dal 22 al 28 agosto -si è svolto 
presso la Casa Colonia Alpina a Calalzo 
di Cadore il campo della Legalità orga-
nizzato e fortemente voluto da Associa-
zione Libera. Un bel gruppo di ragazzi 
dai 18 anni in su, provenienti da tutta 
Italia hanno partecipato, attivamente 
a 360 gradi, a questi giorni di grande 
impegno e formazioni sui beni confi-
scati alla Mafia e sulle attività mafiose 
e il loro diffondersi anche nei territori 
a noi vicini. 
Ragazzi ben strutturati. Ragazzi che 
hanno sentito parlare, in famiglia, di 
questo cancro che corrode il tessuto 
sociale. Parliamone sempre. Raccon-
tiamo loro. Accompagniamoli verso il 
futuro anche con il nostro abbraccio 
che li rassicuri, devono sapere per po-
ter combattere. Questo noi dello Spi, 
abbiamo tentato di fare. E’ toccato a 
noi fortunati, collaboratori e volontari 
della Lega Cadore Comelico. Si davvero 

molto fortunati ad aver avuto questa 
opportunità’. Quando la nostra Segreta-
ria Maria Rita Gentilin ci ha coinvolto 
abbiamo tentennato un po’, un altro im-
pegno in piena estate non ci convinceva. 
Però il tema lo sentivamo eccome e ab-
biamo dato la disponibilità, con riser-
va!! Già il primo giorno di incontro, 
dopo aver sentito la musica che solo le 
voci e le risa dei ragazzi sanno dare, ogni 
riserva è caduta.  
Quando Maria Rita ha porto il suo salu-
to, relazionando su legalità e sono stati 
assegnati i vari temi di lavoro e di studio 
da fare ci siamo scambiati un cenno e 
un’intesa intragenerazionale e via siamo 
partiti!!! Una settimana unica. In empa-
tia già dal primo lavoro che vi ha visto 
insieme. Io da segretaria di Lega guar-
davo con ammirazione la volontà dei” 
miei” collaboratori. Scusate questo inci-
so presuntuoso. Miei davvero, in questi 
otto anni, non mi hanno mai lasciata 
sola. Presenti, puntuali e laboriosi. Con 
malinconia ma con soddisfazione per 
aver vissuto questo evento straordina-

rio, dulcis in fundo, lascerò ad un altro 
il mio posto ma non lascio lo Spi.
Non si può. Dobbiamo crederci ed esse-
re presenti sul territorio sempre di più’. 
Noi nello SPI possiamo fare e dare 
tanto. Siamo la memoria del tempo e 
questo dobbiamo ricordarlo ai nostri 
giovani.
Così come è stato: mentre inginocchiati 
a grattare una staccionata o mentre si 
strappano delle erbacce di un sentiero o 
si vernicia un muro scrostato o si man-
gia, ridendo, un panino seduti nel prato 
o mentre ci si asciuga una lacrima nel 
sentire racconti tristemente accaduti e 
che tolgono il respiro. 
Quante le emozioni vissute da ambo le 
parti. Più passavano i giorni e più ci si 
avvicinava. È stato triste il saluto finale 
ma dolce il ricordo che resterà in tutti 
noi. Forza ragazzi il futuro è vostro. Noi 
restiamo qui e vi aspettiamo. Sempre a 
braccia aperte. Con Libera. Con lo SPI 
Cgil. Sempre

Loredana Casanova 
Segretaria Spi Cgil Cadore Comelico

E!State Liberi! 
Campo della Legalità
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UN AUTUNNO COMPLICATO

Che autunno complicato! 

Quello che si 
prospetta per 

i lavoratori e i pen-
sionati, per tutto il 
sindacato confede-
rale e di categoria 
sarà proprio un au-
tunno 2022 denso 

di problemi e incertezze, reso ancor più 
difficile dalle elezioni politiche per il rinno-
vo del Parlamento. che per la prima volta 
nella storia repubblicana si svolgeranno 
proprio a settembre (e non in primavera 
come era consuetudine).
E il periodo in cui dovrà nascere un nuovo 
Governo (probabilmente nel mese di otto-
bre), quali forze parlamentari comporran-
no la sua maggioranza sono stranamente 
elementi che preoccupano il sindacato, 
la CGIL in particolare, non fosse altro 
perché nel corso dell’autunno  si dovran-
no scrivere le linee guida della “manovra 
finanziaria” (la legge di Bilancio dello Sta-
to) per il 2023.
Tutti potranno capire  come di fronte  ad 
un governo neo eletto, probabilmente 
“gasato” dalla investitura popolare del 
recente voto, il 25 settembre, reduce da 
una campagne elettorale in cui avrà pro-
messo agli italiani mirabolanti azioni a 
loro vantaggio, si rischi di non trovare quel 
confronto con le organizzazioni sindacali, 
con i cosiddetti corpi intermedi del siste-
ma socio-economico, per affrontare e dare 
soluzione ai tanti “VERI” problemi che 
affliggono il nostro Paese e soprattutto le 
fasce più deboli della popolazione.
Ma facciamo un passo indietro e torniamo 
ad elencare le contraddizioni che lavora-
tori e pensionati vivono sulla loro pelle, e 
non solo in questo 2022, che ricorderemo 
come uno dei più negativi dalla fine della 
seconda guerra mondiale ad oggi: perdita 
enorme del valore dei salari e delle pensioni 
con  valori dell’inflazione sopra il 7%, pre-
carietà diffusa anche in presenza di carenza 
di lavoratori, carovita determinato dall’au-
mento spropositato del prezzo dei prodotti 

energetici, alimentari, di largo consumo, 
mancanza di materie prime per favorire la 
continuità produttiva nelle aziende e soprat-
tutto una guerra devastante che si sta svol-
gendo nel cuore dell’Europa e che rischia 
di deflagrare sia in termini bellici, che di 
ricadute economiche per tutto il mondo. Di-
menticavo la persistenza della pandemia 
da COVID 19, che ancor oggi determina 
un consistente numero di casi giornalieri, 
di morti ad essa collegate, che impegno 
il sistema sanitario con costi importanti 
e crea disorganizzazione e problemi alla 
gestione produttiva di qualsiasi attività.
Su questi temi il sindacato da inizio  anno 
chiede soluzioni e un forte intervento della 
Stato, dell’impegno del governo (sinora 
quello Draghi) per contenere le difficoltà 
delle fasce più deboli dei cittadini, spesso 
sono proprio i lavoratori e i pensionati, per 
non veder crescere quella percentuale  di 
abitanti dell’Italia che sono a rischio indi-
genza; proprio l’ISTAT pochi giorni fa ci 
forniva un dato di 1.9 milioni di famiglie, 
circa 5.9 milioni di persone in Italia che 
sopravvivono sotto la soglia di povertà.
E le cause di questa situazione sono de-
terminate proprio da una condizione 
lavorativa sempre più precaria (almeno 
l’80% dei nuovi assunti è con un contratto 
a termine), da una carovita esploso alle 
stelle  (persino a Belluno assistiamo ad un 
rincaro incomprensibile su alcuni generi 
di necessità e di evidente disponibilità di 
fornitura- vedi la Legna da Ardere rad-
doppiata nel prezzo di vendita) e da redditi  
(salari e pensioni) non più adeguati alla 
vita quotidiana.
La CGIL, già a dicembre del 2021- il 16, 
con lo sciopero Generale indetto insieme 
alla sola UIL aveva denunciato la timi-
dezza del Governo Draghi nell’ aver af-
frontato la riforma Fiscale, uno dei punti 
dirimenti  per avere risposte concrete sulla 
tenuta dei salari e pensioni- oltre che per 
una vera equità tra cittadini, ed ha conti-
nuato, anche da sola , nel corso del 2022 a 
promuovere iniziative e  mobilitazioni per 

chiedere soluzioni vere per un mercato del 
lavoro più tutelante della dignità dei lavo-
ratori, per una stabilizzazione dei posti di 
lavoro nelle imprese pubbliche e private.
Il punto cardine per la  nostra iniziativa 
doveva essere l’autunno, dove, con una 
ripresa delle iniziative di lotta e mobilita-
zione si intendeva premere nei confronti 
del Governo e del Parlamento e spingere 
ad una riforma del fisco finalmente progres-
siva e equa, per una riforma della Fornero 
completa (la tanto sbandierata quota 41 
anni non puo’ bastare a cancellare le stor-
ture della legge Fornero- specialmente per 
le giovani generazioni di precari), per dare 
linee di sviluppo ai settori industriali in crisi 
e per un continuativo sistema di sostegno ai 
redditi piu’ bassi.
Ora, nonostante la concomitanza con la 
campagna elettorale in atto, la CGIL è im-
pegnata a rendere visibili le nostre proposte 
sui questi temi (fisco, pensioni, tenuta dei 
redditi, sanità pubblica) per due semplici 
motivi: per avere da subito un “movimento” 
di lavoratori e pensionati attivi nel rivendi-
care le nostre posizioni (che sono posizioni 
unitarie con CISL e UIL) nei confronti del 
nascente Governo ed anche per sconfiggere 
le false ideologie di chi, per attrarre voti 
da ogni lato, propone ricette buoniste, ma 
errate che ci condurrebbero distante dalle 
VERE esigenze di pensionati e lavoratori.
Penso infatti al disastro economico e so-
ciale che una falsa proposta di taglio delle 
tasse nella forma della FLAT TAX (tassa 
piatta) produrrebbe per la gente che noi 
rappresentiamo, cioè il ceto medio-basso:  
lavoratori e pensionati fino a 26/28.000€ 
non godrebbero di veri benefici, anzi forse 
pagherebbero qualche euro in più, mentre 
sicuramente  i forti risparmi per i ceti più 
ricchi andrebbero a penalizzare l’Welfare 
pubblico, in particolare sanità, servizi so-
ciali, scuola, ecc.
Un autunno complicato, ma come sempre 
la CGIL è al lavoro!

Mauro De Carli 
Segretario generale cgil Belluno

Se oggi vo-
lessimo im-

maginare quale 
compiti ci aspet-
tano per il 2022 
ci troveremo di 
fronte alla con-
tinuità dei pro-

blemi affrontati nel corso del 2021 e 
a una serie di prospettive ancora tutte 
da elaborare.
La diseguaglianza sociale continua ad 
essere uno dei temi, a mio giudizio 
quello principale, sul quale il sindaca-
to deve trovare soluzione, allargando 
il proprio consenso tra i lavoratori e i 
pensionati, costruendo nuove  alleanze 
nel Paese; la diseguaglianza oggi si è 
allargata a causa della pandemia da 
Covid, all’aumento della precarietà 
nel mondo del lavoro, alla difficoltà 
di accesso  ai servizi, alla sanità. Pro-
prio in questi giorni è comparso uno 
studio in cui si dichiara che un lavo-
ratore ogni 10, precisamente l’11%, 
nonostante sia regolarmente assunto, 
non riesce a mantenere se’ stesso e la 
propria famiglia, cioè sta sotto la so-
glia della “povertà”. Gli stessi “pove-
ri” censiti dall’ISTAT sono più di 5.6 
milioni di cui 1.3 sono minori, anche 
qui in costante crescita, il 9.4% della 
popolazione italiana, e molti di loro, 
appunto, sono lavoratori attivi o pen-
sionati che quindi  con il reddito che 
loro stessi producono non riescono a 
sostenersi.
Questo dato, che è un segnale che ora-
mi da anni si ripresenta puntuale nelle 
statistiche che interpretano lo stato di 
“benessere” del Paese Italia, dovreb-
be far riflettere la politica e il sistema 
istituzionale italiano.  Come dovrebbe 
far riflettere l’altro dato importante, 
quello sulla stabilità dei posti di lavoro; 
il 2021 si è chiuso  con la visione di una 
ripartenza dell’economia superiore alle 
attese, con il PIL (Prodotto Interno 

Lordo) sopra il 6% rispetto all’anno 
prima, ma con un incremento dell’occu-
pazione fatta solamente con contratti a 
termine  (quindi al massimo 1 anno di 
durata),  contratti in somministrazione 
(quindi con una agenzia esterna e di 
breve durata).
Ecco i dati schematici: in Veneto la 
somma dei contratti precari rappre-
senta il 79,9% delle nuove assunzioni 
stipulate nel 2021, mentre a Belluno 
la percentuale sempre piu’ alta  ( nel 
2019 erano l’80, 9%) e ‘ notevolmente 
salita nel 2021  e vale l’84,6% del totale  
delle assunzioni. Con un picco nelle 
assunzioni tramite Agenzia (lavoratori 
somministrati) del +21.7% rispetto al 
2019, il che vuol dire che le aziende non 
vogliono dare “garanzie” ai lavoratori  
nel prossimo futuro.
Cosa vuol dire la CGIL con queste 
due spicciole analisi su povertà e pre-
carietà; che le promesse di una ripar-
tenza migliore nel  post-COVID non 
si stanno avverando, anzi tutto sembra 
esattamente uguale a prima, se non ad-
dirittura peggio.
E’ per questo che  è stato giusto indi-
re lo sciopero generale il 16 dicembre 
2021, proprio perché la Manovra Eco-
nomica messa in campo dal Governo 
Draghi  non aveva in se’ quegli elementi 
di giusta redistribuzione sociale di cui 
si sente la necessità nel Paese   (e lo 
si vede proprio dai dati), e allo stesso 
tempo  non si vedono misure normati-
ve che possano invertire, o perlomeno 
correggere, le storture della precarietà 
dentro il mercato del lavoro, o ad esem-
pio quelle nell’erogazione  dei servizi alla 
popolazione (Sanità, scuola, trasporti, 
ecc). Per essere chiari non è accettabi-
le  che in tema di riforma dell’IRPEF  
il Governo abbia voluto redistribuire 
maggiori risparmio fiscali ai ceti so-
ciali più ricchi, quasi una sordità poli-
tica verso quella platea di lavoratori e 
pensionati che oggi vivono con redditi 

bassi o sono, come dicevo all’inizio, alle 
soglie della “poverta’”.
E’  chiaro che lo sciopero non esaurisce 
la nostra iniziativa su questi temi, anzi 
nel corso del 2022 dobbiamo intensifi-
care la nostra iniziativa, ci sarà ancora 
la discussione sul tema Pensioni e la 
riforma degli Ammortizzatori Sociali.  
Ma dovremo essere protagonisti di un’al-
tra “battaglia”, quella per la gestione 
delle risorse e dei “PROGETTI” del 
PNRR (il Piano Nazionale  di Ripresa 
e Resilienza ), con il quale si potrebbe 
disegnare un’Italia diversa, rispetto a 
quella che oggi sembra avere le stesse 
caratteristiche negative del “prima del 
COVID”.  
Questo sarà un ambito di lavoro che 
ci impegnerà anche nella Provincia di 
Belluno, da tempo infatti stiamo pre-
mendo verso la politica locale, con un 
costante contributo proprio dello SPI 
CGIL, perché si mettano in campo 
iniziative contro lo spopolamento, per 
un territorio più attrattivo che offra 
garanzie e vivibilità alle popolazioni 
più anziane e che offra opportunità  e 
servizi ai più giovani.
Stiamo dicendo a gran voce che non 
possiamo perdere questa occasione e 
come sindacato, come CGIL, siamo 
già in grado di fare proposte per pro-
getti concreti che utilizzino le risorse 
del PNRR (ricordo che da qui al 2026 
in  Italia arriveranno dall’Europa  più 
di 200 Miliardi di Euro); progetti in 
campo sociale per una innovativa rete 
di servizi alla popolazione,  per miglio-
rare scuole e case di riposo, in campo 
abitativo  ( serve recuperare il nostro 
vecchio patrimonio edilizio), per in-
novare e lanciare le filiere produttive 
(ad esempio il “Legno” e i Boschi) nel 
pieno rispetto dell’ambiente.
E come diciamo sempre tra di noi; “al 
lavoro e alla lotta!”

Mauro De Carli
Segretario Generale Cgil Belluno

Quali compiti ci aspettano 
per il 2022?
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ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE

25 settembre 2022

Nel numero 
precedente 

di Sindacato Oggi 
in prima pagina si 
parlava dell’elezio-
ne del capo dello 
stato. Avvenuta 
con tutta la nostra 

rappresentanza politica a richiedere la 
ricandidatura di Sergio Mattarella, se-
gno della profonda difficoltà della po-
litica e del collasso dei partiti.
Ora per cause che sappiamo, il governo 
costituito a febbraio 2021 per far fronte 
alle difficolta profonde causate da pan-
demia, che ha messo in moto un piano 
nazionale per migliorare le condizioni 
di vita dei cittadini, che ha provato a 
condizionare la crisi politica interna-
zionale visto il conflitto Russia Ucraina, 
non trova sostegno dalla maggioranza.
E in questo contesto incredibilmente 
precario ci troviamo dentro una campa-
gna elettorale, una campagna frenetica 
e impulsiva, per il voto alle elezioni po-
litiche del 25 settembre prossimo. 
L’esponenziale aumento dell’energia sta 
mettendo in ginocchio il Paese.
Noi Pensionati della Cgil pensiamo che 
uno sforzo va fatto per aiutare i redditi 
bassi a superare questi momenti di crisi. 
Un aiuto maggiore proprio ai pensio-
nati perché a parità di reddito i li pen-
sionato paga più tasse del dipendente.
Su redditi da lavoro dipendente e pen-
sioni, le tasse vengono calcolate per 
scaglioni, ma i lavoratori dipendenti 
godono di maggiori detrazioni.
Ad esempio, su un reddito di 1.254 € 
al mese l’Irpef annua per il lavoratore 
è 795 €, per il pensionato 2.323 €, ben 
1.528 € in più.
Mentre non riteniamo una mossa equa 
portare le pensioni minime a 1.000 €.
La consideriamo infatti una manovra 
iniqua perché non tiene conto del lavoro 
e dei contributi versati dal cittadino, e 

anche un incentivo al lavoro irregolare. 
Ma soprattutto non è credibile dal pun-
to di vista della sostenibilità economica 
del sistema previdenziale italiano.
Anche la flat tax diventa uno strumento 
per i più ricchi
Maurizio Landini dice espressamente
«La tassa piatta è una presa in giro per 
chi paga le tasse, in un Paese che ogni 
anno registra 120 miliardi di evasione 
fiscale e 50-60 dispersi in corruzione, 
con una pressione elevatissima sul lavoro 
dipendente e sui pensionati troppo alta».
In realtà si concederebbero benefici 
a chi ne ha meno bisogno. Inoltre le 
entrate minori allo Stato determine-
rebbero tagli ai servizi per le cittadine 
e i cittadini
Una forte criticità del nostro paese è 
l’evasione fiscale. E il lavoro nero.
Chi evade le tasse non rispetta il patto 
di cittadinanza e fruisce dei servizi del-

la collettività senza pagare il proprio 
contributo, sottraendo così risorse al 
futuro dei nostri figli e nipoti.
Le principali proposte dei sindacati poi 
sulle pensioni:
 –  Sostegno alle categorie più deboli (di-
soccupati, invalidi, caregiver, lavori 
gravosi e usuranti)

 –  Riconoscimento del lavoro di cura e 
delle donne

 –  Tutela dei giovani, del lavoro povero 
e del lavoro discontinuo: la pensione 
contributiva di Garanzia Tutela dei 
redditi da pensione.

 –  Sulla povertà e sul reddito di citta-
dinanza - pensione di cittadinanza 
lo Spi ritiene che sia stato un prov-
vedimento valido per sollevare dalla 
povertà uomini e donne e soprattutto 
bambine e bambini.

 –  È indispensabile una misura di con-
trasto alla povertà che possa soste-
nere le famiglie in difficoltà, accom-
pagnandole anche con un beneficio 
economico nei percorsi di inclusione 
sociale e lavorativa.

La retorica sui beneficiari di RdC che 
non vogliono lavorare non ha fonda-
mento:
– solo parte dei beneficiari è in condi-

Essere protagonisti in questo 
25 settembre è senz’altro 

possibile recandoci alle urne.
Un diritto prezioso, 

espressione di democrazia e 
dovere civico.

PER UN’EUROPA SOLIDALE

Mentre nel nostro Paese il dibattito 
è tutto avvitato sui No Vax o sulle 
manovre per l’elezione del Presidente 
della Repubblica, ai  nostri confini  e in 
molte parti del mondo si stanno consu-
mando spaventosi drammi umanitari.
L’Africa, terra ricca di risorse, da 
sempre saccheggiata dall’occidente, e 
da un po’ terreno di espansione della 
Cina, è tornata ad essere devastata... 

Ieri sera 28 gennaio si è profilata una 
forte sconfitta alla seconda carica 

dello Stato nel 6 scrutinio della elezione 
del presidente della Repubblica. Una 

prova di forza, andata in 
onda sul nome di Elisa-
betta Casellati, che ha 
evidenziato il naufragio di 
chi lavora senza strategie. 
Subito dopo, sempre in 
serata, un nome di una 
donna viene gridato for-
te come sicura presidente 
della Repubblica. Tutti 

d’accordo ovvero nessuno, ma per farsi 
belli sul fatto di proporre una donna. 
Elisabetta Belloni diplomatica capo dei 
servizi segreti. Una figura che ricopre 
uno dei  ruoli più delicati e impegnativi 
nel nostro ordinamento.  
Una giostra di nomi a seguire ma nes-
suno condiviso. Tutti nomi usati e bru-
ciati. Come se dire un nome, proporre 
un nome fosse un segno di forza, non 
importa che sia condiviso, importa es-
sere protagonisti.
Settimo scrutinio senza quorum. Nes-
suna intesa tra le parti politiche. L’av-
vitamento della politica su stessa che 
non è in grado di indicare un nome 
condiviso e non riesce a cambiare.
Oggi 29 gennaio tutta la nostra rap-
presentanza politica in Parlamento 
ovvero i capi gruppo e i governatori 
delle regioni si sono recati al Quirinale 
per chiedere a Mattarella di accettare 
a ricandidarsi. 
Segno profondo di difficoltà della po-
litica, del collasso dei partiti.

Mattarella di fronte alla delegazione, 
con immensa responsabilità, anche se 
pensava ad altri progetti per il suo fu-
turo, acconsente a rendersi disponibile. 
Un gesto di grande consapevolezza nel 
confronto del Paese.
All’ottavo scrutinio Sergio Mattarella 
con 759 voti (numero di voti solo se-
condo alla elezione di Sandro Pertini) 
è il Capo dello Stato. 
Un grande uomo, un coerente Mini-
stro, un grande Presidente che durante 
il precedente mandato è stato punto 
di riferimento e una guida solida per 
gli italiani.
L’Italia sta ancora combattendo contro 
la pandemia del Covid 19, deve fron-
teggiare la crisi energetica che sarà 
anche crisi economica e deve seguire 
la partita del PNRR.
La figura di così alto profilo e autorevo-
lezza con l’innato e fervido sostegno dei 
valori della nostra democrazia significa 
una scelta di stabilità e di continuità.

Gentilin Maria Rita 
Segretaria generale Spi Cgil Belluno

Elezione del Capo 
dello Stato

Presidente Sergio Mattarella

LEGGE DI BILANCIO

La riforma fiscale del governo Dra-
ghi regala pochissime soddisfazioni 
all’86% dei pensionati Bellunesi ovvero 
a coloro che hanno assegni inferiori a 
28 mila euro annui. Sono in media 13 
euro mensili. E su questo cara iscritta, 
caro iscritto, siamo stati in piazza a 
Milano contro questa manovra non 
giusta che vede un vantaggio economi-
co maggiore a chi ha redditi più elevati.

Articolo a pag. 2

CONTRATTAZIONE SOCIALE

Nel corso degli ultimi anni la Nego-
ziazione Sociale, tenuta tra le sigle 
sindacali confederali e dei pensionati 
di CGIL, CISL, UIL e gli enti locali, 
ha evidenziato la necessità di inizia-
tiva forte  sulle questioni strategiche 
socio-istituzionali  del territorio, in 
primis la questione demografica e il 
portato della sua evoluzione, come ha 
definito una serie di interventi...

Articolo a pag. 4

Articolo a pag. 11
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zione di essere inviato ai servizi per 
il lavoro,

– la media dell’assegno percepito 
(meno di 600 euro) copre l’intero 
nucleo familiare.

Il RdC deve essere migliorato per raf-
forzarne l’efficacia.
Non funziona il meccanismo di inseri-
mento lavorativo: il sistema pubblico 
non è ancora attrezzato per governare 
l’incontro di domanda e offerta di la-
voro.
Vanno rafforzati i percorsi di inclusio-
ne sociale: la povertà non è mai solo 
economica. 
Persone e famiglie in difficoltà vanno 
assistite tramite una presa in carico 
che risponda ai bisogni più complessi 
(assistenziali, educativi, abitativi, sa-
nitari...).
«Se non ci fosse stato il reddito di citta-
dinanza o di emergenza avremmo avuto 
un milione di poveri assoluti in più».
Linda Laura Sabbadini, Direttrice del 
Dipartimento per lo sviluppo di me-
todi e tecnologie per la produzione e 
diffusione dell’informazione statistica 
dell’Istat.
Sullo ius scholae, questa legittimazione 
ancora non sciolta, riferita ai giovani 

stranieri con un percorso di studio ita-
liano ma privi di cittadinanza, Lo Spi 
Cgil ritiene  che sia ora di legiferare e si 
rifà alle parole del Segretario Nazionale 
Ivan Pedretti.
«In questo momento ci sono quasi 
900 mila giovani di origine straniera, 
nati in Italia o arrivati da bambini, 
che aspettano venga riconosciuto loro 
il diritto di essere “legittimamente 
italiane ed italiani”, per dare certezza 
ai loro progetti e alle loro aspettative in 
un paese che considerano casa propria. 
Non avere la cittadinanza significa per 
loro perdere opportunità importanti che 
contribuirebbero invece alla loro crescita 
e formazione.
Un paese dove la conquista dell’allunga-

mento della speranza di vita rischia di 
diventare un problema per la denatalità 
e il grave squilibrio demografico, calpe-
stare i diritti di tanti giovani concittadini 
è una grave violazione dei diritti umani 
e un’assurda chiusura di fronte al pieno 
dispiegamento di energie vitali per la 
nostra società»
Queste sono alcune considerazioni ri-
volte alla politica.
In questi giorni tutti noi meditiamo e 
riflettiamo su quale futuro prossimo 
incontreremo.
Essere protagonisti in questo 25 settem-
bre è senz’altro possibile esercitando il 
prezioso diritto di voto.

Maria Rita Gentilin 
Dati e commenti SPI Cgil Veneto 

Firmato il protocollo territoriale 
per la partecipazione e il confron-
to nell’ambito del PNRR per gli 
investimenti complementari. con la 
Provincia e Cgil - Spi Cgil -Cisl - Uil 
-Fnp Cisl.
Il tavolo territoriale di Belluno sarà 
composto dal Presidente della 
Provincia, dal tavolo di suppor-
to tecnico al coordinamento dei 
progetti Centro Studi Bellunese, dal 
Presidente del consorzio Bim Piave, 
dai presidenti dei 2 Gal nonchè le 
parti sociali firmatarie.
Lo sportello informativo è nato per 
sostenere i comuni nell’opera com-
plessa dell’attuazione dei progetti 
nei bandi del PNRR e nei bandi di  
altri fondi europei tipo il Gal.

Negoziazione sociale

Negoziazione sociale 

Firmato il protocollo territoriale per la partecipazione e il confronto nell'ambito del 
PNRR   per gli investimenti complementari. con la Provincia e Cgil - Spi Cgil -Cisl - 
Uil -Fnp Cisl. 

Il tavolo territoriale di Belluno sarà composto dal Presidente della Provincia, dal 
tavolo di supporto tecnico al coordinamento dei progetti Centro Studi Bellunese, dal 
Presidente del consorzio Bim Piave, dai presidenti dei 2 Gal nonchè le parti sociali 
firmatarie. 

Lo sportello informativo è nato per sostenere i comuni nell’opera complessa 
dell’attuazione dei progetti nei bandi del PNRR e nei bandi di  altri fondi europei tipo 
il Gal. 
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INFLAZIONE

Inflazione alle stelle

Il contesto del 
tutto inedito 

nel quale stiamo 
vivendo si carat-
terizza in parti-
colare per veri 
e propri scon-
volgimenti geo/

politici che hanno il loro epicentro 
in una guerra insensata e criminale 
scatenata dalla Russia di Putin contro 
l’Ucraina. Dal 1991, cioè da più di 30 
anni, l’Ucraina è un paese sovrano 
che democraticamente esprime le pro-
prie istituzioni con voto popolare e da 
allora è riconosciuto dalla comunità 
internazionale come paese sovrano ed 
indipendente. 
Purtroppo, oltre agli incalcolabili dan-
ni, e non più risarcibili, a partire da 
quelli umani con decine di migliaia 
di morti e milioni di profughi e quelli 
materiali dobbiamo, registrare conse-
guenze molto serie in ordine agli effetti 
inflazionistici, difficoltà di reperimen-
to di tutta una serie di materie prime, 
aumenti mai visti in relazione alle 
forniture energetiche con chiare spe-
culazioni finanziarie per non parlare 
del evidente tentativo di ridisegnare i 
rapporti di potere a livello planetario 
per cercare di affermare le autocrazie 
in luogo delle democrazie. 
L’ultimo rapporto Istat, del mese di 
Agosto, ci informa che se da una parte 
l’andamento inflazionistico si attesta 
al 7,9% su base annua, dall’altra sco-
priamo che i rincari maggiori riguar-
dano i trasporti, i servizi alla persona, 
beni ad alta frequenza d’acquisto e 
soprattutto i beni alimentari (+9,5%) 
portando l’aumento del carrello della 
spesa al +9,1%. 
Sulle forniture energetiche oramai gli 
aumenti si misurano di giorno in gior-
no soprattutto a seguito di forti specu-
lazioni finanziarie, come riportato dal 

Financial Time di qualche giorno fa. 
Si sta scommettendo contro il nostro 
paese non solo per il grande debito 
pubblico, ma soprattutto perché or-
mai privo di argine che era costituito 
dal governo in carica attraverso l’au-
torevolezza del presidente Draghi in 
campo europeo ed internazionale. 
Tutto ciò accade nonostante la forte 
riduzione dalla dipendenza dal gas 
russo operata in questi mesi per effetto 
di una serie di interventi e di accordi 
con altri paesi prodotti dal governo. 
Arera, l’autorità di governo per la re-
golazione dell’energia, ha calcolato 
che l’aumento del costo dell’energia 
elettrica sull’anno scorrevole a partire 
dal 1° Ottobre 2021 al 30 Settembre 
2022 sarà di 1.091 € per la famiglia 
tipo rispetto l’anno precedente, men-
tre per quanto riguarda il gas sarà di 
1.696 €. 
C’è da tener conto che in assenza dei 
provvedimenti che anche come orga-
nizzazioni sindacali abbiamo concor-
dato col governo e che sono rientrati 
nei vari decreti aiuti che continuano a 

susseguirsi ci sarebbe stato un ulteriore 
aumento del 45% solo sul gas nel terzo 
trimestre di quest’anno. 
Se teniamo conto che a livello nazio-
nale gli individui in povertà assoluta 
nel 2021 erano 5,6 milione di persone, 
di cui 984.000 nel nord-est e dei livelli 
di reddito e pensionistici attualmente 
presenti nel nostro paese e nella pro-
vincia di Belluno ben si comprende 
come ci si trovi di fronte al rischio 
di una dilatazione consistente della 
povertà. 
Parliamo, infatti, di circa 12 milioni 
di contribuenti che nel 2021 hanno di-
chiarato meno di 10.000 lordi annui di 
reddito e di questi poco più di 36.000 
sono bellunesi che rappresentano il 
23% dei contribuenti complessivi e in 
larga parte sono pensionati con rendi-
te pensionistiche che molto spesso non 
arrivano a 750 euro mensili. Questo 
è il perimetro potenziale della nuo-
va povertà. Per questo servono nuovi 
interventi nell’immediato, dai bonus 
alimentari, all’estensione del limite già 
rivisto a 12.000 € di isee per i bonus 
sociali, alla calmierazione degli affitti, 
agli aumenti necessari di pensioni e sti-
pendi oltre ad una nuova regolazione 
dei servizi locali per i quali anche i co-
muni bellunesi sono chiamati in causa 
a partire dalle strutture residenziali. 
Su tutto rimane la necessità che la 
guerra cessi e che le democrazie pos-
sano ancora una volta affermarsi sui 
modelli autoritari e sanguinari. Per 
questo, oltre a concordare interventi 
di sostegno immediati per famiglie, 
pensionati ed imprese, continueremo 
la nostra azione di pressione nei con-
fronti del governo e della comunità 
europea perché si arrivi quanto prima 
alla soluzione del conflitto. 

Renato Bressan
P. Il Dip. Contrattazione 

Sociale Spi-Cgil Nazionale
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Coordinamento donne
Primo maggio a Feltre e al Palazzo reale di Milano

Primo maggio a Feltre 
tra Racconto Poesia Immagine 
dedicati al lavoro e alla passione
Forti Emozioni. 
Brave le autrici:
Fernanda Pauletti Paola Scapin Giancarla Tazzari. 
Brava Silvana Vignaga, Voce.

31 marzo 2022
Spi Belluno verso Tiziano a Palazzo Reale Milano. 
“Tiziano e l’immagine della donna 
nel Cinquecento Veneziano”.
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Sotto stretta sorveglianza 

Giuseppe Di Vittorio, considerato 
uno degli esponenti più autore-

voli del sindacato italiano, nasce a 
Cerignola (11 agosto1892)   in una 
famiglia di braccianti, il gruppo so-
ciale più numeroso alla fine dell’Ot-
tocento  in  Puglia. Origini non ope-
raie, quindi, ma contadine, piccoli 
coltivatori, gli affittuari, i braccianti 
a giornata, che ogni mattina all’alba 
conoscono il loro destino di lavoratori 
o di disoccupati: la classe sociale deci-
samente fra le più indifese. Di Vittorio 
muove i suoi primi passi in un territo-
rio dove i grandi proprietari terrieri, 
latifondisti semifeudali, impongono 
alla manodopera orari estenuanti, sa-
lari irrisori e disconoscimento di ogni 
diritto. Giusto per ricordare, l’effetto 
combinato della intransigenza degli 
agrari e della repressione  delle au-
torità pubbliche trasforma la Puglia 
nella “regione degli eccidi cronici” con 
oltre 50 lavoratori uccisi durante l’età 
giolittiana. Va ricordato anche che la 
Lega di Resistenza fra i contadini di 
Cerignola fu una buona scuola per il 
giovane  Giuseppe: quella Lega mira-
va all’istruzione, all’educazione, alla 
creazione di un Ufficio del lavoro e 
di cooperative di consumo, lavoro e 
produzione.
Su di lui e sulle classi sociali da lui 
rappresentate, i governi  liberali prima 
e la dittatura fascista poi, esercitarono 
attività continua di controllo e di re-
pressione tra gli anni Dieci e gli anni 
Quaranta del secolo  scorso.
Di Vittorio è tra quanti impersonaro-
no meglio la scelta di lottare in modo 
ostinato per la libertà: la sua vita sen-
za risparmio e con pericoli sempre 
in agguato, segnata da una attività 
appassionata, si può leggere anche 
nella presentazione del volume  Sotto 
stretta sorveglianza - Di Vittorio nel 
casellario politico centrale 1911-1943  

che contiene le carte del fascicolo a 
lui intestato.
La prima nota è del 2 novembre 
1911 in cui viene comunicato che «il 
suddetto è stato deferito all’autorità 
giudiziaria per distribuzione di mani-
festi antimilitaristi». È giovane, non 
ha ancora compiuto vent’ anni. Sco-
priamo, leggendo un breve appunto 
manoscritto, che il nostro Giuseppe 
era intestatario del fascicolo n. 67028 
in cui risultava chiamarsi «Direttorio 
Giuseppe fu Michele ora identificato 
in Di Vittorio ecc…»
Una riservata del 19 aprile 1912 a cura 
dell’ufficio provinciale di Pubblica Si-
curezza della Prefettura di Capitanata 
è una prima scheda biografica, ac-
curata quanto altre mai, e preceduta  
dalla descrizione fisica, che supplisce 
alla mancanza della tradizionale foto 
del volto inquadrato di fronte e di 
profilo che di solito arricchisce le sche-

de dei ricercati o degli attenzionati. 
Si traccia fin da subito un profilo di 
personalità, azioni e frequentazioni. 
«Ha fama di accentuato sovvertitore, 
ha poca educazione, svegliata intelli-
genza e limitatissima cultura, che ha 
acquistato leggendo continuamente 
giornali ed opuscoli sovversivi, non 
ha titoli accademici, avendo frequen-
tato le prime classi elementari, è un 
lavoratore assiduo e dal lavoro trae 
i mezzi di sostentamento, frequenta 
la compagnia dei contadini e special-
mente dei suoi compagni di fede. Non 
gli sono state affidate finora cariche 
amministrative o politiche. Nei doveri 
verso la famiglia si comporta ben. È 
ascritto al partito socialista, dove ha 
molta influenza sia pure circoscritta a 
Cerignola dove risiede. Ha corrispon-
denza epistolare con il sindacalista 
Ruggiero Pilo di Parma, si ignora se 
tenga o abbia tenuto corrispondenza 
con altri individui del partito nel Re-
gno e all’estero. Presidente del circo-
lo socialista di Cerignola con la sua 
propaganda è riuscito a far aumenta-
re il numero degli iscritti a 400. Non 
collabora a redazioni di giornali, ma 
riceve stampe e giornali sovversivi. 
Ha parlato in pubblico in occasione 
di agitazioni per la disoccupazione. 
Verso le autorità simula un contegno 
remissivo e rispettose, ma quando 
parla in pubblico si dimostra di una 
spirito combattivo eccezionale, capa-
ce di qualsiasi eccesso […] In questi 
giorni si è fatto promotore di una 
manifestazione con corteo e comizio 
contro la guerra nella Libia. […] Nel 
novembre 1911 distribuì in pubblico 
manifesti antimilitaristi e perciò fu 
denunziato all’ Autorità Giudiziaria».
Per ben 32 anni fu sottoposto all’ 
attenzione dell’ autorità, ma questo 
non gli impedì di stringere relazioni 
con gli “oppositori di quelle forme di 

Giuseppe Di Vittorio
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governo” che anche egli combatteva: 
coloro che fra Otto e Novecento lotta-
rono per affermare la legittimità dello 
sciopero, il diritto di rappresentanza e 
di voto per le classi lavoratrici; coloro 
che lottavano per il rinnovamento del-
lo Stato, che si opposero alla soppres-
sione delle libertà: confinati, diffidati, 
prigionieri, esuli, attivisti politici. 
Di Vittorio viene eletto deputato del 
Regno d’Italia per il Partito socialista 
(1921-1924). 
Con l’avvento del fascismo, disciolti 
partiti e sindacati, egli viene condan-
nato a 12 anni di carcere. Riesce a fug-
gire in Francia, entra nel gruppo del 
Pci clandestino. Per due anni soggior-
na in Unione sovietica e rappresenta 
l’Italia nella neonata Internazionale 
contadina.
A Parigi dirige un giornale antifasci-
sta, la «Voce degli Italiani», in cui 
vengono pubblicati -ad esempio- un 
paio di suoi articoli contro le leggi raz-
ziali fasciste antisemite: egli ha capito 
che quelle leggi avrebbero in realtà 
portato, col tempo, allo sterminio, an-
che se in apparenza si trattava di leggi 
“blande” rispetto a quelle tedesche. 
Arrestato nel 1941 a Parigi dai tede-
schi, su richiesta delle autorità italia-
ne, viene rinchiuso nel carcere de La 
Santé, poi trasferito in Germania e 
di qui in Italia. Il regime fascista lo 
assegna quindi al confino nell’isola 
di Ventotene. 
In seguito al dispaccio telegrafico 14 
agosto 1943, Ministro dell’Interno del 
governo Badoglio. Disposizioni rela-
tive liberazione detenuti, confinati e 
internati, «esteso anche ai comunisti», 
Di Vittorio lascia l’isola. Entrato in 
clandestinità dopo l’occupazione te-
desca di Roma è tra i protagonisti, con 
Bruno Buozzi e Achille Grandi, del 
dialogo per la rinascita del sindacato 
unitario italiano. Buozzi fu ucciso dai 
nazisti in fuga da Roma il 4 giugno 
1944: cinque giorni prima della firma 
del Patto di Roma, con il quale venne 
ricostituita la CGIL.
È poi eletto all’Assemblea Costi-
tuente nel 1946, con incarichi nella 
seconda e terza Commissione per la 
Costituzione. Fino al 1957 fu depu-

tato per il Pci, al quale aveva aderito 
nel 1924.
Muore a Lecco il 3 novembre 1957 
poco dopo un comizio, l’ultimo, ed un 
incontro con alcuni delegati sindacali. 
Nel suo ultimo discorso aveva invitato 
a «…lavorare sodo e soprattutto a 
lottare insieme. Lavorare con tenacia, 
con pazienza: come il piccolo rivolo 
contribuisce a ingrossare il grande fiu-
me, a renderlo travolgente, così anche 
ogni piccolo contributo di ogni mili-
tante confluisce nel maestoso fiume 
della nostra storia, serve a rafforzare 
la grande famiglia dei lavoratori ita-
liani, la nostra Cgil, strumento della 
nostra forza, garanzia del nostro av-
venire».
I suoi funerali si celebreranno a Roma. 
La città si riempie di gente venuta a 
dargli l’ultimo addio. Come con Pal-
miro Togliatti e poi ancora con Enrico 
Berlinguer il rito si trasforma in una 
manifestazione che testimonia affetto, 
identità e senso di appartenenza.
È il primo vero lutto collettivo della 
sinistra italiana. 
Quel giorno Pasolini scrive per «Vie 
nuove», rivista legata al Pci, Roma 
così non l’avevo mai vista.
«Salgo da Porta Pia, piano e un 
poco svogliato. L’atmosfera è com’è 

ai margini degli avvenimenti pubbli-
ci: tempestosa, senza colore e quasi 
senza suono. Cominciano a fermar-
si i primi autobus, le automobili, 
isteriche, qua e là, protestano con 
angosciosi e brevi suoni di clacson. 
Guardo la gente, che va verso il Cor-
so d’Italia, come me, o che resta lì, 
a Porta Pia: dei giovani che non di-
stinguo bene si sono arrampicati sul 
monumento al bersagliere, lasciando 
sotto il piedistallo una frotta di moto-
ri. Ci sono soprattutto uomini anzia-
ni, operai e impiegati, e molte donne, 
umili e non giovani. C’è un vento 
magro di autunno, con una luce set-
tentrionale, bianca e confusa. E un 
grande silenzio, che i rumori, attutiti 
e come laceri del traffico, rendono 
più strano. Ormai di qua e di là del 
Corso d’Italia le ali della folla sono 
fitte. Nel centro della strada passano 
reparti di polizia: se ne vanno come 
inesistenti. Non c’è inimicizia tra loro 
e la folla. Tutto pare come sospeso, 
rimandato: anche io mi ritrovo solo 
con gli occhi, e come senza cuore, in 
pura attesa. Ma intanto attraverso gli 
occhi, il cuore si riempie. Non ho mai 
visto gente così, a Roma. Mi sembra 
di essere in un’altra città». 

Paola Salomon 

Palmiro Togliatti e Giuseppe Di Vittorio ai funerali delle vittime dell’eccidio delle Fon-
derie Riunite di Modena
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13/07/2022

La valanga della Marmolada

La ferita inferta in que-
sti giorni non solo alle 

famiglie delle vittime ma 
anche al nostro territorio 
fa riflettere!
Non spetta a noi esprime-
re valutazioni scientifiche 
sulle dinamiche e sul per-
ché dell’evento, ci pense-
ranno i tecnici… però fare 
un semplice accostamento 
fra clima e territorio, ci 
permettere di comprende-
re che gli effetti disastrosi 
del cambiamento climatico 
che da anni si denunciano, 
sono alla base della causa 
dell’evento verificatosi in 
Marmolada.
Una foto in particolare 
riesce a cogliere l’effetto 
del cambiamento climati-
co… quella relativa al rifu-
gio CAI più vecchio della 
Marmolada scavato nella 
roccia… Guardare il prima 
(1922) e il dopo (a distanza 
di 100 anni: ai nostri giorni) 
è di per sé una risposta!
Il fatto poi che le conse-
guenze del distacco di una 
considerevole parte del 
ghiacciaio abbia provocato 
morti e feriti, aggrava anco-
ra di più le nostre coscienze 
perché poco si è fatto fra 

il denunciare da parte del-
la comunità scientifica dei 
pericoli dell’innalzamento 
climatico e le iniziative dei 
Governi del mondo per at-
tuare i provvedimenti ne-
cessari.
Interessi economici, politi-
ci, energetici e altro hanno 
tarpato le ali al buon senso 
che pensa al futuro delle 
nostre generazioni e al de-
stino della “Madre Terra”!
Ma è successo e ora se ne 
parla… si commenta, si 
stendono sui “crinali della 
Marmolada” i Ma e i Se…
Temo che quando si spe-
gneranno i riflettori sul 
triste evento, tutto tornerà 
come prima…
Credo che poche persone di 
quel 10% della popolazio-

ne mondiale che consuma 
il 90% delle risorse natura-
li, accetterà di modificare 
il proprio stile di vita… 
la speranza è riposta nelle 
nuove generazioni.
E intanto rimane il dolore 
di chi ha perso i propri cari!
Persone che amavano la 
Montagna, la sentivano 
come parte di sé…
Un sentimento ben esterna-
to nei versi della scrittrice 
– poetessa Carmela Ronchi 
(Vallada 1905-1978).

“Bella terra del mio Agor-
dino,
beato il cuor che t’è vicino.
Senza i tuoi monti, senza i 
tuoi fior,
lontan, lontano da te si 
muor!”

La Montagna ha sempre avu-
to quel forte richiamo e fin 
dal 1800 le nostre vette sono 
state oggetto di escursioni.
Il Montanaro sa che biso-
gna rispettare la Montagna, 
perché non perdona… è 
Amica e Nemica, Madre e 
Matrigna!
Anche la Marmolada ha 

avuto un ruolo importante 
con il suo ghiacciaio sotto 
il quale è stata costruita la 
diga che ha originato il lago 
Fedaia… sarà stato un bene 
oppure avrà contribuito 
alla rapidità dello sciogli-
mento? A me non è dato 
sapere… Un ghiacciaio 
conteso soprattutto perché 
fonte di investimenti negli 
impianti sciistici ed escur-
sionistici.
Non solo l’interesse eco-
nomico, ma anche quello 
bellico!
Durante il periodo della 
prima guerra Mondiale fu 
teatro di aspri combatti-
menti.
Famosa la valanga del 1916 
che si abbatté sulle posizio-
ni austriache causando ol-
tre 200 morti (forse 300!) 
e che spinse l’Austria a 
creare la famosa “città di 
ghiaccio” proprio sotto il 
ghiacciaio.
Ma l’andare sulla Marmo-
lada era un invito forte che 
attirava gli appassionati … 
ieri e anche oggi, perché è 
uno di quei momenti che 
abbinano il Bello al Piace-
re… e si sa che le cose Belle 
si guardano mentre il Pia-
cere lo si sente attraverso le 
emozioni.

Corrado Cattadori

Foto da raccolta perso-
nale e Internet (https://l.

facebook.com/l.php?u=ht-
tps%3A%2F%2Fwww.
fassa.com%2FIT%2F-

News-Val-di-Fassa--Il-Rifu-
gio-piu-antico-delle-Dolomiti)
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Poco più di un anno fa ho iniziato a collaborare con 
lo SPI CGIL. Le persone che si presentano allo 

sportello pongono le domande più disparate alle 
quali non sempre risulta facile rispondere, non ri-
tengo e non sono sicuramente una persona formata 
per dare risposte a tutto ciò che viene chiesto ma av-
verto la necessità e “voglia” di rispondere nel modo 
più esauriente possibile alle domande poste. E’ oramai 
evidente e palese che l’attuale situazione economica porta 
la maggior parte degli utenti che si avvicinano agli sportelli ad 
avere grosse difficoltà ad arrivare a fine mese con le  pensioni 
percepite, un grosso disagio viene avvertito anche dall’ap-
proccio con la tecnologia necessaria per usufruire dei servizi 
della pubblica amministrazione. L’esistenza di una ulteriore 
dotazione (computer, cellulare), strumentale e cognitiva, che in 
persone al di sopra di una certa soglia di età e al di sotto di un 
certo livello di reddito non può in alcun modo essere data per 
scontata. Procurarsi uno smartphone di relativamente recente 
generazione e un accesso ad internet rappresenta un costo non 
trascurabile per persone che vivono con la pensione integrata 
al minimo. Inoltre la comprensione delle terminologie tecniche 
come account, qrcode, captcha, url... e delle procedure infor-
matiche quali ripristino e verifica password, autenticazione ecc. 
sono lontane anni luce dalla vita quotidiana di molti anziani. 
Giocoforza, per molte anziane e anziani, in particolare per chi 
vive da solo e non può contare sull’aiuto di figli o dei parenti, 
questa strada diventa un vero e proprio percorso ad ostacoli 
che molte volte porta alla rinuncia. Ecco che si presentano agli 

sportelli per chiedere informazioni. Sono costretti e 
chiedere in banca o in posta i movimenti finanziari 
per capire l’importo della pensione perché l’INPS  
da  comunicazione  solo se l’utente entra nel sito 
con i suoi dati personali utilizzando lo SPID.
Senza alcuni dati della persona nemmeno noi sia-

mo in grado di dare risposte immediate quali ad 
esempio: diritto ai bonus sociali che consentono di 

ottenere un risparmio sulle spese sostenute per servizi 
di pubblica utilità quali la fornitura di energia elettrica, gas 
o la fornitura idrica. Queste agevolazioni sono destinate a 
sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e 
consentono di ottenere un risparmio sulle spese sostenute. 
Questo vale anche per l’impegnativa di cura domiciliare, as-
segno nucleo famigliare, quattordicesima, assegno sociale per 
anziani invalidi, detrazioni per spese di assistenza, indennità 
di accompagnamento, detrazioni colf  e badanti, detrazioni 
spese mediche, ecc. Per la maggior parte è necessario avere 
l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), 
quale strumento adottato da molti Enti Pubblici e Privati per 
valutare la situazione economica delle famiglie che intendono 
richiedere una prestazione sociale agevolata o riduzioni del 
costo dei servizi di pubblica utilità.
La disponibilità, apertura e sensibilità  allo SPI CGIL non 
manca, ci siamo, se avete un problema passate nei nostri uffici 
che cerchiamo di risolvere e se non nell’immediato cercheremo 
una soluzione nel minor tempo possibile. 

Paola Cassandra

Più vicini a te...Più vicini a te...

Con questo articolo proverò a spiegarvi come la penso 
riguardo la perdita di peso e le diete lampo, molto diffuse 
tra la popolazione moderna. So quanto sia difficile per-
dere peso, e non parlo per diretta esperienza personale, 
ma parlo perché condivido con i miei pazienti l’impegno 
che ci vuole per dimagrire in maniera salutare, senza ri-
correre a stratagemmi veloci ed effimeri. So, quando si 
è fortemente in sovrappeso, quanto sia difficile accettare 
di calare 30 kg in un anno, quando invece ci si vorreb-
be vedere senza quella pancia o quei fianchi già il mese 
successivo. So quanto sarebbe bello veder scendere l’ago 
della bilancia velocemente, come velocemente passano 
le giornate, magari mangiando tutto quello che si vuole. 
So e capisco quanto sia semplice credere a tutti coloro 
che ci raccontano che per dimagrire basta assumere sem-
plicemente due barrette come pasto sostitutivo, oppure 
sciogliere delle bustine nell’acqua mezz’ora prima del 
pasto…e il gioco è fatto.  So quanto sia facile nascon-
dersi dietro a un’intolleranza alimentare, diagnosticata 

con metodi scientificamente non attendibili e che ci fan-
no eliminare alimenti importanti per la nostra salute, i 
quali, in realtà, non sono responsabili del frequentissimo 
“gonfiore addominale”. E quanto più semplice è invece, 
per chi soffre di ipercolesterolemia, di gotta o di diabete, 
prendere una pastiglietta che sistema tutti i valori, e nel 
frattempo continuare ad abbuffarsi senza pensieri. 
La tv è piena zeppa di pubblicità del tipo “se nelle giorna-
te frenetiche del giorno d’oggi non vuoi rinunciare ai fast 
food, niente paura! Assumi tutti i giorni questo sciroppo 
e il bruciore di stomaco passerà!”, oppure “quando non 
puoi mangiare frutta  e verdura, un multivitaminico ti 
aiuterà ad assimilare tutti i sali minerali e le vitamine 
necessarie!”. Ma dove arriveremo di questo passo?!
Ormai nella nostra Società tutto è diventato troppo 
semplice: il peso si perde velocemente e senza fatica, i 
muscoli si pompano con gli anabolizzanti, le malattie si 
curano dal chirurgo, in un batter d’occhio! Ma è questa 
salute? È questo benefico ai fini del nostro corpo e della 

nostra mente? È questo naturale? Non sono le risposte 
sbagliate, ma sono le domande che ci facciamo che devo-
no essere diverse. Vogliamo essere belli, vogliamo essere 
magri, vogliamo stare bene, ma che prezzo siamo dispo-
sti a pagare? Troppi pazienti ho seguito, che dopo diete 
ipocaloriche e troppo restrittive, hanno ripreso i kg persi, 
con “gli interessi”, e solo dopo aver pagato quello scotto 
hanno capito cosa significa “MANGIAR BENE”. 
La SALUTARE Dieta Mediterranea non deve e non può 
essere superata, tuttavia sarebbe importante lanciare 
campagne di informazione per sensibilizzare la nostra 
popolazione riguardo la correlazione tra Dieta Medi-
terranea, salute e qualità di vita. Dobbiamo capire che 
la strategia per perdere E MANTENERE il peso non può 
basarsi esclusivamente sulla DIETA, deve comprendere 
anche altre strategie, finalizzate al CAMBIAMENTO delle 
abitudini SEDENTARIE e dello stile di vita.

Dott.ssa Patrizia De Pol, Biologo Nutrizionista
info@nutrizionistadepol.it

DIETE LAMPO? NO GRAZIE
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Spopolamento: effetto collaterale 
del turismo?
Gli stanziamenti in territorio mon-

tano hanno sempre vissuto mo-
menti di alternanza tra abbandono e 
ripopolamento. Periodi di pace o di 
tregua portavano verso la pianura, ver-
so l’affrancamento dalla servitù perché 
“ L’aria della città rende liberi”.
Invasioni, guerre, faide tra popoli por-
tavano invece a cercare rifugio nei luo-
ghi più nascosti e meno ambiti.
Già nel secondo dopoguerra si leva-
rono voci di allarme sullo spopola-
mento montano. Oggetto dell’abban-
dono erano principalmente le zone 
appenniniche; nelle lande più remote 
“dell’impero”, terra di migrazioni, era-
no soprattutto i padri a cercare fortuna 
mentre la famiglia rimaneva ancorata 
ai monti.
La situazione si stabilizzò in seguito 
agli anni del boom con conseguente 
diminuzione dei flussi migratori.
Poi... qualcuno scoprì il turismo. 
Ancora una trentina di anni fa il turi-
sta che raggiungeva, per  soggiornarvi, 
una località, si trovava a usufruire e 
condividere  servizi pensati per le co-
munità residenti, con le quali era nor-
male fare due chiacchiere ed entrare in 

contatto, conoscendo altri stili di vita. 
Nei bar degli alberghi, verso sera, di 
ritorno dal lavoro, arrivavano i “lo-
cali”, e due chiacchiere col “foresto”, 
anche solo per sapere donde venisse , 
le facevano volentieri. Si instauravano, 
in questo modo, rapporti di reciproca 
conoscenza che si rinnovavano negli 
anni.
Dagli anni ottanta (devo dire del seco-
lo scorso?) l’invasione massiccia della 
pubblicità, dei programmi televisivi 
incentrati  sull’emulazione della ric-
chezza, su una serie di “cose da fare” 
per essere come i vip dei rotocalchi 
hanno provocato una rivoluzione nel 
modo di concepire la vacanza in un 
numero sempre maggiore di persone.
“Il turismo è il nostro petrolio” si sono 
affannati a ripetere personaggi di ogni 
fatta.
In effetti tra ricchezza di vestigia 
dell’innumerevole quantità di popoli 
che hanno attraversato la penisola e 
paesaggi di ogni tipo e varietà,  fiumi 
e laghi azzurri, migliaia di chilometri 
di coste, la metafora poteva calzare.
Ma se l’afflusso sempre maggiore di 
turisti ha causato, nell’ambiente fisi-
co, devastazioni  che sono sotto gli 
occhi di tutti, più difficilmente si nota-
no quelle inferte all’ambiente umano, 
soprattutto a chi di turismo non vive.
Pian piano, a volte neppure troppo 

lentamente, i servizi sono stati pensati 
per attrarre il villeggiante e dargli ciò 
che è stato convinto di desiderare, e 
sono divenuti  i “locali”, volenti o no-
lenti,  ad usufruire di servizi e attività 
predisposti per il turista.
Anche l’approccio con la realtà  dei 
“locali” si è ridotto a sporadici contatti 
con il personale addetto ai servizi che 
ormai, soprattutto in alberghi, bar, ri-
storanti, perfino rifugi montani è com-
posto spesso da stagionali venuti “da 
fuori” e  più disposti, evidentemente, 
ad accettare condizioni di lavoro anche 
oltre il limite dello sfruttamento.
Un vecchio adagio ricorda come an-
cora una trentina di anni fa fosse im-
possibile mangiare male a Roma o Fi-
renze mentre oggi è quasi impossibile 
mangiare bene.
Perfino quei riti che servivano a cemen-
tare la comunità, che ne mantenevano 
la storia,  che erano anche momenti di 
riconciliazione collettiva, sono divenu-
ti ormai “eventi  folklorici”, artefatti 
senza più quel valore.
Poi la stagione finisce.
Chiudono i servizi pensati per i turisti 
e ci si accorge che è sparito anche altro, 
che i prezzi degli affitti e delle abitazio-
ni sono alle stelle  e che il “petrolio”, 
come al solito, è comunque riservato 
a pochi.

Guadagnin Giancarlo 
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OLIMPIADI

Le olimpiadi chi le pagherà?

Nei nostri notiziari e sul nostro 
giornale ci siamo spesso occupati 

di commentare il modo con cui veniva-
no gestiti i fondi previsti per le prossi-
me olimpiadi a Cortina e soprattutto 
quali erano le strutture previste per tale 
evento. Abbiamo ospitato sul ultimo 
giornale un articolo di Diego Cason 
,molto scettico sulla spesa prevista di 
più di 100 milioni di euro prevista per 
il rifacimento della pista da bob.Una 
struttura che dopo i giochi sarebbe di 
sicuro rimasta inutilizzata per sempre. 
Abbiamo anche commentato la pre-
vista costruzione del villaggio turisti-
co, proponendo  l’ utilizzo di tutti gli 
edifici pubblici o privati abbandonati 
in tutta l’ area adiacente. Quando si 
lanciano le Olimpiadi in una località 
i propositi dichiarati sono sempre gli 
stessi cioè l’ evento deve essere alta-
mente sostenibile dal punto di vista 
ambientale, deve essere sobrio(!!), poco 
dispendioso e valorizzare il territorio. 
Ora le Olimpiadi a costo zero,come 

era stato annunciato,puntualmente 
si stanno rivelando un cattivo affare. 
Gli organizzatori delle olimpiadi Mila-
no-Cortina hanno mandato una lettera 
allarmata al presidente del consiglio 
Mario Draghi, sottolineando una gra-
ve crisi di governance della Fondazione 
e di una altrettanto allarmante paralisi 
economica. Zaia e Fontana dichiara-
vano due anni fa che le Olimpiadi sa-

rebbero state “Giochi dell’ autonomia” 
con niente spesa pubblica e “tutto in 
House”. Ed  ora i campioni dell’ au-
tonomia di facciata ,sono di nuovo a 
chiedere soldi e salvataggio con risorse 
pubbliche. Le Olimpiadi si sarebbero 
finanziate con le entrate degli sponsor 
e della vendita dei biglietti. Erano state 
previste entrate di 550 milioni di euro 
di sponsor, quasi un terzo del budget 
, In una recente intervista al “Sole 24 
ore”il presidente della fondazione  Vin-
cenzo Novari aveva annunciato tratta-
tive per 280 milioni (la metà del totale), 
e per ora di contratti neanche l’ ombra. 
Senza quei soldi ,i conti non tornano 
e dovrà essere il pubblico a ripianare, 
c’è il rischio molto probabile di veder 
gravare una parte dei costi dell’ evento 
sugli enti pubblici. Abbiamo un pro-
blema olimpico.

Gabriele Ganz
Segretario organizzativo 

Spi Cgil Belluno

E così se ne è andato in altre 
dimensioni colui che ha rappre-
sentato per l’AGORDINO, cer-
tezza nel presente e sicurezza 
del domani.
Leonardo Del Vecchio ci ha 
lasciati! Sgomento, tristezza, 
emozioni forti, lo hanno accom-
pagnato nel suo ultimo viaggio.
Si perché era amato dagli Agor-
dini come “Figlio di questa ter-
ra” … Una Persona che ha sa-
puto connettersi con il territorio, 
sentirlo parte della sua storia di 
imprenditore prima ma anche di 
responsabile partecipazione alle 
difficoltà della Gente.

“Do ut des” dicevano i latini e 
Del Vecchio ha dato e ricevuto, 
come sempre ha voluto sottoline-
are ogni volta che gli chiedeva-
no il segreto della forza della Lu-
xottica… la capacità operativa 
dei suoi Operai ha fatto crescere 
la sua Azienda, la sua Fabbrica 
come ha rimarcato il figlio Clau-
dio nel suo saluto al padre.
Molte parole sono state dette in 
questi giorni attorno alla figura 
del grande Imprenditore, non 
serve ripeterle perché gli Agor-
dini le sentono dentro, con la 
voce silenziosa del proprio ani-
mo dove la sua presenza è forte!

Terra di emigranti, di grandi sa-
crifici, di dolorosi distacchi, di 
dignitosa povertà… l’arrivo del-
la Luxottica ha cambiato il tessu-
to economico dell’intera vallata.
Turismo e industria e servizi, 
si sono dislocati sul territorio e 
l’indotto ad essi legato ha creato 
non pochi benefici sia economici 
che sociali, ma non ai soli resi-
denti, anche alle attività venute 
da fuori… basti pensare al nu-
mero di banche presenti prima 
della Luxottica e a quelle ai no-
stri giorni!
Ma Luxottica ha voluto essere 
anche un modello nel Welfare 

indirizzando dei progetti nuovi 
con i Lavoratori e le rappresen-
tanze sindacali.
La forza della partecipazione, 
rispettosa dei ruoli, è in fondo il 
segreto capace di far raggiun-
gere gli obiettivi prefissati!
Ma oggi tutti pensano al Doma-
ni, al grande vuoto lasciato da 
Leonardo Del Vecchio … paure 
e incertezze.
Non sarà certo come prima, 
forse Luxottica non farà meglio, 
ma sicuramente farà… e questo 
è un sigillo per il futuro di tutto il 
nostro territorio.

Corrado Cattadori

Leonardo Del Vecchio
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INCA

Il Patronato INCA 

Il Patronato 
Inca (Istituto 

Nazionale Con-
federale di Assi-
stenza) nasce l’11 
febbraio 1945 in 
occasione del 1° 
Congresso della 

Cgil con l’idea di un
patronato parte integrante del mo-
vimento sindacale; lo stretto legame
esistente si manifesta, nell’impegno 
diretto del sindacato sui problemi 
della contrattazione e dell’organiz-
zazione del lavoro e nell’azione del 
patronato sui problemi sociali. Lo 
scopo dell’Inca infatti è quello di di-
fendere i diritti dei lavoratori, delle 
lavoratrici e di tutti i cittadini italiani, 
anche residenti all’estero e contribuire 
a riformare la legislazione sociale per 
realizzare un sistema di protezione 
basato sui principi di uguaglianza e 
libertà dalle disposizioni normative e 
contrattuali – italiane, comunitarie e 
internazionali – riguardanti il lavoro, 
la salute, la cittadinanza, l’assistenza 
sociale ed economica, la previdenza 
pubblica e complementare. Nell’am-
bito dell’attività riguardante la salute 
nei luoghi di vita e di lavoro, l’Inca 
sin dalle origini ha caratterizzato la 
sua azione per contrastare il fenome-
no degli infortuni e l’emersione delle 
malattie professionali.
Oggi l’Inca Cgil è il primo patronato 
in Italia e contatta ogni anno oltre 5 
milioni di persone per volume di atti-
vità in Italia e 600mila connazionali 
residenti all’estero. Per essere vicini 
a tutti i cittadini dove, per effetto dei 
flussi migratori, si sono formate im-
portanti comunità di connazionali re-
sidenti all’estero. Opera attraverso As-
sociazioni autonome di diritto locale 
con cui ha sottoscritto convenzioni.
In Europa ha sedi in: Austria, Belgio, 

Croazia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Slovenia, Spagna, Sviz-
zera, Svezia e Romania. Negli altri 
continenti è presente in: Argentina, 
Australia, Brasile, Canada, Colombia, 
Perù, Stati Uniti, Uruguay e Venezue-
la. Negli ultimi anni, l’aumento del 
fenomeno immigratorio ha indotto 
l’Inca ad aprire sedi anche in Sene-
gal, Tunisia e Marocco dai quali pro-
viene una buona parte dei lavoratori 
stranieri che intendono stabilirsi nel 
nostro Paese.
In provincia di Belluno siamo presenti 
in quattro sedi, la sede principale di 
Belluno, e degli uffici zonali a Feltre, 
Pieve di Cadore e Agordo; siamo pre-
senti anche con dei recapiti nelle sedi 
di Sedico e Santo Stefano di Cadore.
Gli addetti in provincia sono in for-
mazione continua e l’Inca Cgil è 
considerato un’importante scuola di 
formazione e di aggiornamento per 
la tutela dei diritti previdenziali e per 
tutte le prestazioni sociali e di welfare.
In particolare ci occupiamo di previ-
denza per quanto concerne la materia 
pensionistica di consulenza per dipen-
denti pubblici, privati e autonomi, per 
il diritto e per la trasmissione delle 
istanze all’Inps (pensioni di vecchiaia, 
anzianità, superstiti, quota 110/102, 
opzione donna, precoci, Ape, usu-
ranti).
Abbiamo particolare attenzione per 
pratiche relative all’iter di ricono-

scimento di tutte le Invalidità Civili, 
Inabilità Lavorative, L.104 e Colloca-
mento Mirato, con assistenza in tutte 
le fasi della pratica.
Siamo impegnati per tutelare il lavo-
ratori e lavoratrici che hanno subito
infortuni nell’ambito lavorativo o che, 
a causa dello svolgimento della pro-
pria attività hanno manifestato delle 
patologie riconducibili al lavoro - Ma-
lattie Professionali.
In particolar modo negli ultimi anni, 
grossa parte della nostra attività si 
è svolta per gestire pratiche di pre-
stazioni a sostegno del reddito come 
la disoccupazione, prestazioni legate 
alla Maternità, Assegno Unico e Fa-
migliare e indennità Covid. E’ attivo 
anche uno sportello dedicato agli stra-
nieri per la compilazione di istanze 
di rinnovo permessi di soggiorno, ri-
lascio di permessi di lungo periodo e 
ricongiungimenti famigliari.
In una realtà specifica come la provin-
cia di Belluno, legata ad un territorio 
vasto e frammentato, dove spesso il 
contatto tra cittadino e ente diventa 
difficile, l’Inca di Belluno opera in si-
nergia tra Categorie Sindacali della 
CGIL, in particolare con i collabora-
tori dello Spi Cgil e i Servizi Fiscali 
Caaf in modo da raggiugere in ma-
niera capillare e rispondere adegua-
tamente ai bisogni dei propri assistiti.

Barbara Mazzorana
Direttrice Inca
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LETTERE IN DIREZIONE

Si è avviata da 
poco la cam-

pagna red 2022 
(anno redditi 
2021), attraverso 
la quale i pensio-
nati potranno co-
municare all’ente 

previdenziale i propri dati reddituali. 
I pensionati tenuti ad effettuare tale 
comunicazione sono solo quelli tito-
lari di prestazioni collegati al reddito 
(ad esempio integrazione al minimo). 
Tale obbligo viene rispettato attra-
verso la presentazione della dichia-
razione dei redditi (modello 730 o 
modello REDDITI) oppure con la 
presentazione del modello red sopra 
citato. Tale comunicazione non deve 
essere presentata da tutti i pensionati 
ma solo una parte.
L’istituto ha eliminato l’invio posta-
le delle comunicazioni cartacee ai 
pensionati residenti in Italia, fanno 
eccezione le verifiche reddituali dei 

pensionati residenti all’estero (RED-
EST) per le quali l’INPS invia tra-
mite una comunicazione postale un 
modello precompilato, contenente le 
informazioni presenti nel Casellario 
dei pensionati, che deve essere restitu-
ito all’istituto esclusivamente tramite 

l’Autorità Consolare Italiana o l’Ente 
di patronato ma mai tramite il Caaf.
Il caaf Cgil, in stretta collaborazione 
con lo Spi, contatterà i pensionati che 
devono presentare tale modello nel 
corso del 2022 e che naturalmente si 
erano rivolti al caaf Cgil per la com-
pilazione del modello red nel corso 
del 2021.
I pensionati che nel 2021 non hanno 
presentato il modello red ed era ri-
chiesta la comunicazione dei redditi, 
riceveranno direttamente dall’istituto 
una lettera di sollecito. Tale lettera di 
sollecito non comporta, naturalmen-
te, la sospensione della pensione. È 
importante però recarsi al caaf Cgil 
per presentare il modello red sollecito 
riferito ai redditi 2020.
La scadenza per la presentazione del 
modello red relativo ai redditi 2020 e 
2021 è fissata per il 28 febbraio 2023.
Vi aspettiamo!!

Caaf Cgil
Vania Cibien

Nuova campagna RED ed ICRIC
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L’Ufficio Vertenze e Legale 
della CGIL

L’Ufficio Ver-
tenze e Le-

gale della CGIL 
di Belluno è a 
disposizione del-
le lavoratrici e 
dei lavoratori per 
l’assistenza e la 

consulenza, qualora insorgano motivi 
di contenzioso nello svolgimento della 
prestazione lavorativa.
L’Ufficio Vertenze e Legale assiste gli 
iscritti a condizioni particolarmente 
vantaggiose, secondo quanto stabilito 
dal Regolamento interno, esercitando 
tutte le azioni di tutela individuale, sia 
nel corso dello svolgimento del rappor-
to di lavoro, sia in caso di interruzione.
In particolare il servizio si occupa di:
 –  informazione rispetto alle varie ti-
pologie contrattuali che regolano il 
rapporto di lavoro;

 –  informazione sui diritti e sulle loro 
violazioni (demansionamenti, trasfe-
rimenti, licenziamenti individuali e 
collettivi, mobbing, danni all’integri-
tà psico-fisica) nelle diverse tipologie 
di rapporto di lavoro subordinato, 
atipico, parasubordinato, istruendo, 
se del caso, tutte le pratiche necessarie 
alla tutela dei diritti violati, attraverso 
l’intervento di funzionari esperti in 
materia di diritto del lavoro, nonché 
attraverso la consulenza di studi legali 
convenzionati e specializzati;

 –  controllo e verifica dei prospet-
ti paga e delle competenze di fine 
rapporto;

 –  assistenza della lavoratrice e del la-
voratore nell’ambito delle procedu-
re disciplinari messe in atto dal da-
tore di lavoro ex art. 7 L. 300/1970 
(giustificazioni, udienze a difesa, 
richieste di Arbitrato, ricorsi avanti 
il Tribunale del Lavoro)

 –  recupero crediti derivanti dal rap-
porto di lavoro (buste paga, istituti 

contrattuali, differenze retributive, 
TFR, mancati versamenti ai fondi 
complementari)

 –  assistenza completa nell’ambito 
delle Procedure Concorsuali (Fal-
limenti, Concordati preventivi, Am-
ministrazioni Straordinarie)

Nell’ipotesi in cui sia necessario rivol-
gersi al Giudice del Lavoro, il servizio 
proposto dall’Ufficio Vertenze e Legale 
della CGIL si preoccupa di accompa-
gnare con la propria assistenza la la-
voratrice o il lavoratore fino alle soglie 
dell’eventuale approdo della contro-
versia di fronte al Tribunale. In quel 
caso, l’iscritta o l’iscritto alla Camera 
del Lavoro potranno conferire apposito 
mandato alle liti all’avvocato fiduciario 
dell’Ufficio Vertenze e Legale di Bellu-
no, che manterrà i rapporti con loro e 
interloquirà direttamente con il profes-
sionista incaricato, con l’obiettivo, per 
quanto possibile, di rendere più sereno 
possibile anche il percorso giudiziario.
I servizi sono gratuiti, fatte salve alcu-
ne eccezioni previste dal regolamento 
e preventivamente comunicate al la-
voratore. Alle persone assistite viene 
richiesto esclusivamente un corrispet-

tivo, in percentuale sulle somme nette 
recuperate. In questo modo gli assistiti 
sono posti nella condizione di sapere fin 
dall’inizio quali sono le condizioni di 
erogazione del servizio e i relativi costi.

Avv. Giovanni Pelosio
Contatti: 0437- 948046

vertenze.bl@veneto.cgil.it
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DIRITTI INESPRESSI

BONUS PSICOLOGO

Come è emerso da 
diverse statistiche 
elaborate sul terri-
torio, nella nostra 
Provincia, molti an-
ziani, vivono da soli.
Il distanziamento 
sociale e la paura di 

essere contagiati dal Coronavirus han-
no aggravato ulteriormente i problemi 
legati alla solitudine ed alla depressione 
di molti anziani.
Nell’attesa di poter finalmente uscire 
da questo isolamento forzato, per poter 
aiutare in qualche modo le persone in 
difficoltà, l’Inps, ha messo a disposizio-
ne un “Bonus Psicologo”.
Questo bonus, che si può richiedere dal 
25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022, con-
siste in un contributo economico, nella 
misura massima di 600 euro, per pagare 
le sedute presso specialisti (psicologi o 
psicoterapeuti, privati, iscritti all’Albo 
professionale) ed è riservato ai cittadini 
con un ISEE inferiore a 50.000 euro, 
in possesso di una prescrizione medica 
attestante la necessità dell’intervento di 
uno psicoterapeuta.
La domanda per accedere a tale bene-
ficio, deve essere presentata all’Inps, 
esclusivamente in via telematica, acce-
dendo con il proprio SPID, CIE o CNS, 
al servizio “Contributo sessioni psicote-
rapia” sul sito www.inps.it, oppure con-
tattando il Contact Center Integrato, al 
numero verde 803.164 (gratuito da rete 
fissa) o al numero 06 164.164 (da rete 
mobile a pagamento).
Una volta fatta la domanda, l’Inps 
comunicherà al beneficiario l’accogli-
mento della stessa e darà un codice per 
il bonus da utilizzare entro 180 giorni.
L’utente che beneficerà del “Bonus 
Psicologo” indicherà al professionista 
di sua scelta (tra quelli che aderiscono 

all’iniziativa), 
il codice uni-
voco rilasciato 
dall’Inps.
Lo psicologo, 
tramite i servizi 
online dell’Inps, 
verificherà che 
l’importo della 

propria prestazione sia disponibile, ne 
indicherà il valore e inserirà la data con-
cordata con il paziente per la seduta.
Sarà poi l’Inps a comunicare al paziente 
i dati relativi all’appuntamento.
A quel punto, il paziente dovrà sem-
plicemente presentarsi dallo psicologo 
e sottoporsi alla visita.
Dopo aver svolto la seduta, lo psicologo 
emetterà la fattura intestata al paziente, 
indicando il codice univoco che Inps ha 
rilasciato all’utente e provvederà ad in-
serire tutti i dati nella piattaforma Inps.
Successivamente, l’Inps comunicherà 
all’utente/paziente, l’ammontare della 
cifra utilizzata per la seduta e l’importo 
residuo.
L’Inps erogherà i fondi (fino ad esau-
rimento dell’importo stanziato) dando 
priorità a chi ha un reddito basso.
Sono previste tre fasce di reddito:

 –  Isee inferiore a 15.000 euro – spet-
tano euro 600;

 –  Isee tra 15.000 e 30.000 euro – spet-
tano euro 400;

 –  Isee oltre 30.000 e fino a 50.000 euro 
– spettano 200 euro

Nella speranza che questa opportunità 
possa essere un valido sostegno anche 
per i nostri anziani che si trovano in una 
situazione di massima fragilità vi ricor-
diamo che potete sempre contattarci, ai 
nostri numeri di telefono indicati alla 
pagina “QUI CI PUOI TROVARE”, 
per qualsiasi informazione o necessità e 
ci attiveremo per aiutarvi nel più breve 
tempo possibile.

Ingrid Gallina

BONUS GAS E ELETTRICITÀ

Nuove disposizioni 
con riscaldamento 
autonomo
Fino alla fine 2022 e 
probabilmente sarà 
prorogato, il bonus 
viene concesso con 
ISEE sotto i 12000 

Euro (20000 per famiglie con 4 figli).
Aver fatto l’ISEE l’INPS inoltra auto-
maticamente la richiesta e l’utente non 
deve far niente altro.
Lo sconto arriva in bolletta
Sarà bene che tutti gli utenti verifichino 
poi se effettivamente lo sconto viene 
indicato in bolletta. 
Se la fornitura gas invece è condominiale 
ad impianto centralizzato la procedura è 
diversa e più complessa
L’utente  con un ISEE sotto i 12.000 
euro che abita in condominio con unità 
abitative che usano il gas riceverà da 
ARERA una comunicazione in cui si 
richiede il codice PDR identificativo 
della fornitura. 
Il codice PDR va richiesto all’ammini-
stratore del condominio. 
Il codice PDR va comunicato infine     
su un portale indicato nella lettera di 
ERERA.
In questo caso il bonus gas viene rico-
nosciuto tramite un bonifico domicilia-
to che potrà essere riscosso dal benefi-
ciario presso qualsiasi ufficio postale 
sul territorio nazionale.

Gabriele Ganz 
segretario organizzativo 

Spi Cgil Belluno

Lo sportello sociale
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DIRITTI INESPRESSI

Nel primo semestre 2022 abbiamo controllato 153 ObisM e abbiamo riscontrato delle 
anomalie e abbiamo fatto le seguenti ricostituzioni:

• 17 per Trattamento minimo e maggiorazione sociale 

• 9 per quattordicesima e relativi arretrati;

• 33 richieste di ANF;

• 8 detrazioni fiscali;

• 4 pratiche di ricostituzione varie.

• Il tutto per un recupero certificato di 24.468,81 Euro

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 9 domande presentate la somma recuperata possa essere pari a 
4.500€. 

Per un totale di 28.968,81 €

Primo semestre 2022
 

I nostri servizi = i tuoi diritti

  GRANDEGRANDE CAMPAGNA          CAMPAGNA         DEIDEI DIRITTI INESPRESSI DIRITTI INESPRESSI
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  GRANDEGRANDE CAMPAGNA          CAMPAGNA         DEIDEI DIRITTI INESPRESSI DIRITTI INESPRESSILA GRANDE CAMPAGNA DEI DIRITTI INESPRESSILA GRANDE CAMPAGNA DEI DIRITTI INESPRESSI

Gli esperti rispondonoGli 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 con-
tattarci 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 €12.000 
(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 economicheAlcune AgevolAzioni economiche

DEI DIRITTI INESPRESSIDEI DIRITTI INESPRESSI
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FELTRINO SEDE LOCALE CGIL PIAZZALE PARMEGGIANI 23

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

FELTRE

Martedì 08.00 – 12.00 

Sede Spi - Cgil
Emanuela
Tiziana
Olivo

333 889 7835
335 663 3743
340 397 8705

Lunedì, Giovedì 
e Venerdì 9.30 – 11.30

Martedì 
e Venerdì

15.00 – 17.00 
Su Appuntamento

RECAPITI ZONA FELTRINO

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

LAMON Martedì 14.30 – 15.30 Sede AMO

Emanuela
Tiziana
Olivo

333 889 7835
335 663 3743
340 397 8705

QUERO VAS Lunedì 10.15 – 11.15 Sede AUSER

ARSIE’ 1° - 3° Giovedì 9.00 – 10.00 Municipio 
Ex Sala Musica

ALANO DI PIAVE Lunedì 08.30 – 10.00 Villa Cinespa

VAS Lunedì 11.30 – 12.30 Area imp. sportivi

FONZASO 1° - 3° Giovedì 10.30 – 11.30 Municipio

PEDAVENA Martedì 09.00 – 11.00 Sede Auser

AGORDO SEDE CGIL VIA XXVII APRILE 1945, N. 43

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

AGORDO Martedì 09.00 – 11.00 Sede Cgil Aldo 329 202 9192

RECAPITI ZONA AGORDINO

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

ALLEGHE Lunedì 10.00-11.30 Municipio

Aldo
Andrea

329 202 9192
342 351 3455

FALCADE Martedì 08.30-10.00 Municipio

CANALE AG. Martedì 10.30-11.30 Municipio

ROCCA PIETORE Lunedì 08.30-9.30 Municipio

CENCENIGHE Lunedì 09.30-10.30 Municipio

SEDICO SEDE SPI-CGIL VIALE VENEZIA 4

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

SEDICO Lunedì e Giovedì 09.00-11.00 Sede Spi-Cgil Paola 340 970 8348

I NOSTRI RECAPITI SPI-CGIL 20I NOSTRI RECAPITI SPI-CGIL 2022

QUI CI PUOI TROVARE
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Cara/o iscritta/o, 
al fine di erogarti un servizio sempre più puntuale, come potrai 
vedere dalla tabella sottostante, abbiamo, in parte, razionaliz-
zato 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.

Francesco
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RECAPITI ZONA SINISTRA PIAVE. BORGO VALBELLUNA

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

MEL Mercoledì 10.15-11.15 Sede Spi-Auser

Luigi 348 1303054LENTIAI Mercoledì 11.30-12.30 Centro Sociale

TRICHIANA Mercoledì 08.30-10.00 Piazza Merlin

RECAPITI ZONA ALPAGO

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

LAMOSANO (CHIES) Mercoledì 08.00-09.00 Municipio
Lauretta
Ingrid

349 563 6438
340 970 0369

TAMBRE Venerdì 08.00-09.00 Centro Sociale

SPERT Venerdì 09.15-10.15 Albergo “Al Cogo”

SANTO STEFANO DI CADORE SEDE SPI-CGIL VIA UDINE 91

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

S.STEFANO
DI CADORE

Lunedì
08.30-12.00
Pomeriggio 
su appuntamento

Sede Cgil Loredana 334 334 2060

Mercoledì 09.00-11.00

PIEVE DI CADORE SEDE CGIL GRADINATA BELVEDERE 5

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

Martedì 15.00-16.30 Sede Cgil Loredana 334 334 2060

Venerdì 15.30-17.30 Sede Cgil Fior Giuseppe 346 533 0965

RECAPITI ZONA CADORE
Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

AURONZO DI CAD. Martedì 10.00-11.30 P.zza S. Giustina
Benvenuta
Fior Giuseppe

349 403 7980
346 533 0965LOZZO DI CAD. Martedì 08.30-09.30 Municipio

S.VITO DI CAD. Martedì 11.00-12.00 Municipio

CORTINA AMP Martedì 09.00-10.30 Zona Stadio

BELLUNO SEDE SPI-CGIL VIALE FANTUZZI 11

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

BELLUNO
Dal Lunedì al Venerdì 09.00-12.30

Sede Spi-Cgil Maria Rita
Gabriele

340 655 1229
340 376 1074Mercoledì 14.30-17.30 

su appuntamento

RECAPITI ZONA BELLUNESE

Località Giorno Orario Luogo Responsabile Telefono

CADOLA Lunedì 09.00-10.15 Municipio

Gabriele
Ingrid
Franca
Claudio

340 376 1074
340 970 0369
328 271 2269
340 539 8727

PONTE NELLE ALPI Lunedì 10.30-11.30 Circolo Astra

ZOLDO ALTO Lunedì 08.00-09.00 Municipio Fusine

FORNO DI ZOLDO Lunedì 10.00-11.30 Via Marconi 15 (ex 
ambulatorio prelievi)

CASTELLAVAZZO Martedì 10.30-11.45 Municipio

LONGARONE Giovedì 08.30-10.30 c/o Com.Mont.

VALLE DI CAD. Lunedì 09.30-11.30 Sala cons. Municipio

PIEVE DI CADORE

PUOS
Mercoledì

Venerdì

09.30-12.00

10.30-12.00

Luigi 348 130 3054
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SPI-CGIL

Sito web WWW.SPIBELLUNO.IT
VISITA PENSIONATI.IT

La rivista
“SINDACATO OGGI”
il giornale dei nostri iscritti

Ci trovi anche su facebook
alla pagina SPI CGIL BELLUNO

Rubrica quindicinale “IL PUNTO-
SPI”. Ogni giovedì su Radio Più 
alle ore 10.30, alle ore 18.30 
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)

IL SISTEMA INFORMATIVO DELLO SPI-CGIL DI BELLUNO
COMUNICAZIONI 
TRAMITE SMS
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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.

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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Maria Rita  Gabriele  Ingrid Loredana Paola Paola Antonino

Christian  Barbara Diego

Giancarlo

OlivoEmanuela Aldo Benvenuta Giorgio

Andrea Fior Giuseppe Gianfranco Claudio Lauretta

Tiziana

Miretta

VIENI ALLO SPI-CGIL

 Annagiovanna Giordano

VIENI ALLO SPI-CGIL
Il competente team dello Spi Cgil di Belluno 

Luigi Franca
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Sito web WWW.SPIBELLUNO.IT
VISITA PENSIONATI.IT

La rivista
“SINDACATO OGGI”
il giornale dei nostri iscritti

Ci trovi anche su facebook
alla pagina SPI CGIL BELLUNO

Rubrica quindicinale “IL PUNTO-
SPI”. Ogni giovedì su Radio Più 
alle ore 10.30, alle ore 18.30 
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)

IL SISTEMA INFORMATIVO DELLO SPI-CGIL DI BELLUNO
COMUNICAZIONI 
TRAMITE SMS
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oggi

20

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.

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

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

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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Silvano Ingrid Luigi Giorgio Giancarlo Annagiovanna Andrea Fior Giuseppe
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La rivista
“SINDACATO OGGI”
il giornale dei nostri iscritti

Ci trovi anche su facebook
alla pagina SPI CGIL BELLUNO

Rubrica quindicinale “IL PUNTO-
SPI”. Ogni giovedì su Radio Più 
alle ore 10.30, alle ore 18.30 
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)

IL SISTEMA INFORMATIVO DELLO SPI-CGIL DI BELLUNO
COMUNICAZIONI 
TRAMITE SMS
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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.

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

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

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
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“SINDACATO OGGI”
il giornale dei nostri iscritti

Ci trovi anche su facebook
alla pagina SPI CGIL BELLUNO

Rubrica quindicinale “IL PUNTO-
SPI”. Ogni giovedì su Radio Più 
alle ore 10.30, alle ore 18.30 
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)

IL SISTEMA INFORMATIVO DELLO SPI-CGIL DI BELLUNO
COMUNICAZIONI 
TRAMITE SMS
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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.

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

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

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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alla pagina SPI CGIL BELLUNO

Rubrica quindicinale “IL PUNTO-
SPI”. Ogni giovedì su Radio Più 
alle ore 10.30, alle ore 18.30 
e alla domenica alle ore 9.00. 
Trasmissione radiofonica di 
approfondimento sui temi di 
stretta attualità territoriale.
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Le trasmissioni 

andranno in onda 
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e alle 21,55 (replica).
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e alle 13.30 (replica)

IL SISTEMA INFORMATIVO DELLO SPI-CGIL DI BELLUNO
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TRAMITE SMS
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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.

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

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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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.
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SPECIALE CONGRESSO 

XIX CONGRESSO CGIL
XXI CONGRESSO SPI

Il Congresso dello Spi e di tutta la  
Cgil è il momento più significativo 

della nostra organizzazione, il mo-
mento in cui ci si riunisce e si discute 

nelle assemblee territo-
riali, ci si impegna ad 
eliminare criticità e ci 
si impone di perseguire 
gli obiettivi condivisi nei 
documenti congressuali. 
Il congresso dello Spi 
Cgil di Belluno sarà il 
20 dicembre2022.
Per arrivare al congres-
so dobbiamo svolgere le 

assemblee territoriali precongressuali 
in cui tutti gli iscritti potranno essere 
partecipi, discutere dei documenti con-
gressuali, decidere i delegati che par-
teciperanno ai congressi di lega e suc-
cessivamente al congresso provinciale.
Il contributo che lo SPI Nazionale 
porta al congresso è un documento 
dal titolo “L’interesse Generale”.
Per dare la massima diffusione e per-
mettere la più grande partecipazione 
mettiamo a pagina 2 il calendario del-
le assemblee precongressuali.
Avviseremo anche mediante sms.
Durante le assemblee sarà consegnato 
il volume dal titolo 
“QUESTA è LA NOSTRA STORIA” 
costruito appositamente per fermare 
in pochi fotogrammi la realtà vissuta 
da pensionate e pensionati a partire 
dagli anni 50 fino ai giorni nostri. 
Il libro è emozione pura!

L’opera è composta da tre grandi tito-
li. Quanto è costato emigrare, quanta 
desolazione dopo l’alluvione del 66 e il 
tema principale, quanto, come e dove 
abbiamo lavorato, parlato, scritto, fa-
ticato, sorriso.
Il libro verrà presentato il 17 ottobre 
2022 ore 15.30, sala Bianchi in Viale 
Fantuzzi, 11- Belluno 

Maria Rita Gentilin 
Segretaria Generale Spi Cgil Belluno 

SPECIALE CONGRESSO  

XIX CONGRESSO CGIL – XXI CONGRESSO SPI 

 

Il Congresso dello Spi e di tutta la  Cgil è il momento più significativo della nostra organizzazione, il 
momento  in cui ci si riunisce e si discute nelle assemblee territoriali, ci si impegna ad eliminare criticità e ci 
si impone di perseguire gli obiettivi condivisi nei documenti congressuali.  
Il congresso dello Spi Cgil di Belluno sarà il 20 dicembre2022 . 
Per arrivare al congresso dobbiamo svolgere  le assemblee territoriali precongressuali in cui tutti gli iscritti 
potranno essere partecipi, discutere dei documenti congressuali, decidere i delegati che parteciperanno ai 
congressi di lega e successivamente al congresso provinciale . 
Il contributo che lo SPI Nazionale porta al congresso è un documento dal titolo “L’interesse Generale”  
    
Per dare  la massima diffusione e permettere la più grande partecipazione  
mettiamo a pagina…..il calendario delle assemblee precongressuali. 
Avviseremo anche mediante sms. 
Durante le assemblee sarà consegnato il volume dal titolo  
“QUESTA è LA NOSTRA STORIA” costruito appositamente per fermare in pochi fotogrammi la realtà 
vissuta da pensionate e pensionati a partire dagli anni 50 fino ai giorni nostri.  
Il libro è emozione pura! 
L’opera è composta da tre grandi titoli. Quanto è costato emigrare, quanta desolazione dopo l’alluvione del 
66 e il tema principale, quanto, come e dove abbiamo lavorato, parlato, scritto, faticato, sorriso. 
Il libro verrà presentato il 17 ottobre 2022 ore 15.30, sala Bianchi in Viale Fantuzzi, 11- Belluno  
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CARENZA MEDICI DI BASE

BELLUNO. 37 zone carenti, 13 mila an-
ziani sono a rischio “assistenza”.
La penuria di medici di base nel territorio 
bellunese può trasformarsi in un vero e 
proprio incubo per i tanti cittadini, so-
prattutto ultra65enni, che vedono in que-
sti professionisti un punto di riferimento 
imprescindibile sul fronte della salute. 
Lo Spi Cgil del Veneto ha monitorato 
il contesto veneto... 

Articolo a pag. 3 

CHE AUTUNNO COMPLICATO!

Quello che si prospetta per i lavorato-
ri e i pensionati, per tutto il sindacato 
confederale e di categoria sarà proprio 
un autunno 2022 denso di problemi e 
incertezze, reso ancor più difficile dalle 
elezioni politiche per il rinnovo del Parla-
mento. che per la prima volta nella storia 
repubblicana si svolgeranno proprio a 
settembre (e non in primavera come era 
consuetudine)...
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25 SETTEMBRE 2022

Nel numero precedente di Sindacato Oggi 
in prima pagina si parlava dell’elezione 
del capo dello stato. Avvenuta con tutta la 
nostra rappresentanza politica a richiede-
re la ricandidatura di Sergio Mattarella, 
segno della profonda difficoltà della po-
litica e del collasso dei partiti. Ora per 
cause che sappiamo, il governo costituito 
a febbraio 2021 per far fronte alle diffi-
colta profonde causate da pandemia...
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