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 - Recapito: Il Mart., il Merc. e Ven. dalle  09,00 alle 12,00  - Tel. 041 5158149
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  INFORMA.2    ( N. 3 )  Novembre 2015

RLS della Riviera del Brenta
CONFERENZA DEI SINDACI DELLA RIVIERA DEL BRENTA

Venerdì 9 ottobre si è svolto il primo incontro presso la sala giunta comunale di Campolongo 
Maggiore  tra Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL assieme ai pensionati FNP SPI UILP e la 
suddetta Conferenza dei Sindaci per esporre ai Primi Cittadini le linee guida del Sindacato per la 
contrattazione sociale e la piattaforma territoriale per gli anziani elaborata unitariamente dal 
Sindacato dei Pensionati. Tanti i temi illustrati: Statuto città metropolitana, aggregazione dei 
comuni, occupazione, appalti e servizi, volontariato, bilanci, patti antievasione, sicurezza suolo ed 
edifici, piano socio sanitario, servizi sociali, case di riposo(IPAB), agevolazioni agli anziani e ai 
cittadini in difficoltà economiche, misurate attraverso l’ISEE, con interventi urgenti e  mirati, 
competenze dei Comuni e della Regione per meglio rispondere alle esigenze delle comunità 
attivando progetti per accedere ai fondi regionali ed europei, ecc. Sull’insieme dei temi illustrati il 
Sindacato ha dichiarato la disponibilità non solo a discutere, ma  anche a fornire aiuto, supporto e 
professionalità senza invadere le competente degli Enti Locali. I Sindaci presenti ( erano assenti 
quelli di Dolo, Mira e Pianiga per impegni istituzionali riferiti alla calamità del tornado del 9 luglio), 
pur con qualche distinguo e perplessità sul rispetto dei ruoli e delle competenze, hanno apprezzato 
lo spirito dell’incontro.  Speriamo che il lavoro avviato contribuisca a realizzare un  nuovo rapporto 
di collaborazione con i Sindaci dei vari comuni per garantire più tutele alla popolazione della 
Riviera del Brenta.

OSPEDALE DI DOLO
Con riferimento alle scelte annunciate dal Direttore Sanitario della ASL 13 sulle competenze degli 
ospedali di Dolo, Mirano e Noale, noi non vogliamo fare i campanilisti. Ci sentiamo però di 
richiamare tutti a delle profonde riflessioni  allo scopo di evitare scelte irreversibili. 

NUOVO DISTRETTO E NUOVA CASA DI RIPOSO A MIRA
Da troppo tempo ormai si parla del nuovo Distretto Sanitario a Mira, ma al di là dell’auspicio che la 
sua dislocazione rimanga in questo Comune, per tutto il resto è notte fonda. Caro Sindaco, se hai 
delle proposte concrete, non quelle che hai fatto e non condivise dalla Conferenza dei Sindaci,  è 
ora che ti fai sentire! Per la Casa di Riposo, la vediamo strutturalmente cresciuta, ma a quando 
notizie certe sul suo futuro? Speriamo presto! 

SCADENZE
La data di scadenza per pagare il saldo dell’imposta IMU e Tasi  è prevista per il prossimo 16 
dicembre 2015.  Per coloro che si sono avvalsi del nostro servizio CAF sarà possibile ritirare il 
modello F24 già compilato presso i nostri uffici.
Entro il 29 Febbraio 2016 tutti coloro che usufruiscono di prestazioni aggiuntive sulla pensione, 
dovranno presentare all'INPS il Mod. RED. 2015. Il modello va presentato ogni anno per mantenere 
i requisiti. L'elaborazione del documento da parte dei nostri uffici Caf è totalmente gratuita.   

ANTEAS
Le nostre Associazioni di volontariato  ANTEAS di Campolongo Maggiore e Camponogara, molto 
attive anche per il trasporto di persone bisognose verso ospedali o ambulatori (ma anche 
protagoniste di tante altre lodevoli attività) tentano di coinvolgere il più possibile le persone 
anziane sia per socializzare, ma anche per aiutarle ad uscire dalla loro solitudine.
Invitiamo i pensionati, iscritti e non, a rivolgersi presso le  sedi della FNP CISL  per avere ulteriori 
informazioni e delucidazioni sull’attività del nostro Sindacato.

SEDI E PRESIDI GIORNI E ORARIO DI RECAPITO

Dolo -  Mira   –  Campolongo Maggiore  
Camponogara   - Campagnalupia - Fossò  
Fiesso d'artico - Strà - Pianiga - Vigonovo 


