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 - Recapito: Il Lun., Giov., Ven.  dalle ore 09,00 alle 12,00  - Tel. 041 2905824
                    dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15,00 alle 18,00
                    il 2° e 4° Merc. del mese dalle 09,00 alle 12.00 (Valli di Chioggia)
                    il 1° e 3° Mart. del mese dalle 09,00 alle 12,00 ( Cà Bianca )
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- Recapito: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle 0re 12,00 – tel. 041 2905843 
- Recapito: Il Mart. e il Giov. dalle  09,00 alle 12,00 (C/o Sala Com.) – tel. 0426 59279
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NOTIZIE DA CHIOGGIA
RINASCE LA CONSULTA DELL’ANZIANO

Lunedì 18 Maggio 2015, il sindaco Giuseppe Casson e l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Tiozzo, 
su insistente richiesta dei sindacati dei pensionati FNP CISL, SPI CGIL ed UILP UIL, hanno riconvocato 
il tavolo consultivo sulla terza età, riavviando un percorso iniziato nel 1998 e successivamente interrotto. 
Il primo passo è stato la ricostruzione ufficiale della Consulta dell’Anziano, composta da 
Amministrazione Comunale, ASL 14, IPAB, Organizzazioni sindacali del territorio e Associazioni di 
volontariato operanti nell’area anziani. Nella prima seduta ufficiale del 16 maggio 2015 si è provveduto 
alla nomina del Presidente nella persona di LICIO PADOAN, rappresentante della FNP e del Vice 
Presidente LUIGINA TONELLO, rappresentante della UILP.
Lo scopo dello Statuto della Consulta è quello di consentire alle forze sociali presenti nel territorio di 
proporre linee di intervento con una particolare attenzione all’area anziani, per contribuire e promuovere 
attenzione e solidarietà verso i problemi peculiari di questa fascia di popolazione. In particolare vengono 
promosse, prioritariamente, linee di intervento sui servizi sociali, sanitari, assistenziali, sulla tutela e 
miglioramento della qualità della vita, dei beni culturali, del diritto all’ambiente e sulla promozione di 
iniziative ricreative e culturali.

NOTIZIE DA CAVARZERE
CHE FINE FARA’ L’IPAB “ ANDREA DANIELATO”

La proposta di legge sulla futura gestione delle IPAB ( Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza), in 
discussione al Consiglio Regionale, presentata dal Presidente Zaia, che prevede, tra l’altro, la 
trasformazione delle IPAB con più di 120 posti letto e ricavi non inferiori a 4 milioni e mezzo di € in APSP 
( Aziende Pubbliche di Servizio alle Persone), pone in dubbio il futuro della “Andrea Danielato” di 
Cavarzere. Essa infatti , ha meno di 120 posti letto ( raggiungerà i 90 dopo la ristrutturazione in corso) e 
ha ricavi inferiori a quelli indicati nel disegno di legge. Quale sarà quindi il suo futuro? La proposta di 
legge “ permette la fusione o il raggruppamento in IPAB” e quindi l’IPAB di Cavarzere dovrebbe 
accorparsi con Chioggia oppure con l’IPAB di Merlara (Padova), il cui Direttore Mauro Badiale, svolge 
l’attuale incarico anche alla “Danielato” di Cavarzere. Se non ci sarà l’accorpamento, l’alternativa è la 
privatizzazione della struttura che però, così, perderebbe la sua natura pubblica e la possibilità del 
Sindaco a partecipare all’attivazione dei Piani di Zona e ad aver titolarità sulla programmazione dei 
servizi socio sanitari nel territorio cavarzerano

   
    
    
     

SEDI E PRESIDI GIORNI E ORARIO DI RECAPITO

RED 2015 – Il modello Red serve all'INPS per conoscere i tuoi redditi e quindi verificare se hai 
diritto a percepire alcune prestazioni aggiuntive come la pensione di reversibilità, l'integrazione 
al minimo, la pensione sociale, la maggiorazione sociale, gli assegni familiari e altre ancora. Il 
modello RED va presentato ogni anno per mantenere i requisiti ma l'INPS non ti avvisa più di 
farlo: Se non sei sicuro di essere fra quelli che devono compilarlo, vieni nelle nostre sedi.
Hai tempo fino al 29 Febbraio.  L'elaborazione del modello è totalmente gratuita.

Chioggia  
Cavarzere  
Cona

IMU e TASI...La data di scadenza per pagare Il saldo delle due imposte IMU e TASI, cioè il 
restante 50 per cento di quanto versato in acconto entro il 16 Giugno scorso, è stabilita 
per il prossimo 16 Dicembre 2015. A partire dal 1° di Dicembre p.v. , per tutti coloro che 
hanno utilizzato i nostri servizi Caf-Cisl per il calcolo della rata di Giugno di IMU e TASI, 
sarà possibile ritirare, presso gli stessi uffici, i modelli F24 già compilati e pronti per il 
versamento del saldo 2015. 


