
 -- Via Liguria, 39

 -- C/o C. Parrocch.   
 -- C/o Pro Loco  
   

PORTOGRUARO
                 
CONCORDIA S. 
BIBIONE       
        

 - Recapito: Il Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
                    Il Giovedì  09,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 18,00  - Tel. 041 223360
 - Recapito: Il Lunedì dalle ore 09,00 alle 12,00
 - Recapito: Il Giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00 

CAORLE
S. GIORGIO L. 

                       
                        

 
- Recapito: Il Merc. E Giov. dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Tel. 041 223430 
- Recapito: Il Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
 

 
-- Via dei Calamari,3 
-- C/o Deleg. Com.    
       - Recapito: Il Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (C/o C. Anziani) 

- Recapito: Il Martedi  dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- Recapito: Il Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
 

FOSSALTA di P.
TEGLIO VENETO   
LUGUGNANA
                
                                 

-- Via I. Nievo   
-- C/o ex Scuole el.
-- C/o Deleg. Com.  
                                
   

PRAMAGGIORE
CINTO CAOMAGG.   

-- C/o Municipio
-- Via Trieste, 1   

- Recapito: Il Martedi  dalle ore 15,30 alle ore 18,00 (C/o C. Civico)
- Recapito: Il Merc. dalle 09,00 alle 12,00 (C/o ex Distr. San.) – Tel. 0421 241164 

S. MICHELE al T.

   

-- C.so del Popolo,27
 

- Recapito: Il Mercoledì e il Sabato dalle  09,00 alle  12,00 – Tel. 0421 223450 
  -- Via F. Fellini, 12

 

- Recapito: Il Lunedì dalle  15,00 alle  18,00 – Tel. 0421 223440
                   Il Mercoledì e Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

  

S. STINO di L.

  

ZONA DI 
PORTOGRUARO

 

Coordinatore 
di RLS

G. Fornasier
  Tel. 3669223996     
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NOTIZIE DALLE SEDI DEL PORTOGRUARESE
Dalla data d’uscita dell’ultimo giornalino, gli impegni e gli incontri dei rappresentanti degli iscritti FNP CISL sono 
stati molteplici. Si sono svolte le assemblee nel nostro coordinamento del Portogruarese come negli altri 
coordinamenti del territorio veneziano, anche per portare a conoscenza degli iscritti i vari aggiornamenti e 
cambiamenti organizzativi in atto. A queste assemblee sono seguite quelle a livello territoriale e regionale e questo 
ciclo si è concluso a Riccione con la Conferenza Organizzativa Nazionale del 10 – 11 – 12 novembre u. s.  A livello 
locale, come preannunciato, sono proseguiti gli incontri con le realtà locali di Comuni e Case di Riposo, iniziando a 
primavera con la casa di Riposo di Caorle  dove abbiamo avuto un incontro molto proficuo con la responsabile 
che ci ha descritto compiutamente tutte le attività svolte non limitate solo ai pazienti ricoverati, ma anche ai ricoveri 
giornalieri, l’assistenza domiciliare e la consegna dei pasti anche alle scuole e agli asili nido. Da inizio estate si è 
resa completamente disponibile anche la nuova Casa di riposo di Gruaro  che avevamo già visitata invitati dal 

Sindaco. Nel mese di settembre si sono avuti incontri anche con il Sindaco di San Michele al Tagliamento 

e con quello di Concordia Sagittaria. Il giorno 4 di novembre siamo stati ricevuti dalla Conferenza dei 
Sindaci del Veneto Orientale, durante la quale, assieme a CGIL CISL UIL, abbiamo presentato la nostra 
piattaforma territoriale. I prossimi incontri saranno Comune per Comune per affrontare nel merito le problematiche 
legate al mondo e alle esigenze degli anziani per cercare di garantire loro un futuro socialmente meno pesante.
Ricordiamo ai nostri iscritti e a chi si vuole iscrivere alla FNP CISL che  i nostri Agenti sociali  sono sempre 
disponibili per espletare pratiche previdenziali e fiscali garantendo il collegamento settimanale con le sedi INAS e 
CAF. Per gli iscritti sono poi attive a titolo gratuito assicurazioni e convenzioni. Tra queste: 

- Rimborso per furto di denaro fino ad € 150,00.
- Rifacimento chiavi o serratura fino ad € 30,00.
- Furto di cellulare fino ad € 80,00.
- Furto oggetti d’oro fino ad €150,00 per un max. di 3 pezzi (€ 50,00 per uno).
- Indennizzo per ricovero ospedaliero causa fratture od ustioni ( € 30,00 per i primi 30 giorni ed € 50,00 
  per i successivi 30).
- Rimborso pari al 50% ( fino ad un massimo di € 125,00) per carrozzelle, apparecchi protesici o 
   terapeutici.
- Diaria di € 30,00 fino a 4 giorni per riabilitazione.
- Agevolazioni con Compagnia assicurativa Zurich, convenzioni con Trenitalia, costo ridotto per Mod. 730 
  – Unico – IMU – Successioni.

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

Portogruaro - Concordia  Saggittaria
Teglio Veneto - Gruaro-Fossalta di P.
Cinto Caomaggiore-San Michele al T.
Pramaggiore - Annone Veneto
San Stino di Livenza

RED 2015 – Il modello Red serve all'INPS per conoscere i tuoi redditi e quindi verificare se hai 
diritto a percepire alcune  prestazioni aggiuntive. Va presentato ogni anno per mantenere i 
requisiti, hai tempo fino al 29 Febbraio.  Vieni nelle nostre sedi, il nostro servizio è gratuito.

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. 


