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 INFORMA    

SEDI E PRESIDI ZONA MESTRE -- Via Zorzi, 15   
 -- Loc. Don Vecchi  
 -- c/o Municipalità   
 -- Loc. Villa Pozzi    
 -- Loc. Via Pomi, 1   
 -- c/o Municipalità   

MARGHERA   
                      
CHIRIGNAGO 
GAZZERA       
ZELARINO      
CIPRESSINA   

 - Recapito: dal Lunedi al Venerdi dalle ore 09,00 alle 12,00  - Tel. 041 5382897
 - Recapito: Il Mercoledi dalle ore 09,00 alle 12,00
 - Recapito: Il Lunedi e Giovedi dalle ore 09,00 alle ore 12,00  - Tel. 041 5445327
 - Recapito: Il Mercoledi e Venedi dalle ore 09,00 alle ore 12,00
 - Recapito: Il Lunedi e Giovedi dalle ore 09,00 alle ore 12,00
 - Recapito: Il Martedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

CARPENEDO 
TERRAGLIO  
S. LORENZO
                      
                        

 
- Recapito: Il Lunedì il Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Tel. 041  610999 
- Recapito: Il Lun., dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – (c/o C. Civico) - Tel. 041 5027020
- Recapito: Il Lunedi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Tel. 041 5445327
- Recapito: Il Mercoledi dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- Recapito: Il Giovedi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

 
-- Via San Donà, 120/a  
-- Via Terraglio, 43/c    
-- Via A. Costa             
-- Via Sernaglia           
-- Viale San Marco       

- Recapito: Dal Lun., al Ven., dalle ore 09,00 alle ore 11,30 – Tel. 041 630202
- Recapito: Dal Lun., al Giov.,  dalle  09,00 alle  12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
                   Il Venerdì  dalle ore 09,00 alle ore 12,00   --    Tel- 041 2905881
- Recapito: Il Mart. e Ven. dalle 09,00 ore 12,00 (C/o C. Anziani)-Tel. 0422789142
- Recapito: Il Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (C/o C. Civico) 

FAVARO V.TO   
MARCON                 
                      
QUARTO D'A.
PORTEGR.      

-- Via Triestina 23  
-- P.zza Mercato, 29 
                                
-- Via Matteotti, 7
--   P.zza Giovanni XXIII

SEDI E PRESIDI GIORNI E ORARIO DI RECAPITO

ZONA di MESTRE

                                      
Già dal mese di Novembre 2015, a  MARCON  in alcuni punti strategici del paese, abbiamo 
collocato, in via sperimentale, alcuni espositori di colore bianco distinti dal nostro logo CISL, 
con i quali metteremo a disposizione di tutti i nostri iscritti e tutti i cittadini di Marcon, San 
Liberale e Gaggio, i nostri due fogli informativi: “INFORMA.2”, redatto periodicamente dalla 
nostra Segreteria Territoriale FNP-CISL e il foglio informativo locale “INFORMA”, redatto dalla 
delegazione comunale di Marcon, con le varie notizie di carattere sindacale e sociale. 
I punti strategici  dove sono stati collocati i nostri espositori sono: 
1) Ingresso Centro Civico in via della cultura. 2) Ingresso Biblioteca Comunale “ Centro De 
Andrè”. 3) Interno sala comune Centro Anziani in via della cultura. 4) A Gaggio presso 
l'edicola. 5) A San Liberale presso il panificio.  ESPOSITORI

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. 

        L’Inps pubblica la proposta di riforma del sistema previdenziale.
       Furlan: stufi di ipotesi, il governo ci convochi.

     PENSIONI: Basta annunci
 “Siamo stufi di annunci, di ipotesi di opinionisti, ministri e del presidente dell’Inps, facciamo le 
cose seriamente, il Governo convochi le parti sociali e si inizi una trattativa vera e propria”. Nel 
giorno in cui l’Inps, sul proprio sito istituzionale, pubblica la proposta di riforma normativa su 
tutto il sistema pensionistico, consegnata al governo più di quattro mesi fa (e lì rimasta), 
Annamaria Furlan segretaria generale della Cisl, fa l’ennesimo appello alla serietà. Un appello 
rivolto alla politica in prima battuta, ma non solo. Viene infatti da chiedersi da chi arrivi il mandato 
all’Istituto ad elaborare un provvedimento che, in 16 articoli, interviene a 360 gradi sull’intero 
impianto previdenziale e assistenziale: dal sostegno di inclusione attiva per gli over55 al riordino 
delle prestazioni collegate al reddito, passando per il ricalcolo dei vitalizi. Inclusi gli interventi 
sull’uscita flessibile e le pensioni dei sindacalisti. “Il ministro Poletti ha ricordato Furlan ha 
annunciato la controriforma per il 2016, ma siamo stufi di annunci, di ipotesi di opinionisti, 
economisti, ministri e del presidente dell’Inps”. Secondo Furlan, ”il Governo deve iniziare una 
trattativa seria e propria con le parti sociali per cambiare davvero la legge Fornero, chiediamo 
incontri seri con progetti che non possono essere o del presidente dell’Inps, o del singolo 
ministro, o dei vari economisti sparsi nel Paese, deve essere il progetto del Governo”. Per questo 
la leader sindacale invita a “lavorare seriamente” per ”trattare in modo serio questo che è un 
aspetto fondamentale per la vita del Paese”.                         Ester Crea

Marcon - Quarto D'Altino
Mestre Centro - Mestre Sud
Mestre Nord

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.


