
ZONA DI SAN DONA'
    

Coordinatore 
di RLS
E. Berto

Tel. 3669223995 
   

-- Via Calnova, 68   
-- Via Chiesa, 11  
   

SAN DONA' DI P.   
NOVENTA DI P.   

 - Recapito: Il Martedì e il Venerdì dalle ore 09,00 alle 12,00  - Tel. 0421 223335
 - Recapito: Il Martedì e il Giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00 – Tel. 0421 658111

 
 IESOLO  

 ERACLEA
 PASSARELLA
                       
                       

 
- Recapito: Il Lun., Mart., Giov., dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Tel. 0421 223410 
                   il Mercoledì e Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,30
- Recapito: Il Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Tel. 0421 223420
- Recapito: Il Mercoledi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

 
  -- Via XXIV Maggio, 4  
  
  -- P.zza IV Nov., 32       
  -- C/o Parrocchia         
  
       

- Recapito: Il Martedì e il Giovedì dalle  09,00 alle 12,00 – Tel. 0421 50320
- Recapito: Il Giovedì  dalle ore 17,00 alle ore 19,00 – Tel. 0421 345314
                   il Mercoledì e (Sabato)  dalle ore 09,00 alle ore 11,30   
- Recapito: Il Lun. e Giov. dalle  09,00 alle 12,00 (c/o C. Diurno) Tel. 0421 303196
     

MUSILE DI PIAVE
MEOLO
 
FOSSALTA di P.       
                 

 -- Via XIII Martiri, 30  
 -- P.zza Martiri L., 29

 -- Via IV Nov., 17/2 
  

   
  

 INFORMA.2    ( N. 3 )  Novembre 2015

3 EURO AL MARE.
Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare il Progetto “Al mare con 3€” : soggiorno Estivo per anziani, 
promosso dalla Amministrazioni Comunali di san Donà di Piave  e Noventa di Piave, in collaborazione  con 
le Organizzazioni Sindacali SPI-CGIL, FNP-CISL , UILP-UIL, Pensionati.
Lo scopo era quello di consentire l’accesso alle vacanze a persone anziane dando la possibilità di utilizzare 
spiagge e mare nella vicina località di Eraclea Mare e la buona partecipazione ha dimostrato la validità del 
progetto e ci permette e ci da forza nel continuare in questa iniziativa.

CONSULTA PER LA CITTA’  METROPOLITANA.
Lunedì 14 Settembre si è svolto il primo incontro presso il Municipio di San Donà di Piave, per avviare un 
confronto tra il Consiglio Metropolitano eletto lo scorso Agosto, il quale ha reso concreto il passaggio dalla 
Provincia alla Città Metropolitana di Venezia. Tale mutamento interessa direttamente i rappresentanti dei 
lavoratori e le imprese del nostro territorio.
Il Sindaco di San Donà di Piave ha invitato anche i rappresentanti della FNP-CISL che,  hanno portato il 
proprio contributo nella proposta della stesura dello Statuto per il funzionamento della città metropolitana. 
Al termine dell’incontro si è convenuto che gli incontri proseguiranno non appena si avrà la possibilità di 
avere materialmente in mano lo Statuto della citta metropolitana, per poter contribuire ulteriormente nelle 
proposte attinenti non solo alla categoria dei pensionati, ma per tutte le problematiche che riguardano le 
persone anziane.

CONFERENZA DEI SINDACI CITTA’  METROPOLITANA
Mercoledì 04 Novembre presso la sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, sita in 
Portogruaro, la FNP-CISL è stata invitata a partecipare ad una riunione dove sono state illustrate dalle 
OO.SS CGIL-CISL-UIL le linee guida sulla contrattazione sociale, e dalle organizzazioni sindacali di: SPI-
CGIL, FNP-CISL , UIL PENSIONATI la piattaforma territoriale per gli anziani. Piattaforma che possiamo 
riassumere sinteticamente per punti:

Richieste a livello Comunale
- Il Sindacato deve assumere un ruolo importante nella nuova Città Metropolitana.
- Un’addizionale IRPEF progressiva con esenzione per i redditi più bassi fino ad € 15.000.
- L’attivazione di patti anti evasione in accordo con l’Ag. delle Entrate e la G. di Finanza.
- La verifica degli esiti dei provvedimenti adottati dal 2014 rispetto la IUC (IMU-TASI-TARI)
  attraverso fasce di intervento ricavabili dall’applicazione dell’ISEE, che tenga conto sia del
  reddito che della composizione del nucleo famigliare e del relativo patrimonio.
- La gestione dell’accesso ai vari servizi a “domanda individuale” del Comune o 
  in convenzione, attraverso le soglie progressive di ISEE, a garanzia delle fasce più deboli.

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

CEGGIA
TORRE di MOSTO

  

-- Via Puccini, 1
-- Via Giugno, 32
 

 
- Recapito: Il Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Tel. 0421 322212
- Recapito: Il Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (C/o Centro Cetoli) 
  

San Donà di Piave-Noventa di Piave-Iesolo
Ceggia-- Fossalta  di Piave-Musile di Piave 
Cavallino - Eraclea – Meolo -Torre di Mosto

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. 

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.


