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Introdurre i voucher
per le piccole imprese

LAPROPOSTA

Valvole cardiache,
fondi per le famiglie
In sededi assestamentodi
bilancio il Consiglio regionale del
Veneto, conunordinedel giorno
presentato trasversalmente e
sottoscritto anchedai consiglieri
di Fratelli d’Italia –Mcr, ha
chiestoallaGiunta l’aumento
dello stanziamentodel fondo
previsto a favore delle famiglie
dei familiari vittimedi impianto
di valvole cardiachedifettose.Già
adicembre2017 in sededi
approvazionedel Collegato 2017
sunostraproposta era stato
approvata l’istituzionediun
fondospecifico finalizzato a
risolvere l’annosaquestione
relativa al risarcimentodelle
vittimedi impianti effettuati con
valvole cardiachedifettose
presso l’AziendaOspedaliera di

Padova e l’OspedaleMolinette di
Torino. Conconvinzione come
Fratelli d’Italia abbiamo
sottoscritto questoordinedel
giorno inquanto crediamosia
doveroso riconoscere a tutti i
soggetti vittimedimalasanità i
dovuti risarcimenti e lo
stanziamentoprevistoper
l’esercizio in corsonon risulta
essere adeguatamente
sufficiente.
MassimilianoBarison
SergioBerlato
Gruppo consiliare

Fratelli d’Italia –Mcr

ILVIRUS

Pochi controlli
per il West Nile
NelVenetounanzianoèmorto
per essere stato colpitodal virus
WestNile, trasmessoattraverso
lapunturadi zanzare infette,
naturalmente sale l’allarmedelle
autorità sanitarie edei sindaci
che si appellanoalla popolazione
perché rispettino alcunenormee
«semplici accorgimenti, evitando
accumuli di acqua stagnantenel
giardinoenei sottovasi dei fiori»,
sonopreviste sanzioni salate per i
trasgressori.Nel 2013nel comune

diBagnoli di Sopraunaanziana
signora èmorta per le
complicazioni dovute a questo
virus.ABagnoli, sonopresenti da
molti anni, numerosi “Lagoni”,
invasi di acque reflue e odi
liquami, collegati agli impianti di
biogasoallevamenti zootecnici,
migliaia dimetri cubi di acque
stagnanti emaleodoranti a cielo
aperto. Sonodi grandi aziende
agricole.Mi chiedo se gli stessi
non favoriscono il proliferaredi
zanzare. Forse è arrivato il
momento che le autorità
competenti intervengano con
decisionenonsolo contro i
semplici cittadini,maanche
contro le grandi aziende chenon
rispettanoelementari normedi
sicurezzaambientale e sanitaria.
DiegoBoscarolo

L’ANNIVERSARIO

Targa e donazione
in ricordo di Haka
Unanno fa, il 31 luglio 2017,
morivaHakaGezime i suoi
colleghi dell’Unicka e la sua
famigliahannodecisodi
ricordarlo insiemeprima in
fabbrica epoi al cimitero. I
lavoratori hannovolutodonare

alla famiglia una targa in ricordo
del loro compagnodi lavoro
scomparso lo scorso anno.La
segreteria, in rappresentanzadi
tutta laFiomdiPadova, ha
consegnatoallamoglie e alle
figlie unassegnodi 6mila euro,
denaroche i lavoratori
metalmeccanici edelle altre
categoriehanno raccolto in suo
nome.La famiglia hadecisodi
nonassecondare assolutamente
la trasformazionedella causa in
causacivile e con l’appoggiodella
Fiomèdeterminata adandare
fino in fondoper accertare le
responsabilità dellamorte del
lorocongiunto.Gli avvocati della
Fiomsi sono impegnati a far
riaprire la causa eprocederanno
in tal senso finoalla chiusuradel
processo. Il nostro èungestodi
solidarietà chepurtropponon
restituisceGezimall’affetto dei
suoi cari,machevuole
testimoniare l’impegnocon cui
tutti noi stiamoaffrontando i
problemidella salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoroper
nondimenticarne le
conseguenze cheportanomorti,
invalidi emalattie. La certezza è
cheporteremoavanti questa
battaglia.
Loris Scarpa
Segretario FiomCgil
Padova

La posta dei lettori

N
el “Decreto Dignità 2.0”
c’è la reintroduzione dei
voucher per il lavoro oc-
casionale, ma solo per al-
cuni settori, come l’agri-
coltura, il turismo e gli

enti locali. Sul tema voucher
nell’ultimo anno emezzo abbia-
mo assistito a un balletto assur-
do. Uno Stato serio non può can-
cellaremisure importanti e utili
solo perché non è in grado di
controllarne l’efficacia, come è
accaduto con il Governo che ha
precedutoquello attualmente in
carica. E così faccio mie le paro-
le del presidente nazionaleMau-
rizio Casasco: la decisione di
reintrodurre i voucher ci trova
pienamente d’accordo,ma ripri-
stinarli solo in quei settori non
basta.
Chiediamo che i buoni lavoro

vengano estesi anche alla picco-
la e media industria che, al pari
degli altri comparti presi in con-
siderazione, non è esente da pic-
chidi produzioneeda attività ad
alta stagionalità. Siamo però al-
trettanto convinti che sia neces-
sario definire al meglio i confini
di utilizzo dei voucher e vigilare
per evitare gli abusi, che ci sono
stati e vanno assolutamente con-
trastati. Dobbiamo, allo stesso
tempo, essere realisti: i buoni la-
voro, infatti, permettono alle
piccole emedie imprese di gesti-
re in maniera corretta limitate
attività e vengono incontro ai bi-
sogni delle nostre aziende che
ovviamente sono diversi da
quelli della grande industria.
Non è un caso che in numerosi
casi nelle nostre aziende i vou-
cher si siano trasformati col
tempo in contratti a tempo de-
terminato e indeterminato e ab-
biano permesso l’ingresso al la-
vorodi giovani.

Ma quali sono state le dimen-
sioni del “fenomeno” voucher
prima che venissero soppressi?
FabbricaPadova, centro studi di
Confapi, ha provato a fare chia-
rezza. Il loro orizzonte tempora-
le di vendita è stato di 104 mesi:
da agosto 2008 al marzo 2017,
quando sono stati abrogati.
L’importo nominale di 10 euro
di ogni singolo voucher com-
prendeva la contribuzione a fa-
vore della Gestione separata
Inps (1,30 euro), quella in favore
dell’Inail (0,70 euro) eunaquota
per la gestione del servizio (0,50
euro). Il compenso netto per il
lavoratore era di 7,50 euro. Com-
plessivamente, considerando le
statistiche messe a disposizione
dall’Inps, sono stati venduti 433
milioni di voucher, concentrati
nel Settentrione: il Nord-Est,
con 157,5milioni di voucher ven-
duti, incide per il 36,4%, mentre
il Nord-Ovest con 129 milioni
per il 29,8%. La regione nella
quale si è avuto il maggiore ri-
corso è la Lombardia, con 77,1
milioni di buoni lavoro venduti,
seguita dal Veneto con 58,2 mi-
lioni (di cui 10,4 nel territorio pa-
dovano) e dall’Emilia Romagna
con il 53,8. Ma il dato più signifi-
cativo è forseunaltro: il numero
medio di voucher riscossi dal
singolo lavoratore è rimasto in-
variato nel tempo, non andando
oltre i 60-70 voucher l’anno. Se
ne deduce che il compenso an-
nuale medio netto oscilla attor-
no ai 500 euro. Reintrodurre i
voucher magari modulandoli
sulla base del fatturato azienda-
le, sicuramente non risolve i
problemidel nostromercatodel
lavoro,ma significa, per una vol-
ta, ascoltare le esigenze dellaNa-
zione.

CarloValerio

PresidenteConfapi Padova

L’intervento

Inbicicletta sulPiovego.Al
parcoFistombaarrivano le
biciclettechepermettonodi
pedalieresull’acqua. «Per il
momentoneabbiamodue–
raccontaLinoGastaldelloche
gestisce ilparco–Sonomezzi
molto interessanti.Alcunedi
questebicihannoanche
attraversato laManica».Per
chivolesseprovare
l’emozionedipedalareapelo
d’acqua, lebici vengono
affittatea5euroogni
mezz’ora.

Sul Piovego con le biciclette da record della Manica

Parco Fistomba
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Servizio di: NECROLOGIE

ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

SERVIZIO TELEFONICO

TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde 

800.893.428
Fax: 041 53.21.195

E-mail: necro.gazzettino@piemmeonline.it

 SERVIZIO ONLINE

È possibile acquistare direttamente 
dal sito con pagamento con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it

Dal lunedì al venerdì 10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30

MESTRE 

Via Torino, 110 - Tel. 041 53.20.200 - Fax 041 53.21.195

VENEZIA Cannaregio  
Campo Corner, 5587 / 5588 

Tel. 041 52.23.334   Fax 041 52.86.556

Dal lunedì al venerdì  
9.00 -12.30  e 15.00 - 18.00 

SPORTELLO 

BUFFETTI BUSINESS

SPORTELLO PIEMME

Concessionaria di Pubblicità

LINZI
Tr tel. 0422 405445

PASINI
 Tr tel. 0422 543342

PIZZOLON
Paderno di Ponzano Veneto 

Castag tel. 0422 440461

RICCARDI 
Mogliano Veneto 

Pesegg tel. 041 455666 

Il Presidente della Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno 
Mario Pozza, il Consiglio, la 
Giunta, i Revisori, il gruppo 
dirigente ed il personale, 
UnionCamere Veneto, il 
Centro Estero delle Camere 
di Commercio, la Società 
consortile T2I, partecipano 
commossi al dolore della 
famiglia per la prematura 
scomparsa dell’

Ing.

Luciano Miotto

ricordandone le doti umane, la 
competenza professionale ed 
imprenditoriale.

Treviso, 3 agosto 2018

Il Collegio Sindacale di Imesa 
Spa partecipa al lutto che 
ha colpito la famiglia per la 
perdita dell’ing.

Luciano Miotto
Presidente di IMESA Spa

Daniele Rubin   
Marco Baruzzo   
Renato Prizzon

San Donà di Piave, 2 agosto 2018

Il Presidente di Confindustria 
Bergamo, Stefano Scaglia 
unitamente al Direttore 
Generale Paolo Piantoni, 
profondamente   
colpiti, partecipano con 
sincero cordoglio al gravissimo 
lutto dei familiari per la tragica 
scomparsa dell’

Ing.

Luciano Miotto
Bergamo, 3 agosto 2018

I figli Lucia e Dario annunciano 

la scomparsa del loro papà

Cav.

Renzo Pigozzo
di anni 84

I funerali avranno luogo 

sabato 4 agosto alle ore 10 nella 

Chiesa di Peraga di Vigonza.

Vigonza, 3 agosto 2018

TRIGESIMI E 
ANNIVERSARI

Ad un anno dalla prematura 
scomparsa di

Tommaso Nordio 
Franco

la moglie Tiziana e i figli 
Beniamino e Beatrice lo 
ricordano a quanti gli sono 
stati legati.   
Una Santa Messa in suffragio 
sarà celebrata Sabato 4 agosto 
alle ore 18.00 presso la Chiesa 
del Corpus Domini, Quartiere 
Pertini, Mestre.   
Usque ad mortem et ultra.

Mestre, 4 agosto 2018

Anna Casotto Boni
non è più.   
 Se ne è andata con breve 
malattia che non ha spento il 
suo sorriso.    
 I figli Francesca, Carlo, Chiara, 
Marco con le loro famiglie, 
il fratello Sergio con la sua 
famiglia, le cugine Maria 
Teresa e Gianna, tutti gli amici. 
  
 Le Esequie avranno luogo 
sabato 4 agosto alle ore 10.00 
nella Chiesa Parrocchiale di 
Santa Maria della Pieve dove si 
giungerà dall’Ospedale Civile 
di Castelfranco Veneto.   
 Grazie con riconoscenza ad 
Anna e Valentina, alla Dott.
ssa Stefania Faggion, a tutto 
il personale paramedico del 
reparto di Medicina Generale 
di Castelfranco Veneto.

Castelfranco Veneto, 2 agosto 2018


