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Ne sono arrivati altri undici Ferro annuncia 
“novità importanti”Sono arrivati alla chetichella e non si sa nem-

meno dove siano initi. Si tratta di 11 migranti 
giunti dal centro di accoglienza ubicato nella 

ex base missilistica della vicina Conetta. Forse li ha 
mandati il prefetto. Al Comune non è giunta alcuna 
informativa. Si sa che sono ospitati in strutture 
private, che a Chioggia sono in tutto tre, le quali 
ne ospitano un centinaio. Forse qualche privato ha 
messo a disposizione alcuni suoi alloggi… Il silen-
zio che regna su questi arrivi potrebbe collegarsi al 
timore che essi potrebbero innescare episodi quali 
quelli successi a Gorino. Il sindaco Ferro ha chiarito 
alla stampa che questa “spedizione” riguarda 89 
migranti, distribuiti in comuni della provincia di Ve-
nezia, cui si aggiungono altri 50 che saranno spediti 
in altri paesi dell’UE; un’operazione che ha lo scopo 

di alleggerire la struttura di Conetta, dove sareb-
bero ospitati, secondo voci non uiciali, ben 1450 
migranti in condizioni piuttosto precarie, a giudizio 
del sindaco del comune di Cona. L’unico comune 
dell’area sud del veneziano “libero” da ospiti stranie-
ri è rimasto Cavarzere. Il sindaco di Chioggia non ha 
mancato di stigmatizzare il comportamento dell’UE 
e del governo di Roma che non hanno ancora fatto 
i passi necessari per risolvere il problema migranti. 
“La quota di migranti per ogni 1000 abitanti è stata 
elevata a 3 (per cui il massimo per Chioggia sarebbe 
150), ma non è stata avviata una seria revisione 
delle normative e degli organi che gestiscono questa 
emergenza. Teniamo conto, inine, che le istituzioni 
locali non hanno facoltà di tutelare i propri cittadini 
di fronte a questo dilagante fenomeno”.              a. p. 

Sicurezza, controlli periodi-
ci dei vigili e manutenzio-
ne scolastica. Questi i temi 

più importanti trattati nell’as-
semblea pubblica organizzata 
dal comitato civico che si è 
tenuta di recente a Sant’Anna. 
In tema di sicurezza il sindaco 
Alessandro Ferro ha annunciato 
importanti novità sulla Romea. 
Il Comune proporrà a Anas una 
miglioria ulteriore sull’ipotesi di 
tracciato, che bypassa le frazio-
ni, illustrata pochi giorni fa nel 
convegno di Taglio di Po. Ferro 
ha presentato anche il progetto 
di messa in sicurezza dell’incro-
cio semaforico, per complessivi 
250.000 euro, da realizzarsi nel 
2017 con il nuovo bilancio. Il 
comitato tra i vari temi posti 
all’attenzione ha sottolineato 
l’urgenza di intervenire proprio 
sull’incrocio, teatro di tanti 
incidenti anche molto gravi. 
«Un’istanza che condividiamo», 
spiega Ferro, «abbiamo pensato 
a alcuni interventi che rendano 
più sicuro l’incrocio e l’attraver-
samento delle auto e dei pedo-
ni, sulla linea di quello pensato, 
e in parte già realizzato, a Valli. 
Sistemeremo dei sensori sotto 
l’asfalto per rilevare la presenza 
di auto in attraversamento e at-
tiveremo il servizio a chiamata 
per i pedoni. Come deterrente 
per i camion che sfrecciano 
anche con il rosso abbiamo 
chiesto a Anas l’autorizzazione 
per sistemare il T-red». Il pro-
getto, che richiederà 250.000 
euro da trovare nelle pieghe 
del prossimo bilancio di previ-
sione (il primo targato Cinque 
stelle ndr), prevede anche la 
sistemazione del sottopasso 
che verrà dotato di servoscala 
e migliorato nell’illuminazione. 
Inevitabile che nell’assemblea 
si discutesse della variante di 
tracciato alla Romea presentata 
da pochi giorni dai vertici Anas. 
Rispetto all’ipotesi illustrata 
a marzo, che escludeva le fra-
zioni di Cavanella e Sant’Anna, 
dall’attraversamento della Ro-

mea, la nuova ipotesi, pur mi-
gliorativa rispetto al tracciato 
attuale, non soddisfa appieno 
i residenti di Sant’Anna. «La 
messa in sicurezza della Romea 
è argomento centrale per la no-
stra amministrazione», precisa 
il sindaco, «la proposta di Anas 
con la bretella di 5 chilometri 
da Cavanella a Strada Margheri-
ta non è soddisfacente in quan-
to non è risolutiva rispetto ai 
problemi di pericolosità attuali. 
Faremo delle controproposte 
di variante con una bretella a 
ovest che si innesta nell’area 
di Valgrande a Cavana. A Anas 
abbiamo chiesto di incontrarci 
a breve proprio per avere ul-
teriori momenti di confronto 
sugli interventi in Romea». Per 
la messa in sicurezza del trat-
to veneto di statale sono stati 
stanziati 150 milioni di euro. 
«Nel 2017 vogliamo realizzare 
anche un intervento di siste-
mazione della Vecchia Romea», 
precisa Ferro, «in modo che i 
residenti abbiano un’alternativa 
valida alla Romea per muover-
si». A migliorare la sicurezza 
interverrà anche il nuovo ser-
vizio di pattugliamento della 
polizia locale. Come per le altre 
frazioni, anche a Sant’Anna una 
volta a settimana sarà presente 
una pattuglia della polizia locale 
come deterrente per gli atti di 
microcriminalità e vandalismo, 
ma anche per accertamenti sul 
rispetto del Codice della strada 
e per raccogliere segnalazioni. 
Il servizio mobile della polizia 
sarà garantito per tutto l’inver-
no. Dopo lo scivolamento di 
alcuni coppi», spiega il sindaco, 
Alessandro Ferro, «siamo in-
terventi tempestivamente sul 
tetto della scuola Poliuto Penzo 
per garantire la piena sicurezza 
dei ragazzi. Nei prossimi mesi ci 
impegneremo per terminare an-
che l’ampliamento della scuola 
Bruno Maderna. Le scuole e la 
loro sicurezza sono tema prio-
ritario».

Elisabetta Boscolo Anzoletti

  ACCOGLIENZA SANT’ANNA

Operazione migranti a Chioggia Romea: assemblea organizzata dal Comitato civico

CAF CISL VENETO.  Assistenza alle Famiglie e ai Lavoratori

Lavoro domestico

Assistenza nella gestione del 
rapporto di lavoro domestico. 
Badanti e colf rappresentano una 

realtà sempre più presente nelle famiglie 
italiane che, di conseguenza, necessi-
tano in misura crescente di assistenza 
nella corretta gestione amministrativa 
del rapporto di lavoro. Lo sportello colf 
e badanti del Caf Cisl Veneto nasce ap-
punto per rispondere a queste esigenze 
ed è in grado di garantire, in maniera 
qualiicata, tutta l’assistenza necessaria 
per la gestione del rapporto di lavoro di 
colf, assistenti familiari, babysitter e 
governanti.
Assunzione di badanti e colf: consu-
lenza a 360°

Il servizio Colf&Badanti del Caf Cisl 
Veneto riguarda ogni aspetto della regola-
rizzazione e dell’amministrazione del rap-
porto di lavoro garantendo, da una parte, 
al datore di lavoro correttezza, precisione 
e professionalità e, dall’altra, al lavoratore 
domestico tutti i diritti e le tutele ricono-
sciuti dal Contratto Collettivo Nazionale 
del Lavoro Domestico. Presso gli uici del 
Caf Cisl Veneto troverete assistenza pun-
tuale e completa per:
- predisporre il contratto di assunzione a 
norma del CCNL in vigore;
- formulare i prospetti paga mensili, cal-
colare la tredicesima ed elaborare il pro-
spetto riepilogativo;
- calcolare i contributi previdenziali e sp
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compilare trimestralmente i modelli MAV 
per il versamento all’Inps;
- aggiornare il prospetto ferie, malattia, 
maternità, infortunio;
- calcolare TFR e liquidazione;
- compilare i documenti necessari a benei-
ciare delle agevolazioni iscali previste per 
il datore di lavoro
- regolarizzare il rapporto di lavoro per i 
cittadini extracomunitari.
Il Caf Cisl Veneto punto di riferimento 
anche per i lavoratori domestici
Ogni lavoratore/lavoratrice domestico 
(colf, badante, ecc...) percepisce una re-
tribuzione al netto dei contributi previ-
denziali e assistenziali che sono versati 
trimestralmente all’Inps direttamente dal 
datore di lavoro, ma al lordo della tassa-
zione iscale (Irpef, addizionale regionale e 
comunale). In questi casi, quindi, le impo-
ste non sono pagate mensilmente come av-
viene per i lavoratori dipendenti. Il datore 

di lavoro domestico, infatti, non rivesten-
do la qualiica di sostituto d’imposta non 
è tenuto a operare sulle retribuzioni corri-
sposte alcuna ritenuta Irpef. Spetta, quin-
di, al lavoratore e alla lavoratrice veriicare 
annualmente se deve o meno presentare 
la dichiarazione dei redditi oppure se ha 
convenienza a presentarla. Gli sportelli del 
Caf Cisl Veneto garantiscono, quindi, assi-
stenza e consulenza per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi anche per ri-
chiedere detrazioni (per familiari a carico, 
per spese detraibili o deducibili come spese 
mediche, interessi di mutuo, per le spese 
relative all’aitto, ecc...) che possono con-
sentire, a chi percepisce redditi superiori 
a € 8.000, di non pagare le imposte, o di 
recuperare imposte pagate su altri rapporti 
di lavoro non domestici.
Per ulteriori informazioni, Vi invitia-
mo a visitare il sito www.cafcislvene-
to.it

BREVI DA CHIOGGIA

* PROMOZIONE DEL TURISMO – Il recente Salone 
internazionale delle vacanze, aperto dal 30 ottobre al 
1° novembre e che si è tenuto a Lugano in Svizzera, 
ha visto la partecipazione con un proprio stand del 
consorzio di promozione Lidi di Chioggia. Ciò ha 
permesso di far conoscere la città e i suoi dintorni al di 
là del semplice aspetto prettamente balneare. Secondo 
il vicepresidente del consorzio, Giuliano Boscolo 
Cegion, si è constatato che il 70% dei visitatori non 
ha mai visto Chioggia, il 20% vi è stato una sola volta 
e il 10% l’ha scelta come luogo di vacanza negli ultimi 
dieci anni. Un po’ pochini… “Bisogna puntare sul 
nostro patrimonio storico” – ha detto Cegion.
* CHIUSO PER DROGA – Non “chiuso per ferie”, ma 
chiuso per droga. È la sorte toccata al gestore del bar 
Cadore di Ca’ Lino, per di più arrestato poiché trovato 
in possesso di sei dosi di sostanza stupefacente 
(cocaina) per complessivi 2,778 grammi. Il bar era 
inoltre luogo di persone con condanne penali e con 
pregiudizi di polizia per reati sugli stupefacenti contro 
la persona e sull’immigrazione clandestina.
* PICCHIATO UN NIGERIANO – Un nigeriano di 
43 anni è stato ricoverato in ospedale con una gamba 
fratturata e per le ferite riportate al capo nel corso di 
una lite nei pressi dell’imbocco di via p. Venturini. Il 
presunto aggressore, anch’egli di pelle scura, a quanto 

pare, sarebbe fuggito a piedi, facendo perdere le 
proprie tracce. La lite potrebbe essere scoppiata per 
controversie riconducibili alle attività dei due.
* E LA FESTA DI SAN MARTINO? – Non risultano 
in programma manifestazioni culturali o ricreative 
in occasione della tradizionale festa di San Martino, 
patrono di Sottomarina, una festa molto sentita 
dai “marinanti”. Chi ha buona memoria ricorderà 
che per l’occasione si istituiva ino a una decina 
o poco meno di anni fa, un comitato ad hoc, che 
organizzava piacevoli iniziative. L’unica occasione 
di festeggiamenti è costituita dalla presenza delle 
giostre, di cui una ci dicono essere abbastanza 
pericolosa per l’incolumità dei ragazzi.            
* CONCERTO ALL’AUDITORIUM SAN NICOLÒ 
- La Fondazione Clodiense Onlus, la Fondazione di 
Venezia e il Teatro la Fenice di Venezia sono lieti di 
invitarVi venerdì 11 novembre 2016 alle ore 20.45 
presso l’Auditorium San Nicolò di Chioggia per il 
Concerto dell’Orchestra del Teatro la Fenice. 
Il maestro concertatore sarà Roberto Baraldi.
Verranno suonate musiche di Mendelssohn, Elgar, 
Paganini e Grieg. Ci farebbe immenso piacere averVi 
con noi quella sera. L’ingresso è a fronte di una 
donazione minima di 7 euro.       

a. p.

Premio Clodiense dell’Anno: segnalazioni

S
i informa la cittadinanza che si è giunti alla 
3ª edizione del Premio Clodiense dell’Anno. 
Tale onoriicenza viene attribuita ogni anno, 

da un apposito Comitato in base alle segnalazioni 
pervenute, ad una persona che si sia particolar-
mente distinta nel corso dell’annata, per attività o 
azioni svolte a favore della città di Chioggia e della 
comunità Clodiense. Viene in sostanza premiato un 
soggetto che con il suo operato, comportamenti e 

azioni, abbia contribuito allo sviluppo della città di 
Chioggia e della sua immagine complessiva.
Chi avesse delle segnalazioni da presentare, può far-
lo entro il 31 dicembre 2016 o via e-mail al seguente 
indirizzo: comitatoclodiensedellanno@gmail.com, 
o spedendo o consegnando a mano in busta chiusa 
la segnalazione, presso lo Studio Albertini, viale Ve-
nezia n. 1, sede legale del Premio, indirizzandola al 
Comitato Clodiense dell’Anno.
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