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VII Congresso Fai Verona. RiGenerazione: Persona Lavoro Ambiente

S

i è svolto il 05 novembre 2021, presso la
riseria “Ferron” di Isola della Scala (Vr) il VII
Congresso della Fai Cisl di Verona. Un congresso che arriva con un po’ di ritardo, a causa della
pandemia che ha sconvolto i piani della nostra
organizzazione sindacale, ma che oggi finalmente è tornata a riunirsi per celebrare un momento
cosi importante come quello congressuale. Un
momento che ha visto partecipare oltre 80 tra
invitati e delegati, dimostrando ancora una volta
quanto sia sempre fondamentale per il ruolo che
ricopriamo riunirsi dal vivo.
Il Congresso ha preso il via con la relazione
del Segretario generale Matteo Merlin, che
ha presentato il lavoro svolto in questi ultimi
4 anni, portando i risultati di una categoria
che, nonostante tutte le criticità legate alla
pandemia (e non solo), è cresciuta come
struttura organizzativa, servizi all’iscritto e come numero di associati, trovando
nell’essenzialità dei valori che da sempre
la rappresentano quell’entusiasmo e quella
passione che la caratterizzano, fondamentali per poter affrontare le sfide che quotidianamente ci troviamo ad affrontare.
Hanno partecipato al Congresso il Segretario Generale della Cisl di Verona, Giampaolo Veghini, che ha raccontato come
sono stati affrontati dalla confederazione i

momenti più critici che abbiamo vissuto soprattutto negli ultimi tempi, sul piano del lavoro e su
quello della società civile; Andrea Zanin, segretario della Fai del Veneto, che ha rilanciato la necessità di recuperare quei rapporti nei posti di
lavoro che purtroppo la pandemia ha messo a
dura prova; infine le conclusioni affidate al nostro
Segretario Generale Nazionale Onofrio Rota,
che ha richiamato tutti a quelli che sono i cardini
della nostra attività sindacale; la Persona, il Lavoro, l’Ambiente.
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I tratti di quella RiGenerazione senza la quale
non esisterebbe il sindacato.
Un’attività sindacale, la nostra, che non si ferma
nei luoghi di lavoro, ma che vuole portare la cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale nel
rispetto dell’ambiente e dei diritti umani.
Partecipata anche la fase dedicata al dibattito,
con tanti interventi dei nostri delegati e delegate, ognuno dei quali ha portato con sè la propria
esperienza, la propria storia, il proprio vissuto.
Un Congresso che si è concluso con il Consiglio Generale che ha confermato Matteo Merlin
come Segretario Generale e Kety Graziano e
Maurizio Tolotto in segreteria.
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Elezioni Rsu in Zuegg, la Fai di Verona primo sindacato!

S

trepitoso successo per la Fai Cisl di Verona al rinnovo delle elezioni Rsu che si sono svolte in questi
giorni alla Zuegg, azienda leader per la produzione di
succhi di frutta e semilavorati a base di frutta, presso lo
stabilimento di via Francia in Verona. Su 4 posti disponibili la Fai, con il 79% delle preferenze fra i partecipanti
al voto, è riuscita ad ottenere ben 3 delegati, ribaltando
completamente i rapporti di forza all’interno dello stabilimento.
“Un risultato frutto del duro lavoro di questi anni portato
avanti da tutta la struttura, che ha consentito alla Fai
scaligera di triplicare il consenso nel corso degli ultimi 10
anni e diventare il primo sindacato in azienda”, afferma
Maurizio Tolotto, operatore territoriale che segue oggi
l’azienda e che proprio lì ha mosso i suoi primi passi
come delegato. L’esito del voto ha confermato Giuseppe Napoli, delegato uscente, ed eletto Giordano Adami
e Matteo Ferrarini come nuovi delegati.
“In bocca al lupo alla nuova Rsu; siamo consapevoli che
da un grande consenso derivano grandi responsabilità
ed aspettative, ma siamo sicuri che la nuova squadra
sarà in grado di soddisfare tutte le speranze di miglioramento dei lavoratori e delle lavoratrici”, afferma Matteo
Merlin, Segretario Generale della Fai scaligera.

Elezioni pastificio Fazion, la Fai scaligera elegge per la prima volta
un rappresentante.
Per la prima volta la Fai di Verona conquista un delegato Rsu al pastificio Fazion di Casaleone (Vr), importante realtà della bassa veronese che impiega circa 70 lavoratori e lavoratrici. Un importante risultato
che premia ancora una volta il lavoro svolto dai nostri
iscritti nonostante gli ultimi periodi non siano stati per
nulla facili. In bocca al lupo al nostro nuovo e giovane
delegato, Alessandro Soave, e alla nuova Rsu!
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Dal 1 gennaio fino al 31 marzo è possibile presentare, per coloro che ne hanno diritto, la richiesta per la disoccupazione agricola per il 2021.
Ricordiamo che per averne diritto è necessario avere almeno 102 giornate di
lavoro nel 2021 o, in alternativa, nell’ultimo biennio.
I documenti da presentare sono i seguenti:


Documento d’identità



Codice Fiscale



Permesso di soggiorno e passaporto per i lavoratori provenienti da paesi
non comunitari



Buste paga e contratti relativi al 2021 (anche di periodi lavorati in altro
settore)



Per la richiesta di Assegno Nucleo Familiare occorrono il 730 o CU
degli ultimi 2 anni (2020/2021)

Per avere informazioni, per la verifica del requisito e per la presentazione
della domanda i lavoratori possono rivolgersi ai nostri recapiti presenti su
tutto il territorio veronese.
www.faicislverona.it/sedi/
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Sei un lavoratore agricolo? Il fondo Fisa è il fondo sanitario integrativo per i lavoratori agricoli, attraverso il quale gli addetti
del settore possono ottenere contributi .su alcune prestazioni
sanitarie, per se stessi e per i propri familiari.
Vediamo alcuni esempi:
 Ricoveri con e senza intervento chirurgico
 Day hospital chirurgico
 Alta specializzazione
 Protesi ortopediche ed acustiche
 Visite specialistiche ( solo per il lavoratore/lavoratrice)
 Esami del sangue ( solo per il lavoratore/lavoratrice)
Per conoscere nel dettaglio l’importo dei rimborsi, per inoltrare le richieste al fondo e per avere tutte le informazioni necessarie, i lavoratori e le lavoratrici possono rivolgersi ai nostri sportelli presenti
su tutto il territorio veronese.

ATTENZIONE!
Dal 01 gennaio cambierà l’erogazione degli
assegni familiari e in generale di tutti i sostegni economici legati alla famiglia (bonus, assegni comunali, detrazioni, etc...). Saranno
erogati con un unico importo direttamente
dall’inps in base al reddito Isee (Indicatore
Situazione Economica Equivalente). Sarà
possibile presentare le domande dal mese
di marzo 2022. Nel frattempo, con il nuovo anno, è bene che lavoratori e lavoratrici
prendano appuntamento al Caf Cisl per l’elaborazione dell’Isee chiamando al numero
045 8096027.
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La Fai di Verona
augura a tutti i
lavoratori e a tutte
le lavoratrici
un sereno Natale
ed un felice 2022
Direttore Responsabile: Dott. CONSO Vincenzo - Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 618 del 28-7-1984 - Tipografia Cavattoni s.n.c. - Zevio (Vr)
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SEDI TERRITORIALI E ORARI
Per accedere ai recapiti è necessario fissare un appuntamento!
BADIA CALAVENA - ultimo mercoledì del mese dalle 10,00 alle 11,30
Presso saletta comunale di Badia Calavena - Solo su appuntamento

Matteo Merlin cell. 335 6642001

Alessandra Aldà cell. 335 8232558
Alberto Misuri cell. 331 6612442

BOVOLONE - martedì dalle 9,00 alle 12,30
Piazza Pozza, 6 - Tel. 045 6900200
BUSSOLENGO - lunedì dalle 16,30 alle 18,30
Via A. de Gasperi 46 - tel. 045 7157377

Francesco Mangoni cell. 348 6331468

Sebastiano Zanini cell. 324 0113479

BUTTAPIETRA - Giovedì dalle 15,30 alle 18,00 (Chiuso Luglio - Agosto)
Presso Ass. Anziani Quadrifoglio - Via XXV Aprile, 6 - vicino ai vigili
CAPRINO VERONESE - giovedì dalle 16,00 alle 18,30
Piazza Stringa, 29
CASTEL D’AZZANO - giovedì dalle 15,30 alle 18,30
Piazza Violini Nogarola, 27

Davide Zardini cell. 335 7017696

Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081

CEREA - giovedì dalle 16.30 alle 18,30
Via IV Novembre, 13 - Tel. 0442 82759

Chiara Abbati cell. 340 6831900

Simone Prando cell. 342 8075499

COLOGNA VENETA - lunedì dalle 16.30 alle 18.30
Piazza Mazzini, 40
DOMEGLIARA - mercoledì dalle 15,30 alle 18,30
per i mesi di gennaio - febbraio - marzo mercoledì mattina dalle 9 alle 12,30
Via Diaz, 2 - Centro Commerciale Diamante
GREZZANA - lunedì dalle 16,30 alle 18,30
Viale Europa, 6

Davide Zardini cell. 335 7017696

Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081

ISOLA DELLA SCALA
martedì dalle 15.30 alle 18.30 - giovedì dalle ore 9 alle 12,30
Presso sede CISL, Via Cavour, 5 - Tel. 045 7302547

Alessandra Aldà cell. 335 8232558
Alberto Misuri cell. 331 6612442

LEGNAGO - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo mercoledì dalle 9,00-12,30 e dalle 15,30-18,30
ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00
Via Gian Lorenzo Bernini, 5 - Loc. Terranegra Legnago - Tel. 0442 25888
NOGARA - lunedì dalle 16.00 alle 18.30
Via degli Alpini, 11 - Tel. 0442 88468
PESCHIERA DEL GARDA - martedì dalle 16.30 alle 18.30
Via Parco Catullo, 1
ROVERCHIARA (su appuntamento) - mercoledì dalle 10,30 alle 12,00
Presso Centro Servizi Aziendali - Piazza Vittorio Emanuele

Simone Prando
cell. 342 8075499

Davide Zardini cell. 335 7017696

Maurizio Tolotto cell. 366 6327575

Matteo Merlin cell. 335 6642001
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SEDI TERRITORIALI E ORARI
Per accedere ai recapiti è necessario fissare un appuntamento!
SAN BONIFACIO - martedì dalle 15.00 alle 18.30
Simone Prando cell. 342 8075499
e solo per gennaio, febbraio e marzo dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30
Piazzetta Dalli Cani, 2 - tel. 045 6102600
SAN GIOVANNI LUPATOTO - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30
Piazza Umberto I°, 100 - Tel. 045 548355

Chiara Abbati cell. 340 6831900

SANTA MARIA DI ZEVIO - tutti i mercoledì dalle
16 ent
allean
18.30
eamente
Mom
Via I° Maggio, 116 (Presso edificio Ex Scuole Elementari)
Sospeso

TERRAZZO (su appuntamento) - Saletta Comunale
1° e 3° venerdì dalle 10,00 alle 12,30 (solo per gennaio, febbraio, marzo)
VALEGGIO SUL MINCIO - martedì dalle 16.30 alle 18.30
Via Sala, 9
VALLESE DI OPPEANO - martedì dalle 16.30 alle 18.30
Via Spinetti, 274 (di fianco alle Poste)

Matteo Merlin cell. 335 6642001

Sebastiano Zanini cell. 324 0113479

Massimiliano Zanaglia cell. 388 8033081

VERONA Sede CISL
Lungadige Galtarossa, 22/d - Tel. 045 8096277
Catia Lovato cell. 377 5249346
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30
Sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 solo per i mesi di gennaio - febbraio - marzo
VIGASIO - martedì dalle 15,30 alle 18,00
Presso sala del Consiglio 1° piano, via Montemezzi, 17

Chiara Abbati cell. 340 6831900

VILLAFRANCA - mercoledì dalle 9,00 alle 12,30
Sebastiano Zanini cell. 324 0113479
solo per gennaio, febbraio e marzo mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00
Piazzetta San Sebastiano, 5/7

RECAPITI PRESSO LE AZIENDE
A.I.A. NOGAROLE ROCCA - tutti i martedì dalle 8,00 alle 14,00

Sebastiano Zanini cell. 324 0113479

A.I.A. SAN MARTINO B.A. - tutti i venerdì dalle 9,00 alle 14,00

Francesco Mangoni cell. 348 6331468

A.I.A. ZEVIO - tutti i lunedì dalle 11,00 alle 13,30

Francesco Mangoni cell. 348 6331468

OVOMATTINO - tutti i giovedì dalle 11,30 alle 13,30

Francesco Mangoni cell. 348 6331468

NEGRONI DI VILLAFRANCA - tutti i lunedì dalle 16 alle 18

Chiara Abbati cell. 340 6831900

