
  
 

Vicenza, febbraio 2021 

 
Cara Iscritta, Caro Iscritto, anche quest'anno è iniziata la campagna per il tesseramento: 

 
la FORZA del SINDACATO SONO GLI ISCRITTI, SENZA ISCRITTI NON ESISTE IL SINDACATO. 

 

Il 2020 è stato un anno difficile, il Covid 19 ha segnato pesantemente le nostre vite, stravolgendo abitudini, 

piccole cose e piccoli gesti che davamo per scontati. Per molti di noi ha anche significato la perdita di persone care 

e permettetemi di fare le più sentite condoglianze, a nome di tutto lo Spi, alle famiglie che, in questo momento così 

difficile hanno subito dei lutti. Questa pandemia ha colpito e continua a colpire in maniera pesante gli anziani, le 

fasce più deboli della popolazione. Quanto accaduto in questi mesi nelle case di riposo deve restare impresso nella 

nostra memoria. Come Spi abbiamo monitorato la situazione nelle RSA, anche chiedendo con forza tavoli di 

confronto con le nostre due Ulss e con il prefetto. 

Il 2021 si apre, pur nel persistere delle difficoltà, con la grande speranza dettata dal vaccino e sarà nostro 

compito vigilare affinché la sua distribuzione sia il più celere possibile per raggiungere al più presto le fasce più a 

rischio della popolazione. 

Questa pandemia ha significato per molti di noi anche un forzato isolamento e anche per lo Spi la difficoltà 

nello stare nel territorio, la difficoltà nel tutelare le nostre pensionate e i nostri pensionati. 

Per esservi più vicini abbiamo aperto un sito internet raggiungibile da tutti all’indirizzo spi.vicenza.it  

Al suo interno troverete una serie di informazioni sulle pensioni, sulla previdenza, sulle attività che come 

sindacato pensionati portiamo avanti.  

All’interno del sito avete poi la possibilità, scrivendoci, di porci direttamente dubbi, domande e perplessità 

a cui risponderemo subito. 

È, infine, possibile, fornendoci l’indirizzo email, iscriversi alla nostra Newsletter per essere sempre 

informati sui temi che ci riguardano 

 

Lo Spi c’è. 

                        La Segretaria dello Spi Cgil  

                                   Chiara Bonato 

                                                                                                                                        

 
 

 
 

Per qualsiasi informazione chiama la Sede provinciale dello Spi di Vicenza: 0444/566369 – 564844 

(o la sede dello Spi Cgil più vicina a casa tua) oppure invia una e-mail a spi@cgilvicenza.it 
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