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 Con un decreto interministeriale del 30 marzo scorso e con effetto immediato, è 
diventato operativo il provvedimento che TAGLIA LE TARIFFE POSTALI AGEVO-

LATE.

In questo modo anche il nostro giornalino – NOTE SPI – che inviamo ai pensionati 
iscritti verrà fortemente penalizzato. Questo provvedimento aumenta i costi di spe-

dizioni del 500 %.

  Non riusciranno comunque a zittirci. Esprimiamo sdegno e preoccupazione per un 
colpo di spugna improvviso e subdolo e in occasione del 18° Congresso Nazionale SPI, 
che si terrà a Riccione dal 27 al 29 di aprile, adotteremo le decisioni più opportune da 
inviare come protesta a tutti gli organi preposti.

Ecco le ragioni per cui abbiamo deciso di NON inviare questo numero 

tramite posta.

Ecco perchè vi chiediamo di aiutarci a diffonderlo anche fra i pensiona-

ti e i cittadini che come noi sono contrari a ogni forma di sopruso.  

RICORDA  INOLTRE.....

Per tutti gli aggiornamenti e le novità, 

consulta il sito e clicca su SPI alla voce categorie
www.cgilmodena.it
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RIPRENDIAMO L’INIZIATIVA

Abbiamo alle spalle un periodo intenso di 
lavoro che ha coinvolto tutte le nostre energie: 
il Congresso della Cgil, le elezioni regionali, la 
vertenza con il governo per un fi sco più giusto 
e per dare soluzioni e protezione ai lavoratori 
e alle lavoratrici per la grave crisi economica. 
Siamo impegnati ancora in una difesa della 
nostra Costituzione e perché in questo Paese 
aumenti la democrazia e la partecipazione. 

Il Governo interviene pesantemente su ma-
terie sindacali, sulle protezioni legislative del 
rapporto di lavoro e continua ad escludere la 
Cgil da ogni tavolo generale di discussione; 
non va meglio per Cisl e Uil che subiscono, di-
cendo di condividerla l’azione di questo Gover-
no. Non sono stati aumentati gli ammortizza-
tori sociali, non c’è l’allungamento della cassa 
integrazione e le imprese non sono richiamate 
alla loro responsabilità sociale. Noi con la Cgil 
abbiamo prodotto molte iniziative che hanno 
visto anche uno sciopero generale il 12 marzo.

Dovremo riprendere la nostra iniziativa, per 
dare forza alle richieste di tanti pensionate e 
pensionati che hanno bisogno di vedere au-
mentare il proprio reddito, di sapere verso 
quale sistema di protezione sociale si appro-
da e quali politiche sono in campo sull’invec-
chiamento attivo.

Con la nuova Giunta Regionale riprendere-
mo il confronto, che è sempre stato positivo, e 
con i Comuni cercheremo di rinnovare gli ac-
cordi per le azioni positive e per un benessere 
rinnovato della popolazione anziana; affronte-
remo i temi legati ai piani attuativi di zona, quel-
li che interessano tutta la rete dei servizi socio 
sanitari; affronteremo temi nuovi come l’accre-
ditamento, che in sostanza riguarda i servizi 
alla persona gestiti da soggetti non pubblici e 
dovremo prestare attenzione alla qualità e alla 
quantità delle prestazioni fornite; tutto ciò in un 
contesto di minori risorse per Comuni e Re-
gione, perché mentre La lega Nord sbandiera 
il federalismo fi scale come il toccasana di tutti 
i mali per la fi nanza degli Enti Locali, Tremonti 
svuota le casse dei Comuni.  

Ogni nostra Lega Spi è quindi chiamata a 
un lavoro importante, rappresentare gli anzia-

ni del territorio, tutelarli per il persistere della 
politica dei bonus, (su ogni diritto occorre fare 
una domanda) e dare dignità con la proposta 
programmatica e politica ai bisogni che essi 
hanno. Nessuno pensa agli anziani oggi se 
non il Sindacato pensionati e la Cgil, nessuno 
cerca risposte all’impoverimento delle nostre 
famiglie, le proposte le trovate solo nelle no-
stre iniziative di lotta. Nessuno come noi si sta 
impegnando per sconfi ggere la paura e lo sco-
raggiamento e fare aumentare l’indignazione e 
la possibilità che si può cambiare e uscire da 
questa crisi senza lasciare indietro nessuno.

Infi ne voglio ringraziare tutti i compagni e 
le compagne dai Segretari di Lega, a tutti i Vo-
lontari e le Volontarie dello Spi, alle compa-
gne dell’apparato “tecnico”, ai componenti la 
Direzione provinciale, ai componenti della Se-
greteria del lavoro svolto in questi mesi, che 
ci ha permesso di unire bene il nostro Con-
gresso sommandolo a tutta la nostra attività di 
tutela, di ascolto e di rappresentanza: grazie a 
tutti e a tutte.  

Segretario provinciale SPI Modena  

SIAMO TUTTI PEDONI

Al via la campagna nazionale per difen-
dere gli utenti deboli della strada che vede 
tra i protagonisti lo Spi-Cgil

Ogni anno sulle strade italiane vengono 
uccisi 600 pedoni di cui il 30% perde la vita 
mentre attraversa la strada sulle strisce. Più di 
20.000 vengono feriti. Oltre il 50% delle vit-
time ha più di 65 anni. Ecco in pochi numeri 
delineata una tragedia che si trascina dietro 
una montagna di dolore. Un dolore reso anco-
ra più acuto dalla consapevolezza che molte 
tragedie sarebbero evitabili con il semplice ri-
spetto delle regole da parte di chi guida.

h

Per informazioni 
www.siamotuttipedoni.it
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IL LAVORO 
DELLE LEGHE
SPI SUL TERRITORIO

In occasione della campagna TESSERA-

MENTO 2010 la Lega SPI-CGIL di Campo-
galliano come tante altre presenti nella nostra 
Provincia, ha iniziato la distribuzione delle 
tessere e della carta dei servizi in cui sono 
riportate utili e importanti agevolazioni che gli 
iscritti possono utilizzare.

Attraverso questa modalità consolidata nel 
tempo, oltre l’80% dei 1065 iscritti al nostro 
sindacato si reca presso la Camera del lavo-
ro a ritirare la tessera e a rinnovare l’abbona-
mento a LIBERETÀ.

La lega si trova al centro di questo Paese in 
costante espansione, difatti conta 8462 resi-
denti, di cui 3487 nuclei familiari e 1028 fa-
miglie composte da una sola persona. Come 
altre realtà la popolazione anziana è numero-
sa e conta ben 68 pensionati ultra novantenni 
di cui 48 donne, ancora vi sono 198 anziani 
non autosuffi cienti con una invalidità accerta-
ta che oscilla dal 80 al 100%. Di questi 130 

sono assistiti da famigliari, 49 da assistenti alla 
persona e i restanti sono collocati in strutture. 
Attualmente sono giacenti 10 domande di in-
gresso nella casa protetta di Campogalliano.

Ad oggi gli assegni di accompagnamento 
in pagamento sono 169, mentre gli assegni di 
cura alla data del 31.12.2009 sono 24.

Grazie al lavoro degli attivisti e dei volontari 
il coinvolgimento degli anziani residenti è si-
gnifi cativo e in continua evoluzione.

I SIAMO TUTTI PEDONI

Per scaricare il libretto
http://www.siamotuttipedoni.it/images/stories/Libretto_Siamo_Tutti_Pedoni%202010_mail.pdf

Per richiamare l’attenzione sui 
diritti violati dei cosiddetti utenti 
deboli della strada parte il 15 aprile la campagna nazionale “Siamo tutti pedoni”. 

Le azioni di sensibilizzazione si svolgeranno non casualmente a ridosso delle 
strisce pedonali dove agli automobilisti in attesa del verde verrà consegnato 
un libretto con vignette e messaggi di personaggi che inviteranno a guidare 
mettendo al primo posto la sicurezza, dei pedoni in primo luogo, ma non solo.

La campagna “Siamo tutti pedoni” durerà dal 15 aprile al 31 maggio. Si 
svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è promossa 
da: Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uil Pensionati, Osservatorio per l’educazione stradale e la 
sicurezza della Regione Emilia-Romagna, Centro Antartide, Arci, Conad, Coop 
Adriatica, Associazioni Familiari e Vittime della Strada, Aci, Auser, Legambiente, 
Unione Italiana dei Ciechi, Aias, Anmic, Anpas, Asaps, Anmil. 
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INFORMAZIONE AI PENSIONATI 

INPDAP

MAGGIO 2010

Il 28 maggio scade il termine per la presen-

tazione della dichiarazione reddituale relativa 

all’anno 2009 nei confronti di chi ha percepito 

la somma aggiuntiva.

Inoltre I pensionati che compiono 64 anni di 

età entro il 30 giugno c.a., dovranno presen-

tare l’autodichiarazione reddituale entro il 28 

maggio con il reddito presunto del 2010. In 

questo caso la somma aggiuntiva (14 ° mensi-

lità) sarà corrisposta con la rata di luglio 2010.

Per i pensionati che invece compiono 64 anni 

dopo il 1° luglio, possono presentare l’auto di-

chiarazione presunta sempre riferita al reddito 

2010 in data sucessiva al perfezionamento 

del requisito e il relativo pagamento avverrà 

con la prima rata utile di pensione.

APRILE 2010
L’INPDAP ha emesso i CUD per i pensionati deceduti, per quelli so-spesi e per I residenti all’ estero.

GIUGNO 2010

Scade il 30 giugno, il termine per pre-
sentare la dichiarazione per il  diritto 
alle detrazioni fi scali riferite al 2010. La 
mancata presentazione entro tale ter-
mine, comporterà la revoca delle de-
trazioni stesse sulla rata di agosto con 
effetto dal primo 1° gennaio 2010.

Per ricevere informazioni o assisten-
za nella compilazione della relativa 
modulistica, puoi rivolgerti alla Lega 
SPI-CGIL più vicina a casa tua. 

ARRIVANO I RED
Stanno arrivando ai pensionati i bustoni contenenti il modello RED che l’INPS ha inviato a 
tutti i soggetti che percepiscono prestazioni legate al reddito.

Vi invitiamo a recarvi presso la lega SPI più vicina a casa vostra per verifi care:

q Se siete tenuti a presentarlo sulla base dei redditi posseduti. 

w Il termine di scadenza per restituirlo compilato è slittato al 30 settembre 2010.

Occorre presentarsi alle leghe se già non lo avete fatto con i seguenti documenti:
*Modello red originale
*Codice fi scale proprio e dei famigliari

NOTIZIE IN BREVE...     NOTIZIE IN BREVE...     
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    NOTIZIE IN BREVE...     NOTIZIE IN BREVE...

*Documento di identità del richiedente
*Certifi cazione degli eventuali  interessi percepiti (bancari, postali etc).

CARTA ACQUISTI
L’INPS sta comunicando ai pensionati, titolari di CARTA ACQUISTI circa le verifi che 
bimestrali del permanere dei requisiti per questo benefi cio, in particolare laddove 
non vi è una dichiarazione ISEE in corso di validità.

A fronte dell’ISEE scaduta, che ricordiamo vale 1 anno, bisogna provvedere tempe-
stivamente a rinnovarla tramite il CAAF CGIL, in modo da ripristinare al più presto il 
diritto agli accrediti che avvengono per rate bimestrali non frazionabili.

Le nostre leghe sono a disposizione per  ricevere tutte le informazioni.  

Sono sconti  applicati  sull’importo delle fatture di energia elettrica e gas naturale. 
CHI NE HA DIRITTO 
 1. condizioni di disagio economico: 
              

-     ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro  
-     ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro in presenza di 4 o più figli a carico fiscale. 

 
2. condizioni di disagio fisico  (solo per bonus energia) 
Spetta quando all’interno del nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da 
richiedere l’utilizzo di apparecchiature medicali elettriche necessarie per il loro mantenimento in vita (senza necessi-
tà di rinnovo periodico). 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

attestazione ISEE 
documento d’identità, codice fiscale, stato di famiglia o autocertificazione 
ultima bolletta completa di fornitura energia elettrica 
ultima bolletta completa di fornitura del gas 
per impianti centralizzati è necessaria copia della bolletta del condominio e i dati dell’intestatario dell’impianto con 
codice fiscale e partita iva 
Attestazione dell’ASL in caso di disagio fisico (per bonus energia) 

BONUS ENERGIA  (decorrenza 2009)   
 
Prima domanda e Rinnovi: 
La prima domanda va presentata entro il 
30/04/2010 e si ha diritto al beneficio per il 
2010. 
Se presentata dopo il 30/04/2010 si avrà 
diritto al beneficio per i successivi 12 mesi, a 
partire dalla data di accettazione della do-
manda. 

Coloro che nell’anno 2009 hanno già compilato la  prima 
domanda, devono presentare il RINNOVO DEL BONUS 
ENERGIA prima della scadenza dei 12 mesi. 

BONUS GAS (decorrenza 2010) 
 
La prima domanda va presentata en-
tro il 30/04/2010 e si ha diritto al be-
neficio per il 2009 e 2010. 
Se presentata dopo il 30/04/2010 si 
perderà il beneficio 2009, ma si potrà 
fare la richiesta in qualsiasi momento e 

si avrà diritto al beneficio per i successivi 12 mesi, dal 
momento di accettazione della domanda. I due BONUS 
sono cumulabili. Le domande vanno presentate al comu-
ne di residenza o, dove prevista convenzione tra comune 
e Caaf, rivolgetevi alle nostre sedi CSC CAAF CGIL. 

BONUS 2010 SU  ENERGIA E GAS 
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TRASPORTO DEGLI ANZIANI

NON AUTOSUFFICIENTI 

e/o CON GRAVISSIMA DISABILITÀ

Nelle scorse settima-
ne, i sindacati pensionati 
Modenesi di SPI-CGIL, 
FNP-CISL, UILP-UIL han-
no sottoscritto con la di-
rezione socio sanitaria 
dell’Azienda USL di Mo-
dena un importante ver-
bale che puntualizza le 
regole di trasporto sanita-
rio degli anziani non au-

tosuffi cienti e i disabili con gravissima 

disabilità acquisita, allettati o non tra-

sportabili con mezzi ordinari.

Questo al fi ne di evitare all’anziano o ai suoi 
famigliari di accollarsi inutili spese, non essen-
do a conoscenza delle regole vigenti. 

 ECCO CHI PAGA: 

 L’AUSL 
se si tratta di ricovero ordinario, (quello 

che ha anche la permanenza notturna, esclu-
so quindi il DAY HOSPITAL) e di dimissioni da 
presidi ospedalieri pubblici e privati accre-
ditati (della provincia, ma anche fuori provin-
cia o fuori regione). Quando queste persone 
sono ospitate in strutture residenziali: case 
protette o RSA. 

 LA STRUTTURA RESIDENZIALE

Se si tratta di Day Hospital, visite specia-
listiche, esami strumentali, visite presso le 
Commissioni Invalidi Civili ed ogni altro in-
tervento sanitario che non richieda ricovero 
ordinario 

 L’ENTE LOCALE 

Se queste persone sono assistite a domi-
cilio: in questo caso il Fondo regionale per la 
non autosuffi cienza rimborasa la meta’ delle 
spese sostenute all’Ente Locale. 

 L’ AUSL 

Per le terapie dei pazienti oncologici, 
quando queste non possono essere fornite 
dall’ospedale distrettuale o provinciale di rife-
rimento, ma in ospedali fuori provincia. 

 FARMACI di fascia C 

sono a carico dell’utente, tranne quelli in-
seriti nel prontuario farmaceutico provinciale, 
che vengono forniti direttamente dall’azienda 
USL alle strutture residenziali. 

smettiche ?mmetti
2010
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CONCORSO A PREMI
PER DIVENTARE

NON FUMATORI

tr
ac

ce
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om

smettismetticheche ??mmettiScommetti
20102010

1 Il 29% del campione di intervistati (residenti in provincia 
di Modena di 18-69 anni) nell’ambito dello studio PASSI 
2007/2008 dall’Azienda USL di Modena, tramite il Servi-
zio Epidemiologia – Dipartimento di Sanità Pubblica.

www.scommettichesmetti.it
Per informazioni sul concorso,
sui Centri antifumo e sui corsi
per smettere di fumare

INFO E ISCRIZIONI

lunedì - venerdì 8.30 - 17.30
sabato 8.30 - 13.30

Pur essendo ampiamente noti gli effetti nocivi del fumo, ben il 29% dei modenesi1 risulta essere fuma-
tore. A quanti tra loro intendono dire basta alla sigaretta si rivolge “Scommetti che smetti?”, il concorso a 
premi che ha l’obiettivo di contrastare l’abitudine tabagica e promuovere uno stile di vita più sano infor-
mando sui rischi correlati al fumo. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, si affi anca a progetti di educazio-
ne alla salute nella scuola, ad appuntamenti di sensibilizzazione, oltre che alle attività dei Centri antifumo 
delle Aziende Sanitarie di Modena. “Scommetti che smetti?” rappresenta un intervento di comunità dalla 
documentata effi cacia ed è sostenuto dalla normativa nazionale e regionale in tema di prevenzione. 

Il concorso si avvale di una metodologia ludica e partecipativa per promuovere l’impegno di ciascun 
fumatore a smettere di fumare. Per partecipare poche e semplici sono le istruzioni da seguire: occorre 
dire basta con il fumo per quattro settimane. Possono iscriversi tutti i maggiorenni che fumano da almeno 
un anno e risiedono o sono domiciliati in provincia di Modena.. Al termine delle quattro settimane senza 
sigaretta, attraverso un’estrazione tra tutti i partecipanti saranno individuati coloro che, avendo dimostrato 
di avere smesso di fumare sottoponendosi a test non dolorosi né invasivi, risulteranno i vincitori dei premi 
in palio. Ma per tutti la vittoria più grande sarà aver detto basta al fumo di sigaretta e averne tratto guada-
gno in salute per sé e per i propri cari.

“Scommetti che smetti?” è organizzato, nell’ambito del Programma territoriale “Comunicazione e Pro-
mozione della Salute”, da Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, in col-
laborazione con LILT e Associazione “Gli Amici del Cuore”, insieme a SPI-CGIL, Federconsumatori e con 
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, Provincia di Modena, Federfarma, 
Confi ndustria, CNA, Lapam, Centro Commerciale “La Rotonda”- E.Leclerc-Conad, CONI, UISP, CSI, Con-
sorzio Modena a Tavola, Consorzio Il mercato, SMA, Modena Football Club, Radio Stella e altri partner del 
territorio.
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Il “digitale terrestre”, una modalità di tra-
smissione del segnale , televisivo sta per di-
ventare lo standard anche in Emilia-Romagna.

In autunno (fra il 21 ottobre e il 25 novem-
bre), vedranno i canali televisivi tradizionali 
soltanto coloro che hanno in casa un decoder 
che riceve il segnale digitale terrestre, oppure 
una televisione con il decoder incorporato.

Il 18 maggio prossimo è previsto un primo 
passo, cosidetto switch-over (Rai2 e Rete4 di-
ventano digitali) che riguarderà anche 6 co-
muni della provincia di Modena.

Rimandando per maggiori informazioni ai 
siti www.dgttv.it e www.decoder.comunica-
zioni.it (a cura del dipartimento per le Comu-
nicazioni del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico) ricordiamo che il passaggio al digitale 
non comporta spese aggiuntive rispetto a 
quelle previste per attrezzarsi alla nuova tec-
nologia (decoder o nuovo televisore). Il costo 
del decoder può variare a seconda dei model-
li e delle funzioni da un minimo di 30 ad un 
massimo di 200 €.

Oltre al canone Rai non è necessario paga-
re alcun abbonamento.

Discorso differente riguarda, invece, le piat-
taforme come Sky (digitale satellitare), Media-
set Premium o Dahlia (digitale terrestre) che 
offrono canali a pagamento.

Per aiutare i cittadini, soprattutto anziani, a 
districarsi su questa questione e per evitare 
che rimangano senza televisione, è già dispo-
nibile una prima guida redatta da Federcon-
sumatori, per assistere gli utenti al momento 
dello switch-off, cioè del passaggio alla nuova 
tecnologia.

Federconsumatori poi, 
attraverso un 
costante rap-
porto con la 
Regione Emilia 
Romagna e la 
collaborazione 
della Associa-
zioni artigia-
ne, nei prossi-

PRONTI AL DIGITALE?

mi mesi fornirà un elenco degli “antennisti” 
presenti sul territorio modenese con indi-
cate anche le tariffe applicate per la siste-
mazione degli impianti, delle antenne e la 
programmazione del decoder.

Per gli utenti i principali benefi ci derivanti 
dall’introduzione della televisione digitale ter-
restre sono:

» maggior numero di programmi disponibili 
(oltre cinque volte in più di quelli attuali)

» maggiore qualità dell’immagine e dell’au-
dio;

» possibilità di partecipazione attiva e imme-
diata ai programmi televisivi, con semplici 
azioni sul telecomando, invece che con 
l’effettuazione di telefonate o l’invio di SMS;

» possibilità di usare il mezzo televisivo per 
l’utilizzo di servizi di informazione e di 
pubblica utilità, ora accessibili solo con 
mezzi più complessi (es. PC di casa con 
collegamento internet);

» minore inquinamento elettromagnetico: il 
segnale di trasmissione della televisione 
digitale terrestre richiede potenze di tra-
smissione inferiori a quella analogica.

FEDERCONSUMATORI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI CONSUMATORI E UTENTI 

Federconsumatori di Modena

Via Mar Ionio, 23 - 41122 Modena

Tel. 059 260384

www.federconsumatori-modena.it

info@federconsumatori-modena.it


