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La Cgil e il Sindacato Pensionati Italiano con 
le iniziative di proposta e di lotta hanno dato 
una svolta al Paese: non c’è più il Governo 
Berlusconi che difendeva solo una parte del Pae-
se e che lasciava sole le persone. Non è stato lo 
spread a mandare a casa Berlusconi, è il Paese 
che non lo ha più voluto. 

Bisogna riportare le politiche alla normalità: 
voltare pagina per salvare il Paese, la sua econo-
mia manifatturiera, dare risposte non caritatevoli 
ai poveri, mettere in primo piano le persone e poi 
la fi nanza, favorire l’occupazione, il lavoro digni-
toso, la drastica riduzione delle disuguaglianze, 
per più protezione sociale, più tassazione della 
fi nanza e delle rendite per uno sviluppo alternati-
vo e sostenibile. 

È molto importante un Piano per il 

lavoro, una buona lotta all'evasione fi -

scale, al lavoro nero e un welfare che 

aiuti le persone e lo sviluppo. 

Le prime misure che dal Governo Monti sono 
state proposte e dal Parlamento approvate hanno 

ancora un segnale debole nella direzione da noi 
indicata; a pagare una buona parte di risparmio 
nella spesa sono i pensionati e le pensionate, 
una buona parte di nuove entrate verranno dalla 
IMU e dalle addizionali regionali e comunali.

Si apre per noi una stagione di confronto con 
il Governo a Roma e un confronto con la Regione 
Emilia Romagna, con la Provincia e con i Comuni. 

Noi siamo pronti: i sindacati dei pensionati 
Spi, Fnp e UILP dell’Emilia Romagna hanno fat-
to un documento unitario che defi nisce i con-
tenuti e le strategie da mettere in campo per 
la contrattazione.

Contrattazione: occorre affrontare il tema del-
le risorse: patti antievasione, fare emergere even-
tuali ineffi cienze, ribadire l’importanza dell’in-
tegrazione dei servizi, superare i ritardi, verifi ca 
sulla capacità gestionale delle ASP e sul ruolo 
degli Uffi ci di Piano; con l’obbiettivo di garantire 
gli attuali servizi, ma anche di estenderli, sapen-
do che il precedente governo ha svuotato la 328;  
affi nchè l’accreditamento abbia l’obbiettivo di fa-
vorire una buona integrazione fra servizi pubblici 
e privati e una opportunità per dare più servizi.

PENSIONI E LAVORO
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Contrattazione per noi vuol dire avere relazioni 
sindacali stabili, attivare di più da parte degli Enti 
locali la pratica dei bilanci sociali per aumentare 
la responsabilità e la partecipazione, non abbiamo 
pratiche di bilanci di genere che per una comunità 
come la nostra dove il 60% delle donne lavora e 
dove le donne pensionate svolgono un immenso 
lavoro di cura, potrebbe essere utile per consoli-
dare una rete di servizi dedicata e anche per va-
lorizzare nella comunità la presenza delle donne. 

Noi rappresentiamo generazioni di anziani 
con bisogni diversi, chi vuole un tempo libero 
di qualità, chi si impegna in un partito, nel sin-
dacato, in una associazione, nel volontariato, 
ma c’è chi sta male, chi non è autosuffi ciente, 
chi è solo e povero. Tenere assieme ciò nella 
contrattazione è importante perchè risponde alle 
domande che noi abbiamo: chiediamo risorse 

e servizi per la non autosuffi cienza per la 

prevenzione, per la cura e politiche che 

governino l’invecchiamento attivo.

Gli anziani sono i più grandi compratori di ser-
vizi privati (Badanti) che vanno dal sociale al sani-
tario e lì investono parecchie risorse; si incontra 
qui solitudine, lavoro irregolare, con le famiglie 
che non si sentono veri datori di lavoro e lavora-
trici che vorrebbero lavorare.

Ricordo che a Modena 40 mila pensio-
nati vivono con 500 € al mese, 53 mila con 
meno di mille euro 46 mila hanno una pen-
sione che va da 1000 € a 2000 €.

La vertenza per il reddito dei pensionati e delle 
pensionate ci impegna a livello locale e naziona-
le; sappiamo che dobbiamo anche sconfi ggere 
una idea: cosa vogliono i pensionati, loro hanno la 
pensione, pensiamo a quello che non hanno un la-
voro. É sbagliato discutere solo su questo, questo 
Paese ce la può fare se non lascia indietro nes-
suno e se tiene insieme giovani e pensionati. Si 
possono costituire dei fondi dedicati alle pensioni 
future, si può combattere l’evasione contributiva, 
il lavoro nero, si può rimettere in campo il tavolo 
per la rivalutazione delle pensioni e per una vera 
riforma degli ammortizzatori sociali.

Questa crisi e la responsabilità del Governo 
Berlusconi - Bossi, ci hanno reso tutti più deboli e 
più soli. La Lega Nord che ora tuona dalla oppo-
sizione, che ha trovato consensi non nelle riforme 
ma nelle nostre paure, non può scappare dalle 
sue responsabilità: voleva il federalismo invece ha 
reso i comuni senza strumenti e risorse,  ha creato 
barriere nel Mediterraneo dando poi permessi di 
soggiorno pari a delle sanatorie, ha votato tutte 
le leggi per Berlusconi, ha ascoltato solo una par-

te del Paese senza dare risposte. Ricordo sempre 
che il Governo Berlusconi all’inizio ha sottovalutato 
e negato la crisi, poi ha fatto delle misure solo per 
i ricchi e ha creato una grande ingiustizia sociale. 
Richiamo ciò per evidenziare che la politica ha 

le sue responsabilità, che c’è differenza 

fra una politica di destra e una di sinistra 

e che i partiti prima di pensare a loro de-

vono occuparsi del Paese. Un Governo del 
Presidente come il Governo Monti può nella opi-
nione pubblica essere letta come la sconfi tta della 
politica, ma noi vogliamo che sia una occasione 
per la politica e i partiti per proporre e discutere 
su temi importantissimi come il lavoro, il clima, i 
cambiamenti demografi ci, le pensioni, la povertà, 
la disuguaglianza e per ultimo ma molto importan-
te cosa deve essere la Nostra Europa.  

Il Sindacato Pensionati Italiano lavora molto 
sulla tutela dei diritti sociali ed economici degli 
anziani, in Italia i diritti valgono spesso se tu fai 
domanda e tanti pensionati non sanno e quindi 
non hanno. Molto importante la fase di ascolto 
e di accoglienza che noi facciamo nelle nostre 
50 Leghe. Siamo su tutto il territorio della nostra 
Provincia e questa è la nostra forza. Noi invitia-
mo sempre gli anziani a passare dalle nostre sedi 
per controllare la pensione e verifi care altri diritti 
che permettono di ottenere esenzioni, riduzioni 
e protezione sociale. Per queste ragioni vi chiedo 
di aderire allo Spi Cgil, di rinnovare per chi è già 
iscritto la fi ducia nel nostro sindacato che cer-
cherà sempre di stare dalla parte degli anziani, 
dei lavoratori e delle lavoratrici.

Luisa Zuffi  
Segretaria Generale Spi Cgil Modena

Il Distretto SPI CGIL dell’Area Nord (Miran-
dola) in collaborazione con Robintur di Modena 
promuove per il periodo dal 14 al 21 aprile 2012 
un tour che toccherà le maggiori città del Por-
togallo, con Volo a/r aereo da Bologna e visite 
guidate in loco in pullman G/T con guida profes-
sionale di lingua italiana e pensione completa.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è 
possibile recarsi presso la Camera del Lavoro di 
Mirandola in Via Agnini, 22 oppure telefonando 
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.30 al n° 
0535-22014.

TOUR DEL 

PORTOGALLIO
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LEGA DI FINALE EMILIA

via Cappuccini, 20
Tel. 0535 91347
Fax 0535 93903

spimo_fi nalee@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

dal LUNEDI al SABATO 
dalle 9.30 alle 11.30

LEGA DI SAN POSSIDONIO

via G. Matteotti,5/F
Tel. 0535 39005
Fax 0535 39005

liviana_branchini@er.cgil.it
OORARRI DI AAPPERTTURRA

MARTEDI dalle 9.00 alle 12.30

LEGA DI SAN PROSPERO

via Gramsci, 5
Tel. 059 908837 Fax 059 

908837
spimo_sprospero@er.cgil.it

OORARRI DI AAPPERTTURRA
VENERDI dalle 9.00 alle 12.30

TESSERAMENTO 2012 

CONSEGNA TESSERE SPI CGIL

Dal 1° Febbraio 2012 è possibile ritirare pres-
so la propria lega SPI CGIL, la tessera 2012 per 
chi è iscritto al sindacato.

Per agevolare il ritiro, riportiamo di seguito gli 
orari di apertura di ogni singola Lega.

Con l’occasione è già possibile rinnovare an-
che l’abbonamento al mensile Liberetà, che di 

anno in anno si rinnova, amplia le informazioni di 
carattere previdenziale, assistenziale, tratta pun-
tualmente delle iniziative promosse nei territori e 
dallo scorso anno, puoi trovare all’interno l’inser-
to dello SPI Regionale ARGENTOVIVO, in cui 
sono riportate le novità, la contrattazione sociale 
e territoriale dell’ Emilia – Romagna.

LEGHE DEL DISTRETTO 

DI MIRANDOLA

LEGA DI CAMPOSANTO

via Roma, 29
Tel. 0535 87145
Fax 0535 87145

carlo_debernardi@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

MARTEDI 
dalle 15.00 alle 18.30

GIOVEDI 
dalle 8.30 alle 12.00

LELEGAGA DI CAMPOSANTO

BERTELLI FAUSTO

Coordinatore

Telefono 0535 22014

email: fausto_bertelli@er.cgil.it

LEGA DI CAVEZZO

via Solferino, 10
Tel. 0535 58248
Fax 0535 58076

spimo_cavezzo@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

MERCOLEDI 
dalle 8.30 alle 12.00

SABATO dalle 9.00 alle 12.00

LEGA DI SAN FELICE 
SUL PANARO

via Ferraresi, 16
Tel. 0535 84217
Fax 0535 85213

spimo_sfelice@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

LUNEDI dalle 9.00 alle 12.30
VENERDI 

dalle 9.00 alle 12.30

LEGA DI CONCORDIA

via Matteotti, 2
Tel. 0535 55201
Fax 0535 56776

liviana_branchini@er.cgil.it
OORARRI DI AAPPERTTURRA

LUNEDI dalle 15.00 alle 19.00
MARTEDI dalle 15.00 alle 19.00
VENERDI dalle 9.00 alle 12.30

LEGA DI MASSA FINALESE

P.zza Caduti della Libertà, 10/B
Tel. 0535 99115
Fax 0535 99115

spimo_massaf@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

MARTEDI 
dalle 15.00 alle 18.30

VENERDI 
dalle 8.30 alle 12.00

LEGA DI MEDOLLA

via Agnini, 6
Tel. 0535 53111 Fax 0535 53111

spimo_ medolla@er.cgil.it
OORARRI DI AAPPERTTURRA:

MARTEDI dalle 9.30 alle 12.00
GIOVEDI dalle 9.30 alle 12.00

LEGA DI MIRANDOLA

via Agnini, 22
Tel. 0535 22014
Fax 0535 27133

spimo_mirandola@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

dal LUNEDI al VENERDI 
dalle 8.30 alle 12.00



ESONERO PAGAMENTO CANONE RAI
PER I SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE AI 75 ANNI

In prossimità della scadenza fi ssata nel 31 gen-
naio di ogni anno per il pagamento del canone 

RAI, ci sembra opportuna richiamare le condizio-
ni per coloro che invece possono esserne esone-
rati e di seguito riportiamo i requisiti da soddisfare.

L’esonero del pagamento per il cano-

ne RAI dunque è previsto nei confronti di coloro 
che possiedono tutti i requisiti di seguito indicati: 

✔ Avere compiuto 75 anni di età entro il termi-
ne di pagamento del canone di abbonamen-
to RAI

 (attualmente fi ssato nel 31 gennaio e nel 31 
luglio di ciascun anno);

✔ Possedere un reddito che unitamente a 
quello del proprio coniuge convivente non 
siasuperiore complessivamente a 6.713,98 
lordi annuali (516,46 euro mensili moltipli-
cati per tredici mensilità);

✔ Non convivere con altri soggetti diversi dal 
coniuge;

Potendo dimostrare tutti questi requisiti, ricor-
diamo che l’esenzione opera solamente per l’appa-
recchio televisivo utilizzato nel luogo di residenza. 

 Quali sono i redditi da considerare? 

✔ REDDITO IMPONIBILE (cioè al netto degli 
oneri deducibili) risultante o dalla dichiara-
zione dei redditi -730, Unico oppure se eso-
nerati dal Modello CUD.

✔ REDDITO derivate da interessi maturati su 
depositi bancari, postali, BOT,CCT e altri ti-
toli di Stato, non chè i proventi di quote di 
investimento.

✔ REDDITI di fonte estera non tassati in Italia.

Quali sono invece i redditi 

 da escludere? 

✔ REDDITI esenti IRPEF quali pensioni di guer-
ra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invali-
di civili;

✔ REDDITO dell’abitazione principale e relati-
ve pertinenze

✔ Trattamenti di fi ne rapporto e anticipazioni

✔ Altri redditi assoggettati a tassazione sepa-
rata.

PROCEDURA PER BENEFICIARE 

DELL’ESENZIONE

Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti so-
pra richiamati, per potere usufruire dell’esenzio-
ne gli interessati debbono compilare la preposta 
modulistica, pubblicata sul sito internet dell’A-
genzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.
it) e consegnarla o spedirla con raccomandata 
entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, 
esclusivamente da parte di coloro che per la pri-
ma volta fruiscono del benefi cio.

Oppure passare nella Lega SPI più vicina alla 
propria abitazione per ricevere informazioni e 
farsi assistere.

Ricordiamo inoltre che sono in arrivo i rim-
borsi del canone RAI, relativamente agli anni 
2008,2009,2010 di cui abbiamo inoltrato do-
manda nel corso dei primi mesi del 2011.

L’Agenzia per la Mobilità di Modena (AMO) ha 
comunicato in questi giorni, che gli anziani e in-
validi in possesso dell’abbonamento agevolato 
per il trasporto pubblico a loro riservati e in sca-
denza a gennaio, hanno tempo a provvedere al 
suo rinnovo fi no al 29 febbraio 2012 a seguito 
della proroga della validità, stabilita dalla Regione 
Emilia-Romagna.

La decisione è stata assunta a livello Regiona-

le, per consentire la conclusione del confronto 
in atto con i Comuni, Agenzia per la Mobilità, As-
sociazioni ed Organizzazioni sindacali in merito 
all’accordo sulle tariffe degli abbonamenti agevo-
lati da applicare nel triennio 2012-2014.

Le modalità di rinnovo saranno comunque co-
municate entro la fi ne di febbraio 2012. Questa 
forma agevolata di abbonamento riguarda per la 
nostra provincia circa tremila utenti.

ABBONAMENTI AGEVOLATI BUS, 

PROROGATA LA VALIDITÀ
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