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Venerdì 6 marzo dalle 9 alle 13 presso il Salone Co-
rassori della CGIL di Modena la Camera del Lavoro e il 
Coordinamento donne Spi promuovono un incontro con 
delegate e pensionate nell’ambito delle celebrazioni 
dell’8 marzo.

Quest’anno abbiamo scelto il tema della parità sala-
riale e pensionistica oltre alla valorizzazione del lavoro 
di cura e, riprendendo un vecchio, ma bellissimo slogan 
lo abbiamo intitolato LOTTO MARZO, per sottolineare 
l’idea che l’8 Marzo è per noi un’occasione per rilancia-
re i temi della nostra mobilitazione a favore delle donne.

I dati a disposizione evidenziano che gli 
effetti della crisi non hanno colpito allo stes-

LOTTO MARZOLOTTO MARZO
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so modo i cittadini del nostro territorio e ci 
consegnano un quadro di fragilità di reddi-
to e di condizione lavorativa che si abbatte 
particolarmente sulle fasce più deboli della 
società ed in particolare sulle donne.

D’altra parte un importante percorso svol-
to dall’Assemblea delle donne pensionate 
ha messo in luce la fragilità delle posizioni 
pensionistiche delle donne e i tanti effetti 
perversi che hanno avuto le riforme previ-
denziali che si sono succedute: hanno tutte 
penalizzato pesantemente le donne. Questo 
accanimento non ha preso in considerazio-
ne e valorizzato il lavoro di cura non re-
tribuito svolto a favore dell’intera collettività, 
che è uno straordinario strumento di welfare 
che poggia sulle spalle delle donne.

Per questo in occasione delle celebrazioni 
dell’8 marzo abbiamo lanciato una rifl essio-
ne sul tema e vogliamo proporre alle donne 
impegnate in politica l’attenzione a sostenere 
scelte che rimettano al centro la valorizzazio-
ne del lavoro femminile.

Per questo abbiamo invitato Ingrid Capo-
rioni, Assessore con delega al lavoro e alle 
pari opportunità del Comune di Modena e 
l’On. Manuela Ghizzoni ad incontrare le de-
legate e le pensionate della Cgil e discutere 
le nostre idee e rivendicazioni.

Siamo convinte che possa essere una uti-
le occasione di conoscenza ed elaborazione 
delle nostre proposte a cui invitiamo a parte-
cipare uomini e donne della CGIL.

Tamara Calzolari

L’iniziativa promossa dalla CGIL di 
 Modena e rivolta a delegati ed attivisti 
sindacali si è tenuta il 14 Gennaio 2015 
a Castelfranco Emilia. Questa iniziativa 
si colloca nell’ambito della campagna 
nazionale “Salviamo la Salute” lanciata 
a Settembre dalla CGIL su tutto il terri-
torio con l’obiettivo di discutere idee e 
proposte per innovare e salvaguardare 
il welfare socio-sanitario.

In questo ambito rientra il progetto 
Casa della Salute di Castelfranco Emi-
lia progetto che dovrà portare ad una 
vera integrazione di tutte le specialità 
mediche, percorsi di integrazione con 
l’ospedale di Baggiovara e policlinico 
di Modena, in un percorso di presa in 

CASA DELLA SALUTE 

CASTELFRANCO EMILIA:

UN’OPPORTUNITÀ PER IL DISTRETTO
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carico complessiva del paziente, in un con-
fronto propositivo costante con il Sindacato, 
sia sulle modalità che sui tempi di realizza-
zione.

Ai lavori hanno partecipato Tamara Cal-
zolari segreteria provinciale CGIL Modena, il 
Sindaco di Castelfranco Stefano Reggianini, il 
direttore generale Ausl di Modena Marinella 
Martini e Daniela Bortolotti segreteria CGIL 
Emilia-Romagna.

In tutte le leghe SPI CGIL di Modena 
e provincia, sono disponibili le tessere 
2015. I pensionati iscritti, possono re-
carsi di persona o tramite un loro fami-
gliare a ritirarla presso la sede più vici-
na alla propria residenza.

Nell’occasione, sarà consegnata la 
CARTA dei SERVIZI 2015, in cui sono 
riportati i servizi CGIL, gli orari di aper-
tura delle nostre Leghe in tutto il terri-
torio provinciale con relativi numeri di 
telefono, fax, indirizzo di posta elettro-
nica oltre alle convenzioni che danno 
diritto ad una serie di agevolazioni per 
gli iscritti alla nostra organizzazione.

È possibile inoltre, rinnovare o sotto-
scrivere l’abbonamento annuale al no-
stro mensile “Liberetà”

TI ASPETTIAMO!!! 

CGIL

SPI C

Lavoro, non ti lasciamo solo.

CGIL 2015

CONSEGNIAMO LE TESSERE SPI CGIL 2015

Pagina 3e 

CAMPAGNA TESSERAMENTO SPI 2015
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Prosegue la rassegna dei nostri iscritti che 
hanno raggiunto l’ambito traguardo delle 100 
candeline.

In questo numero, proponiamo all’attenzio-
ne dei nostri lettori l’incontro con ORTOLANI 

MARSILIA residente nel Comune di Fiorano 
Modenese, e BULGARELLI DIRCE.

La fotografi a di Ortolani Marsilia è stata 
scattata in occasione del suo compleanno e 

BULGARELLI DIRCE

ORTOLANI MARSILIA

100 ANNI 100 ANNI E OLTRE...

L’INPS invierà nei prossimi giorni e dopo 
diversi rinvii, le prime 120.000 comunicazioni 
ai dipendenti degli Enti Locali dove si invitano 
i lavoratori e le lavoratrici a collegarsi con il 
portale dell’istituto per verifi care la correttez-
za o meno dei propri versamenti contributivi.

La comunicazione sarà inviata in parte via 
mail, in parte tramite lettera a domicilio.

Una seconda spedizione avverrà nei pros-
simi mesi e riguarderà una platea di circa 
380.000 assicurati, comprendenti anche i la-
voratori e le lavoratrici della sanità.

AVVIO CAMPAGNA CONTROLLO 

POSIZIONI ASSICURATIVE PUBBLICI 

DIPENDENTI

Nei prossimi giorni l’Inps avvierà una cam-
pagna informativa volta a fornire le giuste indi-
cazioni a tutti gli interessati. 

Il Patronato INCA e la Funzione Pubblica 
CGIL sono a disposizione dei lavoratori per 
chiarimenti ed informazioni. Sono inoltre in 
grado di assicurare l’assistenza necessaria 
allo svolgimento degli adempimenti burocra-
tici e telematici indispensabili a correggere 
eventuali errori ed omissioni di registrazione 
contributiva, compiuti da parte della pubblica 
amministrazione e/o dall’Inps. 

ritrae oltre alla festeggiata, il Sindaco France-
sco Tosi e il segretario della Lega SPI CGIL 
Pietro Stabile.

La segreteria provinciale del Sindacato 
pensionati di Modena, rivolge a entrambe i 
migliori auguri.
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LA VOCE DELLO SPI 
RUBRICA IN DIRETTA TV 

(E STREAMING HTTP://WWW.TRC.TV/)
A CURA DEL SINDACATO PENSIONATI SPI/CGIL DI MODENA

www.cgilmodena.it/spi/

GIOVEDÌ ; FEBBRAIO 2015

NOVITÀ FISCALI 2015 (730 PRECOMPILATO 
+ DELEGHE per accesso cassetto fi scale), 
TASSAZIONE LOCALE (IUC e LOCAL TAX)

Ospiti in studio: 
Giovanna Mancini CSC Caaf Cgil Emilia-Romagna, Stefano 
Reggianini sindaco Castelfranco Emilia, Luisa Zuffi  segretario Spi/
Cgil Modena. Proiettate immagini sportelli CSC Modena.

GIOVEDÌ 2^ FEBBRAIO 2015

CONCORSO SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 
SCRIVITIAMODENA 2015 

Ospiti in studio: 
Guido Conti scrittore e presidente Giuria concorso letterario 
scrivitiAmodena, Adriana Barbolini collaboratrice progetto 
Memoria Spi/Cgil e membro Giuria concorso scrivitiAmodena. 
Contributo video (interviste ai vincitori scrivitiAmodena 2014 nel 
servizio di Rossana Caprari 25.11.2014 e locandina 2015/sito). 
Lettura recitata in diretta studio dall’attrice Irene Guadagnini di 
brani tratti dal racconto vincitore dell’edizione 2014 - categoria 
over 65, “A Bianchi” di Ivonne Amici (86 anni) storia di un lungo 
grande amore.

GIOVEDÌ t MARZO 2015

ANZIANI E CURE PALLIATIVE, 
TERAPIA DEL DOLORE
Ospiti in studio: 
dottor Paolo Vacondio responsabile della Rete di Cure palliative 
Azienda Usl Mo Alfredo Sgarbi Spi/Cgil Modena. Contributo 
video con interviste dr. Gaetano Feltri medico inter pares Rete 
Cure Palliative e 2 infermiere Cecilia Pellicciari, Grazia Guidi del 
team provinciale che assiste i pazienti + immagini repertorio 
“Obiettivo Salute” Ivana D’Imporzano TRC (3.7.2011)

GIOVEDÌ d MARZO 2015

INVECCHIAMENTO ATTIVO, VOLONTARIATO 
AUSER, UNIVERSITÀ POPOLARE FORMIGINE, 
PROGETTO MEMORIA SPI

Ospiti in studio: 
Angelo Morselli presidente Auser Modena, prof. Beppe Manni 
presidente Università Popolare Formigine, Norma Lugli Spi/
Cgil Modena. Contributi video (interviste a Giulio Bagni 
presidente UPF e Franco Richeldi docente del corso “La 
Buona Politica”, interviste Giorgio Genesini (laboratorio 
di restauro) e due corsiste, immagini corsi Università 
Popolare Formigine-Scrittura creativa, Inglese e 
Fotografi a; mercatini Auser dell’usato a Campogalliano 
(isola ecologica) e Soliera (isola ecologica) e 
circoli femminili Auser dove si ricama e si 
realizzano le “pigotte”.

4 PUNTATE IL GIOVEDÌ MATTINA

a partire dal 19 febbraio, 26 febbraio, 5 marzo, 

12 Marzo 2015 ore 9.30-10 su TRC 

 (via Virgilio 54/M Modena)

nell’ambito del contenitore mattutino “Detto Tra Noi” (ore 9-12.30)
condotto in studio dalla giornalista Miriam Accardo. 

Interviste/contributi video realizzati da Filippo Marelli, ………………

In ogni trasmissione sarà presente la matita graffi ante di “Snake” 
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PER NON 

PERDERE NESSUN 
DIRITTO E NON INCORRERE 

IN SANZIONI, RIVOLGITI PER LE 
INFORMAZIONI PRESSO LE SEDI 

SINDACALI PRESENTI IN TUTTA LA 
PROVINCIA DI MODENA 

RICORDATI 
COMUNQUE CHE È 

NECESSARIO PASSARE 
DALLE NOSTRE SEDI A 

FIRMARE L'AUTORIZZAZIONE 
PER CONSENTIRE AI NOSTRI 

OPERATORI DI SEGUIRTI 
DURANTE TUTTO L'ITER 
DELLA DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI.

OPPURE PUOI TELEFO-
NARE GRATUITAMENTE 
AL N° VERDE 800496168 
TUTTE LE MATTINE DAL 
LUNEDÌ AL VENERDÌ DAL-
LE 9 ALLE 12,30 E IL LU-
NEDÌ POMERIGGIO DALLE 
14,30 ALLE 18,00.
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A PROPOSITO DI PENSIONI…

Con il pagamento dell’assegno relativo al 
mese di gennaio 2015, l’INPS ha provveduto 
a fare il conguaglio in negativo dell’erogazio-
ne fatta, in via provvisoria, nel corso del 2014 
della rivalutazione. In un primo momento la 
rivalutazione era stata fi ssata con un indice 
di rivalutazione pari a 1,2% successivamente 
corretto in 1,1%.

A titolo esemplifi cativo la riduzione per una 
pensione di 501,30 euro a Dicembre 2014, 
per il solo mese di gennaio avrà un importo di 
495,90 (-5,40 €).

Per lo stesso motivo di seguito facciamo al-
tri esempi:

Pensione
Dicembre 

2014

Pensione del 
solo mese di 

Gennaio 2015

Riduzione
dell’assegno

1.002,80 991,90 10,90
1.504,10 1.487,80 16.30
2.003,10 1.999,10 4

Per il 2015 la rivalutazione dell’assegno 
previdenziale è stata fi ssata, sulla base del-
la legge di stabilità, con un coeffi ciente dello 

0,30% per le pensioni fi no a 3 volte 
il minimo (1.502,64), di seguito in-
dichiamo nella tabella le diverse 
rivalutazioni.

Fasce di 
trattamento

% da
applicare Aumento

Fino a tre volte il 
minimo (1.502,64) 100% 0, 3%

Da tre a 4 volte
(da 1.502,65 
a 2.003,52)

95,00% 0, 285%

oltre 4 fi no a 5 volte
(da 2.003,53 
a 2.504,40)

75,00% 0, 225%

oltre 5 fi no a 6 volte
(da 2.504,41 
a 3.005,28)

50,00% 0, 15%

Oltre 6 volte 
(3.005,29) 45,00% 0, 135%

A titolo esemplifi cativo per una pensione di 
importo al minimo, l’aumento è pari a 1,5 €.

Considerato che: gli 80 euro sono rimasti 
una promessa, i pensionati grazie alla diver-
sa “no-tax area” pagano più tasse, non pos-
siamo essere soddisfatti del trattamento.

In merito allo spostamento della data 
per l’accredito della pensione, per i titolari 
di due pensioni, in una unica data (il 10 del 
mese), anche a seguito delle nostre prote-
ste, il provvedimento è sospeso e aspettia-
mo un prossimo incontro con l’INPS.

A

gge di
0

d

GENNAIO ASSEGNI PIÙ LEGGERI IMPORTI PENSIONI A FEBBRAIO

Questi gli importi per ogni singola catego-
ria d'importo delle pensioni messi a con-
fronto tra: dicembre 2014 e gennaio 2015

Lievi aumenti sono invece previsti per il mese di febbraio. Il meccanismo di rivalu-
tazione automatica porterà nelle tasche di un pensionato con la minima 1,50 euro 
in più rispetto al 2014. Una pensione da 1.500 euro aumenterà invece di 3 euro.



Pagina 10 Note 

PENSIONI: LA RIFORMA FORNERO 

NON FUNZIONA. CAMBIAMOLA!

-
-

PREVIDENZA E PENSIONI

-

-
-

-

-
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TUTELA DEL REDDITO DELLE PENSIONI

-
-

-

-

-

MODENA

LA NOSTRA BATTAGLIA CONTINUA



Il Sindacato Pensionati di Modena e L’Università  Libera Età  Natalia Ginzburg per 
l’educazione permanente di Modena, nella volontà  di mantenere vivo l’interesse per 
il valore della memoria in tutte le sue forme espressive, bandisce, per l’anno 2015, il 

4° CONCORSO DI STORIE PERSONALI 

SCRIVITISCRIVITIAMODENAMODENA
Il Concorso promuove racconti autobiografi ci di persone che vivono a Modena e provincia 
e che ricordano un episodio della loro vita. Attraverso la scrittura memoriale di racconti di 
vario genere e stile, si intende valorizzare l’importanza dell’esperienza personale vissuta 
sia individualmente che in gruppo. Il tema scelto quest’anno è : 

RICORDI A TAVOLA
Il 2015 per l’Italia è l’anno del cibo, della tradizione della nostra cucina, dei sapori 
della nostra terra e delle persone che ci lavorano. Per questo vogliamo dedicare al 
tema dei “Racconti a tavola” il nostro quarto Concorso di narrazioni autobiografi che 
“scrivitiAmodena”. I racconti di quest’anno dovranno rievocare momenti in cui un 
piatto, un sapore, un profumo, un cibo si sono fi ssati nella nostra memoria, perchè 
attorno al tavolo, o in una festa, o in una ricorrenza, o in un viaggio... ci hanno donato 
un’esperienza, vissuta individualmente o con altre persone, mai più dimenticata.

Il Concorso è  aperto a tutti. I testi verranno suddivisi secondo tre fasce di età : fi no a 
trenta, da trenta a sessantacinque, oltre i sessantacinque anni. 
Un particolare premio verrà  assegnato a un giovane di età  inferiore ai 18 anni. 

Una giuria di lettori, presieduta dallo scrittore Guido Conti, leggerà  i testi pervenuti e 
premierà , per ogni fascia di età , i più  effi caci. 

I racconti più  belli, premiati e segnalati verranno pubblicati. 

I testi, al massimo di 7000 battute, preferibilmente uniformati in carattere times new 
roman 12, dovranno pervenire entro il 30 giugno 2015 presso la sede SPI: 
Modena in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a spimo@er.cgil.it 

Con il patrocinio
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