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Quattro anni sono trascorsi dall’ultimo 
congresso (2010) dello SPI di Modena.

In questi 4 anni gli iscritti, militanti, di-
rigenti hanno dato molto per sostenere 
le faticose battaglie del nostro Sindacato.

Sono state faticose perché ci siamo 
scontrati con governi sordi ai problemi 
dei pensionati, incapaci di occuparsi dei 
giovani, irresponsabili verso la più grande 
crisi degli ultimi sette anni.

Sono state faticose perché la paura, la 
solitudine, la disoccupazione, la perdita 
di potere di acquisto e l’impoverimento 
dei redditi da pensione ha reso tutti più 
fragili, esponendo il sindacato a un vento 

che soffi ava pesantemente sui diritti nel 
lavoro e sui diritti di cittadinanza.

Faticosi perché si sono scatenati i fo-
mentatori dello scontro fra generazioni, 
i predicatori dell’inutilità del sindacato, 
della CGIL, dello SPI. Abbiamo assistito 
ad accuse vergognose verso gli anziani 
considerati privilegiati ed egoisti.

Eppure, anno dopo anno abbiamo 
occupato le piazze, abbiamo ricostruito 
ovunque rapporti unitari 
con FNP e UILP, abbia-
mo continuato nella 
contrattazione ter-
ritoriale sociale, 
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con risultati importanti anche se contenuti.
Siamo stati ogni giorno protagonisti per l’u-

guaglianza, per la solidarietà, per la democra-
zia, per la giustizia sociale e per l’equità.

Abbiamo manifestato contro il governo Ber-
lusconi e i suoi tagli al Welfare locale e nazio-
nale, e contro politiche di totale insuffi cienza 
verso le lotte all’illegalità, all’evasione, ai privi-
legi pubblici e privati e ai potentati fi nanziari.

Non ci siamo arresi di fronte all’inutile, ma 
dannoso governo Monti, che ha imposto al no-
stro Paese una riforma pensionistica iniqua e 
devastante per migliaia di lavoratori e esodati.

Con il governo Letta abbiamo combattuto 
contro la legge di stabilità 2014 e abbiamo pre-
teso il ripristino del sistema di rivalutazione an-
nuale delle pensioni, portando a casa un risul-
tato importante, anche se ancora insuffi ciente.

Le politiche dello SPI, a Modena, sono sta-
te rivolte alle tematiche socio-sanitarie e pre-
videnziali, sulla contrattazione sociale e sulle 
politiche del benessere e per le tutele indivi-
duali e collettive.

Abbiamo prestato la massima attenzione 
ai luoghi della nostra Provincia colpiti dal ter-
remoto.

Continuando a prestare servizi ai nostri 
iscritti, nonostante le nostre sedi avessero 
subito pesanti danni strutturali, ed aiutando, 

anche con contributi, a ricreare agli anziani 
condizioni di vita accettabili.

Oggi lo SPI, a distanza di 70 anni, si con-
ferma l’unico vero e unifi cante strumento di 
rappresentanza di chi è oltre l’età lavorativa.

In questi anni abbiamo proclamato che 
lo SPI è rappresentante di una particolare e 
complessa condizione sociale.

Dobbiamo chiederci se questa condizione 
oggi è ancora suffi ciente a descrivere e a rap-
presentare in modo adeguato tutte le diverse 
condizioni che caratterizzano l’esistenza delle 
persone in pensione e anziane.

Sono differenza di genere e di luoghi di vita, 
ma anche di condizione economica, di salute, 
di età, di cultura, di impegno politico e sociale.

È a queste differenti condizioni che occor-
re riferirsi per adeguare le nostre politiche di 
negoziazione sociale e rafforzare politiche 
organizzative che siano in grado di intercet-
tare nuovi consensi per una rinnovata rap-
presentanza.

Si tratta di scelte capaci di adeguare le no-
stre politiche differenziate e al tempo stesso 
unifi canti, che vedano nello sviluppo dell’e-
guaglianza e nel rispetto delle diversità il nuo-
vo orizzonte della nostra organizzazione.

Si tratta di una nuova sfi da dello SPI e 
dell’intera CGIL.

Alfredo Sgarbi
Segreteria Provinciale SPI Modena

il contributo al dibattito di TANIA SCACCHETTI, Segretaria generale CdLT di Modena, le con-
clusioni di MAURIZIO FABBRI, Segretario regionale SPI, insieme a quanto emerso nel di-
battito e degli ordini del giorno approvati, quali strumenti indicativi di lavoro ed impegno per le 
iniziative sindacali da sviluppare dalla nostra organizzazione nel Paese e nel territorio Modenese.

CONGRESSO SPI CGIL 

TERRITORIALE DI MODENA

Documento conclusivo:

Approva

La relazione della Segretaria generale LUISA ZUFFI

Assume
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Il Congresso dello SPI di Modena assume e fa 
proprio il documento dello SPI Nazionale “La 

forza del nostro viaggio“.

Il Congresso provinciale dello SPI di Modena, 
defi nisce le linee politico – sindacali per dare 
uno specifi co contributo alla ricostruzione ci-
vile e morale del Paese, sviluppando ulterior-
mente il consolidato impegno confederale 
con una azione che deve andare oltre il peri-
metro squisitamente sindacale accettando la 
scommessa sul terreno dei diritti di cittadinan-
za, ricercando, in quanto sindacato generale, 
di sviluppare ad ogni livello quelle capacità di 
aggregazione, 

un punto di incontro fra l’azione del lavoro 
delle nostre leghe nelle realtà territoriali e 
l’indirizzo strategico di una politica nazionale, 
con una autonomia progettuale che dà alla 
propria iniziativa un fondamento generale e 
universale la più effi cace risposta alla crisi è 
la democratizzazione del sistema politico e un 
suo profondo risanamento morale, rompendo 
il gioco perverso dei privilegi, che ha prodotto 
una rottura verticale di fi ducia, nel rapporto 
cittadini-Istituzioni.

Dobbiamo sapere affrontare le nuove sfi de 
sociali: L’invecchiamento della società, la pre-
carizzazione del lavoro, i diritti di cittadinanza.

Ciò richiede un nuovo e più forte sistema di 
welfare, per mettere il più possibile al riparo 
la nostra società Modenese, dalle incertezze 
dell’economia di mercato e dalla globalizza-
zione.

È su questo terreno che si unisce la qualità 
e la civiltà del nostro ordinamento sociale, la 
sua capacità di inclusione, di universalizzazio-
ne dei diritti e il principio di eguaglianza, resta 
il cardine su cui costruire una società più nuo-
va e giusta.

Il lavoro come priorità

Senza lavoro e senza diritti c’è solo sfrutta-
mento, precarietà, che sono oggi i nemici di 
giovani ed anziani, in quanto sono la negazio-
ne di un sistema di stato sociale basato sui si-
stemi universali, perchè senza politiche sociali 
e previdenziali pubbliche, i diritti individuali e 

XX

XX

collettivi saranno sempre più deboli fi no ad 
esaurire in un prossimo futuro.

Dobbiamo quindi trasmettere ai giovani, mo-
tivi concreti per sperare. Questa speranza si 
chiama lavoro. 

Solo così abbiamo la possibilità di conquistarli 
ad un compito fondamentale: farsi carico di 
trasmettere la memoria quale necessità per 
continuare a lottare in difesa dei valori delle 
conquiste ottenute nelle tante lotte democra-
tiche, sociali e civili della nostra generazione 
dando così continuità alla alleanza tra giovani 
e anziani, mettendo fi ne ad un odioso dibattito 
volto ad alimentare il confl itto fra generazioni.

Si parla di diritti da smantellare, di presunti 
privilegi da abolire, di un Paese bloccato per 
colpa dei vecchi. Siamo accusati di rubare il 
futuro ai giovani.

La realtà dei fatti è ben altro, i pensionati si 
stanno facendo carico della crisi anche oltre 
le proprie possibilità, stanno svolgendo ormai 
da anni, il ruolo di amortizzatore sociale aiu-
tando fi gli e nipoti.

Il sistema di welfare e la 

contrattazione sociale - territoriale 

Se l’idea forte del piano per il lavoro, parte 
dalla necessità di rimettere al centro della no-
stra iniziativa l’intervento pubblico per creare 
lavoro, si tratta di tornare ad investire nei ser-
vizi di welfare locale, per essere catalizzatore 
della ripresa economica, per esercitare una 
forte azione di contrasto sulle ricadute sociali 
della crisi. 

Il nostro sistema provinciale di Welfare è sem-
pre stato un tratto distintivo; motore di svilup-
po per creare buona occupazione, per ridurre 
le diseguaglianze, per favorire i processi di in-
clusione sociale.

Un welfare locale e provinciale che va ripro-
gettato con particolare attenzione ai servizi 
alle persone, fortemente innovato con il con-
tributo prezioso delle operatrici e degli opera-
tori, consolidando al contempo le innovazioni 
già prodotte, alle quali noi abbiamo fortemen-
te contribuito, quali il FRNA (Fondo regionale 
per la non autosuffi cienza), il sistema di accre-
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ditamento, la riforma delle ASP (aziende servi-
zi alla persona).

I principi dell’innovazione, su cui concentrare 
la nostra azione contrattuale, sia nel territorio 
che nei luoghi di lavoro sono:

✔ Un welfare inclusivo, aperto e integrato, 
non caritatevole, che mette al centro le 
persone e i loro diritti.

✔ che promuove i diritti universali ed equità 
nella compartecipazione alla spesa,

✔ accessibili in tempi adeguati ai bisogni,

✔ che analizza le domande e prende in ca-
rico i cittadini con percorsi e servizi per-
sonalizzati, garantendo l’integrazione, la 
continuità, il coordinamento degli inter-
venti,

✔ che deve spendere bene ed in modo effi -
cace le risorse dedicate, evitando sprechi 
e/o ineffi cienze.

Per tornare ad investire nei servizi sociali è ne-
cessario un deciso cambio di rotta delle poli-
tiche nazionali che, attraverso i tagli lineari e i 
vincoli del patto di stabilità per gli Enti Locali, 
hanno ridotto drasticamente la spesa e creato 
forti problemi di tenuta dei servizi pubblici del 
welfare locale, mettendone a rischio l’univer-
salità e l’equità.

Per questo è necessario rivendicare, al nuo-
vo governo il congruo fi nanziamento dei fondi 
sociali nazionali e del fondo nazionale sani-
tario, con risorse derivanti da una profonda 
riforma fi scale che sposti il peso del prelievo 
sui redditi da lavoro e pensione ai patrimoni e 
alle rendite.

Per raggiungere questo obiettivo è neces-
sario costruire, nel confronto con le nostre 
strutture, nazionali, regionali, e distrettuali, 
una maggiore sinergia tra la contrattazione 
di secondo livello e la contrattazione sociale 
territoriale, con l’obiettivo di produrre un pro-
getto condiviso sull'uso delle risorse aggiun-
tive che vanno ad arricchire la rete dei servizi 
sociali territoriali.

XX

XX

L’emergenza povertà

La crisi in atto e il perdurare della sua gravità, 
sta creando anche a Modena un allarmante 
aumento delle povertà che ormai tocca il 6% 
della popolazione provinciale e con fasce di 
famiglie fi no ad ora non coinvolte (disoccupa-
ti, cassintegrati).

La povertà che cresce insieme al disagio 
abitativo, rappresentano delle vere e proprie 
emergenze sociali da contrastare con forza 
attraverso proposte da sostenere in ambito lo-
cale con la contrattazione sociale-territoriale, 
che sono:

➧ sostegno al reddito con fondi territoriali 
anti-crisi, utilizzando le risorse recupate 
da una lotta più incisiva ed omogenea alla 
evasione fi scale da parte delle ammini-
strazioni locali,

➧ equità, progressività dei tributi locali e del-
le tariffe e rette agevolate per ogni servizio 
sia a domanda individuale che collettivo 
attraverso il parametro della nuova ISEE, 
per le persone meno abbienti (esempio: 
tariffe del trasporto pubblico, servizio igie-
ne ambientale, servizio idrico),

➧ sportelli dedicati alle povertà e alle fragili-
tà sociali da attivare nei territori,

➧ rilanciare le iniziative per contenere l’au-
mento dei prezzi dei prodotti alimentari 
indispensabili e di largo consumo popo-
lare attraverso generi a prezzi bloccati e 
ribassati,

➧ sostenere le esperienze dei gruppi di ac-
quisto solidale ed esperienze sull’esempio 
di “Portobello“ di Modena città.

Leghe SPI e autonomie, 

formazione, contrattazione, 

attività politiche-sindacali

Per il sindacato pensionati della CGIL, sono 
una struttura di fondamentale importanza, 
rappresentano lo strumento primario attraver-



Pagina 5Note 

so il quale si realizza la partecipazione delle 
persone alla vita democratica della nostra or-
ganizzazione.

Lo SPI mette a disposizione della confedera-
zione il forte e diffuso presidio delle proprie 
leghe per sostenere il progetto politico con-
federale, fi nalizzato al consolidamento e allo 
sviluppo dell’iniziativa sindacale sul territorio il 
cui completamento si realizza completamente 
laddove vi sia la compresenza dei servizi.

Questa occasione di congresso, nostro e del-
la CGIL, è l’occasione per mettere in atto con 
più coraggio le scelte della conferenza d’or-
ganizzazione, quello di avviare a concludere 
un reale trasferimento di uomini e risorse sul 
territorio.

Lo SPI a decorrere dal precedente congresso, 
lo ha sostanzialmente fatto, dobbiamo conti-
nuare a migliorarci, la formazione, l’apertura 
delle leghe ad apporti di esperienze che pos-
sono e debbono venire a noi anche da espe-
rienze diverse da quelle sindacali.

Questo ci ha consentito di aprirci ad un mon-
do che sta velocemente e radicalmente cam-
biando, ci ha consentito di dare risposte a 
domande e situazioni nuove che ci veniva-
no poste, nonostante la nostra azione venis-
se complicata da scelte scellerate dell’INPS 
(mancata consegna OBIS M, Cud e serivizi ai 
pensionati) e dalle Istituzioni, con picchi di inu-
tile burocrazia che hanno creato apprensione 
e confusione ai nostri iscritti e a tutti i cittadini 
in generale.

È importante a Modena, avere raggiunto un 
buon livello di unità con FNP e UILP, perchè 
l’unità rafforza e qualifi ca la nostra battaglia, 
perchè uniti si possono contrastare con più 
forza le scelte che non condividiamo del go-
verno nazionale e di quelli locali.

La Previdenza

La riforma Monti / Fornero ha rappresentato 
un grave arretramento sociale e di pesante in-
certezza per il futuro dei lavoratori, delle lavo-
ratrici, dei giovani e ha altrettanto gravemente 
penalizzato i pensionati e le pensionate.

Il compito dello SPI, per quello che gli compe-
te, e per la CGIL è un forte impegno per:

profonda modifi ca della riforma Forne-
ro al fi ne di riportare il sistema pensio-
nistico dentro un progetto di diritti uni-
versali e di giustizia per i lavoratori e 
lavoratrici di ogni età. 

Noi vogliamo modifi care tutti gli aspetti nega-
tivi e vessatori di tale riforma per ricomporre 
il patto tra generazioni che è alla base del si-
stema previdenziale pubblico e eprchè venga 
pienamente riconosciuto il lavoro di cura ai 
fi ni previdenziali/pensionistici;

• è indispensabile che il sistema di rivaluta-
zione delle pensioni venga non solo man-
tenuto nella sua originale versione, ma 
deve altresì trovare la giusta valorizzazio-
ne attraverso un confronto con il governo 
nelle giuste sedi e con le giuste modalità;

• le pensioni debbono essere difese in modo 
strutturale dal “drenaggio fi scale“ che ne 
erode di anno in anno il valore e il potere 
d’acquisto;

• va data soluzione al vergognoso proble-
ma degli esodati, che rappresenta un at-
teggiamento scorretto nei confronti dei la-
voratori e delle lavoratrici ai quali era stata 
data garanzia della soluzione positiva dai 
problemi causati dall’uscita dalle attività 
produttive.

Lo SPI e le leghe dovranno rapportarsi con 
il mondo dell’associazionismo e del volonta-
riato, in modo particolare con AUSER, con la 
quale dovremo assumere, una non più rinvia-
bile coesione, sia politicamente che organiz-
zativamente in tutto il territorio provinciale.

Il 19° congresso provinciale dello SPI rivolge 
un fraterno ringraziamento alle centinaia di 
pensionate e pensionati, che con pazienza, 
intelligenza e passione hanno consentito di 
svolgere tutta la nostra fase congressuale.

Essi rappresentano un bene prezioso e inso-
stituibile per la CGIL e per l’intero Paese.

XX
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Nel mese di luglio, ai pensionati (INPS, ex INPDAP, ex IPOST, ex 
ENPALS), con età pari o superiore ai 64 anni e a condizione che non 
superino determinati limiti di reddito personale, in occasione del-
la riscossione della rata di pensione riceveranno la somma aggiun-
tiva, meglio conosciuta come 14° mensilità, frutto di conquista delle 
lotte sindacali.

Di seguito riassumiamo brevemente i requisiti necessari per po-
terne benefi ciare:

q ETÀ: 
 avere compiuto o compiere 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione.

w REDDITO PERSONALE annuo lordo: 
 9.776,91 euro. È il limite reddituale lordo (provvisorio) da non superare al fi ne di percepire 

interamente la quota di maggiorazione sociale.

e Ne ha diritto anche il pensionato italiano residente all’estero?:

 Si possono averne diritto anche loro ma, sarà calcolato solo sulla contribuzione italiana.

r L’importo che sarà pagato è uguale per tutti i pensionati?

 NO. L’importo varia a seconda dei contributi versati da lavoro dipendente o da lavoro au-
tonomo. La somma aggiuntiva può essere corrisposta in misura intera o ridotta a seconda 
dei redditi percepiti.

t A quanto ammonta questa somma?

 Se spetta per intero, parte da 336,00 euro per chi ha versato 15 anni da lavoro di-
pendente o 18 anni per lavoro autonomo, diventa di 420,00 euro per chi ha versato più 
di 15 anni e fi no a 25 anni da lavoro dipendente o 18 anni fi no a 28 anni per lavoro auto-
nomo fi no ad arrivare a 504,00 euro avendo versato più di 25 anni di lavoro dipendente 
o più di 28 anni da lavoro autonomo.

y Come fare per verifi care se il pensionato ne ha diritto?

 Bisogna che il pensionato o un suo familiare si rechi alla LEGA SPI più vicina alla propria 
abitazione, munito del modello O bis M e del modello CUD inviato ad inizio anno, relativo 
al reddito percepito nel corso del 2013.

u Se il pensionato aveva maturato il diritto già in passato e non li ha percepi-

ti, li perde?

 Non solo NON li perde, ma tramite l’INCA può inoltrare la domanda e ricevere anche gli 
arretrati, oltre alla somma relativa al 2014.

È IN ARRIVO LA 

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

LEGGE N° 127/2007 - SOMMA AGGIUNTIVA 
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Scatta dal 1° luglio 2014, l’aggiornamento degli importi da cor-
rispondere a titolo di assegno al nucleo familiare per lavoratori di-
pendenti e pensionati titolari di trattamento pensionistico a carico 
del fondo lavoratori dipendenti. Invece i pensionati titolari di tratta-
mento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori 
autonomi (Coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani e commer-
cianti) spettano gli assegni familiari e quote di maggiorazione di 
importo assai diverso. 

Il diritto viene corrisposto su domanda e in riferimento alla composizione del nucleo fami-
liare, oltre alla verifi ca del reddito complessivamente percepito.

Pur tuttavia, la segnalazione che vogliamo fare è riferita in particolare a co-

loro nel cui nucleo è presente un invalido totale al 100% o divenuto invalido 

totale nel corso degli anni.

In questo caso spetta comunque l'Assegno al Nucleo Familiare ma l’importo mensile è 
maggiore. Dunque chi rientra in questa condizione o ha dubbi circa quanto riscuote, è bene si 
rechi presso la Lega SPI-CGIL o al Patronato INCA CGIL più vicino alla propria abitazione, per 
verifi care e ricevere tutte le informazioni in merito.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 

(ANF)

Le compagne e i compagni dello SPI CGIL 
di Medolla, vogliono ricordare attraverso il 
nostro giornalino, Roberto Sabattini che ci 
ha lasciato improvvisamente domenica 27 
aprile c.a. Roberto (che vediamo nella foto 
con Isa Paltrinieri, nel giorno dell’avvicenda-
mento nell’incarico di segretario di Lega SPI) 
nei suoi dieci anni di attività, ha dato un forte 
impulso di rinnovamento all’attività svolta sul 
territorio dal nostro sindacato di categoria a 
Medolla, contribuendo fattivamente al suo 
potenziamento, inoltre dal 2010 in poi ha 
sempre continuato a svolgere attività sinda-
cale, sempre premuroso, vicino e attento ai 
bisogni dei nostri anziani.

CARO ROBERTO ti ricordiamo con affetto, 
manchi molto a tutti noi e siamo vicini alla 
tua famiglia.

Ciao Roberto.

RICORDO DI ROBERTO SABATTINI
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Per l'anno 2013, il Gruppo Territoriale Auser 
di Carpi presenta un ulteriore bilancio positivo 
in termini di attività rivolta alle persone che 
hanno diffi coltà a muoversi autonomamente.

Questo, grazie prima di tutto al crescente 
gruppo di Volontari che si occupano del tra-
sporto sociale.

Grazie anche al secondo mezzo avuto in 
dotazione, il nuovo Fiat Ducato attrezzato per 
il trasporto delle persone diversamente abili, 
frutto delle donazioni raccolte tra i cittadini, 
con il patrocinio del Comune di Carpi. 

L’Auser di Carpi ha visto crescere anche 
nel 2013 le richieste di intervento. Sola-
mente per il 2013 i km percorsi sono stati 
44.210. I servizi svolti sono stati 711. L’anno 
2013 ha registrato anche un notevole in-
cremento delle collaborazioni con gli altri 
gruppi territoriali AUSER, per un migliore 

CRESCE L’ATTIVITÀ DI AUSER A CARPI

utilizzo dei mezzi in dotazione e un più ef-
fi cace coordinamento del prezioso lavoro 
offerto dai Volontari. Ad oggi i Volontari in 
sevizio sono 25.

Il trasporto si è sviluppato prioritaria-
mente in ambito locale, ma anche fuori 
provincia per specifi che esigenze di nostri 
cittadini. Per l’anno incorso sono previsti 
anche momenti formativi, necessari per mi-
gliorare la qualità del servizio nei confronti 
degli utenti ma anche come occasione di 
soddisfazione per i Volontari impegnati. 

C’è un bisogno crescente di trasporto 
sociale nella popolazione, in particolare an-
ziana e per questa ragione anche l'Auser di 
Carpi partecipa attivamente al processo di 
coordinamento tra le Associazioni di Volon-
tariato presenti nel territorio, promosso da 
parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali, 
per una maggiore effi cacia del servizio.

“SEI IN SALUTE 

E HAI UN PO’ DI TEMPO LIBERO?

DÀ UNA MANO A CHI È IN DIFFICOLTÀ!”

FARAI CONTENTO CHI HA BISOGNO! 

TI SENTIRAI PIÙ FELICE!

Se sei interessato chiama 

il 3481791978, oppure 

rivolgiti alla Camera Del 

Lavoro di Carpi allo SPI 

CGIL 059 6310411

Rinnoviamo come sempre il nostro appello:

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE 

PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2014

Nello scorso numero di speciale NOTE SPI, 
è stato dedicato ampio spazio agli aumenti 
delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2014 e 
come detto in premessa, nel momento in cui 
siamo andati in stampa, la legge di stabilità 
che interviene in materia non era ancora stata 
approvata in via defi nitiva dal Parlamento.

Con questo numero, riconfermiamo le ta-
belle riportate ad eccezione della parte rife-
rita ai trattamenti pensionistici di importo su-

periore a sei volte il trattamento minimo, cioè 
oltre i 2.972,58 euro lordi mensili, in quanto la 
disposizione prevede anche nei loro confronti 
un aumento in percentuale pari al 0,48%.

Tuttavia dal momento che, per il solo anno 
2014, non è riconosciuta la rivalutazione con 
riferimento alle fasce di importo superiore a 
sei volte il trattamento minimo INPS, a queste 
pensioni deve essere attribuito un importo fi s-
so di Euro 14,27 anziché di euro 17,84.
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CARA BOLLETTA 

NON TI VOGLIO PIÙ

Con questo titolo la Lega SPI di Sestola, 
in collaborazione con Federconsumatori e 
Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile 
di Modena (AESS), con il Patrocinio del Co-
mune di Sestola, ha promosso due iniziative 
pubbliche rivolte ai pensionati e aperto anche 
a tutti i cittadini interessati all’argomento, ri-
spettivamente il 18 giugno nel pomeriggio e il 
3 luglio nella mattinata dalle ore 9.30 presso 
il centro L'Incontro (Via Panorama, 1).

Le due iniziative sono fi nalizzate a far co-
noscere le azioni quotidiane che ognuno può 

mettere in campo per il risparmio energetico, 
oltrechè si affronta l’argomento legato alle 
bollette e offerte commerciali che sempre più 
spesso vengono proposte in modi diversi agli 
utenti.

Sarà l’occasione anche per parlare del cam-
biamento climatico, della certifi cazione ener-
getica ed altro ancora, grazie alla presenza di 
esperti qualifi cati quali: Renza Barani, Pre-
sidente di Federconsumatori, Pier Gabriele 

Andreoli di AESS, presiede Paolo Gattei 
Segretario di lega SPI CGIL di Sestola.

UTILIZZO BANCOMAT 

E/O CARTA DI CREDITO

Il distretto SPI CGIL di Sassuolo ha realizza-
to un volantino con alcuni consigli utili al fi ne 
di evitare spiacevoli sorprese, a chi utilizza 
Bancomat o Carte di credito, che di seguito 
proponiamo all’attenzione dei nostri lettori:

q Coprire sempre la tastiera quando si di-
gita il PIN

w Non perdere mai di vista Bancomat o 
carta di credito durante il suo utilizzo

e Fare sempre rispettare la distanza di sicu-
rezza quando si effettua un pagamento

r Se si nota qualcosa di anomalo nell’inse-
rimento e estrazione del bancomat o del-
la carta di credito, segnalare immediata-
mente alla propria banca l’accaduto

t Non fi darsi di chi si propone di aiutare 
in modo più o meno insistente a come 
effettuare le operazioni

y Non è bene farsi distrarre da alcuno in 
occasione del pagamento

u È prudente controllare periodicamente 
l’estratto conto verifi cando i movimenti 
riportati

i Non aprire la porta di casa a chi si pre-
senta a nome e per conto dell’INPS, 
delle Poste, del Comune o altro ancora 
per controllare presunte anomalie nella 
pensione o restituzioni di danaro, bollet-
te errate o altro ancora, a fronte di insi-
stenza chiamare immediatamente fami-
liari o forze dell’ordine.

 RICORDA: LA PRUDENZA NON È MAI TROPPA!!!! 

Con questo titolo
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Sabato 7 giugno c.a. si è svolto presso il 
centro commerciale “La Rotonda" di Mode-
na, la premiazione dei concorrenti che hanno 
partecipato e portato a termine il percorso 
previsto dal concorso denominato “Scom-

metti che smetti?" per diventare non fu-
matori.

Lo SPI e la Federconsumatori di Mode-
na, sostengono da alcuni anni questa signi-
fi cativa iniziativa, che ha come promotore il 
Servizio Sanitario Regionale, ed è rivolta a 
cittadini di ogni età, che vogliono smettere di 
fumare.

Il 2014 ha visto la partecipazione di ben 
300 cittadini, in rappresentanza di tutte le 

fasce di età, di genere e di 
condizione, seppure non tut-
ti hanno avuto la determina-
zione di arrivare alla conclu-
sione del percorso. Speria-
mo riescano a farlo il pros-
simo anno e con successo.

Spi CGIL e Federconsu-
matori, hanno consegnato 
alla concorrente Annalisa 
Lugari, un buono per acqui-
stare libri presso la Libreria 
Feltrinelli di Modena del va-
lore di Euro 250,00.

PREMIAZIONE CONCORSO A PREMI

“SCOMMETTI CHE SMETTI?”

smettismetticheche ?Scommetti
2014

Concorso a premi per
diventare non fumatori

tr
ac
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om
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Una nuova convenzione per gli iscritti allo SPI CGIL

In questo numero troverete una nuova convenzione siglata recentemente, in favore degli 
iscritti allo SPI CGIL.

Tuttavia vogliamo precisare per maggiore trasparenza che tutte le convenzioni sottoscritte 
sono completamente a titolo gratuito, cioè al nostro sindacato non ha nessun benefi cio 

economico di ritorno.

L’unico benefi cio è per i nostri iscritti laddove decidono di utilizzarli. 

CONVENZIONI

PIATTAFORMA UNITARIA 

SU FISCO E PREVIDENZA

favore deg

C
O

N

V
ENZION

I

SPI

CGIL

Gli Esecutivi unitari di Cgil Cisl Uil del 10 
giugno u.s oltre ad approvare la piattaforma 
su previdenza e fi sco hanno deciso di avvia-
re una campagna di assemblee nei luoghi di 
lavoro e fra i pensionati.

L’impegno assunto prevede che per ogni 
assemblea è prevista la verbalizzazione con 
il numero dei partecipanti, il dibattito, il con-
senso alla piattaforma ed eventuali proposte 
presentate.

Del resto la situazione economica del no-
stro Paese è tuttora caratterizzata dalla crisi, 
e i sette anni trascorsi hanno determinato 
una crescente disoccupazione che ha tocca-
to il 13,6 % e la messa a rischio del sistema 
produttivo del Paese con la perdita del 25 % 
delle Imprese manufatturiere e dei servizi.

Non si esce positivamente dalla crisi, se 
non si determinano investimenti pubblici 
scorporati dal patto di stabilità europeo e 
politiche industriali che facciano ripartire lo 
sviluppo, la ricerca e l’innovazione del nostro 
Paese.

In questi anni Cgil Cisl Uil hanno prodotto 
analisi e proposte sui singoli fattori e sui set-
tori, che devono trovare nel confronto innan-
zitutto con il Governo a partire dal Ministero 

dello Sviluppo economico la loro traduzione.

Cgil Cisl Uil ritengono che i fattori che 
“bloccano“ il Paese, siano molteplici per que-
sto hanno elaborato una proposta di riforma 
della Pubblica Amministrazione a partire dal 
ripristino della contrattazione e indicato la 
necessità di amortizzatori universali e di poli-
tiche attive del lavoro.

Un cambiamento vero del nostro Paese 
deve riguardare, per Cgil Cisl Uil, la legge 
sulle pensioni che ha determinato non solo 
ingiustizie per lavoratori e lavoratrici e pe-
nalizzazioni dei pensionati, ma sopratutto un 
blocco del mercato del lavoro e l’assenza di 
un futuro previdenziale per i giovani.

Inoltre Cgil Cisl Uil ritengono che senza 
affrontare il nodo dell’evasione fi scale sia im-
possibile determinare la necessaria riduzione 
della tassazione sul lavoro e sulle pensioni, 
oltrechè produrre maggiore giustizia fi scale.

Si ribadisce inoltre la contrarieà al blocco 
della perequazione delle pensioni.

In ragione di tutto ciò Cgil Cisl Uil hanno 
deciso di avviare una forte iniziativa nel Pae-
se sui temi della previdenza e dell’evasione 
fi scale e di sottoporre queste proposte alle 
assemblee. 
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L’offerta è limitata nel tempo e non è cumulabile con altre iniziative e promozioni in corso. Prima della sottoscrizio-
ne leggere i Fascicoli Informativi reperibili nei Punti Vendita Vittoria Assicurazioni o su www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni mette a disposizione una gamma 
completa di prodotti con agevolazioni esclusive riservate a:

e loro familiari conviventi.

CONVENZIONE

Oggi è possibile!

SCONTI FINO AL         %

Vuoi risparmiare sulle tue Polizze?

Chiedici un preventivo, è facile e non costa nulla!

Trenti Assicurazioni di Trenti Carla e Zambelli Elena
Via Parenti, 14 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)

T. 059/926840 - F. 059/926288
E-mail: trentic@tin.it

AGENZIA di Castelfranco Emilia

Associati CGIL-SPI Castelfranco Emilia - San Cesario - Nonantola

C G I L - S P I
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