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L’Emilia-Romagna con il Patto per il 
Lavoro, si candida ad essere protago-
nista di un grande sforzo collettivo per 
dimezzare la disoccupazione entro la 
fi ne della legislatura (2020), mobilitan-
do risorse per oltre 15 miliardi di euro e 
tenendo alta l’attenzione sulla legalità. 

Il Patto è stato sottoscritto il 23 luglio 
2015 dalla Regione Emilia-Romagna con 
le istituzioni locali, le Università, le parti 
datoriali, Cgil, Cisl, Uil e il Forum del ter-
zo settore. Nel Patto c’è l’impegno per 
realizzare strategie, azioni con strumenti 
capaci di generare sviluppo e una nuova 
coesione sociale.

Il Patto per il Lavoro, fortemente volu-
to dalle Organizzazioni Sindacali Confe-
derali, rappresenta un risultato politico 
di grande importanza perché conferma 
il valore del confronto e della concer-
tazione sociale. Un testo che si pone 
in evidente alternativa a “certe” politiche 
del Governo nazionale e che riconosce 
in modo esplicito che la contrattazione è 
strumento utile allo sviluppo 
e alla valorizzazione del 
lavoro.

PATTO PER IL LAVORO 

IN EMILIA ROMAGNA

mililiaia-Romagagna ccccccco
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Il Patto individua gli ambiti di sviluppo e 
propone i relativi interventi prioritari: il lavo-
ro è il punto centrale e viene declinato in rap-
porto alle persone, alle comunità, alle imprese 
e ai territori, alla legalità e alla semplifi cazione 
amministrativa. Ecco in quali modi:

F Persone e lavoro, con la creazione 
di un’Agenzia regionale per il lavoro e 
rafforzamento del sistema educazione 
- formazione – lavoro. 

F Comunità e lavoro: con il nuovo 
welfare e i nuovi lavori sociali, il terzo 
settore e l’autorganizzazione sociale. 

F Sviluppo, imprese e lavoro: con 
l’impegno ad una programmazione 
integrata dei Programmi Operativi Eu-
ropei, l’attivazione della Legge regio-
nale 14/2014, l’innovazione, la quali-
tà e il rafforzamento competitivo del 
sistema produttivo, nuove imprese e 
sviluppo delle competenze.

F Territorio e lavoro: qualità del ter-
ritorio e investimenti in particolare at-
traverso un piano per la sicurezza e la 
manutenzione del territorio - a partire 
da un nuovo piano regionale per “una 
regione senza amianto” - un piano per 
la casa, un piano per la mobilità e un 
piano per l’edilizia scolastica. 

F Legalità e lavoro: contrasto ad ogni 
tentativo di infi ltrazione nell’economia 
legale da parte della criminalità orga-
nizzata e la negazione di diritti fonda-

UN BUON ACCORDO 

PER CAMBIARE MUSICA

mentali nel lavoro, agendo su appalti, 
anticorruzione e gestione dei beni se-
questrati e confi scati.

I PRIMI INTERVENTI
La Regione ha avviato i primi interventi, tra 

cui: 

❱ Un Piano integrato con fondi europei per le 
alte competenze per la ricerca e il trasferi-
mento tecnologico.

❱ Un Piano straordinario per affrontare l’e-
mergenza occupazionale di disoccupati, 
cassaintegrati e persone in mobilità del set-
tore dell’edilizia, con una dotazione di 3,6 
milioni del Fondo nazionale per le politiche 
attive e un accordo con una multiutility del 
territorio nell’ambito del piano “Garanzia 
Giovani” varato dal governo.

❱ La costituzione, già attivata, della Consulta 
per la legalità partecipata da tutte le parti 
sociali e che si occuperà dei lavori prelimi-
nari per un Testo Unico su appalti e legali-
tà, che preveda espressamente una clau-
sola sociale a salvaguardia dei lavoratori.

UN NUOVO WELFARE
In Emilia-Romagna il welfare è da sempre 

motore di sviluppo che crea buona occupa-
zione, riduce le disuguaglianze redistribuen-
do risorse e favorisce processi di inclusione 
sociale. Un sistema in cui occorre consoli-
dare la capacità di innovazione avviando un 
costante adeguamento alle trasformazioni 
sociali. L’obiettivo è un welfare inclusivo, 

CONSULTAZIONE SULL’ACC
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CCORDO - ESPRIMITI CON IL VOTO

le altre, di una risorsa molto importante come 
quella del Terzo Settore, all’interno del quale il 
volontariato ha giocato e gioca sui servizi un 
ruolo molto importante, che va valorizzato ma 
anche disciplinato e indirizzato perché possa 
esprimere la sua natura più autentica.

L’aumento dell’aspettativa di vita e i cam-
biamenti dei nuclei familiari rendono neces-
saria un’evoluzione del sistema: parallela-
mente al consolidamento dei servizi storici 
di protezione sociale vanno sperimentati 
servizi innovativi con particolare riferimento 
all’assistenza domiciliare, che ricolleghi l’u-
tente al proprio ambiente, utilizzando tutte le 
risorse che lo stesso cittadino può mettere a 
disposizione. 

Bisogna qualifi care la domiciliarità e, al 
suo interno, il lavoro di cura, mettendo in 
campo azioni di sostegno, informazione e 
consulenza, formazione, aggiornamento e so-
stegno alle famiglie, sperimentando e diffon-
dendo nuove forme di collaborazione organiz-
zata, ambito nel quale si può generare nuova 
e buona occupazione. 

La Legge regionale sul caregiving (n. 
2/2014) necessita di linee guida attuative 
snelle per dare uniformità a questo crescente 
fenomeno su base regionale, tenendo conto 
delle fi gure professionali già presenti ed ade-
guatamente formate e dei servizi già presenti 
sul mercato per evitare, come a volte succe-
de, un confl itto al ribasso. 

È inoltre importante mantenere attenzione 
al ruolo del welfare e dell’offerta dei servizi 
alle famiglie rispetto alla priorità dell’occupa-
zione femminile e al sostegno a politiche di 
pari opportunità che contrastino le situazio-
ni di fragilità sociale, favoriscano la presenza 
femminile nei settori innovativi dell’economia.

aperto, integrato, accessibile, che mette al 
centro le persone e i loro diritti. 

Il Piano Socio-Sanitario regionale è lo 
strumento più adeguato per guidare l’inno-
vazione e la riprogettazione. In particolare, 
è necessario rafforzare il ruolo di governo 
pubblico, adeguare l’assetto programmatorio 
alle scelte del riordino istituzionale, rilancia-
re la necessità dell’integrazione delle politi-
che sociali, sanitarie e abitative, affrontare le 
nuove emergenze sociali, con particolare ri-
ferimento alla crescita della disuguaglianza e 
della povertà, che colpisce ampie fasce della 
popolazione. 

L’aumento della vulnerabilità sociale delle 
famiglie e dei giovani, insieme alla crescita 
della popolazione anziana e delle patologie 
croniche e alla modifi ca della composizio-
ne delle famiglie, sono infatti fenomeni ben 
presenti nel nostro territorio, alla base di un 
generalizzato sentimento di precarietà e diso-
rientamento.

Se i bisogni delle persone cambiano e 
cambiano le reti di relazioni che li sosten-
gono, devono cambiare anche i servizi. Il 
mondo del welfare regionale, dopo sette anni 
di crisi profondissima, deve essere in grado di 
leggere e adattarsi a nuove e diverse esigenze.

All’ente pubblico spetta, naturalmente, un 
forte ruolo di governo e di regolazione di tutti 
i servizi e i soggetti della comunità, con un’at-
tenzione elevata al controllo dei livelli di qua-
lità. Un welfare nel quale possono/debbono 
crescere nuove professionalità e nuova occu-
pazione, un sistema di servizi multilivello, in 
grado di soddisfare le domande diversifi ca-
te dei cittadini e pagati in ragione delle ca-
pacità reddituali delle famiglie. 

Da sempre il welfare regionale si avvale, fra 



Pagina 4 Note 

IL RUOLO DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE
I cambiamenti nelle dinamiche socio-de-

mografi che, sociali e sanitarie della popo-
lazione e l’esigenza di migliorare la sosteni-
bilità economica e fi nanziaria dei sistemi di 
welfare pongono anche al Servizio Sanitario 
Regionale nuove sfi de e la necessità di una 
rinnovata collaborazione tra il sistema dei 
servizi sociali e sanitari e il sistema univer-
sitario. Il Servizio Sanitario regionale va ripro-
gettato consolidando ed estendendo la rete 
dei servizi territoriali (le Case della Salute), 
completando il ridisegno delle strutture 
ospedaliere, defi nendo le condizioni per 
una drastica riduzione delle liste di attesa.

Andrà verifi cata la possibilità e la pratica-
bilità della sperimentazione per istituire un 
Fondo regionale per la sanità integrativa, 
alimentato dalla contrattazione e da altre 
risorse aggiuntive, destinato alla erogazio-
ne di prestazioni extra – LEA (Livelli essen-
ziali di assistenza). 

AZIONI CONTRO LA 

DISPARITÀ SOCIALE
Gli anni della crisi economica hanno au-

mentato e diversifi cato disparità e povertà 
della società regionale. Per ricostruire su so-
lide basi di equità i presupposti di sviluppo e 
di mobilità sociale di una società inclusiva e 
attenta all’uguaglianza di genere, occorre af-

frontare bisogni complessi e in via prioritaria 
evitare che fenomeni temporanei evolvano in 
rischi di marginalità sociale. 

A ciò risponde anche il progetto di legge 
“Inclusione e lavoro”, che ha visto impegnati 
amministrazione regionale e parti sociali in un 
percorso di confronto fi nalizzato a un’integra-
zione dei servizi sociali, sanitari e del lavoro 
per favorire, attraverso una presa in carico 
integrata e multidisciplinare, l’incontro con il 
lavoro delle persone fragili e vulnerabili e per 
sostenerne l’autonomia. 

Per quanto riguarda le persone immigrate 
- che in Emilia-Romagna costituiscono il 13% 
della popolazione complessiva residente – è 
necessario dare piena attuazione all’insieme 
delle azioni previste dal Piano triennale per 
l’integrazione sociale e l’interculturalità nella 
scuola, nelle politiche sociali e nel lavoro. Fon-
damentali sono le azioni formative per l’acqui-
sizione delle competenze linguistiche, oltre 
all’acquisizione di competenze professionali 
orientate al mercato del lavoro. 

Si inseriscono in questo contesto anche in-
terventi di politica abitativa destinati all’hou-
sing sociale e co-housing, convergendo tutti 
gli sforzi per favorire progetti innovativi ed of-
frire alloggi adeguati a famiglie o persone che 
faticano a sostenere le condizioni di mercato 
o che devono affrontare problemi di non au-
tosuffi cienza. 

IL PATTO È UNA GRANDE OCCASIONE DI PARTECIPAZIONE DEMOCRA-
TICA: PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE CHE SARANNO ORGANIZZATE NEI 
DIVERSI TERRITORI, ESPRIMI LA TUA ADESIONE AD UN ACCORDO IM-
PORTANTE PER LA NOSTRA COMUNITÀ REGIONALE.
POTRAI VOTARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2015 RECANDOTI IN TUTTE LE 
SEDI SINDACALI E LEGHE SPI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

ESPRIMI IL TUO VOTO.

Modena, settembre 2015
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Partiamo da un’analisi delle condizio-
ni sociali dei pensionati e delle pensionate, 
anch’essi colpiti dalla crisi. Crisi che li ha 
costretti, da un lato a rivedere la qualità dei 
consumi e le priorità di spesa e dall’altro, im-
pegnare risorse a sostegno della famiglia.

Questi elementi dovranno essere verifi ca-
ti attraverso una capillare consultazione dei 
pensionati e delle pensionate su temi qua-
li reddito e potere dìacquisto, servizi per la 
popolazione anziana sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo, i rischi di povertà 
e, come questi fattori, abbiano modifi cato la 
domanda di prestazioni sociali.

La maggiore vulnerabilità della popolazio-
ne anziana, la crescita delle patologie croni-
che, associate ad una vita che si è allungata, 
comporteranno l’esigenza di rivedere in una 
dimensione diversa ed allargata, la domicilia-

APRIAMO UNA STAGIONE NUOVA 

DI CONTRATTAZIONE SOCIALE 

TERRITORIALE

rita nella prestazione di servizi.
Sarà necessario rinegoziare il rapporto 

pubblico-privato sociale, in un ruolo sem-
pre più di verifi ca e controllo del pubblico, 
di un ruolo di formazione ed addestramen-
to affi nche i livelli di qualità dei servizi sia-
no garantiti.

Necesssario è aggiornare i livelli e le mo-
dalità di integrazione delle prestazioni sociali 
e sanitari. Deve a nostro avviso essere an-
che la stagione di un nuovo PAR che prenda 
le mosse dalle questioni riferite al sistema di 
welfare, contenute nel Patto per il Lavoro si-
glato con la regione, che deve diventare di 
nuovo il quadro di riferimento per i singoli 
comuni o le unioni dei comuni, nella defi ni-
zione di accordi che affrontino, con qualità 
ed equità i problemi della popolazione an-
ziana.

UN BUON ACCORDO
PER CAMBIARE MUSICA 

PATTO PER IL LAVORO IN EMILIA-ROMAGNA
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Abbiamo presentato nei giorni scorsi, l’ot-
tavo rapporto sugli Anziani in provincia di Mo-
dena. Come ogni rapporto stilato in un dato 
momento, scatta un’immagine statica della 
situazione indagata, cioè prende in considera-
zione fatti che nel frattempo possono essere 
modifi cati o evoluti, a volte anche grazie alla 
nostra azione, maturata e decisa proprio at-
traverso i dati che l’osservatorio, ha raccolto 
e accorpato in 4 settori: Redditi, Popolazione, 
Spi e Associazionismo, Servizi Socio Sanitari.

Quest’anno il fascicolo sui redditi oltre a ri-
portare i dati sulle pensioni, si arricchisce di 
un capitolo che concerne la povertà, un se-
gnale di come la crisi abbia generato nuovi 
livelli di esclusione. Il fascicolo dei redditi si 
apre con un contributo scientifi co del Profes-
sor Massimo Baldini dell’Università di Modena 
e Reggio, contributo nel quale si può leggere 
l’andamento dei redditi negli anni appena tra-
scorsi, completa il fascicolo il tema della casa 
e dei consumi.

Nel fascicolo della popolazione abbiamo 
introdotto anche alcune tabelle dell’anda-
mento demografi co in Europa e nel Mondo. 
Ne esce un quadro per molti versi analogo in 
tutti i Paesi ad economie mature, dove l’au-
mento della popolazione anziana è costante 
ed induce a ripensare le strategie di inter-

VIII° RAPPORTO SUGLI ANZIANI 

IN PROVINCIA DI MODENA

vento sul piano del welfare.
Il fascicolo dell’Associazionismo raccoglie 

alcuni esempi del ruolo del volontariato, Au-
ser, università Ginzburg e la nostra contrat-
tazione locale oltre alle azioni positive di cui 
siamo stati, da soli o in associazione con altri, 
attori.

Infi ne abbiamo cercato di sistematizzare la 
situazione degli aspetti socio sanitari, qui con 
la consapevolezza della profonda modifi ca-
zione che sta intervenendo. Siamo, rispetto 
all’osservatorio precedente, a valutare, il post 
terremoto, quali problemi ha lasciato e a valu-
tare come si sono inserite nella rete dei servizi 
sanitari le Case della Salute.

Un materiale quindi utile a farsi un’idea 
della situazione e a produrre una prima boz-
za di analisi dei bisogni. Su queste valutazioni 
innesteremo nelle prossime settimane un la-
voro, possibilmente unitario, di defi nizione di 
piattaforme rivendicative. Il Patto per il Lavoro 
siglato con la regione Emilia Romagna, apre 
una stagione nuova di relazioni tra i corpi in-
termedi di rappresentanza sociale e istituzioni 
e può permettere azioni che puntano a mag-
giori tutele e a migliorare le condizione di vita 
degli anziani, convinti che ciò contribuisce a 
migliorare, nel suo insieme, le condizioni ge-
nerali di vita.duce a ripensare le strategie di inter- nerali di vita.

SINDACATO
PENSIONITI
ITALIANI
MODENA

Osservatorio sui servizi e sulla contrattazione

INVITO
INVITO

Mercoledi g ottobre 2015 • dalle ore 9,30 alle 12,30

presso salone Corassori c/o Camera del Lavoro di Modena in Piazza Cittadella 36

VIII° Rapporto sugli Anziani 
VIII° Rapporto sugli Anziani 

in Provincia di Modena 2010-2014
in Provincia di Modena 2010-2014
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In questi mesi molti sono i pensionati e pen-
sionate che si sono rivolte nelle nostre Leghe 
per poter controllare la loro pensione.

Infatti visto che l’INPS da tempo non invia al-
cuna comunicazione scritta sulle variazioni av-
venute sull’importo della pensione, in partico-
lare nei mesi estivi tante sono state le domande 
di controllo per verifi care gli importi ricevuti.

Dai vari controlli fatti è emersa una situazi-
one complessa con situazioni di non riconos-
cimento di diritti quali 14 mensilità, per chi 
ne aveva il diritto, assegni familiari, corretta 
applicazione Legge 70/15 (perequazione)...., 

ANCORA PROBLEMI PER I 

PENSIONATI E PENSIONATE

tutte situazioni sulle quali siamo intervenuti 
per non far perdere diritti ai pensionati.

Per avere tutte le informazioni e i control-
li necessari invitiamo i pensionati e le pen-
sionate a rivolgersi in una delle 50 Leghe 
presenti nella nostra Provincia dove i volo-
ntari dello SPI potranno fare tutti i controlli 
necessari, recandosi con i documenti relativi 
agli ultimi pagamenti ricevuti, da Agosto ad 
Ottobre 2015.

Per non perdere diritti per verifi care quan-
to hai ricevuto rivolgiti alle Leghe dello SPI 
CGIL. 

LA PAGINA FISCALE 

A CURA DI CSC CAAF DELLA CGIL

Compilazione RED: Il RED è una dichiarazione prevista dalla legge, che 
deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazi-
oni, il cui diritto e misura, è collegato alla situazione reddituale.

L’obbligo di presentare il Red verrà comunicato per posta dall’Inps solo in 
alcune casistiche (solleciti 2013/2014). In tutti gli altri casi la richiesta di comu-
nicazione verrà inviata direttamente al Caaf in cui il pensionato si è servito per 
questa pratica nel 2014. Occorre perciò rivolgersi alle sedi Caaf Cgil e leghe 
Spi di zona per informazioni ed appuntamenti, per la compilazione gratuita 
del modello Red 2015 e la trasmissione telematica all’Inps. La scadenza 
per l’invio del modello red è il mese di febbraio 2016. 

IMU/TASI SALDO: la scadenza del saldo dell’Imu e della Tasi è il 16 
dicembre 2015. Gli uffi ci fi scali del Caaf Cgil saranno organizzati 
per consegnare i modelli di pagamento ed effettuare eventuali 
conteggi in caso di variazioni intervenuti sugli immobili. Dal 9 
novembre 2015 è possibile telefonare al numero verde gra-
tuito 800496168 per informazioni ed appuntamenti.

segue 〉〉
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LA PAGINA FISCALE 

A CURA DI CSC CAAF DELLA CGIL

SUCCESSIONI: un servizio com-

petente per iscritti e cittadini

Migliora e si amplia il servizio succes-
sioni offerto a iscritti e cittadini dal Caaf Cgil 
di Modena. La società CSC, il Caaf della 
Cgil, ha infatti riorganizzato il servizio suc-
cessioni rivolto agli eredi di persone dece-
dute: per la pratica di successione non è 
necessario rivolgersi a un notaio e il Caaf 
Cgil ha migliorato questo servizio in modo 
competente e conveniente, estendendo la 
presenza in più comuni, con la garanzia 
che l’iter della pratica di successione sarà 
svolto nel minor tempo possibile. Il servizio 
Successioni sarà attivo da ottobre in ben 
9 comuni – Modena, Carpi, Castelfran-
co, Mirandola, Pavullo, Sassuolo, Vignola, 
Nonantola e Finale Emilia - prenotando 

un appuntamento telefonicamente (059- 
235680) o per e-mail (mo_successioni@
er.cgil.it). Inoltre è sempre possibile recar-
si presso tutte le sedi Cgil della provincia 
di Modena per informazioni e fi ssare gli 
appuntamenti.

“La Cgil non lascia solo nessuno”, 
è quello che facciamo per lavoratori, 
pensionati, cittadini, tutte le volte in cui 
c’è bisogno di tutelarli e far valere i di-
ritti. Competenza, professionalità delle 
strutture e degli operatori della 
Cgil consentono di aver 
risposte ai bisogni an-
che nei momenti 
più diffi cili della 
loro vita”.

SERVIZIO SUCCESSIONISERVIZIO SUCCESSIONISERVIZIO SUCCESSIONI

ssibile 

SUCCESSIONESUCCESSIONE

ssibile ssibilenel minore tempo posnel minore tempo pos
e con la massima professionalitàe con la massima professionalitàe con la massima professionalità

ppppppppppppPer appppuntamentiPer appppuntamenti

MODENA p.zza Cittadella, 36
CARPI via 3 Febbraio, 1
CASTELFRANCO via Circond. Nord, 126/a
MIRANDOLA via Agnini, 22
PAVULLO via Giardini, 212
SASSUOLO via Adda, 71/a
VIGNOLA via Minghelli, 1/ant
NONANTOLA p.zza Liberazione, 16 
FINALE EMILIA via Cappuccini, 20/a

iiititwww.cscmo.itwww.cscmo.it

059 235680

mo_successioni@er.cgil.it

Agli iscritti CGIL, previa presentazione della tessera 
per l’anno in corso, saranno applicate tariffe scontate

Per la  successione 
non  è necessario 

rivolgersi 
ad un notaio.

Vieni a CSC-CGIL
di  Modena

La CGIL non ti 
lascia mai solo

tel 059 235680
tel 059/6310411
tel 059/926136
tel 0535/22014
tel 0536/20355
tel 0536/804704
tel 059/761271
tel 059/544402
tel 0535/91347
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DISTRETTI SPI 

20 MARZO 2015

c/o Scuole medie “Marconi” di Modena
Spi Lega Crocetta

Viaggio a IZIEU esperienza 
deportazione bambini 
e adolescenti Europei.

DAL 30 GIUGNO 
AL 23 AGOSTO 2015

Spi Soliera in collaborazione con altre 
Associazioni, ha promosso iniziative nell’ambito di 

E..state insieme al Parco della Resistenza
di Soliera e la serata della 

PastaAntifascista il 25 Luglio

12 APRILE 2015

29° Festa dei Pensionati a Soliera
Lega di Soliera

19 APRILE 2015

Festa LiberEtà con pranzo sociale
Lega Spi Massa Finalese

23 APRILE 2015

proiezione fi lm 
“E VENNERO DA LONTANO”

70° della liberazione 
a Maranello Auditorium “E.Ferrari”

Spi Distretto di Sassuolo

16 LUGLIO 2015

Gorzano di Maranello c/o Festa PD
iniziativa Distretto SPI Sassuolo

con IVAN PEDRETTI 
Segr. Nazionale SPI

8 MAGGIO 2015

Festa ai pensionati 
iscritti allo SPI da 30 anni

Auditorium di Medolla
Lega SPI Medolla

28 LUGLIO 2015

Consegna medaglia ed attestato dei 
“Giusti fra le Nazioni” alla Fam. Gildo 

Andreoni organizzata da 
SPI Distretto di Pavullo

10 SETTEMBRE 2015

Festa dei pensionati presso 
“Degusteria” P.zza Costituente

Lega SPI di Mirandola

5 AGOSTO 2015

c/o Festa PD Villalunga di Casalgrande
iniziativa sul tema Pensioni 

promosso dai Distretti SPI di 
Sassuolo e Casalgrande

18 AGOSTO 2015

Circolo Graziosi di Carpi
Festa d’estate dei pensionati

Lega SPI di Carpi

17 SETTEMBRE 2015

Spi Area Nord 
e Distretto di Castelfranco Emilia
incontrano le leghe gemellate di
Cossato, Biella, Alcamo, Trapani, 

Ravenna, Cesena, Riccione.

11 OTTOBRE 2015

Festa dei pensionati con pranzo sociale
Lega SPI di Formigine

DAL 13 OTTOBRE 
AL 2 DICEMBRE 2015

riprendono i “Pomeriggi della Salute”
Conferenze rivolte alla Cittadinanza 

organizzate dal 
Distretto SPI Carpi 

21 MAGGIO 2015

Attivo Leghe Spi Distretto di Carpi
e visita alla mostra 

“I mondi di PRIMO LEVI”
c/o ex Campo Fossoli di Carpi.

26 MAGGIO 2015

Lega Spi San Lazzaro
presenta il libro di Lina Gheduzzi Bisi

dal titolo ”Il Riscatto” 
presso Casa Protetta 

“S. Giovanni Bosco” di Modena

6 GIUGNO 2015

Aula Magna Ist. “Muratori” di Modena
iniziativa sul tema 

LAVORO/DEMOCRAZIA
SPI Leghe di Modena
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DIECI MARIA SOFIA

T

BE

ZECCHINI IRIDE

CAVALIERI VIVILLA

EDMEA SASSI
MALAVASI LINA

MOLINARI IMIDE

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

In questo numero, proponiamo all’attenzione dei 
nostri lettori l’incontro con 

DIECI MARIA SOFIA residente a Sassuolo
CAVALIERI VIVILLA residente a Modena,
MOLINARI IMIDE residente a Massa Finalese
ZECCHINI IRIDE residente a Fanano
MALAVASI LINA residente a Castelfranco
MORANDI NELLA residente a Modena
LODOVICO PALMIERI residente a Modena 
TURRINI GIOVANNI residente a Modena
CUOGHI BEATRICE residente a Modena
MELOTTI GINA residente a Castelfranco
FERRETTI PIO residente a Modena
GHIDONI GUIDO residente a Modena
FERRARI ONELIA residente a Modena
BELLEI UDILIA residente a Spilamberto

100 ANNI 100 ANNI E OLTRE...

GH
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CUOGHI BEATRICE

LODOVICO PALMIERI
MORANDI NELLA

TURRINI GIOVANNI

BELLEI UDILIA

FERRARI ONELIA

La segreteria provinciale del Sindacato 
Pensionati di Modena, 

rivolge loro i migliori auguri.

FERRETTI PIOMELOTTI GINA

GHIDONI GUIDO



LA VOCE DELLO SPI 
OGNI GIOVEDÌ MATTINA ORE 9.30 SU TRC

IN DIRETTA TV E IN DIRETTA STREAMING 

(HTTP://WWW.TRC.TV/)

www.cgilmodena.it/spi/

da giovedì 1.10.2015 a giovedì 17.12.2015
12 puntate di informazione e dibattito

rubrica in diretta TV a cura del sindacato pensionati Spi/Cgil Modena
conduce in studio la giornalista Miriam Accardo

con la collaborazione di Rossana Caprari e Francesca Galafassi

1) giovedì q ottobre 2015 - PENSIONI OGGI: 
IL PUNTO SU PEREQUAZIONE E BONUS ARRETRATI. 
COME RIFORMARE LA LEGGE FORNERO ospiti in studio: 
Roberta Lorenzoni Spi/Cgil Modena e Luisa Zuffi  segretario Spi/Cgil Modena. 
Intervista a Tamara Calzolari, segreteria Cgil Modena, sulle proposte Cgil per 
cambiare la Legge Fornero

2) giovedì i ottobre 2015 - LO SPI/CGIL E I 
CAMPI ESTIVI DELLA LEGALITÀ: LE 2 DELEGAZIONI 
MODENESI A GIOIA TAURO E ISOLA CAPO RIZZUTO 
ospiti in studio: Erminio Veronesi volontario Cgil Mirandola a Polistena-Gioia 
Tauro, Augusta Soli volontaria Spi/Cgil a Isola Capo Rizzuto e Annalisa Lamazzi 
presidente Arci Modena. In onda i videodocumentari realizzati dai volontari a 
Polistena e Isola Caporizzuto

3) giovedì h ottobre 2015 - 8° RAPPORTO 
SPI/CGIL SUGLI ANZIANI IN PROVINCIA DI MODE-
NA - ospiti in studio: Sauro Serri segreteria provinciale Spi/Cgil-curatore Os-
servatorio, Filippo Molinari sindaco di Medolla-Giunta Unione Comuni modenesi 
Area Nord e Aldina Varroni pensionata. Intervista al professore Massimo Baldini 
del Dipartimento di Economia Università Modena-Reggio Emilia sulle condizioni 
economiche degli anziani modenesi

4) giovedì 2@ ottobre 2015 - PROGETTO ME-
MORIA SPI: “UN TRENO PER AUSCHWITZ: DIARIO DI 
VIAGGIO. TORNARE PER RICORDARE” - Ospiti in studio: 
Adriana Barbolini consulente Progetto memoria Spi/Cgil, Norma Lugli segre-
teria Spi/Cgil Modena e Patrizia Toraci volontaria laboratorio Un Treno per 
Auschwitz. In onda il docu-fi lm “Un treno per Auschwitz” a cura del regista 
Stefano Massari

5) giovedì 2( ottobre 2015 - ANZIANI E SA-
LUTE, I DOLORI OSTEO-ARTICOLARI DELL’ANZIANO: 
PREVENIRLI O CURARLI? - ospiti in studio: dottor Luciano Maz-
zoleni direttore U.O Medicina Riabilitativa Carpi, Corrado Boetti Spi/Cgil Carpi e 
Paolo Zironi presidente Comitato Consultivo Misto Ausl-Distretto di Carpi. Inter-
viste ai pensionati Afra Nanni e Franco Pedrazzi.

6) giovedì t novembre 2015 - IN OMAGGIO 
AD EXPO 2015: GLI ANZIANI E L’ALIMENTAZIONE
ospiti in studio: Renza Barani presidente Federconsumatori Modena e Mauri-
zio Torreggiani presidente Camera di Commercio Modena. Intervista al dietista 
Marcello Busacchi

7) giovedì d novembre 2015 - ANZIANI E 
SALUTE: COME MANTENERSI IN FORMA E ALLENA-
RE LA MEMORIA? - ospiti in studio: dottoressa Vanda Menon medico 
geriatra responsabile Centro Disturbi Cognitivi Ausl Carpi e Maurizio Sernesi 
Spi/Cgil Vignola. Cosa fare quando un anziano perde la memoria: l’ambulatorio 
della dottoressa Menon presso l’ospedale di Carpi e il Centro Ascolto Associa-
zione Familiari pazienti con Alzheimer. “I lunedì a Spilamberto” dello Spi/Cgil. 
Intervista a Maria Laura Cattinari sul Testamento Biologico

8) giovedì ; novembre 2015 - INVECCHIA-
MENTO ATTIVO: LE ATTIVITÀ DI AUSER E UNIVER-
SITÀ PER LA LIBERA ETÀ “NATALIA GINZBURG” DI 
MODENA - ospiti in studio: Angelo Morselli presidente Auser Modena, 
Tatiana Iubini università per la Libera Età Ginzburg Modena e Floriano Baroni 
Spi/Cgil Castelfranco. Interviste a Fausto Bignardi e ai volontari dell’ambula-
torio infermieristico gratuito Auser a Nonantola. Intervista a Luigi Vigonza e ai 
volontari del servizio Piedibus di Bomporto per l’accompagnamento dei bimbi 
a scuola. I corsi dell’Università Ginzburg: lezioni di pittura della professoressa 
Loretta Magnani e lezioni di Ginnastica per la Mente del prof Daniele Bondi

9) giovedì 2^ novembre 2015 - LE NUOVE 
POVERTÀ FRA GLI ANZIANI - ospiti in studio: Alfredo Sgarbi 
Spi/Cgil Modena e Tamara Calzolari segreteria Cgil Modena. Interviste alle 
pensionate Alfonsina Serafi ni e Vanda Pederzani, anziane che vivono sole con 
la propria pensione.

10) giovedì e dicembre 2015 - CONCORSO 
SPI/CGIL SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA SCRIVITIA-
MODENA: PREMIAZIONI 2015 E NUOVO CONCOR-
SO A 2016 - ospiti in studio: Guido Conti scrittore e presidente della Giuria 
del concorso letterario scrivitiAmodena, Adriana Barbolini ideatrice del progetto 
“scrivitiAmodena” Norma Lugli segreteria Spi/Cgil Modena. Intervista ai vincitori 
del concorso 2015. Letture di brani dell’attrice Irene Guadagnini dal racconto 1° 
classifi cato cat over 65

11) giovedì a dicembre 2015 - ANZIANI E 
GIOCO D’AZZARDO - ospiti in studio: Pamela Bussetti volontaria Fe-
derconsumatori e il dottor Claudio Ferretti direttore Sert Modena. Interviste a 
Fabio e Francesco del Gruppo Giocatori Anonimi Modena e a Roberto Zeppa 
educatore sportello Rien Ne Va Plus Lag-Libera Associazione Genitori Vignola

12) giovedì k dicembre 2015 - L’ANNO CHE 
VERRÀ: ASPETTATIVE DI LAVORATORI E PENSIONATI 
ospiti in studio: Tania Scacchetti segretario Cgil Modena e Daniela Pellacani Spi/
Cgil Modena. Intervista a Daniela Bondi, responsabile CSC Caaf Cgil Modena, 
sul bilancio del primo anno di dichiarazione precompilata e le novità fi scali 2016

È POSSIBILE INVIARE SMS AL 338 6504846 DURANTE LA DIRETTA TV 

PER COMMENTARE I TEMI TRATTATI E FARE DOMANDE AGLI OSPITI
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