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Si chiude un anno importante per il nostro 
Paese: c’è un Governo politico chiamato a 
fare riforme e scelte importanti, c’è la crisi 
che attacca ancora l’occupazione, ci sono 
le persone in diffi coltà e ci può essere tan-
ta voglia di cambiare. Deve cambiare la 
politica Europea e la politica italiana deve 
avere più coraggio nel fare una buona po-
litica industriale.

I nostri pensionati e le nostre pensiona-
te nelle ultime assemblee ci hanno detto 
che il problema più importante è il lavoro: 
ci sono troppi disoccupati, troppa gente 
in mobilità o in cassa integrazione, occor-
re fare di tutto per creare lavoro. La Cgil 
con il piano per il lavoro, che sostiene con 
scioperi e manifestazioni, ha indicato la 
direzione, che si dovrà confrontare con la 
politica e il Governo. Chiediamo di apri-
re dei tavoli di discussione e di confronto, 

chiediamo di rinnovare i contratti nazio-
nali, chiediamo investimenti sul welfare 
e sulla tutela del nostro territorio. Abbia-
mo fi rmato con il Comune di Modena un 
patto per la crescita, oltre a un protocollo 
di relazioni sindacali; dovremo riprende-
re i tavoli di discussione con la Regione, 
dovremo lavorare di più sul territorio per 
dare tutela e risposte.

Ai pensionati e alle pensionate va il no-
stro impegno per la vera rivalutazione delle 
pensioni, per la non autosuffi cienza e per 
politiche di coesione sociale e di invec-
chiamento attivo, abbiamo proposte dei tre 
sindacati uniti per dare dignità alle perso-
ne anziane. Cercheremo 
di portare al confronto 
il Governo e le forze 
politiche presenti in 
Parlamento. 

LAVORO E DIRITTILAVORO E DIRITTI



Pagina 2 Note 

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA 

DELLE PENSIONI 

DAL 1° GENNAIO 2015

L’adeguamento per perequazione automa-
tica delle pensioni per l’anno 2015, in riferi-
mento al costo della vita, è stato determinato 
- provvisoriamente - nella misura dello 0,3%.

La perequazione defi nitiva per l’anno 2014 è 
stata dello 1,1% e non 1,2% come corrisposto, 
quindi con un conguaglio negativo dello 0,1%, 
che verrà recuperato nel mese di gennaio 2015.

L’AUMENTO delle PENSIONI per il 2015 

Da gennaio 2015 la corresponsione della perequazione avverrà come di seguito indicato.

Importo mensile del trattamento 
di pensione anno 2014

Percentuale di rivalutazione 
dal 1°/1/2015

Pensioni di importo mensile 
fi no a 1.1502,64

0,3% (100%)

Pensioni di importo mensile 
compreso fra 1.502,63 e euro 2.003,52

0,285% (95%)

Pensioni di importo mensile 
compreso fra 2.003,53 e 2.504,40 euro

0,225% (75%)

Pensioni di importo mensile 
compreso fra 2.504,41 e 3.005,28 euro

0,15% (50%)

Pensioni di importo mensile 
superiore a 3.005,28 euro  0,135% (45%) 

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L’ANNO 2015

TRATAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza 
1° gennaio 2015

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 502,38 286,37 369,63 448,51

Importo annuo 6.530,94 3.722,81 4.805,19 5.830,63
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IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS ANNO 2014

Decorrenza 
1° gennaio 2014

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 500,88 285,51 368,52 447,17

Importo annuo 6.511,44 3.711,63 4.790,76 5.813,21

Importo aggiuntivo – o “Bonus”

di € 154,94 per l’anno 2014-

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l’importo del trat-
tamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro che viene 
corrisposto a dicembre con la tredicesima mensilità.

Requisiti reddituali da rispettare per il diritto al Bonus

Primo requisito:

✔ Non compete con pensioni di importo annuo superiore a € 6.666,38

✔ Spetta per intero con pensioni di importo annuo fi no a € 6.511,44
(corrisponde al trattamento minimo)

✔ Spetta per differenza con pensione di importo annuo compreso tra € 6.511,44 e
   € 6.666,38 (spetta la differenza tra importo della pensione
   percepita ed il limite di € 6.511,44)

Secondo requisito:

✔ Reddito personale annuo non superiore a € 9.767,16

✔ Reddito coniugale annuo non superiore a € 19.534,32

Attenzione: in caso di pensionato coniugato devono essere soddisfatti tutti e due i requisiti.

Il Bonus è corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2014. 
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Anche in questo numero, pubblichiamo le fotografi e che ritraggo-
no i nostri iscritti che hanno compiuto i loro primi 100 anni. Numero-
si sono i festeggiati e ognuno di loro ha ricevuto la visita e gli auguri 
dei compagni e delle compagne della Lega SPI CGIL di riferimento.

Iniziamo da FRANCESCA CAPPI di Mirandola, TONI MARIA 
ospite di Villa Frignano a Crocette di Pavullo, ROMAGNOLI DARIO 
di Spilamberto, BOSI ALFA di Vignola, ARIANNA GANZERLA re-
sidente a Disvetro SAVINO GENTILE di Modena, VACCARI AU-

GUSTA residente nel quartiere San Lazzaro di Modena, BONETTI 

NORMA di Finale Emilia, STORCHI MAFALDA di Vignola, DEB-

BIA RINA di Formigine, ARTIOLI AMILDA e AMICI OTELLO 
residenti entrambi a Carpi e CATERINA GIBERTINI sempre di 
Modena 

A tutti loro giungano i migliori auguri e l’affetto anche da parte 
della segreteria provinciale del Sindacato pensionati di Modena. 

TONI MARIA

ARIANNA GANZERLA

ROMAGNOLI DARIO

FRANCESCA CAPPI 

SAVINO GENTILE

100 ANNI 100 ANNI E OLTRE...E OLTRE...

BOSI 
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VACCARI AUGUSTA

BONETTI NORMA

DEBBIA RINA

AMICI OTELLO

STORCHI MAFALDA

ARTIOLI AMILDA

CATERINA GIBERTINI

BOSI ALFA



Pagina 6 Note 

Lo scorso 25 Novembre a Modena pres-
so la sala conferenze della biblioteca civica 
Delfi ni di Modena, si è svolta la cerimonia di 
premiazione del concorso letterario scrivitiA-
modena edizione 2014, promosso dal Sinda-
cato pensionati Spi/Cgil e dall’Università per 
la libera età “Natalia Ginzburg“ di Modena.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune 
di Modena e della Libera Università dell’Au-
tobiografi a di Anghiari e la giuria è stata pre-
sieduta dallo scrittore Guido Conti, al quale è 
stato affi dato il compito di proclamare i nove 
autori prescelti, con Adriana Barbolini ideatri-
ce del progetto.

È stata inaugurata la nuova Sede della CGIL 
a Montecreto alla presenza del Sindaco del 
Comune, Leandro Bonucchi, Nino Ricci neo 
coordinatore dello Spi/Cgil del frignano, Au-
gusto Casagrandi coordinatore Cgil Frignano 
e Luisa Zuffi  Segretaria provinciale Spi/Cgil. 

APERTURA NUOVA SEDE A 

MONTECRETO

PREMIAZIONE CONCORSO 

LETTERARIO 

i racconti autobiografi ci erano dedicati al 
tema “Ricordi d’amore“.

Quest’anno i racconti pervenuti sono stati 
ben 73 e i vincitori sono stati scelti e suddivisi 
in tre classi di concorso distinte per età ( sino 
a 30 anni; dai 30 - 65 anni, oltre i 65 anni), 
più un premio speciale per la concorrente più 
giovane (9 anni) Nel nostro sito: www.cgilmo-
dena.it/spi/memoria si trova in link dedicato al 
concorso con i nomi dei vincitori e il commen-
to ad ogni racconto.

Il concorso mira a promuovere la scrittura 
di racconti autobiografi ci di chi vive a Modena 

La Sede si trova in Via Roma, 15 ed è deci-
samente funzionale ai bisogni dei nostri iscritti 
e non che vogliono rivolgersi al nostro sinda-
cato per la tutela individuale di natura previ-
denziale e assistenziale.

Nella Foto momenti dell’ inaugurazione.

SCRIVITISCRIVITIAMODENAMODENA
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Sabato 22 novembre c.a. presso la Sede del Muni-
cipio di Carpi è stato presentato il nuovo veicolo dato 
in uso da MG-Mobilità garantita ad Auser trasporti so-
ciali di Carpi.

Il nuovo mezzo consentirà all’associazione di svi-
luppare ulteriormente il proprio servizio nei confronti 
delle persone che hanno diffi coltà a muoversi autono-
mamente.

Erano presenti alla cerimonia SpiCgil di Carpi, l’Amministrazione Comunale, Angelo Morselli 
Presidente Auser provinciale, Roberto Ruozzi della MG-Mobilità Gratuita, Paolo Mantovani e 
Loretta Menotti di Auser Carpi, i rappresentanti degli sponsor locali che hanno contribuito all’ac-
quisto del mezzo e i volontari. 

UN NUOVO VEICOLO 

PER AUSER DI CARPI

la Giuria del concorso scrivitiAmodena

platea premiazioni
(da sx) Rosario Castronuovo, Simone Gurgo Salice, 

Betarice Rezzaghi, Gloria Barbieri, Claudia Caiazzo, 

Marinella Ga

e provincia. Di anno in anno cambia il tema 
oggetto dei ricordi, ed è un concorso aperto a 
tutti senza limiti di età. Il tema per il 2015, sarà 
reso noto nel mese di febbraio e la scadenza 
entro quale farli pervenire alla giuria rimane 
fi ssato per il 30 giugno. 

Il premio è dedicato alla memoria di Rino 
Pedrazzi, autore di una singolare autobiogra-
fi a illustrata con disegni accurati e minuziosi 
in cui ha descritto la città di Modena dal 1926 
al 2007. Nel corso della premiazione l’attrice 
Modenese Irene Guadagnini ha letto brani 
tratti dai singoli testi.

Di seguito la foto di gruppo dei vincitori.
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APPLICAZIONE ADDIZIONALE 

REGIONALE IRPEF

ANNO 2015

La Regione Emilia Romagna ha adottato un 
provvedimento relativo alla modifi ca delle ali-
quote dell’addizionale regionale IRPEF, in at-
tuazione di quanto stabilito dalla legislazione 
nazionale.

La Regione aveva già fi ssato maggiorazioni 
differenziate per fasce di reddito, maggiorazio-
ni da aggiungere all’aliquota base dell’1,23% 
decisa dallo Stato.

Fino al corrente anno, infatti, queste sono 
state le aliquote applicate:

q 1,43% (1,23 + 0,2) per i redditi fi no a 
15.000 euro;

w 1,53% (1,23 + 0,3) per i redditi compresi 
fra i 15.001 ed i 20.000 euro;

e 1,63% (1,23 + 0,4) per i redditi compresi 
fra i 20.001 ed i 25.000 euro;

r 1,73% (1,23 + 0,5) per i redditi oltre i 
25.000 euro.

Il riferimento è e rimane il reddito lordo im-
ponibile e va da sé che sono esenti dal pa-
gamento dell’addizionale i soggetti esenti da 

IRPEF, quindi i lavoratori dipendenti con red-
diti fi no a 8.000 euro annui, i pensionati con 
redditi fi no a 7.500 (7.750 oltre i 75 anni di 
età), e i titolari di redditi diversi di importo 
compreso fra 4.500 e 4.800 euro annui.

La normativa nazionale stabilisce che dal 
2015 i punti percentuali di maggiorazione do-
vranno essere applicati agli scaglioni di reddi-
to vigenti per il calcolo dell’IRPEF e cioè:

A fi no  a  15.000 euro;

B oltre 15.000  e  fi no a  28.000 euro;

C oltre 28.000  e  fi no a  55.000 euro;

D oltre 55.000  e  fi no a  75.000 euro;

E oltre 75.000 euro.

L’intervento normativo proposto è a inva-
rianza di gettito complessivo, prevedendo, 
però, contemporaneamente un alleggerimen-
to del carico tributario sulle fasce di reddito 
più basse, con effetto positivo anche sui red-
diti intermedi.

Le nuove aliquote, pertanto,dell’addizionale 
IRPEF per il 2015 saranno le seguenti:

Scaglione di reddito Aliquote complessive

Fino  a         15.000 euro 1,33%  (1,23  +  0,10)

Oltre            15.000 e fi no a  28.000 euro 1,93%  (1,23  +  0,70)

Oltre            28.000 e fi no a  55.000 euro 2,03%  (1,23  +  0.80)

Oltre            55.000 e fi no a  75.000 euro 2,23%  (1,23  +  1,00)

Oltre            75.000  euro 2,33%  (1,23  +  1,10)
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Qualche esempio per meglio capire:

q Reddito lordo da pensione euro 21.000:

 ✔ calcolo addizionale:     15.000 x 1,33% = 199,50
                                     ✔ 6.000  x 1,93% = 115,80
        _______________

                      totale        =  315,30

w Reddito lordo da pensione euro 16.500:

 ✔ calcolo addizionale:     15.000 x 1,33% = 199,50
                                      ✔ 1.500 x 1,93% =  28,95
        _______________

                      totale        = 228,45

e Reddito lordo da pensione euro 28.500:

 ✔ calcolo addizionale:      15.000 x 1,33% = 199,50
             13.000 x 1,93% = 250,90
                  500 x 2,03% =   10,15
        _______________

                      totale        = 460,55

Con il precedente sistema 
avrebbe pagato:

        
21.000 x 1,53% = 321,30

Con il precedente sistema 
avrebbe pagato:

        
16.500 x 1,53% = 252,45

Con il precedente sistema 
avrebbe pagato:

        
28.500 x 1,73% = 493,05

È un “museo all’aperto” uno spazio virtua-
le raggiungibile all’ indirizzo on line:

www.cgilmodena.it/spi/memoria dove lo 
spi mette a disposizione della collettività, tutti 
i materiali prodotti sulla memoria, la storia del 
lavoro e del sindacato nella nostra provincia.

Si può quindi trovare il calendario “Io 
farò... Donne per la ricostruzione“ e l’agenda 
“CalenDiario 2013” realizzati dalla fotografa 
Marzia Lodi e dalla prof. Adriana Barbolini, 

MATERIALI DELLA MEMORIA LA 

MNEMOTECA DELLO SPI/CGIL DI 

MODENA

nell’ambito del progetto di coinvolgimento 
delle donne nei Comuni colpiti dal terremoto 
del 2012. 

Oppure l’autobiografi a illustrata “A m’ar-
cord. L’altalena della mia vita“ del Modenese 
Rino Pedrazzi, i libri di memorie e autobiogra-
fi e “Cuocere la terra, piastrellare il mondo“ 
(sul distretto ceramico di Sassuolo) a cura di 
Adriana Barbolini, “il lavoro raccontato. Mo-
dena Acciaierie e Maserati” a cura della prof. 
Anna Maria Pedretti, la storia del Salumifi -

“Noi siamo Memoria, Noi siamo Futuro”,

questo il titolo dell’iniziativa che lo SPI /CGIL di Modena ha presentato lo scorso 20 Novembre 
presso il Teatro San Carlo di Modena per presentare la mnemoteca virtuale 

“Materiali della memoria“
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Lo scorso 28 novembre il rinnovato Co-
mitato direttivo della Lega Spi/cgil di Guiglia, 
all’unanimità ha eletto segretaria di lega PA-

TRIZIA TURACI in sostituzione di FRAN-

CO MONTAGUTI al termine del suo manda-
to previsto dal nostro statuto.

Pertanto riprende la permanenza presso la 

ELETTA A GUIGLIA NUOVA 

SEGRETARIA DI LEGA SPI/CGIL

sede CGIL di Guiglia del sindacato pensionati 
il mercoledi mattina in concomitanza con 
l’area diritti. 

La segreteria provinciale e del distretto di 
Vignola dello SPI/CGIL, ringrazia il compagno 
Montaguti per la lunga e profi cua collabora-
zione e augura a Patrizia Turaci buon lavoro.

cio Samis-Bellentani di Massa Finalese. 
Ancora il concorso letterario “scrivitiA-
modena“, la raccolta di fotografi e degli 
iscritti allo Spi/Cgil, il libro – laboratorio 
di scrittura autobiografi ca “Fuori dal boz-
zolo” sul lavoro femminile, il laboratorio 
partecipato con le scuole medie Cavour 
e gli abitanti del quartiere Madonnina, il 
treno per Auschwitz... e tanto altro an-
cora.

Nel tempo contiamo di arricchire 
sempre più la mnemoteca, in rete con 
le altre agenzie culturali della città e a 
disposizione di tutti.

Per presentare questo progetto è 
stata realizzata una tavola rotonda che 
ha visto la partecipazione di Luisa Zuf-
fi  Segretaria Spi/Cgil Modena, Adriana 
Barbolini Consulente Spi/Cgil Proget-
to Memoria, Barbara Mapelli Università 
Bicocca di Milano, Tania Scacchetti Se-
gretaria Cgil Modena, Roberto Franchini 
Presidente Fondazione Collegio San Car-
lo, Carlo Ghezzi Direttore scientifi co Fon-
dazione “Bruno Trentin“. Ha coordinato i 
lavori il giornalista TRC Francesco Galli.

Un ringraziamento ai volontari dello 
Spi/Cgil Maurizio Dondi e Franco Tassi 
che hanno contribuito alla realizzazione 
del sito. 

Buone FesteBuone Feste



Pagina 11Note 

Con questo slogan, lo scorso 12 dicem-
bre CGIL e UIL, hanno proclamato uno 
sciopero generale nazionale di tutti i settori, 
con manifestazioni a livello provinciale, per 
cambiare le politiche economiche e quelle 
sul lavoro decise dal governo, che hanno 
peggiorato le condizioni di vita di milioni di 
persone, indebolito i nostri sistemi di prote-
zione sociale e ridotto le tutele per chi è più 
colpito dalla crisi.

Senza contare i tagli previsti al fondo dei 
patronati, dimenticando l’utilità sociale che 
svolgono e la loro attività di tutela e di pro-
mozione dei diritti fondamentali.

Precedentemente il 16 ottobre, la CGIL 
dell’Emilia Romagna aveva fatto uno sciope-
ro di 8 ore, con manifestazione regionale a 
Bologna e successivamente il 25 Ottobre, si 
è svolta la grande manifestazione nazionale 
a Roma, alla quale hanno partecipato 1 mi-
lione di persone. 

Dunque un autunno di lotta che ha visto 
insieme giovani e meno giovani, lavorato-
ri e disoccupati, studenti e pensionati con 
il sindacato per unire il Paese con il lavo-
ro, estendere le tutele rimettere in moto 
l’economia.
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