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Occorre intervenire sulle diffi cili condi-
zioni di vita della popolazione anziana del 
nostro Paese. 

Negli ultimi anni, le politiche adottate per 
contrastare la crisi hanno penalizzato anzia-
ni e pensionati: il blocco della rivalutazione 
delle pensioni, l’aumento di tasse, imposte 
e prezzi di beni, servizi e tariffe, i tagli al 
welfare e ai trasferimenti a Regioni e Comu-
ni. Ricordo che il blocco della rivalutazione 
delle pensioni è costato ai pensionati e alle 
pensionate 8,6 miliardi di euro e 3,6 miliardi 
dal drenaggio fi scale e dalla infl azione. 

Parallelamente, i pensionati sono sempre 
più spesso raffi gurati come benefi ciari pas-
sivi di un welfare considerato non più so-
stenibile. Si dimentica che le pensioni sono 
frutto di anni di lavoro e di contributi ver-

sati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Si 
dimentica che i pensionati contribuiscono 
in misura signifi cativa alle entrate fi scali (pa-
gano, ad esempio, circa un terzo dell’Irpef), 
svolgono un importante ruolo sociale e di 
sostegno a fi gli e nipoti, con aiuti materiali e 
anche economici. 

Aiuti che in questi anni di crisi hanno co-
stituito un vero ammortizzatore sociale per 
le famiglie italiane.

 Il Sindacato Pensionati Italiani della Cgil 
chiede una decisa inversione di tendenza 
nelle politiche fi n qui attuate. 

Deve essere garanti-
ta l’indicizzazione delle 
pensioni all’infl azione 
e si deve utilizzare 
la leva fi scale 

BASTA MANOVRE 

CON I SOLDI DEI PENSIONATI
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per restituire ai pensionati il potere d’acquisto 
perso negli ultimi anni.

È necessaria una grande operazione di 
giustizia e ridistribuzione della ricchezza del 
Paese, che deve essere attuata attraverso una 
profonda riforma fi scale, che faccia pagare chi 
non ha mai pagato e riduca le tasse sul lavoro 
e sulle pensioni. Se devono essere chiesti ul-
teriori sacrifi ci ai cittadini, si chiedano a tutti i 
possessori di redditi elevati e di patrimoni.

Parallelamente, serve una radicale riforma 

della spesa pubblica, che elimini corruzione, 
privilegi, sprechi e razionalizzi l’utilizzo delle 
risorse.

I pensionati in tutti questi anni hanno sem-
pre fatto la loro parte e contribuito in misura 
determinante alle manovre di risanamento dei 
conti pubblici. 

Oggi hanno bisogno di un segnale forte da 
parte del Governo e del Parlamento, che re-
stituisca loro quella fi ducia nelle istituzioni che 
purtroppo stanno perdendo.

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA 

DELLE PENSIONI

DAL 1 GENNAIO 2014

Mentre andiamo in stampa con questo nu-
mero di “Speciale NOTE SPI“ la legge di stabi-
lità per il 2014 non è ancora stata approvata 
in via defi nitiva dal Parlamento, la parte nor-
mativa che tratta in materia di perequazione 
automatica delle pensioni dal 1 gennaio 2014, 
c'è una proposta che in sede di conversione 
in legge, potrebbe subire alcune variazioni.

Da una prima stima prudenziale, 

l’aumento previsto dal 1 gennaio 2014 

è dell’1,2%.

Tuttavia, se approvata gli aumenti sareb-
bero così riconosciuti: 

A Nella misura del 100% per i trattamenti 
pensionistici complessivamente pari o in-
feriori a tre volte il trattamento mini-

mo INPS.

B Nella misura del 90% per i trattamenti 
pensionistici complessivamente superio-
ri a tre volte il trattamento minimo INPS 
e pari o inferiori a quattro volte il 

trattamento minimo INPS con riferi-
mento all’importo complessivo dei tratta-
menti medesimi.

C Nella misura del 75% per i trattamenti 
pensionistici complessivamente superiori 
a quattro volte il trattamento mini-

mo INPS e pari o inferiore a cinque 

volte il trattamento minimo INPS 
con riferimento all’importo complessivo 
dei trattamenti medesimi.

D Nella misura del 50% per i trattamenti 
pensionistici complessivamente superio-

ri a cinque volte il trattamento mi-

nimo INPS con riferimento all’importo 
complessivo dei trattamenti medesimi. 

E Per il solo anno 2014, non è ricono-

sciuto l'aumento con riferimento 

alle fasce di importo superiori a sei 

volte il trattamento minimo INPS.

Lo SPI CGIL ha ribadito più volte che la 
perequazione è un diritto e come tale non 
può subire continue battute d’arresto. La sua 
fi nalità è di tutelare il potere d’acquisto delle 
pensioni.
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L U N E D Ì

28
OTTOBRE

2013

Ventottomila euro per le scuole dei Comuni 
di Carpi, Novi di Modena e della Bassa Mode-
nese, colpiti dal terremoto del maggio 2012.

A tanto ammonta la cifra che lo SPI CGIL 
di Modena, insieme al Coordinamento Don-
ne pensionate, ha raccolto con l’iniziativa “Io 
farò... Donne per la ricostruzione“.

È questo il positivo risultato della distribu-
zione e della sottoscrizione libera e volontaria 
di Agenda e calendario 2013, che contiene 
testimonianze scritte e foto di donne residenti 
nei Comuni del cratere sismico.

Prime le donne Sindaco - Antonella Bal-
dini, Sindaco di Camposanto e Luisa Tur-
ci Sindaco di Novi di Modena - quindi altre 
donne, giovani e meno giovani, che nell’esta-
te 2012 sono state fotografate dalla novese 
Marzia Lodi, mentre la professoressa Adriana 
Barbolini, ha chiesto loro di lasciare una testi-
monianza scritta sui loro desideri per il dopo-
terremoto.

Calendario e agenda sono stati stampati 
in 3.000 copie ognuno, dallo scorso autunno 
sono andati letteralmente a ruba, in una gara 
di solidarietà che ha varcato i confi ni della no-
stra Provincia e della nostra regione. 

Lunedi 28 ottobre in occasione di una ini-
ziativa pubblica a Novi di Modena, sono stati 

consegnati i 28.000 euro raccolti e così ripar-
titi: ai Comuni di Novi di Modena e Campo-
santo, rispettivamente 5.000 cadauno mentre 
ai Comuni di San Prospero, Medolla, Mirando-
la, San Felice sul Panaro, Concordia sulla Sec-
chia, Finale Emilia, Cavezzo, San Possidonio e 
Carpi, sono stati consegnati 2.000 euro cia-
scuno.

Le somme consegnate ai Comuni saranno 
destinate alle scuole per l’acquisto di materia-
le didattico o per il sostegno ad attività didatti-
che rivolte ai bambini e alle bambine.

DONNE�per�la�RICOSTRUZIONE
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NUOVA SEDE CGIL 

NOVI DI MODENA

NUOVA SEDE CGIL 

A ROVERETO DI NOVI DI MODENA

INAUGURATA LEGA SPI CGIL 

DI SAN MARTINO SPINO

Anche a ROVERETO di NOVI di Modena ri-
apre la nuova sede della CGIL. Gli eventi si-
smici dello scorso anno, avevano reso inagibile 
la sede sindacale, motivo per il quale abbiamo 
comunque garantito nella frazione, sep-
pure in una sede provvisoria i servizi di 
tutela individuale, fi scale e contrattuale 
e grazie anche agli attivisti e volontari 
dello SPI, si è cercato di rimanere pun-
to di riferimento sul territorio per tutti.

Lo scorso 28 novembre c.a. è stata inau-
gurata uffi cialmente la sede staccata della 
Lega SPI CGIL di Mirandola a SAN MARTINO 
SPINO, che attualmente si trova negli ex uffi ci 
AIPROCO.

La nuova Sede, inaugurata lo scorso 14 dicem-
bre, si trova in Piazza Giovanni XXIII n° 

10/a. La lega dello SPI garantisce l'apertura 
nelle mattinate di:

La sede sindacale è aperta al pubblico tutti i 
GIOVEDI dalle ore 14.00 alle ore 17.30, mentre 
il LUNEDI pomeriggio è presente una operatri-
ce fi scale, per rispondere alle sempre più nu-
merose domande relative all’ Isee, Bonus ecc... 

Lo scorso 5 ottobre, il Segretario di Lega SPI Mario 

Rossi, alla presenza della coordinatrice CGIL Carpi Giulia 

Moretti, del Sindaco di Novi di Modena Luisa Turci e 
di Tania Scacchetti Segretaria Generale CGIL Modena 
si è inaugurata la nuova sede della CGIL di Novi di Mode-
na. Il trasferimento si è reso necessario a causa dei danni 
prodotti dal sisma del 20-29 maggio 2012 che non ha ri-
sparmiato buona parte delle nostre sedi 
sindacali. La nuova struttura si trova in 
Via G. Di Vittorio, 60 e oltre ad essere 
più ampia rispetto alla sede preceden-
te, risulta essere maggiormente con-
forme alle esigenze di tutti i servizi che 
garantiscono la loro presenza settima-
nalmente in questo Comune.

LUNEDI-MARTEDI-GIOVEDI-SABATO

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

tel. 059 670014

Email: SpiMo_Novi@er.cgil.it

MERCOLEDI

dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Tel. 059 671523

Email: SpiMo_Novi@er.cgil.it

La lega dello SPI, garantisce 
l’apertura nelle mattinate di:
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NUOVA SEDE CGIL 

CASTELNUOVO 

RANGONE

Il 23 novembre scorso si è inaugurata la nuova sede 
CGIL a Castelnuovo Rangone, che ha visto la parteci-
pazione del Sindaco Carlo Bruzzi, che ha portato il 
saluto dell’Amministrazione locale. È intervenuta Patri-

zia Palmieri coordinatrice della CGIL di Vignola e Ta-

nia Scacchetti Segretaria Generale 
CGIL Modena.

La nuova sede si trova al 1° pia-

no di Piazza Giacomo Brodoli-

ni, 1 (sopra al negozio Coop) e a po-
che decine di metri rispetto alla sede 
precedente.

da LUNEDI a SABATO

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

tel. 059 535113 - fax 059 2059752

Email: spiMo_Castelnuovo@er.cgil.it

La lega dello SPI, garantisce 
l’apertura nelle mattinate di:

IN RICORDO DI GILDO

Nei giorni scorsi è morto il 
compagno Gildo Guerzoni, co-
nosciuto, stimato, apprezzato 
cittadino di Castelfranco Emilia.

Gildo era stato attivista, diri-
gente della CGIL di Castelfran-
co, collaboratore per anni della 
Camera del Lavoro di Modena e, 
da ultimo, iscritto allo SPI-CGIL.

Gildo era conosciuto come 
responsabile dell’ANCR e 
dell’ANPI di Castelfranco della 
quale è stato lungamente se-
gretario per diventarne, negli 
ultimi anni, presidente onorario.

Gildo è stato soprattutto un cittadino im-
pegnato nella società civile, presente e attivo 
in una miriade di associazioni di volontariato, 
prezioso collaboratore della Amministrazione 
Comunale con la quale collaborava regolar-
mente nella organizzazione di manifestazioni, 
di iniziative culturali e di ricerca storica, a lui 
era affi data normalmente l’organizzazione delle 
manifestazioni e delle ricorrenze pubbliche.

Gildo è stato sempre un fede-
le custode, testimone e diffusore 
della storia della Resistenza, dei 
valori dell’Antifascismo e della 
democrazia. Si è impegnato co-
stantemente nell’attività di ricer-
ca storica, di documentazione, 
di raccolta di dati e testimonian-
ze su vicende e avvenimenti che 
riguardavano la lotta partigiana, 
le fi gure più importanti dell’anti-
fascismo locale, fatti e momenti 
riferiti al mondo del lavoro.

Pur non avendo frequenta-
to alti livelli di scuola, Gildo ha 

scritto fascicoli, ha collaborato alla pubblicazio-
ne di libri e opuscoli, ha prodotto iniziative che 
hanno permesso di ricostruire episodi impor-
tanti della vita sociale e politica locale.

Non si può dimenticare il suo impegno diret-
to che ha consentito di arrivare alla celebrazio-
ne del processo agli autori della strage del Pa-
naro del 1944; il primo processo tenuto dopo 
la scoperta dell’“Armadio della vergogna”.
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“UN MONUMENTO 

ALLE SPERANZE 

PERDUTE“

Una folta delegazione è partita dalla Bas-
sa Modenese alla volta di Anghiari (AR) dove, 
nella splendida cornice trecentesca di questa 
cittadina, la LUA, Libera Università dell’Auto-
biografi a, ha ideato il Festival dell’autobiogra-
fi a nelle giornate del 20 e 21 Settembre 2013.

Nella mattinata di Venerdi 20 settembre si 
è dato corso all’apertura del Festival nella cor-
nice del Teatro locale, con la presentazione di 
alcuni libri e proseguendo anche nel pome-
riggio.

La presentazione di alcuni di questi testi è 
avvenuta anche in diversi spazi della cittadina, 
messi a disposizione dai cittadini di Anghiari.

Presso il locale negozio di telerie, all’inter-
no del proprio cortile, è avvenuta la presenta-
zione del libro sulla Samis-Bellentani, intitolato 
“UN MONUMENTO ALLE SPERANZE PER-
DUTE“ da parte di LUISA ZUFFI Segretaria 
Generale dello SPI di Modena e della dott.ssa 

Di Gildo piace poi ricordare l’attenzione 
particolare e tenace verso i giovani, il mondo 
della scuola, le “nuove generazioni” (come lui 
le chiamava).

Straordinaria era poi la sua capacità di dia-
logo e di confronto con tutti. Fermo, irremo-
vibile sulle sue idee, sui suoi ideali, sulle sue 
convinzioni politiche e sociali, non mancò mai 
di confrontarsi apertamente anche con chi 
aveva idee in contrasto con le sue ma sempre 
nel pieno rispetto anche dell’ avversario politi-
co come testimonia il fatto che tanti di questi 
hanno sentito il dovere di partecipare ai suoi 
funerali (lo stesso parroco di Castelfranco).

Gildo ha sempre voluto manifestare le pro-
prie idee, i propri convincimenti, dando im-
portanza anche agli aspetti esteriori che per 
lui erano anch’essi fondamentali.

Il primo maggio la bandiera della CGIL sven-
tolava regolarmente dalla sua fi nestra: la Banda 
cittadina non poteva non passare ad eseguire 
l’Inno dei lavoratori davanti a casa sua, il fazzo-
letto dell’ANPI e le medaglie che rappresenta-
vano le onorifi cienze ottenute facevano rego-
larmente parte del suo abbigliamento in occa-
sione di manifestazioni pubbliche e ricorrenze.

Tutto questo è stato Gildo Guerzoni e ricor-
darlo anche come SPI-CGIL ci sembra dove-
roso.

Un dovere perchè, anche quando per lo 
SPI e la CGIL non ha lavorato direttamente, 
ne ha però pienamente rappresentato, diffu-
so, difeso e testimoniato i valori, gli ideali, gli 
obbiettivi.

Giorgio Fruggeri
SPI-CGIL Distretto di Castelfranco Emilia

Castelfranco Emilia, 2 Agosto 2013

ADRIANA BARBOLINI curatrice del volume, 
coinvolgendo nel dibattito che è seguito an-
che le intervistatrici e gli intervistati presenti.

Ricordiamo che il libro è frutto del progetto 
legato al tema della “memoria“, promosso dal-
lo SPI CGIL di Modena.

Una bellissima giornata di sole settembri-
no ci ha accompagnato per tutta la durata del 
nostro soggiorno fi no al termine della presen-
tazione quando è scesa la sera sulla cittadina 
che ci ha ospitato e siamo ripartiti alla volta 
della Bassa Modenese, mentre in lontananza 
si accendevano le luci, regalandoci un ultimo 
saluto. 

di Gilberto Pollastri
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PENSIONATE E 

PENSIONATI IN FESTA 

A SAN PROSPERO

Lo SPI CGIL dell’ Area Nord, ha promosso per sabato 7 e 
domenica 8 settembre 2013 la festa dei pensionati e delle 
pensionate, nella zona Parco Villa Tusini a San Prospero.

Il programma della festa è iniziato con un dibattito che ha 
visto la partecipazione di Luisa Zuffi  Segretaria Generale 
SPI Modena, successivamente le due serate sono state allietate da spettacoli di canti e balli. 

All’interno della festa era in funziona uno stand gastronomico, il cui ricavato sarà utilizzato per 
la ricostruzione delle sedi sindacali che a seguito del sisma del maggio 2012, hanno riportato 
danni in alcuni casi anche assai consistenti.

COORDINAMENTO DONNE 

PENSIONATE SPI CGIL DI SASSUOLO

Il coordinamento donne pensionate dello 
SPI CGIL di Sassuolo, ha promosso nei mesi 
di settembre e ottobre scorsi, tre interessanti 
iniziative sul tema legato alla violenza sulle 
donne, di cui ricordiamo che il 25 novembre 
2013, ricorreva la giornata mondiale. 

CGIL CISL UIL a Modena hanno indetto 
1 minuto di silenzio in tutti i luoghi di lavoro.

Le iniziative hanno avuto luogo il 26 set-
tembre, il 3 e il 10 ottobre, rispettivamente 
presso la sala conferenze del nuovo Ospe-
dale di Sassuolo, dal titolo “Combattia-

mo assieme il crimine quotidiano“ 
e che ha avuto fra i relatori oltre a Muriel 

Guglielmini, Responsabile coordinamen-
to donne pensionate Distretto di Sassuolo, 
Amanda Zanni Responsabile tecnico della 
rete distrettuale a contrasto dei fenomeni di 
violenza contro le donne, Antonietta Va-

stola Assessore alle pari opportunità Comu-
ne di Formigine, in rappresentanza dell’Unio-
ne dei Comuni, Luciana Serri Consigliere 
regionale Emilia-Romagna e Gabriella Dio-

nigi del Coordinamento regionale donne SPI 
CGIL. 

Mentre le due date in calendario per il 
mese di ottobre si sono svolte presso la CGIL 
di Sassuolo, con la presentazione di due libri; 
“Il gentiluomo“ di Marzia Schenetti, 
basata su una storia di stalking e “Per non 

dargliela vinta“ di Giovanna Ferrari 
che ripercorre l’assassinio della fi glia Giulia 
da parte del marito. 
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 2013: DA TARSU/TIA A TARES 

PROVIAMO A CHIARIRE... 

Entro il mese di dicembre 2013 la 
stragrande maggioranza delle fami-
glie modenesi e quelle dei comuni 
che si avvalgono del servizio da par-
te di Hera, si vedranno recapitare la 
terza rata della bolletta con il saldo 
della Tares per l’anno 2013. 

Si tratta di una bolletta mol-

to diversa da quella ricevuta nel pas-

sato, sia per la forma che per la so-

stanza. 

Vediamo insieme quali sono le novità e a 
cosa i cittadini devono prestare attenzione 
per evitare problemi futuri. 

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il Decre-
to legislativo 201/2011 ha soppresso le mo-
dalità di gestione del pagamento del servizio 
dei rifi uti urbani sia di natura patrimoniale che 
di natura tributaria (Tarsu e Tia) istituendo il 
nuovo Tributo comunale sui rifi uti e sui servizi: 
la TARES appunto. 

Essa si compone di:

✔ una quota relativa alla copertura del costo 
del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifi uti urbani e assimilati che verrà calcola-
ta, come la Tarsu/Tia, secondo le regole 
adottate dal singolo comune fi no al 2012 
che prevede il calcolo di una quota sulla 

base del numero dei componenti il 
nucleo famigliare ed una quota sulla 
base dei mq della abitazione; 

✔ una quota relativa alla copertura 
dei costi per i servizi indivisibili già 
defi nita in 0,30 € al metro quadro 
che è di competenza statale. 

Le prime due rate della Tares sono state 
pagate, indicativamente a giugno e settem-
bre, sulla base dei calcoli Tarsu/Tia analoghi 
al 2012, ora nel terzo acconto in scadenza 

entro il 31 dicembre 2013 troveremo il 
conguaglio fra quanto pagato con il vecchio 
meccanismo e le nuove modalità di conteg-
gio da considerarsi per tutto l’anno. 

Ciò signifi ca che pagheremo un im-

porto più alto, rispetto alle due rate pre-
cedenti.

Infatti nella rata in scadenza a dicembre do-
vremo pagare oltre al saldo della tassa per la 
raccolta dei rifi uti, la somma complessiva rife-
rita a tutto l’anno 2013 per i servizi indivisibili 
pari ai 0,30 € per i mq della nostra abitazione 
da aggiungere alla eventuale quota di aumen-
to del tributo - anche questo per tutto il 2013 
-stabilito dal comune di residenza (es. per il 
comune di Modena il 3,6%). Per la 1° e la 2° 
rata il versamento è stato effettuato tramite il 
gestore del servizio rifi uti (Hera, Aimag, ecc.) 
con le stesse modalità di pagamento previste 

nel 2012 ciò con gli stessi modelli 
di pagamento già predisposti 
per il pagamento della Tarsu/
Tia (bollettino postale, ban-
ca e domiciliazione bancaria, 
sportelli del gestore, ecc). 
Per la 3° rata il pagamen-

to deve essere effettuato 

esclusivamente median-
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AUSER A FORMIGINE

Dal 24 settembre scorso è attivo il servi-
zio di trasporto sociale, gestito da volontari 
dell’Auser, nel Comune di Formigine.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini per:

✔ recarsi dal medico, visite specialistiche e 
ambulatoriali;

✔ recarsi in farmacia; 

✔ fare la spesa, visitare un conoscente. 

te il modulo F24 agli sportelli di qualunque 
banca o agente di riscossione oppure agli uf-
fi ci postali per consentire il versamento della 
quota di competenza dello Stato (0,30 euro 
per metri quadrati).

Non è consentito l’addebito in con-

to corrente bancario (Rid) o altre mo-

dalità di pagamento utilizzate in pre-

cedenza con la Tia o per gli acconti 

della Tares. I modelli F24, verranno inviati 
dai gestori a casa dei cittadini e saranno in 
buona parte già compilati. 

In caso di gestione del servizio da parte di 
Hera, la compilazione del modello F24 dovrà 
essere completata con l’aggiunta dei dati di 
nascita e del codice fi scale dell’intestatario 
dell’utenza. 

Ulteriore informazione utile è che trattan-
dosi del terzo acconto, non è possibile effet-
tuare ulteriori rateizzazioni del pagamento. 
Per fornire le informazioni necessarie i gestori 
hanno messo a disposizione sia i loro sportelli 
che un numero verde dedicato. Negli sportel-
li di Federconsumatori e nelle sedi Spi-Cgil i 
nostri volontari potranno aiutare i cittadini e i 
pensionati a chiarire dubbi e perplessità che 
scaturissero da una verifi ca della bolletta. 

Dal 2014 la TARES sarà sostituita dal-

la... IUC che è praticamente un ombrello, e 
non una tassa in quanto tale, ma una sigla che 
- secondo quanto fi nora discusso nella legge 
di stabilità - racchiude tre tributi diversi. La pri-
ma, e la fetta più rilevante, sarà l’IMU - che è 
sostanzialmente quella che abbiamo imparato 
a conoscere negli ultimi due anni e che nel 

2014 si pagherà su tutto ciò che non è 

abitazione principale. Poi ci saranno altri 
due componenti di questa Iuc: uno la TASI, un 
tributo nuovo che serve per fi nanziare i servizi 
indivisibili dei comuni e che si pagherà anche 
sull’abitazione principale (i comuni potranno, 
avendo le risorse, stabilirne l’esenzione); l’al-
tro è la TARI, che invece si pagherà sui rifi uti 
e che prenderà il posto della Tares. È chiaro 
che da tutti questi cambiamenti può derivare, 
come minimo, sconcerto ed una buona dose 
di confusione per i cittadini nonchè il legittimo 
dubbio che si stia cambiando molto per non 
cambiare granchè, soprattutto dal punto di vi-
sta del peso che queste imposte avran-

no per le nostre tasche, che senza om-

bra di dubbio sarà maggiore ma questa, 
per ora, è un’altra storia.... 

Renza Barani 

Presidente Federconsumatori di Modena

28 novembre 2013 

Per potere usufruire di questo servizio ba-
sta telefonare ad AUSER Formigine al n° 059 

557123 dalle ore 9.00 alle ore 11.30. 

Oppure recarsi presso la sede in Viale 

delle Olimpiadi, 6 nei giorni di Mercole-

di e Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

Inoltre per chi volesse diventare un
volontario può contattare il seguente 

n° 3490575721. 



EDMEA SASSI

ELIO CASARINI CARMEN CONSOLINI

EDMEA SASSI

Anche in questo numero, proponiamo la rasse-
gna degli iscritti allo SPI CGIL che hanno festeg-
giato i loro primi 100 anni e che abbiamo avu-
to il piacere di incontrare grazie alla disponibilità 
dei diretti interessati e dei loro familiari. In questo 
numero vi proponiamo l’incontro con EDMEA 

SASSI residente a Spilamberto e di MASI GIO-

VANNI ed ELIO CASARINI entrambi residenti 
a Piumazzo, CARMEN CONSOLINI, MARIA 

PORTA, RINA LODI tutte residenti in città e an-
cora festeggiamo in questa occasione MONTOSI 
RENATA di San Prospero e CESTARI ERME-

LINDA di Mortizzuolo frazione di Mirandola.

MASI GIOVANNI

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



Segnaliamo inoltre, la lieta ricorrenza dei 
coniugi BARONI FERNANDO e TUBER-

TINI DINA di Castelfranco Emilia, che han-
no compiuto rispettivamente 102 anni e 97 
anni ed hanno festeggiato l’invidiabile tra-
guardo dei 73 anni di matrimonio. 

Ad entrambi giungano affettuosi auguri da 
parte di tutto lo SPI CGIL Provinciale.

CESTARI ERMELINDA

RINA LODI

MARIA PORTAMARIA PORTA

MONTOSI RENATA

FAMIGLIA BARONI

Tutti questi nostri “giovani“ iscritti e 
i loro familiari, hanno ricevuto tramite i 
compagni e le compagne delle Leghe 
SPI CGIL di residenza, gli auguri affettuo-
si della nostra categoria.



Buon Natale e Buon AnnoBuon Natale e Buon Anno


