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Nel 2011 il reddito medio annuo dei pensionati 
è stato di 13700 €, dopo il passaggio del fi sco è 
arrivato a 11361 € netti; in Germania, in Spagna e 
in Francia, a parità di potere d’acquisto, pensioni 
dello stesso importo sono totalmente esenti o al 
massimo hanno una imposta minima, in Italia si da 
alla fi scalità generale il 15% in più; con l’aumento 
delle addizionali e la "reintroduzione" dell’IMU 
la tassazione è considerevolmente aumentata.

Occorre tenere conto che spesso le famiglie 
dei pensionati sono monoreddito, fragili, con 
non autosuffi cienti; inoltre in questa crisi molte 
famiglie degli anziani sono state di aiuto verso i 
fi gli e i nipoti.

È evidente che il reddito netto dei pensionati 
va difeso con un alleggerimento del carico fi sca-
le che deve essere più equo.

Spi Fnp Uilp hanno costruito un documento 
comune con proposte precise: aumento della no 
tax area arrivando fi no a 8000 €, introdurre una 
imposta negativa per gli incapienti che non pos-
sono usufruire di detrazioni fi scali, aumentare gli 

BASTA AUMENTARE LE TASSE SUI 

PENSIONATI E SULLE PENSIONATE

assegni familiari e le detrazioni per il coniuge a ca-
rico, rivalutare le agevolazioni fi scali per quelli che 
si occupano dei non autosuffi cienti, introdurre una 
detrazione sull’IMU per i nuclei familiari con over 
65 sulla base del reddito (ricordo che le pensioni 
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   La CGIL di MODENA

  in FESTA

Nei giorni 11-12-13 MAGGIO 2012 al 

Parco FERRARI di Modena, La Camera 

del lavoro di Modena promuove una FESTA, 

in collaborazione con ARCI relativamente alla 

parte dedicata agli spettacoli. Fitto il program-

ma di iniziative che mette in rilievo i problemi 

dei giovani, delle donne, dei lavoratori , dei di-

soccupati, dei precari e dei pensionati. Durante 

la festa funzionerà un ristorante, e un bar. Vi 

invitiamo fi n da ora a partecipare numerosi.

   La C
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continua da pag 1

  FESTA NAZIONALE di 

LiberEtà 

a REGGIO EMILIA

Quest’anno la festa nazionale di Liberetà 

si svolgerà a Reggio Emilia il 24 e 25 

MAGGIO 2012.

Nel corso della festa saranno premiati 12 atti-

visti impegnati nelle leghe della nostra Regio-

ne alla diffusione del nostro mensile. Ricco il 

programma di iniziative che vedrà la partecipa-

zione di CARLA CANTONE Segretario gene-

rale nazionale SPI e SUSANNA CAMUSSO 

Segretario generale nazionale CGIL. La Festa si 

concluderà con il concerto dei NOMADI.

LEGA SPI – CGIL 

 a PAVULLO

La Lega Spi di PAVULLO nel Frignano, 

ha organizzato per VENERDI 27 APRI-

LE 2012 una pubblica iniziativa a cui ha 

partecipato il Sindaco di Pavullo, Feder-

consumatori, Corpo unico della Polizia Mu-

nicipale del Frignano, sui temi legati alle truf-

fe e raggiri agli anziani.

  FEST

superiori a 1405 € hanno subito il blocco della 
rivalutazione per due anni) e una “carta dei servizi 
fi scali” che faciliti il rapporto fra cittadini e fi sco.

Spi, Fnp e Uilp ribadiscono che per recuperare 
delle risorse senza generare nuovi poveri si deve 
introdurre una tassa sui grandi patrimoni, si deve 
lottare contro l’evasione fi scale e il lavoro nero non 
solo con dei blitz. La crisi e la recessione sono tre-
mende, non si può però uscirne più poveri e con 
meno tutele, occorre dare respiro ai redditi dei 
pensionati per pensare a un po’ di crescita. Infi ne 
chiediamo ai Comuni di non fare pagare l’IMU alle 
persone che sono in residenza per anziani, che 

     APERTURA NUOVA SEDE 

 LEGA SPI – CGIL 

 a SASSUOLO

Da SABATO 28 APRILE 2012 a Sassuolo 

in via XX Settembre, 36/d 

tel. 0536 881858 in pieno centro storico, 

sarà aperta al pubblico una nuova Lega SPI, in 

aggiunta alla attuale sede in Via Adda 71, al fi ne 

di facilitare l'accesso ai nostri sportelli agli anzia-

ni iscritti e non al sindacato. 

Gli orari al pubblico sono i seguenti:

Lunedi - Martedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Venerdi mattina ore 9.00 alle ore 12.00 con la 

presenza di AREA DIRITTI.  

UN MONUMENTO 

ALLE SPERANZE PERDUTE

(storia narrata del salumifi cio "Samis 

Bellentani" di Massa Finalese) è il tito-

lo del libro che sarà presentato SABATO 19 

MAGGIO 2012 al pomeriggio presso la 

Bocciofi la – Sala  "La Meridiana" in Via Mi-

randola, 58 a Massa Finalese. È un progetto 

dello SPI-CGIL legato ai temi della memoria.

  APER

sono non autosuffi cienti e che pagano una retta 
giornaliera che arriva a superare i 50 € (questi 
anziani hanno l’obbligo di residenza nella struttura 
e la loro casa spesso è vuota).

Lo Spi con la Cgil lotterà per ottenere risultati 
per le nostre pensioni, per misure di politica fi sca-
le più giuste, più eque e per indirizzare le risor-
se verso la crescita; alla fi ne di marzo abbiamo 
dichiarato 16 ore di sciopero generale, 8 ore le 
abbiamo già fatte nel mese di aprile le altre le fa-
remo entro il mese di maggio e invitiamo tutti a 
partecipare alle iniziative che proporremo.

Luisa Zuffi 
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ELETTO NUOVO CAPO LEGA SPI-CGIL 

A CASTELFRANCO EMILIA

ELETTA NUOVA CAPO-LEGA SPI 

A SAN FELICE SUL PANARO

Il direttivo della Lega SPI di Castelfranco Emi-
lia si è riunito a Piumazzo lo scorso 4 marzo 2012 
per prendere atto delle dimissioni per motivi per-
sonali del compagno Iames Cavalieri e pro-
porre alla consultazione e alla elezione in sua so-
stituzione il compagno Floriano Baroni.

Lo scorso 12 marzo 2012, in occasione della 
Festa dei pensionati a San Felice sul Panaro si è 
uffi cializzata l’elezione della nuova segretaria di 
Lega nella persona di Roberta Ghedini, che 
subentra a Giuseppe Spinelli a cui era scadu-
to il mandato previsto dal nostro statuto.

La consultazione ha votato all’unanimità e ac-
colto positivamente la proposta. A Iames Cavalie-
ri và il ringraziamento per il lavoro fi n qui svolto, 
da parte dello SPI di Modena e della Lega men-
tre  al compagno Floriano Baroni gli auguri per un 
profi cuo lavoro.

Nel ringraziare il compagno Spinelli per il lun-
go e profi cuo lavoro realizzato in tanti anni di mi-
litanza e confi dando nella sua continuità seppure 
come semplice iscritto, formuliamo i migliori au-
guri di buon lavoro anche a Roberta Ghedini che 
già dai primi giorni ha iniziato la nuova esperien-
za con tanta passione.

da sinistra: 
Luisa Zuffi , 

(Segr. gen. Spi Modena) 
Roberta Ghedini (Segr. Lega) 
Clara Innocenti (Attivista Spi) 

Giuseppe Spinelli 
(ex Sgr. Lega)
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In questo numero di NOTE SPI, abbiamo ritenuto opportuno riassumere le 
convenzione sottoscritte dallo SPI-CGIL in tutta la provincia, in favore dei propri 
iscritti, in occasione di acquisti di determinati prodotti o vice versa per cure esiben-
do al momento del pagamento la tessera di iscrizione al sindacato, in corso di validità.

n-
dità.

CONVENZIONE SPI – CGIL

con UNIPOL ASSICURAZIONI 

È stata rinnovata anche per il 2012 la conven-
zione con UNIPOL ASSICURAZIONI e valevole 
per tutta la Provincia nell’ottica del decreto “Salva 
Italia” (Legge 214/2011) che impone a far data dal 
1 luglio 2012 il pagamento delle pensioni superio-
ri ai mille euro mensili solo attraverso l’accredito 
su un conto corrente bancario o postale. 

Per queste ragioni UNIPOL BANCA propone 
uno specifi co conto corrente denominato IDEA 

SENIOR a cui applicare le seguenti condizioni:

✔ Canalizzazione automatica e gratuita della 
pensione

✔ Canone mensile: ZERO

✔ Spese per operazioni: gratuite senza li-

miti (nessuna spesa in estratto conto)

✔ Tasso di interesse creditore: Nuovi clienti 

2,50 % fi no al 31.12.2012, successiva-
mente tasso standard 0,50 %

✔ Bonifi ci periodici: 1,00 Euro

✔ Domiciliazione delle principali utenze: 
 Gratuite

✔ Bancomat V PAY: una carta Gratuita per 
ogni conto corrente

✔ Prelevamenti bancomat: Gratuiti presso gli 
sportelli automatici di UNIPOL BANCA e delle 
banche del gruppo MONTE PASCHI DI SIENA

✔ Dossier Titoli: Gratuito per obbligazioni 
UNIPOL BANCA, UNIPOL FUNDS e TITOLI di 
STATO.

Inoltre IDEA SENIOR offre gratuitamente 
agli iscritti SPI-CGIL un servizio informativo e di 
assistenza sanitaria telefonica disponibile 24 ore 
al giorno, attraverso il numero verde dedica-

to 800212479, per avere utili informazioni sa-
nitarie telefoniche, pareri medici immediati, invio 
del medico, rientro dal ricovero di primo soccor-
so, trasmissioni di messaggi urgenti, consulenza 
telefonica specialistica e geriatrica, informazioni 
in tempo reale su farmacie di turno / cure termali 
e modalità operative per il blocco di carte di de-
bito/credito e assegni.

Da ultimo, in base a quanto stabilito dal de-
creto "Salva Italia" Legge 124/2012, non sarà ap-
plicata l’imposta di bollo pari a Euro 34,20, se 
la giacenza media rilevata trimestralmente, sarà 
inferiore ad Euro 5.000,00.

ASSICURAZIONE UNIPOL

PER INFORTUNIO

È stata rimodulata la convenzione sottoscritta 
da SPI-CGIL e UNIPOL in favore dei nostri iscrit-
ti anche per l’anno 2012, a fronte di episodi di 
infortunio professionale o extra profes-

sionale.
Laddove questo accade, recandosi presso la 

Lega SPI più vicina, muniti della Tessera di iscrizio-
ne al Sindacato in corso di validità e la documenta-
zione medica che attesta l’accaduto, dietro presen-
tazione della domanda la convenzione prevede: il 
riconoscimento economico pari a 10,00 

Euro giornalieri per un massimo di 10 gior-

ni indennizzabili per evento, (cumulando nel 
conteggio stesso i giorni di ricovero ospedaliero* 
i giorni di ingessatura e/o fasciatura, contenzione 
immobilizzante + il periodo di guarigione prescritto 
dall’Istituto che ha in cura il pensionato.

I primi 5 giorni sono di franchigia.
Per ogni ulteriori approfondimenti e informa-

zioni di merito, è possibile recarsi presso le sedi 
sindacali.

La Carta Argento, riservata a chi ha più di 60 anni, garantisce 
per un anno lo sconto del15% sui prezzi del biglietto base di 
1° e 2° cl. per tutti i treni nazionali, del 10% sui biglietti per 
servizio Cuccetta e Vagone Letto (escluse le vetture Excel-
sior) e del 25% su alcuni collegamenti internazionali**.

www.ferroviedellostato.it

a
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* Richiedila in biglietteria o nelle agenzie di viaggio convenzionate. Promozione 
valida fi no al 31 dicembre 2012. Gratuita per le persone di età superiore a 75 anni.

** Maggiori informazioni su www.ferroviedellostato.it

Acquistando subito 

con uno sconto del 25% 

presentando la tessera Cgil 

con la credenziale 2012*
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POLIAMBULATORIO S. ANTONIO s.a.s 
di Venturelli Aldo

Via Boccaccio, n° 77 
Loc. S. Antonio - Pavullo n/f - Tel. 0536 20998

Direttore Sanitario Dott. ANDREA MANICARDI

Propone agli iscritti SPI-CGIL le seguenti attività:

Protesi sociale con servizio a domicilio, odontoiatria, 

chirurgia, implantologia, protesi fi sse e mobili, 

ortodonzia fi ssa, mobile, estetica, linguale ecc. Inoltre, 

nel tariffario unisalute, reperibile presso le leghe SPI – 

CGIL, viene riservato un ulteriore sconto del 10%.

PPPPPPPPPPPPPOPPPP

Camera del Lavoro di PAVULLO - Via Giardini n° 212
41026 Pavullo nel Frignano - tel. 053620355 fax 053623834

CONVENZIONI PER  ISCRITTI E FAMILIARI ANNO 2012

Per usufruire degli sconti va esibita la tessera dell’anno in corso prima della battitura dello scontrinoello scoontrinoontriinoo
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MAURIZIA ORTOPEDIA

Via Giardini, 139 tel. 0536 325327 - Via 
Marchiani,46 tel. 0536 325924 / 0536 
252459 Pavullo nel Frignano: Sconto 15% su 
Calzetteria e Calzature (scarpe) Sconto 

10% su apparecchi elettromedicali e su 
tutti gli ausili ortopedici. 
Esclusi articoli in promozione

NEGOZIO CHICCO

Via Giardini n° 58, Pavullo tel. 0536 22934
Sconto 10% su abbigliamento 
e calzature da 0 a 8 anni.
Escluso Giocattoli, Puericultura 
e articoli in promozione

FRENK TYRES pneumatici

Via Boccaccio 18, Pavullo nel Frignano (in sede 
solo al sabato mattina) cell. 327 4778886 
mail  frenktyres@gmail.com - Pneumatici di 

tutte le marche e dimensioni a costo di 

fabbrica

GIOIELLERIA STILNOVO FONTANA ORO      

Via Giardini n°127 Pavullo tel. 0536 324191
Sconto 10% su Orefi ceria, Argenteria, 

Orologieria - Sconto 15% su Gioielleria

Escluse Agevolazioni

FERRAMENTA SEMENFER 
Via Marco Polo n° 3, S. Antonio di 
Pavullo - Tel. 0536 23411
Sconto dal 15% al 20% 
su tutti gli articoli
Esclusi articoli in promozione

STAZIONE ESSO

Via Marchiani n° 130, Pavullo 
tel. 0536 20533
Sconti 10% su Convergenze; Assetti 
ruote; Lavaggi; Olio e lubrifi canti.
• 15% su Accessori e Filtri - 28%* 

su Gomme ricoperte - 25%* su 

Gomme Nuove Michelin 
• 45%* su Gomme Nuove Altre 

Marche

*(Prezzi da listino)

LIBRERIA LA SORGENTE

Via Giardini n° 240 Pavullo tel. 0536 22555
Sconto 10% su un minimo di spesa di Euro 
10,00 su: Cancelleria, Editoria varia e 
articoli regalo. Escluso Editoria scolastica

VAL DI LUCE spa Impianti di Risalita
Località Val di Luce (Abetone) tel. 0573609036
Costo del Giornaliero Festivo 21,50 euro 
(anziché 28 euro) Costo del Giornaliero 

Feriale 17,00 euro (anziché 22,50 euro).
Sconti dal 24% al 27% per gli iscritti alla 
CGIL, solo sulle piste del comprensorio Val di 
Luce

STILNOVO di Fini Anna
P.zza Iolanda n° 30 Fiumalbo tel. 0536 74091
Sconto 10% su Orefi ceria, Argenteria, 
Gioielleria 

Ristorante Pizzeria “Antica Trattoria Toscana“

Via Serra di Porto n°21 Pavullo 
tel. 0536 75013 - cell. 340 3226023
Sconto 10% compreso pizza da asporto
Escluso il pasto a Menù fi sso 

POINT sas di Ferretti  Milena & c.
Via Marchiani, 82/A - 41026 Pavullo nel Frignano.
Sconto del 15% sugli accessori di telefonia 
dell'assortimento del negozio
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Distretto di SASSUOLO / MARANELLO - CONVENZIONI 2012

Per usufruire delle agevolazioni è necessario 

esibire la tessera di iscrizione al Sindacato SPI/CGIL

UN SERVIZIO PER GLI ISCRITTI SPI E AUSER 

ASSICURAZIONE INFORTUNI GRATUITA VALIDA 
PER IL 2012

In caso di infortunio la polizza garantisce una diaria di € 

16,50 per ogni giorno di ricovero ospedaliero e una diaria di 

€ 11,00 per ogni giorno di gesso o mezzo di contestazione 

equiparabile, applicato in ospedale e certifi cato da referto 

ospedaliero.

Sono in garanzia anche le fratture che normalmente 

non richiedono mezzi di contestazione (bacino, femore, 

coccige, costole). Entrambe le darie sono corrisposte fi no 

al massimo di 15 giorni e con l’esclusione dei primi 5. Gli 

iscritti ad entrambe le Associazioni hanno diritto ad un 

unico indennizzo.

In caso di sinistro rivolgiti alle sedi SPI, AUSER 
o al Numero Verde 800 117 973.
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CENTRO BIOMEDICO LORENZ 2

MODENA - di Maranello
41053 Via Garibaldi, 36 - Tel. 0536 / 948327
applicherà lo sconto del 10% su VISITE 

ORTOPEDICHE - 10% su TERAPIE

(su tutte le tipologie trattate)

BODY GYM di Lorini Davide di Maranello
Via Claudia ovest, 175 - 41053 Maranello
tel. 0536/940865 applicherà lo sconto del 

10% su QUADRIMESTRALE o ANNUALE

15% su TUTTO

(fascia oraria 10,00-12,00/14,00-18,00)

BODY SUN in tutti i centri:
Bologna, Modena, Castelnuovo R., Sassuo-
lo, Maranello applicherà lo sconto del 15% su 
TRATTAMENTI ESTETICI singoli da listino
20% su TRATTAMENTI ABBRONZANTI

singoli da listino
Sono esclusi: PRODOTTI - ABBONAMENTI - 
PROMOZIONI
E SONO VALIDI IN TUTTI I NOSTRI CENTRI

LA SANITARIA 

di Vecchi Silvia e C. S.N.C. di Maranello
Via Claudia ovest, 167/169 - Tel. 0536/944802
applicherà lo sconto del 10% su 
ATTREZZATURE SANITARIE e 
ORTOPEDICHE, NOLEGGIO

15% su CALZATURE

GARISELLI DOMENICO e C. S.N.C.
PINCOPALLINO (calzature)
di Formigine e Colombaro
Colombaro - Via S. Antonio, 146 - 41043
tel. 059/553138
Formigine - Via Pirandello, 4 - 41043
tel. 059/552500
applicherà lo sconto del 10% 

su ARTICOLI NON IN SCONTO

OTTICA RICCI PIER PAOLO &C S.N.C.

Via Claudia, 121 - Maranello tel. 0536/941859
applicherà lo sconto del 5% su cambi lenti vista, 
10% su occhiale completo vista/occhiale sole.

CENTRO TDR Snc di GOBBI B.&C
Via Vignola, 31 - Maranello tel. 0536/944661
applicherà lo sconto del 5% SU TUTTE LE 
TERAPIE (sia manuali che strumentali)

ABBIGLIAMENTO ELSA di RIGHI ELSA
di Casinalbo Formigine - Via Giardini, 452 - 
41041 Casinalbo - Tel. 059/511114
applicherà lo sconto del10% su TUTTO

TERME DELLA SALVAROLA

Tel. 0536/987511
applicherà lo sconto per i Sigg. Clienti 
pensionati al 15%. Per tutti gli iscritti viene 
confermato lo sconto del 10%.
Sulle prestazioni offerte da BALNEA NON 
VENGONO EFFTTUATI SCONTI.

AGRICOLA PEZZUOLI di Maranello
Via Vignola, 136 - Maranello tel. 0536/948800
applicherà lo sconto del 5% su tutte le 
BOTTIGLIE di LAMBRUSCO e VINO BIANCO per 
ritiri in cantina, minimo 5 cartoni da N° 6 bottiglie. 
10% SU LINEA “GOLD” composta da lambrusco 
Gasparossa di Castelvetro Doc, “Tramontorosso” 
e Lambrusco di Sorbara Doc “Rossoaurora”

F.LLI VENTURELLI di G CARLO E G Snl
Via Dino Ferrari, 88 Maranello - tel. 0536 943600
applicherà lo SCONTO del 5% SU RICAMBI IN 
GENERALE - 10% SU LUBRIFICANTI - 20% SU 
MANODOPERA
per pneumatici si applicano prezzi netti.
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NUOVE CONVENZIONI
Per usufruire delle agevolazioni, 

si rende necessario esibire la tessera di iscrizione SPI/CGIL

CONVENZIONI DISTRETTO DI C
Per usufruire delle agevolazioni, si rende necessario esibire la tess
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Il Poliambulatorio privato, MODUS CENTER srl 

con sede a Castelfranco Emilia in via 
Busacchi, 21 ha sottoscritto una convenzione che 
consente agli iscritti allo SPI-CGIL costi agevolati 
per chi utilizza determinate prestazioni sanitarie. 
Inoltre, la valutazione Kinesiologica - posturale 
e il piano di trattamento Fisiatrico, saranno 
offerti gratuitamente. Eventuali visite 
specialistiche saranno scontate del 30%. 
I dettagli della convenzione, sono disponibili 
presso le nostre leghe del Distretto di 
Castelfranco Emilia.

Sempre a Castelfranco Emilia è stato siglato 
un accordo tra FARMACIA COMUNALE e 
i sindacati pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, 

UILP-UIL , CUPLA che prevede l’attivazione 
di una tessera magnetica da consegnare agli 
iscritti, per usufruire dello sconto pari al 5% 
sull’acquisto di tutti i prodotti presenti in farmacia, 
con l’esclusione dei farmaci vendibili solo dietro 
prescrizione di ricetta medica.

L’ORTOPEDIA MUSSATI srl, la cui fi liale 
ha sede in Corso Martiri, 278-280-282 a 
Castelfranco Emilia, ha esteso la convenzione 
già attiva a Carpi, anche nei confronti dei 
pensionati iscritti allo SPI CGIL del Distretto 
di Castelfranco Emilia, che si rivolgeranno al 
negozio prima richiamato. Lo sconto applicato è 
pari al 10% valido su tutti i prodotti disponibili nel 
negozio stesso. 

È tuttora in vigore la convenzione realizzata da 
SPI-CGIL,FNP-CISL, UILP-UIL con la FARMACIA 

COMUNALE di STUFFIONE di RAVARINO 

che prevede, in una logica di ampliamento della 
gamma dei servizi offerti e fi nalizzati alla tutela e 
al diritto alla salute dei cittadini, uno sconto del 
10% da applicare al momento dell’acquisto su 
diversi prodotti sanitari per la cura della persona, 
della bocca, ottica, elettromedicali, diagnostica, 
e cosmetici. Per chi volesse ricevere ulteriori 
informazioni a tale proposito può recarsi presso 
la Lega SPI di Ravarino.
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È stato siglato tra lo SPI-CGIL del Distretto 

di Carpi e l’Ortopedia Mussatti di Carpi, una 
convenzione a favore degli iscritti al nostro 
sindacato, che prevede nei confronti di chi si 
rivolge al “BIOMEDICAL FISIOTERAPICO“ 
di via Mantegna, 11 a Carpi con tel.059-685940 
per l’utilizzo su tutte le prestazioni manuali 
uno sconto pari al 5%, e sulle prestazioni 

con apparecchiature uno sconto del 10% 
mentre, sulle visite specialistiche lo sconto si 
defi nisce al momento e solo con i medici che 
aderiscono alla convenzione.

Inoltre per chi si rivolge alla Ortopedia 

MUSSATTI, sita in via Molinari, 59 sempre 
a Carpi con tel. 059 685940, in occasione 
dell’acquisto di qualsiasi prodotto in negozio, 
sarà applicato lo sconto del 10%.

Alla Camiceria MIGOR con sede a Carpi 
in via Fleming, 25 con tel 059 6258334 per 
coloro che intendono acquistare i prodotti in 
vendita presso lo spaccio, possono usufruire 
dello sconto del 10% sugli articoli acquistati, 
esibendo la tessera 2012 SPI-CGIL.

HALTEA invece è la ditta specializzata nei servizi 

di assistenza cimiteriale - cura delle lapidi e 
cappelle, posa dei fi ori a nome e per conto di 
coloro che per qualsiasi ragione non possono 
recarsi di persona nei luoghi di sepoltura dei 
propri cari. Il servizio è disponibile chiamando i 
seguenti numeri:
Per il Comune di Carpi il n° 059-644944
Per il Comune di Modena il n° 059 230681
Per il Comune di Cavezzo il n° 0535- 46624
Precisare al momento della chiamata che si è in 
possesso della tessera di iscrizione allo SPI CGIL in 
corso di validità per ottenere gli sconti concordati. 
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Le leghe SPI di Vignola e Savignano sul 

Panaro, hanno siglato con il supermercato 
CONAD, che vanta una presenza di due 
negozi nel Comune di Vignola, un negozio nel 
Comune di Savignano Sul Panaro. I pensionati 
al momento del pagamento che esibiranno alle 
casse la tessera di iscrizione al nostro Sindacato 
in corso di validità, potranno così usufruire di uno 
sconto del 5% sulla spesa, con l’esclusione 
dei prodotti già in promozione, i buoni pasto, i 
buoni tombola e le schede telefoniche.

Mentre la Lega SPI di Castelnuovo Rangone  
ha sottoscritto la medesima convenzione con lo 
sconto invece al 10% per il negozio Conad 
situato nella frazione di Montale Rangone.

Il Teatro "LA VENERE" di Savignano sul 
Panaro, in accordo con le leghe SPI CGIL di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano 
sul Panaro, Spilamberto, Zocca e Vignola, di ap-
plicare lo sconto del 10% sugli abbonamenti, 

previa presentazione della tessera sindacale   
per la stagione teatrale 2011/2012.
Per attivare l’abbonamento ci si può rivolgere 
presso la biglietteria del Teatro stesso.

La lega SPI di Spilamberto ha realizzato 
due signifi cative convenzioni in favore dei 
pensionati iscritti e valevole per i residenti nel 
Distretto di Vignola con scadenza al 31.12.2012 
rispettivamente con:
Lo STUDIO ODONTOIATRICO del Dr. 

ANTONELLI ATOS ANTONIO, in Via G.
Verdi, 18 a Spilamberto e tel. 059 781618, il 
quale applicherà uno sconto del 10%

(dieci per cento) sul valore della prestazione 
ricevuta.

Lo STUDIO ODONTOIATRICO del Dr. 

ANDREA LUCCHI , in Via P. Tacchini, 15 a 
Spilamberto e tel. 059 784460, applicherà lo 
sconto del 10% sul valore della prestazione 
ricevuta. 

La Lega SPI di Castelnuovo Rangone ha siglato 
nelle scorse settimane una convenzione con lo 
STUDIO ODONTOIATRICO del Dr. PAOLO 

PICCIOLI con studio in Via Ugo Foscolo, 4 a 
Castelnuovo Rangone con tel. 059 535339.
A tutti gli iscritti, sarà applicato uno sconto pari     
al 10% sulle prestazioni ricevute.

La Lega SPI di Vignola dal canto suo ha siglato le 
seguenti convenzioni:
NEOFISIC di Via Tavoni n, 12/13 a Vignola con 
tel. 057 775561

CENTRO FISIOTERAPICO Città di Vignola 
Via C. Battisti n, 13 con tel 059 762611

LIBRERIA dei CONTRARI Via Della Resistenza    
n, 839 – Vignola con tel. 059 775326

CENTRO DELLA SALUTE  Poliambulatorio Via  
De Gasperi, 7 Spilamberto con tel. 059 785522
applica sconti su visite e terapie che saranno 
effettuate presso i loro ambulatori

AMPLIFON Corso Italia n, 5 Vignola con tel. 
059 763081 propone uno sconto speciale 
del 10% riservato agli iscritti e ai propri familiari 
per l’acquisto di apparecchi acustici e assistenza 
per le pratiche AUSL.

Per usufruire delle agevolazioni, 
si rende necessario esibire la tessera di iscrizione SPI/CGIL

La Libreria “LA FENICE“ che ha sede in 
Carpi in via Giuseppe Mazzini, 15 con tel. 059 
641900, propone agli iscritti al nostro sindacato, 
uno sconto sugli acquisti pari al 10%.

PHYSIOS s.r.l. 
Con sede a Rovereto sulla Secchia in Via 
Chiesa Nord, 52 con tel. 059 672544, esegue 
esami COMFORTSCAM , esami per la diagnosi 
del tumore al seno, ecografi a ecc, M.O.C. 
DEXA (mineralometria ossea compiuterizzata) 
FISIOCHINESI TERAPIA manuale e strumentali 
e trattamenti osteoporosi.

LA PATRIA Fitness & Agonismo con sede a 
Carpi in Via Nuova Ponente, 24 / h 
tel. 059 644070, offre ai nuovi associati 
uno sconto pari al 10% su tutti i tipi di 
abbonamento con la sola esclusione di quelli 
annuali (dell'orario 9-12 / 14-17.30)
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ASCARI ARGIA
di Modenadena

FONTANESI MARIA 
di Corlo

100 ANNI 100 ANNI 
   E OLTRE...

Continua la rassegna degli iscritti allo SPI CGIL 
che hanno festeggiato i loro primi 100 anni e che 
abbiamo avuto il piacere di incontrare grazie alla 
disponibilità dei diretti interessati, dei loro familiari e 
qualche volta della direzione delle strutture in cui si 
trovano. In questo numero vi proponiamo,  l’incontro 
con FONTANESI MARIA di Corlo, dove lo scorso 
11 novembre, ha festeggiato insieme a Bianca, 
Anna e Giovanna della lega SPI di Formigine questo 
splendido traguardo.

Auguri a ASCARI ARGIA di Modena, (seppure 
con un po’ di ritardo) che ha già festeggiato i suoi 
primi 100 anni, la vediamo in questa bellissima 
fotografi a scattata nell’occasione. 

Anche PELLACANI BRUNA sempre di Modena 
e ospite della Casa protetta “9 gennaio“ è stata 
festeggiata nei giorni scorsi proprio per avere 
raggiunto questo traguardo non alla portata di tutti.

A tutti loro vanno i migliori auguri di serenità e salute 
dalla segreteria provinciale Spi di Modena e di tutti gli 
iscritti.

CARTA SENIOR realizzata dai Comuni di 
VIGNOLA e CASTELNUOVO RANGONE con i 
Sindacati Confederali SPI-CGIL, FNP-CISL, 
UILP-UIL rivolta ai pensionati o comunque 
ai cittadini superiori ai 60 anni e cittadini 
riconosciuti bisognosi dai servizi sociali del 
Comune e dà diritto ad uno sconto pari al 10% 
su tutta una serie di prodotti.
Per ricevere tutte le informazioni anche nel 
dettaglio, ci si può recare presso la lega 
SPI-CGIL più vicina alla tua abitazione.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Riserva su un conto corrente ordinario di nuova 
apertura le seguenti condizioni di miglior favore:
Spese di tenuta conto 5 euro a trimestre
Numero illimitato di operazioni
Spese di liquidazione esenti
Carta di debito gratuita per il primo anno
Carta prepagata “MPS Spider“ (opzionale) 
gratuitamente per il primo anno.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili presso 

le oltre 2400 fi liali della Banca o consultando il 
sito web: www.mps.it

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO spa

in esclusiva per gli iscritti SPI-CGIL:
CARTA CENTUM CREDIT GRATUITA spendibile 
in Italia e all’estero.

CARTA CENTUM CREDIT REVOLVING 
gratuita che consente al titolare di dilazionare 
ratealmente il pagamento degli acquisti o gli 
anticipi di contante.

HB – NET gratuito permette di controllare il 
conto corrente ed effettuare operazioni da casa, 
direttamente dal computer.

TELEPASS-FAMILY Commissioni di addebito 
gratuite e consente il pagamento del pedaggio 
autostradale e richiedendolo in una fi liale CR 
Centro le commissioni di addebito saranno 
gratuite.

Prelievo BANCOMAT gratis presso tutti gli 
sportelli automatici delle banche area EURO.



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

1° concorso di storie personali

SCRIVITIAMODENA

Premi per ogni gruppo  

Un particolare premio verrà dato a un ragazzo
o a una ragazza  di età inferiore ai 18 anni

Patrocinio di

un episodio legato alla loro vita in città.

Attraverso la scrittura memoriale di racconti di vario genere e stile, si intende valorizzare l’impor-

cittadina.

Il concorso è aperto a tutte le fasce di età: in questo modo con la lettura dei testi pervenuti si in-

Una giuria di lettori, presieduta dallo scrittore Guido Conti leggerà i testi pervenuti e premierà, 

I racconti più belli, premiati e segnalati verranno pubblicati

I racconti al massimo di 7000 battute, preferibilmente uniformati in carattere times new roman 
12, dovranno pervenire entro il 30 giugno 2012 presso la sede SPI:
 a Modena in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a spimo@er.cgil.it

zzo

Le premiazioni avverranno in autunno 2012
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LO SPI VIGILA 
PER IL RISPETTO E LA DIGNITÀ 

DELLE PERSONE ANZIANE.
CONTATTACI SU:

apritequelleporte@spi.cgil.it
o scrivi a Spi-Cgil 

via dei Frentani 4a, 00185 Roma


