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L’INPS in modo arbitrario e irresponsabile ha deciso di non inviare 
per posta al domicilio dei pensionati il cartaceo relativo ai modelli 
CUD e O Bis M, come avveniva ogni anno, nonostante la nostra 
opposizione.

Come deve fare quindi il pensionato per avere questi documenti?

Basta recarsi presso le sedi sindacali CGIL e Leghe SPI presenti su 
tutto il territorio Modenese, negli orari di apertura al pub-
blico, muniti del proprio documento di riconoscimento e 
chiedere la stampa sia del CUD che del O Bis M.

IL SERVIZIO È GRATUITO.

CUD E O BIS M 2013 
LE NOVITÀ 

www.cgilmodena.it/spi/
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Il voto di febbraio 2013 ha determinato 
una situazione nuova: ci sono tre forze o rag-
gruppamenti politici di uguale peso: era dal 
1992 che questo non accadeva. 

Il risultato elettorale rispecchia la contra-
rietà alle politiche fatte sia dal Governo Ber-
lusconi che dal Governo Monti e rappresenta 
il rancore e la insofferenza sociale. Non ave-
re fatto poi riforme utili alle nostre Istituzioni, 
ha portato in generale ad un punto basso di 
fi ducia nella politica e nella sua capacità di 
dare risposte ai problemi veri che le persone 
hanno, a ciò si aggiunge la crisi economica 
mai aggredita e alla austerità pagata da lavo-
ratori e pensionati.

Occorre un Governo di Cambiamen-

to che affronti la politica economica ed in-
dustriale, che faccia cambiare le politiche 
Europee, che non solo legga i dati della di-
soccupazione ma metta in campo politiche 
per farla diminuire, ormai abbiamo milioni di 
donne e uomini esclusi dal mondo del lavo-
ro, che sono scoraggiati. 

La Cgil propone il Piano del Lavoro 
come priorità nel nostro Paese che deve tro-
vare risposte immediate: fi nanziamento de-
gli ammortizzatori in deroga, 
estensione dei contratti di so-
lidarietà, trovare la soluzione 
per tutti gli esodati, stabilizza-
re i lavoratori precari dei set-
tori pubblici, il pagamento dei 
crediti alle imprese e la revi-
sione del patto di stabilità per 
i Comuni.

I pensionati e le pensionate diventano 
sempre più poveri e più soli, occorre dimi-
nuire la pressione fi scale sia nazionale che 
locale: le tre scadenze in arrivo: IMU, TA-
RES e l'aumento dell'IVA, rappresenteranno 
un carico economico insopportabile che va 
cambiato.

Se ci sarà un nuovo Governo questo do-
vrà affrontare i temi della condizione dei 
lavoratori e dei pensionati: chiediamo il ri-
pristino della rivalutazione delle pensioni, 
il rifi nanziamento del welfare e una politica 
di investimenti per un forte cambiamento 
di prospettiva per arrivare a un rinnovato 
patto sociale.

Il Paese così non regge ed è a rischio la 
nostra vita democratica, ci sono troppe ingiu-
stizie, noi lasceremo ai nostri fi gli e nipoti un 
futuro povero, c’è molta illegalità e ineffi cien-
za e soprattutto si sono rotti troppi legami 
sociali; noi pensionati e pensionate abbiamo 
costruito questo Paese tenendo insieme so-
lidarietà e coesione, adesso sentiamo la no-
stra comunità molto fragile e divisa. 

Per noi che rappresentiamo gli anziani 
sarà determinante ottenere dei risultati per 
cambiare in meglio la nostra condizione eco-

nomica e sociale.

Allora occorre coraggio an-
che da parte nostra rilancian-
do la partecipazione, l’appar-
tenenza e il ruolo del Sindaca-
to che contratta in funzione di 
una idea di Paese. 

PER UN GOVERNO 

DI CAMBIAMENTO
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UN AVVERTIMENTO ALLE FAMIGLIE 

PER ASSUNZIONE BADANTE!

Si tratta certamente di una truffa, poiché 
l’assistente domiciliare non può essere al-
tro che una lavoratrice dipendente. Le 
stesse famiglie corrono il rischio di dover ri-
spondere in prima persona in caso di verten-
za, pur essendosi affi date alle agenzie.

Si stanno diffondendo nella nostra provin-
cia agenzie senza scrupoli che forniscono as-
sistenti domiciliari alle famiglie, le cosiddette 
badanti, truffando contemporaneamente fa-
miglie e lavoratrici.

In pratica, l’agenzia fornisce alle famiglie 
che ne hanno necessità assistenti domiciliari, 
che però non assume regolarmente, facendo 
invece ricorso ai meno onerosi contratti di 
collaborazione a progetto o addirittura a fi nte 
partite Iva. 

Sono diverse le agenzie coinvolte da que-
ste pratiche truffaldine di cui il sindacato vie-
ne a conoscenza tramite le lavoratrici che si 
rivolgono ai propri uffi ci.

Recentemente, siamo venuti a conoscen-
za di un’agenzia che aveva fi ttiziamente in-
quadrato la lavoratrice come «libera profes-
sionista a tempo indeterminato». Praticamen-
te una contraddizione in termini!

Inoltre, la partita Iva (che l’agenzia le ave-
va fatto credere di avere aperto a suo nome) 
non era nemmeno stata registrata in Camera 
di Commercio.

In questo, come in altri casi, la lavoratrice 
si trova in una condizione di illegalità senza 
che l’anziano e la sua famiglia ne siano a co-
noscenza. 

Infatti, se 
da un lato la 
famiglia ver-
sa all’agenzia 
tra i 1.500 e 
i 1.800 euro 
mensili, la la-
voratrice ne 
percepisce però la metà, senza alcun ricono-
scimento di ferie, riposo, tredicesima, liqui-
dazione, ecc..

Attenzione, dunque, a verifi care la regola-
rità delle assunzioni, poiché in caso di verten-
za da parte della lavoratrice, sono le stesse 
famiglie che rischiano di essere chiamate a 
rispondere dei contributi non versati e delle 
spettanze non corrisposte.

La Filcams/Cgil ha già assistito diverse 
badanti nel fare denuncia all’Ispettorato del 
lavoro per la tutela dei loro diritti e anche 
per tentare di arginare un fenomeno che è al 
tempo stesso di sfruttamento delle lavoratrici 
e di truffa verso le famiglie.

Secondo il sindacato potrebbero essere 
alcune centinaia le lavoratrici, spesso origi-
narie dell’Est Europa, coinvolte da queste 
forme irregolari di lavoro (se non addirittura 
in nero). Per contrastare questo fenomeno 
sono fondamentali la collaborazione e l’im-
pegno delle famiglie, oltre che una decisa 
presa di posizione del Ministero del Lavoro 
e del Prefetto di Modena volta a ribadire la 
inapplicabilità di formule di lavoro autonomo 
del settore dell’assistenza familiare.

Patrizia Mazza
Filcams Modena

ATTENZIONE ALLE AGENZIE CHE VI 

PROPONGONO BADANTI A PARTITA 

IVA O CON CONTRATTI A PROGETTO! 
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SI CONSOLIDA 

L’ATTIVITÀ DI 

AUSER A CARPI

Ad oltre un anno e mezzo dalla partenza, il 
Gruppo Territoriale Auser di Carpi presenta un 
ulteriore bilancio positivo in termini di attività 
rivolta alle persone in diffi coltà a muoversi au-
tonomamente.

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

Grazie anche al secondo mezzo avuto in 
dotazione, il nuovo Fiat Ducato attrezzato per 
il trasporto delle persone diversamente abi-
li, consegnato all’Auser di Carpi nel maggio 
scorso, frutto delle donazioni raccolte tra i cit-
tadini, con il patrocinio del Comune di Carpi. 

L’Auser di Carpi ha visto crescere in 
questi mesi le richieste di intervento. Sola-
mente per il 2012 i km percorsi sono stati 
36.942. I servizi svolti sono stati 651, dei 
quali 91per il trasferimento di persone du-
rante la crisi simica del maggio scorso. Il 
trasporto si è sviluppato prioritariamente in 
ambito locale, ma anche fuori provincia per 
specifi che esigenze di nostri cittadini.

C´è un bisogno crescente di trasporto so-
ciale nella popolazione, in particolare anziana 
e per questa ragione anche l’Auser di Carpi 
partecipa attivamente al processo di coor-
dinamento tra le Associazioni di Volontaria-
to presenti nel territorio, promosso da parte 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali, per una 
maggiore effi cacia del servizio. 

Rinnoviamo come sempre il nostro appello:

“Sei in salute 

e hai un po’ di tempo libero?

Dà una mano a chi è in diffi coltà!”

Farai contento chi ha bisogno! 

Ti sentirai più felice!

Se sei interessato chiama il 348 179 1978, 
oppure rivolgiti alla Camera Del Lavoro di Car-
pi allo SPI CGIL 059 6310411

DOMENICA 

3 MARZO 2013

Lega SPI Massa Finalese
Festa dei pensionati 

e LiberEtà
Pranzo Sociale

33

DOMENICA 

10 MARZO 2013

Lega SPI Spilamberto
Spazio eventi “L. Famigli”

Commedia dialettale
in occasione 

Festa della donna

VENERDI 

5 APRILE 2013

Lega SPI Savignano 
sul Panaro

Teatro “LA VENERE“
Festa del Tesseramento

Commedia dialettale
Rinfresco e lotteria

SABATO 

20 APRILE 2013

Distretto SPI di Sassuolo
Gita di primavera 
sul Lago Maggiore

e alle Isole Borromee

GIOVEDI 30 MAGGIO 2013

Distretto di Sassuolo
Centro d’incontro Cameazzo 

di Fiorano ore 20.30 
Serata insieme con 

ballo liscio, rinfresco e lotteria

VENER

8 MARZO

Lega SPI di F
Festa della

Incontro con
attiviste e 

MERCOLE

20 MARZO 2

Lega SPI Form
Presso Villaggio d

iniziativa co
Federconsum

“Uso e abuso de

SABAT

6 APRILE 

Sala Windsor Park
ore 17.00 presen
libro di Maria Lu

Cena con nar
inizio ore 2

promossa da A
Offi cina Windsor 
il Distretto SPI d

SABA

20 APRIL

Lega SPI di C
Festa del pe
Pranzo socia

INIZIATIVE REALIZZATE

11111
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STAMIRA ARTIOLI

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

RZO 2013

di Formigine
ella donna 
con le donne 
te e brindisi

OLEDI 

O 2013

ormigine
io degli orti
a con 
sumatori

o dei farmaci”

BATO 

LE 2013

Park- Polivalente
sentazione del 

a Luisa Acerbi
narrazione 

ore 20.00
a Associazione 
sor a cui aderisce 
PI di Modena

ABATO 

RILE 2013

di Castelvetro
el pensionato
ociale e lotteria

SABATO 

9 MARZO 2013 

Lega SPI Vignola
8 Marzo giornata della donna

Centro sociale Età Libera
Proiezione video

Canti popolari
intervento di LUISA ZUFFI

GIOVEDI 

21 MARZO 2013

Palazzo Comunale di 
SESTO FIORENTINO

presentazione progetto 
Lavoro, Solidarietà, Ricostruzione

partecipa delegazione 
SPI Modena

e FILCTEM Modena

MERCOLEDI 

17 APRILE 2013

Distretto SPI di MIRANDOLA
Teatro Tenda di Mirandola
Spettacolo teatrale di Torino

“SALUTE, DONNE!“

11 MAGGIO 2013

FESTA NAZIONALE 
LIBERETÀ
PALERMO

TE E IN PROGRAMMA

1

11111111111111

FE

ARGIA VEZZANI

VENUSTA GHELFIELFFFIIII

Prosegue anche in questo numero la rassegna foto-

grafi ca dei nostri iscritti che compiono 100 anni e oltre. 

In questo numero proponiamo ai nostri lettori tre splen-

dide signore che abitano in città e che, con il consenso 

dei familiari abbiamo avuto il piacere di incontrare. Le 

festeggiate si chiamano rispettivamente; STAMIRA AR-

TIOLI, ARGIA VEZZANI e da ultima VENUSTA GHELFI 

che ci è venuta a trovare direttamente in lega. 

La segreteria provinciale dello SPI CGIL porge loro i 

migliori auguri.
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UN TRENO PER AUSCHWITZ

Ogni anno lo SPI - CGIL di Modena, ade-
risce all’iniziativa promossa dalla Fondazione 
Fossoli di Carpi che organizza “un treno per 
Auschwitz“ a cui vi partecipano circa 600 
persone formate nella stragrande maggioran-
za da studenti delle scuole medie superiori 
della provincia di Modena, ma anche da in-
segnanti, rappresentanti delle istituzioni,della 
cultura, dello spettacolo e una delegazione 
di pensionati.

La destinazione del viaggio è il museo di 
Auschwitz-Birchenau, una superfi cie di circa 
200 ettari in cui vi sono 154 fabbricati resi-
dui originali. Questa area fungeva da triplice 
attività; campo di concentramento, centro di 
sterminio e a 7 Km di distanza un campo di 
lavoro.

Lo scorso 15 marzo, la stazione ferroviaria 
di Carpi, luogo di partenza del nostro viag-
gio era piena di voci, di persone, di colori, 
di ragazze e di ragazzi sorridenti e disinvolti, 
curiosi dell’esperienza che stavano iniziando 
con destinazione Auschwitz, con la voglia di 
conoscere ciò che fi no a quel momento ave-
vano solo studiato sui libri o visto al cinema 
e in televisione. 

Il giorno dopo, arrivati a destinazione avvol-
ti da una temperatura rigida, ultima coda di un 
lungo inverno Europeo, siamo rimasti estere-
fatti dai racconti delle nostre guide, i quali con 
dovizia di particolari a dir poco raccapriccianti 
descrivevano la vita nei campi degli internati.

La prima sensazione è l’incredulità, ac-
compagnata dagli occhi lucidi ad immagina-
re quali patimenti e sofferenze donne,uomini, 
anziani, bambini tutti hanno subito prima di 
morire o, pochi di loro riacquistare la libertà. 
La visita è trascorsa avvolta nel silenzio dei 
tanti partecipanti senza distinzione di ruoli, di 
età o di proveninenza.

Tanti di noi piangevano, molti in dispar-
te con gli occhi lucidi per pudore a chiedrsi 
perchè tutto questo? Per che cosa? Come è 
potuto accadere?

L’orrore percepito per tutta la durata del-
la visita, ha aperto uno squarcio nelle nostre 
coscienze e ciò che abbiamo riportato a casa 
al nostro rientro è la volontà di trasformare le 
tante lacrime amare versate in speranza, in una 
certezza per un domani di pace e di giustizia. 

Franco Mediani
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NUOVA SEDE CGIL A SAN PROPSERO

ELETTA NUOVA SEGRETARIA 

DI LEGA SPI A NONANTOLA

Dopo i danni causati dal terremo-
to che hanno reso inagibile la vecchia 
sede sindacale in Piazza Gramsci a San 
Prospero, la CGIL ha allestito per mesi 
una sede provvisoria all’interno di un 
camper collocato davanti a quella ina-
gibile.

Da qualche settimana è invece aper-
ta la nuova sede in via Salvo D’Acqui-

sto 6/a telefono e fax 059-908837, 
situata nella stessa via della stazione dei 
carabinieri e della Cassa di Risparmio.

Qui i pensionati, i lavoratori, i cit-
tadini possono rivolgersi per trova-
re risposte per la tutela individuale e 
la contrattazione sociale territoriale, 
esercitata dallo SPI CGIL, così come 
si possono rivolgere al servizio fi sca-
le e di Patronato, per tutte le doman-
de previdenziali e assistenziali quali 
disoccupazione, maternità, invalidità, 
accompagnamento e per tutto quanto 
attiene all’Area Diritti.

L’inaugurazione è avvenuta lo scor-
so 23 marzo 2013 alla presenza di 
Tania Scacchetti segretario generale 
CGIL Modena e il Sindaco di San Pro-
spero Mario Ferrari. 

Il Comitato direttivo della Lega SPI di No-
nantola è stato convocato nei giorni scorsi a 
fronte delle dimissioni da segretaria di Lega 
della compagna LILIA MANICARDI. Dimis-
sioni rassegnate per motivi personali e irre-
vocabili. 

Al suo posto è stata eletta la compagna 

e 
-

PIRONDI SILVANA, già attivista della Lega 
stessa da tempo, conosciuta e stimata dai 
numerosi volontari che collaborano con il 
sindacato di categoria del Comune.

La segreteria provinciale dello SPI, ringra-
zia per il lavoro svolto Lilia e formula gli au-
guri alla nuova eletta.
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