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La Cgil e il Sindacato Pensionati Italiano con 
le iniziative di proposta e di lotta hanno dato 
una svolta al Paese: non c’è più il Governo 
Berlusconi che difendeva solo una parte del Pae-
se e che lasciava sole le persone. Non è stato lo 
spread a mandare a casa Berlusconi, è il Paese 
che non lo ha più  voluto. 

Bisogna riportare le politiche alla normalità: 
voltare pagina per salvare il Paese, la sua econo-
mia manifatturiera, dare risposte non caritatevoli 
ai poveri, mettere in primo piano le persone e poi 
la fi nanza, favorire l’occupazione, il lavoro digni-
toso, la drastica riduzione delle disuguaglianze, 
per più protezione sociale, più tassazione della 
fi nanza e delle rendite per uno sviluppo alternati-
vo e sostenibile. 

È molto importante un Piano per il 

lavoro, una buona lotta all'evasione fi -

scale, al lavoro nero e un welfare che 

aiuti le persone e lo sviluppo. 

PENSIONI E LAVORO

Le prime misure che dal Governo Monti sono 
state proposte e dal Parlamento approvate hanno 
ancora un segnale debole nella direzione da noi 
indicata; a pagare una buona parte di risparmio 
nella spesa sono i pensionati e le pensionate, 
una buona parte di nuove entrate verranno dalla 
IMU e dalle addizionali regionali e comunali.

Si apre per noi una stagione di confronto con 
il Governo a Roma e un confronto con la Regione 
Emilia Romagna, con la Provincia e con i Comuni. 

Noi siamo pronti: i sindacati dei pensionati 
Spi, Fnp e UILP dell’Emilia Romagna hanno fat-
to un documento unitario che defi nisce i con-
tenuti e le strategie da mettere in campo per 
la contrattazione.

Contrattazione: occorre affrontare il tema del-
le risorse: patti antievasione, fare emergere even-
tuali ineffi cienze, ribadire l’importanza dell’in-
tegrazione dei servizi, superare i ritardi, verifi ca 
sulla capacità gestionale delle ASP e sul ruolo 
degli Uffi ci di Piano; con l’obbiettivo di garantire 
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gli attuali servizi, ma anche di estenderli, sapen-
do che il precedente governo ha svuotato la 328;  
affi nchè l’accreditamento abbia l’obbiettivo di fa-
vorire una buona integrazione fra servizi pubblici 
e privati e una opportunità per dare più servizi.

Contrattazione per noi vuol dire avere relazio-
ni sindacali stabili, attivare di più da parte degli 
Enti locali la pratica dei bilanci sociali per aumen-
tare la responsabilità e la partecipazione, non ab-
biamo pratiche di bilanci di genere che per una 
comunità come la nostra dove il 60% delle don-
ne lavora e dove le donne pensionate svolgono 
un immenso lavoro di cura, potrebbe essere utile 
per consolidare una rete di servizi dedicata e an-
che per valorizzare nella comunità la presenza 
delle donne. 

Noi rappresentiamo generazioni di anziani 
con bisogni diversi, chi vuole un tempo libero 
di qualità, chi si impegna in un partito, nel sin-
dacato, in una associazione, nel volontariato, 
ma c’è chi sta male, chi non è autosuffi ciente, 
chi è solo e povero. Tenere assieme ciò nella 
contrattazione è importante perchè risponde alle 
domande che noi abbiamo: chiediamo risorse 

e servizi per la non autosuffi cienza per la 

prevenzione, per la cura e politiche che 

governino l’invecchiamento attivo.

Gli anziani sono i più grandi compratori di ser-
vizi privati (Badanti) che vanno dal sociale al sani-
tario e lì investono parecchie risorse; si incontra 
qui solitudine, lavoro irregolare, con le famiglie 
che non si sentono veri datori di lavoro e lavora-
trici che vorrebbero lavorare.

Ricordo che a Modena 40 mila pensionati 
vivono con 500 € al mese, 53 mila con meno 
di mille euro 46 mila hanno una pensione che 
va da 1000 € a 2000 €.

La vertenza per il reddito dei pensionati e delle 
pensionate ci impegna a livello locale e naziona-
le; sappiamo che dobbiamo anche sconfi ggere 
una idea: cosa vogliono i pensionati, loro hanno 
la pensione, pensiamo a quello che non hanno 
un lavoro. É sbagliato discutere solo su questo, 
questo Paese ce la può fare se non lascia in-
dietro nessuno e se tiene insieme giovani e 
pensionati. Si possono costituire dei fondi dedi-
cati alle pensioni future, si può combattere l’eva-

sione contributiva, il lavoro nero, si può rimettere 
in campo il tavolo per la rivalutazione delle pen-
sioni e per una vera riforma degli ammortizzatori 
sociali.

Questa crisi e la responsabilità del Governo 
Berlusconi - Bossi, ci hanno reso tutti più debo-
li e più soli. La Lega Nord che ora tuona dalla 
opposizione, che ha trovato consensi non nelle 
riforme ma nelle nostre paure, non può scappare 
dalle sue responsabilità: voleva il federalismo in-
vece ha reso i comuni senza strumenti e risorse,  
ha creato barriere nel Mediterraneo dando poi 
permessi di soggiorno pari a delle sanatorie, ha 
votato tutte le leggi per Berlusconi, ha ascoltato 
solo una parte del Paese senza dare risposte. Ri-
cordo sempre che il Governo Berlusconi all’inizio 
ha sottovalutato e negato la crisi, poi ha fatto del-
le misure solo per i ricchi e ha creato una grande 
ingiustizia sociale. Richiamo ciò per evidenziare 
che la politica ha le sue responsabilità, 

che c’è differenza fra una politica di de-

stra e una di sinistra e che i partiti prima 

di pensare a loro devono occuparsi del 

Paese. Un Governo del Presidente come il Go-
verno Monti può nella opinione pubblica essere 
letta come la sconfi tta della politica, ma noi vo-
gliamo che sia una occasione per la politica e i 
partiti per proporre e discutere su temi impor-
tantissimi come il lavoro, il clima, i cambiamenti 
demografi ci, le pensioni, la povertà, la disugua-
glianza e per ultimo ma molto importante cosa 
deve essere la Nostra Europa.  

Il Sindacato Pensionati Italiano lavora molto 
sulla tutela dei diritti sociali ed economici degli 
anziani, in Italia i diritti valgono spesso se tu fai 
domanda e tanti pensionati non sanno e quindi 
non hanno. Molto importante la fase di ascolto 
e di accoglienza che noi facciamo nelle nostre 
50 Leghe. Siamo su tutto il territorio della nostra 
Provincia e questa è la nostra forza. Noi invitia-
mo sempre gli anziani a passare dalle nostre sedi 
per controllare la pensione e verifi care altri diritti 
che permettono di ottenere esenzioni, riduzioni 
e protezione sociale. Per queste ragioni vi chiedo 
di aderire allo Spi Cgil, di rinnovare per chi è già 
iscritto la fi ducia nel nostro sindacato che cer-
cherà sempre di stare dalla parte degli anziani, 
dei lavoratori e delle lavoratrici.

Luisa Zuffi  
Segretaria Generale Spi Cgil Modena
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LEGA DI PRIGNANO

via per Sassuolo, 1
Tel. 0536 894201
Fax 0536 894201

OORARRI DI AAPPERRTURA
GIOVEDI 

dalle 9.00 alle 12.00
SABATO 

dalle 9.00 alle 12.00

TESSERAMENTO 2012 

CONSEGNA TESSERE SPI CGIL

Dal 1° Febbraio 2012 è possibile ritirare pres-
so la propria lega SPI CGIL, la tessera 2012 per 
chi è iscritto al sindacato.

Per agevolare il ritiro, riportiamo di seguito gli 
orari di apertura di ogni singola Lega.

Con l’occasione è già possibile rinnovare an-
che l’abbonamento al mensile Liberetà, che di 

anno in anno si rinnova, amplia le informazioni di 
carattere previdenziale, assistenziale, tratta pun-
tualmente delle iniziative promosse nei territori e 
dallo scorso anno, puoi trovare all’interno l’inser-
to dello SPI Regionale ARGENTOVIVO, in cui 
sono riportate le novità, la contrattazione sociale 
e territoriale dell’ Emilia – Romagna.

LEGHE DEL DISTRETTO 

DI SASSUOLO 

LEGA DI MARANELLO

Piazza De Gama, 10
Tel. 0536 943747
Fax 0536 941198

spimo_maranello@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTURA

dal LUNEDI al VENERDI 
dalle 9.00 alle 12.00

MARTEDI e VENERDI 
dalle 15.00 alle 17.00

FRANCO MEDIANI

Coordinatore

Tel. 0536 804704

franco_mediani@er.cgil.it

LEGA DI SASSUOLO

via Adda, 71
Tel. 0536 804704
Fax 0536 806904

muriel_guglielmini@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTURA

LUNEDI 
dalle 9.00 alle 12.00

MARTEDI

dalle 9.00 alle 12.00
GIOVEDI dalle 9.00 alle 12.00 

e dalle 15.00 alle 17.00
VENERDI

dalle 9.00 alle 12.00

LEGA DI FORMIGINE

via Pincelli, 22
"Centro Comm. 2000"

Tel. 059 570906
Fax 059 579155

spimo_formigine@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

dal LUNEDI al SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00

LEGA DI FIORANO

via Adda,71
Tel. 0536 910646

c/o Sede Auser Fiorano 
Palazzo Astoria

Via Martiri Partigiani Fioranese
spimo_sassuolo@er.cgil.it

OORARRI DI AAPERRTURA
GIOVEDI 

dalle 9.00 alle 12.00

LEGA DI MONTEFIORINO, 
FRASSINORO, PALAGANO 

(INTERCOMUNALE)

Piazza Fontana,25
Montefi orino

Tel. 0536 965370
Fax 0536 965370

muriel_guglielmini@er.cgil.it
OORARRI DI AAPPERTTURRA

MARTEDI 
dalle 9.00 alle 12.30 a Palagano  

AREA DIRITTI
MERCOLEDI 

dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00 

a Montefi orino - SPI 
VENERDI 

dalle 9.00 alle 12.30 a Frassinoro
AREA DIRITTI

it

I
UNA NUOVA SEDE IN 

CENTRO STORICO A 

SASSUOLO

Prossima apertura della nuova 

sede della lega SPI CGIL di 

Sassuolo e Fiorano Modenese 

in Viale xx settembre n° 36/D 

in centro.
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PIANO DI LAVORO DELLO SPI – CGIL  

DISTRETTO DI SASSUOLO 

Il Sindacato Pensionati del Distretto di Sassuo-
lo ha già pianifi cato il piano di lavoro per i primi 
mesi del 2012, in ragione delle importanti e rile-
vanti novità contenute nel decreto “Salva Italia“ 
approvato dal Parlamento la settimana di Natale 
e che tocca da vicino gli anziani.

In particolare ci preoccupa la modifi ca appor-
tata alla perequazione automatica delle pensioni, 
le nuove imposizioni per coloro che percepisco-
no oltre mille euro al mese di pensione diretta-
mente in posta o in banca in contanti e privi di 
conto corrente, libretto di risparmio o banco po-
sta, ai quali viene reso obbligatorio compiere una 
scelta entro il 28 febbraio prossimo, così come 
sarà la ricaduta della reintroduzione della tassa 
sulla prima casa -IMU- e tutto il capitolo delle ad-
dizionali, in particolare quella regionale con de-
correnza retrodatata al 1° gennaio 2011.

In ragione di questo, si è deciso di convocare 
entro la fi ne di gennaio 2012 i Comitati direttivi di 
tutte le leghe dei pensionati presenti nel Distret-
to, in modo da defi nire un percorso politico – so-
ciale di iniziative aperte a tutti i pensionati e fi na-
lizzate a qualifi care il nostro ruolo sul tema della 

contrattazione territoriale, dando anche il giusto 
valore ai contenuti degli accordi già sottoscritti 
con i nostri Comuni.

Dunque in questo contesto si colloca la ripre-
sa di una azione sindacale unitaria, con FNP e 
UILP tesa ad evitare che quanto raggiunto nei 
vari accordi, in nome dei tagli prodotti dalle quat-
tro manovre economiche approvate dal Parla-
mento nel corso del 2011, vanifi chi il lavoro fatto.

Puntiamo a promuovere momenti di iniziative 
comuni tra Enti, Organizzazioni sindacali, volon-
tariato  affi nchè i servizi alla persona sin qui con-
trattati si confermino. Inoltre vorremmo investire 
su informazione/formazione su temi quali:

SALUTE e BENESSERE

SICUREZZA

PANE e INTERNET

INCONTRI fra GENERAZIONI

Tutto questo riteniamo sia di interesse fra la 
popolazione anziana e di grande attualità, oltre 
a qualifi care il nostro ruolo e la nostra presenza 
nel territorio. 

Franco Mediani

L’Agenzia per la Mobilità di Modena (AMO) ha 
comunicato in questi giorni, che gli anziani e in-
validi in possesso dell’abbonamento agevolato 
per il trasporto pubblico a loro riservati e in sca-
denza a gennaio, hanno tempo a provvedere al 
suo rinnovo fi no al 29 febbraio 2012 a seguito 
della proroga della validità, stabilita dalla Regione 
Emilia-Romagna.

La decisione è stata assunta a livello Regiona-

le, per consentire la conclusione del confronto 
in atto con i Comuni, Agenzia per la Mobilità, As-
sociazioni ed Organizzazioni sindacali in merito 
all’accordo sulle tariffe degli abbonamenti agevo-
lati da applicare nel triennio 2012-2014.

Le modalità di rinnovo saranno comunque co-
municate entro la fi ne di febbraio 2012. Questa 
forma agevolata di abbonamento riguarda per la 
nostra provincia circa tremila utenti.

ABBONAMENTI 

AGEVOLATI BUS, 

PROROGATA LA 

VALIDITÀ
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ALCUNE INIZIATIVE REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 2011...

14 maggio

Gita alle Ville 

Riviera del Brenta 

16 ottobre Casinalbo

Circolo La Bertola 

Pranzo di 

autofi nanziamento

dei pensionati

66161616161661616111

16 giugno a Prignano

si festeggia NICOLI AMALIA 

che compie 100 anni...

residente a Prignano, nata a Prignano il 
16/06/1911. 

La Festa si è svolta coinvolgendo tutta 
la cittadinanza, presenti le Autorità: 
nella fotografi a oltre alla festeggiata 

c'è il Sindaco di Prignano, e la nostra 
responsabile della Lega SPI Nicoli 

Giuliana, (anche nipote della pensionata)
Auguri!

4 agosto a Villalunga

presso la Festa del PD

Festa dei Pensionati 

Distretti 

Scandiano-Sassuolo

4
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15 ottobre

Gita a 

RAVENNA / CERVIA

27 ottobre 

Maranello ore 9.30

Tavola Rotonda sul tema:

PIANO ATTUATIVO LOCALE SANITARIO:

COSA SUCCEDE NEL NOSTRO TERRITORIO?

Partecipano: 

Claudio Pistoni Sindaco di Fiorano Modenese

Tania Scacchetti Segretario CGIL Modena

Maurizio Piccagli Segretario regionale SPI

Massimo Bigarelli resp. Medici FP-CGIL Modena

Presiede: Alfredo Sgarbi segretario SPI Modena

moderatore: Gianpoalo Annese 

giornalista de Il Resto del Carlino

ALCUNE INIZIATIVE REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 2011...

Maria Marchesi 

di Maranello Nata 

il 26 dicembre 

1910 alla quale è 

stata consegnata 

la Targa SPI per i 

suoi 100 anni

11 dicembre 2011

Insieme per fare festa

Pranzo di Natale con gli ospiti

della Casa protetta Opera Pia 

“Ing.Carlo Stradi“

1

27 ottobre Maranello 

ore 14.30

Festa dei pensionati 

con ballo liscio

e sottoscrizione interna

27222
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AIUTO CONCRETO AL POPOLO 

DEL SARAWI

Anche il 2011 lo SPI CGIL del Distretto di Sas-
suolo, nell’ambito della festa del Tesseramento 
che si è tenuta presso il Circolo ARCI di Mara-
nello lo scorso 27 ottobre 2011, ha destinato la 
somma di 500,00 euro alla Associazione onlus 
KABARA LAGDAF di Modena in aiuto al popo-
lo del SARAWI, contribuendo così a fi nanziare la 

campagna di prevenzione e cura della calcolosi 
renale nei bambini di quel territorio. 

Questo nello spirito di solidarietà che da sem-
pre ci contraddistingue e con la speranza che 
anche quei bambini già duramente provati, pos-
sano sperare di costruirsi un futuro in libertà e in 
democrazia.

ESONERO PAGAMENTO CANONE RAI
PER I SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE AI 75 ANNI

In prossimità della scadenza fi ssata nel 31 gen-
naio di ogni anno per il pagamento del canone 

RAI, ci sembra opportuna richiamare le condizio-
ni per coloro che invece possono esserne esone-
rati e di seguito riportiamo i requisiti da soddisfare.

L’esonero del pagamento per il cano-

ne RAI dunque è previsto nei confronti di coloro 
che possiedono tutti i requisiti di seguito indicati: 

✔ Avere compiuto 75 anni di età entro il termi-
ne di pagamento del canone di abbonamen-
to RAI

 (attualmente fi ssato nel 31 gennaio e nel 31 
luglio di ciascun anno);

✔ Possedere un reddito che unitamente a 
quello del proprio coniuge convivente non 
siasuperiore complessivamente a 6.713,98 
lordi annuali (516,46 euro mensili moltipli-
cati per tredici mensilità);

✔ Non convivere con altri soggetti diversi dal 
coniuge;

Potendo dimostrare tutti questi requisiti, ricor-
diamo che l’esenzione opera solamente per l’appa-
recchio televisivo utilizzato nel luogo di residenza. 

 Quali sono i redditi da considerare? 

✔ REDDITO IMPONIBILE (cioè al netto degli 
oneri deducibili) risultante o dalla dichiara-
zione dei redditi -730, Unico oppure se eso-
nerati dal Modello CUD.

✔ REDDITO derivate da interessi maturati su 
depositi bancari, postali, BOT,CCT e altri ti-

toli di Stato, non chè i proventi di quote di 
investimento.

✔ REDDITI di fonte estera non tassati in Italia.

Quali sono invece i redditi 

 da escludere? 

✔ REDDITI esenti IRPEF quali pensioni di guer-
ra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invali-
di civili.

✔ REDDITO dell’abitazione principale e relati-
ve pertinenze.

✔ Trattamenti di fi ne rapporto e anticipazioni.

✔ Altri redditi assoggettati a tassazione separata.

PROCEDURA PER BENEFICIARE 

DELL’ESENZIONE

Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti so-
pra richiamati, per potere usufruire dell’esenzio-
ne gli interessati debbono compilare la preposta 
modulistica, pubblicata sul sito internet dell’A-
genzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.
it) e consegnarla o spedirla con raccomandata 
entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, 
esclusivamente da parte di coloro che per la pri-
ma volta fruiscono del benefi cio.

Oppure passare nella Lega SPI più vicina alla 
propria abitazione per ricevere informazioni e 
farsi assistere.

Ricordiamo inoltre che sono in arrivo i rim-
borsi del canone RAI, relativamente agli anni 
2008,2009,2010 di cui abbiamo inoltrato do-
manda nel corso dei primi mesi del 2011.



Ogni anno lo SPI - CGIL di Modena, aderisce 
all’iniziativa promossa dalla Fondazione Fossoli 
di Carpi che organizza “un treno per Auschwitz“ 
a cui vi partecipano circa 700 persone formate 
nella stragrande maggioranza da studenti delle 
scuole medie superiori della provincia di Mode-
na, ma anche da insegnanti, rappresentanti delle 
istituzioni,della cultura, dello spettacolo e una de-
legazione di pensionati.

Anche per il 2012 parteciperà una nostra dele-
gazione composta da 10 pensionati. La partenza è 
fi ssata per il 25 gennaio dalla stazione ferroviaria 
di Carpi e il rientro è previsto per il 30 gennaio, con 
destinazione Cracovia, Città in cui più di 60 anni or 
sono, gli internati del campo di concentramento 
di Fossoli partivano per essere deportati nei lager 
nazisti e uno di questi era appunto Auschwitz.

A partire dal 1 gennaio 2012, 
le nuove disposizioni impongono 
il limite di 1000,00 euro per tutti i 
pagamenti in contanti, compreso le 
pensioni, per questa ragione l’INPS 
ha predisposto una lettera che invie-

rà ai pensionati che a titolo di pensione, indennità 
o rendita Inail di importo mensile netto superiore 
complessivamente alla somma prima richiamata e 
che riscuotono direttamente le proprie spettanze in 
contanti agli sportelli bancari o postali, privi di un 
conto corrente o di libretto di risparmio o banco 
posta.

Dal 6 marzo prossimo questo non sarà più pos-
sibile e nella lettera in arrivo agli oltre 450.000 

LIMITE DI PAGAMENTO IN CONTANTI

UN TRENO PER AUSCHWITZ

Le date scelte ogni anno per il viaggio non 
sono casuali anzi, tengono conto del contenuto 
della legge n. 211 del 20 luglio 2000 che, rico-
nosce il giorno 27 gennaio data dell’abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz “giorno della memoria“ 
al fi ne di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione Italiana 
dei cittadini ebrei, gli Italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte.

Il museo di Auschwitz - Birkenau copre una 
superfi cie di circa 200 ettari e vi sono 154 fab-
bricati residui originali. Questa area aveva una tri-
plice funzione: campo di concentramento, centro 
di sterminio ebraico e a 7 chilometri un campo di 
lavoro.

È inenarrabile l’orrore che ancora oggi percepi-
sce il visitatore, l’impatto emozionale è impressio-
nante. Il ritorno alle nostre case è mesto e il cuore 
gonfi o di dolore per la tragedia compiuta da esseri 
umani nei confronti di altri esseri umani. L’impe-
gno assunto da tutti i partecipanti è tramandare 
la memoria affi nchè non accadano più fatti come 
questo. Per tutte queste ragioni anche il 2012 e 
gli anni a seguire lo SPI – CGIL sarà con i giovani 
studenti a ripercorrere questi luoghi di tragedia.

pensionati che rientrano in questa fattispecie, sono 
contenute le informazioni e le sollecitazioni a com-
piere una scelta per poi comunicarla alla Sede NPS 
di competenza, in modo da accreditare dalla rata 
di pensione relativa al mese di marzo in poi quanto 
spettante nel rispetto della normativa in essere.

Come Organizzazioni sindacali dei pensionati, 
abbiamo chiesto all’INPS di essere meno passivo 
rispetto alle decisioni del governo e di aprire con 
urgenza un tavolo di confronto con le Organizzazio-
ni sindacali, in quanto ci pare del tutto incompren-
sibile tale imposizione che costringe questa platea 
di anziani ad aprire a tutti i costi un conto corrente, 
che vogliamo ricordare comporta costi e dunque ri-
duce ancor più le già esigue entrate dei pensionati.
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