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PER IL LAVORO, PER UN FISCO GIUSTO E EQUO, 

PER UN WELFARE CHE SIA MOTORE DELLO SVILUPPO, 

PER LE PENSIONI E LA DEMOCRAZIA.

CON LO SCIOPERO GENERALE, PROCLA-
MATO IL 6 MAGGIO (in Emilia Romagna sarà di 
8 ore), la Cgil vuole dare una scossa al Paese 
e reagire contro questo Governo che non ama 
l’Italia, che non  pensa al lavoro, non  pensa ai 
pensionati e alle pensionate, non  si preoccupa 
dell’impoverimento del reddito delle persone che 
lavorano, e di quelle che sono in pensione.

Questo Governo non affronta i drammi delle persone 
malate e sole, dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno perso il lavo-
ro, dei giovani che non lo trovano, ignora l’importanza della crescita 
e dello sviluppo.

Siamo di fronte ad un Governo che attacca la democrazia, la Ma-
gistratura e gli organi di Garanzia Costituzionale, che lascia marcire i 
problemi, e li aggrava  con tagli pesanti su scuola e sanità, anziché 
intervenire in modo strutturale per ridurre il debito pubblico.

Occorrerebbe una vera riforma fi scale, per far pagare a chi oggi 
non paga (rendite e patrimoni) e dare “respiro“ ai salari e alle pensioni.
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6 MAGGIO: SCIOPERO GENERALE



Pagina 2 Note 

È ripresa la corsa ai prezzi, con l’aumento del-
le farine e del petrolio: così le nostre pensioni 
saranno ancora più povere. Hanno perfi no deci-
so di dare in gestione la Social Card alle associa-
zioni di vocazione caritatevole, questo signifi ca, 
come noi abbiamo sempre sostenuto, che la So-
cial Card è una carità, e non una risposta dignito-
sa ai redditi più bassi.

Con la consegna della tessera 2011, a tutti gli iscritti 
e le iscritte viene chiesto di fi rmare la privacy. La vostra 
fi rma permetterà allo Spi di essere in regola con la legge e 
di potere inviare ai  pensionati e alle pensionate comuni-
cazioni, volantini e a verifi care la piena esigibilità dei diritti. 

Con la consegna della tessera vi viene chiesto di rinno-
vare l’abbonamento a “LiberEtà” che costa 12€. 

Vi alleghiamo la foto di una nostra centenaria Maria 
Marchesi di Maranello mentre fi rma la privacy. 

Non c’è niente di strutturale per le pensioni mi-
nime e non c’è mai stato in 34 mesi un incontro 
con il Governo per discutere sulle pensioni.

Noi non ci vogliamo arrendere, come pare ab-
biano fatto Cisl e Uil, vogliamo far sì che cresca 
nel Paese la contrarietà a questa politica e pre-
valgano scelte giuste ed adeguate per sostenere 
il mondo del lavoro, i pensionati e le pensionate.

PRIVACY 

UN TRENO PER AUSCHWITZ

Ogni anno lo SPI - 
CGIL di Modena, aderi-
sce all'iniziativa promos-
sa dalla Fondazione ex 
campo di Fossoli di Carpi 
che organizza “ Un treno 
per Auschwitz “; a que-
sto evento partecipano 
circa 700 persone: stu-
denti delle scuole medie 
superiori della Provincia 
di Modena, insegnanti, 
rappresentanti delle isti-
tuzioni, della cultura, dello spettacolo e una dele-
gazione di pensionati.

Per il 2011 vi hanno partecipato dieci pen-
sionati, sono partiti dalla Stazione di Carpi il 25 
gennaio, con destinazione Cracovia la Città dove 
più di 60 anni or sono gli internati del campo di 
concentramento di Fossoli partivano per essere 
deportati nei lager nazisti, uno di questi era Au-
schwitz e sono ritornati a Modena il 30 gennaio.

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, riconosce 
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 Ita-
liani che hanno subito la 
deportazione, la prigio-
nia e la morte.

Il museo di Auschwitz 
- Birkenau copre una su-
perfi cie di circa 200 etta-
ri e vi sono 154 fabbricati 
residui originali. Questa 

area aveva una triplice funzione: campo di con-
centramento, centro di sterminio ebraico e per 7 
chilometri un campo di lavoro.

È inenarrabile l'orrore che ancora oggi perce-
pisce il visitatore, l'impatto emozionale è impres-
sionante. 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'impegno assunto da tutti i partecipanti è tra-
mandare la memoria affi nché non accadano più 
fatti come questi. 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.

 

continua da pag 1
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www.cgilmodena.it/spi
se vuoi ricevere informazioni manda la tua e-mail a  spimo@er.cgil.it

SCIOPERO GENERALE

6 MAGGIO 2011
 I PENSIONATI E LE PENSIONATE CHIEDONO IL GIUSTO   
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Lo scorso 27 gennaio c.a., in coincidenza con 
il “giorno della memoria“ è stata organizzata 
presso la Chiesa del Collegio San Carlo di Mode-
na da parte del Prefetto di Modena, la consegna 
di numerose medaglie d’onore nei confronti di 
deportati e internati nei lager nazisti e costretti a 
lavorare forzatamente durante il confl itto bellico.

Come noto lo SPI-CGIL ha avanzato numerose 
istanze a tal fi ne e dopo lunghi mesi di attesa, 
fi nalmente sono arrivate le lettere di accoglimen-

CONSEGNA 
DELLA MEDAGLIA 
D'ONORE

to che, purtroppo in molti casi sono state ritirate 
dagli eredi del deportato, nel frattempo decedu-
to. Dunque alla presenza delle massime autori-
tà civili, militari, religiose e di tanti cittadini della 
nostra Provincia si è svolta la cerimonia in una 
cornice alquanto suggestiva.

CONVENZIONE

Tra Spi – Cgil di Maranello / Sassuolo e l’Azienda  

F.LLI VENTURELLI di G CARLO E G Snl 

Via Dino Ferrari, 88 Maranello Tel 0536/943600

SI CONVIENE

di stipulare la sottoriportata convenzione per tutti 

i pensionati/e iscritti allo SPI/CGIL di Maranello/

Sassuolo (previa presentazione della tessera 

sindacale valida corso anno), la ditta F.LLI  

VENTURELLI applicherà lo SCONTO del:

5% SU RICAMBI IN GENERALE.

10% SU LUBRIFICANTI

20% SU MANODOPERA

per pneumatici si applicano prezzi netti.

CONVENZIONE

Tra Spi – Cgil di Maranello/Sassuolo e l’Azienda  

CENTRO TDR Snc di GOBBI B.& C 

Via Vignola ,31 Maranello Tel 0536/944661

SI CONVIENE

di stipulare la sottoriportata convenzione per tutti 

i pensionati/e iscritti allo SPI/CGIL di Maranello/

Sassuolo (previa presentazione della tessera 

sindacale valida corso anno), la ditta CENTRO 

TDR Snc applicherà lo SCONTO del:

5% SU TUTTE LE TERAPIE 

(sia manuali che strumentali).

CONVENZIONE

Tra Spi – Cgil di Maranello/Sassuolo e l’Azienda  

OTTICA RICCI PIER PAOLO &C S.n.c. 

Via Claudia,121 - Maranello Tel 0536/941859

SI CONVIENE

di stipulare la sottoriportata convenzione per tutti 

i pensionati/e iscritti allo SPI/CGIL di Maranello/

Sassuolo (previa presentazione della tessera 

sindacale valida corso anno), la ditta OTTICA RICCI 

PAOLO & C S.n.c. applicherà lo SCONTO del: 

5% su cambi lenti vista

10% su occhiale completo vista/ occhiale sole.

CONVENZIONE

Tra Spi – Cgil di Maranello / Sassuolo e l’Azienda  

AGRICOLA PEZZUOLI di Maranello 

Via Vignola,136  Maranello Tel 0536/948800

SI CONVIENE

di stipulare la sottoriportata convenzione per tutti 

i pensionati/e iscritti allo SPI/CGIL di Maranello/

Sassuolo (previa presentazione della tessera 

sindacale valida corso anno), la ditta AGRICOLA 

PEZZUOLI 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 LE LINEA “GOLD” composta da 

lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc  

“Tramontorosso”e lambrusco di sorbara Doc 

“rossoaurora”

TrTTTTTTTTTTT a S
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CONVENZIONI

Poliambulatorio Privato

Centro della salute
Via De Gaspari, 7 Spilamberto
Tel. 059//785522

Centro Fisiatrico

Città di Vignola
Via Cesare battisti,12
Vignola tel. 059/762611

Neo fi sic

Via Tavoni,15/13 Vignola
Tel. 059/775561

Cultura 

Teatro la Venere

Savignano sul Panaro
Sconto su abbonamenti per le 
stagioni teatrali

Conad

Ubicati nei comuni di 
Vignola Savignano sul Panaro

Amplifon

Filiale di Vignola
Corso Italia, 5 Vignola
Controllo Gratuito dell’udito
Sconto sulla protesica acustica
Assistenza per le pratiche Ausl

Sanitaria

Tecnor di Clò e Morisi
Via Libertà,686 Vignola 
Tel. 059/763448

Tiziana

Via xxv Aprile, Vignola
tel. 059/762667

Libreria dei Contrari

Via della Resistenza, 839
Vignola
tel. 059/775326



INIZIATIVE REALIZZATE

Domenica 13 Febbraio 2011

FESTA dei PENSIONATI

Iniziativa sul tema: 

DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE

con: Eugenio Ansaloni Lega SPI di Nonantola

Mariarosa Pugnaghi docente di diritto

Pier Paolo Borsari Sindaco di Nonantola

Donato Pivanti Segretario generale CGIL Modena.

A seguire, pranzo, lotteria, Ballo con Orchestra.

Sabato 5 Marzo 2011

FESTA della DONNA

Lega SPI di VIGNOLA 
e Centro Sociale ETÀ LIBERA

Con assemblea e a seguire spettacolo, 
rinfresco e omaggio fl oreale

Sabato 12 Marzo 2011 
ore 12.00.

Festa del Tesseramento
SPI di Cavazzona con Pranzo.

Domenica 6 Marzo 2011

FESTA del PENSIONATO e 

del mensile LiberETA’

Lega SPI di MASSA FINALESE 

con pranzo, Lotteria , omaggio 

fl oreale e intrattenimento 

musicale.

Dom

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Venerdi 25 Marzo 2011    ore 20.00
Festa del TesseramentoLega SPI di SAVIGNANO    sul PANARO presso il Teatro “ LA VENERE “ Concerto Dialettale – musicale    e a seguire Rinfresco.Ingresso gratuito.

TE

Mercoledi 16 Marzo 2011 

ore 14.30

Festa del Tesseramento 

Lega SPI di San Cesario 

Sul Panaro

presso ARCI 

di San Cesario S.P.

Sabato 2 Aprile 2011 

ore 12.30.

Festa del Tesseramento

Lega SPI di 

CASTELVETRO

presso: 
Bocciodromo

100 ANNI 
   E    E OLTRE...

MARCHESI  MARIA
APPARUTI  INESTORRICELLI  VANDA ORLANDI  IOLANDA

Prosegue la rassegna dei nostri iscritti che 

compiono 100 anni. In questo numero festeggiamo 

quattro donne; TORRICELLI VANDA di Modena, 

ORLANDI IOLANDA sempre di Modena 

MARCHESI MARIA di Maranello,

e APPARUTI INES di Formigine 

A tutte loro vanno i nostri affettuosi auguri a nome e 

per conto della Segreteria Provinciale dello SPI.


