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GRAZIE A TUTTI/E 
DELLA VOSTRA PRESENZA 
ALLA MANIFESTAZIONE 

A MODENA 
PER LO SCIOPERO DEL 
6 MAGGIO 2011

È IN ARRIVO LA 
14a MENSILITÀ 

E LA RIVALUTAZIONE 
DEGLI ASSEGNI 

NUCLEO FAMIGLIARE

Per poter avere gli ultimi aggiornamenti dello Spi-Cgil puoi entrare nel sito che è www.cgilmodena.it/spi
se vuoi ricevere informazioni manda la tua e-mail a spimo@er.cgil.it
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continua da pag 1

autonomo. La somma aggiuntiva può essere 
corrisposta in misura intera o ridotta a secon-
da dei redditi percepiti.

t A quanto ammonta questa somma?

 Se spetta per intero, parte da 336,00 euro 
per chi ha versato 15 anni da lavoro dipen-
dente o 18 anni per lavoro autonomo, diven-
ta di 420,00 euro per chi ha versato più di 15 
anni e fi no a 25 anni da lavoro dipendente o 
18 anni fi no a 28 anni per lavoro autonomo 
fi no ad arrivare a 504,00 euro avendo versa-
to più di 25 anni di lavoro dipendente o più 
di 28 anni da lavoro autonomo.

y Come fare per verifi care se il pensionato  
ne ha diritto?

 Bisogna che il pensionato o un suo familiare 
si rechi alla LEGA SPI più vicina alla propria 
abitazione, munito del modello O bis M e del 
modello CUD inviato ad inizio anno, relativo 
al reddito percepito nel 2010.

u Se il pensionato aveva maturato il diritto 
già nel 2010 e non li ha percepiti, li perde?

 Non solo NON li perde, ma tramite l’INCA  
può inoltrare la domanda e ricevere anche gli 
arretrati, oltre alla somma relativa al 2011.

Scatta dal 1° luglio 2011, l’aggiornamento de-
gli importi da corrispondere a titolo di assegno al 
nucleo familiare per lavoratori dipendenti e pen-
sionati titolari di trattamento pensionistico a carico 
del fondo lavoratori dipendenti. Invece i pensio-
nati titolari di trattamento pensionistico a carico 
della gestione speciale dei lavoratori autonomi 
(Coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani e com-
mercianti) spettano gli assegni familiari e quote di 
maggiorazione di importo assai diverso. 

Il diritto scatta a domanda e in riferimento alla 
composizione del nucleo familiare e del reddito 
complessivamente percepito.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

Pur tuttavia, la segnalazione che voglia-
mo fare è riferita in particolare a 
coloro nel cui nucleo è presen-
te un invalido totale al 100%.

In questo caso spetta co-
munque l’Assegno al Nucleo 
Familiare ma l’importo mensile 
è maggiore. Dunque chi rientra 
in questa condizione o ha dubbi circa quanto ri-
scuote, è bene si rechi presso la Lega SPI-CGIL 
più vicina alla propria abitazione, per verifi care e 
ricevere tutte le informazioni in merito, munito dei 
documenti che dimostrano.

€€

Nel mese di luglio, ai pensionati (INPS, INPDAP, 
IPOST, ENPALS), con età pari o superiore ai 64 
anni e a condizione che non superino determi-
nati limiti di reddito personale, in occasione della 
riscossione della rata di pensione riceveranno la 
somma aggiuntiva, meglio conosciuta come 14° 
mensilità,  frutto di conquista delle parti sociali 
con  il governo Prodi.

Di seguito sono riportati brevemente i requisiti 
necessari per poterne benefi ciare:

q ETÀ: avere compiuto o compiere 64 anni en-
tro il 31 dicembre dell’anno di erogazione.

w REDDITO PERSONALE annuo lordo: 

 9.114,89 euro. È il limite reddituale da non 
superare al fi ne di percepire interamente la 
quota di maggiorazione sociale.

e Ne ha diritto anche il pensionato italiano 
residente all’estero?

 SI possono averne diritto anche loro ma, sarà 
calcolato solo sullacontribuzione italiana.

r L’importo che sarà pagato è uguale per tut-
ti i pensionati?

 NO. L’importo varia a seconda dei contribu-
ti versati da lavoro dipendente o da lavoro 

È IN ARRIVO LA 
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

    LEGGE N°127/2007 - SOMMA AGGIUNTIVA 



Pagina 3Note 

GARANTIRE LA COMPLETA 
GRATUITÀ DEI FARMACI GENERICI

ACCORDO FARMACIA 
COMUNALE DI STUFFIONE E 
SPI-CGIL,FNP-CISL,UILP-UIL

CGIL CISL e UIL regionali 
unitamente a SPI, FNP UILP 

dell’Emilia Romagna ritengo-
no necessario esprimere al-

cune considerazioni sulla ormai 
nota questione dei farmaci generici, 

che ha provocato molti problemi ai cittadini che 
devono necessariamente assumerli e che si sono 
visti costretti, ormai da diversi giorni, a pagare 
dei tickets occulti ma costosi. Siamo consapevoli 
che la responsabilità dei disagi provocati a questi 
cittadini è del Governo centrale, che ha assun-
to un provvedimento giusto nelle intenzioni ma 
applicato malissimo, e senza averlo concertato 
con le parti direttamente interessate e cioè con 
le istituzioni, con le aziende, con le parti sociali 
e soprattutto senza una preventiva ed adegua-
ta campagna di informazione che fosse in grado 
di coinvolgere i medici di base, le farmacie e le 
associazioni dei consumatori per arrivare diretta-
mente ai cittadini.

Consideriamo giusta la scelta del governo di 
una politica del farmaco basata sull’appropriatez-
za e cioè in grado di offrire ai cittadini medicinali 
equivalenti, rimborsabili ai prezzi più bassi, de-
terminando un risparmio per il Sistema sanitario 
nazionale che può essere investito in ricerca per 
nuovi farmaci più effi caci. Ma il mancato coinvol-

gimento dei vari soggetti interessati porta al para-
dosso che i cittadini si vedono accollato un costo 
superiore.

Inoltre dobbiamo dare atto alla Regione di 
essersi mossa mettendo in campo una serie di 
strumenti nel tentativo di non far cadere sui cit-
tadini i disagi richiamati, e di aver avuto la sen-
sibilità di coinvolgere le Organizzazioni sindacali 
e le altri parti interessate, con l’obiettivo di risol-
vere i problemi. Però – anche dopo aver letto 
le dichiarazioni dell’Assessore regionale Lusenti 
– dobbiamo purtroppo rilevare che l’intervento 
della Regione, pur essendo stato importante, non 
è stato in grado di scongiurare, in via defi nitiva, 
il pericolo che i cittadini siano chiamati a paga-
re per farmaci che invece dovrebbero avere in 
modo completamente gratuito.

CGIL CISL UIL e SPI FNP UILP Emilia Romagna 
chiedono che la Regione intervenga nei confronti 
del Governo e nel contempo dia una risposta ur-
gente e positiva alla richiesta di rispettare il dirit-
to alla gratuità di  questi farmaci essenziali per la 
tutela della salute di chi è costretto ad assumerli.

Quindi esigiamo che Regioni e Governo pon-
gano rimedio a questo pasticcio che sta creando 
problemi e disagi seri a molti cittadini, garantendo 
la completa gratuità di questi farmaci. 

Lo scorso 1° marzo 2011, è stato siglato l’ac-
cordo presso il Comune di Ravarino, tra la far-
macia comunale di Stuffi one e le Organizzazioni 
sindacali dei pensionati di SPI, FNP, UILP al fi ne 
di ampliare la gamma dei servizi, in una logica di 
rafforzamento e tutela del diritto alla salute. 

È previsto da parte della farmacia stessa, uno 
sconto del 10% da applicare al momento dell’ac-
quisto su diversi prodotti sanitari per la cura della 
persona, della bocca, ottica, elettromedicali, dia-

gnostica, cosmetici, ai pensionati che esibiranno 
la tessera di iscrizione alle Organizzazioni sinda-
cali sopra richiamate. 

Inoltre sarà data ampia informazione, circa l’as-
sunzione dei farmaci, alla prevenzione alla salute 
fi no ai servizi relativi ai percorsi assistenziali offerti 
dal Comune. 

Per ulteriori informazioni, è bene recarsi presso 
la Lega SPI più vicina alla propria abitazione. 

€€
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Riqualifi cazione dei ser-
vizi sociali senza incremen-
tare rette e tariffe, potenzia-
mento dei servizi integrati 
tra sociale e sanitario per 
mantenere gli anziani nelle 

loro abitazioni, realizzazione di undici nuovi alloggi 
per anziani soli o soggetti bisognosi.

Questi sono in sintesi alcuni dei principali con-
tenuti dell’accordo siglato tra il Comune di Mara-
nello e i sindacati pensionati di SPI, FNP, UILP sul-
le politiche sociali e pari opportunità.

Si tratta di un documento molto importante per 
la tutela degli anziani in un momento di oggettiva 
diffi coltà per gli enti locali e a giusta ragione evi-
denziamo con esso il valore della contrattazione 
sociale tra le parti. 

Altri contenuti qualifi canti dell’intesa sono la 

MARANELLO, ACCORDO COMUNE-
SINDACATI PENSIONATI SPI-CGIL, 

FNP-CISL, UILP-UIL SU 
POTENZIAMENTO SERVIZI ANZIANI 

realizzazione di alloggi a Gorzano per categorie 
disagiate, l’apertura del centro sociale attrezzato 
presso gli orti di Gorzano e la consegna di farmaci 
a domicilio per casi particolari. Inoltre il Comune di 
Maranello e SPI-FNP-UILP, hanno concordato l’im-
pegno a operare affi nchè il Distretto di Sassuolo si 
doti, in accordo con le Organizzazioni sindacali, di 
un regolamento omogeneo per tutti i Comuni per 
l’accesso ai servizi e alle case popolari, la com-
partecipazione alla spesa degli utenti sulla base 
dell’Ise. L’accordo prevede anche attività sociali, 
ricreative e culturali, momenti di formazione per 
gli anziani in collaborazione con le associazioni di 
categoria e di volontariato, un trasporto interco-
munale più qualifi cato e a prezzi più convenienti.

L’Amministrazione comunale di Maranello e i 
sindacati pensionati di CGIL, CISL, UIL verifi che-
ranno annualmente l’attuazione degli impegni 
sottoscritti. 

Dal 16 al 18 giugno prossimi a Salerno, si ter-
rà la festa nazionale di LIBERETÀ, appuntamen-
to annuale ormai consolidato dedicato al nostro 
mensile del Sindacato pensionati della CGIL. Ci 
aspetta un programma inteso di iniziative e dibat-
titi che si articola in tre giornate, di cui l'ultima si 
concluderà con la manifestazione che vedrà la 
presenza di CARLA CANTONE segretaria nazio-
nale dello SPI e di SUSANNA CAMUSSO Segreta-
ria generale nazionale della CGIL.

Nell'ambito della festa è prevista la premiazio-
ne degli attivisti e diffusori del nostro giornale, che 
si sono maggiormente contraddistinti sul territorio. 
Per la Provincia di Modena, quest'anno il ricono-
scimento sarà consegnato a ROSANNA MORSEL-
LI  della lega SPI della Crocetta di Modena.

A lei dunque abbiamo chiesto di riassumerci 
l'attività fi n qui svolta nella sua Lega e le impres-
sioni una volta appreso della premiazione.

FESTA LiberEtà  2011 

Domanda
Rosanna come hai accolto la notizia della 

premiazione?

Risposta
Con soddisfazione e timore; con soddisfazione 

perchè lo ritengo un riconoscimento importante 
per tutto il gruppo degli attivisti e dei volontari  
impegnato nella Lega e dunque un premio che 
ritiro di persona ma che è frutto del lavoro e della 
passione di tanti. Con timore data la mia notoria 
riservatezza che rasenta quasi la  timidezza nell'af-
frontare in prima persona una platea così vasta e 
numerosa quale di Salerno.

Domanda 
Puoi descriverci brevemente la tua lega?

Risposta
La nostra Lega è un quartiere della città di Mo-

dena che è stata interessata negli ultimi tempi, 
alla costruzione di nuovi insediamenti abitativi in 
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LE PIGOTTE DELL’UNICEF

particolare nella zona ferrovia - Santa Caterina, 
con l'obiettivo di recuperare il degrado dovuto 
alla chiusura di tante aziende, sopratutto del set-
tore metalmeccanico, di cui questa parte della 
città vantava. Le crisi produttive degli anni 80-90 
ha visto chiudere queste attività lasciando sche-
letri murari diffi cilmente recuperabili e dunque la 
trasformazione in atto è di riconsegnare alla città 
nuovi insediamenti abitativi. Quindi, le compagne 
e i compagni attivisti e volontari della lega, garanti-
scono in primo luogo con la loro presenza, l'aper-
tura della sede in Via Mar Jonio, 23 di tre mezze 
giornate a settimana per la tutela individuale che 
vede la presenza anche dell'area diritti e fi sca-
li. Mentre il tempo rimanente, lo dedichiamo ad 
esempio alle nostre riunioni di carattere organizza-
tivo, a preparare iniziative pubbliche a tema, piut-

tosto che alla consegna a domicilio delle tessere 
SPI-CGIL, al proselitismo di nuovi iscritti al sinda-
cato e al rinnovo degli abbonamenti a Liberetà.

Domanda 
Quanti sono gli iscritti  allo SPI-CGIL e quanti 

sono gli abbonamenti a Liberetà?

Al 31 dicembre scorso i pensionati  iscritti allo 
SPI nella nostra Lega erano 2491, di cui 132 nuovi 
iscritti, mentre gli abbonamenti alla nostra rivista 
sono 475. Voglio segnalare che gli abbonamenti 
alla data del 31 marzo 2011 però sono già 480, 
quindi abbiamo superato il 100% del 2010, un 
bel risultato no?

Allora un premio davvero meritato.
Buon lavoro a tutti voi 
e arrivederci a Salerno.

Le volontarie dell’Auser di Modena e di Castel-
vetro, con le loro doti artistiche, creano bellissimi 
abitini colorati e dipingono visini di bambole che 
ogni bimba desidera possedere.

Questa attività che si svolge da 10 anni, tro-
va riunite nei laboratori dell’Auser tante volonta-
rie che, mentre si incontrano per stare insieme, 
si impegnano per essere utili, esprimendo così la 
solidarietà e la vicinanza a chi ha bisogno.

Nel 2010 sono state circa 150 le pigotte che 
l’Auser del comune di Modena ha consegnato alla 
sede modenese di Unicef.

L’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’In-
fanzia) è la principale organizzazione mondiale 
per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita 
dell’infanzia e dell’adolescenza: in questo caso il 
ricavato della vendita delle Pigotte serve per ac-
quistare dei vaccini per i bambini del 
terzo mondo.

Mentre ll gruppo Auser di Castelve-
tro, con le proprie creazioni partecipa 
alle iniziative promosse dall’amministra-
zione comunale allestendo una banca-
rella.

Con il ricavato ottenuto porta avanti il 
laboratorio creativo e fa benefi cenza.

In questo modo, da alcuni anni han-
no adottato una bimba ecuadoriana, alla 

quale ha invia-
to ulteriori 400 
euro nel corso 
del 2010.

Altri 500 
euro sono stati 
devoluti all’As-
sociazione Ase-
op impegnata 
nel sostenere 
l’ematologia e l’oncologia pediatrica di Modena.

Quante Pigotte in questi anni!
Quanti bambini felici!
Grazie alle volontarie.

e per ac-
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA

FESTA dei PENSIONATI e
delle PENSIONATE

Leghe SPI-CGIL Distretto di Modena

SPI CGIL
MODENA

SA
BATO s GIUGNO 2011

presso Area Circolo Vivere Insieme
Via  Panni, 167 (Parco Amendola) - Modena

 dalle ore 14.30

Programma:

ore 14.30 

Tavola rotonda sul tema:
LA RETE dei SERVIZI 
SOCIALI a MODENA
QUALE CRESCITA 
e SVILUPPO?  
       
COORDINA          
MARA VENTURI
Lega SPI-CGIL di Buon Pastore

INTRODUCE
ALFREDO SGARBI
Segreteria provinciale SPI – CGIL di Modena

INTERVIENE
SILVANA BORSARI 
Direttore Distretto Sanitario Modena

FRANCESCA MALETTI
Assessore Comune di Modena

DIBATTITO 

CONCLUDE
TANIA SCACCHETTI
Segreteria provinciale CGIL Modena

Al termine sarà offerto a tutti i partecipanti   
GNOCCO FRITTO, AFFETTATI e BEVANDE, 
condito con MUSICA e BALLO LISCIO.

Il luogo della Festa è raggiungibile 
con l’Autobus n° 8

PARTECIPATE 
e FATE PARTECIPARE

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

15/18 Giugno 2011 

Gita attivisti Spi a 

Salerno

In occasione della festa 
del nostro mensile Nazionale 

Libertà
dd

7 Giugno 2011 

Manzolino 

Ore 21,00

Incontro pubblico 

con la cittadinanza 

e autorità del luogo



BUONE VACANZE A TUTTI!!!

INIZIATIVE REALIZZATE

19/20 Aprile 2011

Presidio Nazionale Spi-Cgil 

Piazza Farnese Roma

10 Marzo 2011

Assemblea Pubblica 

dei pensionati 

Spi- Fnp-Uilp  Pavullo

13 Aprile 2011

Coordinamento Femminile
Asssemblea Provinciale 

delle Donne

Piazza Cittadella, 36 Modena

14 Maggio 2011
Festa dei Pensionati

Auser – Spi Concordia
Ballo Liscio

 (gnocco e salumi)

14 Maggio 2011
Gita di Primavera

Alle ville della riviera del 
Brenta

Distretto Spi Cgil Sassuolo

5 Giugno 2011

Il Pranzo dei Pensionati 

Lega di Formigine 

Circolo Bertola di Casinalbo
Ore 12,30

1 Giugno 2011

Attivo dei Delegati 

Attivisti 

dello Spi Cgil
Bologna

4 Giugno 2011 
Lega Crocetta S. Lazzaro
Comitati Referendari

Parco 22 Aprile

16 Aprile 2011

Sala Villaggio Giardino
Modena

Anziani salute oggi e 

domani

Spi Fnp Uilp
Assessorato Volontariato

4 Giugno 2011

ore 9,00

Lega Madonnina 4 Ville

Partecipazione alla Festa

Scuola Media Cavour

 “Viaggio alla fi ne del Treno”

Documentare per il futuro della 

ferrovia 

Alla Madonnina

7 Maggio 2011
AnghiariPresentazione Finale“Reinventare l’età Matura”

7 Maggio 2011

ore 16,00
Parco Ferrari 

Noi e voi nello stesso 

condominio.

Quando la globalizzazione 

entra in casa

19 Aprile 2011

Assemblea Pubblica 

dei Pensionati

Spi- Fnp-Uilp  Sestola

2 Aprile 2011
Festa dei pensionati 

Lega di castelvetro 

1
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14 Maggio 2011Notte Bianca per il Lavoro


