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SPI  LIBERI, RIBELLI, RESISTENTI

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 luisa_zuffi @er.cgil.it

Lo Spi-Cgil apre la 
sua campagna tes-
seramento, invitando 
tutti i pensionati e le 
pensionate già iscritte 
ad andare presso la sede 
sindacale nel loro comu-
ne, frazione e quartiere, a 
ritirare la tessera 2011 e a 
rinnovare l'abbonamento a 
LiberEtà (12€). Chiediamo 
agli anziani non iscritti di veni-
re nelle nostre Leghe e aderire 
allo Spi-Cgil, perché essere or-
ganizzati in un sindacato fa sentire 
tutelati e rappresentati. La Cgil è un 
Sindacato che sta dalla parte dei 
pensionati, dei giovani, dei disoc-
cupati e dei lavoratori di ogni con-
dizione sociale, sesso e condizione 
economiche e che vuole un paese 
e una società più giusta ed eguale.
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UN SERVIZIO PER GLI ISCRITTI SPI E AUSER

ASSICURAZIONE INFORTUNI GRATUITA 
VALIDA PER IL 2011
In caso di infortunio la polizza garantisce una diaria di € 16,50 per ogni giorno di 
ricoveri ospedaliero e una diaria di € 11,00 per ogni giorno di gesso o mezzo di 
contenzione equiparabile, applicato in ospedale e certifi cato da referto ospedaliero.

Sono in GARANZIA anche le fratture 
che normalmente non richiedono 
mezzi di contenzione (bacino, 
femore, coccige, costole)
Entrambe le diarie 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.

Uno degli “slogan” più frequenti pronunciati 
dal Governo Berlusconi è “non abbiamo messo le 
mani nelle tasche degli italiani”.

In questi giorni le organizzazioni territoriali dei 
pensionati stanno facendo incontri con le ammini-
strazioni locali, per la predisposizione dei bilanci 
annuali e pluriennali, di fronte ai dati che i Comuni 
ci mostrano, si evince con chiarezza i danni pro-
dotti dai tagli che il Governo ha fatto nei trasferi-
menti Statali a Regioni, Provincie e Comuni.

Sono messi in discussione attività e servizi per i 
cittadini che rischiano di alterare fortemente gli equi-
libri sociali e convivenza civile, che con tante lotte 
da parte dei lavoratori e pensionati si erano raggiun-
ti nella nostra Regione e nella nostra Provincia.

Il nostro compito, come Organizzazione Sinda-
cale, è quello, pur in situazione non semplice, di 
mantenere e tutelare un patrimonio di Servizi So-
ciali e Sanitari e di convivenza civile, di alta qualità 
e quantità, situazione che pone Modena e la sua 
Provincia, una delle realtà all'avanguardia nel pa-
norama nazionale.

Non sarà facile, ma ci dobbiamo provare e cre-
derci, anche perchè nella maggioranza dei casi 
abbiamo di fronte Amministrazioni civiche che 
hanno un alto senso di responsabilità, consenten-
do al Sindacato di non essere solo una contropar-
te, ma un soggetto rappresentativo di una parte 

CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

importante della popolazione Modenese, e che 
vuole essere un interlocutore positivo e contribui-
re a creare le migliori condizioni per la popolazio-
ne amministrata.

Azione positiva e di stimolo nei confronti di Re-
gione, Provincia e Comuni, ma contrapposizioni 
dure nei confronti di un Governo centrale che con 
la sua azione contribuisce a peggiorare le condi-
zioni di vita dei lavoratori, dei pensionati già forte-
mente penalizzati dalla forte crisi economica che 
dal 2008 ha investito il nostro paese.

I tagli indiscriminati agli Enti Locali, obblighe-
ranno le pubbliche Amministrazioni, per man-
tenere i servizi, a praticare aumenti tariffari con 
relativi danni ai già problematici bilanci delle fa-
miglie, ecco perchè “le mani nelle tasche degli 
italiani” è solo uno slogan pubblicitario ignobile, 
infatti, non avendo il coraggio e le capacità, le 
mani in tasca agli italiani il Governo costringe a 
farlo agli Enti Locali.

Lo Spi/Cgil, farà, nei prossimi giorni, iniziative 
nelle leghe e pubbliche per informare gli iscritti 
e i cittadini della nostra azione e dei risultati otte-
nuti, ma anche per denunciare il disastro che sta 
compiendo il Governo ormai privo di capacità am-
ministrativa e di programmazione, e che farebbe 
un'opera di saggezza e di giustizia se pensasse 
che è giunto il momento di “Andarsene a casa”.
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PER INFORMAZIONI RIVOLGITI 

PRESSO LE LEGHE SPI/CGIL        

DELLA CITTÀ PER AVERE LA    
TUTELA DOVUTA.

L’IMPORTANZA DI QUESTA TUTELA 

VIENE CONFERMATA DAL NUMERO 

DEGLI INFORTUNI LIQUIDATI NEL 2010 

CIRCA 135 CHE HANNO GODUTO DEL 

CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO 

DALLA PRESENTE CONVENZIONE.

totooooooo oooooooooooooooooosspsspspsssssssssssooss

In caso di sinistro rivolgiti alle sedi SPI, AUSER 
o al Numero verde 800 117 973.
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COMUNICAZIONE DALLE LEGHE

DELLA CITTÀ DI MODENA

In Lega puoi trovare l'opportunità di informazione e confronto, 
inoltre puoi trovare risposte ai seguenti tuoi problemi:
✔ PREVIDENZIALI, PENSIONISTICI – INP S – INPDAP – ENPALS ECC...
✔ CONTROLLO MODELLO OBI SM E CUD 2011
✔ ASSEGNI A NUCLEO FAMIGLIARE
✔ MAGGIORAZIONI SOCIALI
✔ INVALIDITÀ CIVILE, ACCOMPAGNAMENTO E DIRITTI COLLEGATI
✔ REVERSIBILITÀ, ECC...
✔ ACCREDITO PERIODI DI MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
✔ SOCIO SANITARI (SERVIZI RESIDENZIALI, ASSEGNO DI CURA E TICKETS)

Ô CONSULENZA FISCALE – ICI – ISEE – BONUS IN GENERE

Ô SUCCESSIONI

Ô RED INPS E/O INPDAP ENPALS

Ô INFORMAZIONI SU ASSICURAZIONI INAIL, INFORTUNI DOMESTICI

Ô ESENZIONE CANONE TV E TELECOM VERDE

Ô ABBONAMENTI PREFERENZIALI AUTOBUS

Ô SERTEL UNIPOL DENUNCIA INFORTUNI (CARTA SERVIZI)

Ô INFORMAZIONI VARIE

D

Gentile pensionata/o

dal 7 Febbraio 2011 si aprirà la Campagna Tesseramento per 

il 2011.
Lo SPI/CGIL è impegnato nel promuovere migliori condizioni di vita degli uomini, 

delle donne e dei soggeti più deboli attraverso le proposte presentate al Governo e 

sostenute da diverse iniziative, ultima quella svoltasi a Roma il 27 novembre 2010.

Contemporaneamente siamo impegnati nel consolidamento dei Servizi attraverso il 

confronto con gli Enti Locali e SocioSanitari Modenesi in un momento di tagli attivati dal 

governo centrale a Regioni e Comuni.   Per facilitare il lavoro dei volontari della Tua Lega 

ABBIAMO BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO

Ti invitiamo a ritirare la Tua Tessera, la Carta dei Servizi 2011 

ed a rinnovare l'abbonamento alla rivista “Liberetà” 

presso la Tua Lega di appartenenza 

da lunedì 7 febbraio a venerdì 18 febbraio 2011 

tutti i giorni (escluso sabato e festivi)  

dalle ore 9.00 alle 12.00

e dal 21 febbraio puoi ritirarla nei giorni 

e negli orari di apertura della lega

ronto,

ei Servizi 2011 

 

Anche un piccolo contributo del 

tuo tempo è importante per aiutar-

ci a difendere i diritti dei Cittadini e 

Pensionati.
Se sei disponibile per svolgere 

attività di volontariato per aiutarci ad 

ottenere una maggiore visibilità sul 

territorio e per comprendere sem-

pre meglio le necessità dei Lavorato-

ri e dei Pensionati, puoi rivolgerti alla 

Sede della Tua Lega
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SPI - CGIL 
DISTRETTO DI MODENA

Piazza Cittadella, 36 Modena
tel. 059/326218 - 326219 - 

326220 - 326298
fax 059/4270667

AAPERRTURAA UFFFICCIO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle ORE 8,30 
alle ORE 12,30

SPI - CGIL LEGA
S. LAZZARO - MODENA EST

Via Bonacini,191/b - Modena
tel. e fax 059/375503

AAPERRTURAA UFFFICCIO
LUNEDÌ  AREA DIRITTI 

MARTEDÌ 
CONSULENZA FISCALE

VENERDÌ

 dalle ORE 9,00 alle ORE 12,00

SPI - CGIL LEGA
BUON PASTORE

Via Mantegna,70 / 75
tel. e fax 059/394363

AAPERTTURAA UUFFICIOO
MARTEDÌ

GIOVEDÌ 
CONSULENZA FISCALE
VENERDÌ  AREA DIRITTI

dalle ORE 9,00 alle ORE 12,00

SPI - CGIL LEGA
CROCETTA

Via Mar Ionio, 23 Modena
tel. e fax 059/251606

AAPERTTURA UUFFICCIOO
MARTEDÌ 

CONSULENZA FISCALE
GIOVEDÌ 

VENERDÌ  AREA DIRITTI

dalle ORE 9,00 alle ORE 12,00

SPI - CGIL LEGA
CENTRO STORICO - S. CATALDO

Via Caselline, 29 Modena
tel. e fax 059/234905

AAPERRTURAA UFFFICIO
LUNEDÌ 

AREA DIRITTI E CONS FISCALE
MARTEDÌ

GIOVEDÌ

  dalle ORE 9,00 alle ORE 12,00

SPI - CGIL LEGA
S. AGNESE - S. DAMASO

Via Vignolese, 849
(1° piano Centro Commerciale 

"I GELSI")
tel. e fax 059/375832

AAPERRTURAA UFFFICIIO
MARTEDÌ

GIOVEDÌ  AREA DIRITTI
VENERDÌ 

CONSULENZA FISCALE
 dalle ORE 9,00 alle ORE 12,00Pomeriggio per appuntamento

LE LEGHE SPI-CGIL NELLA CITTÀ 

DI MODENA

SPI - CGIL LEGA
S. FAUSTINO - SALICETA S. G.

Strada S. Faustino, 157 Modena 
(Windsor Park - adiacente CAAF CGIL)
Tel. 059/346534 fax 059/346534 

APERRTURA UFFICCIO
LUNEDÌ 

MARTEDÌ  AREA DIRITTI
MERCOLEDI 

CONSULENZA FISCALE
VENERDÌ

 dalle ORE 9,00 alle ORE 12,00

SPI - CGIL LEGA
MADONNINA - QUATTRO VILLE

Via Marco Polo,116 - 118 Modena
tel. 059/326184 326185

email spimo_ madonnina@er.cgil.it

APERRTURAA UFFFICIOO
MARTEDÌ  AREA DIRITTI

GIOVEDÌ CONSULENZA FISCALE
VENERDÌ

 dalle ORE 9,00 alle ORE 12,00
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ESENZIONI TICKETS SANITARI  

L'IMPORTANZA DI CONTROLLARE 

LA PROPRIA PENSIONE

Cambia la normativa e modalità. Tutti i cittadini 
che si trovano nella condizione di essere esenti 
dal tiket sanitario devono obbligatoriamente com-
pilare il certifi cato di esenzione.

Gli aventi diritto alla esenzione per reddito, 
sono:

Il diritto sarà verifi cato sulla base dei redditi ri-
feriti all’anno precedente; (Esempio: compilazione 
nell’anno 2011 i redditi da dichiarare sono quelli 
percepiti dal 1/1/2010 al 31/12/2010). 

Questa verifi ca dovrà essere effettuata nel pe-
riodo a partire dal 1° FEBBRAIO 2011 e preferi-
bilmente entro il 30 APRILE 2011. 

Il certifi cato di esenzione viene rilasciato dal-
le ASL, previa compilazione da parte dell’assisti-
to della apposita modulistica e ha validità fi no al 
31/12/2011, escluso gli ultra 65enni la cui vali-
dità è illimitata fatto salvo diversa comunicazione 
per variazione del reddito, cosi come per i bambi-
ni fi no al compimento del 6° anno di età.

Quali documenti occorrono per compilare 
l’autocertifi cazione?

✔ Modello CUD 2011 relativo al reddito 2010 
✔ ultima dichiarazione dei redditi
✔ documento di riconoscimento in corso di va-

lidità o certifi cato di pensione.

Dove rivolgersi per la compilazione?

In tutte le nostre Camere del lavoro e nelle Le-
ghe Spi-Cgil.

Nel dare questa informazione, vogliamo evi-
denziare che lo Spi - Cgil è contrario al pagamento 
del ticket sanitario, che la soglia di reddito è ferma 
da oltre 10 anni e che tutte le azioni come l’appro-
priatezza della prestazione sanitaria, per ridurre la 
quantità di visite specialistiche e analisi cliniche, 
non sono molto evidenti; c’è un taglio di risorse 
operato dal Governo Berlusconi nella Sanità pub-
blica che rende diffi cile per la Regione Emilia Ro-
magna togliere il ticket.

BAMBINI INFERIORI 6 ANNI REDDITO COMPLESSIVO NUCLEO FAMILIARE INFERIORE A € 36.151,98

CITTADINI ULTRA 65 ANNI REDDITO COMPLESSIVO NUCLEO FAMILIARE INFERIORE A € 36.151,98

TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE 
E FAMILIARI A CARICO

TITOLARI PENSIONI AL MINIMO 
ULTRA 60 ANNI E FAMILIARI A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO NUCLEO FAMILIARE INFERIORE A € 8.263,31 
(11.362,05 IN PRESENZA DEL CONIUGE + 516,46 PER OGNI FIGLIO A CARICO)

DISOCCUPATI OVER 16 ANNI REGISTRATI 
AI CENTRI PER L’IMPIEGO E GIÀ OCCUPATI 

REDDITO COMPLESSIVO NUCLEO FAMILIARE INFERIORE A € 8.263,31 
(11.362,05 IN PRESENZA DEL CONIUGE + 516,46 PER OGNI FIGLIO A CARICO)

Ogni anno gli Enti previdenziali inviano ai tito-
lari di pensione, uno o più documenti in cui sono 
contenute diverse informazioni relativamente alla 
pensione o alle pensioni erogate. Questo solita-
mente avviene nei primi mesi dell’anno per effetto 
della rivalutazione delle pensioni (perequazione 
automatica). Il documento inviato è denominato 
OBis M per l’INPS ed è di rilevante importanza 
e deve essere conservato dal pensionato/a, in 
quanto consente di verifi care la correttezza delle 
somme percepite e dunque provvedere eventual-
mente a richiedere eventuali diritti non corrisposti 
essendo questi, riconosciuti sempre e solo su do-
manda del pensionato/a. 

Ricordiamo che ancora oggi si stima che il 20% 
circa della popolazione anziana non percepisce 
quanto spettante proprio per le ragioni prima in-
dicate.

Dal controllo del modello O Bis M, si può ri-
levare ad esempio se il pensionato/a ha diritto a 
percepire eventuali maggiorazioni sociali, l’asse-
gno al nucleo familiare che, ricordiamo aumenta 
di importo laddove il titolare o il soggetto a carico 
diventa inabile totale, le detrazioni fi scali per sé e 
per eventuali familiari a carico, eventuali bonus e 
tanto altro ancora.

Inoltre, il pensionato /a deve fare la massima 
attenzione al contenuto della busta ricevuta in 
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quanto potrebbe contenere ad esempio il mo-
dello per le detrazioni fi scali per chi ha familiari 
a carico, il Modello Red per quote di pensione 
legate a limiti reddituali, il modello per dichiarare 
i periodi di ricovero ospedaliero per gli invalidi 
civili. Questi modelli hanno scadenze precise da 
rispettare, devono essere sempre compilati e re-

stituiti all’Ente che li richiede, pena la perdita di 
eventuali somme di danaro.

Dunque Il controllo è importante ed è gratuito. 
È possibile farlo rivolgendosi presso le sedi CGIL 
presenti sul territorio. Gli attivisti delle leghe SPI 
CGIL, insieme ai funzionari all’Area Diritti sono a tua 
disposizione per darti tutti i chiarimenti del caso.

Nel 2007 il Governo Prodi attribuì agli incapien-
ti (ovvero a coloro la cui imposta netta dovuta per 
il 2006 risultava pari a zero) un bonus di 150,00 
euro e altrettanti per ogni familiare a loro carico.

Anche in questo caso, il diritto spettava qua-
lora il pensionato/a rientrava in determinati re-
quisiti e questo benefi cio veniva corrisposto d’uf-
fi cio dall’Ente pensionistico in quanto sostituto 
d’imposta, cosi come stabilito nel Decreto legge 
159/2007. In questo modo poteva accadere che il 
bonus venisse riconosciuto anche a pensionati che 
non ne avevano diritto e dunque questi avrebbero 
dovuto tempestivamente segnalarlo all’Ente previ-
denziale per restituirli, oppure provvedere attraver-
so il modello 730 dell’anno 2008 in cui si dichiara-
vano le entrate relative al 2007 comunque alla sua 
restituzione in quanto somme non spettanti. 

In questi giorni, per effetto dei controlli incro-
ciati che effettua periodicamente l’Agenzia delle 
Entrate sui redditi dichiarati, stà inviando a livello 
nazionale a un numero signifi cativo di pensionati 
la lettera di indebito con richiesta di restituire non 
solo la somma di 150,00 euro a loro dire non spet-
tante, ma a queste aggiunge la mora e gli interessi 

legali per un totale di circa 196 euro se corrisposti 
entro 30 giorni dalla notifi ca, pena l’aumento di un 
10 % sulle ultime due voci.

Lo SPI - CGIL in accordo con il CAAF, invita tutti 
i pensionati che ricevono questa comunicazione 
a rivolgersi tempestivamente presso la sede CGIL 
più vicina alla propria abitazione, per controllare in 
primo luogo la fondatezza della richiesta.

In secondo luogo lo SPI-CGIL ritiene invero 
singolari le modalità con cui fu corrisposto a suo 
tempo il bonus incapienti e la tipologia dei sog-
getti interessati è tale per cui la consulta nazio-
nale CAF ha sollecitato l’agenzia delle entrate a 
modifi care i provvedimenti emessi, per cancella-
re almeno le sanzioni. Per questa ragione è sta-
ta predisposta una istanza di autotutela parziale 
da presentare all’uffi cio territoriale della agenzia 
delle entrate e in attesa di un auspicato favorevo-
le riscontro, non dare corso al pagamento fi no a 
nuova comunicazione.

SPI-CGIL - FNP-CISL e a UILP-UIL hanno fatto 
una azione congiunta nei confronti del Ministero 
delle Finanze per una soluzione diversa del com-
plesso problema. 

INDEBITI E “BONUS INCAPIENTI“

BOCCEDI ERMELINDABAVIERI ALDINA

100 ANNI 100 ANNI 
    E OLTRE...

Prosegue la rassegna dei nostri iscritti che compiono 100 anni. 
In questo numero festeggiamo tre donne; INES PELATI di 

Campogalliano, BOCCEDI ERMELINDA sempre di Campogalliano 
e BAVIERI ALDINA di Modena.  A tutte loro vanno i nostri affettuosi 

auguri a nome e per conto della Segreteria Provinciale dello SPI.PELATI INES
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Benazzi Marica, pensionata di Castelfranco 
Emilia, è iscritta alla Lega SPI-CGIL e fa parte del 
Comitato Direttivo.

Pur avendo frequentato soltanto la quinta ele-
mentare ha una grande passione per la lettura e 
la scrittura, passioni che, del resto, ha potuto e 
dovuto coltivare nel tempo essendo costretta, per 
problemi di salute, a passare gran parte del suo 
tempo in casa.

Mettendo in pratica queste passioni, Marica ha 
partecipato a diverse edizioni del Concorso di Li-
beretà con racconti e poesie, per le quali ha otte-
nuto più di una segnalazione.

In particolare dopo quella dello scorso anno 
per l’opera “Odissea Amara”, quest’anno, con un 
altro manoscritto intitolato “Memorie di un barbie-
re” è entrata tra i cinque fi nalisti e ha partecipato 
alla manifestazione per la assegnazione del Pre-
mio per l’anno 2010 che si è svolta a Roma lo 
scorso 12 gennaio.

Il manoscritto di Marica non ha vinto ma ha ri-
scosso l’apprezzamento della Giuria che, nel cor-
so della cerimonia ha lungamente conversato con 
l’autrice.

Marica è stata particolarmente soddisfatta del 
risultato ottenuto e non ha nascosto la sua profon-
da emozione.

Grande soddisfazione abbiamo espresso anche 
noi come Lega SPI di Castelfranco Emilia, contenti 
di avere scoperto, tra i nostri iscritti, una compa-
gna dotata di grande sensibilità, di apprezzabile 
capacità di raccontare e scrivere, vivendoli di cuo-
re, storie, fatti e avvenimenti che hanno attraver-
sato i lunghi anni della prima metà del novecento.

Le opere di Marica, “Odissea amara” e ancora 
di più “Memorie di un barbiere”, raccontano, at-
traverso quella delle famiglie che ha conosciuto, 
la vita, le sofferenze, i drammi delle famiglie con-
tadine delle nostre campagne assieme alle lotte 
per la emancipazione e il contributo fondamentale 
dato alla Resistenza e alla lotta di liberazione dal 
nazi-fascismo. 

A Marica, assieme ai complimenti per il ricono-
scimento ottenuto, abbiamo fatto una promessa.

Ci impegneremo, come Lega SPI, per la pubbli-
cazione del manoscritto e organizzeremo una sua 
presentazione pubblica. 

Cercheremo di farlo coinvolgendo l’Ammi-
nistrazione Comunale di Castelfranco Emilia e, 
considerato che la storia del libro è quasi com-
pletamente ambientata nel territorio di Anzola 
Emilia, lo SPI-CGIL e l’Amministrazione di Anzola 
Emilia. 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 2011 

LEGA SPI DI SPILAMBERTO

Anche quest’anno la lega SPI di Spilamberto 
insieme al Comune, al Circolo Centro Cittadino, 
Banca del Tempo, Unione Terre dei Castelli e Uni-
versità Libera età Distretto di Vignola, hanno pro-
mosso un ricco calendario di incontri tematici, che 
attirano l’interesse di numerosi anziani e non solo 
di Spilamberto.

Per citarne alcuni; il giorno 7 Febbraio sul tema 
"come invecchiano i vasi sanguigni; dalla preven-
zione alla cura, il 21 febbraio invece si parlerà 
della "perdita dell’udito e problemi associati" il 28 
febbraio il "supporto alle famiglie con problemi di 
Halzaimer". Tutti gli incontri sono fi ssati alle ore 
14.00, presso il Circolo Cittadino e vedrà la pre-
senza di specialisti.

MARICA BENAZZI IN FINALE                 

AL CONCORSO DI LIBERETÀ                    

PER L'ANNO 2010



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 

luisa_zuffi @er.cgil.it


