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I Pensionati e le Pensionate insieme ai 
lavoratori e alle lavoratrici saranno ancora 
una volta insieme alla manifestazione 
nazionale promossa dalla CGIL per 

SABATO 27 
NOVEMBRE 2010 
a ROMA
Chiediamo fi n da ora a tutti coloro che 
condividono le nostre rivendicazioni di 
partecipare, iscrivendosi presso tutte 
le sedi sindacali e le leghe dello SPI e 
di contribuire alla SOTTOSCRIZIONE DI 
FINANZIAMENTO per sostenere le spese 
della manifestazione stessa.
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Ancora una volta i pensionati sono chiamati 
alla mobilitazione insieme alla CGIL, per di-
fendere e chiedere, di migliorare le condizio-
ni di tutela del proprio reddito, sempre più esi-
guo e della propria cittadinanza per dare una 
prospettiva concreta e credibile al mondo del 
lavoro lasciato allo sbando da questo governo, 
incapace di affrontare seriamente la crisi eco-
nomica ed occupazionale, che tanti cittadini 
pensionati e lavoratori di questo Paese stanno 
affrontando loro malgrado, con grande dignità 
ma con poche luci all’orizzonte.

Lo scorso 25 giugno in occasione dello 
sciopero proclamato dalla CGIL, avevamo già 
messo al centro delle nostre rivendicazioni 
i temi prima richiamati e tuttavia fi no ad oggi 
siamo stati ignorati, anzi per questo governo 
la crisi prima non esisteva e quando sono stati 
costretti ad ammettere che anche l’Italia ne era 
attraversata come il resto dell’Europa e non 
solo, hanno cercato di minimizzare la sua en-
tità con messaggi rassicuranti, affermando che 
ne stiamo uscendo meglio di tanti altri Paesi.

Dunque sarebbe la CGIL ancora una vol-
ta a dare una immagine negativa con propa-
ganda falsa e ingenerosa, del buon lavoro che 
questa maggioranza si sforza di compiere per 
il benessere di tutti i cittadini!!!!! 

Purtroppo la realtà ci consegna una condizio-
ne di una gravità senza precedenti per lavorato-
ri, giovani, precari, migranti, donne e pensionati 
tutti, nessuno escluso, quindi la mobilitazione 
diventa inevitabile se vogliamo dare concretez-
za alle nostre proposte che riassumiamo:

' RIDURRE LE TASSE SU PENSIONI E 
SALARI eliminando il drenaggio fi scale

' LOTTA ALLA EVASIONE FISCALE

' UN SISTEMA PIÙ EFFICACE DI 
INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI

' RIFININZIAMENTO DEGLI 
AMORTIZZATORI SOCIALI

' SOSTEGNO ECONOMICO PER I NON 
AUTOSUFFICIENTI

In sintesi, chiediamo interventi idonei a com-
battere una povertà dilagante, migliorare le 
prospettive di vita per giovani e meno giovani, 
nel rispetto di cittadinanza e dei contenuti del-
la nostra Costituzione, quanto mai attuale. Non 
da ultimo chiediamo al governo un comporta-
mento etico e morale della politica, mettendo 
fra le priorità il rispetto dello Stato, con i suoi 
valori e gli ideali democratici, fondanti a nostro 
avviso per una vera coesione sociale.

UNA GRANDE MOBILITAZIONE 

DELLO SPI CGIL

Lo scorso 24 settembre, l’INPS ha emesso una circola-

re riferita ai pensionati INPS che possiedono un reddito da 

pensione inferiore ai 18 mila euro laddove, in fase di deter-

minazione dei conguagli fi scali di fi ne anno risultino avere un 

debito di imposta superiore ai 100 euro. Questi pensionati 

vedranno effettuarsi il recupero sulla rata mensile di pensio-

ne non più fi no al mese di febbraio, bensì in undici mesi, 

ossia fi no al mese di novembre dell’anno successivo.

Detta rateizzazione viene operata dall’Ente Previdenziale 

automaticamente senza presentare domanda e senza appli-

care nessun interesse.

 NOTIZIE IN BREVE...

Facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti 

i
o
are

Facoltà
pe
r
de
ersamenti 
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DIAMOCI UNA MANO: INSIEME 

PER SENTIRSI PIÙ SICURI

CAMBIO AL VERTICE 

DELLO SPI DI CARPI

Lo scorso 1 ottobre c.a. Si è riunito il Comi-
tato direttivo della Lega SPI di Carpi, chiamato 
ad esprimersi e a votare sulla proposta avan-
zata dal centro regolatore provinciale come 
da statuto, per eleggere il capo Lega, in so-
stituzione di Giuseppe Galvani, chiamato a far 
parte della segreteria provinciale SPI CGIL.

La lega SPI di Carpi è la più numerosa a li-
vello provinciale con i suoi oltre ottomila iscritti 
e dunque la proposta doveva necessariamen-
te tenere conto di un avvicendamento qualita-
tivo, che rispondesse ai bisogni di una realtà 
signifi cativa e radicata sul territorio quale è.

Olinto Artioli, già coordinatore per la CGIL 
del Distretto di Carpi, proposto ad assumere 
questo incarico rappresentava una garanzia 
per l’intera Organizzazione e come tale, il di-
rettivo ha accolto con parere favorevole e alla 
unanimità la proposta ad essi sottoposta.

Ad Olinto Artioli, è succeduta alla guida 
della CGIL di Carpi, TAMARA CALZOLARI e 
ad entrambi i compagni la Segreteria provin-
ciale dello SPI, unitamente alla CGIL di Carpi 
augura buon lavoro per una crescita costante 
sulla continuità della militanza e della rappre-
sentanza.

Questo è il nome del nuovo servizio che 
coinvolge SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL nel 
programma della Circoscrizione 3 che assie-
me alla Polizia municipale attiverà nel quartie-
re alcuni punti di ascolto gestiti da volontari, a 
cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare 
situazioni sospette di microcriminalità, episo-
di di vandalismo e comportamenti antisociali 
che compromettono la vivibiltà della zona. 

Sempre a questi sportelli, ci si potrà rivol-
gere per richiedere piccoli interventi di ma-
nutenzione a strade, verde e illuminazione 

pubblica o per segnalare la presenza di rifi uti 
abbandonati.

Il punto di ascolto verrà attivato nel corso 
del mese di novembre e vede la collaborazio-
ne anche degli Orti Buon Pastore e il centro 
sociale anziani. Sempre la Circoscrizione 3, in 
collaborazione con la polizia municipale, attive-
rà un percorso di formazione per gli operatori 
volontari preposti alla gestione del servizio. 

Inoltre HERA, che collabora al progetto, si 
farà promotrice di incontri di formazione volti 
a prevenire le truffe da parte dei fi nti tecnici.

 NOTIZIE IN BREVE...

CANONE RAI
C

Per quanto riguarda questo argomento invece, il pen-

sionato che possiede un reddito inferiore ai 18 mila 

euro, può presentare domanda all’Ente previdenziale 

entro il 15 novembre al fi ne di permettere il rateizzo 

della somma da versare a titolo di canone RAI.

La trattenuta mensile, sarà effettuata a far data dal 

mese di gennaio e terminerà il mese di novembre, a 

cura dell’Ente previdenziale.

E 
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Dopo una attesa durata oltre due anni e 
diverse sollecitazioni delle Associazioni dei 
consumatori, l’agenzia delle Entrate ha varato 
il Regolamento per stabilire i criteri e le moda-
lità per richiedere l’esenzione del pagamento 
del canone Rai e la restituzione del canone 
pagato per gli anni 2008, 2009, 2010 in caso 
di diritto all’esonero.

La vicenda è iniziata in fase di stesura del-
la legge fi nanziaria 2008, dall’allora governo 
Prodi, e purtroppo ne è stata progressivamen-
te rinviata la sua applicazione, fi no ad ora.

Pur mantenendo una serie di riserve sui cri-
teri fi ssati che risultano molto selettivi, nonché 
sulle modalità un po’ macchinose, è indubbio 
che questo risultato rappresenta una concreta 
risposta per coloro che versano in condizioni 
di grave disagio socio-economico.

Hanno diritto richiedere l’esenzione del pa-
gamento del canone Rai coloro:

C che hanno un età pari o superiore ai 
75 anni compiuti (entro il termine di 
pagamento del canone, 31 gennaio e 
31 luglio);

C che hanno un reddito proprio 
e del coniuge non superiore 
complessivamente a € 516,46 per 
tredici mensilità.

 (pari a 6.713,98 € l’anno);

C che non abbiano come conviventi 
soggetti diversi dal coniuge;

L’esenzione opera solamente 
per l’apparecchio televisivo uti-
lizzato nel luogo di residenza.

Per richiedere il rimborso del 
canone di abbonamento relativo 
agli anni 2008, 2009, 2010 è ne-
cessario inoltrare una richiesta, 

in carta libera, utilizzando il modello messo a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate – alle-
gato 2 del regolamento – reperibile sul sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it. Insieme 
alla richiesta di rimborso dovrà essere spedita 
anche una dichiarazione sostitutiva – allegato 
1 del regolamento che attesti il possesso dei 
requisiti per ottenere l’agevolazione.

Per poter fruire dell’esenzione per le an-
nualità future per la prima volta, gli interessati 
devono compilare, utilizzando il modello (al-
legato 1) messo a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno in 
questione la dichiarazione sostitutiva che at-
testi il possesso dei requisiti e delle condizioni 
previste dalla normativa.

Nelle annualità successive, i contribuenti 
possono continuare a benefi ciare dell’agevo-
lazione senza procedere alla presentazione di 
nuove dichiarazioni.

Le richieste devono essere inviate con rac-
comandata con ricevuta di ritorno, all’indiriz-
zo: Agenzia delle Entrate – Uffi cio Torino 1 SAT 
– Sportello Abbonamenti Tv – 10121 – Torino.

I cittadini possono trovare assistenza alla 
compilazione presso gli sportelli sul territorio 
dell’agenzia delle Entrate.

Il rimborso del canone sarà effettuato me-
diante pagamento in contanti presso gli uffi ci 
postali.

Gli sportelli dei Federconsumatori e Spi, sul 
territorio possono fornire tutte le 
informazioni utili ai cittadini per 
inoltrare le richieste.

Spi-Cgil Modena
Federconsumatori Modena

24 settembre 2010 

FINALMENTE VARATO IL 

REGOLAMENTO PER L’ABOLIZIONE   

DEL CANONE RAI

per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni
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REQUISITI PER USUFRUIRE               

DEL CONTRIBUTO STATALE                  

PER L'ACQUISTO DEL “DECODER”

Per agevolare questa fase di passaggio alla 
nuova tecnologia della televisione digitale, lo 
stato a decorrere dal 12 aprile 2010 eroga un 
contributo di 50 euro ai cittadini che non ne 
abbiano già usufruito in passato dalla Regione 
Emilia-Romagna, di età pari o superiore a 65 

RIVENDITORI AUTORIZZATI

nome negozio telefono indirizzo
COMET spa 0536-877511 Via Radici in piano, 467 Sassuolo
COOP.ESTENSE 059-890411 Via Emilia Ovest, 1480 Modena
E.LECLERC CONAD 059-448111 Strada Morane, 500 Modena 
COMET spa 059-383411 Via Rosmini, 40 A Modena
MEDIAMARKET 059-8864111 Via Emilia ovest, 1480 Modena
SONCINI & SANTUNIONE 059-762489 Via per Spilamberto,1557 Vignola
COOP ESTENSE 059-6559111 Via dell’Industria,31 Carpi
COMET spa 059-6257211 Via dell’Industria Carpi
COMET spa 0535-21558 Via Circonvallazione Est, 45 Mirandola

anni (da compiersi entro il 31-12-2010) e che 
abbiano dichiarato nel 2009 (redditi 2008) 
un reddito pari o inferiore a euro 10.000,00 
(viene considerato solo il reddito dell’abbona-
to) in regola con il pagamento del canone di 
abbonamento TV.

ATTENZIONE !!!!!!!

Prima di recarsi presso i negozi, vi suggeriamo di telefonare ai rivenditori, al fi ne di avere la 
certezza dell’accesso all’operazione, in quanto tale contributo è disponibile fi no all’esaurimento 
del fi nanziamento.

I BAMBINI DEL SAHARAWI

Le Leghe SPI CGIL del Distretto di Sassuolo han-
no deciso di sottoscrivere una somma di 300,00 
Euro, a favore del progetto che si occupa di calco-
losi renali nella popolazione pediatrica del Saharawi 
fi nalizzato a formare personale specializzato in ma-
teria, acquisto attrezzature per svolgere interventi, 
contribuire al pagamento del soggiorno per i pa-
zienti bisognosi di interventi chirurgici che non pos-
sono essere eseguiti nei campi profughi e dunque 
trasferiti  in Italia, compreso il Policlinico di Modena.

I pensionati da sempre sensibili ai temi della pace 
fra i popoli, della libertà, della democrazia e della so-
lidarietà, ritengono che favorire un progetto rivolto 
ai bambini sia di grande prospettiva per la realizza-
zione di questi obiettivi.

CANTIAMO 
       INSIEME

La Lega SPI di Sassuolo, stà 
organizzando un progetto di 

Musica terapia per anziani 

e non, senza limiti di età per chiun-
que desideri partecipare, purchè abbia 
voglia di cantare e di stare insieme. 

Alla realizzazione del progetto si la-
vora con diplomati del conservatorio e 
specializzati in musica terapia, con l’o-
biettivo di aiutare chi ha diffi coltà a me-
morizzare e/o potenziare la memoria. 

Per ulteriori informazioni chiamare 
il numero 0536-804704 CGIL di Sas-
suolo oppure 3287217398 chiedendo 
di Leda.
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Il Poliambulatorio privato, MODUS CEN-

TER srl con sede a Castelfranco Emilia in 
via Busacchi,21 ha sottoscritto una convenzio-
ne che consente agli iscritti allo SPI-CGIL costi 
agevolati per chi utilizza determinate presta-
zioni sanitarie. 

Inoltre, la valutazione Kinesiologica - po-
sturale e il piano di trattamento Fisiatrico, 
saranno offerti gratuitamente. Eventuali 
visite specialistiche saranno scontate del 
30%. La convenzione ha una validità 

fi no al 30.06.2011. Per usufruire delle 
agevolazioni, si rende necessario esibire la 
tessera di iscrizione. 

I dettagli della convenzione, sono disponi-
bili presso le nostre leghe del Distretto di Ca-
stelfranco Emilia.

Sempre a Castelfranco Emilia è stato sigla-
to un accordo tra FARMACIA COMUNALE 

e i sindacati pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, 
UILP-UIL, CUPLA che prevede a far data dal 
1-10-2010 l’attivazione di una tessera magne-
tica da consegnare agli iscritti, per usufruire 
dello sconto pari al 5% sull’acquisto di tutti 
i prodotti presenti in farmacia, con l’esclusione 
dei farmaci vendibili solo dietro prescrizione 
di ricetta medica.

L’ORTOPEDIA MUSSATI srl, la cui fi liale 
ha sede in Corso Martiri, 278-280-282 a Ca-
stelfranco Emilia, ha esteso la convenzione già 
attiva a Carpi, anche nei confronti dei pensio-
nati iscritti allo SPI CGIL del Distretto di Castel-
franco Emilia, che si rivolgeranno al negozio 

prima richiamato. Lo sconto applicato è pari 
al 10% valido su tutti i prodotti disponibili nel 
negozio stesso. 

Il TEATRO “LA VENERE“ di Savigna-
no sul Panaro, in accordo con le leghe SPI 
CGIL di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Monte-
se, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Zocca 
e Vignola, di applicare lo sconto del 10% 
sugli abbonamenti, previa presentazione del-
la tessera sindacale, per la stagione teatrale 
2010/2011.

Per attivare l’abbonamento ci si può rivol-
gere presso la biglietteria del Teatro stesso dal 
MARTEDI al VENERDI dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 fi no al 19 novembre 2010.

Sempre le leghe Spi CGIL del Distretto di 
VIGNOLA hanno stipulato una convenzione 
con il “CENTRO DELLA SALUTE“ di Spi-
lamberto al fi ne di applicare sconti su visite 
e terapie che saranno effettuate presso i loro 
ambulatori.

La Lega SPI CGIL di VIGNOLA, ha sotto-
scritto una convenzione con AMPLIFON, 
per uno sconto speciale del 10%, riserva-
to agli iscritti ed ai loro famigliari, per l’acqui-
sto di apparecchi acustici e assistenza per le 
pratiche AUSL. È già possibile effettuare una 
prenotazione per un controllo gratuito dell’u-
dito presso: SPI CGIL VIGNOLA Via Cesare 
Battisti, 2/2 - tel.059 775059.

In più prova gratis per 30 giorni, senza im-
pegno d’acquisto.

NUOVE CONVENZIONI

Da giovedi 14 ottobre 2010 è iniziata l’attività del gruppo AUSER di NONANTOLA. Il servizio è 
rivolto alle persone che pur essendo autosuffi cienti, sono in diffi coltà a muoversi con un proprio 
mezzo, sia per recarsi a visite, terapie varie, ma anche per fare la spesa, andare dal parrucchiere ecc.

Per usufruire del servizio, ci si può prenotare con un minimo di anticipo nei giorni di:
lunedi – mercoledi – venerdi telefonando al numero 3311226450, oppure recandosi di 

persona presso l’uffi cio AUSER a Nonantola in Piazza Liberazione, 17.
Il servizio viene effettuato da volontari e chiunque fosse disponibile a dare una mano può far-

lo chiamando il numero telefonico sopra indicato. Per il trasporto sociale e l’accompagnamento 
viene utilizzato un mezzo acquistato con i proventi del 5 x mille relativo all’anno fi scale 2006. 

L'AUSER A NONANTOLA
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SGARBI CORINA

MARTINELLI EBE

FERRARONI CORINA    ZOBOLI GUIDO

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

Continua la rassegna degli iscritti allo SPI 
CGIL che hanno festeggiato i loro primi 100 
anni e che abbiamo avuto il piacere di incon-
trare grazie alla disponibilità dei diretti interes-
sati, dei loro famigliari e qualche volta della 
direzione delle strutture in cui si trovano. In 
questo numero vi proponiamo, l’incontro con 
MARTINELLI EBE di Cavezzo, SGARBI CORI-
NA di Novi di Modena, FERRARONI CORINA 
di Modena, ZOBOLI GUIDO di Nonantola, PE-
LATI INES di Campogalliano.

A tutti loro vanno i migliori auguri di serenità 
e salute dalla segreteria provinciale Spi di Mo-
dena e di tutti gli iscritti.

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

dal 6 OTTOBRE 2010
al 18 maggio 2011

a RAVARINO “Mercoledi e dintorni” Lega SPI di Ravarino con “AGORÀ” Associazione GIOVANIANZIANI ogni settimana propongono: Musica, spettacoli dibattiti a tema, storia dialettale,gite ecc.

NOVEMBRE 2010

Festa dei 

Pensionati

Lega SPI di Medolla

presso la sala del 

Circolo Anziani
di Medolla

dal 21 ottobre 2010 

al 2 dicembre 2010 a CARPI

POMERIGGI DELLA SALUTE

Ciclo di Conferenze rivolte

alla Cittadinanza.

Promosso da: SPI-CGIL, FNP-CISL, 

UILP-UIL, CUPLA, Università Libera ETÀ, 

Comuni di Carpi, Campogalliano,Soliera, 

Novi di Modena, Servizio Sanitario 

Regionale-Distretto di Carpi.

13 NOVEMBRE 2010

Festa dei Pensionati 

Promossa dal Distretto SPI di Modena

alle ore 14.30 presso la 

Polisportiva Madonnina

Tavola rotonda sul tema: 150 anni di unità d’Italia

partecipano: Francesco Albarani 

Direttore Istituto storico resistenza

Giorgio Pighi Sindaco di Modena

Donato Pivanti Segretario generale CGIL di Modena

al termine sarà offerto gnocco fritto, affettati bevande

a tutti i partecipanti e si potrà ballare

13 NOVEMBRE 2010

Inaugurazione Lega SPI 

Madonnina,
alle ore 10.30 con:

Renzo Malavasi 
segretario di Lega

Donato Pivanti segretario 

generale CGIL Modena
Luisa Zuffi  

segretaria provinciale SPI

Lucio Saltini 

segretario nazionale SPI

ia

20 DICEMBRE 

2010

CONCERTO 

AUGURALE di 

NATALE ore 21.00 

Teatro Storchi di 

Modena

ad ingresso gratuito 

a cura dello SPI 

CGIL di Modena



INIZIATIVE REALIZZATE

10 SETTEMBRE 2010

INAUGURAZIONE Lega SPI

San Lazzaro con Giuseppe Toselli 

segretario di Lega; Luisa Zuffi  segretaria 

provinciale SPI; Donato Pivanti segretario 

generale CGIL Modena; Carla Cantone 

segretaria generale nazionale SPI

16 SETTEMBRE 2010

presso la festa provinciale PD

presentazione della ricerca delle donne

del coordinamento SPI 

“RE-inventare l’età matura a Modena“

con: Adriana Barbolini curatrice della ricerca

Gianna Niccolai curatrice della ricerca

Mina Cilloni SPI CGIL Regionale

Luisa Zuffi  segretaria provinciale SPI

Barbara Mapelli Università degli studi di Milano 

Bicocca

Marina Piazza Sociologa studio Gender

8 e 9 OTTOBRE 2010

1° Festa di LiberEtà a Manzolino di Castelfranco Emilia

Incontro pubblico sul tema: GENERAZIONI A CONFRONTO su

COSTITUZIONE e POLITICA con: 

Alessio Mori segretario prov.le Giovani Democratici; Aude Pacchioni 

Presidente ANPI provinciale; Greta Barbolini Presidente ARCI  

provinciale; Lucio Saltini segretario nazionale SPI CGIL

11 AGOSTO 2010

Festa annuale dei 

Pensionati a

VILLALUNGA di 

Casalgrande - RE

Distretto spi SASSUOLO

10 SETTEMBRE 2010

presso la festa provinciale PD
Convegno provinciale con

Michele Mangano 
Presidente nazionale AUSER

Carla Cantone 
Segretaria generale nazionale SPI

 sul tema :
GLI ANZIANI COME ENERGIA 

RINNOVABILE

24 AGOSTO 2010

in collaborazione con il 

circolo GRAZIOSI

Festa d’estate dei 

Pensionati

Lega SPI di Carpi

25 SETTEMBRE 2010Festa annuale 
“OLTRE GLI ANNI”

Distretto SPI 
di Modena

26 SETTEMBRE 2010

Lega SPI di Concordia     

e AUSER

Festa Pensionati 

presso il Centro sportivo 

di Concordia S.S.

111111111111
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9 ottobre 2010
Gita d’autunno 

promossadal distretto SPI di SassuoloVisitando in allegria e in compagniaTREVISO e CASTELFRANCO VENETO

 17 ottobre 2010
Festa annuale 

d’Autunno pensionati Lega Spi Mirandola
Circolo culturale 
“AQUARAGIA” di 

Mirandola

1111111171111111111

7 OTTOBRE 2010CONVEGNO presso Auditorium Castello dei Pico di Mirandolasulla Campagna per la 
prevenzione

delle cadute e fratture.“TUTTI SU DA TERRA“progetto a cui partecipa la    Lega SPI di Mirandola.
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