
Il Sindacato Pensionati Italiani (Spi) orga-
nizza e riunisce tutti i pensionati, le pensionate
e le persone anziane aderenti alla Cgil. Il no-
stro obiettivo principale, la nostra missione, è
tutelare tutte quelle persone che, terminata
l’attività lavorativa, hanno bisogno di
supporto, di aiuto e di continuare a essere
rappresentate. Siamo comunità, siamo
combattivi, siamo confederali: i nostri iscritti
provengono da tutte le diverse categorie dal
lavoro e questo fa di noi un sindacato comple-
to, aperto, allargato, ma soprattutto pronto a ri-
spondere a qualsiasi tipo di esigenza.
Proporre, aggregare, contrattare, mobilitare
e quando serve protestare: questo è il nostro
impegno quotidiano per essere sempre al
fianco di ogni pensionato e pensionata. Ci
occupiamo tanto della tutela collettiva quanto
di quella individuale.
Lavoriamo ogni giorno per una società senza
privilegi o discriminazioni, in cui siano
sempre riconosciuti i diritti fondamentali di
ogni persona. La solidarietà e l’uguaglianza
fra uomini e donne e tra le diverse generazioni
sono i nostri valori fondativi.
Nella provincia abbiamo 46 leghe SPI con 50 uffici
dove centinaia di attivisti e volontari sono a
disposizione per ascoltare, dare risposte ed aiuto.

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI MODENA

CHI SIAMO RISERVATO AGLI ISCRITTI SPI CGIL

PPEERR MMAAGGGGIIOORRII IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII
RRIICCHHIIEEDDII LLAA CCAARRTTAA DDEEII SSEERRVVIIZZII

EE DDEELLLLEE CCOONNVVEENNZZIIOONNII EE
SSCCOONNTTII RRIISSEERRVVAATTII AADD IISSCCRRIITTTTII

EEDD IISSCCRRIITTTTEE SSPPII CCGGIILL AALLLLAA
LLEEGGAA SSPPII AA TTEE PPIIUU’’ VVIICCIINNAA

Nelle Leghe SPI e nelle Camere del Lavo
ro puoi avere
• lettura e controllo modello OBISM (pro
spetto della pensione)
• assistenza per verificare la corretta
applicazione dei tuoi diritti di pensionato.

Assicurazione infortuni validità 24 ore su
24. In caso di ricovero ospedaliero a se
guito di un infortunio è prevista dal quarto
giorno una indennità giornaliera.
Per avere ulteriori informazioni rivolgiti
alla Lega SPI a te più vicina.

TIINFORMA

mailto:spimo@er.cgil.it
http://spi.cgilmodena.it/
http://www.cgilmodena.it/spi/memoria/
https://www.youtube.com/c/SPICGILModenaSPICGIL
https://www.facebook.com/spicgil.modena.1
https://www.facebook.com/spimoTV
https://twitter.com/SpiModena


Associazione cultu
rale di volontariato
impegnata sul te
ma dell’educazio
ne agli adulti.

Organizza corsi e laboratori, visite di studio,
ecc. Si rivolge a tutti, in particolare alle fasce
dei "sempre giovani" pensionati.

Associazione di
difesa, informa
zione e tutela dei

cittadini / consumatori. Tessera per iscritti SPI
CGIL di importo ridotto di circa il 50% ri
spetto ai non iscritti.

ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE

SERVIZI IN RETE
Amministratore di Sostegno: per aiutare
persone anziane o dipendenti da patologie con
difficoltà a gestire i propri interessi

CSC Badabene ColfBadanti: per famiglie
che si avvalgono della collaborazione di colf e
badanti

CSC CAAF CGIL [tariffe scontate per iscritti]
Consulenza ed assistenza su ogni aspetto fi
scale del rapporto tra cittadini lavoratori,
pensionati e amministrazione finanziaria

Partite IVA individuali: rivolta ai professionisti
che rientrano nei regimi fiscali agevolati

Ufficio Successioni: assistenza rivolta agli
eredi per tutti gli adempimenti necessari

Patronato INCA: tutela e promuove i diritti
individuali, siano essi previdenziali, sociali, as
sistenziali, sanitari

ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE MATERIALI INFORMATIVI

Sindacato di tutela inquilini ed
assegnatari. Offre assistenza
nella stesura contratti, controllo
del canone applicato, gestione

sfratti ecc. Tessera per iscritti SPI CGIL di
importo ridotto oltre il 50% rispetto ai non
iscritti.

Associazione di volontari che
opera in vari campi: assi
stenza ad anziani, persone

non autosufficenti, organizzazione di attività
sportive, culturali e tanto altro.

DOVE CI TROVI
Siamo presenti in tutte le Camere del Lavoro
comunali ed a Modena abbiamo Leghe in tutti i
quartieri. Per maggiori informazioni di seguito
trovi i riferimenti telefonici.
Camera del Lavoro Modena
Piazza della Cittadella, 36  Tel. 059.326111
Spi Cgil Modena  Tel. 059.326294
Camera del Lavoro Carpi
Via 3 Febbraio, 1  Tel. 059.6310411
Camera del Lavoro Castelfranco Emilia
Via Circondaria nord 126/A  Tel. 059.926136
Camera del Lavoro Mirandola
Via Agnini, 22  Telefono 0535.22014
Camera del Lavoro Pavullo
Via Giardini, 212  Tele. 0536.20355
Camera del Lavoro Sassuolo
via Tien An Men, 21  Tel. 0536.804704
Camera del Lavoro Vignola
Via Battisti, 2/2  Tel. 059.775059

Rivista mensile dello SPI CGIL, per essere
sempre informati.
Abbonamento a 1 € al mese. Puoi attivare
l’abbonamento recandoti presso la Lega SPI a
te più vicina.

Trasmissione in onda su
 TRC: lunedì e giovedì alle ore 19.15 ed in
replica domenica alle ore 6.20
 In replica su ER24 (canale 518 Sky) e su
Tv sat (canale 215 digitale terrestre) marte
dì e venerdì alle ore 12.15
 Canale Facebook: @spimoTV

Pubblicazione a cura dello SPI CGIL di Mode
na inviato agli iscritti SPI per informazioni ed
aggiornamenti.

Newsletter dello SPI CGIL Modena inviato
via email agli iscritti.

• SITO SPI, MATERIALI DELLA MEMORIA
www.cgilmodena.it/spi/memoria
Il progetto memoria dello SPI CGIL Modena

Il rilascio dello
SPID è gratuito
Per prenotare telefona
dalle 9 alle 12 al

059.3261009

https://www.facebook.com/spimoTV
http://www.cgilmodena.it/spi/memoria/



