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di DANIELE DIECI
Segretario Generale Cgil Modena

Cara/o iscritta/o,
la tua iscrizione è una scelta giusta: dimostri di
avere a cuore la democrazia e la giustizia sociale.
Sì, perché la Cgil è un soggetto di rappresentanza
generale, che lotta e si impegna per l’emancipa-
zione delle persone, per la tutela dei più deboli, per
la loro dignità, nella vita e nel lavoro.
In questo periodo difficile abbiamo ripensato con
schemi nuovi la nostra azione sindacale, le forme
attraverso le quali dispieghiamo nei luoghi di lavo-
ro e sul territorio il nostro impegno a difesa, tutela,
rivendicazione delle persone, dei più deboli. Siamo
riusciti, grazie a te ed alla tua iscrizione, a non far
mancare nulla a chi rappresentiamo, individualmente e
collettivamente.
Il protagonismo e la valorizzazione del mondo del la-
voro e di chi il lavoro lo cerca, le mobilitazioni per un
fisco più giusto e per leggi più avanzate in tema di
mercato e rapporto di lavoro; le lotte per una sanità
pubblica, diffusa e di qualita, per la legalità, per
uno stato sociale che non lasci indietro nessuno
sono soltanto alcuni degli obiettivi che poniamo al
centro della nostra azione quotidiana. Senza il tuo



contributo, senza la forza e la determinazione che ne
derivano, tutta questa attività sarebbe impossibile e
ognuno di noi sarebbe più solo, più isolato, più spa
ventato.
CON LA CARTA DEI SERVIZI
PRESENTIAMO L’ORGANIZZAZIONE

Cgil mette a disposizione dei tesserati e dei loro fami
liari un ventaglio di servizi e convenzioni, anche
commerciali, a livello territoriale. Le convenzioni da noi
sottoscritte sono uno strumento per promuovere e mi
gliorare l'accesso a beni e servizi quotidiani, per
estendere la diffusione di opportunità sociali ed anche
culturali e per aiutare la tenuta del potere d'acquisto.
Anche per questo la Carta dei Servizi accompagna la
tessera che certifica la tua adesione alla Cgil.



SPORTELLO ARCOBALENO dà
assistenza e consulenza a
chi ha subito discrimina
zioni di ogni tipo in
qualsiasi contesto.
Per contatti e appunta
menti scrivi all'indirizzo

sportelloarcobaleno.modena@er.cgil.it

UNA CGIL PIÙ FORTE E
RAPPRESENTATIVA
RENDE PIÙ FORTE ANCHE TE
Nuovi servizi di Cgil Modena

SPORTELLO AMICO DSA DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
DÀ RISPOSTE QUANDO SI HANNO
PROBLEMI DI DISLESSIA • DISGRA
FIA • DISCALCULIA
È gratuito e aperto a tutti,
iscritti e non iscritti.
Scrivi all’indirizzo email
dislessia.modena@er.cgil.it

mailto:dislessia.modena@er.cgil.it
mailto:sportelloarcobaleno.modena@er.cgil.it


Il Sindacato Pensionati Italiani (Spi) organizza e riu-
nisce tutti i pensionati, le pensionate e le persone
anziane aderenti alla Cgil. Il nostro 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 del lavoro e questo fa di noi un
sindacato completo, aperto, allargato, ma soprattutto
pronto a rispondere 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 pensio-
nato e pensionata. Ci occupiamo tanto della tutela
collettiva quanto di quella individuale.
Lavoriamo ogni giorno per una società senza privile-
gi o discriminazioni, in cui siano sempre ricono-
sciuti 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.

ISCRIVITI ALLO SPI CGIL
Pag. 39 sedi delle Leghe Spi Cgil in provincia
LA TUA ADESIONE ALLO SPI CGIL
È IMPORTANTE. TI ASPETTIAMO!



Il Patronato Inca CGIL tutela e
promuove i diritti individuali, siano
essi previdenziali, sociali, assi
stenziali, sanitari e si rivolge a
disoccupati, casalinghe, pensionati,
cittadini, immigrati in Italia e
all’estero, ai lavoratori dipendenti di aziende private e
pubbliche.
Il patronato offre assistenza e tutela gratuita nei
confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali per le
pratiche relative alla domanda e al controllo della
pensione, verifica delle posizioni assicurative, riscatti e
ricongiunzioni, verifica dell’anzianità di servizio, accre
dito della contribuzione figurativa, richieste di auto
rizzazione ai versamenti volontari, prestazioni agli
invalidi civili, cause di servizio ed equo indennizzo, tu
tela degli infortuni, delle malattie professionali e di
problemi alla salute in genere.

Per informazioni rivolgersi alle Camere del Lavoro
http://www.cgilmodena.it/territorio/

Contatti:
Ufficio pensioni: previdenza.modena@er.cgil.it
Ufficio danni salute: dannisalute.modena@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/territorio/
mailto:previdenza.modena@er.cgil.it
mailto:dannisalute.modena@er.cgil.it


L'Area Diritti Cgil svolge la propria attività a
tutela dei diritti individuali.
Sta consolidando la relazione sempre più
stretta tra attività di rappresentanza e attività
di tutela che la CGIL di Modena persegue

da tempo; costituisce la risposta concreta ad un pro
getto politico che considerando la persona quale
soggetto portatore di nuovi diritti e bisogni vuole esse
re in sintonia con le trasformazioni che si verificano nel
mondo del lavoro e della società.
L’area diritti offre assistenza nelle pratiche di assegni
famigliari, domanda di congedo per maternità e
paternità, disoccupazioni, mobilità, bonus. Inoltre assi
ste gli immigrati per le pratiche di permesso e carta di
soggiorno, ricongiungimenti familiari, diritti di cittadi
nanza, test di italiano, diffide e rimborsi.

Per informazioni rivolgersi alle Camere del Lavoro
http://www.cgilmodena.it/territorio/

Contatto email: areadiritti.cgilmo@er.cgil.it

Spi Cgil Modena fa della "Memoria" un importante
campo di attività sindacale nella consapevolezza che
gli anziani possono raccontarci storie sindacali e di la
voro di donne e di uomini, ma anche di luoghi e di
territori http://www.cgilmodena.it/spi/memoria

http://www.cgilmodena.it/territorio/
mailto:areadiritti.cgilmo@er.cgil.it
http://www.cgilmodena.it/spi/memoria


CSC  Caaf Cgil Modena, convenzionato
con il Caaf Cgil EmiliaRomagna, offre as
sistenza per la compilazione delle dichia
razioni dei redditi Mod. 730 e Mod.
Redditi, dei lavoratori dipendenti, dei
pensionati, collaboratori, lavoro autonomo.
Si occupa inoltre di contenziosi relativi ad accerta
menti, ricevimento di cartelle esattoriali, calcolo impo
ste locali IMU E TASI.
Per gli iscritti alla CGIL sono applicate tariffe forte
mente scontate, mentre per la compilazione del mo
dello RED per i pensionati, certificazione ISEE nelle
domande per prestazioni agevolate di stato sociale,
assistenziali (modelli Icric, Iclav) e Bonus Gas,
Energia, il servizio è gratuito.

Contatti per informazioni
Telefono: 059.235680
email: cscmo@er.cgil.it  Sito web: www.cscmo.it

mailto:cscmo@er.cgil.it
https://www.cscmo.it/


CSC Badabene, servizio
Colf e Badanti è un
servizio di assistenza ri

volto alle famiglie che assumono e impiegano Colf,
Badanti e Baby sitter. Si occupa di tutti gli aspetti
contrattuali e previdenziali del lavoro domestico,
dall’apertura e chiusura rapporto di lavoro, prospetto
paga, predisposizione dei bollettini INPS per i versa
menti contributivi, rilascio della certificazione unica CU
annuale.

Contatti per informazioni
Telefono: 059.235680
email: cscbadabene@er.cgil.it
Sito web: www.cscmo.it

L'Ufficio Successioni è un servizio
di assistenza rivolto agli eredi per tutti
gli obblighi di natura tributaria e giuri
dica in materia di successioni, disposizioni testa
mentarie e cancellazione di usufrutto.

Contatti per informazioni
Telefono: 059.235680
email: successionimo@er.cgil.it
Sito web: www.cscmo.it

mailto:cscbadabene@er.cgil.it
https://www.cscmo.it/
https://www.cscmo.it/
mailto:successionimo@er.cgil.it


Partite IVA individuali. Il Caf Cgil di
Modena presta assistenza a professio
nisti imprenditori che rientrano nei regi
mi fiscali agevolati, consiglia il regime

più vantaggioso, verifica i requisiti richiesti, assiste negli
adempimenti fiscali previsti, quali
• Apertura / Chiusura / Variazione della Partita IVA
• Iscrizione al Registro Imprese  sezione artigiani o

commercianti
• Conteggio autoliquidazione annuale del premio INAIL
• Predisposizione e trasmissione telematica della

dichiarazione Redditi
• Gestione della fatturazione elettronica

Tel.: 059.235680  email: partiteivamo@er.cgil.it
Sito web: www.cscmo.it

Amministratore di sostegno.
Servizio di aiuto e informazioni ri
volto alle persone che necessita
no di istruire la pratica per la
nomina dell’ Amministratore di
sostegno, una figura che affianca nella cura dei propri
interessi soggetti fragili, che per motivi diversi, siano in
tutto o in parte incapaci di prendersi cura di sé e dei propri
interessi.

Tel.: 059.235680  email: adsmo@er.cgil.it
Sito web: www.cscmo.it

mailto:adsmo@er.cgil.it
https://www.cscmo.it/
mailto:partiteivamo@er.cgil.it
https://www.cscmo.it/


Associazione di cittadini, au
tonoma e democratica, che
persegue attività di soste
gno, formazione, informazio
ne e tutela di tutti i cittadini
nella loro qualità di consu

matori, risparmiatori ed utenti con particolare riguardo
per quelli svantaggiati sul piano economico e sociale.
Federconsumatori ha come scopo esclusivo la tutela
di fondamentali diritti quali:
• la legalità del mercato,
• la tutela della salute,
• la sicurezza e la qualità dei prodotti e servizi,
• il diritto ad un’informazione corretta ed adeguata,
• la lealtà e la chiarezza della pubblicità,
• l’erogazione di servizi di interesse pubblico secondo

standard di qualità ed efficienza,
• la difesa degli interessi economici e patrimoniali.

Per informazioni:
Via Mar Ionio, 23  Modena

Contatti:
Telefono: 059.260384  Fax: 059.260446
email: info@federconsumatorimodena.it
Sito web: modena.federconsumatorier.it

https://modena.federconsumatorier.it/
mailto:info@federconsumatori-modena.it


Sindacato di tutela di inquilini e
assegnatari. La sua azione si
esplica verso Governo, Regio
ne, Comuni e ACER affinché
siano approvati norme e rego
lamenti di maggior tutela per
questi soggetti. Agisce inoltre per una migliore orga
nizzazione della città e un più elevato livello di qualità
abitativa. Offre diversi servizi agli inquilini dell’edilizia
residenziale pubblica e privata e nell’assistenza
condominiale. Offre informazioni sullo sconto fiscale
per le ristrutturazioni, assistenza nella stesura dei
contratti e nel controllo del canone applicato.
Il Sunia rilascia anche in base alla nuova legge, le
attestazioni o il cosiddetto allegato F, ai proprietari di
alloggi dati in affitto a canone concordato.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36  Modena
Tel: 059.221824  Fax: 059.217695
email: suniamo@er.cgil.it

SEDI SUNIA IN
PROVINCIA

mailto:suniamo@er.cgil.it


Associazione di volontariato e promo
zione sociale. Nata per volontà dello
SPI e della Cgil per promuovere

l’invecchiamento attivo delle persone e valorizzare la
risorsa anziani. Auser si propone di contrastare ogni
forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della
vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà,
sviluppare i rapporti intergenerazionali, l’educazione
degli adulti, la solidarietà internazionale.
L’Auser si impegna a difendere e sviluppare le capaci
tà conoscitive e attive, anche residue, delle persone, a
promuovere la cittadinanza attiva e la cultura della
partecipazione.
L’Auser è una associazione ispirata a principi di equità
sociale e di rispetto delle differenze, di tutela dei diritti,
di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.
Le attività principali sono: trasporto e accompagna
mento sociale, aiuto alla persona, apprendimento
permanente, turismo sociale e culturale, volontariato
per la comunità, abitare dalla parte degli anziani,
cultura e tempo libero.
Per informazioni: Via Ciro Menotti, 137  Modena
Contatti:
Telefono: 059.237824  Fax: 059.2138855
email: info@ausermodena.it
Sito web: www.ausermodena.it
RETE D’ARGENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Telefono: 059.216631  Fax: 059.2138855

mailto:info@ausermodena.it
http://www.ausermodena.it/


Associazione culturale di
volontariato impegnata
sul tema dell’educazione
agli adulti. Organizza
corsi e laboratori, visite
di studio, incontri e di
battiti, letture e conversazioni. La denominazione “li
bera età” è dovuta alla scelta di rivolgersi a tutti, in
particolare alle fasce dei “sempre giovani” pensionati e
verso l’area che tendenzialmente rischia emarginazio
ne e solitudine.

Gli iscritti Cgil hanno uno sconto del 10% sui corsi.
Per informazioni: Via Ciro Menotti, 137  Modena
Contatti: Telefono: 059.4279459

email: inzggbur.1996@gmail.com

Nelle pagine che seguono potete consultare le
convenzioni, riservate agli iscritti, con relativi sconti,
negoziate da Spi Cgil e Cgil a livello nazionale, regio
nale e distrettuale
Nazionali ...............................14 Regionali ............................ 14
Pluridistretto ..................... 16 Carpi ....................................... 19
Castelfranco Emilia .... 20 Mirandola ........................... 23
Modena .................................. 24 Pavullo ................................. 29
Sassuolo .............................. 31 Vignola ................................. 33

CONVENZIONI PER ISCRITTI

mailto:inzggbur.1996@gmail.com


Agos Ducato  Numero verde 800.191080
Prestiti personali con offerte specificatamente studiate

Monte dei Paschi di Siena
Sede centrale: Modena  Via V. Stanguellini, 71
Tel. 059.7875911  Previste condizioni particolari

UNIPOLSAI  Sito web www.unipolsai.it
Vantaggi ed offerte esclusive per iscritti e familiari

CONVENZIONI REGIONALI
UNIPOL [infortuni]
La convenzione è rivolta a tutti gli iscritti SPI CGIL
dell’Emilia Romagna ed è valevole dal 1° gennaio
2022 e scade il 31 dicembre 2022.
Prestazioni
A ciascun iscritto Unipol corrisponderà un’indennità di
€ 13,00 per ogni giorno di ricovero.
Ugualmente, qualora all’assicurato, in conseguenza
d’infortunio, venga applicata una ingessatura ovvero
una fasciatura contenitiva o altro mezzo di contenzio
ne immobilizzante, purché applicati o prescritti dall’isti
tuto di cura, allo stesso verrà riconosciuta una diaria
giornaliera di € 13,00. Compresi i casi di accertata
frattura al bacino, al femore, coccige, costole, verte
bre, alle dita arti inferiori anche se la cura non neces
sita l’applicazione di ingessatura, fasciatura



contenitiva o altro mezzo di contenzione immobi
lizzante. Il periodo indennizzabile verrà conteggiato
cumulativamente (giorni di ricovero/giorni di inges
satura/fasciatura/contenzione immobilizzante e/o pe
riodo di guarigione prescritto dall’istituto di cura per i
casi sopra indicati) per un massimo complessivo
indennizzabile di 10 giorni per infortunio.
• I primi 3 giorni (di ricovero e/o ingessatura / fa
sciatura / contenzione immobilizzante e/o periodo
di guarigione prescritto dall’istituto di cura per
fratture che non necessitano di alcun mezzo di
contenzione) non saranno indennizzabili
• Il ricovero ospedaliero provocato da malattia di
qualsiasi tipo non è indennizzabile

Denuncia dei sinistri
Il termine utile per la denuncia dei sinistri è entro 30
giorni dalla data di dimissione dell’istituto di cura. La
denuncia deve essere inoltrata alla compagnia assicu
ratrice anche tramite gli uffici territoriali dello SPI CGIL.
La documentazione necessaria consiste:
1. Copia di iscrizione SPI CGIL 2022
2. Copia documento di riconoscimento dell’iscritto
3. Certificato rilasciato dall’istituto di cura che indichi
chiaramente la data del ricovero e della dimissione ed
i motivi del ricovero (diagnosi di ammissione e dimis



sione)
4. Nel caso di ingessatura (o equivalente) la docu
mentazione dovrà specificare il mezzo di contenzione
applicato e la durata del periodo prescritto
5. Nel caso di frattura al bacino, al femore, al coccige
o alle costole non comportante mezzo di contenzione
immobilizzante, l’assicurato dovrà produrre il referto
medico comprovante la frattura e il periodo di guari
gione prescritto dall’istituto di cura.
Su esplicita richiesta della società per casi particolari,
copia della cartella clinica integrale.

CONVENZIONI
PLURIDISTRETTO / EXTRAPROVINCIA

Acantho  Società di telecomunicazioni del Gruppo Hera
Via Molino Rosso, 8  40026 Imola (BO)
Sito web: www.acantho.it
Convenzione per iscritti Cgil Modena e familiari (mate
riali informativi su www.cgilmodena.it)

Centro Acustico Italiano
Modena  Corso Canalgrande, 28  Tel. 059.237177

 Viale Amendola, 150/D  Tel. 059.340300
Carpi  Via Ariosto 4/D  Tel. 059.651115
Sconti per iscritti e familiari. Controlli uditivi gratuiti e
sconto 20% dal listino per l’acquisto di apparecchi
acustici. Non cumulabile con altre promozioni in corso.



Fenice Onoranze Funebri  Sc. 10% sui servizi offerti
Bomporto  Via Alfieri, 10
Modena  Strada Saliceto Panaro, 28
Tel. 059.370730  Cell. 333.1605050
Sito web: www.onoranzefunebrifenice.com
email: onoranzefunebrifenice@gmail.com

FisioPro Correggio  Correggio  Via Carletti, 2/A
Valutazione gratuita con accesso prioritario  Valuta
zione + 1 trattamento sconto 50%  Trattamento tera
pia manuale € 30,00  Seduta tecar terapia € 25,00

Nuova Libreria del Portico di Sara Belfiglio
Crevalcore (BO)  Via Matteotti, 267  Tel 059.981071
Riservata ad iscritti e familiari
Sc. 5% sull’acquisto di libri di narrativa, saggistica e
letteratura per infanzia. Esclusi libri scolastici

Oltre il Suono apparecchi acustici
Correggio  Corso Cavour, 22  Tel. 0522.087782
Modena  V.le Storchi, 40/D  Tel. 059.235235
Pavullo  via Giardini, 158  Tel. 0536.324411
Sassuolo  P.zza Martiri Partigiani, 11  Tel. 0536.800584
Scandiano  Via Fogliani, 2/H  Tel. 0522.080769
Sito: www.oltreilsuono.net  email: info@oltreilsuono.net
Sconto 20% su apparecchi acustici, visite gratuite
anche a domicilio.



Onoranze Funebri Rovatti
Modena  Via J. Barozzi, 250  Tel. 059.214640
Formigine  P.zza della Repubblica, 2/A  Tel. 059.556309
Sito web: www.onoranzefunebrirovatti.it
Sconto 12% sulle spese funerarie sostenute

Ottica Galvani srl  email: fabio@galvani.srl
Modena  Via Emilia Centro, 114  Via Emilia Ovest, 488

 Via Fossa Monda Centro, 18  Viale Storchi, 56
Castelfranco Emilia  Corso Martiri, 225
Sassuolo  Via Menotti, 52
Sc. 30% su occhiali da vista completi di lenti oftalmi
che di qualsiasi tipologia e marca. Sc. 20% su occhiali
da sole di qualsiasi tipologia (escluso Ray Ban).
Offerte multipack per tutte le marche.
Offerte non cumulabili a quelle in corso.

Studio Odontoiatrico Antonelli Atos Antonio
Bastiglia  Via Giacomo Matteotti, 1B  Tel. 059.904369
Spilamberto  Via Verdi, 18  Tel. 059.781618
Sconto 10% su valore prestazione eseguita.

UnipolSai Assicurazioni  Numero verde 800.992220
Agente Assicoop Modena & Ferrara Spa
Modena  Via Carlo Zucchi, 31/H
Sconto su polizze assicurative per iscritti CGIL / SPI
CGIL a valere su tutta la provincia di Modena. Condi
zioni convenienti per iscritti SPI CGIL. Per ulteriori
sconti / convenzioni riservate agli iscritti visita i siti web
www.cgil.it e www.assicoop.com cliccando sulla voce
convenzioni.



Val di Luce – impianti di risalita
Località Val di Luce (Abetone)  Tel. 0573.609036
Costo giornaliero feriale: € 23,00; costo giornaliero fe
stivo: € 27,00 (solo su piste comprensorio Val di Luce).

CONVENZIONI
DISTRETTO CARPI

Ariston  Cinema Teatro  Tel. 059.2154792  Cell. 340.9668915
San Marino di Carpi  Via Boccaletti, 3
Biglietto d’ingresso a € 5,50 anziché € 6,50 per
pensionati iscritti SPI CGIL con tessera anno in corso.
Per la programmazione consultare www.circolobrunomora.it

Il Girasole abbigliamento uomodonna di Grazia e Roberta
Limidi di Soliera  Via Carpi Ravarino, 410  Tel. 059.561603
Sconto del 10% su tutto l’abbigliamento uomodonna.
Esclusi dagli sconti i saldi e la merceria

Libreria La Fenice
Carpi  Via Mazzini, 15  Tel. 059.641900
Sconto 5% su tutti i libri  TRANNE SCOLASTICA 

Physios srl
Rovereto di Novi  Via Chiesa Nord, 52
Tel. 059.672544  Cell. 347 0473770  Fax 059.672745
Sconti sul prezzo di listino per MOC, ecografie come
da convenzione con Cgil Modena. Sc. 8% su presta
zioni manuali, sc. 20% su terapie strumentali. Nuove
proposte ed offerte sul sito web www.physios.it
Materiale informativo sul sito www.cgilmodena.it



Poliambulatorio Phorma  Tel. 059.528502
Campogalliano  Via del Passatore, 107
Sconto 10% su prestazioni fisioterapiche, rieducazione
posturale, prelievi del sangue. Escluse visite speciali
stiche e plantari

Studio di Massoterapia e Osteopatia Stefania Mondadori
Carpi  Via Lenin, 1  Cell. 371.1518789
Sconto 15% dal listino per associati e familiari. Prima
consulenza osteopatica gratuita.
Materiale informativo su www.cgilmodena.it

CONVENZIONI
DISTRETTO CASTELFRANCO EMILIA

Benefix  Poliambulatorio privato Fisiokinesiterapia
di Borsari, Ferrari e Sargenti
Direttore Sanitario: D.ssa Alessandra Grandi
Nonantola  Piazza Ilaria Alpi, 8
Tel. 059.544597
Cell. 347.9656962
Sito web www.benefix.it
email segreteria@benefix.it
Sconto 10% su tutte le prestazioni di carattere
specialistico di ortopedia, fisiatria e fisioterapico.
Listino prezzi sul sito web www.cgilmodena.it con il
materiale informativo



Centro Ottico Opsis  Tel. 059.8757032
Castelfranco Emilia  Piazza Garibaldi, 32
Sconto da 10% a 20% su occhiali da vista / da sole e
su altri prodotti esposti in negozio.

Farmacia Capuano dott.ssa Caterina
Cavazzona (Castelfranco Emilia)  Via Boldrini, 8/B
Tel. e fax 059.932639  Cell. 349.4337050
email farmacia.capuano@libero.it
Instagram @farmacia.capuano.cavazzona
Facebook @farmacia.capuano.cavazzona
Sc. 10% sull’acquisto dei prodotti presenti in farmacia
esclusi i farmaci vendibili solo con ricetta medica. La
farmacia fornisce rigorosa informazione sanitaria
sull’assunzione dei farmaci, prevenzione della salute,
consegna farmaci a domicilio. E’ possibile usufruire di
servizi di analisi acqua, vino, olio, ecc., test di glice
mia, trigliceridi, colesterolo, intolleranze alimentari,
analisi rapida urine. Sc. 10% sui prodotti per la salute
e il benessere degli animali.
Promozioni particolari sulle pagine Facebook ed Ista
gram in corso d’anno.

Farmacia Comunale “Del Forte”  Tel. 059. 926088
Castelfranco Emilia  Via Castiglione, 33
email: farmaciadelforte@comune.castelfrancoemilia.it
Attivazione tessera magnetica per usufruire di uno sc.
5 % su tutti i prodotti (esclusi farmaci con ricetta).

https://www.instagram.com/farmacia.capuano.cavazzona/
https://www.facebook.com/farmacia.capuano.cavazzona/


Farmacia Comunale “Le Magnolie”
Castelfranco Emilia  Via Loda, 6  Tel. 059.922176
email: farmacia@comune.castelfrancoemilia.it
Attivazione tessera magnetica per usufruire di uno sc
5 % su tutti i prodotti (esclusi farmaci con ricetta)

Farmacia Comunale Stuffione di Ravarino
Ravarino  Via Giacomo Matteotti, 348  Tel. 059.903041
Sconto 10% sui prodotti per la cura della persona, su
ottica, elettromedicali, diagnostica e cosmetici.
Presentare la tessera in corso di validità

L’Ottica di Andrea di Boni Andrea
Castelfranco Emilia  Corso Martiri, 179/181
Tel. 059.928577  Sito web: www.otticadiandrea.it
Sc. 20% sull’acquisto di occhiali da vista, sc. 10% su
occhiali da sole, lenti a contatto e accessori vari

MODUS Poliambulatorio Tel. 059.926506
Castelfranco Emilia  Via dei Falegnami, 24
Sc. 10% sui servizi fisioterapici, rieducazione / attività
di prevenzione e mantenimento in palestra, idrochine
siterapia ed attività in acqua.
Presentare la tessera CGIL dell’anno corrente

Onoranze funebri NATALY di Farabottin Miriam
(fiorista e marmista)  email: natalyfiori@virgilio.it
Ravarino  Via Roma, 286 | Bomporto  Via Roma, 9
Cell. 338.1083524 / 347.7415959  Per gli iscritti SPI
di Ravarino e Bomporto sc 10% sulle tariffe per spese
funerarie. Lo sconto viene applicato anche ai familiari
dell’iscritto aventi legami di parentela di 1° grado.



Poliambulatorio CASTELLO
Castelfranco Emilia  Via Zanasi, 5
Tel. 059.928457  Fax 059.926232
Sc. 10% su visite ed esami specialistici, diagnostica
per immagini (mammografia, radiologia, ecografia,
ecocolordoppler, densitometria ossea) prestazioni di
analisi di laboratorio. Per maggiori informazioni
consulta il sito web www.poliambulatoriocastello.it

CONVENZIONI
DISTRETTO MIRANDOLA

Centro Medico Mirandola
Mirandola  Via Adelaide Bono, 4
Tel. 0535.22080  Fax 0535.24574
email segreteria@centromedicomirandola.it
Sito web www.centromedicomirandola.it
Sconto 10% sugli esami di laboratorio

Farmacia Comunale Mirandola
Mirandola  Via Fogazzaro, 8  Tel. 0535.24371
Sconto 10% su parafarmaci e dispositivi medici che
non godono di altri sconti

Farmacia Comunale San Felice sul Panaro
Rivara  Via degli Estensi, 2216  Tel. 0535.671291
Sconto 10% su assortimento prodotti, misurazione
pressione. Tariffe agevolate per altri esami Disponibili
test di prima istanza (glicemia, colesterolo, trigliceridi,
rischio cardiovascolare) ECG, holter pressorio, holter
cardiaco e sleep monitor



Farmacia Pico
Mirandola  Via Tabacchi, 49  Tel. 0535.21063
Sc. 10% esclusivamente su parafarmaci e dispositivi
medici che non godono di altri sconti. Solo a iscritti CGIL

Florarte di Ascari Mara  Riservato agli iscritti SPI CGIL
Mirandola  Via Circonvallazione, 38  Tel. 0535.21994
Sc. 10% su una spesa minima di € 30,00

Sanitaria 2000  Tel. 0535.20357
Mirandola  Via Circonvallazione, 26
Sc. 10% su calzature, intimo donna. Spesa minima €
50,00. Esclusi i prodotti in promozione

Sentirsi Giovani  abbigliamento
Mirandola  Via Cesare Battisti, 57
Sc. 10% su una spesa minima di € 50,00

CONVENZIONI
DISTRETTO MODENA

Agos  Filiale di Modena  Via Archirola, 16
Riferimento: Simone Arcidiacono  Cell. 340.4742675
email: s.arcidiacono@agos.it
Materiale informativo su www.cgilmodena.it

Associazione Amici del Nuoto  Tel. 059.335024
Modena  Via Monsignor Luigi della Valle
presso Piscina dei Vigili del Fuoco
email info@amicidelnuoto.it
Sito web www.amicidelnuoto.it
Materiale informativo su www.cgilmodena.it



AV TRE s.r.l. Poliambulatorio odontoiatrico
Modena  Via Vignolese, 628/B
Tel. 059.214378  email: ufficioavtre.srl@libero.it
Sito web: www.avtre.it  Facebook: @avtresrl
Sc. 25% sulle prestazioni odontoiatriche.

Body Sun
Modena  Via Emilia Est, 208  Tel. 059.365467
Sconto 15% sui trattamenti estetici singoli da listino,
sconto 20% su trattamenti abbronzanti singoli da listi
no. Esclusi prodotti, abbonamenti e promozioni.
Prezzi esposti nei locali

Body Sun 2
Modena  Via Giardini, 615
Sconto 15% sui trattamenti estetici singoli da listino,
sconto 20% su trattamenti abbronzanti singoli da listi
no. Esclusi prodotti, abbonamenti e promozioni.

Car Repair meccanica  gomme
Modena  Via Marinuzzi, 16/18
Tel. 059.280046  Sito web www.carrepair.it
Tagliando a partire da € 120  Pneumatici a partire da
€ 50  Tariffa revisione € 79  Prerevisione gratuita

Centro Revisioni Auto
Modena  Via Marinuzzi, 5  Tel. 059.285085

 Via Emilia Ovest 1123/D  Tel. 059.822840
Sito web: www.centrorevisioniauto.it
Revisioni auto e moto a € 79  Invio gratuito delle sca
denze  Revisione bombole metano e gpl  Prerevi
sione gratuita  Servizio immediato in soli 20 minuti.

https://www.facebook.com/avtresrl/


Piscine Dogali
Modena  Via Dogali, 12  Tel. 059.217525
Diverse agevolazioni a seconda delle attività scelte (i
tempi ed i modi di apertura saranno dettati dalla
normativa COVID vigente)
Sito web www.dogalisrl.it  email info@dogalisrl.it
Convenzione ed offerte su www.cgilmodena.it

ERT  Teatro Nazionale  Modena  Teatro Storchi
Biglietteria:  Tel. 059.2136021

 biglietteria@emiliaromagnateatro.com
Sito web: modena.emiliaromagnateatro.com
Sc. 20% su biglietti Teatro Storchi e Teatro delle Passioni

Fisioterapista OMPT Samuele Barozzi
Modena  Via Giuseppe Ungaretti, 20  Padiglione 2C
Tel. 331.1018783  email: samuele.barozzi@gmail.com
Sconto del 10% su valutazione e trattamento.

Fisioterapista OMPT Simone Bassoli
Modena  Via Giuseppe Ungaretti, 20  Padiglione 2C
Tel. 335.1537366  email: simo.bassoli93@gmail.com
Sconto del 10% su valutazione e trattamento

Gruppo FINI  spaccio aziendale
prodotti a marchio FINI e Le Conserve della Nonna
Modena  Via Albareto, 211  Tel. 059.900432
Sc. 20% sui prodotti in assortimento, non cumulabile
con le altre promozioni. Apertura: martedì, giovedì, ve
nerdì dalle 13.30 alle 18  sabato dalle 9 alle 12.



Kawili Yoga  Modena  Via L. Nobili, 215/217
Miriam 348.7999357  info@miriamgalli.com
Alice 333.2609805  alicepretiyoga@gmail.com
Sconto del 10% su tutte le classi dal vivo
Materiale informativo sul sito www.cgilmodena.it

Poliambulatorio ME.GA. srl
Modena  Via Paul Harris, 123  Tel. 059.284628
Sito web www.poliambulatoriomega.com
email poliambulatoriomega@libero.it
Sc. 10% su prestazioni fisioterapiche. Sc. 5% su pre
stazioni osteopatiche Sc. dal 10% al 20% sulle visite
Materiale informativo sul sito www.cgilmodena.it

Poliambulatorio Privato Gulliver  Modena
Via Leonardo da Vinci, 116/A  Comparto polivalente Corassori
Tel. 059.820104  Fax 059.827158
Sito web: www.poliambulatoriogulliver.it
email: poliambulatorio@gulliver.mo.it
Facebook: @poliambulatoriogulliver
Instagram: @poliambulatoriogulliver
Sc. da 5% a 8% su ogni prestazione (variano per re
parto); esclusi abbonamenti e promozioni.
Ulteriori tariffe convenzionate per gli iscritti SPI CGIL.
Possibili promozioni particolari durante l’anno.
Materiale informativo sul sito www.cgilmodena.it

https://www.facebook.com/poliambulatoriogulliver/
https://www.instagram.com/poliambulatoriogulliver/


Salvete di Storchi Pietro  Produzione e vendita di
reti, materassi, prodotti ortopedici
Modena (Fossalta)  Strada Curtatona, 5/E (ang. via
Emilia est)  Tel. 059.822303  Sconti dal 40% su listino
email info@salvete.it  Sito Web: www.salvete.it

SMA Salute  Card Salute
Modena  Largo Aldo Moro, 1  Tel. 059.7100555
Sito web: www.smamodena.it  email: info@smamodena.it
Offre a iscritti e figli minori accesso a strutture
convenzionate a tariffe agevolate (sconto medio 10%)
più 1 ablazione dei denti gratis; costo € 55,00

Stallo del Pomodoro  Osteria
Modena L.go Hannover, 63  Tel. 059.214664
Sconto 10% sul conto  escluso sabato sera

Studio Dentistico Dott.ssa Elvira Bova
Modena  P.zza Manzoni, 4/1
Tel. 059.394549  Cell. 333.2159428
Per iscritti e familiari sconti e agevolazioni di paga
mento. Disponibilità per urgenze e festivi.

Vetro Auto  Modena  Via Marinuzzi, 16/18
Riparazione, sostituzione e oscuramento vetri auto
Tel. 059.281831  Sito web www.centrivetroauto.it
Sc. 40% per sostituzione parabrezza  Sc. 20 % sulle
pellicole oscuranti  Sc. 10% su deopacizzazione fa
nali, igienizzazione interni, ricarica aria condizionata,
car wrapping.
Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte in corso



Badiali Stefania “Oltre”  Onoranze funebri
Pavullo  Via Giardini, 284
Tel. 0536.21582  Cell. 338.8059222  338.3664794
email: stefibadiali@libero.it  Sc. 15% sui servizi offerti

Belloi Onoranze funebri
Pavullo  Via del Mercato, 69/71
Tel. 0536.325063  Cell. 338.6530220
email: enrico.belloi@gmail.com  Sc. 10% sui servizi offerti

Ferramenta Tonioni  Tel 0536.20663
Pavullo  Via Marchiani, 92  Sc da 10% a 15% su tutti
gli articoli, escluse promozioni

Libreria La Sorgente  Tel. 0536.22555
Pavullo  Via Giardini, 240  Sc. 5% su cancelleria,
editoria varia (NON SCOLASTICA), articoli da regalo.
Spesa minima € 10,00

Maurizia Ortopedia
Pavullo  Via Giardini, 171  Tel. 0536.325327

 Via Marchiani, 46  Tel. 0536.325924
Sc. 10% su generi ortopedici generali. Sc. 15% su
generi ortopedici stagionali (es. calzature ortopediche)
Esclusi articoli in promozione e in saldo.

CONVENZIONI
DISTRETTO PAVULLO

Villa Anna  Residenza per Anziani
Modena  Via Canaletto, 1004  Tel. 059.318171
Sito web www.villaannaresidenzaperanziani.com
Lavanderia personale dell’ospite gratuita.



Ristorante Pizzeria “Virtus da JJ”  chiuso il martedì 
Pavullo  Via Serra di Porto, 21  Tel. 0536.20739
Sc. 10% anche su pizza da asporto. Escluso il menù a
prezzo fisso

Rosticceria GIARDINI di Renusi Paola
Pavullo  Via Giacomelli, 3  Tel. 0536.324356
Sc. del 5% per gli iscritti SPI CGIL

SguardioViaggi  email: claudio.sguardo@msw.it
Pavullo  Via Marconi, 1  Tel. 0536.23203
Tariffe agevolate per gli iscritti CGIL

Stilnovo  Fiumalbo  P.zza Iolanda, 30  Tel. 0536.74091
Sc. 10% su oreficieria, argenteria, orologeria. Sc. 15%
su gioielleria. Escluse agevolazioni

Stilnovo Fontana Oro  Pavullo  Via Giardini, 127
Tel. 0536.324191 Sc. 10% su oreficieria, argenteria,
orologeria. Sc. 15% su gioielleria. Non cumulativo con
altre agevolazioni.

Tekno Sinergy  Lo Spazzacamino del Cimone
Pavullo  Via S. D’Acquisto, 6  Cell. 320.0597572
Sc. 20% su manutenzione, pulizia e video ispezioni
canne fumarie, installazione dispositivi di protezione
pluviale, pulizia grondaie, installazione linea vita e pali
di sicurezza.



CONVENZIONI
DISTRETTO SASSUOLO

Abbigliamento Elsa di Righi Elsa  tel. 059.511114
Casinalbo / Formigine  Via Giardini, 452
Sconto 10% su tutto l’abbigliamento
Agenzia pratiche auto Formula 1  Maranello
Via Teano, 4  Tel. 0536.1750683  Cell. 392.7251337
Rinnovo patente € 99 anziché € 108 (compreso di vi
sita medica, patente nuova e spese di spedizione)
Agenzia pratiche auto Il Tricolore
Fiorano Modenese  Via Macchiavelli, 10/B
Tel. 0536.838706  email: iltricolore@ptavant.it
Sconto del 10% sui servizi offerti (rinnovo patente,
successione autoveicoli, cambio proprietà, revisioni,
collaudi, reimmatricolazioni, assicurazioni)
Body Sun  Maranello  Via Veneto, 14
Tel. 0536.944723  Prezzi esposti nei locali
Sc. 15% sui trattamenti estetici singoli da listino, sc.
20% su trattamenti abbronzanti singoli da listino.
Esclusi prodotti, abbonamenti e promozioni.
Centro Biomedico Lorenz 2 Modena
Maranello  Via Garibaldi, 36
Tel. 0536.948327  Cell. 371 4140876 (whatsapp)
Sito web: www.centrobiomedicolorenz.it
email: info@centrobiomedicolorenz.it
Facebook @centrobiomedicolorenz
Sconto 10% sui trattamenti fisioterapici (terapia Lo
renz, massaggi fisioterapici, fisiochinesiterapia).

https://www.facebook.com/centrobiomedicolorenz


Centro TDR snc di Gobbi B. e C.
Maranello  Via Vignola, 31  Tel. 0536.944661
Sc. 5% su tutte le terapie (sia manuali che strumentali)

F.lli Venturelli di Giancarlo & G.
Maranello  Via Dino Ferrari, 88  Tel. 0536.943600
Sc. 5% sui ricambi. Sc. 10% sui lubrificanti. Sc. 20% sulla
manodopera. Per gli pneumatici si applicano prezzi netti

La Libreria snc
Sassuolo  Via Indipendenza, 30  Tel. 0536.981390
Sconto 5% su tutti i libri (varia, scuola  nuovi, usati).

Pincopallino di Gariselli Domenico & C snc  calzature
Colombaro  Via S. Antonio, 146  Tel. 059.553138
Formigine  Via Pirandello, 4  Tel. 059.552500
Sc. 10% su tutti gli articoli non in promozione / sconto

Sanitaria Zini
Sassuolo  Via Indipendenza, 44  Tel. 0536.076836
Ausili, ortopedia, elettromedicali, calze terapeutiche,
calzature, vendita noleggio e consegna a domicilio.
Sconto 10% su tutti gli articoli (esclusi quelli in promo
zione)

Terme della Salvarola
Sassuolo  Via Salvarola, 137  Tel. 0536.987511
Sc. 10% per iscritti e famigliari. Escluse prestazioni
offerte dal centro Balnea, massaggi e prestazioni
specialistiche.



CONVENZIONI
DISTRETTO VIGNOLA

Amplifon  Vignola  Corso Italia, 5  Tel. 059.763081
Sc. 10% sull’acquisto di un apparecchio acustico.
Offerta riservata agli iscritti SPI CGIL e CGIL
Bios Poliambulatorio
Vignola  Piazza Brodolini, 43  Tel. 059.762611
Sc. 10% su visite specialistiche e diagnosi strumenta
le, sc. 5% su prestazioni fisioterapiche, sc. 50% su
acquisto Carta Salute Famiglia per i familiari dei di
pendenti e associati (tale card offre gli stessi vantaggi
sopraelencati). Condizioni particolari per gli iscritti SPI
C.F.T. Città di Vignola
Vignola  V.le Mazzini, 5/2  Tel. 059.762611
Sc. 10% su visite specialistiche e diagnosi strumentale,
sc. 5% su prestazioni fisioterapiche, sc. 50% su acquisto
Carta Salute Famiglia per i familiari dei dipendenti e as
sociati (tale card offre gli stessi vantaggi sopraelencati).
Clinica Lucchi srl  Tel. 059.781895
Spilamberto  Via Giacomo Matteotti 27
email: clinicalucchi.amministrazione@gmail.com
Sconto 10% su valore prestazione eseguita
Comuni di Vignola e Castelnuovo Rangone
Carta Senior valida per iscritti SPI CGIL, pensionati,
cittadini con più di 60 anni, cittadini riconosciuti biso
gnosi dai servizi sociali dai Comuni. Dà diritto a sc.
10% su una gamma di prodotti. Per informazioni ri
volgersi alle Leghe SPI di zona.



CONAD Supermercato Conad City  Alias 21 srl
Castelvetro  Via Sinistra Guerro, 24  Sc. 5% agli
iscritti SPI CGIL su tutti i prodotti non in promozione
CONAD “Le Margherite”
Vignola  Via Resistenza, 833  Sc 5% agli iscritti SPI
CGIL su tutti i prodotti non in promozione
L’Occhiale di Valisi Rossana & C.
Vignola  Via Selmi, 7  Tel. 059.763886
Sc. 15% su tutti gli occhiali da vista e da sole Valida
per tutti gli iscritti del distretto di Vignola
Libreria dei Contrari  Tel. 059.775326
Vignola  Via della Resistenza, 839  Sc. 5% sull’acqui
sto di libri e cartoleria, no materiale scolastico
Nuova Farmacia Vignolese  Tel. 059.5800115
Vignola  Strada Montanara, 890  Sc. dal 10% al 20%
su vari prodotti. Offerta riservata agli iscritti CGIL.
Officina meccanica Bonfiglioli  Tel. 059.730128
Savignano sul Panaro  Viale Emilia Romagna, 812
Sc 10% sul prezzo di listino per tagliandi di ogni tipo di au
tovettura. Valida per tutti gli iscritti del distretto di Vignola.
Onoranze funebri Nervuti srl
Savignano sul Panaro  Via Claudia, 3803/a
Tel. 059.731376  Cell. 338.9649833  Sc. 10% su tutti i
servizi richiesti ad esclusione delle spese eventualmente
anticipate per conto del cliente.
Ottica Foto Center  Via Doccia, 79  Tel. 059.730055
Savignano sul Panaro  Sc. 15% su occhiale da vista
e da sole. Occhiale monolocale completo € 50,00.



Poliambulatorio Solmi  Tel. 059.531222
Montale Rangone  Via Vandelli, 4  Sc. 15% sulle consu
lenze ambulatoriali odontoiatriche
Sanitaria Tiziana  Tel. 059.772242
Vignola  Via XXV aprile  Sc. 10% per gli iscritti SPI
Studio dentistico dottoressa Pancaldi Francesca
Savignano sul Panaro  Via Emilia Romagna, 305
Tel. 059.730866  Sc. 10% dal listino su tutte le cure
dentistiche, sui lavori odontoiatrici e protesi dentali
Teatro Evento “La Venere”
Savignano sul Panaro  Via Doccia, 72
Tel. 059.730496  Fax 059.730538  Cell. 335.8134285
email: direzione@teatroevento.it
Biglietti e abbonamenti ridotti e altre facilitazioni per
tutti gli iscritti CGIL Il teatro al momento è chiuso per
lavori di adeguamento Per maggiori dettagli scrivere a
direzione@teatroevento.it.

http://9gennaiomodena.it/




leggo

il giornale che
unisce le età



LEGHE SPI CGIL PATRIMONIO DI
STORIA, MEMORIA, SERVIZI

In provincia ci sono 46 Leghe Spi Cgil, con 50 uffici dove
centinaia di attivisti e volontari sono a disposizione per
ascoltare, dare risposte ed aiuto. Presso le Leghe Spi Cgil
puoi avere
• RISERVATO AGLI ISCRITTI: lettura e controllo modello OBISM
(prospetto della pensione)
• assistenza per verificare la corretta applicazione dei tuoi
diritti di pensionato.
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’ugua
glianza fra uomini e donne e tra le diverse generazioni so
no i nostri valori fondativi.

VIENI NELLE NOSTRE SEDI, TI ASPETTIAMO
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Daniela Pellacani Coordinatrice
Tel. 059.6310411
Fax 059.2059720
email: Daniela.Pellacani@er.cgil.it

Lega di Campogalliano
Via Marconi, 26
Tel. 059.526046
spimo.campogalliano@er.cgil.it
Lunedì, Giovedì (1518.30)
Martedì, Venerdì (8.3012)

Lega di Carpi
spimo.carpi@er.cgil.it
• Sede di Via 3 Febbraio, 1

Tel. 059.6310411
Da Lunedì a Venerdì (8.3012)
Lunedì (1518)

• Sede di Via Palladio, 3
Tel. 059.6310460  411
Mercoledì (912), Venerdì (1518)
Lega di Novi di Modena

Via G. Di Vittorio, 60
Tel. 059.670014
spimo.novi@er.cgil.it
Lunedì, Martedì, Giovedì (912)

Lega di Rovereto sulla Secchia

Via Chiesa Sud, 94
Tel. 059.671523
spimo.rovereto@er.cgil.it
Lunedì (14.3018.30)
Mercoledì (8.3012.30)

Lega di Soliera
Via Marconi, 270
Tel. 059.567111
spimo.soliera@er.cgil.it
Mercoledi (912 | 14,3018,30)
Giovedì, Venerdì (912)

Floriano Baroni Coordinatore
Tel. 059.926136
Fax 059.2059771
email: Floriano.Baroni@er.cgil.it

Lega di Bastiglia
Via San Martino, 5
Tel. 059.904254
spimo.bastiglia@er.cgil.it
Mercoledì (911.30), Venerdì (912)

Lega di Bomporto
Piazza Matteotti, 24
Tel. 059.909182
spimo.bomporto@er.cgil.it
Mercoledì (1618.30)



• Sorbara
c/o Auser  P.le dei Tigli
Martedì (1012)
Lega di Castelfranco Emilia

Via Circondaria Nord, 126/A
Tel. 059.926136
spimo.castelfranco@er.cgil.it
Lunedì (1518)
Da Martedì a Venerdì (911.30)
Pom. previa conferma telefonica

Lega di Nonantola
Piazza Liberazione, 16
Tel. 059.549031
spimo.nonantola@er.cgil.it
Lunedì (912 | 1518)
Martedì e Giovedì (912)

Lega di Ravarino
Via Roma, 116
Tel. 059.900185
spimo.ravarino@er.cgil.it
Mercoledì (911.30)

Lega di San Cesario
Via Mazzini, 5
Tel. 059.931609  059.926136
spimo.sancesario@er.cgil.it
Venerdì (911)

Lega di Piumazzo
Via S. Colombano, 6
Tel. 059.931609  059.926136
spimo.piumazzo@er.cgil.it
Lunedì (1518)

Paola Luppi Coordinatrice
Tel. 0535.22014
Fax 059.2059740
email: Paola.Luppi@er.cgil.it

Lega di Camposanto
Via P. Giannone 1/b
Tel. 0535.87145
Carlo.Debernardi@er.cgil.it
Lunedì, Martedì (1518)
Giovedì, Venerdì (912)

Lega di Cavezzo
Via Concordia, 6
Tel. 0535.58248
spimo.cavezzo@er.cgil.it
Martedì (8.3012.30)

Lega di Concordia
Via Matteotti, 2
Tel. 0535.55201
spimo.concordia@er.cgil.it
Lunedì (912.30), Martedì (1518.30)
Venerdì (912.30)

Lega di Finale Emilia
Via Cappuccini, 20
Tel. 0535.91347
spimo.finalee@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912|1518)

Lega di Massa Finalese
P.zza Caduti della Libertà, 10/B
Tel. 0535.99115



spimo.massafinalese@er.cgil.it
Martedì (8.3011.30)
Venerdì (8.3012.30)

Lega di Medolla
Via Roma, 97
Tel. 0535.53111
spimo.medolla@er.cgil.it
Lunedì, Giovedì (912)
Mercoledì (1517)

Lega di Mirandola
Via Agnini, 22
Tel. 0535.22014
spimo.mirandola@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912)
• Gavello

Via Valli, 324 c/o Sede Civica
Tel. 0535.22014
spimo.mirandola@er.cgil.it

• Mortizzuolo
Via Don Rettighieri, 8
c/o Centro Civico
Tel. 0535.22014
spimo.mirandola@er.cgil.it
Mercoledì (14.3017)

• Quarantoli
Via A. Pertini, 5
c/o Polivalente Centro Civico
Tel. 0535.22014
spimo.mirandola@er.cgil.it
Venerdì (912)

• San Martino Spino

Via Valli, 443  ex uffici AIPROCO

Tel. 0535.22014
spimo.mirandola@er.cgil.it

• Tramuschio
Via Bastiglia c/o Centro Civico
Tel. 0535.22014
spimo.mirandola@er.cgil.it
Giovedì (14.3017)
Lega di San Felice sul Panaro

Via Perossaro, 444
Tel. 0535.84217
spimo.sfelice@er.cgil.it
Lunedì, Martedì, Venerdì (912)
Giovedì (1518)

Lega di San Possidonio
Via G. Matteotti, 5/F
Tel. 0535.39005
Liviana.Branchini@er.cgil.it
Martedì (912.30)
Giovedì (1518.30)

Lega di San Prospero
Via S. D’Acquisto, 4/d
Tel. 059.908837
spimo.sprospero@er.cgil.it
Lunedì, Martedì, Venerdì (912)

Riccardo Masetti Coordinatore
Tel. 059.326218  059.326281
Fax 059.2059796
email:
Riccardo.Masetti@er.cgil.it



Lega Quartiere 12 Modena
• Uff. Centro Storico  S. Cataldo

P.zza Cittadella, 36
Tel. 059.326248  059.326220
spimo.quartiere1e2@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912)

• Uff. Crocetta
Via Mar Ionio, 23
Tel. 059.58333789
spimo.quartiere1e2@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912)

• Uff. S. Lazzaro  Modena Est
Via Bonacini, 191/B
Tel. 059.375503
spimo.quartiere1e2@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912)
Lega

• Uff. Buon Pastore
Via Mantegna, 75
Tel. 059.394363
spimo.bpastore@er.cgil.it
Da Martedì a Venerdì (912)

• Uff. S. Agnese  S. Damaso
Via Vignolese, 849 int. 3
Centro Comm."I Gelsi"
Tel. 059.375832
spimo.sagnese@er.cgil.it
Da Martedì a Venerdì (912)
Lega Quartiere 4 Modena

• Uff. S. Faustino  Saliceta S.G.
Strada S. Faustino, 155/I

“Windsor Park”
Tel. 059.346534
spimo.sanfaustino@er.cgil.it
Lunedì, Martedì, Giovedì,
Venerdì (912)

• Uff. Madonnina  Quattro Ville
Via Marco Polo 116
Tel. 059.326184  059.326185
spimo.madonnina@er.cgil.it
Martedì, Giovedì (912)

Nino Ricci Coordinatore
Tel. 0536.20355
Fax 059.2059760
email: Nino.Ricci@er.cgil.it

Lega di Fanano
Piazza Rinaldi, 36/C
Tel. 0536.68724
spimo.pavullo@er.cgil.it
Martedì, Venerdì (912 | 1518)

Lega di Pavullo
Via Giardini, 212
Tel. 0536.20355
spimo.pavullo@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912 | 1518)
Sabato (8.3012)

Lega di Lama MocognoPolinago
• Lama Mocogno

Via Nazionale, 117
Tel. 0536.44150
Martedì (912)



• Polinago  Via Roma, 25
spimo.pavullo@er.cgil.it
Giovedì (912)
Lega Intercomunale

PievepelagoRiolunatoFiumalbo
Solo a Pievepelago
Via Ferrari, 7
Tel. 0536.71303
Lunedì (912 | 1518)
Venerdì (912)

Lega di Serramazzoni
Via Giardini Nord, 133
Tel. 0536.952192
spimo.Serramazzoni@er.cgil.it
Lunedì (912 | 1518)
Mercoledì, Giovedì (912)

Lega Intercomunale
SestolaMontecreto
Sestola  Piazza Passerini, 28
Tel. 0536.62742
Giovedì (912 | 1518)
Montecreto  Via Roma, 15
Tel. 0536.20355Mercoledì (912)

Tel. 0536.804704
Fax 059.2059730
email: spimo.sassuolo@er.cgil.it

Lega di Fiorano
c/o Cgil Sassuolo
Via Tien An Men, 21

Tel. 0536.804704
Martedì, Giovedì (912)
Lega di Formigine

Via Picelli, 22
"Centro Commerciale 2000"
Tel. 059.570906
spimo.formigine@er.cgil.it
Lunedì, Martedì (912 | 1518.30)
Giovedì, Venerdì (912)

Lega di Maranello
Piazza De Gama, 10
Tel. 0536.943747
spimo.maranello@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912.30)

Lega di Sassuolo
Via Tien An Men, 21
Tel. 0536.804704
spimo.sassuolo@er.cgil.it
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì (912.30)

Lega di Prignano
Via per Sassuolo
Primo Tronco, 157/1
Tel. 0536.894201
Giovedì (912)

Lega Intercomunale
MontefiorinoFrassinoroPalagano
• Montefiorino intercomunale

Piazza Fontana, 25
Tel. 0536.965370
Mercoledì (912)



• Frassinoro c/o Cgil
Via Roma, 43
Tel. 0536.969651
Martedì (912)

• Palagano c/o Cgil
Via XXIII Dicembre, 127
Tel. 0536.961493
Venerdì (912)

Maurizio Sernesi Coordinatore
Tel. 059.775059
Fax 059.2059750
email: Maurizio.Sernesi@er.cgil.it

Lega di Castelnuovo Rangone
Piazza Brodolini, 13 (sopra la Coop)
Tel. 059.535113
spimo.castelnuovo@er.cgil.it
Lunedì, Giovedì, Venerdì (912)

Lega di Castelvetro
Via Sinistra Guerro, 7
Tel. 059.790226
spimo.castelvetro@er.cgil.it
Martedì, Mercoledì (912)

Lega di Guiglia
Via Roma, 38  Tel. 059.792418
spimo.guiglia@er.cgil.it
Mercoledì (912)

Lega di Marano sul Panaro
Via Vignolese, 18  Tel. 059.793131
spimo.marano@er.cgil.it
Martedì (14.3018), Venerdì (912)

Lega di Montese
Via Pio Cuoghi, 12
Tel. 059.981678
Giovedì (912)

Lega di Savignano sul Panaro
Via Claudia, 3640  Tel. 059.730811
spimo.savignano@er.cgil.it
Lunedì, Mercoledì, Venerdì (912)

Lega di Spilamberto
Via Tacchini, 15  Tel. 059.784460
spimo.spilamberto@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912)

Lega di Vignola
Via C. Battisti, 2/2  Tel. 059.775059
spimo.vignola@er.cgil.it
Da Lunedì a Venerdì (912)

Lega di Zocca
Via Del Mercato, 95
Tel. 059.987548
spimo.zocca@er.cgil.it
Martedì (912)





LA TUA VOCE, LA VOCE DELLO SPI
CAPIRE IL PASSATO È UN VALORE
CAMBIARE IL PRESENTE È UN DOVERE
COSTRUIRE IL FUTURO È UN DIRITTO

PENSIAMO AL FUTURO INSIEME

Note - Periodico




