
partecipato al percorso didattico, 
parlando della sua esperienza, 
entusiasmante ma non facile, sui 
campi confiscati in Calabria alle 
mafie. Lo SPI e Libera pongono 
grande speranza in progetti 
come questo, fondamentali per 
far comprendere ai giovani e alla 
cittadinanza tutta la centralità della 
legalità, di un lavoro rispettoso dei 
diritti, lontano dallo sfruttamento.
Ciò in continuità con la storia 
della CGIL sempre in prima linea 
per combattere il fenomeno della 
mafia e della corruzione. La CGIL 
ha fatto la storia del paese con 
un elevato numero di segretari e 
di attivisti uccisi per difendere le 
terre contro i latifondisti mafiosi 
(ricordiamo Portella delle Ginestre, 
Placido Rizzotto, Nicolò Azoti).
La CGIL di Asti dal 2013 partecipa 
con i suoi volontari a campi e 
laboratori in varie parti d’Italia, 
con l’intento di restituire i beni 
confiscati alle mafie ad un utilizzo 
legale e produttivo per la società. 
L’elenco dei campi 2017 si può 
trovare all’indirizzo internet: 
www.campidellalegalita.net
Un’occasione per dare il proprio 
contributo ad un fondamentale 
valore civile, rivolta ai giovani 
e anche agli anziani. Lo SPI, 
sindacato dei pensionati, infatti, 

UNA SFIDA SOCIALE ED EDUCATIVA

L’assemblea pubblica del 30 marzo 
2017 nel palazzo della Provincia 
di Asti, alla quale ha partecipato 
don Pino Demasi, referente di 
Libera a Polistena, è stato un 
momento importante in quanto 
ha rappresentato due mesi di 
studi dei volontari dello SPI CGIL 
e dall’associazione Libera per 
diffondere tra i giovani i valori dei 
diritti e della legalità, nella società 
e nel mondo del lavoro. È stato 
scelto per questo progetto, in Asti, 
l’Istituto Agrario Penna che è più 
vicino al lavoro sul campo di chi 
cerca di rendere produttivi i terreni 
e i beni confiscati alle mafie. Alcuni 
incontri con Francesco Villata e i 
volontari dello SPI CGIL e di Libera 
hanno dato modo ai ragazzi di 
conoscere quanto viene fatto nei 
campi di lavoro sui beni confiscati in 
varie parti d’Italia e di approfondire 
il tema del caporalato e delle 
agromafie. Un esempio locale è 
la Cascina Graziella di Moncalvo, 
immobile confiscato alla mafia e 
dato in gestione a Libera, che sta 
lavorando per trasformarlo in un 
Centro per donne in difficoltà. 
Il 30 marzo mattina don Pino 
Demasi ha incontrato le classi 
seconde dell’Agrario che avevano 

NUOVA SEGRETERIA SPI PROVINCIALE

Il 24 marzo è stata eletta la nuova 
segreteria dello SPI Provinciale 
di Asti, che affiancherà il nuovo 
segretario provinciale Pier Mario 
Coltella.  Sono state designate: 
Aurora Sabatini, segretaria 
organizzativa e Giuseppina 
Bellezza, segretaria alle politiche 
sociali. Si è pertanto dovuto 
procedere alla sostituzione del 
responsabile della Lega Asti Est 
e della Lega Valle Belbo. Sono 
stati eletti segretari: Michele 
Chiappino per la Lega Valle Belbo 
e Alessandro Valenzano per la 
Lega Asti Est.

forte della sua storia e delle sue 
esperienze, intende sensibilizzare 
ad un tema che riguarda tutti noi: 
giovani e anziani. 
Due generazioni a confronto che 
sul campo imparano a capirsi e 
ad operare insieme, considerando 
le differenze intergenerazionali 
come un arricchimento reciproco. 
Il patrimonio di esperienze degli 
anziani da difendere e custodire, 
la vitalità, la creatività, la fantasia 
e la voglia di conoscenza dei 
giovani: elementi fondamentali per 
costruire un percorso comune di 
ricerca degli ideali e dei principi su 
cui lavorare per un futuro migliore 
del presente.  
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CHI HA VECCHI APPARECCHI 
ACUSTICI DA DONARE ALL’AUSER?

E’nato da un’idea del precedente 
responsabile dell’Auser di Asti, 
Giovanni Gatti, il progetto illustrato 
da Piero Barbesino, presidente 
attuale, in alcune conferenze 
pubbliche. Esso è stato chiamato 
“Tutt’orecchi” ed è studiato per 
fornire un aiuto concreto ai tanti 
anziani che soffrono di sordità. 
Condizione, questa, che può portare 
a grandi difficoltà nella vita sociale, 
fino all’esclusione. Gli apparecchi 
acustici però hanno un costo per 
molti proibitivo e le pratiche per 
ottenerli dal Servizio sanitario sono 
lunghe e impegnative. Così l’Auser 
di Asti ha progettato di raccogliere 
gli apparecchi acustici non più 
utilizzati per poterli destinare a 
chi non se li può permettere. Per 
realizzare questo progetto, l’Auser ha 
cercato e ottenuto la collaborazione 
di un folto gruppo di associazioni, 

facenti capo al CSV, operanti in tutto 
l’astigiano, in modo da allargare il 
più possibile l’utenza dell’iniziativa. 
Ha inoltre ottenuto il patrocinio del 
Comune di Asti, di CISA e CoGeSa. 
Gli apparecchi portati alla sede 
dell’Auser saranno ricondizionati 
dalla Maico, azienda leader del 
settore; verranno così adattati alle 
esigenze di persone individuate dai 
Consorzi socio-assistenziali in base 
alla situazione socio-economica e 
uditiva.  Il progetto si avvale della 
disponibilità assicurata dal dott. 
Giuseppe Bagnato, specialista 
otorinolaringoiatra che presterà 
gratuitamente la sua opera.
Invitiamo quindi chi avesse nei 
cassetti vecchi apparecchi acustici 
a non buttarli via ma a metterli a 
disposizione di altre persone in 
difficoltà.

Per informazioni contattare il 
numero: 0141 30060 o inviare una 
email a auserasti@alice.it

LO SAPEVI CHE...
Il 16 giugno 2017 è la scadenza per 
versare la prima rata di IMU e TASI. 
Si ricorda che anche quest’anno 
la prima casa è esente (purché 
non di lusso). Il 7 luglio 2017 è il 
termine ultimo per presentare il 
730 ordinario; stessa scadenza 
anche per il 730 precompilato se 
si decide di avvalersi dei Caf o di 
professionisti abilitati. 
Il 24 luglio 2017 è il termine ultimo 
per presentare il 730 precompilato 
con invio autonomo da parte del 
contribuente. .

LO SAPEVI CHE...
L’importo della pensione di 
reversibilità diminuisce se il 
beneficiario possiede altri redditi. 
La soglia limite fissata dall’Inps 
per il 2017 che permette di 
percepire la prestazione senza 
riduzione è pari a 19.573 euro 
annui. Per redditi compresi 
tra 19.573 euro e 26.098 euro 
è previsto un taglio della 
prestazione del 25%,
per redditi compresi tra 26.098 
euro e 32.622 euro annui il taglio 
è del 40%, per redditi superiori a 

in breve
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TUTT’ORECCHI

Biblioteca Luigi Viola
Presso la Lega Asti Est si trova la biblioteca LUIGI VIOLA curata dagli 
iscritti dello SPI CGIL di Asti. Sede di iniziative culturali e sociali, la 
Biblioteca è fornita di un gran numero di libri e riviste. L’elenco dei titoli 
è disponibile su:
www.asticgil.it  > SPI-CGIL > Biblioteca Luigi Viola
Facebook: LuigiViola biblioteca
Per informazioni: SPI ASTI EST, Corso Alessandria 79 - 0141.477.007

DECRETO APE ESECUTIVO

Sono stati firmati il 22 maggio i decreti 
per l’anticipo pensionistico, i cosiddetti 
APEsocial e APEprecoci, fatto che 
consente a qualche decina di migliaia 
di lavoratrici e lavoratori in condizioni 
particolarmente difficili di poter 
anticipare l’età di pensione, senza alcun 
costo o penalizzazione. 
Un risultato positivo, a condizione 
che si correggano alcuni nodi rimasti 
irrisolti, innanzitutto la scarsità delle 
risorse messe a bilancio, solo 660 
milioni di euro nel 2017. Le domande 
per l’accesso all’Ape sociale andranno 
presentate entro il 15 luglio se i requisiti 
sono stati raggiunti entro il 2017. Chi 
raggiungerà i requisiti nel 2018 dovrà 
fare domanda entro il 31 marzo 2018. 
L’Ape sociale spetta ai disoccupati che 
abbbiano 63 anni (o li compiano entro 
l’anno) e che siano con ammortizzatori 
esauriti; agli invalidi civili almeno al 
74%; a chi assista il coniuge o parente di 
primo grado disabile da almeno 6 mesi. 
In tutti e tre i casi occorrono 30 anni di 
contribuzione. Può chiedere l’APE, ma 
se ha 36 anni di contributi, anche chi ha 
svolto negli ultimi 6 anni continuativi 
sugli ultimi 7 un’attività gravosa 
o rischiosa. I “precoci”, che hanno 
lavorato almeno un anno prima dei 19 
anni, potranno ritirarsi con 41 anni di 
contributi. Chi fosse nella condizione 
di voler richiedere il pensionamento 
anticipato può rivolgersi all’INCA CGIL 
per verificare la sua posizione e dare 
avvio alla pratica.



L CASO DI NIZZA

Erano punti di contrattazione 
“pesanti” quelli portati da CGIL, 
CISL e UIL all’incontro di aprile col 
Comune di Nizza Monferrato in cui 
si è avviato un primo confronto su 
come l’amministrazione intenda 
investire sul sociale. Il nodo centrale 
delle rivendicazioni è stato il 
tetto ISEE fissato dal Comune per 
l’erogazione di contributi.
Nella trattativa portata avanti nel 
2016 dai sindacati con la precedente 
amministrazione era stato concesso 
di portare il limite a 8500 euro. 
L’attuale amministrazione ha invece 
ritenuto di riportare il tetto a 6340 
euro. Da qui la richiesta sindacale 
di rivedere questa decisione 
mantenendo l’importo concordato 
nel 2016.
Purtroppo non c’è stata apertura 
su questo punto: l’assessore alle 
politiche sociali del Comune ha 
ribadito che il tetto ISEE rimarrà 
quello fissato, con la motivazione 
che un aumento avrebbe portato ad 
un numero superiore di beneficiari 
e alla conseguente riduzione dei 
contributi ai singoli nuclei familiari.
Altra istanza presentata dai 
sindacati era il reperimento di 
contributi o di forme di risparmio 
per la mobilità degli anziani, i quali, 

32.622 euro annui il taglio della 
prestazione è pari al 50%.

REVERSIBILITÀ
La reversibilità spetta, oltre che al 
coniuge, ai figli che alla data della 
morte del genitore siano minorenni, 
studenti o universitari  tra 18 e 26 
anni o inabili e a carico alla data di 
morte del medesimo.

LO SPI PRESSO L’OSPEDALE
DI ASTI
Ricordiamo a tutti che uno 
sportello del patronato è attivo 

in breve

CONTRATTAZIONE SOCIALE 

presso l’Ospedale Cardinal 
Massaia di Asti. 
Si trova al piano -1 (dietro il 
bancone accesso zero) ed è 
aperto con i seguenti orari:
• martedì ore 9-13 (INCA e SPI 
Asti Ovest)
• giovedì ore 9-12 (SPI Asti Ovest)
Recapiti (in orario di apertura):
Cellulare INCA 340.093.6686
Telefono SPI 0141.48.65.65 

Trovate anche in ultima pagina, 
tra i recapiti dello SPI, giorni e 
orari di apertura.

CANONE TV
È necessario inviare tutti gli anni 
la richiesta di esenzione perché in 
mancanza di tale richiesta (entro il 
31 gennaio dell’anno di esazione o 
meglio ancora entro il 20 dicembre 
del precedente) le aziende 
addebitano le rate del Canone Rai 
fin dalla seconda.
La regola generale è che il Canone 
è dovuto una sola volta per tutti gli 
apparecchi detenuti dai soggetti 
appartenenti alla stessa famiglia 
anagrafica, esenti i presenti in Casa 
di Riposo pur titolari di un contratto.
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dopo la chiusura dell’ospedale di 
Nizza, hanno bisogno di recarsi 
nel capoluogo per visite mediche, 
analisi e quant’altro. A questo si è 
affiancata la richiesta di un comitato 
di vigilanza per la Casa di riposo. 
Tutti punti giudicati essenziali 
dai sindacati per garantire livelli 
adeguati di welfare alla cittadinanza, 
in particolar modo ai pensionati. 
Interlocutorie le risposte sul 
punto della mobilità degli anziani, 
ritenuto problema di non facile 
soluzione; avendo il Comune una 
convenzione anche con l’Auser, 
si è parlato della possibilità di 
avvalersi dei mezzi dell’associazione 
per l’accompagnamento delle 
persone in difficoltà. Ritenuto non 
necessario un comitato di vigilanza 
sulla casa di riposo, considerata già 
sufficientemente sotto controllo.  
L’ultimo punto sollevato dai 
sindacati era una maggior impegno 
sul fronte dell’evasione fiscale, con 
l’intento di rcuperare fondi da chi 

evade per migliorare la vita della 
comunità.  
Questo primo incontro è solo 
un punto di partenza, per lo 
SPI CGIL, per portare avanti con 
forza una contrattazione con le 
amministrazioni, andando ad 
indagare se, come e quanto si 
investa sul sociale. Sono tanti 
infatti i punti sui quali intendiamo 
portare avanti iniziative, pensiamo 
al tema dei rincari di tariffe e beni 
fondamentali, della sanità sempre 
meno accessibile, della disabilità. 
Chiedere la riduzione delle tariffe, 
la lotta all’evasione per il recupero 
di fondi e quanto possa ridare 
centralità alla maggiore salvaguardia 
del livello di vita dei cittadini e dei 
pensionati in particolare sarà la sfida 
da raccogliere, non escludendo di 
poter attivare forme di protesta che 
coinvolgano la popolazione, previa 
una puntuale informazione sullo 
stato delle vertenze riguardanti i 
diritti sociali.  
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Web Asti
 http://www.asticgil.it/cat%20serv/Spi.html
Web Italia 
 http://www.cgil.it/ http://www.spi.cgil.it 
LiberEtà
 http://www.libereta.it/ 
RadioArticolo1
 http://www.radioarticolo1.it/home/desktop.cfm

SPI - Segreteria Provinciale Asti    
Piazza Marconi, 26
• lunedì - venerdì  09 - 12
• lunedì - giovedì  15 - 17,30         
0141.533.571,  0141.533.512 
spisabatini@cgilasti.it
spibellezza@cgilasti.it
piero.coltella@cgilasti.it

SPI - Lega Asti Est 
ASTI
Corso Alessandria, 79 
• lunedì - venerdì  09 - 12 
• mercoledì   15 - 18 
0141.477.007
spiastiest@cgilasti.it
 
CASTELLO D’ANNONE 
Via Mangosio, 6 
• martedì e sabato  09 - 12 
340 221.07.64   -  0141.401.774
 
ROCCHETTA TANARO 
Piazza Italia, 11 (Fatt. Rocetta) 
• giovedì   09 - 12 
340 221.07.64
 
VIARIGI                 presso Comune
• giovedì   09 - 12

MONCALVO
Via Monsignor Bolla, 4 
• giovedì e venerdì  09-12
• martedì   15-18  
0141.921.333
spimoncalvo@cgilasti.it 
 
REFRANCORE 
Via Cavour, 10 (Comune)
• venerdì   09 - 12 
329 871.53.70
 
CASTELL’ALFERO 
Piazza Castello, 1 (Circ. Reduci)
• 2° e 4° lunedì mese 09 - 12
 
CALLIANO 
Via Roma, 117 (presso Comune)
• 1°, 3° lunedì del mese      09 - 12

SPI - Lega Asti Ovest 
ASTI
Corso Vittorio Alfieri, 454 
• lunedì - venerdì  09 - 12 
• lunedì e giovedì            14,30 -17,30
0141.320.568
spiastiovest@cgilasti.it

Cardinal Massaia    Piano -1
(dietro il bancone accesso zero) 
• martedì   09 - 13 
(INCA e SPI Asti Ovest)
• giovedì   09 - 12
(SPI Asti Ovest)

In orario di apertura
INCA 340.093.66.86
SPI 0141.486.565 

SPI - Lega Valle Belbo 
CANELLI 
Via Massimo D’Azeglio, 23 
• martedì-venerdì  08,30 -12,30 
• martedì e merc.     15,30 -18,30 
0141.824.615
spicanelli@cgilasti.it 
 
COSTIGLIOLE D’ASTI 
Piazza Umberto I, 13
• martedì e venerdì  09 - 12 
0141.961.810 
 
MONTEGROSSO
Piazza Mercato coperto 
• martedì   09 - 11

NIZZA MONFERRATO
Via Pistone, 119 
• lunedì - venerdì  09 - 12 
• merc. e venerdì  15 - 18 
0141.793.474
spinizza@cgilasti.it
 
CASTAGNOLE LANZE  
Via Bettica, 7  (Circolo del Museo)
• mercoledì   09 - 12 
Via Tagliaferro, 27 (Croce Verde) 
• giovedì   09 - 12 
345 761.03.07

Camper Ufficio Mobile
 
ISOLA D’ASTI
Piazza del Municipio 
• 2°,  4° venerdì del mese 09 - 12 
339 416.38.94

COCCONATO D’ASTI
Piazza del Mercato 
• giovedì   09 - 12 
339 416.38.94 

SPI - Lega Villanova
 
VILLANOVA D’ASTI 
Largo Cavour, 30 
• lunedì - venerdì  09 - 12
• lun., mer., gio.        14,30 -17,30
0141.948.455 spivillanova@cgilasti.it 
 
MONTECHIARO D’ASTI 
Via Maresco, 7
• martedì   09 - 12
0141.999.073 
 
MONTAFIA         Presso Comune
• lunedì   09 - 12 
 
VALFENERA       Presso Comune 
• mercoledì   09 - 11,30 
 
BUTTIGLIERA    Presso Comune
venerdì   09 - 12

SAN DAMIANO D’ASTI
Corso Roma, 36 
• lunedì - giovedì  09 - 12 
• venerdì   15 - 18 
0141.971.380 
spisandamiano@cgilasti.it 
 
CASTELNUOVO DON BOSCO 
(Comune) • martedì 09 - 12 
 
CORTAZZONE     Presso Comune 
• giovedì   09 - 12 
 
VILLAFRANCA   Presso Comune 
• martedì  09 - 12

Numeri utili

INPS 
Via Fratelli Rosselli 22, 24 Asti
• lunedì - venerdì  08,30 - 12,30
Tel. 0141.591.111




