
stata chiamata a Roma, presso 
la sede nazionale dello SPI-CGIL, 
nell’importante settore della 
sanità. Un riconoscimento per le 
sue capacità e per il buon lavoro 
nella realtà sindacale piemontese.
Si è così resa necessaria la sua 
sostituzione. L’Assemblea e il 
Direttivo dello SPI astigiano si 
sono riuniti il 27 febbraio per 
eleggere il nuovo segretario 
generale. 
È stato eletto Pier Mario Coltella, 
che ha ricevuto ampia fiducia dal 
Direttivo. Il compagno Coltella 
lascia quindi la carica finora 
ricoperta di segretario della Lega 
Valle Belbo.
Il Direttivo dello SPI astigiano 
formula i migliori auguri di buon 
lavoro a Nunzia Fiorenza per il 
suo nuovo impegnativo incarico, 
ringraziandola per quanto ha 
saputo realizzare ad Asti, e a Pier 
Mario Coltella, che si appresta alla 

La compagna Nunzia Fiorenza, 
che da oltre un anno ricopriva 
la carica di segretario generale 
dello SPI provinciale di Asti, è 

in breve

INQUILINI DI “ALLOGGI 
SOCIALI” ADIBITI AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE

Ricordiamo che, chi abita in 
un alloggio sociale (ATC) può, 
ancora per quest’anno, chiedere 
attraverso il Mod. 730 il rimborso 
di  900 €  se il reddito complessivo 
dell’intestatario del contratto non 
supera 15.493,71 €.
€ 450,00 se il reddito complessivo 
dell’intestatario del contratto 
è compreso tra 15.493,71 e 

30.987,41 €. Recatevi presso i 
nostri uffici, verso la fine di marzo, 
per prenotare in tempo utile il 
Mod. 730.

guida del sindacato pensionati 
provinciale con l’impegno e la 
volontà di far bene, impegno che 
ha sempre dimostrato in passato.

NUOVO SEGRETARIO DELLO SPI
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Stampato presso tipografia Fenoaltea - Asti



CONTROLLA LA TUA PENSIONE

La campagna “Controlla la tua 
pensione” è un fiore all’occhiello 
dello SPI-CGIL. Questo controllo 
serve per far emergere i così 
definiti “Diritti inespressi”, cioè 
DIRITTI di cui si può usufruire 
solo facendone richiesta all’Ente 
Previdenziale, cosa che molti 
pensionati non sanno.
Sono Diritti inespressi, di cui 
occorre fare richiesta per 
poterne fruire: l’integrazione 
al trattamento minimo, 

la maggiorazione sociale 
ed incremento, l’importo 
aggiuntivo, la quattordicesima 
mensilità, l’assegno al nucleo 
familiare.
Per determinare i “Diritti 
inespressi” lo SPI-CGIL controlla 
il modello ObisM (la busta 
paga del pensionato che l’INPS 
non invia più a casa e che, se 
autorizzato dall’interessato, il 
sindacato stampa gratuitamente) 
e la certificazione dei redditi.
Ti attendiamo nelle nostre sedi 
per controllare la tua pensione.

IIl 28 settembre del 2016, è stato 
siglato un accordo tra Governo 
e organizzazioni sindacali CGIL-
CISL-UIL.
Cosa si è ottenuto per i 
pensionati?

La quattordicesima.
• Viene aumentata del 30% 
per chi ne aveva già diritto 
(ovvero coloro con un reddito 
individuale pari ad 1,5 volte il 
trattamento minimo, circa 750 
euro), estendendola ai pensionati 
con un reddito individuale pari a 
due volte il trattamento minimo 
(ovvero circa 1.000 euro).

Trattamento minimo per il 2017 
e di 501,89.
• La quattordicesima viene 
erogata al compimento del 
64esimo anno di età in rapporto 
al versamento dei contributi 
distinti su tre fasce e diverse tra 
dipendenti ed autonomi.

La no tax area
La “no tax area” è quella parte di 
reddito esente da imposizione 
fiscale. Fino al 2015 il reddito 
da pensione esente da Irpef 

LEGA DI VILLANOVA

Nel salutare un’ultima volta 
il compagno Giuseppe 
Margari, comunichiamo che la 
Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul Cancro ha inviato i 
ringraziamenti per l’offerta ad 
essa destinata. Quest’ultima 
ammonta a 510 €, scaturita 
dalla raccolta effettuata a 
livello provinciale. Esprimiamo 
riconoscenza a nostra volta a 
tutti i donatori.

LEGA DELLA VALLEBELBO

L’OSPEDALE DI NIZZA 
DAVVERO ERA “COSA” 
INUTILE? 
Nizza Monferrato aveva un 
ospedale, il Santo Spirito, 
che negli anni è stato punto 
di riferimento importante 
per una vasta zona del 
sud astigiano. Quello che 
era un centro con reparti 
fondamentali quali Medicina, 
Ortopedia, Ginecologia, ecc, 

con posti letto, sale operatorie 
e mensa ora è stato declassato 
a “punto di primo intervento”, 
a livello di pronto soccorso. 
Per il resto, solo lungodegenza 
per malati cronici e terminali. 
Anche gli uffici per il pubblico 
in futuro traslocheranno 
ad Asti. Con poca ricaduta 
sulla popolazione, ci hanno 
spiegato. In realtà non è 
proprio così, come possono 
testimoniare pazienti e 
personale del soccorso. Code

INTESA SULLE PENSIONI, COSA PORTIAMO A CASA

notizie dalle leghe



era meno elevato di quello da 
lavoro dipendente.  Nel 2016 
è stata introdotta una prima 
modifica, con un primo accordo, 
equiparando al lavoro dipendente 
il reddito dei pensionati con 
età pari o superiore ai 75 anni. 
Dal 2017, con l’ultima intesa, 
l’equiparazione è estesa anche ai 
pensionati con età inferiore ai 75 
anni, ovvero per tutti i pensionati 
si azzera l’Irpef sui redditi da 
pensione sino a 8.125 euro annui. 
Gli stessi redditi saranno esentati  
anche dalle addizionali regionali e 
comunali.

notizie dalle leghe

interminabili per il codice 
bianco e verde criticità per i 
gialli e rossi (le emergenze) 
dirottati su Asti o Alessandria: 
non sono mancate lotte per 
l’unica barella disponibile, 
a fronte di due emergenze 
contemporanee. Senza contare 
il forte disagio per la categoria 
più debole, i tanti anziani soli 
o con parenti impossibilitati 
a grandi spostamenti, che ora 
non trovano più un letto vicino 
a casa per curarsi e vengono

INTESA SULLE PENSIONI, COSA PORTIAMO A CASA
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Importo 2016 Importo 2017
Anni di contribuzione Anni di contribuzione
Fino a 15 anni Fino a 18 anni 336 euro 437 euro
Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 18 fino a 28 anni 420 euro 546 euro
Oltre i 25 anni Oltre i 28 anni 504 euro 655 euro

PENSIONATI FINO A 2 VOLTE IL MINIMO

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Importo 2016 Importo 2017
Anni di contribuzione Anni di contribuzione
Fino a 15 anni Fino a 18 anni 0 336 euro
Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 18 fino a 28 anni 0 420 euro
Oltre i 25 anni Oltre i 28 anni 0 504 euro

PENSIONATI FINO A 1,5 VOLTE IL MINIMO

sballottati da una coda 
all’altra, da una città all’altra.
Bisogna risparmiare, ci viene 
continuamente detto. Ma 
dove è il risparmio portato 
dalla nuova (non più tanto...) 
struttura in costruzione in 
regione Boidi, che aspetta 
da anni di diventare il nuovo 
“presidio ospedaliero della 
Valle Belbo”, come viene 
ora definito? In attesa 
dei finanziamenti e delle 
burocrazie varie che riportino 

ai cittadini una struttura si 
spera rispondente alle loro 
esigenze, per ora assistiamo 
solo a uno dei tanti sprechi 
di denaro pubblico. Il nuovo 
“presidio/ospedale” non c’è, 
quello vecchio nemmeno. 
E tante figure sanitarie con 
ottima professionalità sono 
migrate altrove. I pazienti 
ringraziano.
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LEGA DI ASTI OVEST

Anche quest’anno la Lega Asti 
Ovest si prepara ai tradizionali 
festeggiamenti per l’8 marzo, 
Festa della donna. Una 
ricorrenza importante, alla 
quale la CGIL ha sempre dato 
grande rilievo per le sue 
implicazioni sociali. Non una 
festa vuota, “commerciale”, ma 
una data sempre attuale per 
riflettere sul “pianeta donna” e 
sulle sue tante 

sfaccettature, dal campo 
lavorativo a quello personale. 
Asti Ovest darà il suo 
contributo con un momento di 
allegria per tutte le donne che 
interverranno: rinfresco e 
distribuzione di colorate 
primule.
Vi aspettiamo l’8 marzo, dalle 
9.30 alle 13 (indicativamente), 
presso la  sede della lega Asti 
Ovest in corso Alfieri, 454

CARTA D’ARGENTO

Sconto del 25% per gli iscritti 
allo Spi-Cgil che vogliono 
attivare la Carta d’Argento, 
riservata a coloro che abbiano 
compiuto il 60° anno di età.
Per ottenere la Carta d’Argento 
occorre recarsi presso le 
biglietterie Trenitalia ed esibire 
un documento di identità, 
tessera Spi-Cgil e credenziale 
firmata rilasciata dallo stesso 
Spi-Cgil.  
Ha un costo annuale di 
30 euro, è gratuita per chi 
ha compiuto i 75 anni. I 
possessori della carta hanno 
diritto a sconti del 10% su 
vetture letto e cuccette, del 15 
% sui prezzi del biglietto Base 
previsti in 1°e 2° classe su tutti 
i treni nazionali e sui livelli di 
servizio AV Business, Premium 
e Standard. 
La Carta d’Argento prevede 
anche lo sconto Railplus sulle 
tratte internazionali del 25%. 

EX FERROVIERI

Da Contratto Gruppo FS 16/12/2016: “Dall’anno 2017 il contributo 
di gestione per il rilascio dei titoli di viaggio di cui al punto 7 
dell’art. 21del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 20/07/2012, 
non è più richiesto”.
Si porta a conoscenza che da quest’anno gli ex ferrovieri non 
pagano più i 15,00 €uro per avere il rinnovo della CLC (Carta di 
Libera Circolazione). 
La sopracitata carta non avrà più scadenza. Per viaggiare 
occorrerà avere, oltre alla CLC, un documento di riconoscimento.
Coloro che hanno la CLC di 2^ classe hanno due possibilità per 
avere il bonus del viaggio in prima classe:

➢ La prima: entrare nel sistema Ferservizi, registrarsi, digitare 
treno e percorso necessario e stampare direttamente il bonus 
per la prima classe.
➢ La seconda: andare direttamente a Torino al centro rilascio 
concessioni e ritirare i 12 bonus annuali.

CONSULENZA 
Si informano tutti gli ex ferrovieri che il giovedì mattina, nella 
sede della Lega Asti Est in Corso Alessandria, è presente il 
compagno Barba Gaetano per avere informazioni specifiche che 
riguardano i pensionati delle ferrovie. 
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Lo SPi con gli altri sindacati 
dei pensionati continua a 
sostenere con coerenza la 
piattaforma unitaria e chiede 
al Governo:
- meno tasse sulle pensioni;
- modifica  del sistema di 
perequazione annuale delle 
pensioni con rivalutazione 
delle stesse;
- appertura di un tavolo di 
confronto nazionale per 
affrontare le condizioni 
economiche, sociali, 
assistenziali e sanitarie degli 
anziani e pensionati
assicurare risorse adeguate 
alle regioni e ai comuni 
come presupposto per 
ottenere risultati positivi 
nella negoziazione sociale 
territoriale;
- la legge e il fondo per la non 
autosufficienza.

Per lo SPI è indispensabile 
rivendicare un sistema di 
protezione sociale universale 
basato su equità e giustizia.

Per questo è importente che tu 
continui a lottare con la CGIL. 

Quando vai in pensione ISCRIVITI ALLO SPI il sindacato 
Pensionati della CGIL.

Nelle sedi dello SPI migliaia di pensionati, di cittadini e di 
lavoratori trovano una risposta o un’indicazione utile per 
risolvere i loro problemi.

Le leghe dello Spi sono sempre più protagoniste della 
contrattazione sociale. Per difendere i servizi che i comuni 
erogano le tariffe soprattutto per le pensioni anziane con 
pensioni più povere.

P E R C H É  I S C R I V E R S I  A L LO  S P I

Vertenza fiscale col comune 
di Refrancore

Nel mese di ottobre sono state 
recapitate a molti cittadini di 
Refrancore cartelle - preparate 
dalla ditta IRTEL di Canelli, 
incaricata dal Comune per i 
controlli dei versamenti IMU - 
con ingiunzione di pagamento 
relative all’IMU per l’anno 2012.
Su segnalazione di alcuni iscritti 
abbiamo richiesto ed ottenuto 
un incontro con il Sindaco e la 

ditta IRTEL. Abbiamo quindi 
concordato un percorso di 
verifica, alla nostra presenza e con 
il supporto del CAAF.
Il risultato ottenuto è stato:
• aggiornamento dei dati catastali
• riduzione dei costi delle sanzioni 
dal 2012 al 2016
• eventuale rateizzazione di 
importi dovuti. 
Riteniamo di aver svolto 
un’azione di tutela e di aiuto a 
persone in difficoltà di fronte a 
pratiche fiscali, apprezzata dalle 

42 famiglie che a noi si sono 
rivolte.



Come ben sanno i pensionati 
interessati, cioè i titolari di 
pensione superiore a tre volte il 
minimo che si sono visti bloccare 
la rivalutazione della stessa per 
effetto della legge Monti/Fornero 
del dicembre 2011, il Governo ha 
riconosciuto solo parzialmente 
(10-15% circa) quanto è 
stato effettivamente “tolto” ai 
Pensionati con il blocco, non 
ricostituendo soprattutto quanto 
tolto in termini di rivalutazione 
per il futuro, con effetti negativi 
permanenti sulle pensioni. Lo 
ha fatto nel 2015 (legge 109/15) 
dopo che la Corte Costituzionale, 

PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO.

Quest’anno il canone della TV viene ribassato a 90 €uro.
Siamo passati da un costo di 113,50 nel 2015, senza contare 
la tassa di 1,55 €uro del bollettino postale, 100 €uro  nel 
2016, pagati sulla bolletta della luce e quest’anno il canone 
scende a 90 €uro, o almeno così sta scritto nella legge di 
stabilità (ex finanziaria) che riguarda l’anno in corso.
Stai a vedere che è proprio vero che PAGARE TUTTI ci porta 
veramente a PAGARE tutti  MENO.
Magari la cosa non andrà a genio alla totalità degli italiani, 
c’è sempre qualcuno che si lamenta, ma agli onesti come 
me, che hanno sempre pagato regolarmente tutto, questa 
diminuzione del canone pare proprio una conquista!

brevi

con sentenza del 30 aprile 
2015, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale del decreto del 
2011.
Lo SPI CGIL, insieme a FNP e UILP, 
ha quindi deciso di avviare alcune 
“vertenze pilota” per chiedere 
che sulla legittimità della Legge 
109/15 si pronunci la Corte 
Costituzionale. Per il Piemonte 
sono già due le vertenze pilota 
accolte dai tribunali di Torino e 
di Cuneo, ritenendo rilevanti i 
ricorsi dei sindacati ed hanno 
rimesso alla Corte Costituzionale 
il giudizio sulla legge 109/15.
Siamo quindi in attesa del 

pronunciamento della Consulta.

Consigliamo una volta di più, 
quindi, a quanti si trovino nella 
condizione sopra esposta 
(blocco della rivalutazione e 
successivo parziale rimborso delle 
somme tolte) di interrompere 
la prescrizione quinquennale 
con una semplice raccomandata 
con ricevuta di ritorno all’INPS 
(o presentandola direttamente a 
una sede dell’INPS ottenendo una 
specifica ricevuta). Presso tutte le 
nostre sedi troverete 
l’apposito modulo e l’assistenza 
necessaria.

Blocco della rivalutazione delle pensioni 
2012/2013 - Il punto sulla situazione



La Biblioteca “Luigi Viola” è dotata 
di testi raramente rintracciabili 
nelle diverse biblioteche 
territoriali. Contiene, ad esempio, 
speciali volumi editi da EDS 
(Edizioni Sindacali) come quelli 
curati dalla Fondazione Di 
Vittorio. Tra questi si trovano 
scritti di dirigenti della CGIL quali 
Luciano Lama e Bruno Trentin. 
Si possono rintracciare libri 
pubblicati da LiberEtà e composti 

brevi

LA BIBLIOTECA LUIGI VIOLA

LIBERETÀ

Per un approfondimento sui 
temi qui proposti ed altre notizie 
ancora, abbonatevi al mensile 
dello SPI-CGIL “LiberEtà”.

Sarà recapitato a casa vostra il 
giornale con la modica spesa di 
12,00 €uro all’anno. 
Per l’abbonamento rivolgetevi 
nelle nostre sedi o nei nostri 
presidi più vicini alla vostra 
residenza.

da autori che hanno vinto, negli 
anni, il premio dedicato alla 
memoria. Un settore specifico 
riguarda l’universo femminile: 
dall’emancipazione delle donne 
al loro mondo del lavoro e civile.
Si possono inoltre trovare 
volumi di narrativa, saggistica e 
storia locale, è presente anche 
un’emeroteca con riviste sindacali 
e locali.
Chi desidera può richiedere 

prestiti dei volumi e usufruire 
di un mercatino di testi in 
eccedenza.
La Biblioteca si trova presso la 
sede dello SPI-CGIL Asti Est in 
corso Alessandria 77/79. 

L’orario di apertura è dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00; martedì e mercoledì dalle 
15,30 alle 17,30.



http://www.asticgil.it/cat%20serv/Spi.html

SPI - Segreteria Provinciale Asti    
Piazza Marconi, 26
• lunedì - venerdì  09 - 12
• lunedì - giovedì  15 - 17,30         
0141.533.571,  0141.533.512 

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

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
 
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 
3298715370
 
CASTELL’ALFERO 
Piazza Castello, 1 (Circ. Reduci)
• 2° e 4° lunedì mese 09 - 12
 
CALLIANO 
Via Roma, 117 (presso Comune)
• 1° e 3° lunedì del mese
   09 - 12

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 

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 > Biblio-
teca Luigi Viola
Facebook: LuigiViola biblioteca
Per informazioni rivolgersi a: 
SPI ASTI EST, Corso Alessandria 79  
0141.477.007 

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 
spisand•iano@cgilasti.it 
 
CASTELNUOVO DON BOSCO 
Presso Comune 
martedì   09-12 
 
CORTAZZONE
Presso Comune
giovedì   09-12 
 
VILLAFRANCA 
Presso Comune
martedì   09-12




