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2018: in quest’anno ricorrono 
anniversari importanti, dai 
terribili eventi della prima 
metà del ‘900 alle conquiste 
civili della rinata Italia di cui 
ancora godiamo i frutti. 
Un breve ricordo su cui 
riflettere, per non tornare 
indietro.

1918-2018  100 anni dalla 
conclusione della 1a Guerra 
Mondiale
Che cosa ha significato? 
Circa 9 milioni di morti in 
totale, senza contare i civili e gli 
invalidi, 800.000 uomini morti 
in Italia, l’economia distrutta, 
i campi privi di manodopera. 
In questa terribile guerra sta la 
radice delle altre sventure del 
secolo: l’epidemia di spagnola, 
l’avvento di nazismo e fascismo, 
la 2a guerra mondiale.

Nell’aprile scorso il Comune di 
Asti ha prodotto all’interno del 
percorso di approvazione del 
bilancio previsionale 2018, il 
nuovo Piano Tariffario per i servizi 
mensa, trasporto pubblico locale e 
parcheggi.

Il piano prevede aumenti che 
sfiorano l’80% per l’abbonamento 
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mensile degli studenti e un 
aumento minimo del 19% per gli 
abbonamenti mensili degli ultra 
sessantacinquenni. Nelle mense 
scolastiche, gli aumenti vanno da 
un minimo del 5,7%, sulle tariffe 
più alte, a un massimo del 9,8% 
per le tariffe più basse.
Come CGIL, insieme a CISL 
e UIL, abbiamo avviato una 
trattativa con l’Amministrazione 
al fine di verificare la possibilità di 
modificare il piano tariffe. 

La nostra proposta prevede:

Tariffe Mense
- reintroduzione delle vecchie 
tariffe per le fasce più deboli;
- contenimento degli aumenti 
per le fasce D e successive con un 
aumento della metà di quanto 
proposto dal Comune;
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Aveva 19 anni quando ha 
incominciato a prestare servizio 
al patronato della CGIL. Ne 
sono passati 42 di anni e 
davanti a lei sono passate 
tre generazioni. Migliaia di 
pratiche elaborate per i nonni, 
per i figli ed oggi per i nipoti. 
Lavoro svolto con passione 
apprezzando il contatto 
con le persone che a lei si 
rivolgevano, che la cercavano 
e che la ringraziavano per il 
suo interessamento e per le 
prestazioni ottenute.
Dal primo di luglio Brunella ha 
concluso la sua prestazione 
lavorativa ed ha avuto accesso 
alla pensione. Una meritata 
pensione. Un futuro di tempo 
libero da dedicare a tutto ciò 
che non ha mai avuto il tempo 
di fare. La festa organizzata 
a sorpresa per un rapido ed 
affettuoso saluto, ha visto 
moltissimi compagni con il 
sorriso sulle labbra e gli occhi 
inumiditi. “Auguri ad una 
persona molto professionale 
e sensibile”, “…. ad una cara 
maestra che tanto mi ha 
insegnato”, “…ad una persona 
speciale che ha reso grande la 
nostra CGIL” … e quant’altro 
ancora. Lei si ergeva tra di loro 
con l’immancabile sorriso sulle 

1938-2018  80 anni dalla 
promulgazione delle Leggi 
Razziali
Che cosa hanno significato?
Intitolato “Provvedimenti per 
la difesa della razza italiana”, 
il decreto legge del 17 
novembre 1938 (XVII dell’era 
fascista) introduceva pesanti 
restringimenti dei diritti civili 
per ebrei ed etnie “non ariane”, 
preludio all’ancor più terribile 
deportazione e sterminio di 
migliaia di innocenti. Una 

vergogna nazionale di cui oggi 
pare di risentire gli echi... 
Ricorda qualcosa il titolo del 
decreto?

1948-2018  70 anni dalla 
promulgazione della 
Costituzione         
Che cosa ha significato?            
Dopo le distruzioni e le 
lacerazioni della guerra 
e la proclamazione della 
Repubblica, i padri costituenti 
seppero dare al nostro paese 

chiari e semplici norme su cui 
basare la nostra società e la 
nostra vita di cittadini. Ancora 
in vigore, pur con qualche 
modifica, resta fondamentale 
per tutti noi. Difendiamola 
sempre!

1968-2018 50 anni dal ‘68 
Che cosa ha significato?
Al di là della nostalgia per gli 
anni giovanili di molti di noi 
pensionati, gli anni intorno 
al ‘68 hanno significato una 

labbra; ha ringraziato cercando 
di nascondere l’emozione che 
le saliva dal cuore bloccandole 
ad intervalli la voce.   
Ciao Brunella, grazie per tutto 
quello che ci hai dato, ma noi 
speriamo che questo sia un 
arrivederci e non un addio. Lo 
SPI ha ancora bisogno di te.

BRUNELLA da RECORD!

almanacco   
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REDDITO DI INCLUSIONE
Ma cos’è il Rei? 
Il Reddito di Inclusione è 
una misura nazionale di 
contrasto alla povertà che 
si compone di due parti: un 
beneficio economico, erogato 
mensilmente attraverso una 
carta di pagamento elettronica 
(Carta REI) e un progetto 
personalizzato di attivazione e 
di inclusione sociale e lavorativa 
finalizzato al superamento della 
condizione di povertà.
Le somiglianze tra il reddito 
di cittadinanza (tanto portato 
oggi alla ribalta) e il Rei sono 
molte. Entrambi si propongono 
di accompagnare il beneficiario 
fino al reinserimento nel mondo 
del lavoro.
Ma, il Rei è una conquista del 
sindacato. A ricordarlo è Ivan 
Pedretti, segretario generale 
dello Spi Cgil, che aggiunge: - il 
Rei è stata una nostra conquista, 
costruita in anni di battaglie 
contro la povertà. Lo strumento 
funziona e sta dando i primi 
frutti. …. che non debba essere 
smantellato ma che vada 
piuttosto rafforzato stanziando 
più risorse. Così come non ci 

dobbiamo dimenticare che la 
vera risposta alla povertà è il 
lavoro. Se non c’è quello e se 
non ci sono investimenti non 
affronteremo mai i veri problemi 
del nostro paese”.
Chi vi può accedere?
Possono accedere al Rei le 
famiglie con valore ISEE non 
superiore ai 6mila euro, un 
patrimonio immobiliare, esclusa 
la prima casa, non superiore ai 
20mila euro. E un patrimonio 
mobiliare non superiore a 
10mila euro. Per il patrimonio 
immobiliare la soglia si riduce a 
6mila euro per i nuclei familiari 
composti da una persona e a 
8mila euro per i nuclei composti 
da due persone.
Il sussidio viene caricato sulla 
Carta Rei, che sostituisce 
la Carta Acquisti. Metà 
dell’assegno può essere 
prelevato in forma di contante, 
e l’altra metà speso in negozi 
convenzionati.
È possibile richiedere il reddito 
di inclusione sociale dal 1° 
dicembre 2017 presso il 
Comune di residenza e i “punti 

decisiva spallata al vecchio 
ordine sociale e familiare. I 
giovani, studenti e operai, si 
sono presi la ribalta dando 
vita ad un’intensa stagione di 
dibattiti, di rivendicazioni, di 
presa di coscienza dei propri 
diritti, di crescita personale 
e sociale. Da quel clima così 
vivace e ricco sono usciti negli 
anni ‘70 molte delle leggi che 
hanno cambiato il nostro modo 
di vivere. 

di accesso” organizzati dagli 
stessi Comuni (Cogesa e Cisa).
L’assegno verrà erogato per 18 
mesi. È rinnovabile per non più 
di 12 mesi, ma tra la conclusione 
e l’inizio del Rei successivo 
dovranno passare almeno 6 
mesi.

L’Inps e il Ministero del Lavoro 
hanno presentato i dati 
dell’Osservatorio statistico 
sul reddito di inclusione (Rei). 
Il sussidio per i più poveri è 
andato, nei primi tre mesi 
del 2018, a 110 mila famiglie 
raggiungendo 317 mila 
persone, per un importo medio 
di 297 euro mensili a famiglia.  
L’importo medio varia da 177 
euro per i single a 429 euro per 
le famiglie con 6 o più persone.

Purtroppo questo non è ancora 
sufficiente a dare una risposta 
alla grande domanda.



almanacco   



“……È inaccettabile per me 
il silenzio sulla drammatica 
situazione nel Sud Sudan (il 
più giovane stato dell’Africa), 
ingarbugliato in una paurosa 
guerra civile che ha già causato 
almeno trecentomila morti e 
milioni di persone in fuga.
È inaccettabile il silenzio sul Sudan, 
retto da un regime dittatoriale in 
guerra contro il popolo sui monti 
del Kordofan, i Nuba, il popolo 
martire dell’Africa e contro le etnie 
del Darfur.
È inaccettabile il silenzio sulla 
Somalia in guerra civile da oltre 
trent’anni con milioni di rifugiati 

interni ed esterni.
È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, 
retta da uno dei regimi più 
oppressivi al mondo, con centinaia 
di migliaia di giovani in fuga verso 
l’Europa.
È inaccettabile il silenzio sul 
Centrafrica che continua ad essere 
dilaniato da una guerra civile che 
non sembra finire mai.
È inaccettabile il silenzio sulla grave 
situazione della zona saheliana dal 
Ciad al Mali dove i potenti gruppi 
jihadisti potrebbero costituirsi in un 
nuovo Califfato dell’Africa nera.
È inaccettabile il silenzio sulla 
situazione caotica in Libia dov’è 
in atto uno scontro di tutti contro 
tutti, causato da quella nostra 
maledetta guerra contro Gheddafi.
È inaccettabile il silenzio su quanto 
avviene nel cuore dell’Africa, 
soprattutto in Congo, da dove 
arrivano i nostri minerali più 
preziosi.
È inaccettabile il silenzio su trenta 
milioni di persone a rischio fame in 
Etiopia, Somalia, Sud Sudan, nord 
del Kenya e attorno al Lago Ciad, la 
peggior crisi alimentare degli ultimi 
50 anni secondo l’Onu.
È inaccettabile il silenzio sui 

  PERCHÈ PARTONO ?
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Perché partono?

Che sia questa la domanda giusta 
da fare? Non “quanti ne arrivano” 
o “cosa vengono a fare”. Gli esseri 
umani in genere amano vivere 
nel loro paese, quindi la curiosità 
che dovrebbe nascere è:  cosa 
spinge tante persone a rischiare 
la vita per arrivare in Europa? 
Ci aiuta il padre comboniano 
Alex Zanotelli, missionario e 
grande conoscitore dell’Africa, 
con uno straordinario appello 
a prendere consapevolezza dei 
reali problemi del continente: 
uno tra tutti la desertificazione 
dovuta al cambiamento climatico. 
Ne riproduciamo ampi stralci.
Padre Zanotelli: È inaccettabile il 
silenzio sull’Africa.

1978-2018  40 anni dalla 
promulgazione della legge 
194 sull’aborto
Che cosa ha significato?  
Un grande progresso per le 
donne, che hanno ottenuto 
la possibilità di ricorrere 
all’aborto (per motivi di 
salute, economici, sociali o 
familiari) in modo sicuro e 
assistito. E prima? L’aborto, 
quasi sempre clandestino e 
praticato con mezzi di fortuna 
da “mammane”, era una 

almanacco   
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cambiamenti climatici in Africa 
che rischia a fine secolo di avere 
tre quarti del suo territorio non 
abitabile.
È inaccettabile il silenzio sulla 
vendita italiana di armi pesanti 
e leggere a questi paesi che non 
fanno che incrementare guerre 
sempre più feroci da cui sono 
costretti a fuggire milioni di 
profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha 
esportato armi per un valore di 14 
miliardi di euro!!)…… “

Non conoscendo tutto questo 
è chiaro che il popolo italiano 
non può capire perché così tanta 
gente stia fuggendo dalle loro 
terre rischiando la propria vita 
per arrivare da noi. Questo crea 
la paranoia dell’«invasione», 
furbescamente alimentata anche 
da partiti xenofobi. Questo forza 
i governi europei a tentare di 
bloccare i migranti… dopo che 
per secoli li abbiamo saccheggiati 
e continuiamo a farlo con una 
politica economica che va a 
beneficio delle nostre banche e 
delle nostre imprese, dall’Eni a 
Finmeccanica.
E così ci troviamo con un Mare 
Nostrum che è diventato 
Cimiterium Nostrum dove sono 
naufragati decine di migliaia 
di profughi e con loro sta 

naufragando anche l’Europa 
come patria dei diritti.
Davanti a tutto questo non 
possiamo rimanere in silenzio. (I 
nostri nipoti non diranno forse 
quello che noi oggi diciamo dei 
nazisti?). Per questo vi prego di 
rompere questo silenzio- stampa 
sull’ Africa, forzando i vostri media 
a parlarne…

Non possiamo rimanere in 
silenzio davanti a un‘altra Shoah 
che si sta svolgendo sotto i 
nostri occhi. Diamoci tutti/e da 
fare perché si rompa questo 
maledetto silenzio sull’Africa.». 
 
Nei limiti delle sue possibilità, ‘IL 
DIBATTITO’ ha cercato di rompere 
il silenzio.

piaga sociale, che causava la 
morte di molte donne. Perché 
gli aborti erano comuni, prima 
del 1978, in tutte le classi 
sociali. Ora l’obiezione di 
coscienza di molti ginecologi 
sta mettendo in discussione 
questa legge. 
Difenderla è un atto di civiltà.    

1978-2018  40 anni dalla 
nascita del Servizio Sanitario 
Nazionale L. 883
Che cosa ha significato?  

Ha mandato in pensione le 
vecchie, e fallite casse mutue, 
sostituendole con una legge di 
straordinaria importanza per la 
parità dei diritti e l’uguaglianza 
sociale. Una legge che non 
escludeva più dalle prestazioni 
sanitarie tutti coloro che non 
avevano rapporti lavorativi 
o che non erano in nuclei 
famigliari con una cassa mutua 
a copertura dell’intero nucleo.
Non torniamo indietro su 
quanto ottenuto.

almanacco  
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Lo sai che ci sono opportunità 
importanti per difendere il tuo 
reddito?
Ricordi le prossime scadenze fiscali?
Consulta questo promemoria.

14a - Tra luglio e settembre è stata 
pagata dall’INPS la 14a mensilità agli 
aventi diritto. 
Spetta ai titolari di pensioni di 
anzianità, vecchiaia, anticipate, di 
invalidità e inabilità, ai superstiti, 
che percepiscano pensioni fino ai 
1.000 €uro lordi SE PENSI DI AVERNE 
DIRITTO E NON TI E’ STATA PAGATA 
RIVOLGITI ALLE NOSTRE SEDI!   

Correttivo o integrativo redditi.
Hai dimenticato di dichiarare 
redditi o hai scoperto di aver fatto 
errori di compilazione o calcolo sul 
tuo 730? Si possono contenere i 
danni ricorrendo ad un correttivo o 
integrativo ricorrendo nuovamente 
al CAF per regolarizzare la propria 
posizione con uno sconto sulle 
sanzioni.  E da quest’anno c’è ancora 
più tempo, ma ATTENZIONE: si può 
rimediare solo  finché la violazione 
commessa non viene notificata 
dall’Agenzia delle entrate. I nostri CAF 
e le nostre sedi possono aiutarti!

Commissione sui bollettini postali 
per chi ha compiuto 70 anni o per i 
titolari di Carta Acquisti.
La commissione da pagare per ogni 
bollettino presentato allo sportello è 
di euro 0,70 invece che 1,50. Ricorda 
di avere con te la carta di identità o la 
Carta Acquisti (quella da 40 euro per 
cittadini in condizioni disagiate).

Pagamento dell’IMU 
Hai pagato la prima rata di acconto 
per il 2018 in data 16 giugno? Ricorda 
che il saldo deve avvenire entro il 16 
dicembre!  IMPORTANTE: è esente 
dal tributo la prima casa. 

Esonero dal canone TV
Non paga il canone: chi NON 
possiede alcun apparecchio TV nelle 
residenze in cui è titolare di utenza 
elettrica;  chi ha compiuto 75 anni ed 
ha un reddito annuo non superiore 
a 8.000 euro (riferito all’anno di 
imposta 2017, per le richieste 
relative all’anno 2018). Questa 
agevolazione spetta per l’intero 
anno se il compimento del 75° anno 
è avvenuto entro il 31 gennaio 
dell’anno stesso. Se è avvenuto dal 1° 
febbraio al 31 luglio, l’agevolazione 
spetta per il secondo semestre. Negli 

anni successivi non è più necessario 
presentare la dichiarazione (ma 
attenzione, va segnalata la perdita 
dei requisiti di reddito!)
Negli altri casi le dichiarazioni di non 
possesso di apparecchi TV vanno 
rinnovate OGNI ANNO dal 1° luglio al 
31 gennaio dell’anno successivo. 

Chi deve fare il RED.?
Verso settembre/ottobre 
incominceranno ad arrivare le 
lettere per la compilazione dei RED. 
ATTENZIONE, perché il mancato 
invio può comportare la sospensione 
della prestazione percepita, perciò 
vi riepiloghiamo i casi in cui va 
comunque compilato il modello 
richiesto:
1. Chi ha fatto il Mod. 730 ed ha la 
moglie a carico con altro reddito. 
In questo caso il RED lo deve fare la 
moglie.
2. Chi ha una pensione minima e 
prende la 14°.
3. Chi ha una pensione, più terreni 
o casa di proprietà e non ha fatto il 
Mod. 730.
4. Chi ha fatto il Mod. 730, ma ha una 
pensione estera.

RICORDATARIO / seconda parte

MIGLIORE TUTELA PER GLI 
OSPITI DELLE CASE DI RIPOSO

Lo Spi provinciale ha siglato un 
altro protocollo oltre a quello 
già in essere con la Casa di 
Riposo Città di Asti.

È un accordo, con la Punto 
Service che gestisce la 
Casa di Riposo F. Arnaldi di 
Montechiaro, teso a sviluppare 
azioni atte al miglioramento 
della qualità di vita dei propri 

SPI-CGIL, il TUO sindacato

Non sarai mai solo/a perché 
ovunque ti troverai, vicino a 
te ci sarà sempre una sede, 
un servizio, un operatore, 
un volontario SPI su cui fare 
affidamento!

Controlla nell’ultima pagina 
la sede che ti è più vicina e 
rivolgiti lì in caso di necessità.
Con 30 punti in Provincia di Asti 
siamo pronti a rispondere alle 

tue domande e a portare avanti 
le vostre richieste. 
Come sempre, con 74 anni di 
esperienza.
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ASSEMBLEA, VIENI A DIRE LA TUA
                   DATA  E LUOGO         ORA              URNE APERTE
VALLE BELBO LEGA   24 Sett. Congresso di Lega        9,00  Circolo Auser
INCISA SCAPACCINO 27 Agosto  Teatrino Incisa 9,30 - 12,30 
CANELLI  3 Settembre  Circolo Auser 9,00 - 12,00 in sede Lega pomeriggio e il giorno successivo
NIZZA M.TO  4 Settembre  Sala Croce Verde 9,00 - 12,00 in sede Lega pomeriggio e il giorno successivo
COSTIGLIOLE D’ASTI 11 Settembre     Sede   9,30 - 12,30 
CASTAGNOLE LANZE 12 Settembre  Circolo Museo 10,00 - 12,30 
   
  VILLANOVA LEGA    26 Sett. Congresso di Lega       9,00  Circolo degli alpini
VILLAFRANCA  4 Settembre       Sede  9,00 - 12,00 
SAN DAMIANO  4 Settembre       Sede  15,00 - 17,30 in Lega giorno successivo.
VILLANOVA   5 Settembre    Circolo Alpini 9,00 - 12,00 in sede Lega pomeriggio e il giorno successivo
VALFENERA  6 Settembre  Sala Consigliare 9,00 - 12,00 
BUTTIGLIERA  7 Settembre  Sala Consigliare 9,00 - 12,00 
CORTAZZONE 1 0 Settembre  Sala Proloco 9,00 - 12,00 
CASTELNUOVO D. B. 11 settembre  sala comunale 9,00 - 12,00 
   
     ASTI OVEST  2 Ottobre Congresso di Lega      9,00  Circolo Nosenzo
MONTECHIARO  4 Settembre  Sala Auna  9,00 - 13,00 fino alle 14,00 
CIRCOLO CORSO ALBA 6 Settembre   Centro Civico 15,00 - 18,00 fino alle 20,00
CIRCOLO DLF  12 Settembre  salone circolo 15,00 - 18,00 fino alle 20,00
BALDICHIERI  14 Settembre  Salone Comunale  9,30 - 13,00 
CIRCOLO TORRETTA 18 Settembre  Piazzale Manina 15,00 - 18,00 fino alle 20,00
ISOLA D’ASTI  19 Settembre  Sala Comunale  9,30 - 13,00 
ASTI OVEST  20 Settembre Sede Lega  9,00 - 13,00 anche il giorno seguente
   
      ASTI EST   1 Ottobre Congresso di Lega      9,00  Circolo Way Assauto
ROCCHETTA TANARO 13 Settembre Fattoria Roceta 9,00 - 12,00 
CASTELLO DI ANNONE 18 Settembre  Sala Comunale 9,00 - 12,00 
MONCALVO  20 Settembre     Sede  15,00 - 18,00 
REFRANCORE  14 Settembre Circ. Combattenti 9,00 - 12,00 
ASTI EST  21 Settembre    Sede Lega 9,00 - 12,00 urne aperte nelle 2 mattinate successive

in breve

ospiti, facilitandone l’accesso 
ai servizi, semplificando lo 
svolgimento delle pratiche 
nei confronti degli enti 
previdenziali e amministrativi 
fiscali. 

CITTÀ DI ASTI - Asti
Tutti i lunedì  9,30 - 11,30

F. ARNALDI - Montechiaro
1°, 3° martedì 9,00 - 12,00
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Sindacati: Governo si fermi, le 
pensioni non si toccano

”Le pensioni non si toccano. Il 
governo farebbe bene a fermarsi 
prima di fare degli errori e ad aprire 
un confronto serio e di merito con i 
Sindacati”.
Lo dichiarano in una nota i Segretari 
generali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil 
Ivan Pedretti, Gigi Bonfanti e Romano 
Bellissima.

“Tra ipotesi di ricalcoli, contributi di 
solidarietà e tagli sopra una certa 
soglia - continuano i sindacalisti - è 
del tutto evidente che l’intenzione è 
quella di mettere ancora una volta 
le mani nelle tasche dei pensionati 
provocando così l’ennesimo danno a 
uomini e donne che hanno lavorato 
per una vita.
È un film già visto e sarebbe una 
clamorosa retromarcia rispetto a 
quanto fatto in questi ultimi anni con 
l’allargamento e il potenziamento 
della 14esima”.

“Siamo pronti a confrontarci con il 
governo - concludono i Segretari 
di Spi, Fnp e Uilp - ma diciamo fin 
da ora che siamo assolutamente 
indisponibili a ragionare su interventi 
che avrebbero come unico fine 
quello di fare cassa con le pensioni”.

(Roma, 9 luglio 2018)

Piattaforma CGiL CiSL UiL: 
SUPerare La “monti-fornero” 

Con Una ProPoSta orGaniCa Che 
SaLvaGUardi i diritti di donne e 
Uomini di tUtte Le Generazioni. 
daL Governo: annUnCi, SoLo 

aGGiUStamenti, inSidie e freGatUre

PIATTAFORMA SINDACALE  (i principali temi)

Lavoratrici e lavoratori
-  Uscita in pensione dai 62 anni di età;
-  Eliminazione delle attuali soglie che nel sistema contributivo, finché 
non raggiunte, impediscono le uscite: 2,8 l’assegno sociale per la pensione 
anticipata (1.268,4€ al mese); 1,5 per la pensione di vecchiaia (679,5€);
-  Si rivendica l’andata in pensione anche con 41 anni di contributi 
indipendentemente dall’età e senza penalizzazioni; 
-  Superamento dell’automatico legame all’attesa di vita dei requisiti 
pensionistici di età, contributi e coefficiente di trasformazione che allontana 
l’età della pensione e riduce il suo ammontare.
Va comunque riconosciuto un trattamento diverso e più favorevole ai 
lavori gravosi e usuranti (perché è diversa la speranza di vita).

Per le donne
Dopo la parificazione dell’età pensionabile, si propone la valorizzazione dei 
“lavori di cura”, in particolare quelli riferiti ai congedi per maternità e per 
assistenza agli anziani.

Per i giovani
Introduzione di una “pensione contributiva di garanzia” con copertura 
di periodi scoperti da contributi o potenziamento di contributi deboli 
(formazione, disoccupazione non indennizzata certificata dai Centri per 
l’impiego, lavori di cura...). E’ un incentivo ad essere attivi nel mercato del lavoro. 
E’ contro il “lavoro nero”.

Per i pensionati
-  Tutelare il potere d’acquisto delle pensioni: ampliamento della platea 
dei beneficiari e dell’ammontare della 14 ,̂ che è legata a contributi versati; 
recupero totale dell’inflazione fino ad almeno 5 volte il minino (circa 2.500€). 

         LE PENSIONI NON SI TOCCANO
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SoSteniamo Le ProPoSte 
SindaCaLi ContraStiamo GLi 

indirizzi PeriCoLoSi deL Governo

         LE PENSIONI NON SI TOCCANO
ANNUNCI DEL GOVERNO

Quota 100
- Età minima 64 anni;
- Contributi: 36 anni, di cui solo 2 anni di contributi figurativi (malattia, 
cassa integrazione, mobilità … possono essere utilizzati ai fini del 
raggiungimento dei 36); 
- Ricalcolo della pensione con il sistema contributivo più penalizzante 
del sistema retributivo. Ne beneficeranno forse solo i pochi che 
avranno vita lavorativa continuativa.

Eliminazione APE sociale, a parziale copertura dei costi di “Quota 
100” (ricordiamo che con l’APE sociale si può uscire dal lavoro dai 63 
anni di età, con un ammontare vicino alla pensione, -spesa a carico
dello Stato come se fosse un ammortizzatore sociale - e sono sufficienti 
30 anni di contributi per disoccupati,
portatori di handicap grave o chi li assiste; oppure con 36 anni di 
contributi se impegnati in lavori gravosi. Le donne possono accedere 
all’APE sociale con meno contributi: 1 anno per figlio fino a 2. 
Beneficiari: lavoratrici e lavoratori deboli, affaticati e di tutto il Paese).
Eliminarla costituirebbe una grossa iniquità!

41 anni di contributi
- Con integrale ricalcolo contributivo, che produce forti perdite per 
chi è a regime retributivo (fino al 30%). Rischia di saltare la norma dei 
“lavoratori precoci” che consente l’uscita in pensione con 41 anni di 
contributi, mantenendo i periodi di calcolo “retributivo”.

Vitalizi e pensioni (d’oro?)
- Ricalcolo contributivo dei vecchi vitalizi e delle pensioni di 4.000€ 
nette, introducendo un principio pericoloso che minaccia tutte le 
pensioni.

Pensione di cittadinanza
- Garanzia di un ammontare. Rischio lavoro nero, per mentalità: “tanto 
è garantito”. Così, senza versamenti contributivi, può saltare il sistema 
pensionistico solidaristico a “ripartizione”.

Eliminazione 14  ̂a copertura degli interventi sulle pensioni basse con la 
“pensione di cittadinanza”. INACCETTABILE!



in breve

Panzanella estiva
   

- 400 g di pane casereccio bianco 
raffermo, toscano o di Altamura
- 1 cetriolo
- 4 pomodori sodi
- 2 cucchiai di aceto
- 1 rametto di basilico
- 2 cipollotti
- 2 filetti di acciughe sott’olio
- 5 cucchiai di olio extrav. di oliva
- sale,  pepe
1) Affettate il pane, sistematelo in 
una ciotola e lasciatelo a bagno 
per 15 minuti in acqua fredda 
2) Spuntate il cetriolo, raschiatelo 
leggermente e affettatelo; 
mondate i cipollotti, affettateli a 
rondelle sottili, lavate i pomodori 
e tagliateli a spicchi lavate e 
asciugate le foglie di basilico. 
3) Scolate il pane, strizzatelo 
bene, spezzettatelo e collocatelo 
in un’insalatiera, quindi 
aggiungete il cetriolo, i cipollotti, 
i pomodori, il basilico, le 
acciughe, salate, pepate e condite 
il tutto con 3 cucchiai di olio 
extravergine. 
4) Lasciate insaporire per 5 
minuti, mescolate, coprite con un 
foglio di pellicola e mettetela in 
frigorifero. 
5) Lasciatela in frigo per 
almeno 30 minuti, estraetela e 
condite con l’aceto e con l’olio 
extravergine di oliva rimasto. A 
piacere guarnite con foglie di 
basilico.
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Camminata solidale in lotta 
contro i tumori

Anche lo SPI partecipa e sostiene 
l’8a edizione della camminata 
non competitiva LILT (Lega 
Italianaper la lotta contro i 
tumori). 
Sabato 6 Ottobre presso 
parco Lungotanaro ad Asti in 
collaborazione con CRASL 19 
AT, CONI Asti, associazione ASD 
Nordic Walking Asti. 
Partecipiamo numerosi!

ACCOMPAGNAMENTO 
PROTETTO 

L’AUSER in convenzione con il 
Comune di Refrancore e quello 
di Viarigi ha avviato il servizio di 
accompagnamento protetto Filo 
d’Argento AUSER.
Sarà possibile essere 
accompagnati su autovetture dei 
Volontari Auser per raggiungere:
- Strutture Sanitarie o 
Assisternziali pubbliche o 
private, Ospedali o Cliniche;

- In farmacia per il ritiro di 
materiali;
- Visite ai propri defunti,- 
Disbrigo pratiche presso Uffici 
Pubblici, Banche, ecc.

Info: 349 710.10.43

«Il governo deve tutelare sia 
le colf e le badanti che tutte le 
famiglie che hanno un parente 
non autosufficiente o disabile 
senza creare un ulteriore 
aggravio di costi a loro carico».
Lo dichiara il Segretario generale 
dello Spi Cgil, il Sindacato 
dei pensionati, Ivan Pedretti 
intervenendo su una norma 
contenuta nel cosiddetto 
decreto Dignità.

«Aumentare i contributi 
previdenziali – continua 
Pedretti – serve indubbiamente 
a garantire a questi lavoratori e 
a queste lavoratrici una futura 
pensione migliore.
Non dovrebbero però essere le 
famiglie a pagare il conto ma 
lo Stato. Sarebbe sbagliato e 
ingiusto ed è per questo che 
servono degli sgravi fiscali in loro 
favore».  Da LiberEtà

Governo tuteli sia 
badanti che famiglie



dalla prima: Tariffe: novità
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È terminata la schedatura dei 
libri che con generosità sono 
stati donati alla Biblioteca Luigi 
Viola di corso Alessandria 77. Il 
patrimonio attuale è di circa 2.500 
titoli tra narrativa, saggistica, 
storia locale.  La biblioteca è 
aperta a tutti sia per il prestito 
che per la consultazione dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
e il mercoledì pomeriggio dalle 
15 alle 17. È possibile consultare 
il catalogo aggiornato sul sito 
http://www.asticgil.it/allegati/
cat%20e%20serv/SPI/biblio.html
Nella pagina facebook della 
biblioteca Luigi Viola saranno 
di volta in volta pubblicati gli 
eventi e gli incontri del sabato 
pomeriggio.
Ricordiamo infatti che una volta 
al mese ci ritroviamo il sabato 
pomeriggio per un aperitivo 
e un incontro a tema.  Il tema 
del prossimo anno sarà: Lavori 
vecchi e nuovi. Nel corso di 
ogni incontro un giovane e un 
pensionato parleranno del loro 
lavoro. Se volete dare la vostra 
disponibilità per un incontro 
o se volete proporci eventuali 
nuove iniziative venite a trovarci. 

Tariffe Trasporto Pubblico
- ultra sessantacinquenni nessun 
aumento per le fasce ISEE inferiori 
a 6.500 €;
- introduzione di una nuova 
fascia ISEE da 6500 a 9.500 € per 
gli ultra sessantacinquenni, con un 
aumento di 1 € sull’abbonamento 
mensile e di 6 € sull’annuale;
- oltre i 9.500 € gli aumenti 
resterebbero quelli proposti dal 
Comune;
- per gli studenti, l’introduzione 
di 4 fasce ISEE con aumenti 

scaglionati da 0 a 8 € sul mensile 
(0, 1, 1.5, 8) e da 0 a 15 sull’annuale 
(0, 5, 7.5, 15).

A seguito della proposta unitaria, 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso di aprire un tavolo di 
confronto, dichiarando la propria 
disponibilità a modificare il piano 
tariffe deliberato. 
L’incontro tenuto il 20 di agosto ha 
dato un primo risultato:
- bus rimodulazione degli 
abbonamenti sulla base dei 

Ne parleremo insieme. Il nostro 
spazio è disponibile per i 
pensionati, i cittadini e gli abitanti 

BIBLIOTECA LUIGI VIOLA, LIBRI E NON SOLO...

del quartiere che vogliano 
discutere dei loro problemi. 
Vi aspettiamo numerosi.

modelli ISEE, con modalit6à da 
definirsi
- tariffe mense scolastiche 
bloccate per l’anno scolastico 
2019- 2020 e rimborso dei 
rincari per l’anno 2018-2019 “con 
modalità da definire”.
Il prossimo appuntamento è 
fissato entro il mese di settembre.
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SPI - Segreteria Provinciale Asti 

Piazza Marconi, 26
• lunedì - venerdì  09 - 12
• lunedì - giovedì  15 - 17,30   
0141.533.571, 0141.533.572 
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

ASTI - Circolo Way Assauto
Via Pietro Chiesa, 20 
• 1° martedì del mese  09 - 12 

CASTELLO D’ANNONE 
Via Mangosio, 6 
• martedì e sabato  09 - 12 
335 579.60.82 - 0141.401.774
 
ROCCHETTA TANARO 
Piazza Italia, 11 (Fatt. Rocetta) 
• giovedì   09 - 12 
335 579.60.82
 
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

ASTI - Cardinal Massaia  Piano Zero
(a destra dopo scale mobili, corridoio 
servizi sociali) 
• 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 

COCCONATO D’ASTI presso Comune
Via Radicati, 2 
• giovedì   09 - 12 
339 416.38.94

MONTECHIARO D’ASTI 
Via Maresco, 7
• martedì   09 - 12
0141.999.073 

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 
0141.941.460 
 
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

SPI - Lega Villanova

VILLANOVA D’ASTI 
Largo Cavour, 30 
• lunedì - venerdì  09 - 12
• lun., mer., gio.        14,30 -17,30
0141.948.455 - 340 730.74.22
spivillanova@cgilasti.it  
 
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 - mercoledì  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

Camper Ufficio Mobile

BALDICHIERI
Piazza del Mercato 
• 2°, 4° venerdì del mese 09 - 12 
339 416.38.94

ISOLA D’ASTI
Piazza del Municipio 
• 2°, 4° mercoledì del mese 09 - 12 
339 416.38.94

MONTIGLIO
Piazza del Mercato 
• 1°, 3° venerdì del mese  09 - 12 
339 416.38.94

Web Asti
www.asticgil.it/cat%20serv/Spi.html
Web Italia www.cgil.it/
  www.spi.cgil.it 
  LiberEtà
  www.libereta.it/ 
  RadioArticolo1
  www.radioarticolo1.it/
  home/desktop.cfm

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


