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DICEMBRE 

BUON LAVORO
 
La Conferenza di programma 
della Cgil si è chiusa mercoledì 
31 gennaio a Milano con la 
relazione di Susanna Camusso. 
Il segretario della Cgil ha 
chiarito che “la tecnologia può 
sostenere la qualità e il valore 
del lavoro, ma bisogna muoversi 
nel perimetro dell’universalità 
dei diritti”. 
Il sindacato, infatti, si trova di 

fronte a una “nuova stagione di 
ricostruzione dei valori”.
Durante la due giorni al Teatro 
Dal Verme, oltre agli interventi 
dei leader di Cisl e Uil, Anna 
Maria Furlan e Carmelo 
Barbagallo, la discussione 
si è incentrata soprattutto 
sugli effetti dell’innovazione 
in azienda, i riflessi della 
digitalizzazione sul lavoro e 
sulla necessità di contrattare i 
processi innovativi sul territorio.

È stato presentato a Roma, 
presso il museo della Liberazione, 
l’appello Mai più fascismi 
promosso da 23 associazioni, 
partiti, sindacati e movimenti 
democratici, tra cui la Cgil, contro 
l’insorgenza di nuove forme di 
violenza fascista e la presentazione 
di liste elettorali che si richiamano 
direttamente al regime.
“Vogliamo costruire un ampio 
coordinamento di associazioni che 
segua l’urgenza della situazione”, 
ha spiegato il segretario generale 
della Cgil Susanna Camusso. “Si 
sono sdoganate cose che non 
dovevano essere sdoganate, definite 
come ‘ragazzate’, invece gli effetti 
li vediamo intorno a noi: assalti, 
insulti, minacce”.
La Cgil sta raccogliendo le firme 
insieme a Cisl e Uil nei luoghi di 

lavoro, ma anche con discussioni 
insieme ai ragazzi delle scuole: 
“Proviamo ad attrezzare le nuove 
generazioni. Vogliamo fare un 
lavoro lungo che passerà anche 
attraverso il 25 aprile e il 2 giugno, 
abbiamo bisogno di riempire un 
drammatico vuoto lasciato dalla 
politica”. 
Chi vuole aderire, può firmare sul 
sito https://www.change.org/p/
istituzioni-democratiche-mai-
pi%C3%B9-fascismi-appello-
nazionale

ULTIM’ORA!
Manifestazione a Roma

24 Febbraio 2018
Concentramento: Piazza della Repubblica

Partenza ore 14,30 
Conclusione in Piazza del Popolo
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Aumenti delle pensioni
da gennaio 2018, quanto ti spetta?

Dopo due anni di blocco le 
pensioni tornano ad aumentare, 
naturalmente gli aumenti non 
sono uguali per tutti. 

In questo articolo forniamo 
alcune informazioni ma 
RACCOMANDIAMO DI 
PASSARE NELLE NOSTRE SEDI 
PER VERIFICARE LE PROPRIE 
PENSIONI.

L’aumento annuo varierà da 70 a 
260 euro in relazione all’importo 
della pensione percepita.
L’aumento inciderà, 
innalzandoli, su tutti i parametri 
di riferimento delle prestazioni 
previdenziali, dal trattamento 
minimo agli assegni di 
assistenza per invalidità 
civile, dall’assegno sociale 
all’integrazione al minimo. 

Il trattamento minimo 
passerà da 501,89 euro 
mensili a 507,41 euro. 
L’assegno sociale salirà 
da 448,07 euro mensili 
a 453 euro mensili. 
Pensione di invalidità 
civile passa a 282,55 
euro al mese.
Nella tabella alcuni 
esempi.

Importo	  trattamenti	  complessivi	  

Da	  €	   A	  €	   Aumento	  
Max	  

Importo	  
Max	  

0	   1505,67	   16,56	   1522,23	  

1505,68	   2007,56	   21,08	   2028,64	  

2007,57	   2509,45	   20,83	   2530,28	  

2509,46	   3011,34	   16,56	   3027,90	  

	  

NON AUTOSUFFICIENZA
Devi sapere che se…

- sei vedova/o?
- sei inabile al 100%?
- hai una pensione di 
reversibilità da lavoro 
dipendente cat.SO?
- sei sola/o?

Se rispondi sì a tutte queste 
condizioni hai diritto, facendo 
domanda, all’assegno al nucleo 
familiare PER TE STESSO:
- di € 52,91 mensili, fino a 
un reddito individuale di € 
27.899,67;
- di € 19.59 mensili con reddito 
individuale tra € 27.899,67 e € 
31.296,62

VIENI NELLE SEDI SPI-
CGIL E CON L’INCA 
FAREMO DOMANDA 
ALL’INPS

È URGENTE! 

“Serve una legge nazionale 
sulla non autosufficienza e 
servono soprattutto le risorse 
necessarie per affrontare 
quella che a tutti gli effetti sta 
diventando un’emergenza. 
Solleciteremo la politica a 
darci delle risposte. Ce ne è 
un assoluto bisogno e faremo 
ogni sforzo possibile per 
raggiungere l’obiettivo. E 
se non dovessero ascoltarci 

alzeremo la voce, ci faremo 
sentire e daremo a questa 
battaglia la massima priorità, 
se sarà necessario anche 
scendendo in piazza”. 

Lo scrive il segretario generale 
dello Spi Cgil, Ivan Pedretti, 
sul suo profilo facebook.

“Con Fnp-Cisl e Uilp-Uil - 
continua Pedretti - stiamo 
lavorando ad una proposta 
comune da presentare alla 

politica, al futuro Parlamento, 
ai Comuni e alle Regioni. Non 
è una questione tra addetti 
ai lavori e non possiamo 
permetterci di sottovalutarla. 
In ballo c’è la vita di milioni 
di persone anziane e delle 
loro famiglie, che si trovano a 
dover affrontare la condizione 
di non autosufficienza 
rischiando spesso di finire in 
forti difficoltà e in povertà”.



Già, anche i nonni devono 
sapere che se è in arrivo un 
nipotino è possibile trovare un 
contributo per il nuovo venuto. 

Il bonus nascite di 800 euro è 
valido anche in caso di adozione, 
non concorre alla formazione del 
reddito e viene riconosciuto su 
domanda da parte della madre 
da produrre al settimo mese 
di gravidanza oppure all’atto 
dell’adozione.

Novità bonus nido, pari a 1.000 
euro su 11 mensilità, per un 
importo massimo di 90,91 euro 

GRAZIE AI SINDACATI LA NO-TAX AREA È STATA ESTESA, LO SAPEVI? 
La No-tax area è quella parte di reddito da lavoro o da pensione esente 
da imposizione fiscale. Fino al 2015 il reddito da pensione esente da Irpef 
era meno elevato di quello da lavoro dipendente. Un primo accordo nel 
2016 ha equiparato il reddito dei pensionati con età pari o superiore a 
75 anni a quello dei lavoratori dipendenti. Dal 2017, come previsto nel 
nuovo accordo firmato a settembre 2016, l’esenzione è estesa anche ai 
pensionati con età inferiore a 75 anni. Dal 2017 il reddito da pensione fino 
a 8.125 euro sarà esente da Irpef, indipendentemente dall’età. Gli stessi 
redditi saranno esentati anche dalle addizionali regionali e comunali. La 
modifica della no tax area produce vantaggi per il pensionato sui redditi 
fino a 55.000 euro. Un pensionato con un reddito annuo di 8.500 euro 
risparmia fino a 110 euro l’anno; chi ha un reddito di 10.000 euro fino a 94 
euro; e via in ordine decrescente.
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ANCHE I NONNI DEVONO SAPERE
al mese, destinato ai genitori 
di bambini nati dopo il primo 
gennaio 2016, utilizzabile per il 
pagamento dell’asilo, pubblico o 
privato. 

Ci sono poi i congedi di paternità 
di cui si deve usufruire.
Per il 2018 sono quattro i giorni 
di congedo, per i lavoratori neo-
padri e devono essere utilizzati 
entro i primi cinque mesi di vita 
del nuovo nato. 
I quattro giorni possono 
essere non continuativi e si 
possono richiedere anche 
contemporaneamente alla 

madre. Spettano anche nei casi 
di decesso o grave infermità 
della madre.

Il padre ha diritto al congedo 
anche in caso di adozione o 
affidamento. 
In questi casi l’arco dei cinque 
mesi di tempo, per l’utilizzo dei 
congedi obbligatori, si calcola 
dall’ingresso in famiglia del/della 
minore.
Il padre lavoratore può 
richiedere un ulteriore giorno 
di congedo facoltativo, ma in 
questo caso va scalato da quelli 
che spettano alla madre.



CISRÀ (per 4)
(zuppa di ceci)

• 400 g di trippa tagliata
• 200 g di ceci secchi
• 1 cucchiaino di bicarbonato
• 200 g di patate a fettine
• 400 g di porri, puliti e a fettine
• 1/2 cavolo, 1 costa di sedano
• 1 cipolla bianca, tritata
• 1 cucchiaino rosmarino tritato
• sale e pepe nero
• olio extravergine di oliva
Il giorno prima - Mettete 
i ceci a bagno nell’acqua a 
temperatura ambiente con 
un pizzico di bicarbonato per 
ammorbidirli bene, per 12 ore. 
il giorno stesso - Fate appassire 
nell’olio d’oliva la cipolla fino 
a quando è diventata bella 
trasparente, quindi aggiungete 
i porri, le patate, il sedano ed 
il cavolo. Far soffriggere per 5 
minuti, quindi aggiungere la 
trippa tagliata a pezzi ed i ceci 
ben scolati. 
Coprite il tutto con l’acqua, 
salate, pepate, aggiungete un 
pizzico di rosmarino tritato 
e portate a bollore. A questo 
punto, abbassate la fiamma e 
fate cuocere piano, piano per 
almeno 3 ore, mescolando 
di tanto in tanto. Servite la 
cisrà calda preferibilmente in 
scodelle di coccio. 
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Con l’anno nuovo sono ripartiti 
gli incontri culturali alla 
Biblioteca Luigi Viola in corso 
Alessandria 77. Il tema: C’è chi 
scrive vuole favorire l’incontro 
con scrittori che si sono distinti, 
in questo periodo, per i loro libri.
La rassegna è iniziata lo scorso 
ottobre; il nuovo anno ci ha 
portato il quarto, svoltosi il 17 
Febbraio con Quella notte a 
Merciful street di Manuela 
Caracciolo.

Il quinto è in calendario Sabato 
10 Marzo con Il romanzo 
dell’opera di Pier Giorgio 
Bricchi. Questo incontro che si 
svolge a ridosso dell’8 marzo 
avrà come tema centrale la 
figura della donna nell’opera 
lirica. Ad ogni incontro seguirà 
un rinfresco. 
Vi invitiamo a utilizzare la 
Biblioteca, l’elenco dei 
volumi disponibili 
è reperibile 
all’indirizzo: http://
www.asticgil.it/
cat%20serv/
Spi.html

L’AUSER INSIGNITO DELL’ORDINE 
DI SAN SECONDO

Il 18 gennaio, presso la Sala 
Pastrone, si è tenuta la cerimonia 
di consegna dell’Ordine di 
San Secondo, riconoscimento 
attribuito a “persone o enti 
che si sono messi in luce con 
attività a favore della comunità”. 
Tra gli insigniti l’Auser di Asti, 
associazione di volontariato da 
sempre in prima linea a fianco 
degli anziani, contro la solitudine 

associazione e biblioteca Luigi VIOLA

2018
c’è
chi

scrive

MANUELA
CARACCIOLO

Sabato 17 Febbraio
ore 16,30

C.so Alessandria, 77
14100 Asti (AT)

4°

La Biblioteca
Luigi Viola 
organizza quattro 
colloqui
con autori 
astigiani che 
hanno 
pubblicato
le loro opere.

I N CO N T R I  C U LT U R A L I

 Le dita di dama sono le dita 
di Maria, la protagonista: dita 
curatissime e sottili, con le 
quali Maria avrebbe voluto fare 
la dattilografa ma che invece 
la portano a lavorare in una 
fabbrica di televisori, dove 
servono mani sottili come le sue. 
Romanzo ambientato nel 1969 
Dita di dama tratta temi attuali: 
Maria simboleggia le ragazze 
di oggi, le loro paure e le loro 
preoccupazioni, ma anche la loro 
forza e la loro voglia di riscatto.



In questi ultimi tempi saremo 
stati, di certo, contattati dalle 
nostre telefonie mobili perchè la 
legge di Bilancio 2018 le obbliga 
a tornare alle bollette mensili 
mentre, salvo pochi fortunati che 
hanno conservato tali contratti, 
la maggioranza di noi ha ormai 
sistemi di pagamento a quattro 
settimane. 

 Un articolo di giornale de “La 
stampa” ricordo che aveva già 
calcolato quanto, nel pagamento 
a 12 mesi anzichè 13, avrebbe 
risparmiato il consumatore. 
Eh sì perchè era ovvio che, 
nello spirito della legge, c’era 
la salvaguardia del fruitore 
che avrebbe avuto un ovvio 
vantaggio nel pagare una quota 
in meno. Invece le compagnie di 
telefonia, per ora Tim, Vodafone, 
Fast web hanno avvisato i clienti 
che non ci sarà alcun aggravio 
di costo ( che grande regalo!) 
e pertanto quella tredicesima 
mensilità verrà spalmata 
sui 12 mesi con un rincaro 
mensile dell’8,6%! Capito qual 
è il sistema? Sempre e solo a 
vantaggio delle compagnie di 
telecomunicazioni!

AUMENTI TELEFONICI
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QUANDO ARRIVA 
LA PENSIONE?

Si è risolta la questione del 
giorno di pagamento delle 
pensioni: dal 2018 saranno 
sempre pagate il 1° di ogni 
mese o il successivo se festivo 
o non bancabile. Lo prevede 
un emendamento alla manovra 
approvato dalla Commissione 
bilancio della Camera.

Il governo risponde così alla 
richiesta dei Sindacati dei 
pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e 
Uilp-Uil di risolvere una volta 
per tutte l’annoso problema.

 Evidenziamo qui uno 
specchietto per quest’anno.

  mese           posta    banca
gennaio 3 3
febbraio 1 1
marzo 1 1
aprile  3 3
maggio 2 2
giugno 1 1
luglio  2 2
agosto 1 1
settembre 1 3
ottobre 1 1
novembre 2 2
dicembre 1 3

e per assicurare solidarietà. 
Ha ritirato il prestigioso 
riconoscimento la presidente 
dell’Auser Asti Franca Penna. Gli 
altri insigniti sono stati: Sergio 
De Grandi, Gianni Maldonese, 
Maddalena Spessa, Soroptimist 
Club Asti, Laurana Lajolo.

Tra le tante attività volte alla 
socializzazione degli anziani, 
vogliamo segnalare che è stato 
approntato il programma 2018 
del Turismo sociale. Molte le 

 Solo Wind, per ora, pur avendo 
segnalato il pagamento mensile, 
non ha ancora chiarito in quale 
misura adeguerà la bolletta. 
L’associazione di consumatori 
Codacons ha presentato un 
esposto all’Antitrust contro 
un’ipotesi di cartello per limitare 
la concorrenza. Si riuscirà ad 
ottenere giustizia di questo 

ennesimo modo per spillare 
comunque soldi ai consumatori? 
Anche “ La Stampa” ha dedicato 
un articolo giovedì 25 gennaio 
a tale argomento utilizzando 
la famosa frase tratta da “Il 
gattopardo”: “Tutto cambia 
perchè nulla cambi”

Sono molteplici purtroppo i 
sistemi, sul filo della legalità, per 
indurre il cliente a nuovi contratti 
o applicazioni a pagamento.
Noi vi mettiamo in guardia e 
saremo sempre al vostro fianco 
per evidenziare le operazioni 
ai nostri danni. Vi segnaliamo, 
tra l’altro, che, se intendete 
cambiare operatore telefonico, 
dovete farlo entro trenta giorni 
dalla comunicazione che avete 
ricevuto.

proposte, con gite di un giorno, 
per il fine settimana e soggiorni 
in note località turistiche, quali 
Ischia, Camaiore, a S.Lorenzo 
in Banale (montagna). Per 
informazioni e iscrizioni, potete 
rivolgervi alla sede dell’Auser, 
in via Pietro Chiesa 20, Asti, 
dalle 9.00 alle 12.00 (da lunedì a 
venerdì). Tel. 0141 30060 - email: 
info@auserprovincialeasti.it 
Il programma 2018 del Turismo 
sociale è consultabile sul sito 
www.auserprovincialeasti.it. 
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OTTO MARZO 2018

Anche quest’anno ci apprestiamo 
a vivere una giornata di 
riflessione sui tanti temi inerenti 
alla condizione femminile 
ancora non risolti, ma anche a 
festeggiare, nella data simbolo 
dell’8 marzo, tutte le donne e il 
loro grande impegno quotidiano. 

Come tutti gli anni alle 11 al 
cimitero presso il monumento 
alle “brusaje” organizzato dallo SPI 

provinciale e dal coordinamento 
donne CGIL si terrà un momento 
di raccoglimento per ricordare le 
giovani operaie decedute nel 1944.

Lo SPI - Lega Asti Ovest (corso 
Alfieri 454, Asti) organizza 
una giornata di festa, aprendo 
la sede dalle 10, per tutti 
coloro che vogliano passare 
insieme momenti di allegria e 
partecipazione. 
Per tutti, dolci e sorrisi, e un 
omaggio a tutte le donne 
che passeranno dalla sede. I 
festeggiamenti continueranno 
fino a fine delle scorte. Non 
mancate, ad Asti Ovest vi 
aspettano numerosi! 

IL RICORDATARIO 2018 
MESE GIORNO COSA CHI 
GENNAIO 10 

 
 
16 

Scadenza rata contributi per lavoro domestico relativo 
ultimo  trimestre 2017 
 
 Ultima rata contributi 2017 

Chi ha lavoratori domestici 
 
 
Pensionati che lavorano come coltivatori diretti, coloni, 
mezzadri, imprenditori agricoli 

FEBBRAIO 15 
 
15 

Dichiarazione di non essere ricoverati 
 
Di non svolgere attività lavorativa 

Titolari di indennità di accompagnamento e similiMODELLI 
ICRICO1 E ICLAV 
Invalidi parziali titolari di assegno mensile 

MARZO  Trattenuta sulla pensione a titolo di acconto 2018  Chi abita nei comuni che hanno deliberato addizionale Irpef 
APRILE 10 

 
30 

Scadenza rata contributi per lavoro domestico 1° 
trimestre 2018 
 Esenzione canone RAI 

 Chi ha lavoratori domestici 
 
 Chi la chiede per la prima volta 

MAGGIO 16 Rata sui contributi del minimale i° trimestre 2018 2018 Pensionati che lavorano come artigiani e commercianti 
GIUGNO 17 Scadono il saldo 2017 [senza maggiorazione] e la prima 

rata di acconti 2018dei contributi eccedenti il minimale 
Pensionati che lavorano come artigiani e commercianti 

LUGLIO  
 
10 
 
 
16 

Quattordicesima mensilità 
 
Scadenza rata contributi per lavoro domestico relativo 
secondo  trimestre 2018 
 
Prima rata contributi 2018 

Pensionati che ne hanno diritto 
 
Chi ha lavoratori domestici 
 
 
Pensionati che lavorano come coltivatori diretti, coloni, 
mezzadri, imprenditori agricoli 

AGOSTO 16 Rata sui contributi del minimale 2° trimestre 2018  Pensionati che lavorano come artigiani e commercianti 
SETTEMBRE 16 Seconda rata di acconti 2018dei contributi eccedenti il 

minimale 
Pensionati che lavorano come coltivatori diretti, coloni, 
mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale 

OTTOBRE 10 Scadenza rata contributi per lavoro domestico relativi 
terzo trimestre 2018 

Chi ha lavoratori domestici 
 

NOVEMBRE 16 Scadenza terza rata dei contributi 2018 Pensionati che lavorano come artigiani e commercianti 

DICEMBRE 
 

 Tredicesima 
 
Bonus di 154,94 euro 

 Pensionati 
 
Che ne hanno diritto  
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CONTRATTAZIONE SOCIALE

PESANTISSIMI AUMENTI

All’incontro richiesto da oltre 
tre mesi dai Sindacati, si scopre 
che la Giunta ha approvato una 
serie di aumenti, dai parcheggi 
alle mense, dai bus agli 
impianti sportivi, che andranno 
inevitabilmente a gravare in 
modo particolare sulle fasce 
di popolazione già fortemente 
colpite dalla difficile situazione 
economica della nostra città e 
della nostra provincia.

Sono cominciati gli incontri con vari comuni della 
provincia per realizzare un’intesa ai fini di una 
contrattazione sociale.

Sono state illustrate le seguenti tematiche:
•  Politica di bilancio e programmazione, 
•  Politiche fiscali e tariffarie,
•  Autonomie locali e nuova organizzazione 
territoriale.
Al termine di ogni incontro sono stati siglati verbali 
di incontro con l’inserimento di capitoli significativi.

VILLANOVA
6/12/2017

IRPEF esenzione totale 
per redditi <15.000 €

ISEE < 7.500 € Agevola-
zione bolletta acqua

ISEE < 8.500 € sconto 
15% sulla tassa rifiuti
ISEE < 5.000 € sconto 
25% sulla tassa rifiuti
Lotta all’evasione fiscale; 
abbiamo richiesto al Co-
mune di aderire al patto 
antievasione convenuto 
tra Anci Piemonte e CGIL, 
CISL, UIL. Il comune ma-
nifesta difficoltà nell’ 
individuazione e segna-
lazione degli evasori 

comune
data incontro
agevolazione

agevolazione

    
agevolazione

annotazione

MONCALVO
9/12/2017

Integrazione rette in 
case di riposo per anziani 
in difficoltà

Agevolazioni IMU per an-
ziani in casa di riposo
 
Contributi per asili nido 
(per un tot. di 60.000 €)
 Complessivamente fra le 
tre voci
Lotta all’evasione fiscale; 
abbiamo richiesto al Co-
mune di aderire al patto 
antievasione convenuto 
tra Anci Piemonte e CGIL, 
CISL, UIL. Il comune ma-
nifesta difficoltà nell’ 
individuazione e segna-
lazione degli evasori 

SAN DAMIANO
13/01/2018

Riduzione addizionale co-
munale da 0,8 a 0,7%

ISEE fino a 10.632 €
riduzioni per trasporto pub-
blico e servizio mensa 
Baratto amministrativo, per 
coloro che non riescono a 
pagare i tributi al comune 
(10 €  l’ora)
L’assessore al bilancio ci 
comunica l’ampliamento 
dello stabilimento Pasta 
Rey che porterà nelle casse 
del comune entrate di circa 
300.000 € per oneri di urba-
nizzazione

COSTIGLIOLE
5/02/2018

83.000 €, gestiti dal CISA assisten-
za domiciliare famiglie in difficol-
tà nel pagamento degli affitti, 
buoni mensa e scuolabus
Paniere di prodotti, da distribuire 
ai poveri del paese (15 famiglie)

Apertura piccola Casa della Salu-
te, con la presenza di medici, con 
possibilità di fare prelievi, e lo 
sportello CISA
Non esiste una gradualità per fa-
sce di reddito, per le tariffe men-
sa 4 € a pasto e scuolabus 270 € 
l’anno per un figlio, più 220 € per 
il secondo (se fai solo andata o ri-
torno 160 €)

Ecco quali sono gli aumentiche ci 
colpiscono maggiormente:
Abbonamenti: ZTL da 60 a150 € 
(+ 90 € l’anno), Mensile Bus da13 
a 25 € (+ 12 € al mese), TARI + 5%.
Assistiamo al rimpallo delle 
accuse, e la considerazione che ci 
viene da fare è: 
Ma a pagare 
dobbiamo 
essere
sempre 
noi???



8

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

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 - Card. 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 

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 
0141.961.810 
 
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

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  
 
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

Camper Ufficio Mobile

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

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


