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Un notiziario per comunicare avvenimenti, richieste e proposte che lo SPI CGIL di 
Pavia porta avanti nella sua attività. Tutti i giorni i volontari del Sindacato Pensionati 
incontrano nelle Camere del Lavoro e nelle sedi  delle varie Leghe SPI presenti sul 
territorio provinciale decine e decine di anziani e di pensionati. Molteplici sono le 
richieste e le necessità che devono affrontare. La prima e quella più urgente è come 
riuscire ad arrivare a fine mese percependo una bassa pensione o una magra indennità 
sociale o comunale. La povertà insomma si fa sentire.  La seconda richiesta che viene 
avanzata riguarda sempre di più come affrontare le difficoltà sanitarie che purtroppo con 
l’avanzare dell’età diventano quotidiane. Spesso la risposta sanitaria non è immediata. I 
tempi si allungano sempre di più e questo stato di cose favorisce la sanità privata. L’atro 
tema che è diventato per molti un labirinto da superare è la burocrazia. Quella che 
obbliga la compilazione di moduli su moduli sempre più indecifrabili e che se sono 
legati poi all’uso dell’informatica per moltissimi diventano dei proprio e veri rebus. Un 
notiziario che non segue scadenze definite. Non segue argomenti già sentite in altre sedi 
o già fatte conoscere con altri stampati ma che serve per allargare l’informazione 
soprattutto negli ambiti non sindacali. Il nostro notiziario deve raggiungere luoghi e 
persone dove non tradizionalmente frequentati dal sindacato. Non ci sono luoghi 
particolari, ci sono luoghi dove le nostre ragioni devono essere conosciute. Inoltre, 
chiediamo a chi ci leggerà di farci conoscere non solo il loro pensiero, ma anche di 
inviarci loro note e condividere con noi gli avvenimenti di cui sono direttamente 
testimoni. Saremo quelli che volentieri  sosterranno  le loro istanze nelle sedi opportune. 
Insieme potremo dare un senso diretto e di vicinanza del sindacato a favore degli anziani 
tutti e non solo agli iscritti alla CGIL 

Non ci casco 
MA se ci casco denuncio 

E’ giunto alla sesta edizione l’interessante opuscoletto redatto dalla segreteria 
Nazionale dello SPI CGIL in collaborazione con Federconsumatori. Si tratta di un 
piccolo manuale di consigli pratici e di autodifesa contro le truffe che colpiscono le 
persone più vulnerabili e sole: fra queste sopratutto gli anziani. Si parte dalla truffa 
del falso postino, dei falsi medici o infermieri,  dei falsi funzionari delle poste o della 
banca, dei falsi dipendenti delle aziende di luce e gas, per arrivare a quelle più 
subdole che corrono sul filo del telefono e cercano di estorcere in qualsiasi modo un 
“SI”. Per le persone più deboli, cadere vittime di una truffa, può essere molto 
frustrante e portare verso la diffidenza e l’isolamento. Al contrario, questo manuale 
cerca di incoraggiare queste persone a difendersi ad informarsi, ad essere partecipi 
della propria comunità. E in caso di truffa ad esternare quanto è successo ai propri 
familiari non dimenticando che per gli anziani e i pensionati esistono sul territorio 
migliaia di leghe dello SPI dove trovare conforto. 
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OCCHIO ALLE TRUFFE! 

Osvaldo Galli 



Festa di LiberEtà il 17 Maggio 2019 
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Si terrà il 19 di maggio a Carbonara Ticino presso la sede della pro loco la festa di LiberEtà 
delle leghe SPI CGIL del  territorio pavese. La mattinata avrà inizio dopo il tradizionale 
aperitivo di benvenuto con il dibattito sui temi dell’ambiente,  con particolare attenzione alla 
situazione del territorio Pavese. Verranno affrontati durante la discussione sia le novità 
riguardante i tickets nell’ottica di un loro superamento e la questione della viabilità. Ci si ferma 
a mezzogiorno per il pranzo, a tavola si potranno  gustare i tradizionali e tipici piatti pavesi. Nel 
Pomeriggio via libera alla musica che accompagnerà i giochi da tavolo con le carte , la briscola e 
la scopa in particolare. Chi volesse approfittare della musica potrà dedicarsi al ballo. 

sone, soprattutto anziani che da 
quello che ci raccontano 
prefigurano una realtà molto più 
complessa. Assodato il fatto che 
la materia esenzioni è stata più 
volte so

Come ampiamente annunciato, con grande risalto anche sulla stampa locale sono arrivate le 
cartelle esattoriali a migliaia di persone. Viene contestato il fatto di aver usufruito delle 
esenzioni dal ticket (quindi di non averlo pagato) concesse a coloro che sono portatori di alcune 
patologie anche croniche. Quindi caccia ai “furbetti” che per anni avrebbero abusato 
dell’esenzione. Le cose stanno davvero così? Sicuramente di fronte ad un abuso non saremo 
certo Noi a fare i difensori dei “furbi”,  però nelle nostre leghe cominciano ad arrivare persone, 
soprattutto anziani che da quello che ci raccontano prefigurano una realtà molto più complessa. 
Assodato il fatto che la materia esenzioni è stata più volte soggetta a modifiche senza che 
queste fossero poi pubblicizzate nel modo dovuto. Molte persone ignare di modifiche in corso 
di validità ed in possesso di regolare esenzione quando si presentano dal proprio medico, alla 
generica domanda se possiedono l’esenzione rispondono di si. Per questo motivo consigliamo 
agli anziani, ai pensionati che hanno ricevuto cartelle esattoriali da pagare, prima di farlo di 
informarsi. Le Nostre leghe e sedi sindacali possono dare un valido aiuto. 
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Ticket, non sono tutti furbetti 

DAL  PAVESE 

Firmato l’accordo sociale con il comune di Pavia 

  Nell’ambito della contrattazione sociale è stato rinnovato, il 19 marzo scorso,  uno degli accordi 
più importanti. Ciò tenuto conto del fatto che Pavia rappresenta non solo la città più grande del 
Pavese, ma che è anche capoluogo di provincia. Il rinnovo è stato possibile nonostante i problemi 
politici che stanno interessando il Comune e la sua maggioranza, mentre si stanno avvicinando le 
elezioni amministrative del 26 maggio. Un risultato, quindi, molto importante per  le 
organizzazioni sindacali presenti alla trattativa, sia con i segretari generali di confederazione, sia 
con i segretari generali delle categorie dei pensionati. Negli ultimi cinque anni il Comune di Pavia 
si è caratterizzato per il forte impegno sui Servizi sociali, investendo cifre anche consistenti del 
bilancio comunale. Tra gli aspetti  fondamentali figura l’aver ribadito che il costo dei servizi  è 
stato differenziato in base al dato ISEE, e che i sevizi per i cittadini incapienti non sono gravati da 
rette.  E’ stata ribadita, inoltre, la convenzione con L’Agenzia delle Entrate per contrastare 
l’evasione fiscale. Particolare attenzione viene rivolta poi alle misure di sostegno delle politiche  
abitative, con personale  dedicato. Come pure di rilievo sono le azioni di contrasto al gioco 
d’azzardo che il Comune intende proseguire anche per il 2019. 
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Programma Festa 
Ore 10 Benvenuto agli 
ospiti 
10,30 Dibattito : 
Ambiente, territorio, 
viabilità 
12,00 Pranzo 
13,30 gare carte e poi  
musica insieme a Jenny 



Tante assemblee pubbliche per informare i cittadini 

L’INPS, applicando  la Legge di bilancio, ricalcola dal 1 
Aprile la perequazione delle pensioni con criteri penalizzanti 

Nuova sede SPI CGIL a Gambolò

Tra le tante  assemblee pubbliche organizzate dalle leghe dello SPI di Mede 
Mortara, Garlasco e Vigevano nei vari Comuni di riferimento, particolarmente 
partecipata e interessante per il dibattito che ne è scaturito è risultata l’assemblea 
pubblica  che si è tenuta  ad aprile  in via Sacchetti 3, a Vigevano.  Assemblea che 
ha visto la presenza, oltre che del capo lega  SPI della città, Ottavina Brighenti, 
anche del segretario generale dello SPI CGIL di Pavia, Osvaldo Galli. I temi sui 
quali si è concentrato il dibattito e le tante domande di chiarimento, hanno 
riguardato gli ultimi provvedimenti del governo, sia in materia di pensioni (la 
cosiddetta quota 100  e le perequazioni), nonchè il reddito e la pensione di 
cittadinanza. Dall’incontro è emerso con chiarezza come su questi, e molti altri 
temi, ci sia tantissima confusione  e come si imponga  la necessità, non solo di 
spiegare questi temi, ma anche di far conoscere la posizione  del Sindacato 
pensionati  della stessa CGIL sui motivi che hanno spinto le tre organizzazioni  
sindacali a promuovere la manifestazione  nazionale del 9 febbraio. 

Gambolò Apertura Nuova Camera del Lavoro. Il sindacato Spi Cgil di Vigevano  informa i cittadini di 
Gambolò (importante Comune della Lomellina) che a partire dal giorno 9 di Settembre apre una nuova sede in 
C/so Umberto Primo N° 8.  L’obiettivo è quello di ampliare i servizi ai cittadini e di sensibilizzare il loro 
interesse verso la nostra Organizzazione. Come sempre, cordialità e disponibilità da parte dei i volontari dello 
SPI CGIL, che si alterneranno con le loro presenze, auspicando di fare cosa gradita soprattutto alle persone 
anziane e ai pensionati che non dovranno, per le pratiche previdenziali, assistenziali e fiscali più recarsi a 
Vigevano.

 

Pagina 3LA GUGIA Numero 00 

DALLA  LOMELLINA 

In arrivo la 
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la 
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DALL’OLTREP0’ 

DI NUOVO PROTAGONISTE 
Iniziativa per la festa della donna in Oltrepò 

 Le leghe dello SPI CGIL dell’Oltrepò pavese, nell’ambito delle iniziative dedicate 
all’otto marzo, hanno inteso sottolineare il valore della figura femminile in tutte le 
sue sfaccettature. In particolare, per le donne più anziane, hanno promosso un 
incontro, che si è tenuto il 20 marzo scorso alla R.S.A. “Fondazione Cella” di 
Broni con le ospiti della struttura. L’obiettivo ambizioso illustrato alle signore che 
vi hanno preso parte, era quello di renderle di nuovo attive e protagoniste. Per fare 
ciò saranno necessarie diverse visite e incontri, durante i quali si potrà lasciare 
libero spazio alla loro memoria, alle loro testimonianze e ricordi su aspetti che, 
attraverso il vissuto personale di vita lavorativa e  familiare e altro ancora,  
forniranno una fotografia della nostra comunità, come era e come è cambiata. Le 
signore  che hanno partecipato alla riunione hanno dimostrato di gradire la 
proposta, tanto che l’impressione avuta è stata, che più che stimolare la 
partecipazione, si dovrà cercare di contenere e indirizzare il loro desiderio di 
proporsi. Ovviamente tutto ciò è possibile grazie alla preziosa collaborazione delle 
educatrici e della direttrice che, con la loro sensibilità e presenza, hanno facilitato 
il nostro incontro. 
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19 settembre, giornata di LiberEtà 
S

Gallarate, giornata di Liberetà, nella campagna vogherese, ai piedi delle colline. Il 
programma della festa, anche per questo 2019, mette assieme momenti di riflessione e 
discussione e una parte più culturale con la premiazione dei partecipanti alla gara di 
pittura, fotografia, letteratura.. Si inizierà al mattino con l’accoglienza degli ospiti delle 
R.S.A. Seguirà un interessante dibattito sulla memoria storica di alcuni delegati 
dell’Oltrepò. Sarà l’occasione per comprendere meglio le lotte sindacali in alcune 
aziende: come sono nate, gli aspetti curiosi che presentano, come si sono affermate le 
organizzazioni sindacali in alcune realtà e gli esiti non sempre scontati delle battaglie 
che hanno coinvolto i lavoratori nelle fabbriche. Il  tutto raccontato dalla viva voce di 
coloro che  queste vicende le hanno vissute in prima persona. Il pranzo sarà all’insegna 
dei prodotti tipici dell’Oltrepò Pavese. Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento, con 
musica e ballo. 
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Donne in primo 
piano 
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