
 

Supplemento a Liberetà
n. 12 dicembre 2013
Sped.  abb. post. 
comma 26 - art. 2 legge 549/95 - Roma

Un anno insieme a voi
2  Verso il 2014: 
 insieme per il meglio
3  Profilo di donna:
 Adriana Lodi

4 19° Congresso Spi Cgil
 La Lega Spi e le sfide per il futuro
5 A Crevalcore oggi
 Cosa è successo dopo il terremoto

6  La bacheca delle leghe
7 Parco di Villa Spada 
 Risorsa per tutti i cittadini

8  Cirenaica centenaria: 
 storia e memoria
 di un rione popolare

giugno CgiL-CiSL-uiL: i Punti in Comune
Settembre riPartiamo uniti

ottobre PenSioni: riVedere, riVaLutare noVembre una tragedia annunCiata

marzo adeSSo aL LaVoro!

maggio riPrendiamoCi iL LaVoro
gennaio 2013:una grande SPinta



2

Verso il 2014: insieme per il meglio

C ara lettrice, caro lettore,
la copertina di questo numero di “La SPInta” 
riassume i tratti salienti del nostro impegno nel 
corso dell’anno, affinché si realizzasse il cambia-

mento necessario e possibile per dare risposte alla domanda di 
lavoro e al sostegno dei redditi più bassi, tra questi figurano an-
che quelli di molti pensionati. Non abbiamo rinunciato a lotta-
re e manifestare nelle piazze, cosa avvenuta anche nell’ultimo 
periodo  perché la legge di stabilità fosse modificata per il lavo-
ro, le pensioni e una più equa ripartizione del carico della crisi. 
Alcuni risultati parziali, come lo sblocco della rivalutazione 
delle pensioni, li abbiamo raggiunti, ma resta tanto da fare per 
ricostruire un paese dove la coscienza civica sia la base per un 
rinsaldato rapporto tra cittadini e istituzioni repubblicane. Per 
fare ciò serve anche una nuova legge elettorale, ma soprattutto 
una politica fatta da persone con senso dell’interesse generale, 
capaci di trasmettere valori come l’uguaglianza e la solidarietà, 
con competenze da mettere a disposizioni della comunità ed 
in grado di ascoltare i propri rappresentati, occupandosi del 
bene collettivo. Non abbiamo bisogno di nuovi politici piacio-
ni che sollecitino nuovi scontri generazionali, ci sono milioni 
di pensionati che hanno versato contributi per 35 o 40 anni 
regolarmente, e che oggi hanno una pensione compatibile con 
quanto versato,quindi nessun regalo è stato fatto loro, questi 
sono i privilegi?Nel contempo l’aumento del costo della vita ne 
ha eroso il potere d’acquisto in modo consistente. Si indichi-
no senza generalizzare le situazioni da rivedere e soprattutto 
si diano soluzioni eque, non  trattamenti diversi e ingiustificati 
tra redditi da pensione e altri redditi. 
Abbiamo cercato in questo anno che sta finendo, di affronta-
re le sfide di questa difficile stagione, su temi importanti fra 
cui il sistema sanitario locale, la sua riorganizzazione, come 
difendere il diritto universale alla salute nonostante i tagli 
pesantissimi. A questo proposito in questi giorni sono stati 

diffusi i numeri di un calo consistente delle prestazioni del 
sistema pubblico: sette milioni in meno di prestazioni ambu-
latoriali in tutta la regione Emilia Romagna. Dietro a questi 
numeri ci sono lunghe liste di attesa e aumenti di ticket, e vi-
sto che la salute non può attendere, gli utenti sono spinti ver-
so il privato. Numeri inquietanti, ma noi non demorderemo 
e ritorneremo ad occuparci di sanità nel 2014, affrontando 
anche i temi legati alla non autosufficienza. Continueremo a 
interpellare i dirigenti della sanità pubblica per avere le rispo-
ste e il riscontro  sul territorio della qualità dei servizi.
Il 2014 sarà anche l’anno del Congresso della CGIL e dello 
SPI. Il congresso è un momento importante nel rapporto de-
mocratico con gli iscritti, partecipare anche a una sola delle 
assemblee che convocheremo sul territorio, sarà una occasio-
ne per avere informazioni, dare il proprio contributo di idee 
per migliorare il sindacato, sostenere e quindi rafforzare le 
battaglie sulle priorità rivendicate da tempo. Noi ci contiamo.
Ai nostri lettori chiediamo di continuare a sollecitarci per 
migliorare il giornale, suggerendo anche argomenti di in-
teresse generale o segnalando condizioni di disagio sociale, 
ma anche esperienze di vita di una comunità che non ha 
perso il desiderio del meglio.
A tutte e a tutti facciamo gli auguri di un buon 2014. 

Il Direttore della SPInta
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Auguri A tutti i lettori
Sta finendo un anno che ha visto gli anziani sempre più 
preoccupati per la loro situazione economica. Anche nel 
2013 i pensionati che hanno percepito una pensione che 
supera 1200 euro mensili netti, non hanno visto alcun 
adeguamento all’incremento del costo della vita. L’augurio 
della redazione della SPInta a cui si associa Auser che ri-
troveremo nel numero di gennaio con la descrizione degli 
impegni e le numerose attività, vada a tutti i nostri lettori 
perché possano vivere l’anno nuovo con più tranquillità e 
fiducia. Con l’auspicio che l’anziano non sia più considera-
to un peso per la società ma una risorsa, o almeno gli sia as-
sicurato il diritto ad una vita serena quale riconoscimento 
di quello che ha dato durante tutta la sua attività lavorativa. 
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Adriana Lodi in occasione del suo ottantesimo 
compleanno con i nipoti Lara, Lorenzo e Alice

n Nata a S.Giovanni in Per-
siceto (Bo) il 29 settembre 
1933,per 65 anni è stata resi-
dente a Bologna, nel quartiere 
Borgo Panigale; da 12 anni 
risiede a Ozzano dell’Emilia 
(Bo).E’ stata coniugata con 
Dante Faustini per 53 anni, è 
vedova da 5 anni. Adriana ha 
due figli e tre nipoti. Dopo aver 
conseguito la licenza media 
ed aver ottenuto il diploma da 
stenodattilografa, ha lavorato 
per due anni come operaia in 
una fabbrica chimica di sapo-
ni. All’età di 17 anni, dopo un 
breve corso sindacale, è stata 
assunta al sindacato provin-
ciale dei lavoratori chimici a 
Bologna per svolgere sia il la-
voro di impiegata che quello 
di collaboratrice per il lavoro 
sindacale. 
Il suo desiderio di studiare 
e approfondire le sue cono-
scenze l’ha portata in poco 
tempo a diventare un’esperta 
di norme salariali e contrat-
tuali, dei vari metodi di calco-
lo del premio di produzione, 
ecc. Questa esperienza le ser-
virà più tardi in Parlamento 
per elaborare e presentare per 
conto del gruppo parlamenta-
re comunista, una proposta di 
legge sul TFR (trattamento di 
fine rapporto). Dopo 5 anni 
di lavoro al sindacato chimi-
ci divenne responsabile della 
Commissione femminile del-
la Camera Confederale del 
lavoro di Bologna. A causa 
delle restrizioni economiche 
del sindacato svolse contem-
poraneamente il lavoro fem-
minile alla Federbraccianti 
di Bologna, dove imparò a 
conoscere meglio i problemi 

Adriana lodi una donna 
dal dolce sorriso e dalla grande forza

delle mondine e dei braccian-
ti. Nel 1960 venne chiamata 
dalla sua categoria d’origine, 
i chimici, a fare la segretaria 
responsabile. Nel 1963, dopo 
la nascita del secondo figlio, 
svolse un lavoro part-time 
presso l’ufficio studi della Ca-
mera del lavoro di Bologna. 
L’attività sindacale è quindi 
durata nel complesso 13 anni. 
Dopo questa esperienza per 
5 anni fece l’assessore all’as-
sistenza e ai servizi sociali al 
Comune di Bologna, prima 
con Giuseppe Dozza poi con 
Guido Fanti.
Adriana è nota a Bologna, e 
non solo, per aver avviato la 
stagione degli asili nido gesti-
ti dai comuni, due anni prima 
dell’approvazione della leg-
ge nazionale. Inoltre, prima 
nella veste di assessore, poi 
in quella di parlamentare, si è 
occupata molto anche di an-
ziani. Nel 1966 ha promosso, 
insieme all’istituto di psico-
logia dell’Università di Bolo-
gna, un convegno sugli anzia-
ni al quale partecipò uno dei 

più rinominati geriatri italia-
ni, il professor Antonini. In 
quell’occasione Adriana come 
assessore ha avviato un pro-
gramma contro l’istituziona-
lizzazione dell’assistenza agli 
anziani, che desiderano stare 
il più a lungo possibile nella 
loro abitazione. Oltre al sussi-
dio in luogo di ricovero per i 
più poveri, vennero offerti an-
che i primi servizi di assisten-
za domiciliare nel quartiere 
Lame, che prevedevano aiu-
to domestico di pulizia della 
persona e della casa. Questi 
centri si sono poi moltiplica-
ti ed è nata una vasta rete di 
volontariato e di solidarietà. 
Adriana Lodi ha proseguito 

il suo impegno a favore degli 
anziani anche in parlamen-
to, presentando proposte di 
legge e intervenendo in varie 
occasioni. A questo riguardo 
è giusto raccontare un epi-
sodio che Adriana ricorda 
con commozione.Il 22 Gen-
naio 1988 intervenne in aula 
a Montecitorio a sostegno di 
un emendamento del PCI per 
aumentare le pensioni sociali, 
ridotte al minimo, degli an-
ziani soli e privi di altri mezzi 
per vivere. Alla verifica del 
voto segreto la sua tesi risul-
tò vincente: 3000 miliardi di 
lire sarebbero stati destinati ai 
pensionati più poveri. L’emo-
zione per i fragorosi applausi 
dei colleghi e la reazione stiz-
zita dell’allora Ministro del 
Lavoro De Michelis, fu tale 
da far avvertire ad Adriana 
un innalzamento della pres-
sione arteriosa! Decise di non 
sottoporsi allo stress delle di-
chiarazioni alla stampa. Più 
tardi, all’uscita da Montecito-
rio, Adriana fu attorniata da 
gruppi di pensionati dello Spi 
Cgil che da diversi giorni pre-
sidiavano il Parlamento per 
cercare di ottenere qualche ri-
sultato, dimostrandole la loro 
riconoscenza per l’impegno 
profuso in loro favore.

Sempre impegnata nel sindacato e  nella politica in difesa dei più deboli

Ai lettori
Liberetà, il giornale nazionale dello Spi, 
invia anche quest’anno in regalo a tutti 
gli abbonati il calendario 2014. Perciò 
questo numero della SPInta esce con 
solo 8 pagine, al fine di non superare il 
peso della spedizione postale che condi-
ziona notevolmente i costi di diffusione.

Profilo di donna
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n San Giovanni in Persiceto si 
prepara al 19° Congresso dello 
Spi Cgil di Bologna. Ad essere 
sinceri non siamo ancora così 
pronti, o come si dice “sul pez-
zo”, mentre siamo in attesa dei 
documenti nazionali, le persone 
entrano in Lega e cercano ascol-
to e risposte. Sollecitazioni che i 
nostri volontari ricevono quoti-
dianamente, senza sosta siamo 
all’ascolto costante e disponibi-
le, risposte da dare che e a vol-
te ci mettono in difficoltà e che 
pongono a tutti noi riflessioni 
urgenti sul nostro agire. Siamo 
adeguati? Possiamo fare di più? 
A noi sembra di fare già tanto, 
ma ci rendiamo conto che tutto 
il nostro operato non sempre è 
percepito dalle persone, cala-
no gli iscritti, non riusciamo a 
“sfondare” nella contrattazione 
sociale sui bisogni primari. Le 
liste d’attesa per i servizi si al-
lungano, e intanto il mondo va 
avanti, produce diseguaglianze, 
e povertà. Questa fase la chia-
merei “resistenza attiva “ e il 
Congresso ci aiuterà a fare ana-
lisi e proposte per andare oltre a 
questo periodo crudele. 
Ci chiederanno come abbiamo 
potuto permettere certe disu-
guaglianze, nel contempo noi 
ricorderemo che abbiamo sapu-
to resistere ad attacchi da ogni 

la lega Spi e le sfide per il futuro       di Ivana Sandoni 
parte, con la globalizzazione 
delle povertà e non dei dirit-
ti.  La nostra azione è risultata 
spesso isolata, attorniata dalla 
sfiducia nella politica che ha 
attraversato generazioni intere. 
Come abbiamo fatto a resistere? 
Grazie alle nostre radici pro-
fonde e ben salde, e ai principi 
resistenti alle usure, quali la so-
lidarietà e l’impegno per il bene 
di tutti. Con questa consapevo-
lezza la Lega di San Giovanni si 
prepara al Congresso. A propo-
sito di solidarietà, quest’anno si 
è celebrato il 10° anniversario 
della Festa Insieme. Come ogni 
anno il 15 agosto, quando quasi 
tutti sono in vacanza, lo Spi di 
San Giovanni, l’Auser e il Centro 
Sociale “La Stalla”, preparano il 
pranzo alle persone anziane e 
sole, parliamo di mettere a tavo-
la oltre 400 persone, e non solo, 
le andiamo a prendere a casa e 
le riportiamo, con il prezioso 
contributo quest’anno anche di 
giovani del servizio civile. Que-
sta iniziativa nata nello Spi che 
ogni anno si è allargata, oggi 
Auser è un prezioso partner 
che organizza in prima perso-
na l’evento, coinvolge l’intero 
paese, tanti commercianti so-
stengono l’iniziativa per ridurre 
al minimo i costi, la “Stalla” ha 
impegnato i propri locali e vo-

lontari. Da questo evento non 
si esce ricchi economicamente, 
ma con una ricchezza interiore 
profonda che cancella ogni fa-
tica. Approfittiamo della SPInta 
per ringraziare tutti coloro che 
hanno aderito all’iniziativa e per 
ricordare che siamo sempre di-
sponibili a suggerimenti, inno-
vazioni e consigli per migliorare 
le nostre performance. Questo è 
un esempio delle tante iniziative 
che si fanno e che danno valore 
sociale alla presenza dello Spi 
sul territorio. Per il futuro stia-
mo preparando un’iniziativa 
importante sulla memoria, che 
si collocherà nel percorso con-
gressuale: la presentazione di 
una preziosa ricostruzione della 
storia dell’Ospedale Ricovero 
(psichiatrico) di San Giovanni 
in Persiceto chiuso in attua-
zione della Legge 180/78 co-
nosciuta come Legge Basaglia. 
Una ricerca storica supportata 
da video, sostenuta dallo Spi di 
San Giovanni in collaborazione 
con la sociologa Gabriella Boili-
ni fortemente impegnata in quel 
periodo storico nel Comune di 
San Giovanni. Obiettivo prima-
rio ricavare spunti e riflessioni 
sull’oggi, come la società mo-
derna affronta il disagio e l’iso-
lamento delle persone.  
Il Congresso è il momento 

più alto del sindacato per fare 
un bilancio, comporre ana-
lisi e progettualità, costruire 
insieme i futuri quattro anni, 
è l’occasione per il rinnova-
mento del gruppo dirigente e 
qui incontriamo le maggiori 
difficoltà. Sono presenti alcu-
ni ostacoli che incrociamo in 
tutta l’organizzazione, fra cui 
l’innalzamento dell’età pen-
sionabile, la continuità della 
militanza in un lungo perio-
do di “stanca”, le donne che 
faticano ad assumere ruoli di 
responsabilità non conciliabili 
tra tempo privato e sindaca-
to. Queste difficoltà nella lega 
di S.Giovanni sono aggravate 
dall’interruzione anticipata 
del mandato congressuale con 
le dimissioni del segretario. Si 
tratta ora di rimboccarsi le ma-
niche e costruire percorsi con-
divisi di ricerca sul territorio 
di una figura disponibile e in 
grado attraverso l’affiancamen-
to, di ricoprire il ruolo politico 
di direzione della lega stessa. 
Le possibilità e le competenze 
ci sono tutte, si tratta di lavo-
rare per un obiettivo comune 
per non disperdere una storia 
importante e il nostro rappor-
to con le persone, rimanendo, 
noi Spi, un punto di riferimen-
to importante. 

19° CongreSSo SPi Cgil

Dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 

Prove gratuite apparecchi digitali
Misurazione gratuita dell’udito
Terapia degli acufeni
Assistenza – revisione gratuita tutte le marche
Regolazione gratuita
Riabilitazione protesica personalizzata 
con le ultime tecnologie
Apparecchi acustici digitali 
completamente automatici
Apparecchi assolutamente invisibili
Sconti speciali riservati agli iscritti Spi-Cgil

Audiotech 
Studio AudioproteSico
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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Dopo il terremoto del maggio 2012 
cosa è successo

A CreVAlCore oggi

A cura di Suffriti  Sauro

n Dal terremoto che ha col-
pito anche Crevalcore sono 
trascorsi 18 mesi, da quei tra-
gici giorni ancora vivi nella 
mente, per capire e informa-
re anche i lettori della SPInta 
su che cosa è stato fatto e su 
quanto ancora resta da fare, 
ho incontrato nella sede mu-
nicipale il sindaco reggente 
Rita Baraldi che con la sua 
abituale disponibilità, mi ha 
fornito le risposte. 
Partendo dall’emergenza 
casa, 633 sono le famiglie 
(bimestre giugno-luglio) che 
hanno usufruito del contrat-
to di autonoma sistemazione, 
mentre attualmente sono 223 
che percepiscono il contri-
buto in quanto non possono 
rientrare nelle loro abitazioni, 
sono collocate presso amici, 
parenti o in alloggi conven-
zionati con Acer Bologna, o 
in appartamenti disponibili 
sul territorio sempre in con-
venzione con la Regione.Per 
quanto riguarda il patrimo-
nio edilizio privato (fotogra-
fia al 30 maggio 2012) le case 
inagibili, pur di diverso gra-
do, erano 983: oggi ne sono 
state recuperate 443 pari al 
45%. Riguardo la parte eco-
nomica, l’ufficio competente, 
a metà ottobre, ha validato 67 
progetti presentati per un im-
porto complessivo di € 7ml e 
250.000 di cui  € 1.100.000 
già erogati.
Nel centro storico sono stati 
messi in sicurezza il muni-
cipio, il teatro, la chiesa par-
rocchiale. 
La spesa complessiva per il 
recupero e la ricostruzione è 
di € 45.000.000 di cui 20ml 
a carico della Regione Emilia 
Romagna, € 18.500ml assi-
curazione, € 6ml da dona-

zioni. I privati hanno comin-
ciato i lavori in modo con-
vincente ed alcune aree sono 
già completamente abilitate. 
Sui servizi scolastici non ci 
sono state interruzioni per 
l’anno 2012: gli asili nido e 
le scuole materne sono par-
titi regolarmente (esclusa 
la materna nella frazione di 
Palata Pepoli). Per tutti gli 
altri plessi scolastici l’Ammi-
nistrazione ha individuato 
un’area agricola, la più ido-
nea possibile, l’ha urbanizza-
ta e collocato moduli provvi-
sori leggeri garantendo così 
a tutti i ragazzi delle scuole 
elementari, media inferio-
re ed istituto professionale 
la fruibilità dell’anno sco-
lastico. Per la scuola media 
“Marco Polo” dopo la gara 
d’appalto, chiusa il 25 otto-
bre, si procederà con l’esame 
delle domande pervenute  e 
la Commissione Competen-
te indicherà la ditta che farà 
i lavori a partire dai primi 
2014.L’importo è di 
€ 3.200.000, di cui 50% Re-
gione e l’altro 50% donazio-
ni. Per le scuole elementari 
“Gaetano Lodi” si sta met-
tendo a punto il bando per la 
gara d’appalto che dovrebbe 
essere pronto entro il 2013, 
l’importo dei lavori è di € 
6.200.000 di cui € 4.000.000 
dal fondo regionale, il re-
sto donazioni. Il progetto 
di recupero dell’Istituto 
Superiore Professionale 
“M.Malpighi”è pronto, a 
breve il bando, poi la gara, i 
lavori partiranno e termine-
ranno entro il 2014, l’impor-
to di  spesa è di € 1.900.000 
di cui € 1.300.000 dal  fondo 
regionale, la parte rimanen-
te coperta da assicurazione. 

Saranno costruite ex novo la 
scuola materna e primaria di 
Palata Pepoli: l’inizio dei la-
vori previsto nel 2014 per un 
importo di € 3.500.000 con 
coperture per un 50% dal fon-
do regionale e l’altro 50% dalle 
donazioni.
Senza dimenticarci dell’IMU, 
della TARES, dei servizi in 
generale, delle difficoltà e 
delle tante incertezze che i 
Comuni hanno per chiudere 
i loro bilanci, continuiamo la 
nostra verifica spostandoci 
sulla sanità e precisamente 
sul Polo Sanitario “Barberi-
ni”, i lavori di recupero stan-
no procedendo e dovrebbero 
terminare entro il 2015. La 
copertura della spesa sarà 
a carico della Commissione 
Europea  per una quota, il 
rimanente a carico della Re-
gione Emilia Romagna.
“Lo so”- mi dice il Sindaco- 
“che c’è ancora tanto da fare: 
i cimiteri, la Villa Ronchi, 
le due Porte Modena e Bo-
logna, ma  l’ottimismo non 
manca. La comunità ha re-
agito molto bene e ad oggi 
ci sono tutte le condizioni 
per ricostruire raccogliendo 

idee per progettare insieme il 
futuro. Non posso dimenti-
carmi del nuovo Auditorium 
polivalente struttura impor-
tantissima non solo perché 
costruita e già agibile con i 
fondi donati dai sindacati 
CGIL, CISL, UIL, ma soprat-
tutto per la molteplicità delle 
attività svolte all’interno: tea-
tro, cinema, attività scolasti-
che, assemblee e altro…”

A questo punto ringrazio 
di cuore il sindaco reggente 
per la disponibilità e pre-
cisione nell’informazione, 
non posso però non ricor-
darle che qualche mese fa 
è nato il “tavolo della ri-
costruzione”, fortemente 
voluto dallo Spi Cgil.
L’organismo consultivo e 
propositivo doveva servire, 
pur nel rispetto istituziona-
le, a garantire quel processo 
partecipativo utile a presen-
tare idee, proposte per ga-
rantire tutti i miglioramenti 
possibili. 
Ad oggi questo tavolo non 
sta lavorando, è in attesa 
di essere riconvocato…   
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servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

SAN GIORGIO DI PIANO- Mercoledì 4 Dicembre 
PRANZO AL CENTRO FESTE “MORO BERLINGUER” 
di MASCARINO
Lo Spi CGIL di San Giorgio di Piano partecipa con i propri iscritti 
al pranzo e nell’occasione sarà presente un rappresentante dello 
SPI Territoriale, che formulerà anche gli auguri per le imminenti 
feste natalizie. Su prenotazione, verrà organizzato un trasporto 
gratuito da San Giorgio di Piano. Per informazioni: Lega di San 
Giorgio di Piano tel. 051 897487.

SAN GIOVANNI IN PERSICETO - Sabato 7 Dicembre
MERCATINI DI NATALE A LEVICO TERME (TN)
Partenza in mattinata per Levico Terme. Visita ai mercatini nel 
Parco degli Asburgo. Nel pomeriggio partenza per il rientro in 
serata. Quota di partecipazione € 25,00 (non comprende il pran-
zo). Per informazioni: Lega di S.Giovanni. Tel. 051 821155, Lega 
S.Agata 051 6828365, Lega S..Matteo Decima 051 6827388.

CASTEL  MAGGIORE - Mercoledì 11 dicembre
STRENNA PER GLI ATTIVISTI
Alle  ore 12 nella sala della Resistenza in piazza della Pace, 9 si 
terrà il tradizionale pranzo riservato agli attivisti 
a cui seguiranno gli auguri per le prossime festività e la conse-
gna delle strenne. Per informazioni e prenotazioni telefonare 
ai nn. 051 711146 e 051 6321829. 

Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
la bacheca delle leghe               a cura di Siriana Nannucci

Si precisa che tutte le quote, previste per i viaggi sono stabilite dalle agenzie di viaggio. 

RENO - Sabato 14  Domenica 15 Dicembre 
TRIESTE, MERCATINI NATALIZI E GROTTE 
DI POSTUMIA
Sabato 14 Dicembre partenza ore 05:30 da Bologna per Trieste. 
All’arrivo, incontro con la guida, visita della città e dei mercatini  
natalizi. Sosta per il pranzo in  ristorante tipico. Proseguimento 
per Postumia. Sistemazione in albergo cena e pernottamento. Do-
menica 15 Dicembre visita alla grotte di Postojnka-jama. Al termi-
ne partenza per Bologna, con sosta durante il viaggio al Castello 
di Spessa, per il pranzo con degustazione dei vini tipici. Arrivo a 
Bologna in serata. Quota di partecipazione da € 190,00 a € 210,00. 
Per informazioni rivolgersi alla Lega Reno tel. 051 6198924.

   notizie dalle leghe
LAME “Romano Capelli” - Sabato 7 Dicembre ore 16:00
PRONTO? SOCCORSO! 
Lo SPI Cgil in collaborazione con la Compagnia Teatrale 
“DALLA PARTE DI MEDEA” presenta, presso il Centro Ci-
vico “Lame Borgatti” Via Marco Polo, 51- Bologna, lo spetta-
colo teatrale che vuole far riflettere sulla violenza alle donne, 
ideato e diretto da Antonella Cosentino, con l’aiuto regia di 
Luca Maria Trippa e la partecipazione straordinaria di Raf-
faele Riccio.
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Il parco di Villa Spada: il nome del parco è legato alla famiglia romana 
Spada che vi risiedette nella prima metà dell’Ottocento e il cui stemma 
principesco risalta sulla facciata della villa. L’intero complesso è 
diventato di proprietà del comune di Bologna negli anni sessanta.

n Bologna può contare su 
una importante presenza di 
parchi in città, luoghi di vita 
all’aperto, ristoro e movi-
mento. Molti sono parchi di 
proprietà comunale ed aperti 
al pubblico. Rappresentano 
una risorsa per gli anziani e 
per tutti i cittadini, perché 
oggi cambiano gli stili di vita 
ed aumenta il bisogno di tro-
vare luoghi di ristoro vicino a 
dove si vive o si lavora. 
Questi parchi possono quin-
di essere ripensati in base 
agli attuali bisogni dei citta-
dini, essere maggiormente 
custoditi, tutelati e valoriz-
zati per diventare nuovi spa-
zi di libertà e benessere per 
la cittadinanza e, in alcuni 
casi, anche per i turisti. Per 
raggiungere questi obiettivi, 
sui parchi cittadini e colli-
nari è possibile pensare, spe-
rimentare nuovi modelli di 
gestione del verde pubblico, 
modelli che si fondano sulla 
stretta collaborazione tra la 
pubblica amministrazione, il 
privato e la cittadinanza or-
ganizzata per collaborare ad 
obiettivi condivisi con il Co-
mune. Nel Parco di Villa Spa-

Parco di Villa Spada in via Saragozza
Risorsa per gli anziani e per tutti i cittadini                di Graziella Consolini e Rossella Lama

da, a Bologna nel quartiere 
Saragozza, stiamo avviando 
una sperimentazione ispirata 
al coinvolgimento di associa-
zioni e cittadini per la valo-
rizzazione del Parco e per 
sviluppare la sua vocazione 
di parco per la cultura, la na-
tura, il relax, il movimento.
Alla base del progetto sta l’i-
dea di conoscere il territorio 
e valorizzarlo, riappropriarci 
dei nostri beni pubblici per 
partecipare alla loro valoriz-
zazione, e - per lo Spi Cgil 
Saragozza - lavorare in rete 
con altre associazioni. Per 
questi principali motivi lo 
Spi Cgil Saragozza partecipa 
a questo progetto coordinato 
dal Centro Sociale 2 Agosto 
1980 e Orti Saragozza, pro-
getto che vede la collabora-
zione di diverse associazioni: 
Artecittà, Youkali, Andare 
a Veglia, CNGEI - Bologna, 
Auser Bologna, ANPI Sara-
gozza, Coordinamento pro-
vinciale Donne Anpi Bolo-
gna, Gruppo Casetta Rossa, 
Hera Bologna, Fondazione 
Villa Ghigi,Istituto Parri, ar-
chivio storico del Comune 
di Bologna. Ogni associazio-

ne organizzata in rete, può 
collaborare con l’ammini-
strazione di quartiere e co-
munale portando le proprie 
competenze e risorse al pro-
getto: la cura del verde, degli 
spazi culturali, gli interventi 
di educazione civica, di dif-
fusione della cultura storica, 
artistica e della memoria, 
contribuire alla tutela e sicu-
rezza facendo in modo che la 
cittadinanza viva con pienez-
za il verde pubblico. 
Ogni parco pubblico può 
essere riprogettato a partire 
dalle sue caratteristiche e dal-
la funzione che può svolgere: 
nel caso di Villa Spada par-
liamo di un parco cittadino 
dall’alto valore storico, che 
collega la città alla collina e 
si estende per 6 ettari sul cri-
nale tra le vallette di Ravone 
e Meloncello. E’ contiguo ai 
parchi di Villa delle Rose e di 
S.Pellegrino, è collocato nel 
“distretto” culturale che vede 
su Via Saragozza ricchezze 
architettoniche e culturali: il 
portico dall’arco Bonaccorsi 
al Meloncello, il Dipartimento 
di Ingegneria con il giardino 
di Villa Cassarini, il convento 

e la chiesa di San Giuseppe 
con il giardino, la biblioteca, 
il museo e il cinema Bellinzo-
na, gli orti comunali del civi-
co 142, Villa Benni, il Teatro 
delle Celebrazioni, la Fonda-
zione Casa Lyda Borelli con la 
biblioteca. E’ collocato quindi 
in un territorio che esprime 
una forte possibilità di essere 
e valorizzato come distretto 
culturale, storico, artistico. 
Il parco stesso può essere vis-
suto da tutti i cittadini per 
motivi diversi: la presenza 
della Biblioteca di quartiere 
Tassinari Clò, il Museo stori-
co didattico della Tappezzeria 
Vittorio Zironi, il monumen-
to alle 128 Cadute partigiane 
della provincia di Bologna, la 
possibilità di relax o di leggere 
all’aperto, di passeggiare go-
dendo della ricchezza storica 
ed ambientale degli alberi e 
del giardino all’italiana. 
Per questo come Spi Cgil par-
tecipiamo alla rete di associa-
zioni, contribuendo insieme 
ad altri ed all’amministrazio-
ne comunale e di quartiere, 
a rendere più bella, sicura, 
civile e libera la vita di tutti i 
giorni. 
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Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
• Assistenza alla compilazione del Modello UNICO PF 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it

www.tipolitografiafd.it
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delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it
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Dichiarazioni dei redditi
IMU
Successioni
Isee
Contenzioso fiscale
Colf e badanti
Infortunistica
Procedure concorsuali

sempre con te

Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
• Assistenza alla compilazione del Modello UNICO PF 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
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UN’INIZIATIVA STRAORDINARIA
CONTRO LA CRISI ECONOMICA
DA OGGI LA TUA POLIZZA AUTO LA PAGHI ANCHE A RATE*

CHIEDI SUBITO ALL’AGENTE UNIPOL. L’OFFERTA SCADE IL 31 DICEMBRE 2013!

* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni 
di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate  per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico di Unipol 
Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria.

 Messaggi pubblicitari:
- prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolassicurazioni.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

KMSICURI
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

  RATE MENSILI

TASSO
ZERO

RATE MENSILI

TASSO
ZERO

Centro Servizi Telefonico: 051 2818888 
www.assicoopbologna.it 
CONVENZIONE NAZIONALE SPI - UNIPOL PER GLI  ISCRITTI 

e alcune aziende come la “Gaz-
zoni” (idrolitina), la “Scia” (car-
totecnica e stampa di quaderni) 
e l’industria del “Ghiaccio” sono 
state le realtà produttive di que-
sto territorio.
Tante le iniziative a cento anni 
dalla scoperta nel 1913 della ne-
cropoli villanoviana di San Vitale 
che ha sancito la presenza etrusca 
tra il nono e l’ottavo secolo a.C., 
tra queste ricordiamo: l’inaugu-
razione con annullo filatelico po-
stale di una cartolina, la mostra 
fotografica, un laboratorio di ter-
racotta del Museo Civico di Bo-
logna per ragazzi, una serata con 
Francesco Guccini davanti alla 
trattoria “Da Vito”. Inoltre due 
conferenze al “Campus Bononia” 
: una sulle tombe etrusche e sulla 
toponomastica della Cirenaica e 
l’altra su Don Giuseppe Dossetti, 
del quale si è celebrato il cente-
nario della nascita e che abitò dal 
1956 al 1958 in via Paolo Fabbri.
Inaugurati tre giardini pubblici, 

una commedia al Dehon sulla 
Cirenaica, una gita in treno con 
gli scolari delle “Giordani”, un 
raduno di auto e moto d’epoca, 
l’ottava biciclettata interquartie-
rile, la festa nel giardino delle As-
sociazioni Linea 37, la visita alla 
mostra della bicicletta al museo 
Bargellini, il Mercato del Sorriso, 
il corso con “La stanza fotografi-
ca”. Non dimentichiamo il Cen-
tro Sociale “Scipione dal Ferro” 
che ha festeggiato il suo 35esimo 
anniversario della fondazione e 
il decimo anno del suo trasferi-
mento nella nuova sede.
Anche il sindacato Spi-Cgil è 
presente in questa realtà così 
complessa, non solo con l’attivi-
tà di tutela, ma anche con azioni 
concrete sui diritti e la divulga-
zione delle sue iniziative. 
La popolazione è invecchiata e 
modificata, rimane comunque 
un nucleo consistente di citta-
dini autoctoni che sanno  me-
scolarsi con le nuove etnie e con 

gli studenti che frequentano la 
vicina Università.
L’integrazione di questo rione ha 
avuto un momento importante 
con l’organizzazione, da parte 
dell’Associazione Cirenaica e di 
altre realtà di volontariato socia-
le e culturale, della terza “Festa 
multietnica” con una tavolata 
in via Bentivogli alla quale ha 
partecipato anche il ministro 
dell’Integrazione Cècile Kyenge.
La storia e il passato del nostro 
territorio, cha ha subìto due 
guerre e il fascismo, che nella 
ricostruzione ha dato speranza 
alla generazione della Resisten-
za, sono una fonte inesauribile 
di testimonianze e di memoria 
da trasmettere ai giovani. I suoi 
abitanti ancora oggi rappresen-
tano una comunità di persone 
capaci, anche con il volontaria-
to, di esprimere valori di solida-
rietà e di etica sociale così im-
portanti in un momento tanto 
difficile per il Paese.

n  L’Associazione Cirenaica ha 
celebrato i cent’anni del suo Rio-
ne situato fuori porta San Vitale 
a Bologna delimitato da due linee 
ferroviarie, a suo tempo venne de-
nominato “Libia” , oggi è una via 
importante che l’attraversa.
All’inizio del ‘900 vengono co-
struite case popolari dello Icp 
(oggi Acer) e della Cooperativa 
Risanamento ed altre abitazioni 
unifamiliari con annesso giar-
dino. Fu un modello abitativo 
innovativo che ancora oggi ri-
sponde al problema della casa 
con affitti a canone contenuto. 
Il rione completa il suo assetto 
urbano con le scuole elementari 
“Giordani”, le Missioni Deho-
niane e il ponte in via Libia alla 
fine degli anni ’30. 
Nel dopoguerra verrà costruita la 
nuova chiesa, il Villaggio del Fan-
ciullo e il Mercato Cirenaica.
Cinque generazioni di operai, 
sottoproletari, piccoli impren-
ditori artigiani e commercianti 

Cirenaica centenaria: 
storia e memoria di un rione popolare

di Gastone Ecchia


