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Si apre la stagione 
dei bilanci comunali 2013
n L’anno che inizia ci con-
segna un quadro aggravato 
dalla crisi economica che non 
demorde, le manovre di bilan-
cio del governo, il patto di sta-
bilità ed i tagli lineari rendono 
arduo l’obiettivo di consolida-
re i servizi. Le amministrazio-
ni locali sono intrappolate in 
una morsa che stritola le loro 
capacità di governare il terri-
torio e quindi impossibilitate 
a rispondere alle crescenti 
domande dei cittadini di tut-
te le fasce di età. Gli ennesimi 
tagli alla scuola, alla sanità, ai 
servizi per la non autosuffi-
cienza, nessuno è risparmiato. 
Anche per questa ragione in 
molti comuni, quasi tutti, si 
andrà all’esercizio provvisorio, 
lo scorso anno alcuni comuni 
hanno approvato il bilancio 
nel mese di luglio, noi siamo 
consapevoli che questa è una 
scelta inevitabile per lo sce-
nario politico nazionale che 
non consente di affrontare di-
versamente la fase. In questa 
difficile situazione, lo Spi Cgil, 

unitamente alle altre organiz-
zazioni sindacali confederali 
dei pensionati, ha individuato 
i temi prioritari da sottoporre 
alle amministrazioni comu-
nali. Al primo punto ci sono i 
criteri per la definizione delle 
entrate: l’IMU, l’addizionale 
IRPEF, la nuova tassa TARES, 
che sostituirà la TARSU e la 
TIA, le rette o compartecipa-
zione dei cittadini beneficiari 
dei servizi. Noi confermiamo 
gli indirizzi assunti l’anno 
scorso, come il mantenimen-
to al minimo della tassazione 
IMU sulla prima casa, il non 
aumento delle addiziona-
li IRPEF, la salvaguardia dei 
redditi dei pensionati al mi-
nimo e dei lavoratori colpiti 
dalla crisi, prevedendo sgravi, 
riduzioni delle imposte, delle 
tariffe. In materia di entrate, 
la lotta alla evasione fiscale, 
che anche nel nostro territo-
rio resta significativa, dovrà 
continuare. Nell’area dei co-
muni rientranti nel “cratere” 
del terremoto, dove vanno 

sfruttate al massimo le poten-
zialità delle norme e le risorse 
messe a disposizione per la 
ricostruzione, sono state rea-
lizzate soluzioni provvisorie 
per le scuole, ma restano tante 
strutture e servizi di pubblica 
utilità che debbono essere ri-
costruiti, una per tutte la RSA 
di Crevalcore. Per tutti gli altri 
comuni i tagli alla sanità non 
ci aiuteranno, la ricostituzione 
di un fondo nazionale di 200 
milioni di euro per la non au-
tosufficienza, ottenuto anche 
grazie alla nostra pressione, 
è ancora un risultato insuffi-
ciente perchè la cifra è assolu-
tamente inadeguata rispetto al 
bisogno, con il governo Prodi 
erano 400 milioni. Le famiglie 
che vivono sul nostro terri-
torio hanno bisogno di ser-
vizi che sostengano e aiutino 
gli anziani affetti da malattie 
croniche, e spetta anche a noi 
come Spi, ottenere nei con-
fronti, nella contrattazione 
con le amministrazioni  locali, 
soluzioni e garanzie di presa 
in carico delle persone fragili, 
in particolare i non autosuffi-
cienti; costruire un sistema di 
servizi in grado di integrare le 
risorse pubbliche con quelle 
private, senza sprechi, allar-
gando il numero degli anziani 
aiutati a prevenire, combatte-
re la fragilità. In un momen-
to di così grande ristrettezze 
di risorse, per attuare le tra-
sformazioni, le integrazioni 
necessarie, proponiamo il ri-
lancio della costituzione di un 
fondo di scopo di almeno un 
euro per cittadino, da mette-
re a disposizione del distretto 
per la realizzazione di servizi, 
ora ridotti e inappropriati, in 

grado di rispondere ai bisogni 
degli anziani. 
Non ci stancheremo mai di 
ricordare che il Welfare è 
anche motore di sviluppo, 
non solo un costo, perché 
oltre ad offrire occupazione, 
libera risorse intellettuali e 
produttive per la crescita. 
La crisi economica ha pro-
dotto innumerevoli fattori 
di impoverimento, che im-
pongono al sindacato nuovi 
fronti di iniziativa: la cresci-
ta del numero degli sfratti a 
cui rispondere con una rin-
novata politica della casa in 
affitto, un incremento della 
microcriminalità, del raggi-
ro dove le persone anziane 
spesso sono vittime indifese, 
una mobilità che consenta 
anche agli anziani di muo-
versi in sicurezza con i mezzi 
pubblici ed in percorsi ade-
guati. Su queste tematiche 
sono stati realizzati progetti 
rimasti parziali che vanno 
estesi, completati su tutto il 
territorio provinciale. Sono 
evidenti le ragioni per un 
nostro rinnovato impegno 
in tutti i comuni nella anali-
si dei problemi dei cittadini, 
siano pensionati o lavoratori, 
a partire dal mese di gennaio 
2013, convocheremo incon-
tri sul territorio per racco-
gliere le istanze. Individuare 
le priorità, avere un mandato 
preciso dai cittadini, aprire i 
confronti con tutte le ammi-
nistrazioni, costruire delle 
intese che portino a scelte 
coerenti in materia di coesio-
ne sociale, equità e universa-
lità del sistema di welfare. 
La stagione sarà difficile, ma 
noi ci siamo e ci saremo.
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n L’istituzione del servizio 
sanitario nazionale, che risa-
le al 1977, fu una importante 
conquista di civiltà nel no-
stro Paese. Ora è fortemente 
in crisi anche per i continui 
tagli su cui grava l’ultimo 
nella legge di stabilità, pa-
ri a 1,6 miliardi nel biennio 
2013/2014 che portano a ol-
tre 24 miliardi di euro in tre 
anni, rendendone sempre 
più difficile il funzionamen-
to. L’esternazioni del Presi-
dente del Consiglio Mario 
Monti sulla sanità pubblica 
a rischio e che può essere 
smantellata o ridotta a favore 
di un allargamento alle assi-
curazioni private, non fa che 
alimentare il senso d’allarme 
in un momento in cui le ten-
sioni sociali sono già forti e 
dimostrano una insensibi-
lità rispetto alla situazione 
economica delle famiglie 
italiane che faticano a tirare 
avanti e non possono certa-
mente permettersi una spesa 
aggiuntiva per una assicura-
zione sanitaria. Nella nostra 
regione pur a fronte di 260 
milioni di tagli previsti, le 
risposte ai bisogni sanitari 
dei cittadini sono ancora ab-
bastanza buone, ma ormai la 
riduzione consistente di ri-
sorse umane ed economiche 
comincia a farsi sentire. La 
Camera del Lavoro di Bolo-
gna, in un convegno svoltosi 
l’8  novembre scorso,  ha ri-
tenuto strategico presentare  
agli amministratori locali e ai 
direttori generali delle strut-
ture sanitarie, le proprie pro-
poste per garantire la qualità 
del sistema sanitario bolo-
gnese e il suo miglioramento.

a cura di Silvana Riccardi

Da quell’iniziativa, oltre i co-
muni intenti e le convergen-
ze, chiediamo ad Antonella 
Raspadori, cosa si è prodotto, 
quali risultati la Cgil riesce a 
ottenere a fronte dell’impatto 
dei tagli sulle fasce della popo-
lazione più fragile?
La Cgil, insieme allo Spi e 
alla Funzione pubblica, nel 
convegno ha presentato una 
serie di proposte per il mi-
glioramento della sanità ter-
ritoriale, ha indotto al con-
fronto rispetto ai tagli lineari 
del governo, i direttori gene-
rali delle tre aziende ospe-
daliere del bolognese, l’Ausl 
unica, S.Orsola-Malpighi e 
il Rizzoli. Si è discusso sui 
temi della sanità che spesso 
vengono rappresentati sui 
giornali in maniera distorta 
o confusa, mettendo in ordi-
ne i problemi e cercando so-

luzioni. Come Cgil sui tagli 
lineari dobbiamo prevede-
re iniziative, possibilmente 
unitarie, di lunga durata per 
porre la questione in campa-
gna elettorale e poi al nuovo 
governo affinché emerga che 
in tutte le regioni non è stato 
fatto come in Emilia Roma-
gna; la revisione della spesa 
va calcolata su quanto è sta-
to realizzato, come le regio-
ni hanno amministrato. Per 
capirci: in Sicilia l’acquisto 
degli stessi materiali medi-
cali costa il 25 o 30% in più 
rispetto all’Emilia; la Lom-
bardia, portata ad esempio, 
spende il 20% in più. Se il 
taglio è del 10% uguale per 
tutte le regioni, significa che 
chi ha sperperato denaro 
pubblico continuerà a farlo, 
chi ha governato bene e ri-
sparmiato viene punito. 

Come intende la Cgil, a 
fronte del progressivo in-
vecchiamento della po-
polazione, reggere il peso 
delle tendenze demografi-
che per una vita dignitosa 
per tutti senza che saltino 
gli equilibri delle risorse 
disponibili?(Pensiamo alle 
cronicità, le fasi post acute, 
la riabilitazione,l’assistenza 
domiciliare…)
La Cgil da tempo sulle stime 
dell’invecchiamento e l’au-
mento dell’età demografica, 
nei confronti con le aziende 
sanitarie, con la conferenza 
territoriale socio-sanitaria, 
ha posto il tema degli anzia-
ni proponendo l’aumento dei 
posti residenziali, RSA, posti 
per lungo degenza, cronicità 
e di sollievo per le famiglie 
che assistono in casa fami-
gliari non autosufficienti. La 
media di questi posti nei di-
stretti è al 2,6 per mille abi-
tanti, quindi al di sotto del 3 
per mille, parametro stabilito 
dalla Regione.  In questo am-
bito la nostra proposta pre-
vede che nel caso si doves-
sero ridurre posti letto negli 
ospedali, si riconvertano in 
posti di lunga degenza, post 
acuzie e cronicità, per dare 
risposte ai bisogni di una as-
sistenza in cui oggi siamo ca-
renti. Il sistema dovrebbe ar-
ticolarsi nei grandi ospedali 
sulle grandi eccellenze, men-
tre nei piccoli dare le risposte 
sulle cronicità, riabilitazione, 
lungo degenza, oncologia, 
day surgery e day hospital. 
La sanità deve essere pre-
sente sul territorio, garanti-
re risposte mirate in base ai 
bisogni personalizzati. Per la 

Quando la salute
è un problema

Intervista 
ad Antonella Raspadori 
segreteria Camera 
del Lavoro Bologna

Segue a pagina 4 →
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Cgil è fondamentale l’inte-
grazione socio-sanitaria, in 
quanto le persone non vanno 
mai prese in carico solo per 
la parte sanitaria, occorre 
tenere conto anche del con-
testo sociale perché spesso le 
persone chi ha situazioni so-
ciali difficili sono quelle che 
si ammalano più facilmente.
Recentemente sui quotidiani 
locali è apparsa la notizia 
della trasformazione/chiu-
sura dei servizi dell’ospedale 
Malpighi,con la prospettiva 
di una Casa della salute al-
ternativa al Pronto soccorso. 
Come saranno recuperati i  
posti letto in meno, la perdi-
ta di servizi di specialistica?
Il Malpighi manterrà, riqua-
lificandola ulteriormente, 
l’attuale risposta ospedaliera. 
Si sta ragionando sul padi-
glione Palagi di via Alberto-
ni, una struttura molto am-
pia su sei piani che dovrebbe 
trasformarsi in una grande 
casa della salute, dove si pre-
vede, oltre a tutti i servizi che 
sono nei poliambulatori (la 
possibilità di prenotare e di 
effettuare esami, visite spe-
cialistiche ecc.) anche di ave-
re posti letto per post acuti, 
qualche posto di RSA gestito 
da infermieri specializzati. 
La casa della salute, funzio-
nante su 24 ore,diventa così 
fondamentale perché può 
rispondere ad esigenze di 
codici bianchi o verdi,  che 
possono essere affrontati 
ambulatorialmente, evitando 
il ricorso al pronto soccorso. 
Come si pone la Cgil rispet-
to alla chiusura prospettata 
della geriatria dell’ospedale 
Bellaria? 
Il reparto post acuti del Bel-
laria non sarà chiuso com-
pletamente, rimarranno dei 
posti letto. Come Cgil affer-
miamo che va ripensato il 
modello ospedaliero in mo-
do da prevedere nei grandi 
ospedali la cura delle grandi 
patologie, gli interventi com-
plessi. Per le fasi successive 

da tempo rivendichiamo un 
aumento dei posti letto per le 
persone che avendo supera-
to situazioni di gravità, non 
debbono rimanere nei repar-
ti di grandi ospedali, ma non 
possono neppure rientrare a 
casa perché ancora bisognosi 
di cure che i famigliari non 
possono assicurare, quindi 
vanno accolti in strutture 
convenzionate sul territorio, 
nei piccoli ospedali, nelle ca-
se della salute (ne sono pro-
gettate 20 sul territorio e una 
per ogni ospedale) sino alla 
completa guarigione. 
CUP 2000 consente le preno-
tazioni su tutto il territorio, 
l’Azienda S.Orsola, sempre 
letto sui giornali, sarebbe in-
tenzionata a circoscrivere le 
prenotazioni al suo interno. 
Cosa dice la Cgil?
Una parte significativa della 
popolazione non può, non 
riesce a prenotare visite, esa-
mi, via internet o per tele-
fono, quindi il servizio Cup 
2000 va mantenuto e deve 
essere consentito a tutti i cit-
tadini la possibilità di preno-
tare con pari accesso su tutto 
il territorio provinciale.Va 
garantita la trasparenza sulle 
liste d’attesa e bisogna im-
pedire che si creino agende 
chiuse. Tutto quanto sarà in 
contrasto o peggiorerà il ser-
vizio per i cittadini, troverà 
l’opposizione della Cgil.
Da tempo lo Spi chiede agli 
amministratori un report  sui 
servizi di assistenza agli an-
ziani, quali alternative per gli 

esclusi dai servizi, le misure a 
sostegno della non autosuffi-
cienza. Come affrontare tali 
problematiche?
Il progetto sulle fragilità, sot-
toscritto dai sindacati confe-
derali e dei pensionati con il 
Comune di Bologna,è l’unica 
strada per conoscere l’esatta 
condizione della popolazione 
anziana: incrociando i dati di 
chi riceve l’assegno di accom-
pagnamento, che sono sicu-
ramente i non autosufficien-
ti, e coloro che sono presi in 
carico dai servizi avremo per 
differenza il numero di quel-
li non seguiti a livello locale 
che sono i primi che bisogna 
andare a cercare. Poi, con i 
dati anagrafici, si decide da 
chi partire per verificare se e 
come sono assistiti. Nei pros-
simi incontri con il Comune 
si chiederà il rispetto degli 
impegni siglati.
La buona sanità passa dal 
personale medico, infermie-
ristico motivato, valorizzato. 
Quanto è vero oggi nei fatti,?
Oggi gli infermieri sono tutti 
laureati, dopo lunghi tiroci-
ni durante la fase di studio, 
sono dotati di grandi pro-
fessionalità che vanno me-
glio utilizzate. Attualmente 
nel sistema sanitario ci sono 
troppi medici, ma nel giro di 
10 anni circa, ne andranno 
in pensione molti, ne deriva 
la necessità di ripianare l’or-
ganizzazione professionale 
ospedaliera, e gli infermieri 
di oggi, oltre a svolgere le 
mansioni assistenziali quoti-

diane indispensabili, sono in 
grado di fare delle diagnosi e 
l’intensità di cura per grandi 
e piccoli ospedali consentirà 
alle persone ammalate di es-
sere prese in carico da perso-
nale altamente specializzato,  
in reparti dove i posti letto 
non li decide il primario, ma 
la gravità della patologia.
Quali prospettive future? 
Quale l’impegno della Cgil 
per una sanità che rimanga 
universale?
La Cgil contrasta in tutti i 
modi la politica di questo 
governo che taglia il welfare 
in generale: tagli lineari in 
sanità, provvedimenti che 
umiliano gli enti locali e le re-
gioni virtuose che hanno go-
vernato bene, e premiano chi 
lo ha fatto male. Vanno ga-
rantite le risorse per la sanità, 
ripristinate quelle precedenti 
ai tagli, monitorate le moda-
lità  su come le regioni spen-
dono i soldi pubblici e attuati 
interventi contro il malcostu-
me, la corruzione, l’illegalità. 
Poi, anche nella nostra realtà, 
la sanità va resa più efficiente, 
modalità da verificare e mo-
dificare; abbiamo tante cose 
da fare, fra cui costruire le 
case della salute, il personale 
deve essere messo in condi-
zione di lavorare serenamen-
te e non come ora con turni 
massacranti di 12 ore, senza 
riposi settimanali che met-
tono a rischio la propria e 
l’altrui salute. Va controllata 
la spesa e l’efficienza perché 
non venga compromessa la 
qualità del sistema servizi. 
Poi ancora servono risorse, 
investimenti,innovazione, 
tecnologia, ricerca….la Cgil 
c’è, e continuerà a battersi per 
ottenere anche tutto questo. 
Accomiatandomi da An-
tonella, sono consapevo-
le che ci aspettano ancora 
tante,difficili battaglie, le fa-
remo insieme perché lo Spi 
non lascia mai solo nessuno.

→
 Segue da pagina 3
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Una battaglia comune
per voltare pagina  di Maurizio Fabbri, Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

n Si è aperta una fase difficile 
per l’Italia, un’avventura che 
potrebbe costarci altri sacrifi-
ci. Berlusconi per due anni ha 
negato l’evidenza, e cioè la crisi 
economica, e ha portato il Paese 
sull’orlo della bancarotta, legan-
doci mani e piedi alle volontà 
dei tecnocrati della Banca eu-
ropea. Oggi (per puro interesse 
personale e nel tentativo di ca-
valcare il disagio sociale e l’anti-
politica) ha deciso di mettere in 
crisi il governo. 
Per combattere questo avven-
turismo noi possiamo affidarci 
alla saggezza e alla voglia di 
partecipazione del nostro po-
polo, che abbiamo visto nelle 
primarie del centrosinistra. 
Si è trattato di un evento stra-
ordinario: in Emilia-Romagna 
oltre 900mila elettori nelle due 
tornate. Come sempre la no-
stra regione si è dimostrata la 
più generosa . E nelle grandi 

città, come Bologna, il dibattito 
è stato ancora più alto rispetto 
alla provincia. A dimostrazio-
ne che proprio nelle città si può 
uscire più rapidamente dall’an-
ti-politica.
Un fatto quindi insieme di gran-
de valore politico e di metodo 
democratico. Le primarie han-
no restituito credibilità, almeno 
in parte, alla politica. Sul piano 
del metodo è stata la vittoria del 
confronto sulle cose concrete. 
Un evento positivo anche per 
noi che su questa scommessa 
(quella della buona politica) ci 
siamo stati e abbiamo svolto, 
pur nella distinzione dei ruoli, 
una funzione importante. Ora 
si tratta di vincerle le elezioni, 
con un programma politico che 
ponga al centro il lavoro e la 
giustizia sociale. 
È per questo che il sindacato 
deve ancora giocare un ruolo. 
Come Spi-Cgil e come sindaca-

ti pensionati in modo unitario 
abbiamo già iniziato a farlo e 
siamo stati lungimiranti. Voglio 
sottolineare il valore della pro-
posta unitaria da noi presentata. 
Per questo sono state importan-
ti le manifestazioni del 31 otto-
bre e importantissima è stata la 
giornata nazionale di mobilita-
zione del 7 dicembre.
Con la nostra mobilitazione 
abbiamo posto al centro le 
urgenze che la questione so-
ciale impone a questo Paese. 
Abbiamo così ottenuto anche 
i primi, seppure parziali, ri-
sultati che in parte ripristina-
no il fondo per la non-auto-
sufficienza. Sono risultati che 
certo non ci soddisfano an-
cora perché su altri temi non 
abbiamo ottenuto ciò che vo-
levamo. Però sono il segnale 
che la mobilitazione, se è coe-
rente e unitaria, può produrre 
risultati. La Cgil andrà a una 

riflessione su questi temi con 
una campagna di assemblee 
in gennaio nelle quali spie-
gheremo ai lavoratori perché 
non abbiamo firmato l’accor-
do sulla produttività. In que-
sto accordo c’è un’idea della 
contrattazione nazionale che 
non condividiamo: è di nuovo 
eluso il tema delle regole per 
l’elezione della rappresentan-
za. Qualsiasi tipo di accordo 
deve avere il tratto della de-
mocrazia e quindi il voto dei 
lavoratori è indispensabile.
Per questo le nostre parole d’or-
dine nelle assemblee saranno: 
sviluppo, equità, giustizia socia-
le; cioè lavoro, democrazia, wel-
fare e un fisco che redistribuisca 
risorse a lavoratori e pensiona-
ti. Per arrivare in febbraio alla 
conferenza di programma della 
Cgil, che sarà il nostro modo 
per stare in campo durante la 
campagna elettorale.
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n La vita di Isora è un mosaico di 
straordinaria bellezza  le cui tessere,  
tutte ugualmente preziose, sono le in-
numerevoli  testimonianze intreccia-
te sui vari aspetti della sua vita e del 
suo impegno, che ce ne restituiscono 
un ritratto a tutto tondo. Per onorare 
adeguatamente,“la memoria di una cit-
tadina che ha dedicato la sua vita agli 
altri attraverso il lungo ed esemplare 
impegno istituzionale, politico, sinda-
cale",  l’11 dicembre è stato intitolato 
al suo nome il nuovo centro diurno 
di Riale, su proposta del centro socio 
culturale “Giovanni Falcone”, sostenuta 
dalla lega SPI di Zola Predosa,  e accol-
ta dal Comune.
Tra le tante testimonianze, abbiamo 
pensato di pubblicarne  una, partico-
larmente efficace, come cornice nella 
quale inserire le altre: è il ricordo affet-
tuoso di Elisabetta Perazzo, presidente 
dell’archivio Pedrelli.
Il 10 novembre scorso, nonostante un 
cielo uggioso,-scrive Elisabetta- abbia-
mo partecipato ad un pomeriggio dav-
vero solare. Nell’ambito della Festa dello 
SPI di Monteveglio, infatti, abbiamo ri-
cordato Isora Fantoni e lo abbiamo fatto 
con una cerimonia semplice e allo stesso 
tempo significativa, in cui in vario modo 
e utilizzando diversi linguaggi le amiche 
di una vita hanno parlato di lei e a lei. 
Era una festa organizzata dal distretto 
di Casalecchio per raccogliere fondi a 
favore delle comunità colpite dal terre-
moto di maggio: un contesto e una fi-
nalità che Isora avrebbe particolarme-
ne apprezzato, dando anche una mano, 
e che mano!  in cucina. Lì si erano rac-
colte le tantissime persone che le vo-
levano bene, che l’avevano sempre 
ammirata. 
Una donna straordinaria, 
una compagna infatica-
bile, prima come dele-
gata del sindacato dei 
Tessili, poi della Fe-
derbraccianti, in-
fine pensionata 
superattiva 

Profilo di donna
isora Fantoni: una vita per gli altri
di Paola Quarenghi

nell’INCA e nell’Auser. Per non parlare 
della sua instancabile presenza nelle fe-
ste dell’Unità. Come tutte le donne capa-
ce di intrecciare lavoro, militanza e cura 
degli affetti, a partire dall’amore per il 
buon cibo condiviso. Tina, responsabile 
INCA della C.d.L di Casalecchio, ricor-
da con ammirazione e affetto profondo 
l’assiduo lavoro di Isora come collabo-
ratrice volontaria. La ricorda infatica-
bile al punto che  non si assentava  mai, 
tranne quando era impegnata con la 
festa dell’Unità di Zola e di Bologna. E 
ricorda la disponibilità a dare, piutto-
sto che a ricevere, la sua riservatezza. 
“ Spesso –dice Tina- portava in ufficio 
delle delizie che  cucinava lei , e quando 
le facevamo i complimenti, le brillava-
no gli occhi, le piaceva molto ricevere 
complimenti  perché sapeva di essere 
brava.” Forse l’unica sua debolezza, ci 
vien da dire!
Anche la cugina Nadia, alla quale era 
particolarmente legata, sottolinea la 
generosità di Isora, 
sempre pronta 
ad aiutare 

gli altri, mai bisognosa di aiuto per sé.
L’abbiamo ricordata parlando del suo 
lavoro e insieme del lavoro delle donne 
in questo nostroPaese, in cui le donne, 
insieme ai giovani di entrambi i sessi, 
stanno pagando il prezzo più alto di una 
crisi di cui è difficile prevedere la fine.
E abbiamo scelto, per onorare la sua 
concretezza e la sua storia di impegno 
sociale e politico lungo tutto il corso del-
la vita, di dedicare a lei una Borsa Lavo-
ro a sostegno dell’archivio “Paolo Pedrelli” 
della Camera del lavoro Metropolitana di 
Bologna. E’ nostro desiderio che la Borsa 
lavoro sia assegnata ad una giovane ar-
chivista per la catalogazione del Fondo 
Donne, che già da qualche anno sta rac-
cogliendo documentazione dell’attività 
delle donne della CGIL e di quelle don-
ne che nel tempo sono state un punto di 
riferimento nella storia del lavoro nella 
nostra città metropolitana.  
L’Archivio P.Pedrelli ringrazia la Cgil di 
Bologna, lo SPI e L’Auser provinciali, 
nonché la Lega SPI ed il PD di Zola, per 

una scelta che, oltre ad interpretare 
fedelmente l’indole di Isora, 

consente di fare un passo 
avanti nella prospettiva 

del riordino di un archi-
vio fra i più importanti 
del paese sulla storia del 
movimento dei lavora-
tori e delle lavoratrici.
A proposito delle 
“dolcezze” di Isora, a 
pagina 10 trovate una 

delle sue ricette.
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dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 

Prove gratuite apparecchi digitali
Misurazione gratuita dell’udito
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
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

RicoRdiamo ai lettoRi che nel mese di gennaio inizia 
nelle leghe la consegna delle tesseRe d’iscRizione 
allo spi-cgil peR l’anno 2013. ogni iscRitto comunque RiceveRà 
al pRopRio domicilio la comunicazione del luogo e delle date
in cui RitiRaRe la pRopRia tesseRa.

• per ricevere informazioni sulla tua posizione pensionistica 
(obism, cud ecc.),

•	 per compilare ottenere certificazione isee,

•	 per compilare modello Red,

•	 per fare domande per pensione d’invalidità, di reversibilità,

•	 per le pratiche di successione,

•	 per la denuncia dei redditi,

•	 per la richiesta degli assegni familiari,

•	 per usufruire delle convenzioni spi che prevedono sconti 
su acquisti, assicurazioni e banche,

•	 per partecipare alle varie iniziative turistiche e culturali 
che organizzano le leghe,

•	 per usufruire di un’assicurazione sugli infortuni.

SOLIDARIETA’ - DIRITTI - SERVIZI
con lo spi non si è mai soli

per iscriversi rivolgiti alla lega spi-cgil 
del tuo comune o del tuo quartiere. 

per conoscere la sede più vicina telefona allo

 051 6087220

Al centro della nostra attenzione:

•	 le pensioni

•	 la salute

•	 la solidaRietà

•	 la tutela del Reddito

•	 la pRomozione sociale

•	 l’invecchiamento attivo

IScRIVERSI ALLO SpI cOnVIEnE
peR esseRe paRte attiva nelle iniziative
Rivendicative del sindacato e la difesa dei pRopRi diRitti,
anche...
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Le cose buone 
dopo il terremoto         di Diego Barzini e Valerio Molinari

n Avevamo già descritto 
quanto il sisma ha prodot-
to nel bolognese con i due 
eventi del 20 e 29 maggio 
scorso dove sono stati colpiti 
principalmente i comuni di 
Crevalcore, San Giovanni in 
Persiceto, Galliera e Pieve di 
Cento, e finchè non ci si di-
mentichi delle tante sofferen-
ze e distruzioni che ancora 
hanno bisogno dell’attenzio-
ne e soprattutto di sostegno 
concreto per risalire la china, 
ricordiamo brevemente che a 
Crevalcore ci sono stati circa 
1.500 sfollati, 200 a San Gio-
vanni, circa 100 tra Galliera 
e Pieve di Cento. A Creval-
core sono stati resi inagibili: 
il polo sanitario, la Rsa tra-
sferita al quartiere Navile di 
Bologna, il centro diurno 
anziani, il centro di emodia-
lisi e il centro diurno disabili, 
trasferito ad Anzola Emilia. 
Inagibili le scuole, le chiese, il 
teatro comunale, la caserma 
dei carabinieri, il municipio, 
il Centro Agricoltura per 
l’ambiente, inagibile la strut-
tura residenziale per tossico 
dipendenti presso il Castello 
dei Ronchi, si aggiungono 11 
imprese industriali colpite 
che hanno subito interruzio-
ni. A San Giovanni   inagibili 
2 scuole primarie per 700 
alunni, le piscine, le chiese, 
mentre  una trentina di pic-
cole imprese, soprattutto nel-
la frazione di Decima, sono 
state seriamente danneggia-
te. Il comune di Galliera con 
128 edifici resi parzialmente 
o totalmente inagibili, fra i 
quali il palazzo municipale, 
le scuole, le parrocchie, nel 
comune di Pieve di Cento  

102 edifici risultano inagibili  
totalmente o parzialmente, 
fra i quali l’ex stazione in cui 
operavano 5 associazioni, un 
asilo nido per 40 bambini, la 
scuola elementare che ospita-
va 330 bambini, e poi il centro 
sociale anziani e… non allun-
ghiamo la lista perché basta 
recarsi nei luoghi colpiti per 
rendersi conto dei danni su-
biti dalla collettività. 
Ora, a  7 mesi dal sisma, pos-
siamo dire che l’emergenza è 
finita e sta cominciando pian 
piano la fase della ricostru-
zione, tutti i campi sono stati 
chiusi, molte persone sono 
rientrate nelle loro abitazioni, 
rimangono ancora 80 fami-
glie alloggiate, in albergo o in 
affitto da  privati, con il con-
tributo della regione di 200 
euro al mese per ogni compo-
nente del nucleo familiare. 
In tutti i Comuni l’anno sco-
lastico è partito regolarmen-
te, sia pure nei container, così 
come il polo sanitario di Cre-
valcore che è funzionante, sia 
pure dentro moduli prefabbri-
cati. Stessa cosa per gli uffici 
comunali di Crevalcore e Gal-
liera, trasferiti a causa dei seri 
danneggiamenti, per le chiese 
inagibili le funzioni religiose 
vengono svolte regolarmente 

in strutture alternative, la ca-
serma dei carabinieri, anche 
se in un prefabbricato, è per-
fettamente efficiente, anche 
la stagione teatrale si svolge-
rà regolarmente grazie a una  
tensostruttura donata da Cgil-
Cisl-Uil. E’ doveroso da parte 
nostra elogiare i sindaci e i di-
pendenti comunali, che hanno 
reso possibile il funzionamen-
to della macchina comunale, 
vanno ringraziati i medici di 
base e il personale sanitario 
che hanno consentito l’assi-
stenza medica e specialistica.
Un elogio alla protezione ci-
vile che ha fornito assistenza 
logistica e pasti caldi, ai vigili 
del fuoco e alle forze dell’or-
dine che hanno garantito la 
sicurezza. Sarà un caso, ma 
nei nostri comuni a differenza 
di altri eventi simili, non si è 
registrato nessun episodio di 
sciacallaggio. 
In particolare  vanno ringra-
ziati i cittadini e le associazio-
ni per il grande senso civico e 
la straordinaria solidarietà nel 
raccogliere fondi. Il totale del-
le donazioni, di circa 2 milioni 
di euro, e tra questi  è dovero-
so menzionare la sottoscrizio-
ne dei lavoratori e pensionati 
di Cgil-Cisl-Uil di Bologna, 
che ammonta a oltre 200.000 

euro. Ovviamente per una 
completa ricostruzione que-
ste risorse sono insufficienti, 
così come sono insufficienti 
i finanziamenti statali attual-
mente previsti: 500 milioni di 
euro nel 2012 e un miliardo di 
euro, nel 2013 e nel 2014.
Altra nota dolente è la len-
tezza dell’assegnazione delle 
risorse per i tanti cittadini che 
hanno avuto l’abitazione dan-
neggiata, sarà per evitare casi 
speculativi, ma i cittadini che 
hanno subito danni strutturali 
alla propria casa denunciano 
un eccesso di  burocrazia  per 
accedere ai risarcimenti statali 
e, a conferma, ad oggi nessun 
cittadino ha ottenuto i risar-
cimenti, unico dato positivo 
sono i prestiti agevolati dalle 
banche. E’ evidente che per 
una completa ripresa delle at-
tività produttive del territorio 
e per il recupero del patrimo-
nio storico ed artistico locale,  
saranno necessari ulteriori fi-
nanziamenti spalmabili su più 
anni, ma in parallelo alla do-
tazione di  risorse economiche 
indispensabili, sarà ancora ne-
cessario non dimenticare chi è 
stato colpito tanto duramente, 
passata l’emergenza, il ritorno 
alla normalità ha ancora biso-
gno di sostegni. 

CReVaLCoRe –Il consiglio provinciale riunito nella nuova 
sede del plesso scolastico, durante l'inaugurazione
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Venerdì 7 dicembre  scorso non ci ha fermato 
neppure il freddo siberiano! noi pensionati,
davanti alla prefettura di Bologna, “surgelati, 
ma non spezzati”, abbiamo nuovamente rivendicato 
che è ora di fare basta con i tagli lineari ai servizi 
e che non c’è futuro senza sviluppo. poiché…

•	 il 70% dei pensionati vive con un reddito sotto                
i 1.000 euro e scivola rapidamente verso la povertà.

•	 con i tagli alla sanità decisi, si mette in discussione               
il sistema sanitario nazionale e così monti fa un regalo        
alle assicurazioni e alle strutture private.

•	 l’abolizione del fondo nazionale per la non 
autosufficienza ad opera del governo Berlusconi              
e confermata da monti scarica sulle famiglie tutto           
il peso della assistenza domiciliare.

noi sindacati dei  pensionati chiediamo unitariamente:
•	 maggiore equità nelle misure economiche e lotta alla 

evasione fiscale
•	 l’avvio di una politica di sviluppo in grado di contrastare 

la crescente disoccupazione ed in particolare di quella 
giovanile

•	 la ricostituzione del fondo nazionale per la non 
autosufficienza

•	 il ripristino della rivalutazione delle pensioni tagliate 
dall’inflazione

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)
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ToRTa Di FRUTTa
Per la PaSta
Stampino col rialzo al centro
5 cucchiai di farina
5 cucchiai di zucchero
1 etto di burro sciolto
3 uova intere
poca scorza di limone grattugiata
½ dose di lievito
Mischiare tutto insieme con la frusta 
e mettere in forno già caldoa 180° per 15 minuti

Per la crema
2 cucchiai di farina
4 cucchiai di zucchero
2 rossi d’uovo
½ litro di latte
Stemperare i rossi d’uovo con lo zucchero, la farina e ½ bicchiere di latte. 
Scaldare il latte con una scorza di limone  intera (senza farla bollire). 
Metterlo nella crema e poi cuocere fino al bollore. Raffreddare, poi una 
spolverata di zucchero. Quando è fredda, frullarla con 2 o 3 cucchiai di 
panna, spalmarla sulla torta, mettere la frutta e poi la gelatina.

Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
La bacheca delle leghe        a cura di Benvenuto Bicchecchi

SaVeNa – SaN rUFFIllO
martedì 22 Gennaio 
Per cONOScere e amare 
le BelleZZe DI BOlOGNa
I PERCORSI NEL MEDIOEVO LAICO 
E RELIGIOSO continuano con il primo 
incontro del nuovo anno che ci porterà a 
Palazzo Pepoli per visitare il Museo della 
Storia di Bologna, sempre con la guida 
di Laura Franchi.  Per accordi intercorsi 
con la Segreteria del museo il biglietto 
d’ingresso sarà solo di € 2,5 a persona. 
Ci si trova, come al solito, alle ore 14,30 di 
fronte al bar “La Torinese”.
Visto il successo che hanno tali incontri 
si consiglia agli interessati di prendere 
visione del programma generale per 
le eventuali prenotazioni anche per 
le prossime uscite. Per informazioni 
rivolgersi alla Lega o telefonare ai numeri 
051 455496 o 3312792728.

lame “romano capelli”
PreSeNZa 
FeDercONSUmatOrI
Da giovedì 10 gennaio 2013 presso la 
Lega Lame, via della Grazia,3/2, due volte 
al mese a settimane alterne sempre di 
giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00 è aperto 
lo sportello della Federconsumatori. E’ 
presente un avvocato dell’Associazione 
per fornire un servizio di informazione 
gratuita sui diritti, servizi, tutele, aiuto 
ai consumatori per difendersi da truffe 
errori o raggiri. 

laBOratOrIO DI IDee
Sempre in Lega Lame continua il venerdì 
pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 l’attività 
del laboratorio “Non siamo mica qui a 
fare la punta agli spilli”. Sono molteplici 
le attività che si possono svolgere con il 
gruppo che ha costituito il laboratorio, 
ci si ascolta, si raccolgono pensieri ed 
emozioni, reciproco scambio di esperienze 
ed idee, un luogo dove anche costruire 
oggettistica dando spazio alla creatività 
personale, utilizzando anche materiali 
di recupero. Chi  volesse partecipare alle 
attività del laboratorio, che utilizza gli spazi 
messi a disposizione dalla lega Lame, può 
rivolgersi in sede nei giorni di apertura o 
telefonare al n. 051.6346520.

caSaleccHIO DI reNO
Con profondo rammarico lo Spi di Casalecchio è costretto ad annullare, per motivi 
d’ordine tecnico-burocratico, la proiezione della rassegna di film annunciata per il 
prossimo gennaio presso la Casa della conoscenza. Ce ne scusiamo con i nostri iscritti. 

1

SCONTI e 
AGEVOLAZIONI

a TUTTI 
GLI ISCRITTI
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leGa DI caSteNaSO
Sono donna: ho diritto di vivere?
Il 26 novembre scorso, a Castenaso, nel-
la “Sala Ghini” del Centro sociale Airo-
ne, si è svolta un’iniziativa nell’ambito 
della ricorrenza della giornata mondiale 
contro la violenza alle Donne. Presenti 
anche il vicesindaco e una consigliera.
Particolarmente interessante e coin-
volgente la partecipazione di Caterina 
Righi, della Casa delle Donne di Bolo-
gna, che ha illustrato varie situazioni 
nelle quali è possibile intervenire, se la 
donna oggetto di violenza riesce a de-
nunciarne l’autore, a patto di trovare un 
rifugio per sé e per i figli.
Numerosi sono stati gli interventi del 
pubblico, in prevalenza femminile, ma 
non solo. Ha presieduto e alla fine con-
cluso, la segretaria dello SPI di Castena-
so, Siriana Nannucci che ha così dato un 
seguito ad un’altra sua iniziativa sullo 
stesso argomento: un concorso lettera-
rio – giornalistico - musicale svoltosi a 
Budrio due anni fa, “Donne esibite, vio-
lenze nascoste”, che ha avuto come prota-
gonisti gli studenti del locale Liceo.

FeSta a mONteVeGlIO PrO terremOtatI
Il ricavato di oltre 4.500 euro ha premiato lo sforzo straordinario 
degli organizzatori e di tutti coloro che hanno generosamente 
prestato il loro aiuto.

“notizie dalle leghe”

il lavoro negato
di Silvana Riccardi

n Nell’ambito del corso di Teoria dei processi di socializzazione 
dell’Università di Bologna, nell’Aula Ruffilli in Strada Maggiore è stato 
presentato il libro di luigi arbizzani “la costituzione negata nelle 
fabbriche- industria e repressione antioperaia nel bolognese (1947-
1966)”. All’importante iniziativa, promossa dal comitato licenziati per 
rappresaglia, hanno partecipato, coordinati da Giovanni Pieretti direttore 
Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia, Ernesto Cevenini, 
presidente del Comitato licenziati per rappresaglia, Maurizio Fabbri, 
Segretario generale Spi Cgil Emilia Romagna, Mauro Roda, presidente 
Fondazione 2000, Antonio Pizzicato, Senatore della Repubblica ex 
segretario generale Cgil e, per la segreteria della Camera del Lavoro di 
Bologna, Elisabetta Perazzo. Il successo dell’iniziativa è stato decretato 
dalla partecipazione numerosa ed attenta degli studenti, i sindacalisti 
hanno portato le loro esperienze del mondo del lavoro; Ernesto Cevenini 
ha ricordato come ci siano voluti 20 anni per ottenere lo Statuto dei diritti; 
il lavoro intenso, 10 anni, per l’approvazione di tre leggi a riconoscimento 
della previdenza per i licenziati. 
A tutti gli studenti è stato donato il libro, e si è avvertito come il seme 
della memoria, il ricordo delle lotte dei nostri padri sia stato trasmesso 
anche attraverso un libro, i racconti, le testimonianze che hanno fatto 
presa anche nell’era dell’informazione digitale.  
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n Quasi giornalmente sen-
tiamo parlare di DEBITO 
SOVRANO e di FONDI SO-
VRANI.  Ma che cosa sono 
con precisione? Il debito 
sovrano è la massa di titoli 
del debito pubblico in circo-
lazione nel mondi di un pa-
ese. Gli Stati Uniti ne hanno 
uno molto importante ed è 
in massima parte in posses-
so della Cina, che non solo 
è uno dei paesi emergenti, 
ma  è anche pieno di valuta. 
Questo fatto comporta obbli-
gatoriamente che molte delle 
decisioni internazionali in 
materia di economia (ed in 
particolare in fatto di tassi 
e di svalutazione)  debbano 
piacere anche alla Cina. Se 
anche Angela Merkel ha do-
vuto recentemente recarsi 
in Cina per reclamizzare (in 
realtà per piatire) l’acqui-
sto di titoli in euro è facile 
comprendere lo strapotere 
cinese. Da notare poi che il 
problema, pur essendo pret-
tamente economico, è anche 
finemente politico perché è 
verosimile che se la Cina ac-
quisterà più titoli in euro ne 
acquisterà un po’ di meno in 
dollari e dobbiamo capire se 
e quanto questa cosa potrà  
irritare o spaventare gli ame-
ricani. 
Abbiamo già avuto modo di 
sostenere che una buona par-
te della speculazione che col-
pisce l’euro è dovuta a questo 
timore da parte di una certa 
parte statunitense che attri-
buisce ad Obama la debolez-
za del dollaro a causa della 
sua politica troppo sociale.
Quando leggerete queste ri-

BOlOGNa

Debito sovrano, paese subalterno,
cittadino sottomesso
di Gustavo Tortoreto, collaboratore settore finanza, Federconsumatori Bologna

ghe sarà già chiaro se Oba-
ma avrà convinto o meno il 
suo elettorato a rinnovargli il 
mandato, ma mentre questo 
articolo viene predisposto 
non è ancora chiaro se il pre-
sidente uscente avrà l’appog-
gio dei poteri forti, proprio 
per le ragioni appena dette.
La mossa della Merkel fareb-
be pensare ad una prossima 
emissione di titoli europei 
perché è difficile pensare che 
Angela vada dai cinesi per 
pregarli di comprare valuta 
greca, italiana o spagnola. 
L’emissione di titoli garantiti 
dall’Unione Europea,  già au-
spicata da più parti, potrebbe 
calmierare sostanzialmente 
la speculazione che nel cor-
so dell’ultimo anno ha tanto 
preoccupato l’intera Europa. 
Infatti è elementare pensare 
che l’unione fa la forza e che 
aggredire il debito pubblico 
greco o italiano è più facile 
che aggredire quello euro-
peo. Con ogni probabilità si 
procederà a piccoli passi, in 
attesa di una più solida unio-
ne politica degli stati parte-
cipanti all’UE, che è il vero 
problema e l’anello da sem-
pre mancante alla soluzione 
del problema Europa. D’altra 
parte è facile capire che sen-
za la tanto auspicata unione 
politica l’Euro è in grande 
pericolo. In ogni caso di que-
sti piccoli ma fondamentali 
passi avanti dobbiamo rin-
graziare  Draghi.
Come noto, un altro debi-
to sovrano impegnativo per 
quantità (trascurando quello 
di molti paesi del terzo mon-
do) è quello giapponese ed in 

effetti anche lo yen si è spesso 
trovato nel bel mezzo di sel-
vagge speculazioni. Visto che 
anche il nostro non scherza, 
sembra evidente una corre-
lazione fra debito pubblico 
e necessità di importare da 
parte del paese in questione. 
In realtà per gli Usa non è 
proprio così, se non ultima-
mente, ma è altrettanto noto 
che lo stile di vita degli ame-
ricani è nettamente al di so-
pra delle proprie possibilità, 
come del resto si può dire del 
nostro.
I fondi sovrani, invece, sono 
costituiti da quello che si può 
definire surplus, ovvero il ri-
sparmio di uno stato, soprat-
tutto in termini di valuta. E’ 
intuitivo che attualmente gli 
stati che possono permetter-
selo sono i grandi produttori 
di petrolio ed i grandi espor-
tatori. Questo sovrappiù non 
è investito in carta, sempre 
pericolosa, ma in beni con-
creti, quali banche, miniere, 
fabbriche, alberghi, porti, 
aeroporti e quant’altro di 
emergente e redditizio. Vo-
lendo fare un elenco dei pa-
esi che dispongono di ottimi 

fondi sovrani, ai primi posti 
ci sono i paesi arabi, seguiti 
dai cinesi, formidabili espor-
tatori i quali – fra l’altro – 
stanno acquisendo vasti ter-
ritori africani, dalla Norvegia 
(petrolio), dalla Russia ed 
in particolare da Singapore, 
che ha notevoli riserve pro-
venienti da una importante 
fiscalità ed dai pedaggi, data 
la sua strategica posizione 
geografica.
Grande importanza, a questo 
proposito, assumono le com-
partecipazioni, in particola-
re in case automobilistiche 
di pregio (basti pensare alla 
Ferrari ed alla Volvo).
Naturalmente l’Italia, quanto 
a fondi sovrani, è solidamen-
te agli ultimi posti, dovendo 
importare la maggior parte 
delle materie che trasforma. 
Anzi, volendo precisare, sia-
mo proprio oggetto di colo-
nizzazione in quanto siamo 
purtroppo terreno privilegia-
to di conquista per multina-
zionali governative danarose 
e molte delle nostre gloriose 
industrie  sono ormai parte-
cipate dalle più svariate com-
pagnie straniere.
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Primarie: un evento 
di partecipazione popolare
di Gastone Ecchia

n I cittadini hanno segui-
to con grande interesse le 
primarie indette dal Partito 
democratico perché hanno 
immesso nel dibattito una 
grande voglia di confronto 
sui temi della nostra situazio-
ne politica in Italia e in Euro-
pa. I temi affrontati sono stati 
quelli del lavoro, del welfare 
solidale ed universale, dello 
sviluppo possibile, dell’equità 
sociale, della nostra politica 
estera in Europa e nel mondo.
Si è discusso di un cambia-
mento di rotta possibile, per 
dare speranza ai tanti giovani 
precari, di affrontare i pro-
blemi degli esodati attraverso 
ammortizzatori sociali, per 
una correzione delle pensio-
ni,  abbassando il “gradone” 
introdotto dalla Fornero.
È su queste piattaforme, le-
gate alla lotta alla mafia, all’e-
vasione fiscale, ad una mag-
giore tassazione sui grandi 
patrimoni, salvaguardando 
i diritti al lavoro, alla scuo-
la, all’assistenza, che sono 
stati messi in discussione in 
questi anni e che con questo 
governo non hanno trovato 
soluzioni possibili.
Su questi temi il dibattito è 
stato forte, ha coinvolto i cin-
que candidati, in cui ciascuno 
metteva le proprie idee e le 
proprie proposte. Certamen-
te due linee si sono definite, 
basate soprattutto sulla classe 
dirigente del PD: quella della 
“rottamazione” intesa come 
un cambio radicale degli at-
tuali componenti politici a 
tutti i livelli, e quella di un rin-
novamento consistente e pro-
fondo ma che tenga conto di 

specifiche esperienze acqui-
site negli organi istituzionali. 
Il tutto si è così concentrato 
sulle prossime elezioni, qua-
li politiche fare per il nostro 
Paese, come affrontare la dif-
ficile situazione economica e 
chi dovesse diventare il presi-
dente del Consiglio in caso di 
vittoria del centrosinistra.
Il dibattito è stato vivace, mol-
to vivace, aperto, ha coinvolto 
oltre tre milioni di cittadini, 
e ha avuto un percorso in tre 
fasi: la prima per dare un se-
gnale vero di cambiamento, 
invitando di fatto ad alcuni 
deputati a non candidarsi 
più alle prossime elezioni; la 
seconda per entrare nel vivo 
dei problemi che più interes-
savano i cittadini, e infine il 
ballottaggio per indicare in 
modo inequivocabile chi sarà 
il nuovo capo del Governo.
Sia nella fase di preparazione 
che nella fase finale delle pri-
marie, fortemente volute dal 
segretario, le regole, pur con-
divise, hanno avuto continua-
mente uno spazio di polemica 
forte. A quel punto era corretto 
che solo chi si iscriveva nelle 
liste elettorali nei termini pre-

visti avesse diritto di votare. 
Per oltre venti giorni sono stati 
aperti i circoli che avevano isti-
tuito i seggi elettorali.
Cosa si chiedeva ai nostri 
pensionati che andavano a 
votare, fatta salva l’autonomia 
del sindacato e delle diverse 
posizioni che sussistono al 
suo interno: tener conto delle 
posizioni in campo e valutare 
quale politica meglio rappre-
sentasse gli obiettivi indicati 
nelle piattaforme dello Spi e 
dalla Cgil per il lavoro, per l’e-
quità sociale, per l’innovazio-
ne, contro la corruzione.
Si è fatta leva sull’esperienza, 
sulla maggiore credibilità di 
un programma realizzabile 
nella tempesta di una crisi 
mondiale che durerà ancora 
e che solo una forza come il 
centrosinistra potrà affronta-
re cambiando rotta, anche se 
in modo graduale, dando un 
segnale positivo.
Certamente il dibattito è stato 
a volte ampio e a volte anche 
aspro, e non era così sconta-
to che il segretario vincesse. 
Molti elettori hanno voluto 
dare una segnale di disconti-
nuità alla politica perseguita 

dal centrosinistra in questi 
anni. Un avviso di cui bisogna 
tenere conto nel prossimo fu-
turo. Le novità: questo eserci-
to di volontari anche giovani 
deve essere impegnato ad una 
politica innovativa e non cor-
ruttiva; devono sentirsi par-
tecipi di un’area che ripudia 
il liberalismo fai da tè, che la 
finanza non sia più forte del 
lavoro, che la solidarietà sia 
un tratto comune nell’affron-
tare i problemi del Paese. 
Queste primarie sono state 
una prima risposta all’anti-
politica e al populismo. Fac-
ciamo tesoro di questo, non 
disperdiamolo da qui alle 
elezioni. I pensionati guar-
dano con interesse a queste 
fasi di ricerca del consenso 
per modificare un modello 
si sviluppo che non aveva 
prospettive sul piano econo-
mico, culturale, di solidarietà 
con la parte più debole della 
popolazione.
La caduta del Governo per 
volere della destra ha por-
tato ad anticipare le elezioni 
causando però elementi di 
disfunzione e di confusione. 
Rimangono quelle leggi ad 
personam che sono state il 
cancro della precedente legi-
slatura. Anche la legge elet-
torale, il Porcellum, al mo-
mento che scriviamo, non è 
stata modificata. La scelta dei 
candidati, almeno per quan-
to riguarda il centrosinistra, 
dovrà essere condivisa con i 
cittadini, in una formula di 
partecipazione dal basso ne-
cessaria per la democrazia 
e contro l’astensionismo al 
voto ancora molto alto. 
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n Il volontariato come ri-
sorsa fondamentale per 
promuovere stili di vita e 
modelli sostenibili. Questo il 
tema al centro dell’incontro 
“Costruire reti di pensiero 
e di azione: acqua, rifiuti ed 
energia”, tenutosi a Bologna 
e promosso congiuntamen-
te da Auser Emilia Roma-
gna e Auser Lombardia. 
L’iniziativa è frutto di un 
percorso di sensibilizzazione 
sulle tematiche ambientali av-
viato da Auser Nazionale due 
anni fa nell’ambito della “La 
Città che Apprende”,   la ma-
nifestazione biennale targata 
Auser e dedicata all’educazio-
ne degli adulti. Nell’occasione 
Auser Nazionale aveva pro-
posto  ai territori di approfon-
dire alcuni temi legati all’am-
biente e alla sostenibilità. Una 
sfida che è stata subito colta 
da Auser Emilia Romagna e 
Auser Lombardia, che hanno 
scelto anche di avviare un per-
corso di confronto e scambio.  
“In ambito ambientale è fon-
damentale scambiare e con-
frontare esperienze – sottoli-
nea Franco Di Giangirolamo, 
Presidente di Auser Emilia 
Romagna – da qui l’idea di 
avviare, accanto alle tante ini-
ziative e progetti promossi da 
Auser a livello locale, anche 
un confronto interregionale, 
di respiro più ampio, per dare 
massima diffusione alle espe-
rienze, alle azioni e alle buone 
pratiche realizzate sui territo-
ri, per favorirne l’implemen-
tazione e la riproduzione e 

acqua, ambiente ed energia: 
il volontariato come risorsa 
per promuovere stili di vita sostenibili

di Annalisa Bolognesi

far sì che divengano un patri-
monio comune e condiviso”.  
E dopo un primo seminario a 
Milano è stata la volta dell’in-
contro bolognese in cui sono 
state presentate alcune im-
portanti esperienze e progetti 
realizzati nelle due regioni. 
Dallo “Sportello energia” di 
Milano, mirato a orientare e 
sensibilizzare i cittadini al ri-
sparmio energetico e fornire 
consigli su come risparmia-
re sia sui consumi che sulle 
bollette. All’esperienza di re-
cupero e riuso degli oggetti 
pervenuti nelle stazioni eco-
logiche, ormai diffusissima 
in tutta l’Emilia. All’Emporio 
della solidarietà di Modena, 
una sorta di market in cui le 
famiglie più bisognose posso-
no prelevare a titolo gratuito 
i beni di prima necessità. Fi-
no all’Orto delle Lune, gli orti 
didattici realizzati dall’Auser 
di Rimini per promuovere 
tra grandi e piccini l’amore 
e la cura dell’ambiente e sti-
li di vita sani e sostenibili. 
Tra le presentazioni anche 
l’anteprima del video della 
“Mappa vivente” (https://vi-

meo.com/52230766), il pro-
getto di rete promosso da Au-
ser Bologna e mirato a valoriz-
zare i luoghi della storia e della 
memoria, raccogliendo nello 
stesso tempo fondi in favore 
dei comuni colpiti dal sisma. 
“Progetti come la Mappa vi-
vente e le altre importanti ini-
ziative presentate dimostrano 
che questi temi non riguar-
dano solamente le associa-
zioni ambientaliste, ma tutto 
il mondo del volontariato, 
in quanto veicolo importan-
tissimo per sensibilizzare la 
cittadinanza. – sottolinea il 
Presidente di Auser Bologna, 
Secondo Cavallari -   Tutti 
i cittadini sono chiamati ad 
impegnarsi per la sostenibili-
tà, il riuso, la cura e la valoriz-
zazione del patrimonio am-
bientale e culturale. In questo 
senso Auser, con la sua rete di 
volontari su tutto il territorio, 
può rappresentare un canale 
eccezionale per diffondere 
questi messaggi tra i cittadini, 
in particolare quelli più an-
ziani che meno dispongono 
di canali informativi alterna-
tivi, come ad esempio quelli 

offerti da internet e dalla rete”.  
Da qui nasce appunto l’im-
portanza di realizzare progetti 
e iniziative di scambio di buo-
ne pratiche, con l’obiettivo di 
promuovere la diffusione del-
le esperienze e implementare 
un sistema capillare di comu-
nicazione e sensibilizzazione 
dei cittadini. 
“L’esperienza  promossa da 
Auser Emilia Romagna e Au-
ser Lombardia è per noi un 
patrimonio prezioso –  spiega 
Patrizia Mattioli, Vice Presi-
dente di Auser Nazionale – Si 
tratta infatti di un’occasione 
importantissima per avviare 
nuove forme di collaborazio-
ne tra i diversi territori, allar-
gando e ampliando le reti esi-
stenti e favorendo lo sviluppo 
di questi percorsi anche nelle 
altre realtà regionali”.  Non 
un traguardo, dunque, ma un 
importante punto di partenza 
per diffondere l’impegno am-
bientale anche alle organiz-
zazioni di volontariato delle 
altre regioni e promuovere 
su tutto il territorio nazionale 
modelli di sviluppo più soste-
nibili ed equi.
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Sanità 2020 (molto sbrigativa)

- Dottore ho tanto male, 
   mi sta crescendo la pancia.
   Forse un’ecografia...

- Sarai incinta

- Ma se ho 85 anni...

- Non importa. Niente ecografia,
   niente medicine. Salvaguardiamo il feto
   Ci rivediamo tra 9 mesi

- Dottore, ma va a....
   (proprio come avete pensato voi)

Scrivete a: bo_spi@er.cgil.it
le lettera del mese

RICEVIAMO E CON PIACERE PUBBLICHIAMO 

imparare sempre per nutrire la mente

Sanità 2012 molto lenta                      di Obstrepo
n Marcia indietro di Monti sulla sanità: “affermare la necessità di rendere il sistema sostenibile non ha nulla a che vedere con la 
logica della privatizzazione”. Di fatto, buona parte è già privatizzata. Quando per un OTC (macula oculare) occorrono 18-20 mesi 
di attesa, per alcune ecografie più di un anno, risonanza magnetica 16 mesi e così via... Cosa si può fare ? L’anziano, non ha paura 
di morire ma della malattia, del dover dipendere, della casa protetta che non si potrà permettere e, non trovando accettabili le 
possibilità lontane, anche 100 chilometri, in tempo relativamente più brevi, ma non di molto, che comunque verrebbero a costare 
caro di viaggio e disagi, è costretto a ricorrere alle prestazioni a pagamento “intra moenia” in ospedale, o al privato e in 7 giorni al 
massimo risolve, si fa per dire, i suoi problemi fintanto che non avrà finito i suoi miseri risparmi. Ma allora ? 
Il patto di stabilità ha fatto tagli per 24 miliardi in 3 anni. Se andiamo avanti così ......

Una fatica bella, o una bella fatica! chissà… si direbbe 
di sì date le illusionistiche offerte di passatempo, svago 
e consumismo del nostro vivere “usa e getta”, special-
mente oggi con offerte così interessate alla terza età 
benestante. Ma si può di più anche con molto meno, 
basta imparare attraverso quello che abbiamo sottoma-
no, per esempio un paese o una città come Bologna, 
da esplorare anche semplicemente guardandola bene 
o in un altro modo…per provare la soddisfazione di 
aver conquistato qualcosa di più e sentirsi inclusi non 
tanto per riconoscimento sociale ma per voglia di co-
noscenza. Imparare sempre vuol dire però insistere 
senza scoraggiarsi, superare la tentazione della rinun-
cia a mettersi in gioco e anche sacrificarsi un po’, e così 
cominciare a collegare i fili, un po’ alla volta, un passo 
dietro l’altro con un traguardo: la sensazione di sentirsi 
“nuovi”, come succede con l’inglese, con l’arte, o quan-
do si ascolta con più attenzione una musica. Insomma 
tenere il passo col mondo non è strappare due ore di 
evasione e tornare in casa per cambiarsi d’abito: è met-
tere insieme qualcosa a cui pensare anche dopo, magari 
scegliendo un diverso programma Tv, cercando in un 
libro e aver voglia di saperne di più. Un esempio è la 

partecipazione non episodica di quegli iscritti Spi Cgil 
che da due anni la prima domenica del mese fanno pas-
seggiate per strade e musei, quelle contrassegnate nella 
“bacheca delle leghe” come settore Porto. Chi scrive è 
l’ex insegnante di Storia dell’Arte che tiene insieme il 
gruppo, con un’antica passione per i Beni culturali e un 
obiettivo: quello di “raccontare ascoltando” attraverso 
visite d’arte nel centro storico di Bologna. Ho notato 
con soddisfazione che i miei “bla-bla” (non sono una 
guida, ma soltanto quella che per adesso ne sa un po’ 
di più…) davanti ai preziosi tesori d’arte di questa città 
ci sono persone che, dopo la prima volta, ritornano… 
magari sacrificando un’occasione di passatempo più fa-
cile perché imparare è fatica, soprattutto quando non si 
è più giovani oppure abituati a sentirsi esperti in tutt’al-
tro genere cose… Ma si sa che riuscire a tenere insie-
me i fili di un patrimonio comune di conoscenze è, in 
ogni caso e a qualsiasi età, un modo per non arretrare 
nell’isolamento intellettuale e sentirsi appartenenti al 
presente. Insomma un antidoto contro il rischio del-
la rinuncia a cambiare le lenti, allargando la mente al 
mondo che sta fuori, passato e futuro! 
Saluti e baci Giancarla Garelli
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con conseguenze di assolu-
to rilievo sugli stili di vita di 
gran parte della popolazione 
e quindi anche dei pensionati, 
lo Spi ha promosso una nuova 
ricerca con due direzioni d’in-
dagine : la prima incentrata 
direttamente sui soggetti che 
lo compongono, la seconda 
più in generale sul ruolo so-
ciale dell’anziano nella società 
italiana. I risultati tangibili di 
questo impegno si sono tra-
dotti in un recente lavoro  
La società solidale. Generazioni, 
sindacato e protagonismo degli 
anziani, apparso nella collana 
“studi e ricerche” dell’Editrice 
Socialmente con prefazione 
di Maurizio Fabbri, segreta-
rio generale dello Spi Emilia-
Romagna. Florinda Rinaldini 
e Marco Trentini, nell’ampio 
saggio di apertura, indagano 
la sfera degli aiuti informali 
dati e ricevuti dalle persone 
residenti in Emilia-Romagna 

nella fascia di età 60-75 anni : 
il tema è evidentemente quello 
della solidarietà fra le genera-
zioni, dove il contributo non 
retribuito e di cura, apporta-
to dagli anziani e dai giovani, 
favorisce il benessere sociale 
generale risultando decisivo ai 
fini della tenuta del welfare lo-
cale. Ne risulta come negli ulti-
mi 20/30 anni sia in corso una 
ridefinizione dell’identità  e del 
ruolo sociale degli anziani con 
il pensionamento non più ca-
ratterizzato dal declino psico-
fisico, ma vissuto come risorsa 
per una società più giusta, più 
coesa, più inclusiva. Fausto 
Anderlini nel saggio successi-
vo, Gli iscritti allo Spi, analizza 
i caratteri, l’identità, l’organiz-
zazione del nostro sindacato, 
definito “una grande forza per 
il cambiamento”. In effetti lo 
Spi emiliano-romagnolo, attra-
verso questa indagine capillare 
e documentata, appare dotato 

di una notevole capacità 
di attrazione e si distingue 
come un’organizzazione 
dalle radici proletarie, i cui 
militanti sono piuttosto at-
tivi e dinamici : in ultima 
analisi “una potente infra-
struttura democratica della 
società locale”. Il contribu-
to di Bruno Pizzica, nella 
sua qualità  di membro 
della segreteria regionale 
dello Spi, conclude il vo-
lume, sottolineando le po-
tenzialità del sindacato che 
esercita la rappresentanza 
della condizione anziana 
“a tutto tondo” e prospet-
tandone il profilo culturale, 
i campi d’azione e gli stru-
menti all’interno dell’oriz-
zonte politico-progettuale 
entro cui ogni giorno essa 
si esplicita.
La società solidale, Bolo-
gna, Editrice Socialmente, 
2012, pp. 140 

n  Nel 2010 un’interessante 
pubblicazione dell’Istituto 
di ricerche economiche e 
sociali (Ires), promossa dal-
lo Spi Cgil,  aveva misurato 
il “valore” economico of-
ferto dalle persone anziane 
e mature a favore del gene-
rale benessere sociale nel 
nostro Paese. Oggi in piena 
crisi economica di sistema 

il libro
del mese

di Valerio Montanari
La società solidale


