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Non possiamo 
più aspettare
n Nonostante il clima un 
po’incerto il calendario ci 
conferma che siamo nella 
stagione estiva, tempo di va-
canze ma non per molte fa-
miglie che dovranno rinun-
ciare, anche per un breve, 
brevissimo periodo di svago, 
a causa dei redditi in caduta 
libera. Mentre crescono le 
preoccupazioni e le incertez-
ze per un lavoro che non c’è 
per giovani e lavoratori an-
ziani, le donne sono le prime 
vittime dei tagli allo stato so-
ciale, permangono le grandi 
incognite, a quattro mesi dal-
le elezioni, sulla conduzione 
politica e programmatica 
del governo mentre una cri-
si che, lungi dal retrocedere, 
sta attanagliando ferocemen-
te il paese. Un dato che con-
ferma la grande sfiducia che 
serpeggia in tutto lo stivale è 
l’andamento della affluenza 
alle urne che, in occasione 
delle recenti elezioni ammi-
nistrative, ha mostrato che 
neanche un elettore su due 
si è recato alle urne per sce-
gliere il primo cittadino che 
governerà la propria città. Il 
distacco tra società e istitu-
zioni è diventato sempre più 
ampio, se a febbraio il voto di 
protesta si era affidato al Mo-
vimento 5 Stelle, confidando 
in un profondo cambiamen-
to, constatato alla prova dei 
fatti cosa veramente questo 
movimento abbia prodotto, 
l’astensione record è stata la 
scelta. 
L’evidente crisi di credibili-
tà del sistema istituzionale 
e delle sue forme di rappre-
sentanza ha portato acqua 
al mulino di chi da tempo 

sta insistentemente lavoran-
do in versione populista alla 
riforma della costituzione 
italiana. Mentre i cittadini si 
aspettavano un rinnovamen-
to democratico e dal basso 
della classe dirigente, dalla 
politica non si intravedono 
modifiche alla pessima legge 
elettorale, il porcellum, così 
definita dallo stesso ideatore. 
Nel contempo, dinnanzi alle 
difficoltà a dare un esecutivo 
al paese che non sia un go-
verno delle larghe intese, c’è 
chi, orientato a continuare a 
salvaguardare propri interes-
si, punta al presidenzialismo 
o al semipresidenzialismo. 
Chi gioca questa carta è una 
forza politica, il Popolo delle 
Libertà, che sostiene il go-
verno Letta,  questo non ci 
fa dormire sonni tranquil-
li. In contemporanea Grillo 
ha messo nel freezer più di 
otto milioni di voti e conti-
nua a scorazzare per l’Italia 
insultando tutti quelli che 
la pensano diversamente da 
lui, ne sanno qualcosa i suoi 
candidati  Gabanelli e Rodo-
tà. Quotidianamente manda 
messaggi equivoci sempre 
più simili a quelli di un certo 
Benito, non ultimo per il Par-
lamento Italiano considerato 
inutile. Dovremo davvero vi-
gilare affinchè non ci si deb-
ba ritrovare con un uomo 
solo al comando, in una si-
tuazione delicatissima sul 
piano sociale ed economico, 
con scelte difficili da fare in 
conseguenza della grande di-
sgregazione prodotta in tutti 
questi anni per le scelte sba-
gliate in Europa e in Italia. 
Nella fase che sembra non 

terminare mai, si eviden-
ziano i limiti di una politica 
“leggera” fatta di annunci e 
promesse incapace di porta-
re il paese fuori dalle secche. 
Serve quindi una politica 
della partecipazione, ora è 
imperativo rafforzare de-
mocrazia e responsabilità, 
come? Sicuramente riducen-
do il numero dei parlamen-
tari, modificando il sistema 
bicamerale, destinando una 
camera alle regioni, ema-
nando una legge elettorale 
che dia ai cittadini la reale 
possibilità, con regole pre-
cise sulla rappresentanza, di 
scegliere chi li rappresenta a 
livello nazionale e sul territo-
rio. Serve trasparenza, sepa-
razione netta tra istituzioni 
e forze politiche: i partiti si 
sono impoveriti cultural-
mente, moralmente, sono di-
ventati sempre più comitati 
elettorali, attenti alle proprie 
posizioni, hanno messo in 
sofferenza anche il sistema 
che sembrava perfetto, quel-
lo della elezione dei sindaci. 
Per il cambiamento Cgil, 
Cisl, Uil e Confindustria 
hanno scelto di aprire il can-
tiere delle regole della rap-
presentanza, della parteci-
pazione per governare i pro-
cessi di trasformazione dopo 
anni di lacerazioni e divisio-

ni. Sarebbe utile che la politi-
ca ne seguisse le orme. Urge 
una manovra economica che 
rimetta in moto l’economia, i 
consumi, il lavoro; con quali 
risorse? Ci si chiede da mesi. 
Le casse sono vuote? Non 
tutte lo sono in eguale mi-
sura. Sappiamo che in que-
sti anni c’è chi si è arricchito 
anche in periodi sempre  più 
bui per buona parte della po-
polazione, e chi invece dalla 
rinuncia è passato all’assenza 
di futuro. E in tema di soldi 
che non ci sono è giusto ri-
cordare che con il supera-
mento del patto di stabilità 
si metterebbero in moto in-
genti risorse tenute oggi in 
stand-by: si valuta che po-
trebbe essere un 1% del Pil. 
Poi ci sono i fondi di investi-
mento che l’Europa potrebbe 
considerare fuori dal patto, 
qualora fossero indirizzati 
allo sviluppo e alla crescita. 
Mentre la Corte costituzio-
nale giudica non possibile il 
prelievo sulle pensioni d’oro, 
ai pensionati da 1200 euro 
si nega il parziale recupero 
dell’aumento del costo della 
vita, una ingiustizia palese 
che va sanata. L’importante 
è fare in fretta perché siamo 
già drammaticamente in ri-
tardo per superare le diffi-
coltà.

di Valentino Minarelli
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n La Democrazia nasce 
dall’esigenza degli Atenie-
si del quarto secolo avanti 
Cristo di dotarsi di uno stru-
mento di governo per poter 
offrire ai cittadini la più am-
pia partecipazione alla vita 
pubblica: il termine nella 
sua accezione etimologica si 
traduce in Demos = popolo 
e Kratòs = potere. Atene di 
allora e tutta la Grecia viveva 
un particolarissimo e felice 
stato di grazia: nasce come 
frutto della riflessione quella 
filosofia che ha sviluppato il 
pensiero dell’uomo fino ai 
nostri giorni quindi le idee 
(al plurale) ne costituiscono 
l’ossatura e l’alimento. Demo-
crazia, quindi, richiede come 
alimento il pensiero frutto 
della conoscenza. Non dob-
biamo certamente immagi-
nare l’uomo di Atene di allora 
come l’uomo d’oggi almeno 
nei costumi, nell’alimentazio-
ne, nella conoscenza scienti-
fica o quant’altro; ci separano 
duemilacinquecento anni da 
lui, ma come lui abbiamo 
un’esigenza comune: la liber-
tà. La libertà e la democrazia 
si autoalimentano,vivono in 
simbiosi, richiedono fatica, 
impegno e attenzione da par-
te di tutti perché democrazia 
rappresenta, paradossal-
mente, la forma di governo 
più innaturale possibile (in 
natura vince il più forte che 
si impone imperiosamente, 
quasi sempre con violenza) 
quindi, come fosse una deli-
cata piantina, va curata con 
amore e difesa dai numero-
sissimi agenti patogeni che la 
insidiano.
Web o rete che dir si voglia 

Democrazia 
e Web (Rete) 

sono termini entrati di pre-
potenza nel nostro linguag-
gio e che, piaccia o meno, ci 
condizionano moltissimo. Si 
osserva con certa reverenza 
quanto espresso dai vari siti 
che visitiamo nelle nostre 
esplorazioni quotidiane. Si 
crede spesso, come per la 
televisione nel recente pas-
sato, che quanto si vede e si 
ascolta costituisca la verità 
assoluta rendendo superfluo 
l’atteggiamento critico(non 
polemico) di quanto si leg-
ge: quante volte si sente dire 
l’hanno detto in televisione 
! Visitando un motore di ri-
cerca, come ad es. Google, 
raramente si va oltre le prime 
due o tre pagine nonostante 
l’offerta di un numero ben 
maggiore, quindi il frutto 
della nostra ricerca è con-
dizionato dalle decisioni di 
carattere economico (quasi 
sempre) dei Gestori dei vari 
Siti e motori dietro ai quali 
vi sono Società e organizza-
zioni che mettono ai primi 
posti chi più paga e spesso 
chi più paga vuole imporre la 
propria visione del mondo! 
Internet e la rete in generale 
costituiranno un formidabile 
strumento di conoscenza se 
usati con estremo giudizio! 
Quando acquistiamo un li-
bro, ad esempio, controllia-
mo sempre chi l’ha scritto 
e chi l’ha editato, quindi ne 
conosciamo l’origine! Con 
Internet ciò è praticamente 
impossibile. E’ importantis-
simo desacralizzare tutto ciò 
che la rete mette a disposi-
zione e utilizzare le tecnolo-
gie al pari dell’auto prestan-
do, cioè, molta attenzione 

come se la conducessimo per 
strade trafficatissime. Non 
dobbiamo ignorare che tutti 
i collegamenti effettuati han-
no una loro indelebile regi-
strazione: di noi si possono 
conoscere i gusti, gli interes-
si, le preferenze alimentari, 
politiche, le inclinazioni ses-
suali! Tutto ciò ha il sapore 
della fantascienza ma è pura 
realtà. Altrettanto pericoloso 
ritengo sia il modo in cui si 
è impostata la recente cam-
pagna elettorale rivolgendosi 
alle generazioni più giova-
ni parlando con il gergo dei 
Blogger escludendo così dal 
messaggio le generazioni più 

mature. Muovendo, dunque, 
da questi pensieri trovo asso-
lutamente pericoloso sposta-
re sul Web l’esercizio diretto 
della Democrazia come più o 
meno larvatamente sta avve-
nendo prestando o fingendo 
di prestare attenzione alle 
frasi spesso sconclusionate e 
indistinte che vi compaiono. 
Concludo affermando che 
Internet è il presente-futuro 
con cui dobbiamo misurarci, 
da cui trarre tutti i benefici 
operativi possibili e che va 
ben conosciuto affinchè non 
diventi uno dei tanti agenti 
patogeni che minano la no-
stra Democrazia. 

di Stefano Gallerani
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Quando la politica 
è per il bene collettivo 

n Il 30 aprile è stato sot-
toscritto da Cgil, Cisl, Uil 
confederali e pensionati, 
l’accordo con il Comune di 
S. Lazzaro sul bilancio pre-
visionale 2013, poi appro-
vato il 28 maggio scorso. E’ 
il risultato di un percorso 
iniziato nell’ottobre 2012, 
non percorreremo tutto il 
faticoso iter di misure e con-
tro misure che in questi anni 
hanno sottratto sempre più 
risorse ai comuni, il primo 
livello istituzionale chiamato 
ad aiutare cittadini sempre 
più in difficoltà, a causa di 
una lunga crisi economica e 
sociale. Crisi che non rispar-
mia S. Lazzaro, con 2335 di-
soccupati a fine 2012 e quasi 

700 lavoratori coinvolti dagli 
ammortizzatori nelle azien-
de locali. E’ un bilancio  di 
un comune che vede i red-
diti dei propri cittadini tra 
i più alti, che non presenta 
sofferenze, con venti milio-
ni di euro accantonati ma 
non spendibili per rispettare 
i vincoli del patto di stabili-
tà. In questi anni la nostra 
sollecitazione è stata rivolta 
principalmente alla tenuta 
dei servizi e al supporto delle 
fasce più fragili della popo-
lazione: bambini e anziani, 
priorità condivise dall’Am-
ministrazione comunale, in 
coerenza con gli accordi sot-
toscritti con la Conferenza 
Metropolitana dei Sindaci.

L’accordo raggiunto, nei suoi 
punti principali, contiene:
1. riconferma del fondo an-

ticrisi, già previsto dal 
2009, aumentandolo da 
250.000 a 350.000 €. da 
destinare principalmente 
a chi, colpito dagli effetti 
della crisi, risulta moroso 
nel pagamento dell’affitto 
con lo scopo di evitare lo 
sfratto esecutivo, politiche 
attive del lavoro e progetti 
di lavori di pubblica utili-
tà, per il welfare locale e 
la qualità urbana, il finan-
ziamento di borse lavoro/
studio per i più giovani.

2. rette e tariffe dei servizi 
scolastici e sociali  riman-
gono invariate, l’addizio-
nale IRPEF resta ferma 
allo 0,55% con soglia di 
esenzione per redditi fino 
a 10.000 €.

3. IMU, la tassa più discussa,  
ancora in fase di defini-
zione nazionale, presenta 
alcune modifiche: oltre 
alle detrazioni previste 
per legge, è confermata la 

detrazione di 70 €. sulla 
prima casa per coloro che 
hanno un reddito ISEE 
fino a 15.000  €. e fino a 
20.000 in caso di reddito 
da lavoro dipendente o 
pensioni; sono possibili 
ulteriori detrazioni di 50 
euro se nel nucleo è pre-
sente un disabile grave o 
un ultra settantacinquen-
ne, ulteriori minori cor-
rettivi vengono fatti per 
fabbricati non residenziali 
e per le abitazioni in co-
modato gratuito a parenti.

4. aumento della domanda 
per posti di scuola dell’in-
fanzia: viene richiesto allo 
Stato l’apertura di una 
nuova sezione; qualora la 
risposta fosse negativa il 
Comune aprirà una sezio-
ne part -time a suo carico.

5. impegno a definire in 
tempi ravvicinati un pro-
tocollo sulla delicata ma-
teria degli appalti.

Sulla TARES, non si è perve-
nuti ad un accordo, condivi-
dendo un giudizio negativo 

Comune di San Lazzaro: accordo sul bilancio di previsione 2013
di Mariarosa Frontini Spi - Magda Babini Cgil

Nelle tre foto, alcuni scorci di San Lazzaro di Savena



sull’introduzione della addi-
zionale di 0,30 € per metro 
quadrato di superficie utile 
totalmente a favore dello Sta-
to e auspicandone il ritiro da 
parte del governo. TARSU, 
vengono riconfermate nel 
2013 le agevolazioni già pre-
viste negli anni precedenti, 
per cui non ci saranno au-
menti della tariffa Tares per 
i nuclei familiari con reddi-
to Isee fino a 15.000 e fino a 
20.000 in caso di redditi da la-
voro dipendente o da pensio-
ni. Tale agevolazione non può 
essere applicata all’addiziona-
le di 0,30€ per mq essendo di 
competenza dello Stato.
Dietro a una forte pressione 
delle organizzazioni sinda-
cali, dettata dalla urgente 
necessità di ampliare i servizi 
agli anziani, soprattutto per i 
non autosufficienti, l’Ammi-
nistrazione risponde con:
•	 incremento del 3% delle 

risorse di bilancio rispetto 
al 2012, per mantenere il li-
vello quali-quantitativo dei 
servizi socio assistenziali;

•	 destinazione di un primo 
finanziamento di 400.000 

€ al progetto di costru-
zione di alloggi protetti 
per anziani, da realizzarsi 
dall’ASP Rodriguez, con 
l’impegno dell’Azienda di 
riservare ad uso esclusivo 
del Comune di S. Lazzaro 
un numero di alloggi da 
concordare;

•	 costituzione di un fon-
do di 15.000 €. per fi-
nanziare una ulteriore 
detrazione IMU prima 

casa a ultra settantacin-
quenni con reddito ISEE 
15.000/20.000 €.

•	 valorizzazione delle espe-
rienze dei progetti contro 
la fragilità degli anziani;

•	 adozione, a livello distret-
tuale, del progetto “Ba-
dando”.

Nonostante gli effetti negati-
vi causati dalla crisi e  le ri-
sorse dei comuni sempre più 
ridotte, il confronto durato 

mesi ha permesso ai sindaca-
ti di discutere sulle richieste 
contenute in piattaforma, 
prima che il Comune pre-
sentasse le proprie scelte non 
modificabili sul bilancio, te-
nere incontri specifici con gli 
assessori competenti, arriva-
re, attraverso la documenta-
zione e l’approfondimento, a 
fare scelte prioritarie condi-
vise. Tutto  questo ha prodot-
to un risultato positivo.

5
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n “Ho imparato ad apprezzare la vita 
e ad accettare la morte contenta di vi-
vere un’esistenza piena, legata a valori e 
obiettivi che vanno oltre la nostra sog-
gettività…” questa è Franca Rame, una 
Dea Vivente che si è spesa totalmente 
per il teatro, l’arte, le lotte civili, il rico-
noscimento e il rispetto del corpo e del 
pensiero delle donne.
Non è semplice scrivere di lei, sen-
za provare una profonda tristezza, un 
vuoto che ha lasciato in tante di noi che 
con imbarazzo provo a colmare stilan-
do il suo profilo.
Franca è una figlia d’arte, debuttò si può 
dire in fasce, nei ruoli di neonata nelle 
commedie allestite dalla famiglia. Nel 
’50, in piena epoca di rivista, con la so-
rella debuttò in “Ghe pensi mi” di Mar-
cello Marchesi, in quegli anni conosce 
Dario Fo, convolano a nozze nel 1954 
(nasce Jacopo nel ’55 ) e da allora Fran-
ca sarà l’interprete preferita dei testi di 
Dario e spesso anche sua collaboratri-
ce. Una coppia magica, affascinante e 
impegnata, insieme sbattono la porta di 
una “Canzonissima” di grande succes-
so (1962), per la censura imposta alle 
loro scenette dichiaratamente politiche. 
Esilio dalla Rai che durerà fino al 1977. 
Fondarono insieme il collettivo teatrale 
“La Comune” che porterà satira e con-
troinformazione in tante fabbriche e 
scuole occupate per raccogliere fondi 
per i “detenuti politici”. L’impegno di 
Franca nei movimenti femministi degli 
anni ’70 fu molto importante, la deter-
minazione, la schiettezza e la fermezza 
nell’affrontare e demolire tabù, coinvol-
gente e da esempio per tante generazio-
ni di donne. Nel ’73 viene sequestrata 
da un gruppo di estrema destra che la 
violenta, un’esperienza drammatica e 
drammaticamente attuale.
Stupro.Violenza sessuale. Abuso. Co-
munque lo vogliate chiamare è uno dei 
crimini più gravi al mondo. Ma nono-
stante questo, resta uno dei crimini più 
strumentalizzati, giustificati e in qual-
che modo anche tollerati. Ancora oggi.  

Quella feroce esperienza subita da 
Franca, tagliuzzata, bruciata con siga-
rette e violentata per ore “dal branco”…
quelle bestie non hanno mai pagato il 
loro conto con la giustizia, il reato, in-
fatti, è caduto in prescrizione, non la 
fermano, trova il coraggio e la forza di 
denunciare, rendere pubblico un dolo-
re così grande e indelebile, trova la for-
za nel teatro. Scriverà il monologo “Lo 
Stupro” uno dei monologi più difficili 
da guardare per intero, è un pugno drit-
to nello stomaco che toglie il fiato. Vo-
levano colpire l’impegno civile di Dario 
e Franca, lo fanno con l’unica arma che 
hanno, la viltà.
Non si ferma Franca, instancabile porta 
in tutto il paese la sua denuncia, la sua 
battaglia per la condizione femminile, 
moltissimi gli spettacoli teatrali. Franca 

non dice di no quando le chiediamo la 
sua collaborazione per un video sulla 
condizione della donna nel lavoro “A 
casa non si torna” sostenuto dalla Cgil 
e dal Coordinamento donne Spi, pre-
sentato a Bologna al Cinema Europa il 
4 aprile 2012, era stanca, debole ma ha 
accolse i giovani registi nella sua abita-
zione con il sorriso e l’eleganza di una 
Dea. Franca sempre pronta ad accettare, 
inviti, collaborazioni, dibattiti che solle-
citino attenzione sulla violenza contro 
le donne, per l’emancipazione, per il 
rispetto del corpo e del pensiero delle 
donne, non si è nfermata ha combattuto 
e noi….continueremo la sua opera.
Grazie Franca per l’impegno, l’esempio, 
la dedizione, la passione, l’ironia, l’ener-
gia che hai profuso a piene mani a pie-
na voce con tutto il corpo per tutte noi.  

"o bella ciao" di Ivana Sandoni

Profilo di donna
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CHiaMatEMi stREga
Monologo di Barbara Giorgi scritto per Franca Rame

Non importa chi sono. Non importa come mi chiamo. 
Potete chiamarmi Strega. Perché tanto la mia natura è 
quella.  Da sempre, dal primo vagito, dal primo respiro 
di vita, dal primo calcio che ho tirato al mondo. Sono una 
di quelle donne che hanno il fuoco nell’anima, sono una 
di quelle donne che hanno la vista e l’udito  di un gatto, 
sono una di quelle donne che parlano  con gli alberi e le 
formiche, sono una di quelle donne  che hanno il cervello 
di Ipazia, di Artemisia,  di Madame Curie.  E sono bella! 
Ho la bellezza della luce, ho la bellezza dell’armonia, ho 
la bellezza del mare in tempesta,  ho la bellezza di una 
tigre, ho la bellezza dei girasoli,  della lavanda e pure 
dell’erba gramigna!  Per cui sono Strega.  Sono Strega 
perché sono diversa, sono unica, sono un'altra, sono me 
stessa, sono fuori dalle righe, sono fuori dagli schemi, 
sono a-normale sono io! Sono Strega perché sono fiera 
del mio essere animale-donna-zingara-artista e  folle 
ingegnere della mia vita.  Sono Strega perché so usare 
la testa, perché dico sempre ciò che penso, perché non 
ho paura della parola pericolosa e pruriginosa, della 
parola potente e possente.  Sono Strega perché spesso 
dò fastidio alle Sante Inquisizioni di questo strano 
millennio, di questo Medioevo di tribunali mediatici e 
apatici.  Sono Strega perché i roghi esistono ancora e io  
prima o poi  potrei finirci dentro.

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)
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a proposito di asP a Bologna
n Nelle ultime settimane il dibattito 
politico e sindacale cittadino si è lunga-
mente intrattenuto sul tema delle Asp, 
sulla loro natura, sulle prospettive ad 
esse collegate, sul loro processo di uni-
ficazione.
Vale la pena quindi di provare a fare il 
punto sullo “stato dell’arte” per cercare 
di orientarci dentro ad una discussione 
delicata per l’insieme del sistema dei 
servizi alla persona del nostro territo-
rio. Le Asp sono aziende multiservizi 
che si occupano, al momento attuale, di 
servizi pubblici di natura sociale,  so-
ciosanitaria e socioeducativa rivolti alla 
persona.
Nonostante siano sog-
getti che operano già 
da tempo nel campo 
del welfare, non credo 
sia superfluo chiarire 
cosa sono: le Aziende 
per i Servizi alla Perso-
na (ASP appunto) sono 
aziende pubbliche di 
proprietà dei comuni, 
singoli o in associazio-
ne fra loro, che agiscono nell’ambito 
territoriale definito, distrettuale o sub-
distrettuale, in un sistema regolamen-
tato e coordinato a livello regionale 

per garantire omogeneità di accesso e 
di qualità dei servizi a tutti i cittadini 
dell´Emilia-Romagna.
Vale la pena sottolineare che le attuali 
Asp sono già il frutto di un processo di 
accorpamento che ha visto coinvolte su 
tutto il territorio regionale le vecchie 
Ipab (Istituti Pubblici 
di Assistenza e Bene-
ficienza) a partire dal 
2003, anno di appro-
vazione della Legge re-
gionale 2 che recepiva 
la riforma del welfare introdotta dalla 
legge 328 del 2000.

Tanto per fare un esem-
pio, nel solo distretto 
socio sanitario di Bolo-
gna erano sedici le Ipab 
esistenti prima dell’av-
vio del processo di ac-
corpamento (deciso dal 
Consiglio Comunale 
nel 2005)  che ha por-
tato alle tre Asp attuali. 
L’esito di questo percor-
so ha portato così, fino 

ad oggi, alla creazione di un totale di 
sette Asp sul territorio della nostra pro-
vincia (due nei distretti di Pianura Est, 
una per ciascuno nei distretti di San 

Lazzaro e Pianura Ovest, tre per il di-
stretto del capoluogo), a cui va aggiunta 
l’Azienda Speciale Consortile creata ex 
novo nel 2010 nel distretto di Casalec-
chio, mentre resta scoperto il distretto 
di Porretta.
Anziani, minori, disabili, persone non 

autosufficienti e disagio 
sociale sono le princi-
pali aree d’intervento, 
con una netta prevalen-
za della parte di produ-
zione dedicata agli an-

ziani; inoltre, da circa un anno a questa 
parte e non solo a Bologna, le Asp sono 
candidate ad estendere il proprio ambi-
to di attività ai servizi educativi e sco-
lastici che si occupano della fascia da 
zero a sei anni.
I molti vincoli che gravano sui co-
muni, infatti, sia in termini di ridu-
zione della spesa per il personale, sia 
in termini di blocchi di assunzioni, 
stanno portando diverse realtà a con-
siderare l’Asp come uno strumen-
to alternativo all’appalto di servizi.
Questo fenomeno, insieme alla neces-
sità di produrre una “manutenzione” 
della normativa regionale a dieci anni 
dalla sua approvazione, ha indotto la 
Giunta Errani a lavorare su un progetto 
di legge che dovrebbe essere discusso 
e approvato dal Consiglio Regionale 
entro l’estate, proseguendo così in un 
lavoro che, successivamente all’appro-
vazione della legge 2/03, è continuato 
nel 2009 con il varo dei provvedimenti 
sull’accreditamento, strumento legi-
slativo dedicato ai servizi per non au-
tosufficienti con la doppia finalità di 
garantire tariffe uguali sui territori e 
omogeneità nella gestione.  
Il nuovo provvedimento regiona-
le giungerà in un momento che, per 
quanto riguarda il territorio della no-
stra provincia, è caratterizzato da una 
fase di sostanziale assestamento di tutti 
distretti eccezion fatta per quello del 
comune capoluogo.
Per Bologna, infatti, la Giunta Merola 

di Michele Vannini

         Le Asp sono aziende 
multiservizi che si 
occupano, al momento 
attuale, di servizi 
pubblici di natura 
sociale,  sociosanitaria 
e socioeducativa rivolti 
alla persona.

I molti vincoli 
che gravano 
sui comuni...
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ha individuato fin dall’inizio del man-
dato nel processo di unificazione delle 
tre Asp esistenti in città uno dei propri 
obiettivi strategici.
Le ragioni a sostegno di questa de-
cisione si basano sulla convinzione 
che da questo processo possano de-
rivare una gestione più efficiente, un 
miglioramento dei servizi ed anche 
economie importanti da reinvestire 
per qualificare ed ampliare l’offerta.
La Cgil di Bologna, insieme allo Spi e 
alla Funzione Pubblica ha da sempre 
guardato con favore a questo progetto 
per migliorare ed estendere i servizi 
e anche per un utilizzo più redditizio 
dell’importante dotazione patrimoniale 
delle aziende (attualmente stimata per 
difetto in circa 160 milioni di euro di 
cui oltre 40 vincolati), cogliendo l’oc-
casione per affrontare e risolvere una 
serie di nodi che il processo di trasfor-
mazione da Ipab in Asp ed il progetto 
di decentramento ai quartieri hanno 
lasciato irrisolti.
Gli obiettivi della Cgil 
sono il rafforzamento 
del ruolo del Comune 
quale committente dei 
processi e, al tempo 
stesso, la salvaguar-
dia delle garanzie del 
personale che in quei 
servizi opera sia nei nuclei gestiti diret-
tamente delle Asp (il 60% della produ-
zione totale) che in quelli appaltati al 
terzo settore. 
Questo orientamento politico si è con-
cretizzato nell’accordo sul bilancio pre-
visionale del 2013 nel quale, fra le altre 

cose, si è stabilito di far slittare la data 
di costituzione dell’Asp unica dal 1° lu-
glio 2013 al 1° gennaio 2014 per appro-
fondire tutte le questioni connesse alla 
fusione. 
Grande scalpore ha suscitato la decisio-
ne del Comune di affidare ad un Asp 
dedicata (Irides) la gestione delle scuo-
le dell’infanzia, creando di fatto un con-
tenitore capace di aumentare il numero 
dei posti per la fascia di età 0-6 anni e 
al tempo stesso stabilizzare i circa 500 
precari che operano con 
diversi profili professio-
nali.
Al momento in cui scri-
vo  la discussione den-
tro la maggioranza che 
governa palazzo d’Ac-
cursio è ancora in corso: 
l’assetto più probabile 
vedrà, nel distretto di 
Bologna, la coesistenza 
di due soggetti di cui uno (nato dalla 

fusione fra gli istituti 
Poveri Vergognosi e 
Giovanni XXIII) de-
dicato ad anziani, di-
sabili, disagio, non au-
tosufficienza  e l’altro 
dedicato all’infanzia e 
ai minori.
Nelle prossime settima-

ne proseguirà il confronto tra sindacati 
confederali e Comune per affrontare 
tutte le problematiche relative alla cre-
azione della nuova Asp dedicata al so-
ciale.
Per quanto riguarda il tema infanzia le 
cronache di questi giorni e gli schie-

ramenti in campo ci consegnano una 
situazione delicatissima nella quale è 
forte il rischio che prevalgano logiche 
corporative a scapito dell’interesse della 
città. I temi collegati alle scuole per l‘in-
fanzia, di per se conflittuali, potrebbero 
mettere in secondo piano la creazione, 
ugualmente importante, della nuova 
Asp per il sociale. 
Sullo sfondo, carico di incertezze, c’è 

poi l’interrogativo di 
cosa accadrà dal 1 gen-
naio 2014 quando  la 
Provincia di Bologna 
cesserà di esistere con 
l’avvento della Città 
Metropolitana.
Il modello di governo di 
area vasta che sarà adot-
tato e le ripercussioni 
che determinerà sulle 

unioni dei comuni, oltre che sugli attuali 
quartieri, comporterà per la Cgil e lo Spi la 
necessità di verificare la funzionalità della 
nuova organizzazione istituzionale e l’effi-
cacia delle risposte delle Asp.

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

    ...stanno portando 
diverse realtà a 
considerare l’Asp 
come uno strumento 
alternativo all’appalto 
di servizi.

      Grande scalpore 
ha suscitato la 
decisione del Comune 
di affidare ad un Asp 
dedicata (Irides) la 
gestione delle scuole 
dell’infanzia,
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Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
la bacheca delle leghe        a cura di Benvenuto Bicchecchi

Si precisa che tutte le quote indicate sono stabilite dalle agenzie di viaggio. 

Notizie dalle leghe
BAZZANO
Venerdì 19 luglio
FESTA DEL TESSERAMENTO
La Lega Spi-Cgil organizza la festa del 
tesseramento 2013 nel Parco 1° Maggio 
in viale Carducci dalle ore 21 alle ore 24. 
Si ballerà con l’orchestra Junior Magni 
e a tutti saranno offerti pasticcini e 
bibite. L’ingresso è gratuito. Saranno 
presenti un Amministratore dell’Ente 
locale ed un componente la segreteria 
territoriale dello Spi Cgil di Bologna.

BORGO PANIGALE
Sabato 21 settembre
Tra i borghi della GARFAGNANA
Partenza in mattinata per raggiungere 
Lucca, incontro con la guida e 
proseguimento per la Garfagnana. 
Prima sosta a Borgo a Mozzano 
poi a Barga e per il pranzo tipico a 
Castelnuovo di Garfagnana. Nel 
primo pomeriggio visita del borgo e 
poi a Castiglione. Quota individuale € 
70 con un minimo di 45 partecipanti. 
Per avere ulteriori informazioni ci si 
può rivolgere alla Lega o telefonare ai 
nn. 051 401180 o 051 564403.

RENO
da venerdì 27 
a domenica 29 settembre
LE LANGHE e IL MARCHESATO 
DI SALUZZO
Partenza in mattinata per raggiungere 
Alba per la visita della città. Dopo il 
pranzo visita al castello di Serralunga 
e ad un torronificio. Arrivo a Fossano 
per la cena ed il pernottamento. Gior-
no successivo visita del castello di Rac-
conigi, pranzo e poi nel pomeriggio vi-
sita alla città di Saluzzo, al Castello di 
Manta con sosta all’Abbazia di Staf-
farda. L’ultimo giorno visita di Asti e 
ad una cantina che produce i vini delle 
Langhe. Quote individuali da € 330 a  
€ 365 in relazione al numero di parte-
cipanti. Informazioni e prenotazioni 
rivolgendosi alla lega o telefonando al 
n. 051 6198924.

LEGA DI CASTELMAGGIORE
MONDI DI MARE
Le leghe Spi Cgil di Castel Maggiore e 
Cattolica hanno dato vita ad una bella 
iniziativa culturale:
dal 30 giugno al 31 luglio, nella presti-
giosa cornice del Palazzo del Turismo di 
Cattolica, due pittori di Castel Maggiore 
– Francesca Campanile e Wilmer Simo-
ni-  e due pittori di Cattolica – Guido Di 
Carlo e Libero Tamburini – esporranno 
opere sul tema “ Mondi di mare”, che gli 
artisti hanno interpretato alla luce delle 
loro poetiche così diverse e affascinanti. 
L’inaugurazione avrà luogo domenica 
30 giugno alle ore 11 alla presenza di 
Piero Cecchini, sindaco di Cattolica e 
Marco Monesi, sindaco di Castel Mag-
giore, che hanno patrocinato l’inizia-
tiva, che sarà introdotta da una visita 
guidata di Valerio Montanari.

                            Con il Patrocinio 

 
Leghe di CATTOLICA e CASTEL MAGGIORE   

MONDI DI MARE 

  

  
Mostra di pittura di  

Francesca Campanile, Guido Di Carlo, 
Wilmer Simoni, Libero Tamburini 

Cattolica - Palazzo del Turismo 
30 giugno – 31 luglio 2013 

Inaugurazione Domenica 30 Giugno alle ore 11.00 alla presenza di: 
Piero Cecchini – Sindaco di Cattolica 

Marco Monesi – Sindaco di Castel Maggiore 
e visita guidata a cura del Dott. Valerio Montanari 

 

 
Castel Maggiore  

 

2 GIUGNO 2013 - La delegazione della Lega SPI CGIL e di Auser di Castel Maggiore  
alla Festa della Repubblica al Parco delle Staffette Partigiane di Via Lirone.

Avviso della redazione
Ricordiamo ai nostri lettori 
che nel mese di agosto 
la SPInta non uscirà. 
Arrivederci a settembre e 
buona estate a tutti.
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LEGA DI MONTERENzIO
APERTURA POMERIDIANA 
DELLA SEDE SPI CGIL 
CON LA PRESENZA DELL’AUSER

di Laura Ceccato

La lega Spi di Monterenzio e la locale 
sezione AUSER rafforzano il loro im-
pegno sul territorio in favore dei citta-
dini residenti.
Spi e Auser sono legate da un pat-
to generazionale fin da quando la 
Cgil decise di promuovere la na-
scita di una associazione di volon-
tari che si incaricasse di sviluppa-
re un welfare di comunità solidale.
Anche per questo nel direttivo dello 
Spi della lega troviamo Giuseppe Pe-
drini e Cinzia Landuzzi responsabili 
territoriali e di zona dell’Auser, che 
nel frattempo è cresciuto e conta 400 
iscritti.
Il progetto porterà ad aprire la sede 
della lega, oltre l’attuale orario mat-
tutino, anche nelle ore pomeridiane, 
il martedì dalle ore 15 alle 17 garan-
tendo così un maggior servizio di tu-
tela per i cittadini bisognosi di aiuto 
nel disbrigo di pratiche legate a ser-
vizi assistenziali o fiscali. Contempo-
raneamente l’Auser, con una propria 
presenza nella sede, offrirà i propri 
servizi ai cittadini in rapporto alle 
convenzioni realizzate con le ammi-
nistrazioni pubbliche. 
In prospettiva questo progetto si com-
pleterà con l’apertura pomeridiana de-
dicata anche alla tutela Spi. 

NOTIzIE DALLE LEGHE 
LEGA MURRI  
LA CONVIVENZA 
TRA PASSIONE ED ESPERIENZA
 
di Anna Aldrovandi e Grazia Mattei

Come ex insegnanti di matematica e 
di italiano, siamo state contattate dallo 
Spi della lega Murri in cui   facciamo 
volontariato, dalla responsabile della 
scuola del quartiere S. Stefano dott.
ssa Vania Rossi, per una attività di 
sostegno a ragazzi in difficoltà scola-
stica.  Dopo alcuni incontri organiz-
zativi la vicaria della scuola “Lavinia 
Fontana”a settembre 2012 ci ha pre-
sentato la situazione scolastica di alcu-
ni ragazzi che necessitavano di aiuto 
nelle nostre materie; in seguito con le 
docenti degli alunni abbiamo concor-
dato il nostro intervento in alcune ore 
una mattina alla settimana per ciascu-
na materia. Ora, a fine anno scolastico, 
siamo molto contente di avere svolto 
questo volontariato che è stato utile 
ai ragazzi perché hanno acquisto non 
solo maggiori competenze   ma anche 
più sicurezza in loro stessi ed un mi-
gliore inserimento nella classe.  I ra-
gazzi, presentati inizialmente come 
poco impegnati e con possibilità di 
rifiuto della scolarizzazione, sono stati 
sempre presenti, attivi e consapevoli 
dell’utilità dell’aiuto che veniva loro 
offerto. Hanno inoltre espresso il desi-
derio di continuare questa attività nel 
prossimo anno scolastico che sarà per 
alcuni di loro conclusivo della scuola 
media.  Speriamo che questo tipo di 
volontariato possa essere ampliato, 
estendendosi ad altre scuole, perché i 
risultati che si ottengono con una mi-
gliore scolarizzazione aiutano anche 
nel sociale i ragazzi e quindi domani 
la società.

LEGA BAZZANO
PROSEGUIRANNO 
I CORSI “PANE & INTERNET” 
La Regione Emilia-Romagna già da 
alcuni anni realizza, presso i Comuni 
che  ne fanno  richiesta, corsi gratuiti di 
alfabetizzazione digitale e formazione 
di base, rivolti ad adulti che non sanno 
utilizzare il  computer ed internet.Lo 
Spi-Cgil ha sostenuto questo progetto 
fin dal suo inizio ed ha sottoscritto nel 
2010 un accordo-protocollo con la Re-
gione, insieme a Fnp-Uilp, entrando a 
pieno titolo fra i promotori di un per-
corso che ha come finalità  l’avvicina-
mento degli anziani alle nuove tecnolo-
gie e la sollecitazione dell’anzianità at-
tiva.Le Leghe Spi-Cgil della Valsamog-
gia, insieme alle locali  amministrazioni 
comunali e alla Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio di Bazzano, stanno pensan-
do di dare seguito ai corsi che si sono 
svolti dall’inizio di quest’anno nella val-
lata, assorbire la lista d’attesa che si era 
formata, raccogliere nuove iscrizioni e 
promuovere corsi di 2° livello. (presso 
la Scuola Media “T. Casini” di Bazzano 
si sono tenuti 2 cicli di Pane & Internet 
e un ciclo, molto apprezzato, di Pane & 
Internet Nonni e Nipoti).Il Tutto anche 
sfruttando le postazioni PC e l’aiuto di 
facilitatori messi a disposizione nella  
mediateca dalla Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio. I corsi dovrebbero partire 
dal prossimo autunno. 
Informazioni precise su organizzazio-
ne, iscrizione e modalità di svolgimen-
to verranno fornite alla  cittadinanza in 
tempo utile.
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n  Cos'è necessario sapere.
Nel mese di maggio la Feder-
consumatori ha promosso 
assemblee in diversi Comuni 
della Provincia di Bologna, 
con la partecipazione dei 
Sindacio dei Comuni inte-
ressati, dei dirigenti di Enel, 
Hera , Sorgea e dello Spi cgil. 
Le assemblee, svolte alla pre-
senza di numerosissimi cit-
tadini, avevano l’obiettivo di  
informare sulle agevolazioni 
che spettano agli abitanti del-
le zone colpite dal terremoto 
del maggio 2012, e su come si 
comporteranno le principali 
aziende erogatrici di servizi 
nelle fatturazioni.
Riepiloghiamo brevemente:
Le agevolazioni: per il perio-
do 20 maggio 2012 – 19 mag-
gio 2014, sia per il gas che per 
l’energia elettrica è prevista 
una riduzione del 50% per 
l’utilizzo della rete (nel perio-
do 20/5/2012 – 19/5/2013) e 
del 40% degli oneri generali 
(nel periodo dal 20/5/2013 
al 19/5/2014). Sono quindi 
scontati i servizi di rete, non 
i servizi di vendita e le impo-
ste. Come questo si traduca in 
termini di sconto complessivo 
sul totale non è facilmente de-
terminabile, perché dipende 
dal consumo;  si potrebbe dire 
in modo approssimativo  che 
le bollette di gas ed energia 
elettrica avranno uno sconto 
sul loro ammontare comples-
sivo compreso tra il 9 e il 15%. 
Per l’acqua è invece previ-
sto uno sconto del 50% su 
tutte le voci della bolletta. 

BOLOGNA

Le agevolazioni saranno cal-
colate automaticamente (non 
serve fare richiesta) e sono ob-
bligatorie per tutti i gestori. 
Sono gratuite anche le ope-
razioni di nuove attivazio-
ni: volture o subentri per le 
utenze domestiche richieste 
dai clienti la cui abitazione 
è inagibile, nonché le ope-
razioni di disattivazione e 
successiva riattivazione di 
utenze domestiche per im-
mobili dichiarati inagibili. 
I gestori che nel periodo di 
sospensione della fattura-
zione non hanno emesso 
fattura (ad es. le società del 
gruppo Enel) emetteranno 
la bolletta cumulativa già 
calcolata con le agevola-
zioni. I gestori che hanno 
comunque emesso fattura, 
sospendendo i pagamenti, 
devono calcolare ilcongua-
glio per restituire le somme 
oggetto di agevolazione. 
Chi si è spostato in altra 
abitazione a seguito di ina-
gibilità della casa ha diritto 
alle agevolazioni, facendo 
richiesta.
Le rateizzazioni: L’Autorità 
per l’Energia Elettrica ed il 
Gas ha stabilito che gli adde-
biti di gas ed energia elettrica 
accumulati nel periodo di 
sospensione devono essere 
rateizzati senza interessi in 
24 rate mensili. Per l’acqua, la 
rateazione è in 12 rate men-
sili, sempre senza interessi. 
Non potranno essere rateiz-
zati importi inferiori a 100 
euro per il servizio gas e a 50 

euro per il servizio elettrico.
Sulla rateazione, le prassi 
dei vari gestori sono diverse: 
- Enel Servizio Elettrico 
emetterà un’unica bollet-
ta per tutto il periodo di 
sospensione,già calcola-
ta con le agevolazioni, che 
conterrà anche il bollettino 
di pagamento per pagare 
in un’unica soluzione. Chi 
volesse usufruire delle rate, 
che sono automatiche, non 
dovrà fare nulla perchè stan-
no arrivando  i bollettini di 
pagamento delle varie rate. 
- Enel Energia emetterà un’u-
nica bolletta per il periodo 
di sospensione, già calcola-
ta con le agevolazioni, con 
allegati i bollettini di paga-
mento delle rate. Chi volesse 
pagare in un’unica soluzione 
può farlo chiamando il ser-
vizio clienti Enel Energia. 
- Hera e Sorgea non han-
no sospeso l’emissione delle 
bollette, ma soltanto il pa-
gamento. Per questo motivo, 
i clienti di Hera e di Sorgea 
riceveranno entro il 31 luglio 
una bolletta di storno che 
rimborsa le agevolazioni. Chi 
non avesse pagato nel frat-

tempo le bolletta, avrà la bol-
letta gas e/o luce rateizzata 
automaticamente in 24 rate 
(12 per la bolletta acqua) per 
i primi sei mesi dal sisma, 
cioè fino al novembre 2012. 
Nel periodo successivo (da 
novembre 2012 a maggio 
2013) Hera, interpretando 
alla lettera la delibera AEEG, 
non concederà 24 o 12 rate 
ma, su richiesta dell’utente, 
valuterà una rateazione con 
un numero di rate inferiore. 
Chi volesse pagare in unica 
soluzione dovrà richiederlo 
al Servizio Clienti.
La Federconsumatori Bo-
logna è a disposizione dei 
cittadini che avessero dubbi 
o domande sull’applicazio-
ne delle agevolazioni e per 
chi necessiti di assistenza. 
Nelle zone colpite  dal sisma 
siamo presenti in diversi co-
muni: San Giovanni in Per-
siceto, Galliera, Crevalcore, 
San Giorgio di Piano,  Ar-
gelato, San Pietro in Casale; 
sono comunque a disposi-
zione anche gli altri sportel-
li dell’Associazione, preno-
tando al numero telefonico 
0516087120.

Zone colpite dal sisma e bollette 
si torna alla normalità
Ester Anderlini, collaboratrice Federconsumatori Bologna
Maurizio Gentilini, presidente Federconsumatori Bologna
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di Annalisa Bolognesi

n E’ arrivata l’estate e l’innalzarsi del-
le temperature può rappresentare un 
grave fattore di rischio soprattutto 
per gli anziani, per i più piccini e per 
coloro che soffrono di particolari pa-
tologie. Nello stesso tempo, con l’arri-
vo delle vacanze estive, sono  tanti gli 
anziani che rimangono soli in città e 
che possono necessitare di aiuto nelle 
piccole faccende quotidiane, o sem-
plicemente di un po’ di compagnia.  
Per far fronte a questa situazione in 
tutta la provincia bolognese anche 
quest’anno saranno attivati moltepli-
ci progetti, promossi dai Comuni, dai 
Quartieri, dall’Azienda USL, in rete 
con Auser Bologna e i numerosi attori 
del territorio, volti a risolvere i proble-
mi dovuti alla calura estiva, ma anche 
a proporre attività per tutti coloro che 
rimarranno a casa durante le ferie.
Il Comune di Bologna, in collaborazio-
ne con Cup 2000, Auser, Servizio Ages, 
Ancescao, Aviuss, il Comitato Provin-
ciale di Bologna della Croce Rossa Ita-
liana, Anteas e Federfarma ha dato il via 
al progetto “Prevenzione delle ondate di 
calore”, attivo fino al 15 settembre con 
l’obiettivo di promuovere reti di soste-
gno in favore degli anziani più soli, ma 
anche bambini e persone affette da dia-
bete o da patologie cardiache. Un pro-
getto che, solo lo scorso anno, è arriva-
to a raggiungere oltre 35mila utenti alla 
settimana, nei periodi di maggiore afa.  

Chiamando il numero verde  gratu-
ito 800/56.21.10 i cittadini potranno 
ricevere informazioni sulle prossime 
ondate di calore, segnalare anziani in 
situazioni di bisogno, o semplicemen-

te, chiedere indicazioni sulle buone 
prassi da attuare per far fronte a tem-
perature estive troppo alte. Le persone 
più fragili potranno inoltre chiamare 
per richiedere diversi servizi di sup-
porto: accompagnamento, per recarsi 
a visite mediche, aiuto per il disbrigo 
di commissioni (come ad esempio il 
rifornimento di cibo o di medicine), 
servizi di telecompagnia e compagnia.  
Inoltre, durante le grandi ondate di ca-
lore, saranno gli stessi volontari a tele-
fonare direttamente a casa dei grandi 
anziani e delle persone più a rischio 
per accertarsi delle loro condizioni 
di salute e sapere se necessitano aiuto 
per accompagnamento o commissioni.  
Infine i volontari di Auser e Croce Rossa, 
grazie al supporto di Ancescao (Asso-
ciazione Centri anziani), saranno inol-
tre  disposizione per accompagnare gli 
anziani presso centri sociali climatizza-
ti o con area verde antistante, in modo 
che possano godersi il fresco e passa-
re le proprie giornate in compagnia.  
Ma non finisce qui. Accanto a queste 
importanti iniziative di prevenzione e 
sostegno, realizzate insieme al Comu-
ne e alle altre associazioni, non man-
cheranno poi le attività di aggregazio-
ne e animazione estive targate Auser 
promosse nell’ambito del progetto di 
rete “Estate in città”. Come ogni anno 
i volontari Auser saranno infatti im-

pegnati a sostenere l’importante pro-
getto affiancando gli operatori spe-
cializzati dei Servizi per gli anziani e 
giovani tirocinanti nella realizzazione, 
all’interno dei centri sociali di alcuni 
Quartieri della città, di attività come 
giochi, letture, intrattenimenti musica-
li, uscite e momenti di conversazione. 
Come lo scorso anno, poi, nel Quartiere 
Saragozza sarà attivo il progetto “Vado 
anch’io in vacanza?”, promosso dall’As-
sociazione Andare a Veglia in collabo-
razione con Auser, SPI-CGIL, Coop 
Adriatica e numerose realtà del terri-
torio. Anche per l’estate 2013, grazie a 
questa importante iniziativa, cinquanta 
bambini del quartiere, perlopiù di ori-
gine straniera, durante le vacanze estive 
avranno la possibilità di partecipare, del 
tutto gratuitamente, a momenti di sva-
go, sostegno compiti, gite alla biblioteca 
del quartiere o in piscina, e tante attivi-
tà di animazione assieme ai volontari.   
 
Per informazioni sulle attività di Auser 
Bologna basta chiamare direttamente 
l’associazione al numero 051/63.52.91. 
Mentre sul sito di Auser Nazionale – 
www.auser.it – saranno a disposizione 
video e depliant informativi sull’emer-
genza caldo, oltre a un dettagliato elen-
co dalla A alla Z con tutte le iniziative 
promosse dai Comuni e dal volontaria-
to sull’intero territorio nazionale. 

Estate 2013: auser Bologna in rete 
per combattere l’emergenza caldo



la storia siamo noi
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n Il nuovo pensiero conser-
vatore descrive la destra e la 
sinistra come vecchie storie 
del passato che non hanno 
più alcun riscontro nella re-
altà. Secondo quest’irreale 
considerazione, non esiste-
rebbero più i presupposti che 
avevano fatto nascere questa 
classificazione, perché si sa-
rebbero dissolte come neve 
al sole le classi sociali. Oggi 
staremmo vivendo un tempo 
in cui non esisterebbero più 
le differenze di genere, non 
ci sarebbero più diversità so-
stanziali nelle proposte poli-
tiche dei due schieramenti. 
In definitiva, stanno cercan-
do di raccontarci l’ennesi-
ma favola, proprio mentre 
il mondo che ci circonda ci 
narra una storia che quoti-
dianamente ci parla di so-
prusi nei confronti dei diver-
si, dei più deboli, della quasi 
quotidiana violenza nei con-
fronti delle donne. C’informa 
di sofferenze inaccettabili, di 
disuguaglianze che richiede-
rebbero una trasformazione 
delle società, che desse alme-
no la speranza, per chi dalla 
vita ha avuto poco o niente, 
che le cose cambieranno. Da 
quest’irrisolto stato di neces-
sità nasce la distinzione, a 
mio avviso fondamentale, fra 
destra e sinistra. Coloro che 
si richiamano alla sinistra 
danno maggiore importanza 
alla condotta morale, all’ini-
ziativa politica, a ciò che ren-
de gli uomini eguali, ai modi 
per ridurre concretamente le 
disuguaglianze. Al contrario 
coloro che si proclamano 
di destra sono conviti che 
queste differenze siano ine-
liminabili e che non si deb-

ba neanche auspicare la loro 
soppressione, poiché sono 
giudicate uno stimolo per l’e-
mancipazione dell’individuo. 
L’uguaglianza è un valore 
talmente importante per il 
nostro Stato Repubblicano, 
da essere specificatamente 
richiamata nella nostra co-
stituzione, che all’articolo 
tre ricorda: ”tutti i cittadini 
hanno parità sociale e sono 
uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di con-
dizioni personali e sociali”. 
A mio avviso è particolar-
mente importante rilevare 
quanto siano stati analitici i 
padri costituenti nell’elenca-
re i casi dove non può esiste-
re alcuna discriminazione. 
È evidente che con queste 
parole si è voluto impedire 
il ripetersi delle violazioni 
ai diritti fondamentali, come 
purtroppo è avvenuto in un 
recente passato, che aveva 
caratterizzato la storia dell’I-
talia e dell’Europa. Parlare di 

sinistra vuol dire riferirsi a 
valori come progresso, giu-
stizia sociale, emancipazione 
delle minoranze, guardare 
il mondo con gli occhi dei 
più deboli. Citare la destra 
è all’opposto richiamarsi ai 
valori dei ceti dominanti, 
l’accettazione delle differenze 
e il conservatorismo sociale. 
Mi affido alle parole di Nor-
berto Bobbio per descrivere 
le differenze sostanziali fra 
destra e sinistra: ”I partiti di 
sinistra si distinguono dai 

partiti di destra e dai partiti 
conservatori proprio per-
ché vogliono trasformare 
la società. I conservatori, al 
contrario, sono quelli che vo-
gliono conservare l’esistente. 
Per trasformare, invece, bi-
sogna farlo in conformità a 
dei principi, in conformità a 
degli ideali che giustifichino 
la trasformazione.” Anche se 
le ultime scelte della sinistra 
non sono state coerenti con 
le aspettative del suo popo-
lo, causa divisioni interne e 
inaccettabili personalismi, 
particolarmente negativa 
l’imboscata dei centouno che 
non ha consentito l’elezione 
di Romano Prodi a Presi-
dente della Repubblica. No-
nostante ciò, non dobbiamo, 
non possiamo assolutamente 
smarrirci, perdere la speran-
za in una storia, in una nar-
razione comune di uomini e 
donne con pari dignità socia-
le, che rifiutano scambi inde-
centi tra lavoro e diritti, per-
ché la storia siamo noi; con 
le nostre vittorie e le nostre 
sconfitte.  Noi, che come can-
ta De Gregori, abbiamo tutto 
da vincere e tutto da perdere.  

di Aurelio Fini



Si è svolta al parco delle Caserme Rosse la grande festa della Cgil. La memoria 
va alla frase “Se vi punge un desiderio del meglio” del lontano 1893, quando fu 
fondata la Camera del Lavoro di Bologna. La festa ha voluto offrire uno spazio di 
partecipazione per tutti sui temi più coinvolgenti dell’oggi: dalla sicurezza sul lavo-
ro alla legalità, dall’antifascismo alla costituzione, dalla crisi alla solidarietà. Tanti 
e qualificati interventi, dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, alla 
Segretaria generale dello Spi, Carla Cantone. E poi tanta musica e spettacoli di alta 
qualità, per non menzionare i buoni piatti della tradizione. Nonostante l’incle-
menza del tempo, pioggia, vento e grandine la festa è riuscita benissimo! 
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E’ ritornata l’estate, ed ecco una specialità di stagione nella ricetta di Eleonora...

Friggitelli ripieni di tonno 
per 4 persone

10 peperoni friggitelli, 10 filetti di acciuga sott’olio, 100 gr. di tonno 
sott’olio, 6 cucchiai di maionese, prezzemolo, olio d’oliva e aceto.
Tagliate i friggitelli a metà ed eliminate semi e filamenti. Lavateli ed asciugateli. 
In una padella friggete i friggitelli con l’olio di oliva un minuto per lato. Scolateli 
e adagiateli su fogli da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Scolate le acciughe 
e il tonno, sminuzzateli e mescolateli con il prezzemolo tritato e la maionese. 
Aggiungete un cucchiaio d’aceto e mescolate bene. Riempite i friggitelli freddi 
con il composto ottenuto.
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cancro, ma questo è anche l’em-
blematico titolo del suo ultimo 
saggio, con cui ha inteso offrirci 
un ritratto corale della crisi del 
nostro Paese, oggi in preda ad 
un totale disorientamento in cui 
rabbia e frustrazione possono 
trasformarsi in malattia sociale o 
in vento di cambiamento. L’autri-
ce – come chiarisce nel prologo 
– era partita dall’idea di racco-
gliere storie di lavoro smarrito, 
negato, rubato, considerandole 
all’origine “ del vortice di frustra-
zione, disillusione, paura che ci 
ha condotti fin qui”, ma è andata 
via via allargando il campo verso 
la radice della rabbia “ di tutte le 
rabbie, ciascuna diversa, di cui 
è fatta l’ostile indifferenza per il 
prossimo in cui – senza nemme-
no più accorgercene – navighia-
mo ogni giorno”. Troviamo così, 
fra le tante, la storia di Giacomo 

Firinu, un ragazzo sardo che vo-
leva partecipare a X Factor, ma 
non è stato preso ed è tornato 
al suo lavoro alla Carbosulcis… 
o quella di Emanuela, a Pomi-
gliano, che ha scritto due volte a 
Marchionne e che sa -  glielo ha 
spiegato suo padre -  “comportar-
si da uomo”… o ancora di Flavia 
Schiavon, che racconta il suicidio 
del padre a Vigonza di Padova, 
stroncato dall’ usura bancaria e 
dagli enti pubblici che non pa-
gano, con la tv che cercava le sue 
lacrime per fare audience… di 
Maria Pansini, che da vent’anni 
aspetta di sapere chi abbia affon-
dato la barca di suo padre … di 
Emanuela Antonucci, soprav-
vissuta al crollo di una palazzina 
dove sono morte sepolte quattro 
lavoratrici che cucivano pezze 
al nero, che è ancora in attesa di 
sapere se le ruspe che scavavano 

da mesi nella casa a fianco 
avevano i permessi in regola. 
.. Tutte storie che come pietre 
di una collana diventano un 
rosario non di una preghie-
ra, ma di una maledizione, 
che scatena una rabbia certo 
giusta di per sé, che, tuttavia, 
non sa diventare indigna-
zione, non trova la strada. Si 
può cambiare ? Concita de 
Gregorio conclude “ dipen-
de molto da dove vogliamo 
arrivare, in quanti, disposti 
a mettere in gioco che cosa. 
Per partire bisogna avere due 
soldi in tasca, però, e un la-
voro che ce li procuri. E così 
questa storia ritorna da capo, 
da dove è cominciata”.    

Concita de Gregorio, Io vi 
maledico, Torino, Einaudi, 
2013, pp.188                           

n Concita De Gregorio è una 
giornalista e scrittrice che non 
ha certo bisogno di particolari 
presentazioni : fra l’altro nel 
suo brillante curriculum spic-
ca la direzione de “ l’Unità”. Io 
vi maledico recita una lapide 
di marmo , fatta appende-
re sotto casa a Taranto da un 
operaio dell’Ilva ucciso dal 

il libro
del mese

di Valerio Montanari
io vi maledico


