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Il dovere di governare 
innovando
n Gli italiani hanno confer-
mato l’impegno con la de-
mocrazia parlamentare, no-
nostante la sfiducia generata 
dagli scandali, dalla mancata 
riforma della politica, e in 
linea con la situazione del 
paese, il 75% si è recato alle 
urne eleggendo il nuovo par-
lamento. I bolognesi, come 
sempre, hanno garantito una 
maggiore affluenza, raggiun-
gendo quota 82 %.
Il professor Monti è sceso in 
politica ma la formazione da 
lui guidata è andata molto al 
di sotto delle aspettative, no-
nostante i tanti sponsor della 
borghesia illuminata, della 
Confindustria delusa dal cen-
tro destra. Il Cavaliere ancora 
una volta, con nuove mirabo-
lanti promesse elettorali, ha 
raccolto tutti gli elettori che 
hanno a cuore solo sé stessi, 
che  non amano troppo lo 
stato e le sue regole. Il Cen-
tro Sinistra, candidato unico 
alla guida del paese, non ha 
la maggioranza al senato, an-

che con il disponibile Monti. 
Il Movimento 5 Stelle, sog-
getto nuovo della democra-
zia italiana, ha bruciato tutti 
i vecchi e storici movimenti, 
anche rivoluzionari.
Ora il paese attende un go-
verno che ovviamente si 
muova non nelle linee trac-
ciate dal Professore, che in-
fatti non è stato premiato da-
gli elettori. Dunque, un go-
verno per quali priorità? Si-
curamente per lo sviluppo e 
il rilancio dell’economia, per 
il lavoro che i giovani non 
trovano, nonostante anni di 
studi e formazione, per i la-
voratori espulsi dalle aziende 

in crisi. Si può fare in fretta 
chiamando in causa le grandi 
imprese nazionali, chieden-
do loro di investire in nuove 
linee di sviluppo, togliendo il 
patto di stabilità che impedi-
sce gli investimenti ai comu-
ni, pagando le imprese che 
hanno eseguito lavori per 
le amministrazioni; ci sono 
aziende anche a Bologna che 
pur avendo il lavoro, si sono 
ritrovate nelle condizioni di 
portare i libri contabili in 
tribunale, perché la pubblica 
amministrazione paga dopo 
anni. Poi vanno rinnova-
te la politica e le istituzioni, 
non solo per risparmiare, 
ma anche per garantire so-
brietà e onesta dedizione alla 
amministrazione della cosa 
pubblica, per dare servizi 
efficienti ai cittadini. La crisi 
economica e le ricette di ri-
gore senza equità, hanno col-
pito soprattutto i redditi da 
lavoro e da pensione, le fami-
glie sono state abbandonate a 
loro stesse, producendo così 
un avvitamento della finanza 
pubblica, mentre è noto che 
la ripresa può avvenire solo 
se la domanda cresce.
I parlamentari ora debbono 
rispondere al mandato af-
fidatogli, garantire al paese 
un governo che si applichi 

a queste non più derogabili 
priorità, senza vecchi giochi 
di potere. E gli elettori bolo-
gnesi cosa hanno evidenziato 
con il loro voto? Che resta il 
centro sinistra il principale 
interprete del buon governo, 
ma ne esce ridimensionata la 
proposta di innovazione, in 
particolare il giudizio dei gio-
vani è severo. Anche il voto 
dei lavoratori e dei ceti medi 
ha mandato segnali di sfi-
ducia, una credibilità che va 
immediatamente recupera-
ta, un messaggio rivolto non 
solo alla politica, ma anche al 
sindacato confederale. Il voto 
dà indicazioni anche ai nostri 
amministratori, impegnati a 
redigere bilanci di previsione 
per il 2013, e tra qualche set-
timana si voterà per le ammi-
nistrative in questo clima di 
grande incertezza.  La Cgil e 
lo Spi sono in campo per rac-
cogliere tutte le sfide del con-
flitto tra la finanza e il sociale, 
tra l’interesse privato e quello 
della collettività, intendiamo 
essere attivi protagonisti nel-
le riforme, nelle innovazioni, 
nella qualificazione del siste-
ma dei servizi e il welfare di 
comunità, per ricostruire la 
coesione sociale, ridare fi-
ducia, tutto questo per noi è 
l’imperativo. 
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n Su richiesta e sollecitazio-
ne del Sindacato pensionati 
Spi Cgil della Lega Savena 
- S. Ruffillo, in particolare 
dei suoi propositivi ed in-
stancabili dirigenti, della si-
gnora Minardi e del signor  
Franceschi, è stato possibile 
organizzare in breve tempo 
un corso di quattro incontri, 
tenuto da esperti universita-
ri su come è possibile offrire 
conoscenze e strumenti alle 
persone della terza e quarta 
età, perché possano prender-
si cura della loro salute emo-
tiva e cognitiva,migliorando 
la qualità della loro vita. 
Altrettanto facile è stato pro-
muovere l’iniziativa con alcu-
ni docenti del Dipartimento 
di Psicologia dell’ Università 
di Bologna, l’Asp Giovanni 
XXIII e il Quartiere Savena. 
Dopo alcuni incontri tra 
questi diversi interlocuto-
ri è stato possibile definire 
in linea generale il tema da 
trattare e i docenti da coin-
volgere. Il tema individuato 
è stato “Come promuovere 
la salute emotiva e cognitiva, 
e come prevenirne il deca-
dimento”. Il mio personale 
interesse alla richiesta dello 
SPI era motivato non solo 
dall’attenzione scientifica ai 
temi della promozione della 
salute, nei molteplici fattori 
che la compongono, quan-
to come presidente di un 
Asp che fornisce servizi agli 
“adulti maggiori”. Il corso è 
stato articolato in quattro se-
minari con i l’individuazio-
ne dei rispettivi docenti del 
Dipartimento di Psicologia. 
Il risultato è stato che il pro-
gramma  finale era rivolto 

non c’è salute se 
non c’è salute mentale
Un esperienza di promozione di terza e quarta età                  Prof. Giovanni  De Plato

alle persone con oltre 65 
anni d’età e auto sufficienti, e 
veniva previsto per un mas-
simo di trenta partecipanti e 
per la durata di tre ore ogni 
seminario (1 ora di lezione 
frontale, 1 ora di lavoro di 
gruppo e 1 ora di discussio-
ne) da tenersi un giorno alla 
settimana, e per quattro set-
timane. Il primo Seminario 
si è tenuto su “I fattori co-
stituenti della salute: l’im-
portanza del prendersi cura 
della propria  salute emotiva” 
(Prof. Giovanni De Plato), 
il secondo su “Modalità di 
prevenzione della riduzione 
delle risposte emotive” (Prof. 
Gianni Brighetti), il terzo  e il 
quarto seminario su : “I fat-
tori costituenti della salute: 
l’importanza del prendersi 
cura della propria salute emo-
tivo-cognitiva” (Prof. Rabih 
Chattat).
La presentazione dell’inizia-
tiva da parte dei dirigenti del-
lo Spi alle persone della terza 

e quarta età del Quartiere 
Savena-S.Ruffillo ha trovato 
una rispondenza immediata 
e numerosa (oltre 70 per-
sone), tanto da richiedere 
l’organizzazione di due cicli, 
ogni ciclo circa 35 persone. 
L’iniziativa di promozione 
della salute emotiva e cogni-
tiva alla fine dei due cicli sarà 
valutata da tutti i partecipan-
ti e dai diversi promotori. E’ 
chiaro che,  se l’iniziativa do-
vesse risultare di utilità indi-
viduale e collettiva, in futuro  
si porrà il problema di come 
estendere ad altre persone di 
altri Quartieri questa moda-
lità di prevenzione dei primi 
segni di decadimento funzio-
nale delle attività emotive e 
cognitive. Il presupposto teo-
rico di questa esperienza sta 
nella evidenza scientifica che 
è possibile rafforzare i costi-
tuenti della salute, e tra questi 
quelli della salute emotivo-
cognitiva, secondo la defini-
zione di salute data dall’OMS 

“Non c’è salute se non c’è 
salute mentale” (Helsinki, 
2005). Va sottolineato che le 
attività di promozione della 
salute e del benessere nella 
terza e quarta età si presen-
tano  di particolare rilevanza 
perché intervengono  quando 
più marcati sono i fattori che 
possono favorire la “gracilità 
psicologica e sociale”. Infatti, 
la finalità dei corsi per picco-
li gruppi di persone è anche 
quella di favorire forme ag-
gregative e comunicanti, che 
sono tali se permettono a i 
partecipanti di stabilire rap-
porti e contatti che nell’inte-
razione coi docenti stimoli-
no la ricerca a migliorare la 
qualità della propria vita. E’ 
chiaro che si vuole permette-
re alle persone da una parte 
di evitare l’affievolirsi delle 
emozioni e delle motivazio-
ni, dall’altra di allontanare il 
decadimento delle funzioni 
cognitive e comunicative . 
Forse, più semplicemente, si 
potrebbe dire che con questa 
prima esperienza si è voluto 
concorrere a creare una di 
quelle tante iniziative che oc-
corrono per stimolare la par-
tecipazione attiva delle per-
sone in età avanzata. Sarebbe 
bello se anche questa inizia-
tiva dello Spi Cgil della Lega 
Savena-S.Ruffillo riuscisse a 
permettere alle persone della 
terza e quarta età di rafforza-
re i propri legami affettivi e 
di vicinanza e di farsi a loro 
volta promotori di benessere, 
a partire dalla famiglia o co-
munità dove vivono, abbat-
tendo i muri dell’isolamento 
e aprendo le porte della con-
vivenza. 
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Continua il forum 
sulla costituenda 
città metropolitana

n Luciano Vandelli, profes-
sore ordinario nell’Universi-
tà di Bologna, insegna Dirit-
to amministrativo e Diritto 
degli enti locali nella Facoltà 
di Giurisprudenza e Ordina-
mento degli enti locali nella 
scuola di Specializzazione in 
studi sulla amministrazione 
pubblica (SPISA) di cui è 
stato Direttore tra il 1997 e 
il 2000. Ha ricoperto impor-
tanti incarichi amministrati-
vi nel comune di Bologna, in 
Provincia e in regione Emilia 
Romagna. Ha svolto attività 
di insegnamento in diverse 
università e istituti italiani 
ed esteri, è membro di consi-
gli scientifici per le ricerche, 
studi e riforme nelle ammi-
nistrazioni pubbliche, colla-
bora a diverse pubblicazioni 
in Italia, in Francia e Spagna.
Incontriamo il professore, 
che ci accoglie amabilmente, 
nel suo studio nella SPISA, 
per proseguire la riflessio-
ne iniziata nel precedente 
numero, con l’intervista al 
senatore Walter Vitali sulla 
città metropolitana ,che dal 
1°gennaio 2014 dovrà essere 
istituita. Dopo la soppressio-
ne della Provincia, il sindaco 
di Bologna , secondo l’attuale 
normativa, sarà di diritto il 
sindaco metropolitano.  E’ 
una riforma istituzionale 
che, per concretizzarsi, deve 
contenere una grande spinta, 
un’idea di forza innovatrice 
che ridia valore alla demo-

crazia partecipata, consen-
tendo ai cittadini di sentirsi 
parte attiva dei processi.
Partendo dal sistema attua-
le, come si integra la  città 
metropolitana con la legge 
regionale n.21 del 2012? 
Iniziamo dagli obiettivi fon-
damentali che ci si ripropone 
con l’istituzione della città 
metropolitana. Il sistema at-
tuale è caratterizzato da una 
grande frammentarizzazio-
ne di soggetti, tra una plu-
ralità di enti e di livelli, con 
divisioni, sovrapposizioni. 
Tutti intervengono su ogni 
argomento, materia e attività 
pubblica con grande dispen-
dio di energie, risorse, gene-
rando conflittualità, compli-
cazioni di professionalità, si 
aggiungono classi politiche 
sovrapposte e talora in ten-
sione, contrapposte l’una con 
l’altra. E’ importantissimo 
che le aree metropolitane, 
così come dimostrano tutte 
le realtà europee e non solo, 
siano dotate di strumenti 
efficienti anche perché, in 
particolare in questa fase, la 
lotta alla crisi sarà giocata in 
larga misura in queste aree, 
che debbono essere il con-
trasto alla recessione, motore 
di sviluppo perché è sui loro 
territori che si trovano in 
gran parte le risorse opera-
tive, industriali, lavorative e 
culturali. E’dall’area che deve 
ripartire il rilancio del siste-
ma, che oggi non c’è, dell’eco-

nomia del sociale; quindi di-
venta indispensabile colmare 
i ritardi enormi rispetto al 
resto d’Europa, in merito alle 
esigenze che il nostro legi-
slatore aveva identificato sin 
dagli anni ’90: sono passati 
22 anni ed è ora di comple-
tare questa vicenda. In questi 
anni comunque le cose non 
sono rimaste ferme, si sono 
chiarite molte dinamiche, 
superate ipotesi che non ri-
spondono alla realtà delle 
aumentate esigenze a cui 
hanno risposto con i servizi 
le attività pubbliche. 
Quali vantaggi i cittadini 
possono aspettarsi dai nuovi 
assetti organizzativi?

Superata la visione ristret-
ta della città metropolitana, 
che voleva separare l’agglo-
merato urbano della prima 
cintura da un territorio più 
vasto, tutta l’evoluzione in-
duce a pensare  ad una città 
metropolitana di area vasta 
che tiene insieme la monta-
gna, la pianura, l’imolese, il 
territorio urbano, si traduce 
in una funzionalità molto 
meglio realizzata e efficiente. 
Si tratta di semplificare la 
vita ai cittadini, dare migliori 
servizi a minor costo, con-
seguire una semplificazione 
delle regole, delle procedure 
e dei processi che facilitino 
la vita alle imprese. Obiettivi: 

Intervista al professore Luciano Vandelli
a cura  di Silvana Riccardi e Gastone Ecchia



maggiore funzionalità, mi-
gliori capacità di sviluppo e 
reazione alla crisi,economia 
di scala e riduzione dei co-
sti. La città metropolitana, 
quale strumento volto a far sì 
che i servizi dati ai cittadini 
siano adeguati alle esigenze, 
anche attraverso il migliora-
mento delle professionalità 
dei circuiti decisionali e del-
la macchina amministrativa 
che li fornisce. Una migliore 
distribuzione di oneri e van-
taggi fiscali fra i territori sul-
la base di una concezione di 
solidarietà. I cittadini come 
contribuenti usufruiran-
no di servizi migliori con le 
semplificazioni delle regole, 
il taglio della miriade di pas-
saggi, una migliore resa dei 
procedimenti e quindi della 
qualità della vita delle perso-
ne. Per fare un esempio: una 
piccola impresa che operi 
nell’edilizia nella provincia 
di Bologna, oggi si trova a 
dover applicare 60 piani di-
versi, 60 regolamenti edilizi 
ciascuno con proprie regole 
per gli stessi tipi di interven-
to, che ogni volta richiedono 
la conoscenza delle diverse 
disposizioni, liste di autoriz-
zazioni, nullaosta…
In che modo la nuova mac-
china organizzativa potrà 
esprimere al meglio efficacia 
ed efficienza?
Ogni comune attualmente 
sostiene delle spese per ana-
loghe attività, ad esempio 
pensiamo alla gestione del 
personale, alle gare per iden-
tificare le ditte per i lavori di 
manutenzione, ristruttura-
zioni, costruzione di scuole, 
e altro che potrebbe profi-
cuamente essere semplificato 
e unificato in un unico cen-
tro, ottenendo forti risparmi 
di personale, miglioramento 
delle potenzialità professio-
nali delle strutture. Un circu-
ito aperto ai giovani, sino ad 
ora negato, di prospettive di 
carriera e futuro, che dipen-
dono fortemente anche dalle 

dimensioni degli enti, per 
cui chi opera nel comune di 
Bologna trova un’estesa gam-
ma di possibilità, più limitate 
in un piccolo comune, che 
inducono i giovani ad andar-
sene appena possibile. Per 
esprimere al meglio efficien-
za ed efficacia, la città metro-
politana deve essere strut-
turata, articolata a secondo 
della vocazione dei territori, 
consentendo flessibilità e 
prossimità nei confronti dei 
cittadini. Sempre più unio-
ni di comuni in dimensioni 
adeguate alle esigenze dei 
servizi, sempre più forme 
associative fra comuni, e fu-
sioni. Quanto avvenuto in 
Val Samoggia è l’indicazione 
per il futuro, la cittadinanza 
si è espressa con il referen-
dum, a favore per il 52% , i 
cittadini hanno accettato la 
sfida, un fatto importante 
tenendo conto che è un pe-
riodo storico in cui è molto 
più facile dire dei no piutto-
sto che dei sì, dove se parlia-
mo di problemi territoriali, 
l’antagonismo, il localismo, 
la chiusura è più vendibile, 
perché è più facile dire al 
cittadino “guarda che ti vo-
gliono cancellare il comune”, 
piuttosto che spiegare i van-
taggi, le prospettive derivanti 
dalla aggregazione e quindi 
l’aumento della dimensione 
dei comuni. Per le prospet-
tive di rinnovamento non è 
un momento facile, il clima 
complessivo induce a gesti 
di rifiuto nei confronti delle 
proposte  delle istituzioni, e 
sullo strumento del referen-
dum c’è un problema serio, 
troppo spesso applicano for-
mulazioni molto semplici su 
temi complessi. Ci sono poi 
regole, attitudini consolidate 
nei diversi ambiti, si pone in 
primo luogo una forte capa-
cità d’informazione dell’isti-
tuzione, che coinvolga, dia-
loghi con i cittadini, dando 
la possibilità di capire con 
linguaggi chiari, comprensi-

bili e non burocratesi, la so-
stanza dei problemi.
Come la città metropolitana 
affronterà temi profonda-
mente sentiti sul territorio 
quali, per citarne solo al-
cuni: trasporti, ambiente, 
formazione, servizi socio-
sanitari, lavoro…
I problemi sono da tem-
po ben presenti e i cittadini 
hanno delle dinamiche non 
comparabili con quelle del 
passato. Non si può pensare 
di governare il territorio con 
gli stessi strumenti dell’800.  
Ormai è per tutti abitudina-
le l’avere famiglie che vivono 
in  luoghi diversi da dove 
gli adulti lavorano, i bam-
bini vanno a scuola in altro 
comune, così come i ragazzi 
per divertirsi scelgono di-
scoteche lontane da casa. C’è 
una mobilità articolata stra-
ordinaria, e non è solo pen-
dolarismo, ma prassi conso-
lidata, ed è importantissimo 
che ogni territorio sia inseri-
to in una rete in cui si possa-
no ricercare tutte le possibi-
lità; nel piano strategico che 
si sta discutendo, è stata data 
una forte priorità all’agenda 
digitale per la realizzazione 
di una rete che colleghi gli 
enti del nostro territorio. In 
un disegno del genere i servi-
zi sanitari, in raccordo con i 
comuni, sono di competenza 
dell’Ausl, che dovrà interagi-
re sempre di più attraverso i 
distretti sanitari, con i servizi 
sociali in capo ai comuni, ve-
nendo a creare ambiti di in-
tegrazione e interazione che 
colgano in maniera efficace 
le esigenze sanitarie e sociali 
delle persone, con una gam-
ma di risposte che tengono 
insieme i due aspetti. 
I distretti in questo momento 
non coincidono perfettamente 
nella previsione dell’avvento 
della città metropolitana, però 
il disegno e la logica comples-
siva della sanità sui territori, la 
riflettono.
Andranno poi garantiti i 

presidi di prossimità, cioè 
la facilità d’accesso ai servi-
zi, alle istituzioni, curate le 
espressioni locali e le forme 
partecipative, le associazioni 
dei singoli territori dove già 
ci sono forme di aggregazio-
ne, che peraltro rimangono 
con le fusioni, che presenta-
no molto spesso dinamiche 
molto varie: abbiamo terri-
tori con antichi nuclei che 
stavano arroccati, poi terri-
tori che sono espressi dalla 
via Emilia, dalla mobilità che 
si confronta con le esigen-
ze della modernità. La sfida 
importante è la conciliazio-
ne dei costi dei servizi che 
sono elevati, del trasporto su 
ferro rispetto ad una logica 
di mobilità che deve riguar-
dare l’ambito bolognese, ma 
è importantissimo il livello 
più ampio regionale per una 
mobilità complessiva. Appa-
re evidente che vanno rilette 
le identità, e che dobbiamo 
predisporci con animo sere-
no e più aperto ai cambia-
menti.
Nell’accomiatarci il professo-
re ci ricorda come la visione 
metropolitana sia quella di 
snodo di un territorio molto 
più vasto, che il nuovo ruolo 
di Bologna deve essere quello 
di perno del territorio regio-
nale, non deve essere imma-
ginato come un isolamento, 
ma come una regione che ha 
bisogno di un baricentro che 
va predisposto. Bologna è in 
una posizione unica, impor-
tante snodo ferroviario e ci si 
deve attrezzare ad esercitare 
un ruolo non facile, ma mol-
to importante per il paese e 
particolarmente per la nostra 
regione.
Ringraziamo il professore per 
la cortesia, e il tempo prezioso 
dedicatoci, e assicuriamo che 
lo Spi  sarà presente e attiva-
mente partecipe ai processi di 
cambiamento in atto. 5
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n Dopo quasi un anno dai due terri-
bili terremoti, fare un bilancio del no-
stro impegno per la ricostruzione non 
è facile: possiamo dire che c’è la volontà 
di ricostruire, c’è la certezza delle risor-
se e la tenacia del presidente Errani in 
qualità di commissario straordinario. 
Ci sono ancora tante paure e incertezze 
e il tempo, che per tanti anziani non è 
infinito- si ricostruisce in 10 anni- per 
chi ne ha 80 può essere un problema. 
Cerchiamo di guardare al futuro, come 
abbiamo fatto con il calendario 2013 “Io 
farò”; ora stiamo pensando al calendario 
2014 con un altro laboratorio che unisca 
le donne anziane e le lavoratrici, e che 
potrebbe intitolarsi “Voglio un futuro in 
sicurezza, di lavoro e di benessere”. (Con 
il calendario 2013 abbiamo raccolto oltre 
20000€ che abbiamo donato alle scuole 
per l’acquisto di materiale didattico).
Ora stiamo lavorando con le istituzioni 
per riportare le persone a casa loro o nel 
paese; in gennaio e febbraio abbiamo fat-
to le prime assemblee dopo i terremoti, 
e abbiamo scelto di farle con la presenza 
dei Sindaci, per offrire un momento di 
confronto, di informazione per discutere 
meglio sui tempi, sulle procedure e sugli 
atti che servono per la ricostruzione. Le 
assemblee sono state molto partecipate da 
parte delle nostre pensionate. 
Purtroppo è anche il periodo delle di-
struzioni, si demoliscono le case che non 
possono essere più riutilizzate, in tanti 
Paesi si aprono dei vuoti enormi. 
Per le donne è un momento molto diffi-
cile: molte hanno lasciato le loro case e 
sono andate presso i figli, abbandonan-
do le amicizie, altre non riescono più a 
dormire da sole di notte; l’indipendenza 
nella vita quotidiana per molte ora non 
c’è più. Tante hanno ritrovato una di-
mensione provvisoria nelle unità abita-
tive, e naturalmente più in sicurezza chi 
aveva trovato una  autonoma sistema-
zione. Ricordo che il territorio è formato 
da tanti piccoli centri e tante case rurali. 
Avrà un peso la grave crisi economica 
che in questo territorio si è amplificata.
Mancano alle nostre compagne i centri 

storici, i luoghi di aggregazione sociale, 
anche se i Comuni stanno facendo tan-
to, dal teatro, al cinema; e poi ci sono 
tutte le iniziative di solidarietà, sia da 
parte dello Spi con i gemellaggi, sia da 
tanti enti che da persone singole o asso-
ciate. Però vogliamo la nostra autono-
mia e sicurezza.  
Le organizzazioni sindacali, per la rico-
struzione chiedono che siano ascoltate le 
persone, poi pianificare e programmare 

anche importanti novità: l’abitare degli an-
ziani in “social housing”, un nuovo modo 
di essere delle strutture commerciali, una 
rinnovata rete sociale con un nuovo pro-
tagonismo delle donne pensionate e del-
le associazioni di volontariato, un nuovo 
investimento sulla mobilità e sui servizi 
socio sanitari del territorio. 
Vi regaliamo una poesia di Laila di 
Concordia(Modena), scritta a com-
mento di una iniziativa di solidarietà. 

Momenti no

Brontola, sussulta, trema la terra
mentre tutto ciò che è, 
in pochi secondi diventa per il mondo

“ERA”

Era bella la mia casa; era bella la mia macchina;
era bella la mia bicicletta;
era bella e comoda la mia poltrona;
eran belle e semplici le mie giornate.
Ora no!
Ma quando più lieve sarà la paura,
e il dolore lascerà lo spazio alla speranza, alla fede,
allora avrò la forza di ricominciare,
di riprendere in mano la situazione,
e con te, con voi,
insieme ricostruiremo  il nostro paese, la nostra chiesa
perché son certa che,
solo nella condivisione,nella solidarietà e nel rispetto
ci sarà crescita e futuro.

Laila 

Profilo di donna
la nostra terra         di Luisa Zuffi Segretaria Spi Cgil di Modena
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n Un calendario ispirato alla storia del 
cinema, ogni mese il fotogramma di un 
film memorabile, per dare un contri-
buto concreto alla ricostruzione delle 
zone colpite dal sisma del 20 e  29 mag-
gio 2012. L’idea è venuta ad un grup-
po di volontari del Circolo Arci-Funo, 
pensionati in gran parte iscritti allo SPI 
di Funo che, attori per un giorno, han-
no reinterpretato, con grande impegno 
ed autoironia, scene di film cult del 
passato: da Amarcord a Don Camillo e 
l’onorevole Peppone, da Thelma e Loui-
se, a Quando la moglie è in vacanza, dai 
Magnifici sette a Mary Poppins.
Il calendario, tutto realizzato gratui-
tamente, dagli interpreti agli scatti fo-
tografici di Giordano Tugnoli ed alla 
stampa della Tipografia SBS, ha riscos-
so grande successo, coinvolgendo varie 
comunità del territorio. Il Circolo Arci- 
Funo è riuscito così a raccogliere in po-
chi mesi la consistente cifra di 10.000 
euro. L’intera somma è stata consegna-
ta, dagli interpreti del calendario, al 
presidente della casa di riposo di Pieve 
di Cento Galuppi-Ramponi danneggia-
ta al tetto, in occasione dello spettacolo 
teatrale “Mo al Sputnik pàsal o an pàsal 
brisa? “- Miti e sogni nell’Emilia rossa 
degli Anni ’60 -  lettura dialettale della 
Compagnia “Gli Amici del Veterina-

In posa per solidarietà
di Mariella Messina

rio”. Alla cerimonia di consegna erano 
presenti il presidente dell’Arci-Bologna 
Stefano Brugnara, il sindaco di Arge-
lato Andrea Tolomelli e l’assessore alla 
Cultura e Associazionismo Gian Pao-
lo Borghi, il sindaco di Pieve di Cen-

to Sergio Maccagnani ed il presidente 
della casa di riposo, Graziano Giorgi. 
L’iniziativa, ad ingresso gratuito, si è 
svolta al teatro comunale di Argelato 
ed ha riscosso un notevole successo di 
pubblico.

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
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n Negli anni sessanta fre-
quentavo la scuola media su-
periore “dalle suore”, si diceva 
proprio così per distinguere il 
privato dal pubblico. Spesso le 
prof assegnavano, come com-
pito a casa, una ricerca su un 
particolare tema. Avevo solo i 
libri di scuola e il sussidiario, 
non bastava per analizzare 
tante informazioni su uno 
specifico argomento. Per for-
tuna mia cugina possedeva 
l’enciclopedia! Per servirmene 
intraprendevo, accompagnata 
dalla mamma, lunghi tragitti 
da un capo all’altro della cit-
tà con soste prolungate a casa 
dei miei zii. C’erano i tempi 
necessari a trascrivere più 
cose possibili, tempi per rical-
care su carta velina i disegni e 
le foto, tempi per pranzare e 
chiacchierare.

di Lola Valgimigli

Oggi, se fossi una scolara, 
avrei un computer, farei la 
ricerca in internet, userei un 
motore di ricerca (ad esempio 
google oppure yahoo), con-
sulterei l’enciclopedia on line 
wikipedia e tanti altri siti web, 
ricopierei i testi, i disegni, le 
foto con un click del mouse 
per fare una semplice opera-
zione di copia e incolla. 
Non so se rimpiangere gli anni 
’60 oppure rallegrarmi per tut-
ti i compiti di pensionata che 
quotidianamente svolgo con 
l’aiuto del computer.
Computer - (in italiano “cal-
colatore” o “elaboratore”) al 
pari della televisione, il com-
puter rappresenta il mezzo 
tecnologico simbolo che più 
ha modificato le abitudini 
umane dal secondo dopo-
guerra ad oggi: la sua in-

venzione ha contribuito alla 
nascita e allo sviluppo dell’ 
informatica moderna, che ha 
segnato l’avvento della cosid-
detta terza rivoluzione indu-
striale e della società dell’in-
formazione.
Google - è il più conosciuto 
motore di ricerca informazio-
ni su internet.
On line – significa in linea o 
in rete.
Wikipedia - è il nome dell’en-
ciclopedia in rete.
Siti web - un sito web è uno 
spazio accessibile attraver-

so un computer,  nel quale 
chiunque si abboni può dire 
“questo sono io, questo è che 
cosa faccio, che cosa conosco, 
o che cosa vendo". E’ una fon-
te elettronica di informazioni 
riguardanti voi o la vostra at-
tività, disponibile al mondo 
intero 24 ore al giorno.
Click - con click si intende l’a-
zione effettuata dall’utente per 
trasferire il contenuto di una pa-
gina Web sul proprio computer.
Mouse - (topo) è il dispositi-
vo a forma di topo che serve a 
controllare il cursore.

le mie ricerche scolastiche
Tratto dalla rivista Inpdp’Oplà n.2

L'angolo della tecnologia
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LEGA di CREvALCORE
dOnnE: CEnt’Anni 
di CORAGGiO E iMpEGnO
di Sauro Suffriti

Per ricordare con affetto e rispetto tutte 
le donne iscritte al sindacato pensiona-
ti, lo Spi Cgil di Crevalcore quest’anno 
ha riportato le voci di due nostre iscrit-
te centenarie che, con il loro esempio 
di vita, ci hanno regalato uno spaccato 
della storia del ‘900 fatta di semplicità 
ma anche di coraggiosa battaglia per 
una vita autonoma  e dignitosa.

iSidE FRAnCESCOni, che ha 
appena compiuto 105 anni, mi accoglie 
in casa seduta con il giornale in mano al 
tavolo della cucina, perché è l’ambiente 
in cui meglio si riconosce. E’ in questo 
ambiente che aveva vissuto la parte più 
importante della sua vita, accudendo alla 
propria famiglia e crescendo i tre figli.
Le chiedo come si è svolta la sua infan-
zia e la sua giovinezza.
Abitavo in campagna, in una grande te-
nuta dei “Cavallini” insieme ad altri 12 
fratelli. Ho lasciato la scuola dopo aver 
frequentato la terza elementare per la-
vorare nei campi ed aiutare la famiglia. 
Uno dei fratelli non è più tornato dalla 
prima guerra mondiale. Al tempo del 
fascismo un altro fratello, che distribu-
iva i giornali vietati dal regime, fu arre-
stato e seviziato al punto che gli fu tolta 
la voglia di vivere. 
Le chiedo quale rapporto ha avuto con 
l’amore.
Sorride: allora si sceglieva il proprio 
uomo e ci si stava insieme tutta la vita, 
sono stati 77 anni di vita matrimoniale. 
Quando mi sono sposata sono andata 
a vivere con i suoceri. Ero comunque 

Notizie dalle leghe
felice perché mio marito mi conside-
rava molto bella ed io mi sentivo pro-
prio così e cercavo di essere ordinata ed 
elegante. La conduzione della famiglia 
era di tipo patriarcale, le donne erano le 
ultime ad avere diritto di parola, è per 
questo che dopo poco decidemmo di 
far famiglia per conto nostro. 
Qual è la ricetta per vivere così a lungo?
Insieme a mio marito abbiamo sempre 
pensato, scherzando, che per vivere 
bene e a lungo occorre lavorare tanto 
(con impegno ed interesse) mangiare 
poco e solo le cose tradizionali prodot-
te da noi e nella nostra terra; non avere 
vizi, ma soprattutto amare tanto: non 
solo se stessi e la propria famiglia, ma 
anche i componenti della comunità in 
cui si vive. 

AMELiA LOdi, che compirà i 100 
anni a giugno, è iscritta al sindacato dal 
1946, è in casa da sola, anche se vive 
con la nuora, e ci accoglie davanti alla 
porta della sua bellissima casa con le 
finestre che guardano il nostro corso 
Matteotti devastato dal terremoto. Ci 
appare molto serena, anche quando de-
scrive questa brutta esperienza che le ha 
provocato una caduta, fortunatamente 
senza gravi conseguenze. Capiamo più 
tardi che questa donna, così apparente-
mente fragile, di fatto è forte come l’ac-
ciaio perché temprata dalla vita.
Le chiedo della sua infanzia e giovinezza.
Ho trascorso questa parte della vita abba-
stanza serenamente con i genitori ed i fra-
telli. Ho lasciato la scuola a 13 anni perché 
non mi piaceva e pensavo che il lavoro mi 
potesse dare più soddisfazioni. Ho fatto di 
tutto, ho lavorato anche per nove anni in 
risaia. La famiglia ha vissuto le due guerre 

con le difficoltà di tutti quelli che erano 
poveri, ho avuto la fortuna di riavere vivi 
i fratelli. Rivivo ancora la paura di quan-
do i tedeschi requisivano i pochi beni che 
possedevamo.
Mi sono innamorata e felicemente spo-
sata con un ragazzo che aveva un buon 
lavoro, faceva il collaudatore in una 
azienda di Reggio Emilia. Avevamo 
grandi speranze, ci siamo trasferiti in 
quella città. Poi è nato il primo figlio e 
dopo solo 14 mesi il marito è deceduto. 
Sono ritornata dai miei genitori ed ho 
allevato il bambino, adattandomi a tutti 
i lavori, sono tornata in risaia e ho fatto 
la bracciante. Allora mi sono avvicina-
ta al sindacato: l’organizzazione che mi 
aiutava a trovare il lavoro, mi permette-
va di mangiare e far crescere mio figlio. 
A 54 anni sono ritornata a scuola per 
imparare a fare la “camiciaia“.
Le chiedo cosa pensa della nostra at-
tuale situazione italiana.
Non voglio dare giudizi sui comporta-
menti delle persone perché io mi sento 
a posto con la mia coscienza e vorrei 
che ciascuno lo fosse con la propria. 
Certamente il paese ha fatto il passo 
più lungo della propria gamba, abbia-
mo raggiunto un tenore di vita superio-
re alle reali possibilità e per raggiungere 
ciò siamo diventati egoisti e menefre-
ghisti. Adesso siamo costretti a tornare 
indietro, spero che in questo percorso 
le famiglie ridiventino più unite e si ri-
torni a manifestare più solidarietà.

LEGA di CAStEL MAGGiORE
Nel corso della campagna di tesseramento 
Spi Cgil Gaetano Esposito, nuovo segreta-
rio di Lega, ha consegnato la tessera Spi 
alla compagna ELvEtiCA ROMA, 
nativa di Codigoro (Fe), che ha felicemen-
te tagliato il traguardo dei “100 anni”.
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Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
la bacheca delle leghe        a cura di Benvenuto Bicchecchi

SAvEnA – SAn RUFFiLLO
Lunedì 8 e martedì 23 aprile
pER COnOSCERE E AMARE 
LE BELLEZZE di BOLOGnA
I PERCORSI NEL MEDIOEVO LAI-
CO E RELIGIOSO continuano con due 
importanti incontro: lunedì 8 aprile 
visita al Complesso di Santo Stefano, 
con incontro alle ore 14,45 di fronte 
al bar “La Torinese”. Martedì 23 aprile 
visita alle Sale di palazzo d’Accursio, 
biglietto di 3€ per l’accesso alle Colle-
zioni Comunali d’Arte; incontro alle 
ore 14,30 nel solito posto. Sempre con 
la guida di Laura Franchi. Per informa-
zioni rivolgersi alla Lega o telefonare ai 
numeri 051 455496 o 3312792728.

CASALECCHiO di REnO
Martedì 16 aprile
viSitA A SAn MiCHELE 
in BOSCO
La Lega organizza una visita guidata 
alla chiesa e al complesso di San Mi-
chele in Bosco, nonché alla biblioteca e 
allo Studio Putti. Ritrovo alle ore 14.45 
nel piazzale di san Michele in Bosco. 
Per ulteriori notizie e prenotazioni ri-
volgersi alla Lega o telefonare al n. 051 
6116207.

BORGO pAniGALE
dal 20 al 21 aprile
tOSCAnA: COStA 
degli EtRUSCHi 
e luoghi del CARdUCCI
Partenza nella prima mattinata per rag-
giungere volterra che si visita con la 
guida. Dopo il pranzo, con menù tipi-
co, trasferimento al Parco archeologico 
di Baratti e populonia per la visita con 
guida specializzata. Giorno successivo 
a  Bolgheri e poi Castagneto Carducci. 
Dopo il pranzo in un agriturismo, po-
meriggio a disposizione per partecipare 
alla manifestazione eno-gastronomica. 
Quota individuale da € 180 a € 200 in 
relazione al numero di partecipanti. 
Informazioni e prenotazioni presso la 
Lega o telefonando al n. 051 401180 o 
051 564403.

Notizie dalle leghe
LEGA LAME “Romano Capelli”
Nel nono anniversario della scomparsa di Romano Capelli (nella foto in 
basso) la famiglia ha generosamente elargito, anche quest’anno, una sotto-
scrizione in sua memoria a favore della Lega a lui intitolata. Lo Spi territo-
riale, unitamente ai compagni e compagne della lega, nel ricordare con affet-
to l’umanità ed il grande apporto dato da Romano al sindacato, ringraziano.

 

LEGA SAn vitALE 
Associazione Cirenaica 
Nel 1913 veniva alla luce una 
necropoli fuori porta San Vi-
tale. L’associazione Cirenaica, 
in collaborazione con la Lega 
Spi di San Vitale, celebra que-
sto anniversario partendo dal 
formarsi del rione Libia dopo 
l’abbattimento della cinta 
muraria, avvenuta nel 1903. 
Vogliamo ricordare episodi, 
racconti, testimonianze che 
possano esprimere l’identità 
del rione per trovare nella memoria collettiva le sue radici culturali e sociali. 
Abbiamo in programma, nel corso dell’anno, una serie di iniziative culturali e 
di intrattenimento assieme ad istituzioni, associazioni, enti pubblici presenti 
sul territorio. Verrà allestita una mostra fotografica (e non solo) dove si po-
tranno vedere anche documenti che stiamo raccogliendo. Per realizzare que-
sto serve la collaborazione di tutti i cittadini, anche di quelli che nel tempo si 
sono trasferiti altrove.Foto, documenti, per la mostra fotografica consegnarli 
alla sede SPI - Via Palmieri, 22 Dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 11,30.
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n Come si usa dire con un termine po-
polare, siamo nel “cacao” fino al collo, 
ora dobbiamo solo sperare che nessuno 
faccia l’onda. Si è creata una situazio-
ne che sarà difficilissima da superare. 
Le elezioni, che dovevano consegnarci 
delle possibili soluzioni per condurre 
il Paese fuori del pantano in cui è ca-
duto, al contrario ci hanno fornito dei 
numeri che non consentono di gover-
narlo e questo non potrà far altro che 
peggiorare lo stato attuale. La dramma-
ticità della situazione è rappresentata 
dalla migrazione di milioni di votanti 
dai cosiddetti partiti tradizionali al 
movimento a cinque stelle: il P.D perde 
3400000 voti rispetto alle votazioni del 
2008 e il Pdl 6300000, un mutamento 
che non ha nessun altro precedente, 
che ha colto tutti impreparati, credo 
anche gli stessi vincenti. D’altra parte 
è peculiare del nostro essere credere 
che, una volta che si è denunciato un 
problema, questo sia risolto; sappia-
mo e sapevamo che la crisi economi-
ca faceva soffrire soprattutto i ceti più 
deboli, sappiamo, e non da ora, che la 
politica così com’è, con i suoi privilegi, 
è sempre meno sopportata dalla gente, 
ma si è continuato a rimandare, a non 
dare ascolto. Per troppo tempo quelle 
riforme che si sapevano impellenti per 
la società sono state disattese, dando 
la sensazione che non ci fosse nessuna 
intenzione, né voglia di realizzarle. In 
seguito a quest’indeterminatezza del-
la politica, riforme istituzionali come 
la giustizia, la legalità, la sobrietà nei 
comportamenti pubblici, la fiscalità, la 
riforma elettorale, sono rimaste nei cas-
setti e hanno fatto aumentare il distacco 
dei cittadini da quella che, non a caso, è 
stata chiamata la casta. Quanto descrit-
to ha determinato uno stato di sfiducia, 
un malessere diffuso che ha condotto 
all’inaspettato terremoto elettorale. 
Il risultato finale è che l’Italia è senza 
guida, senza una rotta che prefiguri un 
percorso da seguire, che dia una rispo-
sta alle giovani generazioni, alle vitti-

Dopo il terremoto elettorale
di Aurelio Fini

me di una riforma del lavoro che non 
tiene in nessun conto la realtà di que-
sto paese. Si è creata così una miscela 
esplosiva fatta di aspettative inascoltate, 
che nessuno ha saputo comprendere e 
valutare anticipatamente Gli scanda-
li e il malgoverno hanno fatto il resto, 
allontanando ancora di più gli elettori 
dagli eletti. La lunga semina di antipoli-
tica, fatta per mesi e anni, ha preparato 
un terreno di coltura che ha alimenta-
to la crisi e generato fantasmi virtuali 
che condizionerebbero il nostro futu-
ro come l’Europa, l’euro, la Germania, 
la Bce e le banche. In Europa veniamo 
considerati un Paese a rischio, a causa 
della debolezza della nostra legittimità 
dal punto di vista del consenso demo-
cratico; questo ha prodotto ulteriore 
confusione fra la gente, che semplifica 
per ignoranza la crisi, o addirittura la 
nega, o l’attribuisce ad imprecisate col-
pe esterne. Col risultato paradossale di 
un paese che è incapace di elaborare 
una cultura condivisa della situazione 
in cui siamo precipitati. Credo, però, ci 
sia sufficiente consapevolezza, da parte 
di un considerevole numero di perso-
ne, che uno stato come quello attuale 

non potrà reggere per molto tempo; 
questo paese deve essere in qualche 
modo governato, se non si vuole che i 
sacrifici fatti fin qui siano stati inutili. I 
recenti dati dell’Istat sull’economia sul 
Paese sono in ulteriore peggioramento, 
potremmo dire drammatici. Il debito è 
salito al 127% del Pil, corrispondente a 
2020 miliardi di euro (85-90 miliardi di 
interesse da pagare l’anno), la pressione 
fiscale al 44%, tre milioni di disoccupa-
ti, le spese delle famiglie al meno 4%.  
Non credo che questi numeri possano 
essere ignorati, nessuno schieramento 
dovrebbe cercare di trasformarli in un 
interesse di partito; di questo passo si 
metterebbero in discussione le fonda-
menta della Nazione. A noi compe-
te una conoscenza precisa dello stato 
reale della situazione, per non essere 
vittime di una volgare propaganda che 
usa argomenti definiti di novità e che 
invece sono datati; credo che rispolve-
reranno anche il “me ne frego”, di tri-
stissima memoria. Inviterei soprattut-
to a non imitare quelli che stanno per 
naufragare, e  si consolano pensando 
che, comunque vada a finire, la barca 
non è la loro.

iscriversi allo spi conviene
Ricordiamo ai lettori che nel mese 
di gennaio è iniziata  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.

soliDarieTà - 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 al numero 051 6087220  
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n Dalla sintesi dell’attività 
svolta nel 2012 da Federconsu-
matori a Bologna, emerge una 
situazione molto preoccupante 
per molte famiglie bologne-
si, che devono affrontare con 
grandi sacrifici la crisi econo-
mica e far fronte ad estenuanti 
travagli, per far valere i propri 
diritti sulle varie gestioni do-
mestiche.
L'attività di consulenza e assi-
stenza per banche e finanziarie 
è sostanzialmente variata ri-
spetto agli anni precedenti.
Sono diminuiti i contenziosi 
sui mutui, ormai una rarità, nel 
mondo bancario. 
In particolare su questi ar-
gomenti il contributo è stato 
fornito su: cessioni del quinto 
stipendio/pensione (circa il 
40% dei casi esaminati), carte 
di pagamento, carte revolving 
(più del 47%) e prestiti (13%), 
i cittadini che si sono rivolti 
all'associazione per problemi 
su finanziamenti sono stati ol-
tre 260.
Per quanto concerne le banche 
( più di 100)  per  questioni 
collegate ai mutui (40%), au-
mentano i casi di utilizzo frau-
dolento di bancomat (21%), 
le analisi di interessi e com-
missioni  eccessivi applicati ai  
conti correnti (25%), nonché 
le verifiche sulla coerenza degli 
investimenti (14%).
Una parte dell'attività si è svol-
ta sul tema assicurativo, in par-
ticolare di quelle sulla vita che, 
spesso, a scadenza, risultano 
poco redditizie. 
Nel settore telefonico a livello 
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Il bilancio sociale del 2012 
La crisi e la povertà coinvolgono un numero sempre maggiore di famiglie, 
ma continuano ad aumentare anche i disservizi e le scorrettezze.

di Maurizio Gentilini, Presidente Federconsumatori Bologna
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stragiudiziale  sono state gesti-
te complessivamente presso il 
Co.Re.Com Emilia Romagna 
378 posizioni, ottenendo tran-
sazioni a favore dei consuma-
tori nell’85% dei casi . Alcune 
delle posizioni non conciliate 
sono sfociate in cause civili ed 
altre, nel numero di 41, sono 
state seguite presso l’Autorità 
per le Comunicazioni o pres-
so lo stesso Co.Re.Com, nella 
procedura decisoria successiva 
alla conciliazione, tutte definite 
con piena soddisfazione per gli 
utenti. 
 Le controversie maggiormen-
te affrontate sono state il man-
cato recepimento del diritto di 
recesso, la mancata portabilità 
del numero e l’attivazione di 
servizi non richiesti.
Il settore energia si è confer-
mato come uno dei più con-
troversi. Si sono aperti oltre 
400 contenziosi, ugualmente 
distribuite tra i settori gas ed 
energia elettrica.
I problemi più comuni ri-
guardano il mercato libero ed 
in particolare l’applicazione 
dei nuovi contratti, i ritardi o 
disguidi nelle volture e nelle 
richieste di cessazione, la fat-
turazione di consumi presunti 
eccessivi rispetto al reale, i con-
guagli  non eseguiti corretta-
mente.
Sono leggermente in calo ri-
spetto al 2011 le attivazioni 
non richieste di contratti, che 
sin dal 2005, anno di avvio 
delle liberalizzazioni, hanno 
purtroppo funestato il mercato 
creando innumerevoli disagi ai 

consumatori e distorcendo la 
concorrenza.
Nel  2012 la Federconsumatori 
ha svolto anche una importan-
te attività di tutela, informazio-
ne dei cittadini nell’ambito sa-
nitario combattendo e denun-
ciando i disservizi attraverso 
un’attiva partecipazione ai Co-
mitati Consultivi dell’AUSL di 
Bologna. E’ continuata l’attività 
di informazione e tutela dei cit-
tadini a cui sono state impian-
tate protesi all’anca difettose 

prodotte dalla De Puy nonché 
nel caso delle protesi al seno 
difettose PIP, attraverso la ri-
chiesta di risarcimento di tutti i 
danni patiti dai nostri associati 
e di denuncia di quanto acca-
duto alle strutture sanitarie e 
all’azienda produttrice.
Nel 2013 continueremo la no-
stra attività di assistenza e in-
formazione ai cittadini anche 
nel settore dei servizi sanitari, 
provando a dare sempre mag-
giore tutela ai consumatori. 
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n Settantadue anni. Un passato da 
operaio, poi sindacalista, pensionato 
e, soprattutto, volontario. Stiamo par-
lando di Vincenzo Canè, per oltre die-
ci anni volontario e coordinatore del 
gruppo Auser di Pianoro, che lascia 
oggi il suo incarico di coordinamento 
per trasferirsi a Bologna, rimanendo 
però - ci tiene a specificarlo - “iscrit-
to all’associazione da cui è stato ac-
colto come in una grande famiglia”. 
Dalla pensione, nel 2001, Vincenzo si è 
infatti dedicato a tempo pieno alla sua 
comunità, con l’impegno nell’Auser, ma 
anche nel volontariato “ambientale” con 
il WWF. E soprattutto attraverso un im-
portante lavoro di rete, che ha consenti-
to di mettere in sinergia le risorse pre-
senti nel territorio, stimolando i cittadi-
ni pianoresi a donare un po’ del proprio 
tempo libero in favore della comunità.  
E in tutto questo tempo, con questa 
energia, di cose se ne possono fare dav-
vero tante.  Dalla vigilanza nei parchi, 
negli ambulatori, nelle scuole e nei ci-
miteri, all’assistenza nella Casa protetta, 
all’ausilio per la spesa, al Filo d’Argento. 
Poi i progetti, come l’E-care, la Casa 
dell’acqua di Pianoro, realizzata dal-
la Adriatica Acque Hera  di Rimini in 
collaborazione con l’Assessorato all’am-
biente, e il Pozzo della memoria, per 
sostenere le comunità colpite dal sisma.  
E infine il Museo di Arti e Mestieri, 
inaugurato nel 2007, e oggi  punto di 

Dodici anni tra creatività e passione 
Grazie Vincenzo Canè!
di Annalisa Bolognesi

riferimento culturale importantissimo 
per la comunità. Uno spazio che, gra-
zie all’impegno di Vincenzo e di tanti 
volontari, viene costantemente ani-
mato da molteplici iniziative rivolte ai 
grandi e ai più piccini. “Per sette anni 
ho restaurato personalmente mobili, 
oggetti e armenti della civiltà conta-
dina di fine 800 e inizio 900 - raccon-
ta Vincenzo - mentre i miei colleghi 
hanno gestito la vigilanza e l’apertura 
e chiusura del museo dove,  per dieci 
mesi l’anno, vengono realizzate diver-
se manifestazioni. In febbraio la festa 
del maiale; in marzo la festa dell’anni-
versario del museo; in aprile i ‘giochi 
di una volta’ con i bambini; a maggio 
la festa del pane; a giugno il corso di 
treccia fatta con la paglia; a settembre 
la vendemmia; a ottobre la festa della 
storia; a novembre i ‘Musei in musica’; 
e infine a dicembre la festa di natale 
con i cori natalizi e il pane speziale e la 
ciambella fatti dalle volontarie Auser”.  
Percorsi e attività, insomma, di grande 
valore culturale e sociale, che certo non 
sarebbero state possibili senza la grande 
passione che anima Vincenzo e gli oltre 
settanta volontari attivi in questo terri-
torio. “Le cose da raccontare sarebbero 
ancora tante – aggiunge Canè – perché 
davvero non c’è iniziativa, promossa dal 
Comune o dai cittadini,  in cui i nostri 
volontari non siano presenti per dare 
aiuto e sostegno. L’Auser mi ha fatto co-

noscere un mondo nuovo. Insieme ab-
biamo fatto un percorso partito lenta-
mente, e poi diventato ‘rock’. Non posso 
dire che sia sempre stato tutto rose e 
fiori, ma è stato davvero un cammino 
splendido e pieno di soddisfazioni”. 
Semi importanti, dunque, gettati in un 
terreno fertile, che ha saputo accoglierli 
e dare frutti che certamente dureranno 
a lungo. “Auser è davvero grata all’ami-
co e volontario Vincenzo Canè -  sotto-
linea con commozione il Presidente di 
Auser Bologna Secondo Cavallari -  il 
suo impegno e la sua passione hanno 
aperto la strada a un percorso impor-
tantissimo. Un cammino che siamo 
certi proseguirà per molto tempo, pro-
prio perché Vincenzo, con la sua forza 
di volontà, ha saputo catalizzare le ener-
gie e le risorse presenti nella comunità”.  
“Con il suo impegno – prosegue Caval-
lari - ha fatto scoprire a tanti concitta-
dini il significato del dono incondizio-
nato e ha stimolato una partecipazione 
vera, concreta a favore dei più deboli e 
per il benessere di tutti.  Valori già di 
per sé fondamentali, ma che, al giorno 
d’oggi, assumono un significato an-
cor più forte e profondo,  a fronte di 
un contesto nazionale profondamente 
marcato dall’incalzare dell’individua-
lismo e dell’egoismo. Ed è proprio per 
questo che, anche a costo di sembrare 
ripetitivo, ci tengo a dirlo ancora una 
volta: grazie Vincenzo!”.
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le nuove norme condominiali

n Nel Nuovo Codice Civile in materia di Con-
dominio, che entrerà in vigore il 18 Giugno 
2013, sono inserite delle modifiche veramente 
innovative ed importanti, che ritengo miglio-
reranno la gestione,il controllo e la partecipa-
zione dei condomini. Anzitutto, cominciamo 
con il dire che all’amministratore non si posso-
no più conferire deleghe per la partecipazione 
a qualunque assemblea. “Nell’ultimo esercizio il 
mio amministratore aveva tante deleghe, che si 
è nominato ed approvato da solo il consuntivo”. 
Nei supercondomini con più fabbricati, quan-
do il totale dei  condomini sono più di sessan-
ta, ogni edificio deve scegliere un responsabile, 
che avrà il compito di intervenire all’assemblea 
annuale per la gestione ordinaria e per la no-
mina dell’amministratore. “Abolendo le assem-
blee con un numero elevato di partecipanti, dove 
non si conclude mai nulla di serio. Con pochi e 
competenti partecipanti, sono certo che saranno 
i condomini a dettare le condizioni della gestio-
ne e non più l’amministratore, come purtroppo 
succede ora”.
•	Nei singoli condomini, quando i condomini 

sono più di 20, un delegato non può rappre-
sentare più di un quinto dei condomini e del 
valore proporzionale.

•	Negli edifici con almeno 12 unità immobilia-
ri, l’assemblea può nominare oltre all’ammi-
nistratore, un consiglio di condominio com-
posto da almeno tre condomini. Il consiglio 
ha un compito consultivo e di controllo.

“Finalmente la figura del consigliere è ricono-
sciuto anche dalla Legge”.
•	 Si può nominare anche un revisore dei conti 

che verifichi la contabilità del condominio.
•	 L’assemblea, a spese del condominio, può chiede-

re all’amministratore di attivare un sito Internet, 
allo scopo di poter prelevare i documenti conta-
bili che ogni condomino ritiene opportuno. 

•	 Il condomino può rinunciare all’utilizzo del 
riscaldamento centralizzato,   se però ci saran-
no  aggravi di spesa per gli altri, allora si deve 
concorrere alle spese straordinarie e alla messa 
a norma dell’impianto.

“Il famoso risparmio energetico, non interessa più 
a nessuno”. 

•	Una lunga serie di nuovi obblighi e re-
sponsabilità sono stati imposti alla figu-
ra dell’amministratore e se è una socie-
tà, anche ai soci e ai dipendenti .Deve godere 
dei diritti civili, non essere stato condannato 
per delitti contro la pubblica amministrazio-
ne, e la giustizia, contro il patrimonio; non 
deve essere stato sottoposto a misure di pre-
venzione, né essere stato interdetto o inabili-
tato, o ancora non deve comparire nell’elenco 
dei protesti cambiari. Deve aver conseguito 
il diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, aver  frequentato un corso di forma-
zione iniziale e aggiornamenti periodici in 
materia di amministrazione condominiale. 

•	 Il diploma e il corso di formazione  non sono 
necessari, qualora l’amministratore sia no-
minato tra i condomini dello stabile. 

•	L’amministratore è obbligato a far transitare 
le somme ricevute a qualunque titolo su uno 
specifico conto corrente, postale o bancario, 
intestato al condominio. 

•	L’incarico di amministratore ha la durata di 
un anno e si intende rinnovato per eguale 
durata.

•	 Il regolamento di condominio non può vie-
tare di possedere animali domestici. 

•	Ferma restando la solidarietà condominiale 
delle parti comuni, i creditori non possono 
agire nei confronti degli obbligati in regola 
con i pagamenti, se non dopo l’escussione dei 
condomini morosi.

•	L’amministratore può sospendere il condo-
mino moroso dalla fruizione dei servizi co-
muni suscettibili di godimento separato.

•	E’ prevista la costituzione obbligatoria di un 
fondo speciale per i lavori straordinari e in-
novativi, di importo pari alla spesa approvata.

“Spero che questa disposizione possa essere rivi-
sta, in quanto potrebbe causare conflitto fra i con-
domini, per il versamento anticipato delle spese.” 
Questi sono gli articoli della Legge che riten-
go fra i  più importanti e  che naturalmente 
andranno consultati ed approfonditi, caso per 
caso.

nicola Garofalo

Riceviamo e pubblichiamo una lettera 
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Scrivete a: bo_spi@er.cgil.it
le lettera del mese

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

OdiSSEA pER Un 
pROntO SOCCORSO OCULiStiCO

n Il giorno 21.01.2013 mi sono presentato al pronto soccorso 
dell’Ospedale Maggiore alle ore 21.30, fatta la fila per passare all’accet-
tazione. Giunto lì, mi sono sentito dire che l’oculistica chiude alle 20. 
Sarei  potuto tornare il giorno dopo, oppure, a mia scelta, andare al 
Sant’Orsola. Avendo l’occhio sinistro dolente, rosso, pieno di sangue, 
decido per il Sant’Orsola. Una volta là, cerco il pronto soccorso oculi-
stico, senza trovarlo. Stanco di girare a vuoto, riesco ad intercettare un 
infermiere al quale chiedo informazioni per sentirmi rispondere che 
l’oculistica non c’è più, bisogna andare al Malpighi vecchio. Là trovo 
tutto chiuso quando, fortunatamente, vedo il cartello che segnala il 
Pronto Soccorso oculistico, ma, sorpresa, è aperto dalle 8 alle 20. Non 
c’è neppure un campanello. A questo punto non mi resta che andare 
al Pronto Soccorso generale dove spiego la mia situazione e finisco in 
sala d’attesa con un codice bianco, quindi  aspetto… Alle 1.13 del 22, fi-
nalmente mi riceve un medico che mi informa che  potrebbe visitarmi  
uno specializzando. La diagnosi è congiuntivite follicolare per la quale 
mi vengono prescritti dei farmaci, anche se il medico mi consiglia di 
tornare il giorno dopo per confermare la diagnosi. Il giorno dopo mi 
reco al Maggiore dove, dopo l’ennesimo passaggio al Pronto Soccor-
so, riesco finalmente a raggiungere il reparto oculistico: la diagnosi è 
di  iperemia congiuntivale con secrezione e blefarite. Diverse anche le 
medicine, per fortuna che non pago il ticket! Ma la conclusione qual è? 
Meglio avere problemi oculistici dalle 8 alle 20!

Ugo Melandri

n Nella cupa Foresta di Sherwod, c’era un 
Brigante di nome Robin Hood che rubava ai 
ricchi per dare ai poveri. Oggi, c’è un Belsito 
Fiorito nel quale ci sono molti ROBIN- RUBB, 
che rubano per se e per gli altri ricchi. Uno a me 
- uno a te - uno a me -uno a me - uno a me. Ma 
dove stiamo andando? Possibile che non si riesca 
a fermare tutta questa corruzione?
Il nuovo Governo dovrà per forza provvedere 
con leggi più severe ma con VOTO PALESE e 
NON - a - SCRUTINIO - SEGRETO. Comunque, 
se per un furto di un paio di calzini da 2 euro e 
quarantacinque centesimi sono stati inflitti a un 
anziano, sei mesi, a rigor di logica, per milioni di 
euro a questi Robin Rubb non dovrebbe bastare la 
confisca di tutti i beni mobili e immobili ma anche 
una vita di carcere duro.
Ma la giustizia come sempre non sarà uguale per 
tutti, perché tutti non siamo uguali per la giustizia.
A questo proposito le donne per la loro festa, oltre 
a far sentire la loro voce per il lavoro che manca 
specialmente per loro, fanno bene a ricordare al 
governo che in Italia se una donna viene violentata 
non può essere solo colpa della sua minigonna, 
come certa giustizia vorrebbe far credere. Buona 
Festa Ragazze Spi. Scusate il ritardo. Ma il principio 
è ancora valido e che la festa possa continuare.

C’era una volta       di Obstrepo
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analizzando la documentazione 
del fondo Rai “la mia Guerra” e 
dell’Archivio della memoria delle 
Donne dell’Università di Bologna  
(Dipartimento Discipline stori-
che), affronta, sul filo della memo-
ria, molteplici e variegate storie di 
guerra di donne, che rappresenta-
no un bottino per gli eserciti, da 
sempre pronti ad umiliare il ne-
mico con lo stupro che il quadro 
di orrori degli anni 1940-45, fra 
rastrellamenti, bombardamenti e 
stragi, renderà ancor più dramma-
tico. Non poche fra le donne che si 
ribellano alla cultura della guerra 
decidono – fra tormenti interiori, 
incertezze e paure – di combattere 
la guerra totale: esse sanno di “do-
ver rinunciare al ruolo di vittima 
in cui i conflitti armati hanno da 
secoli relegato il genere femminile 
e si ribellano al destino di “prede 
di guerra” degli eserciti occupanti. 

Quelle che resistono sono consa-
pevoli di essere non solo “sogget-
ti di azione”, ma anche “agenti di 
cambiamento”, e quindi di dover 
lottare anche contro il tradiziona-
lismo militare che mal sopporta la 
presenza femminile nelle forma-
zioni partigiane.” Oltre a questo 
esercito che combatte in prima li-
nea, il libro ricostruisce le tattiche 
di sopravvivenza delle donne vitti-
me della “guerra ai civili”, rimaste 
sole con i mariti al fronte- caduti, 
dispersi o deportati-, rompendo 
così il muro del silenzio sugli stu-
pri di massa perpetrati dai tede-
schi occupanti e dai marocchini 
liberatori in particolare nel Basso 
Lazio. A corollario dell’ampia ri-
cerca la Ponzani prende in consi-
derazione i “contatti fra nemici” 
ossia il caso di giovani donne, 
rimosso nel dopoguerra,  che ave-
vano riscoperto la tenerezza di un 

sentimento d’amore “proprio 
con i soldati tedeschi, non più 
percepiti come stranieri o in-
vasori, ma riconosciuti come 
confidenti e amanti”, quindi 
ben al di là del cliché delle col-
laborazioniste, che potevano 
avere relazioni sentimentali 
con i tedeschi stessi solo per-
ché inquadrate nei reparti au-
siliari della Rsi o perché”spie 
dei nazisti”. Dall’insieme delle 
memorie occorre partire per 
comprendere come nono-
stante la gioia della liberazione 
ognuno ancora oggi resti “con 
le proprie ferite, quelle visibili 
e quelle invisibili, le cui cica-
trici rimangono indelebili”.
Michela ponzani, Guerra 
alle donne. Partigiane,vittime 
di stupro, “amanti del nemi-
co”. 1940-45, Torino, Einaudi, 
2012, pp.318

n La Seconda Guerra Mondia-
le è una fonte pressoché ine-
sauribile di studi e saggi che ne 
approfondiscono gli aspetti più 
diversi e particolari. Fra i più 
recenti vogliamo segnalare un 
bel lavoro di Michela Ponziani 
Guerra alle donne. Partigiane, 
vittime di stupro, “amanti del 
nemico”. 1940-45 per la colla-
na “Einaudi Storia”. L’autrice, 

il libro
del mese

di Valerio Montanari
le donne contro la guerra


