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Nella recente legge 
di stabilità è da 
registrare il mancato 
incremento delle 
risorse  a disposizione 
delle regioni...

di Valentino MINARELLI

Da una ricerca fatta recentemente tra i no-
stri iscritti, la sanità pubblica è uno degli ar-
gomenti che  stanno più a cuore e su cui vi è 
la massima attenzione, e proprio per questo 
è anche fonte di preoccupazione. Da emilia-
no-romagnoli, abbiamo segnalato i punti di 
sofferenza, peraltro consegnati alla politica 
anche in occasione dell’ultima campagna 
elettorale regionale. In particolare pensiamo 
alle liste d’ attesa per le prestazioni specia-
listiche e gli accertamenti diagnostici stru-
mentali, più in generale alla riorganizzazio-
ne del sistema sanitario territoriale nel suo 
complesso. Nella recente legge di stabilità è 
da registrare il mancato incre-
mento delle risorse  a disposi-
zione delle regioni, così come 
erano state definite, per dare 
risposte alle nuove domande 
e per sostenere una sanità che 
ponga la prevenzione e la pre-
sa in carico al centro del siste-
ma, rafforzandone efficacia e 
efficienza per evitare sprechi e abusi. Sarà 
Il 2016 l’anno nel quale potremo apprezzare 
qualche risultato? Certo noi dovremo dare 
il nostro contributo, sollecitando chi ha re-
sponsabilità istituzionali.

Nella nostra realtà, sulle liste d’attesa ab-
biamo alcuni risultati, sia pure parziali, ap-
prezzabili: la Regione ha definito linee guida 
e risorse per un intervento risolutivo. Ricor-
diamo che il nostro sistema prevede 4 tipi di 
tempistiche per le prestazioni: 24 h per ur-
genze, 7 gg per urgenze differibili, 30 gg per 
visite, 60gg.per esami programmabili. 

A distanza di 8 mesi dall’assunzione di que-
sti orientamenti, l’azienda ASL di Bologna, 
unitamente alle altre Aziende Ospedaliere, 
ha operato per colmare i deficit organizza-

tivi, e i risultati migliori si sono registrati 
in alcuni punti che presentavano criticità. 
Rispetto alle visite specialistiche, nel mese 
di luglio 8 tipi di visite non rispettavano i 
tempi d’attesa, con punte tanto preoccupan-
ti da favorire il ricorso al settore privato, in 
ottobre restava una sola criticità nel campo 
della chirurgia vascolare. Se valutiamo la 
situazione degli accertamenti strumentali, 
a luglio 12 tipi di esami presentavano criti-
cità, ad ottobre solo 2 (Ecocolordoppler ed 
ECG) rimanevano sotto la soglia del 90% 
degli accertamenti programmati eseguiti 
entro i tempi di attesa. Restano tuttavia i li-

miti di una sanità che ancora 
oggi non prende in carico la 
persona con le sue  specifiche 
necessità, evitandole percorsi 
accidentati e garantendo pre-
stazioni efficaci e appropria-
te, servizi e presidi territoriali 
efficienti e facilmente acces-
sibili. Sono temi assai cari ai 

pensionati che non possono certo correre a 
destra e a manca.

Questa la sfida per il 2016 e gli anni a venire: 
avere un sistema sanitario che rafforzi le ec-
cellenze, ma anche servizi territoriali in grado 
di soddisfare gran parte della domanda, con 
la presa in carico delle cronicità. Anche per 
questo bisogna riorganizzare la sanità sul ter-
ritorio, chiamando tutti i soggetti, a partire dai 
medici di medicina generale, le guardie medi-
che, gli specialisti, il personale tecnico ad uno 
sforzo per migliorare un sistema sanitario 
ancora tra i più avanzati, ma con margini di 
miglioramento. Lo Spi di Bologna, con tutte le 
sue strutture territoriali, è impegnato in que-
sta direzione, affinché vengano date risposte 
alle domande che i pensionati pongono.
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E ra conosciuta così, Maria, quan-
do con la sua lambretta, insieme 
ad altre compagne sindacaliste 
come lei, andava per le campa-

gne della provincia ad organizzare i brac-
cianti. Era nata il 9 ottobre del 1929 a Savi-
gno, in una famiglia da sempre antifascista. 
Dopo il trasferimento della famiglia a Mar-
zabotto entrò giovanissima in contatto con 
la Brigata Partigiana Stella Rossa, che dal 
novembre del 1943 combatteva contro le 
forze nazi-fasciste nei territori dell’Appen-
nino tosco-emiliano. Diventò staffetta par-
tigiana e fu in quel periodo che incontrò 
Antonio Rossi, anche lui partigiano, che di-
venterà suo marito e con il quale avrà due 
figli. Finita la guerra, comincia il suo im-
pegno politico. Era una mezzadra ed aveva 
solo la licenza elementare, malgrado ciò, e 
nonostante la giovane età, divenne presto 
un punto di riferimento per lavoratori e la-
voratrici impegnati in agricoltura. Le veni-
vano riconosciute doti morali e qualità sia 
politiche che organizzative non comuni. 
Lavoratrice capace e apprezzata, esercitava 
un’autorevolezza non frequente in una gio-
vane della sua età. La sua è una vita tutta 
di impegno nel sindacato e in politica, come 
militante ed amministratrice nelle file del 
PCI. Nel dopoguerra, alle elezioni ammini-
strative, fu la prima donna ad essere eletta 
nel consiglio comunale di Marzabotto con 
la delega di Assessore ai Servizi sociali. In 

di Carmen RAMPONI

seguito ricoprirà il medesimo ruolo nel co-
mune di Sasso Marconi. Come sindacalista 
dei braccianti fu molto apprezzata, rico-
prendo cariche negli organismi dirigenti. 
Con la sua lambretta girò tutta provincia 
di Bologna, dall’Appennino alle pianure 

della bassa, per informa-
re, sensibilizzare, orga-
nizzare le lavoratrici ed i 
lavoratori di quel difficile 
e frastagliato settore. Per 
lei questo voleva dire spo-
starsi a qualsiasi ora, an-
che di notte o alla mattina 
all’alba, per raggiungere 
i lavoratori nei luoghi e 

nelle ore in cui lavoravano. Dopo la nasci-
ta dei due figli rallentò l’impegno politico 
e sindacale, una scelta difficile e dolorosa, 
ma indispensabile per seguirli. In seguito, 
durante conversazioni con donne più gio-
vani, le esortava a non seguire il suo esem-
pio e a non sacrificare il lavoro e le passioni 
per la famiglia. Sosteneva con forza che bi-
sognava lottare per consentire alle donne 
di conciliare i tempi di lavoro con i tempi 
di cura, bisognava coinvolgere di più gli uo-
mini ed esigere servizi più efficienti. Maria 
ci ha lasciati nei primi giorni di dicembre 
2015, con lei se ne va un’altra testimone di 
quella generazione che ci ha ridato la de-
mocrazia e che, con l’impegno e la lotta, ha 
ricostruito il nostro paese.

Maria 
Zanini: 
la ragazza 
con la 
lambretta
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Abbiamo assistito ad 
una proliferazione del 
lavoro precario...

Carta dei diritti 
universali del lavoro

La Cgil con la proposta di 
carta dei diritti univer-
sali del lavoro intende 
misurarsi con i cambia-

menti intervenuti nel mondo del lavoro 
che vede molte diseguaglianze, discrimi-
nazioni e divisioni.
La precarizzazione generale del lavoro ha 
significato un mutamento dei rapporti di 
forza nei luoghi di lavoro, nel mercato del 
lavoro e nella stessa societa’.
La gran parte delle imprese del nostro paese 
ha affrontato la competizione nei mercati 
nazionali e internazionali e la grave crisi 
economica tuttora in corso ricorrendo sem-
pre più  a terziarizzazioni e/o a contratti di 
lavoro atipici caratterizzati da una breve 
temporalità  del rapporto piuttosto che at-
traverso l’innovazione tecnologico - orga-
nizzativa e di prodotti e processi.
Abbiamo assistito ad una proliferazione del 
lavoro precario, attivato attraverso tutte le 
forme di contratto “atipico” sia subordinato, 
sia parasubordinato o autonomo quale Par-
tita IVA, a cui ha corrisposto la riduzione di 
opportunità  professionali e di diritti e am-
pliamento delle diseguaglianze 
in relazione non al lavoro svol-
to ma alla tipologia contrattuale 
del lavoro svolto.
E l’introduzione del contratto 
a tutele crescenti previsto nel 
Jobs act del governo Renzi appare come il 
tentativo di livellare verso il basso i dirit-
ti di tutti i lavoratori riducendo drastica-
mente la tutela dei lavoratori a tempo inde-
terminato contro i licenziamenti illegittimi, 
comprimendo, in ultima analisi, il grado di 
libertà  del lavoratore.
L’incertezza occupazionale e la precariz-
zazione producono infatti uno squilibrio 

di poteri nella relazione contrattuale tra 
imprenditore e lavoratore. Quest’ultimo, 
costretto sotto il ricatto occupazionale, a 
sottostare alle pressioni datoriali  nell’orga-
nizzazione quotidiana del lavoro ( carichi, 
orari, permessi, flessibilità )non ha alcun 
potere. Il potere viene assegnato unilateral-
mente ai datori di  lavoro.

Anche alla luce di questa anal-
isi e consapevole dell’attacco 
ai diritti e alle forme della rap-
presentanza portato dagli ulti-
mi governi che si sono succe-
duti, la CGIL si è  posta l’obiet-

tivo di ricostruire una cultura giuridica del 
lavoro a partire dalla Costituzione,  sede del 
fondamento democratico del lavoro e della 
libertà  sindacale.
Il nuovo statuto delle lavoratrici e dei la-
voratori amplia, estende ed integra la legge 
300/70 e si configura come una Carta dei di-
ritti universali. Obiettivo è  fare diventare 
la Carta una legge di iniziativa popolare per 

di Vincenzo COLLA Segretario Generale Cgil Emilia Romagna

“UN	DIRITTO	È	TALE	SOLO	SE	È	PER	TUTTI”
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ridare dignità  a tutte le lavoratrici e a tutti 
i lavoratori.
Con il Nuovo Statuto la Cgil vuole innovare 
gli strumenti contrattuali preservando quei 
diritti fondamentali che devono essere rico-
nosciuti ed estesi a tutti , senza distinzione 
di tipologia lavorativa o contrattuale, per-
ché  inderogabili e universali.
Diritto al lavoro, diritto ad un lavoro decen-
te e dignitoso,  diritto a condizioni chiare e 
trasparenti, diritto ad un compenso equo e 
proporzionato , diritto di espressione, dir-
itto a condizioni ambientali 
e lavorative sicure, diritto al 
riposo , diritto alla conciliazi-
one tra vita familiare e pro-
fessionale, diritto all’infor-
mazione, ai saperi, divieto 
dei controlli  a distanza, di-
ritto alla libertà  di organiz-
zazione sindacale, di negozi-
azione e di azione collettiva, 
contrasto al lavoro nero.
Vogliamo che la Costituzione entri nei lu-
oghi di lavoro , riconoscendo diritti a chi ne 
è escluso, come fu, all’epoca,  per la legge 
300/70 non possiamo permetterci di perd-
ere quanto i nostri pensionati hanno con-

quistato, a fatica, con le grandi lotte del pas-
sato.Come ci hanno insegnato, un diritto è 
tale solo se è per tutti.
Un lavoro senza diritti rende il lavoro una 
merce,  diritti universali rendono il lavoro un 
fattore di liberta’ , di benessere e di crescita.
In questi giorni la Cgil aprirà  una consultazi-
one straordinaria  delle iscritte e degli iscritti 
alla Cgil  sulla Carta dei diritti universali. Un 
fatto straordinario, una lunga e intensa cam-
pagna di assemblee per produrre dialogo e 
condivisione, per intrecciare i fili delle tante 

soggettività  presenti dentro 
e fuori di noi, per rinnovare 
quel patto generazionale mai 
sopito che, lungi dall’esaltare  
la rottamazione vuol far teso-
ro delle esperienze passate,  
per guardare al futuro positi-
vamente, per offrire strumen-
ti affinché  le condizioni di 
lavoro migliorino per tutti in 
modo permanente.

La proposta della Cgil ,quindi, riunifica il 
mondo del lavoro oggi profondamente di-
viso da leggi che separano il pubblico dal 
privato, gli autonomi  dai subordinati, su-
perando tutte le diseguaglianze.

Con il Nuovo Statuto la 
Cgil vuole innovare gli 
strumenti contrattuali 
preservando quei diritti 
fondamentali che devono 
essere riconosciuti ed 
estesi a tutti...
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di Ivan PEDRETTI segreteria Spi Nazionale

La c o n c l u -
s i o n e 
dell’anno 
2015 ci 

consegna ancora un paese 
con forti difficoltà econo-
miche finanziarie e socia-
li. Nonostante il presidente 
del Consiglio si spertichi nel 
dimostrare il contrario, l’oc-
cupazione stenta a crescere, 
aumentano le persone pove-
re, e la crescita produttiva è 
ancora lontana dal 
rappresentare una 
reale inversione di 
tendenza. In più di 
un’occasione ab-
biamo sostenuto 
come sindacato dei 
pensionati, come 
Cgil, la necessità di 
impegnare risorse 
verso una nuova 
politica di investi-
menti produttivi 
per la crescita tecnologica, 
alla ricerca, alla competizio-
ne sulla qualità dei prodot-
ti, soprattutto legati a nuove 
forme di attività compatibi-
li con l’ambiente, capaci di 
accrescere un’occupazione 
stabile e di qualità. Per que-
ste ragioni occorreva desti-
nare risorse per tutelare 
l’ambiente con interventi 
mirati al risanamento del 
dissesto idrologico, al recu-
pero del patrimonio edilizio 
dei centri storici, di scuole, 
case di riposo ed edifici pub-
blici dissestati dall’incuria e 
dal malgoverno di tante am-

ministrazioni pubbliche. 
Inoltre sarebbe necessaria 
una vera e propria riforma 
fiscale, con una tassazio-
ne più giusta e più equa, in 
grado finalmente di battere 
la grande evasione che col-
pisce ogni anno il nostro 
paese; soprattutto deve rico-
noscere a milioni di onesti 
contribuenti, in particolare 
i lavoratori dipendenti ed i 
pensionati, che continuano 

a versare le loro 
risorse nelle casse 
dello stato. Una ri-
forma fiscale che 
faccia giustizia del-
le tante differenze 
e iniquità fiscali, 
e che per davvero 
stabilisca che chi 
ha di più dia di 
più. Insomma, una 
riforma che abbia 
anche l’obbiettivo 

di produrre coesione socia-
le tra i cittadini. Oltre a ciò, 
è necessario sanare le forti 
ingiustizie prodotte dalla 
legge Fornero in materia 
pensionistica, sia per quei 
lavoratori e lavoratrici che 
hanno visto allontanarsi il 
diritto alla pensione, che 
per le nuove generazio-
ni colpite dalla legge pre-
videnziale sia nel rendi-
mento pensionistico, che 
nell’allungamento costante 
dell’età. E’ bene poi rendere 
certa ed esigibile la possibi-
lità per tutti i lavoratori di 
avere una previdenza inte-

grativa legata ai fondi con-
trattuali, in grado di inte-
grare il minore trattamento 
pensionistico pubblico. 
Occorre anche intervenire 
sul sistema di rivalutazione 
delle pensioni, definendo 
un impianto di tutela previ-
denziale equo e rispondente 
alla reale difesa del potere 
d’acquisto, evitando soprat-
tutto di bloccare la rivaluta-
zione ogni qualvolta si deve 
fare cassa. Bisogna smetter-
la di spiegare al paese, ed ai 
giovani in particolare, che 
i pensionati sono persone 
egoiste e privilegiate. Non si 
può continuare a raccontare 
che oltre 16 milioni di pen-
sionate e pensionati hanno 
truffato il paese, facendosi 
pensioni d’oro, quando in-
vece la realtà è tutt’altra: 
l’80 % dei pensionati ha un 
reddito al di sotto dei 1000 
euro, di cui circa 6 milioni 
devono sopravvivere con 
pensioni tra 500 e 700 euro. 
Tutti quei “signori” che per-
cepiscono stipendi miliona-
ri si dovrebbero vergognare 
e, prima di dare giudizi su 
altri, si dovrebbero guarda-
re allo specchio e chiedersi 
se davvero se li meritano. Il 
sindacato dei pensionati sta 
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affrontando seriamente il 
tema delle pensioni e del lo-
ro sistema di rivalutazione; 
verificheremo attentamente 
se l’impegno del ministro 
del lavoro Poletti e del go-
verno saranno conseguenti, 
pertanto per noi il tavolo di 
confronto sulle pensioni è 
un impegno importante e 
vogliamo acquisire l’obbiet-
tivo di realizzare un nuovo 
sistema di rivalutazione mi-
gliore per tutte le pensioni. 

L’abbiamo fatto con la no 
tax area, (l’area di esenzio-
ne fiscale) conquistando un 
primo risultato di equili-
brio fiscale tra lavoratori e 
pensionati. Il 2016 e il 2017 
sono   anni importanti per 
conquistare un sistema mi-
gliore di tutela delle pen-
sioni, attraverso un nuovo 
meccanismo di rivaluta-
zione con il raggiungimen-
to reale della parificazio-
ne fiscale tra lavoratori e 
pensionati modificando il 
sistema di tassazione oggi 
fortemente iniquo. Insom-
ma, un sistema fiscale che 
riconosca i nuovi bisogni di 
una popolazione che invec-
chia sempre di più. E’ inol-
tre importante affrontare 
seriamente il tema della 
povertà, della nuova pover-
tà prodotta da questi anni 
di crisi e che colpisce molte 
persone anziane e le loro 
famiglie. Per noi è del tutto 
evidente che bisogna anda-
re oltre l’esperienza della 
social-card, passando ad 

un effettivo meccanismo di 
reddito legato alle condizio-
ni di reale povertà ed ad un 
sistema di servizi sociali ca-
paci di rispondere concre-
tamente alle difficoltà delle 
persone più povere e spesso 
più ammalate. Povertà e 
non autosufficienza sono le 
facce della stessa medaglia 
e dunque vanno affrontate 
nel loro insieme, trovando 
le risorse per poter affron-
tare due questioni di pri-
maria importanza. Povertà 
e non autosufficienza neces-
sitano dunque di nuove ed 
innovative leggi di civiltà. Il 
2016 ci affida compiti e pro-
blemi importanti da affron-
tare, per questo c’è bisogno 
dell’impegno di tutto il no-
stro sindacato, per costrui-
re insieme ai pensionati, ai 
nostri iscritti, le proposte 
e le iniziative capaci di re-
alizzare quegli obiettivi di 
tutela delle pensioni e di 
diritto delle persone più de-
boli ad aver una vecchiaia 
dignitosa.
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Contrattazione sociale 
e territoriale 2016

un elevato tasso di disoccupazione, soprat-
tutto giovanile e femminile, ma anche di 
lavoratori espulsi da processi di ristruttura-
zione che non riescono a trovare una ricollo-
cazione in un sistema totalmente privo di se-
rie politiche attive; un contesto che vede un 
aumento dei bisogni, delle povertà, delle fra-
gilità, del lavoro povero e precario, nonché 
della popolazione anziana che sempre più 
necessita di un welfare quantitativamente e 
qualitativamente migliore; il taglio delle ri-
sorse, confermato anche dalla recente legge 
di stabilità, sulla quale la Cgil ha espresso un 
giudizio complessivamente negativo. Anche 
un quadro istituzionale, a oggi, non chiaro 
che vede la Città Metropolitana essere  al 
momento un contenitore vuoto e i processi 
di unione/fusione dei comuni ancora in fase 
embrionale (processi che andrebbero forte-
mente accelerati in quanto unica soluzione 
al contenimento della spesa pubblica, che si 
concilia con l’ampliamento dei servizi). Sulle 
politiche dell’accoglienza e di contrasto alla 
povertà, nonché sul tema dell’immigrazione 
e dei profughi, noi ci muoveremo per far sì 
che tali questioni, prioritarie per la tenuta 
della coesione sociale del nostro territorio, 
siano di esclusiva competenza della Città 
Metropolitana o quantomeno con funzione 

INIZIATA UNA NUOVA STAGIONE

A nche quest’anno abbiamo uni-
tariamente elaborato le nostre 
linee guida e, nel caso del co-
mune di Bologna si è già anche 

arrivati alla sigla di un accordo prima 
della fine del 2015; a brevissimo ci sono  le 
condizioni per siglare le intese con i comu-
ni di Budrio e Minerbio. Le coordinate sul-
le quali ci muoveremo nei vari tavoli del 
territorio si basano sui seguenti punti:
-  no all’aumento della tassazione ma anche 

mantenimento della qualità dei servizi; è da 
ritenersi indispensabile una loro riqualifica-
zione alla luce dei nuovi bisogni anche con 
fondi privati ma con forte regia pubblica;

-  riconferma dell’ISEE come unico parame-
tro per la determinazione della comparteci-
pazione dei cittadini ai costi dei servizi;

-  specifici tavoli sull’emergenza casa e 
sul tema appalti (in alcuni casi esistono 
già rilevanti accordi, in altri sono anco-
ra da sottoscrivere ma l’obiettivo rimane 
quello di arrivare, a breve, alla stazione 
appaltante unica);

-  forte contrasto all’elusione ed evasio-
ne fiscale per destinare le risorse aggiun-
tive all’estensione del welfare;

-  rilancio e sostegno all’occupazione tra-
mite investimenti in infrastrutture, servi-
zi, ma anche in cultura e turismo;

- particolare attenzione alla salvaguar-
dia del territorio montano.

Viene integralmente ripresa la piattafor-
ma unitaria dei pensionati per le temati-
che specifiche.
Non ci sfugge che, anche quest’anno, il con-
testo nel quale ci troviamo a svolgere la no-
stra azione di contrattazione è tutt’altro che 
favorevole: la lunga crisi, pur evidenziando 
qualche lieve segnale di ripresa, vede ancora 

di Sonia SOVILLA segreteria Camera del Lavoro di Bologna
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di coordinamento. Il fine è poter persegui-
re una politica omogenea nelle risposte con 
politiche mirate, con personale adeguato e 
preparato, nonché con la concentrazione in 
un’unica Istituzione di tutte le risorse dedi-
cate, provenienti dalle diverse fonti di finan-
ziamento (Europa, Governo, Regione). 
Riteniamo pertanto positivo l’accordo su un 
bilancio “dinamico”, sottoscritto con il comu-
ne di Bologna,   che ha permesso di far partire  
i cantieri con l’inizio del nuovo anno, evitan-
do l’esercizio provvisorio, creando occupa-
zione e facendo investimenti significativi per 
la città. Confermato il proseguo del confronto 
su tutti i tavoli già concordati con gli accordi 
precedenti, a partire da quello sugli anziani, 
e demandando parte delle nostre richieste ad 
una contrattazione per tutto il 2016, anche a 
fronte di un realistico aumento di risorse, a 
oggi non ancora quantificabile, che potran-
no essere utilizzati per specifici capitoli di 
spesa da concordare sulla base delle nostre 
linee-guida che, per la prima volta, vengono 
integralmente assunte ed entrano a far parte 
dell’accordo stesso. Un modello di contrat-
tazione sociale al quale sarebbe auspicabile 
tendere, che abbraccia tutto l’anno e non solo 
il momento, pur importante, dell’approva-

zione del bilancio; ciò ci permette di rappre-
sentare al meglio i bisogni della nostra base 
di rappresentanza sul territorio. Sul  tema  
della sanità si confermano i ruoli della CTSS 
(Conferenza Territoriale Socio Sanitaria) e 
dei Distretti per i rispettivi ambiti di compe-
tenza. Su questo tema l’ultimo direttivo della 
Camera del Lavoro Metropolitana ha deciso 
di costituire un gruppo di lavoro specifico, a 
regia confederale, che sia in grado di estende-
re e rafforzare il nostro ruolo alla luce delle 
innovazioni della rete ospedaliera che inevi-
tabilmente dovrà vederci in campo.

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903
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LA BACHECA DELLE LEGHE  

andrà in onda 
alle ore 11 

su tutte le frequenze 
dell’Appennino 

e sul 97.300 mhz

Alle ore 13 
sul 97.600 mhz

Settimanale informativo 
a cura dello 

Spi-Cgil di Bologna

RADDOPPIA

RENO GALLIERA
Domenica 21 febbraio 
PIACENZA E CASTELLO 
DI RIVALTA
Partenza da San Pietro in 
Casale parcheggio ospeda-
le ore: 7:00. All’arrivo visita 
guidata del centro. Pranzo 
in ristorante e proseguimen-
to per il castello di Rivalta. 
Costo euro 60,00 minimo 45 
persone. Per informazioni e 
programma dettagliato rivol-
gersi alla lega Spi di San Pie-
tro in Casale, tel. 051811104.

SI PRECISA CHE TUTTE 
LE QUOTE, PREVISTE PER I VIAGGI 
SONO STABILITE DALLE AGENZIE DI VIAGGIO. 

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
Sabato 5 marzo 2016
S.BENEDETTO del TRONTO 
visita al museo del mare.
Partenza da S.Matteo della 
Decima ore 5:15, S.Agata Bo-
lognese 5:20, San Giovanni in 
Persiceto 5:35. 
All’arrivo a San Benedetto 
visita al Museo del Mare. Al 
termine trasferimento ad AC-
QUAVIVA PICENA per il pran-
zo a base di pesce. Rientro nel 
pomeriggio. La quota indivi-
duale è di euro 78,00.
Le iscrizioni si apriranno il 3 
Febbraio. Per informazioni e 
programma dettagliato tele-
fonare ai numeri:
051821155 (S.Giovanni) 
0516828365 (S.Agata) 
0516827388 (S. Matteo Decima).

CASALECCHIO DI RENO 
E ZOLA PREDOSA
Tra febbraio e marzo, in date 
da definire prossimamente, 
sono in programma: Visita 
alla mostra “Guido Reni e i 
Carracci” (Palazzo Fava); alla 
mostra “Tesori dell’Egitto” 
(Museo archeologico); alla 
”Cittadella per la conoscenza 
e la cultura” (Opificio Golinel-
li, ex fabbrica di ascensori Sa-
biem).In preparazione anche 
, per l’8 marzo, la festa della 
donna. Per informazioni e 
prenotazioni passare in sede, 
via Ronzani 3/2 Casalecchio, o 
telefonare al numero di telefo-
no 051.6116205/6/3, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 11.30 - 
Zola Predosa 051754043.
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lasciamoci soli 
“intende contra-
stare la solitudi-

ne degli anziani e prevenire i 
malesseri psicofisici che essa 
comporta, favorendo la loro 
inclusione, coinvolgendoli il 
più possibile nella vita del-
la comunità, privilegiando 
coloro che vivono isolati. Il 
percorso comincerà con 
un’analisi dei reali bisogni 
degli anziani fragili sul ter-
ritorio, sottoponendo ad un 
campione di 100 persone 
over 65 (individuate da SPI, 
AUSER e servizi sociali 
del Comune di Pianoro), 
un questionario sulla qua-
lità della loro vita affettiva 
e relazionale. Per la sua evi-
dente complessità, il pro-
getto prevede innanzi tutto 
la formazione di volontari 
per la rilevazione dei dati a 
domicilio.
La raccolta dati verrà sinte-
tizzata e illustrata attraver-
so un’iniziativa pubblica in 
cui prevedere il coinvolgi-
mento del Distretto Socio 
Sanitario e del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione. 
Durante l’evento si punterà 

Non lasciamoci soli
UN	PROGETTO	DELLA	LEGA	SPI	DI	PIANORO
a raccogliere proposte e di-
sponibilità a collaborare per 
tradurre la solidarietà in 
azioni di comunità.
Da dicembre 2015, ogni due 
settimane gli anziani inte-
ressati potranno partecipa-
re a iniziative ludico ricrea-
tive di gruppo, rivolte a loro, 
o potranno scegliere se ac-
cogliere nuovi volontari per 
trascorrere qualche ora in 
compagnia. Le iniziative di 
gruppo, finaliz-
zate a mantene-
re e valorizzare 
la memoria, 
favoriranno il 
racconto delle 
loro storie. Agli 
anziani verrà 
chiesto di raccontare il loro 
ricordo più bello e si stimo-
lerà la riflessione su diversi 
temi, coinvolgendoli diret-
tamente nella raccolta delle 
loro storie. Verranno anche 
accompagnati alle iniziati-
ve socio-culturali organiz-
zate dall’Amministrazione 
Comunale. Ai non autosuf-
ficienti verrà garantito l’ac-
compagnamento. Le storie 
raccolte e il materiale foto-
grafico del progetto saranno 

inseriti in una pubblicazio-
ne web, a cura dei giovani 
del centro La Factory.
Le storie saranno presentate 
all’iniziativa finale del pro-
getto, in cui si illustreranno 
i risultati raggiunti. Le infor-
mazioni sul percorso si di-
vulgheranno attraverso vo-
lantini, articoli e un calenda-
rio delle attività sui diversi 
canali di comunicazione (sito 
Auser, Comune, Spi, Bologna 

Solidale). Il pro-
getto iniziato a 
novembre 2015 
terminerà nel 
dicembre 2016 
in luoghi diver-
si: sede dello SPI, 
Via Grillini,12,  

Circolo Arci Arcipelago e 
Centro Amici di Tamara per 
le attività di socializzazione, 
Domicilio degli anziani per 
la rilevazione dei bisogni e 
compagnia, Sala comunale, 
e Factory per la produzione 
della pubblicazione web.
Referenti del progetto ai quali 
rivolgersi per informazioni: 
Erio Frison, segretario Spi, tel. 
346.6262843, Gianni Conti, co-
ordinatore territoriale Auser, 
tel. 328 7655609.

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

Il percorso 
comincerà con 
un’analisi dei reali 
bisogni degli anziani 
fragili sul territorio...
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Banche 
in dissestoSi è tenuta ve-

nerdì 18 di-
cembre 2015, 
nel salone 

della Cgil di Bologna l’assem-
blea pubblica organizzata da 
Federconsumatori  sul tema 
del dissesto bancario nazio-
nale, sono intervenuti  diver-
si risparmiatori   portando 
le proprie testimonianze ed 
esprimendo le conseguenti 
preoccupazioni per la vicen-
da che stanno vivendo.
L’assemblea, ha consentito 
ai cittadini-risparmiatori 
di raccogliere informazio-
ni utili rispetto a quanto 
sta avvenendo nel sistema 
bancario, nelle 4 banche 
“salvate” dal Decreto del 
Governo, e ai numerosi isti-
tuti di credito che hanno 
venduto ai correntisti pro-
dotti altamente rischiosi, 
ovvero azioni illiquide ed 
obbligazioni subordinate. 
Contemporaneamente sono 
state illustrate le azioni di 
tutela che l’Associazione ha 
messo in campo, prendendo 
da subito in carico numero-
si risparmiatori coinvolti 
in questo ennesimo caso di 
risparmio tradito.
La Federconsumatori Bolo-
gna ha già ottenuto in pas-
sato importanti risultati 
e  successi su questo tema 
consentendo ad oltre 1000 
piccoli risparmiatori, a 
cui erano stati venduti c.d. 
Bond spazzatura, il recupe-
ro delle somme investite.
Alla luce di tale esperienza 
e competenza specifica ac-
quisita nel tempo, l’Associa-
zione ed i propri avvocati di 
riferimento, specializzati in 
intermediazione finanzia-
ria,  hanno illustrato pun-
tualmente le precise azioni 
di tutela da avviare subito. 

Allo stesso tempo sono già 
state definite diverse ma-
nifestazioni di protesta  a 
Montecitorio, davanti alle 
banche coinvolte a Banki-
talia, ed  alla Consob, per 
richiamare ognuno alle 
proprie responsabilità pre-
viste dalle Leggi vigenti e 
per un sistema bancario 
nazionale affidabile.
Auspicando in tempi rapidi  
un intervento governativo 
adeguato,  per la tutela dei 
diritti dei cittadini rispar-
miatori.
Numerosi sono stati i ri-
sparmiatori che, dopo un 
dibattito accesso e con te-
stimonianze dirette, hanno 

dato la loro disponibilità ad 
essere seguiti e tutelati dal-
la Federconsumatori Bolo-
gna. Tutti hanno convenuto, 
e l’Associazione per prima, 
che chi ha truffato i rispar-
miatori debba essere punito 
e che le vittime, vedendosi 
azzerare i risparmi di una 
vita e di più generazioni di 
lavoratori e pensionati deb-
bano essere risarcite.
I risparmiatori che desi-
derano conoscere nel det-
taglio le iniziative della 
Federconsumatori Bologna 
ed eventualmente farsi rap-
presentare ed assistere pos-
sono chiamarci per appun-
tamento al n.051/6087120.

di MAURIZIO GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna
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M aria è dell’E-
cuador e sta 
c e r c a n d o 
lavoro come 

domestica o baby sitter. Poi 
c’è Luisa, italiana, che ogni 
giorno porta a casa un po’ di 
cibo e di frutta, forse per un 
familiare o un amico; e c’è 
Claudio, che ha perso il lavo-
ro e, alla sua età, non riesce 
più a ricollocarsi.
Sono tanti i volti e le storie 
che ogni giorno si intreccia-
no nelle Cucine Popolari, la 
mensa, interamente gesti-
ta da volontari, inaugurata 
lo scorso luglio in via del 
Battiferro dall’associazio-
ne Civibo, fondata da Auser 
Volontariato e Fondazione 
Duemila. 
Un progetto partito in modo 
curioso grazie al sostegno di 
imprese e supermercati del 
territorio e ai tanti contri-
buti raccolti, come ben noto, 
in occasione delle nozze di 
Roberto Morgantini, vice-
presidente di Piazza Grande 
e ideatore dell’iniziativa.  
“Nonostante il grande suc-
cesso del lancio bisogna am-
mettere che la partenza non 
è stata semplice - racconta 
il volontario Auser Pasqua-
le Loreto - Pensavamo che 
con la crisi ed il crescente 
numero di persone in diffi-
coltà avremmo avuto già da 
subito la fila fuori. Ma non è 
stato così, questo progetto si 
rivolge soprattutto ai ‘nuo-
vi poveri’, a chi ha perso il 
lavoro o a pensionati che 
faticano ad arrivare a fine 
mese. Tutte persone che non 
sono abituate a chiedere e 
che spesso si vergognano”. E 
così i volontari Auser si so-
no impegnati a rafforzare le 
relazioni e il confronto con i 
servizi sociali, le associazio-

la ricetta delle 
Cucine Popolari 

di  ANNALISA BOLOGNESI 

VOLONTARIATO,	SOLIDARIETÀ,	COESIONE	SOCIALE

ni e le parrocchie del quar-
tiere in cui è situata la men-
sa, perché fossero loro a fare 
da tramite e a indirizzare lì 
i cittadini in difficoltà.
Oggi, a pochi mesi dalla 
partenza, le Cucine Popolari 
sono sempre piene e servo-
no più di cinquanta pasti al 
giorno. Seduti ai tavoli degli 
accoglienti locali di via del 
Battiferro, i cittadini inviati 
dai servizi e dalle parroc-
chie, ma anche operatori 
dei servizi sociali, amici o 
abitanti del quartiere, che 
semplicemente, hanno vo-
glia di vedere con i propri 
occhi questa realtà e magari 
fare una donazione per so-
stenerla. La forza delle Cu-
cine Popolari, infatti, è pro-
prio questa. Non è solo una 
mensa per indigenti, ma 
un luogo aperto, dove tutti 
possono entrare e sedersi a 
tavola. Ed è  proprio grazie 
a questa bella alchimia e al 
radicamento sul territorio, 

che le Cucine Popolari si so-
no presto trasformate in un 
laboratorio di solidarietà, 
dove maturano esperienze 
di incontro, scambio e so-
stegno reciproco, nascono 
progetti e nuove idee. “Il 
modello della cucina popo-
lare funziona bene perché 
è strettamente legato al ter-
ritorio -spiega il fondatore 
Roberto Morgantini -In que-
sto modo ci si conosce tutti 
ed è un po’ come stare in 
famiglia. L’idea è quindi di 
aprire una cucina popolare 
in ogni quartiere in modo 
da poter offrire questo ser-
vizio anche agli altri abitan-
ti della città. E’ chiaro però 
che serve l’impegno di tutti: 
del Comune, perché metta 
a disposizione gli spazi, ma 
anche dei cittadini perché è 
grazie ai volontari e alle do-
nazioni che il progetto può 
andare avanti e crescere”. 
Per informazioni e donazio-
ni: www.civibo.it.
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SALVAGUARDATI
Padoan, ministro dell’economia: 
“Salvaguardare le persone più 
deboli”. Non si riferiva agli 
anziani in precarie condizioni 
di salute che vedono diminuire 
l’assistenza. No, nemmeno a 
quelli che non riescono, come 
si diceva una volta, a sbarcare 
il lunario, tra cui possiamo 
annoverare i 4 milioni di 
pensionati al minimo, ma anche 
giovani con lavori precari e 
senza lavoro di qualunque età. 
Si riferiva invece agli investitori 
truffati dalle quattro banche 
che sono state salvate a suon di 
miliardi. E va bene, ma sarebbe 
ora di salvaguardare anche 
coloro che non hanno alcun euro 
investito o da investire.

CURIOSANDO QUÀ E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

SE OTTO ORE VI SEMBRAN POCHE
Non più di 48 ore di lavoro settimanale, con 11 
ore di riposo tra un turno e l’altro di durata non 
superiore alle 13 ore. Sembra una conquista 
degli inizi del secolo scorso quando i lavoratori 
cantavano: “Se otto ore vi sembran poche, provate 
voi a lavorare e vedrete la differenza tra lavorare 
e comandar.” Invece è una norma europea che si 
sta attualmente applicando al lavoro di  medici ed 
infermieri nel nostro paese. La cosa crea notevoli 
problemi negli ospedali per l’inadeguatezza degli 
organici.
Di fronte allo sciopero dei medici, attuato a metà 
del mese di dicembre, la ministra della Sanità, 
Beatrice Lorenzin, ha promesso assunzioni e 
stabilizzazioni, fino a 6000 unità. Ma i fondi 
necessari da dove verranno? Ma da risparmi 
che dovranno fare le regioni dopo che la legge di 
stabilità ha tagliato di ben due miliardi di euro gli 
stanziamenti previsti all’inizio dell’anno 2015. Se 
non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere.

■ La Polizia di Stato ha pub-
blicato un post sulla sua 
pagina ufficiale di facebook 
dove mette in guardia  tutti 
i cittadini su una truffa ri-
guardante il pagamento del 
Canone Rai.
Circolano infatti bollettini 
falsi che vengono recapitati 
da finti addetti Rai con tan-
to di tesserino falso, che con 
fare gentile invitano e sol-
lecitano il pagamento della 
tassa, millantando in taluni 
casi anche debiti pregressi 
per aumentare la cifra do-
vuta. Le Forze dell’Ordine 
invitano quindi a non aprire 

Canone Rai
attenti alla truffa 
del falso bollettino

la porta a nessuna persona 
che si dichiara proveniente 
dalla Rai. In caso di ricevi-
mento di un bollettino dub-
bio, contattare direttamente 
il numero verde del Canone 
Rai e chiedere informazioni 
precise, anche sul destinata-
rio del pagamento. La Poli-
zia di stato ha messo inoltre 
a disposizione dei cittadini 
un vademecum contro le 
più comuni truffe. Vi ricor-
diamo che lo Spi Cgil ha 
prodotto la guida informa-
tiva NON CI CASCO! un ma-
nuale di autodifesa contro 
truffe e raggiri, nel quale c’è 

una parte dedicata anche a 
questo tipo di truffe. http://
questure.poliziadistato.it/
file/8651_7122.pdf
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di Vanna GRASSI

■ Nonostante le difficoltà, 
continuiamo la nostra azione, 
rinnoviamo la nostra iniziati-
va, potenziamo le nostre sedi, 
ricordando i nostri dirigenti 
che tanto hanno dato al sinda-
cato per il bene degli altri.
Bolognina: intitolata a Gior-
gio Ruggeri la nuova sede 
della Camera del Lavoro in 
via Torreggiani, 3/2, trasferi-
tasi da Piazza dell’Unità. Pia-
noro: la lega Spi ha aperto un 
nuovo spazio a Rastignano 
in via A.Costa, 56. Durante 
l’inaugurazione è stata sco-
perta una targa a ricordo di 
Mauro Strazzari. Presente 
Oretta che ha voluto ricor-
dare il marito con una consi-
stente sottoscrizione allo Spi. 

■ Lo Spi di Bologna ha rispo-
sto con entusiasmo all’appello 
di Roberto Morgantini, vice-
presidente dell’associazione 
Piazza Grande, di contribuire 
attivamente al progetto “Nel 
cartone”, idea nata per soste-
nere le attività dell’associa-
zione e le Cucine popolari, la 
mensa aperta da alcuni mesi 
alla Bolognina per aiutare le 
persone in difficoltà. 
Come? Accanto ad artisti e stu-
denti  anche gli anziani, ma 
non solo, esprimono la loro 
creatività a scopo benefico.
E così le  Leghe Spi hanno solle-
citato iscritti, pensionati, amici 
a disegnare le copertine di car-
tone riciclato per accogliere 
una raccolta di testi di autori, 
scrittori e giornalisti bologne-
si, che con i loro racconti han-
no voluto dare un contenuto 

Lo Spi che non lascia solo nessuno

“Nel cartone” l’arte solidale

interessante alle copertine 
ispirate all’esperienza argen-
tina “i cartoneros”.  
Nel ringraziare gli “artisti”, 
che con diverse espressioni, 
anche ironiche, hanno voluto 
rappresentare con i loro dise-
gni la crisi che attraversa la 
nostra società, la solidarietà, 
la speranza nel futuro, ne ri-

Giorgio RuggeriBolognina, nuova Camera del Lavoro

produciamo solo alcuni per 
mancanza di spazio.
Copie dei libri originali, per-
chè ogni copertina è diversa, 
sono ancora disponibili pres-
so la sede delle Cucine popo-
lari in Via Battiferro: un’occa-
sione per toccare con mano 
questa bella esperienza di vo-
lontariato e solidarietà. 

La targa in memoria di StrazzariLa nuova sede a Rastignano
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* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia. Offerta valida fino al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso 
zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 50. Tutti gli 
oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. 
Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

SCOPRI TUTTI GLI INCREDIBILI 
VANTAGGI E SERVIZI DELLA POLIZZA 

AUTO DI UNIPOLSAI.
E IN PIÙ CON LA SCATOLA NERA LE 

RATE SONO PIÙ BASSE.

RATE MENSILI A TASSO ZERO*!

Scarica l’APP

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA!

Divisione

Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia
Chiedici subito un preventivo!

Assicoop Servizio Clienti Tel. 051 2818888
www.assicoop.it

Da oltre 40 anni le Agenzie
UnipolSai del tuo territorio

■ Come scrive Dario Bressa-
nini, nel suo ultimo lavoro Le 
bugie nel carrello, entrare in 
un supermercato è come visi-
tare un grande museo con mi-
gliaia di pezzi esposti, ciascu-
no dei quali può raccontare 
storie e retroscena, che spes-
so riflettono disinformazione, 
miti e paure sul cibo. L’autore 
si propone, di rispondere a 
domande che un consumato-
re può porsi davanti agli scaf-
fali, come “ Cos’è esattamente 
il Kamut? Perché è meglio 
non mangiare troppo tonno? 
Le patate al selenio fanno be-
ne alla salute? La mortadel-
la cento per cento naturale 
esiste davvero?” Così, nelle 
risposte, Bressanini ci svela 
la strategia che ha portato al 
successo una normale varietà 
di grano orientale come il Ka-
mut e conclude “ se vi piace 

Leggende e trucchi 
del marketing

di Valerio MONTANARI

acquistatelo,ma sap-
piate che il sovrapprez-
zo non è giustificato 
né dalle caratteristiche 
nutrizionali né da quel-
le sanitarie. Magie del 
marketing.” Allo stesso 
modo il messaggio pub-
blicitario di una mortadella, 
che non dice “zero nitriti” ma 
“zero chimica”, introduce il 
tema di quanto siano sbaglia-
te equazioni come naturale = 
buono e artificiale = cattivo. 
Il fatto che un alimento sia o 
non sia naturale non ha nien-
te a che vedere con le sue pro-
prietà salutistiche e se è vero 
che è meglio limitare il con-
sumo di cibi che contengono 
nitriti, date le piccole quanti-
tà riscontrate nei salumi ita-
liani, “ un panino con la mor-
tadella ogni tanto possiamo 
godercelo tranquillamente.” 

Che dire poi degli espe-
rimenti che hanno di-
mostrato che il vino più 
costoso è in effetti più 
buono, perché il cervel-
lo risponde segnalando 
una sensazione di pia-
cere maggiore? Anche 

il tonno è buono, ma è meglio 
non mangiarne troppo “ E 
-afferma l’autore - riguardo 
al tonno in scatola, ricordate 
che quello di qualità è sodo 
perché è un trancio. Se invece 
si taglia con un grissino, come 
dice la pubblicità, allora so-
no rimasugli di lavorazione. 
Mangiatevi il grissino, piutto-
sto.” In conclusione gli spunti 
di interesse di questo libro, 
gradevole anche per l’agile 
stesura, sono tantissimi.Da-
rio Bressanini, Le bugie nel 
carrello, Milano, Chiarelette-
re, 2013, p.196.
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