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ai fatti. “Fico” (sopra un’immagine della 
planimetria) può e deve essere un banco 
di prova. Altro punto dolente è come dare 
risposte concrete ai temi della mobilità in 
sicurezza. Ricordo che a distanza di breve 
tempo abbiamo registrato diversi incidenti 
di TIR che a migliaia passano dentro la città 
su una arteria ad alta densità di traffico, 
e che solo per puro caso si sono evitate 
tragedie. Cosa aspettiamo? Che avvengano? 
Così come il collegamento stazione - 
aeroporto - fiera, continuiamo a non avere 
un servizio efficiente? 
Questo è anche tempo di bilanci, mentre 
la scure si è accanita nei confronti delle 
amministrazioni comunali e da Roma 
venivano ulteriori tagli sul welfare, non 
possiamo dimenticare che sulla scuola per 
l’infanzia e i servizi alla persona a Bologna 
si è consolidata  una risposta pubblica. Non 
è stato così ovunque. Sul terreno delle 
povertà si sono fatte esperienze importanti, 
non ostante le miserie dei fondi nazionali. 
Qui sta la differenza delle amministrazioni, 
lo dico perché non vorrei che i bolognesi 
dimenticassero che nella schiera dei critici 
non bisogna confondersi con quei poteri 
forti che non hanno visto di buon grado 
la costituzione dell’ASP Città di Bologna, 
e non vedono l’ora di spartirsi il bottino 
“WELFARE”, in quel caso però non avremmo 
più un sistema solidale e universale. ma 
diviso per ceti sociali. Roba da inizi ‘900.

Tra un anno i cittadini bolognesi 
avranno eletto chi amministrerà Bologna 
Metropolitana per i futuri 5 anni. Questi 
dodici mesi non possiamo sprecarli in 
dispute astratte sulle candidature,  tanto 
meno su programmi con contenuti senza 
reali piani di fattibilità. Pensare in grande 
fa bene, ma i sogni possono diventare 
incubi o progetti nel cassetto. Allora 
partiamo dal merito: come SPI, proprio 
in questo mensile, abbiamo affrontato, 
anche se in modo parziale per esigenze di 
spazio, temi non nuovi agli anziani, come 
la sicurezza intesa nel senso generale del 
termine. Bologna, fin da tempi antichi, 
ha fondato la sua ricchezza nell’essere 
una città aperta e laboriosa, centro 
industriale e commerciale, ricca di cultura 
e innovazione grazie all’università. Gli 
amministratori che si sono succeduti 
hanno saputo trasformare l’accoglienza in 
opportunità per uno sviluppo sostenibile 
e solidale. Dinnanzi alle nuove sfide che 
la crisi e il mediterraneo ci affidano, 
dobbiamo rinnovare un welfare che 
confermi un impianto capace di offrire a 
tutti le stesse opportunità.
Altro punto prioritario sono i giovani di 
questa metropoli: da anni per loro si fa 
sempre più difficile la costruzione di un 
futuro. Leggendo il Documento Economico 
Finanziario del governo Renzi, mi ha 
colpito la “scommessa su un futuro  di 
disoccupazione”, infatti per i prossimi 
4 anni si punta su una disoccupazione 
tra il 12, 5 e il 10,5%. Bologna non può 
certo accettare questo programma; con 
la recente sottoscrizione del patto per lo 
sviluppo metropolitano, Merola e le forze 
sociali si sono impegnate a favorire una 
crescita della buona occupazione, adesso 
bisogna passare dalle buone intenzioni 
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Il progetto, nato per 
il quartiere Savena, 
è pregevole e va 
sicuramente realizzato 
anche per gli altri 
quartieri di Bologna

La lega  Savena/San Ruffil-
lo ha dato vita ad una 
serie di attività tra cui 
quella volta ad avvi-

cinare le persone all’uso del computer e 
quella riguardante il rafforzamento della 
memoria, gestito dello staff del prof. De 
Plato. Fra le altre cose interessanti, ha in 
cantiere un progetto “Costruiamo insieme 
un welfare integrativo del cittadino” che 
intende dare voce ai bisogni delle persone 
anziane, coinvolgendo famiglie, sindacato 
dei pensionati, associazionismo, volonta-
riato, per sviluppare un welfare integrati-
vo con il patrocinio del Quartiere. 
Il progetto prevede la costituzione di un 
primo gruppo operativo costituito da rap-
presentanti del quartiere, SPI, Ancescao, 
centri sociali, parrocchie, che 
si pone come obiettivo di in-
tervistare alcuni responsabili 
di istituzioni e organizzazio-
ni no profit, coinvolte nelle 
problematiche del welfare 
con particolare riferimento al 
distretto AUSL di Bologna ed 
alle associazioni sopra elen-
cate. Le interviste avranno 
come contenuto  la presentazione del pro-
getto, l’analisi delle risorse sociali degli an-
ziani che fanno riferimento all’organizza-
zione, l’individuazione dei bisogni che non 
trovano adeguate risposte nel territorio, la 
disponibilità a partecipare all’attuazione 
del progetto ed a mettere in rete le risor-
se, le indicazioni di referenti per eventuali 
contatti. Si realizzerà con la collaborazione 
del quartiere, del distretto socio-sanitario 
e delle organizzazioni coinvolte nella rete 
integrativa per il welfare, con la funzione 
di intercettare la domanda dei cittadini e 
intervenire a sostegno delle famiglie e de-
gli anziani in difficoltà. Si attiveranno cen-
tri di ascolto con funzione di accoglienza, 
orientamento e rilevazione precoce dei 
bisogni che opereranno in collaborazione 
con gli sportelli sociali. Gli attuali centri di 
accoglienza e ascolto sindacali potranno 
ampliare il loro intervento per raccogliere 
le criticità socio economiche dell’utenza. 

Si organizzeranno nuclei di volontariato 
disposti a gestire interventi integrativi di 
welfare e promuovere attività, progetti e 
buone pratiche sociali, in collaborazione 

con il quartiere ed il distretto 
socio-sanitario.
Infine è prevista una serie di 
incontri con i cittadini per 
presentare il progetto, rece-
pire domande, proposte e 
disponibilità e dare risposte 
ed informazioni in merito al 
progetto stesso.
Il progetto, nato per il quar-

tiere Savena, è pregevole e va sicuramen-
te realizzato anche per gli altri quartieri di 
Bologna, in una rete di solidarietà per il be-
nessere e l’integrazione delle persone sole e 
avanti in età, che hanno bisogno di tutto il 
nostro sostegno.

Insieme 
si può
di Paolo STAFFIERE
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Il 5 maggio la Scuola è scesa in 
piazza per dire no al disegno 
di legge imposto dal Governo 
al Parlamento, perché è sba-

gliato, nella forma e nella sostanza.
Hanno scioperato TUTTI i sindacati della 
scuola, compresi quelli di base (!).

L’antefatto.
Una recente sentenza della Corte di Giusti-
zia Europea, a seguito di un ricorso di Flc  e 
Cgil, ha condannato il nostro Paese per abu-
so di contratti a tempo determinato nella 
scuola.
Il Governo, quindi, deve risolvere questa 
anomalia tutta nostra.

I fatti
Il Governo, dopo aver annunciato di voler 
riformare la scuola per decreto, evitando 
quella “palude” che è il Parlamento, alla 
fine ha scelto la via del ricatto, inserendo la 
stabilizzazione dei precari (docenti  assunti 
a settembre e licenziati a giugno) in un Di-
segno di Legge che comprende anche molto 
altro. Un prendere o lasciare irricevibile.
Il testo iniziale del Disegno prevede infatti, 
oltre alla stabilizzazione di una parte degli 
aventi diritto, ben 13 deleghe: di fatto il 
Governo potrà legiferare su tutto il sistema 
scolastico, dalla riscrittura del testo unico, 
al reclutamento, alla valutazione, alla rifor-
ma degli organi collegiali...Molte di queste 

“Buona  
scuola”? 
Grazie no
di Gaetano PASSARELLI Delegato Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC)
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sono materie di contrattazione, che in que-
sto modo verrebbe svuotata.
Il dirigente scolastico (il preside di una 
volta) avrebbe nuovi, enormi poteri, come  
scegliere il personale docente da un albo, a 
suo arbitrio, prescindendo da graduatorie 
di merito, punteggio, precedenze o altro. 
Spetterebbe a lui  anche decidere  chi me-
riti il “premio di produzione”, l’aumento di 
stipendio. 
Anche nella scuola, dunque,  scatterebbe la 
competizione tra lavoratori, con categorie di 
“garantiti” contro “neo assunti”. Così, però, 
si metterebbe a rischio la libertà di insegna-
mento, garantita dalla Costituzione, e ver-
rebbe leso anche il diritto allo studio.
Quanto può essere libero un docente la cui 
permanenza nella scuola e il cui stipendio 

dipendono dal “capo”? Quale dirigente 
chiamerebbe un bravo docente, ma con 
idee non gradite? Una brava maestra, che 
“però” sta per partorire? Una brava inse-
gnante che ha un figlio disabile? Un docen-
te preparato, ma con una grave patologia? 
Questi diritti, oggi tutelati dalle contratta-
zioni nazionali, che fine farebbero?
E nei territori dove la criminalità organiz-
zata imperversa, la scuola resterà esente da 
pressioni?
E’vero, come dice il presidente del consi-
glio, che la scuola non è dei sindacati, ma 
non è nemmeno del Governo. La Scuola è 
un bene comune, un diritto garantito dalla 
nostra carta costituzionale, ben consapevo-
le dei gravissimi rischi del pensiero unico.
Alla scuola è stato affidato il compito di ri-
muovere gli ostacoli che impediscono il pie-
no sviluppo della persona umana. Non ab-
biamo bisogno dell’uomo solo al comando, 
né nella Scuola, né al Governo.
Per concludere: esponenti del Governo ac-
cusano il popolo della scuola di saper solo 
protestare: non è così. La FLC ha avanzato 
da tempo proposte concrete, anche radi-
cali, tutte  consultabili sul sito www.flcgil.
it; inoltre, in Parlamento è in discussione 
la LIP, una Legge di Iniziativa Popolare 
(lipscuola.it), costruita davvero dal basso e 
conforme al dettato costituzionale.  
Si parta da qui, se davvero si vuole ascolta-
re il Paese!
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Gli studenti
del Liceo Fermi 
per i ragazzi 
immigrati 

È il decimo anno 
che cinque ra-
gazzi della 3° e 4° 
liceo scientifico 

“E. Fermi” di Bologna pren-
dono parte al progetto pro-
mosso dalla Lega Spi Cgil 
Savena, in collaborazione 
con il Quartiere, l’Associa-
zione Interculturale Polo 
Interetnico, la Scuola di Pa-
ce, il Coordinamento Donne 
SPI  Bologna, per dare un 
aiuto ai ragazzi immigrati 
che devono sostenere l’esa-
me di terza media. Spesso i 
risultati degli studenti figli 
di immigrati sono inferiori 
a quelli dei loro compagni 
italiani, e i ragazzi stranie-
ri abbandonano la scuola 
prematuramente più degli 
altri. Nello stesso tempo la 
loro presenza nelle scuo-
le aumenta continuamen-
te e pone seri impegni al 
sistema scolastico: è una 
situazione comune a mol-
ti paesi, che il Parlamento 
Europeo ha affrontato con 
una risoluzione approvata 
nell’aprile 2009. Le statisti-
che confermano che in Eu-
ropa vi è un aumento delle 
scuole “ghetto”. Se i ragazzi 
immigrati non frequentano 
classi miste con gli italiani, 
questo causa e causerà in 
avvenire una maggiore di-
sparità che non faciliterà 
né l’integrazione né l’inse-
rimento lavorativo e socia-
le dei nuovi cittadini.
La risoluzione approvata 
dal Parlamento Europeo 
pone una serie di raccoman-
dazioni:
1. sostegno speciale per gli 

immigrati legali, per su-
perare gli ostacoli inizia-
li, con l’assistenza anche 
di professionisti;

2. un’attenzione particolare 

all’apprendimento della 
lingua del paese ospitante 
fin dalla fase pre-scolare, 
ma anche la necessità di 
conservare la lingua del 
paese di origine, coinvol-
gendo i genitori;

3. la necessità di formare 
gli insegnanti, cosa che 
nel nuovo contesto mul-
ticulturale richiede pro-
grammi di scambio e mo-
bilità, che permetterebbe 
agli insegnanti europei 
di acquisire competenze 
anche all’estero e favori-
rebbe la presenza di in-
segnanti immigrati nelle 
scuole;

4. servizi di consulenza per 
i ragazzi immigrati e pro-
grammi di educazione 

alla diversità e allo scam-
bio per tutti, per limitare 
gli spaventosi episodi di 
razzismo, xenofobia e 
bullismo che spesso leg-
giamo nelle cronache.

Il ragazzo immigrato non 
deve essere solo “aiutato”, ma 
“considerato” nella sua uma-
nità, uguale a quella di tutti 
noi. Queste considerazioni le 
troviamo nelle testimonianze 
degli studenti del Liceo che 
hanno partecipato a questa 
importante iniziativa che vor-
remmo continuare anche nei 
prossimi anni scolastici.
Si ringraziano per il soste-
gno all’iniziativa Ivana San-
doni e Valeria Armaroli del 
Coordinamento Donne SPI 
di Bologna.

Dott. Maurizio LAZZARINI dirigente Scolastico

Prof.ssa Elisabetta BONFATTI referente del progetto
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di Carmen RAMPONI

“Gina”, 
pioniera 
del sociale 
al Pilastro  

C orinna Tassina-
ri “Gina”, classe 
1912, è una delle 
tante donne che, 

attraverso l’impegno politi-
co e sociale, hanno costruito 
le fondamenta della nostra 
democrazia. Gina ci acco-
glie nella sua abitazione 
nel quartiere Pilastro, dove 
abita dal 1969; qui è molto 
conosciuta, in particolare 
per la sua attività al Centro 
Sociale per anziani, di cui è 
stata, oltre che fondatrice, la 
prima presidente.
“Sono nata a Granarolo dell’E-
milia, la mia famiglia era da 
sempre antifascista, mio pa-
dre era socialista e capolega/
sindacalista e, proprio per 
questo, è stato perseguitato e 
picchiato dai fascisti. Duran-
te la guerra sfollammo, come 
tanti in quel periodo, a Bolo-
gna. Ero una ragazza e diven-
tai subito una staffetta par-
tigiana, in bicicletta portavo 
dispacci, a volte anche armi. 
Mio fratello era un punto di 
riferimento partigiano, era 
lui che coordinava tutto, an-
che sua moglie era staffetta e 
nella carrozzina del bambino 
nascondeva i dispacci. Ci ca-
pitò di portarne anche a Doz-
za, che era partigiano prima 

di diventare sindaco. Dopo la 
guerra, ripresi il mio lavoro 
di sarta e mi sposai. Mi sono 
trasferita al Pilastro nel 1969. 
La storia del Centro Anziani 
comincia verso il 1977/’78, ma 
già da prima noi, un gruppo di 
anziani che provenivano da 
ogni parte d’Italia, ci riuniva-
mo nella Casa Gialla, faceva-
mo da mangiare insieme, con 
una Moka il caffè. Eravamo 
persone di diversa estrazione 
ma da subito cercammo di 
impegnarci nel sociale, siamo 
stati il primo nucleo a crea-
re un Centro Sociale. C’era al 
Pilastro un’organizzazione 
incredibile! Ci sono state per-
sone meravigliose, per noi ri-
ferimenti importanti come il 
”dottore” (dott. Brescia), che 
voleva che oltre agli anziani si 
pensasse anche ai bambini. In 

quel periodo c’erano molte fa-
miglie, alcune con anche 10//12 
bambini, che provenivano dal 
sud, dalle campagne e che non 
avevano mai fatto una visita 
medica. Impostammo attività 
di prevenzione e noi nel centro 
cucinavamo per loro perfino 
dei pasti. Mi sono sempre oc-
cupata dei ragazzi, facevamo 
insieme tante attività, anche 
commedie che poi abbiamo 
rappresentato in giro. Poi sia-
mo riusciti ad avere uno spazio 
più ampio: si resero disponibili 
due ex case coloniche, in via 
Dino Campana. Quel luogo era 
l’ideale per una nuova sede, 
insieme a Redea del Buono, 
che con me era nel Comitato, 
riuscimmo ad avere in gestio-
ne quei locali, e così, nel 1980, 
il Centro si traferì e quando 
si fecero le elezioni fui eletta 
presidente, proprio io! Oggi 
quella è ancora la nostra sede, 
ma quanto lavoro abbiamo 
fatto per sistemare l’edificio! 
Abbiamo lavorato tutti, giova-
ni, anziani e tutti volontari. Al 
Pilastro ci sono stati periodi 
veramente difficili, ma io mi ci 
sono sempre trovata bene e il 
Centro era una seconda fami-
glia per me.” 
Ancora oggi Gina, 103 anni, 
frequenta il suo Centro.

Corinna detta Gina 
con il presidente 
del centro sociale 
Giuseppe Paletta
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Il valore 
del lavoro P apa Francesco 

tempo fa parlan-
do a Scampia ha 
affermato con ca-

lore che “ la mancanza di la-
voro ci ruba la dignità”, co-
me non essere d’accordo con 
queste parole! Infatti il lavo-
ro è uno dei problemi più im-
pellenti della nostra società. 
I giovani, in particolare, sof-
frono di una situazione di 
precarietà che non permette 
loro di programmare il pro-
prio futuro, fare scelte che 
in passato erano una natu-
rale conseguenza della con-
quista del cosiddetto “posto 
fisso”: la formazione di una 
famiglia, l‘accensione di un 
mutuo, l’accumulo di una 
parte delle risorse guada-
gnate per il futuro,ecc.Oggi 
il posto non è più fisso ma 
perlopiù precario, saltuario, 
e questo non è certo un pro-
gresso. Vi sono poi altre ca-
tegorie a cui in questi anni, 

sono state peggiorate sensi-
bilmente i rapporti lavorati-
vi, pensiamo in particolare 
agli esodati e a tutti coloro 
che hanno subito la chiu-
sura della propria fabbrica 
perchè delocalizzata in altri 
stati dove il costo del lavo-
ro è inferiore. Tutto questo 
ci porta a dire che, oggi più 
che mai, la festa del lavoro 
deve essere veramente la 
festa di tutti: di coloro che 
hanno un lavoro, di colo-
ro che stanno lottando per 
salvare il proprio posto e 
anche di coloro che il lavoro 

lo stanno ancora cercando. 
L’augurio per tutti è quindi 
quello di vedere nel più bre-
ve tempo possibile uno sce-
nario più rassicurante, una 
nuova stagione dove i diritti 
e i doveri dei lavoratori as-
sumono pari importanza, 
dove il valore del lavoro ita-
liano possa avere il merita-
to riconoscimento, perchè le 
migliori forze lavoro, la più 
alta creatività, la manuali-
tà più raffinata sono prero-
gative del lavoro italiano, 
dunque VIVA IL LAVORO 
ITALIANO!

di Valda GUERZONI

CREVALCORE

Un garofano rosso dallo Spi 
per le lavoratrici della Plastod 
di Calderara di Reno
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Maurizio Landini, con un 
linguaggio chiaro, netto e di-
retto per l’obiettivo che per-
segue e il risultato che vuole 
raggiungere: ricomporre quel 
tessuto sociale che anni di 
individualismo, politiche pa-
dronali e governative dissen-
nate, anticostituzionali che 
hanno diviso e frazionato, 
ed è quella la forza, a mio 
parere, per il cambiamento 
necessario al nostro paese. 
Ridare speranza nel futuro e 
fiducia che si possa realizzare 
ciò che è scritto nella nostra 
Carta Costituzionale: diritti 
del lavoro, di uguaglianza e 
giustizia sociale, solidarietà, 
legalità e pace. Con le sue pa-
role può scuotere le coscien-
ze, combattere l’indifferenza, 
la rassegnazione  di molti, ma 
anche infondere coraggio a 
chi è disperato, dimostrando 
che uniti si può cambiare, si 
può uscire dalla crisi econo-

Coalizione 
sociale

mica con una politica dove i 
lavoratori, i cittadini tutti sia-
no protagonisti e non succubi 
di un pericoloso autoritari-
smo antidemocratico.
Nella sua iniziativa non vedo 
elementi di divisione né di 
prevaricazione del sindaca-
to. Il sindacato non è e non 
può essere un partito, ma 
una funzione politica la deve 
avere. I sindacati rappresen-
tano giuridicamente i lavo-
ratori in base all’art.39 della 
Costituzione vigente, quindi 
hanno non solo il diritto, ma 
anche il dovere di vigilare e 
controllare che i diritti dei 
loro iscritti compresi nei 139 
articoli costituzionali, siano 
rispettati e intervenire ogni 
volta che vengono lesi. Ma 
siccome i lavoratori sono 
pure cittadini, è loro compito 
verificare e intervenire affin-
ché tutti i diritti e le libertà 
siano applicati e non demoli-
ti come sta accadendo. Sono 
anni che ci provano. Ora 
però con questo governo (il 
terzo di “nominati imposti” 
non eletti) con riforme fretto-

losamente approvate, si vuo-
le cancellare definitivamente 
questa nostra bella Costitu-
zione che è l’asse portante 
del nostro Stato di Diritto e 
della nostra democrazia.
Vorrebbe dire anche cancel-
lare dalla memoria colletti-
va quella gloriosa pagina di 
storia scritta dal popolo ita-
liano per ridare dignità all’I-
talia e agli italiani, pagando 
un prezzo altissimo di vite 
umane e massacri di cittadi-
ni inermi.
Penso che tutti i cittadini, 
o comunque coloro che si 
riconoscono nella Costitu-
zione nata dalla Resistenza, 
hanno facoltà d’intervenire 
nei modi democratici che ri-
tengono più opportuni per 
la sua applicazione, con lo 
stesso spirito e volontà dei 
Padri Costituenti che l’hanno 
redatta nel 1947, così come 
penso stia facendo Landini 
con la sua iniziativa e come 
ha fatto don Ciotti di “Libe-
ra”, ritenendo non incisiva 
l’azione del governo contro 
la corruzione e tutte le mafie.

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
Centro per la terapia degli acufeni
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Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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di Benvenuto BICCHECCHI

Tipi di documento                                                          Tempi di conservazione

CASA 
Bollette domestiche (acqua, gas, luce, telefono) 5 anni (consigliati 10)
Ricevuta di pagamento del canone TV 10 anni
Ricevute del canone d’affitto 5 anni
Ricevute delle spese condominiali 5 anni

BANCA
Estratti conto bancari 10 anni
Quietanze delle rate di mutuo 10 anni
Cambiali 3 anni dalla data di scadenza
Titoli si stato 5 anni dalla scadenza

TRIBUTI
Dichiarazione dei redditi 5 anni dall’anno successivo alla dichiarazione                                                                                            
Giustificativi delle spese 
per ristrutturazione o risparmio energetico 
dell’ultima rata dello sconto Irpef  5 anni dall’anno successivo dalla  detrazione 
Quietanze di pagamento di tributi 
(mod. F24, Tasi, Imu, Tarsu, ecc.) 5 anni dall’anno successivo al pagamento
Tassa di circolazione 3 anni (consigliati 5)

ALTRE SPESE
Ricevuta di pagamento di multe 5 anni
Bollette del cellulare 10 anni
Quietanze di polizze di assicurazione 1 anno, 5 se detratte dalla dichiarazione Irpef
Scontrini d’acquisto 2 anni (durata della garanzia)
Ricevute di alberghi 6 mesi
Rette scolastiche e iscrizione a palestre 1 anno, 5 se detratte dalla dichiarazione Irpef
Parcelle di professionisti e artigiani 3 anni, 5 se detratte dalla dichiarazione Irpef
Ricevute di trasportatori 1 anno, 18 mesi fuori Europa
Atti notarili, sentenze di tribunali  Per sempre

Documenti 
e ricevute
QUANTO TEMPO CONSERVARLI

R icevute, fatture, bollette, giustifi-
cativi di spese ed in genere ogni 
tipo di quietanza sono importan-
ti nei rapporti economici tra cit-

tadini con imprese ed enti pubblici e privati, 

sia per dimostrare l’avvenuto pagamento 
sia per evitare contestazioni di altro genere.
Per comodità dei lettori indichiamo i tempi 
di conservazione che variano in relazione al 
tipo di documento.
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di Cristina NALDI

La lega Spi di Malalbergo, 
nell’ambito delle celebra-
zioni del 70° anniversa-
rio del bombardamento 

che portò morte e distruzione in paese, ha 
organizzato, nel centro sociale “ Fulvio Ce-
nacchi “ di Altedo, un momento di riflessione 
e il gemellaggio con la lega Spi di Sulmona, 
già nostra ospite in passato. Il sindaco, Monia 
Giovannini, Vanna Grassi della Segreteria 
di Bologna, Carlo Cocco, segretario dello Spi 
di Sulmona, Ennio Pantaleo, un reduce della 
valorosa Brigata Maiella che ha commosso la 

platea con i suoi ricordi di guerra, hanno sot-
tolineato l’importanza dell’iniziativa e della 
memoria storica. L’evento è risultato parti-
colarmente emozionante e coinvolgente an-
che grazie alla lettura, accompagnata da un 
sapiente sottofondo musicale, di alcuni brani 
tratti da un testo sugli eroismi dei partigiani 
locali. Lo scambio di targhe e la cena con spe-
cialità del territorio hanno concluso la serata. 
Il gemellaggio si consoliderà con la nostra vi-
sita a Sulmona nel prossimo autunno, al fine 
di approfondire la reciproca conoscenza ed 
elaborare progetti comuni.

Malalbergo 
gemellato 
con Sulmona

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

Da sinistra: il sindaco di Malalbergo, con i segretari delle 
due leghe e la delegazione, durante lo scambio delle targhe
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Il gestore Telecom Italia si è fu-
so con TIM assumendo il nome 
commerciale di quest’ultimo 
sia per il servizio fisso che per 

il servizio mobile. La fusione ha comportato 
anche una semplificazione e una riduzione 
delle offerte commerciali, con sostanzia-
li modifiche, che sono partite dal 1 maggio 
2015. Ecco le principali novità:

•	 è sparito il canone Telecom da € 18,54 al mese;
•	 le bollette sono inviate ogni mese e non 

più ogni due mesi;
•	 per i clienti con il servizio base solo “voce” 

(senza internet) viene attivata  in automa-
tico l’offerta TUTTO VOCE, al costo mensile 
di € 29 , con chiamate  illimitate verso nu-
meri fissi e mobili;

•	 per i clienti che hanno anche internet, vie-
ne attivata in automatico il piano  tariffa-
rio TUTTO da € 44,9 al mese, con connes-
sione ADSL illimitata a 7 Mega e  telefona-
te illimitate verso fissi e mobili nazionali;

•	 per i clienti che sono in Telecom da oltre 
10 anni, l’offerta “Tutto” viene  proposta in 
offerta 29 euro per 12 mesi.

COME VALUTARE LE OFFERTE E COSA FARE

Le nuove offerte possono essere convenienti, 
rispetto alle precedenti tariffe, a  seconda del 
numero di telefonate che si effettuano. Infatti, 
se nell’arco di un  mese si fanno telefonate, ai 
fissi o mobili, per più di 10 euro, l’offerta tut-
to  compreso “Tutto Voce” a 29 euro/mese può 
essere conveniente; al contrario, chi  utilizza 
il telefono solo per ricevere chiamate potreb-
be trovarsi a pagare di  più. In questo caso, o 
comunque in tutti i casi in cui non si accetta la  
variazione automatica di tariffa, si può:

•	 entro il 31 ottobre 2015 chiamare il Servi-
zio Clienti 187 o recarsi in un  Centro TIM 
e chiedere di passare all’offerta VOCE al 
costo di 19 euro al mese e  con chiamate 
tariffate a consumo. L’offerta Voce sarà ap-
plicata retroattivamente;

•	 chiamare il Servizio Clienti 187 o recarsi 
presso un Centro TIM per scegliere  un’altra 
offerta TIM in base alle proprie esigenze;

•	 passare ad altro operatore;
•	 recedere senza oneri chiedendo la cessa-

zione della linea telefonica.

B
O
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N
A

A partire da Enel e Telecom: 
danni e rimborsi
dopo l’emergenza neve
di Ester ANDERLINI  collaboratrice Federconsumatori Bologna

Le sedi di Federconsumatori sono a disposizione per chiarimenti e consigli.
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Nelle scuole, al servizio 
della comunità

S ostenere i bambi-
ni di origine stra-
niera durante il 
percorso scolastico 

e  supportare le insegnanti 
nell’importante compito di 
aiutare gli alunni arrivati 
da poco in Italia ad ambien-
tarsi e integrarsi con i loro 
compagni. Questi gli obiettivi 
del  progetto di cittadinanza 
attiva promosso dal comune 
di Bologna in tutte le scuole 
elementari e medie del quar-
tiere Savena, portato avanti 
grazie all’impegno di Auser 
e di un affiatato gruppo di 
volontarie. “Il progetto è par-
tito nel 2004 su idea dello Spi 
Cgil, che a fronte di un forte 
aumento di inserimenti di 
ragazzi stranieri nelle scuo-
le del quartiere,  aveva colto 
l’esigenza di molti insegnanti 
di un supporto per aiutare i 
nuovi studenti  -spiega Luigi 
Scortichini, coordinatore di 
Auser al quartiere Savena  - 
Trattandosi di un progetto 

AUSER IN PRIMA LINEA 
PER L’INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI STRANIERI
di Annalisa BOLOGNESI

basato sulla solidarietà e sul 
volontariato, Auser, che da 
sempre opera per promuo-
vere la partecipazione attiva 
dei cittadini in favore della 
comunità, con grande piacere 
ha scelto di sostenere e porta-
re avanti questo importante 
percorso”. Un impegno reso 
possibile anche grazie al so-
stegno dell’ufficio scolastico 
e delle scuole del quartiere, 
che ogni anno segnalano ad 
Auser i bambini che neces-
sitano di essere supportati, 
raccordandosi con l’associa-
zione per valutare le diver-
se esigenze e promuovere 
percorsi personalizzati.  Ma  
il fulcro sono le volontarie: 
un gruppo di ex insegnanti 
in pensione che, con grande 
impegno e passione, aiutano 
i ragazzi a seguire le lezioni 
e organizzano attività per il 
loro percorso scolastico in 
grande sinergia con le scuole 
e gli insegnanti. “La nostra 
attività è soprattutto di aiuto 

all’inserimento dei ragazzi 
all’interno della classe - sotto-
linea la volontaria Auser En-
richetta Susi - Naturalmente 
si tratta di un compito molto 
diverso dal preziosissimo la-
voro fatto dagli insegnanti di 
sostegno, perché questi ra-
gazzi spesso non necessitano 
di programmi differenziati 
o semplificati, ma semplice-
mente di un aiuto alla com-
prensione linguistica, che 
consenta di stare al passo con 
il resto della classe, ma anche 
per integrarsi meglio con i 
compagni”. Un metodo ap-
prezzato dai professori che, 
dovendosi occupare dell’inte-
ra classe, non sempre riesco-
no a seguire questi studenti 
in maniera personalizzata. 
“Il progetto funziona molto 
bene e la grande maggioran-
za dei bambini fa grossi pro-
gressi. - racconta ancora En-
richetta Susi - Ad esempio, un 
bambino filippino che, pur 
essendo Italia da tempo, si 
vergognava tantissimo a par-
lare, ma che, grazie al nostro 
aiuto, è riuscito a sbloccarsi. 
Per  noi queste sono soddi-
sfazioni enormi, perché con 
tutti questi ragazzi si crea 
un legame davvero speciale”. 
Ed è proprio questo il valore 
aggiunto del volontariato: la 
sua capacità di valorizzare 
l’impegno di ciascun cittadi-
no e trasformarlo in risorsa 
per promuovere una comu-
nità più partecipe e coesa. 
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Il 15 aprile 1915 
nasce a Grana-
rolo dell’Emilia, 
il 15 aprile 2015 

l’ANPI di Granarolo ha pre-
sentato un libro “Marciatori 
Francesco antifascista, perse-
guitato politico, partigiano” 
che ne racconta la vita, la 
reclusione, le lotte e infine la 
morte in battaglia, come par-
tigiano nella Resistenza bo-
lognese. Sono stati di recente 
trovati nuovi documenti, fi-

no a poco tempo fà secretati, 
che testimoniano come ven-
ne torturato e condannato a 
otto anni di carcere. A soli 29 
anni, dopo il carcere, diven-
ta vice Commissario Politico 
nella Brigata Garibaldi con 
il nome in codice “BIMBO”, 
trasmettendo ai giovani par-
tigiani i valori e gli ideali di 
giustizia e di libertà, assie-
me a un gruppo di compagni 
che, come lui,  li sosterranno 
fino a perdere la vita. Il ter-

di Franco TURRINI e Novella ROMAGNOLI

Francesco Marciatori, 
antifascista e partigiano

GRANAROLO DELL’EMILIA

ritorio di Granarolo dell’E-
milia ha dato numerosi gio-
vani alla lotta antifascista e 
alla Resistenza. La Lega Spi 
di Granarolo ricorda anche 
Gualtiero Bonfiglioli, atti-
vista Spi per lungo tempo, 
purtroppo venuto a mancare 
qualche anno fa, anche lui 
partigiano militante nello 
stesso battaglione di Mar-
ciatori. In un manoscritto, 
Gualtiero ricorda Marciato-
ri: “Egli, come Commissario, 

16 APRILE 1945/16 APRILE 2015

LO SPI E L’ANPI 
IN MARCIA PER IL 70° 
DELLA LIBERAZIONE A BOLOGNA
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doveva curare lo spirito del 
Partigiano, aiutarlo e fargli 
conoscere più profondamen-
te le ragioni della sua lotta, 
combattere l’antisocialismo 
ed i luoghi comuni inculcati 
dall’educazione fascista, tra-
smettere coraggio durante il 
combattimento, sorvegliare 
sulla moralità dei singoli…”. 
Francesco morirà dopo esse-
re stato gravemente ferito in 
un’azione di combattimento 
nella battaglia di Purocelo 

a Cà di Malanca. Le sue ul-
time parole, che Gualtiero 
ci tramanda, sono: “Io sento 
che a Granarolo non tornerò, 
sappiate essere sempre de-
gni dell’ideale per cui vi siete 
battuti ed immolati, ricorda-
te che domani, dopo la nostra 
e la vostra sicura vittoria, 
tanta lotta vi attende ancora, 
per affermare l’ideale anti-
fascista di libertà e di pro-
gresso per il nostro paese”. 
Queste parole  costituiranno 
un testamento politico di co-
erenza e umanità. Pensiamo 
sia giusto ricordare queste 
persone, donne e uomini, che 
hanno lottato per la libertà 
nostra e del nostro paese, non 
solo perché ricorre il 70° del-
la Liberazione, ma perché  il 
RICORDO e LA  MEMORIA 
diventino  l’antidoto per evi-
tare il ritorno di autoritari-
smi e dittature nefaste.

■ Mi inchino riverente di 
fronte alle vittime inno-
centi, ma quante sono le 
vittime innocenti cadute 
sotto i bombardamenti che 
gli Stati Uniti compiono per 
difendere i governi alleati? 
Io sono contrario a questi 
bombardamenti perché 
le armi distruggono tante 
vite innocenti e l’odio ge-
nerato da queste morti au-
menta la violenza, e crea 
nel mondo pericoli sempre 
maggiori per l’avvenire 
del genere umano. Perché 
non ci fermiamo di fronte 
a tante stragi, non ponia-
mo fine alle guerre e, come 
ambasciatori di pace, cer-
chiamo di intervenire per 
porre fine a tutti i conflitti? 
Creiamo la pace, dando a 
tutti i popoli la possibilità 
di vivere in casa propria. 
Io sono vecchio e purtrop-
po sono passato attraver-
so tragiche esperienze: 
proprio per questo faccio 
appello ai potenti perché 
intraprendano la via della 
pace, che è la sola in grado 
di garantire a tutti i popoli 
una vita serena e degna di 
essere vissuta.

le vittime 
innocenti

DI LEONE SACCHI, 
CLASSE 1913

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Sezione Francesco Marciatori
Granarolo dell’Emilia

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Comitato provinciale di Bologna

Presentazione del libro
sulla vita, le scelte, le lotte
di Francesco Marciatori,
partigiano
di Granarolo dell’Emilia
a cura di Domenico Alvisi

Mercoledì 15 aprile, ore 20.30
Biblioteca G. Rodari “Borgo dei Servizi” 
Granarolo dell’Emilia

Presentazione solenne
in occasione del centenario
della nascita di Francesco Marciatori

70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

 INTRODUCE Giuliana Bertagnoni

 INTERVENTI DI Daniela Lo Conte
  Sindaco di Granarolo dell’Emilia   

  Renato Romagnoli “Italiano”
  Presidente ANPI provinciale

 LEGGERÀ ALCUNI BRANI Beatrice Sarti

Ulteriori presentazioni:

Mercoledì 22 aprile, ore 20.30
“Granalov” centro civico Lovoleto
Presenta Chiara Ricchi

Venerdì 24 aprile, ore 20.30
Centro sociale “Il Roseto” Granarolo
Presenta Sabrina Leonelli
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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

Divisione

VIENI IN AGENZIA E CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE!

* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia.
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 per polizza Danni con frazionamento 
semestrale: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50,00, 5 a semestre. 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:
- 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 da richiedere in agenzia e consultabile sul sito www.unipolsai.it

Scopri le nostre polizze a rate mensili tasso zero*

*

rate mensili

tassozero
fino a 2.500 €

Grazie a UnipolSai SOLUZIONI hai a disposizione una vasta gamma di 
polizze con pagamento in comode rate mensili e a tasso zero. Approfitta 
ora di questa opportunità: puoi finanziare fino a 2.500 € per proteggere 
te stesso, auto, casa, famiglia e lavoro e fino a 5.000 € se hai una partita iva.

■ Come appaiono gli adole-
scenti di  oggi ? Non è difficile 
immaginarli come li vediamo 
ogni giorno ossia immersi 
completamente nel loro mon-
do tecnologico con il mouse 
del PC acceso in 
una mano e con 
lo smartphone 
nell’altra, dove 
ascoltano la mu-
sica scaricata o 
scelgono foto da 
pubblicare su 
Facebook, spesso 
mentre sfogliano i 
libri scolastici aperti sulla scri-
vania. Questi ragazzi appar-
tengono alla generazione che 
viene definita dei nativi digi-
tali, dove l’appendice struttu-
rale tecnologica permea qua-
si tutti gli aspetti importanti 
della loro vita, dallo studio al 
divertimento, dalle necessità 
comunicative al bisogno di 
relazionarsi con i propri pari. 
Effettivamente in loro non 
c’è memoria di come si possa 

Il mondo virtuale : 
un nuovo spazio 
di relazione di Valerio MONTANARI

entrare in relazione con gli 
altri, divertirsi e apprende-
re senza l’uso di  strumenti 
multimediali. Il compito che 
la società odierna chiede agli 
adulti non  è demonizzare o 
condannare aprioristicamen-
te l’utilizzo delle nuove forme 
di comunicazione e relazione, 
ma di acquisire le competen-
ze necessarie a monitorare 
le inevitabili e continue in-
cursioni dei più giovani in 
Rete. Il lavoro della psicologa 
universitaria, Barbara Volpi, 
descrive dettagliatamente il 
rapporto dell’adolescente con 
la multimedialità in un’otti-
ca di integrazione tra aspetti 
psicologici, psicodinamici e 
neuroscientifici. L’obiettivo, 
a nostro parere pienamente 
centrato, è fornire a ragazzi, 

genitori, insegnanti e in gene-
rale a tutti coloro che hanno 
a che fare con gli adolescenti, 
uno strumento utile e maneg-
gevole per comprendere le 
modalità di utilizzo della Rete, 
evidenziandone le potenzia-
lità straordinarie, ma anche 
i pericoli. Conclude, infatti, 
l’autrice “ potremmo conside-
rare il Web come lo strumento 
che, se utilizzato in modo in-
telligente, permetterebbe di 
superare il divario generazio-
nale tra genitori e figli, favo-
rendo l’incontro tra la solidità 
della saggezza del passato, 
appannaggio delle vecchie ge-
nerazioni, e la tecnologia del 
futuro propria delle nuove.”
Barbara Volpi, Gli adolescen-
ti e la Rete, Roma, Carocci, 
2014, pp.128


