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■ L’avvicinarsi dell’estate coincide con un’ 
inattesa vivacità del quadro politico italiano: 
chi avrebbe scommesso su un accordo Ren-
zi-Grillo-Berlusconi-Salvini? Diverse le ragio-
ni di questa intesa, non tanto nell’interesse 
comune, quanto vantaggiose  per i singoli le-
ader; ecco perché è saltato tutto. Non ci man-
cano ragioni per chiedere alla classe dirigen-
te uno sforzo sul versante delle politiche eco-
nomiche e sociali, in risposta ai bisogni del 
Paese e dell’Europa. Dopo Olanda, Francia, 
Gran Bretagna, saranno Germania e Italia a 
dover assicurare al governo dell’Unione Eu-
ropea riferimenti (governi) certi. Al momen-
to, viste le proposte avanzate nel dibattito po-
litico nazionale, non è detto né che l’ipotesi di 
legge elettorale all’esame del parlamento,  né 
che i comportamenti delle forze politiche in 
campo portino ad un risultato elettorale che 
dia certezze di governabilità. Intanto, però, 
si è avvelenata l’acqua nella quale nuota il 
governo Gentiloni, alla vigilia di una legge di 
bilancio non semplice da costruire.
L’esperienza recentissima sui temi del lavo-
ro, con una maggioranza parlamentare che 
approva due provvedimenti esattamente 
opposti nel giro di qualche settimana in ma-
teria di lavoro occasionale, violando le più 
elementari regole democratiche, è  segnale 
di una pochezza progettuale che ci allarma, 
e che giustifica una mobilitazione.
Se adesso dobbiamo diventare  noi protagoni-
sti, serve una capacità di analisi e proposta che, 
partendo dalla lettura dei processi economici 
e sociali in atto, sappia dare risposte adeguate 
alla crescita abnorme delle diseguaglianze.
Lavoro, welfare, coesione sociale sono in forte 
sofferenza da anni, quasi un decennio, senza 
che si siano aggredite le cause. Era prevista 
un’agenda di confronto tra governo e forze 
sociali sui temi del welfare e sulla previdenza 
ma, in questo quadro, tutto diventa precario.

Con la definizione del Piano Socio Sanitario 
Regionale, si sono indicate le priorità e le li-
nee di indirizzo, ora bisogna dedicarsi alla 
progettazione e programmazione di attività 
che, partendo dalla verifica dei profili socio 
economici delle nostre comunità, si avvii un 
confronto su base distrettuale in grado di re-
cuperare i ritardi su temi come la povertà, 
con politiche inclusive e non solo assisten-
ziali.  Questo problema, sommato a quello 
dei processi migratori, finisce per influire 
sulla percezione del proprio stato di (in)
sicurezza. E’ una sfida anche per il quadro 
politico che amministra le nostre comunità: 
il processo di riforma istituzionale sembra 
essersi arenato e questo ostacola la costru-
zione di servizi fortemente integrati. Lo Spi 
ha avviato un’ analisi sulla condizione degli 
anziani della città metropolitana: ci sono 
elementi positivi, come la crescente longe-
vità, che però presenta nuovi problemi da 
affrontare,  in comunità costituite da micro 
nuclei famigliari. Ci sono aspetti, come un 
patrimonio immobiliare con barriere ar-
chitettoniche, che spesso condanna in casa 
molti anziani, un sistema sanitario che offre 
molte eccellenze, ma fatica ad innovarsi per 
garantire una vera presa in carico e la con-
tinuità assistenziale, se escludiamo i pronto 
soccorso degli ospedali, sempre più intasati. 
Questo percorso lo affronteremo, sollecitan-
do la partecipazione e il coinvolgimento del-
le pensionate e dei pensionati bolognesi.
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di Francescoi CECERE

S in dai primi momenti del deva-
stante terremoto che ha colpito 
le popolazioni del centro  Italia, 
lo Spi Cgil di Bologna si è mobili-

tato per portare aiuti e alleviare i disagi, le 
sofferenze.E’ stata promossa una raccolta 
fondi in più fasi e periodi diversi che, grazie 
al contributo e  alla solidarietà di tutti,  ha 
prodotto risultati concreti. Il primo passo è 
stato un fondo unitario Cgil, Cisl, Uil, dove 
versare le somme raccolte da devolvere a 
sostegno delle  attività della protezione civi-
le, straordinariamente impegnata da subito 
dopo le prime violente scosse di agosto e  di 
ottobre 2016. Lo Spi di Bologna ha contribu-
ito con 28.000 €, pari all’obiettivo prefissato, 
in buona parte raccolto dalle nostre leghe, 
dai nostri collaboratori tra la gente, nei co-
muni, nelle piazze. Poiché il terremoto, ov-
viamente, non colpisce solo le popolazioni, 
ma  anche le attività produttive,  mettendo a 
rischio la continuità delle imprese e i relati-
vi posti di lavoro, abbiamo voluto sostenere 
le aziende. Così, in occasione delle festività 
natalizie, come Spi Bologna, ci siamo reca-
ti nella zona di Norcia dove,  in due piccole 

Il bilancio 
della solidarietà

aziende agroalimentari eticamente corrette, 
abbiamo acquistato  circa 13.000 € di prodot-
ti ordinati dalle leghe e dai nostri attivisti. 
La seconda fase, periodo primavera 2017, ha 
visto una raccolta fondi, decisa dallo Spi  na-
zionale, attraverso un contributo richiesto 
a tutti i territori in rapporto agli iscritti: 
somme  da destinare alla realizzazione di 
progetti di natura sociale; per l’Emilia Ro-
magna il  riferimento sono i comuni della 
regione Abruzzo. La consegna recente di 
auto per la mobilità e casette sono i primi 
tangibili progetti realizzati. Ma non ci si è 
fermati, ad integrazione, e senza escludere 
ulteriori specifici progetti da sviluppare, 
tutte le zone e le leghe Spi di Bologna hanno 
promosso iniziative finalizzate alla raccolta 
di ulteriori fondi. Spesso utilizzando prodot-
ti proveniente dai territori terremotati, si 
sono organizzati pranzi solidali con la par-
tecipazione di sindaci, della Flai Cgil e del 
Segretario regionale dello Spi dell’Abruzzo, 
raccogliendo  importanti somme totalmen-
te a disposizione per progetti solidali. In 
questo contesto di diffusa solidarietà, va 
segnalato il gemellaggio delle leghe di San 
Pietro in Casale e  Galliera con Gagliole, un 
piccolo comune terremotato delle Marche 
di 600 abitanti,  per il quale sono stati rac-
colti 3.250 €, consegnati,  in una specifica 
iniziativa, al Sindaco di Gagliole, presenti 
le istituzioni locali, in piazza a San Pietro 
in Casale; nel prossimo mese di settembre, 
su invito del Sindaco marchigiano, le due 
leghe si recheranno a Gagliole per consta-
tare direttamente quanto i loro contributi 
siano stati preziosi. L’impegno profuso da 
tutti gli attivisti e dal gruppo dirigente Spi 
sono la conferma dei  valori fondamentali 
dell’appartenenza al sindacato, il modo per 
contribuire allo sviluppo di attività sociali, 
rivolte in primo luogo agli anziani e ai più 
deboli. Un dato a conferma: complessiva-
mente sono stati raccolti 42.000,00 euro. Un 
orgoglioso ringraziamento a tutti! 

La cerimonia per la consegna della 
somma raccolta per il comune di Gagliole
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N el corso degli ultimi anni 
abbiamo assistito alla scom-
parsa di imprese, alla dimi-
nuzione dei posti di lavoro, 

in diversi settori: nei settori industriali, 
nelle costruzioni edili ma anche nei servi-
zi alle imprese e nel commercio.Uno tsuna-
mi durato ben otto anni, iniziato con una 
crisi finanziaria di oltre oceano e tuttora 
in atto, con una profonda trasformazio-
ne del tessuto economico e produttivo.
I dati, di aprile scorso, dell’Osservatorio 
Metropolitano della Camera del Lavoro Me-
tropolitana e dell’Ires Cgil, dimostrano che 
prevale una situazione statica dell’economia 
in generale, non si può parlare di “ripresa”.
Gli oltre 26.000 disoccupati di lunga durata 
(persone che si trovano senza lavoro da più 
di 2 anni), testimoniano un grave problema 
che se non affrontato rapidamente, porterà 
sulla soglia di povertà tante famiglie e sin-
goli cittadini.I 26.000 disoccupati strutturati 
nel tempo sono per il 55% donne e per il 60% 
circa, persone con oltre 45 anni di età.
Recentemente, i dati Inps e Istat ci dicono che 
Bologna ha registrato 22.000 nuove assunzioni 
nel 2016, un dato in controtendenza rispetto 
al panorama nazionale e regionale, però non 
ancora corrispondente ad una reale ripresa.
Basta analizzare la qualità dei rapporti di lavo-
ro che sono alla base delle 22.000 assunzioni.
Scopriamo che l’87% dei rapporti è di tipo 
precario, contratti a termine, contratti in 
somministrazione, con durate temporali dei 
contratti, inferiori ai tre mesi, la terziariz-
zazione dell’economia ci pone, per la prima 

volta, di fronte all’enorme problema del la-
voro povero ovvero al fatto che sempre più 
persone, anche stabilizzate, a differenza del 
passato, rimangono povere, perchè la retri-
buzione non è sufficiente al raggiungimento 
dell’autonomia economica.
Inoltre, abbiamo il livello più alto di ore di 
cassa integrazione utilizzate in regione e 
un numero di imprese che sono in difficoltà 
economica e non in grado di mantenere la 
quota di mercato.
Imprese che entrano in crisi, nonostante ab-
biano ordini e prodotti richiesti dal mercato, 
ma in sofferenza economica e finanziaria, 
non più sorrette dal sistema del credito.
Tutto ciò, con buona pace del job act e dei 
contenuti della riforma del Governo del 
2015, di cui ormai non c’è più traccia, di fat-
to il contratto a tutele crescenti è pressochè 
scomparso.Il fallimento della riforma del 
Governo non aiuta, di fatto è dilagata la di-
soccupazione, soprattutto giovanile.
E’ opportuno ricordare che la CGIL ha sem-
pre sostenuto l’errore del provvedimento di 
riforma, in quanto basato su sgravi contri-
butivi “a pioggia” per le imprese, pertanto 
dispendioso ed inefficace, soprattutto nel 
mettere in atto una ripresa dell’economia e 
dei consumi sul mercato nazionale.
La CGIL ha fornito, analisi e proposte con il 
Piano del Lavoro e anche con l’ultimo do-
cumento di richieste unitarie presentate al 
Governo, in merito a pensioni, ammortizza-
tori sociali e interventi sui progetti di digi-
talizzazione e industria 4.0, le nuove tecno-
logie robotiche, come riattivare le leve del 

di Maurizio LUNGHI  Segretario Generale Cgil di Bologna

IL LAVORO 
QUALE PROSPETTIVA
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credito alle imprese. La mancanza di una 
politica di sviluppo, da parte del Governo, di 
un piano nazionale di scelte economiche di 
investimento, anche a carattere pubblico, in-
dirizzate al rilancio dell’occupazione e della 
creazione di nuovi posti di lavoro, scarica 
sui territori l’onere di ricercare soluzioni.Il 
Patto sulla Città Metropolitana e il Patto per 
il Lavoro regionale sono il tentativo in scala 
locale di utilizzare le risorse in modo utile 
a rilanciare l’economia, la crescita di nuovi 
posti di lavoro, avviando nuovi cantieri per 
l’ infrastrutturazione del territorio.
Non a caso, gli indicatori dell’Istat, colgono 
dei piccoli segnali di crescita a Bologna o in 
Emilia, ma nonostante ciò, il Governo si osti-
na a non assumere il nostro modello di re-
lazioni socio-economiche, come un modello 
utile anche su scala nazionale.
Dobbiamo insistere, con la contrattazione 
territoriale e sociale, intervenendo sulle po-
litiche attive che possono dare risposte ai di-
soccupati, ai giovani in cerca di lavoro e ai di-
versamente giovani che sono stati espulsi dal-
le imprese, ma anche governando processi di 
maggior equità e interventi di innovazione 
sanitaria a favore dell’aumento dell’offerta 
per i bisogni crescenti della cittadinanza.
Il recente Protocollo siglato dal Comune di Bo-
logna, dalla Città Metropolitana, dalla Curia, 
dalle Associazioni economiche e CGIL, CISL, 
UIL ha lo scopo di coordinare l’uso delle risor-
se per sviluppare un terreno di formazione, 
riqualificazione e ricollocazione al lavoro.
L’intreccio tra la contrattazione territoria-
le e aziendale, deve puntare a determinare 

risposte universali sul sistema del welfare, 
nell’ambito socio-sanitario, partendo dal rap-
porto/confronto con i Distretti e la giusta ap-
plicazione delle intese regionali in materia.
Il welfare, in tutte le sue articolazioni, è un 
formidabile motore occupazionale, diretto 
e indiretto e per questo è strategico, tenere 
assieme,  il confronto con i Distretti e i livel-
li Istituzionali. 
Così come, la qualità dei livelli dell’istru-
zione, il rapporto con l’Università, sono 
elementi strategici per la preparazione dei 
futuri periti tecnici, informatici e ingegneri 
di cui si denuncia una carenza nel rapporto 
domanda e offerta di lavoro.
Il nostro lavoro contrattuale deve far fronte 
a tante esigenze, alcune ben conosciute, al-
tre legate ai temi demografici, all’invecchia-
mento della popolazione, alle esigenze delle 
famiglie, all’aumento esponenziale di nuclei 
monogenitoriali, alla casa, al diritto allo stu-
dio,  agli assetti istituzionali.
Tenere assieme tutti questi temi richiede 
una forte azione di coordinamento confe-
derale ed una altrettanto forte elaborazione 
contrattuale delle categorie.
Un gioco di squadra, attento all’evoluzione 
del quadro politico ed istituzionale, in grado 
di sperimentare idee e progetti che sicura-
mente riporteranno Bologna, nella sua di-
mensione metropolitana, ad essere il motore 
della ripresa regionale e un “laboratorio” di 
soluzioni capaci di disegnare la società del fu-
turo, possibilmente con al centro il lavoro, i 
diritti e la dignità delle persone, ma anche un 
forte e necessario processo di equità sociale.
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B ologna estate 
cambia nome: 
non più Bè ma si 
chiamerà Best 

l’insieme delle iniziative che 
nelle calde serate estive allie-
teranno chi, per motivi vari, è 
obbligato a rimanere in città.
Saranno coinvolte zone citta-
dine con particolare riguar-
do alla periferia, che avrà un 
ruolo importante. In Piazza 
Maggiore, come sempre, il 
grande schermo della Cine-
teca con il Cinema Ritrovato 
e Sotto le Stelle del Cinema.
Nella zona universitaria, via 
Zamboni sarà protagonista, 

D'estate 
in città

con ZamBest, di iniziative 
di diversa tipologia: letture 
di testi, piccoli spettacoli, 
concerti, incontri e dibatti-
ti, curati anche dall’univer-
sità che si svilupperanno 
tra piazza Scaravilli, Corti-
le dell’Ercole e Cortile del 
Pozzo di Palazzo Poggi, in 
via Zamboni 33, e verte-
ranno sulla cultura che a 
partire dagli anni settanta 
vide protagonista l’Ateneo; 
il festival pianistico Piano-
fortissimo, fino al 6 luglio, si 
svolgerà nel cortile dell’Ar-
chiginnasio. Appuntamen-
ti al Teatro comunale con 

degustazioni al bar sulla 
terrazza; in via Mascarel-
la il Salotto del Jazz, fino al 
27 luglio; Botanique presso 
i giardini Filippo Re. Il Jazz 
sarà protagonista alla Mon-
tagnola con una rassegna 
di dieci appuntamenti ed il 
contributo di Piero Odorici; 
il Teatro musicale sarà al 
Baraccano, ed al Cavaticcio 
Biografilm Festival; Teatri 
di Vita al Parco dei Pini, con 
spettacoli che si rivolgono 
soprattutto alla drammatur-
gia contemporanea: nomi 
come Beckett, Pasolini, Kol-
tès compaiono spesso in 
cartellone. A Villa Angeletti 
fino al 9 luglio troveranno 
spazio le arti circensi sotto 
il tendone del Magdaclan. 
Danza e letteratura avranno 
spazio a Villa Spada e Villa 
delle Rose. Tra i progetti che 
percorrono luoghi inusuali, 
sono interessanti: Tempora-
nee, esperienza decennale 
del festival di arti perfor-
mative contemporanee pe-
rAspera, in cui storia e spazi 
urbani diventano parte del-
lo spettacolo; Temporanee 
valorizza gli spazi non con-
venzionali e non centrali e 
focalizza quattro luoghi del 
quartiere Navile uniti dal 
filo rosso del lavoro: l’Ippo-
dromo Arcoveggio, le Offi-
cine Minganti, il Museo del 

di PAOLO STAFFIERE
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Patrimonio Industriale ed il 
DLF (dopolavoro ferrovia-
rio): luoghi attraversati dai 
corpi di lavoratori e fatti ri-
vivere da corpi in movimen-
to di artisti e performer.
La musica che gira Intorno, 
a cura di Fonoprint: concer-
ti nei luoghi frequentati da 
cantautori bolognesi come 
Lucio Dalla e Vasco Rossi.
L’Aria del Parco, a cura 
dell’Orchestra Senzaspine, 
alla scoperta di Verdi, Doni-
zetti, Rossini, Puccini nei giar-
dini Gino Cervi e Benjamin 
Moloise, nel parco San Don-
nino e nell’Arena Pasolini.

Lostcapes: racconto e rappre-
sentazione della città e delle 
sue trasformazioni con im-
magini inedite di Home Mo-
vies-Archivio Nazionale del 
Film di Famiglia. Il racconto 
si sviluppa in sette puntate in 
altrettanti luoghi della città: 
Bolognina, Beverara, Cirenai-
ca, San Donato, Pilastro.
Iliade, il poema della forza, cu-

rato da Gianluca Guidotti ed 
Enrica Sangiovanni (Archivio 
Zeta): una maratona dall’al-
ba al tramonto, dal Savena al 
Reno alla scoperta di quattro 
non-luoghi della città, corri-
spondenti a quattro episodi 
dell’Iliade che gli aedi recite-
ranno a memoria, accompa-
gnati da una partitura sonora 
fatta di percussioni, fiati, archi.

 Ricordiamo ai lettori che la SPInta 
     in agosto non esce. 
       Auguriamo a tutti una buona estate. 
  Arrivederci a settembre. 

La redazione

Per maggiori dettagli si consiglia di visitare il sito web:
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/bolognaestate
Per quanto riguarda le persone più fragili restano i classici 
riferimenti al servizio sociale del quartiere d’appartenenza.



e medici disponibili per consulenze. 
l’Associazione ha promosso varie ini-
ziative, tra le quali incontri con alcune 
strutture ospedaliere che seguono i 
malati di mesotelioma; con l’Associa-
zione “Rivivere”, che aiuta chi, di per-
sona o  in famiglia, subisce il disagio 
causato da  patologie gravi; abbiamo 

organizzato un Convegno sulle cure; e, an-
cora, diversi incontri e una conferenza con 
la Regione Emilia-Romagna per contribuire, 
incidere, sollecitare la definizione del Piano 
Regionale Amianto (in via di stesura defini-
tiva). Ci siamo trovati davanti al Parlamento 
quando si discutevano norme legislative sul 
Fondo Vittime Amianto; abbiamo presen-
ziato ad udienze alla Corte di Cassazione e 
alla Corte Costituzionale, nonché in tribuna-
li penali, in occasione del processo Eternit, 
Casaralta, Officine Grandi Riparazioni. Ab-
biamo partecipato e contribuito all’allesti-
mento di spettacoli sul tema amianto, come 
il film, prodotto da un gruppo di studenti del 
Liceo Laura Bassi, intitolato “Se solo i petali 
volassero”. Una socia dell’Associazione ha 
raccontato in un libro, dal titolo“Silenzio 
non si deve sapere”, la sua storia, gli ulti-
mi anni vissuti con il marito malato. Alcuni 
studenti del liceo artistico Arcangeli hanno 
prodotto 50 lavori che in settembre saran-
no esposti in una mostra, frutto della  col-
laborazione tra la Scuola e l’Associazione. 
Abbiamo distribuito opuscoli cartacei con 
alcuni pensieri e coi lavori dei ragazzi dal 
titolo, “Vite in polvere”.  
Presentarci in poche righe non è facile. Con-
tiamo sul fatto che ci seguirete, che ci ver-
rete a trovare e che vi iscriverete all’AFe-
VA Emilia-Romagna, anche come semplici 
cittadini (costo tessera € 10,00). Il prossimo 
articolo tratterà aspetti previdenziali e as-
sistenziali di interesse per quei pensionati  
che nella loro vita lavorativa hanno incon-
trato o subito un’esposizione all’amianto. 

8

Associazione Familiari 
e Vittime Amianto

L’ Associazione è già no-
ta ai lettori. Ora vor-
remmo attivare un 
percorso di dialogo, 

affrontando ogni volta un argomen-
to di interesse per tutti i cittadini, 
sia lavoratori attivi che pensionati. 
L’Associazione tratta tutte le proble-
matiche relative all’esposizione all’amian-
to: dai lavori che hanno portato a contatto 
con tale minerale, alle coperture in eter-
nit, alle terapie per le patologie correlate 
all’asbesto, alle iniziative rivolte a giova-
ni studenti che da tale problematica, loro 
malgrado, sono interessati, quindi debbo-
no conoscerne i pericoli. Abbiamo aperto 
in Regione diversi sportelli per l’ascolto 
e l’attivazione di percorsi di tutela e assi-
stenza: a Reggio Emilia e Rubiera, Ferrara 
e Rovigo, Ravenna e Faenza. A Bologna è 
in Via Marconi 69 ed è aperto il martedì 
pomeriggio dalle ore 14,30 alle 18,00. Chia-
mando negli orari d’ufficio il 3478182855, 
si può concordare un giorno e un orario di-
verso, a seconda delle proprie esigenze e di-
sponibilità. L’Associazione ha sottoscritto 
una convenzione con il patronato INCA-C-
GIL Regionale e con un gruppo di avvocati 

di Milena PARESCHI socia e volontaria dell’associazione
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SCARPETTE
ROSSE

di Paola QUARENGHI

La c a t t i v a 
no t i z i a 
è che le 
d o n n e 

uccise in Italia da gennaio 
ad oggi, 27 maggio, sono 22.
La buona notizia è che alla stes-
sa data , nel 2016, erano già 46. 
«In totale sono 22 le donne 
uccise, nel 90% dei casi per 
mano del partner o ex partner 
e in qualche sporadico caso 
dal figlio – afferma l’avvocato 
Lorenzo Puglisi, Presidente e 
fondatore dell’associazione 
SOS Stalking, che sottolinea 
anche un altro dato significa-
tivo – Parliamo di una donna 
uccisa ogni 6 giorni, contro 
i 3 giorni di media dell’anno 
scorso. Ovviamente è dove-
rosa la massima cautela ed 
è presto per parlare di un di-
mezzamento, perché siamo 
solo a fine maggio tuttavia un 
anno esatto fa le vittime era-
no già 46 contro le 22 di oggi». 
Lombardia, Lazio e Campania 

Ora comprendo,
vissi con incoerenza
un’esistenza breve
e di dolore
fatta di compromessi
tra la speranza e il sogno
di governar l’amore.

Il timore di una sorte fatale
rifuggivo
quando le tue forti mani,
per colpe non commesse, 
colpivano il mio viso.

Mentivo; 
dicendo che era amore
saliva la vergogna
e, alla sua ombra, confondevo
la luna con il sole
i rovi con le viole.

Troppo tardi trovai la forza
per dire basta, 
ti lascio, 
voglio andare;

la possibilità di cambiare
non mi fu data
così non seppi mai
cosa volesse dire
essere veramente amata.

Il mio viaggio finì
tra ciuffi di canne
alte,vibranti, snelle
dove incredula e fredda
mi lasciasti a fissare le stelle.

Adesso vorrei dire,
adesso vorrei fare,
ma ahimè
il tempo è scaduto,
restano solo
“scarpette rosse”
per farmi ricordare.

Mara Mucini

detengono il triste primato 
dei femminicidi con tre cia-
scuna, a seguire Veneto, Ligu-
ria, Sardegna e Sicilia con due 
omicidi per ciascuna, mentre  
Emilia Romagna, Piemonte, 
Toscana e Calabria contano 
un delitto per ognuna. 
Sono rimasti orfani 22 bam-
bini, mentre uno ancora 
non nato ha perso la vita as-
sieme alla madre.
Nonostante il bilancio di 
questi cinque mesi sia, se 
possiamo dire così, cau-
tamente incoraggiante in 
termini di tendenza, il pro-
blema rimane drammatico. 
Allora, ancora una volta, 
riteniamo necessario rivol-
gerci a tutte le agenzie re-
sponsabili di educazione, a 
partire dalle famiglie, affin-
ché, TUTTI INSIEME, cre-
sciamo i nostri ragazzi, ma-
schi e femmine, al rispetto 
per l’altro, CHIUNQUE esso 
sia. (fonte AGI)
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O rmai da molti 
anni nella no-
stra Regione 
ha preso av-

vio il sistema del Fascicolo 
Sanitario Elettronico (da 
adesso FSE), piattaforma 
informatica che, attraver-
so il web, è uno strumento 
personale che raccoglie, in 
forma protetta, sicura e ri-
servata i documenti e le in-
formazioni sanitarie della 
persona che lo attiva.
Diventa per la persona il 
diario sanitario, che può es-
sere consultato dal proprio 
medico o da uno specialista. 
Ci evita di andare in giro con 
un borsone di documenti.
Il FSE è uno strumento che, 
nel corso del 2017, si è ag-
giornato nella grafica, nella 
navigazione e nell’organiz-
zazione dei contenuti.
Questi miglioramenti entro 
breve si integreranno attra-
verso un ulteriore sviluppo 
del sistema, allo scopo di 
rendere fruibili nuovi ser-
vizi; si potranno vedere le 
immagini radiografiche e le 
informazioni da parte dell’A-
zienda Usl  relative alla pre-
venzione dei tumori, cioè 
alle campagne di screening 
già in atto in ambito regiona-
le e metropolitano.
E’ certo che il FSE ha un fu-
turo, perché consentirà la 
presa in carico dell’utente  
dal punto di vista delle in-
formazioni sanitarie dopo il  
ricovero ospedaliero. Molte 
sono le Aziende sanitarie che 

stanno lavorando in varie di-
rezioni per facilitare sempre 
più l’accesso al sistema. 
Il FSE consente di prenotare, 
se c’è la richiesta del medico, 
una visita specialistica, un 
esame diagnostico o altre pre-
stazioni erogate dai servizi del 
Sistema Sanitario Regionale.
Per il cittadino è possibile 
prenotare o anche disdire la 
prestazione senza incorrere 
nel pagamento per la man-
cata presentazione all’ap-
puntamento.
Come Spi, vogliamo sviluppa-
re una campagna informativa 
per far sì che il FSE trovi sem-
pre più adesioni. Il Fascicolo è 
di semplice utilizzo e consente 
di evitare spostamenti inutili, 
mentre aderire è semplice, fa-
coltativo e gratuito.

Il numero di cittadini  dell’E-
milia Romagna che lo hanno 
attivato è in continua cresci-
ta: a dicembre 2016 erano più 
di 260 mila, solo a Bologna si 
supera la cifra di 80 mila.
E’ altrettanto vero che il no-
stro impegno non si deve 
fermare solo alla campagna 
informativa, sappiamo in-
fatti che l’approccio al FSE 
presuppone la  conoscenza 
di alcune nozioni  di base di 
informatica.
Anche su questo terreno, 
come SPI, siamo impegnati a 
promuovere delle iniziative 
specifiche al fine di consenti-
re a tutte le persone di iscri-
versi al FSE, imparare a “na-
vigare" nel proprio FSE per 
cogliere l’opportunità che ci 
viene fornita dal sistema.

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Un’opportunità da cogliere
di Roberto MAREGA

PER EVITARE LUNGHE ATTESE

Per ricevere assistenza tecnica sull’attivazione del FSE, 
si può chiamare il numero verde gratuito 800448822 dal lunedì 
al venerdì, ore 8:30 – 18, il sabato dalle ore 8:30 – 12:30. 
L’indirizzo email è: www.serviziosanitarionline-rer.it 
oppure ci si può rivolgere al Cup.
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

Notizie dalle Leghe

DISTRETTI DI CASALECCHIO E MONTAGNA
SOLIDARIETA’ A TAVOLA
Si è svolta a Sasso Marconi, ospitata nel padi-
glione della Tartufesta dall’Associazione Tar-
tufai,  la cena benefica a favore delle zone ter-
remotate. Un ringraziamento all’Associazione 
e, naturalmente, a tutti i partecipanti, che ci 
hanno consentito di accrescere di altri 1.000 € 
la somma da devolvere.

Sasso Marconi

25 LUGLIO 2017 - PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA
Come ormai è consuetudine, nel suggestivo 
borgo di Colle Ameno, a Sasso Marconi, l’ANPI 
locale, con la collaborazione della zona Anpi 
Reno-Lavino-Samoggia e Anpi Marzabotto, in-
sieme ai volontari dello Spi della zona di Casa-
lecchio, rievocherà l’iniziativa di Alcide Cervi 
di offrire a tutti un piatto di pastasciutta per 
festeggiare la caduta del fascismo. Tutti a Colle 
Ameno alle 19 del 25 luglio, allora!
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di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

N on ci  sarà pace per i cittadini se 
non si modificherà al più presto 
quanto disposto dall’Art. 18 del 
DDL Concorrenza, già approvato 

al Senato , in vista di lettura definitiva alla Ca-
mera che spalanca le porte al telemarketing.
Telefonate assillanti, moleste e inopportune di 
cui i cittadini si lamentano ad ogni ora e che, 
adesso, saranno consentite, rendendo pratica-
mente nullo il registro delle opposizioni.
Viene abbattuto, così, anche l’ultimo baluar-
do a tutela dei cittadini.Il registro, seppure 
da noi sempre criticato in quando in-
sufficiente, debole ed inefficace, è ora 
completamente surclassato dalla pos-
sibilità di “un contatto anche non 
sollecitato con l’abbonato a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comuni-
cazione commerciale”.
Da sempre rivendichiamo un vero 
sistema di tutela che, come accade 
in molti altri paesi,  preveda 
che il cittadino deb-
ba esprimere un 
esplicito consen-
so, manifestando 
la propria volontà 
ad essere contatta-
to a fini commercia-
li.Non solo le propo-
ste migliorative che 
abbiamo avanzato, 
anche nell’ambito 
di incontri con il 
Ministro Costa, 
rimangono ina-
scoltate, ma la 
situazione già cri-
tica ed insoddisfa-
cente viene ulterior-
mente peggiorata dal DDL 

Concorrenza.Alla luce di tale modifica, inve-
ce, regnerà il caos più totale, come sottolinea 
il Garante della Privacy, il quale interviene a 
tutela dei consumatori sul “diritto di prima 
chiamata” modificato nel testo approvato 
al Senato. Nel mirino del presidente Soro la 
non richiesta del “diritto di prima chiama-
ta” per gli addetti dei call center. L’unica 
forma di tutela dell’utente sarà la possibilità 
di rifiutare le sole chiamate successive alla 
prima. Inoltre sarà sempre più difficile fare 
ricorso contro abusi e contatti indesiderati.

La norma va modificata subito e 
predisposto il Registro Univer-
sale dei Consensi, come pro-
posto dalle associazioni dei 
consumatori. In sostanza, un 
database con l’elenco di tutti 
i trattamenti dei dati perso-
nali dei cittadini raccolti dalle 
imprese per finalità di marke-
ting. Uno strumento per con-

sentire ai consumatori 
di visualizzare tutti i 

trattamenti attivi 
ed esercitare in 
qualunque mo-
mento la revoca 
del consenso. 
Anche perchè 
il  Registro del-
le Opposizioni, 
vale soltanto 
per i numeri 
fissi presenti in 
elenco e non 
riesce a tute-
lare i cittadini 
dagli abusi del 
telemarketing 
aggressivo e 

dei contratti non 
richiesti. 

TELEFONATE DI MARKETIG MOLESTO
Le norme che le facilitano vanno modificate, 
prevedendone delle  nuove a tutela  dei cittadini 
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di Annalisa BOLOGNESI

O ltre 4.300 soci 
e ben 3.200 vo-
lontari attivi 
in cinquanta 

gruppi territoriali distribu-
iti in 44 Comuni dell’Area 
Metropolitana bolognese. 
Sono i numeri di Auser Bo-
logna presentati nel Bilan-
cio Sociale 2016.  Dati che 
rappresentano una concreta 
testimonianza dell’impegno 
quotidiano dei volontari Au-
ser in migliaia di progetti e 
attività. Basti pensare che 
solo nel 2016 sono stati più 
di 5mila i beneficiari rag-
giunti, tra anziani, minori 
e persone con disabilità, ed 
oltre 700mila gli interventi 
realizzati complessivamen-
te, tra quelli di carattere so-
ciale, come gli accompagna-
menti e la compagnia alle 
persone sole, e quelli am-
bientali e di cura del patri-
monio artistico e culturale.   
Un impegno reso possibi-
le grazie a una consolidata 
collaborazione con la pub-
blica amministrazione, ma 
anche a una progettualità 
che ha saputo innovarsi per 
rispondere ai bisogni, nuovi 
ed emergenti, di una platea 
sempre più ampia di cittadi-
ni. Da chi con la crisi ha per-
so il lavoro, ai tanti giovani 
che non riescono a trovarlo.
Dagli anziani soli, ai richie-
denti asilo e protezione in-
ternazionale, che arrivano 
nel nostro paese fuggendo 

AUSER PER UN WELFARE 
CHE GUARDA AL FUTURO 

da situazioni drammatiche.  
“In questi anni di crisi e 
grandi mutamenti sociali 
ed economici Auser non si 
è arresa, anzi ha cercato di 
rinnovarsi, di innovare la 
propria progettualità guar-
dano al futuro - sottolinea 
il Presidente, Secondo Ca-
vallari -L’immagine che ci 
restituisce il nostro Bilan-
cio sociale 2016 è quella di 
un’associazione che sa es-
sere inclusiva e rispondere 
ai bisogni del nostro tempo. 
Un’associazione che sa ac-
cogliere e dare supporto ai 
tanti che cercano di uscire 
dal limbo dell’invisibilità; 
che sa essere un punto di 
congiunzione tra culture 
e religioni diverse, tra le 
generazioni, tra chi vuole 
vivere a proprio modo un 
progetto di invecchiamento 
attivo e chi cerca di riemer-
gere da un’inattività forza-
ta, tramite servizi di volon-
tariato utili alla comunità”.  
Risultati importanti, resi 
possibili grazie all’ampia 
rete di volontari Auser, che 
ogni giorno operano sul 

campo leggendo e dando vo-
ce ai bisogni vecchi e nuovi 
di una popolazione che ha 
subìto una trasformazio-
ne radicale e che ha biso-
gno di risposte sempre più 
particolari ed appropriate.  
“Questi elementi fanno 
di Auser un interlocutore 
importante e un esempio 
pratico per la politica, il 
sindacato e la pubblica am-
ministrazione - prosegue 
Cavallari - E’ da queste ba-
si, dalle nostre esperienze, 
dalle buone pratiche, che 
vogliamo partire per dar 
vita, assieme ai nostri colla-
boratori pubblici e privati, 
all’associazionismo, al terzo 
settore, a un grande proget-
to di welfare di comunità. 
Un welfare fondato sull’in-
tegrazione delle risorse e 
sulla valorizzazione del 
ruolo e dell’importanza del 
volontariato e della società 
civile organizzata nel dar 
risposta ai bisogni di tutti i 
cittadini, dai più semplici ai 
più ai più complessi, e torna-
re a guardare al futuro con 
rinnovato ottimismo”. 

Le norme che le facilitano vanno modificate, 
prevedendone delle  nuove a tutela  dei cittadini 

Presentazione del Bilancio Sociale
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INCENTIVI
Le cose vanno secondo 
le previsioni. Sono 
finiti gli oltre 16 miliardi 
d’incentivi che il governo 
ha speso quali contributi 
a fondo perduto erogati 
a chi ha promesso un 
posto di lavoro a tempo 
indeterminato. Nel primo 
trimestre di quest’anno 
si è ritornati, come nel 
gioco dell’oca, alla 
casella di partenza: i 
contratti stabili sono 
calati di ben il 35%, a 
favore di quelli a tempo 
determinato, che sono 
aumentati del 20%. 
Un utilizzo rilevante di 
finanziamenti per una 
soluzione temporanea. 
Sembra che il ministro 
del lavoro promotore 
di tali provvedimenti, 
Giuliano Poletti, nella 
versione di Crozza, 
abbia dichiarato: 
“Esatto”.  

CURIOSANDO QUA E LA' di Benvenuto BICCHECCHI

IL COMPAGNO
“Un assegno statale 
mensile, che ti fa portare 
avanti una famiglia non 
risolve il problema! Va 
risolto col lavoro per 
tutti”, “Togliere il lavoro 
alla gente o sfruttare la 
gente col lavoro indegno 
è anticostituzionale”, 
“Quando l’economia 
passa nelle mani degli 
speculatori tutto si rovina,  
diventa un’economia 
senza volto e quindi 
un’economia spietata”, 
“La meritocrazia è 
una bella parola, ma 
sta diventando una 
legittimazione etica della 
disuguaglianza, mette in 
competizione i lavoratori e 
sfilaccia la coesione”. Ma 
chi le ha pronunciate queste 
frasi? Le ha dette di recente 
Papa Francesco, parlando 
ai lavoratori dell’Ilva. 
Si merita una tessera della 
Cgil ad honorem! 

REFERENDUM
Sono state raccolte oltre 
tre milioni di firme per 
chiedere il referendum sui 
voucher, con l’obiettivo 
di permettere ai cittadini 
italiani di esprimere 
il loro parere su una 
legge che interessava 
molte persone. Doveva 
effettuarsi il 28 maggio. 
E’ invece stato annullato 
con decreto approvato il 
20 aprile. Paura! Troppa 
democrazia! Alla stessa 
data del referendum è 
stata approvata invece 
una nuova legge che 
reintroduce i voucher, 
un po’ imbellettati per 
renderli più presentabili, 
rispetto alla norma 
precedente. Il classico 
vecchio gioco delle tre 
carte. Una presa in giro 
per evitare ogni forma 
di confronto con le forze 
sindacali, ma anche con 
tutti gli elettori. 

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
APPLICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
APPARECCHI ACUSTICI 
CENTRO PER LA TERAPIA DEGLI ACUFENI
Convenzionato Ausl - Inail
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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S tavolta vorrei 
proporre ai let-
tori la storia di 
un’epigrafe bolo-

gnese che ha ottenuto una 
celebrità “europea” e di cui 
si sono occupati molti stu-
diosi nei secoli. Ma perché 
la cosiddetta “Pietra di Bo-
logna” era, ed è tuttora, così 
famosa? Certamente per il 
suo contenuto, ma anche per 
le vicissitudini che l’hanno 
accompagnata. Tutto pare 
iniziare nel 1567 allorché 
un erudito belga, Johan-
nes van Torre, si trovava in 
Italia proprio a Bologna, in 
una zona chiamata Casa-
ralta, con chiesa e fabbrica-
ti dei Frati Gaudenti. Nelle 
vicinanze c’era pure una 
villa del nobile bolognese 
Marc’Antonio della Volta; 
lì l’erudito vide una lapide 
corrosa, apparentemente 
antica, con un’epigrafe assai 
enigmatica. Dopo 22 anni, 
un dotto tedesco, Salomon 
Rybisch, giunse nello stesso 
luogo, lesse l’epigrafe, ma ne 
rilevò alcune diversità. In 
seguito fu analizzata da una 
lunga serie di studiosi euro-
pei. Inoltre la Pietra sembrò 
spostarsi, come avesse le ali. 
Nel 1745 la lapide era affissa 
al campanile di Casaralta, 

RICORDANDO...
di Giulio REGGIANI

ÆLIA LÆLIA
L’enigma 
di Bologna

dove dicono rimase fino al 
Novecento. E qui comincia-
no le ambiguità: com’è possi-
bile che fosse sul campanile 
nei primi anni del ‘900 se lo 
stesso era crollato nel 1885? 
Ma non basta: dal 1943 al 
1945 i bombardamenti alle-
ati distrussero quasi tutto il 
quartiere e la lapide “scom-
parve”; ma il 25 maggio 1947 
il “Giornale dell’Emilia” 
diede la sbalorditiva noti-
zia che a Casaralta, accanto 
a dei bidoni, la Pietra era 
stata ritrovata. Rimase in 
quel sobborgo fino al 1955, 
allorché fu accolta nel Mu-
seo Civico Archeologico. Ma 
nel 1973, non si sa bene il 
perché, venne abbandona-
ta in un polveroso deposito 
di via del Pratello. Quindici 
anni dopo, per buona sor-
te, si decise di restaurarla e 
di collocarla nel Lapidario 
del Museo Civico Medioe-
vale, dov’è tuttora visibile.
Ora eccovi il testo enigmati-
co, tradotto in italiano: «Ælia 
Lælia Crispis, né uomo né 
donna né androgino né 
fanciulla né giovane né 
vecchia né casta né mere-
trice né pudica, ma tutto 
ciò. Morta non di fame, 
non di spada, non di vele-
no, ma di tutto ciò. Non in 

cielo né in acqua né in ter-
ra giace, ma ovunque. Lu-
cio Agatho Crispis, né ma-
rito né amante né parente, 
non triste né allegro né 
piangente, sa e non sa per 
chi egli pose questo, [che 
non è] né un mausoleo né 
una piramide né un sepol-
cro, ma tutto ciò.»
Allora cosa significa l’epigra-
fe? Chi è questa Aelia Laelia? 
Come si può subito notare, 
l’impostazione è grandemen-
te equivoca. Però sembra 
appurato che non sia stata 
scolpita in Età Antica. Molti 
hanno tentato la spiegazione 
di questa “Sfinge di pietra”; 
ne riporto solo alcune: l’Ani-
ma, l’Idea, la Legge, la Morte, 
l’Eunuco, il Tempo, la Chiesa 
di Cristo, l’Amore, e così via. 
Tra le ipotesi più fantasiose, 
ne spicca una d’ispirazione 
alchemica, facente riferimen-
to alla Pietra Filosofale, in 
auge nel Settecento. Ma le in-
terpretazioni più recenti pro-
pongono l’iscrizione come 
nient’altro che un gioco uma-
nistico cinquecentesco, uno 
scherzo, una dotta invenzio-
ne per far scervellare i “sa-
pientoni”. Se veramente fos-
se nata per questo, lo scopo 
dell’erudito burlone sarebbe 
stato pienamente raggiunto.
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SENTIAMO
IL CALORE
DI CASA PERCHÉ
OGNI MOMENTO
È PROTETTO.
Giorgio e Valeria

CASA & SERVIZI

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

TASSO 
ZERO

rate mensili*

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base 
all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: 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 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione 
subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. 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. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare 
quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia.
Richiedi subito un preventivo auto, casa, infortuni!

Entra nella pagina Servizio del sito www.cglbo.it oppure www.assicoop.it/bologna.
Per informazioni chiama Assicoop Servizio Clienti, tel. 051 2818888

Garanzie su misura • Servizi Hi-Tech • Assistenza h24
Proteggi al meglio la tranquillità di casa tua.
La sicurezza che cerchi, con l’innovazione di UNIBOX 
C@SA: il sistema di domotica avanzata che segnala 
le emergenze in tempo reale e interviene con una 
centrale di assistenza attiva h24.

■ Se è vero, come è 
vero, che i ricordi fan-
no bene a chi li scrive 
e a chi li legge, non 
si può non plaudire 
all’iniziativa, promos-
sa da Anziani Attivi 
e lanciata attraverso 
il bando “la scrittura 
del ricordo”, che ha coinvol-
to un buon numero di anzia-
ni, protagonisti e testimoni 
dei profondi mutamenti, 
che hanno modificato negli 
ultimi ottanta anni il nostro 
modo di vivere a livello sia 
individuale sia sociale. Attra-
verso l’ausilio di laboratori 
di animazione e riflessione, 
i volontari, gli operatori, gli 
educatori, parte del progetto, 
hanno coinvolto e motivato 
gli anziani, costruendo as-
sieme un concreto risultato 
di mantenimento della loro 
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preziosa memoria 
storica. Memoria e 
ricordo, d’altra parte, 
sono due termini in 
profonda simbiosi: 
la memoria attiene 
alla mente come ca-
pacità di mantenere 
in vita i contenuti del 

passato, il ricordo attiene, 
invece, al cuore, alla sfera 
emotivo-sentimentale. In 
sintesi, come sottolinea in 
prefazione Marco Sinoppi 
(ARAD Onlus), “attingendo 
alla memoria, il ricordo ri-
porta al cuore e fa rivivere 
con nostalgia i momenti del 
passato…colori,odori,sapo-
ri,suoni e immagini”. Il tutto 
è stato raccolto in un volu-
metto, dove i testi sono stati 
suddivisi in due parti. La pri-
ma comprende i racconti in-
dividuali, divisi, a loro volta, 

nelle sezioni come eravamo, 
la guerra, il lavoro, i ricordi 
del cuore, la seconda, invece, 
è dedicata ai racconti collet-
tivi, attinenti a ricordi di al-
cuni anziani nel loro soggior-
no a Villa Clelia o durante la 
frequentazione di laboratori, 
allestiti da centri sociali ade-
renti ad ANCeSCAO o al pro-
getto Filo d’Argento, gestito 
da Auser. I racconti sono di 
grande interesse: è veramen-
te straordinario come una 
persona anche a tarda età, 
con gli stimoli giusti, possa 
comunicare così lucidamen-
te le emozioni di una vita, 
coinvolgendo completamen-
te chi legge. La Scrittura del 
Ricordo, a cura di Carla De 
Lorenzo, Bologna, Anziani 
Attivi, 2017, pp. 156. Per ave-
re il libro ci si può rivolgere 
allo Spi territoriale. 


