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E ora basta multiincarichi 
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n Nonostante negasse i 
conflitti d’interesse e di es-
sere sereno di fronte all’in-
chiesta giudiziaria nei suoi 
confronti, il multincari-
cato, Antonio Mastrapa-
squa, il 1° febbraio è stato 
costretto a dimettersi. Era 
risaputo da tutti, anche da 
chi negava l’evidenza in 
particolare da quella po-
litica che l’aveva imposto, 
come fossero concentrate 
nelle mani di un solo uo-
mo posizioni di potere, 
controllo e colossale con-
flitto d’interessi. Il Presi-
dente del Consiglio Letta 
in una conferenza stampa, 
a proposito del caso Ma-
strapasqua, ha  dichiarato 
l’intenzione di intervenire 
su quel buco normativo 
che ha consentito nomi-
ne in odore di conflitto di 
interessi, incarichi  che de-
vono invece essere esclu-
sivi. Di fatto non c’è un 
impedimento ai doppi in-
carichi pubblici, e ci sono 
oggi altre incompatibilità. 
Mastrapasqua, il “Presi-
dentissimo”, ne aveva mol-
ti di incarichi: con le di-
missioni ora aspettiamoci 
la botta della liquidazione! 
Chissà se dovrà attendere 
un anno come per le pen-
sioni di invalidità! Lo Spi 
Cgil da tempo criticava la 

direzione dell’Inps sem-
pre più senza controlli 
adeguati. Un sistema di 
potere costruito in questi 
5 anni, divenuto l’unico 
Ente Previdenziale italia-
no, 27.000 dipendenti, 700 
miliardi di bilancio annuo. 
A conferma di un bilancio 
solido il governo Mon-
ti gli ha scaricato il buco 
spaventoso dell’Inpdap. 
Mastrapasqua, esecutore 
del volere dei potenti, ri-
goroso nel tagliare i ser-
vizi ai pensionati, primo 
fra tutti non consentire 
loro di controllare se l’ac-
credito della pensione 
è giusto. La vicenda del 
CUD e del modello Obi-
sM non l’abbiamo anco-
ra digerita (la busta paga 
del pensionato che veniva 
inviata a casa ogni anno, 
e che ora non viene più 
spedita). Dalle assemblee 
congressuali dei pensio-

nati è emersa la richiesta 
di avviare un confronto 
con l’Inps, affinchè sia ri-
pristinato sull’ente il con-
trollo delle parti sociali, 
che fino a prova contraria 
sono quelle che lo finan-
ziano. Va rivisto il pro-
cesso di esternalizzazione 
delle funzioni primarie 
dell’ente e una di queste, 
non secondaria, è il rap-
porto con i pensionati. 
Garantire a pensionati di 
novanta anni, forse qual-
cuno non autosufficiente, 
di potere controllare la 
correttezza dell’accredi-
to della propria pensione 
e non obbligatoriamente 
solo per via informatica, 
attraverso un PIN di otto 
cifre, da cambiare ogni tre 
mesi (modifica che induce 
molti sospetti sulla sicu-
rezza del sistema, nessuna 
banca ha queste cadenze 
obbligatorie). In questi 

giorni lo Spi ha dato la sua 
disponibilità a svolgere 
questo servizio ai propri 
iscritti, vedremo se sare-
mo messi in condizione di 
farlo bene. Per risparmia-
re qualche euro, l’Inps sca-
rica sul pensionato il costo 
del servizio che dovrebbe 
garantire. Ho apprezzato 
i propositi del Presidente 
del Consiglio sul conflit-
to di interessi, se ne parla 
da tanto, si proceda spe-
ditamente. Sulle prossime 
nuove nomine negli enti 
è necessaria una legge che 
impedisca ai candidati di 
avere cariche o incarichi, 
azioni o partecipazioni in 
fondi di investimento in 
altre società private o pub-
bliche, banche o istituti di 
credito, che possano avere 
rapporti commerciali e/o 
contrattuali con l’Ente del 
quale si andrà ad assume-
re incarichi. 

di Valentino Minarelli
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Minerbio: 
venerdì 7 marzo lo Spi e l’Auser 
organizzano dalle ore 15.00 alle ore 
17.00 un “PoMeriGGio inSie-
Me”  con gli ospiti della Casa Pro-
tetta di Minerbio di via Roma 2. Ci 
sarà la musica di Paolo e Carla. Sarà 
offerta una merenda dolce-salata, 
un piccolo omaggio floreale a tutte 
le donne, offerto da Auser e SPI. 

Monterenzio: 
sabato 8 marzo al mattino la mi-
mosa sarà donata alle donne ospiti 
della Casa di riposo, poi distribuita, 
a offerta libera, davanti alla farma-
cia e al panificio-bar del paese. A 
partire dalle 14,30 le donne insieme 
agli uomini, si ritrovano per parlare 
del femminicidio. I pensieri, le pro-
poste emerse dalle cartoline contro 
la violenza alle donne, diventeranno 
un unico testo. A conclusione una 
merenda. Il ricavato sarà devoluto 
all’Istituto Ramazzini e a Lavinia 
(la bambina adottata dal Coordina-
mento donne Spi territoriale).  

Granarolo:
sabato 8 marzo distribuzione delle 
mimose dalle 9,00 alle 12,00 davan-
ti al municipio e al mercato. Il rica-
vato sarà devoluto in beneficenza. 

Sala boloGneSe: 
sabato 8 marzo la mimosa viene 
distribuita alle edicole di Osteria 
Nuova e di Sala Bolognese, in piaz-
za Marconi, ai forni “Zacchiroli” e 
“fantasia di pane” di Padulle.

zola PredoSa:
 sabato 8 marzo dalle 7,30 distribu-
zione mimosa con ricavato desti-
nato alla solidarietà. domenica 9 
marzo dalle 14,45 al Centro Sociale 
Sandro Pertini, via Raibolini, 44, 
letture e musiche. Merenda e mi-
mose alle signore. lunedì 11 marzo 
alle 14,30 al punto d’incontro don-
ne “Mettiamoci in gioco” via Cellini, 
6, animazione, giochi e merenda.

borGo 
PaniGale: 
sabato 8 marzo il quartiere, lo Spi 
e le associazioni del territorio invi-
tano dalle 15,30 al Centro Riccardo 
Bacchelli, via Galeazza,2 (linee bus 
19/ 86) alla festa con musica del 
gruppo Ever Green. Sono previsti 
interventi sulle tematiche femmini-
li. Buffet e mimose anche Domeni-
ca 9 marzo, la festa prosegue dalle 
16,00 alle 19,00 con recite dell’at-
trice Margherita Ferioli, musica di 
Simona Monatti. 

CaSaleCChio 
di reno: 
sabato 8 marzo alle 14.30 lo Spi 
propone una rappresentazione tea-
trale, Otello, della compagnia Auser 
”diversamente giovani”. Seguirà 
una sorpresa con mimosa e buffet. 
Ci ospita la sede Pd di via Giotto.
 
SaraGozza:
domenica 9 marzo la lega Spi, in-
sieme ad Auser, l’associazione An-
dare a veglia, promuovono, in occa-
sione della giornata internazionale 
della donna, una festa in via Paolo 
Martini,7/2, inizio alle 12,30 con il 
pranzo. Alle 15,00 rappresentazione 
della commedia brillante Otello  da 
parte del gruppo teatrale Auser “i 
diversamente giovani”.Per informa-
zioni 0516142289

San donato: 
martedì 11 marzo per festeggiare le 
donne festa al Centro Sociale Frassi-
netti in via Andreini, 18. Musica e bal-
li, merenda e un omaggio alle signore.

8 marzo2014 
Festa internazionale 
della donna

n E’ ritornata la festa della donna, ma abbiamo da festeggiare? I 
nostri diritti lesi ogni giorno, in casa, nel paese, espulse per prime 
dal mondo del lavoro? O l’insulto sessista, l’istigazione alla violenza, 
allo stupro? O chi prende di mira il corpo femminile trasmettendo 
l’uso perverso delle donne? Quante donne ancora dovranno essere 
uccise dai mariti o da chi diceva di amarle, prima che cambi la cul-
tura di una società che intende le donne come oggetti? L’8 marzo 
può essere una festa, nell’impegno e prevenzione della violenza sul-
le donne. E con questi obiettivi presentiamo iniziative che le leghe 
Spi di Bologna e provincia donne e uomini  organizzano insieme.
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a cura di Silvana Riccardi

n La crisi continua ad ave-
re pesanti effetti sul mondo 
del lavoro e sui cittadini, e 
stentano ad essere attua-
te politiche che facciano 
uscire il paese dalla reces-
sione. Nel contempo, per 
non farci mancare nulla, 
in parlamento, chi dovreb-
be rappresentare le istanze 
della popolazione e cerca-
re soluzioni, dà spettacolo 
con urla, ingiurie, insulti 
sessisti, contestazioni cie-
che, creando caos e paralisi 
dei lavori parlamentari, nel 
totale disprezzo e delegit-
timazione delle istituzioni. 
Volendo aprire uno spira-
glio in questa particolare 
fase che stiamo attraver-
sando da ricordare sono gli 
appuntamenti che abbia-
mo in primavera: si rinno-
verà il parlamento europeo 
e un pò più vicino a noi, 
in 39 comuni della nostra 
provincia, ci saranno le ele-
zioni amministrative dove 
verranno eletti i sindaci. 
Per il sindacato, attraverso 
la contrattazione, si apre 
la stagione dei confronti, 
delle richieste agli ammi-
nistratori dei singoli ter-
ritori. Per comprendere le 
strategie chiedo a Roberto 
Battaglia, della segreteria 
Spi regionale, di spiegare ai 
lettori della SPInta la con-
trattazione territoriale so-
ciale sui bilanci degli enti 
locali per il 2014. 
Il sindacato, confederale 
e dei pensionati, quali ri-
chieste potrà avanzare ai 

Per la salute, il benessere, 
la difesa del reddito

sindaci a seguito della in-
determinatezza sulle entra-
te tributarie, sulle voci di 
spesa condizionate dai vin-
coli del patto di stabilità?
Se c’è qualcosa da mo-
dificare subito è proprio 
il patto di stabilità che 
impedisce ai comuni di 
spendere risorse già di-
sponibili. Vincoli di spesa 
che rallentano la ripresa 
degli investimenti  pub-
blici e riducono la qualità 
dei servizi a discapito dei 
cittadini. Dall’incontro che 
l’Anci, (l’associazione dei 
comuni  italiani), ha avu-
to con il governo in gen-
naio, è emerso l’impegno 
a garantire ai comuni  per 
il 2014 le stesse somme di 
cui disponevano nel 2013. 
Un alleggerimento del 
Patto di stabilità con l’e-
sclusione di ulteriori tagli 
di trasferimenti  agli enti 
locali, il rifinanziamento  
dei fondi per il trasporto 
pubblico e per il sociale. 
Queste timide ma anco-
ra insufficienti aperture e 
l’autonomia dei comuni 
in materia di applicazione 
dei nuovi tributi  (ex Imu, 
Tasi, Tarsi), impongono al 
sindacato di contrattare, 
preventivamente all’appro-
vazione dei bilanci, l’equità 
e la progressività della tas-
sazione locale utilizzando 
ora anche il nuovo Isee 
appena approvato dal go-
verno, oltre a rivendicare 
le risorse adeguate  per ga-
rantire la qualità dei servizi 

sociali. Dunque due prio-
rità: contrastare l’aumento 
della tassazione locale  per 
difendere i redditi  medio 
bassi e  prevedere le risorse 
per il  sociale. 
Anche il nostro territorio 
regionale, oltre alla crisi 
economica che penalizza 
il lavoro, è colpito dall’im-
poverimento delle persone 
e dal dramma sociale del-
la casa. Come il sindacato 
contrasta la progressiva 
riduzione di servizi e tu-
tela le persone più deboli e 
meno abbienti?
E’ vero, la  casa è diventata 
una vera e propria emer-
genza per circa il 20% della 
nostra popolazione. Un 
dato davvero allarmante. 
Sono circa 30mila le fami-
glie in regione in lista di at-
tesa per un alloggio di edi-
lizia pubblica, circa 5mila 
gli sfratti  per morosità e 
54mila famiglie da alcuni 
anni, per l’azzeramento del 
fondo nazionale, non rice-
vono più alcun contributo  
per l’affitto. La casa non è 
un problema di facile solu-
zione e in assenza di scelte 
abitative degne di questo 
nome, sul piano nazionale 
le nostre richieste puntano 
a ridurre il disagio attra-
verso il sostegno all’affitto, 
regolare il mercato dell’af-
fitto con costi sostenibili, 
recupero del patrimonio 
edilizio abitativo in gran 
parte sfitto, nuovi criteri 
per l’accesso all’Erp-edili-
zia residenziale pubblica 

per le situazioni di reale 
disagio. Non va dimentica-
to il fenomeno delle nuove 
povertà, dei disoccupati, 
di chi ha perso il lavoro e 
non lo trova, di chi non ha 
più sussidi a seguito di uno 
stato di  disoccupazione 
di lunga durata. In questo 
senso occorre pensare a 
strumenti anche straordi-
nari come appositi fondi 
territoriali  di sostegno ai 
casi più drammatici, sa-
pendo comunque che  la 
soluzione è nella ripresa 
occupazionale e in misure 
nazionali, come il reddito 
minimo garantito di in-
serimento già presente in 
altri paesi.
La contrattazione socia-
le come affronta il dato 
dell’incremento costante 
del numero degli anziani, 
a fronte dell’arretramento 
dei servizi in particolare 
sulla non autosufficienza?
La risposta non può esse-
re data dal solo“badantato 
fai da te”, deve funzionare 
al meglio un insieme di 

Intervista a Roberto Battaglia della Segreteria Spi Regionale 
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servizi pubblici e/o in con-
venzione con il pubblico, a 
partire dalla presa in cari-
co della persona non au-
tosufficiente, prevedendo 
la piena utilizzazione, non 
sempre è così, di tutte le 
risorse del fondo regionale 
per la non autosufficienza 
che per la nostra regione 
ammonta a circa 460 mi-
lioni di euro annui. Assi-
stenza  domiciliare, pieno 
utilizzo del fondo  per la 

non autosufficienza sono 
priorità della contrattazio-
ne territoriale sociale che 
dovrà coinvolgere  comuni 
e distretti socio sanitari.
Quanto è riconosciuto 
il ruolo negoziale, il di-
ritto di proposta di Cgil, 
Cisl, Uil e dei pensionati 
unitari nei processi di co-
struzione delle scelte stra-
tegiche degli Enti Locali? 
E quanto sono coinvolti i 
cittadini, gli anziani?
Il riconoscimento del “di-
ritto a contrattare”, perché 
di questo si tratta, di fatto 
è avvenuto da parte del 
sindacato richiedendo ai 
comuni di confrontarsi 
sulle politiche di bilancio. 
Ora il confronto preven-
tivo è riconosciuto anche 
dall’Anci poiché sono stati 
sottoscritti due protocolli. 
Un dato per far capire la 
dimensione della contrat-
tazione territoriale che, 
se pur con alcuni limiti, 
coinvolge numerosi comu-
ni della regione: nel 2013 
sono stati  102 i comuni 
sottoscrittori  di verbali 
o accordi di cui  20 solo 
nel territorio bolognese. 
Il rapporto con i cittadini, 
con gli anziani e con il re-

sto dei lavoratori rimane 
un nostro limite. Non riu-
sciamo ancora a coinvolge-
re la popolazione sul signi-
ficato della contrattazione 
sociale che invece produce 
spesso interessanti benefici 
per l’insieme dei cittadini. 
Sarebbe già un passo avan-
ti promuovere incontri 
di informazione, almeno 
nelle leghe e nei quartieri,  
sulla contrattazione che 
svolgiamo  con i comuni. 
Sono  previsti confronti  
con le amministrazioni, 
con le istituzioni dei terri-
tori  colpiti dal sisma del 
maggio 2012 a partire dalle 
questioni centrali della ri-
costruzione, delle politiche 
abitative e dell’assistenza 
socio sanitaria?
Se pur con difficoltà, anche 
nei comuni colpiti dal ter-
remoto, si sono svolti con-
fronti  e raggiunte intese sui 
temi principali che riguar-
dano il mantenimento dei 
servizi sociali dedicati agli 
anziani ed il non aumento 
della tassazione locale. Ma 
soprattutto va segnalata la 
nostra  iniziativa  del pro-
getto  “adotta una lega Spi” 
che, attraverso il gemellag-
gio con circa 40 leghe Spi 

del paese,  ha consentito  la 
costruzione di centri sociali, 
biblioteche, la fornitura di 
materiale per le scuole e la 
ricostruzione di un ponte 
andato distrutto dal sisma. 
Per i cittadini, gli anziani 
cosa cambia con il riordi-
no territoriale degli Enti 
locali della nostra regione, 
il superamento delle Co-
munità Montane in Unio-
ne dei comuni montani, 
la definizione dei nuovi 
ambiti territoriali,  dei di-
stretti socio-sanitari? 
E’ un riordino inevitabi-
le che però deve vedere la 
partecipazione e la consa-
pevolezza dei cittadini e i 
suoi risultati in termini di 
semplificazione, riduzione 
di sprechi e di costi, pro-
grammazione economica e 
sociale in una visione ter-
ritoriale più vasta, saran-
no tanto maggiori  quanto 
condivisi e partecipati dal-
la popolazione. Per con-
cludere, la contrattazione 
territoriale sociale rappre-
senta, per gli anziani e per 
i pensionati/e, davvero un 
formidabile strumento per 
dare voce  ai bisogni della 

Dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 
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di  Paola Quarenghi

Domiciliarità a convegno

n Una parola vecchia,“convegno”, 
una parola quasi nuova, “domicilia-
rità”. Dico “quasi” perché noi dello 
Spi la conosciamo e proponiamo 
da molto tempo. La prima tende a 
generare, ormai, noia e diffidenza: 
quante chiacchiere, e poi? La secon-
da suscita perplessità, ma anche cu-
rioso interesse: che cosa significa? 
Il sottotitolo fornisce qualche indi-
cazione in più: “esperienze, scenari 
e proposte per il welfare metropo-
litano del futuro”. Autorevoli gli or-
ganizzatori -Provincia di Bologna, 
Conferenza territoriale sociale e sa-
nitaria (CTSS), Piano di zona per la 
salute e il benessere sociale- in col-
laborazione con lo SPI e il Servizio 
sanitario regionale.
“L’intento del convegno è di rico-
struire -attraverso l’analisi di esper-
ti- gli interventi dei diversi livelli 
istituzionali, il sistema complessi-
vo dell’offerta pubblica e privata a 
sostegno della domiciliarità delle 
persone fragili e non autosufficien-
ti. Il Convegno raccoglie anche la 
proposta di Spi Cgil che, in vista 
del proprio congresso nazionale, 
intende sviluppare una riflessione 
sul tema della “presa in carico” delle 
persone che presentano elementi di 
fragilità per ragioni socio sanitarie, 

della riprogettazione e dell’adegua-
mento dei servizi alla persona.”
Una giornata densa al teatro ”Pub-
blico”, interventi di spessore.  Apre 
il sindaco di Casalecchio, che  illu-
stra lo stato delle cose oggi. Il nodo 
del problema è: contributo finan-
ziario o servizi? Particolarmente 
incisivo, e illuminante, l’intervento 
di Francesco Longo della “Bocco-
ni”, che  delinea un quadro lucido, 
quindi allarmante, della situazione 
odierna. Alcuni spunti: il 4% della 
popolazione non è autosufficiente,  
l’assegno di accompagnamento è 
insufficiente per i poveri, poco rile-
vante per i ricchi; sempre più  diffu-
sa la povertà, ma più ampia la forbi-
ce tra ricchi e poveri; poco inclusive 
le forme di solidarietà; welfare solo 
per i poveri, o anche per la classe 
media, con contribuzione? (in que-
sto modo si avrebbe una redistribu-
zione delle risorse). Per il welfare 

pubblico i soldi sono in continuo 
calo: privilegiare la prevenzione o la 
“riparazione”? 
Sul tema della riorganizzazione dei 
servizi, vengono presentate espe-
rienze nate dalla contrattazione so-
ciale sul territorio, come il  progetto 
“Badando”, operativo nelle Valli del 
Reno, Lavino e Samoggia, che in-
treccia domanda e offerta, garan-
tendo la professionalità e l‘adegua-
tezza di quest’ultima che, oltre tutto, 
può contare su un contratto regola-
re. O “Badabene”(innovazioni del 
sistema di assistenza domiciliare) 
a Bologna. Poi due  tavole rotonde, 
la prima, coordinata da Antonella 
Raspadori(Cgil), si incentra  sulle 
proposte per migliorare il sostegno 
pubblico alla domiciliarità: è giunto 
il momento di indirizzare le risorse 
pubbliche verso modelli di assisten-
za domiciliare di qualità; la seconda, 
coordinata da Luca Rizzo Nervo, as-
sessore a Bologna, sulle esperienza 
dei distretti nella prospettiva della 
città metropolitana. In conclusione 
Ivan Pedretti, segretario nazionale 
dello Spi, espone la posizione del 
sindacato sulla necessità di una le-
gislazione nazionale, chiamando in 
causa il governo e l’Inps, a favore 
di un rinnovato welfare territoriale 
pubblico per le persone anziane,. Ci 
proponiamo di monitorare che cosa 
succederà, in concreto, nel prossi-
mo futuro anche a casa nostra.

Convegno sulla nuova domiciliarità a Casalecchio di Reno
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n Da tempo si dice che in fatto di 
salute sia meglio prevenire che cu-
rare, però sovente per i tagli alla 
sanità pubblica, le insufficienti ri-
sorse umane, la non consapevolez-
za dei fattori di rischio, non viene 
fatta prevenzione e sulle malattie la 
cura arriva al limite o addirittura in 
ritardo. Fra queste casistiche si tro-
va l’ictus ischemico. Ma che cos’è 
l’ictus? E’ un danno cerebrale che 
si verifica quando l’afflusso di san-
gue diretto al cervello si interrompe 
improvvisamente per la chiusura o 
la rottura di una arteria. Nel primo 
caso si parla di infarto cerebrale o 
“ictus cerebrale” che è la forma più 
frequente, nel secondo caso invece 
si tratta di emoraggia cerebrale o 
“ictus emorragico” ed è la forma più 
grave, che può condurre alla mor-
te in oltre il 50% dei casi. L’Ictus è 
una malattia non trasmissibile, dif-
ficile da prevedere, però l’80%  delle 
morti si potrebbe evitare se si pre-
stasse attenzione ai fattori di rischio 
come il tabacco, l’elevato livello di 
colesterolo,l’alimentazione scorret-
ta e l’inattività fisica. L’ipertensione 
è il più importante fattore di rischio, 
tra i possibili fattori c’è anche la fa-
migliarità (influenza genetica). Le 
conseguenze dell’ictus dipendono 
dalla parte del cervello che viene 
danneggiato, la persona può avere 
problemi di movimento, paralisi 
degli arti da un lato del corpo, dif-
ficoltà di linguaggio o di pensiero. 
La trombolisi per l’ictus ischemico 
che può colpire persone tra i 18-80 
anni, va trattata entro le prime 3 ore 
dai sintomi, ed è l’unico trattamen-
to efficace, approvato e associato ad 
una netta riduzione della disabilità/
mortalità. La precocità dei soccor-
si consente di migliorare la possi-

bilità di cure immediate e ridurre 
il rischio di invalidità permanenti. 
Per questo occorre fare molta atten-
zione ad alcuni segni premonitori, 
come il torpore improvviso di una 
gamba o di un braccio con perdita di 
forza, il calo della vista, un’improvvi-
sa difficoltà nel parlare, mal di testa 
violento e improvviso, vertigini. In 
questi casi occorre subito recarsi al 
pronto soccorso. Nella provincia di 
Bologna dal 2008 è stato istituito un 
percorso trombolisi, che fa sì che il 
servizio 118 porti da tutta la provin-
cia nel tempo più breve,  le persone 
colpite da ictus acuto all’ospedale 
Maggiore o al policlinico S.Orsola-

Malpighi, i due ospedali autorizzati 
dalla Regione a fare la trombolisi. E’ 
in atto uno studio sulla popolazione 
dell’Istituto delle Scienze Neurologi-
che di Bologna, per l’identificazione 
degli ostacoli che nonostante l’effi-
cacia del 118 e le valutazioni rapide 
dei due ospedali, il numero dei trat-
tamenti è molto al di sotto di quan-
to ci si aspetterebbe. L’Azienda Usl 
di Bologna e Azienda Ospedaliera 
S.Orsola-Malpighi, dai risultati di 
questa ricerca, potranno strutturare 
ancora meglio l’assistenza e il tratta-
mento dell’ictus, dare adeguate infor-
mazioni sull’assistenza in emergenza 
dell’ictus nella nostra provincia. 

a cura di Silvana Riccardi

Ictus, attenzione ai segni



Non ci faremo intimidire
“Contro ogni tipo di razzismo e per l’integrazione, contro l’intolleranza 
e la violenza a favore invece dell’accoglienza, dell’incontro e della solidarietà”
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n Per affermare questi sentimenti 
e principi  i ragazzi e gli operatori 
della cooperativa sociale Arcobale-
no di Bentivoglio, dimostrando un 
alto senso civico, hanno esposto  nei 
mesi scorsi davanti alla loro sede, 
uno striscione “Siamo tutti Kyen-
ge”. Con questo atto hanno voluto  
testimoniare solidarietà alla mini-
stra  per gli innumerevoli attacchi 
da lei subiti negli ultimi mesi, ma 
non solo, hanno voluto ricordare a 
tutti che su temi importanti come il 
razzismo nelle sue varie forme, non 
bisogna mai abbassare la guardia. 
Questo striscione è stato più volte, 
con vere e proprie azioni squadri-
ste,  strappato e rubato da ignoti 
e miserabili vandali; inoltre  una 
macchina della cooperativa è stata 
imbrattata con uova. Ma i ragazzi 
non si sono fermati, hanno riap-
peso lo striscione e invitato tutti i 
cittadini di Bentivoglio a prendere 
posizione sui gravi episodi di intol-
leranza ormai sempre più frequenti 

nel nostro paese, a partire dagli at-
tacchi alla Kyenge, fino ai vili epi-
sodi locali che si sono verificati ai 
danni della loro cooperativa.
Tutta la comunità del comune ha 
raccolto questa sollecitazione e a 
fine gennaio c’è stata una bella ma-
nifestazione: una  fiaccolata è parti-
ta dalla sede della cooperativa  fino 
alla piazza del paese, dove i ragazzi 
hanno  letto poesie e le mondine del 
coro di Bentivoglio hanno improv-
visato alcuni canti. Alla manifesta-

zione hanno aderito in tanti, fra cui 
molti rappresentanti delle associa-
zioni presenti sul territorio.
Le istituzioni, rappresentate dal 
Comune, hanno raccolto l’invito 
della cooperativa Arcobaleno ad 
affrontare il tema  del razzismo e 
dell’integrazione. Terminata la ma-
nifestazione, è stato convocato  un  
Consiglio Comunale straordinario 
aperto alla cittadinanza a cui ha 
partecipato l’assessore regionale per 
l’integrazione Teresa Marzocchi. Il 
Consiglio Comunale, dopo una ap-
passionata discussione nella quale 
sono intervenuti molti cittadini, ha 
approvato all’unanimità un ordine 
del giorno di condanna verso ogni 
forma di razzismo e di solidarietà 
alla cooperativa Arcobaleno. Tutta 
l’assemblea le ha riconosciuto il me-
rito di  aver sollecitato, attraverso la 
sua iniziativa e il suo impegno civi-
le, un’intera comunità a misurarsi su 
temi importanti come il razzismo e 
l’integrazione, nella consapevolezza 
che non dobbiamo  mai arrenderci, 
perché i mostri di un passato, nean-
che troppo lontano, possono sem-
pre ritornare.
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di Paola Quarenghi

n Raffaella Simili è docente di Sto-
ria della scienza all’Università di 
Bologna, prima donna ad occupare 
una cattedra così importante, finora 
feudo esclusivamente maschile. Ma 
non solo, l’elenco degli incarichi, 
tutti di grande prestigio, che ricopre 
occuperebbe tutto il nostro spazio. 
Basti dire che è presidente della So-
cietà italiana di Storia della scienza 
e membro di un college dell’Univer-
sità di Cambridge, rinomato per gli 
studi avanzati e l’attività di ricerca. 
Già il fatto di una donna che ha 
saputo farsi strada in un mondo 
prevalentemente maschile fareb-
be di lei un’ospite di tutto rispetto 
della nostra rubrica, ma c’è di più. 
La nostra filosofa, che  ha aderito 
fin dall’inizio al movimento neo 
femminista”Se non ora, quando?” 
(e per lei la risposta è:”Ieri, ora, 
sempre”), ha dedicato e dedica mol-
te delle sue energie di ricercatrice 
alla causa delle donne scienziate.
Un suo saggio di grande interesse 
e fascino raccoglie testimonianze, 
anche inedite, di scienziate che, in 
seguito all’emanazione delle leggi 
razziali del 1938, che cacciarono 
dalle università e dalle scuole ita-
liane tutti i docenti ebrei, furono 
costrette a nascondersi per sfuggire 
alle persecuzioni. Non solo, furono 
perfino cancellate dagli elenchi dei 
radiati perché non rimanesse trac-
cia alcuna di loro. Il libro”Sotto fal-
so nome” racconta vite eccellenti e 
disperate di donne che, come Rita 
Levi Montalcini, per sfuggire an-
che alla morte, dovettero nascon-
dersi sotto falso nome. Quando ho 
assistito alla presentazione, a cura 

Profilo di donna

Raffaella: una donna 
per le donne

di Giancarla Codrignani, di questo 
bel libro, ho potuto percepire quale 
passione abbia sostenuto e accom-
pagnato Raffaella Simili nella sua 
rigorosa ricerca: rigore scientifico e 
passione intimamente fusi.
Anche l’elenco delle sue pubblicazio-
ni è di tutto rispetto, ma una creatura 
alla quale tiene particolarmente è un 
sito web: www.scienzaaduevoci, le 
donne nella scienza italiana dal Set-
tecento al Novecento,  un dizionario 
biografico delle “scienziate italiane 
per saperne di più sulla parte avuta 
dalle donne nello sviluppo e nella 
diffusione della scienza”, ove le bolo-
gnesi fanno una gran figura fin dal 
Settecento con Laura Bassi, Anna 
Morandi Manzolini, Maria Dalle 

Donne e Giuseppina Cattani. Inte-
ressante sapere che è aperto ad ogni 
contributo. Raffaella ne è  ideatrice e 
coordinatrice, nonché responsabile 
del Comitato scientifico. Scopo del 
sito, dedicato a Aung San Suu Ky, 
Nobel per la pace nel 1991, è “ripara-
re alla dimenticanza o alla rimozione 
della storia… ridare spazio a quella 
voce che è rimasta nascosta ma che 
ha contribuito con pari dignità al 
cammino della scienza. Per una 
scienza, appunto, a due voci”
Non siamo un giornale di pettego-
lezzi., ma possiamo aggiungere, per 
la dimensione umana, che Raffaella 
ha due figlie, ama i gatti, è una fan 
di Elvis Presley e ama molto balla-
re…tra un impegno e l’altro!

Raffaella Simili (seduta, prima in basso a destra)
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La bacheca 
delle legheura di Siriana Nannucci

Si precisa che tutte le quote, previste per i viaggi 
sono stabilite dalle agenzie di viaggio. 

San GioVanni 
in PerSiCeto
Sabato 15 marzo
le Grotte di FraSaSSi
Partenza alle ore 5,45 da S.Matteo 
della Decima, alle 6,00 da S.Agata 
Bolognese e alle 6,10 da San Gio-
vanni in Persiceto. All’arrivo a Fra-
sassi visita guidata alle grotte, com-
plesso speleologico con varie e bel-
lissime sale ricche di concrezioni, 
inclusa l’ultima di recente apertura. 
Nel primo pomeriggio partenza 
per Jesi, visita individuale al centro 
storico. La quota individuale è di € 
60,00. Per informazioni e iscrizioni 
chiamare la lega di San Giovanni: 
tel. 051821155 o la lega S.Agata: tel. 
051 6828365 o la lega S.Matteo della 
Decima: tel. 0516827388.

borGo PaniGale 
CaSteldebole
da venerdi 21 
a domenica  23 marzo 
roMa Citta’ eterna
21 Marzo partenza ore 05:40 da 
bologna. Nel pomeriggio incontro 
con la guida per la visita del Foro 
romano, del Colosseo, P.zza Vene-
zia e il Campidoglio. 22 Marzo vi-
sita  guidata a trastevere, Palazzo 
della Farnesina e il Ghetto ebrai-
co. Nel pomeriggio visita alla basi-
lica di San Pietro. 23 Marzo visita 
guidata del Palazzo del Quirina-
le. Quota di partecipazione da € 
312,00 a € ,343,00. Per informazioni 
e prenotazioni rivolgersi alla Lega 
Borgo Panigale tel. 051 401180, e 
Casteldebole tel 051 564403. 

a cura di Siriana Nannucci

SaraGozza
Sabato 5 aprile
SalUdeCio 
e San CleMente
Partenza alle ore 7:00 da Bologna 
per Saludecio. Incontro con la 
guida e visita della città. Prosegui-
mento per San Clemente. Visita 
dell’antico borgo e poi trasferi-
mento a Miramare di rimini. 
Quota di partecipazione € 62,00. 
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgendosi alla lega Saragozza 
tel.051 6146347. 

zola PredoSa
domenica 6 aprile
borGo di lonGiano  
sulle colline romagnole
Partenza alle 7,30 da Zola Pre-
dosa, visita a longiano, pranzo 
a rimini, poi visita della città. 
Per informazioni chiamare in 
lega  tel. 051 754043

borGo PaniGale
CaSteldebole
Sabato 12 aprile
delta del Po
Partenza alle ore 06:40 da Bolo-
gna per taglio di Po. Imbarco 
sulla motonave per la navigazio-
ne naturalistica sulle acque del 
Po. Pranzo a bordo. Nel pome-
riggio visita guidata a Sacca di 
Scardovari. Quota di partecipa-
zione € 85,00. Per ulteriori infor-
mazioni e per la prenotazione ri-
volgersi alla lega Borgo Panigale, 
tel. 051 401180, e di Casteldebo-
le, tel. 051 564403. 

NotIzIE DaLLE LEghE

CaStenaSo
aPertUra PoMeridiana
La Lega di Castenaso dal 1 Febbraio 
è aperta tutte le mattine dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00, ed anche nei pomeriggi del 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 
ore 14:30 alle ore 17:00.

CaStenaSo
FeSta oltre l’8 Marzo
Venerdì 21 marzo, anche in conco-
mitanza con l’inizio di primavera, lo 
Spi promuove una serata in cui vie-
ne presentato il video che racconta 
di donne: Punto e a capo. Segue 
una cena. Per informazioni rivol-
gersi alla lega di Castenaso tel.051 
787802 entro il 10 marzo. 

zola PredoSa
Da giovedì 6 marzo a sabato 15 dal 
lunedì al venerdì, è visibile la mo-
stra fotografica “100 donne al lavo-
ro” scaturita da un progetto del Co-
ordinamento donne Spi e dall’As-
sessorato alle pari opportunità. Per 
informazioni tel.051754043. 
- Giovedì 6 marzo 14,30 per Zola 
impresa, nella Sala Audiutorium 
Spazio Binario- Municipio Piazza 
Repubblica, 1-Convegno “Il lavoro 
è femmina?”.
- Sabato 22 marzo promosso dallo 
Spi, il Comune di Zola Predosa, in 
collaborazione con l’Ufficio di Piano, 
Asl Distretto di Casalecchio, ASC in-
sieme, è organizzato a Villa Edvige 
Garagnani, via Masini,11- di Zola 
Predosa il convegno “Prendiamoci 
cura del futuro dei nostri anziani”. 
Per il programma dei lavori telefonare 
alla lega di Zola Predosa 051754043. 
Sempre in marzo prosegue il per-
corso “Un pensiero per”  visite a 
donne iscritte allo Spi, ospiti di case 
di riposo, centri diurni.



11

n Franca Cesari mi accoglie per 
questa chiacchierata nella sede del-
la Lega, situata nel centro storico di 
Minerbio. Come in tante leghe gli 
uffici non sono spaziosi, ma molto 
accoglienti. Già ad una prima oc-
chiata si percepisce l’intensa attività 
politica/sociale e di tutela che vi si 
svolta. Le pareti sono tappezzate di 
documenti, volantini, cartelloni e 
foto che testimoniano il tanto lavo-
ro che viene fatto: dalla targa di ge-
mellaggio con il Comune di Creval-
core, colpito dal recente terremoto, 
alla documentazione relativa all’a-
dozione a distanza di una bambina 
(ora già ragazza) africana, e poi IL 
DIARIO VIAGGIANTE, come lo 
chiama Franca, album stracolmo 
di foto che documentano tutte le 
attività politiche, sociali e ricreative 
fatte dai tanti volontari. Colpiscono 
poi i disegni di bambini appesi alle 
pareti “..molti pensionati vengono in 
Lega con i nipotini, abbiamo pen-
sato di attrezzare un posticino per 
loro con un tavolino, fogli e colori e 
costruzioni, L’ANGOLO DEI BAM-
BINI, così tutti stanno bene”. Fran-

“Soli si va veloci, 
ma insieme si va lontano”
Incontrando Franca Cesari segretaria uscente della Lega SPI di Minerbio

a cura di Carmen Ramponi

ca è arrivata a questa esperienza 
quasi per caso “..ero venuta in Lega 
per pratiche relative alla mia pensio-
ne e mi sono trovata dopo neanche 
tre mesi segretaria. Che patemi, non 
sapevo niente ed ero un po’ impau-
rita da questo incarico, ma mi sono 
messa in gioco. La mia esperienza di 
insegnante mi è stata molto utile:  in-
nanzitutto ho cercato di organizzare 
gruppi di lavoro per ogni attività, 
ognuno con il suo referente, cercando 
di stimolare quello spirito di gruppo 
e quell’armonia indispensabile per 
lavorare bene. Ho puntato sulla for-
mazione, essenziale per dare risposte 
ai tanti pensionati preoccupati per 
tutto ciò che sta succedendo e per es-
sere in grado di accogliere e prendere 
in carico chi si rivolge a noi. Grazie 
anche a questo siamo riusciti a rag-
giungere tanti obiettivi, quali la con-
trattazione con il Comune, prepara-
ta con un questionario distribuito a 
tutti i cittadini, la promozione di at-
tività importanti come andare a fare 

compagnia alle persone sole, chia-
mato il progetto LA CHIACCHIE-
RA, le numerose iniziative politiche, 
culturali  e ricreative promosse con i 
tanti volontari e con le associazioni 
presenti sul territorio, con le quali co-
stantemente collaboriamo. Spero di 
essere riuscita nel mio difficile compi-
to, ora invece la mia preoccupazione 
è il distacco da tutto questo. C’è già 
una compagna giovane che prenderà 
il mio posto, cercherò di passarle tutte 
le consegne con un periodo di affian-
camene che  servirà anche a me per 
elaborare meglio il distacco”. 
Cosa porti con te di questa espe-
rienza e cosa pensi di aver dato 
alla lega? “E’ stato per me un ar-
ricchimento, ho scoperto un mondo 
che non mi aspettavo, spero anch’io 
di aver dato qualcosa, in particolare 
ai miei tanti compagni che mi man-
cheranno, perché è grazie a questo 
lavoro collettivo che abbiamo fatto 
tanto. Soli si va veloci, ma insieme si 
va lontano”.

Franca Cesari (prima da destra) accanto a Carla Cantone, 
Segretaria generale Spi Nazionale, durante il gemellaggio 
fra le leghe Spi di Minerbio e Crevalcore. In basso, l'angolo 
per i bimbi presso la Lega di Minerbio.
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auser Bologna più vicina alla comunità 
con le nuove sedi nei quartieri        di Francesco Mele

n Essere più vicini alla comunità, 
essere presenti per rispondere in 
maniera più diretta ed efficace ai bi-
sogni ed alle necessità degli utenti e 
dei soci, dando nuova linfa e mag-
gior importanza ai singoli quartieri. 
E’ con questi intenti che Auser Bo-
logna ha avviato una politica di de-
centramento, creando delle nuove 
sedi territoriali in città, quartiere per 
quartiere.
Come spiega il Presidente Auser 
Secondo Cavallari, il progetto, forte 
dell’esperienza già attuata nella pro-
vincia di Bologna, ha visto in questa 
prima fase l’apertura di sedi territo-
riali nei quartieri borgo Panigale, 
Savena e San donato, dove si è già 
potuta attuare una maggiore atten-
zione nei confronti della comunità, 
che ha portato alla realizzazione di 
più iniziative, come corsi di forma-
zione, feste ed eventi pubblici, po-
nendo così le basi per continuare l’e-
sperienza. “Dallo scorso 23 novem-
bre a oggi - spiega luigi Scortichini, 

referente della sede territoriale del 
quartiere Savena - abbiamo circa 
60 volontari in più che operano nel 
quartiere, impegnati nelle più sva-
riate attività: nell’ambito sanitario i 
volontari, ex infermieri, affiancano 
il personale sanitario nell’ambulato-
rio ASL e all’ospedale Belluria; nella 
scuola il sostegno ai bambini stra-
nieri, soprattutto nella prima alfa-
betizzazione; accompagnamento ed 
aiuto alle persone fragili; attività di 
piccola manutenzione nel quartiere 
e supporto nel circuito museale bo-

lognese”. Anche nel quartiere Borgo 
Panigale, nella sede territoriale coor-
dinata da Maria leone, l’esperienza 
ha avuto un riscontro molto positi-
vo; si sono avviate diverse iniziative, 
come gli incontri sulla prevenzione 
e sicurezza e le iniziative di intratte-
nimento che contribuiscono ad ac-
crescere il senso d’appartenenza e di 
identità associativa. E’ recente invece 
l’apertura della sede territoriale nel 
quartiere San Donato, dove l’obietti-
vo è quello di permettere ad Auser di 
avere un punto di riferimento - com-
menta Maurizio Gozzoli, referente 
della sede - dove i soci possono ritro-
varsi, discutere, confrontarsi, riceve-
re delle risposte e proporre iniziative 
di varia natura sia in San Donato 
che in San Vitale, altro quartiere che 
dovremmo coprire. In particolare, 
nella fase iniziale, sarà importante 
dialogare e integrarsi con le realtà 
presenti in quartiere, così da potersi 
coordinare al meglio e sviluppare dei 
progetti di utilità collettiva.
Una riorganizzazione territoriale 
dunque, che vuole essere in grado di 
rispondere con più specificità alle esi-
genze degli utenti e che necessita più 
di prima di altri volontari, così da ri-
uscire a creare delle vere e proprie reti 
di relazione e contribuire al migliora-
mento e al benessere della comunità, 
in particolare quella dei più anziani.
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di Maurizio Gentilizi, presidente Federconsumatori Bologna

n Molti istituti bancari hanno ini-
ziato ad inviare ai correntisti, lettere 
che avvertono i propri clienti del  la 
modifica delle condizioni sui propri 
conti.  Si stabilisce l’introduzione di 
un aumento di 1 euro al mese del 
canone del conto corrente, quindi 12 
euro in più per la tenuta del  conto 
annua, e di 0,50 euro per la registra-
zione di ogni operazione. Le lettere 
che stanno arrivando ed arriveranno 
ai correntisti riporteranno sostan-
zialmente il seguente testo: “le mo-
difiche di seguito riportate delle con-
dizioni applicate ai contratti si ren-
dono necessarie a causa dell’incre-
mento dei prezzi di mercato e delle 
conseguenti ripercussioni sui costi 
dei beni e servizi”.Quindi gli aumen-
ti a Loro parere sono necessari ed 

inevitabili è questo è veramente ver-
gognoso, ma purtroppo concordare 
su questo giudizio non è sufficiente.

CoSa Si PUò Fare? 
•	Se si riceve la lettera dalla propria 

banca, è opportuno recarsi alla fi-
liale per incontrare la persona in-
caricata di seguire il conto. 

•	Con il funzionario incaricato  
vanno controllate  le condizioni 
offerte sul proprio conto in modo 
minuzioso, questa procedura an-
drebbe fatta comunque almeno 
una volta l’anno.

•	Occorre poi verificare quanto an-
drebbero ad incidere gli aumenti 
sul conto, calcolandoli sulle  va-
rie attività ed operazioni dell’an-
no precedente.

In questo modo si può avere uno 
scenario  dei costi praticati e, a quel 
punto se i costi diventeranno inso-
stenibili, trattare con la banca, te-
nendo presente che quanto indicato 
nella lettera ricevuta rappresenta le 
condizioni base che possono essere 
modificate in merito alla tipologia 
del cliente e al tipo di attività che 
svolge, ed alla  categoria a cui ap-
partiene. Va ricordato infine che la 
banca ha tutto l’interesse nel con-
servare il cliente e deve tenere pre-
sente che il titolare del conto può 
chiuderlo senza spese entro la data 
di entrata in vigore delle nuove con-
dizioni.
Ovviamente alcuni di questi consi-
gli possono essere utilizzati anche 
in altre situazioni.

boloGna

Conti correnti: si prevedono aumenti
Cosa fare? 
Dal 1° febbraio 2014 sono previste sgradite novità per i titolari di conti correnti bancari

teorema
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www.teorema.bo.it
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IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it
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ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
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>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 
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 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
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ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
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Infortunistica
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danni cagionati per responsabilità di terzi. 
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Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6
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Minerbio   via Larga Castello 11
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San Giorgio in Piano   via Carducci 9
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SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
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teorema

info@teorema.bo.it
051.41.99.333
www.teorema.bo.it

Dichiarazioni dei redditi
IMU
Successioni
Isee
Contenzioso fiscale
Colf e badanti
Infortunistica
Procedure concorsuali

sempre con te

Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
• Assistenza alla compilazione del Modello UNICO PF 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
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servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

Bologna e Calabria
unite per un lavoro
alla luce del Sole
27 febbraio 2014 
9.00  Accreditamento delegati e invitati 

9.30  Apertura a cura di Ivana Sandoni Segreteria Spi Cgil Bologna 

9.40  Proiezione del video “Senza regole” di Giovanni Tizian, Federico Lacche, Laura Galesi
 Presenterà il video Federico Lacche

 a seguire  

 Luigi Marcucci giornalista dell’Unità 
 conduce  il dibattito “Il lavoro nella legalità, testimonianze e proposte”
 
 Claudio Broglia Senatore, gia’ Sindaco di Crevalcore 
 Danilo Gruppi Segretario Generale Cdlm di Bologna 
 Antonio Monachetti referente libera Bologna 
 Don Pino De Masi referente libera della Piana di Gioia del Tauro, Reggio Calabria 
 Salvatore Locapo Segretario Generale Spi Cgil Reggio Calabria - locri

13.00  Pranzo

Hotel Savoia
Bologna
uscita tangenziale n.9, via San Donato, 159

spi_bo_legalità_manifesto.indd   1 06/02/14   17.07

Bologna 
e Calabria
unite per un lavoro
alla luce del Sole

27 febbraio 2014 
Hotel Savoia  - uscita tangenziale n.9 
via San Donato, 159

invito_legalità_spi_bo.indd   1 06/02/14   17.04
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n I giorni che precedettero lo scio-
pero furono densi di preparativi: le 
staffette partigiane portarono  nei 
luoghi di lavoro pacchetti di volan-
tini stampati clandestinamente e li 
diffusero anche nei rioni popolari, 
assieme a copie di una sola pagina 
dei giornali “ l’Unità”, “Avanti“, “La 
voce dell’operaio”; giovani attivisti 
ebbero il compito di scrivere sui 
muri e sulle strade frasi invitanti 
alla mobilitazione, squadre dei GAP 
fecero saltare gli scambi della rete 
tranviaria al deposito della Zucca, 
nella Bolognina e nei pressi dello 
stadio; altri attentati furono com-
piuti nei tratti della rete tranviaria 
per Pieve di Cento e per Malalbergo.
Il notiziario del 2 marzo ‘44 tra-
smesso a Mussolini dalla Guardia 
nazionale repubblicana annota: 
“ Il 1° corrente, in Bologna, istigati 
da elementi comunisti, i tranvieri 
hanno attuato lo sciopero parziale 
in segno di protesta per il mancato 
pagamento delle 192 ore lavorative 
e per i dissidi con l’azienda tranvia-
ria circa il trattamento economico”. 
Non si dice che alle ore 5 del mat-
tino al deposito Atm Zucca l’esplo-
sione di un ordigno aveva distrutto 

Senza memoria 
non c’è futuro
Gli scioperi del 1° marzo 1944 a Bologna
di Paolo Staffiere

uno scambio principale delle rotaie, 
impedendo alle vetture di uscire e 
fornendo ai lavoratori dell’azienda e 
a quelli di altre fabbriche il pretesto 
per restare fuori. Nella stessa nota c’è 
scritto che “alle ore 7:30 gli operai 
delle officine Calzoni hanno iniziato 
lo sciopero, lamentando la manca-
ta distribuzione da cinque mesi dei 
copertoni per le biciclette.” notizia-
rio del 3 marzo ‘44: “ Il 1°corrente, 
alle ore 10, le maestranze della ditta 
Ducati di Borgo Panigale iniziaro-
no lo sciopero, riprendendo il lavo-
ro alle 11:15 per imposizione delle 
forze armate germaniche.” Ancora 
lo stesso notiziario: “ Il 1°corrente, 
alle ore 10:15, in Bologna, 600 ope-
rai delle officine Weber iniziarono 
lo sciopero in segno di protesta per 
la mancata distribuzione dei grassi 
(una delle materie primarie per la 
cucina del tempo) dei mesi di gen-
naio e febbraio. Intervenuta la GNR 
gli operai furono indotti a riprende-
re il lavoro. Arrestato un sobillatore, 
noto comunista, e fermati i compo-
nenti della commissione di fabbri-
ca.” notiziario del 4 marzo ‘44: “ il 
1°corrente, in Bologna, 150 dipen-
denti della ditta ACMA sospesero il 

lavoro dalle ore 9:30 alle ore 9:45 per 
ottenere miglioramenti economici. 
Con il pretesto di disagi alimentari 
hanno pure abbandonato il lavo-
ro le maestranze del calzaturificio 
Montanari. Sembra che a un segnale 
convenuto tutti gli operai dei vari 
stabilimenti affluiranno al centro. In 
città si nota vivo fermento.” noti-
ziario del 5 marzo ‘44: ”Il 2 corren-
te, in Castelmaggiore le maestranze 
femminili (circa 100 elementi) della 
società Vitam iniziarono lo sciopero 
in segno di protesta per la mancata 
distribuzione dei grassi. Per l’inter-
vento tempestivo delle autorità le 
operaie furono indotte a riprendere 
il lavoro. Le maestranze del calza-
turificio Montanari sono state im-
pedite a recarsi al lavoro da alcuni 
sovversivi. Intervenuti sul luogo il 
Federale, il Segretario dei sindacati 
e un ufficiale superiore germanico. 
Da Bologna viene segnalato che le 
maestranze hanno sospeso il lavoro 
nella quasi totalità.” I notiziari non 
recano informazioni sugli scioperi 
del 1° marzo e seguenti nelle fab-
briche Sasib, Sabiem-Parenti, Polve-
riccio di Marano, Nettezza Urbana, 
Barbieri di Castelmaggiore, Comi.

Carrozzeria Menarini (archivio Cgil) Stabilimenti Minganti (archivio Cgil)

SASIB (archivio Cgil)
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RATE MENSILI

TASSO
ZERO

RATE MENSILI

TASSO
ZERO

CONVENZIONE NAZIONALE SPI - UNIPOL PER GLI  ISCRITTI 

Centro Servizi telefonico: 051 2818888 
www.assicoop.it 

Divisione

duzione metodologica della coordinatrice 
Mazzetti, volta a spiegare tempi e modi 
del percorso che ha visto 14 pensionati 
nella duplice veste di partecipanti e ri-
cercatori. Due le azioni fondamentali 
che hanno consentito a loro l’opportu-
nità di relazionarsi con se stessi e gli 
altri: ascoltare e narrare. Da qui sono 
scaturiti temi cruciali trattati sia come 
“racconto orale” in laboratorio ( la-
voro, sindacato, tempo libero…) sia 
“per iscritto”, questi ultimi richiesti 
in maniera facoltativa per il piacere 

di approfondire e riflettere, come i ricordi sul lavo-
ro dei propri cari, l’utilizzo del denaro guadagnato, 
l’ascolto del proprio corpo…Il risultato, ben sotto-
lineato da un’efficace sintesi di Silvana Riccardi, si 
raccomanda per la varietà e ricchezza dei contenuti 
e sta già trovando un’adeguata continuità in nuovi 
incontri laboratoriali nella stessa Lega Lame.
Il lavoro come memoria, Bologna, Lega Lame, 2013, 
pp.84 ill.

n  Lo Spi Cgil ha già dimostrato 
come organizzazione di non limi-
tarsi ad erogare servizi fondamentali 
sul territorio, ma di saper aggregare 
le persone, dando voce e dignità alle 
loro esperienze di vita passate e pre-
senti in un confronto dialettico con-
tinuo e arricchente. Fra gli esempi più 
interessanti vogliamo segnalare quello 
della Lega Lame “Romano Capelli”, che, 
sotto forma di laboratorio “Non siamo 
mica qui a fare la punta agli SPI.lli !!!”, si 
è svolto fra il marzo e il maggio 2012 con 
la conduzione e la consulenza di Angela 
Mazzetti, esperta di scrittura autobiografica.
Il progetto (già presentato nell’aprile 2012 dal nostro 
periodico) è giunto a compimento con la pubblica-
zione dei materiali prodotti, ora disponibili all’atten-
zione di chi voglia documentarsi e coglierne motivo 
di riflessione e spunto per un’eventuale riproposizione 
in altre realtà. Il fascicolo- dall’impostazione grafica 
funzionale e gradevole- si apre con una breve intro-

il libro
del mese

di Valerio MontanariIl lavoro come memoria


