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...un campione di 11 
mila pensionati che 
raccontano la loro 
condizione economica, 
sociale, abitativa, la 
percezione del proprio 
stato di salute e di 
sicurezza.

di Valentino MINARELLI

Nel corso del 2015 lo Spi di Bologna ha 
deciso di promuovere una ricerca, affida-
ta a IRES Emilia Romagna, sulle condizioni 
dei pensionati bolognesi residenti nell’ar-
ea metropolitana. “Ci hanno detto che...” 
raccoglie le risposte di un campione di 11 
mila pensionati che raccontano la loro con-
dizione economica, sociale, abitativa, la 
percezione del proprio stato di salute e di 
sicurezza. I risultati ci dicono che la crisi 
ha modificato significativamente la con-
dizione dei nuclei famigliari 
anziani. La Casa: grazie ad 
uno sviluppo del territorio 
che ha garantito per decenni 
una sostanziale piena occu-
pazione, molte famiglie op-
eraie hanno potuto costruirsi 
un’abitazione: l’80% degli in-
tervistati  possiede la casa in 
cui vive. Questo bene-rifugio, 
che dà tranquillità alla fami-
glia durante tutta la vita, può 
diventare una gabbia che isola; se  conside-
riamo infatti che il 31% vi abita da solo, bas-
ta un infortunio anche piccolo per cadere 
nella non autosufficienza, anticamera della 
fragilità. Questo ci rivelano i nostri archivi 
anagrafici. Redditi e attesa di vita: se in-
crociamo questi dati con l’analisi dei reddi-
ti e l’attesa di vita dei bolognesi, elaborati 
dall’ufficio statistica del comune di Bologna, 
possiamo individuare i punti di sofferenza; 
le proiezioni sull’attesa di vita ci dicono 
che i Bolognesi di età superiore a 95 anni, 
oggi circa un migliaio, tra qualche anno sa-
ranno tremila. Viene spontaneo chiedersi 
come/se  i servizi sociali saranno in grado 
di prendersi cura di loro. Occorre anche 

ricordare che ci saranno anziani senza più 
famigliari, mentre già oggi le liste d’attesa 
dei servizi alla persona sono lunghe e, so-
prattutto, rivolte esclusivamente a persone 
non autosufficienti, con gravi patologie fisi-
che o psichiche. 

Domiciliarità: da tempo si stimolano pro-
getti indirizzati a mantenere gli anziani il 
più a lungo a casa loro, ma è bene focaliz-
zare due fattori determinanti, come il con-
testo famigliare e il reddito dell’anziano. 

La famiglia è cambiata, sia  
per composizione, perché il 
nucleo oramai è inferiore alle 
due unità, sovente senza alcu-
na rete solidale, sia per  l’atte-
ggiamento nei confronti degli 
anziani: se ieri erano quelli 
da ascoltare e rispettare, oggi 
purtroppo non è più così! Mol-
ta acqua è passata sotto i ponti 
e nel passaggio si sono persi 
valori e cancellati contenuti. 

Reddito: il potere d’acquisto dei redditi 
da pensione calerà in valore reale, come 
avvenuto negli ultimi anni, tanto che oggi 
molti anziani, anche con un reddito an-
nuale medio di 19.000 euro, non hanno 
alcuna possibilità di avere un’ assistenza 
famigliare. Dei nostri anziani intervistati, il  
27%,  ci conferma che fatica ad arrivare a 
fine mese, un altro 42% soffre perché con 
quel reddito deve aiutare figli e nipoti. Il 
65% degli intervistati non esce mai o quasi 
mai la sera, anche solo per andare in pizze-
ria una volta ogni tanto; alla domanda se 
almeno una volta nel corso dell’anno  può 
andare in vacanza, il 56% ha risposto NO. 

I nostri impegni prioritari: con l’attuale 

per il presente e il futuro
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meccanismo di rivalu-
tazione delle pensioni, 
nel corso del 2016 diven-
ta importante il confron-
to con il governo, affinché 
vengano recuperati prin-
cipi fondamentali, come 
la salvaguardia del reddi-
to dei pensionati di oggi 
e di domani. Per farlo, 
servono nuovi posti di 
lavoro a tempo indetermi-
nato, come chiede il 65,7% 
degli intervistati, mentre il 
64% ritiene giusta l’iniziativa 
della Cgil a sostegno della rein-
tegrazione del lavoratore ingiusta-
mente licenziato.

Welfare: dovremo dare corso ad un con-
fronto serrato nel territorio per costruire 
quelle quote di servizio sociale che ancora 
non esistono, mentre sono necessarie già oggi 
e sempre più lo saranno. Dobbiamo prestare 
molta attenzione all’impostazione economica 
e culturale: welfare di comunità o fai da te? E’ 
il primo quesito al quale dobbiamo tutti dare 
risposta: i cittadini, attraverso le loro associ-
azioni sociali, il sistema economico, le istituz-
ioni. Se  “vince” il fai da te, sarà un welfare a 
gradini sociali, perché  diritti e servizi, pochi, 
saranno legati al reddito dell’anziano; se in-

vece perseguiamo un wel-
fare di comunità, ovvero 
un sistema che, a prescin-
dere dal reddito personale, 
riconosca il diritto a vivere 
gli ultimi anni della vita 
serenamente e dignitosa-
mente, bisogna darsi da 
fare in fretta.

Noi come SPI optiamo 
per un welfare moder-
no, di comunità, in grado 

di costruire esperienze di 
vita solidale con anziani at-

tivi nel dare e nel ricevere. Un  
welfare fondato sulla solidarietà 

generazionale  sempre, perché gli an-
ziani si occupino dei nipoti, ma anche vicev-
ersa, non importa se la famiglia sia ristretta o 
allargata. L’importante è che tutto si metta in 
moto al più presto nei distretti socio sanitari,  
con indirizzi dati dalla Città Metropolitana e 
finanziati dalla Regione. Risorse pubbliche e 
private devono unirsi, come previsto nei patti 
per il lavoro, sottoscritti qualche mese fa tra 
forze sociali, Città Metropolitana e Regione. 
E gli accordi devono cominciare a concretiz-
zarsi in azioni, perché questo ci hanno chies-
to, e ci chiedono tutti i giorni, i pensionati e i 
loro figli, soprattutto quando gli anziani non 
sono più autosufficienti: ma allora è già tardi. 
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I diritti portati 
avanti con coraggio

a cura di Silvana RICCARDI

INTERVISTA	A	MARINO	MIGNARDI	SEGRETARIO	LEGA	SPI	CGIL	SAVENA/SAN	RUFFILLO

“I diritti portati avanti con co-
raggio” è  una parte del pro-
getto “Costruire insieme un 
welfare integrativo dei cit-

tadini”  che la lega Spi Savena/San Ruffillo 
intendeva condividere con il quartiere, il 
Distretto sanitario di Bologna, le istanze 
sociali presenti sul territorio, i centri so-
ciali, le parrocchie, i cittadini in merito 
ai bisogni e alle risorse della popolazio-
ne anziana che continua a crescere, come 
confermano i dati sull’aspettativa di vita 
dei bolognesi, salita di 10 anni dal 1980 ad 
oggi. Con un’indagine conoscitiva dei pro-
pri iscritti over ’90, che su 5296 sono l’11%, 
la lega Spi vuole rafforzare la propria 
azione sul territorio, conoscere i problemi 
degli anziani, le loro valutazioni e giudizi 
da tradurre in rivendicazioni nell’ambito 
della contrattazione sociale con i vari li-
velli istituzionali.
Ma quali le tappe che hanno portato alla 
composizione del progetto, quali le azio-
ni concrete che la lega Spi Savena/San 
Ruffillo può attuare? Lo chiedo al  segre-
tario Spi Marino Mignardi.
Avremmo voluto condividere 
il progetto con il Quartiere Sa-
vena, ma non è stato possibile. 
Preso atto di questa indispo-
nibilità, abbiamo pensato di 
costituire un gruppo di lavoro; 
siamo partiti dalla consape-
volezza che i servizi sanitari 
regionali sono tra i migliori in 
ambito nazionale, ma i tagli 
governativi ricadono pesante-
mente anche sui servizi sanitari regionali 
e locali, benché le direzioni delle Aziende 
Sanitarie tendano a rassicurare che i servi-
zi non sono compromessi e che permane la 
loro efficienza. Come lega Spi, sostenuti dal-
lo Spi territoriale e regionale, abbiamo vo-
luto verificare come vivono i nostri anziani, 

se sanno a chi rivolgersi in caso di bisogno, 
se abitano in case sicure, ma soprattutto se i 
servizi conoscono loro.  I dati delle aziende 
sanitarie non sono sufficienti, è necessario 
il rapporto diretto, anche con il volontaria-
to, e molto conta il passaparola.
Quali le modalità della ricerca, iniziata 
nel 2015? 
Per favorire la consapevolezza dei propri 
diritti, in particolare nella fruizione dei 
servizi socio sanitari, è stata inviata una 
lettera con il nome scritto a mano (un va-

lore aggiunto per incentivare il 
senso d’appartenenza allo Spi), 
agli ultranovantenni (420 don-
ne, 160 uomini e 13 centenari), 
preannunciando una visita a 
domicilio, con telefonata pre-
ventiva, per il lavoro di ricerca 
finalizzato al progetto. 
L’obiettivo di questa indagine 
è rilevare eventuali bisogni e 
diritti non conosciuti dagli inte-

ressati e/o dalla famiglia, capire le condizio-
ni di vita, individuare le necessità di soste-
gni e segnalazioni ai servizi sociali. Le visite 
hanno coinvolto, laddove presenti, i parenti 
e le assistenti famigliari. Inoltre sono stati  
attivati punti d’ascolto nei 5 Centri Sociali 
del Quartiere Savena che hanno aderito al 

Con un’indagine 
conoscitiva dei propri 
iscritti over ’90, che 
su 5296 sono l’11%, 
la lega Spi vuole 
rafforzare la propria 
azione sul territorio
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

progetto per un periodo sperimentale di sei 
mesi. Lo scopo è ascoltare  problemi, lamen-
tele e dare informazioni utili sulla sanità e 
sul socio sanitario con eventuali segnala-
zioni agli enti preposti. Siamo 
pronti con 1 volontario, esperto 
in materia sanitaria.
Che cosa è emerso dall’inda-
gine, ancora in corso?
E’ una ricerca ancora lunga, 
di cui daremo conto alla con-
clusione, indicativamente in 
giugno. Ci è stato molto utile 
l’esito dei questionari restituiti 
in occasione del tesseramento 
2015 ed elaborati dall’IRES. I 
nostri 605 questionari ci han-
no segnalato delle priorità; i 
problemi maggiormente sen-
titi sono: la solitudine, prima 
ancora della sicurezza, la richiesta di buo-
ne pratiche sociali per il miglioramento 
della qualità della vita, in particolare per 
mantenere attiva la mente. Per risponde-
re a questa sollecitazione, abbiamo previ-
sto tre corsi in collaborazione con Auser, 
condotti dal Prof. De Plato dell’Università 
di Bologna che hanno trovato immediata 
adesione. Altri aspetti che interessano i no-

stri anziani sono: tenersi in forma fisica e 
seguire un’alimentazione adeguata, avere 
la sicurezza abitativa e stradale con il supe-
ramento delle barriere architettoniche. La 

difficoltà economica, che tocca 
oltre un terzo degli anziani, 
può aumentare il livello di fra-
gilità. Sono emerse, in partico-
lare sulla sanità e sui servizi, 
alcune indicazioni, altre se ne 
aggiungeranno a fine ricerca. 
Si impone, per “Costruire in-
sieme un welfare integrativo 
dei cittadini”,  il raccordo fra 
lo Spi e tutti quei soggetti, asso-
ciazioni, enti che sul territorio 
operano senza coordinamento 
o verifica. Da qui la necessità 
dell’Istituzione di un tavolo 
delle associazioni nel Comune 

di Bologna. Il lavoro della lega Spi Savena/
San Ruffillo continua nell’ascolto, nella tu-
tela e stare sul territorio. L’indagine che 
stiamo facendo servirà ad individuare i bi-
sogni più trascurati, quelli che non trovano 
risposte adeguate, per elaborare strategie 
a sostegno degli anziani più fragili, perché 
è anche su questo terreno che si misura la 
nostra rappresentanza. 

L’obiettivo di questa 
indagine è rilevare 
eventuali bisogni e 
diritti non conosciuti 
dagli interessati 
e/o dalla famiglia, 
capire le condizioni 
di vita, individuare le 
necessità di sostegni 
e segnalazioni ai 
servizi sociali.
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...nel ventennio 
berlusconiano 
è emersa 
l’interpretazione più 
insopportabile del 
ruolo delle donne...
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di Paolo STAFFIERE

L’ 8 marzo, Gior-
nata della Don-
na, ha perso il  
forte significato 

di spinta al rinnovamento 
che lo ha caratterizzato in 
alcuni momenti della storia, 
e lentamente è diventato un 
evento abitudinario, che si 
esaurisce nella commemora-
zione di fatti passati  e nelle 
attenzioni parti-
colari che in que-
sto giorno vedo-
no protagoniste 
le donne.
La questione 
femminile è stata 
trascurata in que-
sti ultimi anni; 
nel ventennio berlusconiano 
è emersa l’interpretazione 
più insopportabile del ruolo 
delle donne nella società e 
oggi cattura l’attenzione per 
fatti di cronaca quotidiana 
che denunciano le violen-
ze subite dalle donne tra le 
mura domestiche, nei luoghi 
di lavoro ed in quelli dedica-
ti allo svago. I movimenti di 
liberazione delle donne mu-
sulmane hanno posto all’or-
dine del giorno la questione 
della libertà femminile ed i 
fatti di Colonia hanno posto 
il tema in una chiave dram-
maticamente inedita: donne 
vittime della violenza ma-
schile e di strutture incapaci 
di difenderle. Inadeguatezza 
o indifferenza? Si ripropo-

ne con forza la questione 
femminile, che è questione 
di libertà e democrazia, la 
cui complessità è cosmica in 
quanto sono coinvolti temi 
che attengono alla sfera af-
fettiva-emozionale, temi che 
riguardano la struttura della 
società, la democrazia, i di-
ritti, il potere economico e 
quelli di natura politica e re-

ligiosa. Ritengo 
che per avvici-
narsi  in modo 
corretto alla 
risoluzione del-
le questioni di 
genere si deb-
ba operare per 
gradi e la busso-

la debba essere la salvaguar-
dia dei diritti e delle libertà, 
la tolleranza e l’inclusione 
sociale. Ogni azione pratica, 
sia essa di natura politica 
che sindacale, deve operare 
tenendo presen-
te questo oriz-
zonte. In tale 
direzione sta an-
dando l’azione 
delle donne del 
coordinamento 
SPI territoriale 
di Bologna, che daranno vita 
nei prossimi mesi ad inizia-
tive riguardanti la medicina 
di genere, il lavoro  di cura e 
la domiciliarità e si organiz-
zeranno per trovare un rap-
porto costruttivo tra donne e 
welfare in Europa.

Riguardo alla medicina di 
genere, il 18 marzo si terrà 
un seminario che coinvol-
gerà il Direttivo territoriale 
dello SPI e la segreteria; in 
quell’occasione verrà pre-
sentata la piattaforma ope-
rativa che dovrà impegnare 
i dirigenti a prendere deci-
sioni adeguate nella contrat-
tazione. Quanto al lavoro di 
cura, verrà studiato ed ap-
profondito con gruppi di la-
voro, coinvolgendo AUSER, 
che sta lavorando sulle co-
abitazioni seguendo il mo-
dello di Firenze e stimolan-
do con la contrattazione un 
progetto complessivo gestito 
dalla città metropolitana. E’ 
necessario però avere a di-
sposizione un tempo ade-
guato per coinvolgere anche 
chi lavora nei vari settori e 
curarne la professionalità. 
Il terzo tema, “Donne e Eu-

ropa”, costitui-
sce una novità e 
per affrontarlo 
si avrà cura di 
studiare le espe-
rienze europee 
più significati-
ve, dando voce 

ai bisogni di genere e cer-
cando interlocutori interna-
zionali.
Auguro a tutte le  Donne 
buon lavoro ed auspico che 
il sindacato si faccia cari-
co delle questioni che esse 
pongono.

M A  Q U A L E  F E S TA?

Colonia... donne 
vittime della 
violenza maschile e 
di strutture incapaci 
di difenderle
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M A  Q U A L E  F E S TA?

C are Maria, Carmen, Denise, 
Margaret…
certi fatti quotidiani, ormai pla-
netari, inducono spesso a parlare 

di voi, perché donne… Ogni anno, però, in 
prossimità dell’8 Marzo, si trova il tempo an-
che per “filosofeggiare”. Computi, si fa il pun-
to sulla vostra realtà (ri) scoprendo, quasi con 
meraviglia, quanto siete importanti per noi. 
Non soltanto nelle vesti di compagne, madri, 
figlie, nonne, ma anche di casalinghe, badan-
ti, medici, insegnanti, sindache, dirigenti, sin-
dacaliste, sportive e, purtroppo, schiave.
Ogni festa che si rispetti ha un suo fiore. La 
vostra, come sappiamo, si identifica con la 
mimosa. Come mai? Solo perché fiorisce a 
ridosso della primavera, la stagione della 
spensieratezza e della gioia, com’è intesa la 
femminilità?Quando la regaliamo, dovremmo 
osservarvi meglio: a volte ve la stringete al pet-
to, chiudendo gli occhi e inspirando profonda-
mente. Pare avvertiate che la sua fragranza 
viene da lontano, da tanto lontano e il suo 
profumo, così forte e delicato, sia, esso stesso, 
testimone di una equipollenza, di una identità. 
Sì, la millenaria lotta per il riscatto è come un 
fiore, che ad ogni primavera si lascia impolli-
nare per rinnovare il diritto alla speranza.
Nessun albero, come quello della mimosa, sa 
stagliarsi nitido sull’azzurro del cielo. Quando 
i suoi piccoli piselli gialli assecondano la brez-
za, è come se si fermassero un attimo a fare 
il pieno di quelle odorose note profumate. 
Soltanto voi donne sapete emetterne di simili, 
quando amate, create, gridate, ancora oggi, il 
vostro ancestrale, intimo dolore. Dolore come 
quello di Colonia e di altre città. Sarebbe bel-
lo se, per il prossimo 8 Marzo, si desse vita a 
una grande distribuzione europea di mimosa. 
E, ancor più, se di ciò fossimo protagonisti noi 
uomini, indipendentemente dalle nostre ap-
partenenze politiche, filosofiche, religiose.

O gni anno l’8 marzo ritorna co-
me giornata internazionale 
della donna.  L’obiettivo sa-
rebbe quello di riflettere sulle 

condizioni del lavoro femminile e di lottare 
contro le disuguaglianze tra uomo e donna. 
In molte occasioni si festeggia (in partico-
lare i fiorai, che vendono a caro prezzo la 
mimosa), dimenticando il valore simbolico 
della giornata. Ma cosa c’è da festeggiare? La 
vita di tante donne che continua ad essere 
spezzata, le capacità intellettive ed affetti-
ve svilite? Il lavoro che per prime perdono, 
mentre si fa sempre più pesante e totalizzan-
te quello di cura? Omicidi, ostacoli, esclusio-
ni: è ancora impotenza delle donne e supre-
mazia e potere degli uomini. Poi è vero che 
ci sono donne ministro e capi di Stato, ma 
sempre ancora vengono misurate non sulle 
loro capacità politiche, bensì sul loro corpo: 
”culona, lesbicaccia, cozza”, per non parlare 
degli attacchi alle donne via web, che sono 
verbalmente i più violenti e sconci. I branchi 
di maschi a Colonia, lasciati liberi di aggre-
dire le donne sotto gli occhi di tutti, confer-
ma che la violenza non è un fatto isolato di 
ordine pubblico: la violenza sulle donne è 
storicamente accettata e viene inflitta sen-
za differenza d’età, colore della pelle o sta-
tus. E’ lo scarto netto tra le dichiarazioni di 
principio sull’uguaglianza uomo-donna e le 
azioni concrete. Mentre accadevano i fatti 
di Colonia, nel nostro “bel paese” venivano 
uccise cinque donne, fra cui una piccola di 
cinque anni, figlia dell’assassino. E allora, 
senza una battaglia culturale che metta al 
centro la libertà delle donne, una seria auto-
critica sulle sottovalutazioni diffuse, quan-
do in gioco c’è la dignità delle donne e il loro 
diritto di essere rispettate e considerate alla 
pari,  la ricorrenza dell’8 marzo non avrà al-
cun  significato.

Una denuncia
di SI.RI.

Mimose
di Renzo FANTONI
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le iniziative delle nostre leghe
PORTO SARAGOZZA
Domenica 6 marzo la lega Spi e 
l’Associazione Andare a Veglia, 
organizzano la festa della donna nella 
Sala in via Martini, 7/2 con il seguente 
programma: ore 12,30 pranzo, ore 15,00 
intrattenimento con la compagnia Auser 
“I diversamente giovani” nella commedia 
dialettale “L’atelier del parrucchiere”. 
Per prenotazioni telefonare al mattino 
nei giorni feriali al n. 0516146347, al 
pomeriggio nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì ai nn. 0516142289 o 3381986031

SAN DONATO SAN VITALE
Martedì 8 marzo, un appuntamento che 
si rinnova festeggiando dalle 14,00 alle 
17,00 al Centro Sociale Frassinetti, via 
Andreini, 18. Si balla, si gustano dolcezze 
varie. Un rappresentante dello Spi ricorda 
il significato della giornata. Alle signore la 
mimose, fiore simbolo della ricorrenza.

SALA BOLOGNESE
Martedì 8 marzo, la lega Spi nella 
giornata internazionale della donna 
distribuisce la mimosa nelle edicole di 
Osteria Nuova, Sala Bolognese, Padulle, 
dai forni “Fantasie del pane” e “Zacchini” 
di Padulle.

ZOLA PREDOSA
Domenica 6 marzo al Centro Sociale 
culturale Sandro Pertini via Raibolini, 44 
in collaborazione con il Coordinamento 
donne Spi, alle ore 15,00 spettacolo 
teatrale dialettale. Merenda e mimose. 
Lunedì 7 marzo al Punto d’incontro 
donne “mettiamoci in gioco” via 
Cellini, 6 alle ore 14,30 “laboratorio 
8 marzo”, fiori e decori dedicati alle 
donne. Martedì 8 marzo “Mimose e 
solidarietà”distribuzione delle mimose sul 
territorio.

MINERBIO
Martedì 8 marzo, la lega Spi in 
collaborazione con Auser, dalle 14,45 alle 
17,00 festeggiano nella Casa Protetta. La 
festa Spi, in collaborazione con il Comune, 
continua in serata a Palazzo Minerva, 
via Roma, 2 dove l’Associazione culturale 
Babilonbus presenta “( R )esistenze” testo 
e regia di Maria Genovese.

GALLIERA
Martedì 8 marzo, ore 15,00 partenza dalla 
sede storica del municipio di San Venanzio, 
della camminata “Se mi ami non mi picchi” 
contro la violenza sulle donne. Poi, come 
l’anno scorso il raduno di moto che tanto 
successo riscosse. Prevista una gara di torte 
con premiazione, infine un rinfresco.

GRANAROLO DELL’EMILIA
Martedì 8 marzo, il Coordinamento 
donne Spi di Granarolo organizza la 
distribuzione della mimosa davanti al 
Comune, contemporaneamente viene data 
informazione sulla consultazione promossa 
dalla Cgil sulla “Carta dei diritti universali 
del lavoro”. Nella mattinata una delegazione 
porta la mimosa alle ospiti della Casa di 
Riposo dei lavoratori di Granarolo, dove le 
Mondine di Bentivoglio con i loro canti 
tradizionali allietano 
la festa.



9  

S
P

E
C

IA
LE

 8
 M

A
R

Z
O

le iniziative delle nostre leghe

SAN GIORGIO DI PIANO
Martedì 8 marzo, dalle 9,00 alle 
12,00 Spi ed Auser distribuiscono la 
mimosa sotto il portico di via Libertà, 
da dove, alle 9,30 parte per ritornare 
a percorso finito intorno al paese, 
la camminata delle mimose: in 
testa il sindaco, la polizia municipale 
e la protezione civile. Nella sala 
del consiglio comunale, dopo un 
rinfresco, si tiene una conferenza 
sulla medicina di genere. Per tutto 
il mese di marzo si svolgeranno 
iniziative su tematiche femminili.

BUDRIO 
Budrio donne, oltre l’8 marzo. La lega 
Spi per tutto il mese promuove iniziative 
fra cui, con il patrocinio del comune, una 
mostra fotografica nell’Auditorium in via 
Saffi 50, che richiama nel 70° anniversario, 
il diritto al voto alle donne, il 17 marzo: 
“accoglienza e solidarietà”, incontro 
con le donne migranti. Intervengono le 
associazioni Orlando e Mondo donne, 
coordina Beatrice Cenci responsabile Cgil 
della Camera del Lavoro di Budrio. Vengono 
proiettati video sulle storie delle donne 
accolte, esposizione di lavori artigianali.

andrà in onda 
alle ore 11 

su tutte le frequenze 
dell’Appennino 

e sul 97.300 mhz

Alle ore 13 
sul 97.600 mhz

Settimanale informativo 
a cura dello 

Spi-Cgil di Bologna

RADDOPPIA
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LA BACHECA DELLE LEGHE  

SAN PIETRO IN CASALE
Domenica 13 marzo 
BOBBIO E GRAZZANO 
VISCONTI
Partenza da San Pietro in 
Casale parcheggio ospedale 
ore 6:30. All’arrivo visita 
guidata di Bobbio, si 
prosegue per Grazzano 
Visconti, visita del castello 
e del parco. Pranzo in 
ristorante. Costo € 65,00. Per 
informazioni e programma 
dettagliato rivolgersi alla lega 
di S. Pietro in Casale 
- tel. 051811104.

RENO GALLIERA 
Da domenica 3 
a lunedì 11 aprile 
GRAN TOUR DELLA 
CALABRIA
Partenza in pullman nella 
prima mattinata da S. Pietro 
e da Altedo per raggiungere 
in serata Sorrento. Il giorno 
successivo visita ai borghi 
antichi di Morano Calabro 
e Altamente. Martedì 5 
per conoscere Rossano 
e Corigliano. Nei giorni 
successivi si visitano Pizzo 
Calabro e poi Tropea e, 
per visita facoltativa a 
pagamento, alle Isole Eolie. 
Raggiunta Reggio C. si visita 
la città ed il museo con i 

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

famosi Bronzi. Gli ultimi tre 
giorni per vedere Gerace 
con la splendida cattedrale, 
l’area archeologica di Locri, 
il santuario di S. Francesco 
da Paola e, sulla strada 
del ritorno, i Giardini di 
Bomarzo. La quota di 
partecipazione va da 
€ 830 a € 860, in relazione 
al numero di partecipanti. 
Per informazioni e 
prenotazione rivolgersi alle 
leghe o telefonare a S. Pietro 
tel. 051811104, Malalbergo 
tel. 051871164 , S. Venanzio 
tel. 051812016.

CREVALCORE
Giovedì 14 aprile
ABBAZIA DI POMPOSA 
E PORTO TOLLE
Partenza ore 7:30 da 
Crevalcore, da Caselle 7:45, da 
Palata Pepoli 7:55, da Galeazza 
8:05, da Bevilacqua 8:15. 
All’arrivo visita dell’Abbazia, 
proseguimento per Porto Tolle 
nella Sacca di Scardovari. 
Pranzo a base di pesce.
Quota per persona € 65,00 
minimo 45 persone. Per 
informazioni: lega Spi tel. 
051981123 entro il 9 aprile.

CASTENASO
Sabato 16 aprile
MANTOVA E 
NAVIGAZIONE 
SUL MINCIO
Partenza ore 6:45 davanti 
al comune di Castenaso. 
All’arrivo a Mantova 
imbarco su motonave per 
raggiungere la Vallazza, 
zona umida naturalistica. 
Si naviga sul fiume Mincio 
fino a Governolo dove 
con l’ascensore d’acqua 
si supera il dislivello tra 

Mincio e Po. Si discende 
il Po fino a Sacchetta di 
Sustinente. Pranzo a bordo. 
Proseguimento della 
navigazione sino a Parma 
per la visita guidata del 
centro. Quota da € 75,00 
a 85,00, in relazione al 
numero dei partecipanti. Per 
informazioni e programma 
dettagliato: lega Spi tel. 
051787802 -  Carmela cell. 
3400928650.

S. GIOVANNI IN PERSICETO 
e S. AGATA BOLOGNESE
Sabato 16 aprile
LUCCA E MONTECATINI
Partenza ore 6:15 da Decima, 
6:30 da S.Agata, 6:40 da San 
Giovanni Porta Marcolfa, 
6:50 dalla Camera del Lavoro. 
Visita guidata di Lucca, con 
le sue mura, le basiliche, le 
piazze e le chiese. Al termine 
pranzo. Nel pomeriggio 
visita guidata di Montecatini 
e del borgo medievale di 
Montecatini Alto. Quota per 
persona € 60,00, minimo 45 
persone. 
Per informazioni e 
programma: Auser 
Persiceto tel.051821155-S.
Agata 0516828365-Decima 
0516827388-Sig.Forni Dante 
cell. 3495760496 - Ghirardi 
Gianfranco cell. 3487840164.

NAVILE
CONTINUANO I 
“MERCOLEDI’ INSIEME”
Mercoledì 9 marzo
Visita all’ex ghetto e al 
Museo ebraico di Bologna, 
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via Valdonica 5, ore 15:00. 
Costo del biglietto per il 
museo euro 4,00 per gli over 
’65 euro 2,00.
Mercoledì 23 marzo
Museo civico archeologico 
“Egitto splendore 
millenario”, mostra con 
reperti egizi da collezioni 
italiane e olandesi. 
Appuntamento in via 
dell’Archiginnasio, ore 15:00. 
Costo biglietto € 15,00 con 
visita guidata e noleggio 
auricolari. Per informazioni 
tel. 051356749. Email: 
mercoledì.insieme@gmail.com

VILLA FONTANA 
Medicina (Azienda agricola 
San Marco)
Ritorna la festa “La meglio 
gioventù” dal 2 al 9 aprile. 
Giornate ricche di eventi a 
partire dal 2 aprile, con una 
tavola rotonda alle 16:00 
sui temi del welfare. Invitati 
Susanna Camusso, Alberto 
Vacchi e Maurizio Lunghi. Il 
9 aprile si parlerà di diritti, 
sviluppo e legalità con Rosy 
Bindi, Stefano Bonaccini, 
Vincenzo Colla e gli studenti 
del liceo Giordano Bruno di 
Budrio. Il ristorante funzionerà 
ogni sera e anche la domenica 
a mezzogiorno. Le serate 
saranno allietate da orchestre.  

La nostra iscritta Rosina  Longega, nata il 27 gennaio 1916, 
vive da sola  e tiene moltissimo alla propria autonomia e lib-
ertà, dicono i suoi familiari, che la seguono con discrezione. 
Parenti, amici, il sindaco, rappresentanti dei Centri sociali, la 
segretaria dello Spi hanno festeggiato con lei la straordinaria 
ricorrenza con un bel rinfresco, fiori e doni. Cento ancora di 
questi giorni? Conoscendo l’energica signora, chissà…

CASALECCHIO DI RENO
Laboratorio personaliz-
zato di informatica- base. 
Imparare si può. Sempre
Finalmente siamo riusciti a 
recuperare la collaborazione 
col Liceo “Leonardo da Vinci 
“, già felicemente sperimenta-

ta dal 2011 al 2013. E questa 
volta nelle vesti di “azienda” 
che, come impone la riforma 
della scuola, offre agli studen-
ti delle terze classi degli istitu-
ti di istruzione secondaria su-
periore la possibilità di effet-
tuare un tirocinio di “lavoro”. 
Così siamo riusciti a replicare 
l’esperienza straordinaria di 
un rapporto che pone  l’an-
ziano nelle vesti di allievo e 
il giovane studente in quelle 
di“maestro” di una materia 
che egli, nativo digitale, sa 
trattare con naturale perizia.

100 anni

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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In caso di reclamo 
per fatture di 
luce e gas non si 
potrà sospendere 
la fornitura del 
servizio

C on la delibera 
che entrerà in 
vigore il pros-
simo 1 luglio 

2016, l’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema 
Idrico ha finalmente fatto 
un passo avanti dopo tante 
pressioni, verso i consuma-
tori allargando i casi in cui 
ai gestori è vietato sospende-
re la fornitura per morosità. 
Se il cliente  invia reclamo 
nei confronti di una fattura 
entro 10 giorni dalla scaden-
za del pagamento, a condi-
zione che l’importo della fat-
tura ricevuta sia superiore a 
50 euro, le società di vendita 
dovrà fornire una risposta 
chiara e dettagliata e, in ca-
so di mancata o incompleta 
risposta, non si  potrà proce-
dere alla sospensione della 
fornitura.Viene anche spe-
cificato dalla delibera cosa 
si intende per “fatturazione 
di importi anomali”: si ha 
nel caso in cui gli importi 
in bolletta sono superiori al 
150% dell’addebito medio 
delle bollette degli ultimi 12 
mesi per il mercato elettrico 
e al doppio dell’addebito più 
elevato degli ultimi 12 mesi 
per il gas. Oltre alla casisti-
ca già prevista fino a oggi 
( conguagli che seguono 
bollette stimate o malfun-
zionamento dei contatori), 
saranno comprese anche: le 
bollette basate su dati di mi-
sura rilevati o stimati che 
seguono altre bollette basa-
te su dati rilevati o stimati; 
le bollette che contengono 
i ricalcoli di rettifica  per 
lettura precedentemente 
errata o ricostruzione dei 
consumi o  per modifica del-
le componenti di prezzo ap-
plicate), le bollette emesse 
successivamente ad un bloc-

co di fatturazione e quelle 
emesse successivamente 
all’attivazione della forni-
tura con valori anomali ri-
spetto all’autolettura comu-
nicata dal cliente.Il reclamo 
potrà essere inviato in for-
ma libera ai recapiti scritti 
in bolletta, inoltre sul sito 
internet dei venditori deve 
essere presente un modulo 
da scaricare.
Le risposte ai reclami degli 
utenti dovranno essere chia-
re e dettagliate e contenere, 
oltre ai dati già obbligatori, 
anche le seguenti informa-
zioni: le modalità di fattu-
razione applicabili in base 
al contratto, specificando se 
queste siano state concre-
tamente applicate; l’origine 
dei dati (da distributore, da 
autolettura, ecc) e la natura 
di quelli riportati (rilevati o 
stimati); nel caso in cui si sia 
inviata un’autolettura  non 
coerente con le letture con-
testate,  è obbligatorio in-
dicare la motivazione dell’ 
eventuale mancato utilizzo. 
Inoltre,  dovranno essere in-
dicate le ultime letture rile-
vate con le rispettive date. Se 
il cliente contesta un consu-
mo anomalo rispetto alle sue 

abitudini, il venditore dovrà 
inviare  il dettaglio dei con-
sumi degli ultimi 12 mesi, le 
modalità e costi per richiede-
re la verifica del contatore.
Si tratta di novità che acco-
gliamo positivamente nel 
complesso, visto il perdura-
re di disservizi nel settore 
dell’energia e i sempre più 
numerosi casi di sospensio-
ne per morosità. Ricordia-
mo che in caso di risposta 
negativa al reclamo, o se il 
venditore non risponde af-
fatto, è possibile avviare le 
procedure di conciliazione 
o di reclamo, anche con la 
nostra assistenza.

di Maurizio GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna
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T rasformare le-
gno, carta e 
acciaio in ma-
giche creature 

volanti e in originali oggetti 
tridimensionali, imparan-
do a conoscere le leggi e i 
misteri della natura. E’ ciò 
che propone il laboratorio 
di modellismo realizzato a 
Vado da Auser Bologna in 
collaborazione con la scuola 
media del territorio e il Co-
mune di Monzuno. L’espe-
rienza, nata ormai quindici 
anni fa come una proposta 
formativa per quei ragazzi 
che seguivano con  diffi-
coltà le attività scolastiche 
ordinarie, con il tempo è 
cresciuta e si è estesa, coin-
volgendo anche i numerosi 
studenti che, catturati dal 
fascino dell’attività, chiede-
vano di potervi partecipare.
Un successo reso possibile 
grazie alla collaborazione 
tra Auser, la scuola e il Comu-
ne, che ha investito impor-
tanti risorse per ampliare 
e rinnovare completamente 
il laboratorio, recentemente 
inaugurato in una grande 
festa con studenti, genitori, 
volontari, rappresentati del-
la scuola e delle istituzioni. 
“Abbiamo scelto di investire 
le nostre risorse per amplia-
re il laboratorio e consenti-
re ai tantissimi ragazzi che 
ne fanno richiesta di poter 
partecipare tutti insieme a 
queste bellissime attività - 
ha sottolineato il sindaco di 
Monzuno, Marco Mastacchi, 
durante l’inaugurazione dei 
nuovi locali - Naturalmen-
te tutto questo non sarebbe 
stato possibile senza Auser 
e i suoi volontari che, con 
grande impegno e passione, 
ormai da molti anni porta-
no avanti questa importan-

di  Annalisa BOLOGNESI 

te iniziativa.” Grazie infatti 
all’abilità e all’esperienza 
del volontario Giuliano Piz-
zi e dell’affiatato gruppo dei 
volontari Auser del territo-
rio, i giovani partecipanti 
hanno la possibilità di dare 
sfogo alla propria creativi-
tà costruendo aerei, farfal-
le e altre creature volanti, 
imparando nel contempo a 
conoscere, attraverso la pra-
tica, le principali leggi della 
fisica e dell’aerodinamica. 
Un progetto che si inserisce 
a pieno titolo nel quadro più 
ampio delle tante attività 
portate avanti dall’associa-
zione nei confronti delle 
nuove generazioni. Impe-
gno sancito anche dal recen-
te protocollo siglato a livello 
regionale tra Auser e Ufficio 
Scolastico, per la realizza-
zione di attività, iniziative 
e progetti mirati a promuo-
vere il diritto allo studio dei 

ragazzi più svantaggiati e in 
difficoltà in 38 diverse scuo-
le dell’Emilia Romagna. 
“Il diritto allo studio, lo 
sappiamo bene, dovreb-
be essere garantito a tutti 
-sottolinea il presidente di 
Auser Bologna, Secondo Ca-
vallari -ma sappiamo anche 
in quale difficoltà si trovano 
oggi moltissime famiglie, 
a fronte della crisi epocale 
che stiamo attraversando”. 
Difficoltà che purtroppo si 
ripercuotono anche sui ra-
gazzi, compromettendo ine-
vitabilmente anche il loro 
percorso formativo. “L’azio-
ne di Auser certo non può 
risolvere questo enorme 
problema -spiega Cavallari 
- ma vuole essere un piccolo 
sasso che, lanciato nello sta-
gno, fa muovere a raggiera 
l’intera comunità, per ga-
rantire ai più giovani il di-
ritto a costruirsi un futuro”. 

Vado: 
un laboratorio 
per tutte le abilità
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CURIOSANDO QUÀ E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

OTTO MARZO
E’ successo, come noto, 
a Colonia in Germania, 
che un numeroso 
gruppo di uomini, tra cui 
molti immigrati, abbia 
violentato in vari modi 
molte donne che si erano 
ritrovate per festeggiare 
l’arrivo del 2016. E’ 
indispensabile che chi 
arriva da fuori in un 
paese rispetti le norme 
di civiltà e di legge che 
regolano la convivenza, 
come dovrebbero fare 
anche i residenti, che 
purtroppo come succede 
da noi, uccidono le loro 
donne. Perché tutti 
debbono sapere che alle 
donne non ci si fa la festa 
ma si festeggiano. Buon 
8 marzo per un futuro 
migliore! 

CLASSIFICA
Il nostro paese si ritrova ai 
primi posti. Anzi, al primo 
in Europa ed al secondo a 
livello mondiale dietro al 
Giappone. Purtroppo solo 
nella graduatoria delle 
visite a siti porno di over 
65. Speriamo di raggiungere 
in futuro risultati analoghi 
anche su altri contenuti.

SINDACATI E 
ARTICOLO 18
Renzi ha detto: “I sindacati 
tentano di reintrodurre 
l’articolo 18, ma averlo 
eliminato è stata la cosa più 
sinistra che il mio governo ha 
fatto”. Ci scusiamo dell’errore 
intenzionale che abbiamo 
commesso. Renzi aveva 
invece dichiarato: “ ..la cosa 
più di sinistra ..”. Forse è lui 
che si è sbagliato?

EVASORI
L’ammontare delle 
tasse evase in un anno 
è di ben 122  miliardi di 
euro. Lo ha detto una 
ricerca di Confindustria, 
i dati si possono ritenere 
attendibili. Quelli che 
esportano all’estero capitali 
per evadere sono quelli 
che possono disporne. Si 
presume che l’associazione 
degli industriali abbia 
una certa conoscenza 
dell’ambiente. Si può 
dichiarare: “un’associazione 
a conoscenza dei fatti”.

Dopo 71 giorni di lotta dura,con presidi gior-
no e notte dei lavoratori davanti alla fabbrica 
Saeco, è stata raggiunta un’intesa al Ministe-
ro dello sviluppo economico. Se la multina-
zionale Philips ha accettato un confronto, lo 
si deve all’unità e determinazione dei lavo-
ratori e lavoratrici della Saeco, che hanno 
difeso con orgoglio il lavoro. Con l’accordo 
si realizza una tregua, e dal giorno dopo si 
lavora per costruire il futuro: la riorganizza-
zione prevede per lo stabilimento di Gaggio 
Montano, cassa integrazione, contratti di so-
lidarietà, uscite volontarie e incentivi. I pen-
sionati dello Spi Cgil della montagna insieme 
a quelli della città metropolitana, come han-
no sostenuto le lotte nei giorni passati, conti-
nueranno a farlo, seguendo l’evoluzioni della 
vertenza, sempre a fianco dei lavoratori. ■

I pensionati Spi Cgil a fianco dei lavoratori
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ciaio alti dieci 
metri che si 
fronteggiano 

l’uno con l’altro a delimitare 
un passaggio che da1,5 me-
tri si restringe a 50 centime-
tri, una fessura tanto stret-
ta da far passare una sola 
persona. Ai lati orbite vuote, 
celle tutte uguali sovrasta-
no il percorso, richiamando 
alla mente i dormitori in cui 
erano costretti i deportati 
nei campi di concentramen-
to. E’ il memoriale della sho-
ah di Bologna, posto nella 
nuova piazza tra via Carrac-
ci e il ponte di via Matteotti, 
luogo d’accesso alla stazio-
ne dell’alta velocità. Il mo-
numento, sul quale è posta 
solo una targa coi nomi dei 
benefattori che l’hanno reso 
possibile, è nato dall’impe-
gno della comunità ebraica, 
delle istituzioni e di privati 
cittadini, ed è stato inau-
gurato nel giorno della me-
moria, il 27 gennaio, dopo 
una gestazione durata tut-
to il 70° della liberazione 
di Auschwitz. Un’opera che 
si vede anche da lontano, 
pensata come un magnete 
capace di attirare le perso-
ne, farle pensare, riflettere 
su quanto accaduto. Eriger-
lo alla stazione di Bologna, 
luogo della strage del 2 ago-
sto 1980, rappresenta la sin-
tesi del ricordo dei luoghi di 
passaggio della vita e della 
morte, come le rampe ferro-
viarie che conducevano gli 
ebrei ai campi di sterminio. 

Vedere per conoscere 
e ricordare
di SI.RI.

Affinché non si disperda la 
memoria di quell’immane 
tragedia, l’A.N.E.D (Asso-
ciazione nazionale ex de-
portati nei campi nazisti) 
promuove viaggi di istru-
zione “Vedere per conosce-
re e ricordare”, viaggi che 
hanno lo scopo di visitare, 
insieme agli ex deportati, 
i luoghi dove la violenza e 
l’odio razziale si espressero 
nelle forme più aberranti, 
consentendo di prendere 
atto di quella realtà storica 
e dei pericoli ancora pre-
senti. Nei progetti speciali 
rivolti ai giovani, alle scuo-
le della città metropolitana, 
ANED ogni anno a maggio 
promuove l’incontro inter-
nazionale di Mauthausen. 
Quest’anno propone allo Spi 
Cgil di Bologna di partecipa-
re con una folta delegazione 
al prossimo incontro, che si 
svolgerà dal 13 al 15 mag-

gio, insieme ai docenti, ai fa-
migliari, ai rappresentanti 
delle istituzioni. Lo Spi ritie-
ne interessante la proposta, 
come importante occasione 
d’incontro fra generazioni 
sulla memoria, ancor più in 
questo particolare momen-
to, caratterizzato da guerre, 
rigurgiti razziali ed emigra-
zioni di massa. In continui-
tà con l’impegno condiviso 
con ANED nella ricorrenza 
del 70° della liberazione 
dei lager, lo Spi di Bologna 
si impegna a sostenere l’i-
niziativa, favorendo una si-
gnificativa partecipazione. 
Per maggiori informazioni, 
o dettagli organizzativi sul 
programma già definito, si 
può fare riferimento allo 
Spi di via Marconi, tel.051 
6087223, ad ANED Bolo-
gna, cell.3311097077. Pre-
notazioni a Sugar Viaggi, 
tel.051232124.
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* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia. Offerta valida fino al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso 
zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 50. Tutti gli 
oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. 
Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

SCOPRI TUTTI GLI INCREDIBILI 
VANTAGGI E SERVIZI DELLA POLIZZA 

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

RATE SONO PIÙ BASSE.

RATE MENSILI A TASSO ZERO*!

Scarica l’APP

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA!

Divisione

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

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

Da oltre 40 anni le Agenzie
UnipolSai del tuo territorio

■ Il tema delle molestie e 
dei ricatti sessuali sul lavo-
ro è sempre di stringente 
attualità. A ricordarcelo è 
Olga Ricci (pseudonimo di 
una giornalista trentenne 
italiana che opera come fre-
elance per varie testate na-
zionali), con il suo Toglimi 
le mani di dosso, una testi-
monianza che rompe il tra-
dizionale muro di silenzio 
e ipocrisia che attraversa i 
luoghi di lavoro. Sottolinea, 
infatti, l’autrice che rispetto 
alla violenza sul lavoro “ In 
Italia siamo di fronte a una 
rimozione collettiva…qui è 
difficile persino
trovare dati sul fenomeno. 
L’unica indagine a dispo-
sizione è stata realizzata 
dall’ Istat su un campione 
di 24.000 donne tra i quat-
tordici e i sessantacinque 

Toglimi le mani di dosso! di Valerio MONTANARI

anni, intervista-
te tra il 2008 e il 
2009. L’analisi dei 
dati porta a sti-
mare che siano un 
milione e 308.000 
le donne ad avere 
subito, nell’arco 
della vita, molestie 
e ricatti. Abusi ac-
caduti non soltan-
to al momento di 
una promozione, 
ma anche dell’assunzione, 
oppure per mantenere il po-
sto di lavoro.” Olga, con uno 
stile agile e vivace, racconta 
di avance e ricatti ricevuti 
per mesi, con gesti anche 
apparentemente inoffensi-
vi… Ne emerge un ritratto 
impietoso dell’Italia e del 
potere nelle relazioni e nei 
luoghi di lavoro, dove trion-
fano la rimozione collettiva 

e la persistente 
disparità tra uo-
mini e donne, che 
continuano a es-
sere penalizzate a 
livello economico 
e sociale. La mi-
gliore sintesi sul 
significato di que-
sto libro ce la offre 
il giornalista  Ric-
cardo Iacona “ Sa-
rebbe bello se gli 

uomini italiani provassero 
a immedesimarsi nella sto-
ria vera di questa giovane 
e coraggiosa collega. Capi-
rebbero meglio l’inferno di 
sofferenze, ricatti e vendet-
te cui costringiamo le donne 
sui posti di lavoro. Un libro 
che parla a noi uomini.”Ol-
ga Ricci, Toglimi le mani di 
dosso, Milano, Chiarelettere, 
2015, pp.152.
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