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n Nella prossima prima-
vera, in 47 amministrazio-
ni comunali della nostra 
provincia, tra queste 7 so-
no del circondario imole-
se, i cittadini si recheran-
no alle urne per la elezio-
ne dei nuovi sindaci. Nei 
prossimi giorni i candidati 
che intenderanno pre-
sentarsi all’appuntamento 
elettorale per ricoprire la 
carica di sindaco, si sotto-
porranno alle “primarie”. 
L’appuntamento è già fissa-
to: il 23 e 24 febbraio 2014. 
Come ci arrivano le nostre 
Amministrazioni? Sicura-
mente in affanno: da anni 
di costanti tagli ai trasferi-
menti provenienti dalla fi-
scalità generale a sostegno 
dei servizi per i cittadini, 
da nuove leggi fiscali e tri-
butarie che hanno ridotto 
la certezza delle risorse a 
disposizione ed i margini 
dei comuni per modulare 
equamente i prelievi sui 
redditi dei cittadini.
Come succede oramai da 
anni anche nel 2014 con la 
legge di stabilità appena ap-
provata, ci aspetta un perio-
do di esercizio provvisorio 
perché la legislazione anco-
ra non consente ai sindaci 
di predisporre i bilanci. Al 
momento che scriviamo 
sappiamo che i cittadini di 
Bologna dovranno pagare 
il famoso 40% del previsto 
incremento dell’IMU per il 

2013. Lo dovranno fare tut-
ti?  No. Grazie all’accordo 
sottoscritto anche dallo 
Spi Cgil e realizzato nella 
primavera del 2013, al-
cune fasce di cittadini sa-
ranno esentati, in ragione 
del reddito dell’immobile 
e del reddito famigliare. 
Per costruire i bilanci co-
munali nel 2014 faremo i 
conti con la IUC (imposta 
unica comunale), la Tasi 
(tassa servizi indivisibili) 

e Tari (tassa sui rifiuti). 
Dinnanzi a questa incer-
tezza viene naturale chie-
dersi: su quali punti con-
centrarsi durante la cam-
pagna elettorale? Ai can-
didati cosa chiederemo? 
Diventa impossibile non 
partire dalla crisi che mor-
de ancora, i pensionati si 
sono impoveriti in questi 
anni, si sono impoverite 
le famiglie, l’occupazione 
è ancora calata, le liste di 

attesa nei nidi sono sparite 
forse perché le rette sono 
elevate per salari che fa-
ticano ad arrivare a 1.200 
euro. Anche le presenze 
degli anziani non autosuf-
ficienti nei centri diurni 
si diradano per le stesse 
ragioni. I nuovi sindaci sa-
ranno i protagonisti delle 
nuove Unioni Comunali 
chiamate ad fornire rin-
novati servizi ai cittadini, 
ma saranno gli stessi  a 
condividere con il Sinda-
co del capoluogo Merola 
la costruzione della città 
metropolitana a partire 
dal 2014.
Le nostre richieste saran-
no: equità nella raccolta 
delle risorse, salvaguardia 
della qualità dei servizi 
con il chiaro intento di 
ampliare l’offerta pubbli-
ca, ci riferiamo all’infan-
zia, alla non autosuffi-
cienza, alle nuove pover-
tà, ma anche alla esigenza 
di dare continuità alla 
esperienza 2013 in parti-
colare in merito ai  fondi 
per investimenti dagli ef-
fetti positivi per i livelli 
occupazionali. 

di Valentino Minarelli Provincia 
di Bologna
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n Cosa si intende per bilancio so-
ciale? Nel caso della Lega Spi il 
resoconto delle attività, delle ini-
ziative realizzate nel corso dei  4 
anni dal Congresso precedente. Il 
Congresso della lega è fissato per il 
18 febbraio prossimo,  per l’occasio-
ne la segretaria, Valeria Zucchelli, 
avendo terminato i suoi due man-
dati congressuali, otto anni, passerà 
il testimone ad un’altra donna. 
Valeria illustra ai lettori della Spin-
ta l’attività dei volontari dello SPI 
di San Giorgio nell’anno 2013, che 
si può sintetizzare nei seguenti nu-
meri:  3100 persone (pensionati e 
non) hanno ricevuto  informazioni  
a vario titolo dal servizio accoglien-
za SPI,  Teorema ha elaborato 2580 
pratiche fiscali, il SUNIA ha ricevu-
to 160 persone, il patronato INCA 
ha svolto 650 pratiche, il servizio di 
tutela degli OPS dello SPI  490, il 
servizio stranieri 70. Questo mette 
in evidenza  che nel 2013 negli uf-
fici della Lega  sono stati registrati 
circa  7000 accessi di persone  per 

Verso il Congresso
San Giorgio di Piano 
e il bilancio sociale della lega Spi

i più svariati problemi. Prevalente e 
preziosa l’attività di tutela, ma non 
meno importante quanto lo Spi di 
San Giorgio di Piano ha realizza-
to nelle varie iniziative pubbliche, 
come l’8 marzo e il 1°maggio. In 
particolare,  un gruppo di  iscritte 
allo SPI ha operato   nel progetto 
“Non solo scuola”, rivolto ai ragaz-
zi  della scuola media  e promosso 

dalla scuola stessa e dall’Ammini-
strazione Comunale. Consiste in 
misure di sostegno e di supporto 
educativo, svolte in orario extra-
scolastico. L’attività continua nei 
mesi estivi  nel parco, rivolgendosi 
ai ragazzini pakistani e all’ insegna-
mento dell’italiano ad un gruppo di 
donne straniere. Un gruppo SPI or-
ganizza inoltre  la camminata socia-
le bisettimanale per tutti,  alternata 
alla ginnastica  nel parco nei mesi 
estivi.  Non  ci si può certo dimen-
ticare poi dei tanti iscritti SPI che 
operano come volontari AUSER.
Il lavoro che si è fatto  in Lega è 
tanto, ma se ne può fare anche di 
più.  Per questo lavoriamo per tro-
vare nuovi volontari  disposti a dare 
una mano per far conoscere e pre-
tendere l’applicazione dei diritti, 
soprattutto  alle persone più debo-
li o indifese. In questo mondo che 
sembra prevalentemente orientato 
a rapporti virtuali, via telefonino o 
internet, rimane fondamentale la 
necessità di relazioni umane reali, 
autentiche. n

Statue davanti alla "Porta Capuana" a San Giorgio di Piano
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di Angiolo Tavanti

n “All’età di 15 anni, l’Eu-
ro è ancora un adolescente 
con problemi”: cosi titola 
l’Economist, cercando di 
analizzare punti di forza e 
di debolezza della moneta 
unica europea.Dal primo 
di gennaio le nazioni eu-
ropee che hanno adottato 
l’Euro come propria mo-
neta sono salite a 18. Nel 
nostro paese è ricorrente 
il tentativo di attribuire 
alla moneta unica tutte 
le colpe della situazione 
economica e finanzia-
ria. Varie forze politiche, 
il Movimento 5 stelle e il 
suo leader, la Lega e Forza 
Italia in primis, cercano di 
attribuire alla valuta unica 
le colpe di questa situa-
zione e indicano nell’usci-
ta morbida o traumatica 
dall’Euro la soluzione ai 
mali dell’Italia. Di conver-
so ci sono forze politiche 
che dichiarano: “uscire 
oggi dall’Euro avrebbe ri-
percussioni decisamente 
negative sulla vita degli 
italiani, farebbe salire alle 
stelle i tassi di interesse, 

Uscire dall’Euro? 

renderebbe più difficile 
per le imprese lavorare, 
ma soprattutto indeboli-
rebbe ancora la capacità 
d’acquisto delle famiglie”. 
Vediamoli i benefici di una 
uscita dalla valuta europea 
da parte di uno dei Paesi 
fondatori della Comunità 
Europea con la responsa-
bilità di un debito pubbli-
co pari a oltre il 130% del 
Pil. Questi sarebbero tutti 
legati alla possibilità di 
svalutare la nuova valuta 
nazionale, fenomeno av-
venuto in passato, quan-
do la nostra  Lira veniva 
svalutata rispetto alle altre 
valute, permettendo di re-
cuperare la redditività del-
le nostre merci e dei nostri 
prodotti, a svantaggio dei 
ceti più deboli e dei lavo-
ratori. Un’operazione che 
non garantisce nemmeno 
alle imprese di recuperare 
quote di mercato e com-
petitività.
I dati strutturali del no-
stro Paese ci impongono 
una politica diversa, che 
affronti il debito pubblico, 

la sua ormai insopporta-
bile dimensione, il peso 
degli interessi sul bilancio 
pubblico fino ad assorbire 
oltre il 10% delle entra-
te. Oltretutto in questo 
momento ci sono segnali 
incoraggianti che la cri-
si dell’Euro sia finita per 
quanto riguarda i merca-
ti, specie quelli dei titoli 
di stato e obbligazionari. 
L’asta dei titoli di stato ir-
landesi è stata completata 
con successo con una ri-
chiesta pari a quattro volte 
le quantità offerte, a meno 
di un mese dal salvatag-
gio del governo irlandese 
e della sua economia da 
parte dell’Unione. Nel no-
stro Paese, il collocamento 
di Bot, Btp, Btp Italia con-
tinua a sostenere il nostro 
debito pubblico; le aste si 
susseguono con assorbi-
menti da parte del merca-
to delle quantità offerte, e 
con una ritrovata fiducia 
espressa anche dallo spre-
ad, che è sceso finalmente 
sotto 200 punti base.
Cercando di focalizzare 

gli effetti più importanti 
per la vita dei pensionati 
e dei lavoratori, dobbia-
mo affrontare senza paura 
queste proposte di uscita 
dall’Euro come una vera 
minaccia al reddito del-
le persone che vivono di 
pensioni e salari, perché 
un beneficio che è sotto 
gli occhi di tutti è il forte 
controllo sui processi in-
flattivi. Ci ricordiamo tutti 
i livelli di inflazione a due 
cifre che coincidevano con 
la svalutazione della lira! 
Un’Italia fuori dall’Euro 
attuerebbe un’incontrol-
lata svalutazione della sua 
nuova moneta nazionale, 
al fine di aumentare i sala-
ri monetari senza perdere 
la propria competitività di 
breve termine. Ciò inne-
scherebbe un ingoverna-
bile processo di inflazio-
ne, il cui impatto sociale 
negativo (soprattutto per 
i percettori di redditi fis-
si, come i pensionati) sa-
rebbe affiancato nel breve 
termine dall’esplosione 
della spesa pubblica. In-

Una via per colpire ancora lavoro e pensioni
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tanto, gran parte delle no-
stre imprese continuereb-
be a essere tagliata fuori 
dallo sviluppo di nuove 
tecnologie e mercato, e 
cercherebbe di rafforza-
re le proprie posizioni di 
rendita nel mercato nazio-
nale. Nel medio termine, 

il circolo vizioso fra infla-
zione e svalutazione ge-
nererebbe, così, crescenti 
disavanzi nella bilancia 
commerciale, vanificando 
per questa via la compe-
titività recuperata grazie 
all’attacco al reddito dei 
pensionati e dei lavoratori. 

Anche sul risparmio delle 
famiglie l’uscita dall’Euro 
e l’adozione di una nuova 
moneta nazionale provo-
cherebbero una fortissima 
redistribuzione del reddi-
to e della ricchezza, privi-
legiando i capitali rappre-
sentati da quote azionarie 

e da attività economiche, 
oltre quelli già tutelati, 
perché esportati all’este-
ro e rappresentati in altre 
valute forti. Al contrario, i 
risparmi investititi in ob-
bligazioni ed immobili sa-
rebbero colpiti da una for-
te svalutazione, riducendo 
la ricchezza a disposizione 
delle famiglie per affron-
tare la crisi. 
Di fronte a questi scenari, 
l’azione dei governi nazio-
nali e della Banca Centrale 
Europea non può che svi-
luppare un passo avanti 
per rafforzare il processo di 
integrazione economica e 
politica dell’Europa. Feno-
meno, questo sì, in grado di 
permettere un ritorno dei 
capitali investiti nei nostri 
Paesi e di invertire il declino 
che ci aspetterebbe divisi e 
frammentati in tante mo-
nete nazionali, incapaci di 
competere a livello globale.

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)
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Silvana Riccardi e tutta la Redazione

Ricordando Diego
n “Mi scuso con tutti voi, ci saran-
no periodi in cui dovrò assentarmi 
e altri in cui il mio impegno sarà 
ridotto, ma farò il massimo sforzo 
per esserci sino in a quando sarò 
in grado di farlo”. Questa è la frase 
detta da Diego Barzini nell’ultima 
parte del suo intervento dedicato 
alla sanità,tema a lui molto caro, al 
Direttivo territoriale dello Spi. 
Da quel direttivo sono passati 22 
mesi, un intervento che fu come 
una mazzata mentre lui serenamen-
te e con una forza non comune, di-
ceva a chi lo ascoltava ammutolito, 
che non intendeva rinunciare ad 
una battaglia che sapeva dura, più 
di tutte quelle che aveva combattuto 
nella sua vita sul lavoro, da dirigen-
te, funzionario nel sindacato. Diego 
è stato di parola sino alla fine, ha 
partecipato anche con le forze allo 
stremo a riunioni, ai direttivi, si è 
sempre informato su quanto acca-
deva, profondamente legato allo Spi 

anche quando fisicamente non po-
teva essere presente.
L’impegno, la serietà,il non tirarsi 
mai indietro sono sempre state le 
sue caratteristiche sin da delegato 
della funzione pubblica all’ospe-
dale S.Orsola dove lavorava come 
tecnico di radiologia, assumendo 
la responsabilità del comitato degli 
iscritti Cgil e poi delle RSU. Amato 
e stimato nei posti di lavoro, sem-
pre il primo ad arrivare, l’ultimo 
ad uscire. Un funzionario di cate-
goria, un sindacalista che non si 
dimenticava di essere un lavoratore  
della sanità, senza mai risparmiar-
si nell’impegno sui temi della cura 
alla persona. L’ha fatto con saggezza 
e acume politico reggendo il con-
fronto con interlocutori agguerriti, 
mai arrogante, sempre disponibile 
ad ascoltare e pronto a controbat-
tere, orgoglioso delle proprie scelte 
ma anche capace di mediare, rive-
dere analisi e proposte.  

Nel 2006 è entrato allo Spi e gli è 
bastato poco per ambientarsi, a 
conferma del suo spirito collabo-
rativo accettò di diventare respon-
sabile prima della zona di Budrio, 
un territorio vasto comprendente 
15 comuni, poi di San Giovanni e 
infine ritornando a Budrio, cam-
biamenti chiesti dall’organizzazione 
da lui sempre accolti con grande 
disponibilità, naturalezza e assol-
ti con grande competenza.Da quel 
Direttivo che nessuno di noi di-
menticherà, lo abbiamo accompa-
gnato in questo tratto di vita troppo 
breve, cercando ogni giorno di non 
rinunciare al suo prezioso contri-
buto di merito.Questo è avvenuto 
sino a quando le sue forze lo han-
no consentito e noi egoisticamente, 
fino all’ultimo non abbiamo voluto 
rinunciarvi.Ci mancheranno la sua 
lealtà, il coraggio delle azioni, il suo 
impegno per migliorare le cose an-
che quelle piccole di tutti i giorni. 
Lo Spi di Bologna aveva ancora bi-
sogno di Diego, così come profon-
damente i suoi cari, la sua assenza 
si sentirà. Nel ricordarlo non potre-
mo che continuare nel solco del suo  
cammino.
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Profilo di donnaMilena:
impegno e generosità
n Negli ultimi anni c’è un nuovo 
protagonismo femminile fatto di 
giovani donne che, nonostante il 
crescente distacco dalla politica, 
hanno deciso di mettendosi in gio-
co con il loro impegno e sapere per 
cambiare e migliorare questo no-
stro paese. Lo fanno partendo dal 
territorio e dai bisogni dei cittadi-
ni, si impegnano nelle istituzioni e 
nella gestione della cosa pubblica. 
E’ il caso di Milena Zanna, sindaco 
dimissionario di Castello di Serra-
valle, in seguito alla fusione dei co-
muni della Valsamoggia.
Entrai nel consiglio comunale senza 
nessuna esperienza, la proposta mi 
fu fatta perché cittadina che cono-
sceva bene il territorio…Io accettai! 
Quegli anni sono stati molto utili, 
ho potuto capire il funzionamento 
della macchina comunale e conosce-
re meglio i problemi del territorio e 
dei suoi abitanti. Poi mi hanno pro-
posto di candidarmi a sindaco…e 
io ancora ci provo! Le motivazioni? 
Fare qualcosa di utile per il prossi-
mo e per il mio paese. E’ stata per 
me una bellissima esperienza, molto 
formativa ed impegnativa che mi ha 
dato tanto. Dall’esterno si giudica 

e molto spesso si critica, ma non si 
ha la percezione di quante cose si 
deve occupare un sindaco e quanti 
sono i problemi che deve affrontare, 
da chi ha perso il lavoro a chi non 
ha più un alloggio, tanti casi socia-
li e drammi di persone che conosci 
personalmente, che vorresti aiutare, 
ma non ne hai sempre la possibilità. 
Abbiamo cercato con le nostre poche 
risorse di fare il possibile. 
L’esperienza di Milena è caratteriz-
zata anche da un fatto non usuale: 
ad un anno e mezzo dalla fine del 
suo mandato rientra al lavoro. 
“Dopo la fusione il comune aveva 
l’urgenza di terminare alcune opere 
di urbanizzazione e il mio rientro ha 
consentito un notevole risparmio di 
risorse e la possibilità di terminare 
molti lavori già programmati.Per me 
è stata una gran fatica: non è faci-
le conciliare due lavori e l’impegno 
familiare. Spesso la giornata inizia-
va alle sei per concludersi alla sera 
molto tardi, senza sabati né domeni-
che. Sono stati sacrifici ma n’è valsa 
la pena. Certo però che quando si 

vede che in altre realtà, dove girano 
stipendi già buoni, si ruba oppure si 
sprecano risorse pubbliche in cene e 
regali, risorse che dovrebbero essere 
impiegate per la comunità, fa molto 
male. I cittadini non capiscono e si 
allontanano dalla politica…” Noi gi-
riamo con la nostra macchina, non 
abbiamo rimborsi spese.
Alle prossime amministrative i 
cinque comuni della Valsamoggia 
saranno chiamati ad eleggere una 
nuova amministrazione, che farà 
Milena? 
“Per ora ho deciso di non ricandi-
darmi, ma continuerò ugualmente, 
prima per i passaggi di consegna poi 
sul territorio, ci sarò sempre. Per un 
po’ mi riposo, la politica non deve es-
sere un mestiere, si può fare in tanti 
modi” 
E’ vero, ma a noi piace pensare che 
invece questo sia solo un breve pe-
riodo sabbatico per ritrovarti con il 
tuo entusiasmo e le tue capacità di 
nuovo impegnata in modo fattivo 
per migliorare il nostro territorio e 
paese. Grazie.

di Carmen Ramponi

Milena Zanna

Castello di Serravalle: una veduta del Castello



Giochi …pericolosi
In aumento costante i giocatori, ma niente tasse sull’azzardo 
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n La Spinta si è occupata del gioco 
d’azzardo nel numero di novembre, 
ma la situazione richiede ora un 
aggiornamento. In dicembre, poco 
prima di Natale, una notizia esplo-
siva: il Senato approva, d’accordo 
140 senatori di Partito democra-
tico,  Scelta Civica, Ncd e Gal,  l’e-
mendamento presentato dal Nuovo 
centrodestra  al decreto “Salva Ro-
ma”. Sono penalizzati i sindaci e le 
regioni che lottano contro il gioco 
d’azzardo . Lo scalpore sollevato fa 
rientrare immediatamente il prov-
vedimento: il Governo si impegna 
ad avviare, in via preventiva, una 
concertazione con Comuni e Re-
gioni al fine di “ evitare la colloca-
zione di sale gioco in prossimità 
di luoghi sensibili e di rimuoverle 
qualora fossero così collocate“. 
Intanto si susseguono da parte dei 
politici affermazioni perentorie, 
veri e propri proclami, contro il di-

lagare, sempre più massiccio, di sa-
le da gioco, di azzardo on line, e il 
conseguente ampliamento crescen-
te della platea dei giocatori. 
 "Il problema del gioco d'azzardo 
va affrontato con occhi nuovi, lo 
Stato non può avere atteggiamenti 
ambigui. Intendo affrontare presto 
il problema ad un tavolo intermi-
nisteriale" sostiene il ministro degli 
Affari regionali, Graziano Delrio. 
Già, perché, come scrive IL COR-
RIERE DELLA SERA, “È chiaro 
infatti che sono diversi i ministeri 
coinvolti, da quello dell’Economia, 
che incassa ogni anno più di 11 mi-
liardi sotto la voce giochi, lotto e 
lotterie, a quelli dell’Interno e della 
Sanità, se si considera il preoccu-
pante fenomeno della ludopatia, la 
dipendenza dai giochi.”Intanto per 
ora non è andato in porto neppure 
il tentativo di emendamento, pro-
posto da due parlamentari PD,  vol-

to ad uniformare, aumentandolo, 
il prelievo erariale unico sui giochi 
d’azzardo,  che oggi vede una gran-
de varietà di aliquote, già segnalate 
dal nostro giornale. I Sindaci della 
nostra Regione hanno scritto una 
lettera al presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano, e al pre-
sidente del Consiglio, Enrico Letta, 
chiedendo loro di intervenire. In-
fatti, a fronte di una crescita abnor-
me del giro d’affari legato al gioco 
d’azzardo(oltre 100 miliardi di euro 
l’anno) il prelievo fiscale è diminui-
to dal 30 al 10 per cento negli ulti-
mi dieci anni. Di qui la richiesta di 
attingere a questo serbatoio almeno 
per scongiurare la mini-Imu ma, al-
meno per il momento, sembra che 
questa possibilità sia lontana. Per 
offrire uno spunto supplementare 
di riflessione a questo proposito: il 
gioco d’azzardo è governato dall’ 
Amministrazione autonoma dei 
Monopolio di Stato (AAMS) che ne 
affida la gestione tramite un ban-
do di gara. Al momento le aziende 
concessionarie di slot e video lot-
tery sono dodici e, a loro volta, si 
servono di oltre 5mila imprese per 
installare le macchinette nei vari 
bar e locali, per un settore che conta 
120.000 addetti e interessa il 4% del 
Pil nazionale.
La posizione dei sindaci della nostra 
Regione, ma anche di tantissimi al-
tri in tutta Italia, è netta: bisogna 
scoraggiare con ogni mezzo la pra-
tica del gioco, partendo dalla con-
sapevolezza che “il gioco d’azzardo 
lecito è materia statale e i Sindaci 
non hanno alcun potere regolati-
vo, ispettivo, autorizzativo”(Simone 
Gamberini, sindaco di Casalecchio 

di Paola Quarenghi

Com'è diviso
il mercato 
del gioco d'azzardo
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di Reno, su “Casalecchio news” di 
luglio). Sulle iniziative che i Sindaci 
della nostra Provincia intraprende-
ranno, la Spinta si impegna a tene-
re puntualmente informati i propri 
lettori.
Se poi spostiamo l’attenzione sul 
versante giocatori, ci rendiamo 
conto che il numero è in costante 
aumento anche se, fortunatamente, 
non tutti sono a rischio ludopatia 
(disturbo o sindrome ossessivo-
compulsiva o coattiva ). L’opportu-
nità di accedere facilmente a qualsi-
voglia tipo di gioco- è comprovato 
da ricerche effettuate in Inghilterra, 
Spagna, Nuova Zelanda, Canada, 
USA- incrementa proporzional-
mente il flusso di giocatori. Sono 
15 milioni i giocatori abituali, 2 
milioni quelli a rischio patologico, 
circa 800.000 i giocatori già malati, 
per una spesa di oltre 85 miliardi di 
euro, il 12% della spesa delle fami-

glie italiane. Sono necessari 5-6 mi-
liardi l’anno per curare i dipendenti 
dal gioco, mentre le tasse incassate 
dallo Stato sono solo 8 miliardi. Le 
persone più attratte dal gioco sono 
quelle più fragili, le meno istruite, le 
più precarie, quelle che non hanno 
un lavoro, le più instabili psicolo-
gicamente. Anche gli adolescenti 
giocano, e sono quelli più a rischio 
di dipendenza. E giocano perfino i 
bambini, in particolare i maschi.
Dal settembre del 2012 la pato-
logia è stata inserita dal Ministro 
della Sanità tra i livelli essenzia-
li di assistenza (Lea) e quindi nel 
programma terapeutico garantito 
dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Praticamente è stata assimilata alle 
tossicodipendenze e all’alcolismo, 
e considerata ugualmente curabile. 
Le prestazioni a beneficio dei malati 
da gioco d’azzardo vengono effet-
tuate  nei Sert e Centri Diurni. Se-

condo una recente indagine del Mi-
nistero della Salute, in Italia i malati 
di gioco d’azzardo, sono 700.000, 
di cui 300.000 patologici. Impor-
tantissimi, per il superamento della 
patologia, anche i gruppi di Auto-
Mutuo-Aiuto(AMA), analoghi agli 
Alcolisti Anonimi.” L’Auto Mutuo 
Aiuto,  sostenuto dall’AUSL di Bo-
logna, si propone di mettere in con-
tatto persone che condividono lo 
stesso problema, facilitando dialo-
go, scambio vicendevole, confron-
to. Si fonda sulla convinzione che 
il gruppo racchiuda in sé la poten-
zialità di favorire un aiuto reciproco 
tra i propri membri…La pratica del 
mutuo aiuto presuppone la capacità 
di valorizzare le risorse che esisto-
no in tutte le persone…La parteci-
pazione ai gruppi è libera e gratuita 
e fondata sull’attento rispetto della 
riservatezza”.
continua

Un particolare dal "I bari" di Caravaggio
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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
 

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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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

www.tipolitografiafd.it
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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
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FuNo
Romano Trentini il 7 gennaio ha 
felicemente raggiunto il traguardo 
del secolo di vita. Guerrino Beoni, 
segretario della Lega Spi Cgil di 
Argelato, lo ha festeggiato assieme 
ai famigliari a Funo con la conse-
gna di un attestato a riconoscimen-
to del suo intenso impegno politico 
e sindacale. A Romano giungano 
gli auguri anche da parte della re-
dazione.

BeNTivoglio
lea Sighinolfi ha raggiunto l’am-
bito traguardo dei 100 anni e il 28 
febbraio sarà festeggiata al Centro 
Sociale “IL MULINO” unitamente 
ai famigliari, all’Amministrazione 
comunale, allo Spi Cgil e al coro 
delle mondine. Per condividere la 
festa, con le persone che le vogliono 
bene, è invitata la popolazione. A 
lea anche la redazione della SPInta 
invia sentiti auguri 

CASTel MAggioRe
Mercoledì 12 febbraio
alle ore 12
PoleNTATA iNveRNAle
Nella sala della Resistenza in 
Piazza della Pace, 9 si terrà la 
tradizionale polentata inverna-
le. Per prenotazioni telefonare ai 
nn. 051/711146 e 051/6321829

 I NOSTRI CENTENARI
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Dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 

Prove gratuite apparecchi digitali
Misurazione gratuita dell’udito
Terapia degli acufeni
Assistenza – revisione gratuita tutte le marche
Regolazione gratuita
Riabilitazione protesica personalizzata 
con le ultime tecnologie
Apparecchi acustici digitali 
completamente automatici
Apparecchi assolutamente invisibili
Sconti speciali riservati agli iscritti Spi-Cgil

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

Pubblichiamo con piacere quanto Maria Iattoni ci ha inviato. La sua poesia dimostra una grande sensibi-
lità e ancora forti ideali, prerogativa di una mente fervida, tangibile esempio di anzianità attiva e al passo 
con i tempi. Grazie Maria, per la voglia di esserci e contare che trasmetti a tutte, e a tutti noi che ti leggiamo.

identità
Nacqui nel trentatré a Castelluccio

del modenese povero Appennino

l’ottava d’un gruzzello ancora ho il cruccio

di non saper il verso del cammino.

Nei sentieri percorsi sempre stretti

s’è cagliata nel sangue la paura
da piccoli pertugi in mezzo ai tetti

la luna è ancora prossima futura.

Mi ricordo Togliatti si acclamava

per lavoro nascente fra macerie…

Insieme grande forza si abbracciava.

…ideali in ostaggio da miserie…?

Di sacri beni l’assenza colmava
con “capi” avversi assieme per ferie.

Le sempre ripartenze?
Con i sopravissuti sentimenti
senz’adulare corpi contundenti? 

da: le primarie 2013 (la speranza è l’ultima a morire)

Maria Iattoni

le lettera del mese
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San Giovanni in Persiceto 
“oltre il sisma”

di Annalisa Bolognesi 

n Rispondere ai bisogni dei citta-
dini anziani colpiti dal terremoto 
del maggio 2012, in particolare ri-
spetto alla fragilità e alla non au-
tosufficienza. Questo l’obiettivo del 
progetto “Welshare. Scambi solidali 
per un welfare comunitario” pro-
mosso a San Giovanni in Persiceto 
da un’ampia partnership formata da 
Auser, Centro Servizi per il Volonta-
riato di Bologna (VolaBo), Spi Cgil, 
Azienda Usl, Unione Terre d’Acqua 
e Università di Bologna. L’iniziativa 
nasce in continuità con il progetto 
“Oltre il sisma” promosso da Vo-
laBo a San Giovanni in Persiceto e 
negli altri territori della provincia 
bolognese colpiti, per fronteggiare 
le difficoltà della popolazione dopo 
il terremoto. 
La coordinatrice Auser del proget-
to, Mara Monti, ha spiegato che a 
San Giovanni in Persiceto il pro-
getto si è focalizzato in modo par-
ticolare sui cittadini più anziani, 
progetto nato grazie alla volontà dei 
partner coinvolti per dare continui-
tà all’importante percorso intrapre-
so, incentrandosi sempre su questo 
target in particolare sulla domici-
liarità. La scelta è nata da alcune ri-
flessioni ben precise. I danni provo-
cati dal terremoto, sia alle cose, che 
alle persone (in termini di paure e 
traumi), rischiano infatti di minare 
l’autonomia dei cittadini più anzia-
ni e soli, facendoli cadere in situa-
zioni di profonda fragilità. Cristina 
Bertusi, coordinatrice dell’Auser di 
San Giovanni, ha sottolineato cosa 
significhi per una persona anzia-
na perdere un bene come la casa, è 
spesso perdere tutto, non solo dal 

Una rete per rispondere ai bisogni degli anziani più fragili

punto di vista economico e materia-
le, ma anche sul piano delle reti so-
ciali, amicali e di vicinato. Da qui la 
necessità di far rinascere e rafforza-
re queste reti promuovendo percor-
si di coabitazione e condivisione, 
mirati al superamento del trauma e 
al rafforzamento degli interventi di 
assistenza domiciliare. Non a caso 
la prima fase del progetto, mirata 
alla rilevazione dei bisogni, è sta-
ta realizzata attraverso un doppio 
binario. In particolare sono stati 
promossi due questionari: il primo, 
predisposto dall’Università, volto 
a misurare la capacità dei cittadini 
anziani di reagire al trauma; il se-
condo, promosso dall’Azienda Usl, 

incentrato più specificamente sulle 
condizioni di vita e sui bisogni degli 
anziani. La rilevazione, conclusasi 
alla fine del 2013, è stata realizzata 
da un gruppo di volontari Auser 
opportunamente formati, che han-
no proposto i questionari a oltre 
cento anziani soli. Cristina Bertusi 
assicura che il progetto proseguirà 
nel 2014. 
La lettura dei dati,la restituzione 
agli utenti e alle famiglie di quanto 
emerso ed elaborato che sarà poi 
divulgato, servirà a progettare, a 
costruire interventi e percorsi che 
possano offrire davvero delle rispo-
ste concrete ai bisogni dei cittadini 
più fragili. 
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di Gustavo Tortoreto
consulente Federconsumatori Bologna

n E’ capitato a tutti di trovare ca-
sualmente un vecchio documento 
attestante un deposito bancario o 
postale.
Al contempo periodicamente su 
certa stampa appaiono notizie, dif-
fuse da poco raccomandabili studi 
legali, che promettono tesori e ric-
chezze a chi ha trovato un docu-
mento come quello citato. Poi, in 
fondo all’articolo, è in effetti ripor-
tato che entro sei sette mesi è attesa 
l’ammissibilità del ricorso da parte 
del Tribunale, che per il momento 
non ha stabilito un bel niente.
Ma come stanno realmente le cose? 
Nel contratto di deposito bancario 
o postale non è prevista la rivaluta-
zione, che è invece sostituita dagli 
interessi. I quali non sono perenni; 
ma dopo cinque anni di mancata 
movimentazione del deposito e di 
mancata riscossione degli interes-
si stessi smettono di essere erogati, 
cioè si prescrivono. Inoltre già da 

qualche decennio i depositi non 
movimentati da almeno dieci anni 
e con saldo inferiore ad un mini-
mo periodicamente fissato, sono 
raggruppati sotto la voce “saldi mi-
nimi” allo scopo di alleggerire le 
chiusure giornaliere riducendo il 
numero di dati da elaborare.
Fino a qualche tempo fa questo 
naturalmente non impediva al ri-
sparmiatore il diritto di rientrare in 
possesso della sua somma; la pro-
cedura era un po’ lunga e laboriosa, 
ma possibile.
A complicare le cose è intervenuto 
qualche tempo fa un provvedimento 
voluto dal Ministro Tremonti, noto 
come “conti dormienti” che ha im-
posto a banche, assicurazioni e po-
sta di versare al Ministero del Teso-
ro le somme provenienti da rapporti 
prescritti a termini di legge. Le som-
me depositate si prescrivono 10 anni 
dopo l’ultimo movimento. Invece le 
somme dovute dalle assicurazio-
ni a qualsiasi titolo, in particolare 
sulle polizze vita, si prescrivevano 

dopo un anno dalla scadenza o dalla 
morte dell’assicurato ed il contratto 
prevede che il riscatto venga espres-
samente richiesto dall’avente diritto. 
Pertanto, specialmente in caso di 
decesso dell’assicurato vita, è spesso 
capitato che gli eredi abbiano saputo 
molto tempo dopo della polizza ,in-
dispensabile .per ottenere il riscatto. 
Se era trascorso più di un anno dalla 
scadenza o dalla morte dell’assicura-
to, le compagnie legittimamente do-
vevano devolvere il riscatto ai conto 
dormienti, negandolo ovviamente ai 
richiedenti. La nostra associazione, 
con alcune altre, è riuscita ad otte-
nere la modifica della legge, che ha 
portato a due anni il termine di pre-
scrizione per le somme dovute dalle 
assicurazioni. E’ comunque possi-
bile, entro dieci anni dall’avvenuta 
devoluzione al fondo, rientrare in 
possesso delle somme con una  ap-
posita procedura eseguibile sia dagli 
interessati che tramite la nostra as-
sociazione. I tempi non sono ridotti 
ma i costi sì.

BologNA

Libretti di deposito 
postali e bancari
Controllare le scadenza, per non perdere tutto
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Come si adegueranno 
le pensioni nel 2014     di Benvenuto Bicchecchi

pensione 
mensile 2013 

€

%
rivalutazione

importo 
€ 

aumento*
€

nuovo  
importo 

mensile 2014 
€

495,43 1,2 5,95 5,95  501,38 minimo
990,36 1,2 11,89 11,89  1.002,75 

1.486,29 1,2 17,83 11,89  1.504,12 3 volte minimo
1.487,00 1,14 16,95 17,12*  1.504,12 
1.488,00 1,14 16,96 16,96  1.504,96 
1.750,00 1,14 19,95 19,95  1.769,95 
1.981,72 1,14 22,59 22,59  2.004,31 4 volte minimo
1.982,00 0,9 17,83 22,31*  2.004,31 
2.001,00 0,9 18,00 18,00  2.019,00 
2.301,00 0,9 20,70 20,70  2.321,70 
2.477,15 0,9 22,29 22,29  2.499,44 5 volte minimo
2.477,16 0,6 14,86 22,28*  2.499,44 
2.481,00 0,6 14,88 18,84*  2.499,44 
2.550,00 0,6 15,30 15,30  2.565,30 
2.972,58 0,6 17,83 17,83  2.990,41 6 volte minimo
2.972,59 0,48 14,27 17,82*  2.990,41 
3.050,00 0,48 14,27 14,27  3.064,27 

* il provvedimento prevede la salvaguardia affinchè sia garantito l’importo di pensione del 
livello inferiore rivalutato per le pensioni superiori a 6 volte il minimo, per l’anno 2014 è 
previsto una rivalutazione fissa di 14,27 € per il 2015 e 2016 è prevista una rivalutazione 
del 45% sull’intero importo anche per le pensioni superiori a 6 volte il minimo.

n Finalmente, con l’ultima legge di 
stabilità e con la pressione dei sinda-
cati dei pensionati, è stato superato 
il blocco all’adeguamento al costo 
della vita delle pensioni di importo 
superiore ai 1500 euro lordi men-
sili, attuato negli ultimi due anni. 
Le pensioni di importo inferiore a 
circa 1500 euro godranno, come in 
precedenza, di un incremento pari 
al 100% dell’indice Istat, che si ridu-
ce gradualmente fino al 50% per gli 
importi tra 2500 e 3000 circa. Una 
differenza rilevante rispetto alla nor-
ma della legge del governo Prodi, in 
vigore fino al blocco, che vedeva le 
pensioni adeguarsi per scaglioni, 
prescindendo dal loro importo. In 
quel modo chi più percepiva ottene-
va adeguamenti più consistenti. Con 
la legge attuale gli aumenti sono ap-
prossimativamente simili, secondo 
un vecchio principio: se aumenta il 
pane il prezzo pesa per tutti nella 
stessa misura. 
Una tendenza all’egualitarismo che 
potrebbe avere una sua logica, se 
non fosse vistosamente contrad-
detta dall’applicazione del regime 
fiscale attualmente in vigore. Red-
diti da lavoro e pensione hanno una 
tassazione che va dal 23% per im-
porti modesti fino a raggiungere il 
38% per le pensioni che superano i 
2153 euro, pensioni che non posso-
no considerarsi da nababbi. Le ren-
dite finanziarie sono tassate invece 
con un prelievo del 20%, qualunque 
sia il loro ammontare, senza alcuna 
gradualità, offendendo l’art. 53 della 
Costituzione che ci ricorda  che: “...il 
sistema tributario è informato a cri-
teri di progressività.”  
Per tutto il 2014 le pensioni si ade-
gueranno ad un’inflazione indicata 
dall’Istat del 1,2% e, come si può 

vedere dalla tabella, gli aumenti an-
dranno da 6 euro mensili per quelle 
al minimo, che passeranno da 495 a 
“ben” 501 euro,  fino a 23 € per le 
pensioni sui 2000 euro, naturalmen-
te sempre al lordo, per cui, detratta 
l’irpef, per queste ultime rimangono 
in tasca circa 17 euro. 
L’adeguamento purtroppo non co-
pre quello che è stato l’incremen-
to dei prezzi che dobbiamo pagare 
quando andiamo a fare la spesa, 
spinti verso l’alto anche dall’aumen-
to di un punto d’Iva.
Ci si pone anche un’ulteriore do-
manda: l’Istat stabilisce che una per-

sona, tra i 60 ed i 74 anni, che abita 
ad esempio a Bologna, se ha un red-
dito mensile inferiore a 776,79 euro 
è in condizioni di povertà assoluta. 
Sono purtroppo molti gli anziani 
che hanno pensioni di importo in-
feriore a questo limite. Non si può 
accettare che un anziano abbia un 
reddito da pensione inferiore a que-
sta cifra. Una questione anzitutto di 
necessità per poter vivere in modo 
dignitoso, ma anche di dignità per 
un paese che voglia rispettare i suoi 
abitanti anziani che, pur in diversa 
misura, hanno partecipato allo svi-
luppo della sua economia. 
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La forza 
del nostro viaggio

n In preparazione dell’appuntamento del 27-28 febbraio prossimo 
all’Hotel Savoia dove si terrà il Congresso Spi territoriale, si stanno 
realizzando le assemblee precongressuali indette da tutte le 51 leghe, 
e ad oggi 13 gennaio, ne sono state svolte e programmate 298. Un 
momento molto importante per il sindacato, per le leghe l’opportunità 
di fare un resoconto di 4 anni di lavoro sul territorio, attività ed 
impegno dal precedente congresso, arrivando all’oggi. Di come sarà 
approntata l’azione sindacale per il futuro, rinnovare i propri gruppi 
dirigenti. Si può confermare una buona affluenza e l’interesse dei 
partecipanti-iscritti che oltre ad ascoltare le relazioni che indicano 
nelle azioni, le proposte, gli obiettivi e le prospettive, votano i 
documenti, e per dare la possibilità di far conoscere le strategie della 
Cgil, dello Spi al più ampio numero di iscritti, le urne  rimarranno 
aperte nelle 48 ore successive all’assemblea precongressuale. 

La macchina congressuale dello Spi Cgil di Bologna 
e provincia, è partita a tutto gas!!!

1) Casalecchio di Reno. Votazioni al Centro Sociale Garibaldi. 
2) Monterenzio. Spoglio schede votate. 3) Sasso Marconi. Votazioni 
al Centro Sociale di Borgonuovo. 4) San Donato. Centro Sociale 
Frassinetti. Intervento di Giuseppe Ricci (90 anni). 5) San Pietro in 
Casale. Assemblea precongressuale al Centro Civico. 6) San lazzaro 
di Savena. Sede della Camera del Lavoro ascoltando la relazione. 

1 2

3

4

56

di Si.Ri.
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successivi, afferenti a Modena, Reggio Emilia, Forlì 
e Cesena, restano nella dimensione regionale, così 
peculiare per le sue culture politiche, tradizioni 
associative e pratiche amministrative. Nelle pagine 
successive troviamo una storia per immagini della 
Camera del Lavoro forlivese dalla ricostruzione 
agli anni ‘80, quelli in cui, fra l’altro, cominciano 
i mutamenti socio-economici indicati con i 

termini “post-fordismo” e “globalizzazione dei mercati”, che 
comporteranno una destabilizzazione del lavoro attraverso 
fenomeni di delocalizzazione, dispersione e precarietà. 
A seguire vengono ricostruite le varie fasi del confronto 
anche complesso fra cooperazione e sindacato e il tema 
dei ruoli di Camera del Lavoro e Sindacato a Bologna fra 
gli anni ‘60 e ‘70. In chiusura il saggio di Sante Cruciani  
analizza la formazione degli istituti comunali come luoghi 
di radicamento territoriale e di insediamento nel mondo 
del lavoro nel contesto storico della Cgil. Un’accurata 
bibliografia correda quest’opera, il cui rigore scientifico si 
coniuga con un’esposizione chiara e scorrevole.
Le Camere del Lavoro in Emilia-Romagna: ieri e domani, 
a cura di Carlo De Maria, Bologna, Editrice Socialmente, 
2013, pp. 218 ill.

n Tutelare e valorizzare la memoria storica del 
sindacato e stabilirne una fertile connessione 
col futuro è un obiettivo fondamentale del 
nostro presente, come è emerso  anche in 
occasione del convegno Le Camere del Lavoro 
in Emilia -Romagna: ieri e domani, svoltosi 
di recente a Forlì per presentare il lavoro di 
riordino e inventariazione dell’archivio della 
Camera del lavoro della città romagnola. Proprio 
da quell’iniziativa, realizzata dalla Cgil locale, è nato questo 
libro, curato dallo storico Carlo De Maria con contributi di 
diversi studiosi, nell’intento, riscoprendo le radici storiche 
del mutualismo, di rivendicare una nuova centralità delle 
Camere del Lavoro. I primi istituti camerali nascono in 
Italia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e 
costituiscono l’espressione di un associazionismo autogestito 
da parte dei lavoratori per fronteggiare una società in 
rapida e profonda trasformazione. Milano nel 1891 ne è 
l’archetipo e ne costituisce anche l’epicentro teorico con una 
rapida estensione verso le contigue province emiliane come 
Piacenza, Parma e Bologna (1893), una città quest’ultima in 
cui l’associazionismo popolare vantava una lunga tradizione 
già a partire dai primi decenni dell’Ottocento. I contributi 

il libro
del mese

di Valerio Montanari

Le Camere del Lavoro in  Emilia Romagna: 
iERi E DoMani


