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di Valentino MINARELLI

Il presidente della commissione europea 
Juncker, dinnanzi all’ondata migratoria 
proveniente dall’Africa e dal Medio Orien-
te, all’inizio dell’estate avanzò la proposta 
di ripartizione tra tutti i 28 paesi aderenti 
all’Unione, per rendere umanamente ac-
cettabile tale processo. Allora si parlava di 
circa quarantamila profughi, un numero 
ben inferiore rispetto all’esodo in corso. Ci 
ricordiamo come risposero i paesi del nord 
e dell’est, compresa la Germania della Mer-
kel. Allora ebbero il sopravvento gli interes-
si elettorali e nazionali. Ci sono volute altre 
centinaia di morti e le immagini del cada-
vere di un bimbo di tre anni su tutti i quoti-
diani ed i media, per “ammorbidire i cuori” 
ed aprire una nuova fase. Ora l’Europa, ma 
anche gli Stati Uniti e la Russia, che hanno 
“colpe” verso le condizioni politico sociali 
di quelle aree, sono chiamati ad “assumer-
si le giuste responsabilità”, con iniziative 
non solo umanitarie. Infatti l’Occidente e le 
grandi potenze sono davvero in gran parte 
responsabili di quelle condizioni di guerra, 
per ragioni etniche, religiose o di controllo 
e sfruttamento delle risorse. Per secoli si 
sono finanziati i dittatori e le loro guerre, e 
saccheggiate ricchezze naturali. Tutto que-
sto non si può cancellare in pochi decenni. 
Oggi siamo costretti ad assistere a violenze 
orribili che spingono alla fuga centinaia di 
migliaia di “persone senza speranza a casa 
loro”, e che piuttosto rischiano la morte,  fi-
nendo a volte per pagare anticipatamente 
agli scafisti il loro funerale. 
Non c’è da meravigliarsi se, davanti a questo 
scarico di responsabilità, il cittadino teme gli 
effetti di questa “invasione”: la crisi sociale, 
che ancora non dà segni di miglioramento, 

unita a quella economica, complici anche 
alcuni atti criminali atroci che chiedono giu-
stizia, sono benzina che fa crescere odio e 
razzismo nelle nostre comunità.
E’ utile guardare a ciò che viene fatto anche 
dalle istituzioni a tutti i livelli; a me pare 
che siano cambiati i governi, ma non le po-
litiche di gestione dell’emergenza e dell’ac-
coglienza: gli strumenti utilizzati da Alfano 
e Maroni mi sembrano identici, non ho no-
tato cambiamenti. Ci sono tavoli di gestione 
dell’emergenza, ma si occupano prevalente-
mente dello smistamento di uomini, donne 
e bambini in attesa delle previste procedure 
burocratiche. Alcune realtà, ma ancora po-
che, si sono “attrezzate”, grazie soprattutto 
al volontariato, per accogliere i profughi in 
modo da stemperare tensioni xenofobe. Io 
credo che lo Spi Cgil, i suoi militanti, debba-
no mobilitarsi affinché questi uomini, don-
ne e bambini siano “presentati” alla comuni-
tà e facciano conoscere  le loro storie, le loro 
aspirazioni, affinché si  condividano anche 
programmi di convivenza con un obiettivo: 
“l’occasione di incontro sia una parte di vita 
della comunità”. Solo così si possono supera-
re diffidenze e timori. Questo lavoro deve 
fare parte del programma dell’emergen-
za e dell’accoglienza.
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E ra il 2 giugno 2010 quando a 
Crevalcore venne inaugurato 
il monumento dedicato ai mor-
ti e invalidi sul lavoro; già se 

ne parlava dal 2008 
e fin dall’inizio era 
chiaro che l’obiettivo 
era mettere in luce il 
problema, non il mo-
numento in sé, se mai 
il monumento doveva 
attirare l’attenzione 
e far pensare. Vi fu il 
plauso della Presidenza 
della Repubblica, della 
Regione e della Provin-
cia, ne parlarono i quo-
tidiani. Da allora più 
nulla, nonostante più 
voci chiedessero di fa-
re iniziative ogni anno; 
a questo proposito, il fil-
mato prodotto da Niccolò 
Manzolini, apprezzato dal 
Procuratore Guariniello, 
doveva servire per introdurre 
dibattiti. Nei primi quattro me-
si del 2015 vi è stato un aumento 
del 14% dei morti sul lavoro; ogni 
anno in Italia si verificano oltre 
1.000.000 di incidenti sul lavoro 
con conseguenti 25.000 invali-
dità permanenti, con un costo 
per rendite vitalizie di oltre 
100 milioni di euro e di 5 mi-
liardi per le rendite già costi-
tuite. Inoltre il danno maggiore 
sono le conseguenze psicologi-
che dell’infortunato e dei suoi 
famigliari. L’ufficio internazio-
nale del lavoro (ILO) stima che 
ogni anno il numero dei decessi 
per cause di lavoro che si verificano nel 
mondo superano quelli per incidenti stra-

Dal monumento 
che parla di Annibale PASSARINI "LUCIO"

dali e per le guerre. E’ un’ecatombe davan-
ti alla quale non si può restare inerti. Un 
altro problema sono le morti per malattie 
professionali. La dottoressa Fiorella Bel-

poggi, direttrice del 
Centro di ricerca sul 

cancro “Cesare Malto-
ni”, in una conferenza 
dell’“Osservatorio Na-
zionale Amianto” nel  
2014, ha sostenuto che 
fibre di amianto vengo-
no trovate nei reni, nella 

vescica, nella cistifellea. 
Non esistono sostanze can-
cerogene che colpiscono 

un solo tessuto. A proposi-
to dell’amianto, ogni anno 
vi sono da 800 a 1000 vitti-
me e si prevede che il picco 
per queste morti sarà entro 
il 2020-2025. Verso la fine di 
ottobre 2015, in accordo tra 
sindacato e amministrazio-
ne di Crevalcore, si svolgerà 

un’iniziativa all’Auditorio che 
tentare di fare il punto della situa-
zione, e magari anche delle propo-
ste. Verranno chiamati i delegati dei 
consigli di fabbrica della Lambor-
ghini, della Magneti Marelli e altri, 
le amministrazioni locali, parla-
mentari, le rappresentanze sindaca-
li e il rappresentante nazionale Cgil 
sulla sicurezza, un rappresentante 
della sanità e dell’Istituto Ramaz-
zini.
Questa giornata vorrei dedicarla 
ad un amico, un vero amico, Gio-
vanni, vittima di un mesotelioma 
causato dall’amianto. Mi aiutò 
nella costruzione del monumen-

to, uno che fino all’ultimo accompagnava 
anziani e malati come volontario Auser.
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Le morti per amianto con-
tinuano inesorabili me-
se dopo mese. Nel corso 
degli anni, diversi attivi-

sti dello Spi ci hanno lasciato a causa dell’a-
mianto, e il 16  maggio 2015, colpito da meso-
telioma, se ne è andato anche Giovanni Sitti 
Boarini, compianto e ricordato caramente 
dallo Spi di Crevalcore; meccanico specia-
lizzato, ha lavorato alle Officine Grandi Ri-
parazioni (O.G.R.) dove ha respirato polveri 
di amianto, che non danno scampo quando, 
dopo una lunga incubazione, manifestano la 
loro capacità distruttiva in un tumore incu-
rabile. Le O.G.R. delle Ferrovie dello Stato e le 
officine Casaralta  sono state quelle che più 
di tutte nel territorio bolognese hanno espo-

L’amianto 
continua 
ad uccidere…
a cura di PAOLO STAFFIERE

sto i lavoratori ai danni dell’amianto; erano 
specializzate nella riparazione di carrozze 
ferroviarie le prime, nella costruzione delle 
stesse  le seconde. Quando si costruivano o 
riparavano le componenti rotabili si mano-
vrava amianto. Si spruzzava l’amianto nel-
le carrozze per insonorizzarle e rendere gli 
ambienti non infiammabili, si utilizzavano 
lastre di amianto per isolare il reparto mo-
tore e per pavimentare i vagoni. Si tagliava e 
perforava, producendo le micidiali polveri, e 
non c’era alcuna protezione per le vie respi-
ratorie. Le prime pubblicazioni scientifiche 
relative alla relazione tra manipolazione 
dell’amianto e comparsa di tumori risale al-
la fine del 1979. I lavoratori si allertarono e, 
tramite le organizzazioni sindacali, si mobili-

tarono promuoven-
do iniziative sulla 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro e vertenze 
sulle soluzioni tec-
niche da adottare 
nella lavorazione 
dell’amianto. Tra 
il 1980 ed il 1983 la 

consapevolezza e le lotte dei lavoratori pro-
dussero accordi aziendali che limitavano gli 
interventi sull’amianto e nel frattempo pro-
muovevano studi per la  bonifica di siti pro-
duttivi e materiale prodotto. Solo con la legge 
257 del 1992 si recepirono le direttive CEE sul-
la cessazione della produzione, della commer-
cializzazione e dell’impiego dell’amianto.
Risulta evidente che per tutti gli anni 80 si 
prese coscienza del problema, ma gli operai 
continuavano ad esporsi e ad avere scarsa 
protezione. 
Oggi stiamo contando le vittime innocenti dei 

La Cgil, a sostegno 
del lavoratore, si 
costituisce parte 
civile in ogni 
processo...
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ritardi, delle imprevidenze del passato e della 
malafede di alcuni dirigenti aziendali, che in 
molti casi sapevano dei pericoli, ma diedero 
più importanza al profitto che alla vita umana. 
L’azione sindacale oggi è rivolta al sostegno 
psicologico alla persona ed ai familiari  che 
in un tempo molto lungo hanno dovuto con-
vivere con l’angosciosa  certezza che ogni 
giorno, avendo lavorato in un ambiente in-
quinato, potrebbe essere quello in cui si ma-
nifesta il male.
Il sindacato si batte da tempo e con forza per 
ottenere giustizia, adeguato indennizzo e possi-
bilità di andare in pensione anticipata a causa 
del lavoro svolto e della ridotta speranza di vita.
La Cgil, a sostegno del lavoratore, si costitui-
sce parte civile in ogni processo, con l’obiet-
tivo di far riconoscere che la morte o la ma-
lattia sono state causate dall’attività lavora-
tiva. Vi sono due organizzazioni di sostegno 
che operano sul territorio bolognese: ALBEA 
(Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti 
all’Amianto) ed AFeVA (Associazione Fami-
liari e Vittime dell’Amianto).
Entrambe le associazioni, la cui storia ed 
origine è diversa, si occupano di sostenere 
legalmente e psicologicamente, col contri-
buto di operatori volontari, le famiglie ed i 
lavoratori che a loro si rivolgono.
In sintesi viene esposta di seguito l’azione 
di AFeVA.

Associazione Familiari 
e Vittime Amianto
Emilia Romagna
AfeVA Emilia Romagna

COSA FACCIAMO:
- ascolto, aiuto e sostegno per coloro che 

hanno subito un’esposizione diretta o 
indiretta   all’amianto;

- orientamento e aiuto nella scelta dei 
migliori servizi sanitari;

- disponibilita’ di sostegno psicologico 
gratuito da parte di professionisti per 
gli esposti, i malati e i familiari;

- disponibilita’ di un servizio di assisten-
za legale, per la tutela di ogni diritto.  

- consulenza sulle misure di sicurezza 
previste nell’attività lavorativa in pre-
senza di rischio amianto-consulenza 
sulla sorveglianza sanitaria attraverso 
il medico competente.

GLI SPORTELLI AMIANTO           
L’Associazione mette a disposizione di  tutti 
i cittadini gli “Sportelli Amianto” a Bologna 
in Via Marconi, 69 il martedì dalle 14.30 alle 
ore 18.00 - giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Si riceve con appuntamento.
Telefonando ai numeri:  335 7307499
3478182855 -3478188696 – 3290851280 
email: Afevaemiliaromagna@gmail.com 
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di Carmen RAMPONI

La vita e la 
storia di 
una città 
sono fat-

te di fatti ed avvenimenti di 
varia natura, culturale, arti-
stica, scientifica, di guerre e 
intrighi. Determinanti sono 
i protagonisti di questi fatti, 
ma nei libri di storia vengo-
no ricordati soprattutto per-
sonaggi maschili. Pensiamo 
alla nostra Bologna, città ric-
ca di storia e fermenti cultu-
rali: quali sono le donne che 
l’hanno resa famosa? Tante, 
ma sconosciute ai più. Laura 
Bassi, alla quale sono stati 
intitolati un liceo ed una stra-
da, chi era? Pochi saprebbe-
ro rispondere, eppure Laura 
Bassi Veratti fu per i suoi tempi una donna 
eccezionale, una scienziata che diede impul-
so alla fisica moderna. Studiosa di altissimo 
livello, riuscì a distinguersi ed emergere fra 
tutti gli altri professori, ma aveva un difetto, 
era una donna. Per le donne in quei tempi le 
difficoltà ad accedere a corsi universitari era-
no tante; nonostante questo, fu la seconda 
donna in Europa a conseguire una laurea 
e la prima donna docente universitaria 
d’Europa. Nasce a Bologna nel 1711 e, fin da 
piccola,  mostra straordinarie doti nell’ap-
prendimento. Incoraggiata negli studi dal 
padre, e sostenuta anche pubblicamente dal 
Cardinale Prospero Lambertini, futuro Papa 
Benedetto XIV, a ventuno anni riesce a lau-
rearsi in Filosofia, ed inizia a tenere lezioni 
remunerate all’Archiginnasio. A quei tempi 
era uno scandalo che una giovane donna, per 

di più carina, ma soprattutto 
nubile, insegnasse in mez-
zo a tanti docenti e studenti 
maschi. A ventisette anni, 
Laura si sposa con un me-
dico, Giuseppe Veratti, che 
l’appoggiò sempre nei suoi 
studi e ricerche, principal-
mente di matematica e fisica 
sperimentale. Il matrimonio 
mise a tacere le malelingue 
e salvò le apparenze, così 
Laura poté dedicarsi intera-
mente ai suoi studi e all’atti-
vità di docente. Nel 1749, non 
potendo ancora insegnare 
nell’Alma Mater, allestì nella 
sua casa una scuola di fisica 
sperimentale che attrezzò 
con strumenti all’avanguar-
dia: la sua scuola divenne 

un punto di riferimento a livello europeo 
per studiosi e docenti. Era una donna piccola 
e minuta, ma grazie alle sue capacità, al suo 
eloquio e alla chiarezza con cui spiegava le 
sue teorie, era molto rispettata e considerata 
dai colleghi maschi. Benché molto impegna-
ta come docente e ricercatrice, non trascurò 
mai la sua famiglia: ebbe ben undici figli che 
seguì sempre con affetto. Riuscì, nonostan-
te la sua vita intensa, a coltivare interessi e 
passioni. Infatti, grazie ai suoi studi classici, 
si distinse anche come poetessa. Nel 1776, a 
sessantacinque anni, ebbe l’incarico d’inse-
gnante di Fisica all’Accademia della Scienze; 
purtroppo morì due anni dopo ed il suo posto 
venne ricoperto dal marito Giovanni Veratti. 
Per la prima volta un marito subentrava alla 
moglie, non viceversa. Anche questo è un pri-
mato di Laura Bassi. 

Laura Bassi 
scienziata 
bolognese
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I vigili urbani 
contro chi

Lo scontro tra i vigili urba-
ni e l’amministrazione 
di Bologna si sta facendo 
sempre più acceso. 

La protesta è contro il nuovo regolamento 
varato dall’amministrazione, che punta a 
coprire maggiormente alcuni turni giudicati 
sguarniti, in particolare alla sera, e confe-
risce più ampi poteri al comandante. Tutto 
questo senza l’accordo coi sindacati. Sono 
stati annunciati scioperi dal 26 settembre 
durante i turni di notte, una volta ogni 15 
giorni. I cittadini faticano a comprendere 
perché in questi mesi i toni si siano tanto 
inaspriti, con accuse reciproche fra Comune 
e sindacati di categoria. Chiedo al Segretario 
della Funzione Pubblica della Camera del 
Lavoro di Bologna, Michele Vannini, perché 
si è arrivati a questo punto?
Si è arrivati allo scontro per l’atteggiamento 

dell’Amministrazione, che ha interrotto le trat-
tative anche se si era vicini ad un accordo. Nelle 
assemblee i lavoratori hanno respinto gli obiet-
tivi indicati e l’amministrazione ha revocato 
l’accordo siglato nel gennaio 2014 proprio sui 
turni di notte, e ritenuto peraltro dall’ammini-
strazione stessa un grande accordo. 
Cosa propongono i sindacati unitari che 
sostengono la protesta dei vigili, rispetto 
alla richiesta che i cittadini avanzano su 
maggiori controlli in città, garanzie e tu-
tele 24 ore su 24?
Innanzitutto chiediamo che sia fatta chiarezza 
e soprattutto che si dica la verità. Con la do-
tazione d’organico attuale, rispetto all’orga-
nizzazione del passato, se si vuole rispettare il 
contratto, bisogna stabilire che cosa in concre-
to  è possibile fare. Sono stati assunti in due 
anni 50 vigili, con il numero delle ore previste 
si possono affrontare solo determinati servizi; 
incrementare il lavoro notturno significa ridi-
mensionare quello del giorno. Si sono alimen-
tate nei cittadini aspettative su più numerose 
pattuglie di notte, mentre invece sono inevita-
bili delle scelte.  
In periferia, ed in particolare nei quartie-
ri, vigili non se ne vedono, né di giorno e 
tantomeno di notte. Dove è finito l’accor-
do siglato a suo tempo con la giunta Cof-
ferati sul vigile di prossimità, dove si pre-
vedeva che le nuove assunzioni avessero 
una collocazione, con mansioni precise, 
nei quartieri? 
Le periferie e il vigile di prossimità sono que-
stioni di cui siamo consapevoli da oltre due 
anni, ma sulle quali fatichiamo molto ad in-
tenderci con l’Amministrazione. L’attuale Co-
mando ha il “pallino” del centro storico. Oggi 
a Bologna il flusso turistico è molto aumen-
tato, ciò può solo far piacere, ma richiede un 

a cura di SILVANA RICCARDI
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maggior presidio nel centro storico, anche 
per la prevenzione e il controllo della mi-
crocriminalità. Questo però non può voler 
dire lo svuotamento delle periferie. L’anno 
scorso  abbiamo contrastato tenacemente 
l’ipotesi di chiudere il presidio della polizia 
municipale a Borgo Panigale e ad una parte 
del quartiere Porto per distribuire i vigili in 
altri quartieri. Così come stiamo verificando 
che tuttora, ad esempio, diverse pattuglie 
da Savena, sono state mandate in centro. Ci 
sono poi servizi che si potrebbero rivedere, 
come in Piazza Verdi, dove tutte le sere die-
ci vigili presidiano insieme alla polizia e ai 
carabinieri. Una diversa modalità operativa 
potrebbe liberare i vigili.

I tanti vigili che operano negli uffici, pare 
non si possa organizzarli diversamente e 
quindi impossibile spostarli sul territorio. 
Questo per colpa dei vincoli amministrativi?
Ci sono delle funzioni che la polizia munici-
pale svolge dietro le quinte e che per legge 
spettano solo ai vigili. Prendiamo, ad esem-
pio, le multe con le telecamere: le fotografie 
debbono essere controllate dall’agente della 
polizia municipale, si aggiungono a ciò la re-
gistrazione dei verbali e i relativi atti. Si pos-
sono spostare i vigili dalle postazioni ammi-
nistrative per immetterli sul territorio, così 
però rimarrebbero sguarnite le funzioni che 

consentono all’Amministrazione di incassa-
re le multe, e le pratiche che scadono non si 
riscuotono più. Per utilizzare in altro modo 
i vigili, che volentieri uscirebbero dagli uf-
fici per andare sul territorio, bisognerebbe 
svolgere queste pratiche attraverso le nuove 
tecnologie, ma per questo servirebbero inve-
stimenti. Ci sono agenti che non si vedono 
in giro e sono indispensabili, come chi opera 
nella Centrale Operativa, presso il Comando, 
sede aperta tutti i giorni dell’anno 24 ore su 
24, dove arrivano le segnalazioni telefoni-
che della polizia stradale, con interventi che 
coinvolgono i vigili a vario titolo, secondo la 
gravità delle segnalazioni.
Come si pensa di sbloccare la situazione, 
anche per dimostrare ai bolognesi che i 
vigili di Bologna non  sono una “casta ina-
movibile” e che hanno a cuore il bene del-
la collettività?
Come sindacati di categoria unitari, pen-
siamo di lavorare in due direzioni. Stante il 
precedente accordo “stracciato”, vogliamo 
stipulare un nuovo accordo e siamo dispo-
nibili a discutere su tutto per definire scelte 
privilegiate, soprattutto in relazione alle notti 
che già si facevano anche prima. La nostra 
vertenza è finita sul tavolo del Prefetto, che 
ha convocato le parti affinché si arrivi ad una 
conciliazione. E noi l’accordo lo vogliamo 
fermamente. Inoltre vogliamo incontrare i 
cittadini per spiegare cosa fanno i vigili, per 
dare anche indicazioni su come evitare truffe 
e raggiri.  Vorremmo anche andare nei Cen-
tri sociali a parlare con gli anziani. A questo 
proposito chiederemo un aiuto proprio allo 
Spi. Poi abbiamo la proposta “VIP” (vieni in 
pattuglia con noi per la città), invito formu-
lato agli assessori e ai consiglieri comunali, 
ma che  può coinvolgere anche i cittadini, per 
verificare i servizi che i vigili svolgono. Per 
concludere, i vigili non sono contro la città: la 
categoria è stata umiliata e il sindacato ha il 
dovere di tutelare questi operatori, come fa-
ceva il precedente accordo. I vigili non voglio-
no essere considerati  una casta, e hanno bi-
sogno  della fiducia e della stima dei cittadini. 
In attesa di una risoluzione positiva della 
vertenza fra i vigili e il Comune, che sa-
remo lieti di illustrare, speriamo in tempi 
brevi, ringrazio il Segretario della Funzio-
ne Pubblica Cgil di Bologna  per la dispo-
nibilità e il tempo accordatomi.  
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LA BACHECA DELLE LEGHE  SI PRECISA CHE 
TUTTE LE QUOTE, 
PREVISTE PER I VIAGGI 
SONO STABILITE DALLE 
AGENZIE DI VIAGGIO. 

PORTO SARAGOZZA
Sabato 10 ottobre
TRA I CASTELLI PARMENSI 
TORRECHIARA E LA ROCCA 
DI FONTANELLATO
Partenza ore 7,30 da via XXI 
Aprile, 3, ore 7,40 via Gan-
dhi parcheggio Certosa, ore 
8,00 via Marzabotto chiesa di 
S.Giuseppe Cottolengo. All’ar-
rivo a Torrechiara, visita 
con guida al castello. Dopo il 
pranzo  visita guidata del bor-
go medioevale e della Rocca 
Sanvitale, che  all’interno ha 
anche la “camera ottica”, do-
tata di lenti e prismi che con-
sentono di vedere, non visti, 
la piazza. Quota per persona 
(minimo 45 persone) €68. 
Per informazioni e program-
ma dettagliato, telefonare al 
n. 0516146347 - 0516146347

S GIOVANNI IN PERSICETO
Sabato 14 novembre
TESORI D’ARTE A FIRENZE
Partenza da San Matteo del-
la Decima ore 6.15,ore 6.30 S. 
Agata Bolognese, ore 6.40 San 
Giovanni in Persiceto. Arrivo a 
Firenze , incontro con la guida 
e visita al centro storico: Ponte 
vecchio, Piazza della signoria e 
Loggia dei Lanzi ,Duomo e Bat-
tistero, ecc. Dopo il pranzo,vi-
sita guidata a Santa Maria No-
vella (Basilica e Cimitero degli 
Avelli). A seguire visita all’of-
ficina Profumo-Farmaceutica, 
fondata nel 1612.La quota 
individuale è di € 65,00, non 
comprende le entrate a Santa 
Maria Novella € 5 e € 3.50 per 
gli ultra sessantacinquenni. 
Iscrizioni dal 30 settembre. 
Per ulteriori informazioni e 
programma dettagliato tele-
fonare allo 051821155 (Lega S 
Giovanni) 0516828365 (Lega 
S. Agata) 0516827388 (Lega 
San Matteo della Decima).

MINERBIO
VERONA E  LAGO DI GARDA
Domenica 18 Ottobre 2015
Partenza ore 07.00 da Miner-
bio.Visita guidata per sco-
prire non solo la Verona di 
Giulietta e Romeo, ma  anche 
quella romana e medievale, 
rinascimentale, veneziana, 
austriaca. Per conoscerle tut-
te, passeggeremo nei luoghi 
più significativi, tra i quali 
l’Arena (esterno), Piazza del-
le Erbe, le Arche Scaligere, la 
casa di Giulietta. Si prosegue 
per Peschiera del Garda e il 
borgo di LAZISE. Per infor-
mazioni e programma detta-
gliato tel. 051878131 Lega Spi 
Minerbio 

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



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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PORTO SARAGOZZA
Venerdì 16 ottobre
SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
La Lega organizza, con inizio 
alle ore 15,00 nella sala del 
Centro Sociale Due Agosto in 
via Turati n. 98, un incontro 
con i cittadini del quartiere 
a cui partecipa Alfredo Mac-
chiavelli  responsabile per 
lo Spi di Bologna del proget-
to Superamento delle bar-
riere architettoniche, per 
recepire i suggerimenti da 
presentare successivamen-
te alle istituzioni. Per infor-
mazioni rivolgersi alle sedi 
Spi o telefonare ai nn. 051 
6146347, 051 3140279.

DISTRETTO DI 
CASALECCHIO DI RENO
Domenica 11 ottobre 
LA MEMORIA 
E’ UN ATTO DI PACE
A ricordo dell’eccidio del 
Cavalcavia, nel 71° anniver-
sario, nella Casa dei Popoli 
via Cimarosa 107, le Leghe 
SPI CGIL del distretto, in col-
laborazione con ANPI  zona 

Reno Samoggia, Camera del 
Lavoro intercomunale di 
Casalecchio di Reno , LIBE-
RA, AUSER, Casa dei Popoli 
organizzano, alle ore 11.30, 
iniziativa sulle donne del-
la resistenza a Bologna, 
con la proiezione di un’in-
tervista a Tolmina Guazza-
loca; ore 12.30 pranzo so-
ciale € 20.

MINERBIO/ CÀ DE FABBRI
Domenica 04 Ottobre 2015 
si terrà a Cà de Fabbri  l’11° 
Pomeriggio in festa a partire 
dalle ore  15,30. Nell’ambito 
della festa, ospiti, intratteni-
mento musicale, merenda e 
giochi per tutti. Ai presenti 
sarà offerto un piccolo omag-
gio realizzato dalle volonta-
rie e volontari dello SPI, ai 
quali va un caloroso ringra-
ziamento per il loro prezio-
so contributo. Vi aspettiamo 
numerosi.

INAUGURATE 
LE SCUOLE NUOVE 
A CREVALCORE
di Marisa Balboni
A tre anni dal terremoto 
che ha devastato la no-
stra terra, riparte l’anno 
scolastico e con le scuole 
nuove! Inaugurate la scuo-
la dell’infanzia “Colombo 
Paltrinieri”, delle prima-
rie “Ugo Pizzoli” e “Gaetano 

Lodi”, dell’ Istituto profes-
sionale “Marcello Malpighi” 
completando così il restauro 
e/o il rifacimento di tutte le 
scuole di Crevalcore. Tutti 
i nostri studenti sono rien-
trati nelle loro aule rimes-
se completamente a nuovo, 
rese più sicure, moderne 
e funzionali, o costruite ex 
novo, come nel caso della 
scuola dell’infanzia “Colom-
bo Paltrinieri” e della prima-
ria “Ugo Pizzoli” di Palata 
Pepoli. Un risultato che non 
era certamente scontato. Le 
istituzioni hanno reso pos-
sibile il conseguimento di 
questi  importanti risultati, 
mantenendo fede agli impe-
gni assunti con la comunità, 
a conferma della profon-
da sensibilità nei confronti 
dell’infanzia e dei giovani.
Lo Spi Cgil esprime vivo 
compiacimento per quanto 
realizzato, per la  forza e la 
speranza nel futuro che dà 
ai nostri ragazzi,  e augura 
buon anno scolastico ai do-
centi, agli studenti, ai geni-
tori e a quanti, a vario titolo, 
lavoreranno nelle istituzio-
ni scolastiche.

NAVILE
RIPRENDONO 
I “MERCOLEDI’ INSIEME”
Per stare insieme e cono-
scerci meglio, Per conoscere 
meglio la nostra città e la no-
stra storia, per trascorrere 
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

un pomeriggio divertente e 
non faticoso.
Mercoledì 7 ottobre
Palazzi e chiese di Santo Stefa-
no. Appuntamento ore 15,00 
palazzo della Mercanzia
Mercoledì 21 ottobre
Palazzo Albergati- mostra pit-
tori fiamminghi del 1600, Brue-
ghel pittori delle meraviglie.

Appuntamento ore 15,00 via 
Saragozza, 28. Costo 10 euro 
più noleggio auricolari 30 
euro a gruppo.
Mercoledì 4 novembre 
Cattedrale metropolitana di 
San Pietro. Appuntamento 
ore 15,00 via Indipendenza, 7
Mercoledì 18 novembre
Mura dei 1000 seconda cer-

chia muraria di Bologna. Pas-
seggiata di circa 2 km intorno 
ai Torresotti. Appuntamento 
ore 15,00 Piazza Aldrovandi 
angolo via San Vitale. 
Per informazioni: Comita-
to Organizzativo Spi Cgil 
Tel. 051/ 356749    
FAX 0514157934   
mercoledi.insieme@gmail.com

CRONACA DI UN 
GIORNO DI FESTA 
A SAN GIORGIO DI PIANO
di  Maria Grazia Campana
A San Giorgio di Piano, 
per il secondo anno con-
secutivo, con il patrocinio 
e la fattiva collaborazio-
ne dell’Amministrazione 
Comunale, si è svolto con 
successo, nel parco citta-
dino, il “pic-nic di Ferra-
gosto”, nell’ambito della 
campagna della lega Spi 
Cgil locale, denominata 

"Stiamo in buona compa-
gnia!", rivolta a tutti i citta-
dini, senza esclusione alcu-
na. Pienamente raggiunti gli 
obiettivi fissati, come quello 
di far socializzare grandi e 
piccoli, italiani e stranieri che 
non si conoscevano. Nessun 
gruppo è rimasto isolato, si 
sono intrecciati dialoghi in 
lingue varie e offerte scam-
bievoli di cibo e bevande tra-
dizionali, a riprova di come 
sia possibile l’inclusione so-
ciale. Il canto ha unito le ge-

nerazioni, mentre i bambi-
ni facevano giochi di mo-
vimento nel verde, pen-
sionati, giovani genitori e 
ragazzini si impegnavano 
in  partite a bocce. La festa 
si è protratta fino a sera e il 
parco è stato lasciato per-
fettamente in ordine, sen-
za alcun rifiuto. E i costi? 
Euro 4,50, il prezzo della 
corda e dei palloncini per 
una giornata di concreta 
integrazione e autentica 
festa per tutti. 
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Aumenta il costo 
della spesa:
una lotta da fare 
e qualche consiglio

F are la spesa a Bo-
logna costa sem-
pre di più. Nono-
stante il numero  

di supermercati e ipermer-
cati sia in continua crescita 
(è di questi  giorni la notizia 
dell’apertura programmata 
di un nuovo centro commer-
ciale in Via dell’Industria, a 
un passo dai tre già presenti  
in zona), una recente ricer-
ca ci assegna la maglia nera 
dell’Emilia  Romagna per 
quanto riguarda i prezzi. A 
livello nazionale, solo altre 
sette città sono in media più 
care di Bologna, che ha  su-
perato anche Milano.
Le ragioni di questa tendenza 
non sono facilmente identifi-
cabili.Quello che temiamo è 
che, di fronte alla “migrazio-
ne” di clienti  verso i discount, 
provocata dalla crisi, i super-
mercati abbiano deciso di far 
fronte al calo di domanda ri-
alzando i prezzi. Si  trattereb-
be di una pratica concordata, 
più o meno consapevolmente, 
che avrebbe però come effet-
to quello di portare ulterior-
mente ad una contrazione dei 
consumi, in una spirale au-
todistruttiva che  lascerebbe 
sconfitti soprattutto gli stessi 
negozianti.Come associazio-
ne dei consumatori, cerche-
remo con tutti i mezzi a  no-
stra disposizione di arrestare 
la galoppata dei prezzi verso 
l’alto; vogliamo segnalare co-
munque dei comportamenti 
che tutti i consumatori pos-
sono seguire per risparmiare 
sulla spesa.

•	 Innanzitutto, in questo pe-
riodo di crisi i volantini pub-
blicitari con le offerte dei 
vari negozi possono diven-
tare un’opportunità e non 
solo spazzatura da buttare. 

Se si ha un po’ di spazio in 
casa, infatti, vale la pena di 
organizzare una dispensa 
e approfittare delle offerte 
per fare scorta di prodotti 
non deperibili: scatolame, 
passata di pomodoro, olio, 
caffé, ma anche shampoo 
e carta igienica. Inoltre, i 
discount sono un’ottima 
risorsa per  tutti i prodotti 
non alimentari come deter-
sivi, strofinacci e spugne, 
acqua, cancelleria ecc.

•	 Per quanto riguarda i pro-
dotti alimentari, molti con-
sumatori ignorano che i 
prodotti a marchio del su-
permercato escono spesso 
dagli stessi stabilimenti dei 
prodotti di marca e quello 
che  cambia, il più delle vol-
te, sono solo dettagli come 
la confezione, la forma ecc., 
oltre ovviamente al prezzo.

•	 Da evitare sono poi gli ali-

menti già preparati e con-
fezionati: un  kg di lattuga 
già lavata e tagliata in busta 
arriva a costare anche 10 
volte il prezzo del prodotto 
fresco. In generale, i pro-
dotti sfusi, se presenti nel 
supermercato, sono da pre-
ferire: la  confezione incide 
sul prezzo fino a un terzo.

•	 Per frutta e verdura, che 
anche per la nostra salu-
te e per la  tutela dell’am-
biente andrebbero acqui-
state fresche e di stagione,  
sono preziosi i mercati 
rionali e quelli degli agri-
coltori. Non dimentichia-
mo inoltre che siamo un 
territorio a grande voca-
zione agricola: anche chi 
abita in città può trovare 
nel fine settimana il tem-
po di visitare le aziende 
agricole che vendono di-
rettamente i prodotti.

MAURIZIO GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna
ESTER ANDERLINI collaboratrice Federconsumatori Bologna
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Welfare di comunità: 
l’importanza del 
volontariato tra 
cambiamenti, sfide 
e opportunità 

Il volontariato è 
oggi una risor-
sa sempre più 
fonda menta le 

per l’intera collettività. Ma 
come è cambiato e si è evo-
luto questo mondo a fronte 
della crisi e dei grandi cam-
biamenti sociali che stiamo 
attraversando? Quali sono 
le strade e i percorsi da in-
traprendere per praticare 
un volontariato democra-
tico e inclusivo? Queste le 
domande al centro del di-
battito “Risorse, volontaria-
to e partecipazione: una via 
verso il welfare di comuni-
tà” promosso dall’Auser di 
Bologna lo scorso 5 settem-
bre alla Festa dell’Unità.  
Un confronto che ha visto la 
partecipazione di numerosi 
volontari, di rappresentanti 
ed esperti del mondo accade-
mico, delle Istituzioni locali, 
del volontariato e del terzo 
settore, chiamati a discutere 
sui cambiamenti, ma anche 
sulle sfide e i percorsi da in-
traprendere per sperimenta-
re insieme una via verso il 
welfare di comunità.La crisi, 
la contrazione delle risorse, i 
cambiamenti sociali e demo-
grafici pongono il volonta-
riato e il terzo settore, così 
come le Istituzioni e gli altri 
attori sociali, dinnanzi alla 
necessità di innovare la pro-
pria azione e progettualità 
per continuare a dar rispo-
sta ai bisogni nuovi e diver-
sificati dei cittadini. Questi 
enormi mutamenti sociali 
hanno inciso profondamen-
te anche sullo stesso volon-
tariato e associazionismo, 
specchi da sempre della no-
stra società, cambiandone i 
connotati e le caratteristiche. 
 “Un tempo Auser coinvol-
geva soprattutto pensionati 

di Annalisa BOLOGNESI

che desideravano mantener-
si attivi  impiegando il pro-
prio tempo in favore della co-
munità - spiega il Presidente 
di Auser Bologna, Secondo 
Cavallari -  Oggi il volto della 
nostra associazione è pro-
fondamente cambiato. Non 
solo, accanto alle consolidate 
attività realizzate in conven-
zione con gli Enti Locali, si 
vanno sviluppando sempre 
più nuove forme di progetta-
zione nate dal basso, mirate 
a dare risposta ai bisogni 
anche nuovi ed emergenti 
dei cittadini;  ma è cambia-
ta profondamente anche la 
nostra stessa base associati-
va. Oltre ai pensionati sono 
sempre di più i giovani, i 
cittadini stranieri, gli adulti, 
i disoccupati, che si avvici-
nano all’Auser o perché in-
dirizzati dai servizi sociali, 
o per impegnare del tem-
po e non restare inattivi”.  
Cambiamenti che compor-

tano il superamento della 
tradizionale distinzione tra 
volontari e utenti, in favo-
re di un modello di welfare 
comunitario, in cui ciascun 
cittadino, con i suoi bisogni, 
sogni, competenze e poten-
zialità, è chiamato a fare 
la propria parte in favore 
dell’intera collettività. 
“In questo contesto, profon-
damente mutato, il volonta-
riato e l’associazionismo sono 
oggi chiamati a un compito 
di fondamentale importanza 
- conclude Cavallari -  Quello 
di incentivare la fiducia dei 
cittadini in se stessi e nelle 
proprie capacità; di tradurre 
le diverse esperienze in com-
petenze, promuovendo occa-
sioni di incontro, confronto 
e formazione; promuovere 
coesione sociale, accompa-
gnando e valorizzando ogni 
persona, affinché possa fare 
la propria parte e sentirsi par-
te integrante della comunità”.
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di Benvenuto BICCHECCHCURIOSANDO	QUÀ	E	LÀ      
QUALE SANITA’ 
In Europa la spesa media 
sanitaria per abitante è di 
3100 € ogni anno. Nel nostro 
paese la spesa è di 2500 
€ per abitante. Siamo più 
risparmiosi o invece per 
conoscere il reale costo della 
sanità occorre aggiungerci 
i 30 miliardi che gli italiani 
pagano di tasca propria 
ogni anno per assicurarsi 
cure decenti? Se il governo 
propone ancora il tagli di 
alcuni miliardi sull’assistenza 
sanitaria vorrà dire che 
dovremo aggiungerli di 
tasca nostra aumentando 

ancora quello che paghiamo 
attualmente. Vorremmo 
essere più europei.

IMMIGRAZIONE
Più della metà dei residenti 
nel comune di Bologna non 
sono nati in questa città, 
ma anche molti di quelli 
nativi hanno sicuramente 
genitori che provengono da 
fuori. Insomma siamo tutti 
immigrati.

PENSIONATI
Tra i nove nuovi consiglieri 
della Rai sono stati eletti 
ben tre pensionati. Si può 

pensare che ci sia stato un 
ripensamento sulla nota 
rottamazione renziana. 
Si può presumere che sia 
stato valutata la necessità 
di utilizzare l’esperienza 
degli anziani per l’azienda 
culturale più importante del 
nostro paese. Sarebbe anche 
giusto che l’esperienza dei 
pensionati fosse utilizzata per 
il confronto con il governo 
che i sindacati chiedono da 
tempo sui temi della sanità, 
delle pensioni e su tutti gli 
argomenti di importanza 
vitale per l’anziano. 
Attendiamo speranzosi.

I pensionati dello Spi 
Cgil, ma non solo, 
sanno chi è Carla. In 
questi anni difficili, 

dove la crisi continua a col-
pire duramente il lavoro e i 
pensionati, lei è sempre in 
prima fila, instancabile e 
combattiva nel rivendicare 
diritti e maggiore equità. 
Inizia  la sua attività per 
la Cgil come componente 
del consiglio dei delegati 
del Policlinico di Pavia, poi 
entra nella Segreteria pro-
vinciale della federazione 
degli ospedalieri, per di-

Carla Cantone 
eletta Presidente 
della FERPA, il sindacato 
dei pensionati europei
ventare segretaria generale 
della Funzione pubblica di 
Pavia. Partecipa attivamen-
te alle battaglie per i diritti 
dei malati, per la riforma 
nazionale della sanità pub-
blica. Successivamente vie-
ne eletta segretaria gene-
rale degli edili Cgil (Fillea). 
Nel 2000 entra a far parte 
della segreteria nazionale 
Cgil e si occupa di terziario. 
Nel 2006 assume l’incarico 
di responsabile dell’orga-
nizzazione, nel 2008 il Di-
rettivo nazionale dello Spi 
la elegge Segretaria genera-

le della categoria. 
Carla sa che l’impegno che 
l’aspetta a Bruxelles non è 
indifferente: per migliorare 
le condizioni di vita degli 
anziani, combattere le po-
vertà, occorre un sindacato 
europeo forte che difenda 
l’idea di uguaglianza e so-
lidarietà con impegni pre-
cisi per un’Europa sociale. 
La redazione della SPInta 
augura a Carla buon lavo-
ro e di continuare, con la 
tenacia che la contraddi-
stingue, le battaglie per i 
diritti degli anziani.  
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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

■ Nel settantesimo anni-
versario della Liberazione 
Giacomo Desiderio Pecorari, 
responsabile e direttore edi-
toriale di Arte & Dintorni Edi-
trice/ Garbo Edizioni, non ha 
voluto far mancare il suo con-
tributo a tenere vivi i valori 
della Resistenza 
e a difenderne la 
memoria. Il suo 
nuovo lavoro, Da 
ribelli a partigia-
ni. Marzabotto 
1943-1945, pre-
senta una serie di 
memorie in forma 
di intervista: “ memorie di uo-
mini semplici e determinati, 
diventati protagonisti della 
nostra storia”. Nella prima 
parte è Giorgio Righi, classe 
1927, a raccontare la sua espe-
rienza. Cresciuto nella perife-
ria di Bologna, a Malcantone, 
un insediamento cooperativo 
vicino al Reno e al Navile (zo-
na Barca), e nutrito “ a pane 
e antifascismo”, al momento 
dell’entrata in guerra dell’I-

Dai ribelli a partigiani
di Valerio MONTANARI

talia nel 1940 aveva solo 13 
anni… eppure eccolo nella 
primavera del 1944 pronto 
a scegliere di fare il partigia-
no nella Brigata Stella Rossa, 
una delle prime che si erano 
formate e consolidate nell’Ap-
pennino bolognese, coman-
data da Mario Musolesi, il 
Lupo. La vita della brigata, i 
suoi drammi, le sue azioni, 
scorrono nel racconto di Righi 
in modo assolutamente reali-
stico, restituendoci l’intensità 
di quei momenti così cruciali 
per la storia del nostro Paese. 
Conclusa l’esperienza nella 
Stella Rossa, Righi, rientrato 
a Bologna, si trovò coinvol-
to, come componente della 
settima Gap, nella battaglia 
di Porta Lame. Arrestato ai 
primi del 1945, evitò miraco-
losamente la fucilazione in 
cambio del lavoro coatto per i 

tedeschi, da cui si sottrasse im-
mediatamente per rientrare 
nelle fila partigiane fino alla 
Liberazione, il 21 aprile. Nella 
seconda parte è Nello Felci ( 
Cecco), decano dei partigiani 
di Marzabotto, a raccontarci 
la sua esperienza nella Stella 
Rossa con le numerosissime 
azioni di sabotaggio contro 
le forze nazifasciste. Proprio 
l’ultima parte documenta 
l’intera vicenda della brigata, 
dalle origini alla dissoluzione, 
il primo ottobre 1944, a segui-
to di un imponente attacco 
di truppe scelte tedesche. Un 
libro importante, che ci aiuta 
a non dimenticare il sacrificio 
di chi ci ha consegnato la pa-
ce, la dignità, la libertà, la de-
mocrazia.
Da ribelli a partigiani, Bolo-
gna, Arte & Dintorni/ Garbo 
Edizioni, 2015, pp. 142 ill.Carla Cantone 

eletta Presidente 
della FERPA, il sindacato 
dei pensionati europei



A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato il 
provvedimento di blocco delle pensioni di importo superiore alle tre volte il 
minimo non costituzionale, il Parlamento ha convertito il decreto del Governo, 
senza un confronto con le parti sindacali. 

La nuova legge  (L.109 / 20 luglio 2015) riconosce solo in modica parte la 
rivalutazione bloccata nel 2012 e 2013. In occasione degli incontri con il ministro 
Poletti, lo SPI ha già richiesto un riesame del sistema di indicizzazione 
a partire dal 2016 riproponendo il sistema di rivalutazione per fasce di 
reddito come da accordi 2007.
Il provvedimento emanato prevede da agosto degli arretrati per gli anni di 
blocco e un aumento delle pensioni future. 
Questa restituzione prevede che con un valore tra 3 e 4 volte il trattamento minimo 
spetti il 40% di quanto non corrisposto; tra 4 volte e 5 volte il trattamento minimo 
il 20%, tra 5 volte e 6 volte è il 10% ; sopra questo valore non viene restituito nulla.

L’arretrato è stato pagato con il 1 agosto e si sono già riscontrati molti casi con 
differenze tra quanto dovuto e quanto pagato che INPS dovrà spiegare.

L’arretrato spetta anche se il titolare della pensione è deceduto: in questo caso 
l’erede o gli eredi devono presentare una nuova domanda (il termine ultimo per 
presentarla comunque è di 5 anni). 

Le  Leghe SPI CGIL, in collaborazione con il Patronato INCA, sono organizzate 
sia per il controllo della regolarità del pagamento degli arretrati,  sia per 
la raccolta delle domande di eredi per ratei maturati e non riscossi, quindi 
invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi alle leghe SPI CGIL. 


