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Mantenere 
unita la CGIL

2

n Il 27 e 28 febbraio lo Spi 
di Bologna ha tenuto il suo 
19°Congresso provinciale. 
E’ stata una straordinaria 
esperienza; io di congres-
si ne ho vissuti tanti, ma 
questo era il primo da 
pensionato e con una po-
sizione di responsabilità. 
È stato un lungo percorso, 
fatto di 280 incontri con 
pensionati che hanno ac-
cettato di venire a discute-
re con noi dei loro proble-
mi. Ne sono intervenuti 
1.225, che ci hanno conse-
gnato un ricco patrimonio 
di esperienze e conoscen-
ze. Le conserveremo per 
tradurle  in iniziativa so-
ciale sul territorio, perché 
il disagio è tanto e c’è biso-
gno di raccoglierlo dietro 
le nostre bandiere giorno 
per giorno. C’è un nuovo 
governo con una vecchia 
maggioranza, cambiano i 
titoli, ma restiamo in at-
tesa della sostanza e di un 

cambiamento che porti 
più equità e giustizia.
Noi abbiamo espresso le no-
stre priorità. Prima fra tutte 
il lavoro che manca, un la-
voro serio che impieghi i 
nostri giovani per le com-
petenze acquisite; poi un 
welfare adeguato alla soffe-
renza della società, che non 
elargisca qualche spicciolo, 
ma costruisca servizi in gra-
do di aiutare le famiglie.
Nei 42 congressi di Lega  si 
sono affrontati i temi del 
territorio, della necessità di 
rafforzare la nostra “voce” 
per migliorare la qualità 
dei servizi dopo i tanti tagli 
e le varie riorganizzazio-
ni spesso realizzate senza 
un adeguato confronto 
preventivo col sindaca-
to pensionati, a livello sia 
locale che nazionale. Noi 
non siamo per conservare 
tutto come prima, in par-
ticolare ci è piaciuta l’idea 
delle “case della salute” co-

me luogo della continuità 
assistenziale, però la con-
tinuità non la vediamo an-
cora, bisogna ancora gira-
re a destra e a manca, con 
servizi di trasporto non 
adeguati come, per  esem-
pio, a Bentivoglio. A volte i 
cambiamenti, di luogo e/o 
di orario, si imparano da 
un cartello affisso il gior-
no prima. Abbiamo quindi 
raccolto ed elaborato pro-
poste e obiettivi,  per i qua-
li ci batteremo in ogni Co-
mune e Distretto Sanitario.
Un congresso che ci ha 

consegnato una respon-
sabilità in più, mantenere 
unita la CGIL. Nelle ulti-
me settimane l’asprezza 
della diverse valutazioni 
sull’accordo, sottoscritto 
per dare vita a regole di 
democrazia rappresenta-
tiva nei luoghi di lavoro, 
sembra avere reso difficile 
questo risultato. 
Un gruppo dirigente che 
non raggiungesse l’obiet-
tivo dell’unità sarebbe 
dimezzato nelle sue pre-
rogative di tutela dei lavo-
ratori e dei pensionati.

di Valentino Minarelli 

Dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 
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n La mattina del 21 aprile 1945 
alle ore 6 circa, la 3a divisione dei 
Carpazi (2° Corpo Polacco), il I° 
battaglione della 87a “Friuli” entra-
rono a Bologna, avanzando da sud 
lungo la via Emilia ed a seguire re-
parti della “Legnano”, della “Folgo-
re” e parte della brigata partigiana 
“Maiella”;da nord-ovest il II Corpo 
della 5a armata USA. Non vi fu al-
cuna resistenza da parte delle truppe 
tedesche, che avevano abbandonato 
le linee di difesa alla periferia della 
città nella notte tra il 20 ed il 21 e ri-
piegavano rapidamente verso il Po. 
All’arrivo delle truppe alleate i par-
tigiani avevano già preso possesso 
della Prefettura, della Questura, del 
Comune, del Pirotecnico, del carcere 
e controllavano tutti i centri strategi-
ci della città. Il sindaco Dozza ed il 
prefetto Borghese, nominati dal Cln, 
portarono il saluto della città ai co-
mandanti alleati insediati a Palazzo 
d’Accursio dove il cardinale Nasalli 
Rocca si recò per incontrare i libe-
ratori. Piazza Vittorio Emanuele II 
(Piazza Maggiore) era piena di parti-
giani, cittadini, soldati alleati e mezzi 
blindati sui quali erano saliti giova-
ni, ragazze con fiori e bandierine col 
tricolore nazionale. Dozza, Borghese 
e Zoccoli (presidente regionale del 
Cln) salutarono i cittadini  dal bal-
cone di palazzo d’Accursio; c’era aria 
di festa. Si usciva da un’esperienza 
fatta di grandi privazioni e lutti e si 
aveva la straordinaria speranza di 
una rinascita civile e morale. Le for-
ze politiche e sindacali, divise prima 
e durante il regime fascista, avevano 
avuto la capacità di unirsi durante il 
periodo bellico, dando vita al mera-
viglioso fenomeno della Resistenza, 
grazie alla quale un Popolo aveva 
dimostrato, col grande contributo 

di lotta e sangue versato, di potersi 
governare democraticamente e di 
aver trovato la sua missione nell’af-
fermazione di ideali di pace, libertà, 
giustizia. 
A distanza di 69 anni dalla Libera-
zione, le speranze di quel Popolo si 
sono realizzate solo in minima par-
te. Dopo un periodo di relativo be-
nessere e conquiste sociali significa-
tive, dovute a dure lotte operaie, gli 
ultimi vent’anni si sono caratterizza-
ti per una crisi profonda sia econo-
mica che civile e morale. Manca la 
fiducia in un futuro migliore, sem-
bra che tutto debba crollare e che 
non si abbia la possibilità di reagire 
in modo adeguato. In tutto il Paese 
c’è pessimismo diffuso dovuto alle 
condizioni reali in cui si è costret-
ti a vivere, all’analisi dei parametri 
economici globali, all’economia di 
mercato, alla finanza senza regole. 
Il confronto tra persone è diventato 
più aspro, non vi è giustizia né so-
lidarietà sociale, i diritti fondamen-

tali vengono calpestati, si ha poco 
rispetto della dignità individuale. E’ 
necessaria una nuova lotta di libe-
razione che si presenta difficilissima 
perché le forze avverse che bisogna 
battere si chiamano disoccupazio-
ne, malavita organizzata, finanza 
senza regole, inefficienza, spreco, 
corruzione, sfiducia in un futuro 
migliore. Per vincere bisogna essere 
in grado di creare un clima di otti-
mismo collettivo, capace di far vole-
re con tutte le proprie forze e come 
un sol uomo un cambiamento radi-
cale e profondo. Un contributo de-
terminante lo può dare il Sindacato, 
unito all’interno, con l’indicazione 
di un programma chiaro e fattibile; 
lo possono e lo devono dare le for-
ze politiche dimostrando di agire 
per il bene del Paese con proposte 
di riforme all’altezza della dramma-
tica situazione attuale; può darlo il 
Governo, realizzando in tempi rapi-
dissimi progetti economici adeguati 
alle circostanze.

21 Aprile 1945 - Bologna -  Sfilano le partigiane

21 aprile 1945: 
Liberazione di Bologna di Paolo Staffiere
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di Valentino Minarelli

n Finalmente abbiamo la banca 
dati dei bolognesi che hanno biso-
gno del sostegno dei servizi sanitari 
e sociali.
I dati quantitativi delle persone as-
sistite ovviamente non fanno noti-
zia; la notizia è che molti di quei cit-
tadini che soffrono per gravi disabi-
lità, o condizioni socio economiche 
considerate gravi, fino ad oggi era-
no sconosciuti ai servizi sociali. 
Andiamo per gradi: sono 20.707 i 
cittadini assistiti dai servizi socio 
sanitari residenti nel nostro comu-
ne, un cittadino ogni diciannove; le 
famiglie che hanno all’interno del 
nucleo un assistito sono16.508, una 
ogni dodici.
Nel corso del 2013, i piani assisten-
ziali hanno riguardato 9.481 anzia-
ni, 6.746 minori e relative famiglie, 
2.855 adulti con disagio, 1.625 disa-
bili adulti.
Primo elemento di riflessione dopo 
avere incrociato i dati degli anni 
scorsi: nel triennio 2011/2013 gli 

La piramide degli sconosciuti
Prendiamoci cura

anziani entrati nei piani assistenzia-
li del comune di Bologna sono ri-
masti sostanzialmente invariati nel 
numero, anzi, in leggero calo (da 
1.945 a 1.919), benché il bisogno sia 
aumentato.
Nello stesso periodo si registrano 
dati da approfondire ulteriormente 
per quanto riguarda l’assistenza ai 
minori e alle famiglie perché, se nel 
2011 i nuovi assistiti erano 1.773, 
nel 2012 si sono registrati 1.180 
nuovi ingressi nei piani, mentre nel 
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2013, immaginiamo anche per ef-
fetto del perdurare della crisi, sono 
stati 2.244 i nuovi assistiti.
Ora passiamo alla novità assoluta 
della banca dati, nata da un proget-
to del quale lo SPI CGIL di Bologna 
è stato l’ispiratore e che ha trovato 
attuazione a seguito di un accordo 
sottoscritto con l’amministrazione 
comunale da tutte le confederazio-
ni, CGIL, CISL, UIL e dai sindacati 
dei pensionati (SPI, FNP e UILP).
La banca dati raccoglie tutte le in-
formazioni sanitarie degli ultra-
sessantacinquenni, dei presenti nel 
sistema Garsia (Gestione Accesso 
Rete Servizi sociosanitari Integrati 
Automatizzata)* e della banca dati 
dei Servizi Sociali del Comune. 
Dall’incrocio di queste informazioni 
il sistema, già testato su un campio-
ne significativo di cittadini, permet-
te di individuare una scala di gravità 
della fragilità dei cittadini stessi.
Si scopre così che a Bologna ci sono 
426 casi molto gravi, 4.333 gravi e 
8.928 casi di media gravità; è bene 
ricordare che anche in quest’ulti-
ma tipologia sono comprese perso-
ne che hanno bisogno di un aiuto 
quotidiano per svolgere le normali 
azioni della vita.
Il valore della banca dati lo per-
cepiamo davvero in tutta la sua 
importanza quando andiamo ad 
analizzare i casi conosciuti dai ser-
vizi sociali e riportati nella tabella. 
Allora scopriamo che risultano sco-
nosciuti 188 casi molto gravi, 2.639 
gravi e 6.663 casi di media gravità. 
Adesso bisogna andarli a trovare, 
questi anziani, per sapere come se 
la passano e, soprattutto, decidere 
come possiamo intervenire. 

* Banca dati dei cittadini assistiti o pre-
si in carico dai Servizi socio sanitari



Distribuzione grafica della fragilità over 65 anni 
AUSL Distretto Bologna 

confronto con utenza servizi sociali 
e socio-sanitari 
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BANCA DATI GARSIA
ASSENTE PRESENTE TOTALE

MOLTO ALTA 80-100 188 238 426
% 44,1 55,9 100

ALTA 50-80 2.639 1.694 4.333
% 60,9 39,1 100

MEDIA 30-50 6.663 2.265 8.928
% 74,6 25,4 100

BASSA 14-30 20.732 2.693 23.425
% 88,5 11,5 100

MOLTO BASSA 0-14 61.499 1.203 62.702
% 98,1 1,9 100
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% 91,9 8,1 100
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di  Paola Quarenghi

n E’ di moda parlare di turismo 
sostenibile, e magari fosse davvero 
tutto così! Noi vogliamo affrontare  
il tema a partire dal mondo della 
disabilità, che ci tocca da vicino an-
che se siamo in forma, perché, man 
mano che l’età avanza, le difficoltà 
aumentano per tutti. Immaginiamo 
come sia dura muoversi in carrozzi-
na, o con le stampelle, per non ad-
dentrarci in altre tipologie di disa-
bilità, meno evidenti, ma non meno 
invalidanti. 
L’interesse per l’argomento è nato 
dalla segnalazione, ricevuta casual-
mente, di un Bed and breakfast a 
misura di handicap nei dintorni 
di Lecce. Da una ricerca effettuata 
su Internet, ho scoperto alcuni siti 
molto interessanti, in grado di faci-
litare l’individuazione di strutture 
adatte a  disabili motorii. Mi riferi-
sco, per esempio, a “Turismo senza 
barriere”, che ha il suo epicentro in 
Toscana e collabora con Enti, Isti-
tuzioni, Cooperative sociali e As-
sociazioni per sostenere “i diritti di 
cittadinanza, quindi  promuovere la 
qualità della vita delle persone che, 
per motivi legati a disabilità e svan-
taggi vari, incontrano difficoltà nel 
fruire delle molteplici opportunità 
turistiche, culturali, ricreative…” 

Altro sito ampio e ricco di informa-
zioni è “Disabili.com”, che offre, tra 
altri argomenti tematici sulla disa-
bilità (dalla ricerca sulle malattie 
rare, alla normativa vigente in ma-
teria fiscale e non), anche una sele-
zione di strutture particolarmente 
attrezzate. Ho scoperto, navigando 
su questo sito, che si terrà alla Fiera 
di Vicenza, dal 4 al 6 aprile, ”Gitan-
do.all”, dedicato alle vacanze acces-
sibili e patrocinato, tra l’altro, dalla 
Regione Veneto, dalla Commissio-
ne Europea e dall’Agenzia nazionale 
per il turismo (ENIT). Esiste anche 
un marchio di qualità che può esse-
re conferito solo alle strutture certi-
ficate (Village for all). 
A Bologna si può fare riferimento al 
Centro Risorse Handicap , gestito 
per conto del Comune dalla Coope-
rativa sociale “Accaparlante”(vedi). 
“E’ uno sportello informativo sui temi 

legati alla disabilità, aperto alle perso-
ne disabili, alle famiglie, agli operatori 
dei servizi pubblici e privati, a chiun-
que sia interessato a tali tematiche”. 
Insomma, il panorama delle infor-
mazioni reperibili in rete è quanto 
mai vasto, mentre la presenza  di 
una “regia pubblica” è del tutto ca-
rente. Dovremo lavorare, come Spi, 
anche in questa direzione.
Per tornare alla segnalazione che 
è stata il motore di questa ricerca, 
posso aggiungere che si trova in lo-
calità Nardò, a venti km da Lecce, 
al centro di un enorme uliveto, ed 
è segnalata con giudizio eccellente 
proprio dal sito Disabili.com, for-
se il più autorevole in materia. In 
questo caso, poi, si può parlare di 
turismo non solo sostenibile e ac-
cessibile, ma anche sociale, per la 
politica di prezzi contenuti adottata 
dai gestori.

Ma si possono evitare ai 
disabili “le curve più dure”?

Sì, viaggiare...

n Ci risiamo:l’Inps continua a disimpegnarsi dal rap-
porto diretto con i pensionati!
Come già per CUD e ObisM, anche il Modello RED e 
le Dichiarazioni di responsabilità (definite con le sigle 
ICRIC, ICLAV o ACCAS/PS) non saranno spedite a casa 
delle persone, mentre rimane l’obbligo di inviare all’ 
Inps queste dichiarazioni; in caso contrario é possibile 

subire la sospensione delle prestazioni assistenziali e/o 
della integrazione della pensione eventualmente fruita. 
Lo SPI critica e contrasta queste scelte dell’Istituto, senza 
però far mancare ai propri iscritti l’assistenza delle Leghe 
e dei Servizi della CGIL, Caf Teorema e Patronato INCA. 
Per questo per una informazione più completa, invi-
tiamo tutti a rivolgersi alla propria Lega Spi Cgil.

L’InPS non ama i pensionati
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L’Italia: un paese di ricchi 
abitato da poveri
n “Andiamo bene!” potremmo af-
fermare leggendo i dati del rispar-
mio gestito nel nostro paese nell’an-
no 2013. La raccolta, pur nel pieno 
della crisi economi-
ca, è stata di circa 65 
miliardi di euro. E’ 
il migliore risultato 
dal 2009, cioè dall’i-
nizio della crisi. Da 
questo dato ne discende un altro: 
alla fine dell’anno passato un certo 
numero di italiani, sicuramente una 
minoranza, disponeva di un patri-
monio gestito dagli appositi istituti 
di oltre 1300 miliardi. (Per capirci: 
questo importo corrisponde a circa 
il 65% dell’intero debito del nostro 
paese). Per completare il quadro, si 
può rilevare che certi signori non 
investono solo in finanza, ma si 
godono anche la vita acquistando 
opere d’arte. Ad Arte Fiera, la ma-
nifestazione che si è svolta proprio 
qui a Bologna alla fine di gennaio, 
sono state acquistate opere per un 
importo complessivo di circa trenta 
milioni nei soli tre giorni di apertu-
ra. Se guardassimo solo questi pochi 

dati potremmo dire che per gli ita-
liani non va poi così male. Quelli di 
cui stiamo parlando rappresentano 
però solo il 10% della popolazione 

che dispone di circa la 
metà della ricchezza 
complessiva del paese. 
Invece ci basta leggere 
lo studio della Banca 
d’Italia per vedere che 

nel triennio 2010-2012 sono dimi-
nuite le entrate nelle tasche degli 
italiani e conseguentemente sono 
aumentati i poveri.  Nel periodo in 
esame il reddito familiare è calato in 
media del 7%. Come risultato le fa-
miglie che si trovano entro il limite 
di povertà sono passate dal 14% al 
16%. In altri termini si può dire che 
ogni sei abitanti del nostro paese ce 
n’è uno che non riesce a soddisfare 
le necessità primarie della sua vita. 
Per riequilibrare la situazione, nei 
paesi normali, si utilizza la leva fi-
scale. Facendo pagare di più a chi 
più ha, riducendo le imposte a chi 
ha meno ed aiutando chi nulla ha. 
Noi invece viviamo due anomalie 
che creano difficoltà ad intervenire 

in tale direzione. L’evasione fiscale 
ammonta ad oltre 120 miliardi di 
euro ogni anno, di cui però se ne 
riesce ad accertare sì e no un de-
cimo. La speranza è che il provve-
dimento legislativo, che permette 
di incrociare le dichiarazioni dei 
redditi con le disponibilità econo-
miche, porti allo scoperto chi non 
paga le tasse in misura adeguata. 
L’altra anomalia deriva dal fatto 
che paga in proporzione più tasse 
un pensionato che uno che inve-
ste in speculazioni finanziarie. Per 
il pensionato l’irpef parte dal 23% 
del reddito e poi sale al 27% ed ol-
tre. Per chi invece investe in mez-
zi finanziari l’imposta è del 20% e 
rimane la stessa qualunque siano 
i profitti. Sarebbe facile, se ce ne 
fosse la volontà, adeguare tale per-
centuale alla media dei paesi d’Eu-
ropa che è sul 25%. Con le entrate 
conseguenti si potrebbero avviare 
quegli investimenti che portereb-
bero lavoro e migliorerebbero le 
condizioni di vita anche di chi at-
tualmente ha difficoltà a sbarcare il 
lunario. 

di Benvenuto Bicchecchi

          Chi è ricco è sempre 
più ricco e chi è povero 
diventa sempre più 
povero. 
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n Questo congresso ci consegna un 
rinnovamento dei gruppi dirigenti 
delle leghe dello Spi, caratterizzato 
dall’ingresso di nuove donne con 
la funzione di segretaria di lega. 
Ad oggi sono stati eletti 39 segre-
tari su 42, di questi 16 sono donne, 
il 41% rispetto al 39% dello scorso 
congresso, un piccolo passo verso 
la parità che è il nostro vero obiet-
tivo…Ci sono altri tre segretari da 
eleggere, speriamo siano femmine!

Quattro sono 
le neo-segretarie: 

GLoRIA BRAGAGLIA 
MIneRBIo

GRAzIA CAMPAnA 
SAn GIoRGIo DI PIAno

MARzIA DonATI
S.AGATA BoLoGneSe

CARLA PASQuALI
ARGeLATo

Chiediamo loro come si 
apprestino ad affrontare questo 
incarico e quali i progetti e le 
aspettative.

“Da tempo sono impegnata nel ser-
vizio di tutela- ci dice Carla- un’at-
tività che mi ha consentito di essere 
vicina alle persone che hanno dei 
problemi ed aiutarli a risolverli. 
Ora mi è stato richiesto di assume-
re questo ruolo, non ho ancora ben 
chiaro quali saranno i miei compiti, 

ma ho accettato per dare seguito alla 
mia attività.” Grazia spiega quan-
to fosse riluttante all’inizio, ma “…
poi mi sono convinta ad accettare 
perché, come donna ho pensato alle 
altre donne, a quelle che non hanno 
voce perché non hanno dignità so-
ciale, senza diritti né parità e a volte 
purtroppo senza neppure il diritto 
alla vita. Queste donne io le ho cono-
sciute e le conosco, so quanta vitalità, 
inventiva, generosità e modestia ab-
biano; perciò ho deciso che non pote-
vo tirarmi indietro. Credo inoltre che 
sia una grande occasione di crescita 
culturale e ringrazio chi mi ha dato 
fiducia”. Per Gloria è il primo in-
carico nel sindacato “Fino ad oggi 
ho fatto attività di base, impegnata 
in particolare nell’accoglienza e nella 
tutela. Dalla segretaria uscente sono 
stata convinta ad assumere questo 
ruolo, mi prefiggo di continuare il 
lavoro già impostato da chi mi ha 
preceduto e dai tanti volontari che 
operano nello Spi.”Anche per Mar-
zia questa è la prima esperienza 
sindacale: “ Ho deciso in ogni caso 

di Ca.Ra.Profilo di donna

Le leghe si tingono di rosa? 
Siamo sulla buona strada

Da oggi sono segretaria:
non sarà per frigger aria,
ma, e questo per me vale,
a dar presenza nel sociale,
alla cultura dei diritti,
alla tutela nei conflitti,
e, non possiamo farne senza,
a quotidiana resistenza.

M. Grazia Campana

di accettare questo incarico poiché i 
valori dello Spi, quali la solidarietà, 
la partecipazione, il superamento 
della differenza di genere, il diritto 
all’istruzione, la divulgazione della 
cultura, la cittadinanza delle perso-
ne anziane al fianco dei lavoratori 
attivi, sono i miei valori, e intendo 
riaffermarli con questo mio impegno. 
Ci riuscirò? Sarò in grado di ascolta-
re, di capire, di essere utile? Ho tanti 
timori, ma voglio lo stesso mettermi 
in gioco”.
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di Ca.Ra.

n Crevalcore è un comune di provin-
cia cui è stato conferito nel 2000 il ti-
tolo di città. Sul corso si affacciano pa-
lazzi  settecenteschi con portico, lungo 
350 m. chiuso alle estremità da due 
porte: porta “Modena” ad occidente, 
sormontata da un campanile a vela, ad 
est porta “Bologna” (1820/24), ricava-
ta nel corpo dell’ospedale Barberini, a 
seguito della demolizione dell’antica 
rocca. Nel giardino prospiciente por-
ta Bologna è posto un monumento in 
bronzo inaugurato il 2 giugno 2010, 
dedicato ai caduti e invalidi sul lavo-
ro: un tronco di giovane uomo alato 
senza testa e privo degli arti perché, 
nei casi di infortuni e morte, sono le 
parti più colpite. Dopo il disastro fer-
roviario che causò morti e feriti, lo Spi 
locale e territoriale, con il patrocinio 
dell’Amministrazione, lanciarono la 
proposta di un monumento dedicato 
ai caduti sul lavoro. L’opera, realizzata 
gratuitamente dallo scultore Annibale 
Passarini (detto Lucio), a dimostra-
zione della sua grande sensibilità per il 
dramma della sicurezza sul lavoro, ha 
ottenuto un riconoscimento anche dal 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. E’ un peccato che il mo-
numento, che poteva ruotare e illumi-
narsi, ora sia un po’in stato d’abbando-
no. Incontriamo Lucio nella sua Cre-
valcore, a quasi due anni dal sisma del 
maggio 2012: ricordiamo i gravissimi 
danni provocati agli edifici pubblici e 
residenziali, migliaia gli sfollati, quasi 
tutti dal centro storico. Danneggiate 
le scuole, le chiese,  i “castelli”. Lucio 
ricorda intensamente quei momen-
ti terribili, ora“si può dire che molto è 
stato fatto, ma altrettanto resta da fare, 
forse a fine 2015 torneremo a vedere il 
nostro paese nelle condizioni precedenti 
il terremoto”… Abbiamo ricevuto tan-
ta solidarietà, e questo in parte lenisce 
le ferite, ma non basta. Fin dalle prime 

assemblee pubbliche tenute dal sinda-
co, sollevavo il problema che non esiste 
una legge quadro nazionale a cui fare 
riferimento in caso di eventi calamitosi, 
e tutte le volte ogni regione deve inven-
tarsi procedure e regole”. Crevalcore 
ha conservato nel suo vasto territorio 
monumenti rilevanti come le ville di 
campagna della nobiltà bolognese, 
i“castelli”. Lucio ci accompagna a ve-
dere i danni nelle frazioni di Galeazza, 
dove il campanile del 1860 è crollato, 
le scuole chiuse e lo stesso a Caselle, 
oltre al campanile abbattuto perché 
poteva danneggiare le case. “I Ronchi”, 
castello diviso in due parti (una come 
comunità di recupero per ragazzi, 
l’altra come Centro Agricoltura Am-
bientale), fatti lavori di ricostruzione, 
rimane ancora danneggiata un’ala. 
A“Palata Pepoli”, caduta parte della 
torre, il castello, che dopo anni di de-
grado era stato recuperato da privati 
come centro espositivo e culturale di 
grande prestigio, è chiuso Ritornando 
verso il centro, sulla circonvallazione 
ci sono 7 strutture in legno, realizzate 
con il contributo della Regione, per 
consentire ai commercianti, costretti 
a lasciare i negozi inagibili in centro, 
la ripresa dell’attività. Rimangono i  
moduli presi in affitto, per le scuole 
elementari, medie e superiori; per le 
elementari sono già iniziati i lavori di 
costruzione, per le altre già bandite le 
gare d’appalto. Nel centro storico fer-
vono i lavori e diversi edifici sono stati 

ristrutturati, ma sono ancora chiusi: 
il palazzo comunale(1867), però le 
funzioni amministrative non hanno 
subito interruzioni, in quanto il co-
mune si è spostato nella biblioteca, 
sistemata nell’area sportiva. E ancora 
il teatro(1881), la chiesa e il campa-
nile (1421), la caserma dei carabinie-
ri, che era la Casa del Popolo (come 
Lucio ci ricorda, requisita dai fascisti 
e mai restituita). Lucio al terremoto 
ha risposto”io non tremo sono ancora 
in piedi”, e questa volontà, l’amore per 
la sua terra, lo esprime con l’appassio-
nato impegno civile e culturale: “sono 
convinto che i soldi spesi in prevenzione 
siano inferiori a quelli che si spendono 
per riparare poi i danni; in un momen-
to come questo sarebbero in grado di 
creare nuovi posti di lavoro e meno 
vittime. Invito il sindacato a mettere 
nelle piattaforme verso  comuni, regio-
ni e governo, questo tema”. Crevalcore 
ha tanta storia, ha dato i natali a no-
mi illustri, come  Marcello Malpighi, 
filosofo, medico e biologo di grande 
valore, ha monumenti, musei e opere 
d’arte che per ragioni di spazio non è 
possibile illustrare, ma siamo sicuri 
che da Lucio, che ringraziamo per la 
calorosa accoglienza riservataci, con-
tinueranno ad essere tramandate le 
storie e le eccellenze della sua amata 
terra. 

“Io non tremo, 
sono ancora in piedi”di Silvana Riccardi e Gastone Ecchia
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La bacheca delle legheura di Siriana Nannucci

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

a cura di Siriana Nannucci

AnzoLA
10 Aprile
FeSTA DeL PenSIonATo
Lo SPI di Anzola organizza, con 
inizio alle ore 14:30,  nella Casa del 
Popolo, via Goldoni, 4, la “Tradi-
zionale Festa del Pensionato” che 
sarà allietata dalla “CoRALe SPI-
LAMBeRTeSe”. 

CASTenASo
APeRTuRA SeRVIzIo 
FeDeRConSuMAToRI
Lo SPI CGIL di Castenaso ha sti-
lato un accordo con  Federconsu-
matori, per aprire uno sportello di 
servizio nella sede della Lega, Via 
Gramsci, 21. Dal 2 Aprile, tutti i 
primi e terzi mercoledì del mese, 
dalle 15:00 alle 18:00, sarà presente 
un avvocato che fornirà un servizio 
di informazione, consulenza e tute-
la. Disponibili opuscoli informativi 
sui diritti per aiutare i consumatori 
a difendersi ed evitare errori o rag-
giri. Per informazioni rivolgersi a 
Federconsumatori tel: 051 6087120 
 
CoMe MITIGARe 
LA SoLITuDIne
A seguito dei dati emersi dall’in-
dagine relativa al progetto “Mai 
più soli”, ideato dallo SPI, e a suo 
tempo, proposto al Comune di Ca-
stenaso, possiamo dire oggi che è 
iniziato il servizio “vecchi amici in 
comune ”. Un  servizio che esprime 
una rete di solidarietà gestita da vo-
lontari ed è rivolto a persone sole 
ultraottantenni delle quali si tratta 
di individuare e possibilmente sod-
disfare i bisogni. 

notIzIe daLLe LeGheSAn MATTeo 
DeLLA DeCIMA
- SAn GIoVAnnI 
In PeRSICeTo
10 Aprile
SAn MARIno/
MIRAMARe DI RIMInI
Partenza alle 6:45 da San Matteo 
della Decima- alle 7:00 da S.Agata 
e alle 7:15 da S.Giovanni in Per-
siceto per San Marino, visita ai 
punti di maggior interesse turisti-
co. Proseguimento per Miramare 
di Rimini e Rimini. Passeggiata 
sulla nuova darsena del porto tu-
ristico. Quota di partecipazione € 
57,00. Per informazioni: Lega di 
San Giovanni in Persiceto tel. 051 
6827388.

BoRGo PAnIGALe
- CASTeLDeBoLe
10- 14 Maggio
LISBonA e DInToRnI
10 Maggio: partenza dall’aero-
porto di Bologna ore 13:20 per 
Lisbona. Arrivo alle 15:00, sosta 
al Parco delle Nazioni, visita li-
bera all’Oceanàrio (acquario). 11 
Maggio: intera giornata dedicata 
alla visita con guida di Lisbona. 12 
Maggio: visita guidata di: Queluz, 
Sintra, Capo da Roca, Cascais, 
estoril. Rientro in serata a Lisbo-
na. 13 Maggio: visita a: obidos, 
Alcobaca, nazaré, Batalha. Rien-
tro in serata a Lisbona. 14 Maggio: 
partenza dall’aeroporto di Lisbo-
na alle ore 08:55, arrivo a Bologna 
alle 12:35. Quota di partecipazio-
ne da € 721,00 a  € 755,00. Per ul-
teriori informazioni e per la pre-
notazione rivolgersi  alla lega  di 
Borgo Panigale tel. 051 401180, di 
Casteldebole tel. 051564403.

LeGA nAVILe “Romano Capelli”
Nel decimo anniversario della 
scomparsa di Romano Capelli, la 
famiglia anche quest’anno ha gene-
rosamente elargito una sottoscri-
zione alla Lega Spi a lui intitolata. 
Lo Spi territoriale, unitamente ai 
compagni della Lega, nel ricordare 
l’umanità, il grande apporto dato al 
sindacato da Romano, ringraziano.

SAn DonATo
Novella Romagnoli, iscritta dal 
1975 allo Spi di S.Donato, quar-
tiere dove vive, il 9 maggio rag-
giunge l’ambito traguardo dei 
100 anni. A Novella inviamo, 
unitamente agli auguri della lega 
Spi, anche i nostri. La redazione.

CALDeRARA DI Reno 
Lettera ricevuta 
dagli operatori Spi 
“A nome della mia mamma Stanza-
ni Vanda, desidero ringraziare tutto 
il personale del sindacato pensionati 
Cgil, per l’assistenza, la gentilezza e 
la competenza, con le quali ha  se-
guito la pratica di pensione a lei in-
testata. Grazie di tutto!”. 
Tarozzi Nadia.

Il compito assunto come volon-
tari è quello di aiutare chi si tro-
va in difficoltà a dipanare norme 
e regole a volte complesse, e le 
gentili parole della Signora Ta-
rozzi ci hanno gratificato e ras-
sicurato nella scelta di dedicare 
un po’ del nostro tempo e della 
nostra esperienza a chi ha neces-
sità di aiuto.
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n “Il dibattito congressuale ha evi-
denziato, in particolare, la necessi-
tà che si produca nel nostro paese 
una forte iniziativa politica capace 
di dare risposte a domande …“ è 
l’inizio del documento conclusivo 
approvato nel congresso territoriale 
dello Spi di Bologna, che si è tenu-
to nei giorni 27 e 28 febbraio scorso. 
Chi fosse interessato a conoscere il 

documenti del Congresso 
Spi-Cgil di Bologna

ElEtto il nuovo 
SEGREtaRio GEnERalE 
DEllo Spi-CGil Di BoloGna
n Il nuovo Direttivo, uscito dal congresso del 
27 e 28 febbraio 2014, ha rieletto Segretario Ge-
nerale dello Spi territoriale di Bologna il compa-
gno Valentino Minarelli, a cui vanno i migliori 
auguri di tutta la redazione della SPInta.

contenuto dell’intero documento è 
invitato a ritirarlo, naturalmente in 
modo gratuito, presso una qualun-
que sede delle Leghe Spi di Bologna 
e provincia. In quella circostanza 
potrà anche richiedere copia della 
relazione congressuale del segretario 
generale, Valentino Minarelli.  
I due documenti sono inoltre con-
sultabili sul sito www.cgilbo.it/Spi.
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Dichiarazioni dei redditi
IMU
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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.
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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
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• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

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

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
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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

TEOREMA_folder_4_ante_22102013_PRINT.indd   1 22/10/13   17:52

teorema

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

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

sempre con te

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

IMU • Imposta Municipale Unica
   

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

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizio procedure concorsuali
 

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

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

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

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

Convenzioni e gratuità
 

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

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

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

Teorema Servizi le sedi
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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
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 “L’Isola del tesoro” a trebbo di reno
Il centro di lettura Auser per il benessere di comunità

n Sabato 22 febbraio, a Trebbo di 
Reno, è stato inaugurato il Centro 
di lettura per bambini e adulti “L’i-
sola del tesoro”. In uno spazio messo 
a disposizione dall’amministrazio-
ne comunale, è nata un’iniziativa 
socio culturale che offre una nuova 
opportunità al territorio. Impossibi-
le per l’Auser non cogliere il valore 
inestimabile di questa idea. Come 
spiega il Presidente Auser, Secondo 
Cavallari, «quando, un anno fa, al-
cune cittadine del Comune ci hanno 
contattato per capire se potevamo  
aiutarle a realizzare un’esperienza del 
tutto assente a Trebbo di Reno, oltre 
ad apprezzare il loro entusiasmo e la 
voglia di fare, ci siamo subito attivati 
per costruire insieme alle nuove vo-
lontarie un progetto specifico». 
L’iniziativa, nata da un’idea di Raffa-
ella Tamba, Milena Vignoli, Roberta 
Chiarini, Teresa Fabbri,  oltre a coin-
volgere subito Rosanna Bonafede, e 
con lei la scuola elementare, ha visto 
la partecipazione diretta di tantissi-
mi cittadini. Fondamentale per la 
realizzazione è il ruolo che ha gio-
cato Leonardo Piccolo,  coordina-
tore territoriale Auser che, oltre ad 
accompagnare un percorso di parte-
cipazione e cittadinanza attiva,  si è 
adoperato, facendo da “ponte” tra la 
Comunità e l’amministrazione, per 
realizzare concretamente il progetto.
Si tratta di un progetto nato dal bas-

so, che ha come obiettivo la promo-
zione di questo modello, in grado 
di coinvolgere attivamente la co-
munità, contribuendo così alla sua 
crescita . «Credo che l’apertura del 
Centro di Lettura «L’isola del Teso-
ro” - spiega Piccolo - con il grande 
lavoro del nuovo gruppo di volon-
tari Auser e con la disponibilità del 
Comune di Castel Maggiore debba 
essere motivo d’orgoglio e offra una 
nuova opportunità alla comunità di 
Trebbo». Di «un bellissimo momen-
to di partecipazione della comunità 
locale e di costruzione di un progetto 
di cultura e socialità» parla invece 
Valerio Montanari, scrittore, gior-
nalista ed ex assessore alla Cultura 
del Comune di Castel Maggiore.  

Il Centro (che a due settimane dal-
la sua apertura conta già 52 iscritti 
e vanta 74 prestiti) si trova in via 
Lame 182/A, ed è aperto dal lunedì 
al venerdì, dalle 16 alle 19, e il saba-
to, dalle 9 alle 12. L’offerta culturale 
che propone alla cittadinanza è ar-
ticolata secondo le diverse necessi-
tà. I servizi a disposizione saranno 
principalmente: il prestito di libri 
da un archivio organizzato per fasce 
d’età e tematiche, una sala di lettura 
per bambini e ragazzi e l’organizza-
zione di gruppi di lettura per condi-
videre e confrontare le impressioni 
suscitate da un libro. Per tutte le in-
formazioni è possibile visitare la pa-
gina Facebook www.facebook.com/
isoladeltesoro.trebbo.

di Francesco Mele
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di Maurizio Gentilini, presidente Federconsumatori Bologna

n Può capitare a tutti. Rispondia-
mo al telefono in modo distratto e 
forniamo i nostri dati personali e 
ci ritroviamo ad aver sottoscritto 
un “contratto” che in realtà non 
volevamo.
Questo meccanismo viene chia-
mato “contratto non richiesto” ed 
è regolato da una serie di norme 
previste dall’Autorità per l’energia 
che aiutano a limitare i danni per 
gli utenti.
Se il venditore contatta il cliente 
per telefono per proporgli un’of-
ferta del mercato libero deve for-
nire tutte le informazioni sulle 
generalità, le condizioni previste 
per il contratto proposto e le mo-
dalità di recesso.
Per verificare che la scelta dell’uten-
te non sia stata estorta, l’azienda che 
vende il servizio, deve poi succes-
sivamente fornire al consumatore 

una conferma: se il contratto è stato 
“concordato” al telefono, inviando-
gli una “lettera di conferma”, se il 
contratto invece è stato sottoscritto, 
in luogo diverso dalla sede com-
merciale dell’azienda , anche attra-
verso una “chiamata di conferma”.
La lettera di conferma deve essere 
inviata al domicilio del cliente, in-
formandolo sul contratto e le mo-
dalità di fornitura .
La chiamata di conferma invece è 
la telefonata effettuata dal venditore 
al cliente. Nel corso della chiamata, 
registrata, il cliente può confermare 
o smentire la propria volontà di sti-
pulare il nuovo contratto. 
E’ poi possibile esercitare il dirit-
to al ripensamento (tramite rac-
comandata A/R), l’opportunità  di 
recedere senza alcuna penalità, si 
esercita entro i 10 giorni lavorativi 
(poi 14) dalla data di arrivo della 

lettera di conferma.
Il reclamo invece può essere inviato 
direttamente dal cliente, tramite un 
legale o una associazione di con-
sumatori e deve essere trasmesso 
appena avuto conoscenza del con-
tratto non richiesto, entro 40 giorni 
solari dalla data che compare sulla 
lettera di conferma. 
Il venditore che riceve un reclamo 
per contratto non richiesto deve 
fornire al cliente, entro 40 giorni 
solari, una risposta motivata, con la 
quale accoglie o rigetta il reclamo.
Il gestore verifica se il rigetto del re-
clamo è giustificato. Informa  della 
propria valutazione e stabilisce se 
deve essere attivata la “procedura 
di ripristino” che consente al clien-
te di ritornare al contratto prece-
dente, senza spese aggiuntive, e pa-
gando gli eventuali consumi in base 
alle vecchie tariffe.

BoLoGnA

Luce e Gas: contratti non richiesti
come difendersi
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n 8 marzo 2014: pensieri e azio-
ni contro la violenza per ricostru-
ire rispetto e dignità. Migliaia di 
cartoline hanno inondato le nostre 
leghe, la città, le scuole, i luoghi 
di lavoro. Dal 25 novembre 2013, 
ma non solo, questo progetto ha 
messo in moto creatività, voglia di 
partecipazione, idee e progetti; via 
via sono arrivate proposte e anco-
ra oggi, superato l’otto marzo, ci 
chiedono di continuare.  Noi accet-
tiamo di buon grado! Questo era il 
vero obiettivo: “non solo l’8 mar-
zo, non solo il 25 novembre”, ogni 
giorno è importante per riflettere e 
produrre azioni contro la violen-
za sulle donne. Il nostro progetto 
delle cartoline ha prodotto diverse 
e varie iniziative. A San Giovanni 
in Persiceto i delegati sindacali dei 
dipendenti comunali hanno pro-

Io penso... Coordinamento donne Spi Cgil Bologna  

mosso un’assemblea sul tema della 
violenza, che ha visto la nostra par-
tecipazione insieme allo sportello 
Donna della Cgil. Alcune leghe e 
funzionarie sindacali hanno coin-
volto le scuole, i propri figli e nipo-
ti. A Baricella una nostra volontaria 
ha raccolto centinaia di cartoline 
nelle classi di scuola primaria e se-
condaria, e l’otto marzo ha conse-
gnato una lettera di ringraziamento 
a tutti i ragazzi, gli insegnanti e i 
genitori. 
Ogni occasione è stata sfruttata 
per distribuire e chiedere di lascia-
re un messaggio: manifestazioni, 
iniziative, assemblee, direttivi. I 
congressi dello Spi sono stati ca-
ratterizzati dai simboli della lotta 
contro la violenza sulle donne e 
sull’argomento sono stati approvati 
diversi ordini del giorno. Quest’an-
no le mimose, donate dal Coordi-
namento donne Spi di Bologna, 
oltre ad accompagnare le tante ini-
ziative, col contributo dei volontari 
di varie associazioni, sono entrate 
nella sezione femminile del carcere 
della Dozza insieme alle cartoline. 
L’iniziativa rientra in un progetto 
curato da Alberto Milani e  Maria 
Luisa Cavallari, dell’associazione 
“Volontari carcere” finalizzato a 
dare voce e dignità a queste donne. 
Anche gli uomini finalmente co-
minciano a muoversi e a “metterci 
la faccia”, aderendo alla campagna 
NOI NO! I lavori sono ancora in 
corso, il coordinamento dedicherà 
una sessione specifica alla lettura 
dei pensieri espressi sulle cartoli-
ne, e alla costruzione di un’inizia-
tive specifiche.. Siamo consapevoli 
che tanto ancora resta da fare, ma il 
fiume di pensieri e azioni ha comin-
ciato a scorrere e noi lo alimentere-
mo ogni giorno, perché già molte 
parole sono state dette, ma non an-

cora  abbastanza azioni sono state 
messe in campo per lenire le ferite 
e  placare lo sdegno che proviamo 
ogni volta che una donna subisce 
violenza. Noi non ci lasceremo so-
praffare dallo sconforto per quanto 
accade, ma continueremo la nostra 
battaglia su tutti i fronti.

otello 
Il primo femminicida 
famoso della storia
n Una piece ironica e brillante, 
ispirata al dramma di Shakespe-
are  e all’opera di Verdi, portata 
in scena dalla compagnia Auser 
“Diversamente giovani”, con la 
regia dell’estrosa Susi Franzini. 
Tre atti brevi e incisivi. Il primo 
riproduce, attraverso un gioco di 
ombre cinesi, il momento cru-
ciale del delitto. Il secondo è am-
bientato, come il terzo, ai giorni 
nostri. Desdemona, ora Desdy, è 
pressata dai genitori che voglio-
no si fidanzi con Jago, commer-
ciante abbiente e dai modi un-
tuosi, ma la ragazza, innamorata 
pazza e gelosissima del suo Otel-
lo, non cede. Nel terzo, Desdy,  a 
causa delle insinuazioni di Jago, 
rischia di uccidere il candido, in-
nocente Otello.  
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n 1° Maggio 2014 festa del lavoro. Per 
tutti? Sicuramente per le lavoratrici 
della Perla, azienda famosa nel mondo 
per l’intimo di lusso made in Italy, che 
quest’anno possono meritatamente fe-
steggiare perché la loro lunga e com-
plicata vertenza sembra avviarsi verso 
una risoluzione. Ci racconta cosa è av-
venuto Patrizia Fabietti, delegata RSU, 
che lo scorso anno, in occasione del 1° 
Maggio, intervenne dal palco denun-
ciando la situazione drammatica della 
sua azienda. ”Da giugno dello scorso 
anno sono cambiate le nostre vite. La 
Perla, dopo anni di malgestione ameri-
cana era stata messa all’asta. Ora è stata 
acquistata da un imprenditore, Silvio 
Scaglia, che da subito ha fatto investi-
menti cospicui, avviando immedia-
tamente produzioni che da anni non 
vedevamo. Ora stiamo facendo capi 
bellissimi che non facevamo da tanto 
tempo! La nuova proprietà ha creduto 
in noi, in quello che da anni dicevamo, 
cioè che la Perla non era un’azienda 
decotta, ma aveva un mercato e al suo 
interno capacità progettuali e produt-

Verso il 1° maggio   
“LA PERLA” Storia di una battaglia vinta

di Carmen Ramponi

tive in grado di rilanciarla. Abbiamo 
fatto di tutto per mantenere viva la 
nostra azienda: con i sindacati, sempre 
unitariamente, abbiamo costruito un 
progetto industriale, attraverso la cassa 
integrazione a rotazione siamo riuscite 
a tenere  legate all’azienda professiona-
lità costruite in 25/30 anni, che altri-
menti sarebbero andate disperse. Tan-
te volte, per garantire la produzione e 
i tempi di consegna, siamo andate noi 
stesse a comperare il materiale man-
cante direttamente nelle mercerie! 
Ora in azienda si respira un’aria deci-
samente nuova e carica di fiducia per 
il futuro; in pochi mesi quasi tutte le 
lavoratrici che erano in cassa integra-
zione sono tornate al lavoro. Abbiamo 
lottato tanto, ma siamo riuscite a man-
tenere la Perla a Bologna e dimostrato 
che il nostro sapere poteva essere una 
risorsa anche per l’impresa; ma soprat-
tutto abbiamo conservato il nostro po-
sto di lavoro. E’ stata dura, ma per ora 
ce l’abbiamo fatta!”.
Che dire…congratulazioni e buon 
LAVORO!

1954
Alda Masotti fonda l’atelier di 
biancheria intima di lusso.

1981
La Perla apre boutique in 
tutto il mondo.

1997
La Perla debutta sulle 
passerelle di Milano Moda.

2005
Inizia la riduzione 
della produzione 
e il depotenziamento 
della qualità. 
Inizia il ricorso 
alla cassa integrazione.

2007
Il marchio viene ceduto 
al Fondo americano 
JH Partners: avviato un 
massiccio processo di 
ristrutturazione.

2011
Nuovo piano di tagli al 
personale.

2012
L’azienda Perla messa all’asta.
 2013
Giugno: l’imprenditore 
Silvio Scaglia acquisisce 
il marchio.
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me varie forme e si adatta a molteplici 
esigenze umane, fino ai nostri giorni, 
dove non si combatte per l’ordine terri-
toriale degli stati, ma all’interno degli 
stessi, per imporre sistemi politici ed 
economici, idee e ideologie. Gli eser-
citi regolari degli stati non sono più 
i soli a esercitare la forza. L’autore 
conclude che solo se l’etica tornerà a 
comprendere il rispetto degli altri, 
se tra i valori verrà inserita la so-
lidarietà, se gli strumenti militari 
s’impegneranno nella prevenzio-
ne dei conflitti e nella protezione 

dei diritti, si potranno sconfiggere 
finalmente le paure, la malvagità e la stupidità, dalle 
quali nascono le ingiustizie e i fallimenti, e che pre-
parano i secoli di sangue.
Fabio Mini, La guerra spiegata a …, Torino, Einaudi, 
2013, pp.176

n La guerra continua a far parte 
tragicamente della realtà del no-
stro tempo: basta pensare a Siria, 
Iraq, Afghanistan, Libano… Ma 
cos’è la guerra? Si può spiegare per-
ché ogni giorno vengono bruciate 
risorse immense per farla e prepa-
rarla? Sono interrogativi a cui cerca 
di dare una risposta Fabio Mini, militare 
di carriera ai gradi più elevati, saggista e 
consigliere scientifico in materia di sicu-
rezza, nel libro La guerra spiegata a..., in 
cui analizza il fenomeno in modo intel-
ligente, agile e originale, per un discorso 
di carattere universale. Secondo l’auto-
re, il pensiero della guerra in Occidente 
e Oriente dimostra che la sua essenza è duplice: è 
violenza e inganno. Attraverso un’approfondita disa-
mina storica, Mini dimostra come la guerra sia un 
fenomeno sociale in continuo mutamento che assu-

il libro
del mese

di Valerio MontanariCos'è la guerra?


