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cosi come dalla riforma del fisco si possono 
reperire i fondi per un’equa redistribuzione 
della ricchezza, oggi in mano a pochissimi. 
La costruzione di una piattaforma unitaria 
CGIL CISL UIL, incentrata su previdenza e 
fisco è la priorità per  pensionati e lavora-
tori. Gli obiettivi sono chiari: rimuovere 
tutte le ingiustizie e i disastri sociali cau-
sati dalla legge Fornero, dare la certezza di  
ricevere una pensione pubblica dignitosa, 

attenta alla sostenibilità sociale 
del sistema previdenziale; spo-
stare il prelievo fiscale dal lavoro 
alla rendita dei grandi patrimoni, 
mentre ancora oggi l’ottantasei 
(86) % delle entrate (troppo!!!! ). 
vengono da retribuzioni e pensio-
ni. Per la spesa quotidiana delle 
famiglie resta ben poco: così il 
paese non può crescere!
Lo SPI di Bologna ha convocato 
assemblee aperte a pensionati 

e pensionate in ogni comune e quartiere 
già da luglio. Il programma più intenso si 
svolgerà nei primi 18 giorni di settembre, 
per concludersi con un’ assemblea-mani-
festazione regionale unitaria dei pensio-
nati, perché di riforme vogliamo parlare e 
vederle, soprattutto di quelle che cambiano 
in meglio la vita di coloro che non se la pas-
sano bene. Pronti a mobilitarci assieme ai 
lavoratori per sostenere le nostre proposte.

Siamo ottimisti, ma il quadro sociale ed 
economico presenta ancora dati da paese 
in emergenza: cala il reddito dei pensiona-
ti, ma non il tasso di disoccupazione, dimi-
nuisce il potere d’acquisto dei salari, anche 
perché i contratti nazionali non vengono 
rinnovati, mentre l’evasione fiscale non 
accenna a ridursi!
Il paese, anche col voto nelle recenti elezioni 
ha chiesto riforme; per il momento le uniche 
presenti nell’agenda parlamen-
tare riguardano temi importanti 
per l’assetto democratico del pa-
ese. L’Italia ha assunto la presi-
denza del consiglio d’Europa per 
il semestre, ponendo il tema della 
crescita, ma subito i paladini del 
rigore hanno espresso il loro dis-
senso: non sono bastati i disastri 
di una politica che ha affamato 
milioni di europei e aumentato le 
disuguaglianze. In Italia, come 
se non bastasse il prodotto della professo-
ressa Fornero, si è riaperto il tema diritti 
nel lavoro: di nuovo l’articolo 18 mentre il 
precariato si è fatto intollerabile.
Il paese ha bisogno di riforme che diano 
speranza e fiducia, capaci di unire, non di 
dividere; urgono investimenti che creino la-
voro con una prospettiva per i giovani, che 
altrimenti espatriano (ultimi dati Censis). 
Le risorse necessarie sono nell’ evasione, 
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diano speranza 
e fiducia, capaci 
di unire, non di 
dividere...

di Valentino MINARELLI
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Lino William 
Michelini
è morto, ma vive 
e lotta con noi

P urtroppo, que-
sta volta, tocca a 
William essere 
ricordato. Non 

ci fermeremo a ricordare 
solamente il suo grande e 
decisivo contributo alla lot-
ta di liberazione, cosa che 
già altri hanno fatto. Quello 
che ci interessa è sottoline-
are la coerenza di chi, dopo 
aver fatto una scelta di 
campo ben precisa (l’iscri-
zione al Pci nel 1942) decise 
di passare ai fatti, aderen-
do alla 7° GAP Garibaldi. 
Con questa formazione egli 
si rese protagonista sia 
dell’azione che portò alla 
liberazione di alcuni dete-
nuti rinchiusi nel carcere 
di San Giovanni in Monte, 
sia della battaglia di Porta 

Lame. Come ha ricordato 
anche Renato Romagnoli, 
il suo impegno e la sua lot-
ta non si esaurirono con la 
fine della guerra. La difesa 
e l’attuazione della Costi-
tuzione, l’opposizione alle 
politiche antipartigiane 
perseguite dai primi gover-
ni repubblicani (specie du-
rante il periodo scelbiano), 
il contrasto al terrorismo 
sono solo alcuni dei cam-
pi che hanno visto William 
protagonista sempre coe-
rente, per usare le parole del 
presidente Smuraglia, “con i 

suoi princìpi, i suoi valori 
politici e quelli resisten-
ziali”. Da quando poi ANPI 
ha deciso di aprirsi anche 
agli antifascisti, e quindi 
a chi non aveva combattu-
to (per ovvi motivi di età), 
il suo chiodo fisso è stato il 
rapporto, il dialogo con le 
nuove generazioni. Nume-
rosi sono i progetti messi 
in campo dall’Associazione 
che vedono i giovani pro-
tagonisti, come le inizia-
tive per il 70esimo della 
Liberazione o la Festa Pro-
vinciale che si è svolta alle 
Caserme Rosse nel mese di 
giugno. L’antisemitismo, il 
razzismo, l’intolleranza e la 
discriminazione (in qualsi-
asi forma essa si presenti) 
sono ancora attuali, sono le 
risposte semplici, superfi-
ciali e sbrigative di chi non 
vuole realmente risolvere i 
problemi di un’Europa af-
flitta sì da dubbi, incertez-
ze, difficoltà, ma che trova 
nei valori dell’antifascismo 
la sua grande forza. Dare 
risposte alle legittime ri-
chieste dei giovani, sì, ma 
anche permettere che que-
ste risposte vengano dai 
giovani stessi, dal dialogo, 
senza  leader che in manie-
ra autoritaria indichino “la 
luce” da palchi o da luoghi 
“eterei”.  Sembra retorico 
chiedere di non dimentica-
re la figura di Lino William 
Michelini, e non lo faremo: 
ci si limiterà a ricordare di 
lui ciò che ancora è vivo e 
tale deve rimanere. La co-
erenza, l’impegno di chi 
ha reso possibile che chi 
sta ora scrivendo non sia 
soltanto un giovane che 
ricorda una delle persone 
più importanti dell’asso-
ciazione di cui fa parte, ma 
un compagno che saluta un 
altro compagno.

di Federico ChIARICAtI (segretario ANPI di Casalecchio di Reno) classe 1985)
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è  da poco 
concluso il lungo percorso 
congressuale della Cgil.
Ci eravamo posti l’obiettivo 
di una consistente parteci-
pazione dei nostri iscritti e 
ci siamo riusciti. Per noi si 
tratta di un risultato impor-
tante. Così come importante 
è stata la convinta adesione 
da parte dei pensionati al 
documento che aveva come 
prima firmataria il Segreta-
rio generale della Cgil Su-
sanna Camusso.
Tanto si è discusso sul nostro 
modo di fare i Congressi. Si 
è detto che durano troppo, 
che non tutti i nostri iscritti 
hanno avuto la possibilità di 
partecipare.
Sono tutti temi veri e biso-
gnerà discuterne.
Ora quello che ci preme 
però è dare consequenzia-
lità alle cose che sono state 

decise in questa sede.
E non è un caso che un ar-
gomento ricorrente in tutti i 
congressi, non solo in quel-
li dello Spi, sia stato quello 
delle pensioni.

LE PEnSIonI
La riforma Fornero è una 
ferita ancora aperta. I nostri 
iscritti ci hanno chiesto in 
modo molto chiaro di tor-
narci sopra. 
Penso soprattutto a chi oggi 
vede il traguardo della pen-
sione come una chimera e 
che per colpa di quella ri-
forma è costretto a lavorare 
ancora fino a 70 anni.
E penso a tutti quei giovani 
che la pensione forse non la 
vedranno mai, schiacciati 
come sono tra la precarietà di-
lagante e una disoccupazione 
che non accenna a fermarsi.
E penso anche a noi, che in 

pensione ci siamo già e che 
negli ultimi anni siamo stati 
utilizzati come un bancomat 
attraverso l’iniquo blocco 
della rivalutazione annuale.
E’ da tutti questi temi che 
dobbiamo ripartire. Lo Spi 
lo sta già facendo insieme a 
Fnp-Cisl e Uilp-Uil attraver-
so la raccolta di cartoline in-
dirizzate al premier Matteo 
Renzi dal titolo “Non stiamo 
sereni”.
Sì, non stiamo sereni. Per-
ché sappiamo che anche 
questo governo avrà a breve 
il problema di come reperi-
re le risorse. 
La cassa delle pensioni fa 
sempre gola e bisognerà 
difenderla. Non per corpo-
rativismo, non per togliere 
qualcosa a qualcun altro, 
come qualcuno invece si 
ostina a dire. Ma per quei 
principi di equità e di giu-

I nostri 
impegni 
dopo il 
Congresso

di Carla CANtoNE  Segretaria Generale Spi-Cgil Nazionale 
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teorema

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

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

sempre con te

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

IMU • Imposta Municipale Unica
   

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

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizio procedure concorsuali
 

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

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

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

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

Convenzioni e gratuità
 

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

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

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

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
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a tariffa ridotta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizio procedure concorsuali
 

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

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

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

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

Convenzioni e gratuità
 

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

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

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

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 
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PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI
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• 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
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frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
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• 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)
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aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
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stizia sociale che mancano 
ormai da troppo tempo. 
Ed è per questi stessi princi-
pi che avanziamo al gover-
no la richiesta di estendere 
il bonus fiscale di 80 euro 
anche ai pensionati, che non 
sono cittadini di serie B. 
Anche le Confederazioni di 
Cgil, Cisl e Uil si stanno muo-
vendo nelle giusta direzione 
portando nelle assemblee 
di lavoratori, giovani e pen-
sionati una piattaforma che 
mette insieme fisco, lavoro 
e pensioni. Perché la crisi è 
tutt’altro che passata. 

IL WELfarE, 
La SanItà, La non 
autoSuffICIEnza
Dopo anni di tagli lineari an-
che le politiche socio-sanita-
rie devono tornare al centro 
dell’agenda del governo. 
Non se ne parla praticamen-
te mai, come se il problema 
non esistesse. Eppure siamo 
il paese che in Europa invec-
chia di più. 
E’ per questo che avremmo 

bisogno di un sistema sani-
tario e di welfare in grado di 
dare risposte adeguate a chi 
ne ha bisogno, a partire da 
quei milioni di anziani che 
non sono autosufficienti.  
Si discute tanto sul come 
creare nuovi posti di lavoro. 
Noi continuiamo a pensa-
re che investendo in questi 
settori non solo si rispon-
derebbe alle esigenze delle 
persone anziane ma si da-
rebbe anche una nuova pro-
spettiva occupazionale per i 
giovani.

I gIovanI
I giovani continuano ad es-
sere sempre al centro dei 
nostri pensieri. Non solo 
perché sono i nostri figli e 
nipoti ma anche e soprattut-
to perché rappresentano il 
futuro del nostro paese.
Al Congresso ci siamo presi 
un impegno. Quello di stare 
sempre di più insieme a loro. 
Bisogna dare continuità a 
quel rapporto ormai avvia-
to da tempo con le organiz-

zazioni degli studenti come 
l’Udu e la Rete degli studen-
ti medi, con le quali siamo 
spesso fianco a fianco in tan-
ti territori in preziosissime 
iniziative sul terreno della 
memoria o della legalità nei 
campi confiscati alle mafie.
Ma il nostro obiettivo è an-
che quello di intercettare i 
giovani occupati per mette-
re a disposizione il nostro 
sapere e la nostra esperien-
za contrattuale.

a SEttEMbrE 
SI rIPartE
L’autunno sarà per tutti noi 
molto impegnativo e come 
sempre al 1° posto c’è il la-
voro, perché senza lavoro 
non c’è giustizia sociale che 
per noi è un grande obiet-
tivo se vogliamo dignità e 
uguaglianza per pensionati 
e lavoratori.
E’ per questo che dobbiamo 
dar seguito ai tanti impe-
gni che abbiamo assunto ad 
ogni livello congressuale.
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la contrattazione sociale 
nei comuni della nostra provincia

Spi, 
missione 
bilancio

di  Paola QuARENghI

M olti dei no-
stri iscritti e 
fedeli lettori 
forse igno-

rano che uno dei compiti 
più delicati e complessi del 
nostro sindacato consiste 
nella contrattazione coi 
Comuni in materia di defi-
nizione dei bilanci.
Di che cosa si tratta? Am-
messo che i sindaci ci inviti-
no per discutere dei relativi 
bilanci, cosa non del tutto 
scontata, anche da parte di 
amministrazioni apparente-
mente “amiche”, i segretari 
di lega, insieme ai responsa-
bili delle Camere del Lavoro 
locali e ai rappresentanti di 
Cisl e Uil, presentano una 
piattaforma condivisa con 
un percorso democratico, 
focalizzata sulla difesa del-
le parti deboli.
La situazione di crisi, ormai 
è recessione, presenta un 
fenomeno nuovo: la dimi-
nuzione della domanda di 
alcuni servizi da parte dei 
cittadini, vuoi per le diver-
se condizioni delle famiglie, 
vuoi per l’impossibilità di 

sostenere la spesa di rette 
e tariffe. E’ il caso dei nidi, 
ma anche dei centri diurni 
per anziani e disabili. Il ri-
schio è che gli investimenti 
in questo settore, sia in qua-
lità che in quantità, così fati-
cosamente conservati negli 
ultimi difficili anni, vengano 
dispersi. Obiettivo comune è 
la difesa del servizio pub-
blico, che deve rimanere 
patrimonio della collettivi-
tà, senza lasciare il campo 
ad un’offerta privata inac-
cessibile ai più poveri. 

Le linee di indirizzo sin-
dacali unitarie per il 2014 
nel confronto coi Comuni 
insistono su alcuni temi in 
particolare: 
-  le Unioni comunali e il lo-

ro assetto, lo statuto della 
Città metropolitana; 

-  il rilancio del ruolo delle 
aziende (ASP, ASC)  per la 
gestione pubblica dei ser-
vizi socio-assistenziali; 

-  l’offerta educativo/scola-
stica; 

-  una lotta all’evasione fisca-
le, tributaria e tariffaria, 
che consenta la redistribu-
zione delle risorse recupe-
rate nei servizi e nel wel-
fare, a favore della cittadi-
nanza più in difficoltà”; 

-  legalità e sicurezza, rego-
le rigorose per gli appalti, 
politiche abitative per au-
mentare l’offerta di case 
popolari o a canone con-
cordato, infrastrutture e 
mobilità, politiche sullo 
sviluppo e gli investimenti; 

-  sicurezza e salute ambien-
tale, contrasto alla pover-
tà, tutela dei minori, poli-
tiche di genere; 

-  progressività ed equità del 
sistema tariffario; 

-  un tavolo di confronto per-
manente su tutte le proble-
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matiche relative alla popo-
lazione anziana.

Sulla base di tali linee, le 
segreterie territoriali di 
Cgil,Cisl e Uil, e i rispettivi 
sindacati dei pensionati, 
hanno stilato un documento 
che è la base per la contrat-
tazione territoriale.
Il quadro non era favorevo-
le alla costruzione di bilanci 
partecipati, ma il nostro im-
pegno non poteva mancare, 
soprattutto sulla condizione 
degli anziani, sulla qualità 
e tenuta dei servizi sociali, 
sulla loro riorganizzazione e 
potenziamento, per consen-
tire la presa in carico di un 
numero maggiore di cittadi-
ni, per non  lasciarli soli nel-
le difficoltà. Anche le nuove 
tasse ci hanno costretto a 
tenere alta la guardia, in 
difesa del principio della 
progressività. Ma il nostro 
sguardo doveva guardare 
oltre, verso le unioni comu-

nali, allo scopo di ridurre al 
minimo gli sprechi, metten-
do in comune alcuni servizi  
per sfruttare al meglio le po-
che risorse disponibili. 
Ora non resta che dare uno 
sguardo genera-
le alla situazione 
contrattuale dei 
comuni della pro-
vincia, soprattut-
to in relazione ai 
tributi introdotti 
di recente, come 
TASI (corrispetti-
vo della vecchia 
Imu sulla prima 
casa), TARI (tassa sui rifiu-
ti); IUC (Imposta Unica Co-
munale) che presto le com-
prenderà entrambe.
Di positivo c’è che le orga-
nizzazioni sindacali sono 
riuscite, nella stragrande 
maggioranza dei Comuni, 
a siglare accordi, perché le 
proposte valutate con gli 
amministratori,compatibil-

mente con le risorse, erano 
favorevoli ai cittadini, o al-
meno più eque, in particola-
re per i soggetti più deboli, 
che sono quelli che hanno 
bisogno della nostra tutela. 

Il quadro generale 
ci presenta la fir-
ma dell’accordo in 
25 comuni, Bolo-
gna compresa, un 
verbale d’accordo 
a Crevalcore, un 
protocollo d’in-
tesa a Baricella. 
In molti comuni, 
compreso il recen-

tissimo di Valsamoggia (ov-
viamente, dato che la nuova 
giunta si è appena insediata, 
per cui se ne riparlerà a set-
tembre), le amministrazioni 
hanno preferito usufruire 
della proroga concessa per 
posticipare la chiusura dei 
bilanci. 
Ci aspetta altro lavoro,
quindi…

una piattaforma 
condivisa con 
un percorso 
democratico, 
focalizzata sulla 
difesa delle parti 
deboli.

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)
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il nostro interesse è posto 
sulla condizione e chiusura 
del sottopasso di via Rizzoli 
che, come ben sappiamo, ha 
rappresentato un salotto po-
polare per la città, oltre che 
un valido ausilio per l’attra-
versamento della strada in 
una zona non ancora total-
mente pedonalizzata. A tal 
proposito abbiamo contatta-
to l’Assessore all’Urbanisti-
ca, Arch. Patrizia Gabellini, 
che ci ha ricevuto nel suo uf-
ficio, illustrandoci i progetti 
relativi ai sottopassi perché, 
con l’occasione, si è parlato 
anche di quello di via Mar-
coni, chiuso al pubblico nel 
dicembre 2013 a causa di co-
piose infiltrazioni d’acqua 
che ne compromettevano sia 
la salubrità che la sicurezza. 
L’idea dell’Amministrazio-
ne è di intervenire (dovendo 
operare dall’alto) in occasio-
ne della ripavimentazione 
di via Marconi per i lavori 
del Crealis (il nuovo mezzo 
di trasporto urbano), resti-
tuendo la struttura alla sua 
funzione originaria, cioè di 
transito pedonale sotterra-
neo (indispensabile, data 
la posizione n.d.r.) e servizi 
igienici, dotandola anche di 
quanto previsto dalle nor-

mative relative all’handi-
cap. Tutto ciò è subordinato 
ovviamente alla disponi-
bilità finanziaria necessa-
ria! Quanto al sottopasso 
di via Rizzoli, con evidente 
soddisfazione e malcelato 
orgoglio, l’Assessore ha illu-
strato il progetto del Comu-
ne per il cambio 
“radicale” di de-
stinazione d’uso 
dello stesso: parte 
dello spazio sot-
terraneo occu-
pato di recente 
da Urbancenter 
è affidato in gestione alla 
Fondazione Golinelli, che vi 
organizza Workshop (corsi 
di formazione) per i ragazzi. 
Ma l’aspetto più interessante 
è il collegamento che avver-
rà, grazie ad una manica già 
esistente, fra il sottopasso e il 
cinema Arcobaleno, già Mo-
dernissimo, che verrà dato 
dall’ attuale proprietà in ge-
stione al Comune di Bologna 

e alla relativa cineteca per 
un periodo di 49 anni, con 
soddisfazione dell’attuale di-
rettore G.Luca Farinelli, che 
da tempo lamenta la man-
canza di spazi idonei per 
la celebrazione del Festival 
del “Cinema ritrovato”, cioè 
restaurato. Il sottopasso per-

derà così la sua 
funzione storica 
di attraversa-
mento stradale 
(inutile con l’au-
spicata pedona-
lizzazione totale) 
ma questo ambi-

zioso e bel progetto farebbe 
di Bologna non solo la capi-
tale mondiale del restauro 
cinematografico, ma anche 
la promotrice dei relativi 
eventi, con tutto ciò che ne 
deriverebbe in termini sia 
economici che morali, ripor-
tando la città al centro della 
scena europea e mondiale da 
cui manca da tempo…Troppa 
grazia sant’Antonio! 

Il sottopasso 
perderà così la sua 
funzione storica di 
attraversamento 
stradale...

Da

di Stefano gALLERANI

troppa 
grazia…
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Quando le donne 
si uniscono in rete 
sono fortissime...

Sono Marta ho cin-
que anni e ho il di-

ritto di parlare”. Esordisce 
così Marta Tricarico! “ Il 
diritto e l’esigenza di giusti-
zia sono sempre stati così forti 
che non riuscivo a stare zitta. 
Penso che da lì sia derivato il 
mio percorso di studi in giu-
risprudenza”. Oggi Marta è 
avvocata, moglie e madre 
di un bambino di due anni. 
“Dopo la laurea a 25 anni mi 
sono avvicinata all’UDI e ho 
intrapreso un percorso d’ap-
profondimento sul mio esse-
re donna nella società e nel 
mio lavoro. In 
UDI, oggi insie-
me ad altre nove 
avvocate, faccio 
parte del gruppo 
Giustizia”. Con 
UDI, di cui è stata anche di-
rigente nazionale, Marta ha 
fatto tante battaglie: la pro-
posta di legge 50 e 50, nel 
2009 la campagna contro la 

di Carmen RAMpoNI

violenza; in quell’occasione 
insieme a Katia Graziosi è 
stata porta-staffetta per la 
regione Emilia Romagna 
e con lei è andata all’ONU 
per presentare 
una proposta al-
la commissione 
per la condizione 
femminile in oc-
cidente. 
“Di quell’esperien-
za mi è piaciuto il 
lavoro con le altre 
associazioni poli-
tiche e sindacali, 
con i movimenti. Abbiamo 

operato insieme 
e condiviso tutte, 
ognuna con mo-
dalità diverse, 
l’obiettivo di una 
politica di con-

trasto alla violenza. Quando 
le donne si uniscono in rete 
sono fortissime”. Nella sua 
professione Marta si occu-
pa in particolare di Dirit-

to di famiglia, di tutto ciò 
che è inerente al rapporto 
genitoriale, di separazioni 
e divorzi. Inoltre si occu-
pa d’ordini di protezione, 
quindi dell’allontanamento 
del familiare convivente o 
del coniuge violento. “Na-
sco come penalista, ma ho 
abbandonato quell’indirizzo 
per non entrare in conflitto 
tra il mio essere avvocata e 
le mie convinzioni. Non vo-
glio trovarmi più nelle con-
dizioni di dover difendere un 
violentatore; oggi sono una 
civilista, ma patrocinio le 
donne o le famiglie quando 
queste si costituiscono par-
te civile nei processi”. Marta 
non difende le donne solo 
nelle aule del tribunale: 
ogni martedì è allo sportel-
lo Donne e Famiglia della 
CGIL ed è l’avvocata di rife-
rimento per la pianura est, 
nei Punti d’ascolto costitui-
ti dall’UDI in collaborazio-
ne con le amministrazioni 

locali. ”E’ impor-
tante che ci siano 
dei front-office per 
la donna, soprat-
tutto gratuiti, per 
ascoltarla e a secon-
da del bisogno indi-
rizzarla alle varie 
consulenze in modo 
che possa scegliere, 
perché un’altra pa-

rola che è parte fondante del 
mio essere, insieme al diritto 
e la giustizia, è l’autodetermi-
nazione. Mi batterò sempre, 
in aula e fuori nella società, 
perché le donne possano par-
lare e scegliere”. Grazie Mar-
ta, c’è bisogno di donne come 
te per dare voce e giustizia 
alle tutte donne, anche alle 
tante, purtroppo, che non ci 
sono più.

Mi batterò 
sempre, in 
aula e fuori 
nella società, 
perché le donne 
possano parlare 
e scegliere

Marta tricarico: 
un’avvocat 
per le donne
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lA bACHeCA delle leGHe  

sAN	GioVANNi	iN	PersiCeTo
Sabato 20 Settembre
GITA DEI TRE LAGHI: 
Garda-Ledro-Idro
Partenze: 05.15 San Matteo 
della Decima, 05.30 San Gio-
vanni, Camera del Lavoro, 
05.40 Porta Marcolfa, 05.50 
S. Agata per Riva del Gar-
da.Visita guidata al Lago di 
Ledro. Sosta alle palafitte e 
proseguimento per il Lago 
di Idro. Nel pomeriggio 
visita a Crone e Salò. Ri-
entro in serata. Quota di 
partecipazione € 65,00. Per 
informazioni rivolgersi alle 
leghe: San Giovanni tel. 
051 821155,  S.Agata tel 051 
6828365, San Matteo Deci-
ma tel. 051 6827388.

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

sArAGoZZA
3 – 5 Ottobre
LA TUSCIA 
VITERBO TARQUINIA
3 Ottobre partenze alle ore 
05.00 da Bologna Via XXI 
Aprile 3, ore 05.15 Via Gandhi, 
parcheggio Certosa, ore 
05.30 Hotel Amadeus,  per 
le visite guidate a: Sutri, 
Caprarola, S.Martino del 
Cimino, Viterbo.
4 Ottobre: visita guidata 
a: Tarquinia, Tuscania e 
Marta sul lago di Bolsena. 
5 Ottobre: visita guidata 
a: Vitorchiano, Bagnaia, 
Montefiascone, Bagno-
regio, Civita. Rientro a 
Bologna in serata. Quota di 
partecipazione da € 280,00 
a €300,00 . Per informazioni 
rivolgersi alla lega Saragozza 
tel. 051 6146347.a cura di Sirana NANNuCCI

CAsALeCChio	di	reNo
Gemelli…di lotte
Eccoci di nuovo all’incontro tra leghe gemelle: 
Casalecchio, Faenza, Alto Chiascio (Gualdo Tadino-
Gubbio). Fa gli onori di casa la  lega umbra, quest’anno, 
in uno scenario suggestivo: il borgo medievale di 
Costacciaro, alle pendici del Monte Cucco. 
E il tema dell’incontro è importante: donne e lavoro. 
Ogni lega dà il proprio contributo, a partire dal 
tessuto socio-economico-politico della propria realtà.   
La conclusione, come sempre, è conviviale: attorno 
ad un lunghissimo tavolo, in una baita del Monte 
Cucco, conosciamo approfonditamente le delizie 
locali, con buona pace del colesterolo!
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Chiediamo alla segretaria Rosanna 
Facchini, quali siano state le principali 
attività della Lega in quest’anno di 
congressi. “Tantissime -ci dice- dalla 
presentazione del libro di Lidia Scagliarini 
(nostra iscritta già premiata da Liberetà), 
alla Festa delle donne, alla Festa del 
lavoro. E ancora un corso di inglese in 
dieci lezioni tenuto da Alice Spisni,figlia 
di una nostra operatrice. Come avete 
gestito l’iter elettorale per il rinnovo 
dell’amministrazione comunale? 
“Abbiamo incontrato tutti i candidati per 
un confronto sull’accordo territoriale. La 
nuova sindaca, Isabella Conti, già presente  
al tavolo di contrattazione, sa bene cosa 
l’attende sul versante degli impegni assunti 
con l’accordo firmato in marzo”.
Rosanna passa poi ad illustrarci 
l’attivazione di due corsi, tra i molti 
proposti dall’AUSL Bologna. Il primo per 

CAsTeNAso
Corso di Inglese: 
“Impariamo a capire 
quando ci parlano”
Lo SPI CGIL organizza un 
corso di Inglese, primo li-
vello, per imparare a cono-
scere le parole più usate nel 
linguaggio comune. Il corso 
si sviluppa in 10 incontri 
settimanali, ogni lunedì dalle 
14:30 alle 16:00, nella sede 
della Lega, via Gramsci 21, 
Castenaso. Prima lezione lu-
nedì 29 Settembre. Per infor-
mazioni tel. 051 787802.

LeGA	sPi	di	sAN	LAZZAro	

SPIriti ribelli,
curiosi, informati

a cura della redazione

imparare a “leggere le etichette”, il secondo 
sui comportamenti, alimentari e non, per 
invecchiare bene, col supporto di una sana 
attività fisica, entrambi molto apprezzati.
Sei soddisfatta di questi risultati? “Sì, 
ma un neo c’è: la collaborazione con 
gli altri sindacati e con le associazioni 
del territorio è faticosa, soprattutto con 
i Centri Sociali e l’ARCI, forse perché 
tutti organizzano in proprio iniziative, 
ma anche perché nessuna si impegna a 
distogliere i propri aderenti, che spesso 
sono anche nostri iscritti, dal gioco delle 
carte o dalle infernali  macchinette dei 
video giochi. Su questo vale la pena  
rimarcare che uno dei punti dell’Accordo 
va in questa direzione: l’aliquota IMU 
viene ridotta allo 0,76% per gli esercizi 
commerciali che rifiutino slot machine, 
video lottery e simili. Come chiudere? 
lavori in corso…” .
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Q uale percezione del benessere 
hanno gli anziani di San Gio-
vanni in Persiceto nel post ter-
remoto? A questa domanda si è 

tentato di rispondere con due ricerche re-
alizzate nell’ambito dell’azione “Oltre il si-
sma” per il progetto “Wel Share - Scambi so-
lidali per un welfare comunitario”, portato 
avanti da diverse realtà del Terzo Settore in 
collaborazione con il Comune di Bologna.
Circa 20 volontari (in gran parte aderen-
ti ad AUSER e a SPI-CGIL),adeguatamente 
formati, hanno somministrato 
due questionari. L’analisi dei 
dati è stata realizzata dal Di-
stretto di Bologna, la rilevazio-
ne delle capacità di resilienza 
della popolazione anziana da 
una laureanda in psicologia. 
La ricerca ha coinvolto circa 
100 persone di San Giovanni in 
Persiceto tra i 75 e i 97 anni,  individuate 
con campionatura statistica, che ha escluso 
le persone già in carico ai servizi del territo-
rio, focalizzandosi sulle situazioni “nasco-
ste” che non avevano  trovato risposta. Nel 
distretto di Terre d’Acqua, in particolare nel 
Comune di San Giovanni in Persiceto, sono 
stati attivati momenti di confronto e auto 
aiuto per una miglior gestione del disagio 
psicologico connesso al sisma. La collabora-
zione tra Volontariato, Auser Bologna, SPI, 
altre realtà associative del persicetano, CSV 

(con l’importante  supporto messo in cam-
po da VOLABO), Unione dei Comuni, AUSL 
e Dipartimento di Psicologia dell’Università 
di Bologna rappresenta un tassello impor-
tante per l’elaborazione di strategie di in-
tervento future. Alcuni dati estrapolati dal-
la ricerca - presentati durante un convegno 
da Cristina Malvi (AUSL Bologna) - ci dicono 
che l’81% degli intervistati dichiara di sta-
re da “bene a discretamente”, il 19% “male 
o molto male”, il 68% si ritiene soddisfatto 
della propria vita; il 92% ha figli, il 56% li 

vede tutti i giorni, il 27% più 
volte la settimana. In generale 
emerge una buona qualità del-
le reti familiari e sociali . 
“Prendendo in carico l’indagi-
ne conoscitiva, l’Auser di San 
Giovanni in Persiceto ha colto 
l’ opportunità - spiega Cristina 
Bertusi, coordinatrice Auser – 

di allargare la nostra rete di volontariato 
ad altre associazioni. Non c’è una situazio-
ne di allarme sul territorio, anche se nella 
frazione di San Matteo della Decima emer-
ge un maggiore isolamento e si percepisce 
un minor senso di comunità”. “In futuro 
– conclude la coordinatrice Auser – biso-
gnerà  accrescere la rete solidale, puntare 
sulla resilienza e la progettualità, con pro-
poste rivolte non solo alle amministrazioni, 
ma anche agli attori sociali del territorio: il 
volontariato, la stessa Auser ed i sindacati ”. 

di Francesco MELE

La ricerca ha 
coinvolto circa 
100 persone di San 
Giovanni in Persiceto 
tra i 75 e i 97 anni...

Post terremoto 
e resilienza: 
quale 
percezione 
del benessere 
hanno 
gli anziani?
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D al 14 giugno 2014 
sono entrate in 
vigore le nuove 
norme della di-

rettiva 2011/83/UE sui Diritti 
dei Consumatori, recepita 
dall’Italia col decreto legisla-
tivo  del 21 febbraio 2014. 
In estrema sintesi le  novità 
di rilievo. 
Di certo la novità più impor-
tante per l’acquirente è quel-
la sul diritto di ripensamento 
nei contratti a distanza e nei 
contratti stipulati fuori dai 
locali commerciali.
La direttiva interviene sui 
contratti per importi supe-
riori a 200 euro. Sono espres-
samente compresi i contratti 
di fornitura di acqua, gas ed 
elettricità, ma le norme si 
applicano anche ai contratti 
conclusi a distanza relativi 
ad altri servizi. 
Il consumatore, senza dover 
fornire alcuna giustificazio-
ne al venditore,  ha un termi-
ne più ampio, dagli attuali 10 
giorni a 14 giorni, per eser-
citare il diritto di recesso. E 
nel caso in cui il consumato-
re non sia stato preventiva-
mente informato sul diritto 
al ripensamento, il recesso 
viene esteso dagli attuali a 
90 giorni -.
Il venditore poi sarà ritenuto 
responsabile del danneggia-
mento o della perdita del be-
ne fino a quando non lo avrà 
consegnato materialmente 
nelle mani dell’acquirente. 
La direttiva introduce anche 
nuovi obblighi informativi 
precontrattuali. Il venditore 
ha meno giorni 14, per resti-
tuire le somme versate dal 
consumatore. Quest’ultimo 
invece disporrà di più tem-
po, 14 giorni invece che 10, 
per restituire il bene.
I costi non esplicitamente ci-

tati nel contratto, tipo quelli 
di spedizione, non possono 
essere addebitate all’acqui-
rente.
Il venditore non potrà ad-
debitare costi più alti. Stop 
quindi a “gabel-
le” mascherati 
da fantomatiche 
“commissioni 
bancarie”.
Sono previste 
anche maggiori  
tutele per chi 
compie acquisti on line.
Giro di vite anche per gli 
abbonamenti a suonerie, 
oroscopi, giochi presentati 
come “gratuiti”: il fornitore 
di tali servizi, che si attivano 

tramite un link o semplice-
mente premendo un pulsan-
te, devono avvertire l’utente 
in maniera esplicita che con 
il suo “clic” attiva un abbo-
namento.

Novità infine in 
arrivo anche per 
la compatibilità 
digitale dei pro-
dotti acquistati: 
chi compra pro-
grammi, video-
giochi, musica, 

video deve essere messo nel-
le condizioni di conoscere 
preventivamente eventuali 
incompatibilità dei contenu-
ti con i dispositivi software e 
hardware.

...un termine più 
ampio, dagli attuali 
10 giorni a 14 giorni, 
per esercitare il 
diritto di recesso...

Mai più acquisti 
a scatola chiusa, 
nuovi diritti 
per i consumatori
di Ester ANdERLINI e Maurizio gENtILINI Federconsumatori Bologna
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Si riparla in 
questi giorni 
della Costa 
Concor d i a ; 

di quella notte tragica ri-
cordiamo tutti la telefonata 
fatta da  uno sconosciuto ca-
pitano di marina che impo-
neva al Comandante Schet-
tino di “tornare a bordo” a 
fare il suo dovere. Bene, il 
Capitano Gregorio De Falco 
é un lavoratore pubblico. Mi 
é capitato di pensarci spes-
so in quei giorni, così come 
mi è capitato di pensare che 
erano “fannulloni” pubbli-
ci i sommozzatori dei vigili 
del fuoco che, a rischio della 
propria incolumità, si im-
mergevano giorno e notte 
dentro un relitto in bilico 
per cercare i dispersi e, più 
tardi, per restituire alle fa-
miglie almeno i corpi dei 
loro cari. Noi della Funzione 
Pubblica di De Falco ne co-
nosciamo tanti. Ci parliamo 
nelle corsie degli ospedali, 
dentro le scuole, negli uffici 
giudiziari. Persone norma-
li che, senza contratto da 
cinque anni, fanno fino in 
fondo il loro dovere, senza 
risorse e senza un proget-
to vero per far funzionare 
servizi che sono di tutti, che 
servono a tutti. Lavorato-
ri che spesso devono fare i 
conti con decisioni cervello-
tiche, come quelle dell’ INPS 
nella vicenda dei Cud tele-
matici. Lo scorso 13 giugno 
il Governo ha presentato 
un decreto con  l’obiettivo 

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

dichiarato di riformare la 
pubblica amministrazio-
ne.  Le aspettative erano 
molto alte ma, purtroppo, 
in quel provvedimento di 
riforma c’è pochissimo; si 
tratta solo dell’ennesimo 
inasprimento delle condi-

zioni di lavoro. Basta legge-
re i titoli: mobilitá, deman-
sionamenti, dimezzamento 
delle libertà sindacali, men-
tre il paese avrebbe bisogno, 
ora più che mai, di una ri-
forma vera che proprio quei 
lavoratori per primi vor-
rebbero. Ad esempio: in un 
epoca in cui si fa quasi tutto 
col telefonino, l’Italia ha un 
sistema di banche dati delle 
pubbliche amministrazioni 
incapace di scambiarsi in-
formazioni, altro che cud te-
lematico! Anche nella nostra 

regione, dove gli standard 
dei servizi sono molto più 
alti della media, assistiamo 
ogni giorno a scene di citta-
dini  costretti a girare come 
trottole per ottenere pezzi di 
carta con informazioni da 
trasferire da un ufficio a un 

altro. Nel nostro paese esiste 
una bella legge: la 241 del 
1990. Parla di trasparenza 
e di tempi certi dell’azione 
amministrativa e immagina 
una P.A che gira attorno al 
cittadino, non il contrario; in 
attesa di verificare se i con-
tenuti della prossima legge 
delega del Governo saranno 
più concretamente orientati 
al servizio dei cittadini e non 
a “picchiare” ancora i lavo-
ratori pubblici, si potrebbe 
cominciare ad applicare 
quella. 

Quegli sfaticati dei 
dipendenti pubblici
di Michele VANNINI Segretario FP-CGIL Bologna
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Nel numero della Spinta di  giugno si 
illustravano il ruolo e le funzioni dell’am-
ministratore di sostegno. A tale proposito 
si informa che l’ufficio handicap della Cgil, 
in collaborazione con il patronato Inca, 
propone gratuitamente la consulenza sulle 
disposizioni di legge in materia. Il servizio 
riceve su appuntamento telefonando al 
n. 051 6087281 o via mail: ivano_pioppi@
er.cgil.it

Nel corso di una cerimonia semplice 
ma commovente, presentata da 
Bruno Pizzica, segretario regionale dello 
Spi Cgil, con la partecipazione della moglie 
del compianto compagno Mauro, scomparso 
troppo presto, il segretario provinciale
 Valentino Minarelli ha consegnato alla 
neo laureata Francesca Agnolin 
il premio, costituito dall’istituzione Gian 
Franco Minguzzi, su iniziativa dello Spi Cgil 
provinciale, in collaborazione con la Cattedra 
di Psichiatria della Facoltà di Psicologia. 
Tema della tesi“Le esperienze di prevenzio-
ne dei fenomeni di decadimento cognitivo 
degli anziani”.

gestione separata 
dopo la pensione

un nuovo servizio della Cgil: 
l’amministratore di sostegno

Premio di tesi “Mauro Strazzari”
Spi-Cgil bologna

Supplemento della pensione, se sei titolare di 
pensione nella Gestione Separata dell’Inps  e  
hai continuato a prestare attività lavorativa  
puoi  chiedere per la prima volta il supple-
mento sulla base dei contributi versati dopo 
due anni dalla decorrenza di pensione e 
successivamente dopo cinque anni.
Rivolgiti al Patronato Inca CGIL per 
avere le informazioni utili e l’assistenza 

necessaria  per la presentazione della do-
manda telematica  all’INPS. 
Per prenotare un appuntamento puoi 
contattarci ai seguenti numeri telefonici:
051 4199360, 051 6116200, 051 8658512, 051 
6087169, 051 6205515.
E-mail inca@bo.cgil.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
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Dozza: centravanti
per bologna

 21 aprile 1945 
Bologna era libera! Il difficilissimo 
compito di ricostruire materialmen-
te e moralmente una città distrutta 
toccò a Giuseppe Dozza, allora qua-
rantaquattrenne, destinato a diveni-
re “ il sindaco di tutti”, che parlava “al 
popolo come il popolo parla”. Con 
questo libro la Fondazione Duemi-
la e Camera Chiara Edizioni hanno 
inteso tracciare un aspetto della sua 
opera su un versante particolare 
come quello sportivo, che egli sep-
pe inserire nel più ampio contesto 
programmatico di Bologna con un 
contributo significativo alla rinasci-
ta della città. Il rilancio dello sport 
risultò immediato e spontaneo a 

cominciare dalla ripartenza del Bo-
logna calcio. Lo stadio comunale ria-
prì il 29 giugno 1945 e per una quin-
dicina d’anni i campionati in serie A 
dei rossoblù furono altalenanti, fino 
alla svolta degli anni Sessanta che 
videro la conquista del settimo scu-
detto, il 7 giugno 1964, nello storico 
spareggio con l’Inter a Roma vinto 
2-0, pochi giorni dopo la scomparsa 
del presidente Dall’ Ara. A Bologna, 
al di là del calcio, lo sport nell’imme-
diato dopoguerra fu protagonista 
in tutte le discipline, grazie anche 
all’impulso dato dal volontariato, 
che contribuì in maniera decisiva 
ad un rilancio di massa nonostante 
la carenza dell’impiantistica. Em-
blematiche al riguardo la nascita 
dell’ Uisp e l’attività dei circoli, come 
quello dei tranvieri. Dal ciclismo alla 
boxe, dal basket al pattinaggio, dal-
le bocce all’hockey su prato furono 
tantissimi gli venti sportivi, coronati 
da grande partecipazione e impor-

tanti risultati. L’acme fu toccato con 
la realizzazione del Palasport, una 
struttura imponente e razionale, un 
vero prototipo, inaugurato il 9 ago-
sto 1956. Era  il nuovo tempio del 
basket bolognese, che vantava a quei 
tempi ben 3 squadre nel massimo 
campionato: Virtus, Gira, Motomo-
rini …Bologna lo avrebbe oppor-
tunamente dedicato nel settembre 
1996 allo stesso Dozza. Attraverso 
questa pubblicazione è possibile ri-
vivere la passione di quegli anni, che 
ci vengono restituiti da splendide 
immagini, tratte da diversi archivi, 
fra i quali spicca quello del fotografo 
Walter  Breviglieri, una fonte docu-
mentale essenziale per la storia del-
la nostra città. Un libro da sfogliare 
lentamente, centellinando con pia-
cere il suo distillato di nostalgia.
Quando Dozza giocava centravan-
ti, a cura di Fondazione Duemila, 
Bologna, Camera Chiara Edizioni, 
2012, pp.160 ill.
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al mese

A partire da

8,50*

Proteggi la tua casa
in modo semplice e veloce

* Esempio per: RC Terzi (massimale € 500.000) e Incendio Contenuto (somma assicurata € 5.000). Pagamento mensile con addebito sul conto corrente bancario. La durata del contratto varia da 1 a 5 anni, con premi differenziati. Il premio 
di polizza indicato, comprensivo di oneri fiscali, si riferisce al primo anno ed è soggetto ogni anno ad adeguamento automatico del 3%. Condizioni contrattuali in vigore a febbraio 2014.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it.

convenzione spi - unipolsAi per gli iscriTTi
Centro Servizi telefonico: 051 2818888

www.assicoop.it

Divisione

di Valerio MoNtANARI


