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Primarie o non primarie 
la crisi continua
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degli  anni i progetti invecchiano e i problemi 
rimangono.  Resta l’assenza di investimenti 
infrastrutturali che servirebbero.  Non 
dimentichiamo altri problemi sui quali 
intervenire, la crisi ha aperto nella città 
ferite che non conoscevamo, analfabetismo e 
scarse opportunità di percorsi formativi per 
i giovani di quartieri popolari, i più colpiti 
dalla crisi. Manca il lavoro che rimetta in 
moto le pari opportunità. Non scordiamo la 
crescente povertà di fasce di popolazione 
anziana; si parla giustamente di salario 
minimo, ma ricordiamo che ci sono in città 
molti anziani che vivono da soli con 500 
euro al mese. Siamo ad un anno circa dalle 
elezioni che riguarderanno il Sindaco di 
Bologna e, al netto dei pasticci della legge 
Delrio, assistiamo al non nuovo balletto delle 
primarie, individuate come cura ad una 
politica ancora distante dai problemi reali, 
incapace di dare risposte alle deficienze 
strutturali della società italiana.
Crediamo che l’attuale accenno di ripresa 
non modificherà i tratti più significativi  
della crisi sociale, senza investimenti 
infrastrutturali e una redistribuzione più 
equa della ricchezza che rimetta in moto i 
consumi interni. Di tutto ciò non vediamo 
tracce, anche per questo non stiamo sereni.

Mentre c’è chi si interroga se fare le 
primarie, come farle e sui possibili 
candidati, un’altra azienda storica 
bolognese, la COOP COSTRUZIONI, dichiara 
l’intenzione di mettere a casa 200 lavoratori 
e lavoratrici. Non c’è una amministrazione 
comunale del nostro territorio che non si 
sia avvalsa delle competenze dei tecnici e 
degli operai di questa azienda per realizzare 
opere edili o infrastrutture. Alla lotta di 
quei lavoratori e alle loro famiglie va il 
nostro sostegno, al pari di altre vertenze 
per la difesa dei posti di lavoro. Bene ha 
fatto il sindaco Merola a convocare le parti 
e chiamare la Regione per fare il punto 
sulla vertenza; come è noto, in questi  casi, 
il tema degli ammortizzatori e del sostegno 
finanziario alla riorganizzazione aziendale 
sono determinanti. 
In realtà, questa crisi che continua a mordere 
è il segnale della difficoltà della città a 
spingere sull’acceleratore dello sviluppo: 
troppe idee sulla carta mai realizzate. 
Quando poi partono, sembrano figlie di 
nessuno, come ad esempio i cantieri di 
BOBO. La mancanza di investimenti pubblici 
adeguati al bisogno ha portato a ricercare 
investitori privati che però nel tempo hanno 
rivelati in tutti  i loro limiti. Col il passare 
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Servizi agli anziani:
se va grassa,  per 
quest’anno i servizi 
rimarranno gli stessi 
dell’anno passato. 

B ologna  dal 1° gennaio è diven-
tata città metropolitana. Il su-
peramento della Provincia di 
Bologna ha solo trasferito tutte 

le competenze a carico della nuova cit-
tà: edilizia scolastica, viabilità e dissesto 
idrogeologico le più importanti.
Purtroppo questo governo non ha atteso il ri-
ordino dei compiti tra Regione, Stato e Città 
Metropolitane, così come era previsto nella 
legge Delrio dell’aprile 2014. Per  trovare gli 
euro per i progetti di Renzi, tra i quali la ridu-
zione dell’Irap per le imprese, la legge di Sta-
bilità 2015 ha stabilito il supera-
mento immediato delle provin-
ce. L’innovazione si è limitata 
al solo taglio dei finanziamenti 
complessivi: un miliardo nel 
2015, due nel 2016 e, dal 2017, 
ben tre miliardi ogni anno, an-
che attraverso una forte ridu-
zione dell’organico del personale dipendente. 
Bilancio della città metropolitana
Il Comune di Bologna, ora metropolitano, 
deve trovare, per il bilancio 2015, oltre cin-
quanta milioni di euro, se vuole mantenere 
gli stessi servizi degli anni passati. La Tari, 
ex tassa del rusco per capirci, aumenterà 
del 3%, a fronte di un’inflazione stabile, l’Ir-
pef comunale passerà dallo 0,7 allo 0,8%, ol-
tre all’abolizione dell’agevolazione Imu per 
gli immobili concessi a familiari di primo 
grado o a canone concordato. Non potendo 
aumentare ancora le tasse, sarà obbligato 
anche a tagliare le uscite: meno 9% ai fondi 
spese  di cui  dispongono i vari assessorati. 
Servizi agli anziani
Per i servizi socio-assistenziali agli anzia-

ni -si legge-: verrà prevista la priorità. Che 
in altri termini vuol dire: “Se ce n’è, bene, 
se no si taglia” per cui, se va grassa,  per 
quest’anno i servizi rimarranno gli stessi 
dell’anno passato. 
Quali soluzioni?
Se le difficoltà finanziarie sono da tutti ri-
conosciute, a Bologna si inveisce contro i 
tagli di Renzi, dopo avere appoggiato le sue 
scelte fino a ieri. Nel contempo, al centro 
del dibattito è rimasto quasi esclusivamen-
te il sistema di scelta, da parte del Pd, del 
candidato sindaco per le elezioni del 2016: 

designazione diretta di Mero-
la, primarie o altro? Sarebbe 
forse più opportuno trovare 
soluzioni fattibili per uno svi-
luppo di qualità del nostro 
territorio. Due esempi: come 
collegare l’aeroporto con la 
città, in vista di un auspicato 

incremento turistico, anche in relazione 
alla realizzazione di Fico (Fabbrica Italia-
na Contadina), con la previsione di ben sei 
milioni di visitatori ogni anno. Bisogna poi 
evitare che una parte di passeggeri utilizzi 
l’aeroporto di Firenze, come chiedono gli 
amministratori di quella città. Ma occorre-
rebbe anche risolvere, ogni volta che un in-
cidente blocca la tangenziale, l’intasamento 
di tutte le strade cittadine col  conseguente 
aumento dei livelli di inquinamento che in-
cidono sulla nostra salute. Senza  soluzioni 
concrete a problemi di cui si parla da anni, 
si corre il rischio di non ricucire il distacco 
tra cittadini e istituzioni testimoniato dalle 
recenti elezioni regionali, con un astensio-
nismo record del 62% degli aventi diritto.

Bologna 
Città 
Metropolitana:
quali 
prospettive 
concrete
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di Giacomo STAGNI e Paola QUARENGHI

Un po’ di chiarezza su 
questa legge, tanto ci-
tata quanto sconosciu-
ta nei suoi reali con-

tenuti. Presentata come la chiave di volta 
contro precarietà e disoccupazione, a giu-
dicare dai primi due decreti attuativi, appe-
na pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non 
sembra affatto in grado di conseguire questi 
scopi. Intanto scompare l’articolo 18, storico 
emblema dei diritti dei lavoratori. Un risul-
tato mai raggiunto dai governi di destra, e 
solo parzialmente dal governo 
Monti. Questo intanto compor-
ta una grave discriminazione 
nei confronti dei nuovi assunti 
che, in caso di licenziamento 
ingiustificato, non avranno più 
il diritto di reintegro, in quanto 
il datore di lavoro potrà cavar-
sela con un risarcimento in de-
naro proporzionato all’anzia-
nità di servizio del licenziato. 
Parliamo comunque di somme 
comprese tra un minimo di 
due mensilità di salario ed un 
massimo di 24! Se poi aggiungiamo che toc-
ca al lavoratore dimostrare di aver ragione, 
magari ricorrendo alla testimonianza di 
qualche collega (sempre che trovi qualcuno 
disposto a rischiare a sua volta di mettersi 
nei guai!), il quadro si delinea con maggiore 
chiarezza. Alla fine, è tanto difficile ottenere 
anche solo questa miseria, che l’interessato 
finirà per incassare solo l’ingiustizia , senza 
fare altro.
Paradossalmente, sono favorite le ditte al 

Jobs act: 
non solo 
articolo 18,
Statuto 
dei lavoratori, 
addio!

di sopra dei15 dipendenti, mentre per quel-
le più piccole non cambia niente, nel sen-
so che, in caso di licenziamento, rischiano 
di dover pagare risarcimenti spropositati, 
molto più di Marchionne, per intenderci! 
Però si parla di contratto a tempo inde-
terminato, a tutele crescenti, potrebbero 
obiettare i nostri lettori! Allora andiamo a 
vedere di che cosa si tratta. Intanto doveva 
diventare unico, a fronte delle 45 tipologie 
precedenti, e non è così. Solo un tipo è spa-
rito, il co.co.pro (contratto coordinato a pro-

getto), ma di rapporti di lavoro 
precario ne rimangono 44! 
Che cosa si intende per tutele 
crescenti? Con la conferma dei 
contratti a termine senza cau-
sale il lavoratore può, per tre 
anni dall’assunzione, essere 
licenziato in qualunque mo-
mento; successivamente potrà 
essere assunto a tempo indeter-
minato, per  essere licenziato, 
anche  ingiustamente, con un 
risarcimento ridicolo. Con buo-
na pace della possibilità di met-

tere in piedi progetti di vita. Così il datore di 
lavoro è tutelato, se il nuovo assunto non si 
dimostra all’altezza del compito assegnato, 
può facilmente liberarsene. Ma può farlo 
anche se il lavoratore gli  è antipatico, o 
se pretende semplicemente il rispetto del-
le norme del contratto o delle leggi sulla 
sicurezza. Di fatto tutti gli strumenti li ha in 
mano il datore di lavoro, che diventa arbitro 
assoluto di vita o di morte (lavorativa, ovvia-
mente, ma a volte in senso stretto). In que-

Intanto scompare 
l’articolo 18, storico 
emblema dei diritti 
dei lavoratori. 
Un risultato mai 
raggiunto dai 
governi di destra, e 
solo parzialmente 
dal governo Monti.
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sto contesto, lo stesso sindacato non è più in 
grado di esercitare il suo ruolo di difesa dei 
diritti, perché i diritti non ci sono più. 
Lo statuto dei lavoratori, quello per cui ci 
siamo tanto battuti, e che è stato una stra-
ordinaria conquista delle lotte sindacali, è 
stato smantellato. Ci sembra quindi che 
uno degli obiettivi del Jobs act, la lotta alla 
precarietà, non sia centrato, anzi il lavora-
tore diventa precario a vita. 
Passiamo all’altro punto, la lotta alla di-
soccupazione, che significa produzione di 
posti di lavoro. 
Intanto il  Jobs act è del tutto 
sbilanciato a favore dell’im-
presa (prova ne sia il caloroso 
consenso di Confindustria), 
inoltre, come dice un autore-
vole imprenditore bolognese: 
“ Io assumo se ho lavoro, non 
certo per il jobs act”. Il proble-
ma vero consiste nel fatto che 
il mercato interno giace in una 
situazione di gravissima crisi, 
in quanto la gente non spende, 
o perché non ha reddito da lavoro, o per-
ché la possibilità di perderlo fa paura. Chi 
percepisce uno stipendio o una pensione, 
potendo, preferisce accantonare o investi-
re, piuttosto che spendere, a meno che non 
abbia assolutamente bisogno di acquistare 
qualcosa. Solo l’export continua a reggere, 
ma non basta.
In pochi anni, nel bolognese si sono persi po-
sti di lavoro come mai in passato, tanto che 
la disoccupazione è salita al 9%, di cui il 47% 
giovanile (18-29 anni). La forza del nostro ter-

ritorio consisteva nella cultura industriale e 
nelle professionalità presenti: ora sarebbero 
necessari interventi capaci di attrarre investi-
menti sulle nostre infrastrutture, come viabili-
tà, logistica e innovazione. Dovremmo creare 
sinergie tra il sistema produttivo, l’Università, 
la ricerca. Gli investimenti della Philip Morris, 
della Perla e di FICO dimostrano che puntare 
sull’innovazione e sulla qualità consente di  
creare nuovi posti di lavoro. Invece l’ultimo in-
tervento locale, a livello di infrastrutture, è sta-
to, negli anni 60, la tangenziale, ormai del tut-
to inadeguata. Per non parlare del risparmio 

energetico e della manutenzione 
del territorio. Senza interventi 
mirati, rischiamo un ulteriore 
declino, probabilmente irrime-
diabile. Insomma, per combat-
tere precarietà e disoccupazione 
bisogna creare nuovo lavoro, 
lanciare nuovi prodotti col sup-
porto di una politica pubblica. 
Al momento, invece,  nei provve-
dimenti del governo manca una 
politica industriale. Si preferisce 

la scorciatoia dell’attacco ai diritti dei lavora-
tori, col rischio di produrre ulteriore povertà 
ed emarginazione. La CGIL, con il piano del 
lavoro, ha messo in campo anche a Bologna 
proposte concrete. Investimenti e innovazione 
dovrebbero essere le parole d’ordine.
A giugno sarà emanato un altro decreto at-
tuativo di grande rilievo, che renderà  più 
difficile la cassa integrazione e più facili i 
licenziamenti. Una prospettiva allarmante 
della quale parleremo prossimamente, a 
decreto pubblicato. 

Lo statuto dei 
lavoratori, quello per 
cui ci siamo tanto 
battuti, e che è stato 
una straordinaria 
conquista delle lotte 
sindacali, è stato 
smantellato.
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Gabriella 
Zocca 
staffetta 
partigiana 

“ Ho mangiato pane 
e antifascismo”, si 
presenta così Ga-
briella Zocca, classe 

1926, staffetta partigiana. 
“Provengo da una famiglia 
della media borghesia, mio 
padre era un costruttore, ma 
siccome era anche un comu-
nista, dovette esiliare prima 
in Francia, poi in Marocco. I 
fascisti ci presero tutto ed io 
rimasi sola con mia madre, 
che non aveva lavoro e in 
quel periodo aspettava il mio 
fratellino. Furono anni diffi-
cili, di privazioni e miseria e 
anche di discriminazioni a 
causa del mio cognome. Tut-
tavia riuscii a conseguire un 
diploma che mi consentì, di 
andare a lavorare, prima in 
un’azienda di trasporti, poi 
alla Ducati, come contabile. 
In fabbrica c’erano gruppi 
di giovani antifascisti, ma a 
causa della mia giovane età 
e del fatto che ero donna, 
non venni sempre coinvol-
ta nelle loro azioni. Ricordo 
però, ancora con emozione, 
i primi scioperi, quello del 
’43, ma soprattutto quello del 
’44, quando tutto il piazzale 
si riempì di operai, donne, 
giovani, che gridavano: scio-
pero! sciopero! Quegli scio-
peri sono stati l’inizio della 
democrazia italiana, perché 
prendemmo coscienza e ca-
pimmo che potevamo essere 
noi padroni del nostro desti-
no.  Entrai nella Resistenza 
attiva quasi per caso, quan-
do aiutai un giovane par-
tigiano a nascondere armi 
e propaganda antifascista. 
Dopo quell’episodio venni 
contattata dai partigiani 
ed entrai in un gruppo di 
staffette che facevano par-
te della 63° Brigata Bolero. 
Eravamo tutti molto giovani, 

di Carmen RAMPONI

coordinati da un “anziano”, 
che avrà avuto massimo 35 
anni. Il mio compito era di 
staffetta per il fronte, accom-
pagnavo personaggi, sicura-
mente importanti, verso il 
fronte, dove c’era qualcuno 
che li prelevava. Oppure vi-
ceversa. Ho partecipato an-
che a tante altre azioni, ab-
biamo nascosto macchinari 
e mezzi di trasporto, che poi 
abbiamo recuperato dopo 
la liberazione per riaprire 
le fabbriche. E poi le mani-
festazioni per il grano…una 
volta durante un’azione di 
ricognizione mi fu data una 
pistola, una Beretta; fortuna-

tamente non ho mai dovuto 
usarla, la riconsegnai subito 
dopo la guerra. La Resisten-
za è stata la nostra scuola, lì 
ci siamo formati, e abbiamo 
capito, noi che eravamo cre-
sciuti in pieno fascismo, il 
vero significato delle parole 
democrazia, libertà e cosa 
erano i partiti, sindacati, le 
associazioni. Quante discus-
sioni, in quella cantina che 
era la nostra base, e quanti 
scontri anche, in particolare 
quando noi donne rivendica-
vamo la nostra parità”. 
Da quella scuola si è formata 
una classe dirigente di gio-
vani, che dopo la guerra ha 
ricostruito il paese. Anche 
dopo la Liberazione Gabriel-
la ha sempre fatto politica at-
tiva, nel sindacato, nel parti-
to, con le donne dell’Udi. Ora 
fa parte dell’Anpi e insieme 
ai pochi compagni rimasti va 
nelle scuole per trasmettere 
e consegnare ai giovani i va-
lori che sono stati alla base 
della Resistenza. E’ grazie a 
Gabriella e a quei giovani che 
lottarono per la loro e la no-
stra libertà che noi possiamo 
oggi vivere in democrazia. 
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CI	SCRIVE	AMEDEO	ZAPPI

“A molti individui o popoli, può accadere di 
ritenere, più o meno consapevolmente, che 
ogni straniero è nemico. Per lo più convin-
zione giace in fondo agli animi come una 
infezione letale; si manifesta solo in atti sal-
tuari e incoordinati, e non sta all’origine di 
un sistema di pensiero. Ma quando questo 
avviene, quando il dogma inespresso diventa 

premessa maggiore di un sillogismo, allora, 
al termine della catena, sta il Lager. Esso è il 
prodotto di una concezione del mondo por-
tata alle sue conseguenze con rigorosa coe-
renza: finchè la concezione sussiste, le con-
seguenze ci minacciano. La storia dei campi 
di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti 
come un sinistro segnale di pericolo.”

25 aprile 1945. Festa della liberazione dell’Italia dal fascismo e dall’occupante esercito 
nazifascista tedesco. Grande è stato il contributo dei partigiani italiani, tante le azioni 
armate e di sabotaggio. Tante le vittime. Ricordo un piccolo episodio: un furto d’armi 
al quale ho partecipato quale militante della 28° brigata partigiana Gordini. Un amico 
durante il giorno controllava un magazzino agricolo aziendale padronale, destinato a 
deposito di armi dell’esercito tedesco. Attraverso la porta, quando era aperta, osservava 
come le armi fossero custodite, molte erano appoggiate verticalmente al muro sotto 
una finestrina. La notte poi guardava se la finestrina fosse stata dimentica aperta. 
Ciò avvenne, e quindi decidemmo l’azione. Molte erano le difficoltà: in tutte le case 
alloggiavano i tedeschi, ovunque c’erano depositi di armi e munizioni, c’era il coprifuoco, 
ossia  il divieto per i cittadini di uscire di notte.Incontrammo anche ostacoli operativi 
imprevisti: la finestrina era alta dal suolo e con il braccio non si riusciva a raggiungere 
le armi. L’amico in un istante pianificò di servirsi di un rampino (cavabarbabietole), 
che andò a prendere a casa sua, ma causa l’altezza della finestra, per usare il rampino e 
prendere le armi si doveva salire uno sull’altro. Allora l’amico pensò di chiamare un altro 
amico, un famigliare del contadino della casa colonica posta a distanza di dieci metri dal 
magazzino. Poi, mentre lui faceva da palo, io e il contadino ci apprestammo alla pesca 
delle armi. C’eravamo impossessati di tre mitra e un fucile, quando l’amico del palo di corsa 
ci avvicinò, avvertendoci che c’erano tedeschi in giro. Io e l’amico del palo fuggimmo nei 
campi con due mitra e un fucile. L’altro amico contadino abbandonò il mitra e il rampino 
sotto la finestra e si rifugiò in una latrina poco distante, simulando bisogni corporali. Non 
udendo più i tedeschi in giro, temendo che quanto abbandonato potesse dare ai tedeschi 
motivo di rappresaglia, da solo andò a recuperare il mitra e il rampino e ci raggiunse nei 
campi.  Rincasando, vedemmo i tedeschi nel magazzino, ma non ci furono conseguenze. 
Settant’anni dopo, si pone ai giovani di liberare l’Italia delle cause che generano la metastasi 
criminale e immorale della corruzione, e delle tante ingiustizie.

DAL	ROMANZO-MEMORIA	“SE	QUESTO	È	UN	UOMO”	DI	PRIMO	LEVI	(1919-1987)
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P er sviluppare le 
radici profonde 
dell’identità, il 
senso di appar-

tenenza, la memoria collet-
tiva, premesse indispensa-
bili per sviluppare i lunghi 
rami dell’incontro, dell’ac-
coglienza e del dialogo con 
gli altri, i ragazzi delle no-
stre Scuole hanno aderito a 
progetti multidisciplinari, 
parte integrante dei piani 
dell’offerta formativa dell’I-
stituzioni Scolastiche e del 
Territorio. In particolare 
gli insegnanti delle classi 
terze della Scuola seconda-
ria di I° grado dell’Istituto 
Comprensivo di Vergato e 
di Marzabotto hanno aderi-
to al progetto “Monte Sole”, 
proposto e in parte suppor-
tato economicamente dallo 
SPI-CGIL, prevedendo un 
itinerario didattico caratte-
rizzato da: visione del film 
“L’Uomo che verrà”, con 

Monte 
Sole
UN	PERCORSO	DELLA	MEMORIA	
PER	COSTRUIRE	INSIEME	
UN	FUTURO	DI	PACE,	
DI	LIBERTA’	E	DI	GIUSTIZIA
Dott.ssa Anselma CAPRI 
Assessore Pubblica Istruzione del Comune di Vergato
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successivo incontro con il 
regista  Giorgio Diritti, nel-
la Giornata della Memoria; 
attività di contestualizza-
zione degli eventi in classe; 
visita guidata a Caprara, 
alla Chiesa e al Cimitero 
di Casaglia, alla Chiesa e al 
Cimitero di San Martino, in 
collaborazione con il dr.Um-
berto Pampolini su incarico 
del Parco Storico di Monte 
Sole; ascolto di testimonian-
ze e confronto di documenti 
diversi.Questo per ricor-
dare un “crimine contro 
l’umanità”, un genocidio 
programmato, voluto, pia-
nificato, di donne, bambini, 
di vecchi, perpetrato il 29-
30 settembre e il 1° ottobre 
1944, qui nel nostro terri-
torio, a Monte Sole.Questo 
per capirne le cause, essere 
responsabili,e non rimane-
re passivi e indifferenti di 
fronte al loro attuale ripe-
tersi, come purtroppo testi-

moniano i nostri giorni…
Questo per non dimenticare 
e dire no a ciò che è ingiusto 
e lesivo della dignità delle 
persone.  Partendo quindi  
dall’analisi della violenza 
a Monte Sole nel passato, si 
favorisce la discussione, il 
confronto e la rilevazione 
di quelli stessi meccanismi 

di violenza che agiscono nel 
nostro presente: a livello 
dei rapporti interpersonali 
nel proprio contesto di vita 
(famiglia, classe, scuola, pa-
ese) e a livello di società, nel 
nostro villaggio globale, per 
educare i cittadini del do-
mani a divenire costruttori 
di pace.
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PORTO-SARAGOZZA
Sabato 11 aprile
RIMINI 
e SANTARCANGELO 
di ROMAGNA
Partenza nella prima matti-
nata per giungere a Santar-
cangelo di Romagna per 
visitare con la guida i punti 
di maggiore interesse, tra 
cui le grotte tufacee. Poi 
trasferimento a Rimini per 
il pranzo di pesce sul lungo-
mare. Pomeriggio a dispo-
sizione. Quota per persona 
€ 63. Per informazioni tele-
fonare al n. 0516146347.

CASALECCHIO DI RENO 
ZOLA PREDOSA 
Martedì 14 aprile
Visita guidata a Palazzo 
Pepoli Campogrande, via 
Castiglione 7. Ritrovo sul po-
sto ore 14.45. Prenotazioni e 
informazioni telefonare allo 
Spi Casalecchio 0516116206 
o Zola Predosa 051754043.

Martedì 21 aprile
Visita guidata alla Chiesa 
dei Servi, strada Maggiore. 
Ritrovo davanti all’entrata 
principale alle ore 15.00
Prenotazioni e informazioni 
telefonare allo Spi Casalec-
chio 0516116206 o Zola Pre-
dosa 051754043.

LA BACHECA DELLE LEGHE  

NAVILE
Mercoledì 22 aprile
SULLA STRADA DEL 
CULATELLO nella terra 
di GIUSEPPE VERDI
Partenza ore 6,45 da Piaz-
za dell’Unità, con ferma-
ta alle Caserme Rosse per 
giungere ad Alsenio (Pc) e 
visita l’Abbazia Cistercense 
di Chiaravalle della Co-
lomba accompagnati da un 
monaco.  Successivamente 
si raggiunge Polesine Par-
mense per visitare le can-
tine e la tenuta dell’Antica 
Corte Pallavicini dove ven-
gono prodotti salumi tipici. 
Pomeriggio a disposizione 
per una passeggiata libera 
a Busseto, città natale di 
Giuseppe Verdi. Quota per 
persona da  € 65 e € 72 in re-
lazione al numero dei par-
tecipanti. Per informazioni 
e prenotazioni presso le 
sedi della Lega o telefonan-
do a Bolognina 051356749, 
Corticella 051703434, Lame 
0516346520 o sig. Umberto 
3357291506.  

CASALECCHIO DI RENO
Martedì 5 maggio
La Lega in collaborazione 
con Anpi e Camera del Lavo-
ro di Casalecchio organizza: 
“Se 8 ore vi sembran  po-
che…”. Storia e rappresen-
tazioni del 1° maggio alla 
Casa della Conoscenza, via 
Porrettana, 360, con inizio 
alle ore 20.30.

BORGO-RENO
20-24 maggio
CROAZIA
20 maggio: partenza ore 
5,00 da Piazza Giovanni 
XXIII, fermate in Piazza Ca-
pitini, via Battindarno, par-

cheggio Comune. Dopo le 
formalità doganali arrivo a 
Crikvenica. Proseguimen-
to nel pomeriggio per Zara, 
pernottamento. Visita del-
la città nel  mattino del 21 
maggio, nel pomeriggio 
partenza per Korenica cit-
tadina nei pressi del parco 
di Plitvice. 22 maggio: gior-
nata dedicata all’escursione 
e visita del parco, patrimo-
nio Unesco, che si estende 
per 3000 ettari. 23 maggio: 
partenza per  l’isola di Krk 
e visita guidata. 24 maggio: 
proseguimento per  S.Can-
ziano, visita alle famose  
grotte. Nel pomeriggio rien-
tro Bologna. Quota per per-
sona da  € 515.00 a €575,00 
in base al numero dei par-
tecipanti. Per informazioni 
e programma dettagliato, 
rivolgersi alla Lega o telefo-
nare allo 051 6198924.
 
SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
Sabato 30 maggio
PAVIA e la CERTOSA
Partenza da S.Matteo della 
Decima alle ore 5,45, ferma-
te a San Giovanni e a S.Aga-
ta Bolognese. Arrivo a Pa-
via e visita guidata ai punti 
principali della città: piaz-
za della Vittoria, il Duomo, 
piazza Leonardo da Vinci, 
il Broletto, piazza Castello, 
il ponte coperto. Nel pome-
riggio visita alla Certosa 
accompagnati dai monaci 
locali. Al termine partenza 
per il rientro. Le iscrizioni 
sono già aperte, per infor-
mazioni e programma, tele-
fonare allo 051821155 (lega 
San Giovanni), 051 6828365 
(lega S.Agata), 0516827388 
(lega S.Matteo Decima).

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

1°	MAGGIO	
A	CALDERARA	

SI	FA	COSÌ

MINERBIO

INAUGURATA	
LA	NUOVA	SEDE

■ Al passo coi tempi, per essere sempre più vicini alle perso-
ne, lo Spi e l’Auser di Minerbio hanno inaugurato la nuova 
sede, adiacente al municipio, in via Garibaldi, 38/d, intitolata 
a Giacomo Simoni, che fu sindaco di Minerbio (1999-2009), 
già dirigente Fiom e poi Spi.

Da sinistra. Valentino Minarelli 
segretario Generale Spi Cgil provinciale. 
Vanna Scarabelli, vedova Simoni- Gloria 
Bragaglia, segretaria Spi di Minerbio. 
Il sindaco, Lorenzo Minganti.

Taglio del nastro, il sindaco Lorenzo Minganti, 
il segretario Spi Generale  provinciale 
Valentino Minarelli, il presidente Auser 
Secondo Cavallari e Maurizio Lunghi 
Segretario Camera del Lavoro di Bologna.

■ E’ ormai prassi consolidata negli anni festeg-
giare il 1° maggio in un modo forse un po’ inu-
suale, ma a nostro avviso significativo. Alcuni 
collaboratori della nostra lega ricordano gli 
iscritti che non ci sono più, lasciando sulle loro 
tombe un garofano rosso, simbolo della festa 
del lavoro, e del movimento dei lavoratori. Con-
fortati dal positivo consenso di famigliari, ami-
ci e concittadini, anche quest’anno il garofano 
sarà il simbolico legame tra noi e i defunti, che 
non dimentichiamo. Siamo fiduciosi del succes-
so di questa importante iniziativa, che confer-
ma altresì la presenza dello Spi sul territorio. 

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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D all’analisi dell’at-
tività svolta nel 
2014  emerge un 
quadro molto si-

gnificativo delle condizioni di 
vita dei cittadini Bolognesi. 
Si devono fronteggiare, la 
crisi economica e tentare 
di far valere i propri diritti, 
di fronte a pratiche sempre 
più aggressive e truffaldine.
In questa realtà molti citta-
dini, rinunciano spesso ad 
esercitare i propri diritti,  
rinunciando ai risarcimenti 
previsti dalle normative per 
i disagi subiti.  Il 65% delle 
pratiche aperte sono rela-
tive ai servizi di telefonia 
e alle aziende fornitrici di 
servizi, diminuite  le consu-
lenze riguardanti le società 
finanziarie, mentre sono 
aumentate le consulenze 
per sovraindebitamento.Si è 
invece intensificato nel 2014 
il grave problema della mo-
rosità delle famiglie, anche 
per un deciso irrigidimento 
delle società di vendita nel 
confronti dei clienti morosi. 
Sempre più famiglie con 
minori ed anziani hanno 
subito la sospensione della 
fornitura, anche in pieno 
inverno. Il fenomeno sta 
assumendo dimensioni al-
larmanti e riteniamo non 
possa più essere ignorato 
dalle forze politiche.
Nel settore telefonico a livello 
stragiudiziale sono state ge-

stite complessivamente 265 
posizioni, ottenendo transa-
zioni a favore dei consumato-
ri nell’95%, con 55 cause civili 
definite con piena soddisfa-
zione per gli utenti. Nel mese 
di luglio il paese di Galliera 
ha subito una interruzione 
di oltre un mese delle linee 
telefoniche,ci si è attivati per 
informare e tutelare i cittadi-
ni coinvolti. Siamo in attesa 
di conciliare i primi circa 70  
ricorsi presentati, con un im-
pegno che potrebbe protrarsi 
anche nel 2015.L’impegno di 
Federconsumatori in tema di 
recupero dell’IVA sulla TIA ha 
portato all’emissione di 3 de-
creti ingiuntivi nei confronti 
di Geovest che, non opposti, 
hanno permesso di recupe-
rare, complessivamente, la 
somma di € 2.966,68.
Pende inoltre una opposizio-
ne di Geovest su di un ulterio-
re decreto, in forza del quale 
è stato ingiunto alla società il 

pagamento della somma di € 
556,32 a favore di altri ricor-
renti. Nel 2015 continuerà la 
nostra iniziativa per ottenere 
un risultato positivo per  le 
posizioni ancora aperte.
L’Associazione  ha prestato 
tutela agli assegnatari coin-
volti nel fallimento della 
cooperativa Copalc che si 
sono trovati nella condizio-
ne di forte rischio di perdi-
ta dell’appartamento per il 
quale avevano già in tutto o 
in parte saldato il prezzo.Si 
sono  presi in carico 99 posi-
zioni, portando già a rogito 
17 appartamenti. Si sta lavo-
rando per poter giungere ad 
un risultato analogamente 
favorevole per gli altri coin-
volti.Si è avviata  infine una 
azione di mediazione colletti-
ve per 117 cittadini  che ave-
vano acquistato biglietti  per 
le programmazioni al Teatro 
celebrazioni senza ricevere  
alcun rimborso delle somme. 

B
O
LO

G
N
A

di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

Dal bilancio sociale  
Federconsumatori:  
LA	CRISI	PERSISTE,	AUMENTANO		I	DISSERVIZI	E	LE	SCORRETTEZZE,	IN	QUESTA	
SITUAZIONE	MOLTI	RINUNCIANO	AD	ESERCITARE		LA	TUTELA	DEI	PROPRI	DIRITTI.	
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di Annalisa  BOLOGNESI

R ipensare e orga-
nizzare il nuovo 
assetto di Auser 
Bologna a fron-

te dei grandi mutamenti 
sociali e socio-economici 
degli ultimi anni; guardare 
al futuro, senza mai per-
dere di vista l’importante 
storia dell’associazione, e 
investendo maggiormente 
sulla formazione e su nuovi 
progetti  e attività. Questi i 
temi al centro della prossi-
ma Conferenza di Organiz-
zazione di Auser Bologna, 
in programma il prossimo 
31 marzo. Un appuntamen-
to importante, che servirà a 
promuovere idee e proposte 
anche in vista dell’omologa 
Conferenza Regionale e di 
quella di Auser Nazionale, 
entrambe programmate 
nel mese di aprile. “Il conte-
sto sociale ed economico in 
cui Auser opera è profonda-
mente mutato negli ultimi 
anni - spiega il Presidente 
di Auser Bologna, Secondo 
Cavallari- il nostro attuale 
sistema di welfare non sem-
bra essere più in grado di 
rispondere ai nuovi bisogni 
generati dalla crisi; e anche 
Auser, che da sempre ope-
ra al fianco dei cittadini, è 
chiamata a rinnovarsi. Per 
questo la Conferenza di or-
ganizzazione di quest’anno 
rappresenta un passo parti-
colarmente importante per 

discutere del nostro futuro, 
ripensando le nostre azio-
ni e progettualità”. E se il 
supporto delle pubbliche 
amministrazioni, che fino 
ad oggi attraverso le con-
venzioni avevano sostenuto 
gran parte delle attività di 
Auser, non sembra essere 
più un dato certo, la svol-
ta potrebbe essere proprio 
l’investimento in nuovi 
progetti e attività. A parti-
re dal Turismo sociale e da 
Auser Insieme, il settore di 
promozione sociale di Au-
ser, già attivo in moltissimi 
territori, e che anche a Bolo-
gna potrebbe veder presto 
la luce, facendo convergere 
al suo interno e potenzian-
do le tante attività culturali 
e di socializzazione pro-
mosse dall’associazione.  
Un importantissimo inve-
stimento riguarda poi il 

progetto per la formazione 
dei nuovi Dirigenti: “L’Au-
ser che verrà”. “Questo pro-
getto rappresenta la prima 
vera grande scommessa 
di Auser Bologna - spie-
ga Cavallari - l’obiettivo è 
quello di sviluppare nuo-
ve competenze per ade-
guare le nostre strategie 
ai mutamenti della realtà. 
Il tutto cercando anche di 
favorire  un cambio gene-
razionale e promuovendo 
la ricerca di nuove fonti di 
finanziamento”. Obiettivi 
certamente strategici an-
che alla luce di quanto si 
sta muovendo nel quadro 
nazionale, a partire dalla 
riforma del terzo settore, 
attualmente in discussione 
alla Camera. “La Riforma 
del terzo settore, purtrop-
po, è molto incentrata sul 
tema dell’impresa socia-
le e trascura invece molti 
aspetti legati al mondo del 
volontariato, tralasciando 
problematiche e criticità 
che necessiterebbero di 
essere affrontate in modo 
adeguato e compiuto - pro-
segue Cavallari - per questo 
ci impegneremo a prose-
guire il nostro dialogo con 
i parlamentari e a promuo-
vere in sede di Conferenza 
di organizzazione proposte 
mirate a riaffermare a tutti 
gli effetti l’universalità del 
volontariato”.

Auser Bologna 
verso la Conferenza 
di organizzazione

Secondo Cavallari - Presidente Auser
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Il Comitato di gestione del Centro 
Sociale Tolmino, che si trova 
nel quartiere Saragozza/Porto, 
ha organizzato i festeggiamen-

ti per il trentesimo anniversario della na-
scita del Centro, fondato nel febbraio 1985 
e inaugurato dall’allora sindaco Renzo 
Imbeni. Alla ricorrenza di oggi, insieme ai 
soci, presenti il sindaco di Bologna, la Pre-
sidente del quartiere, la vice Preside del Li-
ceo Righi, il parroco della chiesa San Paolo 
di Ravone, il prefetto e il questore. 
Gianni Fava, presidente del Centro, nel ri-
cordate quanto fatto dai soci fondatori e da 
tutti coloro che consentono la realizzazione 
delle tante attività, ha ringraziato i rappre-
sentanti delle istituzioni per il costante so-

stegno; ha evidenziato il ruolo del Centro 
quale punto di aggregazione, ha spiegato 
quanto siano consolidati i rapporti e la col-
laborazione con i commercianti della zona, 
con i quali vengono organizzate anche “le 
notti bianche”, e come i locali vengano mes-
si a disposizione dei cittadini che li richiedo-
no per varie iniziative. Ha sollecitato i sin-
dacati ad usufruire del Centro, ricordando 
che furono proprio essi che contribuirono 
alla nascita di questi luoghi, inizialmente 
dedicati agli anziani, su tutto il territorio 
bolognese. Un invito a partecipare, e quindi 
arricchire la vita del Centro Tolmino, a tutte 
le organizzazioni che si riconoscono nella 
Costituzione Repubblicana, nata dalla guer-
ra di liberazione. 

Se trent’anni 
vi sembran pochi di SiRi

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

Da sinistra 
Gianni Fava 
presidente del 
Centro Sociale 
Tolmino, il sindaco 
di Bologna 
Virginio Merola, 
la presidente del 
quartiere Elena 
Leti e Valentino 
Minarelli 
segretario 
generale Spi Cgil 
territoriale



La chiamano rivalutazione 
delle pensioni, perequa-
zione, indicizzazione, ade-
guamento, ma non è così, 

perché è svalutazione.
L’aumento delle pensioni dovrebbe essere pro-
porzionale all’aumento dei prezzi. Al contra-
rio, mentre il rincaro dei prezzi 
rimane intero, l’aumento delle 
pensioni viene vanificato tra-
mite un parziale adeguamento 
all’aumento dei prezzi e il dre-
naggio fiscale (Fiscal Drag).
Esempio: nell’anno 2014 l’au-
mento dei prezzi provvisoria-
mente stabilito era del 1,2%, ma 
per una pensione medio-bassa 
di € 23.467,49 annua lorda, l’adeguamento è 
solo del 1,14% (95% di 1,2%) corrispondente 
ad una svalutazione dello 0,06% (€ 14,8); l’a-
deguamento come sopra determinato, tassa-

to con l’aliquota d’imposta del 27% dello sca-
glione, diminuito per effetto della detrazione 
decrescente, determina una ulteriore svalu-
tazione della pensione dello 0,34% (€ 80,90).
Inoltre il suddetto drenaggio fiscale ha effet-
to, anche negli anni successivi, sulla parte di 
adeguamento rimasto, annullandolo Mario 

Draghi, presidente della Banca 
Centrale Europea, ha chiesto 
ai governi una politica che au-
menti l’inflazione al 2%.
Ciò significa un maggiore au-
mento dei prezzi e quindi, 
come dai dati descritti, ne con-
segue una truccata maggiore 
tassazione dei redditi da lavo-
ro e da pensione, con la conse-

guente svalutazione.
Bene la minore inflazione dell’1,1% dell’anno 
2014 e dello 0,30% preventivato per l’anno 
2015, anche se dispiace al banchiere Draghi.
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...mentre il rincaro 
dei prezzi rimane 
intero, l’aumento 
delle pensioni viene 
vanificato tramite un 
parziale adeguamento...

di Raul PIAZZI

Pensioni: rivalutate 
o svalutate?

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903
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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

■ L’editrice Isbn di Milano 
ha dato vita di recente alla 
collana Novecento Italia-
no, che intende recuperare 
alla luce dell’oggi opere let-
terarie del secolo scorso, di-
menticate, per le più varie 
ragioni, dagli editori e dagli 
studiosi. E’ il caso de “I gior-
ni veri”, un diario della re-
sistenza, scritto da Giovan-
na Zangrandi, pseudonimo 
di Alda Bevilacqua, nata a 
Galliera il 13 giugno 1919. 
L’autrice, perso tragicamen-
te il padre a soli tredici anni, 
grazie ad un eccezionale 
curriculum di studi, si lau-

I giorni 
veri della 
Resistenza
di Valerio MONTANARI

rea in chimica a Bologna e 
“fugge” in Cadore, spezzan-
do il legame di dolore, follia 
e morte con la terra natale. 
Là, fra le Dolomiti altoatesi-
ne, la sua vita avrà una svol-
ta improvvisa l’8 settembre 
1943, quando la Germania 
annette le province di Bolza-
no e Trento al Terzo Reich. 
Di punto in bianco, Giovan-
na, da insegnante di scienze 
naturali, decide di diventare 
staffetta partigiana, unen-
dosi alla brigata “Calvi”, at-
tiva in Cadore. Diventa così 
un tassello fondamentale 
nel trasporto di armi, docu-

menti falsi, informazioni, vi-
vendo fra i boschi e le roc-
ce, nelle cucine amiche e nei 
fienili. Con uno stile conciso, 
che colpisce per la chiarezza 
e l’essenzialità, la Resistenza 
è colta nella sua dimensione 
quotidiana, tra spericolate 
discese di sci, lunghe corse 
in bicicletta, panorami al-
pini mozzafiato. Il tutto in 
una prospettiva femminile, 
capace di raccontare figure 
indimenticabili di donne co-
raggiose e forti. Il diario del-
la Zangrandi, che, scompar-
sa nel 1998, riposa nel paese 
d’origine, Galliera, fu pub-
blicato nel maggio del 1963 
e vinse nel 1966 il Premio 
Resistenza-Venezia. Anco-
ra oggi la sua lettura si rac-
comanda per la forza delle 
idee e dei contenuti.
Giovanna Zangrandi, I 
giorni veri.1943-1945, Milano, 
Isbn Edizioni, 2012, pp.228


