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Una data che di anno in anno si rinnova 
per mantenere viva, e intatta nei suoi val-
ori, la memoria della riconquistata libertà 
del popolo italiano dal fascismo e dall’oc-
cupazione nazista. Libertà raggiunta grazie 
alla lotta antifascista combattuta dai parti-
giani. Quest’anno a  maggio si terrà il 
16° congresso nazionale dell’ANPI, 
preceduto in queste  settimane 
dai congressi di sezione e terri-
toriali, impegnati a discutere 
i contenuti di un documento 
politico che riassume le sfide 
future dell’antifascismo, alla 
base della nostra costituz-
ione repubblicana; il due e 
tre aprile si terrà il  congresso 
dell’ANPI di Bologna. Un congres-
so che vedrà, per scelta politica dei 
resistenti combattenti ancora in vita, il pas-
saggio di consegne tra quella generazione 
e i nuovi antifascisti. Le recenti intese con 
il Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca consentono all’ANPI di raf-

forzare l’iniziativa rivolta alle giovani gen-
erazioni. In questi anni migliaia di giovani, 
nei molteplici incontri con i protagonisti 
della lotta partigiana, hanno potuto appro-
fondire i valori dell’antifascismo: il bene 
supremo della Pace, della libertà, del diritto 

al lavoro, all’istruzione, ad un sistema 
istituzionale fondato sulla parteci-

pazione del popolo alla costruzi-
one della rappresentanza polit-
ica e sociale. In questi 71 anni 
i combattenti dell’ANPI han-
no saputo “salvaguardare” la 
Costituzione Repubblicana dai 
numerosi attacchi tesi a snatu-

rarne i contenuti democratici. 
Ora la mano passerà ai nuovi 

antifascisti, a loro e a noi toccherà 
misurarsi con le nuove sfide, pri-

ma  fra tutte il referendum costituzionale 
del prossimo autunno. Non possiamo sot-
tovalutare l’impegno che ci apprestiamo 
a condividere col nuovo gruppo dirigente 
dell’ANPI di Bologna.
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di Valentino MINARELLI

25 Aprile 2016 
festa della liberazione

Al momento in cui scriviamo sono oltre 30.000 i pensionati bolognesi 
che hanno con il proprio voto sostenuto la consultazione straordina-
ria sulla CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI  DEL  LAVORO promossa 
dalla CGIL tra i propri iscritti. Una forte partecipazione che ha dato 
gli esiti auspicati. L’ampio consenso raccolto è un primo esito positivo 
sulla proposta che la CGIL vuole consegnare al parlamento per un 
rapido iter. Ora parte la fase due: la raccolta delle firme certificate per 

promuovere la proposta di legge ed i referendum abrogativi delle norme che hanno 
contribuito a precarizzare il lavoro di milioni di giovani. La prossima ricorrenza, la 
festa dei lavoratori e delle lavoratrici, avrà questo punto al centro delle iniziative 
promosse nel maggio 2016.
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LE	ATTIVITÀ	DELLE	LEGHE	SPI	NEL	TERRITORIO
Incontriamoci...

di Paolo STAFFIERE

La lega Spi-Cgil Valsamoggia 
ha promosso, dal novem-
bre 2008, la meritoria 

attività “Cinema con lo Spi di pomeriggio”, 
la cui finalità è combattere la solitudine e 
promuovere la socializzazione di persone 
che solitamente vivono soli. Per consenti-
re la partecipazione agli anziani, a persone 
disabili che non risiedono a Bazzano, si è 
istituito, in collaborazione con ASC InSieme 
(Azienda di servizi alla persona) ed AUSER, 
un servizio navetta che provvede al loro tra-
sferimento. Le proiezioni dei film sono quin-
dicinali e vanno dall’autunno alla primave-
ra dell’anno successivo. Analoga iniziativa è 
stata presa quest’anno dalla lega di  S. Pietro 
in Casale, con il patrocinio dell’ unione dei 
comuni Reno Galliera.  Sarebbe auspicabi-
le che, nei quindici giorni che intercorrono 
tra una proiezione ed un’altra, i nostri an-
ziani fossero impegnati in qualche attività 
inerente il film visto, così da consentire una 
loro partecipazione attiva. A farsene carico 
dovrebbe essere l’ente locale, con l’impiego 
di personale qualificato, possibilmente non 
solo volontario. La contrattazione territoria-
le potrebbe far molto in questa direzione. 
Particolare attenzione merita l’ottava festa 
“La meglio Gioventù”, che avrà luogo an-
che quest’anno con il contributo delle leghe 
Spi-Cgil di Baricella, Budrio, Castenaso, Grana-
rolo, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinel-
la. Si svolgerà  nei due fine settimana: sabato 2 
e domenica 3 aprile e sabato 9 e domenica 10 
aprile con due momenti di dibattito: il primo 
sul  Referendum costituzionale che si celebrerà 
ad ottobre, il secondo sul lavoro, la legalità ed 

i servizi sociali; informazioni dettagliate si pos-
sono leggere in ultima pagina. Obiettivo della 
festa è informare e sollecitare una discussione 
franca e serena su un argomento delicato come 
quello delle riforme costituzionali, che vede 
contrapporsi convincimenti di conservazione e 
di cambiamento; sarebbe auspicabile cambia-
re con gradualità e nella direzione che la Carta 
da sempre indica: democrazia, partecipazione 
e controllo, senza la pretesa di fare qualcosa 
di perfetto e la paura che domani, alla luce dei 
fatti, non si possano  apportare miglioramenti. 
Quanto al tema del lavoro, legalità e servizi so-
ciali niente è più che mai così attuale, perché 
siamo tutti chiamati a dare una risposta sull’au-
mento di denunce per estorsione a Bologna e 
su prassi poco trasparenti per l’assegnazione di 
appalti pubblici in regione. Inoltre non c’è  cre-
scita di buona occupazione e la ristrutturazione 
del servizio sanitario sta producendo risultati 
che penalizzano anziani e fasce deboli della 
popolazione. Tutto ciò crea nei fatti uno scolla-
mento tra la società civile e le strutture che la 
rappresentano, sia politiche che sindacali. Ben 
vengano dunque il confronto, la riflessione 
propositiva e le iniziative di contrasto.

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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Di lavoro si muore

V engono definite eufemistica-
mente “morti bianche”, ma chi 
ha ancora nella memoria il rogo 
della nave “Elisabetta  Montana-

ri” del 1987, o quello della fabbrica torinese 
Thyssen Krupp del 2007 credo abbia grosse 
difficoltà  ad associare le morti sul lavoro a 
quel non-colore: al contrario sono i colori più 
cupi dello spettro cromatico ad ammantarle. 
All’indomani della tragedia torinese, Carlo 
Soricelli, metalmeccanico in pensione, deci-
de di creare, con la collaborazione dei suoi 
figli e di altri volontari, un sito-blog deno-
minato “Osservatorio”, dal quale diffonde i 
dati rilevati da Internet sugli incidenti che si 
verificano in tutto il Paese. Tali dati si disco-
stano sensibilmente da quelli diffusi dall’I-
NAIL, che valuta anche quelli “in itinere”, 
senza considerare gli incidenti che avven-
gono al di fuori della sua egida assicurativa, 
quali, ad esempio, le cosiddette”partite iva”, 

che sono milioni, i militari, le forze dell’ordi-
ne, ma soprattutto non considera gli inciden-
ti mortali che si verificano in agricoltura. E’ 
notizia recente che in provincia di Teramo 
anche un bambino è morto, schiacciato dal 
trattore condotto probabilmente dal padre. 
L’Osservatorio è aggiornato da volontari 
assolutamente senza compenso. Un grazie 
speciale va ai tantissimi italiani che manda-
no segnalazioni d’infortuni mortali da ogni 
parte d’Italia. Carlo afferma che l’Osservato-
rio è stato visitato in questi anni da centina-
ia di migliaia di cittadini italiani e anche da 
tantissimi stranieri, che ringraziamo per la 
sensibilità dimostrata per queste tragedie. 
Il 2015 registra un sensibile aumento degli 
incidenti rispetto all’anno precedente, in 
special modo sono aumentati a spese di quei 
lavoratori  costretti al lavoro a causa della 
famigerata (n.d.r) legge Fornero. Immagina-
tevi  lavorare sul tetto di una casa a 65 anni!

a cura di Stefano GALLERANI

CONVERSAZIONE CON CARLO SORICELLI



Da sinistra, Carlo Soricelli con il compianto 
giornalista Santo della Volpe.
Nella pagina accanto, una delle sue opere.
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“Lavoriamo in  tempo reale - mi dice Carlo 
- e quasi quotidianamente aggiorniamo i 
dati che ci pervengono: l’aspetto positivo, 
va detto, consiste in una sensibile diminu-
zione degli incidenti nella nostra Regione 
Emilia Romagna, comunque invitiamo 
tutti  a visitare il sito dell’Osservatorio 
http://cadutisullavoro.blogspot.it“.

Carlo Soricelli ha sempre osservato il mondo 
e la società in cui vive con la sensibilità del 
poeta: è un abile e rinomato pittore dalla cui 
opera si evince l’attenzione per i casi sociali 
anche “estremi”; con la sua arte coinvolge lo 
spettatore  in un vortice di fortissime emozio-
ni, rivelando così grande amore per l’umani-
tà. Con la sua pittura ”espressionista” ci aiuta 
ad uscire dal brodo informativo in cui i cosid-
detti media  ci tengono immersi, e a riflettere 
sulla condizione umana. Rivolgiamo un senti-
to ringraziamento a Carlo e ai suoi collabora-
tori per il prezioso lavoro che svolgono.

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

L’INAIL nel 2014 ha riconosciuto complessivamente 662 morti sul lavoro, mentre le denunce 
per infortuni mortali sono state 1107, perché  il 52% dei decessi sono avvenuti in itinere, cioè 
durante i trasferimenti. Crediamo che anche nel 2015 ci siano più o meno gli stessi dati. 
DATI DELL’ULTIMA ORA – Sono 77 i morti per infortuni sui luoghi di lavoro dall’inizio 
dell’anno. Al 28 febbraio 2016 erano 76 alla stessa data del 2015 (cioè +1,3%). Erano 89 
alla stessa data del 2008 (-13,5%).
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Il diritto di vo-
to alle donne 
in Italia si è 
affermato solo 

70 anni fa e molto in ritar-
do rispetto ad altri paesi. 
Nella classifica degli stati 
che hanno approvato il suf-
fragio femminile, l’Italia si 
colloca solo a metà: in testa 
c’è la Nuova Zelanda (1893) 
seguita dall’Australia e i 
paesi scandinavi ai primi 
del ‘900, poi la Russia con 
la rivoluzione di ottobre del 
1917, la Gran Bretagna e la 
Germania dopo la prima 
guerra mondiale e gli Sta-
ti Uniti nel 1920. In Italia 
si arriverà ad approvare il 
diritto di voto solo dopo la 
fine della seconda guerra 
mondiale. Il percorso per 
il suffragio femminile in 
Italia, lungo e difficile, par-
te dal lontano 1877, quan-
do Anna Maria Mozzoni, 
presenta in parlamento 
la sua mozione per il vo-
to alle donne. Milanese di 
formazione, mazziniana 
poi socialista, pioniera 
del femminismo italiano, 
impronta la sua battaglia 
per il diritto di voto, ma 
non solo: si batte per la ri-
cerca della paternità per i 
figli delle ragazze madri e 
per la parità salariale. In-
sieme a Maria Montessori 
nel 1906 presenterà un’al-
tra mozione per il diritto 
di voto, ma gli ostacoli e 

Il voto alle donne 
compie 70 anni 
di Carmen RAMPONI

i pregiudizi erano forti, 
ci vorranno ancora molti 
anni prima che le donne 
possano esprimere il lo-
ro voto,  diventare così, a 
pieno titolo, cittadine ita-
liane. Il ventennio fascista 
accantonò il diritto di voto 
(e non solo) per le donne, e 
anche se Mussolini al suo 
insediamento aveva an-
nunciato alcune aperture, 
queste furono poi vanifi-
cate con l’inasprirsi della 
dittatura. Arriviamo così 
alla seconda guerra mon-
diale, quando molte donne 
si uniscono, nel ’43, alla Re-
sistenza. Come e insieme 
agli uomini combattono e 
partecipano alla lotta per 
la liberazione, ai gruppi di 
difesa e ad azioni di guerra 
partigiana. Sono numerose 
le donne arrestate, impri-
gionate e anche torturate, 
molte persero la vita o fu-
rono giustiziate. Le donne 
dimostrarono così di es-
sere in grado di esercita-
re posizioni di comando e 
responsabilità. Fu grazie 
al loro ruolo durante la 
guerra che, dopo la libera-
zione, sia Togliatti che De 
Gasperi, nonostante che 
nei rispettivi partiti fosse-
ro ancora forti i pregiudizi, 
convennero che il diritto di 
voto per le donne non era 
più rinviabile. Il 1° febbraio 
1945 venne emesso il decre-
to sul  suffragio universa-

le, che però non prevedeva 
l’eleggibilità delle donne, 
risolta solo dalla Consulta 
(il primo organismo poli-
tico nazionale) nella quale 
c’erano 13 donne, solo nel 
marzo del 1946 appena die-
ci giorni prima delle am-
ministrative. Nonostante 
i dubbi dell’elettorato ma-
schile, sulla maturità delle 
donne, sintetizzati nell’ar-
ticolo del “Corriere della Se-
ra”, che invitava le donne a 
non andare ai seggi col ros-
setto, per evitare di lasciare 
traccia sulla scheda ed an-
nullare così il voto, le don-
ne parteciparono numero-
se e furono determinanti 
per il risultato elettorale.

Anna Maria Mozzoni



Lotta 
tra 

poveri
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Scende la notte
Scende la notte il cielo si illumina di stelle
alzo lo sguardo e vedo la luna
è tutto uno splendore che mi avvolge 
in un’oasi di pace e di silenzio
sento una voce che dice
rilassati
e la mia mente si sofferma sui torti subiti
e le lacrime versate
sui miei diritti negati solo perché stanca depressa
e anche tanto amareggiata.

Santina Corsale

In seguito allo sciopero dei dipendenti  delle 
cooperative sociali del 3 marzo per il rinnovo del 
contratto stralciamo, dalla lettera del segretario dello 
Spi, Valentino Minarelli, al Prefetto di Bologna Ennio 
Mario Sodano alcuni temi particolarmente importanti:

1 Il grave disagio di molti anziani fragili, ospiti 
di centri diurni e residenze protette, che pur 
accuditi sul piano igienico e terapeutico-
sanitario, sono stati privati delle attività di 
carattere psico motorio.

2 La conseguente preoccupazione dei loro 
familiari per una non adeguata assistenza.

3 Il ritardo nella soluzione della legittima 
vertenza per il rinnovo del contratto dei 
lavoratori non ancora conclusa al momento in 
cui scriviamo.

Minarelli riconosce che i servizi essenziali sono stati 
assicurati, ma al contempo sottolinea come si tratti di 
una lotta tra  poveri. Conclude chiedendo al Prefetto 
“di richiamare le imprese cooperative responsabili dei 
servizi  ad un atteggiamento di maggiore responsabilità, 
riattivando il tavolo di confronto con i sindacati per un 
rapido rinnovo del contratto, ristabilendo così un clima 
positivo in un servizio tanto delicato”.
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Accoglienza, servizi, 
tutela, diritti
LO SPI CGIL NON LASCIA SOLO NESSUNO
Noi continuiamo, nonostante le difficoltà, a rinnovare la nostra iniziativa inaugu-
rando nuove sedi, per essere sempre più vicini ai pensionati, agli anziani e non solo.

Monte San Pietro
via Lavino, 83/a
da sinistra Stefano Rizzoli sindaco, Nadia 
Tolomelli CdlM di Bologna, Antonio Guidi 
segretario Lega Spi, Valentino Minarelli 
Spi Bologna

Zola Predosa 
via Dante, 11/ d-c
da sinistra Stefano Cassanelli segretario 
Lega Spi, Daniela Occhiali assessore alle 
politiche sociali, Stefano Fiorini sindaco, 
Valentino Minarelli Spi Bologna

Vado 
piazza XXIX Settembre, 1/a
da sinistra Marco Mastacchi sindaco, Nadia 
Tolomelli CdlM di Bologna, Francesco 
Cecere Spi Bologna

Argelato 
piazza Caduti della libertà
da sinistra Valentino Minarelli Spi Bologna, 
Claudia Muzic sindaco, Maurizio Lunghi 
CdlM di Bologna
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di Gastone ECCHIA

La città ideale ha percorso 
nei secoli il desiderio 
umano di una società 
pacifica, senza sfrutta-

mento e con l’eguaglianza alla base del vive-
re civile.
Questa società fu descritta nel 1516 da Thomas 
More (Tommaso Moro) nell’Uto-
pia (non luogo), nome di un’ isola 
fittizia abitata da una società dove 
la cultura domina, regolando la 
vita degli uomini.
Ricordando il 500esimo anniversa-
rio di quest’opera, vediamo come, 
e se, questo percorso si sia svilup-
pato nel mondo. Le idee utopiche 
hanno trasversalmente investito 
tanti popoli e tante culture, per 
combattere quel potere che pro-
duce ingiustizie, corruzione, mise-
ria e illegalità. Se all’inizio del ’900 
si è creduto fortemente di poter 
raggiungere tali obiettivi, nel cor-
so dello stesso secolo ogni utopia 
è sparita in modi e tempi diversi e traumatici. 
Non dimentichiamo però tre eventi importan-
ti: la fondazione di un’Europa unita, la Costi-
tuzione italiana, la ricostruzione di Bologna 
nell’immediato dopoguerra.

L’utopia motrice
di cambiamento

Per quanto riguarda l’Europa, il visionario Al-
fiero Spinelli, in momenti difficili, gettò le basi 
ideali per un’Europa unita che si è comunque 
realizzata, anche se in modo incompiuto e 
imperfetto. La nostra Costituzione, nata dalla 
lotta contro l’oppressione nazifascista. Quan-
to a Bologna, il sindaco Giuseppe Dozza (di 

cui quest’anno ricorre il quaran-
tesimo della scomparsa) riuscì a 
realizzare un disegno utopico: la 
ricostruzione, in pochi anni, della 
città distrutta dalla guerra. Questo 
fu possibile, con il contributo del 
tessuto sociale dei suoi cittadini, 
in modo così nuovo e profondo 
da far pensare alla città come ad 
«un’isola felice». Questa realtà si 
concluse negli anni ’70,  anche se 
una serie di riforme (statuto dei la-
voratori, sanità, welfare, divorzio) 
ci indussero a pensare di poter 
continuare il percorso intrapreso.
Quell’utopia si è infranta. Oggi si 
sposta sul piano globale, con obiet-

tivi incentrati sull’ecologia, sull’  ambiente e 
contro le strategie economiche delle multina-
zionali. Ma deve continuare ad accompagnare   
l’uomo, perché in grado di stimolare il cambia-
mento e la spinta verso una società più giusta.
         

andrà in onda 
alle ore 11 

su tutte le frequenze 
dell’Appennino 

e sul 97.300 mhz

Alle ore 13 
sul 97.600 mhz

Settimanale informativo 
a cura dello 

Spi-Cgil di Bologna

RADDOPPIA

Antiche illustrazioni 
dell’isola di Utopia
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LA BACHECA DELLE LEGHE  

RENO GALLIERA
Da martedì 10 
a venerdì 13 maggio
AREZZO, MONTEPULCIA-
NO, PIENZA, MONTALCI-
NO, CHIANCIANO
Partenza in pulman dal 
parcheggio ospedale di San 
Pietro in Casale alle ore 
6:30.  All’arrivo ad Arezzo, 
dopo il pranzo si prosegue 
per Chianciano. Mercoledì 
si procede con il tour. Quo-
ta per persona euro 390, 
minimo 45 persone. Per in-
formazioni e programma 
dettagliato rivolgersi alle 
leghe Spi o telefonare ai nu-
meri: San Pietro 051811104, 
Malalbergo 051871164, San 
Venanzio 051812016. 

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

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
Da sabato 21 
a domenica 22  Maggio 
LAGO DI COMO, 
LA VALTELLINA E 
IL TRENINO DEL BERNINA
Sabato 21: partenza ore 
5:15 da S.Matteo della Dec-
ima, ore 5:30 San Giovanni 
in Persiceto, ore 5:50 S.Agata
Bolognese. Arrivo a Como, 
visita guidata del centro 
storico. Partenza con battel-
lo (pranzo a bordo) per visi-
tare BELLAGIO e VARENNA. 
Arrivo a TIRANO in serata e 
sistemazione in hotel. 
Domenica 22: escursione sul 
Trenino Rosso del Bernina 
che attraversa prati e ghiac-
ciai e raggiunge il Passo Ber-
nina a 2300 metri. Discesa ed 
arrivo a ST. MORITZ con visi-
ta. Pranzo in ristorante e rien-
tro. La quota individuale è di 
€ 250,00 – 265,00 in base al nu-
mero dei partecipanti. Per in-
formazioni e programma det-
tagliato telefonare ai numeri: 
S.Giovanni in P. 051821155, 
S.Agata 0516828365, S.Matteo 
Decima 0516827388.

PORTO SARAGOZZA
Giovedì 7 aprile
FESTA DEL 
TESSERAMENTO
La Lega Spi organizza la “Festa 
del tesseramento” nella sala del 
Centro Sociale Tolmino, in via 
Podgora 41 alle ore 15:30 per 
assistere alla commedia “ATE-
LIER DEL PARRUCCHIERE” 
con il Gruppo teatrale Auser 
I DIVERSAMENTE GIOVANI. 
Segue buffet. Per informazioni 
telefonare allo 0513140279 op-
pure al 0516146347.

NAVILE 
CONTINUANO 
I "MERCOLEDI’ INSIEME”
Mercoledì 13 aprile
Visita alla torre Prendipar-
te o detta anche Coronata 
per le sue punte, e dove 
nel secolo scorso vi furono 
le prigioni dell’arcivesco-
vado. Appuntamento ore 
15:00 Piazzetta Prendiparte, 5.
Mercoledì 4 maggio 
Visita alla cattedrale di 
Modena, patrimonio dell’Un-
esco. Appuntamento ore 9:00 
atrio stazione centrale piaz-
za Medaglie d’Oro, partenza 
del treno ore 9:28. Premunir-
si del biglietto di viaggio.
Per informazioni: 
tel. 051356749 
mercoledì.insieme@gmail.com

PORTO SARAGOZZA 
Giovedì 14 aprile
VISITE ALLE BELLEZZE 
DI BOLOGNA
Proseguono le visite guidate 
alla (RI)SCOPERTA di luoghi 
d’arte della nostra città. Per 
conoscere la storia del Litto-
riale (Stadio) e della Certosa 
monumentale l’appunta-
mento è per le ore 15:30 in 
piazza della Pace. Per in-
formazioni e prenotazione 
telefonare al n. 0513140279 
oppure n. 0516146347.
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CASALECCHIO DI RENO
LOTTA E MEMORIA
Nel corso del congresso della 
sezione Anpi locale, la segre-
taria dello Spi ha parlato dei 
valori comuni delle due orga-
nizzazioni: lotta e memoria, 
associandole nel ricordo del 
partigiano Bruno Monti, nome 
di battaglia “cinno”, che negli 
anni ha educato generazioni di 
studenti a considerare libertà e 
democrazia come doni prezio-
sissimi pagati a caro prezzo da 
tanti giovani “resistenti”. “Oggi 
-ha detto- la lotta sindacale  si 
focalizza nella difesa dei dir-
itti dei più deboli, soprattutto 
nell’ambito del  lavoro, sempre 
più precario e meno tutelato. Va 
in questa direzione la proposta 
di un nuovo statuto del lavoro, 
che estenda i diritti a quei la-

voratori, e sono tanti, che oggi 
non ne godono. Il congresso 
dell’Anpi dovrà, in qualche 
modo, passare il testimone a 
coloro che non hanno parteci-
pato direttamente alla lotta di 
liberazione per motivi d’età, 
ma che si riconoscono nella 
qualifica di “antifascista”. 

PRESIDIO 
DI “LIBERA” 
Lunedì 14 mar-
zo, alla Casa  del-
la Solidarietà, è 
ufficialmente nato il presidio 
territoriale di Libera, (l’asso-
ciazione impegnata nella lot-
ta contro le mafie). Presenti i 
famigliari delle due vittime di 
mafia cui è dedicato il presi-
dio, che vede tra i promotori 
le Leghe Spi del distretto.

SAN GIORGIO DI PIANO
“CORORESISTENTE”
La lega Spi in collaborazi-
one con il Comune, il cen-
tro sociale Falcone e Bor-
sellino, l’associazione Ar-
canto, invita a partecipare 
al “CORORESISTENTE” 
che si esibirà in occasione 
delle celebrazioni del 25 
aprile. Le prove si svol-
gono  tutti i martedì dalle 
ore 20,30 al centro sociale 
Falcone e Borsellino, via 
Fosse Ardeatine 5; tutti i 
giovedì, prove dedicate 
in particolare ai più pic-
coli, dalle ore 17:45 nella 
scuola di musica Arcanto, 
via dell’Artigiano, 4/4. La 
quota di partecipazione è 
10 euro comprensivi di is-
crizione all’Associazione. 
Per informazioni rivol-
gersi ad Arcanto 
tel. 3405941213
info@arcanto.org
www.arcanto.org
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TIM  
Contratto Voce: 
BASTA	CON	I	RINCARI	UNILATERALI!	
IL	SERVIZIO	UNIVERSALE	VA	DIFESO

G li utenti Tim 
non possono es-
sere più presi 
in giro e subi-

re continue ed unilaterali 
modifiche del contratto. Da 
maggio dello scorso anno, 
senza che il consumatore 
possa in qualche modo di-
fendersi e tutelarsi,  a meno 
di non recedere dal contrat-
to, Tim sta continuamente 
rincarando i prezzi.
Non vi è alcuna giustifi-
cazione plausibile per un 
comportamento del tutto 
scorretto, nei confronti dei 
propri ignari clienti che da 
anni si fidano di Tim.
La politica in materia di 
telefonia fissa sul contrat-
to Voce (19 € al mese) è 
ormai chiara: con il nuovo 
aumento del costo al minu-
to che passerà dal 1 aprile 
2016 da 0,10 cent/minuto a 
0,20 cent/minuto e l’intro-
duzione dello scatto alla 
risposta (ancora lui) a 0,20 
cent, si vogliono obbligare 
i clienti a passare al con-
tratto Tutto Voce, che ha 
sì chiamate illimitate ma 
che è ben più dispendioso 
per i consumatori, con un 
costo fisso mensile di € 29. 
Il comportamento di Tim 
non solo è esecrabile di per 
sé (e in un periodo di pro-
fonda crisi non dovrebbe 
essere tale, soprattutto per 
aziende che hanno a cuore 
la propria clientela e il loro 
buon nome) ma va proprio 
a colpire tutte le fasce de-
boli della popolazione, 
quali famiglie di anziani e 
persone sotto o sulla soglia 

della povertà.
Questo contratto, infatti, 
non solo è quello che ha so-
stituito il caro e vecchio ca-
none (e che a maggio scor-
so aveva già subito un au-
mento di 0,50 cent/mese), 
ma è anche il contratto 
tipico di tutte le fasce so-
ciali che non possono (per 
età,  o assenza di infra-
strutture) usare mezzi più 
tecnologici per comunica-
re. Infine i clienti di Tim, 
che presumibilmente non 
usufruiranno della domi-
ciliazione bancaria, si ve-

dranno aumentare anche 
il costo per la spedizione 
della fattura, oltre ad aver 
già subito il raddoppio 
del bollettino postale con 
l’invio mensile della fattu-
ra! Insomma, Tim, che ha 
come obbligo la fornitura 
del servizio universale, si 
sta accanendo proprio con 
le fasce sociali più deboli e 
lo sta facendo nella manie-
ra più scorretta possibile: 
un po’ per volta e senza 
dare la possibilità ai pro-
pri clienti di non subirne 
danni.

di Maurizio GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna
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C oinvolgere tutti i 
cittadini, anche 
quelli più fragi-
li, nella cura del 

Bene Comune. E’ questo 
l’obiettivo del progetto di 
cittadinanza attiva “Tutti 
per uno al Navile”, promos-
so dall’Auser di Bologna 
in collaborazione tra l’am-
ministrazione comunale, 
il quartiere Navile e altre 
realtà associative del terri-
torio. Sede operativa Piazza 
dell’Unità, cuore della Bo-
lognina. Un luogo che, pur-
troppo, spesso ultimamente 
è balzato alle cronache per 
situazioni di emergenza le-
gate al degrado e alla micro-
criminalità. Proprio qui tutti 
i martedì e giovedì i volon-
tari Auser, affiancati dalle 
altre associazioni, scende-
ranno in campo per prender-
si cura della zona. Azioni e 
iniziative che, come sottoli-
nea il Presidente del Quar-
tiere Navile, Daniele Ara, 
“rientrano in pieno nell’im-
portante percorso portato 
avanti dal Comune per svi-
luppare e migliorare la zona 
più giovane e multietnica 
della città, anche attraverso 
la forza del volontariato e 
della partecipazione civica”. 
Tante le attività previste. 
Dalla sperimentazione di  
nuove forme di servizi a fa-
vore degli anziani fragili, 
alla promozione di iniziative 
di socialità e cittadinanza at-
tiva che coinvolgano anche i 
richiedenti asilo, ad azioni di 
cura e piccola manutenzione.  
Grazie alla collaborazione 
dello psicologo Francesco 
Campione e della scrittrice 
Cira Santoro, in programma 
anche percorsi narrativi e au-
tobiografici, mirati a racco-
gliere storie e testimonianze 

di  Annalisa BOLOGNESI 

degli anziani del territorio; 
il Dipartimento di Scienze 
dell’educazione dell’Univer-
sità di Bologna supporterà il 
progetto attraverso percorsi 
formativi rivolti ai volontari 
delle associazioni coinvolte 
per sviluppare e promuove-
re la loro capacità di ascolto 
e di cura della comunità. 
“In un contesto, come quello 
che stiamo ormai da tempo 
vivendo, di grandi cambia-
menti sociali e aumento 
dei bisogni è fondamentale 
incentivare la fiducia dei 
cittadini in se stessi e nelle 
proprie capacità, accompa-
gnandoli e valorizzandoli, 
affinché ognuno possa fare 
la propria parte e sentirsi 
parte integrante della comu-
nità  – spiega il Presidente 
di Auser Bologna, Secondo 
Cavallari – Ed è proprio que-
sta l’idea che sta alla base di 

questo progetto:  quella di un 
welfare generativo di bene 
comune, dove ogni cittadino, 
secondo le proprie possibili-
tà, dedica parte del proprio 
tempo e delle proprie capa-
cità agli altri e alla colletti-
vità intera”. Obiettivi impor-
tantissimi, che certamente 
necessitano del più ampio 
coinvolgimento e impegno di 
tutti gli attori del territorio 
e della cittadinanza intera. 
Per questo Auser Bologna 
chiama a raccolta tutti i cit-
tadini perché prestino un 
po’ del loro tempo a favore 
di questo progetto, per pren-
dersi cura del bene comune 
e  dell’intera comunità. Per 
diventare volontari, o sem-
plicemente richiedere infor-
mazioni, basta chiamare il 
numero 0516352911, oppure 
mandare un’e-mail a info@
auserbologna.it.

Tutti per uno 
al Navile 
CITTADINI	IN	CAMPO	PER	LA	CURA	
DEL	BENE	COMUNE



14 

C
U

R
IO

S
A

N
D

O
..

.

CURIOSANDO QUÀ E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

COERENZA
Una parte dei pensionati quest’anno pagherà 
un po’ meno di tasse Irpef perché nella legge 
di stabilità, approvata dal parlamento in 
dicembre, è previsto che la quota esente sia 
analoga a quella dei lavoratori dipendenti. 
Dai 7500 euro si passa a 7750 e, se superati 
i 75 anni, da 7750 euro a 8000. Corrisponde 
indicativamente ad un risparmio di circa 50 
euro. E’ una vittoria del sindacato pensionati 
che chiedeva questa equiparazione da anni. Si 
poteva immaginare, con un certo ottimismo, 
che questa scelta interpretasse la volontà del 
governo di cominciare ad ascoltare i sindacati 
ignorati intenzionalmente in questi ultimi due 
anni. Chi ci avesse creduto, ha ora una evidente 
delusione, perché si è ritornati allo schema 
precedente: il fondo pensioni da utilizzare 
come un salvadanaio. In questa logica ecco che 
scaturisce la proposta di un ridimensionamento 
delle pensioni di reversibilità, per fare cassa.  

LE BANCHE
Ci si muove  velocemente verso l’informatizzazione delle operazioni 
bancarie per risparmio di tempo e di personale. Così l’anziano, che con 
le nuove tecnologie non ha confidenza, si trova in difficoltà per fare un 
pagamento. Ci sono già agenzie bancarie che in sostituzione del cassiere 
hanno un terminale informatico. Il pensionato fa qualche tentativo, poi 
rinuncia  spostandosi, se la trova, in un’agenzia dove sia presente la 
persona giusta, il cassiere. Ma a questo punto per poter utilizzare gli euro, 
che tramite il conto corrente ha concesso a titolo gratuito alla banca, che 
ne dispone come crede, deve pagare un importo che arriva fino a 5 euro. 
Le banche, nella loro magnanimità non si dimenticano dell’anziano. 
In questi giorni viene rilanciato il prestito bancario agli over 60. E’ dal 
2005 che esiste, viene di nuovo promosso perché si può presumere 
non abbia trovato molta accoglienza. In cosa consiste? L’anziano può 
ottenere un finanziamento fino al 50% del valore della casa di proprietà 
con un’iscrizione ipotecaria ed il pagamento di interessi analoghi ad 
un mutuo, ma senza alcun obbligo di rimborso. Per cui al momento del 
decesso, quando gli eredi cercano di consolarsi della scomparsa del nonno 
ereditando  la sua abitazione, vengono a conoscenza della sorpresa. Se 
vogliono disporre dell’immobile hanno tre soluzioni: estinguere il debito 
con i relativi interessi, vendere l’immobile ipotecato o lasciarlo alla banca 
che provvederà direttamente alla vendita. Qualcuno ha scritto che, se date 
ad un uomo una pistola lui potrà rapinare una banca, ma se gli date  una 
banca, lui potrà derubare il mondo!  

EVASIONE
 Se vi capitasse di incontrare una 
persona elegante che non dà biglietti 
da visita, non usa carta intestata, non 
usa computer o telefonini aziendali, 
non sta più di tre giorni nello stesso 
albergo, pensate che sia una persona 
sospettabile da tenere a distanza, 
forse un delinquente. Risulta invece, 
da indagini della Guardia di finanza, 
che non è altro che uno degli inviati 
di una grande banca che raccoglie 
fondi indirizzati verso la Svizzera 
per evadere le tasse. I pensionati non 
incontreranno mai queste persone, 
ma ci sono almeno 13.000 italiani che 
le hanno incontrate per esportare vari 
miliardi di euro all’estero. Gli svizzeri 
hanno votato contro l’immigrazione 
delle persone, ma le banconote 
rimangono sempre le benvenute!
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* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia. Offerta valida fino al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso 
zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 50. Tutti gli 
oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. 
Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

SCOPRI TUTTI GLI INCREDIBILI 
VANTAGGI E SERVIZI DELLA POLIZZA 

AUTO DI UNIPOLSAI.
E IN PIÙ CON LA SCATOLA NERA LE 

RATE SONO PIÙ BASSE.

RATE MENSILI A TASSO ZERO*!

Scarica l’APP

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA!

Divisione

Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia
Chiedici subito un preventivo!

Assicoop Servizio Clienti Tel. 051 2818888
www.assicoop.it

Da oltre 40 anni le Agenzie
UnipolSai del tuo territorio

■ Aldo Cazzullo, giornalista 
e saggista di lungo corso, a 
70 anni dalla Liberazione, ha 
voluto raccontare la Resisten-
za che non si trova nei libri 
: quella che, intesa come pa-
trimonio di una nazione, fu 
fatta da tutti coloro che ope-
rarono la scelta giusta, schie-
randosi contro l’invasore 
nazista e i suoi collaboratori 
fascisti. Donne,militari,ebrei, 
civili, dai nomi dimenticati o 
inesistenti per i libri di storia, 
che non esitarono a mettere 
a repentaglio la loro vita, fi-
no a sacrificarla, per ideali e 
valori, basilari per la nascita 
della Repubblica, della Costi-
tuzione, della Democrazia. 
Il recupero di tante vicende 
ben rispecchia la complessità 
del fenomeno “Resistenza” 
in tutte le sue implicazio-
ni, comprese le pagine più 
difficili, come quella di Por-

Uomini e donne 
della Resistenza di Valerio MONTANARI

zûs, in Friuli, dove da 
partigiani comunisti 
vennero assassinati 
partigiani cattolici, fra 
cui Guido Pasolini, fratello 
di Pier Paolo, lo scrittore, e 
Francesco De Gregori, zio e 
omonimo del famoso cantau-
tore. Ampio spazio, proprio 
per non dimenticare, è dedi-
cato alle atrocità consumate 
dai nazisti e dai fascisti : dal-
le torture perpetrate dalla  X 
Mas e dalla banda Koch, solo 
per fare un esempio, alle stra-
gi di Boves, Acerra, Bellona , 
Gubbio, Civitella Val di Chia-
na, Sant’Anna di Stazzema, 
Marzabotto …Dai militari di 
Cefalonia, i primi a resistere 
ai tedeschi, ai 600 mila fanti 
internati nei lager, che non 
accettarono di andare a Salò, 
dalle suore e dai sacerdoti, 
che protessero e nascosero 
partigiani ed ebrei, ai conta-

dini, che fecero spesso 
la scelta più rischiosa 
per aiutare ragazzi co-
me i loro figli, alle tante 

donne, infine, che non si tira-
rono indietro a nascondere i 
ricercati, a fornire documen-
ti falsi a famiglie ebraiche, 
a sfamare e curare giovani  
braccati…Motivo conduttore 
del bel saggio le voci dal lager 
e dalle lettere dei condannati 
a morte, che si augurano che 
dal loro sacrificio nasca un’I-
talia riconciliata e migliore. 
Nel finale la raccolta di sto-
rie e testimonianze, richieste 
via Facebook da Cazzullo, ci 
aiuta ancor meglio “ a rico-
noscere il debito che tutti noi 
italiani abbiamo con loro, 
con le donne e gli uomini che 
resistettero”.
Aldo Cazzullo, Possa il mio 
sangue servire, Milano, Rizzo-
li,2015, pp.416.
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Leghe SPI - CGIL: 
Baricella - Budrio - Castenaso - Granarolo 

Malalbergo - Medicina - Minerbio - Molinella

APRILE 2016
Sabato 2 e Domenica 3 - Sabato 9 e Domenica 10

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO
 Villa Fontana - Via Gaiana, 466 - Tel. 051.853914 - Trasversale di Pianura Budrio - Medicina

SABATO 2 APRILE 2016
15,30  Apertura festa 
   Saluti di:
   VALENTINO MINARELLI 
   Segretario Generale SPI-CGIL Bologna 
   ONELIO RAMBALDI 
   Sindaco di Medicina
16,00  REFERENDUM COSTITUZIONALE: 
   UNA SFIDA PER IL FUTURO 
   (LE RAGIONI DI UNA SCELTA) 
   Ne parliamo con: 
   DANILO BARBI 
   Segretario nazionale CGIL 
   MONICA MINNOZZI 
   Costituzionalista - Comitato nazionale ANPI 
   SALVATORE VASSALLO 
   Professore di Scienze Politiche 
   Università di Bologna 
   
   Coordina: 
   MAURIZIO LUNGHI 
   Segretario generale Camera del Lavoro Bologna
21,00  Ballo con l’Orchestra CLAUDIO CAVALLI BAND

DOMENICA 3 APRILE 2016
12,00  Apertura ristorante
14,00  Distribuzione libri, riviste e gadget vari
18,30  Apertura ristorante
21,00  Ballo con l’Orchestra LUCA ORSONI

SABATO 9 APRILE 2016
15,30 Saluto di
   GIULIO PIERINI 
   Sindaco di Budrio
16,00  LAVORO, LEGALITÀ E SERVIZI SOCIALI 
   (SONO ANCORA IL TRATTO DISTINTIVO 
   DELL’EMILIA ROMAGNA?) 

   Ne parliamo con: 
   On. ROSY BINDI 
   Presidente commissione parlamentare antimafia 
   STEFANO BONACCINI 
   Presidente Regione Emilia Romagna 
   VINCENZO COLLA 
   Segretario generale CGIL Emilia Romagna 
   
   Intervengono alcuni studenti 
   del liceo “Giordano Bruno” di Budrio 

   Coordina: 
   BRUNO PIZZICA 
   Segretario Generale SPI-CGIL Emilia Romagna
21,00  Ballo con l’Orchestra LISA MAGGIO

DOMENICA 10 APRILE 2016
12,00  Apertura ristorante
14,00  Distribuzione libri, riviste e gadget vari
18,30  Apertura ristorante
21,00  Ballo con l’Orchestra GRAZIA PASI
23,00  Estrazione lotteria


