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1°maggio festa del lavoro, 
ma quale lavoro                 di Valentino Minarelli

n Il 1°maggio si celebra la fe-
sta del lavoro, e questo mag-
gio 2013 sarà ricordato come 
il quinto anno consecutivo di 
depressione economica, per-
dita di posti di lavoro, reces-
sione. Per trovare un rimando 
storico dobbiamo andare agli 
anni trenta del secolo scorso, 
come allora il nostro paese è 
attraversato da una profon-
da crisi morale, economica e 
istituzionale che ha intaccato 
anche la democrazia parla-
mentare. Al momento in cui 
la SPInta va in stampa  non 
abbiamo ancora un presiden-
te del consiglio incaricato e 
siamo alla vigilia della elezio-
ne del nuovo capo dello stato. 
Lo sconfortante numero dei 
disoccupati, ci avviamo ver-
so i tre milioni, conferma la 
facile previsione del supera-
mento della soglia, in consi-
derazione dei 520.000 lavora-
tori in CIG a zero ore. Cinque 
anni a rincorrere false ricette, 
con la “favola” della ripresa 
sempre dietro l’angolo, conti 

in contrasto con la realtà di 
un paese che si stava impove-
rendo nel suo fondamentale 
valori: il lavoro.
Non può essere quindi una fe-
sta dei lavoratori gioiosa, trop-
pe sono le tragedie che ci stan-
no accompagnando in questa 
stagione, suicidi, omicidi, 
drammi delle nuove povertà, 
l’assenza di un futuro per i gio-
vani, per le donne che pagano 
il prezzo più alto, oramai solo 
una su due in età di lavoro lo 
trova e, quando avviene, spes-
so è precario. Allora, ma di che 
festa “per il lavoro” parliamo? 
Per il lavoro che non c’è, da 
rivendicare, da riconquistare 
con forza, nella quotidianità, 
luogo per luogo, azienda per 
azienda, impegno priorita-
rio del sindacato a Bologna e 
a Perugia, dove si svolgerà la 
manifestazione nazionale. Sa-
ranno nella stessa piazza Cgil, 
Cisl, Uil, veniamo da percorsi 
e strategie diverse in questi 
anni, difficili da conciliare, ma 
oggi siamo uniti nel rivendi-

care misure urgenti per la sal-
vaguardia delle competenze e 
professionalità che si stanno 
disperdendo, per ridare valore 
al lavoro non più come merce 
di scambio, ma come diritto e 
dignità di ogni uomo e donna. 
Poi ancora la manifestazione 
il 16 aprile scorso davanti a 
Montecitorio, per dare speran-
za ai tanti lavoratori delle im-
prese che, senza il rifinanzia-
mento delle cassa integrazione 
in deroga, si troverebbero in 
mezzo alla strada. La Cgil a 
gennaio ha messo in campo il 
suo piano per il lavoro, non è 
un libro dei sogni, ma una pro-
posta di politica economica 
per avviare una nuova stagione 
di sviluppo, altrimenti non c’è 
futuro, solo alcuni di quei pun-
ti, tardivamente, sono entrati 
nell’agenda dei ministri dimis-
sionari. La Camera del Lavoro 
di Bologna nel febbraio 2013, 
con una propria piattaforma 
ha chiamato la città a misurarsi 
per la crescita economica, so-
ciale della città metropolitana.
Bologna ha una grande tradi-
zione nella meccanica stru-
mentale che va consolidata e 
ampliata con nuovi indirizzi 
di ricerca e innovazione di 
prodotto. Non mancano sul 
territorio imprese che svilup-
pano nuove tecnologie della 
comunicazione, indispen-
sabili per  l’amministrazione 
pubblica e per la costruzione 
di nuovi servizi. Non possia-
mo certo rinunciare all’agro-
alimentare che ha grandi tra-
dizioni e potenzialità per cre-
scere, valorizzando i marchi 
tradizionali del settore, senza 
dimenticare le colture inno-
vative a tutela della genuinità. 

Il welfare è sicuramente fonte 
di sviluppo e lavoro, oltre che 
essere indispensabile per so-
stenere e alleggerire il lavoro 
di cura in famiglia. 
I cambiamenti climatici stan-
no producendo un dissesto 
del territorio al quale bisogna 
rispondere con un piano stra-
ordinario di manutenzione, 
considerando anche il patri-
monio abitativo invecchiato 
e ad alto consumo di energia. 
Bologna ha un grande patri-
monio culturale e artistico 
che, se opportunamente valo-
rizzato, può rappresentare un 
incentivo al turismo, anche in 
occasione di eventi e appun-
tamenti di natura economica 
e non solo. E’l’ora delle scelte, 
di mettere in campo nuove 
risorse che però, al momento, 
sono a disposizione di pochi; 
non serve un nuovo gover-
no tecnico, ma politici onesti 
che attuino il cambiamento, 
nuove politiche a partire dal 
mercato del lavoro che deve 
essere ricostruito e alla porta-
ta di chi lo cerca. Dobbiamo 
ripartire dal territorio, dando 
opportunità al sistema delle 
imprese per investimenti che 
abbiano come orizzonte le 
sfide dell’economia globale, 
in un sistema di relazioni che 
veda i lavoratori e le lavoratri-
ci protagoniste della ripresa 
economica e non vittime. C’è 
bisogno di nuovo lavoro per 
costruire una Italia migliore, 
più giusta e equa, anche per 
questo all’appuntamento del 
1° Maggio 2013 saremo in 
piazza Maggiore come sem-
pre, anziani con i giovani e 
con le donne di questa città 
che non si rassegna.

Direttore responsabile: Giorgio Nardinocchi
Direttore: Valentino Minarelli
Comitato di redazione: Benvenuto Bicchecchi, Gastone Ecchia, 
Aurelio Fini, Stefano Gallerani, Valerio Montanari,  Paola Quarenghi,
Silvana Riccardi, Ivan Spadoni, Alfonso Vitali.
Foto: Gastone Ecchia
Foto di copertina: Gastone Ecchia
Grafica e impaginazione: Redesign - Stampa: Cantelli
Hai suggerimenti, informazioni, notizie, per la Redazione?
Siamo in Via Marconi, 67/2
dal lunedì al venerdì
Tel. 051.60.87.220 - Fax 051.25.30.82
E-mail: bo_spi@er.cgil..it  

n.5 - mAGGIO 2013
chiuso in tipografia il 15/4/2013
30.000 copie
Supplemento a Liberetà
Reg. Trib. di Roma 
n.1913 del 5 genn. 1951



3

n L’età avanzata, o più propria-
mente la vecchiaia, non ci conse-
gna solo malanni, pensieri tristi e 
nostalgie per il passato, ma anche 
la caduta di alcuni freni inibitori 
imposti dalle consuetudini. È una 
libertà insolita, quella che c’è of-
ferta, che ci consente di liberarci 
delle convenzioni, dei pensieri 
mai espressi e tenuti forzatamente 
sullo stomaco come cibo indige-
sto. Sentirsi spogliati da questa 
condizione gregaria fa bene allo 
spirito, ti fa sentire libero dai con-
dizionamenti e ti mette a disposi-
zione una fiducia nuova in te stes-
so. Questo nuovo stato mi condu-
ce a considerare come sia scarsa la 
nostra memoria e debole la capa-
cità critica individuale degli even-
ti che succedono nel nostro Paese. 
Quello che sta accadendo ha dei 
precedenti relativamente lontani, 
ma anche recenti, che mostrano la 
nostra necessità di ricorrere ad un 
uomo del destino, come accadde 
a molti nostri padri, incantati da 
un uomo che aveva promesso 
magnifiche sorti e future glorie. 
Le cause dell’affermazione del fa-
scismo risalgono alla grave crisi 
politica ed economica successiva 
alla fine della prima guerra mon-
diale; esso conquistò il potere nel 
1922 per un misto di stupidità e 
compiacenza della monarchia 

con infinita disistima   di Aurelio Fini
e l’appoggio dei ceti medi, de-
gli agrari e di importanti settori 
della burocrazia statale, che se ne 
avvalsero per combattere le lotte 
operaie e contadine. Seguirono 
le folle oceaniche e il riconosci-
mento popolare plebiscitario del 
nuovo illuminismo fascista. Solo 
alcune migliaia di persone eb-
bero il coraggio di opporsi alla 
marea montante dei consensi per 
il grande leader di quel tempo, a 
quei valorosi fu assegnato il com-
pito di testimoniare l’esistenza di 
un’altra Italia che non rinunciava 
a lottare e si preparava alla riscos-
sa. I frutti di quella lunga e diffi-
cile lotta si raccolsero fra il 1943 
e il 1945, quando tutta l’Italia mi-
gliore si riconobbe negli esuli, nei 
condannati, nei cospiratori, nei 
combattenti, nelle vittime. E gli 
altri? Quelli che plaudenti affol-
lavano piazza Venezia? Nel nome 
di un’ipocrita pacificazione furo-
no perdonati. Si dimenticarono 
i volta gabbana che senza alcun 
ritegno sconfessarono il loro pas-
sato e si diede inizio ad una falsifi-
cazione della storia che durò qua-
si cinquant’anni, le vittime furono 
messe in quarantena e furono 
dichiarate colpevoli di non aver 
rinunciato ai propri ideali. La sto-
ria che segue è dei nostri giorni: 
un imprenditore lombardo dalla 

dubbia moralità fonda il movi-
mento “Forza Italia” e alle elezioni 
del 1994 “scende in campo” con la 
benedizione di Bettino Craxi e di 
tutti quei partiti che l’inchiesta di 
“tangentopoli” aveva cancellato 
dalla scena. Il suo ingresso in po-
litica era motivato dalla necessità 
di evitare il pericolo comunista, 
che a suo dire si sarebbe impadro-
nito del potere dopo avere divelto 
la democrazia con l’uso politi-
co della giustizia, e anche allora 
quella scelta fu supportata da un 
ampio consenso popolare. Il re-
sto è l’attualità che ci trasciniamo 
da vent’anni, con le conseguenze 
che viviamo quotidianamente. 
L’ultima e recentissima figura che 
si è presentata sulla ribalta poli-
tica di questo sfortunato Paese è 
quella di un novello imbonitore 
che annuncia una società nuova, 
fondata sul web. La rete sta in-
dubbiamente modificando i rap-
porti fra le persone, ma immagi-
nare che attraverso questo mezzo 
in futuro si possano prendere tut-
te le decisioni, comprese le scelte 
politiche ed elettorali, eliminando 
ogni mediazione sociale dei par-
titi, oltre ad essere un’utopia, cre-
do non annunci niente di nuovo, 
anzi. È un film che abbiamo gia 
visto nel 1922 con l’esclusione dei 
partiti e dei sindacati dalla vita 

pubblica, che ha portato ai fatti 
nefasti che conosciamo. Rifiutare 
come un peso inutile la fatica del 
confronto e della mediazione, 
necessari per fare vivere la de-
mocrazia, definendoli “inciuci”, 
dovrebbe allarmare un popolo 
avveduto. Altrettanto preoccupa-
to dovrebbe essere quel popolo 
che segue le inattendibili recite in 
piazza di un guitto, che ammira 
con compiacimento il suo sguar-
do invasato  senza trarne alcuna 
conseguenza, che ascolta parole 
come “vaffanculo” che fanno il 
paio con il “menefrego” fascista 
e che manifestano tutto il di-
sprezzo per le idee e le opinioni 
degli altri. Invece, quel popolo 
che dovrebbe essere cosciente 
della gravità del momento, come 
allora applaude, con l’opportu-
nistica consapevolezza  che ci 
sarà sempre  qualcuno che prov-
vederà a lui in caso di bisogno. 
Qualcuno come quei ragazzi 
raffigurati in Piazza Nettuno che 
pagarono per tutti con la vita 
per riscattare la nostra dignità. 
Pertanto a quel popolo ricordo 
che di questi tempi l’ignoranza 
e la superficialità sono una col-
pa, e coscientemente rispedisco 
al mittente tutte le invettive del 
nuovo uomo del destino  con in-
finita disistima.

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)
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continua il forum 
sulla città metropolitana

n Matteo Lepore, classe 
1980, è laureato in Scienze 
Politiche, dal 1999 al 2009 ha 
fatto parte del Consiglio del 
quartiere Savena come vice 
presidente;ha conseguito di-
versi diplomi a Master,con le 
Istituzioni Europee ha svolto 
un periodo di stage a Bruxel-
les. Dal 2008 al 2011 è stato 
responsabile dell’Area Svilup-
po territoriale, innovazione e 
internalizzazione di Legaco-
op Bologna. Come assessore 
fra le diverse deleghe asse-
gnategli, c’è quella per i pro-
cessi di sviluppo di area vasta 
verso la città metropolitana. 
Con l’Assessore Lepore 
proseguiamo la riflessione 
aperta in questi mesi dalla 
SPInta sulla costituenda cit-
tà metropolitana, iniziata dal 
senatore Walter Vitali, pro-
seguita con il professore Lu-
ciano Vandelli. Di un diverso 
assetto del territorio, che si 
configura nella città metro-
politana, se ne parla sin da-
gli anni ’90, le incertezze, i 
ritardi delle norme statali, gli 
interessi di parte ne hanno 
sin qui impedito l’attuazione. 
Ora il termine previsto dalla 
legge del 1°gennaio 2014 ne 
impone la realizzazione.
Il cambiamento che si pro-
spetta è radicale, l’ammini-
strazione del sindaco Virgi-
nio Merola si sta preparando  
per affrontare i passaggi cru-
ciali per il futuro di Bologna 
città metropolitana?Come i 
cittadini saranno coinvolti 
attivamente e partecipi nei 
processi di cambiamento?
Un grande punto di doman-

da la scadenza del 1° gennaio 
2014 per la città metropoli-
tana, ma non sappiamo con 
quali funzioni, quali rapporti 
con le province e gli altri enti. 
Nel frattempo, nell’attesa che il 
prossimo governo, qualunque 
esso sia, sblocchi la riorganiz-
zazione delle province e ci sia 
un pronunciamento chiaro, 
abbiamo avviato un percorso 
di partecipazione insieme al 
“laboratorio urbano” ed altre 
associazioni. Ci sono già stati 
diversi incontri in tutti i comu-
ni della provincia e nelle pros-
sime settimane ce ne saranno 
altri con i quartieri, i cittadini, 
le associazioni.Vengono illu-
strate le scelte che avremo di 
fronte, le funzioni, quali ser-
vizi e l’impatto sulla vita dei 
cittadini a cui vengono chiesti 
pareri, opinioni, pronuncia-
menti sui temi prioritari dei 
territori. Il consiglio comunale 
non deciderà e non delibererà 
prima della fine del percorso, 
come prevede la legge regio-
nale sulla partecipazione. Tut-
te le persone coinvolte, in una 
trentina di incontri, saranno 
chiamate ad un evento finale, 
“town meeting”, a palazzo Re 
Enzo in settembre, circa 300 
fra coloro che hanno parteci-
pato a questo  percorso e altre 
estratte a sorte tra la cittadi-
nanza. Saranno discussi tutti 
i temi emersi, poi sarà votata 
una proposta di Statuto per la 
città metropolitana, sottopo-
sta al consiglio comunale, poi 
al Sindaco che si esprimerà nel 
merito. 
La città di area vasta, me-
tropolitana, saprà mettere 

al centro delle riforme isti-
tuzionali, delle politiche per 
la collettività, la persona 
nelle singole specificità? 
Assistiamo da diversi anni 
a profonde trasformazioni 
strutturali dell’economia, 
dell’industria, ma anche de-
mografiche. Siamo già un 
milione di abitanti, la città 
ogni cinque anni cambia un 
quarto della popolazione, 
molti sono andati ad abitare 
fuori e gli effetti si sono vi-
sti anche nel centro storico, 
nello spopolamento della 
collina, dell’Appennino. Dal-
la montagna sino ad arrivare 
alla città, ci sono problemi 
diversi, ma accomunati da 
cause ed effetti comuni sia 
economici, che sociali che 
individuali. Per affrontare i 
problemi collettivi, ma an-
che dei singoli, dobbiamo 
attivare una visione che va 
oltre, certamente la città 
metropolitana non potrà ri-
solvere tutto, ma snellendo 
e semplificando le funzioni 
amministrative, abolendo 
le province, promuovendo 
fusioni di comuni come in 
Val Samoggia, sarà facilitata 
la vita ai cittadini. E proprio 
i comuni avranno un ruolo 
rilevante perché saranno gli 
enti più vicini alla cittadi-
nanza, soprattutto per i ser-
vizi di base. Stiamo facendo 
il percorso sulla città metro-
politana insieme a quello del 
piano strategico, dove ragio-
niamo sulle strategie future 
con 60 sindaci, 60 territori, 
con l’associazionismo. L’i-
dea è di preparare i confini 

amministrativi, superare le 
inerzie, le abitudini, sin qui 
sono state fatte scelte ciascu-
no nel proprio ambito, ora 
non possiamo più permet-
tercelo, sulle nuove sfide, a 
partire dalle politiche per il 
territorio, e in particolare 
sul lavoro, l’economia l’am-
biente, l’urbanistica, il wel-
fare si dovrà marciare uniti; 
ci saranno grandi possibilità 
nell’ambito del sociale, rior-
ganizzando i servizi, a parti-
re dalla partecipazione attiva 
della cittadinanza. Un’idea di 
governo condiviso della cit-
tà, non semplicemente “va-
do a votare e finisce il mio 
compito,poi da casa su una 
tastiera scrivo la mia opinio-
ne”, ma percorsi di partecipa-
zione con e tra cittadini che 

Intervista all’assessore Matteo Lepore del comune di Bologna 
a cura  di Silvana Riccardi e Gastone Ecchia

  Matte Lepore



producono capitale sociale. 
Mentre calano i fondi per 
le politiche sociali, Bologna 
registra un costante aumen-
to della popolazione anzia-
na, il nuovo assetto, insieme 
all’obiettivo del risparmio di 
risorse, saprà rilanciare un 
welfare di comunità che af-
fronti le nuove povertà? 
La nostra regione investe 
sulla non autosufficienza 
quanto fatto in tutto il terri-
torio nazionale, fondo dedi-
cato che, prima Berlusconi 
poi Monti, hanno azzerato. 
Il nostro problema è di non 
diventare come il resto d’Ita-
lia  e perchè non accada dob-
biamo rinnovarci. Bologna è 
stata un modello di utilizzo 
delle risorse pubbliche, negli 
investimenti per la scuola, 
il welfare basato sui bisogni 
delle persone, degli anziani, 
ma ora siamo in affanno. Sia-
mo in procinto di unificare le 
tre ASP, un passo avanti nella 
riorganizzazione della filiera 
dei servizi, approfondendo 
gli effetti delle sperimenta-
zioni di questi anni, come il 
decentramento, gli sportelli 
dedicati. Oggi siamo di fron-
te a scelte precise:spendere 
soldi rimanendo sulle for-
mule passate, senza chie-
derci quale impatto sulla 
popolazione, con i limiti dati 
dalle sempre minori risorse, 

oppure “guardare”in profon-
dità se ci sono altre possibi-
lità per migliorare il sistema, 
puntando sulla qualità, dan-
do risposte mirate, facendo 
cose insieme ad altri, con il 
terzo settore, con i privati. 
Anche il referendum sui fi-
nanziamenti alle scuole pari-
tarie ha questo problema, noi 
siamo il comune che spende 
per la scuola un quarto del 
suo bilancio,124 milioni di 
euro, come ci si può accusa-
re di voler ridurre la scuola 
pubblica e privatizzarla? Con 
le convenzioni con le scuole 
paritarie chiediamo al pri-
vato di stare dentro gli stan-
dard pubblici e aiutiamo le 
famiglie in lista d’attesa che 
per reddito non potrebbero 
accedere al sistema integra-
to. Quindi l’offerta si allarga, 
non si riduce!
Nelle modifiche istituzionali, 
quale assetto è previsto per gli 
attuali quartieri, saranno te-
nute in considerazione le iden-
tità e le aree coinvolte,(scuola, 
servizi sociali, vigili urbani, 
cultura, sport)?
I quartieri sono nel nostro 
mandato un obiettivo di ri-
forme, quando avremo com-
pletato l’assetto della città 
metropolitana, si integrerà 
l’insieme dei territori. Sulla 
rappresentanza, i consigli, i 
presidenti, ci sarà un dibat-

tito che coinvolgerà tutta la 
città. I nostri quartieri hanno 
dimensioni tali da poter es-
sere considerati già dei pic-
coli comuni, pensiamo a Sa-
vena o Navile, che per popo-
lazione hanno la dimensione 
di Imola; per alcuni quartieri 
ci sarà il dato dei comuni 
confinanti, ma la vera que-
stione sarà come individuare 
il bacino d’utenza dei servizi. 
Per questo abbiamo riorga-
nizzato le responsabilità dei 
dirigenti di mandato, per-
ché i servizi debbono esse-
re gestiti per rispondere ai 
bisogni dei cittadini più che 
per confini amministrativi. 
Abbiamo un bugdet aperto 
tutto l’anno che finanzia mi-
cro progetti di cittadinanza 
attiva dei quartieri, sostenia-
mo gruppi di cittadini che si 
auto organizzano per la cura 
dell’ambiente, per organiz-
zare eventi. Cose importanti 
che creano relazione fra cit-
tadini e amministrazione; lo 
stesso vale per gli sportelli 
URP che stiamo riorganiz-
zando, come punto d’ascolto 
per migliorare le risposte. 
Abbiamo conseguito risulta-
ti importanti con i finanzia-
menti per gli ex metrò e ci-
vis, circa 400 milioni di euro 
che, grazie all’’intervento del 
sindaco, potremo rinvestire 
in nuovi autobus e treni. En-

tro il mandato inaugureremo 
il servizio trasporti metropo-
litano. Cambierà la mobilità 
in città, associata al piano 
di pedonalizzazione portato 
avanti dall’assessore Colom-
bo, significa che chi provie-
ne da fuori può prendere il 
treno metropolitano, arriva-
re ad una stazione in città, 
proseguire su un autobus o 
con una bicicletta girare in 
centro o oltre. In fondo però 
i cittadini che vivono fuori 
Bologna si sentono bologne-
si a tutti gli effetti, al di là del-
le tradizioni locali, si muovo-
no sul territorio, partecipano 
a eventi e iniziative culturali 
e l’economia è già metropoli-
tana. Se per le risorse a livel-
lo nazionale siamo in grande 
affanno, è invece un mo-
mento favorevole riguardo 
la programmazione dei fondi 
europei, perchè dal 2014 al 
2020 i fondi saranno dedicati 
ai territori, soprattutto per il 
sociale e l’occupazione.
Nell’accomiatarci dal cortese 
assessore, facciamo nostro il 
suo monito: “il momento è 
difficile ma dobbiamo avere 
fiducia, Bologna nonostan-
te le difficoltà, si sta muo-
vendo bene”. 
E assicuriamo che lo Spi Cgil 
farà la sua parte attivamente.
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Apparecchi acustici digitali 
completamente automatici
Apparecchi assolutamente invisibili
Sconti speciali riservati agli iscritti Spi-Cgil

AudIotech 
StudIo AudIoProteSIco
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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n Imelde Tassoni nasce a Castenaso, 
dove tuttora vive, il 24 settembre del 
1923, figlia di genitori mezzadri, ha vis-
suto l’infanzia in una famiglia patriar-
cale dove il nonno era il centro motore, 
mentre la nonna, quando tutti erano al 
lavoro nei campi, accudiva e sorvegliava 
tutti i bambini. Oltre ai propri genitori, 
tre fratelli e una sorella, vivevano nella 
stessa casa un fratello del padre coniu-
gato con tre figli. Imelde, come tante 
bambine di allora, ha imparato il lavoro 
dei campi, a tessere e filare la canapa; la 
giornata iniziava alle 4,30 del mattino. 
In una casa da contadini dove oltre il ca-
mino non c’era altro riscaldamento, solo 
nella stalla si poteva trovare più calore, 
fare il bagno a turni, nelle catinelle. La 
scuola l’ha frequentata sino alla terza 
elementare, “ci si andava a piedi scalzi 
sia con il sole rovente che con la neve, 
le scarpe erano un lusso”. Ho incontra-
to Imelde alcuni anni fa, mi ha raccon-
tato fatti ed eventi storici che non cono-
scevo, gli eventi luttuosi che sconvolse-
ro la sua famiglia che mi commossero. 
Affidandomi i suoi ricordi mi chiese di 
farli camminare, trasmetterli come mo-
nito per la democrazia, la libertà di ogni 
cittadino. Imelde sta bene, e riprenden-
do il filo della sua testimonianza man-
tengo fede all’impegno che a suo tempo 
presi con lei.“Perché raccontare la mia 
storia? Perché nonostante il dolore 
mai sopito per i famigliari perduti in 
modo violento, per le atrocità che ho 
visto, quanto è avvenuto non abbia a 
ripetersi, ma sappiamo purtroppo che 
la storia e gli orrori delle guerre per 
chi non ha veramente a cuore la de-
mocrazia, la libertà e il rispetto degli 
altri, non insegna nulla. I ricordi di 
quanto ho vissuto intendo a chi vorrà 
leggendo, tramandarne la memoria. 
Tante donne giovani, uomini appena 
ragazzi fra cui mio fratello, mio cugi-
no, hanno dato la vita per recuperare 
la democrazia, la libertà; il coraggio 
che avevo e di cui neppure mi rende-
vo conto, mi faceva sentire partecipe 
alla lotta e quindi ancora oggi penso 
sia stata una giusta causa”. Nell’ottobre 

del 1944 i tedeschi costruirono una li-
nea difensiva lungo il torrente Idice, e 
proprio nei territori di Budrio e Caste-
naso, si prefissero di “ripulire” l’area dai 
partigiani. Gli americani non arrivava-
no, mentre avanzavano i tedeschi che 
occuparono anche la casa di Imelde e 
vi rimasero sino alla fine della guerra, 
costringendo la famiglia a ritirarsi nella 
stalla. “I soldati mangiavano e beveva-
no incuranti se alla famiglia mancava 
il necessario, arroganti e minacciosi 
spadroneggiavano e noi tutti zitti al-
trimenti…si correvano grossi rischi, 
in particolare le donne come una sera 
che uno dei soldati completamente 
ubriaco voleva far visita alle ragazze di 
casa”.Imelde diventata staffetta, vivan-
diera, si muoveva in bicicletta, traspor-
tava armi, cibo e propaganda, nel suo  
andirivieni venne notata fermata, per-
quisita dai soldati tedeschi “la paura era 
grande e per fortuna che quella volta 
non c’era materiale compromettente”. 
Il 21 ottobre del 1944 nelle frazioni Vi-
gorso di Budrio e Fiesso di Castenaso fu 
combattuta una dura battaglia tra par-
tigiani e tedeschi, che si concluse con 
perdite da entrambi le parti. Seguirono 
imponenti rastrellamenti nella zona di 
Castenaso fino al ponte della Riccardi-
na nel territorio budriese con la cattura 
di molti civili, impiegati poi come forza 
lavoro, e diversi partigiani caddero in 
battaglia fra questi Giovanni Tassoni 
fratello di Imelde. I partigiani catturati 
insieme agli uomini rastrellati, vengono 
portati al comando tedesco di Medici-
na, dopo una notte di torture otto dei 
partigiani fra cui Paolo Tassoni, cugino 
di Imelde, sono fucilati al petto perché 
presi con le armi in pugno. Sono passati 
otto giorni dalla battaglia, nel frattempo 
il fiume straripa. Su ordine dei tedeschi, 
alcuni abitanti di Castenaso rinforzano 
l’argine al fine di fare il fronte proprio 
sul fiume, il calare dell’acqua fa emerge-
re un cadavere ed è Giovanni. Imelde, 
procuratosi un biroccio e un cavallo va 
a prelevarlo, incurante del pericolo, del-
la fatica perché il corpo è incastrato sot-
to un albero, deve dargli degna sepoltu-

ra. Il dolore è immenso, sa di rischiare 
ma non importa,ricorda a sé stessa che 
la lotta per la libertà, la democrazia, era 
stata una scelta consapevole, stare sotto 
le bombe, in mezzo ai pericoli non dava 
certezze del domani”ma lui avrebbe 
dovuto riposare in pace, guai se il fiu-
me lo avesse portato via! Io e la fami-
glia dovevamo potere piangere sulla 
sua tomba”. Ora di quella causa cosa è 
rimasto? “Senza quella causa non so 
cosa potesse essere l’Italia oggi, sicu-
ramente saremmo tutti meno liberi. 
Il momento in cui stiamo vivendo è 
molto critico, certo non è paragonabi-
le ai tempi di guerra, ma il nostro pre-
sente è pervaso di una inquietudine, 
a tratti da ferocia, e’ una guerra degli 
animi. Leggo i giornali tutti i giorni, 
non comprendo bene cosa stia acca-
dendo, percepisco intolleranza, una 
caduta diffusa dell’etica, del senso di 
appartenenza al proprio paese. L’am-
biente ridotto a spazzatura, tanti mor-
ti sul lavoro, per le strade, le differen-
ze non accettate, una globalizzazione 
che vanifica i diritti sul lavoro, politici 
che si insultano, non fanno politica 
per il bene comune ma per il proprio 
tornaconto. La gente ha molto di più 
di quanto avevamo noi ma non è con-
tenta. Ci sono profonde differenze so-
ciali, i ricchi lo sono sempre di più e il 
divario con i poveri aumenta costante-
mente. La mia speranza è che le nuove 
generazioni risalgano dal fondo in cui 
gli adulti sembrano caduti. Le tante 
persone e molti sono proprio i giovani 
che fanno volontariato, sono sensibili 
alle sofferenze, le associazioni come il 
sindacato che si adoperano per dare 
voce a chi non ne ha, sono il segnale 
che possiamo dare una speranza al 
futuro.” Il racconto di Imelde che mio 
malgrado per ragioni di spazio ho do-
vuto sintetizzare, è la conferma che non 
ci si deve mai stancare di essere rico-
noscenti agli uomini e alle tante donne 
come Imelde che con il loro coraggio e 
abnegazione ci, mi hanno consentito di 
nascere e vivere in un Paese libero. Gra-
zie Imelde.

Profilo di donna
la causa giusta di Imelde  di Silvana Riccardi



7

n In questi ultimi tempi si parla più 
frequentemente della violenza maschi-
le sulle donne non solo come fatto di 
cronaca- come lo si è volutamente re-
legato da sempre- ma come fenomeno 
sociale frutto di mentalità obsolete che 
vogliono le donne in posizione di infe-
riorità’ rispetto agli uomini, ancorate a 
sistemi patriarcali che le marginalizza-
no nella società’ e nella politica, frutto 
di perduranti  squilibri di genere in 
tanti ambiti decisionali di cui il nostro 
paese e’ un esempio emblematico. Ab-
biamo assistito per la prima volta a co-
raggiose manifestazioni e prese di po-
sizione in India, in Africa, in Pakistan, 
dove le donne chiedono libertà, diritti 
e si ribellano a violenze e mutilazioni 
fisiche  per mano degli uomini. Siamo 
state nelle piazze di tutto il mondo bal-
lando (14 febbraio One Billion Rising) 
per dire basta alla violenza. E in Italia 
? Noi affermiamo che è arrivata l’ora di 
andare oltre l’indignazione. Ci abbiamo 
provato con la convenzione NO MORE 
di cui UDI NAZIONALE  è la prima 
firmataria- insieme alla Casa Inter-
nazionale di Roma, a D.I.re la rete dei 
centri antiviolenza, la rete Giulia delle 
giornaliste, la Cedaw e altre associazio-
ni di donne. NO MORE fa il punto a 
tutto campo della questione violenza 
maschile contro le donne –e formula 
proposte e strategie concrete per affron-
tare il fenomeno che ci consegna ogni 
anno una scia di donne ammazzate dai 
loro uomini, prevalentemente  dentro 
le mura domestiche .Ricordiamo che 
la  violenza maschile nei confronti delle 
donne  rappresenta la violazione di ele-
mentari diritti umani   e  il nostro paese 
e’ stato pù volte richiamato per lo scar-
so e inefficace impegno da Istituzioni 
Internazionali quali l’ONU e la  Relatri-
ce Speciale delle Nazioni Unite e stiamo 
aspettando la ratifica da parte del Par-
lamento italiano della convenzione di 
Istanbul del Consiglio d’Europa 2011, 
che fissa azioni e parametri  minimi 
per il contrasto e la prevenzione della 
violenza. La violenza quindi non come 
questione privata politica di cui il fem-

Femminicidio di Katia Graziosi Presidente UDI (Unione Donne Italiane) di Bologna

minicidio ne è l’estrema conseguenza. 
Per contrastarla serve un’assunzione di 
responsabilità collettiva e di sistema da 
parte di tutte le Istituzioni (dal governo, 
alle regioni, alle province, ai comuni). 
NO MORE oltre a denunciare il silen-
zio delle Istituzioni, le inadempienze, 
le risposte insufficienti e discontinue, la 
non  raccolta di dati secondo convenute 
modalità internazionali, la mancanza di 
reti coordinate sul territorio, richiama 
ad un’assunzione di responsabilità  dei 
media  per una differente rappresenta-
zione della donna nell’informazione, 
nella pubblicità, ovvero non stereoti-
pata ma aderente alla vita reale delle 
donne. E’ un  cambiamento culturale 
a tutti i livelli che perseguiamo su cui 
occorre un impegno speciale sia con la  
promozione di campagne apposite, an-
che  rivolte agli uomini, sia con percorsi 
didattici nelle scuole e  nelle Università. 
Affermiamo che  i Centri antiviolenza 
devono considerarsi una  parte inte-
grante del sistema dei servizi con reale 
capacità di accoglienza e certezze di ri-
sorse e  molto si deve fare sulla forma-
zione di tutti i soggetti che intervengo-
no (dalle forze dell’ordine, ai medici di 
base, agli operatori sociali e sanitari, alla 
magistratura e avvocatura, ecc). Anche 
sul diritto di famiglia in caso di sepa-
razione dei coniugi e in  in presenza di 
figli minorenni, chiediamo non venga 

applicato l’affido condiviso e rigettia-
mo le attenuanti psico-burocratiche 
che consentono di affidare il bambino 
anche al genitore violento. E come non 
ricordare i tempi lunghi e inaccettabili 
dei processi per violenze, un esempio 
emblematico lo stupro di gruppo su una 
quattordicenne  a Montalto di Castro, 
andato a sentenza in questi giorni dopo 
ben sette anni dalla violenza subita, con 
un esito che riteniamo inqualificabile. 
Ricordiamo che  tutto Montalto di Ca-
stro  e’ stato ostile  alla ragazzina ed il 
sindaco ha tentato di patrocinare la di-
fesa  degli stupratori a spese del comune. 
Il NO MORE è nato quindi  per richia-
mare lo Stato a dare risposte al fine di 
garantire alle donne il diritto alla vita e 
alla propria integrità psico-fisica. Tutto 
ciò l’abbiamo chiesto mesi fa  al Gover-
no Monti con questa piattaforma. Rite-
niamo che il cambiamento sia  possibile 
a condizione che vengano ascoltate in 
primo luogo le donne e le  realtà come i 
Centri antiviolenza, le case rifugio e  le 
numerose associazioni, come UDI che 
volontariamente aiutano le donne ad 
uscire dalla violenza. Ribadiamo il no-
stro impegno  quotidiano  nel territorio 
bolognese attraverso i punti di ascolto 
UDI  e  gli sportelli donna e famiglia e 
Stalking ove  mettiamo a disposizione la 
nostra esperienza e competenza in rete 
con tutti i servizi esistenti..

NO MORE contro la violenza maschile sulle donne
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Il referendum del 26 maggio
La scuola bolognese per l’infanzia nel guado      di Paola Quarenghi

Abbiamo rivolto quattro domande, le stesse, 
al comitato Articolo 33 (A) e agli estensori del "Manifesto“ (B)

La sCuoLa per L’INfaNzIa 
BoLogNese IN NuMerI

•	 Sezioni materne statali: 66. Comuna-
li: 214, in totale 280

•	 Sezioni materne paritarie convenzio-
nate: 73; totale generale 353.

•	 Bambini da 3 a sei anni: 9131
•	 Posti disponibili nelle scuole mater-

ne: 8988
•	 Tasso di copertura: 98, 4%
•	 Tipologia di offerta:  scuole statali 

posti1611, pari al 17%; Scuole co-
munali posti 5327, pari al 60%; pari-
tarie convenzionate posti 1825, pari 
al  23%; scuole paritarie e non, non 
convenzionate posti 225.

•	 A giugno 2012, causa una lista d’atte-
sa di 423 bambini, sono state aperte 
nuove sezioni part- time: 1 statale e 
8 comunali, in grado di ospitare 267 
bambini, ne restano in attesa 126, 
mentre nelle private paritarie i posti 
disponibili sono 94

Il referendum articolo 33 (riferimento 
all’articolo della Costituzione che rico-
nosce ad enti e privati il diritto di istituire 
scuole e istituti, senza oneri per lo Stato).
Un gruppo di cittadini bolognesi, riuniti  
nel comitato Articolo 33, ha raccolto mi-
gliaia di firme per  indire un referendum 
consultivo sul finanziamento alle scuole 
per l’infanzia. Il referendum, che si terrà 
il prossimo 26 maggio, dà due possibili-
tà di risposta: sceglie A chi ritiene che il 
Comune debba finanziare solo la scuola 
pubblica, sceglie B chi pensa che  debba-
no essere finanziate anche le scuole pri-
vate paritarie. Attualmente il contributo 
comunale alle scuole paritarie ammonta 
a circa 1.200.000 € l’anno. Il referendum 
avrà un costo di circa 500.000 €, posto che 
è stata a suo tempo scartata l’ipotesi di ac-
corparlo alle politiche.
IL MaNIfesto 
pro fINaNzIaMeNto 
MaterNe parItarIe

Il fronte a sostegno delle scuole parita-
rie, che ha raccolto adesioni sia cattoliche 
che laiche, compreso il PD bolognese, ha 
emanato un manifesto articolato in dieci 
punti. Presidente del comitato e primo 
firmatario il professore Stefano Zamagni, 
ma non mancano nomi illustri del mondo 
laico, dal prof. Vandelli all’ex sindaco Vi-
tali. Uno dei punti di forza del manifesto  
è la convinzione che le materne paritarie, 
al contrario di quanto sostiene il comitato 
Articolo 33, non solo non costituiscono 
un onere per lo Stato, ma rendono un 
servizio del valore di 6 milioni, in cambio 
del milione che ricevono. Importante poi, 
soprattutto in questa fase critica per l’eco-
nomia, indirizzarsi verso un’alleanza stra-
tegica tra l’ente pubblico e la società civile.
L’IMpIego deI soLdI puBBLICI 
IN eNtraMBI I CasI
Per  Articolo 33 ogni sezione comunale 
in più costa (secondo la delibera di Giunta 
del 9/10/2012) circa 90000 euro fra spe-
se di personale, appalto spese di pulizia e 
spese di servizio: 3600 euro per ogni bam-
bino. 
Con 1 milione e188 mila euro si possono 
formare 11 nuove classi a tempo pieno, 
in grado di accogliere 330 bambini, azze-
rando di fatto l’attuale lista d’attesa. Per i 
firmatari del manifesto, con le risorse at-
tualmente destinate alle scuole dell’infan-
zia paritarie a gestione privata (un milio-
ne di euro all’anno), il Comune potrebbe 
garantire nelle scuole gestite direttamente 
meno del 10% del numero di posti  con-
venzionati. Si tratterebbe cioè di 145 posti 
(dato che il costo per bambino nelle scuo-
le comunali è di 6.900 euro all’anno), con-
tro i 1.736 posti assicurati dalle paritarie 
convenzionate. 
La posIzIoNe deLLo spI 
Lo SPI CGIL di Bologna sostiene l’ordine 
del giorno della Cgil, nel quale si chiede 
l’apertura di una vertenza con il Ministe-
ro dell’Istruzione affinché venga garantito 
dal sistema pubblico una adeguata acco-

glienza a tutti i bambini bolognesi in età 
per la scuola dell’infanzia. Si chiede più 
scuola pubblica, mentre non si ritiene 
sufficiente, seppure importante, l’appun-
tamento referendale , sul quale lo SPI di 
Bologna non prenderà posizione, per gli 
evidenti limiti del quesito. Il sindacato di 
categoria, invece, la FLC, è decisamente 
schierata contro il finanziamento alle pa-
ritarie private.
aLCuNe preCIsazIoNI 
dI Carattere geNeraLe
a)scuole paritarie e integrazione
Le scuole paritarie non possono rifiutare 
iscrizioni di alunni, né rifiutare bambi-
ni con handicap, ma di fatto è successo, 
per mancanza di controlli rigorosi da 
parte delle istituzioni. Per quanto riguar-
da le paritarie cattoliche, come possono 
integrare bambini di diversa confessio-
ne religiosa, ad esempio? Il rischio è che 
le scuole dell’infanzia statali e comunali 
diventino una sorta di ghetto riservato 
agli stranieri e ai poveri (categorie spesso 
coincidenti, in passato, ora molto meno, 
causa l’impoverimento progressivo delle 
famiglie, in particolare con più figli)
b)gli standard pedagogici
La scuola per l’infanzia, statale e comuna-
le è aperta a tutti e basata sul pluralismo 
culturale.
Le scuole materne private paritarie ade-
renti alla F.I.S.M.  (ovvero tutte, tranne 
due) mirano all’educazione integrale della 
personalità del bambino in una visione 
cristiana dell’uomo e della vita.
c)I costi per le famiglie
La scuola pubblica, statale o comunale, è 
gratuita, pagata coi soldi dei contribuen-
ti, tassati in modo progressivo, Le tariffe 
nelle scuole comunali sono da 0 a 125 € 
(previste anche varie tipologie di sconti)
Le tariffe delle scuole paritarie con-
venzionate oscillano tra  1950 e 9900 € 
(Kinder Haus) Per questo sottolineavo 
in precedenza il rischio di ghettizza-
zione.
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La scuola bolognese per l’infanzia nel guado      di Paola Quarenghi
1 
Perché i cittadini bolognesi 
dovrebbero esprimere 
una scelta relativa 
a modelli alternativi 
di scuola per l’infanzia? 

2 
Quale il legame 
tra i quesiti referendari
 e l’attuale emergenza 
sui servizi educativi 
e la rete scolastica?

3
Posto che il Referendum 
ha carattere consultivo, 
quali potranno essere 
le ricadute concrete, 
ma anche politiche, 
dell’esito della 
consultazione, 
quale che sia? 

4
Partendo dal dato di fatto che 
a Bologna l’Amministrazione 
comunale ha dovuto sopperire 
all’assenza dello Stato in 
questa materia, come valutate 
un’iniziativa come “Gli Stati 
generali dell’Infanzia”per 
avviare una vertenza che 
consenta alle famiglie di 
operare scelte autenticamente 
libere e consapevoli? 

âI cittadini non sono chiamati a 
scegliere fra due modelli alternativi di scuola 
dell’infanzia, ma tra una scuola prevista 
dalla nostra Costituzione (art.33 e 34) che 
garantisce a tutti i bambini pari opportunità e 
un servizio aggiuntivo, privato e a pagamento, 
disponibile quindi solo per chi vuole e 
per chi può permetterselo. Il referendum 
invita a scegliere fra l’opportunità o meno 
di finanziare, con risorse pubbliche, scuole 
paritarie a gestione privata. Noi riteniamo 
che i denari pubblici debbano sostenere 
prioritariamente la scuola pubblica. 

âA settembre 2012 ben 423 bambini bolognesi, 
risultavano esclusi dalla scuola dell’infanzia, comunale 
e statale, per mancanza di posti. Alle famiglie escluse 
non rimaneva che rivolgersi alle scuole private 
convenzionate con tutte le conseguenze del caso: una 
retta annuale che varia fra 2000 e 10.000 euro e un 
progetto educativo in gran parte d’ispirazione religiosa. 
Molte famiglie non hanno accettato “il rimedio” tanto 
che ancora oggi, dei 140 posti disponibili allora, ne 
restano 96 vuoti. L’emergenza educativa si affronta 
investendo nell’unica scuola che non può mancare 
mai, perché gratuita, e aperta a tutti, senza distinzione 
alcuna: la scuola pubblica. 

âIl referendum è consultivo e non 
abrogherà i finanziamenti comunali in favore 
delle scuole paritarie private ma permetterà 
ai cittadini di indicare all’Amministrazione 
indirizzi e priorità delle future politiche 
scolastiche. Lo Statuto prevede che il Consiglio 
comunale entro 3 mesi dal voto deliberi 
sull’oggetto del referendum. Il governo 
della città dovrà tenere conto dell’esito della 
consultazione e decidere di conseguenza. 

âNon c’è alcun dubbio sul fatto che 
il Comune abbia sopperito in questi anni 
ai feroci tagli statali subiti dalla scuola, 
e di quella dell’infanzia in particolare. 
Paradossalmente però, chi oggi rischia di non 
vedere rispettata la propria libertà di scelta 
sono le famiglie che chiedono scuola pubblica: 
le liste di attesa stanno lì a dimostrarlo. Gli 
stati generali dell’infanzia ben vengano se 
serviranno a restituire alla scuola pubblica la 
funzione che le assegna la nostra Costituzione.

âFrancamente penso che lo strumento 
del referendum non sia quello più 
idoneo per affrontare problemi come 
questo. Bologna ha istanze democratiche 
diffuse che potevano essere coinvolte 
per discutere ed approfondire le scelte 
del Comune. Siamo chiamati invece a 
esprimerci seccamente su due quesiti che 
non chiariscono il merito problema e non 
descrivono la realtà della alternativa fra 
A e B. Soprattutto non vengono indicate 
alternative per dare più posti ai bambini.

âNessuno, i quesiti, di fatto, non 
indicano una ragionevole strada di 
soluzione della carenza di posti nella 
scuola dell’infanzia. Il fatto che non 
venga chiamato in causa lo Stato, primo 
responsabile delle carenze del servizio, 
indica il fatto che nella iniziativa c’è un 
pregiudizio ideologico verso il rapporto 
pubblico-privato, assolutamente infondato 
rispetto a quanto il Comune ha fatto per 
garantire un maggior numero di posti-
scuola ai bambini bolognesi

âOvviamente saranno Giunta e 
Consiglio a decidere. Va considerato 
che Sindaco e Giunta hanno un mandato 
generale che deriva dal risultato elettorale. 
Resta il fatto che il referendum comporta 
una inevitabile frattura all’interno di coloro 
che sono interessati al tema della scuola. 
Non si sentiva il bisogno di questo, di 
fronte alla gravità della situazione della 
scuola in ogni suo ordine e grado era 
bene cercare percorsi di unione, non di 
contrapposizione.

âOgni sede di discussione sulla scuola 
è in sé la benvenuta. Considero che vi 
sia una grave deficit di informazione 
sul tema scuola che va colmato. Vanno 
scelte le forme più opportune e vaste di 
coinvolgimento, i nomi da soli non dicono 
quasi nulla. Va chiarito qualche elemento 
di fondo: troppo spesso si confonde il 
tema della libertà di scelta con quello della 
“quantità” e qualità de servizio disponibile. 
Credo che queste due ultime questioni 
siano oggi le decisive.

le 4 domande risposte A “art.33“ risposte B “il manifesto“
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Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
la bacheca delle leghe        a cura di Benvenuto Bicchecchi

SAVENA – SAN RUFFILLO
Mercoledì 1° maggio 
FESTA DEL PRIMO MAGGIO
La Lega celebra la Festa dei Lavora-
tori nel Centro Sociale Culturale Vil-
la Paradiso in via Emilia 138 con il 
seguente programma: dalle ore 15.00 
alle 18.30, ballo liscio all’aperto; cre-
scentine, bibite e gelati al bar; porterà 
il saluto dello Spi un rappresentante 
della lega sul tema: Diritti, lavoro e 
pensioni. Garofani rossi a tutti i par-
tecipanti.

Giovedì 9 maggio 
PER CONOSCERE E AMARE LE 
BELLEZZE DI BOLOGNA
I PERCORSI NEL MEDIOEVO LAI-
CO E RELIGIOSO si concludono con 
l’ultimo incontro di questa primavera 
che ci porterà a visitare Palazzo del Po-
destà e Palazzo dei Notai sempre con 
l’accompagnamento della nostra valida 
Laura Franchi. 
Ci si trova, come al solito, alle ore 14,30 
di fronte al bar “La Torinese”. Le uscite 
riprenderanno nel prossimo autunno. 
Per informazioni rivolgersi alla Lega 
o telefonare ai numeri 051 455496 o 
3312792728.

MINERBIO
Domenica 12 maggio 
PARMA: REGGIA DI COLORNO 
e MUSEO CERVI
Partenza nella prima mattinata per 
Colorno che si visita con la guida, 
poi arrivo a Polesine Parmense, 
all’antica Corte pallavicini con vi-
sita alle cantine e alle strutture della 
tenuta. Dopo il pranzo, con menù ti-
pico, partenza per Gattatico e visita 
guidata al Museo Cervi, luogo di me-
moria e di studio dell’impegno e dei 
sacrifici della famiglia Cervi che vide 
sette dei suoi figli fucilati dai fascisti 
nel 1943. Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi alla Lega o telefonare 
al 051 878131.

Si precisa che tutte le quote indicate sono stabilite dalle agenzie di viaggio. 

RENO
Sabato 18 maggio
GITA ALLE GROTTE DI FRASASSI  
Partenza nella prima mattinata per giunge-
re a Frasassi e visitare le famose grotte. Poi 
pranzo in un ristorante locale con abbon-
dante menù. Dopo il pranzo rientro con 
sosta a Serra Sant’Abbondio per la visita con 
guida del Monastero di Fonte Avellana. 
Quota per persona € 75 compresa entrata e 
guida alle Grotte (minimo 45 persone). Per 
informazioni  e prenotazioni presso la Lega 
o telefonare al 051 6198924.

Da venerdì 24 a giovedì 30 maggio
GRAN TOUR dell’AUSTRIA  
Partenza nella prima mattinata per giunge-
re in serata a Vienna. Giorno successivo vi-
sita con guida della capitale austriaca. Il 26 
maggio si visitano i dintorni: Bosco Vien-
nese e l’abbazia di Heuligenkreutz e si con-
clude con la serata in un osteria tipica. Il 27 
maggio la Valle del danubio con l’abbazia 
di Melk, crociera per Durnstein e pranzo 
a bordo. Nel pomeriggio si raggiunge Bad 
Ischl. Il 28 le miniere di sale di Hallein, poi 
il lago di Werten per giungere in serata Zell 
am See. Il 29 si attraversa il Parco Naziona-
le dei Monti tauri per vedere il ghiacciaio 
del Grossglockner e raggiungere Villach. 
L’ultimo giorno passaggio in battello sul 
Worthersee poi pranzo a Velden.  Quota 
individuale da € 935 a €1000 in relazione al 
numero dei partecipanti. Per informazioni 
e prenotazioni ci si può rivolgere alla lega  o 
telefonare al n. 051 6198924.

ZOLA PREDOSA
Sabato 18 Maggio 
CONVEGNO
"Prendiamoci cura del futuro dei nostri 
anziani: partiamo dall'analisi dei bisogni 
per progettare un welfare di comunità". 
Al Centro Socioculturale "Falcone Borsel-
lino" di Riale, Via Tosarelli, 4; mpromosso 
dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Sa-
nità del Comune di Zola Predosa e dallo 
SPI CGIL  e AUSER di Zola Predosa.  Con 
i rappresentanti delle Istituzioni, dei Sin-
dacati, delle Associazioni. Telefonate alla 
Lega Spi di Zola Predosa al n. 051 754043 

BORGO PANIGALE
Da sabato 18 a domenica 19 maggio
Il Castello di RACCONIGI, 
FOSSANO, CUNEO, CHERASCO
Partenza nella prima mattinata per rag-
giungere Racconigi dove si consuma il 
pranzo e poi si visita con guida il Castel-
lo reale. Dopo la passeggiata nell’attiguo 
parco si prosegue per la visita di Fossano 
sempre con guida. Il giorno successivo si 
va a Cuneo per la visita con guida e dopo 
il pranzo a Cherasco per visitare, sempre 
con guida, il caratteristico borgo. Quota 
individuale da € 205 a € 225 in relazione 
al numero di partecipanti. Informazioni e 
prenotazioni presso la Lega o telefonando 
ai nn. 051 401180 o 051 564403.

CASALECCHIO DI RENO
Martedì 23 maggio
VISITA AL MUSEO 
DELLA TAPPEZZERIA
La Lega organizza una visita guidata al  Mu-
seo della Tappezzeria, via di Casaglia, n. 3 
Ritrovo alle ore 9.45 davanti all’ingresso. Per 
ulteriori notizie e prenotazioni rivolgersi 
alla Lega o telefonare al n. 051 6116207.

SARAGOZZA 
Da venerdì 24 a domenica 26 maggio 
GITA AI LAGHI MAGGIORE, 
D’ORTA e TRENINO 
DELLE CENTOVALLI 
Partenza per a Stresa, escursione in mo-
tobarca alle isole Borromee con visita 
guidata alle isole Bella e pescatori. Dopo 
pranzo visita a Villa Taranto, Intra e Ver-
bania. Poi a Gozzano per la cena ed il per-
nottamento. Giorno successivo: trasferi-
mento ad Arona per la visita alla statua di 
s. Carlo Borromeo, poi imbarco con guida 
sul traghetto che attraversa il lago Maggio-
re, con pranzo a bordo per arrivare a Lo-
carno e salire sul trenino delle Centovalli 
per raggiungere Domodossola. L’ultimo 
giorno ad Orta per la visita  del paesino e 
dell’isola di s. giulio.  Nel ritorno sosta a 
Vigevano. La quota individuale è di € 320 
(minimo 45 persone). Per informazioni e 
prenotazioni ci si può rivolgere alle leghe  
o telefonare al numero 051 6146347. 
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Da sabato 25 a domenica 26 maggio 
GITA A TORINO E VENARIA REALE 
Partenza nella prima mattinata per 
arrivare a Venaria Reale per visitare 
con guida, dopo il pranzo, la famosa 
reggia. Cena e pernottamento in ho-
tel. Il giorno successivo visita guidata 
alla città di Torino ed al Museo Egi-
zio. Dopo il pranzo eventuale visita al 
Parco del Valentino con il suo Borgo 
Medioevale.  Quota individuale da € 
175 a €195 in relazione al numero dei 
partecipanti. Per informazioni e preno-
tazioni ci si può rivolgere alle sedi della 
lega  o telefonare ai numeri 051821155, 
0516828365 e 0516827388.

CORTICELLA
CORSI di COMPUTER
I corsi si tengono nella sede della lega 
in via Bentini 20, sono suddivisi in due 
livelli in relazione alle conoscenze dei 
partecipanti; sono della durata di 16 
ore ciascuno suddivisi in 8 giornate 
con due lezioni settimanali, che verran-
no organizzate sia al mattino che al po-
meriggio a scelta del partecipante. Per 
ulteriori informazioni ed iscrizioni ci si 
può rivolgere alla lega o telefonare al n. 
051 703434. 
E per prenotarsi in tempo...

BORGO PANIGALE
Da martedì 18 a sabato 22 giugno
Un Ricordo da Non Dimenticare. 
Storia e Cultura – POLONIA
Partenza dall’aereoporto di Borgo Pani-
gale per raggiungere Cracovia. Il giorno 
successivo si visita la città. Il giorno 20 si 
raggiungono le Miniere del sale di Wi-
leiczka. Il giorno 21 partenza per Au-
schwitz-Birkenau per l’Itinerario del 
ricordo. L’ultimo giorno: trasferimento 
in aeroporto per il ritorno. Quota indi-
viduale da € 662 a € 670 in relazione al 
numero di partecipanti. Informazioni e 
prenotazioni presso la Lega o telefonan-
do ai nn. 051 401180 o 051 564403.

RENO-GALLIERA
Da domenica 2 a domenica 9 giugno
LE TRE CAPITALI 
Budapest, Vienna e Praga
Partenza in mattinata per raggiungere 
Maribor per il pranzo, la visita della città 
e la sistemazione in hotel. Giorni 3 e 4 giu-
gno visita di Budapest. Il 5 ed il 6 si visita 
Vienna. I giorni 7 e 8 si raggiunge e si visi-
ta Praga. Ultimo giorno si rientra. Quota 
individuale da € 890 a € 950 in relazione 
al numero di partecipanti. Informazioni e 
prenotazioni presso la Lega di San Pietro 
in Casale tel. 051 811104, San Venanzio di 
Galliera tel. 051 812016 e Malalbergo tel. 
051 871164. 

Notizie dalle leghe

Iscriversi allo Spi conviene 
SOLIDARIETà - DIRITTI - SERVIZI

Le frasi di Grillo

“SE CI SARà L’INCIUCIO 
LA GENTE PRENDERA' 
I BASTONI”

Brutta e pericolosa frase
 subliminale in tempi di depressione.
Ai partiti: meditate gente, meditate.
A chi ha votato e voterà: 
meditate gente, meditate.
In nessun caso…c’entra la birra.

oBstrepo 

LAME
IL LAVORO COME MEMORIA 
Venerdì 3 maggio
La Lega Lame, nell’ambito del laboratorio Non siamo mica qui a fare la pun-
ta agli spI-lli, ha realizzato un progetto su “Il lavoro come memoria – dal 
passato una nuova energia per il presente, con la volontà di contare e quin-
di essere protagonisti anche del futuro”. Nella sala Blu del Centro Civico del 
quartiere Navile in via Marco Polo, 51 alle ore 15.00 avviene la presentazione 
dei racconti delle memorie di lavoro raccolti in un libretto di testimonianze 
dal quale i partecipanti al laboratorio leggeranno alcuni brani.

CASTENASO
Si informa che lo Spi Cgil 
e’ aperto dal lunedi’ al venerdi’
dalle ore 9:00 alle ore12:00
e nei giorni di martedi - giovedi
dal 19 marzo al 27 giugno 
e dal 17 settembre al 20 dicembre 
dalle ore 14:30 alle ore 17:30
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n Dopo i disastrosi terremo-
ti che hanno colpito l’Emilia 
lo scorso maggio, diversi in-
terventi legislativi avevano 
disposto la sospensione, per 
i residenti dei 104 comuni 
colpiti, dei pagamenti delle 
utenze di acqua, luce, gas e 
telefono, oltre che delle car-
telle esattoriali, del canone 
RAI  e dei mutui.
Su richiesta delle amministra-
zioni locali e delle associazi-
oni dei consumatori, le sca-
denze di questi provvedimen-
ti sono state via via prorogate: 
ad esempio, molte banche 
hanno aderito al protocollo 
dell’ABI, Associazione Ban-
caria Italiana, per la proroga 
della scadenza delle rate dei 
mutui fino al 30 giugno 2013, 
mentre per le utenze domes-
tiche l’esercente ha tempo 
fino a fine luglio per inviare 
la richiesta di pagamento del 
periodo di sospensione. 
A questo proposito, moltissi-
mi cittadini ci hanno espresso 
però il loro timore di non ri-
uscire a saldare agevolmente 
la prevedibile “stangata” di 
arretrati che arriverà a breve, 
inoltre, molti mutuatari sono 
già stati avvisati dalle proprie 
banche che dovranno pagare 
gli interessi sul periodo di 
sospensione, o per intero a lu-
glio 2013 o tramite un nuovo 
piano di ammortamento che 
includa anche queste som-
me aggiuntive, che in alcuni 
casi possono arrivare anche a 
3000 euro.
Il grande lavoro delle asso-
ciazioni dei consumatori in 
questo ultimo periodo è sta-
to quindi finalizzato a trova-
re soluzioni per agevolare un 

BOLOGNA

rientro alla normalità per cit-
tadini già duramente colpiti e 
per i quali la ricostruzione e 
la ripresa lavorativa è tutt’al-
tro che vicina.
L’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas (AEEG) si 
è mostrata più ricettiva, dis-
ponendo con propria delib-
era le modalità di rimborso 
degli insoluti, modalità che 
valgono sia per le forniture 
nel mercato libero sia per 
quelle nel mercato di mag-
gior tutela. 
In particolare:
-  per l’acqua, è prevista una 

rateazione automatica sen-
za interessi in 12 mesi, con 
la stessa periodicità del-
la fatturazione originaria 
(in genere, quindi, ogni 
due o tre mesi); inoltre, 
saranno scontate del 50% 
le componenti tariffarie 
di acquedotto, fognatura 
e depurazione per il peri-
odo dal 20 maggio 2012 
al 19 maggio 2014. Saran-
no gratuite le operazioni 
di allacciamento, voltura 
e i subentro per gli utenti 
costretti a trasferirsi a cau-
sa dell’inagibilità della casa 
e tutte le operazioni che 
riguardano i moduli abi-
tativi temporanei e le case 
dichiarate inagibili; 

-  per l’energia, è prevista 
una rateazione automatica 
per almeno 2 anni, sempre 
con la stessa periodicità di 
fatturazione originaria, e 
la riduzione del 50% delle 
tariffe di rete e degli oneri 
generali. Anche in questo 
caso ci sono agevolazioni 
per le attivazioni, disat-
tivazioni e volture di chi ha 
avuto la casa lesionata. A 
differenza delle rateazioni, 
le agevolazioni sui costi 
del lavori vanno espressa-

mente richieste al gestore. 
Il gruppo Enel ha dichiara-
to che riprenderà la regolare 
fatturazione a maggio 2013; 
in ogni caso, l’AEEG ha pre-
cisato che le rate del periodo 
di sospensione non possono 
essere caricate nelle normali 
bollette ma vanno richieste 
con fatture a parte.
Più complessa la situazione 
sul fronte dei mutui. Infatti, 
nonostante l’ABI abbia forni-
to delle “raccomandazioni” 
agli istituti bancari chieden-
do di non applicare interessi 
e di prevedere la ripresa del 
piano di ammortamento 
originario alla scadenza del 
periodo di sospensione, qua-
si nessuna  banca  ha deciso 
di aderire all’invito, non es-
sendo quelle dell’ABI delle 
disposizioni vincolanti.
La Federconsumatori spera 
di riuscire nei prossimi due 
mesi a coinvolgere e sensibi-
lizzare sul punto le Autorità, 
soprattutto il Governo( spe-
riamo nuovo), perché si ar-
rivi ad un provvedimento 
con efficacia di legge per tutti 
gli istituti bancari, che vieti 
l’applicazione di interessi 
e altri oneri nel periodo di 
sospensione. 

rientro alla normalita’ 
per le popolazioni colpite dal sisma
Le ultime disposizioni sulle utenze domestiche e per i mutui

errata corrige
Nel numero di aprile della SPInta, nell’intervista alle 
centenarie è stato pubblicato il cognome di Iside France-
sconi invece di Lenzi. Ci scusiamo per l’errore con l’in-
teressata e con i lettori, e al prossimo compleanno non 
commetteremo più errori .

Nella copertina del mese di marzo non è stato citato il nome 
del fotografo: Gianni Muratori. Ci scusiamo per l’omissione.
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volontariato, per costruire 
una comunità più solidale
la storia di libera di Annalisa Bolognesi

n Da un’esperienza di Servizio Ci-
vile, al volontariato, per instaurare 
nuove relazioni solidali nella pro-
pria comunità. E’ questa, in estre-
ma sintesi, la storia di Libera, giova-
ne volontaria dell’Auser di Bologna.  
Trentaquattro anni, laureanda in me-
dicina e commessa in un negozio di 
telefonia, Libera come tanti giovani 
si è avvicinata al mondo del volonta-
riato attraverso la sua parrocchia, nel 
suo paese, in provincia di Taranto. 
Poi nel 2006 la scelta di vivere un’e-
sperienza di partecipazione civica più 
completa e strutturata attraverso il 
Servizio Civile Volontario con Auser 
Bologna, impegnandosi per un anno 
in attività di sostegno e compagnia 
a persone anziane e disabili. Infine 
la decisione più importante: quella 
di dare continuità a questo percorso. 
“Quando ho terminato il Servizio Ci-
vile, nonostante gli impegni di studio, 
ho deciso di proseguire, nei limiti del-
le mie possibilità di tempo, l’attività 
di volontariato con l’Auser – racconta 
Libera – Inizialmente ho continuato a 
recarmi a casa di tre signore anziane 
per far loro compagnia o per svolgere 
piccole commissioni, come la spesa o 
il pagamento delle bollette. Poi, con il 
nuovo lavoro, ho potuto continuare a 
dedicarmi solo a una di esse, Ada, che 
abitava nel palazzo vicino al mio....”. 
Ed è così che tra Libera e Ada si va con-
solidando un legame speciale, che le ac-
compagnerà fino alla morte di quest’ul-
tima, avvenuta nel 2011, all’età di 98 anni.  
Da Ada e dal suo vissuto, che attra-
versa un intero secolo, Libera impara 
molte cose: su Bologna, sulla guerra, 
sulla povertà e sulla forza e il coraggio 
di rialzarsi e andare avanti. Impara che 
non bisogna avere paura della vecchia-
ia, perché anche a più di novant’anni si 
può trovare l’energia per voltarsi, guar-
dare indietro e ripensare al proprio 
passato con serenità e dignità. Dall’al-
tro lato anche  Libera fa riscoprire ad 

Ada, che è sola e ha solamente qualche 
nipote lontano, il piacere della compa-
gnia, del dialogo e del confronto stimo-
lante che può nascere tra due persone 
con storie ed età così tanto differenti.  
Un rapporto, insomma, quello tra Li-
bera e Ada, fatto di affetto sincero e di 
scambio reciproco. Una storia che, al 
di là degli aspetti affettivi più intimi e 
personali, ha però anche tanto da in-
segnarci e ci racconta come davvero 
possa bastare anche poco per “invertire 
la rotta” e costruire una comunità più 
solidale e coesa. Perché nei condomini 
di via Dagnini, intorno a Libera e Ada, 
pian piano si va costruendo un “nuo-
vo mondo”; e  in poco tempo in tanti 
iniziano ad attivarsi, a decidere di fare 
qualcosa per la propria comunità. E 
così c’è il panettiere che ogni mattina 
tiene da parte il pane per nonna Ada, 
che inizia a guardare Libera con affetto 
e simpatia. La vicina in pensione che 
ritira i pacchi e le raccomandate per 
Ada e gli abitanti del palazzo che di 
giorno sono a lavorare. Gli habitué del 
centro anziani, che non si sorprendono 
più nel vedere dei giovani come Libera 
frequentare i loro spazi, ma anzi, son 
ben felici di questa ventata di novità.  
Cambiamenti piccoli, insomma, nulla 

di stravolgente, che però certamente 
dimostrano, come davvero potreb-
be bastare anche poco per vivere me-
glio, in modo più sereno e solidale.  
“Da studentessa e lavoratrice il tempo 
che mi resta a disposizione certo non 
è molto – continua Libera – Ma svol-
gere le commissioni per Ada non mi 
costava niente.  Quando ad esempio 
doveva pagare una bolletta, io con la 
mia bici ci mettevo un attimo a fare 
un salto in posta. Se invece ci fosse 
dovuta andare lei, da sola, ci avrebbe 
messo un’ora e si sarebbe stancata mol-
to. Quando andavo a fare la spesa per 
me la facevo anche per lei; ci mettevo 
giusto due minuti in più. Erano pic-
cole cose, che facevo con molto piace-
re e davvero non mi costavano nulla”.  
Certo piccoli gesti quotidiani come 
questi non basteranno a risolvere i 
grandi drammi di oggi, legati alle 
nuove povertà, alla fragilità e alle dif-
ficoltà di molti anziani, alla mancanza 
di lavoro di stabilità di tanti giovani e 
famiglie. Ma forse è proprio da qui, da 
queste piccole cose, che bisogna ripar-
tire. Dalla riscoperta del quotidiano, 
della relazione, della comunità. Perché, 
imparare a guardare gli altri con occhi 
diversi, davvero non costa nulla. 



la ricetta delle disuguaglianze digitali

L’INPS aveva deciso di non inviare più da quest’anno il 
CUD e l’ObisM, aiutato dal governo Monti che gli aveva 
tagliato un pò di risorse, non contento del trasferimento di 
un buco miliardario dato dall’ex INPDAP. Se il pensionato 
voleva il suoi documenti per fare il 730 o solo per con-
trollare la pensione, doveva comprare un computer con 
tanto di stampante, aprire una casella di posta elettronica, 
avanzare richiesta di un PIN all’ente, state sognando? No, 
la brillante idea è venuta a quel plurincaricato manager 
pubblico che passa sotto il nome di Mastrapasqua il quale 
invece di tagliare i suoi lauti compensi, ha pensato bene di 
tagliare il diritto a ricevere la documentazione ai pensio-
nati. E grazie alla forte iniziativa dello SPI e delle altre as-
sociazioni dei pensionati, che è stato possibile recuperare 
il diritto. Per sapere come fare ad avere i propri documenti, 
telefona alla lega dello Spi Cgil del tuo quartiere o del tuo 
Comune, oppure al 0516087223.  
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n Per far colpo su un pro-
babile partner un po’ senior 
ho giocato la carta dell’esper-
ta informatica proponendo 
l’amicizia su facebook. Poi 
ho sfacciatamente sciori-
nato alcune mezze frasi per 
non perdere l’occasione: se 
usi twitter potrei diventare 
una tua follower, posso in-
vitarti nelle cerchie di goo-
gle plus? Mi sono fermata 
giusto in tempo perché sor-
presa dall’invito a prendere 
un caffé. Appena usciti dal 
bar lui, gran faccia tosta, si è 
trattenuto a smanettare sull’ 
I-Phone. Indispettita dal-
la mancanza di galateo, ho 
chiesto con ironia cosa stesse 
facendo di tanto importante. 
Con gran calma mi ha spie-
gato che il barista non aveva 
consegnato lo scontrino dei 
due caffé quindi aveva in-
viato una segnalazione per 
denunciare l’evasione tramite 
l’applicazione “evasori.info”. 
Ci siamo poi scambiati l’in-
dirizzo e-mail e abbiamo ini-
ziato una fitta corrisponden-
za elettronica. Nel tempo ho 
avuto occasione di rivelargli 
che ero solo un’apprendista 
digitale socialmente poco 
utile ma molto interessata 
alla sua persona. 
Un mese fa ho letto il libro Mal 
di Mail (Cristina Malvi – Mario 
Musiani, 2012 Ed. Pendragon). 
Questo delizioso romanzo 
su due persone mature che si 
incontrano grazie alle nuove 
tecnologie sembra proprio rac-
contare la nostra storia d’amore. 
Peccato però che il nostro finale 
sia tristemente diverso dal libro.
Mi chiedo ancora perché la 
mia ricetta non ha funzionato!
Facebook   è un servizio di 
rete sociale (social network) 
Una volta registratosi, l’u-
tente può procedere a creare 

il proprio profilo personale. 
È possibile inoltre aggiun-
gere altri utenti tra i propri 
amici, prendere parte a dei 
gruppi in base ai propri in-
teressi, scambiarsi messag-
gi di posta o tramite una 
chat,condividere immagini 
video ed altri contenuti ed 
utilizzare varie applicazioni 
presenti sul sito.
Twitter  è un social network 
che serve a condividere i 
propri pensieri, link, risorse 
web in massimo 140 carat-
teri. Il nome Twitter deriva 
dal verbo inglese to tweet che 
significa “cinguettare”.
Follower  un follower è l’u-
tente di twitter che ha deciso 
di seguirti e che quindi legge 
i tuoi tweet.
Google+ (si legge Google 
Plus) è un social network 
(rete sociale) del famoso mo-
tore di ricerca
Cerchie (Circles) un modo 
per gestire facilmente i pro-
prio contatti su Google+ 
I-Phone  telefono cellula-
re di ultima generazione…
che ti fa anche le uova, basta 
scaricare l’applicazione “The 
Perfect Egg Timer”.
App (abbreviazione di Ap-
plicazione) strumenti per 
fare qualcosa. Il fenomeno è 
esploso con la nascita dei cel-
lulari di ultime generazione 
(smartphone).
Tra i milioni di applicazioni 
che si possono scaricare cito 
alcune Apps socialmente uti-
li (Civic App):
	Evasori.info  questa appli-

cazione permette di invia-
re una segnalazione per 
denunciare i commercianti 
che non fanno lo scontri-
no, creando una mappa 
degli evasori. La segnala-
zione anonima compare 
perfettamente localizzata 

sulla cartina d’Italia senza 
l’indicazione esatta dell’e-
sercizio commerciale ma 
solo della tipologia. 
	Protezione Civica   svilup-

pata dopo il terremoto in 
Emilia Romagna, l’applica-
zione consente a chiunque 
di fotografare e segnalare 
qualcosa e condividerla su 
una mappa on line 
	Decoro Urbano   applica-

zione dedicata a ciclisti e 
non, permette di denun-
ciare in tempo reale la 
presenza di strade disse-
state e incroci pericolosi 
per sollecitare l’intervento 
dell’amministrazione.

e-Mail Il servizio di posta 
elettronica, chiamato anche 
“e-mail” (electronic mail) 
consente a ogni utente che 
abbia accesso ad un compu-
ter che possa connettersi ad 
Internet di inviare “messag-
gi” (testi ma anche, più in ge-
nerale, “oggetti” memorizzati 
in formato elettronico, sotto 
forma di file, come program-
mi, immagini, suoni, etc.) ad 
un qualsiasi altro utente che 
disponga di un indirizzo di 
posta elettronica e che lavo-
ri su un qualsiasi altro com-
puter, ovunque collocato, 
purché raggiungibile tramite 
connessioni in rete.

e io pago
“ A nin pos piò”

di Lola Valgimigli
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n Se vedete in giro, come ca-
pita abbastanza di frequente, 
un anziano al braccio di una 
giovane ragazza non crediate 
che sia Berlusconi con l’attuale 
fidanzata. E’ un anziano con 
difficoltà assistito da una ba-
dante. Ma se la scena viene esa-
minata da un funzionario delle 
imposte, questi vede un datore 
di lavoro, l’anziano, al braccio 
di una sua dipendente. Si dirà 
a lume di logica: valutazione 
assurda. Purtroppo no!  E’ da 
un bel po’ di tempo che se un 
anziano ha bisogno di un’as-
sistenza continuativa, non ha 
altra soluzione che diventare, 
direttamente o tramite un fa-
miliare, imprenditore per assu-
mere una persona che lo aiuti 
nelle sue esigenze quotidiane. 
Questo implica la stipula di un 
contratto di lavoro, il pagamen-
to dello stipendio con regolare 
busta paga, il riconoscimento 
degli straordinari, le festività, 
ecc. ecc.. E’ evidente che non 
avendo competenze in materia 
è indispensabile affidarsi ad un 
commercialista. Il sindacato 

Il pensionato e la badante            di Benvenuto Bicchecchi

consiglia Teorema. Sembra il 
tutto nell’ambito di una real-
tà assurda. Invece è qualcosa 
che hanno dovuto affrontare 
in molti. Pare che solo nel bo-
lognese siano almeno 6000 le 
badanti a libro paga senza tenere 
conto delle altre che lavorano in 
nero. Nel paese si ipotizza siano 
tra le sei e le settecento mila. E’ 
un argomento di cui si parlava 
con una certa insistenza negli 
anni passati. Adesso è passato 
un po’ di moda ma nel frattem-
po è cambiato ben poco. Chi ha 
bisogno di qualcuno che possa 
aiutare il nonno a vivere ancora 
in modo dignitoso deve ricorre-
re all’assunzione di una persona 
che normalmente è un’immigra-
ta per la quale si aggiunge anche 
con l’esigenza di rispettare le 
norme sull’immigrazione.
A noi pare che una cosa così 
importante come la vita di un 
anziano non dovrebbe essere 
lasciata all’improvvisazione dei 
singoli soggetti, ma dovrebbe 
essere la collettività, attraverso 
le strutture sanitarie, a dare ri-
sposte concrete. Ci si risponde-

rà: le disponibilità economiche 
sono limitate, ora si riesce a dare 
un aiuto solo a pochi e solo per 
alcune ore settimanali.  Ma un 
primo passo, in attesa di tempi 
migliori,  potrebbe essere quello 
che gli enti locali o la sanità si fac-
ciano carico dell’ addestramento 
e dell’assunzione di personale 
che sarebbe utilizzabile da chi ne 
manifesta la necessità con il pa-
gamento dei costi relativi. 
Lo Spi è impegnato in questa 
direzione ponendo richieste 
precise ai Comuni in occasione 
delle contrattazioni territoriali. 
Il caso del distretto sanitario di 
Casalecchio è un esempio che 
permette alle famiglie di poter 
disporre di un elenco di perso-
nale disponibile e qualificato. 
Si  dovrà fare poi il passaggio 
successivo dove è la struttura 
pubblica a farsi carico della ge-
stione anche del personale che 
presta la propria opera in modo 
continuativo. Ma la situazione 
economica attuale non è sem-
plice per cui la disponibilità che 
viene destinata agli anziani dal-
lo Stato è limitata. Pensiamo ai 

fondi per la non autosufficienza 
che attualmente provengono in 
gran parte dal bilancio regionale. 
Ecco una dei temi importanti da 
inserire nell’agenda del prossimo 
governo, qualunque sia la sua 
presumibile durata. Tenendo 
conto che gli anziani purtroppo 
non possono poi attendere tanto 
tempo.
Nel frattempo il sindacato, in 
attesa di tempi migliori, si è 
organizzato per togliere agli 
anziani e ai famigliari gli oneri 
delle incombenze burocratiche e 
amministrative con l’obiettivo di 
evitare futuri contenziosi e liti. A 
questo proposito, in tutte le Le-
ghe è a disposizione degli inte-
ressati un opuscolo informativo 
su cosa e come si deve fare per 
disporre del servizio di una ba-
dante rispettando tutte le leggi.

Per mettere in regola un rap-
porto di lavoro con un’assistente 
familiare (badante) TEOREMA 
tel. 051 4199398 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Per ulteriori informazioni ri-
volgersi alle leghe Spi Cgil.            
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durre un libro fotografico, 
ma di offrire attraverso que-
ste cartoline occasioni e sti-
moli per divertirsi,ricordare, 
approfondire…Le suggestio-
ni sono infatti tantissime, 
così come le fonti da cui pro-
vengono : dalle locandine dei 
film ( come L’avventura di 
Antonioni) alla grafica pub-
blicitaria, dagli eventi stori-
ci (come il “sessantotto”) ai 
personaggi famosi (dai Be-
atles a Sacco e Vanzetti, da 
Marx a Einstein…),  dalla 
vita di tutti i giorni all’arte 
… tanto per citare qualche 
esempio. Le pagine scorrono 
veloci dalla prima all’ultima, 
impegnando mente e cuore e 
lasciando una piacevole im-
pressione assieme alla voglia 
di sfogliare e risfogliare il vo-
lume.

Giacomo Desiderio Pecorari, 
Cartoline dal mondo : tutte da 
leggere: II, Bologna, Garbo Edi-
zioni, pp.356 Arte e Dintorni 
Editrice / Garbo Edizioni. Via 
L.Berti,4 40131 Bologna. Tel. 
051/273911- cell. 340/7453718.

n I nostri affezionati letto-
ri ricorderanno la presen-
tazione di “ Cartoline dal 
mondo: tutte da leggere” 
: ora Giacomo Desiderio 
Pecorari, direttore edito-
riale di “Arte e Dintorni 
Editrice/ Garbo Edizio-
ni”, ha dato seguito al suo 
lavoro con un secondo  
volume, apprezzabile e 
gradevole quanto il pri-
mo. Le immagini, 165 per 
l’occasione, costituiscono 
come le precedenti,  altret-
tanti “ flash che ritraggono 
alcuni dei personaggi e 
aspetti del costume, della 
società,dell’arte e della cul-
tura in genere, che hanno 
caratterizzatogli ultimi de-
cenni della nostra storia.” 
L’intento dell’autore non 
era e non è quello di pro-

il libro
del mese

di Valerio Montanari
cartoline dal mondo


