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La Cgil: da chi e da cosa 
siamo divisi!
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che hanno redditi superiori ai 100.000 euro 
e/o rendite patrimoniali sostanziose, sono 
esentati dal contribuire alla ricostruzione 
economica e sociale del paese.
Lo abbiamo dichiarato più volte e lo riba-
diamo con forza: dobbiamo restituire dirit-

ti e dignità al posto di lavoro 
precario, perché quello del 
“jobs act” rimane un posto 
di lavoro precario, di durata 
massima triennale; poi si ve-

drà se serve all’azienda! Si sarà sorvegliati 
a distanza e si potrà essere “demansionati” 
(ovvero retrocessi a mansioni inferiori). 
Se si fa notare che così viene tolta la libertà 
al lavoratore, e si manifesta contrarietà, 
ci viene detto che si vuole dividere il paese. 
Onestamente pensavamo che il paese fosse 
palesemente diviso tra chi paga le tasse e 
chi le evade, tra chi corrompe per vincere 
una gara di appalto e chi invece vi parte-
cipa lealmente, tra quel 10% che detiene il 
45% della ricchezza e chi invece raccoglie 
solo qualche briciola. Non parliamo poi del 
controllo di intere zone del paese da parte 
della malavita organizzata. Noi abbiamo 
un’idea precisa di paese, siamo quella 
generazione di lavoratori e lavoratrici che 
i diritti li hanno conquistati, che hanno 
tenuto la schiena dritta e che ora guardano 
in faccia l’interlocutore anche se è potente, 
e anche quando nella pentola c’è poca car-
ne, magari anche solo ossa, non rinuncia 
alla propria dignità. Non siamo sicuri che 
il governo abbia un’ idea di paese dove 
regni l’uguaglianza: ci viene da dire che 
nella legge di stabilità le tracce sono vera-
mente sbiadite.

Confronto duro tra la Cgil e il premier, diffi-
cile anche quello tra i sindacati unitari dei 
pensionati, Spi, Fnp, Uilp, e il Governo sulla 
legge di stabilità. Avevamo ragione a “non 
stare sereni”sulle promesse fatte in cam-
pagna elettorale, fra cui l’estensione degli 
80 euro anche ai pensionati, 
non mantenuta. Ma, soprat-
tutto, nell’ azione di governo 
c’è una idea di paese che non 
ci piace, oltre ad un’arro-
ganza più confacente a governi di diverso 
orientamento politico. Non mancano infatti  
battute che offendono chi riceve 500 euro di 
pensione e non ha l’I phone (telefono dotato 
di alta tecnologia informatica), battute che 
faranno ridere il finanziere Serra, noi no.
Quelli che debbono dare qualcosa sono 
ancora una volta i lavoratori organizzati 
sindacalmente e i pensionati che hanno ver-
sato 35/40 anni di contributi, oltre alle fami-
glie con invalidi non autosufficienti. Coloro 
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...dobbiamo restituire 
diritti e dignità al posto 
di lavoro precario...

di Valentino MINARELLI
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Ma il telefono 
funziona ancora 
con i gettoni?

S ono state d’effet-
to le due battute 
di Renzi alla Le-
opolda su quelli 

che vorrebbero mettere il 
gettone nell’iPhone o gli al-
tri che tentano di inserire 
il rullino in una macchina 
foto digitale. Questo per in-
dividuare coloro che sono 
ancora legati al passato. 
Anzitutto vediamo il pro-
blema dal punto di vista 
dell’anziano. Se il nostro 
pensionato già dispone di 
iphone e di una macchina 
fotografica digitale, la cosa 
ci fa già abbastanza conten-
ti. Visto che un numero ri-
levante di anziani fatica ad 
acquistare il necessario per 
vivere in modo dignitoso. 
Non è nostalgia del passato, 
ma sicuramente interesse 
per il futuro delle moder-
ne tecnologie. Altrimenti 
sarebbe andato alla fiera 
dell’antiquariato per  cer-
care un telefono a gettoni 
e una macchina fotografi-
ca che necessita di rullino. 
Perché l’anziano non è poi 
tanto rincitrullito come si 
cerca di dipingerlo. Si mo-
bilita, partecipa alla vita 
sociale e, udite udite, non si 
lascia incanta-
re dalle molte 
chiacchiere che 
Renzi elargisce 
giornalmente, 
ma reagisce in 
modo concre-
to, partecipan-
do, assieme ai 
giovani, alle 
manifestazioni 
sindacali come quella di Bo-
logna del 16 ottobre, di Roma 
del 25 ottobre, quella di Mi-
lano del  5 novembre, per ot-
tenere un diverso sistema di 
sviluppo.                 
In questa nuova Italia, che 

non è più quella del rulli-
no, parola del presidente del 
consiglio, a noi piacerebbe 
capire verso dove stiamo an-
dando. Qualcosa siamo già 
riusciti a capire quando ci è 
stato detto che il posto fisso 

non c’è più, che 
vuol dire pre-
cariato per tut-
ti. Non più una 
vita dignitosa, 
ma un destino 
affidato alla 
volontà di chi 
comanda. Que-
sta sì che è la 
vera nostalgia 

del passato, quando i diritti 
dei lavoratori erano ancora 
qualcosa da conquistare.
Ma torniamo all’anziano 
che non ha dimestichezza 
con le nuove diavolerie elet-
troniche moderne, ma ha 

esigenze economiche non 
soddisfatte, visto che, dei 
famosi e molto pubblicizza-
ti 80 euro, i pensionati non 
ne hanno nemmeno sentito 
l’odore. Nella Legge di Stabi-
lità il fondo per la non auto-
sufficienza è ancora insuffi-
ciente e soprattutto manca 
una legge apposita. Ed anco-
ra si vogliono tagliare  sva-
riati miliardi alle Regioni, 
che guarda caso, sono gli 
organi statali che gestisco-
no la Sanità. E quanti inter-
venti a favore degli anziani 
dovranno tagliare i Comuni 
dopo la riduzione delle loro 
disponibilità di ben un mi-
liardo e mezzo? E allora il 
problema, caro Renzi, non 
è “rimanere aggrappati alla 
nostalgia”, ma più concre-
tamente essere preoccupati 
del futuro.

E allora il problema, 
caro Renzi, non è 
“rimanere aggrappati 
alla nostalgia”, ma 
più concretamente 
essere preoccupati 
del futuro.

di Benvenuto BIcchEcchI 
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Q uesto tema ci 
sta tanto a cuore 
che nell’ultimo 
anno l’abbia-

mo trattato ripetutamente. 
O ci siamo! Cominciamo a 
prenderne atto a partire da 
un convegno organizzato 
dall’area Spi di Casalecchio.
Unione dei Comuni, Città 
metropolitana che sosti-
tuisce l’attuale Provincia. 
Che ne sanno i cittadini? 
Che cosa cambierà per 
tutti? A questi interroga-
tivi hanno risposto Cesare 
Melloni Cgil regionale, Anto-
nella Micele, vicesindaco di 
Casalecchio, e Valentino Mi-
narelli, segretario generale 
Spi di Bologna.
La questione di fondo è: la 
riforma può favorire la 
partecipazione e raffor-
zare il governo della cosa 
pubblica? In che modo lo 
Spi e la Cgil possono in-
tervenire nelle scelte del 
governo territoriale e rap-
presentare i pensionati ri-
spetto ai bisogni che cam-
biano?
l’Unione dei Comuni Valli 
del Reno, Lavino e Samog-
gia entrerà in funzione uffi-
cialmente il prossimo primo 
gennaio, ma i sindaci dei 
cinque comuni si riuniscono 
già ogni lunedì per mettere 
a punto ed allineare i servizi 
che hanno deciso di unifica-
re, come la pianificazione 
territoriale, i servizi socia-
li, già accorpati dal 2010 
all’interno di AscInsieme 
(il distretto socio sanitario), 
il servizio del personale, la 
protezione civile, il sistema 
informatico, gli appalti.
Altra questione, non meno 
importante, Perchè si cam-
bia? Comuni molto grandi 
o molto piccoli pongono 

problemi pratici di funzio-
namento, di risorse, di com-
petenze, che il legislatore ha 
dovuto finalmente affron-
tare. La nostra Regione ha 
scelto di stimolare le fusioni 
e i processi di aggregazio-
ne (Unione dei Comuni)  per 
svolgere al meglio funzioni 
complesse, come per esempio 
“la trasparenza”, “il piano 
anti-corruzione”, oltre a per-
seguire risparmi.
In Italia sono pre-
viste solo 10 città 
metropol i tane , 
fra cui Bologna, 
appunto, che co-
mincerà questa 
nuova vita il pri-
mo gennaio 2015. 
Intanto chiariamo 
che il suo territo-
rio coinciderà con 
quello della pro-
vincia, della quale assumerà 
molte funzioni, mentre altre 
andranno alla Regione.
Il governo della città verrà 
assicurato dal sindaco me-
tropolitano, che per ora sarà 
il sindaco di Bologna, dal 
consiglio metropolitano, or-
gano d’indirizzo e controllo, 
e dalla conferenza metro-

politana, che approverà o 
respingerà lo statuto, espri-
merà parere preventivo sul 
bilancio, sarà organo propo-
sitivo e consultivo; entrambi 
saranno presieduti dal sin-
daco stesso. 
La  città metropolitana po-
trà governare dopo l’appro-
vazione dello statuto, su cui 
si sta discutendo in questi 
giorni, e dopo che la Regio-

ne avrà assegnato 
le deleghe, quindi 
molto dipenderà 
dai risultati delle 
elezioni regionali 
del 23 novembre. 
Ecco un buon moti-
vo per andare alle 
urne, qualunque 
scelta si intenda 
compiere.
La nuova organiz-
zazione di governo 

del territorio consentirà di 
risparmiare sui costi della 
politica,  di garantire uni-
formità decisionale, oltre 
ad omogeneizzare servizi e 
tariffe, ma aprirà molti altri 
problemi, tra cui quello della 
rappresentanza e della par-
tecipazione dei cittadini alle 
decisioni ed alla verifica dei 

Il governo della 
città verrà 
assicurato 
dal sindaco 
metropolitano, 
che per ora sarà 
il sindaco di 
Bologna...

Città 
metropolitana , 
finalmente 
si parte!
già	insediaTi	gli	organi	di	governo

di  Paolo STAFFIERE e Paola QuARENghI
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risultati. Decisivo sarà per-
tanto il rapporto costruttivo 
tra istituzione politica e cor-
pi intermedi, che dovranno 
essere capaci di dare voce 
alle esigenze delle persone 
che rappresentano, modifi-
cando al loro interno la strut-
tura e promuovendo spazi di 
dialogo non convenzionali, 
come le consultazioni onli-
ne, e luoghi di incontro per 
consentire la partecipazione 
attiva.
Si intravvedono 
spazi concreti che 
vanno in questa 
direzione: il 19 
settembre scorso 
è stato firmato un 
verbale d’intesa 
tra il comune di 
Bologna, nella per-
sona del sindaco 
Virginio Merola, e 
le organizzazioni sindaca-
li Cgil-Cisl-Uil proprio sulla 
città metropolitana. L’inte-
sa riconosce le funzioni che 
l’art.1 della legge n.56/2014 
assegna alla nascente istitu-
zione, in particolare l’ado-
zione e l‘aggiornamento di 
un piano strategico trienna-
le del territorio, la pianifica-

zione territoriale generale, 
il coordinamento dei servizi 
pubblici, mobilità e viabi-
lità, promozione 
dello sviluppo eco-
nomico e sociale. 
Assume anche l’im-
pegno a  sostenere 
e supportare le at-
tività economiche 
e di ricerca inno-
vative, e a promuo-
vere e coordinare i 

sistemi informatici 
e digitali. La cit-
tà metropolitana 
dovrà superare la 
disomogeneità ter-
ritoriale, soprattut-
to in questa fase 
economica difficile 
per i comuni; do-
vrà semplificare, 
sburocratizzare e 
innovare, miglio-

rando la vita di cittadini ed 
imprese; dovrà essere una 
istituzione forte di indirizzo 
e di servizio, ma al contem-
po leggera, per non  sovrap-
porsi alla vita dei comuni 
con nuovi apparati. Si con-
viene che il personale della 
Provincia dovrà essere valo-
rizzato nella professionalità 

e tutelato nell’occupazione. 
Il Sindaco si impegna a con-
vocare le organizzazioni sin-

dacali, Cgil, Cisl, Uil, 
sia per le questioni 
relative al persona-
le che per la defini-
zione dello Statuto. 
Assicura continuità 
al tavolo di crisi per 
salvaguardare il 
tessuto produttivo 
ed i livelli occupa-

zionali, l’attivazione dei pia-
ni formativi, l’inserimento 
dei lavoratori svantaggiati. 
Promuove politiche attive 
per il lavoro e l’occupazione, 
rafforza la conferenza terri-
toriale socio sanitaria per le 
materie del welfare, che ci 
stanno, come Spi, particolar-
mente a cuore.
Le istituzioni e le associazioni 
del territorio stanno operan-
do nella giusta direzione e, a 
meno che non vi siano sor-
prese eclatanti in seguito alle 
imminenti votazioni, dovre-
mo aspettarci una stagione di 
profondi cambiamenti che, 
consentendo partecipazione 
e controllo attivo, assicure-
ranno, o almeno lo dovrebbe-
ro, benessere e crescita.

La nuova 
organizzazione 
di governo 
del territorio 
consentirà di 
risparmiare 
sui costi della 
politica...

La città 
metropolitana 
dovrà 
superare la 
disomogeneità 
territoriale...
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In materia di 
antiriciclaggio, 
dall’Emilia 
Romagna sono 
state segnalate 
operazioni 
sospette in 4.947 
casi nel 2013.

il 2014 è un anno 
denso di inizia-
tive in Emilia 
Romagna per un 

contrasto sempre più deciso 
all’infiltrazione nelle attività 
economiche e sociali da par-
te delle organizzazioni mala-
vitose.
Lo Spi di Bologna, nel corso 
dell’anno, ha promosso di-
versi appuntamenti di appro-
fondimento e iniziative assie-
me alle strutture della Cala-
bria, alle istituzioni regionali, 
affinché cresca una cultura 
della legalità. Anche se è già 
presente nel Dna della nostra 
gente, dinnanzi alla aggressi-
vità delle organizzazioni ma-
lavitose, devono aumentare 
le misure di prevenzione e il 
contrasto dello stato in tutte 
le sue articolazioni.
In materia di antiriciclaggio, 
dall’Emilia Romagna sono 
state segnalate operazioni 
sospette in 4.947 casi nel 
2013, e mentre nel primo se-
mestre 2014 sono 
state 2.445. Per la 
provincia di Bolo-
gna il numero di 
segnalazioni ha 
raggiunto la “bel-
la cifra” di 562 
solo nel primo se-
mestre 2014.
Siamo la sesta re-
gione in Italia per 
volume di segna-
lazioni e, togliendo 
le regioni del Sud, la classifi-
ca è poco invidiabile e molto 
preoccupante, e conferma l’e-
stensione e la profondità del 
sospetto riciclo finanziario 
illegale e/o malavitoso nelle 
nostre province.
Certo ci consola che il nostro 
sistema bancario è attivo e 
vigile, ma la crescita del peri-
colo è evidente. Le occasioni 

Regione: 
mettere in rete 
la legalità 

di penetrazioni sono tante; 
dopo il terremoto che ha col-
pito la nostra regione è stata 
decisiva l’iniziativa che ha 
prodotto la costruzione del-

le “liste di buone 
Aziende”, le famo-
se “WHITE LIST” 
che hanno portato 
ad escludere ben 
31 aziende dal-
la ricostruzione 
perché “non ave-
vano i requisiti 
di trasparenza e 
legalità”, sette del-
le quali nella sola 
Bologna.

Continua poi l’attività della 
Dia e degli inquirenti in mate-
ria di confisca e sequestro dei 
beni ad organizzazioni crimi-
nali e malavitose operanti sul 
territorio; il Viminale confer-
ma che, dall’agosto 2013 al 
luglio 2014, in Emilia Roma-
gna sono stati confiscati in 
via definitiva alle mafie n° 
12 beni . Nello stesso anno 

i beni sequestrati alle co-
sche in Regione, ammon-
tano all’incredibile n° 448 
per un valore di 21 milioni, 
ponendoci al 6° posto fra le 
regioni italiane ed al 1° fra 
tutti i territori a nord del 
Lazio. Secondo la Cgil regio-
nale occorre con urgenza de-
finire una sede istituzionale 
in regione, che metta in rete 
ciò che oggi non lo è: Regione, 
Procure, Agenzia dei Beni se-
questrati, Prefetture, Sindaci, 
per valutare e riprogettare le 
possibili modalità di riutiliz-
zo pubblico e sociale di quei 
patrimoni. Ad esempio, l’Ho-
tel King Rose di Granarolo 
dell’Emilia poteva essere una 
risposta al bisogno di residen-
ze dedicate ad anziani fragili 
o uno studentato per ragazzi 
fuori sede, invece è ancora lì 
per aste deserte e con desti-
nazioni incerte. Di questo e di 
altro si è parlato e si parlerà 
negli appuntamenti previsti a 
Gattatico e a Rimini.

di Mi Va
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dell’accordo tra l’ammini-
strazione comunale nella per-
sona del sindaco Minghetti, il 
responsabile dei servizi socio 
sanitari Demaria, l’assessso-
re Dall’Olio e i rappresentanti 
delle organizzazioni sindaca-
li Bettucchi, Fini, Frison dello 
Spi Cgil, Lelli dell’UilpUil, Ri-
ghini e Orfei della Fnp Cisl,. 
Uno degli obiettivi primari 
dell’accordo è focalizzare i bi-
sogni delle persone anziane, 
a partire dalla conoscenza di 
come vivono la quotidiani-
tà, individuando progetti su 
temi specifici per migliorare i 
servizi a loro rivolti. Il lavoro 
prodotto dal tavolo dovrà tro-
vare rispondenza anche con 
quanto definito nei piani di 
intervento del Distretto Socio 
Sanitario. 
I temi che saranno affronta-
ti sono, in sintesi: la verifica 
dell’attività svolta, l’organiz-
zazione dei servizi rispetto 
alla domanda e ai bisogni dei 

Pianoro 
il tavolo per 
gli anziani di Erio FRISoN

cittadini, le richieste inevase e 
le relative motivazioni; anali-
si delle strutture residenziali 
e semi residenziali presen-
ti nel territorio comunale e 
nel Distretto; realizzazione 
di un’anagrafica dei cittadini 
anziani per definire di una 
mappatura della fragilità pre-
sente nei nuclei famigliari. A 
tal proposito sono disponibili 
esperienze già fatte in altre 
comunità della città metro-
politana, per individuare si-
tuazioni di solitudine, di non 
autosufficienza, di disagio, di 
impedimenti alla mobilità. 
Sulla base dei dati che emer-
geranno si dovrà incentivare 
il miglioramento dell’inte-
grazione socio sanitaria pro-
grammata nel Distretto, dove 

è fondamentale la collabora-
zione fra i medici di base e i 
servizi sociali; si dovranno 
adeguare i servizi ai nuovi bi-
sogni sul territorio anche con 
presidi sanitari, medicina di 
gruppo  e sviluppo delle case 
della salute. Questi percorsi 
devono servire a migliorare 
la capacità di presa in carico 
da parte del Distretto di tutte 
le persone con fragilità, che 
ne riducono l’autonomia a 
condurre una vita attiva. In 
questo percorso la lega dello 
SPI di Pianoro vuole essere 
un riferimento per tutti i citta-
dini e le cittadine interessati. 
Sono previsti momenti di con-
fronto tra le parti che forma-
no il tavolo già dal prossimo 
10 dicembre.

teorema

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

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

sempre con te

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

IMU • Imposta Municipale Unica
   

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

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizio procedure concorsuali
 

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

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

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

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

Convenzioni e gratuità
 

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

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

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

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it
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Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
• Assistenza alla compilazione del Modello UNICO PF 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

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

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizio procedure concorsuali
 

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

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

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

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

Convenzioni e gratuità
 

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

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

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

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it

www.tipolitografiafd.it

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

teorema

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

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

sempre con te

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

IMU • Imposta Municipale Unica
   

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

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizio procedure concorsuali
 

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

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

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

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

Convenzioni e gratuità
 

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

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

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.
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San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26
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• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 
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delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
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 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

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

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizio procedure concorsuali
 

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

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

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

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

Convenzioni e gratuità
 

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

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

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

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it

www.tipolitografiafd.it

TEOREMA_folder_4_ante_22102013_PRINT.indd   1 22/10/13   17:52
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di Carmen RAMpoNI

G raziella improv-
visamente ci ha 
lasciati, lascian-
do increduli chi 

aveva lavorato con lei ed era 
abituato a vederla in giro 
per il territorio di Reno Gal-
liera, nelle varie sedi del pa-
tronato, per aiutare e dare 
tutela ai lavoratori, ai pen-
sionati e a chi necessitava di 
consigli. La sua vita è stata 
l’Inca, anche da pensionata 
ha continuato la sua attività 
sul territorio. Per ricordare 
questa figura di donna  fac-
ciamo nostro il bel ritratto 
fatto dai compagni dell’Inca 
di Funo. 

Graziella Poggi, 
una vita per gli altri

...oltre 50 anni 
di attività nel 
patronato 
INCA e per la 
Cgil tutta...

Vogliamo ricordare il gran-
de impegno e passione della 
compagna Graziella in oltre 
50 anni di attività nel patrona-
to INCA e per la Cgil tutta. Nel 
territorio, dove è stata chia-
mata a svolgere la sua mis-
sione, tutti la ricordano per la 
sua disponibilità e competen-
za, non solo tecnica 
ma anche politica, il 
suo grande lavoro 
nel promuovere la 
Cgil e l’importanza 
di essere iscritti.
Graziella entra nel 
patronato all’età di 
17 anni dopo essere 
stata licenziata dalla Giordani, 
(fabbrica che produceva an-
che carrozzine) per aver ade-
rito, unica nella sua azienda, 
ad uno sciopero. Stiamo par-
lando di anni dove nei piccoli 
paesi di provincia le figure più 
importanti erano il prete e il 
sindaco. A S.Pietro in Casale 
c’era anche Graziella, rico-
nosciuta dagli abitanti come 
figura di riferimento per pro-
blemi di qualsiasi natura. Mai 
nessuno è uscito dagli uffici 
della Cgil senza essere stato 

ascoltato ed aiutato. Il suo im-
pegno non conosceva limiti di 
orario, ricordiamo le lunghe 
file di persone che dalla porta 
del suo ufficio al secondo pia-
no, nonostante l’ampia sala di 
attesa, arrivavano fino in stra-
da. Ore di attesa in cui nessu-
no si lamentava, nessuno se ne 

andava ed uscivano 
tutti tesserati. Nono-
stante i grandi cam-
biamenti sia tecnici 
che normativi, ha 
sempre avuto la ca-
pacità di adeguarsi, 
creando un impor-
tante collegamento 

tra il vecchio ed il nuovo.
Le compagne e i compagni 
dell’ufficio di Funo, lo Spi la 
ricorderanno affettuosamen-
te anche per la sua forte per-
sonalità, per la sua elaborata 
acconciatura, il tintinnio dei 
bracciali, la passione per i 
dolci e la sua firma indelebile 
sui fascicoli: un rossetto rosso 
fuoco. Con lei se ne va un pez-
zo di memoria storica dell’in-
tero Patronato Inca. 

Ciao Graziella.

Errata corrigE
Nel numero di ottobre scorso nella foto di copertina è 
stato pubblicato erroneamente il nome Mario al posto 
di Marino Marchesini, l’autore dell’opera esposta alla 
mostra “L’ho fatto io” a Crevalcore. Ci scusiamo con 
l’interessato e con i lettori. 

(La redazione)
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NAVILE   
Giovedì 4 dicembre
FINALMENTE NAVILE
La Lega Spi, in 
collaborazione con il 
Circolo Ricreativo 
Ippodromo (Polischi), 
organizza, con inizio 
alle ore 19.45, nella 
sede dl circolo in via 
Corticella 61,  una serata  
assieme per cenare, per 
conoscerci e ballare con 
le canzoni di ieri e di 
oggi. Per informazioni 
e prenotazione ci si 
può rivolgere al Circolo 
Ippodromo, tel. 051357246, 
alle sedi Spi Navile: 
Bolognina tel. 051356749, 
Arcoveggio tel. 051371502, 
Corticella tel. 051703434, 
Lame tel.0516346520 e a 
Teorema tel. 0514199302. 

PORTO SARAGOZZA   
CORSO D’INGLESE 
La Lega Spi organizza 
un corso d’inglese per 
chi desidera conoscere 
questa lingua, di cui molti 
termini sono diventati 
di uso consueto e che 
abitualmente abbiamo 
occasione di incontrare sui 
mezzi d’informazione. La 
partecipazione a questa 
iniziativa può contribuire 
anche a mantenere la 
mente in esercizio. Il corso, 
che si terrà nei locali della 
Lega in via Marzabotto 10/4, 
con cadenza settimanale, 
inizierà nel gennaio 2015, 
e avrà la durata di tre 
mesi. Per informazioni 
dettagliate sul programma 
e per l’iscrizione ci si può 
rivolgere alle sedi della 
Lega o telefonare ai nn. 051 
3140279 o 051 6146347. 

La BaCHECa DELLE LEGHE  

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITcA01000903
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ZOLA PREDOSA  
PRENDIAMOCI CURA 
DEL FUTURO 
DEI NOSTRI ANZIANI
Dal concorso di idee 
e-Care 2014, Spi e Auser 
proseguono: Punto di 
incontro donne Mettiamoci 
in gioco, sede di via Cellini 
n. 6, il lunedì dalle 14.30 
alle 16.30 con svariate 
attività di socializzazione, 
anche con i Centri Diurni, 
e un laboratorio del riciclo. 
– Pomeriggi insieme a 
Zola, incontri a carattere 
culturale. – Mettiamoci in 
moto, passeggiate guidate 
in collaborazione con 
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CASALECCHIO
FESTA DI  SAN MARTINO 
Spi Cgil e ANPI hanno 
organizzato, nell’ambito  
della locale festa del patrono, 
San Martino, una conferenza 
– dibattito “Da Bruno Monti 
(partigiano “storico”di 
Casalecchio, morto di 
recente) alla prima  guerra 
mondiale. Generazioni 
perdute: 30 anni di guerre 
e militarizzazione della 
società”.

SAN LAZZARO DI SAVENA
Lo sguardo dolce e 
accogliente di GIUSEPPE non 
potrà più ricevervi, come ha 
fatto per una ventina d’anni, 
quando verrete all’ufficio 
tutela dello Spi. Ci ha lasciato 
in ottobre e l’abbiamo 
salutato in tanti, insieme 
alla moglie Laura, a tutti  i 
pensionati e ai cittadini che 
qui l’hanno conosciuto e 
hanno potuto fruire della sua 
umanità, della sua dedizione 
all’attività sindacale di 

tutela per tutti. Lo Spi e la 
Cgil perdono uno dei loro 
più preziosi dirigenti e 
collaboratori volontari. Noi, 
che in questa Camera del 
Lavoro abbiamo operato 
accanto a lui, potremo 
solo cercare di colmare la 
sua mancanza, facendo 
tesoro del suo esempio 
umano,di professionalità, 
di competenza, e di 
partecipazione autentica ai 
problemi delle persone e 
della comunità.

i Centri  Pertini, Alpi e 
Molinari, ogni martedì 
(15-16.30), mercoledì 
(9-10.30) – Prevenire è 
meglio: a tavola con 
le stagioni alimentari, 
in collaborazione con il 
Centro socio culturale 
Pertini, due incontri con 
una nutrizionista, nel mese 
di dicembre alle 14,30, 
nei giorni di venerdì 12 
e venerdì 19  presso 
il Centro Pertini, 
via Raibolini 44. 
Per maggiori informazioni 
e per partecipare 
rivolgersi alla Lega, 
tel. 051754043.
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E lettrodomestici, ve-
stiti, mobili, opere 
di pittura e ogget-
ti da collezione: 

sono questi e tanti altri i ma-
teriali che si possono trova-
re al “Mercatino del Riuso”, 
spazio collocato all’interno 
della Stazione Ecologica di 
Sant’Agata Bolognese (via 
XXI Aprile) e gestito dai vo-
lontari Auser per dare una 
seconda vita a quegli oggetti 
definiti troppo presto “rifiu-
ti” che vengono ripresi e riu-
tilizzati da chi invece vuole 
dargli una seconda chance.
La Stazione Ecologica è un 
progetto nato qualche anno 
fa da un’iniziativa dell’am-
ministrazione comunale 
dalla quale si è sviluppata 
congiuntamente l’idea del 
Mercatino del Riuso, che ha 
avuto la sua piena realizza-
zione nel corso dell’ultimo 
anno. «L’obiettivo – spiega 
Sergio Lodi, coordinatore 
Auser di Sant’Agata Bolo-
gnese -  è quello di abbat-
tere, per quello che è pos-
sibile, la quantità di rifiuti 
presenti nell’isola così da 
poterli riutilizzare in cam-
bio di un’offerta libera». «Il 
mercatino - continua Lodi 
- rappresenta anche un’oc-
casione non solo per rispar-
miare ma anche un modo 
ecologico di fare acquisti 
allungando il periodo di uti-
lizzo di cose e oggetti, non 
disperdendoli nell’ambien-
te. Questa - continua Lodi 
-  è altresì, un’ottima oppor-
tunità per trascorrere una 
giornata diversa, all’aperto, 
in un contesto informale 
tipico di un paese, con una 
atmosfera unica e piacevole, 
creando uno spazio di con-
divisione e solidarietà per la 
cittadinanza. Con il ricavato 

Ecologia, 
riciclo e 
convivialità: 
ecco	il	mercaTino	del	riuso	
a	sanT’agaTa	Bolognese

delle offerte infatti, si con-
tribuisce anche a sostenere 
i progetti socioculturali del 
territorio in cui è impegna-
ta Auser».Inoltre, questo 
spazio può essere conside-
rato come un vero e proprio 
servizio utile alla comunità 
in quanto permette a chi è 
in situazione di disagio di 
poter avere, con poco, tanti 
oggetti, vestiti, elettrodo-
mestici in buono stato. In 
particolare si è notato come 
«Sono tante le persone in 
difficoltà, soprattutto stra-
nieri - commenta Lodi - che 
trovano nel nostro mer-
catino tante cose utili. Un 
oggetto che per qualcuno 
è da buttare per qualcun 
altro può diventare un im-
portante sostegno nella vita 

di tutti i giorni».
Il Mercatino, che 
oltre all’Auser di 
Sant’Agata coin-
volge anche il 
Comune e la Geo-
vest (società che 
gestisce i rifiuti), 
vede impegnati 
una decina di vo-
lontari che con 
il loro impegno 
permettono la 

sua apertura ogni martedì, 
giovedì e sabato dalle 9 alle 
12.  «Il merito della buona 
riuscita dell’iniziativa è si-
curamente da dare a tutti i 
volontari che si sono sem-
pre impegnati al massimo 
- spiega ancora Sergio Lodi -  
e a Giancarlo Gironi, volon-
tario Auser che possiamo 
considerare un po’ l’anima 
del progetto». «Per il futuro 
-conclude il coordinatore 
Auser -auspichiamo di con-
tinuare la nostra attività 
grazie al rinnovo della con-
venzione con il comune che 
scade a fine anno, e magari 
di poter ampliare lo spazio 
che abbiamo a disposizio-
ne perché è sempre tanto il 
materiale che merita una 
seconda vita!»

a cura di Francesco MELE
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Avv. Giampiero FALZoNE coordinatore gruppo telefonia Consulta Legale Federconsumatori Bologna

G li utenti del Comune di Gallie-
ra per ben 37 giorni, alcuni an-
che per un periodo  maggiore, 
a partire da fine luglio 2014, si 

sono visti improvvisamente senza linea 
telefonica. 
A causa di un guasto Telecom, infatti, gli 
utenti di Galliera hanno subito ingiusta-
mente l’interruzione totale per tutte le 
utenze fisse del servizio di fonia ed internet.
Peraltro, anche successivamente, il malfun-
zionamento è continuato manifestandosi in 
irregolare e discontinua eroga-
zione del servizio.Nell’era che 
dovrebbe essere della super 
fibra, quanto accaduto appare 
oltremodo imbarazzante. Che 
una intera comunità si trovi 
isolata per oltre un mese è dav-
vero impensabile. Considerato 
che dinanzi a simili fatti, l’ope-
ratore telefonico è obbligato a risolvere il 
guasto entro due giorni lavorativi e che ciò, 
evidentemente, nel caso dei consumatori di 
Galliera non è avvenuto, Telecom è tenuta 
ad indennizzare gli utenti. Per tale motivo 
Federconsumatori Bologna ha già procedu-
to ad inviare formale esposto all’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in 
risposta Telecom ha riconosciuto le proprie 
responsabilità. Di conseguenza, la nostra 
Associazione ha avviato le procedure stra-
giudiziali necessarie per i singoli interessati 
al fine di ottenere gli indennizzi spettanti, 

che possono andare, applicando la carta 
servizi Telecom, da 340,00 a 680,00 euro per 
utenza, ed anche di più se utenza business, 
a seconda che il disservizio abbia interes-
sato anche la linea adsl o meno. In queste 
settimane, dunque, la Federconsumatori, 
aprendo appositi sportelli di ricevimento 
presso la sede Spi Cgil di San Venanzio di 
Galliera, ha già raccolto un numero rile-
vante di mandati da parte degli utenti che 
hanno aderito alla nostra azione.Poiché a 
fronte di un disservizio e di un danno in-

giusto ci sono precisi diritti a 
favore degli utenti, chi non lo 
ha ancora fatto ed è interessato 
ad aderire alla procedura de-
scritta, al fine di vedersi rico-
noscere gli indennizzi spettanti 
da parte di Telecom, può telefo-
nare alla Federconsumatori al 
n. 051/6087120, comunicando 

il proprio nominativo e recapito per un ap-
puntamento da fissarsi a Galliera. Uniti ed 
organizzati contro i grandi si può! Il gioco 
vale la candela? Si,far rispettare i propri di-
ritti è diventato ormai un dovere che grazie 
alla specializzazione ed alla organizzazione 
territoriale della Federconsumatori è possi-
bile esercitare utilizzando strumenti alter-
nativi alle cause ed evitando, quindi, tem-
pi e costi eccessivi. Come diceva il filosofo 
Herbert Spencer “Se è un dovere rispettare 
i diritti degli altri, è anche un dovere far ri-
spettare i propri!”.

...l’operatore 
telefonico è obbligato 
a risolvere il guasto 
entro due giorni 
lavorativi...

Galliera: un’intera 
comunità senza 
linea telefonica 
per oltre un mese 

le	azioni	promosse	
da	FederconsumaTori	
Bologna	per	oTTenere	
gli	indennizzi	speTTanTi
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Cari lettori della SPInta,

chi scrive è un vecchio ragazzo del 
1932 che il 16 di ottobre si è recato in 
piazza Maggiore per partecipare alla 
manifestazione indetta dalla Cgil per il 
lavoro. Sono arrivato in anticipo, per 
cui la piazza era ancora vuota. Dato 
il momento di sfiducia generale non 
mi aspettavo tanto, ma poi il tempo 
passava e la piazza si riempiva sempre 
di più. Ero al centro del crescentone, 
mi sono guardato attorno ed ho visto 
la piazza piena, eravamo in cinquanta 
mila. In quel momento mi ha preso un 
attacco di commozione, mi sono messo 
a piangere. Non ricordo il tempo che 
non vedevo una piazza così ricolma 
di uomini, donne, ragazzi giovani e 
giovanissimi; tantissime bandiere della 
Cgil, il mio sindacato al quale ho dato 
tanto e che mi ha dato tanto. A quel 
punto ho pensato: allora non siamo 
morti, siamo ancora vivi, possiamo 

ancora sperare in un mondo migliore, 
però dobbiamo avere il coraggio di fare 
pulizia attorno a noi, liberarci di quelle 
scorie che hanno fatto tanto male al 
paese e ai nostri figli, e oggi anche a 
noi. Quando dico noi, parlo della mia 
generazione, che ha sempre pagato. 
Pagato la guerra, pagato il dopoguerra 
con la ricostruzione durissima, però ha 
anche costruito un paese democratico. 
In quei tempi la nostra piazza Maggiore 
diventava un campo di battaglia. La 
celere, la polizia di Scelba, manganellava 
i lavoratori che reclamavano i loro 
diritti. Oggi molti, anche coetanei, si 
vergognano a ricordare quei fatti. Ma 
invece è necessario ricordarlo perché è 
da lì che noi veniamo. Un paese senza 
memoria non riesce a trasmettere le 
nostre conquiste e questo può provocare 
un arretramento sociale e politico.

armide Fortini

La RedazIoNe

CI sCRIve...

Ringraziamo Armide della Lega Spi 
Cgil Porto Saragozza,  per il  sentito 
contributo al dibattito che in questo 
momento sta attraversando il nostro 
paese. E’ importante ricordare le 
conquiste che, a prezzo di dure lotte, 
i nostri anziani hanno, a loro tempo, 
ottenuto. In questo momento in 
cui pare che tutto debba cambiare, 
dobbiamo salvaguardare i diritti 
fondamentali a tutela dei lavoratori. 

con l’auspicio 
che tornino tempi 
migliori, cogliamo 
l’occasione per 
augurare a tutti 
i nostri lettori 
un 2015 che veda 
riconosciute le 
giuste richieste 
degli anziani di 
poter disporre di 
adeguati sostegni 
per condurre una 
vita dignitosa. 
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“INFORMATI E TASI” a Bologna

La Tasi serve a finanziare i 
servizi indivisibili (illuminazione, 
trasporti, pulizia delle strade,ecc.) 
quindi tutti i cittadini dovrebbero 
contribuire in base alle proprie 
condizioni reddituali. Invece la Tasi 
si applica  sull’abitazione principale 
moltiplicando l’aliquota deliberata 
dal Comune per il valore catastale, 
senza tener conto dei componenti e 
del reddito familiare. Io la chiamerei 
TA.S.AP. (tassa sull’abitazione 
principale).
A Bologna il comune ha deliberato 
l’aliquota massima del 3,3 per 
mille, 2,5 +0,8 di addizionale per 
la detrazione, che va da €175, per 
rendite catastali fino a 327,38, fino 
ad azzerarsi per rendite superiori a 
1696,43. Si favoriscono le abitazioni 
con rendite catastali basse, che 
si trovano in centro, nella prima 
periferia o abitazioni vecchie. 
Mentre le abitazioni costruite negli 
ultimi 15/20 anni, che si trovano 

nell’estrema periferia e che hanno 
rendite catastali superiore a 
1300€, devono pagare una Tasi 
altissima, tra i 670 ed i 1000 euro. 
Un esempio: un’abitazione principale 
a Casteldebole, ultima periferia di 
Bologna, di due camere più garage 
doppio, costruite nel 2000, di classe 
A/3, deve pagare una Tasi di 839€. 
Non si capisce perché il comune di 
Bologna, con le detrazioni, agevola 
le abitazioni che già pagano di meno. 
Nel caso preso in esame l’aumento 
dell’aliquota dal 2,5 al 3,3% comporta 
una maggiore imposta di 208€ con 
una detrazione di 20€. Nel 2012 l’Imu 
era di 740€ perché teneva conto 
anche della detrazione dei figli. 
I nostri amministratori non 
possono essere così insensibili alle 
problematiche familiari e pensare 
solo a fare cassa in modo iniquo. 
Anche per questo io non sto sereno, 
cordialmente saluto.

Mattarozzi renzo

CI sCRIve...

Ci scusiamo con lo scrivente per aver dovuto tagliare, per ragioni di spazio, alcune 
parti di contenuto prevalentemente tecnico. Ci auguriamo di aver mantenuto 
inalterato lo spirito che ha indotto il sig. Mattarozzi  a inviarci la sua lettera. 

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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Gentilissimo Renzo Mattarozzi,

ho preso visione della sua lettera 
sulle evidenti contraddizioni della 
Tasi. Come saprà, lo Spi e la Cgil 
hanno da subito evidenziato che 
la Tasi aveva in sè due ingiustizie.
La prima, e più grave, è legata alla 
mancata revisione del catasto che 
produce, come lei ha evidenziato, una 
palese iniquità: un appartamento di 
recente costruzione con un valore 
catastale aggiornato paga molto 
più di un immobile costruito nella 
primissima periferia 30 anni fa o 
nel centro storico. Mi permetterei di 
segnalare che se il nostro Presidente 
del Consiglio voleva sistemare ciò, 
poteva farlo nella legge di stabilità, 
facendo un pò di giustizia fiscale. 
La seconda è relativa alla necessità 
di garantire all’amministrazione 
comunale le stesse entrate, ma 
senza detrazioni per carichi 
famigliari. Il legislatore ha offerto 
poi la possibilità di introdurre 
correttivi con un incremento fino 
allo 0,8 dell’imposta.La nuova tassa 
crea una distorsione. Chi ha un 
fabbricato con una rendita catastale 
di 1500 euro, avrebbe pagato 

una Tasi inferiore alla vecchia 
Imu, rispetto a chi, disponendo 
di un fabbricato con rendita di 
600 euro, avrebbe dovuto pagare 
un importo superiore a quanto 
pagava in precedenza. La soluzione 
adottata: maggiorazione dello 
0,8°% e detrazioni inversamente 
proporzionali alla rendita catastale. 
Nel caso di Bologna, oltre alle 
detrazioni fisse determinate in una 
scala di valori a scalare mano a 
mano che cresce la rendita catastale, 
si è introdotta anche una detrazione 
per le famiglie con figli a carico. 
Questo è stato anche il frutto di un 
confronto con Cgil Cisl Uil. Di recente 
l’amministrazione, in ragione di 
tali intese, ha reso note le modalità 
con le quali le famiglie potevano 
chiedere, prima del 15 novembre, di 
usufruire di 50 euro di detrazione 
per ogni figlio a carico (fino a 26 anni 
di età). Ovviamente le ingiustizie 
di cui al primo punto non vengono 
recuperate, ma è la legge nazionale 
e soprattutto il catasto italiano che 
vanno aggiornati.

Valentino Minarelli
Segretario generale Spi-Cgil Bologna

ambulatorio odontoiatrico navile



Da q u a s i 
set tan-
t a n n i 
le feste 

dell’Unità sono radicate nel 
costume italiano, ripercor-
rerne la storia sociale e poli-
tica significa analizzare una 
parte significativa del nostro 
patrimonio culturale. Anna 
Tonelli, docente di storia con-
temporanea dell’Università 
di Urbino, con l’ampio sag-
gio Falce e Tortello, è partita 
dal presupposto che “le feste 
rappresentano un osserva-
torio privilegiato dove rin-
tracciare culture politiche 
e passioni civili, linguaggi e 
simbologie, identità cultura-
li e collettive.” In questo qua-
dro gli appuntamenti estivi 
dell’Unità “sono momenti 
centrali di una presenza nel-
la vita pubblica nelle diverse 
fasi politiche, economiche, 
sociali, in grado di lasciare 
un segno nella storia del Pci, 
ma soprattutto nella storia 
dell’Italia”. I temi da segui-

re, secondo la studiosa, sono 
diversi:occorre partire dai 
militanti nel doppio ruolo di 
volontari e visitatori, poi ci si 
deve soffermare sul modello 
organizzativo (struttura e fi-
nalità), sulla formula (pane 
e politica sullo stesso piano), 
sullo spazio pubblico (pre-
feribilmente un luogo della 
memoria). Da non dimenti-
care le generazioni e i gene-
ri, dove accanto alle sintonie 
non mancano i contrasti, con 
le donne e con i giovani, fra 
emancipazione e maschi-
lismo, fra tradizione e mo-
dernità. Tonelli ci accompa-
gna dalla “scampagnata” di 
Mariano Comense, prima 
festa nazionale vissuta come 
momento di liberazione il 2 
settembre 1945, alle liturgie 

dell’apparato comunista con 
il preciso sistema di valori, 
dalla trasformazione in feste 
commerciali, ai sentimen-
ti ribelli della stagione dei 
movimenti, dal consumismo 
agli anni del riflusso, fino al 
cambio del nome in “festa de-
mocratica”, conseguente alla 
nascita del Pd nel 2007. In tut-
to questo emerge la capacità 
della festa di conservare una 
propria identità, resistendo 
ai venti dell’antipolitica e 
innovandosi, grazie in par-
ticolare ai suoi veri protago-
nisti, i compagni di base, che 
ne rappresentano da sempre 
l’anima più autentica.
Anna Tonelli, Falce e Tortello. 
Storia politica e sociale delle 
Feste dell’Unità (1945-2011), 
Bari, Laterza, 2012, pp.220 ill.

al mese

A partire da

8,50*

Proteggi la tua casa
in modo semplice e veloce

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

convenzione spi - unipolsAi per gli iscriTTi
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Falce e tortello: 
le feste dell’Unità
di Valerio MoNTANARI


