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di Valentino MINARELLICi meritavamo altro
Il governo ha depositato in parlamento la 
nuova legge di stabilità, che definisce le 
politiche di bilancio per il prossimo trien-
nio. Alcune misure  sono condivisibili, ma 
all’interno di un quadro generale che non 
affronta seriamente né il tema della disoc-
cupazione, né quello della redistribuzione 
della ricchezza, sia tra classi sociali che 
per aree territoriali. Se usciamo dalla pro-
paganda e  guardiamo i numeri, lo capia-
mo bene: non è una manovra espansiva, 
perché  assegna risorse alle imprese senza 
chiedere nulla in cambio sul piano degli 
investimenti e dello sviluppo; inoltre, men-
tre fatica a riconoscere ai pensionati la pa-
rità fiscale della no- Tax area, alle imprese 
riduce la tassazione sui profitti, oltre che 

sul costo del lavoro. Intanto Confindustria 
sta mettendo in discussione i contratti na-
zionali. Non sono previsti investimenti, né  
quella politica industriale che manca da 
troppo tempo al nostro paese. Sul versan-
te del sostegno alla domanda interna, si è 
scelto di abolire la Tasi, come operazione 
di riduzione della pressione fiscale nei con-
fronti delle famiglie. 
E’ vero che noi abbiamo criticato la Tasi, 
perché era peggiore dell’ICI, non tenendo 
conto dei diversi carichi famigliari, ma que-
sta misura non procurerà benefici a quel 
51% di lavoratori dipendenti che sono in af-
fitto; né al 29% dei pensionati, che non pos-
siedono una casa perché non se la possono 
permettere, mentre l’altro 71% non vive in 
appartamenti di alto valore immobiliare. Al 
contrario, l’83% dei lavoratori autonomi e 
dei professionisti, che beneficeranno del-
la misura, probabilmente possiedono case 
di maggior valore. Diciamo che, in questa 
manovra,  non c’è equità neppure se si ri-
ducono le tasse. Sul versante del welfare e 
del sostegno alla povertà, ci sono provve-
dimenti che confermano nostre conquiste 
dello scorso anno, come i 400 milioni per la 
non autosufficienza, accompagnate da mi-
sure di sostegno alle famiglie in condizioni 
di povertà: 600 milioni nel 2016. 
Il tutto, però, non ridefinisce il diritto ad 
una vita dignitosa, si limita ad assegna-
re risarcimenti economici, lasciando alle 
amministrazioni locali l’oneroso compito 
di sostenere l’inclusione sociale. Sul piano 
previdenziale, non si affrontano struttural-
mente le grandi ingiustizie della Fornero, 
che non sono solo quelle relative agli eso-
dati, ma anche quelle delle diverse attese 
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di vita e del carico del lavoro di cura per 
le donne. Nella legge ci sono solo palliati-
vi; nel caso dell’opzione donna, la misura è 
pagata pesantemente dalle donne stesse col  
taglio di oltre il 30% dell’assegno, mentre 
i pensionati  vedono allontanarsi  il ripri-
stino del sistema di rivalutazione previsto 
prima dei tagli di Berlusconi e Monti e dei 
parziali recuperi del governo Letta. Siamo 
alle solite: pensionati = bancomat.
In queste settimane abbiamo cercato di co-
struire una fase di mobilitazione, ma il con-
testo è molto difficile, anche perché la crisi 
ha prodotto lacerazioni sociali, sconforto,  
amarezza. La rabbia, chiaramente percepi-
bile, non trova un  riferimento istituziona-
le, perché il governo continua la sua marcia 
trionfale senza ascoltare chi sta peggio, chi 
potrebbe essere il suo azionista di maggio-
ranza, cioè chi ha lavorato e chi lavora, pa-
gando tutte le tasse.  In compenso si regala 
la tracciabilita fino a 3000 euro, estesa  ad 
affitti e autotrasporto merci. Basterebbe 
leggere qualche indagine relativa alle orga-
nizzazioni malavitose, per rendersi conto 
che sarebbe stato meglio non consentire 
questa opzione. Se si volevano aumentare i 
consumi interni, bastava sostenere i redditi 
più bassi. Anche per questo abbiamo biso-
gno di costruire un percorso che riunisca 
tutte le forze, e non solo per manifestare 
una testimonianza.
 In questi giorni si è lavorato per raccogliere 
il consenso sulle nostre proposte. Lo abbia-
mo fatto nei confronti dei gruppi parlamen-
tari che stanno esaminando la manovra; a 
loro le segreterie nazionali dei sindacati dei 
pensionati hanno consegnato valutazioni e 
proposte di modifica della legge di stabilità, 

sulla base delle posizioni espresse al mini-
stro Poletti. L’obiettivo della nostra iniziati-
va è quello di fare approvare emendamenti 
alla legge di stabilità presentata dal consi-
glio dei ministri.
Però dobbiamo agire anche a livello locale. 
Molti comuni stanno approntando i bilanci 
e, mentre non si esprimono apertamente 
sulla manovra nazionale, quando si va a 
parlare con loro lamentano la carenza di 
risorse per realizzare i servizi necessari. Al-
lora è giusto che, proponendo le nostre piat-
taforme,  li sollecitiamo a ritrovare un po’ 
di coraggio. Altro terreno sul quale dobbia-
mo agire è quello della sanità. Se è vero che 
il fondo dispone di 1 miliardo in più, è pur 
vero che, solo qualche mese fa, si era affer-
mato che, per mantenere i servizi e la spe-
sa per i farmaci antitumorali, assai costosi, 
ne servivano 3 o 4. Che cosa è successo nel 
frattempo? Sono calati  i prezzi delle medi-
cine, o curiamo meno ammalati? Anche su 
questo dovremo confrontarci, chiamando 
in causa aziende e distretti, perché la sanità 
non diventi una cosa privata.

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



NADIA, 35 anni 
LOREDANA, 90 anni 
CORRADINA, 39 anni 
HAIYAN, 22 anni 
SHUIE, 49 Anni 
CHIARA, 75 anni
GIORDANA, 20 anni 

ISHRAK, 21 anni 
AMALIA MARIA, 75 anni 
CARMELA, 47 anni
VINCENZA, 36 anni 
ANNA, 47 anni 
OMAYMA, 34 anni 
DANIELA, 55 anni 
NATALINA, 70 anni
CEZARA, 18 anni 
ANTONIA, 89 anni 
FANICA, 47 anni 

PAOLA, 27 anni 
LAURA, 53 anni 
RITA PAOLA, 41 anni 
DEBORAH, 29 anni 
ANTONIETTA, 58 anni 
VILELMA, 89 anni 
LIVIA, 22 anni 
ELDA, 75 anni 
FERMINA, 79 anni 
IWONA KATARINA, 38 anni 
ANNA, 51 anni 
FRANCA, 66 anni 
JOI, 70 anni 
ROSA, 74 anni 
MARIA LUISA, 55 anni 
ISABELLA, 43 anni 
CARMELA, 83 anni 
ANTONIA, 53 anni 
MARIANGELA, 84 anni 
ANTONIETTA, 51 anni 
CLAUDIA,  38 anni
VIRGINIA, 44 anni 
ZITA AMELIA, 89 anni 
NICOLETTA, 47anni 
SARA, 19 anni 
LOREDANA, 51 anni 
MARIA, 82 anni 
MONICA, 42 anni 
PATRIZIA, 44 anni 
IRENE, 92 anni 
FRANCESCA, 52 anni 
ANTONIA, 52 anni 
PAOLA, 56 anni 
LINA, 75 anni 

ANTONIA, 23 anni 
STEFANIA, 21 anni
CONSUELO, 42 anni 
FIORELLA, 43 anni 
CARMEN, 80 anni 
TEODORA, 35 anni 
LUCIA POMPA, 48 anni 
IDA, 72 anni 
GLORIA, 55 anni 
ROSOLINA, 47 anni 
HAIBA, 7 anni 
TOURIA, 30 anni 
PIA, 81 anni
EMANUELA, 47 anni 
FRANCESCA, 38 anni 
NORMA, 52 anni
PATRIZIA, 48 anni 
ALESSIA, 33 anni 
MARIA, 82 anni 
PATRIZIA, 53 anni 
MARIA PAOLA, 51 anni 
IRIAGBONSE, 46 anni 
ROSANNA, 86 anni
PATRIZIA, 48 anni 
MARCELLA, 39 anni 
LUCIA, 81 anni 
ANNA, 54 anni 
CARMELA, 36 anni
ADLIANA 33 anni 
DANIELA, 53 anni 

LAURA, 40 anni 
ERSILIA, 51 anni 
VITTORIA, 78 anni
PASQUALINA, 56 anni 
MARIA, 77 anni 
ANTONIA, 56 anni 
MAGDA, 26 anni 
LETIZIA, 50 anni
DENISE, 35 anni 
IRENE, 42 anni
 ANNA MARIA, 53 anni 
GIUSTINA, 29 anni 
CATERINA, 87 anni
LAURA CARLA, 55 anni 
ELIGIA, 35 anni 
ANNAMARIA, 49 anni 
GABRIELLA, 69 anni 
AURORA, 51 anni 
PAOLINA, 69 anni
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109 le donne uccise nel 2015

A cura della redazione

S iamo tutti re-
sponsabili, in 
qualche modo, 
di quanto suc-

cede tanto di frequente, 
nonostante qualche timido 
accenno di miglioramento 
(vedi numero di novem-
bre). Perché tutti respon-
sabili? Perché, tutti, for-
se per un ingiustificato 

senso di riservatezza, per 
timore di essere invaden-
ti, fingiamo di 
non sentire, 

di non vedere che cosa suc-
cede intorno a noi. Voci al-
terate, urla, rumori che si 

ripetono  troppo spes-
so. Volti addolorati, 

lividi… 

N o n  e s i t i a m o ,  s e  n u t r i a m o  r a g i o n e v o l i  d u b b i , 
a d  a l l e r t a r e  i  s e r v i z i  s o c i a l i  d e l  n o s t r o  c o m u n e . 
Forse  r iusciremo ad evi tare  l ’ ennesima tragedia.
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di PAOLA QUARENGHI

La buona notizia è che le 
concessioni per i punti 
dedicati al gioco d’az-
zardo non saranno 

22.000, come annunciato in precedenza,  
ma “solo” 15.000, nel senso che ci si limiterà 
a rinnovare le licenze in scadenza(che var-
ranno per 9 anni!)  
Il nodo della questione è l’assoluto bisogno, da 
parte del Governo,  di “far cassa” a qualunque 
costo. Le entrate ammontano a 80 miliardi di 
fatturato annuo, tanto è il profitto che il gioco 
produce, ma i costi, in termini umani, sono el-
evatissimi, dal momento che il gioco patologi-
co è aumentato e continua ad aumentare.
Il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo 
Baretta, afferma che il Governo vuole 
ridurre di 100 mila unità le slot machines 
presenti in Italia: attualmente sono 400 
mila, una ogni 143 abitanti.  
Baretta ipotizza come raggiungere ques-
to obiettivo : “Ci sono due modi - dice - au-
mentando il numero di metri quadrati tra una 
macchina e l’altra oppure stabilendo il nume-
ro massimo di 6 per ogni locale”
Delle 15.000 concessioni, sono 5.000 quelle 
irregolari, per le quali è prevista una sana-
toria. Le nuove concessioni saranno ridotte, 
ma più costose, come più costose saranno le 
tasse sul gioco. 
Già nella finanziaria dell’anno scorso, un max-
iemendamento dell’ultimo minuto permise al 

Fate il vostro gioco…
Poi si vedrà

Governo di inserire provvedimenti comprensivi 
di  una sanatoria per le sale scommesse illegali, 
oltre al tentativo di rilanciare il Superenalotto, 
con iniziative per sostenere i giochi più in crisi. 
Con buona pace del dilagare preoccupante 
delle ludopatie e dei fenomeni di dipenden-
za, in aumento esponenziale. 
Un altro aspetto decisamente allarmante di 
questa situazione - afferma Otello Lupacchi-
ni, magistrato e scrittore, già giudice di Corte 
d’Assise a Bologna, giudice penale - è che 
parte di tali concessioni se la accaparrerà la 
criminalità organizzata. Secondo Lupacchi-
ni, quei professionisti del crimine che, scon-
tata la pena per precedenti reati, tornano in 
libertà, si riciclano, scegliendo nuovi, meno 
pericolosi campi nei quali sfruttare la loro 
precedente esperienza. Come le sale - gioco, 
ad esempio (fonte: radiouno, Voci del matti-
no del 5/11/2015).
Un dato sconvolgente sull’aumento dei gio-
catori: dal 2000 al 2014 la somma di dena-
ro investita nel gioco dagli italiani è passata 
da 4 miliardi a 84,5 miliardi di euro, au-
mentando proporzionalmente all’aggravar-
si della crisi economica.
Nei prossimi numeri la Spinta affronterà il 
tema del gioco patologico e delle dipendenze, 
cercando, distretto per distretto, di raccogliere 
informazioni sulla situazione relativa a ques-
to preoccupante fenomeno e sulle forme di 
assistenza presenti nelle varie zone.



Perchè iscriversi 
allo Spi Cgil
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a cura di SILVANA RICCARDI

A fine anno, an-
che per lo Spi 
è tempo di bi-
lanci su quan-

to realizzato, ed i progetti 
per il 2016, in particolare 
come rafforzare la propria 
azione attraverso l’adesio-
ne e iscrizione di persone 
prossime alla pensione o 
già pensionate. Finita l’atti-
vità lavorativa, perché una 
lavoratrice, un lavoratore 
dovrebbe iscriversi al sin-
dacato dei pensionati Cgil? 
Un quesito che rivolgo a 
Francesco Cecere, respon-
sabile organizzazione per 
lo Spi territoriale.
Iscriversi allo Spi significa 
entrare a far parte attiva del-
la più grande organizzazio-
ne sindacale italiana con cir-
ca 3 milioni di iscritti. Svolge 
un ruolo di protezione degli 
anziani, difendendo diritti 
e pensioni contro soprusi e 
ingiustizie, con un’attività di 
solidarietà e assistenza an-
che nei confronti delle giova-
ni generazioni.Con la capil-
lare presenza sul territorio, 
in ottanta sedi a Bologna e 
comuni dell’area metropo-
litana, grazie ad oltre 500 
volontari, opera per miglio-
rare le condizioni di vita dei 
cittadini, anche attraverso lo 
sviluppo della contrattazio-
ne sociale in tutti i comuni 
a difesa dello stato sociale, 
per un fisco e tariffe locali 
improntate all’equità e alla 
progressività.
Si può in qualche modo, 
quantificare l’attività del-
lo Spi sul territorio?
Nel 2014, nel territorio di 
Bologna e provincia, i volon-
tari e gli operatori dello Spi 
nelle leghe hanno ricevuto 
e assistito oltre 100.000 pen-
sionati, giovani e cittadini 

in cerca di risposte ai loro 
problemi quotidiani. Oltre 
20.000 pratiche assistenzia-
li o previdenziali andate a 
buon fine, hanno portato 
un beneficio a quanti si so-
no rivolti allo Spi; inoltre 
vengono promosse attività 
socio-culturali, di aggrega-
zione, con l’obiettivo di non 
lasciare mai soli gli anziani, 
che in molti casi si trovano 
in quella triste condizione 
che si chiama solitudine.
 Ma per i tempi in cui stia-
mo vivendo, ha ancora 
senso, è un valore iscriver-
si al sindacato?
Senza le lotte del sindacato 
confederale, non si sarebbe-
ro conquistati il diritto alla 
sicurezza nei posti di lavoro, 
orari di lavoro compatibili 
con l’essere cittadini, con i 
tempi di vita famigliari, sala-
ri adeguati alle prestazione 
date, un sistema previden-
ziale e una sanità pubbliche. 
Condizioni che oggi sembra-
no scontate, ma ieri non lo 
erano. La crisi, la globalizza-
zione e la finanziarizzazione 

dell’economia hanno finito 
per togliere la persona dal 
centro delle politiche, pen-
siamo ai pensionati che spes-
so vengono additati come i 
responsabili di colpe altrui. 
Per una vita da pensionato 
dignitosa, ci si deve organiz-
zare assieme ai lavoratori e 
ai giovani, lo Spi fa questo. 
A questo proposito, come 
si sostiene lo Spi Cgil?
E’ bene sapere che lo Spi vive 
esclusivamente del contri-
buto degli iscritti, attraverso 
le quote sindacali che ciascu-
no può liberamente sottoscri-
vere in tutte le nostre sedi, in 
occasione della richiesta di 
un servizio o di un incontro 
da noi organizzato. L’effica-
cia dell’aiuto al pensionato 
quindi è strettamente legata 
all’iscrizione con delega.
Colgo l’occasione per infor-
mare i lettori, tutti gli iscritti 
che dall’inizio del nuovo an-
no saranno disponibili le tes-
sere che potranno essere ri-
tirate in tutte le leghe/sedi di 
riferimento di Bologna e pro-
vincia e buone feste a tutti!
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a cura di Paolo STAFFIERE

Mobilità 
metropolitanaIl tema della mo-

bilità a Bologna 
è particolar-
mente articola-

to in quanto la città è situata 
in una zona nevralgica del 
paese e rappresenta il punto 
nodale che consente la co-
municazione tra il nord ed 
il centro-sud del territorio 
nazionale. Su di essa conflu-
isce il traffico automobilisti-
co di tutta la zona metropo-
litana e di tre autostrade, la 
A1 (Milano-Bologna-Napo-
li), la A13 (Bologna-Padova), 
la A14 (Bologna-Taranto); è 
snodo delle principali reti 
ferroviarie del paese e con 
l’aeroporto si avvia a diven-
tare un centro di comunica-
zione importantissimo tra 
l’Oriente e l’Europa. Avviare 
a soluzione qualunque que-
stione relativa alla mobilità, 
significa far intervenire in 
maniera sinergica il volere, 
la sensibilità e gli interessi 
dei cittadini dell’area me-
tropolitana, oltre alle que-
stioni tecniche che riguar-
dano la rete ferroviaria, 
quella autostradale e quella 
aerea. Si deve avere grande 
riguardo per  la sostenibi-
lità ambientale, limitando 
al massimo lo smog ed altri 
fattori inquinanti e conside-
rare la caratteristica geofisi-
ca particolarmente fragile 
del territorio collinare. 
Il progetto relativo alla rea-
lizzazione del People Mover 
(nella foto in alto), che colle-
gherà l’aeroporto alla stazio-
ne ferroviaria, realizza una 
serie di fattori tutti positivi: è 
veloce, non inquina, può usa-
re fonti alternative di ener-
gia, può trasportare 400 pas-
seggeri in un’ora in entrambi 
i sensi di marcia.
C’è una serie di  criticità che 

riguarda il traffico in città, tra 
queste il nodo di Rastignano, 
con particolare riguardo al-
la “bretella del Dazio” che, 
realizzata, consentirebbe 
di alleggerire notevolmente 
il traffico in via Toscana; il 
“Passante nord” che, realiz-
zato, renderebbe molto flui-
do viaggiare in tangenziale; 
il problema dei parcheggi in 
prossimità delle uscite dalla 
tangenziale; e quello dei col-
legamenti dei parcheggi con 
le varie zone della città.
L’attuale assessore alla mo-
bilità, Andrea Colombo, ha 

realizzato una serie di servi-
zi molto positivi: dalle pedo-
nalizzazioni alle piste cicla-
bili, dai T-Days alla ristrut-
turazione e riqualificazione 
delle principali arterie di co-
municazione del centro sto-
rico. Ha fatto molto e molto 
ancora rimane da fare nella 
direzione da lui tracciata. 
Ci proponiamo di dare un 
contributo di idee che abbia 
come obiettivo la costruzio-
ne di una città metropolita-
na moderna e solidale, non 
perdendo mai di vista la sua 
dimensione umana.
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C hi ha buona me-
moria ricorderà 
certamente il 
referendum del 

1984 con cui i cittadini fu-
rono chiamati ad esprimer-
si in merito alla pedonaliz-
zazione del Centro Storico 
di Bologna e si ricorderà 
inoltre con quale percen-
tuale i cittadini stessi si 
espressero a favore di detta 
iniziativa: il 69%, solamente 
il quartiere Colli raggiunse 
il 49%. Da allora,però, tut-
to tacque. Trent’anni esatti 
sono trascorsi da allora che 
coincidono, guarda un po’, 
con l’età dell’attuale asses-
sore alla mobilità del Co-
mune di Bologna, Andrea 
Colombo (nella foto): sem-

di Stefano GALLERANI

"L'uovo 
di Colombo"

bra uno scherzo del destino! 
Egli nasce e cresce in una 
città divenuta, da allora, 
ostaggio e vittima di quella 
crisi politica ed economica 
che le ha impedito di espri-
mere, come nel passato, idee 
di eccellenza urbanistica. I 
risultati di quel voto avreb-
bero consentito a chiunque 
di operare in assoluta tran-
quillità per raggiungere lo 
scopo prefissato, ma ripeto, 
tutto tacque. Colombo, ide-
atore e realizzatore di quel 
sogno, è probabilmente do-
tato di quella sensibilità 
ambientale che caratterizza 
la sua generazione. O forse, 
andando in giro per l’Eu-
ropa, ha visto che cosa suc-
cede nelle altre città, ove le 

pedonalizzazioni dei centri 
storici e la ciclabilità esisto-
no già dall’immediato dopo-
guerra. L’attuale Giunta co-
munale bolognese, piaccia 
o meno, ha assunto l’impe-
gno ed ha realizzato quan-
to promesso. Non voglio 
perdere tempo ad illustrare 
qui quanto già la stampa e 
l’informazione in genere 
ha fatto conoscere, quali la 
tangenziale ciclabile, la ve-
lostazione, la realizzazione 
di una pedonale lungo il ca-
nale Navile, ecc. Voglio solo 
esprimere la mia gratitudi-
ne di ex cittadino di Bologna 
a coloro che stanno rispet-
tando e realizzando i sogni, 
chiamiamoli pur così, di 
quello storico 70 per cento. 
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LA BACHECA DELLE LEGHE  

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
MERCATINI DI NATALE 
A BOLZANO
Sabato 12 dicembre
■ Partenza da S.Matteo del-
la Decima ore 7:30; San Gio-
vanni in Persiceto 7:40; S.A-
gata Bolognese 7:55. Gior-
nata a disposizione per la 
visita ai caratteristici mer-
catini di Bolzano. Il ritorno 
è previsto alle ore 18:00. 

andrà in onda 
alle ore 11 

su tutte le frequenze 
dell’Appennino 

e sul 97.300 mhz

Alle ore 13 
sul 97.600 mhz

Settimanale informativo 
a cura dello 

Spi-Cgil di Bologna

RADDOPPIA

Quota individuale da € 30,00 
a € 35,00 secondo il numero 
dei partecipanti. Per infor-
mazioni e programma det-
tagliato, telefonare allo 051 
821155 Lega S.Giovanni, 051 
6828365 Lega S.Agata, 051 
6827388 S.Matteo Decima.

"L'uovo 
di Colombo"

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

SAVENA/SAN RUFFILLO
FESTA DELLE PENSIONATE 
E  DEI PENSIONATI
Sabato 5 dicembre 
■ Al Circolo Benassi, viale 
Cavina 4, dalle ore 10:00 alle 
13:00 incontro aperto a tutti 
i cittadini sul tema: 
“I diritti portati avanti con 

coraggio”. Walter Orsi com-
menterà un’indagine sugli an-
ziani del quartiere, Romano 
Grande informerà sui nuovi 
Punti d’Ascolto. Interverran-
no: Virginio Merola, sinda-
co di Bologna, Virginia Geri, 
presidente del quartiere, Va-
lentino Minarelli, segretario 
Spi Cgil Bologna. Conclusioni 
di Bruno Pizzica, segretario 
generale Spi Cgil regionale. 
Al termine, pranzo riservato 
agli iscritti Spi. Per prenota-
zione telefonare, dal lunedì 
al venerdì ore 8,30-11,30, al 
n.051455496 (Villa Ricitelli).

100 ANNI
■ Bernardina (Dina) Ventu-
ra, circondata dall’affetto di 
parenti, amici e dallo Spi del-
la Valsamoggia, ha festeg-
giato i 100 anni. La redazio-
ne rinnova a Dina  calorosi 
auguri per l’ambito traguar-
do dei 100 anni.
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VALSAMOGGIA
UN ANNO COI CITTADINI
■ Un bilancio sociale ricco, 
quello dei volontari di Baz-
zano, Crespellano, Calcara, 
Monteveglio, Castello di Ser-
ravalle e Savigno: hanno as-
sicurato l’assistenza a 3000 

cittadini; attraverso la con-
trattazione sociale, si è  mi-
gliorata la qualità delle vita, 
in particolare delle persone 
più fragili. 
Si è rinnovato il program-
ma “Al cinema con lo Spi”, 
tuttora in corso, proiezioni 
pomeridiane riservate agli 
iscritti, in collaborazione 
con Auser per il trasporto 
di persone con difficoltà di 
movimento. In collaborazio-
ne con la Fondazione Rocca 
di Bentivoglio si sono tenuti 
Corsi Internet per gli anzia-

ni.  Non sono mancate feste 
ed incontri con gli iscritti e 
altre associazioni: per l’i-
naugurazione del Parco 1° 
maggio a Bazzano, la Festa 
sociale a Stiore, la promo-
zione di Datti una mossa, 
gruppi di cammino, la visita 
collettiva ad EXPO. Senza 
scordare, in occasione  del 
1° maggio a Calcara, insieme 
a  Libera il dibattito “Lavo-
ro e legalità”, in vista della 
costruzione sul territorio di 
un presidio contro tutte le 
mafie. 

RICORDANDO 
GIORGIO RUGGERI
■ Il 16 novembre, nella Sala 
Rossa Palazzina C dell’Ospe-
dale Maggiore, a cura del 
Ccm (Comitati Consultivi Mi-
sti) aziendali e di distretto, è 
stata posta una targa in ri-
cordo di Giorgio alla presen-
za dei famigliari, dei rappre-
sentanti di varie associazioni 
di volontariato e istituzioni.

MALALBERGO
■ Gemellaggio Malalbergo 
Sulmona. Scambio di visite. 
Nella delegazione fra i com-
pagni di Sulmona il secondo 
da sinistra è l’ultimo parti-
giano della brigata Maiella: 
Ennio Pantaleo.

CASTENASO
Riapre il punto donne
■ Da lunedì 9 dicembre, nel-
la sala Cuppini, via Gramsci 
21, dalle 14:30 alle 16:30, ri-
prende l’attività del coordi-
namento donne dello Spi di 
Castenaso. Tutte le cittadine 
sono invitate.

Intervengono

Angelo Fioritti
Direttore Sanitario, Azienda USL Bologna

Lina Poggi
Presidente del CCM, Distretto Pianura Est

Lunedì 16 novembre 2015, ore 11
Sala Rossa Palazzina C, Ospedale Maggiore
Largo Bartolo Nigrisoli 2, Bologna

Nella sala nella quale si svolgono le riunioni del Comitato Consultivo Misto 
Aziendale (CCMA) viene collocata una targa in ricordo di Giorgio Ruggeri. 
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Siete invitati a partecipare numerosi alla commemorazione in ricordo di Giorgio, 
compagno che ha dato un notevole contributo a livello regionale, provinciale 
e sul territorio "Reno - Galliera" all'attività politico - sindacale.
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 ZONA RENO - GALLIERA
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RC Auto
il nuovo tagliando 
assicurativo
alcuni consigli

È un periodo mo-
vimentato per 
gli automobilisti 
consumatori, è in 

evoluzione la vicenda cen-
traline truccate Volkswa-
ghen, è ancora in via di 
definizione la legge sulla  
riparazione dell’auto e la 
cessione del credito a segui-
to di sinistro. 
Da alcuni giorni  inoltre non 
è più obbligatorio esporre il 
certificato dell’assicurazio-
ne auto, ma è bene  sapere 
che occorre averlo sempre 
con sé. 
E’ una svolta, per l’Italia, la 
recente cessazione dell’ob-
bligo di esporre il contras-
segno della RC auto su tutti 
i veicoli a motore. Con l’in-
troduzione del cosiddetto 
tagliando elettronico o vir-
tuale, si apre un  periodo di 
transizione tra la vecchia e 
la nuova normativa, alcune 
informazioni per  facilitare 
gli automobilisti.
• Se ormai non è più neces-

saria l’esposizione del con-
trassegno sul parabrezza, 
resta però fermo l’obbligo, 
previsto dall’articolo 180 
del Codice della Strada, di 
tenere a bordo della vet-
tura il certificato di assi-
curazione, vale a dire il 
documento che attesta la 
regolarità della copertura.

• In caso di controlli delle 
forze dell’ordine, gli au-
tomobilisti possono di-
mostrare di essere in re-
gola con l’assicurazione 
esibendo l’attestazione 
dell’avvenuta stipula del 
contratto e del pagamento 
del relativo premio, che 
prevale in ogni caso ri-
spetto a quanto accertato 
o contestato a seguito di 
consultazione della ban-

ca dati delle coperture 
RC auto. A tal proposito 
ricordiamo che la banca 
dati contenente le infor-
mazioni sulla copertura 
assicurativa dei veicoli, è 
istituita presso la Direzio-
ne generale per la Moto-
rizzazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.

• La regolare copertura as-
sicurativa di un veicolo si 
può verificare anche onli-
ne sul portale dell’auto-
mobilista. Nel caso in cui 
il consumatore che ha re-
golarmente pagato il pre-

mio verifichi dalla consul-
tazione del portale che il 
proprio veicolo non risul-
ta assicurato. dovrà tem-
pestivamente segnalare 
la circostanza alla propria 
compagnia assicurativa 
ed, eventualmente, pre-
sentare reclamo all’IVASS.

• Infine, in caso di inciden-
te stradale, ulteriori in-
formazioni di dettaglio 
sulla copertura assicura-
tiva della controparte po-
tranno essere richieste al 
Centro di Informazione 
Italiano istituito presso la 
CONSAP.

MAURIZIO GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna
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L’Auser di Savigno, 
tra arte, cultura 
e incontro 
tra generazioni 

L a valorizzazione 
del patrimonio 
artistico e cultu-
rale, l’incontro 

tra generazioni, la trasmis-
sione di conoscenze e di 
saperi sono obiettivi fonda-
mentali per Auser. Associa-
zione da sempre impegnata, 
oltre che nel sostegno alle 
persone più fragili, anche nei 
servizi alla comunità e nella 
promozione dell’apprendi-
mento durante tutta la vita.  
Ed è proprio questo il fi-
lo conduttore che lega due 
progetti promossi da Auser 
a Savigno e portati avanti 
grazie all’impegno dei vo-
lontari di questo territorio.  
“La nostra città è nota in tut-
ta Italia per la Tartufesta, la 
celebre manifestazione cul-
turale e gastronomica che 
ogni anno attrae visitatori 
da tutto il Paese – spiega il 
coordinatore dell’Auser di 
Savigno, Loris Masetti – Da 
sempre la nostra associazio-
ne supporta l’Amministra-
zione del territorio durante 
questa importante iniziati-
va, che consente a migliaia di 
turisti di scoprire profumi e 
sapori, ma anche arte e colo-
ri, della tradizione emiliana”.  
Un impegno che quest’anno 
si è concretizzato nella gestio-
ne della mostra delle opere 
di Gino Pellegrini, realizzata 
per l’occasione da Comune 
e Proloco. “Scomparso a di-
cembre dello scorso anno, 
Pellegrini era uno scenogra-
fo e pittore di fama interna-
zionale. - racconta Masetti 
–  Visse moltissimo negli Stati 
Uniti e fu scenografo per la 
Disney e per Stanley Kubri-
ck, collaborando a capolavo-
ri come Mary Poppins e 2001 
Odissea nello spazio. Ma è 
proprio qui, nelle nostre val-

late, che scelse di trascorrere 
gli ultimi anni della sua vita. 
Per questo per noi è stato un 
grande piacere ricordarlo con 
questa mostra che ha offerto 
ai cittadini un’importante 
occasione per conoscere e 
scoprire anche le doti pit-
toriche del grande artista.” 
E se è vero che l’arte e la cul-
tura sono beni da coltivare a 
tutte le età, è anche vero che 
non è mai troppo presto per 
cominciare ad avvicinarvisi. 
E’ proprio questo lo spirito 
del progetto “Ciao libro...ciao 
bimbo”, altro fiore all’occhiel-
lo dell’Auser di questo terri-
torio. Nella piccola biblioteca 
locale i volontari Auser por-
tano avanti ormai da cinque 
anni numerose attività mira-
te a promuovere la lettura nei 
bambini fin da piccoli e a fa-
vorire l’incontro tra genera-
zioni diverse. Dagli incontri 

con le scuole, ai laboratori con 
bambini e genitori, alle mat-
tinate dedicate alle mamme e 
ai loro bimbi piccolissimi che 
un giorno alla settimana pos-
sono giocare sul tappetone al-
lestito per loro e cominciare 
a scoprire le primissime let-
ture. “I primi anni di vita dei 
bambini sono fondamentali 
per la loro formazione. – spie-
gano i volontari della biblio-
teca –  Cominciare a leggere 
già da piccolissimi con i pro-
pri genitori aiuta a stimolare 
l’amore per la lettura, abitua 
i bambini all’ascolto, arric-
chisce il linguaggio, apre spa-
zi alla fantasia, favorisce la 
creatività. Siamo consapevoli 
di essere dei volontari, non 
professionisti, ma credo che 
ciò che più conta sia lo stare 
insieme e soprattutto scopri-
re quanto sia bello farlo uti-
lizzando un libro”.

ANNALISA BOLOGNESI 
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UN PARERE
Sulla decisione di elevare 
l’uso del contante oltre i 
1000 euro attuali, il governo 
ha ritenuto opportuno 
chiedere il parere di 
esperti, per verificare 
se esista una relazione 
tra uso del contante ed 
evasione fiscale. Chiunque 
avrebbe immaginato 
che la domanda dovesse 
porsi all’Agenzia delle 
Entrate, che ha il compito 
di combattere l’evasione. 
Invece la consulenza è stata 
chiesta alla Cgia di Mestre, 
cioè all’ Associazione 
Artigiani e Piccole Imprese. 
E’ come chiedere al topo un 
parere su come conservare 
il formaggio.  

UNA FAVOLA
C’era una volta il 
governo di questo 
paese che, il 10 aprile di 
quest’anno, approvava 
il DEF (Documento di 
Economia e Finanza), 
cioè il programma di 
interventi per il triennio 
2015/2017, nel quale si 
leggeva a chiare lettere 
che lo stanziamento per 
la sanità sarebbe dovuto 
essere, nel 2016, di 123 
miliardi e 372 milioni di 
spiccioli. Dopo solo sei 
mesi, nei quali si è detto 
che l’Italia ha superato la 
recessione ed è lanciata 
verso un luminoso futuro, 
nella Legge di Stabilità, 
cioè l’elenco delle spese 
che il governo intende 
sostenere per il 2016, 
si legge che la spesa 
sanitaria si è ridotta a 111 
miliardi. Un taglio di due 
miliardi abbondanti.  Così 
l’anziano continuerà 
a vivere sperando in 
un miglioramento del 
sistema sanitario, che non 
avverrà nemmeno nel 
prossimo anno. 

LOGICA ROVESCIATA
Se chiedessimo ad un 
qualunque cittadino italiano 
se ritiene giusto che chi ha 
un reddito modesto debba 
contribuire a sostenere 
chi ha un reddito alto, 
l’interpellato risponderebbe 
che è un’assurdità. Invece 
basta leggere l’ultima legge 
di stabilità, attualmente in 
discussione in parlamento, 
per constatare che proprio 
uno dei provvedimenti 
più  esaltati, quello relativo 
all’abolizione della tassa 
sulla casa, si ispira a questo 
principio. Eliminando la Tasi, 
il governo dovrà garantire 
ai comuni quei 4 miliardi 
che essi non riscuoteranno 
più. Ma da dove li prenderà? 
Dal bilancio dello stato, 
al quale concorrono tutti 
i contribuenti. Si giunge 
quindi all’assurdo che, 
per sollevare  dalla tassa il 
proprietario di un attico o di 
un appartamento di lusso, 
è necessario il contributo 
indiretto di chi non possiede 
alcun immobile, o possiede 
un fabbricato di valore 
modesto, già esente da Tasi. 

CURIOSANDO 
QUÀ E LA'     
di Benvenuto BICCHECCH

La redazione augura buone feste 
   con l’auspicio che l’anno nuovo 
         porti a tutti condizioni 
            di vita migliori
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U n piccolo ma-
nuale di auto-
difesa contro 
truffe e raggiri 

”NON CI CASCO”, realizzato 
dalla rivista mensile Libe-
retà dello Spi Cgil nazio-
nale dedicato agli anziani. 
Contiene suggerimenti e 
semplici regole di compor-
tamento per non cadere nei 
trucchi di malintenzionati: 
come difendersi, come in-
dividuare il falso dal vero, 
a chi rivolgersi in caso di 
danni economici e morali e 
non sentirsi in colpa quando 
si subisce un raggiro, una 
truffa o una violenza fisica. 
Non vergognarsi, ma par-
larne e denunciare quanto 

Non ci casco
MA SE CI CASCO DENUNCIO

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

accaduto perché i truffato-
ri sanno nascondersi e ci si 
può difendere conoscendo 
le casistiche. Malfattori sen-
za scrupoli agiscono ovun-
que, in casa, per strada, sui 
mezzi di trasporto pubblico 
o anche su internet; può ac-
cadere a chiunque di subire 
borseggi, truffe e raggiri, 
scippi, molestie, vendite te-
lefoniche, e gli anziani sono 
i più esposti. A Bologna da 
alcuni anni i sindacati dei 
pensionati unitari hanno 
stipulato un accordo con il 
comune, con HERA e TIPER 
per una copertura assicura-
tiva, per gli ultra 65enni che 
risiedenti nel comune, su 
alcuni rischi per la sicurez-

za personale. Nel 2014 sono 
state aiutate 820 persone, un 
numero in crescita di circa il 
10%. In ogni lega Spi Cgil di 
Bologna e provincia, oltre a 
trovare il manuale ”NON CI 
CASCO”, è possibile avere ri-
sposte, tutele e informazioni 
per difendersi dalla giungla 
delle truffe, perché lo Spi 
non lascia solo nessuno.  ■
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* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia. Offerta valida fino al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso 
zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 50. Tutti gli 
oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. 
Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

SCOPRI TUTTI GLI INCREDIBILI 
VANTAGGI E SERVIZI DELLA POLIZZA 

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

RATE SONO PIÙ BASSE.

RATE MENSILI A TASSO ZERO*!

Scarica l’APP

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA!

Divisione

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

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

Da oltre 40 anni le Agenzie
UnipolSai del tuo territorio

■ Mauro Maggiorani, docente di 
storia contemporanea all’ateneo 
bolognese, arricchisce con que-
sta nuova pubblicazione la sua 
già nutrita bibliografia di studi e 
ricerche di politica e storia loca-
le, in cui si coniugano felicemen-
te l’assoluto rigore scientifico e la 
capacità narrativa, agile e affa-
bulante, capace di affascinare di 
lettore. Lo dimostra la forma di 
“dialogo romanzato”, scelta per 
accompagnarci in un lungo viag-
gio attraverso le vicende di Gian-
carlo Trocchi, sindacalista e diri-
gente della Cgil di lungo corso, e 
della sua famiglia : una famiglia 
di scalpellini, insediata nel pic-
colissimo borgo degli Sterpi, nel 
cuore dell’Appennino bolognese 
fra Vergato e Grizzana Morandi. 
La storia, infatti, prende le mosse 
nell’ultimo trentennio dell’Otto-
cento quando un gruppo di ca-
vatori bolognesi lasciò i borghi a 
Sud della Via Emilia, per spinger-
si verso la Toscana alla ricerca di 
quell’arenaria che, diversamen-
te dalla collina dov’era esaurita, 

I giorni del possibile
di Valerio MONTANARI

risultava sull’Appennino 
abbondante e lavorabile. 
Fra questi c’era Carlo Troc-
chi, il bisnonno di Giancar-
lo, che si sarebbe sistemato 
con la moglie Clelia e i figli 
Artemisia, Ersilia e Annibale a 
“Gli Sterpi” in una casa in sasso 
a due piani, circondata da un 
vasto appezzamento di terreno. 
Parte così una vicenda che assu-
me una funzione paradigmatica 
perché , attraverso più genera-
zioni di uomini e donne, raccon-
ta la vita del nostro Appennino. 
E’ una narrazione a tutto tondo 
di “fatica, emigrazione, sconfitta 
, sofferenza e violenza…”, da cui, 
attraverso le dure lotte dei lavo-
ratori e delle lavoratrici, sareb-
bero scaturiti : lavoro, libertà, 
democrazia, diritti civili, pace…”. 
Sono i “ giorni dell’impossibile”, 

come li chiama Maggiora-
ni, che hanno permesso “i 
giorni del possibile”, una 
bella espressione che offre 
il titolo al libro, usata da 
Trocchi per “descrivere la 

fiducia nell’avvenire e nel pro-
gresso che fu della generazione 
uscita dalla seconda guerra mon-
diale”. Il libro, come sottolinea in 
appendice Valentino Minarelli, 
segretario generale dello Spi  di 
Bologna, che ha convintamente 
patrocinato e sostenuto la pub-
blicazione, si rivolge ad una pla-
tea di lettori molto eterogenea, 
ai giovani in particolare, perché 
ricco di emozioni, memorie e va-
lori “da spendere ancora oggi”. 

Mauro Maggiorani, I giorni del 
possibile, Bologna, Minerva Edi-
zioni, 2015, pp.216 ill.
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MA SIAMO NOI
LA "BANDA BASSOTTI"?

UN ANNO DI LOTTA
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Con Rosy Bindi contro le mafie - 27/2

70° Liberazione, manifestazione - 16/4 La festa della 
"Meglio gioventù" - 29/3

Manifestazione 
No violenza alle donne - 28/3

Isola Capo Rizzuto, 
il lavoro nel campo confiscato alla mafia

Attivo, Val Samoggia

Pensionati, ex lavoratori, dipendenti 
percepiscono in media una pensione lorda 

di 1.026 euro mensili


