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IL SINDACATO NEI LUOGHI
COLPITI DAL SISMA

di Valentino MINARELLI

Il Parlamento

Grazie a due diverse leggi elettorali, fu
eletto un parlamento senza una maggioranza in grado di tenere fede ai mandati degli
elettori; da qui il governo Letta, col compito
di dare risposte alla crisi sociale ed economica e promuovere una nuova legge elettorale, anche in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale, in grado di superare
l’assurdità delle diverse maggioranze nei
due rami del parlamento. Poi l’avvento di
una nuova leadership nel partito di maggioranza relativa, il cambio di governo e l’avvio
di una nuova stagione politica: progetti ambiziosi, spesso solo enunciati, a volte fortemente contrastati, in particolare sui temi del
lavoro. I dati di questi giorni ci dicono che
in Emilia Romagna, grazie anche al patto
per il lavoro e ad un’ imprenditoria illuminata che, guarda caso, non è stata premiata
dalle grandi aziende pubbliche per la guida
della Confindustria nazionale, si cresce più
che in altre parti del paese, ma il lavoro rimane precario e irregolare per tanti giovani. In altri campi, come i diritti civili, sono
state approvate leggi importanti. Purtroppo,
invece di concentrarsi su una difficile crisi
dagli effetti ancora pesanti, dopo le elezioni
europee, si è elaborata una legge elettorale
fortemente maggioritaria, che regola solo le
elezioni della camera dei deputati (in attesa
di giudizio della Corte Costituzionale). Poi si
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Montecitorio

è materializzata l’idea di una riforma della
seconda parte della costituzione, ma in parlamento manca un consenso diffuso sui contenuti. La destra viene dalla cocente sconfitta del 2006 su un tentativo di riforma della
costituzione che puntava su una repubblica
presidenziale con un forte premierato. Il
popolo la bocciò, grazie a un ampio schieramento democratico. Il resto è noto. Gli italiani hanno votato, respingendo una modifica
contraddittoria e incompleta. La portata del
risultato segnala un malessere diffuso. Tra
gli elettori delle forze politiche, il sì e il no
è andato oltre gli schieramenti di appartenenza. Così è stato anche per i corpi sociali,
dove si evidenziano più no tra le giovani generazioni e gli elettori con un reddito basso.
Questa “avventura” ci ha portato ad una crisi di governo, esattamente l’opposto della governabilità tanto cercata. Nei giorni scorsi e,
credo, anche nelle prossime settimane, una
parte dei nostri iscritti, nonostante le tante
assemblee promosse, i diversi confronti tra i
rappresentanti del si e del no, ha sottolineato
di non aver condiviso la posizione del gruppo
dirigente della nostra organizzazione. E’ stata
una campagna elettorale tesa più a denigrare
l’interlocutore che a motivare le ragioni nel
merito. E il clima ne ha risentito. Certamente
chi aveva riposto le sue speranze in questo
appuntamento, non ne apprezza il risultato.
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EDITORIALE

Il giorno dopo

PA R L A M A N E T O E U R P E O

di Silvana RICCARDI

NOI DONNE SPI AL PARLAMENTO EUROPEO

Q

uale welfare in Europa, quali
politiche sociali? Quali prospettive sull’invecchiamento
della popolazione? E le leggi,
gli incentivi, i diritti dei cittadini, delle donne? Domande che si sono poste le donne del
Coordinamento Spi di Bologna: un progetto
per confrontare le esperienze, i metodi e le
possibili ricadute anche sul nostro paese,
con le donne impegnate politicamente nel
Parlamento Europeo e alla Ferpa (Federazione Europea delle donne e degli uomini
pensionati ed anziani). La delegazione delle donne Spi a Bruxelles è stata accolta calorosamente dalla deputata Elly Schlein,
commissione occupazione e sviluppo sostenibile. La generosa disponibilità di questa
giovane donna, il suo entusiasmo, il suo forte impegno a cambiare le cose non sono bastati a mitigare le cattive notizie sulla condizione delle donne anche nel resto d’ Europa.
Dovunque subiscono il gap salariale, percependo il 16% in meno degli uomini; ancora
più alta la discriminazione sulle pensioni,
con il 39% in meno. Difficile comprendere
che cosa faccia l’Unione per le persone, soprattutto con le politiche di austerità, per
gli egoismi nazionali dei governi, concordi però sui tagli feroci al welfare. I giovani
disoccupati e i poveri del Sud Europa sono
raddoppiati, i populismi “spopolano”, i debiti pubblici sono fuori controllo, le banche
non trainano, anzi… Una politica europea
che impone condizioni precarie di vita e
di lavoro, l’aumento delle disuguaglianze,
la penalizzazione delle donne che non vedono riconosciuti né gli oneri di famiglia,
né la loro funzione di welfare vivente. Elly
ha indicato le tante sfide che ci attendono:
dai giovani senza lavoro né prospettive, ai

flussi migratori, alle infinite discriminazioni femminili. Per non dire del mancato
processo di integrazione europea, quell’Europa ideata dai padri fondatori antifascisti
nel confino di Ventotene. Nell’incontro alla
Ferpa con la presidente Carla Cantone, con
Ana Martinez Lòpez, eletta al congresso
responsabile delle donne, e con l’assistente
interprete Jessica Montier, alla delegazione
delle donne Spi è stata presentata “la carta
dei diritti degli anziani e pensionati in Europa”, che diventerà un manifesto, a sigla di
un patto tra giovani e anziani, un’alleanza
fra generazioni. Una campagna di responsabilità e interesse sociale e politico lanciata
dalla Ferpa in tutta Europa, per promuovere una forte e concreta attenzione sociale
e politica sulla condizione delle persone di
età superiore a 65 anni, 100 milioni adesso, ma destinati a crescere per l’aumento
dell’aspettativa di vita. Bisogna respingere
i sistemi che tagliano benefici sociali come
la sanità, l’istruzione, i diritti conquistati, e
rafforzare le risorse sociali ed economiche,
orientando le politiche europee al miglioramento di tutti gli aspetti della vita. Il manifesto della Commissione Ferpa per le donne
denuncia con forza ogni forma di violenza:
tutti i governi e gli altri attori sociali devono rafforzare la cooperazione per far comprendere che la violenza sulle donne è un
problema sociale che riguarda tutti. Siamo
tornate amareggiate per quanto succede
anche fuori dall’Italia, ma ben consapevoli
che siamo chiamate a difendere diritti mai
conquistati definitivamente e a combattere le discriminazioni, in particolare quelle
sulla vecchiaia. Elly, Carla, Ana e Jessica
sanno che le donne e gli uomini dello Spi sono con loro e che insieme saremo più forti.
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Una forza della natura
in Parlamento
di Paola QUARENGHI

PROFILO DI DONNA

Elly Schlein

E
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lena Schlein, detta Elly, trentunenne, è davvero una sintesi di
europeismo, anzi, di più: nasce
a Lugano (Svizzera), da madre
italiana e padre americano; Agostino Viviani, nonno materno, avvocato e grande
antifascista, senese. Il nonno paterno, Harry Schlein, era emigrato negli Stati Uniti
da una famiglia dell’Europa Orientale. Un
quadro addirittura internazionale! Elly
ha un fratello e una sorella maggiori, che
vivono in altri Paesi europei; dall’età di
cinque anni suona il pianoforte, ma adora
anche la chitarra elettrica. Appassionata di
cinema e aspirante regista, lavora come segretaria di produzione per Cinecittà Luce.
Si diploma al liceo cantonale di Lugano, per
poi trasferirsi a Bologna, dove si laurea in
giurisprudenza nel 2011 con due tesi: sulla
criminalizzazione e la sovrarappresentazione dei migranti in carcere, e sui diritti
dello straniero nella giurisprudenza costituzionale. Nel 2008 era partita per Chigago
come volontaria nella campagna elettorale
di Obama, e ci torna nel 2012 per la rielezio-

ne! Sempre nel 2011 contribuisce a fondare
a Bologna l’associazione studentesca universitaria Progrè, sui temi legati alle politiche migratorie e alla realtà carceraria, ai
quali dedica anche una rivista. Dal 2012,
con cadenza annuale, organizza ProMiGrè,
un “festival” con incontri e tavole rotonde
che ospitano politici ed esperti. Nell’aprile
2013, dopo l’affossamento della candidatura alla presidenza di Prodi, decide con
altri di avviare la campagna di mobilitazione “#OccupyPD”. Nel dicembre dello
stesso anno aderisce alla linea civatiana.
Nel febbraio 2014 si candida per un seggio all’Europarlamento, dove risulta eletta dopo una campagna elettorale all’insegna della sostenibilità. Nel maggio 2015,
in dissenso con la nuova linea politica del
partito, abbandona il PD per aderire a Possibile, il partito fondato da Giuseppe Civati.
In seno al Parlamento europeo, Elly fa parte del Gruppo dell’Alleanza Progressista dei
Socialisti e dei Democratici (S&D).
Elly è membro di importanti commissioni:
la Commissione DEVE, per la cooperazione
e lo sviluppo, in particolare quello sostenibile, e di lotta all’evasione e all’elusione nei
Paesi in via di sviluppo; la commissione LIBE, libertà civili, giustizia e affari interni,
competente anche in materia di politiche
sull’immigrazione e l’asilo, oltre che sul
rispetto della Carta dei diritti fondamentali; la Commissione FEMM, sui diritti della
donna e la parità di genere; la Commissione PANA, che si occupa di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione fiscale.
Ma l’impegno di Elly in Parlamento non si
esaurisce qui, ha altri importanti incarichi
nei quali si impegna a fondo, con la generosità che appare essere il suo tratto saliente.
Quella generosità che ha consentito alla delegazione delle donne dello Spi a Bruxelles
di vivere all’interno del Parlamento esperienze altrimenti impossibili, per la rigida
burocrazia che lo governa.

Il Parlamento
europeo
di Benvenuto BICCHECCHI

Il

Parlamento europeo
è l’unico organismo
dell’Unione Europea
eletto
direttamente
dai cittadini. Attualmente i suoi
componenti sono 751, in rappresentanza di 28 paesi e di oltre 500
milioni di cittadini. I rappresentanti del nostro paese sono 73.
Ogni cinque anni si tengono elezioni. Le prime ci sono state nel
1979, le ultime dal 22 al 25 maggio
2014. E’ la seconda più grande assemblea parlamentare al mondo,
dopo la Camera del Popolo dell’India. L’altro organismo con poteri
legislativi è il Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i
governi dei singoli Stati membri.
E su indicazione del Consiglio, il
Parlamento elegge il presidente
della Commissione europea, che
attualmente è Jan–Claude Juncker; egli a sua volta sceglie gli altri 27 componenti. La Commissione, che ha la funzione di governo
dell’Unione, sarà in carica fino al
31 ottobre 2019. Il Parlamento si
riunisce alternativamente a Bruxelles e a Strasburgo.

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO
COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
PER GRUPPO POLITICO
S&D

ECR

190

74

ALDE

70

PPE

217

GUE/NGL

52

VERDI/ALE

50

EFDD

TOTALE 751

NI

14

45
39
ENF

NUMERO DEI PARLAMENTARI - 751
(PARLAMENTARI ITALIANI - 73)

EFDD – Libertà e Democrazia diretta: 45
(Movimento 5 Stelle 17)

PPE - Partito Popolare Europeo: 217
(Forza Italia 12 +Ncd-Udc 2 +Sudtiroler Volkspartai 1)

ECR – Conservatori e Riformisti: 74
(Conservatori e Riformisti 2)

GUE/NGL – Sinistra Europea/Sinistra Verde: 52
(Altra Europa con Tsipras 2)

ENF – Gruppo delle Nazioni e della Libertà: 39
(Lega Nord 5)

Verdi/ALE – Gruppo Verde/Alleanza Libera: 50

ALDE – Democratici e Liberali: 70

S&D - Socialisti e Democratici: 190
(PD 29 + Sinistra Italiana 1 +Possibile 1)

NI – Non iscritti: 14
(Indipendente 1)
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IL SINDACATO NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA

E la terra continua
a tremare…
di Emidio CELANI segretario regionale Spi Marche

NON SI ARRESTA LO SCIAME SISMICO E CON ESSO IL SENSO DI PRECARIETÀ
E DI INSICUREZZA DELLA POPOLAZIONE, COSTRETTA AD ABBANDONARE LE CASE,
IL PAESE, I PARENTI, GLI AFFETTI, LE AMICIZIE, LA VITA SOCIALE.

S

ono circa 350 mila
le persone coinvolte, nelle Marche, dalle scosse
di fine ottobre, 122 i comuni
interessati tra le province
di Macerata (54), Fermo (26),
Ascoli Piceno (28) e Ancona
(14) di cui 87 sono quelli che
ricadono nel cratere sismico; sono 286 le zone Rosse
chiuse per il rischio di crolli, 64 i municipi inagibili,
5-6 le sedi della Cgil non utilizzabili, come pure 8 circoli Auser (di cui 2 comple-
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tamente distrutti nel sisma
di agosto) non sono agibili.
Il 25 novembre la Protezione Civile denunciava 23.693
persone assistite, di cui
4.411 in loco (palestre, capannoni, palazzetti), 10.685
in autonoma sistemazione e
8.597 in albergo. Il ripetersi
delle scosse, anche di intensità importanti (magnitudo
3-4) rallenta l’opera di sistemazione e ritarda la fase
di ricostruzione, non solo
delle case, ma soprattutto
del tessuto sociale. Quella

coesione sociale che ha reso
vivo e tutelato un patrimonio, concentrato nelle zone
interne e montane e che ha
frenato nel passato fenomeni migratori, era presente
prevalentemente in quelle
piccole comunità, di cui ben
7 rientrano tra i Borghi più
belli d’Italia. La chiusura di
molti luoghi, l’interruzioni
della normale viabilità ha
concorso a determinare le
condizioni,
specialmente
tra la popolazione più fragile, di un esodo forzato. Oltre 91.000 sono gli anziani
ultra 64enni coinvolti nei
comuni che ricadono nell’area del cratere, di cui quasi
22.000 iscritti allo Spi-Cgil.
Molti sono ora sistemati in
alberghi o abitazioni private sulla costa adriatica, che
si snoda lungo un percorso
di 150/200 km. Lo sradicamento dai territori, determina una frammentazione
e una lacerazione di quel
tessuto sociale che, specie
nell’anziano, è ragione e
obiettivo dell’esistenza. La
presenza di un consistente numero di anziani non
autosufficienti e cronici ha
segnato profondamente la

hanno attivato, anche grazie alla solidarietà espressa
dallo Spi Nazionale e da diversi Spi Regionali, un’azione di ascolto, d’intesa con
la Cgil, di vicinanza, di servizi e informazione con le
popolazioni coinvolte. L’area d’intervento è comunque vasta e presenta molte
problematicità. Una parte
degli abitanti è rimasta nei
luoghi colpiti dal sisma, ad
eccezione delle zone rosse
che restano inaccessibili;
l’altra parte, prevalentemente dislocata lungo la
costa ad una distanza che
si aggira sui 100/150 km, ad
eccezione di quanti hanno
trovato una sistemazione
in strutture alberghiere,
resta dispersa nei vari centri. Lunedì 5 dicembre si è
tenuto presso una sala del
campus Unicam a Camerino, città universitaria
all’interno del cratere del
sisma, un’iniziativa che ha
coinvolto, oltre a tantissimi
anziani provenienti dalle
varie parti delle aree inte-

IL SINDACATO NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA

situazione marchigiana anche a seguito della inagibilità di molte strutture residenziali che hanno imposto
l’evacuazione degli stabili
verso strutture spesso lontane e non attrezzate ad
accogliere un numero maggiore di pazienti. La “fuga”
verso i paesi d’origine di
molte “badanti” ha accentuato la già grave situazione, specialmente se si tiene
conto che solo il 20-30%
della popolazione anziana
non autosufficiente trova
nel sistema pubblico o convenzionato
marchigiano
una risposta. La preoccupazione più grande è quella di
essere dimenticati e abbandonati. Il pensiero di non
poter svolgere quelle attività quotidiane che riempivano la giornata e la rendevano ricca di soddisfazioni e
di finalità, mentre ora viene scandita dai tempi degli
alberghi. Il sindacato vuole
farsi portavoce dei bisogni
degli anziani e dei non autosufficienti. Le nostre leghe

ressate dall’evento, anche
amministratori e operatori sociali. L’appuntamento
è stato promosso dallo Spi
di Macerata d’intesa con la
Camera del Lavoro e lo Spi
Regionale. Il segretario nazionale Ivan Pedretti, che
ha chiuso i lavori dell’iniziativa, ha evidenziato che
il processo di ricostruzione sarà lungo e presenterà
numerose difficoltà. Inoltre
si possono già prevedere
nuovi disagi per le persone
ospitate in strutture della
costa destinate alla villeggiatura, con il sopraggiungere della stagione estiva.
Pedretti ha inoltre posto in
risalto il ruolo del sindacato che non deve lasciare sola la propria gente e offrire
servizi pensati per questa
drammatica
situazione.
La proposta di sviluppare
iniziative di gemellaggio
tra Leghe Spi e Camere del
Lavoro di diversi territori,
coordinate da un’ azione
nazionale, è stata prontamente raccolta dai presenti.
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Un viaggio solidale
COLLOQUIO CON FRANCESCO CECERE

Il

nostro segretario organizzativo, Francesco Cecere, nei giorni scorsi si è recato a Norcia,
uno dei luoghi-simbolo della
tragedia ancora in corso, da quando la seconda, terribile scossa di terremoto, quella
del 30 ottobre, ha abbattuto il duomo.
Chiedo a Francesco quale sia stata la sua
prima impressione quando è arrivato sul
posto.
Una città bombardata. Uno scenario bellico, come molti di noi hanno visto solo in
film e documentari. Impressione acuita
dalla presenza massiccia di militari, forze
dell’ordine, carabinieri. Mezzi militari in
movimento continuo, nella totale assenza
di auto private, impossibilitate a circolare
per le condizioni delle strade. Sullo sfondo, immensi cumuli di macerie. Lo scopo
di tanta presenza dell’esercito è quello di
presidiare il territorio, le tendopoli, soprattutto, ma anche quello di prevenire probabilissimi atti di sciacallaggio ai danni delle
poche abitazioni ancora semiagibili. Altra
presenza ben visibile le tantissime associazioni provenienti da ogni parte del Paese. E
la Protezione civile, ovviamente!
Quale il motivo di questo viaggio?
E’ noto che i sindacati, unitariamente, hanno
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a cura di PaQu

lanciato una importante sottoscrizione allo
scopo di racimolare fondi per sostenere le popolazioni colpite e contribuire alla ricostruzione. Lo Spi di Bologna ha deciso di incrementare tale contributo, organizzando l’acquisto
di prodotti di aziende locali danneggiate in
modo grave e impossibilitate a procedere
alla distribuzione. Ovviamente abbiamo
preventivamente verificato, in collaborazione con la Flai (Federazione Lavoratori agricoli italiani) che le ditte fossero realmente in
difficoltà, allo scopo di scongiurare frodi.
Abbiamo acquistato prodotti per un importo
superiore ai 12000 euro, da destinare, per
la distribuzione, alle Leghe Spi che ce ne
hanno fatto richiesta.
Come intendono le Leghe Spi utilizzare i
prodotti?
Alcune hanno organizzato, o stanno organizzando delle lotterie, come Valsamoggia, Argelato o Savena. Altre venderanno i prodotti
a chi ne farà richiesta, magari al miglior offerente! In ogni modo, questo viaggio è stato
un’esperienza umanamente molto toccante.
Speriamo che il risultato, in termini materiali, sia altrettanto soddisfacente.
Ringrazio Francesco per la fatica che si
è sobbarcato e per la disponibilità a raccontarci la sua impresa.

Il Senato

Il giorno dopo

Comunque la situazione era, e resta, difficile; siamo tornati al punto di partenza: c’è da
fare una legge elettorale che dia ai cittadini
la possibilità di eleggere un nuovo parlamento, scegliendo non solo il partito, ma anche il
proprio rappresentante. E’necessario lavorare per avere una chiara maggioranza parlamentare in entrambi i rami del parlamento,
evitando il brutto esercizio dei transfughi.
Per il prossimo appuntamento elettorale vanno recuperati contenuti programmatici in
grado di dare risposte al disagio, con alcune
priorità: lavoro dignitoso per i giovani, una
redistribuzione del reddito che sostenga la
crescita economica e sociale del paese, un
welfare universale rinnovato, inclusivo, che
dia sicurezza ai cittadini. Buona parte di questi contenuti sono nella Carta dei Diritti del

Lavoro. Tre milioni le firme raccolte sui referendum relativi ai Voucher, agli appalti, ai licenziamenti senza giustificato motivo e sulla
proposta di legge popolare nel corso del 2016;
senza la crisi di governo si sarebbe votato
in primavera. Se, come sembra probabile, ci
sarà la campagna elettorale per le elezioni
politiche, quel voto sarà rimandato, ma i temi
dovranno entrare nella campagna elettorale,
per dare all’elettore la giusta lettura delle diverse proposte di governo. Sarà comunque
messa alla prova la forza riformatrice della
Cgil, la sua capacità di sollecitare una ripresa del confronto nel centrosinistra, a partire
dal coinvolgimento delle altre organizzazioni
che rappresentano il mondo del lavoro. Questo ci chiedono sempre i nostri iscritti, e noi
non li possiamo deludere.
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Palazzo Chigi

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI
PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903
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DALLE LEGHE

SI PRECISA CHE TUTTE LE QUOTE,
PREVISTE PER I VIAGGI SONO STABILITE
DALLE AGENZIE DI VIAGGIO.
RENO GALLIERA
domenica 19 febbraio
PESCIA, COLLODI
e MONTECATINI
■ Partenza da San Pietro in
Casale alle ore 7:00, con ar-

rivo a Pescia, visita del parco giardino Garzoni. Pranzo
in ristorante e visita del borgho storico di Montecatini
Alto. Costo € 65, minimo 45
persone. Per informazioni

e programma dettagliato rivolgersi alla lega di San Pietro in Casale tel. 051811104,
San Venanzio di Galliera tel.
051812016, Malalbergo tel.
051871164.

CASALECCHIO DI RENO
■ Sono in preparazione, per
i mesi di gennaio e febbraio,
due visite guidate: Raccolta
Lercaro e Oratorio di San
Colombano.

CORSO
D'INFORMATICA BASE
"IMPARARE SI PUÒ.
SEMPRE”
■ Il corso, che inizierà il 20
gennaio 2017, con un incontro tra gli studenti-tutor e i
pensionati-allievi, si concluderà il 23 febbraio. Per
informazioni ed iscrizioni
tardive, se ci sarà ancora
posto, contattare la lega di
Casalecchio al n. 334605182.

AUDIOTECH
Studio Audioprotesico
APPLICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
APPARECCHI ACUSTICI
CENTRO PER LA TERAPIA DEGLI ACUFENI
Convenzionato Ausl - Inail
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Per eliminare le barriere
architettoniche

di Paolo STAFFIERE

Da

circa due anni a Bologna opera il gruppo
“No barriere architettoniche“, di cui fanno
parte anche i sindacati unitari dei pensionati, che si occupa di individuare situazioni riguardanti impedimenti strutturali
degli edifici che impediscono ad anziani
e disabili di condurre una vita di relativa
normalità. Il gruppo è stato patrocinato
dal quartiere Navile e si è rapportato al
presidente del quartiere per affrontare la
problematica in maniera coordinata, coinvolgendo il Comune e la Regione, che, quali
attori pubblici, hanno il compito istituzionale di realizzare l’articolo 3 della prima
parte della Costituzione secondo il quale la
Repubblica deve rimuovere ogni ostacolo
di qualunque natura che impedisca il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione degli individui alla vita
sociale del Paese. Il gruppo ha discusso
con personalità politiche ed ottenuto che
la regione Emilia Romagna rifinanziasse il Fondo per la non autosufficienza ed
il Comune la legge 13 relativa a contributi
pubblici per l’abbattimento delle barriere
architettoniche negli immobili privati; il
gruppo raccoglie segnalazioni e collabora
con gli sportelli sociali per documentare ed
indirizzare le persone che hanno problemi,
utilizzando anche un buon numero di volontari che così riescono a dare una prima
risposta ai bisogni emersi.

Da parte del comune di Bologna, con cui è stato
firmato un protocollo d’intesa, c’è l’impegno a
destinare cinque milioni di euro ogni anno per
cinque anni: quattro milioni per la manutenzione dei marciapiedi ed uno per la sicurezza
degli anziani e quindi anche per l’abbattimento di barriere architettoniche. Vista la disponibilità dichiarata delle istituzioni pubbliche, è
necessario che il gruppo “No barriere architettoniche” continui ad attuare modalità atte a
conoscere le esigenze del territorio dialogando
col quartiere nelle persone preposte al tema
così da poter individuare i soggetti bisognosi
utilizzando le strutture di cui dispone come le
leghe Spi Cgil ed i centri sociali; inoltre costituisca gruppi di lavoro all’interno delle varie
leghe Spi, i quali, in sinergia col quartiere, possano operare sul territorio per individuare situazioni critiche e proporre soluzioni avendo
un ruolo attivo di prevenzione del disagio.
Il Comune, dal canto suo, potrebbe abbattere
le barriere architettoniche negli stabili di sua
proprietà ed in quelli dove ha stipulato accordi o in qualche modo c’è un suo intervento di
spesa. Nel caso in cui trattasi di alloggi privati
sarebbe opportuno che il soggetto pubblico
si facesse carico della spesa in prima persona nel caso in cui i soggetti coinvolti abbiano
una caratteristica di reddito basso, o richiedesse un contributo negli altri casi.
E’ necessario inoltre rendere più veloce il disbrigo delle pratiche per migliorare la qualità di vita delle persone e far sì che siano
socialmente integrate.
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Canone RAI

FARE SUBITO LA DICHIARAZIONE
DI NON DETENZIONE E MODIFICARE LA LEGGE
di Maurizio GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna

A

ttenzione
alle
scadenze per chi
vuole evitare di
pagare, non possedendo alcun apparecchio
televisivo il termine ufficiale è il 31 gennaio 2017, ma
l’Agenzia delle entrate sollecita il pagamento entro il
20 dicembre 2016.
La prima rata per il canone
tv dell’anno 2017, ricorda
l’Agenzia, scatta però già a
partire dal prossimo gennaio,
quindi «per evitare il primo
addebito e di dover poi richiedere il rimborso, è preferibile
presentare la dichiarazione
sostitutiva in via telematica
entro la fine di dicembre (o
entro il 20 dicembre se viene
presentata per posta)». Cosa
può accadere? Che chi manda la certificazione a fine
gennaio nel frattempo avrà
già ricevuto la prima bolletta elettrica con la prima rata
del canone (10 euro, se non
viene abbassata a 9 dalla legge di Bilancio 2017). Quindi
dovrebbe poi chiedere il rimborso dei 9 euro con notevole
dispendio di tempo e fastidio,
anche per l’agenzia delle Entrate, costretta a seguire una
pratica per soli 9 euro.
Raccogliendo le istruzioni
dell’Agenzia, raccomandiamo a tutti i cittadini che non
siano in possesso dell’apparecchio televisivo di inviare
la dichiarazione di non detenzione il prima possibile,
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compilando l’apposito modulo nei tempi indicati.
Il possesso dell’apparecchio,
che fa scattare l’applicazione
del canone Rai, è infatti presunto, già dal 2016,nei riguardi di tutti coloro che sono
intestatari di un’utenza elettrica. E l’unico modo di sottrarsi all’obbligo è quello di
comunicare che in nessuna
delle abitazioni per le quali il
dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un
apparecchio tv (da parte del
dichiarante stesso o di altro
componente della famiglia
anagrafica). Si tratta di una
dichiarazione sostitutiva che,
se non veritiera, comporta
sanzioni anche penali
Anche se si registra il gettito
record di 1,85 miliardi a ottobre 2016, risultato dell’operazione, non possiamo non
registrare l’ennesimo problema scaricato sul cittadino,
problemi e complicazioni che
dovrebbero invece essere affrontati dal legislatore: l’utente non solo ha l’onere di presentare ogni anno la dichiarazione di non detenzione ma si
trova in una situazione paradossale, in cui le norme vigenti fissano una scadenza che di
fatto deve essere anticipata
per evitare costi e disagi per la
richiesta di rimborso. Si tratta
di un errore macroscopico,
che crea grande confusione e
ci lascia allibiti. Ci pare inoltre
opportuno intervenire sulla

validità della dichiarazione di
non detenzione, rendendola
pluriennale (almeno tre - cinque anni) e modificando quindi l’attuale termine di 12 mesi,
decisamente troppo oneroso
per gli utenti.
Ricordiamo ai cittadini che
il modulo di dichiarazione
di non detenzione della tv è
disponibile sul sito Federconsumatori e sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere
trasmesso in via telematica
(attraverso l’applicazione web
disponibile sul sito dell’Agenzia, utilizzando le credenziali
fisconline o Entratel rilasciate
dall’Agenzia delle Entrate o
tramite gli intermediari abilitati, ad esempio i CAF) o con
raccomandata senza busta
all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 S.A.T.
– Sportello abbonamento tv
– casella postale 22 – 10121
Torino (in questo caso occorre
allegare copia di un valido documento d’identità).
Maurizio Gentilini, presidente
Federconsumatori Bologna.

La qualità dell’ambiente

UN PATTO TRA GENERAZIONI PER LA CURA DELLA COMUNITÀ

Studenti del Liceo
Leonardo Da Vinci
di Casalecchio di Reno (BO)

di Annalisa BOLOGNESI

M

igliorare
la
qualità
dell’ambiente
e stimolare, a
partire dal dialogo, relazioni
positive e solidarietà. E’ questo l’obiettivo del Progetto
di Cittadinanza Attiva “San
Donato e San Vitale Siamo
noi”, avviato nel mese di
novembre da Auser Bologna assieme al Quartiere
San Donato – San Vitale.
L’idea è di coinvolgere tutti i cittadini nella cura dei
beni comuni e promuovere
nel contempo la partecipazione e l’incontro tra generazioni, dando vita a “un
percorso multiforme”, come
lo definisce il Presidente
del Quartiere San Donato –
San Vitale, Simone Borsari
– “fatto di azioni concrete
e diversificate, che abbracciano tutte le generazioni
per lanciare un messaggio
contagioso di propositività in ogni fase della vita”.
Quattro principalmente i
luoghi coinvolti: i giardini
Sitta e Più, in zona San Donato e i giardini Massarenti
e presto anche Ghiberti, in
zona San Vitale. “Spazi scelti accuratamente – spiega la
coordinatrice del progetto,
Antonella Di Pietro - attraverso una mappatura dei
luoghi mirata a individuare le zone ‘strategiche’ da
rivivere e ripopolare attraverso il coinvolgimento

dei cittadini del territorio”.
Protagonisti, accanto ai volontari Auser e ai cittadini
del territorio, gli studenti
del Liceo Leonardo Da Vinci
di Casalecchio di Reno (BO),
che, nell’ambito dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro,
avranno così occasione di
maturare
un’importante
esperienza formativa, di impegno civico e crescita civile.
Diverse le azioni che li vedranno impegnati. Dalla
cura delle aree verdi per
renderle più belle, e frequentate; all’organizzazione in questi spazi di feste
ed eventi di animazione
territoriale; alle attività di
informazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento di nuovi volontari, con
particolare attenzione ai
cittadini più fragili e soli.
Ma non è tutto. Grazie
all’impegno della scrittrice
Cira Santoro e dello psicologo Francesco Campione i
ragazzi avranno anche la
possibilità di partecipare a
un percorso narrativo della
città, per raccogliere, attra-

verso lo storytelling, storie
e narrazioni autobiografiche degli anziani del territorio, che contribuiscano
a diffondere e restituire il
giusto valore alla terza età.
“Gli studenti sono il vero
cuore di questa iniziativa
– sottolinea il Presidente
di Auser Bologna, Secondo Cavallari – il loro entusiasmo e la loro voglia
di fare rappresentano la
chiave per coinvolgere la
cittadinanza intera in questo progetto, dando vita a
un patto tra generazioni
per la cura della comunità”.
Un entusiasmo che emerge anche dalle parole degli
studenti, emozionati e felici di intraprendere questo
nuovo percorso. “Non è la
prima volta che sentiamo
parlare di volontariato, ma
poterlo fare in prima persona è diverso – raccontano
Elena e Riccardo– E’ davvero bello fare qualcosa per
aiutare gli altri e per migliorare l’ambiente che ci
circonda. Ci fa sentire meglio anche con noi stessi”.
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STOP ALL A VIOLENZA SULLE DONNE

La campagna della Ferpa contro ogni forma di violenza sulle donne

Federazione Europea
delle Donne e degli
Uomini Pensionati
ed Anziani
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STORIA

RICORDANDO...
Molestie
in cattedrale
di Giulio REGGIANI

A

bbiamo passato da poco sia il Natale che il Capodanno e si sa che
ambedue sono festività rilevanti nei nostri paesi e nelle nostre
città. Il Natale, poi, per i cristiani è, assieme alla Pasqua, la più importante dell’anno; anche per i non credenti è certamente
una giornata “sentita”, da dedicare alla famiglia. Per i bambini, poi, è insostituibile,
vuoi per le vacanze, vuoi per la neve (anche
se da qualche tempo la coltre bianca durante le Feste è diventata una vera rarità) vuoi
per i regali: insomma, per farla breve, si è
sempre detto che per Natale «Tutti sono
più buoni». Ma vorrei qui riferire ai miei
lettori un fatterello che pare smentire tutto ciò. Il cronista bolognese Jacopo Rainieri
racconta che nell’anno 1549 nella chiesa di
San Pietro, durante la Messa Natalizia, un
tale (di cui però non riferisce il nome) diede un pizzicotto negli accattivanti glutei di
una bellissima donna che stava prendendo
posto nei banchi della navata centrale; il
complimento manuale, probabilmente un
po’ troppo “vivace”, venne giudicato dalla
ricevente “assai poco gradito”, provocandone l’immediata reazione. Infatti la signora
si girò di scatto e la sua risposta si materializzò in un “sonoro ceffone” che fece voltare
tutti. A quel punto lo spregiudicato “pungitore” si sentì offeso a tal punto da uscire
immediatamente, attender la donna fuori
dalla chiesa e, terminata la funzione religiosa, pugnalarla sul sagrato della chiesa.
Alla faccia del Natale!!!
Il nostro cronista, però, non ci narra se tale
ferita, inferta alla bella femmina, fosse stata
mortale o no. Sta di fatto che egli ritenne
di chiosare sull’episodio in tal modo: «…
quest’anno la violenza in città è aumentata

in maniera drammatica a seguito della morte
del Papa …».
Siamo tutti d’accordo sul fatto che a Natale
dovremmo esser più buoni, ma sappiamo
pure che le violenze, anche al giorno d’oggi,
non si fermano perché ci sono le Festività.
Basta guardare a ciò che succede nel Vicino
Oriente, dove imperversano guerre, soprusi
ed atrocità, oppure ai continui “femminicidi”
che occupano quotidianamente le cronache
italiane. Mi vien da pensare che poi, in
definitiva, le cose non siano cambiate più di
tanto da quei tempi così lontani.
Ma nel frattempo, dico io, son passati quasi
cinquecento anni…
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UN FENOMENO SOCIALE: L’ ITALIA DEL BIOLOGICO

IL LIBRO DEL MESE

■ Mercati e mercatini di produttori locali e scaffali con la
linea bio nei supermercati
costituiscono un fenomeno in
continuo aumento, a conferma che quello del biologico,
lungi dall’essere una moda
passeggera, è uno dei pochi
settori del comparto agroalimentare che gode ottima salute. Giunge, quindi, quanto
mai opportuno il saggio di
Roberta Paltrinieri e Stefano
Spillare L’Italia del Biologico,
che analizza i valori culturali del “fenomeno bio” come
modo nuovo di concepire il
rapporto fra attività produttive e società. I due autori
raccontano la storia del cibo
biologico a partire dalle origini, quando, a fine Ottocento,
il filosofo austriaco Rudolf
Josef Lorenz Steiner impose
un vero salto di qualità, teorizzando “la necessità di una

svolta nelle modalità
che il progresso imponeva
all’agricoltura,
definendo i principi di
un’agricoltura diversa,
rispettosa dei cicli della natura e della vita
e, più ancora, professando la
necessità di ritrovare un’armonia con il cosmo”.
Passo per passo ne viene
spiegata l’evoluzione da fenomeno di nicchia a stile di
vita ampiamente diffuso, con
particolare riferimento all’Italia, dove il recepimento nel
1993 della normativa europea in materia rese la certificazione dei prodotti biologici
strumento di marketing e grimaldello per consentirle pari
dignità con le forme di agricoltura più all’avanguardia.
Molto capillare l’esame delle
motivazioni che spingono i
consumatori a scegliere cibi

di Valerio MONTANARI

biologici. A fronte del
fatto che l’agricoltura
industriale è al contempo causa ed effetto degli
impatti dei cambiamenti climatici, la sua conversione alla sostenibilità può contribuire in modo
sostanziale a mitigarne gli
effetti , determinando anche
nuovi modelli di rapporto tra
attività economiche, società
e ambiente. Si vedano realtà
come i Farmer’s Markets, i Km
Zero, gli orti urbani, i Gruppi
di acquisto solidale… fino ai
biodistretti, aree geografiche
vocate al biologico anche in
senso etico. Un bel lavoro,
che si fa apprezzare per forma, organizzazione,contenuti, documentazione.
Roberta Paltrinieri. Stefano
Spillare, L’Italia del Biologico,
Milano, Edizioni Ambiente,
2015, pp.192.

Diversificazione, esperienza,
affidabilità: il mix vincente
per i tuoi risparmi
Sei interessato alle opportunità offerte dal mercato?
Preferisci soluzioni che offrano tranquillità e sicurezza?
Con UnipolSai INVESTIMENTO GESTIMIx hai la tutela
dell’investimento assicurativo abbinato ad una componente
finanziaria che offre rendimenti potenzialmente più elevati.

Divisione
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