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capacità di stare in campo nel denunciare 
le cose che non vanno e, con la nostra 
volontà di cambiarle, avendo sempre 
davanti a noi una chiara indicazione: 
mettere al centro della politica le persone 
e non le cose. Dalla nostra capacità di 
misurare ogni provvedimento rispondendo 
ad una semplice domanda: produce più 

uguaglianza e più giustizia? 
In questi giorni ho finito di 
leggere le memorie di un 
partigiano bolognese ancora 
in vita, 50 anni di scelte, di 
lotte, tutte costruite sulla 
base di una carta dei diritti 
che è la costituzione della 
repubblica italiana. Ci sono 

stati e ci saranno tentativi di snaturarne il 
significato, di ridurne la spinta riformatrice 
del tessuto sociale ed economico del 
paese. Anche per questo contribuiremo a 
diffonderla in questo nuovo anno, contro 
questi tentativi ci saremo noi con la nostra 
iniziativa sul territorio a sostenerne 
l’attualità. C’è bisogno di una partecipazione 
attiva anche dei pensionati alla costruzione 
del futuro, noi ci saremo. 

Ci siamo portati nell’anno nuovo tutti i 
vecchi problemi. L’elenco sarebbe troppo 
lungo, ve ne sono alcuni però che meritano 
di essere sottolineati. Assistiamo sempre 
più ad un impoverimento dell’esercizio 
democratico, mentre le rappresentanze 
dei più deboli vengono espropriate del 
loro ruolo, la finanza e le multinazionali 
continuano a farla da 
padrone. Non mancano poi 
provvedimenti di riforma di 
un fisco sempre più ingiusto: 
dove è finita la progressività? 
Con i ricchi che in questi 
anni hanno pagato sempre 
meno, ed i  pensionati 
sempre più. Come se non bastasse, la 
vigilia di Natale è spuntato in consiglio dei 
ministri la depenalizzazione per gli evasori 
fino al 3% dell’imponibile, importo che 
per i milionari non è una inezia. Abbiamo 
intervistato alcuni operatori della tutela di 
alcune categorie di lavoratori per capire 
cosa è successo  nel mercato del lavoro in 
attesa dell’attuazione del Jobs Act, e non 
siamo rimasti sorpresi nel trovare che i 
giovani in scadenza di contratto a tempo 
determinato sono stati indirizzati ad una  
agenzia di lavoro interinale; altri, con un 
contratto cocopro se volevano ancora il 
lavoro, sono stati indirizzati ad aprire 
una partita IVA, alla faccia delle tutele 
crescenti promesse. Assistiamo ad una 
crescita dei pericoli di nuove stagioni di 
violenze e terrore per atti di dimensioni e 
rivendicazioni tra le più svariate, in Italia, 
in Europa e nel mondo, che producono, 
con il loro carico di odio e morte, un solo 
effetto: la sconfitta della libertà e della 
democrazia. Si potrebbe chiedere: allora il 
nostro ottimismo da cosa è giustificato? Da 
noi stessi, dalle nostre scelte, dalla nostra 
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C’è bisogno di una 
partecipazione attiva 
anche dei pensionati alla 
costruzione del futuro, 
noi ci saremo. 

di Valentino MINARELLI
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P er cercare di ca-
pire come sarà 
questo nuovo 
anno, invece che 

consultare l’oroscopo, pro-
viamo a vedere la legge di 
Stabilità per il 2015 che, 
meglio di qualsiasi astro, 
regolerà il nostro futuro 
economico nell’anno in 
corso. Esaminiamo il docu-
mento, andando a cercare 
alcune parole chiave, natu-
ralmente la prima che ci in-
teressa è la parola: pensio-
ni. Nella legge pubblicata il 
29 dicembre, costituita di 
un solo articolo, suddiviso 
in 735 commi, che occupano 
ben 150 pagine, la parola in 
esame appare 15 volte. Ve-
diamo a quale proposito. 
Cominciamo con una buona 
notizia la contiene il comma 
113. Chi intende andare in 
pensione, avendo maturato, di 
anzianità lavorativa, 42 anni e 
dieci mesi, se uomino, 41 anni 
e 10 mesi, se donna, anche se 
non ha compiuto 62 anni, non 
è più soggetto ad una trattenu-
ta del 2% per ogni anno di an-
ticipo, come era stabilito nella 

legge Fornero.
Al comma 302 invece, si 
prevede che dal 1° gennaio 
i pensionati che hanno di-
ritto a due o più pensioni, 
e nello specifico quelle di 
reversibilità o invalidità o 
accompagnamento, le po-
tranno riscuotere solo il 10 
del mese. La disposizione ha 
creato un certo caos, al pun-
to che l’Inps ha pagato in 
gennaio alle date consuete, 
per avere il tempo di studia-
re una soluzione che eviti di 
complicare, ancora una vol-
ta, la vita agli anziani. Nel 
frattempo però è cambiato 
il presidente dell’Inps.
C’è anche  un comma abba-
stanza curioso che modifica 
una disposizione contenu-
ta nella legge Fornero che 
aveva creato nei mesi scor-
si una certa polemica. Era 
quella che permetteva ad 
alcuni dipendenti, con sti-
pendi alti, di continuare a 
prestare la loro opera rag-
giungendo importi di pen-
sione superiori alle ultime 
retribuzioni. Alla faccia del-
la massa di lavoratori che 

hanno visto solo un futuro 
pensionistico più distante e 
con importi ridotti. E quan-
do si dice che l’attuale legge 
pensionistica è ingiusta, si 
dice solo la pura realtà! 
E’ quindi confermato, come 
già si sapeva, che non c’è 
alcun provvedimento che 
vada a favore dei pensio-
nati. Nemmeno quello, 
promesso a suo tempo, di 
concedere il beneficio degli 
80 euro anche agli anziani 
che percepiscono pensioni 
modeste. Andiamo invece a 
cercare quante volte appare 
la parola impresa, e la tro-
viamo per ben 69 volte. Non 
entriamo nel merito dei con-
tenuti, ma si può dire, senza 
rischio di smentita, che i 
provvedimenti approvati 
sono di gradimento della 
Confindustria.  Facciamo un 
ultimo tentativo. Cerchiamo 
quante volte appare la paro-
la: pensionati. Il risultato è 
deludente. Appare una sola 
volta e, ironia della sorte, 
si riferisce al diritto al trat-
tamento pensionistico di 
chi ha svolto un’attività im-
prenditoriale. 
Si può concludere che le stel-
le, in questa circostanza, non 
ci sono state favorevoli, però 
possiamo con il nostro impe-
gno e, se necessario, anche 
con le nostre lotte, ricordare 
al Presidente del Consiglio 
che non si può governare un 
paese ignorando i  pensiona-
ti, che rappresentano 16 mi-
lioni di suoi concittadini.   

di Benvenuto BICCHECCHI

Ma il pensionato 
è sparito?
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Donne 
e pensioni. 
Obiettivo 
o miraggio?

a cura di Silvana RICCARDI

E poi è arrivata la pensione, il frut-
to di una vita di lavoro, il giusto 
ed equo riconoscimento dell’im-
pegno, dei sacrifici e dei contri-

buti versati. Ma è proprio così per chi è già 
in pensione e, soprattutto, per chi nel fu-
turo vorrà o, meglio ancora, potrà andar-
ci? E’ stato il tema che ha caratterizzato il 
convegno organizzato dal Coordinamento 
donne Spi Cgil di Bologna, allo scopo di ap-
profondire le norme sulle pensioni delle 
donne, con l’aiuto prezioso di esperte, fra 
cui l’onorevole Marialuisa Gnecchi,  depu-
tata capogruppo Pd in commissione lavo-
ro, con cui vorremmo sviscerare, pur  nei 
limiti di spazio del nostro giornale, l’argo-
mento piuttosto complesso delle disparità 
di trattamento pensionistico delle donne.
Partendo dal sistema contributivo che, es-
sendo legato ai contributi versati per l’in-
tero arco della vita lavorativa, come conse-
guenza genera una divaricazione marcata 
fra pensioni alte e pensioni basse. 

Allo stato attuale è possibile introdurre 
elementi  di solidarietà fra i lavoratori 
più forti e quelli più deboli? Si deve as-
solutamente intervenire per garantire la 
pensione ai giovani, ma si devono anche 
apportare modifiche significative per tutti. 
Abbiamo varie proposte in commissione la-
voro ed in particolare per le donne stiamo 
preparando un’indagine conoscitiva che 

indaghi sugli effetti delle varie riforme pre-
videnziali degli ultimi anni ed in particola-
re sulla manovra Fornero, per fotografare 
l’impatto di genere. In sostanza per verifi-
care come hanno agito rispetto alle donne 
per poter proporre correttivi a loro favore.  
Opzione donna: per il 2015 sarà ancora 
possibile per le donne andare in pen-
sione a 57 anni e tre mesi con 35 anni di 
contributi? O ci sono condizioni comun-
que penalizzanti? L’opzione donna è stata 
prevista da Maroni, quando era ministro 
del lavoro, si tratta della L. 243/2004; quan-
do è stata approvata, avevamo pensato che 
fosse una misura molto penalizzante per le 
donne, perché prevede il calcolo puramen-
te contributivo. Infatti fino al 2011 poche 
donne l’hanno utilizzata, invece, dopo l’in-
nalzamento senza gradualità dell’età per la 
pensione di vecchiaia delle donne (nel 2009 
per il pubblico impiego e poi nel 2011 per 
tutte), è diventata molto interessante, per-
ché è l’unica possibilità per andare in pen-
sione prima dei 66/67 anni, oppure senza 
vincolo di età, ma con almeno 41 anni e 1 
mese di contributi, situazione molto diffi-
cile per le donne. Sacconi nel 2010 ha pre-
visto la finestra di 12 mesi + aspettativa di 
vita per poter godere del trattamento pen-
sionistico: per tutti si matura il requisito e 
poi si attende questo periodo prima del pri-
mo rateo di pensione; invece, per l’opzione 
donna, due circolari dell’Inps hanno inclu-

INTERVISTA	ALL’ONOREVOLE	
MARIALUISA	GNECCHI
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La legge Fornero 
sulle pensioni ha 
tolto al sistema 
pensionistico 
delle donne 8 
miliardi, per 
l’innalzamento 
dell’età 
pensionabile di 
vecchiaia.

so questa attesa nel periodo di sperimenta-
zione, prevista fino al 31.12.’15. Abbiamo 
fatto di tutto per ripristinare giustizia, ma 
stiamo ancora aspettando che venga cor-
retta la circolare, quindi che tutte le donne 
che maturano i requisiti entro il 31.12.’15 
possano andare in pensione, che 
si faccia la verifica, come la legge 
prevedeva, per vedere se sia pos-
sibile proseguire con questa op-
portunità di pensionamento. 
Riconoscimento del lavoro di 
cura che coinvolge maggiormen-
te le donne, tema molto sentito 
e rivendicato dallo Spi da anni. 
Quali percorsi legislativi e azio-
ni concrete sono in atto? Anche 
su questo abbiamo varie proposte 
di legge in commissione, c’era già 
stata una previsione di benefici 
previdenziali per riconoscere i la-
vori di cura, ma erano stati previsti nel ’95 
solo per il calcolo contributivo (non validi 
per l’opzione donna), quindi non sono sta-
ti un reale beneficio; l’unica novità positi-
va per le donne negli ultimi anni era stato 
il riconoscimento del periodo obbligatorio 
per maternità, anche fuori dal rapporto di 
lavoro, la possibilità di riscattare i 6 mesi di 
astensione facoltativa e la possibilità di ac-
cudire un familiare disabile per 2 anni con 
l’80% della retribuzione garantita dall’Inps. 
E’ però assolutamente necessario interveni-
re in modo significativo.
Come si giustifica l’aumento dell’età pen-
sionabile legato all’aspettativa di vita, che 
ancora una volta non favorisce le donne? 
Non si giustifica affatto, va assolutamente 
modificato: fino a quando c’erano almeno i 
5 anni di differenza per la pensione di vec-
chiaia, avevamo un minimo di compensa-
zione rispetto a tutte le discriminazioni, ma 
adesso che non è previsto neanche questo 
anticipo di pensione, non è accettabile.

Le pensioni hanno perso da tempo il pote-
re d’acquisto. Come contrastare l’impove-
rimento, drammaticamente in  crescita, 
di varie fasce della popolazione? Bisogna 
collegare l’indicizzazione, quindi l’aumento 
annuale delle pensioni, al reale potere di ac-

quisto, mentre il fatto che sia colle-
gato anche al pil può comportare 
addirittura un peggioramento nel 
calcolo della pensione, per cui, a 
parità di contributi e di età, andare 
in pensione in un momento di au-
mento del pil può comportare una 
pensione migliore, rispetto ad un 
periodo di pil in discesa.
La legge Fornero sulle pensioni 
ha tolto al sistema pensionisti-
co delle donne 8 miliardi, per 
l’innalzamento dell’età pensio-
nabile di vecchiaia. E’ possibile 
riequilibrare il sistema, ren-

dendolo più equo? Proprio per l’enorme 
risparmio fatto sulle spalle delle donne, 
sarà difficile tornare a giustizia, ma pro-
prio per questo si deve iniziare una grande 
campagna di informazione e di sensibiliz-
zazione per restituire alle donne una con-
dizione previdenziale che tenga conto di 
tutto il lavoro gratuito da sempre svolto da 
loro per la società tutta.

Lo Spi da tempo nelle piattaforme unitarie 
delle cose da cambiare ha incluso la richie-
sta di pensioni dignitose per tutti e il pen-
sionamento flessibile, la rivalutazione  del-
le pensioni, maggiore giustizia ed equità, 
fra cui l’estensione del bonus di 80 euro ai 
pensionati. Ringraziamo l’onorevole Gnec-
chi per la disponibilità e il tempo dedicato 
alla SPInta, al fine di consentire una mag-
giore comprensione di aspetti molto com-
plessi del sistema pensioni, fra cui parti 
ancora da approfondire che, per esigenze 
di spazio, rimandiamo al prossimo numero. 

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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Un poco di storia di Renzo 
Fantoni classe 46. Cit-
tadino di Crevalcore, 
componente del comi-

tato direttivo della nostra lega Spi, negli 
anni sessanta si affaccia al mondo del la-
voro alla Sasib azienda metalmeccanica 
bolognese. Giovane inesperto, incontra 
delle difficoltà e lo scontro con il padronato 
è fortissimo. Fortunatamente conosce per-
sone esperte di lavoro e di vita (così detti 
maestri) fra i quali Peppino Aldrovandi. 
Per Renzo è straordinario capire che anche 
in fabbrica è possibile avere dei diritti e ap-
partenere ad una classe sociale. Si iscrive al 
sindacato di categoria Fiom, poi nel 68 va in 
ferrovia e passa alla Filt Cgil. Sente il biso-
gno di crescere culturalmente e frequenta 
l’Università  per il tempo libero Primo Levi, 
acquisisce un’esperienza formativa nella 
prosa, nella poesia quale strumento perfet-
to per trasmettere le sue intime riflessioni, 
la chiave che consente di esternare i senti-
menti, le emozioni. Anche in lega proietta il 

suo  interesse per la poesia e per i concorsi 
letterari in prosa, instaura rapporti con le 
insegnanti della scuola media ed istituto, 
realizzando importanti risultati con gli 
studenti. Quest’anno Renzo ha partecipato 
alla quinta edizione del premio dialettale 
“Concorso di Poesia” organizzato dallo Spi 
Cgil Abruzzo e dal Centro Studi e Ricerche 
Vittorio Monaco, con l’intento di afferma-
re in prosa, quei valori collettivi che sem-
brano persi nel tempo: il lavoro, il rispetto, 
l’impegno civile, la storia e la memoria. 
La poesia presentata in dialetto (debitamente 
tradotta), parla di un lavoratore che patteggia 
tempi e ritmi di lavoro e che ha il coraggio di 
affrontare a viso aperto il potere padronale.
I partecipanti al concorso provenienti da 15 
Regioni erano 46, 142 le poesie presentate.
Ebbene, Renzo ha vinto il 1° Premio! Lo 
Spi di Crevalcore è orgoglioso di Renzo, dei 
suoi successi presenti e futuri, e gli dice 
grazie per la diffusione dei valori così forti 
e radicati, che fanno parte del patrimonio 
del sindacato. 

di Sauro SUFFRITI

Il primo premio 
a Renzo Fantoni

CASALECCHIO	DI	RENO
Sconto sulle tariffe

CREVALCORE

La lega di Casalecchio è riuscita, in collaborazione con la Funzione Pubblica, ad 
arricchire l’ampia scelta di convenzioni locali con un vero e proprio“pezzo da 
novanta”: tutte le case di riposo di Casalecchio, con un’unica eccezione, hanno 
accettato la proposta di praticare uno sconto sulla tariffa mensile delle rette a favore 
di un numero concordato di nostri iscritti. L’accordo, che comprende anche una 
residenza di San Lazzaro, prevede un’agevolazione compresa, caso per caso, tra gli 80 
e i 120 € mensili, e potrà usufruirne una platea di circa 30  persone. Si sta lavorando 
per coinvolgere in questa interessante iniziativa tutte le case di riposo del distretto.

La poesia a pagina 7
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Il 23 dicembre 2014 verso le prime 
ore del mattino si è sviluppato 
un incendio doloso alla stazione 
di Santa Viola, alle porte di Bolo-

gna, nel nodo che collega la linea ordinaria 
per Milano, la TAV e la linea per Verona e 
Porretta. Le fiamme si sono sviluppate lungo 
le canaline, coinvolgendo quattro pozzetti 
ed i cavi che alimentano la segnaletica fer-
roviaria. I treni della linea Milano-Bologna 
si sono fermati, accumulando notevole ritar-
do; alcuni convogli sono stati dirottati sulle 
stazioni di S.Lazzaro, S. Ruffillo e Arcoveg-
gio; notevole il disagio per la TAV, che per un 
certo periodo ha viaggiato utilizzando un 
solo binario. La situazione è ritornata quasi 
normale nel tardo pomeriggio.
Chiediamo al segretario, Alberto Ballotti, di 
aiutarci ad interpretare i fatti.
Ritiene che vi sia una linea comune tra il 
sabotaggio alla stazione S.Viola e quelli 
realizzati a Firenze, o sotto il ponte di via 
Libia a Bologna?
Credo sia evidente che qualcuno vuole uti-
lizzare la Tav come un simbolo, in realtà il 
problema non è la Tav in se stessa; quello che 
preoccupa è che si consideri come un simbo-
lo da colpire. Non vi sono solo i sabotaggi lun-
go la linea ferroviaria, sono avvenute anche 
altre cose come a Roma Tiburtina, quando c’è 
stato l’assalto ad un treno di NTV. Vi sono poi 
una serie di sabotaggi contro i treni ad alta 
velocità che cercano di ricollegarsi al movi-
mento contrario all’alta velocità, alla sua rea-
lizzazione; anche se mi pare di aver colto che 
i No TAV della Valtellina abbiano preso le di-
stanze dal sabotaggio di S.Viola. Mi pare evi-
dente che esiste il tentativo di raggruppare in 
qualche modo i movimenti di “NO.... qualsiasi 
cosa” sotto la stessa bandiera.

C’è un’ evoluzione in termini di organiz-
zazione ed efficacia nelle varie operazioni 
di sabotaggio?
Perché si colpisce Bologna?
Bologna è un simbolo, e per il trasporto fer-
roviario un punto nevralgico del paese: se 
colpisci Bologna, blocchi l’Italia, se colpisci in 
un’altra parte d’Italia, ne blocchi un pezzo: la 
differenza è questa. La storia di Bologna, della 
ferrovia e di quello che è successo negli anni 
del terrorismo a Bologna e dintorni, come le 
stragi alla stazione, dell’Italicus e del rapido 
904, ne fanno un luogo simbolico. L’ultimo sa-
botaggio, a Santa Viola, è avvenuto in una ri-
correnza particolare: era esattamente la data 
della strage sul rapido 904. C’è un rincorrersi  
di eventi politici oltre che simbolici e, visto 
che la TAV stessa viene ritenuta un elemento 
simbolico, non è casuale la scelta di Bologna. 
Non è casuale né quello che è successo negli 
anni ‘70 e ’80, né quello che sta succedendo 
oggi. Non dimentichiamo infine che l’alta ve-
locità viene governata da Bologna, le linee ad 
alta velocità sono in telecomando da Bologna, 
dove c’è il cervello del controllo, pertanto non 
è solo un luogo simbolico, ma anche fisico e 
nevralgico per la TAV.
E’ possibile proteggere i luoghi più impor-
tanti per la circolazione?

Sabotaggio alla  
stazione S. Viola
INTERVISTA	AL	SEGRETARIO	GENERALE	
DI	FILT-CGIL	DI	BOLOGNA	ALBERTO	BALLOTTI

a cura di Paolo STAFFIERE
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Sabotaggio alla  
stazione S. Viola

L’estensione della rete è tale per cui è dif-
ficile proteggerla. Vi sono punti nevralgici, 
ad esempio Santa Viola, e quelli si possono, 
si devono, proteggere meglio. C’è bisogno 
forse di qualche elemento di protezione 
aggiuntivo, del miglioramento delle recin-
zioni, o comunque qualcosa che renda più 
difficile l’accesso rispetto alla condizione 
di oggi, che per tanti motivi, anche per una 
serie di lavori  in corso, consente un facile 
accesso a troppi punti dell’infrastruttura. 
La protezione totale però non esiste, è dif-
ficile proteggere completamente i mille 
chilometri di linea di alta velocità, anche 
se impegnassimo l’esercito. E’ vero, però, 
che gli ultimi sabotaggi non sono avvenuti 
in piena linea, ma nei principali nodi fer-
roviari come Bologna e Firenze, e questi si 
possono difendere meglio; poi ci vogliono le 
forze dell’ordine per la sorveglianza e risor-
se: non è una cosa che si fa dalla sera alla 
mattina, perché bisogna anche investire in 
tecnologie di protezione attiva. 
C’è da essere preoccupati per queste azio-
ni sempre più mirate?
Quando ci sono atti di sabotaggio, c’è sem-
pre da essere preoccupati. Se poi sono ogni 

volta più raffinati, c’è da preoccuparsi di 
più. Il problema è il limite che si pongo-
no i sabotatori e la finalità di questi atti. 
Sono atti di sabotaggio che servono per 
avere grande visibilità, o sono altro? In 
ogni caso non sappiamo quale sia in quelle 
menti il progetto finale. E non è garantito 
che ci sia un limite oltre il quale non an-
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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)
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 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
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PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI
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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
• 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
• 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
• 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
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Dichiarazioni dei redditi
IMU
Successioni
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Contenzioso fiscale
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Infortunistica
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• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
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 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
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>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
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 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
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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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LA BACHECA DELLE LEGHE  

MONTE SAN PIETRO
A TEATRO CON LO SPI
Comincia la stagione 
teatrale all’auditorium 
dell’Istituto Comprensivo 
di Monte San Pietro 
nelle seguenti date: 7, 
14, 21 febbraio alle ore 
20.30. Per informazioni 
telefonare dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12 al 
numero 0516761536.

PIANORO E LOIANO
INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI E RICREATIVE
Le leghe di Pianoro e Loiano organizzano per il 2015 
iniziative turistiche, culturali e ricreative. Ogni mese 
pubblicheremo le date di ogni singola iniziativa. 
Inizia Pianoro il 22 febbraio nella sala Arcipelago con 
un pranzo sociale a favore dell’Istituto Ramazzini. 
Referente Carla Nerozzi tel.051776919.

CASALECCHIO DI RENO
A PASSEGGIO CON LO SPI
Giovedì 19 febbraio ore 
15 visita guidata al museo 
della comunicazione e del 
multimediale “G. Pelagalli”, 
patrimonio dell’Unesco, 
via Col di Lana, 7.  Incontro 
sul posto ore 14.45. Per 
informazioni  telefonare 
alla sede Spi di Casalecchio, 
n. 0516116203/206.

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903



11  

di Erio FRISON

La lega di Pianoro registra 
1823 iscritti, dato che ci sod-
disfa, ma al tempo stesso ci 
riempie di grande responsa-
bilità per il futuro. I decessi 
e la difficoltà sempre mag-
giore ad andare in pensione 
ci obbligano ad inventare 
nuove iniziative per recupe-
rare quello che si perde.
Per il 2015 ci proponiamo 
alcuni obiettivi ben precisi, 
come il mantenimento del 

Pianoro: 
iscritti Spi al 100%

numero degli iscritti, nono-
stante  le difficoltà del mo-
mento; lo sviluppo del pro-
getto tavolo anziani, al fine 
di completare la mappatura 
del territorio. Questo impe-
gno ci può offrire diverse 
opportunità di lavoro: cono-
scere meglio il territorio e i 
suoi occupanti, in partico-
lare  le problematiche pre-
senti, al fine di operare in 
maniera mirata sugli aspetti 

non solo sociali, ma anche 
politici.
Intendiamo poi coinvolgere 
tutta la CGIL  per una mi-
gliore e puntuale  presenza 
sul territorio, creando occa-
sioni d’incontro. 
Vorremmo anche proporre 
una contrattazione territo-
riale innovativa, con la pre-
senza attiva delle categorie, 
al fine di interpretare me-
glio le priorità del territorio 
e insieme aprire una rifles-
sione con le amministrazio-
ni dei comuni dell’Unione 
Valli Savena Idice.  
Quanto ad altre iniziative, si 
è deciso di riproporre quel-
le organizzate, e con grande 
successo nel 2014, come: 
- Primo Maggio, in collabo-

razione con il circolo al 
Butghèin, l’Auser e il cir-
colo del PD,

-  Festa de l’Unità di Carte-
ria,  assieme ai sindacati 
Fnp/Cisl e Uil/Uilp,

- Manifestazione paesana 
dei BUSKERS assieme ad 
Auser, Tavolo della Pace, 
Libere Terre, 

- 2° torneo del tortellone 
assieme ad Auser, oltre al 
pranzo del turista.

Nell’azione del Governo c’è 
un’idea di paese che non ci 
piace, all’interno di questo 
scenario ci siamo noi, Lega 
di Pianoro,  che cerchiamo 
di dare il nostro contributo 
affinché i meno fortunati 
non si sentano soli.SPI	CGIL	TI	AIUTA	A	RISPARMIARE
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N egli ultimi gior-
ni del 2014 c’è 
stato un incon-
tro con la dire-

zione TPER richiesto dal 
Comitato utenti SRM (azien-
da per la mobilità ed il tra-
sporto pubblico locale per 
Bologna, composto dalle as-
sociazioni degli utenti e dei 
consumatori, per ricevere 
informazioni sulle decisio-
ni assunte da TPER sul tra-
sporto locale e per avviare 

un confronto al fine di ag-
giornare la carta dei servi-
zi, per posticipare l’avvio 
delle sanzioni per chi non 
convalida l’abbonamento e 
per definire strumenti con-
divisi sulla gestione dei re-
clami e contenziosi. 
La direzione ha comunicato 
che nel 2015 sono previsti 
interventi importanti che 
interesseranno gli utenti ed 
i cittadini bolognesi, come 
la chiusura al traffico di via 

Ugo Bassi e via Rizzoli per 
consentire i lavori di predi-
sposizione delle rotaie per il 
filobus e la sperimentazione 
su alcuni mezzi, in un nu-
mero di linee limitato, dei 
tornelli all’ingresso.
L’Azienda ha poi informato 
di aver rimandato a data da 
definire i controlli per san-
zionare chi non convalida 
gli abbonamenti sul bus, 
allo stesso tempo la Dire-
zione ha dichiarato che l’o-
biettivo dell’azienda non è 
quello del recupero dei 6€ di 
sanzione, ma quello di dis-
suadere gli abusi, rendendo 
palese il titolo di viaggio.
A fronte di questi interven-
ti ed al numero crescente 
di reclami sul lavoro dei 
controllori, il Comitato 
Utenti ha richiesto la pos-
sibilità di poter disporre 
di un contatto permanente 
con un referente aziendale 
ed in via ultimativa, per i 
contenziosi non risolti, di 
poter avviare incontri di 
conciliazione stragiudizia-
le.La Direzione si è riserva-
ta di fornire una risposta 
in un successivo incontro 
da concordare nel mese 
di gennaio 2015, nel quale 
verrà esaminata anche la 
carta dei servizi.

B
O
LO

G
N
A

di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

2015 cambiamenti 
per il trasporto pubblico 
bolognese
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di Annalisa  BOLOGNESI

A mpliare i servi-
zi per i cittadini, 
supportare  chi 
necessita cure 

specifiche, fornire attività di 
informazione e sensibilizza-
zione sui temi riguardanti la 
sfera sanitaria. Sono questi 
gli obiettivi dell’Ambulato-
rio Amico di Auser Bologna. 
Un’iniziativa nata in Valsa-
moggia, ma che, grazie ai 
suoi risultati estremamente 
positivi, è stata presto imple-
mentata anche nel territorio 
urbano: prima nel Quartie-
re Savena e in seguito, nel 
Quartiere Borgo-Reno, dove 
sono stati inaugurati due 
nuovi ambulatori. Grazie al 
prezioso impegno di alcuni 
volontari Auser, infermieri 
di professione ora in pensio-
ne, nei punti “Ambulatorio 
amico” i cittadini possono 
fruire, in maniera comple-
tamente gratuita, di diverse 
prestazioni: dalla misura-
zione della pressione e della 
glicemia, alle medicazioni, 
alle iniezioni (su prescrizio-
ne medica). “In Valsamoggia 
il progetto è partito nel 2005 
a Bazzano proprio grazie 
all’impulso di un gruppo di 
infermieri in pensione che 
desideravano impegnarsi nel 
volontariato - spiega Graziel-
la Tonini, volontaria Auser e 
coordinatrice del progetto in 
questo territorio - Al Comune 
di Bazzano è subito piaciuta 
l’idea e ci ha fornito i locali 
e la strumentazione per re-
alizzare il servizio. Ottima 
collaborazione è arrivata an-
che dall’Ausl, con cui è stato 
fatto un accordo per definire 
in modo preciso le prestazio-
ni che possono essere svolte 
dai volontari, ad integra-
zione dei servizi già offerti 
dall’Azienda Sanitaria”. “Il 

servizio è davvero molto ap-
prezzato-  prosegue Graziella 
Tonini - Per molti cittadini, in 
particolare quelli più anzia-
ni, gli ambulatori rappresen-
tano un vero e proprio punto 
di riferimento in cui incon-
trare ascolto e volti amici”.  
Il progetto ha avuto un gran-
de successo, al punto che og-
gi, in Valsamoggia, si contano 
ben sette ambulatori, che ve-
dono impegnata una squadra 
di 13 infermieri-volontari. 
Un impegno reso possibile 
anche grazie all’importante 
sinergia con le Ausl e gli Enti 
Locali dei territori.  Ed è pro-
prio anche grazie all’impulso 
dell’Ausl che lo scorso novem-
bre nel Quartiere Borgo-Reno 
di Bologna sono stati inaugu-
rati due nuovi ambulatori: in 
via Colombi, per la zona Reno, 
e presso l’ex-ambulatorio Fan-

tini, per Borgo Panigale. “Il  
nuovo servizio garantisce l’ac-
cesso gratuito ad alcune pre-
stazioni sanitarie di base negli 
orari in cui i poliambulatori 
dell’Ausl sono normalmente 
chiusi - spiega la coordinatri-
ce Auser di Borgo-Reno, Ma-
ria Leone -  in alcune giornate 
restiamo aperti anche fino 
alle 18.30 in modo da andare 
incontro anche alle esigenze 
dei lavoratori”. Un’attività, 
quindi, molto impegnativa, 
che necessita di tempo, pro-
fessionalità ed energie.“Il ser-
vizio è nato da poco, ma sta 
già riscuotendo grande inte-
resse - aggiunge Maria Leone-  
Per questo abbiamo bisogno 
di nuovi volontari-infermieri, 
che abbiano voglia di dedica-
re una piccola parte del pro-
prio tempo libero in favore 
della comunità”.

Salute, benessere 
e solidarietà: 
l’Ambulatorio Amico 
inaugura due nuove sedi
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T
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IT
O

R
IO Le tre organizzazioni sinda-

cali dei pensionati, Spi-Cgil, 
Fnp-Cisl e Uilp-Uil, hanno 
sottoscritto un documen-

to unitario che sarà la guida per gli incontri 
con i Comuni del nostro territorio. 
Il documento inizia ricordando come nell’an-
no appena terminato i sindacati, attraverso 
le trattative, hanno sottoscritto trenta ac-
cordi con altrettante amministrazioni, an-
dando ad interessare ben tre  cittadini su 
quattro residenti nella città metropolitana. 
Per il futuro si ipotizzano delle difficoltà nel 
raggiungere risultati soddisfacenti, partico-
larmente per gli anziani con difficoltà econo-
miche, in conseguenza dei tagli del governo 
ai trasferimenti ai comuni ed alle regioni. 
Tuttavia nel nostro territorio, attraverso le 
Unioni Comunali, si tende ad ottenere un ef-
ficiente gestione dei servizi con 
una riduzione della burocra-
zia, per creare un welfare che 
risponda con più efficacia alle 
esigenze delle persone. Ed in 
questa prospettiva che si pro-
pone una contrattazione che si 
riferisca all’intero mandato 
quinquennale dei comuni; in 
questo ambito viene proposto 
il tavolo anziani per favorire 
la prevenzione, per curare il disagio legato 
alla salute e per superare l’emarginazio-
ne sociale. Sono elencati una serie di punti 
che dovranno essere discussi per trovare 
indirizzi comuni. Evidenziati: i servizi per 
le politiche urbanistiche ed ambientali, i 
servizi anagrafici e statistici, i servizi de-
dicati all’infanzia ed alle persone, la mo-
bilità, le politiche per il lavoro, le misure 
per combattere la povertà e l’emargina-
zione sociale e per il superamento delle 
barriere architettoniche.Si punta anche 
sulla ricerca di omogeneità  per le imposte 
Irpef e Tasi, a volte molto diverse tra comu-
ni limitrofi. Si suggerisce inoltre la necessità 

di arrivare ad una maggiore equità tra cit-
tadini di diverse condizioni sociali. Con l’in-
troduzione del nuovo Isee, dovranno essere 
aggiornate le tabelle che stabiliscono le 
rette per usufruire dei servizi e per avere 
aiuti in situazioni di disagio economico e di 
salute. Non è secondario il tema degli inve-
stimenti per poter eliminare le tanto vitupe-

rate liste d’attesa, e per mettere 
a disposizione un’appropriata 
assistenza alle persone non 
autosufficienti. E questo an-
che con l’intervento di soggetti 
quali le Fondazioni bancarie e 
le imprese, disponibili a contri-
buire al benessere degli abitan-
ti di un territorio.
Per il sostegno alle famiglie in 
difficoltà con familiari non au-

tosufficienti si propone la presa in carico di 
tutti i cittadini che presentano condizioni di 
disagio sia sociale che sanitario, facendosi ca-
rico di percorsi di recupero adeguati con l’uti-
lizzo di tutti i fondi disponibili. Diventa neces-
sario recuperare fondi, attraverso la lotta 
all’evasione fiscale, per disporre di ulteriori 
risorse economiche da destinare al sociale.
Per poter informare meglio i cittadini, si ri-
tiene indispensabile un coinvolgimento più 
ampio, anche con la collaborazione delle 
associazioni che operano nel territorio, per 
raccogliere dati  legati alle realtà locali. Infi-
ne sottoporre agli stessi cittadini l’appro-
vazione dei risultati ottenuti.  

...nell’anno appena 
terminato i sindacati, 
attraverso le 
trattative, hanno 
sottoscritto trenta 
accordi con altrettante 
amministrazioni...

La contrattazione 
sociale nel 2015 di Benvenuto BICCHECCHI
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Da molti mesi ormai quel-
la pagina, la pagina di 
Aurelio, non era più la 
sua. Con fatica e dispia-

cere avevamo dovuto accettare il fatto che 
il nostro caro compagno non se la sentisse 
più di regalarci le sue riflessioni, i suoi dub-
bi, le sue analisi acute e profonde di una 
realtà che sentiva sempre più lontana da 
quella in cui aveva creduto, sperato, per la 
quale aveva lottato, impegnandosi con tutte 
le sue energie. Aurelio era libero di trattare 
di volta in volta l’argomento che preferiva, 
tanto che spesso ce ne presentava due, invi-
tandoci a scegliere quello che al momento ci 

sembrasse più opportuno, o utile, pubblica-
re. E non sbagliava mai, era sempre in gra-
do di cogliere l’urgenza del momento, delle 
situazioni che la società tutta, e la politica 
in particolare, si trovavano ad affrontare. Il 
nostro Aurelio era sempre più amareggiato 
per il progressivo crollo di quei valori etici 
che erano alla base del suo credo politico, 
della sua militanza di lungo corso.
Se n’è andato in punta di piedi, con quella 
discrezione, quella sensibilità che lo ave-
vano reso caro a tutti noi della redazione. 
Ci mancherà.

La redazione 

Aurelio Fini
una perdita 
dolorosa

É difficile ignorare quanto scritto 
da alcuni quotidiani locali in me-
rito al lavoro svolto sul territorio 
dal Corpo di Polizia Urbana di 

Bologna la notte del 31 Dicembre, cioè che 
sessantasei agenti su sessantasei comanda-
ti erano presenti a svolgere le funzioni del 
loro mandato; non uno a casa con il mal di 
pancia o con il raffreddore, come recita il 

quotidiano, ma ognuno a presidiare le aree 
cittadine di propria competenza. Non ci sa-
rebbe nulla di strano, qualcuno potrebbe 
obiettare; è il loro lavoro, direbbe qualcun 
altro, ma il dato che mi piace evidenziare 
è che, nonostante i disagi del mestiere, che 
negli ultimi tempi si sono fatti sempre più 
acuti, per vari motivi e un’egida contrat-
tuale piuttosto debole, la divisa che indos-
sano impone loro un’etica professionale 
che onorano, mentre altrove non si è di fat-
to riscontrata. Non voglio cadere in facile e 
stucchevole retorica, ma ritengo che per i 
cittadini sia un toccasana riconoscere nei 
loro Vigili Urbani donne e uomini di cui fi-
darsi. “Noi a Bologna facciamo così “.*

*Parafrasi di una frase di Pericle nel famoso 
“Discorso agli Ateniesi” del 462 a.c.

Perle …bianche
di Stefano  GALLERANI



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
Centro Servizi telefonico: 051 2818888

www.assicoop.it

Divisione

Il disagio psicologico 
degli esodati di Valerio MONTANARI
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EIl Governo Monti, il sessan-

tunesimo governo della Re-
pubblica Italiana, ha lascia-
to un’impronta indelebile in 

migliaia di famiglie, che hanno visto sva-
nire i sacrifici di una vita. Alla base di tutto c’è 
stata la “riforma Fornero”, varata per una ri-
strutturazione del nostro assetto previdenzia-
le, come mai prima era stata fatta, con l’obiet-
tivo di risparmiare sin dal primo anno 2,76 
miliardi di euro. Il legislatore, infatti, ha deci-
so di innalzare bruscamente i requisiti pensio-
nistici per la generalità dei lavoratori, creando, 
nel contempo, una nuova figura: gli esodati. 
Sono stati così definiti quei lavoratori, lasciati 
nel limbo “senza stipendio/senza pensione” a 
causa di un errore di valutazione del governo, 
che non si è avvalso di dati precisi nell’impatto 
che ci sarebbe stato nel Paese rispetto a quan-
te persone erano in mobilità o, già uscite dal 
mondo del lavoro, in attesa di pensione. Così 
un soggetto senza salvaguardia rischiava e 
rischia di attendere l’assegno di pensione fino 
a sei anni e, ancora oggi, la situazione è tutt’al-

tro che risolta. Questa iniqua posizione di 
incertezza e disorientamento, di abbassa-
mento dell’autostima e di ogni fiducia nel 
futuro, ha generato tantissime situazioni 
personali di grande drammaticità. Sin dai 

primi mesi successivi alla riforma, con grande 
lungimiranza, la Cgil di Monza e Brianza ha 
messo in campo per gli esodati diverse inizia-
tive di carattere politico-tecnico e strumenti di 
supporto psicologico, patrocinando, da un lato, 
i ricorsi al Tar e, dall’altro, intervenendo, con il 
supporto di psicologi per fronteggiare il nuovo 
fenomeno sociale con appositi sportelli. L’agile 
volumetto, oltre a presentare un quadro com-
pleto degli eventi, illustra ampiamente il pro-
getto di avvio di un gruppo di auto mutuo aiu-
to per gli esodati: tante le persone che hanno 
condiviso il loro disagio e altrettante le storie 
che hanno raccontato con struggente sensibili-
tà, calata in una dimensione, divenuta via via 
da individuale, grazie al lavoro dei gruppi, so-
ciale e collettiva.
Esodati. Anche un disagio psicologico, Roma, Ediesse, 
2014, pp.144


