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Un occhio al futuro dei servizi
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senza scordare che, quando il lavoro è a 
tempo indeterminato, spesso è flessibile 
negli orari e nei luoghi dove si svolge. 
Come ci dicono le statistiche ISTAT di 
questi giorni, è lavoro che non produce 
un grande reddito, se il PIL non cresce 
proporzionalmente.
Quando parliamo di servizi educativi 
o alla persona, non sono sicuro che la 
discussione sia partita bene, dobbiamo 
essere rigorosi nel mettere al centro 
dell’azione i soggetti: bambini e bambine, 
anziani e anziane, le famiglie. Non è chiaro 
da dove potrebbero venire le risorse 
necessarie per tali azioni, anzi, ho inteso 
che nella recente contrattazione sociale, 
grazie al taglio dei trasferimenti,  non se 
ne vedono. 
Spesso sento parlare di responsabilità 
sociale delle imprese, ci sono esperienze 

interessanti in alcune aziende che 
però hanno il limite di guardare 

solo ai loro dipendenti. 
Nel frattempo non 

possiamo fermarci, 
dobbiamo andare 

avanti, offrendo 
servizi adeguati alle 
nuove esigenze, 
senza scordare 
che il valore del 
diritto si coniuga 
con l’Istituzione o 
Azienda Pubblica 
nelle sue diverse 

forme, che deve 
produrre nuovi 

servizi direttamente, 
senza peraltro 

rinunciare ai contributi 
di investimenti del privato 

accreditato.

Bologna è da sempre teatro di riflessioni 
importanti sul sistema di welfare, sulla 
sua innovazione per rispondere al 
meglio ai nuovi bisogni e per garantirne 
la sostenibilità e universalità. In queste 
ultime settimane ha preso  corpo il progetto 
della riorganizzazione dei servizi socio 
assistenziali ed è stata aperta una riflessione 
sulla struttura e articolazione dei servizi per 
l’infanzia. Io aggiungo che bisogna allargare 
la riflessione a quelli dedicati alla persona 
senza dimenticare gli anziani.
Ricordo che se il pubblico oggi fa fronte 
all’insieme della domanda dei servizi 
educativi per l’infanzia, chiedendo alle 
famiglie un contributo pari a circa il 25% 
del suo costo, per le famiglie che hanno 
anziani non autosufficienti i servizi offerti 
riguardano solo il 25%, con prestazioni 
medie che raramente superano le 10 
ore settimanali. Nel contempo alle 
famiglie è demandato il carico 
maggiore della qualità del 
lavoro di cura e il costo 
della assistenza  che, 
essendo privata, 
è ovviamente 
condizionata dal 
reddito. Diciamo 
che per gli anziani 
non vi è certezza 
di diritti. Riaprire 
una discussione 
sulla rispondenza 
dei servizi offerti 
oggi, con un occhio 
che guardi al futuro, 
non solo è utile, 
ma indispensabile. 
Tenere insieme ciò che 
succede in ogni famiglia 
con lavori saltuari precari, 
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di Valentino MINARELLI

AUGURIAMO 

AI LETTORI 

UNA BUONA ESTATE,  

CI RITROVERETE 

 COME SEMPRE 

A SETTEMBRE! 

La redazione
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...quarta edizione dal 
2012, interessando 
complessivamente 
circa 110 associazioni 
e coinvolto 3.800 
anziani nei progetti 
(84) realizzati negli 
scorsi anni.

di Paolo STAFFIERE

N ell’ambito del progetto e-Care 
si è sviluppato il concorso di 
idee e-Care 2015, concorso che 
ha raggiunto la quarta edizio-

ne dal 2012, interessando complessiva-
mente circa 110 associazioni e coinvolto 
3.800 anziani nei progetti 
(84) realizzati negli scorsi an-
ni. Anche quest’anno, il ban-
do è stato rivolto alle associa-
zioni del terzo settore ed alle 
libere forme associative che 
intendessero  sviluppare atti-
vità di sostegno a favore degli 
anziani fragili con lo scopo 
di prevenire la non autosuf-
ficienza. Il concorso è stato 
organizzato dall’azienda Au-
sl di Bologna e da CUP 2000 con la finalità 
anche di dare un contributo economico 
alla rete di volontariato che opera per pro-
muovere un invecchiamento attivo. Le at-
tività svolte dai vincitori potranno essere 
integrate dall’apporto di diversi soggetti, 
come previsto dal progetto “Sostegno alla 
fragilità e prevenzione della non autosuf-
ficienza”, promosso dall’azienda Ausl di 
Bologna e realizzato con la collaborazione 
di Enti locali e Terzo settore. Quest’anno 
si sono presentati quarantadue progetti di 
lunga durata: ventidue a Bologna, due a 
Casalecchio, sei a Pianura est, tre a Pianu-
ra ovest, quattro a Porretta, cinque a San 
Lazzaro. I progetti di breve durata sono 
stati diciassette: sette a Bologna, quattro 
a Pianura Est, uno a Pianura Ovest, due a 
Porretta, tre a San Lazzaro. Nove progetti 
di lunga durata e tre di breve durata sono 

stati esclusi, gli altri sono stati finanziati 
con il fondo regionale per la non autosuf-
ficienza. 
Lo Spi Cgil, come partner, ha aderito a nu-
merosi progetti ( vedi tabella) 
Dal dato di partecipazione dello Spi emer-

gono con chiarezza almeno 
due considerazioni: la prima è 
che le esigenze delle persone 
anziane non sono solo quelle 
di avere una consulenza su 
questioni quotidiane legate 
alla burocrazia amministrati-
va, ma anche quella di avere 
un sostegno per condurre una 
vita autonoma che consenta 
ancora di avere un ruolo so-
ciale; la seconda è che lo Spi 

deve assumere un ruolo da protagonista, da 
soggetto propositivo, e per farlo ha bisogno 
di dotarsi di risorse umane specializzate.

Progetti “e-Care”
e leghe Spi
AZIONI	DI	CONTRASTO	ALLA	FRAGILITÀ	DELLA	TERZA	ETÀ

LEGHE TITOLO PROGETTO

Monzuno Angelo invisibile

Zola Predosa Prendiamoci cura 
dei nostri anziani 2015

Porto-Saragozza Porto-Saragozza in
Malalbergo Impara l’arte e mettila da parte 
Monterenzio Insieme non si è mai soli
Borgo-Reno Stare insieme

San Donato
San Vitale

Le bombe dietro casa
Progetto fragilità  e-Care  2015
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al 2014, fornito da Unipol che of-
fre, in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, Hera, 

Tper, Assicoop, una copertura assicurativa 
agli anziani over 65enni del comune di Bo-
logna, previa denuncia del reato subito. Ov-
viamente, i dati vanno letti tenendo conto 
che si tratta di reati denunciati, quindi 
non di numeri assoluti.
Complessivamente si può parlare di un au-
mento del 10%, rispetto al 2013. I furti con 
destrezza occupano saldamente il primo po-
sto nella classifica dei reati, seguiti con un 
certo distacco da scippi, furti, raggiri, ecc. 
Quanto agli autobus, le linee più colpite, so-
prattutto da furti con destrezza, sono: la 13 
(con un aumento, rispetto al 2013, del 100%, 
la 11, la 25, la 27 (anch’essa in fortissima cre-
scita, come la linea 21). Risulta in calo la li-
nea 14, pressoché stazionarie le altre.  
Tutti gli ultrasessantacinquenni bolognesi 
sono coperti da questa assicurazione, pertan-
to, nel caso che rimangano vittime di episodi 
criminosi, non esitino a sporgere immediata-
mente denuncia per ottenere un risarcimento. 
Di fronte all’aumento del fenomeno a livello 
nazionale, il Ministero dell’Interno, su ini-
ziativa di Confartigianato, in collaborazio-
ne con tutte le forze dell’ordine, ha lancia-
to pochi giorni fa la seconda campagna di 
sensibilizzazione rivolta alla popolazione 
anziana sul tema della sicurezza.
Anziani e persone sole sono bersaglio faci-
le, soprattutto nei mesi estivi, di truffatori e 
malintenzionati. La campagna è stata pre-
sentata  a livello nazionale nel corso della 
trasmissione televisiva  “Uno Mattina”. Si 
tratta di filmati nei quali il protagonista, 
Lino Banfi, nei panni di nonno Libero (del-
la serie “Un medico in famiglia”) presenta 
alcune situazioni-tipo di pericolo.  

Sicuri 
sicuri?

di Paola QUARENGHI

IN	AUMENTO	LE	DENUNCIE
DI	TRUFFE,	FURTI,	SCIPPI	
E	RAPINE	AI	DANNI	DEGLI	ANZIANI:	
COME	DIFENDERSI

CONSIGLI SEMPRE VALIDI PER TUTTI:

-  Non aprire agli sconosciuti, non fare en-
trare in casa nessuno che non si conosca 
bene. Nel dubbio, non aprire affatto.

-  Ricordiamo che visite di impiegati o in-
caricati di società o enti sono sempre 
precedute da avvisi.

-  Non firmare contratti travestiti da in-
terviste, e comunque, fai valere il di-
ritto di recesso Non firmare documenti 
senza  aver letto con attenzione il con-
tenuto, magari con l’ aiuto di figli, pa-
renti e vicini di casa.

- Non consegnare denaro a sconosciuti 
che si dicono  amici di figli, nipoti e pa-
renti, non accettare di recarti in banca 
o a prelevare somme di denaro dal ban-
comat.

-  Al bancomat, preleva solo se non ti sen-
ti osservato e nascondi il denaro in ta-
sche interne.

- Non fornire via mail a fonti sconosciute 
dati personali, numeri di conto corren-
te e codici di identificazione.

- Sui mezzi pubblici e in fila agli spor-
telli, attenzione a chi spinge o preme. 

Soprattutto, non vergognarti di chiede-
re aiuto. Nel dubbio, chiama sempre il 
113! Se poi cadi vittima di un reato, de-
nuncialo, sarai d’aiuto agli altri!
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di Benvenuto BICCHECCH

Dice Renzi che ci vuole un sindacato 
unico. Oltre che presidente del Con-
siglio, segretario del Pd aspira anche 
a diventare segretario del sindacato? 
Noi vorremmo invece, fin che si può, 
organizzarci come piace a noi, così 
come stabilito dall’articolo 39 della Co-
stituzione.

Per rispondere alla sentenza della 
Consulta, che ha ritenuto incostitu-
zionale il mancato adeguamento del-
le pensioni oltre i tre minimi, il go-
verno ha deciso di erogare una cifra 
una-tantum che corrisponde ad una 
frazione degli importi degli adegua-
menti non pagati. Così come erogata, 
pare, più che l’applicazione di una 
sentenza, la magnanimità di chi gesti-
sce il potere. “Sono buono e ti dò ad 
agosto ben 500 euro perché tu possa 
godere le ferie”.  

CURIOSANDO	QUÀ	E	LÀ      
Un anziano che si intestardisce a cre-
dersi un ragazzo ha partecipato alla 
recente campagna elettorale. E’ succes-
so un inconveniente: ha sbagliato comi-
zio ed è andato a consigliare di votare 
l’avversario del suo partito. E’ successo 
a Berlusconi proprio a Segrate, dove ha 
sede la sua azienda. Forse non è stato 
ben consigliato. Non esistono più le ba-
danti di una volta!

Il reddito minimo, da garantire anche 
agli anziani sotto la soglia di povertà, 
è una scelta di destra o di sinistra? E’ 
iniziato il dibattito. Ma se, in attesa di 
una conclusione, si aumentassero le 
pensioni più basse fino ad almeno a 
700 euro, renderemmo, nel frattempo, 
più agevole la vita del pensionato. Al-
trimenti possiamo pensare, maliziosa-
mente, che tutto ciò serve solo per non 
affrontare il problema? 

■ L’ Istat ci dice che ci sono categorie, come rivenditori di auto, titolari di negozi d’abbi-
gliamento, venditori di strumenti musicali che guadagnano una somma analoga a quanto 
riscuote un pensionato al minimo. Non sono aumentate le pensioni è l’evasione fiscale che 
continua ad essere molto praticata. 
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“F orza Lavo-
ro” il tema 
che ha ca-
ratterizzato 

la 21° festa dell’informazione 
nazionale del giornale Spi 
Liberetà a Genova, nel Porto 
Antico. Tre giorni di dibattiti 
molto interessanti a partire 
da ”Italia chiama, Europa ri-
sponde” per far sì che in Euro-
pa ci sia il cambiamento per 
il lavoro e il reddito, il wel-
fare, la pace, il superamento 
del rigore che ha impoverito i 
paesi. Presentata una ricerca 
su “Il welfare che crea lavo-
ro”. Premiati i “liberattivi”, 
gli attivisti delle leghe Spi 
che si sono maggiormente 
distinti nella diffusione degli 
abbonamenti a  Liberetà, e 
fra i 68 premiati, provenien-
ti da tutte le regioni italiane, 
dalla provincia di Bologna 
il riconoscimento è andato a 
Cristina Naldi della lega Spi 
di Malalbergo e a Prospero 
Sepielli della lega di Creval-
core (nella foto, i primi due in 
piedi da destra). Premi anche 
ai finalisti di “Le mille e una 
storia”, e “Ciack si scrive” rac-

Alice&Max

Carissimi tutti, grazie a voi che avete 
creduto nel nostro lavoro e vi avete investito 
risorse ed energia. Siamo stati premiati da 
“Concittadini”,il progetto dell’Assemblea 
legislativa della regione Emilia Romagna 
che raduna tutti coloro che lavorano sulle 
tematiche di Memoria,Diritti e Legalità con le 
nuove generazioni. Siamo stati premiati per: 
progetto “Storie di uomini e Resistenza”, svolto 
con i ragazzi del CCR a Calderara di Reno e 
nelle medie “Nizolio” a Boretto (Reggio)-il 

progetto “l’antimafia che funziona”svolto alle 
scuole R.Luxemburg di Bologna. Vogliamo 
condividere con voi questa soddisfazione e 
ringraziarvi della preziosissima collaborazione, 
senza la quale nulla di tutto ciò sarebbe stato 
possibile. Grazie! 

Tomax Teatro -Alice&Max 
www.tomaxteatro.it
htpp://www.emr.it/cittadinanza/attiva-e-
servizi/concittadini/informazioni-generali/i-
soggetti/coinvolti/storie-di uomini-e-
resistenza-con –tomax-teatro

RICEVIAMO	E	CON	PIACERE	PUBBLICHIAMO
Abbiamo vinto!

di SiRi

conti da vedere e raccontare. 
Le esibizioni del “coro degli 
Abruzzi”, e dell’orchestra 
dei ragazzi “Trilli d’argento”, 
fondata da Claudio Abbado, 

hanno dato alla chiusura del-
la festa una ventata di gioia e 
speranza per il futuro a tut-
ti noi “ragazzi di una volta”, 
commossi ascoltatori. 

I premiati dell'Emilia Romagna
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Adi Carmen RAMPONI

Giovanna Marini 
la signora del canto 
popolare e di lotta       

G iovanna Marini 
è una cantautri-
ce e ricercatrice 
et nomusica le , 

non molto nota al grande 
pubblico, ma la cui storia, 
attraverso le sue canzoni, 
si intreccia con quella del 
nostro paese. Nasce in una 
famiglia di musicisti ed en-
tra presto al conservatorio, 
specializzandosi nella chi-
tarra classica. Da subito si 
interessa ai canti popolari 
e un incontro casuale con 
Pasolini la convince a con-
tinuare per quella strada. 
Dopo una parentesi per mo-
tivi familiari in America, 
ritorna in Italia ed entra in 
contatto con Il Nuovo Can-
zoniere Italiano, gruppo 
di artisti e studiosi che dal 
1962, a Milano conduce una 
ricerca sul canto popolare 
e sociale, allo scopo di ri-
scoprire e riproporre la ric-
ca storia del canto sociale. 
Fanno parte del gruppo non 
solo cantanti come Ivan Del-
la Mea, Michele Straniero, 
Fausto Amodei, ma anche 
intellettuali e antropologi 
come Umberto Eco, Giangia-
como Feltrinelli, Italo Calvi-
no, Giovanni Bosio, Ernesto 
de Martino. Ci sono anche 
donne, come Franca Ra-
me, Giovanna Mantovani e 
Giovanna Daffini, incontro 
fondamentale per la Mari-
ni poiché, come ha detto la 

stessa cantante: “Fu Gio-
vanna Daffini ad insegnarmi 
come cantano le mondine, 
a farmi capire la differenza 
fra canto contadino e canto 
lirico…”. Con il Canzoniere, 
Giovanna nel 1964 è al Fe-
stival dei Due Mondi di Spo-
leto. Le musiche popolari, 
contadine e contro la guerra 
interpretate dal collettivo, 
suscitano scandalo e scal-
pore. Si era alla vigilia del 
’68 e, grazie a questo grup-
po, le canzoni delle mondi-
ne e dei lavoratori stavano 
diventando patrimonio di 
una generazione. Giovanna 

Marini ha dato voce ad un 
popolo di operai e contadi-
ni, ha raccontato delle loro 
lotte e, attraverso la musi-
ca e la sua voce, ha denun-
ciato le ingiustizie ed i so-
prusi subiti dai più deboli. 
Rimane famosa la ballata 
“I treni di Reggio Calabria 
“dove Giovanna racconta 
della storica manifestazio-
ne di operai e lavoratori, 
soprattutto metalmeccani-
ci ed edili, che il 22 ottobre 
del’72 invase Reggio, sfidan-
do le bombe messe sui bina-
ri dai fascisti. Altrettanto 
struggente ed emozionante 
“Il lamento per la morte di 
Pierpaolo Pasolini”, scritto 
dopo il barbaro assassinio 
dell’amico poeta e scrittore. 
Nel 2002 Giovanna Marini 
incide insieme a France-
sco De Gregori l’album “Il 
fischio del vapore” e final-
mente, dopo quarant’anni 
di musica, diventa famosa 
anche per il grande pubbli-
co. Giovanna è sempre stata 
vicina al mondo del lavoro e 
al sindacato. Fu lei ad inter-
pretare ai funerali di Bruno 
Trentin, di cui era gran-
de amica, i tre brani che 
lui stesso aveva scelto: “Le 
temps des cerises” canzone 
simbolo della Comune di 
Parigi, “We shall overcome” 
e “Bella ciao”. Giovanna non 
ha ancora smesso di studia-
re, comporre e cantare. 
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Insieme si può… 
Diamoci una Spinta !!!
■ La lega Spi Cgil, fra le at-
tività attuate in modo co-
stante e continuativo per 
l’invecchiamento attivo,  
promuove la Campagna “In 
movimento ad ogni età”: 
libera, gratuita ginnastica 
estiva nel Parco della Pace, 
via Fosse Ardeatine, per 
tutti i cittadini di ogni età, 
ogni martedì e venerdì di 

giugno, luglio, agosto e set-
tembre 2015, dalle 9,30 alle 
10,30. Stessi giorni ed ora-
ri, sempre dal parco della 
Pace, con ritrovo all’inizio 
del sentiero della Costituzio-
ne, le “camminate sociali”, 
da maggio ad ottobre, dove 
sul sentiero che attraversa 
il parco su pannelli dislocati 
lungo il percorso, si possono 

leggere e commentare gli ar-
ticoli della Costituzione. Pro-
seguendo, si arriva all’altro 
parco, al cui centro c’è un 
laghetto, dove ci si ferma sul 
ponticello per fare qualche 
esercizio di ginnastica.Per 
ulteriori informazioni ri-
volgersi alla lega Spi di San 
Giorgio, via Carducci, 9-  tel. 
051.897487.

Compiti estivi nel parco pubblico
■ Lo Spi, con la collabora-
zione di anziani, casalinghe, 
persone estromesse dall’at-
tività lavorativa, stranieri, 
e il patrocinio non oneroso 
del comune di San Giorgio 
di Piano,promuove un’atti-
vità volontaria di sostegno 
scolastico estivo due volte 
alla settimana. Il martedì e 
il venerdì, dalle 10,30 alle 
12,00, nel periodo delle va-
canze scolastiche, in giugno, 
luglio, agosto e settembre. 
Senza interruzione, se non 
in caso di maltempo, in una 
zona ombreggiata del parco 
pubblico comunale (Parco 
della Pace).Gratuitamente, 
pensionati dello SPI pro-
grammano e assicurano la 
loro presenza con continui-
tà.Oltre a dare in prima per-
sona l’aiuto necessario a far 
svolgere i compiti ai ragazzi, 
si curano di coinvolgere altri 
adulti e pensionati presenti 

nel parco, affinché in quelle 
ore il parco si trasformi in un 
diffuso laboratorio pedago-
gico, un patto di conoscenza 
reciproca e di collaborazione 
fra le generazioni. Gli adulti, 
i bambini e i ragazzi parteci-
pano liberamente, senza vin-
coli di iscrizione, né di paga-
mento di alcuna quota. E’ ne-
cessario, però, che gli adulti 
(genitori, nonni, baby sitters) 
diano il loro consenso alla 
partecipazione dei minori e, 
possibilmente, siano presen-
ti.  L’attività è rivolta a tutti 

i ragazzi, italiani e stranieri, 
ma con speciale attenzione 
per coloro che non hanno un 
rapporto facile con la scuola 
e che perciò debbono essere 
incoraggiati, aiutati, valoriz-
zati nell’acquisizione di mag-
giori competenze e migliore 
stima delle proprie poten-
zialità. Ciascun partecipante, 
adulto e ragazzo, si presenta 
con il proprio materiale: li-
bri, quaderni, lavagnette, fo-
gli, matite e penne. Per infor-
mazioni rivolgersi alla lega 
Spi di San Giorgio.

SAN GIORGIO DI PIANO



9  

D
A

L 
T

E
R

R
IT

O
R

IO

SAN PIETRO IN CASALE

Con noi, mai soli!
Cammina che ti passa
■ Nel centro sportivo “Fac-
cioli” di San Pietro in Casale, 
in settembre riprenderan-
no le attività di movimento 
proposte a tutti i cittadini, in 
particolare alle persone del-
la terza età. Dopo il successo 
e la partecipazione della po-
polazione alle attività pro-
mosse sin dallo scorso anno 
da Spi Cgil di Funo-Galliera, 
in collaborazione con Benti-
voglio Cuore (associazione 
di personale dell’ospedale 
Bentivoglio reparto di car-
diologia) con la guida di So-
nia Filippini, si ripeteranno 
gli esercizi di riscaldamento 
prima delle camminate di 4 

km lungo il paese, due vol-
te la settimana. Controlli e 
prevenzione delle malattie 
cardiovascolari sono svolti 
dai volontari, dottori e in-
fermieri, dell’associazione. 
Ad integrazione delle cam-
minate, vengono promos-
se altre attività motorie in 
piscina con l’associazione 
sportiva Najadi, con proget-
ti per l’apprendimento dei 
movimenti corretti in acqua 
per trarre benefici dal meto-
do antalgico che, con movi-
menti adeguati, risolleva lo 
stato psico-fisico e la ripresa 
funzionale motoria. Sono 
in previsione progetti an-

che per bambini, con corsi 
di pallanuoto e salvamento, 
aiuto e sostegno a persone 
con disabilità e prevenzione 
della non autosufficienza.
Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla Lega Spi di 
San Pietro in Casale tel. 051-
811104 email: legaspispc@
gmail.com  (1342 battute s.i.)

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903
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SI PRECISA CHE TUTTE LE QUOTE, PREVISTE PER I VIAGGI 
SONO STABILITE DALLE AGENZIE DI VIAGGIO. 

andrà in onda 
alle ore 11 

su tutte le frequenze 
dell’Appennino 

e sul 97.300 mhz

Alle ore 13 
sul 97.600 mhz

Settimanale informativo 
a cura dello 

Spi-Cgil di Bologna

RADDOPPIA

ZOLA PREDOSA
Soggiorno marino 
nel Cilento, località 
Acciaroli, 7 giorni dal 13 
al 20 settembre, oppure 
10 giorni dal 13 al 23 
settembre. Viaggio in 
treno, organizzazione 
tecnica Imput viaggi.Per 
il programma completo e 
relativi costi, rivolgersi allo 
Spi di Zola il martedì e i l 
venerdì dalle ore 9 alle 12, 
tel.051.754043.

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
Sabato 19 Settembre 2015
Gita al Lago D’Iseo e 
Franciacorta . Partenza 
ore 5.30 da S.Matteo della 
Decima, 5.45 San Giovanni 
in Persiceto, 6.10 S.Agata 
Bolognese. Arrivo a Iseo, 
incontro  con la guida ed 
imbarco per Monte Isola. 
Sosta a Peschiera Meraglio 
per visitare il borgo. Rientro 
con il battello a Sulzano. 
Dopo  il pranzo, visita alla 
zona collinare Franciacorta 

e sosta in rinomata cantina. 
La quota individuale è di 
euro 68,00.  Iscrizioni dal  
24 Luglio. Per informazioni 
e programma dettagliato 

telefonare allo 051 821155 
(Lega S.Giovanni) 051 
6828365 (Lega S.Agata) 051 
6827388 (Lega S.Matteo 
Decima). 
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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

tecipazione”. Intervengono 
Valentino Minarelli, Segre-
tario generale Spi Cgil pro-
vinciale, e l’Assessore del 
comune di Bologna, Luca 
Rizzo Nervo. Si prosegue 
il 7, il 15, il 22 luglio. Il 29 
luglio serata speciale a fa-
vore dell’Istituto Ramazzi-
ni con la musica di Fausto 
Carpani. Oltre luglio, la 
festa continua il 5 agosto, 
per concludersi il 19 ago-
sto. Per informazioni ci si 
può rivolgere alla lega Spi 
Borgo/Reno tel.051.6198924
051.401180. 

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
■ Giovedì 15 agosto dalle 
ore 10,00 al centro spor-
tivo di Persiceto, si tiene 
la 10a edizione di “Ferra-
gosto insieme”, promossa 
dalla locale lega Spi Cgil, 
Auser e il Centro Sociale 
“La stalla” con il patroci-
nio del comune, la colla-
borazione delle società 
Bocciofila e di Ginnastica 

persicetana.
Tutti gli anziani e i pensiona-
ti ultra settantenni sono in-
vitati a trascorrere insieme 
una giornata di festa. Pranzo 
alle ore 12,30, musica, giochi, 
e sorprese. Prenotazione per 
il pranzo entro il 10 agosto; 
per richiedere il trasporto 
per chi ha difficoltà di mo-
vimento, rivolgersi alle Ca-
mere del Lavoro di Persice-
to tel.051821155, e Decima 
tel.0516827388- chiedere del-
lo Spi o dell’Auser. 

VALSAMOGGIA
■ Le iniziative della Valsa-
moggia, promosse dallo SPI e 
dalle varie associazioni pre-
senti sul territorio, iniziate il 
26 giugno, proseguono il 10-
19-24 luglio con serate dan-
zanti, ascolto di musica,com-
medie teatrali e di burattini, 
presentazione di libri. Non 
mancherà il conforto di buo-
na polenta, crescentine e ot-
timo vino locale. Nella serata 
del 21 agosto, prima dello 
spettacolo teatrale, sarà pos-
sibile la misurazione della 
pressione sanguigna da par-
te dell’”Ambulatorio amico“-
di Bazzano.
Tutte le iniziative delle se-
rate in programma si svol-
gono dalle ore 21 alle 24 
nel Parco 1°maggio, in viale 
Carducci, località Bazzano 
Valsamoggia.
Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla lega Spi-Cgil  
Valsamoggia, tel. 051831127.

CASTENASO
■ Ebe Tosarelli, nostra 
iscritta dal 1° Gennaio 1992, 
il 16 Agosto compie 100 
ANNI. A Ebe, oltre a dirle 
grazie per la fedeltà al no-
stro sindacato, rivolgiamo 
calorosi auguri da tutto lo 
Spi Cgil. a cui si associa  la 
Redazione.

BORGO/RENO
■ Tutti i mercoledì, dal 1° 
luglio, festa promossa dalle 
leghe Spi Cgil di città Borgo/
Reno, con la Polisportiva Ita-
lia Nuova, nel Piazzale “Italia 
Nuova” via Nani, 4 a partire 
dalle ore 20,30.Musica esi-
bita da rinomate orchestre, 
ballo, intrattenimento e cre-
scentine. Il 1° luglio si inizia 
con la riflessione su “Inno-
vazione, Democrazia e Par-
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di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

È arrivata l’estate. 
Qualche consiglio per stare 
al fresco, usando il climatizzatore.

■ In alcune giornate si sta già 
avvertendo, sta per arrivare 
il grande caldo. Molti sanno 
da tempo come comportar-
si, in base al buon senso e 
le abitudini, anche se spesso 
non c’è molto da fare, contro 
il più grande “inconvenien-
te” estivo. Per chi installa il 
condizionatore o lo accende, 
qualche consiglio per  rea-
gire alla calura spendendo 
meno e consumando meno 
risorse energetiche.

1 Non comprare il clima-
tizzatore più economico 
e più piccolo presente sul 

mercato. Alcuni di questi ap-
parecchi sono quasi inefficaci 
– in particolare quando emet-
tono nel locale stesso, invece 
che verso l’esterno, la mag-
gior parte dell’inevitabile ca-
lore prodotto dall’attivazione.

2 Quando scegli il pro-
dotto fai attenzione al 
valore SEER (l’indice di 

efficienza di raffreddamen-
to, se è sotto i 6 punti, il pro-
dotto è inefficiente, se è tra i 
9 e i 10 è ottimo.

3Molti piccoli apparecchi 
“split” possono essere 
regolati anche per il ri-

scaldamento e in quel caso, 
grazie a una pompa di calore 
– sono circa 3 volte più effi-
cienti di una stufetta elettrica.

4 Proteggi l’apparecchio 
dal sole.

5 Posiziona l’apparecchio 
in modo che l’aria possa 
circolare liberamente.

6 Anticipa il raffredda-
mento di massimo 1 - 2 
ore.

7 In casa, proteggi i ve-
tri dal sole. Puoi farlo 
installando delle tende 

frangisole in alluminio, re-
golabili a seconda dell’incli-
nazione dei raggi solari. La 
protezione dev’essere atti-
vata appena l’irradiamento 
si presenta, e non solo quan-
do fa già caldo, quindi anche 
al mattino presto.

8 Spegnere tutti gli ap-
parecchi elettrici che 
sono nella stanza: foto-

copiatrice, stampante, mac-
china del caffé, illuminazio-
ne inutile, schermi, ecc. 

9 Di notte o mattina pre-
sto arieggia intensa-
mente le stanze. Nei 

periodi di grande calore, la 
temperatura esterna si ab-
bassa solo verso mattina e 
raggiunge il suo minimo pri-
ma del sorgere del sole.

10 Ricorda che il mo-
vimento d’aria è 
importante: i venti-

latori fanno scendere la tem-
peratura percepita di qualche 
grado, sono relativamente 
economici e consumano da 
20 a 50 volte meno di un pic-
colo climatizzatore.

ERRATA	CORRIGE
Nel numero di giugno l’articolo di FEDERCONSUMATORI è  comparso con un titolo errato, 
quello corretto era “ Le nuove tariffe di TELECOM: cosa sono e come valutarle”. Ce ne scu-
siamo vivamente con i lettori e col presidente di Federconsumatori.
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Valorizzare le relazioni 
per dar voce ai più deboli.

Q uasi 4.500 soci 
e oltre 3.300 vo-
lontari attivi in 
tutto il territo-

rio bolognese; più di 6.500 
i beneficiari raggiunti tra 
persone anziane, disabili 
e minori. Questi  i nume-
ri di Auser Bologna, che, 
come ogni anno, ha pre-
sentato il Bilancio Sociale, 
aprendo l’organizzazione 
a tutti i cittadini e portan-
do alla luce quanto fatto 
in termini, non solo nume-
rici, ma anche di coesione 
sociale e promozione del 
benessere della comunità.  
“Il Bilancio sociale è per 
Auser uno strumento im-
portantissimo perché con-
sente di valorizzare la 
nostra azione nel suo com-
plesso, andando ben oltre i 
dati economici e numerici 
- sottolinea il Presidente, 
Secondo Cavallari - Accanto 
ai chilometri percorsi dai 
nostri mezzi di trasporto 
sociale, al numero di in-
terventi realizzati e di cit-
tadini raggiunti, è fonda-
mentale portare alla luce 
il nostro impegno inces-
sante nella valorizzazione 
delle persone e delle loro 
relazioni, dare voce ai più 
deboli e tradurre i bisogni 
in diritti esigibili”.Ed è pro-
prio questa capacità di dar 
voce ai cittadini che fa di 
Auser un’organizzazione in 
grado di innovarsi e rinno-
vare la propria progettua-
lità per rispondere anche 

di Annalisa BOLOGNESI

ai bisogni nuovi prodotti 
dalla crisi e dai cambia-
menti demografici, sociali 
ed economici che stiamo 
attraversando. Per questo 
il Bilancio sociale 2014 ci 
racconta di un’associazio-
ne “in transizione”, che, 
accanto al mantenimento 
della rilevante presenza al 
fianco delle pubbliche am-
ministrazioni, si è aperta 
a nuovi percorsi di proget-
tazione nati dal basso, dal-
le stesse comunità, dietro 
la spinta di bisogni spesso 
dettati dai tagli o dai gran-
di cambiamenti in atto.  
“In un contesto sociale sem-
pre più complesso Auser 
Bologna è riuscita a costru-
ire sul territorio una rete 
vera - conclude Cavalla-
ri - Un mondo di relazioni 
fatto di donne e di uomini, 
che, con impegno e passio-

ne, operano ogni giorno al 
fianco dei più deboli, per 
contrastare l’abbandono, la 
solitudine, la fragilità. E il 
Bilancio sociale è la prova 
tangibile del valore della 
nostra azione, dell’insosti-
tuibile apporto di Auser nel 
welfare di comunità”.

800/562110 
un numero verde 
contro l’emergenza caldo

Con l’arrivo dell’estate il Co-
mune di Bologna, in colla-
borazione con Azienda Usl, 
Cup 2000, Asp, Auser e nu-
merose organizzazioni del 
territorio, ha avviato come 
ogni anno il progetto “Pre-
venzione delle ondate di ca-
lore”, mirato a promuovere 
reti di sostegno per gli an-
ziani e le persone più fragili. 
Chiamando il numero verde 
800/562110 gratuito attivo 
per tutta l’estate dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 18 
e il sabato dalle 8.30 alle 13, 
i cittadini potranno ricevere 
informazioni sulle ondate di 
calore e chiedere indicazio-
ni sulle buone prassi da at-
tuare per far fronte a tempe-
rature estive troppo alte. Le 
persone più fragili potranno 
inoltre richiedere servizi di 
trasporto sociale per recarsi 
a visite mediche, la conse-
gna a domicilio della spesa o 
di farmaci e servizi di teleas-
sistenza e telecompagnia.

AUSER BOLOGNA PRESENTA IL SUO BILANCIO SOCIALE

Secondo Cavallari
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T empo d’estate e 
le temperature 
si alzano, con le 
ondate di calo-

re arrivano anche i rischi 
per gli anziani e le persone 
fragili la cui salute cagione-
vole costringe a rivolgersi 
alle strutture sanitarie. Ma 
per la Direzione dell’AUSL  
pare non siano un proble-
ma i possibili disagi delle 
persone, a giudicare dalla 
riduzione dei posti letto in 
medicina, riabilitazione e 
chirurgia, dal 1° giugno al 
30 settembre 2015 nel Di-
stretto Pianura Ovest- co-
muni Terre d’Acqua. La ri-
duzione dei servizi sanitari 
nel periodo estivo, definita 
piano ferie, su un territorio 
che ha anche subito forti 
danni con il terremoto del 

2012, è fortemente conte-
stata dalle associazioni 
componenti il Comitato 
Consultivo Misto (CCM), che 
chiedono che i tempi di ridu-
zione dei servizi ospedalieri 
siano ricondotti 
a quelli dell’anno 
precedente, dai 
120 previsti per il 
2015 ai 60 giorni 
del 2014; espri-
mono contrarietà 
per le procedure 
decise senza confronto con i 
sindaci e le associazioni che 
rappresentano i cittadini. 
Preoccupazione per quanto 
si verrà a creare ai cittadi-
ni del territorio, costretti ad 
“emigrare” e a rivolgersi  a 
strutture private, con le liste 
d’attesa che si allungheran-
no. La sanità pubblica, e non 

...cittadini del 
territorio, costretti 
ad “emigrare” e a 
rivolgersi  a strutture 
private...

quella privata, dovrebbe 
garantire servizi adeguati 
ai bisogni sanitari, mentre 
da tempo negli ospedali di 
Medicina e San Giovanni in 
Persiceto ci sono carenze di 
personale medico ed infer-
mieristico, con forti disagi 
che si ripercuotono sui pa-
zienti.Per sollecitare la Di-
rezione dell’AUSL a dare ri-
sposte più efficienti, tutte le 
associazioni nel CCM di Di-
stretto terranno monitorati 
i disservizi che si riscontre-
ranno durante i prossimi 
mesi, invitando i cittadini a 
segnalare le disfunzioni del 
servizio (ospedaliero, spe-
cialistico,ecc) all’URP dei 
comuni di Terre d’Acqua o 
al punto d’ascolto gestito da 

volontari delle 
assoc iaz ion i 
presenti nel 
CCM, presso 
l’ospedale di 
San Giovanni. 
Sorge spon-
tanea una 

domanda: ma perché la 
Regione Emilia Romagna, 
i Comuni e la Direzione 
AUSL non si confrontano 
sul Piano Sanitario Regio-
nale per trovare soluzioni 
concordate e migliorare la 
qualità della vita delle col-
lettività? I cittadini atten-
dono risposte.

di Silvana RICCARDI

Gli ammalati 
non vanno 
in ferie
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Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia
Chiedici subito un preventivo!

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

Da oltre 40 anni le Agenzie
UnipolSai del tuo territorio

Divisione

VIENI IN AGENZIA E CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE!

* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia.
Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio per polizza Danni con frazionamento 
semestrale: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50,00, 5 a semestre. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai 
Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A.
 Messaggi pubblicitari:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it;
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito www.unipolsai.it

Scopri le nostre polizze a rate mensili tasso zero*

*

rate mensili

tassozero
fino a 2.500 €

Grazie a UnipolSai SOLUZIONI hai a disposizione una vasta gamma di 
polizze con pagamento in comode rate mensili e a tasso zero. Approfitta 
ora di questa opportunità: puoi finanziare fino a 2.500 € per proteggere 
te stesso, auto, casa, famiglia e lavoro e fino a 5.000 € se hai una partita iva.

■ Elisabetta Gualmini non ha 
certo bisogno di presentazioni: 
al suo già prestigioso curricu-
lum di docente universitaria, 
presidente dell’Istituto Catta-
neo, editorialista de “La Stam-
pa”, ha aggiunto , infatti, di re-
cente gli incarichi politico- am-
ministrativi nella 
Giunta della nostra 
Regione. Autrice di 
numerosi studi sul-
la politica e sulla 
società del nostro 
Paese, in questo li-
bro Le mamme ce 
la fanno si misura con un tema 
assolutamente diverso, che la 
coinvolge in prima persona ed 
è espresso perfettamente dal 
sottotitolo Storie di donne sem-
pre in bilico tra famiglia, scuola 
e lavoro.
Storie che la Gualmini racconta, 
con molta semplicità e natura-
lezza, come esperienze di vita 
vissuta da lei e dalle sue ami-
che, in cui è possibile ritrovarsi 
e confrontare la propria realtà. 

Le mamme 
ce la fanno di Valerio MONTANARI

“Gestire tutto è impossibile. 
Arrabattarsi malamente per 
tenere insieme le coordinate 
di massima tra scuola-sport- 
amici- compleanni- lavoro-cibo 
dopo un po’ è praticabile. E’ nei 
dettagli, però,che si nasconde 
la rovina…” Parte da queste 
considerazioni il racconto delle 
battaglie che giorno per giorno 
conducono queste (e le tante) 
mamme che conciliano la fa-
miglia e il lavoro in situazioni 
spesso paradossali, che posso-
no strappare un sorriso, ma in 
ogni caso riflettono tanti sacri-
fici, acrobazie e anche… salti 
mortali. Un esempio ? Giovan-
na, che ha sette figli e racconta 
ad Elisabetta “che una volta era 
fuori con il quinto figlio e le due 
carrozzine con le due gemelli-
ne appena nate, incontra una 
signora che dopo averli fissati 

per un po’ si rivolge al piccolo 
Simone e gli dice preoccupatis-
sima : Poverino, questo bimbo. 
Gli sono nate due sorelle e non 
sarà più il principe della casa, 
un maschio con due sorelle è 
rovinato. Giovanna ha sorriso e 
ha pensato fra sé e sé : Sapesse 
a casa cosa c’è…Niente da fare, 
Giovanna ha sette figli e va tutto 
bene.” Risulta così perfettamen-
te condivisibile la conclusione 
dell’autrice “ Tra quelli per cui 
non facciamo niente e quelli 
per cui facciamo troppo, ognu-
no trova la sua via di mezzo. E 
le acrobazie e i salti mortali si 
compongono in una storia che 
alla fine un senso profondo ce 
l’ha. Alla fine, noi mamme, se-
condo me, ce la facciamo.”
Elisabetta Gualmini, Le mam-
me ce la fanno, Milano, Monda-
dori, 2014, pp. 140. pag. 15 (li-



NON SIAMO NOI 
LA “BANDA BASSOTTI”

…ma quanto prendono      
i pensionati e le pensionate 

di questo Paese?
Dicono, politici-giornalisti-esimi professori, che le pensioni in Italia costano troppo e mettono in 
difficoltà il bilancio dello Stato: lo scrivono, lo sostengono nei vari talk show, lo argomentano in 
dotti saggi dall’alto dei loro lauti compensi. Ma quanto prendono i pensionati in questo Paese?

1) 2.592.168 pensionati 
 prendono meno del trattamento minimo 
 con un importo medio mensile di 267 euro lordi;
2) 4.915.594 pensionati 
 prendono tra 1 e 2 volte il minimo
 con un importo medio di 687 euro lordi;
3) 3.987.858 pensionati 
 prendono tra 2 e 3 volte il minimo
 con un importo medio di 1.199 euro lordi;
4) 2.467.604 pensionati 
 prendono tra 3 e 4 volte il minimo
 con un importo medio di 1.661 euro lordi;
5) 1.370.002 pensionati 
 prendono tra 4 e 5 volte il minimo
 con un importo medio di 2.136 euro lordi;
6) 627.569 pensionati 
 prendono tra 5 e 6 volte il minimo
 con un importo medio di 2.545 euro lordi;

7) 298.701 pensionati 
 prendono tra 6 e 7 volte il minimo 
 con un importo medio di 3.096 euro lordi;
8) 155.565 pensionati 
 prendono tra 7 e 8 volte il minimo 
 con un importo medio di 3.590 euro lordi;
9) 90.864 pensionati 
 prendono tra 8 e 9 volte il minimo 
 con un importo medio di 4.074 euro lordi;
10) 67.380 pensionati 
 prendono tra 9 e  10 volte il minimo 
 con un importo di 4.559 euro lordi;
11) 188.140 pensionati 
 prendono più di 10 volte il minimo 
 con un importo medio di 6.414 euro lordi.

In totale i pensionati sono 16.761.445, l’importo medio mensile è di 1.243 euro lordi, ma per 
i pensionati ex lavoratori dipendenti è di 1.026 euro. 13.963.226 prendono meno di 4 volte il 
minimo (2.009 euro lordi, 1.400 netti). Nel 2015, il minimo Inps  è pari a 502,39 euro. 

SIAMO NOI LA “BANDA BASSOTTI”? www.spier.it


