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più le decisioni, pensiamo di continuare 
in questo intento, come resta forte la 
volontà di coinvolgere sempre più gli 
iscritti, utilizzando tutti gli strumenti che 
economicamente ci possiamo permettere. 
Da qualche mese chiunque sia interessato 
ad avere informazioni sulle nostre attività 
può ricevere messaggi in posta elettronica 
o sul cellulare o anche scrivere a questo 
mensile. Dal mese di aprile, poi, grazie 
ad un accordo con l’emittente Radio 
“International”, abbiamo avviato un 
programma di informazione radiofonica. 
Da non dimenticare inoltre che ci sono 
le nostre Leghe, sempre aperte in ogni 
comune o quartiere.
L’ascolto e la partecipazione degli iscritti 
e il loro sostegno è garanzia di autonomia, 
in questo ultimo anno abbiamo ricevuto 
diverse critiche equamente distribuite 
tra chi ci vede troppo ostili al governo 
o troppo subalterni, in realtà la Cgil ha 
una sua piattaforma sociale e, a seconda 
delle risposte ricevute, si comporta di 
conseguenza. A tutti gli iscritti, comunque, 
sarà rivolta sempre maggiore attenzione 
ed una corsia privilegiata nelle nostre 
attività, perché solo così possiamo 
rafforzarle. Stiamo elaborando 11.000 
questionari che altrettanti iscritti ci 
hanno consegnato con informazioni 
importanti, indicazioni che saranno la 
nostra piattaforma per la contrattazione 
sociale. Rinnovamento, democrazia, 
partecipazione sono le nostre parole 
d’ordine. Ovviamente continueremo 
a lavorare in rapporto con le altre 
associazioni dei pensionati, a partire da 
FNP e UILP con le quali abbiamo costruito 
sul territorio un buon rapporto. 

Giugno sarà il mese delle conferenze di 
organizzazione territoriale delle Camere 
del Lavoro, un appuntamento a cui non 
possiamo mancare. Obiettivo rinnovare 
la CGIL per rinnovare il Paese. Un paese 
sfibrato dalla crisi e sfiduciato dai tanti 
scandali, con tutte le forze politiche, chi 
più chi meno, in forte calo di fiducia; e 
non ingannano i “rassicuranti” risultati 
di voti espressi se poi un’alta percentuale 
di cittadini dichiara l’intenzione di 
non recarsi alle urne. Nel contempo, il 
numero di coloro che sostengono i partiti 
con l’iscrizione sono in caduta libera da 
anni. Anche le confederazioni sindacali 
subiscono un calo di rappresentanza, 
finalmente certificata da un soggetto 
terzo imparziale. Causa anche un mercato 
del lavoro che fa dell’insicurezza del 
lavoratore una regola, oggi riconosciuta 
anche per legge. Tutto ciò impone una 
riflessione e azioni conseguenti. C’è chi 
pensa che il sindacato si debba rinchiudere 
solo dentro i luoghi di lavoro, la CGIL dice 
NO, noi vogliamo ancora poter garantire 
ai lavoratori ed ai pensionati di esprimersi 
sulla Sanità, sulla Previdenza Pubblica, sul 
Fisco, sul Sistema dei Servizi.
Per farlo, dobbiamo dare valore agli 
iscritti, voce alle loro istanze nei luoghi di 
lavoro e nel territorio. Come? Allargando 
l’attenzione sia a tutto il mondo del lavoro 
che a quello del non lavoro. Moltiplicando 
le occasioni di partecipazione, solo 
così possiamo ambire ad incidere sulle 
scelte che i nostri interlocutori saranno 
chiamati a fare, siano essi rappresentanti 
di istituzioni o imprenditori. Lo Spi di 
Bologna non è stato fermo: in questi anni 
ci siamo impegnati nel decentrare sempre 
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Il controllo forte della 
società di gestione 
dei servizi consente 
ai comuni di agire a 
garanzia dei cittadini...

di Maurizio LUNGHI Segretario Generale CdLM

La discussione, avviata sul-
la possibile vendita di 
quote azionarie pubbli-
che di Hera da parte dei 

comuni, non può e non deve essere ridotta 
ad un mero ragionamento di  risposta ai tagli 
subiti dalle Amministrazioni locali, a causa 
delle leggi di stabilità imposti dal governo.
La Cgil, fin da subito, ha posto all’attenzione 
generale il tema della riduzione della quota 
azionaria pubblica che sor-
regge il Patto di Sindacato in-
terno, stabilendo la proprietà 
del 51% in mano ai comuni. Il 
Segretario generale, Susanna 
Camusso, ha evidenziato il 
ruolo strategico delle multiu-
tilities (le discendenti delle 
vecchie società a partecipa-
zione pubblica nate negli anni ’90) nel siste-
ma socioeconomico del territorio, per garan-
tire un saldo controllo e la programmazione 
in mano pubblica, evitando processi di pri-
vatizzazione all’insegna delle logiche del li-
bero mercato.
Il controllo forte della società di gestione dei 

servizi consente ai comuni di agire a garan-
zia dei cittadini, determinare i processi di ag-
gregazione delle società presenti nei diversi 
territori e al contempo mantenere obiettivi 
di qualità dei servizi per l’interesse generale 
degli utenti.
Nel caso specifico di Bologna, bisogna tene-
re presente che Hera è proprietaria dell’in-
tera rete idrica e del gas, nonché degli im-
pianti, quindi il controllo pubblico deve 

essere garante anche della 
continuità gestionale della 
rete, del livello di qualità e di 
funzionamento. Il manteni-
mento del 51% da parte della 
proprietà pubblica è elemento 
fondamentale per consolidare 
un ruolo anche in funzione 
delle scelte di aggregazione tra 

le diverse imprese del settore, mantenendo 
un saldo controllo non solo dei poteri, ma 
delle politiche di indirizzo sul futuro svi-
luppo dei servizi. In prospettiva non sfugge 
l’importanza della gestione e del risparmio 
della risorsa idrica, il rapporto con l’ambien-
te e il territorio, la raccolta differenziata, le 

Servizi 
e reti 
pubbliche 
in mano 
a chi?

A	PROPOSITO	DI	HERA
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di Stefano GALLERANI

N el centro di Augsburg (Augu-
sta), nella prospera Baviera, esi-
ste un quartierino, denominato 
Fuggerei, fatto costruire nella 

prima metà del “500” dal ricco banchiere 
Jacob Fugger da cui appunto 
prende il nome: esso nacque da 
spirito filantropico, per offrire 
ospitalità permanente a perso-
ne e famiglie indigenti. Condi-
zione necessaria per accedervi 
era che si fosse cittadini locali 
e di fede cattolica. All’esterno 
di ogni abitazione (indipen-
dente) compare, accanto al 
campanello, la piccola insegna 
del mestiere svolto dalla fami-
glia, quali falegname, ciabat-
tino, carpentiere,fabbro ecc.
quindi tutte persone in grado 
di offrire alla piccola comuni-
tà atti concreti e mutui servizi. 
La cosa che più sorprende po-
sitivamente è che tutt’oggi funziona come 
allora e come allora il fitto annuo ammonta 
a 80 centesimi! Un meraviglioso esempio 
di attenzione ai bisogni dell’uomo, special-
mente se riferito ai tempi! Il termine “hou-
sing” significa “alloggio”, per cui si evince 
erroneamente che la parola “cohousing” 
indichi appunto la condivisione di un al-
loggio, una “coabitazione”, ma non è così. 
La progettazione fisica incoraggia sia lo 
spazio individuale, sia il contatto sociale. 
Le case PRIVATE contengono tutte le carat-
teristiche delle case tradizionali,ma i resi-

denti del cohousing sono consapevolmente 
impegnati a vivere come una comunità. Le 
abitazioni hanno sì le caratteristiche delle 
case tradizionali, ma i residenti possono 
accedere a numerosi servizi comuni, come 

spazi aperti, cortili, un parco 
ove possibile, sala giochi, un 
ambiente ad usi vari, quali la-
vanderia ecc.Come sempre è il 
centro-nord Europa a percor-
rere questa strada. Olanda,Da-
nimarca,Germania e Francia 
dal dopoguerra, nei complessi 
residenziali di nuova costru-
zione, prevedono un nume-
ro di alloggi da destinare al 
cohousing.
Anche in Italia, per la verità, in 
alcune aree geografiche quali 
Imola, qui vicino, e Firenze si 
è intrapresa questa strada, de-
nominando l’operazione “con-
domini solidali”, strutturati in 

relazione alle esigenze dei vari territori. Ad 
Imola,come dicevo,esiste una realtà di cui 
ci siamo già occupati nel recente passato: 
si tratta di uno stabile suddiviso in vari ap-
partamentini e dotato di ascensore  con una 
sala comune in cui trascorrere parte della 
giornata. Il Comune mette a disposizione 
dei residenti (per lo più anziani) un’assi-
stente che provvede alle eventuali e varie 
necessità di tipo domestico e i coinquilini 
si rendono disponibili ,di volta in volta,alla 
spesa per altri o a commissioni di vario ge-
nere.Il progetto Abitare Solidale, promosso 

La cosa che 
più sorprende 
positivamente è che 
tutt’oggi funziona 
come allora e 
come allora il fitto 
annuo ammonta 
a 80 centesimi! 
Un meraviglioso 
esempio di 
attenzione ai bisogni 
dell’uomo

Cos’è il 
“cohousing”? 
Abitare 
solidale
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dall’ Auser Territoriale Firenze, in collabo-
razione con Auser nazionale, nasce per tra-
sformare “il problema abitativo”in nuove 
opportunità per una comunità più coesa. 
Un bene prezioso come la casa può in ef-
fetti divenire un problema per 
chi non è in grado di acquistar-
ne o affittarne una, ma anche 
per quanti, pur vivendo in un 
appartamento di proprietà o 
in locazione, non sono più in 
grado di gestirne i costi di 
manutenzione. 
A chi si rivolge l’iniziativa:
- a proprietari o affittuari di 
alloggi non facilmente gestibili 
con l’avanzare degli anni, trop-
po grandi per le loro esigenze 
di vita;
- a famiglie che non riescono a conciliare la 
cura dei figli e la gestione degli affetti con i 
tempi del lavoro; 
- a famiglie e singoli a temporaneo rischio 
di povertà o marginalità;
- a giovani, studenti, lavoratori alla ricerca di 
soluzioni abitative economicamente sostenibi-
li per un progetto di vita autonomo e dignitoso;

- a donne vittime di episodi di vio-
lenza domestica che spesso non de-
nunciano tali molestie, perché frena-
te dall’incertezza del futuro abitativo.
Abitare Solidale, avvalendosi di metodi ed 

approcci innovativi al proble-
ma casa, si propone di ottimiz-
zare il patrimonio abitativo 
esistente attraverso un inter-
vento sociale in grado di dare 
risposte concrete, anche se 
temporanee, al bisogno di un 
alloggio dignitoso; al contempo 
mira a sviluppare, mediante 
la promozione di coabitazioni 
strutturate sul principio del 
mutuo aiuto, sistemi del tutto 
nuovi di welfare di comunità 
fondati sui valori della recipro-

cità e della cittadinanza attiva, lenendo così 
gli effetti psicofisici devastanti dovuti alla 
solitudine, che è da sempre la peggior ma-
lattia dell’uomo.
Su questo tema, che sarà sviluppato prossi-
mamente descrivendo ulteriori esperienze 
esistenti sul nostro territorio, attendiamo il 
contributo dei lettori.

Anche in Italia, per 
la verità, in alcune 
aree geografiche 
quali Imola, qui 
vicino, e Firenze si 
è intrapresa questa 
strada, denominando 
l’operazione 
“condomini solidali”...

 Il più antico complesso di case popolari del mondo, Fuggerei, Augsburg (Augusta) Germania

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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Triangle

N ew York 1911, 
una fabbrica 
tessile, Triangle, 
situata in un 

grattacielo privo di sistemi 
di sicurezza prende fuoco 
e perdono la vita più di 146 
operaie. L’incendio avviene 
di sabato, ma quelle lavora-
trici sono abituate a lavora-
re sette giorni su sette. Bar-
letta 2011, una palazzina 
nella quale era situata una 
fabbrica di confezioni crolla. 
Perdono la vita cinque lavo-
ratrici, tra cui la figlia del 
titolare, tutte operaie che la-
voravano a cottimo in locali 
privi di norme di sicurezza. 
Le 146 lavoratrici di Trian-
gle morirono perché i por-
toni erano chiusi, le operaie 
venivano perquisite ogni fi-
ne settimana per verificare 
che non portassero via nulla 
dalla fabbrica, le operaie di 
Barletta sono morte perché 
in quell’edificio non sareb-
bero mai dovute entrare. Co-
stanza Quatriglio, giovane 
regista siciliana, attraverso 
i fotogrammi di questo do-

di Carmen RAMPONI

cumentario, che racconta 
queste due storie, e la testi-
monianza di Mariella Fas-
sanella, unica sopravvissuta 
nel crollo di Barletta, narra 
“un lavoro” nel quale ancora 
oggi i diritti sono calpestati. 
Attraverso le immagini di re-
pertorio di cento anni prima, 
di quell’incendio alla Trian-
gle, preso a simbolo della fe-
sta dell’8 marzo, riesce a ren-
dere attuali le emozioni delle 
voci delle sopravvissute di 
allora, con le quali si alter-
nano immagini di Barletta 
e la voce di Mariella Fassa-
nella, che narra la sua storia 
e ci consegna la condizione 
esistenziale e materiale di 
chi non ha nessun diritto né 
la percezione di averne. Ora 
Mariella è sola con il ricor-
do delle sue amiche che non 
ci sono più, è sola anche con 
la sua passione per il lavoro 
ben fatto, con le sue capacità 
che non troveranno sbocco, 
perché ora non ha più un 
lavoro. Da come parla si ca-
pisce veramente che è bra-
va; Mariella custodisce con 

orgoglio un rapporto privi-
legiato con la macchina, che 
sa far funzionare al meglio, è 
un sapere che illustra con or-
goglio, più importante ai suoi 
occhi delle denunce contro il 
lavoro nero e il cottimo. Ma-
riella infatti affida tutto alle 
sue capacità e, nel finale del 
film, dice che il fatto che le 
operaie lavorassero in nero 
non ha niente a che vedere 
con la loro morte, che sareb-
bero morte lo stesso, anche 
se avessero avuto un contrat-
to. Traduce Costanza Quatri-
glio “Quello che lei dice è che è 
un sistema, la civiltà dei lavo-
ro ad essere crollato, ad aver 
fallito. Ho dovuto rinunciare 
a tutte le mie certezze e alla 
mia lezione di diritto e ripen-
sare alle categorie attraverso 
cui leggere questo film e la sua 
idea stessa.” Triangle, dove 
sembra che nulla sia mutato 
dalla condizione operaia del 
primo novecento e quella di 
adesso, impone a tutti una 
seria riflessione su cosa si-
gnifichi oggi parlare di dirit-
ti e tutele.

UN FILM DI COSTANZA QUATRIGLIO 
CHE RACCONTA LAVORO E DIRITTI

Costanza Quatriglio
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di Paolo STAFFIERE

Il progetto sociale dal titolo “La 
rete e il cambiamento”, realiz-
zato negli anni 2010 e 2011 nel 
quartiere Saragozza di Bolo-

gna, aveva come obiettivo primario quello 
di mettere in relazione le varie associazio-
ni ed il volontariato, che operavano in mo-
do scollegato sul territorio, e consentire la 
conoscenza delle varie strutture, favoren-
do un’operatività consapevole e finalizzata 
al benessere delle persone a 
cui le azioni erano rivolte. Le 
organizzazioni coinvolte era-
no: Andare a veglia, Tutela ani-
mali Bologna 1891, SOS Donna, 
AITSAM (Associazione Italiana 
Tutela Salute Mentale, Associa-
zione di volontariato Emiliani, 
AUSER provinciale di Bologna, 
Polisportiva Porta Saragozza, Associa-
zione Acqua Blu, Centro Sociale 2 agosto 
1980, Budokan Istitute, Ass. Bologna Kur-
distan, Il Ventaglio di Orav, SPI-CGIL lega 
Saragozza. Il progetto è stato fondamentale 
per consentire alle associazioni di parlar-
si, conoscersi, stabilire rapporti di amici-
zia, lavorare in maniera integrata e saper 
progettare una rete di relazioni. I risultati 
sono stati valutati positivamente da esper-
ti accreditati e le associazioni, che hanno 
aderito al progetto sociale, attualmente 
sono in grado di progettare, rilevando i bi-

sogni del territorio in maniera obiettiva, di 
valutare i loro interventi e di coinvolgere 
altri soggetti sensibili al tema trattato. Suc-
cessivamente, nel 2012, si è dato vita ad un 
altro progetto dal titolo “Saragozza in…” 
volto alla programmazione e promozione 
di iniziative per favorire la socializzazione 
dell’anziano, la creazione di reti di auto so-
stegno, l’informazione sui servizi ed i cor-
retti stili di vita; i partner del progetto sono 

stati: Andare a veglia, Il centro 
sociale 2 agosto, Auser di Bo-
logna, Anteas Bologna, Aicis 
Bologna, Spi-Cgil di Bologna. 
Per l’anno in corso lo SPI ade-
rirà, in qualità di partner, al 
progetto “Porto-Saragozza in… 
movimento” impegnandosi al-
la divulgazione del progetto, 

ad incontri con i cittadini, alla sensibiliz-
zazione dell’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, alla raccolta di segnalazioni 
sul tema e ad incontri sull’attività motoria 
e i suoi benefici. La referente del progetto 
è Graziella Consolini segretaria della lega 
SPI-CGIL Porto – Saragozza.
Esperienze di questo tipo sono in atto anche 
in altre zone del nostro territorio; andremo 
a scoprirle, nell’intento di incentivarne altre 
ancora. Lo Spi continuerà ad essere protago-
nista e stimolo di tutte le attività volte a lenire 
la solitudine e a sostenere le fragilità. 

Insieme 
si può
PROGETTO SPI PORTO-SARAGOZZA 
IN RETE CON IL VOLONTARIATO

Lo Spi continuerà ad 
essere protagonista 
e stimolo di tutte le 
attività volte a lenire 
la solitudine e a 
sostenere le fragilità. 

UN FILM DI COSTANZA QUATRIGLIO 
CHE RACCONTA LAVORO E DIRITTI
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E adesso 
EXPO! 

Il 1° maggio apre l’ 
Expo, finalmen-
te, ma sarebbe 
più appropriato 

dire “miracolosamente”, se 
consideriamo gli scandali 
che hanno portato al com-
missariamento di questa 
“grande opera”che, purtrop-
po, è diventata l’emblema del 
vergognoso, criminale mal-
costume italico. 
Il tema dell’esposizione è 
il cibo, declinato nelle più 
svariate sfumature, una 
delle quali è lo spreco, cui 
fa da contraltare la fame 
di tanta parte della popola-
zione mondiale. Ora però il 
problema ci tocca sempre 
più da vicino; ora, anche se 
i dati forniti da Istat e Ca-
ritas sono ancora in via di 
aggiornamento, possiamo 
affermare che l’intreccio 
tra la  crisi, ormai troppo 
duratura, coi cambiamenti 
socio demografici sta riper-
cuotendosi con effetti deva-
stanti sui livelli del reddito, 
e non solo. Squilibri e dise-
guaglianze di grave entità 
rischiano seriamente di mi-
nare il tessuto sociale. In re-
gione sta crescendo in modo 
esponenziale la povertà: 
stimato a rischio  il 5% della 

popolazione, soprattutto an-
ziani (sono 103.000 i pensio-
nati con meno di 500 € men-
sili lordi) e minorenni, come 
denuncia l’ultimo rapporto 
di Save the Children. 
Torniamo al  tema condut-
tore  dell’ Expo, la lotta allo 
spreco alimentare, che la 
Carta di Bologna,  un docu-
mento/manifesto in 11 pun-
ti, si propone di sottoporre 
all’approvazione dei gover-
ni. Il presupposto è che nel 
mondo, ogni anno, un terzo 
di tutto il cibo prodotto per 
il consumo umano, cioè 1,3 
miliardi di tonnellate, vie-
ne perso o sprecato duran-
te le sue fasi di produzione. 
Più di 800 milioni di  persone 
sono ancora cronicamente 
denutrite e circa un miliar-
do di persone ha molte dif-
ficoltà di accesso all’acqua 
potabile. Ma dati più precisi 
mostrano come in Africa 
e nel Sud-Est Asiatico lo 
spreco riguardi fra 6 e 11 
kg di cibo all’anno, mentre  
in Europa e Nord America 
si arriva a 95/115 kg di cibo 
sprecato. Nella sola Euro-
pa, dati del 2014 denuncia-
no sprechi pari a oltre 100 
milioni di tonnellate di cibo 
l’anno. In termini economici 

il costo annuo mondiale di 
tale spreco ammonta a circa 
1000 miliardi di dollari, al 
contempo quasi un miliardo 
di persone non riesce a man-
giare a sufficienza.
Alla presentazione della 
Carta, lo scorso 24 novem-
bre, non poteva mancare 
il professor Andrea Segré, 
presidente del CAAB (Centro 
Agro Alimentare Bologna) e 
ideatore e presidente di Last 
Minute Market (ne abbiamo 
scritto di recente), da sem-
pre in prima linea contro gli 
sprechi e per la riduzione 
dei rifiuti. Tra le tantissime 
iniziative e concorsi lancia-
ti a questo scopo, vogliamo 
ricordare Spreco Zero, un 
marchio rilasciato da Last 
Minute Market, che ”certi-
fica” l’adozione di una serie 
di strumenti, procedure e si-
stemi di controllo, che garan-
tiscono un uso razionale ed 
efficiente delle risorse e una 
gestione dei rifiuti ispirata ai 
principi di prevenzione, riuti-
lizzo e riciclo dei materiali.
Tra gli 11 punti della Carta, 
vogliamo segnalarne alcuni: 
avviare un processo parteci-
pato per identificare le prin-
cipali cause degli sprechi 
e delle perdite alimentari 

di Paola QUARENGHI

MA ANCHE TROPPI SPRECHI E TANTA FAME
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lungo la filiera, le possibili 
soluzioni e i possibili ambi-
ti di intervento; introdurre 
o rafforzare programmi di 
educazione alimentare nel-
le scuole; incoraggiare la 
donazione degli alimenti in-
venduti ma ancora comme-
stibili, attraverso la sempli-
ficazione e l’armonizzazio-
ne del quadro di riferimen-
to normativo (procedurale, 
fiscale, sanitario).
A pochi giorni dalla Carta di 
Bologna, era stato firmato 
dal premier Renzi il Proto-

collo di Milano, che sarà 
sottoposto a tutti i capi di go-
verno dei Paesi partecipan-
ti all’EXPO, e che impegna 
il Governo italiano anche 
sul tema del contrasto allo 
spreco. Posta in gioco la ri-
soluzione, entro il 2020, di 
tre assurdi paradossi: i bam-
bini obesi sono il doppio di 
quelli denutriti; solo il 50% 
della produzione agricola è 
destinata alla produzione di 
cibo per gli uomini – il resto 
è usato per nutrire animali 
e produrre biocarburante; 

il cibo sprecato è sufficiente, 
quasi, a sanare la piaga della 
fame nel mondo. Gli obietti-
vi  sono allora: promuovere 
stili di vita sani e combattere 
l’obesità, promuovere l’agri-
coltura sostenibile, ridurre 
lo spreco di cibo del 50%.
I due documenti citati costi-
tuiscono l’importante sfon-
do ideale, ma anche pratico, 
della grande manifestazione 
mondiale, alla quale danno 
un senso compiuto, al di là 
della spettacolarizzazione.
E allora…EXPO!
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SAVENA-SAN RUFFILLO
La lega Spi e il Centro Sociale 
culturale Villa Paradiso orga-
nizzano la festa del 1° maggio 
in via Emilia Levante, 138. Si 
inizia ragionando di “Diritti, 
lavoro, pensioni”. Porterà il 
saluto un rappresentante del-
la lega Spi Cgil. Dalle 15,00 alle 
18,30 ballo per tutti all’aperto, 
crescentine ripiene. In caso di 
pioggia la festa avrà luogo do-
menica 3 maggio.

ANZOLA EMILIA
Lo Spi con il patrocinio del Co-
mune, e in collaborazione con 
la Proloco, promuove la festa 
del  1°maggio dalle 9,00 con 
la distribuzione dei garofani 
in piazza Giovanni XXIII, da 
dove poi alle 9,30 parte la “pe-
dalata del 1° maggio”organiz-
zata dal gruppo cicloturistico 
locale, ristoro all’arrivo. Ore 
15,30 esibizione dei ballerini 
“Simpaty dance” dei maestri 
Colangelo e Valentina. Dalle 
16,00 crescentine distribuite 
a tutti dallo Spi in collabora-
zione con la Proloco locale.

OZZANO
1° maggio al Centro Gram-
sci (ex Villa Maccaferri). 
Dalle ore 16,00 apertura del-
la mostra artisti dell’associa-
zione “per le arti figurative 
Urbano Parentelli”, ban-
chetto con prodotti dell’as-
sociazione “Ozzano equo so-
lidale”, esibizione canti del 
primo novecento della co-
rale adulti del “gruppo mu-
sicale dell’Emilia”.Ore 17,00 
balli della tradizione popo-
lare emiliano romagnola 
con il gruppo “La violina”.
Ore 19,00 spuntino sull’aia

PRIMO MAGGIO DALLE LEGHE

PIANORO
Il 1° maggio festa dei lavo-
ratori promossa dalla lega  
Spi in collaborazione con 
Arci “al butghèn”, Auser e 
PD, si svolge al Parco delle 
Querce Botteghino di Zocca, 
Pianoro. Aperto lo stand ga-
stronomico.

BARICELLA
1° maggio:distribuzione del 
garofano davanti alla sede 
Spi in piazza S.Pertini, 6, poi 
nelle frazioni di S.Gabrie-
le in Piazza John Lennon e 
a Boschi davanti al centro 
Simoncini. Come da tradi-
zione la biciclettata del 1° 
maggio partirà alle 9,00 da 
Piazza S.Pertini, passando 
per S.Gabriele, Boschi con 
tappa finale a Passo Segni. 

CREVALCORE
1° maggio: ore 9,30 la ban-
da musicale P.Mascagni da-
vanti alla sede della Lega 
Spi, suonerà brani della Re-
sistenza, lo Spi prepara un 
piccolo rinfresco. Ore 10,00 
allestimento gazebo nel 
piazzale “Porta Bologna” e 
posa di una corona in me-
moria dei caduti sul lavoro.
Ai bambini offerti pallon-
cini e bandierine Spi. Ore 
11,00 premiazione ai pen-
sionati centenari iscritti al 
sindacato, consegna targa 
ricordo e pergamena. 

VALSAMOGGIA
Festa del 1° maggio promos-
sa dalla Lega Spi, Auser, Anpi, 
Libera alle ore 9.30 nel teatro 
di Calcara, via Garibaldi 56. 
Incontro sul tema: Il cammi-
no delle buone idee, lavoro 
e istituzioni, legalità e de-
mocrazia.  Partecipano: Sil-
via Rubini, vice sindaco Val-
samoggia, Antonio Mummo-
lo, cons. reg. Emilia Romagna, 
Giacomo Stagni, segreteria 
della CdL-Cgil e un rappresen-
tante di Libera, coordina Lu-
cia Balestri, segretaria della 
Lega. Letture di Andrea Lupo 
(Teatro delle Temperie).
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SI PRECISA CHE TUTTE LE QUOTE, 
PREVISTE PER I VIAGGI SONO STABILITE 
DALLE AGENZIE DI VIAGGIO. 

PORTO-SARAGOZZA 
Mercoledì 6 maggio
VISITE ALLE BELLEZZE DI BOLOGNA
Proseguono le visite guidate alla (RI)SCOPERTA  di luoghi d’arte 
della nostra città. L’appuntamento per visitare la chiesa di San 
Petronio è per le ore 15.30 davanti all’entrata. Per informazioni 
e prenotazione telefonare al n. 0516146347 oppure 0513140279.

VALSAMOGGIA
VENERDÌ 12 GIUGNO
L’EXPO E LA VAL SAMOGGIA
La Lega Spi, in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapo-
ri, organizza venerdì 12 giugno una visita guidata di un giorno 
all’Expò 2015 di Milano. Trasporto, biglietto d’ingresso scontato, 
servizio guida al percorso scelto, pranzo al sacco con prodotti tipi-
ci, euro 69,00. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla lega 
Spi Valsamoggia tel.051831127- e mail: lucia_balestri@er.cgil.it.

NAVILE
Mercoledì 20 maggio 
VICENZA E LA MOSTRA DI“TUTANKHAMON, 
CARAVAGGIO, VAN GOGH”
Partenza ore 07.00 da Piazza dell’Unità, fermata ore 07.15  alle 
Caserme Rosse. Arrivo a VICENZA, incontro con la guida e visi-
ta al centro storico. Al termine pranzo al ristorante. Nel pome-
riggio dalle ore 15,15 ingresso in due gruppi alla mostra “Tutan-
khamon, Caravaggio, Van Gogh. La sera “ i notturni dagli Egi-
zi al Novecento” allestita nella Basilica Palladiana, visita con 
guide specializzate. Rientro in serata. Quota di partecipazione 
da  € 67,00 a 73,00 in base al numero dei partecipanti. Per infor-
mazioni:lega Bolognina Tel. 051/356749,Corticella 051/703434, 
Lame 051/6346520- Sig. UMBERTO Cell. 335/7291506

PORTO-SARAGOZZA
Sabato 23 maggio
GARFAGNANA e GROTTA DEL VENTO
Partenza alle ore 6.00 da via XXI Aprile, alle 6.20 dal parcheggio 
Certosa e a lle 6.30 davia Marzabotto per raggiungere Gallicano 
in Garfagnana. Trasbordo su un bus locale per visitare la Grot-
ta del Vento. Al termine pranzo e nel pomeriggio trasferimen-
to a Barga per la visita del borgo con guida. Sosta nel ritorno 
a Borgo a Mozzano per ammirare il Ponte del Diavolo. Quota 
individuale € 68 con un minimo di 45 partecipanti. Per avere 
ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Lega o telefonare 
al n. 0516146347 oppure 0513140279.
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A seguito degli in-
contri che si sono 
tenuti con i citta-
dini  dei Comuni 

maggiormente colpiti dai 
numerosi disagi della nevi-
cata del 6 febbraio, siamo in 
grado di fornire un quadro 
sintetico della situazione.
Il problema principale è 
quello della prevenzione e 
manutenzione del territo-
rio, la situazione è negativa.
Le scelte delle  grandi azien-
de, a partire da Enel, Terna 
e Telecom, con la  riduzione 
dei costi del lavoro, impatta-
no su un territorio “fragile” 
con ritardi negli interventi 
di manutenzione, sul quale 
occorre operare, per evitare 
di  trovarsi tra un anno nelle 
stesse condizioni.
Ci sono state zone del nostro 
territorio dove intere fami-
glie con anziani e minori 
sono rimaste  senza nessun 
servizio domestico anche 
per 10 giorni.
Stiamo cercando insieme 
alla categoria sindacale del-
la Cgil dei dipendenti Enel, 
in rappresentanza degli 
operai che hanno svolto un 
lavoro molto importante in 
quei giorni, di fornire un 
contributo di informazioni 
per un possibile intervento 

dei  Sindaci dei territori in-
teressati.
Sono poi previsti  degli in-
dennizzi automatici che 
Enel Distribuzione erogherà 
direttamente in bolletta nei 
prossimi mesi, a seconda 
della durata della sospen-
sione: per gli utenti dome-
stici si può arrivare ad un 
massimo di 300 euro, per 
le attività commerciali max 
1000 euro e per le industrie 
max 6000 euro. Per ottenere 
questi indennizzi è quindi 
sufficiente attendere le fat-
ture dei prossimi 2-3 mesi, 
qualunque sia il venditore, 
siamo a disposizione per ve-
rificare gli eventuali errori.
La nostra associazione, al 
pari di altre, ha giudicato in-
sufficienti gli indennizzi au-
tomatici, data la gravità dei 
disagi subiti: abbiamo quin-
di aperto una trattativa con 

Enel Distribuzione e Terna, 
per ulteriori indennizzi.
I danni da sovratensione, 
invece, si possono già da su-
bito richiedere con diffida, 
allegando la fattura di ripa-
razione (o il preventivo). Al-
tri danni vanno provati: ad 
esempio, le attività commer-
ciali possono provare attra-
verso le scritture contabili di 
aver subito danno emergen-
te, come il deperimento di 
materiale, e lucro cessante, 
come un calo degli incassi.
Infine se la linea telefonica è 
ancora sospesa, è necessario 
attivare subito la procedura 
d’urgenza davanti al CoRe-
Com unitamente alla doman-
da di conciliazione, mentre 
per il periodo di interru-
zione della linee è possibile 
richiedere un indennizzo e 
anche su questi siamo a di-
sposizione dei cittadini.

B
O
LO

G
N
A

di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

A partire 
da Enel e Telecom: 
danni e rimborsi
Dopo l’emergenza neve
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potenzialità di utilizzo della 
catena bioecocompatibile, 
dallo smaltimento dei rifiuti 
alla trasformazione in fonte 
energetica. Tenere insieme 
questi aspetti significa raf-
forzare il ruolo del pubblico 
e affermare la proprietà del-
le reti, evitando che i comu-
ni facciano cassa per fron-
teggiare gli ingenti tagli del 
governo. Per questo, come 
Cgil chiediamo da tempo agli 
amministratori locali di con-
cordare strategie comuni di 
orientamento della multiu-
tilities, contrastando spin-
te manageriali e politiche 
aziendali improntate preva-
lentemente alla logica finan-
ziaria e remunerativa dei 
soci. La quotazione in borsa, 
i processi di aggregazione 
con aziende multi servizi 
di altre regioni richiedono 

un rinnovato impegno degli 
amministratori pubblici an-
che sulle tariffe, impedendo 
scelte troppo sbilanciate sul 
profitto, a discapito della 
qualità ed economicità dei 
servizi erogati.
Infine, il controllo e la pro-
grammazione pubblica sono 
utili anche al mantenimento 
della qualità del lavoro, a 
contenere il ricorso all’ester-
nalizzazione, agli appalti e 

sub appalti che portano a fe-
nomeni di instabilità occupa-
zionale, carenze di sicurezza 
e prevenzione sulle condizio-
ni dei lavoratori. Queste, in 
sintesi, sono alcune conside-
razioni che ci inducono a di-
fendere anche con le dovute 
azioni, la presenza, il ruolo, 
il controllo e la programma-
zione delle amministrazioni 
pubbliche all’interno della 
multiutilities.

Se
gu

e 
da
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

Servizi e reti 
pubbliche... 
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R icordare che an-
che noi siamo 
stati un popo-
lo di emigranti, 

conoscere le storie dolorose 
che ci sono dietro questo fe-
nomeno e comprendere così 
anche la difficile realtà del-
le persone che oggi sono co-
strette a migrare nel nostro 
paese. Questi gli obiettivi del 
“Centro di documentazio-
ne e  Museo dell’emigrante”, 
che il prossimo luglio pren-
derà vita nel comune ap-
penninico di Monghidoro. 
Un progetto importante, re-
so possibile grazie all’impe-
gno dell’Auser locale,  delle 
tante associazioni di volonta-
riato del territorio e dell’am-
ministrazione comunale, 
che metterà a disposizione il 
personale e gli spazi, annessi 
all’attuale Museo della civil-
tà contadina. 
“Monghidoro sin dai primi 
del novecento è sempre sta-
to un paese di forte emigra-
zione stagionale - spiega la 
coordinatrice del gruppo Au-
ser locale, Vittoria Comellini 
-  Moltissimi monghidoresi si 
recavano infatti nella vicina 
Toscana per fare i carbonai, 
o addirittura in Germania, 
Francia e Belgio. Molti furono 
poi quelli che emigrarono in 
altri paesi europei negli anni 
del fascismo; e anche nel do-
poguerra il fenomeno migra-
torio è proseguito, soprattut-

to verso il Belgio dove molti 
italiani andavano a lavorare 
nelle miniere di carbone”. 
Un fenomeno, dunque, va-
sto e duraturo, che negli an-
ni è proseguito e si è amplia-
to a seguito del ricongiun-
gimento di molte famiglie, 
tant’è che nel 1991 il comu-
ne di Monghidoro si è ge-
mellato con la piccola cit-
tadina di Rebecq, vicino a 
Bruxelles, dove oggi vivono 
moltissimi monghidoresi.  
“Per conservare testimo-
nianza di questo fenomeno 
ho raccolto negli anni molti 
oggetti dei nostri concittadi-
ni emigrati in Belgio e in al-
tre parti del mondo, nonché 
documenti, interviste, libri 
e altro materiale sull’emi-
grazione - spiega Vittoria Co-
mellini - Grazie al prezioso 
supporto del Comune e delle 
altre associazioni del terri-
torio tutto questo materiale 
potrà confluire nel Centro di 
documentazione e nel Mu-
seo dell’emigrante e diven-
tare così patrimonio condi-
viso, a disposizione delle sco-
laresche e di tutti i cittadini 
che vorranno consultarlo”. 
Ma non c’è solo questo. Mon-
ghidoro è infatti uno dei co-
muni del bolognese con la 
più alta presenza di cittadini 
stranieri, che rappresenta-
no oggi il 10% della popola-
zione e provengono da ben 
24 diversi paesi. E proprio a 

Nasce a Monghidoro 
il Museo dell’emigrante

di Annalisa BOLOGNESI

UN PONTE TRA CULTURE E GENERAZIONI

loro sarà dedicata una par-
te del Museo, che ospiterà 
oggetti appartenenti alle di-
verse culture e tradizioni.  
“Il Museo, oltre a un luogo di 
conoscenza e documentazio-
ne, vuole essere anche e so-
prattutto un punto di scam-
bio, conoscenza reciproca e 
incontro tra culture e gene-
razioni - conclude Vittoria 
Comellini - L’obiettivo è in-
fatti promuovere una rifles-
sione sui migranti di ieri e di 
oggi e offrire la possibilità ai 
giovani e ai cittadini di ori-
gine straniera di conoscere 
meglio la storia e le tradizio-
ni del nostro territorio. Il tut-
to incentivando, nel contem-
po,  la popolazione più anzia-
na a rafforzare affetti e ami-
cizie e facilitare il passaggio 
di conoscenze, testimonian-
ze, esperienze alle nuove ge-
nerazioni”.
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LA SPINTA SULL’ETERE
■ Martedì 7 aprile 2015, alle ore 11,00, è andata 
in onda la prima trasmissione di “Radio SPInta” 
su Radio International. L’appuntamento con lo 
Spi Cgil di Bologna, per chi ascolta la radio, si 
ripeterà ogni martedì alla stessa ora. Ogni vol-
ta un tema, dall’informazioni su tutele e servizi 

che lo Spi offre, alle iniziative socio-culturali, alle 
attività programmate a beneficio degli iscritti e 
della collettività. Essere informati aiuta a vive-
re meglio. Conosci e fai conoscere, aderisci al 
sindacato pensionati della Cgil: se saremo in 
tanti, potremo cambiare le cose in meglio. 

LA MEGLIO GIOVENTU’
■ VILLA FONTANA - Medicina. Alla 
Festa de “La meglio gioventù”, svol-
tasi nell’Azienda agricola San Mar-
co, confronto-dibattito fra Maurizio 
Landini (segretario Fiom) e Carla 
Cantone (Segretaria Spi).

SE MI AMI NON MI PICCHI
■ SAN VENANZIO. Organizzata 
dallo Spi di Galliera e dai comuni 
limitrofi una passeggiata contro 
la violenza alle donne dal titolo 
“Se mi ami non mi picchi”.
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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

■ L’orticoltura, praticata nel-
le più diverse forme e nei più 
vari contesti, come dimostra-
no le ormai consolidate espe-
rienze di Bologna e della sua 
area metropolitana, costitui-
sce un fenomeno decisamen-
te in crescita per quantità e 
qualità. Così giunge particolar-
mente a proposito la pubblica-
zione di Marina Ferrara L’orto 
sinergico. Guida per ortolani 
in erba alla riscoperta dei doni 
della terra, che affronta per 
l’appunto il tema dell’agricol-
tura sinergica, definibile come 
una forma di coltivazione na-
turale, che mira a ristabilire 
l’equilibrio e l’interazione fra 
suolo, piante, fauna, micro-

L’orto 
sinergico

di Valerio MONTANARI

fauna e coloro che vi operano. 
Come scrive l’autrice, questo 
testo è pensato per chi ha de-
ciso di intraprendere un’espe-
rienza ortolana pur non essen-
do un vero contadino…“ l’agri-
coltura sinergica, per l’approc-
cio alla terra e alla natura che 
propone, offre la giusta chia-
ve per vivere un’esperienza 
di evasione ed eversione”. In 
sintonia a tali obiettivi, la pri-
ma sezione del libro espone le 
ragioni che animano ogni ap-
prendista ortolano e le strade 
che conducono a stabilire nei 
nostri orti un nuovo rapporto 
con la natura, dove sia il buon 
senso ad imperare e il mercato 
e il denaro non contino, ma le 

uniche cose che abbiano dav-
vero valore siano il lavoro, le 
relazioni, la terra e i suoi frutti. 
Di qui la riscoperta del valore 
della biodiversità, della decre-
scita, dell’esercizio collettivo e 
del consumo critico. Nella se-
conda parte viene proposto 
un manuale pratico con tutte 
le indicazioni utili per l’allesti-
mento e la cura di un orto si-
nergico: dalla costruzione dei 
bancali rialzati alla realizza-
zione dell’impianto di irriga-
zione a goccia, dalla pacciama-
tura (copertura del suolo con 
materiali naturali) alle conso-
ciazioni. Non manca il suggeri-
mento di tenere un quaderno 
dove appuntare esperienze, 
successi e insuccessi, rotazio-
ni e sperimentazioni. Schede 
di sintesi dei principali ortaggi 
e una buona bibliografia com-
pletano il piccolo manuale, di 
gradevole lettura e agile con-
sultazione. Marina Ferrara, 
L’orto sinergico, L’età dell’Ac-
quario, Torino, 2014, pp.134


