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Insieme per il lavoro



Dal 9 di aprile si è aperta la seconda fase 
dell’iniziativa promossa dalla Cgil sulla Carta 
dei Diritti del lavoro. Il mandato ampio rice-
vuto dagli iscritti, quasi un milione e mezzo 
di consensi a livello nazionale, 230.341 a li-
vello regionale, mentre sono stati 29.190 i 
pensionati bolognesi che hanno sostenuto 
la proposta di legge popolare. E’sicuramen-
te un buon punto di partenza, ma non basta 
per aprire una nuova stagione che metta al 
centro delle scelte politiche del nostro parla-
mento il buon lavoro, dopo anni 
di una legislazione che ha favo-
rito precarietà e subordinazione. 
Chiederemo a ciascun elettore 4 
firme per sostenere la proposta 
di legge che vuole riunificare  il 
mondo del lavoro, dare diritti ai 
giovani precari, alle partite Iva 
spesso obbligate, agli assunti a 
tempo determinato o fornitori di 
prestazione in appalto e subap-
palto. Una firma per la proposta di legge e tre 
per promuovere referendum abrogativi di 
norme che in questi anni hanno aumentato 
la precarietà o reso possibili licenziamenti 
illegittimi. Le politiche europee e quelle dei 
governi nazionali non hanno saputo offrire 
una ripresa economica, senza investimenti 
pubblici in settori strategici come energia so-
stenibile, reti, infrastrutture, emergenza abi-
tativa, ma anche welfare e servizi alla perso-
na, in grado di liberare risorse, la crisi è senza 
fine. Noi ci ricordiamo le battute sarcastiche 
sul Piano del lavoro della Cgil: “dove li trovia-
mo  i soldi?”. In questi anni alle imprese sono 
andati diverse decine di miliardi di euro, ma i 
risultati non sono incoraggianti. I rapporti di 

lavoro continuano ad essere precari, i contrat-
ti nazionali non vengono rinnovati e quindi i 
consumi delle famiglie stazionano sul livello 
basso. E’ passato del tempo ed è una magra 
consolazione scoprire che eravamo lungimi-
ranti. Con la Carta dei Diritti vogliamo aprire 
una nuova stagione economica e sociale, è il 
lavoro che può avviarla solo se in grado di 
riconquistare una centralità nelle politiche 
nazionali e locali. Il buon lavoro significa an-
che una prospettiva migliore per il welfare, il 
sistema assistenziale e quello previdenziale. 
Non ancora chiusa la vicenda sulle pensioni 
di reversibilità, ogni giorno vengono sparate 
proposte subito regolarmente smentite, men-

tre non è ancora chiusa la 
vicenda dell’attuazione del-
la sentenza della Corte sulla 
rivalutazione delle pensioni. 
Nei prossimi giorni in Emi-
lia avremo le prime udienze 
sulle cause pilota avviate; si 

parla di revisione della legge Fornero, di 80 
euro per le pensioni minime, salvo poi smen-
tire tutto. Oramai la misura è colma. Si con-
tinua a giocare con i pensionati e le pensioni 
del mondo del lavoro, dipendente e non solo. 
Le segreterie nazionali di Spi, Fnp e Uilp, vi-
sta la indeterminatezza del governo, la sua 
scarsa volontà di confrontarsi con i diretti in-
teressati su tutti i punti contenuti nella piatta-
forma unitaria presentata, hanno convocato 
una manifestazione dei pensionati per il 19 
maggio 2016  a Roma in Piazza del Popolo. 
L’obiettivo è chiaro: ì giovani ed i pensionati 
hanno gìà dato, ora si deve costruire una pro-
spettiva in grado di dare risposte condivise su 
lavoro e previdenza.
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Firma per i diritti!
di Francesco CECERE

D opo la prima fase, che ha vi-
sto la Cgil consultare i propri 
iscritti, inizia la seconda fase 
con la raccolta delle firme cer-

tificate per la proposta di legge di inizia-
tiva popolare sulla Carta universale dei 
diritti sul lavoro e tre quesiti referendari 
abrogativi riguardanti: i voucher,  i licen-
ziamenti illegittimi, gli appalti.
La mobilitazione della Cgil, con la raccolta 
delle firme per un "nuovo statuto dei diritti 
sul lavoro", iniziata il 9 aprile, ha già regi-
strato un primo successo: 10.000 firme il 
primo giorno, solo in Emilia-Romagna. 
Per una nuova stagione di diritti e tutele, 
per una politica che riconsegni al lavoro il 
ruolo e la dignità che gli spettano, per uno 
sviluppo equo e solidale, con al centro dirit-
ti e legalità, lo Spi e la Cgil chiedono ai lavo-
ratori, ai giovani, ai pensionati e ai cittadini 
tutti di firmare i referendum e la proposta 
di legge nei banchetti organizzati in tutti i 
comuni, nei quartieri, nelle sedi della Cgil, 
nelle leghe dello Spi. Si può firmare anche 
in tutte le segreterie comunali. Per la firma è 
necessario esibire la carta d'identità o un al-

tro documento di riconoscimento valido. La 
raccolta delle firme per i referendum termi-
nerà l'8 luglio, mentre per la carta dei diritti 
universali c'è tempo fino all'8 ottobre.
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a cura di Silvana RICCARDI

La Fiom e lo Spi, di fronte ad 
una crisi che continua a 
mordere e colpire i lavo-
ratori e i pensionati, han-

no condiviso un protocollo per rafforzare 
la risposta ai bisogni individuali delle lavo-
ratrici e dei lavoratori nel momento in cui 
si avvicina il pensionamento, costruendo 
una rete di delegati di patronato a partire 
dai luoghi di lavoro e dalle sedi territoriali 
Cgil. Si collega sul territorio allo Spi, che da 
anni svolge attività di tutela individuale e 
servizi alla persona. Cosa prevede in con-
creto questa intesa fra pensionati e lavo-
ratori ancora in attività? Quali saranno le 
opportunità che ne deriveranno? Lo chiedo 
ai segretari territoriali Alberto Monti della 
Fiom e Valentino Minarelli dello Spi.

Alberto, potresti spiegarci le finalità del 
protocollo nella fase attuale?
Uno dei punti fondamentali  è quello di fa-
vorire un percorso di continuità della mili-
tanza nella Cgil, che non termini con la fine 
dell’attività lavorativa ma, al contrario, pos-
sa proseguire anche dopo che il lavoratore 
è andato in pensione. Insieme al sindacato 
dei pensionati e alle strutture della Fiom, 
sarà necessario contattare i lavoratori pros-
simi alla pensione per informarli della pos-
sibilità di continuare a dare un contributo 
in termini di solidarietà e militanza. Pro-
prio con questo scopo la Fiom di Bologna ha 
previsto (e in parte già attuato) una tornata 
di corsi che mirano a formare “delegati di 
patronato”, figure in grado di supportare le 
lavoratrici e i lavoratori anche per quanto 
riguarda problematiche che emergono al di 
fuori dell’azienda, quindi ad avere un rap-
porto privilegiato con la struttura dei servi-
zi della Confederazione. Bisogna infatti te-
nere ben presente che viviamo in un conte-
sto dove la domanda di servizi alla persona 
è sempre crescente, con nuovi bisogni che 
necessitano di risposte rapide ed efficaci. 

Partiamo quindi da una necessità espres-
sa dai lavoratori stessi di essere supportati 
anche su problematiche che emergono nel-
la vita di tutti i giorni: nel rapporto con le 
amministrazioni, con gli uffici pubblici. Del 
resto, la figura del “delegato di Patronato” 
c’è sempre stata fin dai tempi dei consigli 
di fabbrica, si tratta quindi di ricostruirla, 
anche per migliorare la nostra capacità di 
contrattazione nelle aziende.
Valentino, cosa si aspetta lo Spi dall’ac-
cordo, stante i problemi che dal posto di 
lavoro rimangono nelle famiglie in meri-
to a tutele e servizi alla persona?
Quando un lavoratore va in pensione spes-
so non riconferma l’iscrizione alla Cgil. Anco-
ra oggi il sindacato è visto prevalentemente 
come agente di tutela contrattuale solo duran-
te la vita lavorativa e non a 360 gradi. I volon-
tari dello Spi di Bologna ogni anno fanno cir-
ca 17.000 pratiche di tutela, come l’invalidità 

Dal lavoro alla pensione 
sempre con la Cgil

Alberto Monti
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civile e l’aggravamento, la reversibilità della 
pensione per anziani e lavoratori, per tutti gli 
iscritti alla Cgil. Spesso i lavoratori questo lo 
ignorano, non conoscono i risultati della con-
trattazione sociale in materia di non autosuf-
ficienza.  In particolare però ritengo che sia 
importante ricostruire una visione di insieme 
dell’azione della Cgil su temi come la sanità, 
la previdenza, i servizi alla persona. Tira una 
brutta aria di riduzione dei servizi universa-
li, c’è una campagna della Confindustria, con 
in testa la Federmeccanica, non ostacolata dal 
quadro politico, per il ritorno alle mutue di 
categoria. La ricordo quella stagione, la sanità 
non era per tutti, si moriva prima perché si era 
curati in ragione del reddito, e di prevenzione 
non si parlava. Poi pensiamo alla previdenza e 
alla legge Fornero che va cambiata.
Alberto,   la convenzione tra Fiom e Spi 
è l’essenza di una rinnovata confedera-
lità, e l’iniziativa sulla Carta dei Diritti 
ne è una conferma. Perché ritieni impor-
tante questa unità d’ azione?
Per la Fiom la confederalità è sempre sta-
to un valore molto importante. Un valore 
che parte dal concetto di democrazia in 
cui il voto dei lavoratori deve essere mes-
so sempre al centro. La consultazione e il 
voto delle lavoratrici e dei lavoratori dimo-

stra l’importanza della scelta della Cgil di 
promuovere i 3 referendum sul lavoro e 1 
sulla Carta dei Diritti. Sia i lavoratori che i 
pensionati si trovano infatti di fronte a un 
attacco che non ha precedenti. La risposta 
passa dai quesiti referendari e da un nuovo 
Statuto dei lavoratori che sappia dare tutele 
più ampie di quelle attuali. Perché, voglio 
sottolinearlo, un lavoro senza diritti e sen-
za tutele non è un lavoro. Anche rispetto 
alle pensioni è poi necessario rimettere al 
centro una forte azione sindacale, perché 
la questione delle pensioni, dopo la riforma 
Fornero, è ancora una ferita aperta per i la-
voratori, in quanto la Fornero non solo ha 
aumentato l’età pensionabile, ma l’ha fatto 
indiscriminatamente, senza tener in alcun 
conto i lavori usuranti; del resto è un pro-
blema anche per i pensionati, i quali subi-
scono quotidianamente la mancata rivalu-
tazione delle loro pensioni.
Valentino, dopo la raccolta delle firme 
sulla Carta dei Diritti  e il presidio uni-
tario del 2 aprile  dei pensionati  quale la 
nostra strategia per il futuro prossimo? 
Cgil Cisl e Uil hanno avviato una mobilita-
zione il 2 aprile a sostegno della piattaforma 
che non ha ancora trovato udienza a Palazzo 
Chigi. I temi sono noti: togliere le ingiustizie 
della Fornero, ricostruire una previdenza 
che dia certezze di reddito ai futuri pensio-
nati, prevedere uscite in ragione delle diver-
se condizioni di lavoro, lavoratori precoci, 
lavori gravosi. Senza scordare un sostegno 
alla previdenza complementare, che ancora 
oggi non è un diritto per troppi lavoratori e 
lavoratrici. I pensionati unitariamente han-
no già fissato una manifestazione nazionale 
per il prossimo 19 maggio. Ma se il governo 
non aprirà un tavolo di confronto serio, Cgil 
Cisl Uil dovranno decidere una giornata di 
mobilitazione nazionale a sostegno della 
piattaforma lanciata nei tre attivi unitari lo 
scorso dicembre. Con la raccolta delle firme 
sulla carta dei Diritti e le vertenze per i rin-
novi contrattuali, ci stiamo dando una stra-
tegia di lungo respiro che mancava da tem-
po, come mancava un’unità interna alla Cgil 
che invece abbiamo ritrovato, facendo del-
le scelte difficili ma necessarie nell’ultimo 
anno, selezionando gli obiettivi che ora però 
dovremo perseguire in ogni luogo di lavoro 
e sul territorio. 

Valentino Minarelli
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La scuola media “Donini 
Pelagalli” di Castel Mag-
giore, nell’anno scolasti-
co 2015-2016, è stata al 

centro di un progetto molto interessante, Il 
cortile a scuola, che, in un ampio quadro di 
sinergie, ha visto fattivamente impegnata la 
lega Spi locale sia in termini operativi (i non-
ni come docenti tecnico-pratici) che econo-
mici (con il contributo richiesto alla segrete-
ria territoriale Spi). Il progetto  è nato dalla 
necessità di rendere operativa la “mission” 
Stare bene a scuola insieme, nella consa-
pevolezza che a nessun alunno piace andare 
male a scuola e che, al contrario, l’attenzione 
ai risultati di tutti gli alunni deve essere l’o-
biettivo principale di un’istituzione scolasti-
ca. Pertanto esso si è rivolto principalmente 
all’inclusione e al recupero scolastico dei ra-
gazzi, avendo come scopo primario quello di 
fronteggiarne il disagio sociale nei suoi di-
versi aspetti. A questo riguardo l’azione dei 
nonni dello Spi, coordinati dal segretario di 

lega Spi, Gaetano Esposito, si è dispiegata 
soprattutto sul versante della valorizzazio-
ne della dimensione sociale ed emotiva dei 
ragazzi, che hanno socializzato con i loro co-
etanei e con gli adulti in un contesto inteso 
a stimolare curiosità e a creare competenze. 
I sei nonni si sono misurati nelle più svaria-
te proposte: dalle preparazioni culinarie al 
“ciappinaggio” (gettonatissima la ricarica 
di un cellulare senza presa di corrente!), 
dalla storia del territorio (attraverso foto-
confronti fra presente e passato) alla for-
mazione e al contenuto di una busta paga, 
dalla stampa nelle sue tecniche evolutive, a 
come si deve  stipulare un’ assicurazione (ad 
es. per un motorino!). L’attività si è svolta da 
gennaio ad aprile, con due appuntamenti a 
settimana. Al di là dell’oggettiva difficoltà di 
interessare i ragazzi nella loro ultima ora di 
permanenza a scuola, è stata un’esperienza 
costruttiva, di “ponte fra generazioni”, che 
ha riservato motivi di soddisfazione a giova-
ni e vecchi.

Il "cortile a scuola" 
a Castel Maggiore
di Val MONT

La legge di stabilità 2016 (208/2015) ha disposto 
l’abolizione delle penalizzazioni sulle pensioni 
anticipate che hanno avuto decorrenza negli anni 
2012, 2013 e 2014, ma solo con riferimento ai ratei 
corrisposti del 1° gennaio 2016, in quanto la norma 
non riguarda le mensilità di pensione avute sino al 
31.12.2015. Il pensionato deve presentare domanda di 
ricostituzione all’Inps affinché sulla pensione venga 
tolta la penalizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Rivolgiti al Patronato INCA per inoltrare la domanda. 
Per informazioni 
tel. 0514199360. inca@bo.cgil.it www.incabo.it   
A sostegno dei Patronati: 
www.tituteliamo.it/gallery

PENSIONE	ANTICIPATA	E	PENALIZZAZIONI,	LE	NOVITÀ	DAL	2016
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Ricordando...E ra già accaduto in 
altri Paesi euro-
pei, ma in Italia 
fu una novità as-

soluta: nel 1946 avvennero 
le prime Elezioni Politiche 
veramente a “suffragio uni-
versale”, non come quello 
del 1912, riservato ai soli 
elettori maschi, pur con va-
ri vincoli. La data fatidica fu 
il 2 giugno 1946, quando si 
votò sia per il Referendum 
Popolare “monarchia/re-
pubblica”, sia per l’elezione 
dei rappresentanti politici 
alla Costituente. Ci sono an-
cora numerose donne che 
parteciparono alle votazio-
ni del 1946 e noi, per com-
memorare il settantesimo di 
tale avvenimento, abbiamo 
voluto intervistarne una.
E’ Eda Cocchi, ved. Ghedini, 
nata a Marmorta di Molinel-
la il 29 luglio 1923, oggi resi-
dente  ad Altedo, paese della 
“bassa” bolognese. La signo-
ra Eda, assieme alla sorella 
Amelia, arrivò ad Altedo 
all’età di tre anni, in quan-
to i suoi genitori, vessati dai 
fascisti locali, dovettero tra-
sferirsi  lì presso parenti.
 
Cosa ricorda di quella gior-
nata, veramente fondamen-
tale per le donne italiane?
La cosa che più mi è rimasta 
impressa nella mente è sen-
za dubbio la fila di persone 
che trovai davanti al seggio, 
e di queste la maggior parte 
erano donne. Ricordo poi che 
mia mamma Augusta si alzò 
prestissimo quella mattina, 
perché voleva essere la prima 
a votare; in realtà “arrivò se-
conda”, perché un’altra signo-
ra aveva avuto la stessa idea.
Ricorda con quale stato d’a-
nimo andò a votare quel 
giorno?

IL	PRIMO	VOTO	DELLE	DONNE	ITALIANE
di Giulio REGGIANI

Ho ancora ben presente l’a-
gitazione “interiore” che 
avevo, sia prima, che al mo-
mento del voto; ci era stato 
raccomandato di stare mol-
to attente a non invalidare 
la scheda: per questo nessu-
na di noi si mise il rossetto, 
per non lasciare involonta-
riamente un segno sulla car-
ta. Stetti molto attenta an-
che a non bagnarmi le dita 
con la saliva, per il timore di 
qualche traccia sospetta.
Andò a votare tutta la fa-
miglia?
Sì, andammo tutti, esclusa 
mia sorella Amelia, perché 
era nata il 3 giugno del ’25, e 
per un giorno non aveva an-
cora i 21 anni. Fu dispiaciutis-
sima. Proprio lei, che era stata 
staffetta partigiana ed aveva 
contribuito in modo concreto 

a farci ritrovare la libertà!!!
Signora Eda, andrà anche 
la prossima volta?
Certamente! Io non sono mai 
mancata a nessuna votazione, 
neppure ai Referendum, nei 
quali troppo spesso l’affluenza 
è tanto scarsa! Mi sento di fare 
un appello ai giovani, perché 
molti di loro non vanno a vo-
tare: «Voi, ragazzi e ragazze, 
dovete votare, perché le nostre 
generazioni hanno combat-
tuto e sofferto per poter ave-
re questo diritto. Nel 1946 lo 
chiamavamo “diritto-dovere”: 
capite cosa vuol dire»?
Vogliamo unirci anche noi a 
questo invito: la vera liber-
tà non è quella di “restare a 
casa”, bensì quella di “par-
tecipare”. Lo diceva anche 
Giorgio Gaber: «Libertà è par-
tecipazione».
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Gli accordi  raggiunti 
con i comuni

T ra la Regione e le organizzazio-
ni sindacali, nel novembre 2015 
è stato sottoscritto un accordo 
che riguarda tasse, sanità, wel-

fare, istruzione e formazione, trasporto 
pubblico. Da parte regionale c’è l’impegno a 
non introdurre aumenti delle imposte, anzi 
si potrà contare su risorse aggiuntive di 45 
milioni di euro, dovuti a risparmi fatti prin-
cipalmente sui costi di funzionamento della 
struttura; quanto alla sanità, la regione ga-
rantisce la tenuta dei servizi per il 2016. A 
seguito di questo accordo i comuni hanno 
potuto a loro volta siglare accordi specifici, 
potendo contare su finanziamenti certi e di-
rettive chiare della Regione, ma avendo an-
cora l’incertezza dei trasferimenti statali a 
copertura dei mancati introiti della Tasi.

BOLOGNA:
il comune e i sindacati dei pensionati, Spi Cgil, 
Fnp Cisl, Uilp Uil, oltre a concordare di mante-
nere invariate rette e tariffe,  nel quadro del 
progetto “Mi Muovo Insieme”,  hanno stabili-
to tariffe agevolate per abbonamenti annua-
li TPER a favore di categorie sociali a basso 
reddito e svantaggiate; il Comune impegnerà 
anche risorse proprie in aggiunta a quelle re-
gionali. Inoltre Comune, TPER , Hera hanno 
sottoscritto anche per quest’anno due polizze 
assicurative per tutelare le persone ultra ses-
santacinquenni residenti a Bologna: una po-
lizza Unipol che copre i rischi di rapina, scip-
po, smarrimento, furti; una polizza Unisalute 
che copre i rischi riguardanti la salute delle 
persone ed i danni alle loro abitazioni.

di Paolo STAFFIERE

BARICELLA:
il comune concorda con i sindacati di istitu-
ire tavoli di confronto anziani per affronta-
re le problematiche relative alla fragilità, ai 
servizi sulla non autosufficienza, al sollievo 
a domicilio, al progetto Badando, alle Case 
Residenza per anziani.

GRANAROLO:
il comune concorda di mantenere tutti gli at-
tuali servizi sociali, socio-sanitari ed educa-
tivi, senza aumentare la pressione tributaria 
e tariffaria garantendo la qualità dei servizi. 
Inoltre stanzierà 200.000 euro a copertura di 
abbonamenti autobus da Granarolo a Bolo-
gna: i giovani con età inferiore a 27 anni, gli 
anziani ultra sessantacinquenni, tutti i lavo-
ratori pagheranno solo il costo di un abbo-
namento urbano. Si avrà cura di affrontare 
le problematiche relative alla fragilità, al sol-
lievo a domicilio, al progetto Badando, alle 
Case di Residenza per anziani.
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

MINERBIO: 
il comune, assieme al Distretto sanitario, è 
impegnato sul tema della fragilità e con il 
contributo del volontariato avvierà un mo-
nitoraggio sulla fragilità delle persone over 
80 che vivono da sole, al fine di contribuire 
a ridurre isolamento e solitudine. Curerà 
inoltre progetti sul sollievo a domicilio, sul 
Badantato e sulle Case di Residenza per an-
ziani. 

BUDRIO:
il comune concorda di istituire un Tavolo 
Anziani a livello unione/distretto per affron-
tare problematiche relative a fragilità, non 
autosufficienza, sollievo a domicilio, proget-
to Badando, Case di Residenza per anziani.

SAN LAZZARO 
DI SAVENA:
il comune, le organizzazioni sindacali uni-
tarie, Spi, Fnp e Uilp hanno firmato un ac-
cordo, che in relazione al welfare, prevede 
un incremento di € 135.000, che vanno ag-
giunti ad € 415.000, solitamente stanziati, in 
più si impegnano € 400.000 per la realizza-
zione di appartamenti protetti per anziani, 
con l’intesa di istituire un tavolo di confron-
to per il monitoraggio delle politiche sugli 
anziani a livello di distretto.

I comuni di BENTIVOGLIO, GALLIERA e SAN 
PIETRO IN CASALE hanno firmato accordi 
con le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl, Uil, 
di categoria e dei pensionati , concordando di 
mantenere stabili rette e tariffe, pur avendo 
notevoli problemi a causa del terremoto e del-
la conseguente ricostruzione. 

Al momento in cui andiamo in stampa, ci 
giunge notizia che è stato raggiunto l’accordo 
anche con il comune di Casalecchio di Reno.
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LA BACHECA DELLE LEGHE  

PORTO SARAGOZZA 
Giovedì 12 maggio
VISITE ALLE BELLEZZE 
DI BOLOGNA
Proseguono le visite guidate 
alla (RI)SCOPERTA  di luo-
ghi d’arte della nostra città. 
Per conoscere la storia e le 
bellezze della Chiesa di San 
Domenico l’appuntamento 
è alle ore 15.30 nella Piazza 
S. Domenico. Per informa-
zioni e prenotazione telefo-
nare al n. 0513140279 oppu-
re n. 0516146347.

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

PORTO SARAGOZZA 
Da sabato 21 
a domenica 22 maggio 
BORGHI DI TUFO DELLA 
MAREMMA ETRUSCA
Partenza da via XXI Aprile 3 
alle ore 5:20, da via Gandhi, 
parcheggio Certosa, ore 5:30 
e da via Marzabotto 10 alle 
ore 5:45 per raggiungere So-
vana e visitare con la guida 
il borgo medioevale. Dopo il 
pranzo visita alla Necropoli 
etrusca. Trasferimento nel 
borgo tufaceo di Sorano per 
la visita e in serata Bolsena. 
Giorno successivo visita di 
Pittigliano e dopo il pran-
zo Montemerano e ritorno. 
Costo da €195,00 a € 230,00 
in relazione al numero di 
partecipanti. Per informa-
zioni e programma detta-
gliato rivolgersi alla lega o 
telefonare al n. 0516146347. 

RENO GALLIERA
Domenica 5 giugno
TREVISO e CONEGLIANO
Partenza ore 7:00 dal par-
cheggio ospedale San Pietro 
in Casale. Arrivo a Treviso 
visita guidata del centro 
storico. Proseguimento per 

Conegliano, incontro con lo 
Spi del luogo, visita del cen-
tro e pranzo in agriturismo, 
nel pomeriggio visita ad 
una azienda agricola. Prose-
guimento per  Bassano del 
Grappa, visita libera della 
cittadina sul Brenta. Quo-
ta per persona  euro  45,00 
minimo 45 persone. Per in-
formazioni e programma 
dettagliato telefonare ai nu-
meri: San Pietro 051811104, 
Malalbergo 051871164, San 
Venanzio 051812016.

CASTENASO
Da sabato 11 
a domenica 12 giugno
CARINZIA CON 
NAVIGAZIONE SUL 
LAGO WORTHERSEE
Partenza ore 5:30 dal mu-
nicipio in via Nasica. All’ar-
rivo a Klagenfurt sistema-
zione in hotel e pranzo, nel 
pomeriggio visita guidata 
del centro storico. Domeni-
ca 12 giugno, imbarco sul 
battello con guida, sul lago 
Worthersee per la località 
Maria Worth. Proseguimen-
to in pulman per Villach 
e visita del centro storico. 
Pranzo in ristorante/birre-
ria tipico.Quota per persona 
da 255,00 euro a 235,00 mi-
nimo 45 persone. Per infor-
mazioni e programma det-
tagliato rivolgersi alla lega 
Spi tel.051787802, a Carmela 
cell.3426888401.



CASTENASO
Giovedì 26 maggio la lega 
Spi promuove l’iniziativa 
con ingresso gratuito, al ci-
nema Italia di Castenaso 
dalle ore 20:30, “PAROLE IN 
LIBERTA” Dalla nostra Costi-
tuzione: Cultura- partecipa-
zione- lavoro. Partecipano 
Giorgio Tonelli assessore 
alla cultura del Comune, 
Patrizia Stefani segretaria 
PD di Castenaso, Valerio 
Molinari direzione Spi Cgil 
territoriale, il gruppo teatra-
le dell’ISI G. di Budrio, con-
certo dei “Mulini a vento”. 
Coordina Siriana Nannucci 
segretaria Spi di Castenaso. 

ANZOLA dell’EMILIA
Mercoledì 27 aprile dalle 
ore 14:30 nella Casa del Po-
polo in via Goldoni 4, si tie-
ne la festa dei pensionati; il 

pomeriggio viene allietato 
dal gruppo Auser “Diversa-
mente giovani”. A conclu-
sione è offerto un rinfresco.
Domenica 1° maggio, dalle 
ore 9:00 tradizionale distri-
buzione dei garofani, ore 
9:30 pedalata del 1° maggio 
con ristoro al ritorno. Ore 
15:30 esibizione del gruppo 
di ballo “Enercy dance stu-
dio”. Dalle 16:00 crescentine 
e salumi per tutti.

MINERBIO
Domenica 5 giugno al 
Centro Sociale Primavera, 
via Roma dalle ore 16,00 si 
svolge il “12° pomeriggio in 
festa a Minerbio” organiz-
zato dalla lega Spi con la 
collaborazione del Centro 
Sociale Primavera e Arci 
2000. Come da tradizione 
musica, spettacolo e meren-
da dolce e salata per tutti i 
partecipanti.

VALSAMOGGIA
INSIEME GUARDANDO 
AL FUTURO
Martedì 17 maggio 2016 ore 
9:00 – 13:00, Teatro Comunale 

di Calcara, Via Giuseppe Ga-
ribaldi, 56 Municipalità di 
Crespellano. A due anni dal-
la nascita del Comune Valsa-
moggia, nato dalla fusione 
di Bazzano, Castello di Ser-
ravalle, Crespellano, Monte-
veglio e Savigno, dopo aver 
attivato una fase di ascolto, 
attraverso incontri dedica-
ti e questionari, lo Spi-Cgil 
locale e territoriale, unita-
mente ai rappresentanti 
delle Istituzioni, promuove 
un incontro aperto a tutte 
le associazioni e ai cittadini 
sui cambiamenti prodotti 
dalla fusione e sulle prospet-
tive del nuovo comune per i 
prossimi anni. Il programma 
dei lavori prevede la relazio-
ne introduttiva di Lucia Ba-
lestri, segretaria della Lega 
Spi  Valsamoggia, interventi 
del Sindaco del  comune, del 
presidente Unione delle Valli 
del Reno, Lavino, Samoggia, 
dell’Assessore regionale al 
riordino istituzionale, del 
Segretario generale della 
Cdlm di Bologna. Dopo le 
conclusioni del segretario 
Spi di Bologna, seguirà un 
buffet. E’ invitata tutta la cit-
tadinanza.
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Investimenti
PRIMA	PARTE

N ell’ultimo pe-
riodo, a seguito 
del dissesto di 
alcune banche, 

sono aumentate le preoc-
cupazioni da parte di citta-
dini che temono di perdere 
i risparmi di una vita. In un 
sistema dove le informazioni 
spesso sono insufficienti, ci 
pare utile fornire un quadro 
dei rischi e delle potenzialità 
degli investimenti bancari. 
Innanzi tutto è doveroso rac-
comandare la massima pru-
denza nell’accettare qualsi-
asi investimento proposto. 
Bisogna quindi leggere molto 
attentamente ciò che si firma, 
senza paura di chiedere spie-
gazioni al consulente e, se 
non convinti o se non soddi-
sfatti, rivolgersi ad  un livello 
superiore. Per investimento 
si intende l’affidamento dei 
propri risparmi ad una, o 
più, di queste forme:

• Obbligazioni
• Azioni
• Pronti Contro Termini
• Fondi Comuni
• Derivati
• Polizze Finanziarie

Sono obbligazioni i titoli di 
stato e di aziende private. Di 
titoli di stato, al momento si-
curamente garantiti, ma di 
rendimento scarsissimo, o ad-
dirittura negativo, abbiamo 
svariate tipologie, come BOT, 
CCT, BTP, CTZ, o titoli di stato 
stranieri. Tutti conosciamo i 
BOT e le loro caratteristiche. 
Essi sono emessi per sopperi-
re a necessità urgenti di cassa 
dello stato e sono rimborsati 
a breve termine, massimo un 
anno. Il loro rendimento è nul-
lo. I CCT, Certificati di Credito 
del Tesoro, sono titoli a medio 
termine ed a tassi variabili, in 

base a parametri ben precisa-
ti. Sono emessi per finanziare 
progetti non urgentissimi, ma 
mirati ad investimenti. I BTP, 
Buoni del Tesoro Poliennali, 
servono per finanziare pro-
getti a lungo termine e non 
spese correnti, sono a lunga o 
lunghissima scadenza (anche 
30 anni) ed il loro rendimento 
è fissato al momento dell’e-
missione e non varierà più. 
Questo può comportare per il 
risparmiatore un grande van-
taggio in regime di tassi calan-
ti, ma sventura in caso di tassi 
crescenti. Per questa ragione 
sono di solito acquistati da 
investitori istituzionali. I CTZ 
sono Bot a lunga scadenza, 
pertanto sono privi di cedo-
la e vengono rimborsati alla 
pari a scadenza, mentre sono 
stati collocati ad un prezzo 
inferiore, corrispondente al 
loro rendimento. I titoli di 
stato stranieri devono essere 
trattati con cautela (l’Argen-
tina insegna) senza lasciarsi 
ammaliare dal rendimento 
spesso favoloso. Tutti questi 
titoli sono tassati in base al 
cosiddetto capital gain, ovve-
ro alla differenza tra prezzo 
riscosso alla scadenza e prez-
zo pagato all’acquisto. Anche 

le obbligazioni sono di sva-
riati tipi, ma principalmente 
sono di Stato (o meglio garan-
tite dallo stato) o di aziende 
private. Nel secondo caso oc-
corre accertarsi che si tratti di 
obbligazioni garantite, prché 
le cosiddette subordinate, in 
caso di difficoltà finanziarie 
dell’emittente (l’azienda che 
le emette), verranno rimbor-
sate solo dopo che tutti gli 
altri debiti saranno stati pa-
gati. Quanto alle tipologie, si 
va dal tasso fisso al variabile, 
passando per il misto. Esisto-
no anche le Zero Coupon, che 
somigliano ad un bot, ovve-
ro vengono acquistate ad un 
prezzo con interesse attua-
lizzato e rimborsate al valo-
re nominale. Le obbligazioni 
convertibili sono trasformabi-
li, di solito a scadenza, in azio-
ni, ma solo se il risparmiatore 
lo desidera. Esistono infine le 
obbligazioni strutturate che, 
pur essendo molto diffuse, 
devono essere esaminate con 
grande attenzione, perché il 
loro rendimento è collegato 
agli eventi più svariati, cosa 
che li rende, di fatto, piuttosto 
rischiosi.
(continua nel 
prossimo numero)

di Maurizio GENTILINI 
presidente Federconsumatori Bologna
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Il 16 marzo scorso 
la volontaria Lia 
Brusa ci ha lascia-
ti. Lottava da tem-

po contro una terribile malat-
tia, che però non le aveva tolto 
la voglia di impegnarsi nelle 
importantissime attività di vo-
lontariato che seguiva e che lei 
stessa, con Auser, aveva ideato. 
Il saluto di Edgarda Degli 
Esposti, già Presidente di Au-
ser Bologna. 

Scrivere di Lia al passato suo-
na strano, innaturale, come 
riguardasse un’altra persona  e 
non lei, che non merita un 
necrologio conforme ai mo-
delli abusati intessuti di lodi 
di sapore stantio, o di pom-
pose celebrazioni. Lia, unica 
e irripetibile. Lia che rega-
la la sua energia al mondo e 
mira a un target preciso: chi 
nel mondo non ha piena cit-
tadinanza, chi vive ai margini 
o in mondi a sé, chi vive nel 
deserto affettivo della solitu-
dine imposta dagli eventi del-
la vita, chi semplicemente ha 
bisogno degli altri per avere 
senso di sé, come la maggio-
ranza degli umani che di “re-
lazioni” nutrono il proprio 
corpo e la propria anima, chi 
non è in grado di andare au-
tonomamente alla ricerca di 
opportunità socializzanti. Ho 
incontrato Lia nel 2000, ap-
pena arrivata all’Auser, subi-
to mi ha colpita la sua sensi-
bilità, la sua disponibilità, la 
sua carica vitale elargita con 
una generosità indescrivibile, 
i molteplici talenti. Da allora 
il suo percorso si è legato in-
dissolubilmente a quello del-
la nostra associazione; ha da-
to colore ai variegati progetti 
che cercavamo di inventare 
per fare dell’Auser quel sog-
getto capace davvero di di-

di  Edgarda DEGLI ESPOSTI

ventare espressione autenti-
ca della  società inclusiva che 
vogliamo, come unica e sola 
medicina efficace nel contra-
stare il vuoto endemico o gli 
orrori della barbarie civile. Il 
progetto “Maquillage” (per in-
segnare alle donne come va-
lorizzare il proprio aspetto), 
che tanta eco ha avuto nell’in-
tero paese grazie alle diverse 
emittenti televisive, che han-
no inteso valorizzarlo, a par-
tire dalla Rai, non è altro che 
una punta d’iceberg , in rela-
zione al gigantesco lavoro rea-
lizzato da Lia e dal suo gruppo 
di volontarie con impegno e 
fantasia in tante realtà del no-
stro territorio metropolitano. 
E ancora dobbiamo a Lia, al 
suo impegno tenace, alla sua 
intelligenza ed alla sua capaci-
tà di fare, il laboratorio di for-
mazione permanente dedica-
to alle donne e unico nel suo 
genere, noto col nome di Club 
Meno più. A Lia dico grazie. 
Grazie a nome mio e di tutta 
l’Auser. Grazie di essere stata 
con noi per tanti anni, di aver-
ci insegnato tanto, di averci 
dato tanto. Dire che ci man-

cherai è insufficiente, perché 
non riesce a rendere la vora-
gine che lascia la tua assenza 
in questo mondo, nel nostro 
mondo. Abbiamo però la cer-
tezza che ancora saprai ispi-
rarci, che ancora saprai aiu-
tarci, sostenerci nelle difficili 
sfide che ci attendono. E nel 
pensarti ci strapperai un sor-
riso, perché a te piaceva così.

Il saluto delle donne del 
Club Meno più (Associa-
zione volta a sostenere le 
donne nei difficili cambia-
menti della menopausa)

Carissima Lia, noi tutte 
amiche del Club Auser ab-
biamo il cuore profonda-
mente addolorato. Siamo 
rimaste orfane di una pre-
ziosa amica, che per tan-
ti anni ci ha donato la sua 
grande generosità e con te-
nace impegno ha realizza-
to importanti attività uma-
nitarie. Ci mancherai tanto 
e ti ricorderemo con im-
menso affetto e commozio-
ne. Grazie di tutto, le ami-
che del martedì.

Addio 
a Lia Brusa  
FIGURA	EMBLEMATICA	DEL	
VOLONTARIATO	AUSER
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CURIOSANDO QUÀ E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

UMANITA’
Capita di partecipare a riunioni pubbliche dove 
si parla di come vorremmo che fosse il territorio 
in cui viviamo. Succede che vengono individuati 
uno o più luoghi dove normalmente di notte si 
ritrovano a dormire degli esseri umani. Sono 
fabbricati abbandonati o, come capita adesso 
nel quartiere Navile, una galleria stradale in 
costruzione. A grande richiesta: sgomberare. 
Non ci si pone il problema: ma chi diavolo sono 
quelli che sono ridotti ad una vita che a fatica gli 
animali sono disposti ad accettare? Per risolvere 
in qualche modo il problema una soluzione si 
è trovata: si lascia che l’acqua ristagni  in modo 
da rendere impossibile appoggiarsi sul fondo, 
così gli ospiti si trasferiscono da un’altra parte, 
dove la realtà che incontreranno sarà analoga. 
Siamo a Bologna uno dei luoghi più civili, ma 
anche economicamente più avanzati: il reddito 
pro capite nel 2014 è secondo solo a Milano. 
Questo permette a molti di comprare quello che 
è necessario ed anche il superfluo, ma abbiamo 
perso quell’umanità che i nostri progenitori 
avevano. Una parte di chi abita questa città è un 
immigrato che forse si è dimenticato della sua 
provenienza, altrimenti saprebbe che quando 
arrivava una persona in una qualche casa 
colonica gli si offriva da mangiare, non perché 
ce ne fosse d’avanzo, ma perché si divideva quel 
poco di cui si disponeva. Per riconoscenza l’ospite 
raccontava qualche storia, che affascinava 
particolarmente i bambini ma anche gli adulti. 
Una forma un po’ primitiva per uno scambio di 
cultura. Si dirà che è nostalgia di tempi passati 
che non possono tornare. No! E’ il desiderio 
di una società che non sia solo piena di soldi, 
purtroppo distribuiti molto male, ma che possa 
anche ritornare ad essere umana.

DICHIARAZIONE
“Io penso che in questo paese abbia 
fatto più Marchionne, più alcuni 
imprenditori, che certi sindacalisti. 
Io sto con Marchionne”. Il lettore 
penserà che è la dichiarazione del 
nuovo presidente di Confindustria. 
Sbagliato! L’ha fatta il presidente del 
consiglio Renzi dopo le manifestazioni 
unitarie dei sindacati Cgil Cisl e Uil 
del 2 aprile scorso. Dichiarazione 
che si deve interpretare come un 
pressante invito ad andare a Roma 
il prossimo 19 maggio a manifestare 
per chiedere una rivalutazione delle 
pensioni, degli stanziamenti per la non 
autosufficienza e per il welfare. Perché 
questo governo si decida ad ascoltare 
anche i lavoratori ed i pensionati e non 
solo gli imprenditori.

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
APPLICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
APPARECCHI ACUSTICI 
CENTRO PER LA TERAPIA DEGLI ACUFENI
Convenzionato Ausl - Inail
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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CI SCRIVE L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ 
DEL COMUNE DI BOLOGNA

Nel campo della mobilità e della riqualificazione urbana, Bologna era da un po’ una città 
bloccata e in ritardo: negli ultimi anni è finalmente ripartita e sta cambiando volto, grazie 
a tanti progetti e cantieri concreti. Prima di tutto abbiamo sbloccato infrastrutture di cui si 
parlava da decenni. Sono stati ampliati spazi e servizi dell’Aeroporto: nuove rotte e boom di 
passeggeri e visitatori della città. Ha aperto la Stazione Alta Velocità, la nuova via Carracci, 
il parcheggio “kiss&ride”, per accompagnare in auto i viaggiatori. Sono partiti i lavori del 
People mover, la navetta elettrica sopraelevata, in 7 minuti da stazione ad aeroporto. E’ stata 
chiusa per sempre la vicenda Civis, salvando i soldi pubblici per i filobus Crealis, ecologici 
e silenziosi, e per i lavori del cantierone di via Rizzoli-Ugo Bassi. Hanno aperto i cantieri di 
Nodo di Rastignano, Asse nord-sud, Lungo Savena. E’ stato approvato il progetto definitivo per 
eliminare i passaggi a livello lungo via Massarenti.

E poi abbiamo promosso una nuova primavera della mobilità a piedi, in bicicletta e coi mezzi 
pubblici. La pedonalizzazione dei T-days, dopo trent’anni dal referendum sulla chiusura 
del centro, ha restituito a bolognesi e turisti la possibilità di godersi in pace la “T” nel fine 
settimana, con navette elettriche fin sotto le Due torri e piazza Maggiore. La Tangenziale delle 
bici ha ricollegato più di venti piste che prima finivano nel traffico dei viali, dando continuità e 
sicurezza. Ci sono 40 km in più di  piste ciclabili nelle periferie e i ciclisti sono cresciuti del 42%. 
I passeggeri dei bus sono aumentati del 14%, anche grazie al prezzo bloccato degli abbonamenti 
e al raddoppio dei controlli contro chi non paga il biglietto. Abbiamo attuato progetti speciali 
per la sicurezza e la mobilità delle persone anziane: zone 30 km/h per ridurre la velocità delle 
macchine nei quartieri residenziali, fermate bus rialzate per facilitare salita e discesa dai mezzi, 
nuovi semafori pedonali a chiamata, più sedute e panchine per riposarsi, nuovi bagni pubblici, 
manutenzione dei marciapiedi, abbattimento barriere architettoniche con scivoli, abbonamento 
gratuito al bus per i bambini per muoversi a costo zero con genitori e nonni.

Ci sono infine progetti già pronti per il futuro di Bologna. Ad esempio, 236 milioni di euro 
per un nuovo sistema di trasporto pubblico integrato fra ferro e gomma: arriveranno mezzi 
nuovi (55 filobus e 20 treni), una rete filoviaria di 125 km, 6 nuove stazioni, 40 km di strade 
e piazze da riqualificare in periferia. Oppure, al posto del consumo di suolo agricolo del 
Passante Nord, la nuova prospettiva è l’allargamento dell’autostrada-tangenziale, con forti 
mitigazioni e protezioni ambientali e verdi, per risolvere la congestione, ma anche abbattere 
smog e rumore. Molte cose dunque sono state finalmente fatte con cambiamenti concreti che 
si aspettavano da anni, e nello stesso tempo molte ne rimangono da fare, amministrazione e 
cittadini insieme, per migliorare sempre più la mobilità della nostra città per tutti i mezzi di 
trasporto, con nuovi cantieri per gli umarells... di tutte le età!

Andrea Colombo

Mobilità a Bologna, 
tempo di bilanci e 
progetti per il futuro
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* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia. Offerta valida fino al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso 
zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 50. Tutti gli 
oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. 
Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

SCOPRI TUTTI GLI INCREDIBILI 
VANTAGGI E SERVIZI DELLA POLIZZA 

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

RATE SONO PIÙ BASSE.

RATE MENSILI A TASSO ZERO*!

Scarica l’APP

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA!

Divisione

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

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

Da oltre 40 anni le Agenzie
UnipolSai del tuo territorio

■ Non è un libro di storia sul-
la Roma antica e i suoi mitici 
“sette re”, ma l’incredibile 
vicenda di mafia capitale: 
un sistema criminale senza 
precedenti, che ha domina-
to Roma con la complicità 
di politica e istituzioni. Con I 
Re di Roma. Destra e Sinistra 
agli ordini di mafia capitale, 
la raccontano due giornali-
sti, Lirio Abbate e Marco Lil-
li, specializzati in inchieste 
investigative di scottante at-
tualità afferenti ai principali 
scandali italiani: al centro 
criminalità organizzata, tan-
genti e corruzione, diffuse 
anche a rischio della propria 
incolumità. Il caso, come 
ben si ricorda, scoppiò a fine 
2014 : il 1° dicembre venne 
arrestato Massimo Carmi-
nati, il Nero, uomo chiave di 
quel “mondo di mezzo”, che 
costituisce la cerniera fra l’il-

I Re di Roma
di Valerio MONTANARI

legalità e la legalità, 
tra criminali di stra-
da e uomini in dop-
piopetto. In pratica 
esso rappresenta la 
sintesi della mafia 
romana “ quella che 
alle armi preferisce 
il denaro, che non spara ma 
corrompe, che i politici e 
gli imprenditori non deve 
rincorrerli per fare affari e 
per partecipare alla grande 
abbuffata degli appalti pub-
blici, che non si accontenta 
delle consuete attività ma 
vuol dettare legge ovunque: 
raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, accoglienza degli im-
migrati, campi rom, verde 
pubblico, mense, strade. 
Tutto.” Accanto al Nero c’è 
salvatore Buzzi, il Rosso, 
presidente della cooperativa 
29 giugno, pezzo da novanta 
del mondo della Lega Coop. 

I due, come hanno 
documentato, gli 
inquirenti, hanno 
creato un siste-
ma corruttivo per 
l’assegnazione di 
appalti nel settore 
ambientale e del-

le politiche sociali, riceven-
do finanziamenti pubblici 
dal Comune di Roma e dal-
le aziende municipalizzate 
con commesse per decine di 
milioni di euro. Faceva loro 
cornice una variegata galle-
ria di personaggi: dall’uomo 
di collegamento fra boss e 
politica, Luca Odevaine, fino 
a ultras, calciatori, soubrette, 
attori…E’ uno straordinario, 
coinvolgente affresco, ricco 
di documenti inediti, la cui 
lettura appassiona e lascia 
stupiti. Lirio Abbate. Marco 
Lillo, I Re di Roma, Milano, 
Chiarelettere, 2015, pp.264.


