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Le disuguaglianze nei paesi sviluppati 
sono cresciute, mentre le ricette applicate 
finora sono risultate del tutto inadeguate.

I sistemi di welfare sono sempre stati una 
risposta ai limiti del sistema capitalistico. 
Tra i diversi i modelli, quello europeo si è 
di gran lunga dimostrato quello che meglio 
sostiene i diritti della persona.

Parliamo del diritto alla salute, all’istru-
zione, al reddito, alla mobilità, ai servizi 
alla persona (indispensabili per le comuni-
tà e l’emancipazione delle donne) e quanto 
è necessario per vivere,  non solo sopravvi-
vere. Il sistema italiano per anni ha accom-
pagnato la crescita del paese, ma negli ulti-
mi tempi ha segnato diversi punti di arre-
tramento e criticità che mettono in pericolo 
la sua tenuta solidaristica.

Grazie a quel sistema di welfare, sicura-
mente oggi si vive più a lungo, c’è stata una 
crescita culturale e dell’istruzione dei cittadi-
ni, è migliorato il tenore di vita; a confronto 
poi con altri sistemi, esso risulta essere tra i 

più efficaci in rapporto all’investimento fatto.
La lunga crisi economica, le delocaliz-

zazioni del lavoro, le politiche globali di 
sviluppo hanno finito per rivoluzionare i 
contesti nei quali le nostre comunità devo-
no dare risposte adeguate  ai nuovi bisogni. 
L’attuale sistema, pensato in un diverso 
contesto economico e sociale, è ormai supe-
rato; se poi aggiungiamo che in questi anni, 
invece di potenziarlo, lo si è ridotto, rite-
nendolo erroneamente insostenibile, è na-
turale che oggi si registri una crescente di-
suguaglianza. Il fatto è che si è speso meno 
in previdenza, in formazione, in assistenza 
alla persona, invece di lottare contro l’eva-
sione, che è un doppio furto alla collettività. 
Credo poi sia giusto aggiungere che si è mo-
dificata anagraficamente la composizione 
delle comunità. Pensiamo a Bologna, città 
metropolitana, dove si  evidenziano: un 
crescente invecchiamento della popolazio-
ne, una riduzione significativa del numero 
dei  componenti il nucleo famigliare, un 

2

E
D

IT
O

R
IA

LE

N. 3 - MARZO 2017
chiuso in tipografia il 13/02/2017
30.000 copie
Supplemento a Liberetà
Reg. Trib. di Roma n.1913 del 5/01/1951

DIRETTORE RESPONSABILE: 
Giorgio Nardinocchi
DIRETTORE: Valentino Minarelli
COMITATO DI REDAZIONE: 
Benvenuto Bicchecchi, Gastone Ecchia,
Stefano Gallerani, Valerio Montanari, 
Paola Quarenghi, Giulio Reggiani, 
Silvana Riccardi, Paolo Staffiere.

FOTO: Gastone Ecchia ed Archivio SPI
GRAFICA E IMPAGINAZIONE: Redesign 
STAMPA: Cantelli
HAI SUGGERIMENTI, INFORMAZIONI, NOTIZIE, 
PER LA REDAZIONE?
Siamo in Via Marconi, 67/2
dal lunedì al venerdì
Tel. 051.60.87.220 - Fax 051.25.30.82
E-mail: bo_spi@er.cgil.it
Sito web: www.cgilbo.it/spi
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cambiamento della natura degli stessi, con 
“famiglie” sempre più allargate, ma non 
conviventi,  una modificazione delle condi-
zioni del lavoro, sia per gli orari che per le 
condizioni materiali (precarietà e retribu-
zioni basse). Se il welfare deve colmare le 
ingiustizie e offrire pari opportunità, è evi-
dente che la sollecitazione, anche per legge, 
a costruirsi le proprie e private tutele non 
porteranno mai ad uguaglianze. Tali tute-
le si possono supporre elevate per profes-
sionisti e lavoratori ad alto profilo profes-
sionale, ma sicuramente basse per la stra-
grande maggioranza del mondo del lavoro, 
addirittura  nulle per tutti i lavori poveri, 
proprio quelli che ne avrebbero maggiore 
bisogno. E i pensionati?

Da considerare poi che, per una comunità 
che invecchia, i servizi per la non autosuffi-
cienza sono uno dei punti caldi, ma lo sono an-
che la sanità, la scuola, l’accompagnamento al 
lavoro e il suo sostegno per un mercato del la-
voro al quale bisogna ridare diritti. La costru-
zione di un fondo a sostegno di politiche con-
divise e universali per servizi fruibili da tutta 
la comunità, nel quale confluiscano risorse 
pubbliche e private, è da tempo  un obiettivo: 
ora dobbiamo arrivare alla meta. Anche per 
questo abbiamo promosso un’ iniziativa pub-
blica a Villafontana di Medicina, nell’ambito 
della “festa della meglio gioventù”.

Lo SPI CGIL di Bologna organizza la

si cena dalle 19 il sabato e dalle 18.30 la domenica
si balla tutte le sere con le migliori orchestre dalle 21

le Domeniche si pranza dalle 12

SABATO 25 MARZO 2017
ore 15.30

TAVOLA ROTONDA

LAVORO E WELFARE
un patto per l'occupazione e lo sviluppo

Mons MATTEO M.ZUPPI
Arcivescovo di Bologna

Dott ALBERTO VACCHI
Presidente Unindustria

VIRGINIO MEROLA
Presidente città Metropolitana di Bologna

IVAN PEDRETTI
Segretario Generale SPI CGIL Nazionale

MAURIZIO LUNGHI
Segretario Generale CGIL di Bologna

ROBERTO MORGANTINI
Cucine Popolari

coordina 
VALENTINO MINARELLI
segretario Generale SPI Bologna
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di MiVa

A PROPOSITO 
DI VOUCHER

D opo l'emergenza, la macchina 
della ricostruzione fatica a muo-
versi sia per la complessità delle 
condizioni ambientali sia per le 

immancabili insidie dei percorsi ammini-
strativi e del malaffare. Non si ferma il nostro 
impegno con la sottoscrizione a sostegno di 
progetti definiti con le comunità colpite. Mol-
te Leghe Spi hanno già raggiunto l'obiettivo 
a loro assegnato, altre svilupperanno anche 
nei prossimi giorni iniziative per raggiunge-
re i 28.000 euro che ci eravamo prefissati in 
questa prima fase. I pensionati bolognesi, co-
me sempre, hanno risposto. Nelle prossime 
settimane, compatibilmente con le condizio-
ni ambientali e lo sciame sismico, l'agenda ci 
porterà ad incontrare i segretari SPI delle zo-
ne colpite per cominciare a definire l'utiliz-
zo delle risorse raccolte sulla base di bisogni 
espressi dalle popolazioni. Noi manterremo 
una luce accesa su questo dramma che ha 
colpito il Centro Italia.

Lo faremo con il contributo dei tanti: asso-
ciazioni e cittadini,che ci affiancheranno e 
ai quali siamo grati.

Terremoto: 
per la ricostruzione

■ Ancora in questi giorni il presidente dell'INPS Boeri 
continua a sparare bugie contro sindacati che usano vou-
cher. Intanto la CGIL ha chiesto che sia modificata radi-
calmente la legge che regola lo strumento fino a promuo-
vere un referendum a sostegno di questa richiesta e non 
ha persone in età di lavoro retribuite con questo stru-
mento. Ha fatto poi scalpore che lo SPI CGIL di Bologna 
utilizzi questo strumento per dare “legalmente” qualche 
decina di euro di rimborso per spese sostenute da pen-
sionati volontari impegnati in una prestazione gratuita 
a servizio dei pensionati e non solo. Si mescolano così 
giovani impiegati in attività di lavoro che dovrebbero 
essere contrattualizzate con qualche mezza giornata 
che occasionalmente un volontario pensionato offre alla 
propria organizzazione sindacale per un servizio socia-
le. Viene certo naturale chiedersi: ma perchè il voucher 
e non altre forme di rimborsi per i volontari? Ce lo chie-
diamo anche noi che vogliamo fare le cose secondo legge, 
purtroppo oggi la legge questo prevede, quindi è ora di 
cambiarla, per noi, per i nostri figli e nipoti.  
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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

Le donne Spi han-
no le potenzia-
lità per arric-
chire, con il loro 

contributo, il sindacato, facendo sì 
che il loro punto di vista sia  più 
rappresentato, e così rafforzando 
di fatto l’organizzazione. Più pre-
senti ed ascoltate in tutti i settori, 
valorizzate sui territori per dare 
voce  ai bisogni, ai problemi, per 
inserire il welfare nella contrat-
tazione sociale, quindi nelle ri-
chieste del sindacato, proponendo 
soluzioni praticabili. Ci sono poi 
temi come la formazione, la me-
moria, aspetto importante della storia del-
le donne, la medicina di genere (che è pre-
venzione), il lavoro di cura e la previdenza, 
la socialità, lo stile di vita e il benessere, le 
politiche abitative, l’informazione e la co-
municazione, anche informatica, rivolta 
al mondo degli anziani…Queste in sintesi 
le proposte da sviluppare. Le ha presentate 
nel primo incontro con il Coordinamento 
Donne Spi di Bologna, la neo eletta Mirella 
Signoris, votata all’unanimità coordinatri-
ce in sostituzione di Ivana Sandoni, giunta 
al termine del suo incarico, alla quale va 
rivolto un ringraziamento per l’impegno 
profuso in questi anni in favore delle don-
ne Spi. Mirella ha indicato gli impegni e le 
priorità che il Coordinamento dovrebbe 
assumere, a partire dall’8 marzo, con uno 
sguardo al di fuori di noi pensionate: “Non 

IL FUTURO DEL COORDINAMENTO DONNE 
SPI DI BOLOGNA di Silvana RICCARDI

una di meno” è un movimento 
delle donne su scala mondiale 
che anche le donne pensionate 
debbono sostenere, per dire NO 
a tutte le forme di violenza sul-
le donne. Lo scambio di idee ed 
esperienze è determinante, ogni 
iniziativa, anche la più piccola, 
ha valore,  anche l’omaggio del-
la mimosa nelle case di riposo. 
E proprio dall’8 marzo parte un 
progetto a livello regionale cui 
aderisce il Coordinamento donne 
di Bologna: un impegno di  soli-
darietà verso le donne delle zone 
terremotate, per costruire insie-

me a loro proposte da realizzare nei terri-
tori. Mirella ha indicato anche la necessità 
di una struttura diffusa sul territorio, par-
tendo dall’istituzione di coordinamenti di 
zona, dalla disponibilità di donne che si 
assumano la responsabilità di coordinare 
il lavoro delle donne più capillarmente, 
entrando in contatto con le donne anche di 
altre associazioni, per avvicinarle allo Spi. 
A Mirella le donne Spi del Coordinamento 
bolognese hanno indirizzato un caloroso 
benvenuto, per la sua umanità e disponibi-
lità verso gli altri, cui si aggiungono com-
petenze e capacità professionali e sindacali 
sulle politiche previdenziali, per la lunga 
esperienza nella formazione sindacale, e 
le conoscenze delle tematiche sulla rappre-
sentanza  dello Spi. Buon lavoro Mirella, 
siamo con te!

Mirella Signoris
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Castenaso
Venerdì 3 marzo: il ”punto 
donne” Spi insieme alle donne 
del centro sociale “l’Airone”, 
organizzano “Apericena” ore 
20:30. Riflessioni e confronti 
sui diritti delle donne. 

Minerbio
Con il patrocinio del Comu-
ne, spettacolo teatrale saba-
to 4 marzo dalle ore 20:45 al 
teatro Palazzo Minerva, via 
Roma 2 “E io pedalo. Donne 
che hanno voluto la bicicletta. 
Una storia tutta al  femmini-
le di emancipazione, amore, 
libertà e coraggio”. 8 marzo: 
distribuzione della mimosa,  
insieme ad Auser, nella Casa 
di Riposo di Minerbio, mimo-
se anche a Cà de Fabbri.

Speciale Spi 8 marzo 2017

Budrio
Sabato 4 marzo: 
ore 10:00 sala 
Rosa, palazzo Fra-
cassati, via Marconi 
8, con il patrocinio del Comu-
ne inaugurazione della mostra 
“Con il passo dei più deboli” 
dedicata ad Argentina Bonetti 
Altobelli, dirigente sindacale 
Cgil e Federterra ai primi del 
‘900. Presentazione a cura di 
Anna Salfi, presidente della 
fondazione intitolata ad Ar-
gentina. La mostra si protrarrà 
sino al 14 marzo.

Porto Saragozza
Domenica 5 marzo la lega e 
l’associazione “Andare a ve-
glia” organizzano la festa 
della donna nella sala in via 
P. Martini 7/2; alle ore 12:00 
pranzo, ore 15:00 intratteni-
mento con il gruppo teatrale 
Auser “I diversamente gio-
vani” in: “Gerardo” e “A...
come assurdo? No come 
Alzheimer”. Per prenotare 
telefonare il pomeriggio 
dei  giorni lunedì, mer-
coledì e venerdì ai nu-
meri 0516142289 o 
3381986031.

S. Donato S. Vitale
Mercoledì 8 marzo, la gior-
nata della donna si festeggia, 
come da consuetudine, dalle 
ore 14:30 alle 17:30 al Centro 
Sociale Frassinetti, via Andrei-
ni, 18 con ballo, merenda e un 
omaggio alle signore.

S. Pietro in Casale
Mercoledì 8 marzo, le don-
ne del “Gruppo di cammino” 
della lega Spi di S. Pietro in 
Casale organizzano una cam-
minata lungo le vie centra-
li del paese fino alla piazza 
principale, dove sarà presente 
anche l’UDI, con un sit-in di 
testimonianza, di incontro ri-
cordando le discriminazioni, 
le violenze di cui sono anco-
ra oggetto le donne nel no-
stro paese e in molte parti del 
mondo; saranno offerti dolcet-
ti e mimose, simbolo di tutte 
le lotte delle donne. Nel pome-
riggio, nella biblioteca Mario 
Luzi, sarà allestita una mostra 
rievocativa dei settant’anni di 

attività dell’UDI. Parola 
d’ordine della giorna-

ta: Sui diritti non 
si arretra.

La poesia in copertina "Perché le donne"

è tratta dal libro “Parole” di Mara Mucini
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“FESTEGGIARE, RICORDARE E CONDIVIDERE”
Malalbergo
Mercoledì 8 marzo, tradizio-
nale distribuzione della mi-
mosa da parte degli attivisti 
Spi nelle piazze, davanti ai su-
permercati del comune e delle 
frazioni. Sempre in mattinata 
visita agli ospiti della Casa
 Protetta di Altedo, con l’offerta 
di un pensiero gentile. 

Baricella
Mercoledì 8 marzo, tradizio-
nale distribuzione della mi-
mosa nel paese da parte degli 
attivisti Spi.

S. Giovanni in Persiceto
Mercoledì 8 marzo, festa e 
distribuzione della mimosa al 
centro sociale “La stalla”, in col-
laborazione con l’Udi. Le donne 
Spi, insieme a Auser, porteran-
no la mimosa nella Casa Pro-
tetta e nei due Centri Diurni.

Casalecchio
Mercoledì 8 marzo, festa pro-
mossa dalla lega Spi in colla-
borazione con Auser, dalle ore 
14,30 al centro sociale S. Bia-
gio, via Micca, la compagnia te-
atrale “I diversamente giovani” 
presenta due commedie: 
“A...come assurdo?
No come Alzheimer” 
e “Gerardo”. 
Mimose e merenda 
per tutti.

Zona S. Lazzaro/Loiano
Mercoledì 8 marzo, nella matti-
nata, distribuzione della mimo-
sa dalle leghe in tutti i comuni; 
mimose e incontri con gli ospiti 
delle case di riposo e delle strut-
ture residenziali per anziani del 
territorio. Monterenzio: Merco-
ledì 8 marzo, sala consiliare, 
Piazza Guerrino De Giovanni 
1, dalle 15:00 alle 17:00 incontri 
con le associazioni socio-sani-
tarie sui temi della solidarietà; 
presentazione del progetto “Io 
non ci casco”, incontro con i 
rappresentanti dei carabinieri e 
dei vigili; merenda intercultura-
le con extracomunitari del corso 
di italiano. Pianoro: Mercoledì 
8 marzo, centro sociale Arcipe-
lago 1° Maggio, via Resistenza 
201, dalle 18:00 intrattenimenti 
vari, canti delle mondine, mu-
sica, spettacolo teatrale. Ozzano: 
domenica 12 marzo, al circo-
lo Arci in Corso Garibaldi, ore 
12:00: pranzo della mimosa “La 
signora è servita”, cucinano 
e servono gli uomini; a seguire 
musica, spettacolo e siparietti 
dialettali.
Tutte le attività delle leghe 
Spi della zona sono attuate 
dal Coordinamento donne 
Spi, in collaborazione con le 
associazioni e i patrocini delle 
amministrazioni comunali.

ZOLA PREDOSA: 
nuova sede per le donne 
Il punto incontro donne 
Spi - Auser “Mettiamoci 
in gioco” da gennaio si è 
trasferito nella nuova sede 
Auser in via Dante,6/f. Ogni 
lunedì pomeriggio, ormai da 
sei anni, oltre venti donne si 
ritrovano per stare qualche 
ora in compagnia. Dalle 14:30 
alle 16:30 le coordinatrici, 
donne di Zola, organizzano 
intrattenimenti vari: letture, 
racconti e giochi di gruppo e 
per la memoria, dal laboratorio 
per il riciclo creativo agli 
approfondimenti tematici. 
Per informazioni rivolgersi 
alla sede.

Le donne presenti all’inaugurazio-
ne della nuova sede hanno saluta-
to Ivana Sandoni (terza da sinistra 
seduta al tavolo), giunta al termine 
del suo mandato come Coordina-
trice donne Spi di Bologna.

Vergato
Domenica 12 marzo, al Centro 
Sociale Polivalente F.Nanni via 
Fornaci, 34/h, dalle ore 15:00 
festa promossa dalla lega Spi 
in collaborazione con Auser e il 
Centro Sociale. Musica, ballo e 
dolcetti per tutti. Per le signore 
omaggio floreale.
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L’ Associazione (A.B.I.Stom.) na-
sce 10 anni fa dalla volontà 
di uno stomizzato e della sua 
stomaterapista con lo scopo 

di portare un aiuto morale e concreto, un 
sostegno ed un esempio  a tutte quelle per-
sone che all’improvviso si trovano in una 
situazione dalla quale faticano ad 
uscire. Parlare di stomia non è 
facile; molti non sanno di che si 
tratta, mentre chi la conosce 
evita di parlarne, per una 
forma di vergogna, pudore, 
ritegno. Io ne voglio parla-
re invece,  perché la stomia 
è la soluzione di varie ma-
lattie che possono colpire 
chiunque, indistintamen-
te.  E quando la stomia ar-
riva, coinvolge necessaria-
mente tutta la famiglia, dai 
coniugi, ai figli, ai genitori.
Lo stomizzato viene a trovarsi 
all’improvviso in una situazio-
ne assolutamente nuova che non sa 
come gestire e, di conseguenza, ha bisogno, 
una volta risolto il problema dal punto di 
vista medico (intervento operatorio con 
asportazione di parte dell’intestino, radio, 
chemioterapia) di un periodo di riabilita-
zione e cure da parte di uno stomaterapista 
che gli insegnerà a gestire i vari presidii di  
raccolta di urine o feci. L’argomento, pur-
troppo, viene spesso evitato e così la perso-
na, si ritrova da sola o in famiglia a gestire 
i propri problemi. E’ a questo punto che 
può intervenire l’Associazione che, con il 
suo operato, può aiutare a far recuperare 

quella vita che magari si pensava di non 
potere avere più. Rompere  l’isolamento 
per trovare ed incontrare persone che vivo-
no la stessa situazione è un passo decisivo 
verso la riconquista delle proprie abitudini, 
è possibile un ritorno alla vita precedente 
come dimostrano coloro che hanno ripreso 

l’attività lavorativa, che sono ritorna-
ti a praticare sport anche a livello 

agonistico, o come i nonni che 
continuano ad accudire i ni-

poti svolgendo quel ruolo di 
elevata importanza sociale. 
Tramite l’Associazione in 
tanti hanno avuto modo di 
confrontarsi, relazionarsi, 
parlare dei propri problemi 
attraverso incontri specifici 
e conviviali. A Bologna il 24 
marzo, in via Bentini 20, si 

terrà un incontro fra nuovi 
e vecchi pazienti che, alla pre-

senza di esperti stomaterapisti, 
potranno parlare a ruota libera 

delle difficoltà che incontrano nella 
vita quotidiana, l’obiettivo è di facilitare il 
ritorno a quella vita normale che lo stomiz-
zato conduceva prima di affrontare la ma-
lattia ed il conseguente intervento. L’Asso-
ciazione  è una o.n.l.u.s.; è aperta a tutti; ha 
un sito proprio: www.abistom.webnode.it  
si può contattare telefonicamente ai nume-
ri: presidente 3404831519, vicepresidente e 
stomaterapista 3292120097.
Lo Spi di Bologna, da sempre attento alle 
reti solidali che operano sul territorio, ospi-
ta gratuitamente le iniziative dell’A.B.I Stom 
nella sede Spi di Corticella a Navile.

A.B.I.Stom
UN’ASSOCIAZIONE BOLOGNESE 
CHE AIUTA INCONTINENTI 
E STOMATIZZATI

A
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NAVILE

di Enzo FRANCHINI
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“M ia zia, scomparsa nel 
2015, si chiamava 
Nella Baroncini e in-
sieme a tutta la fami-

glia fu arrestata e deportata nei campi di 
concentramento nazisti in Germania, per-
ché antifascisti. Dai campi tornarono solo 
Nella e la sorella Lina; la madre Teresa e la 
sorella Iole persero la vita a Ravensbruck, il 
padre Adelchi morì al castello di Hartheim, 
non distante dal lager di Mauthausen.”
Inizia così il ricordo commosso di Giorgia, 
pronipote di Nella. Il ritorno alla vita di Nella 
Baroncini e di sua sorella Lina comincia 
quando, il 30 aprile del 1945, i russi liberano 
il campo di Ravensbruck, dove la madre e 
una sorella sono morte di stenti e di malattia.
Prima di quel momento altri due pezzi 
di vita: il primo in una famiglia di origini 
contadine che aveva respinto l’ idea e la 
pratica del regime fascista, impegnandosi 
attivamente: “Anche se i contatti con il 
mondo della resistenza li aveva il padre, 
furono le figlie ad attivarsi, a rendersi utili 
con i mezzi che avevano. Vennero dunque 
impiegate nella produzione dei testi per 
la propaganda antifascista, battendo a 
macchina i manifesti e gli articoli per 
L’unità, La lotta, Noi donne, e nella 
distribuzione clandestina di materiale 
divulgativo, fino alla denuncia di un collega 

Nella 
Baroncini
A COLLOQUIO 
CON GIORGIA POLI
di Paola QUARENGHI

che si professava antifascista” continua 
Giorgia. Poi il lager, l’orrore. Ancora 
Giorgia: ”Ravensbruck era un campo di 
concentramento femminile finalizzato alla 
rieducazione delle deportate politiche; in 
realtà era un campo di lavoro e sterminio. Vi 
morirono, si stima, circa 92.000 donne “non 
conformi”, giudicate inutili dal regime: in 
prevalenza oppositrici politiche, ma anche 
lesbiche, rom, prostitute, disabili, donne 
con problemi psichici e sociali, ebree e 
“misto-ebree”. Morivano per fatica e stenti, 
e verso la fine della guerra, o quando non 
più abili al lavoro, vennero sterminate.”  
La nuova vita comprende la fatica di ritrovare 
quella normalità che, dopo l’orrore, sembra 
impossibile: “Ancora adesso mi sembra che 
la mia vita si sia fermata là” disse Nella in 
una testimonianza. Ma  comprende anche 
l’impegno della memoria, perché l’orrore non 
torni a strappare le persone dalle loro case.
Giorgia prosegue: “Ecco perché Nella si 
adopera per fondare la sezione bolognese 
dell’Aned, e per tutta la vita, finché la salute 
glielo consente, si dedica all’Associazione. Non 
ha mai amato essere al centro dell’attenzione 
e, anche quando veniva chiamata a 
raccontare la sua vicenda, lo faceva con 
pudore, perché temeva di essere fraintesa, 
di non essere efficace. Ma continuerà a farlo 
per tutta la vita, nelle scuole con i ragazzi, nei 
viaggi organizzati dall’Aned nei campi nazisti 
e nelle interviste”.
In loro onore Giorgia si è associata e collabora 
con l’ANED (Associazione Nazionale Ex 
Deportati), custode della memoria dei 
deportati, anche quando i testimoni diretti 
non ci saranno più.

Nella Baroncini
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SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
Sabato 8 Aprile 
LERICI E PORTOVENERE 
(CON NAVIGAZIONE) 
Partenza da S.Matteo della De-
cima alle ore 5:40, da San Gio-
vanni in Persiceto ore 5:50, da 
S.AgatamBolognese ore 6:10. A 
Lerici, visita guidata al centro 
storico (il quartiere ebraico 
del ghetto, il castello, le piazze 
del Poggio e San Giorgio). Ore 
11,30 in motonave traversata 
di  circa mezz’ora per Porto-
venere; pranzo in ristorante 
con menù di pesce. Nel po-
meriggio visita guidata a Por-
tovenere. Al termine imbarco 
per La Spezia rientro in pul-
lman. La quota  individuale è 
di 83,00 euro. Iscrizioni dal 24 
febbraio. Per informazioni e 
programma  dettagliato rivol-
gersi alle leghe: S.Giovanni 051 
821155, S.Agata 051 6828365, 
S.Matteo Decima 051 6827388.

RENO GALLIERA
Da domenica 2 
a sabato 8 aprile
CROCIERA DA GENOVA, 
GRECIA, MONTENEGRO, 
CROAZIA, VENEZIA
Partenza da San Pietro in 
Casale parcheggio ospedale, 
orario da definire per il porto 
d’imbarco. Costo della crocie-
ra euro 800, minimo 16 perso-
ne. Per informazioni, orari, e 
programma dettagliato rivol-
gersi alle leghe: San Pietro in 
Casale 051811104, San Venan-
zio di Galliera  051812016, 
Malalbergo 051871164.

PIANORO
Domenica 5 marzo
SAN MARINO
Partenza da Pianoro ore 
7:30, visita di San Marino 
poi pranzo in ristorante a 
Bellaria. Costo euro 60. Per 
informazioni e programma 
dettagliato rivolgersi a Mar-
telli Nino tel. 3392948285.

NAVILE
Continuano i

MERCOLEDÌ 
INSIEME
Per stare insieme e cono-
scerci meglio. Per conoscere 
meglio la nostra città e la no-
stra storia.
Per trascorrere un pomerig-
gio divertente e non faticoso.

FEBBRAIO 2017
MERCOLEDI’ 22 - MOSTRA 
FRIDA KAHLO. Appuntamen-
to ore 15:00 via Saragozza, 28 
Palazzo ALBERGATI. Preno-
tazione obbligatoria massi-
mo 25 persone, costo 10 euro 
più 1,20 per microfonaggio.

MARZO 
MERCOLEDI’ 8 - Visita degli 
oratori Santa Cecilia e Santa 
Maria della Vita. Appunta-
mento ore 15:00 via Zam-
boni 15. Costo 1 euro più 
1,50 per noleggio auricolari. 

MERCOLEDI’22 - Museo del 
patrimonio industriale For-
nace Galotti. Appuntamento 
ore 15:00 via della Bevera-
ra,123. Costo 3 euro, più 1,50 
per noleggio auricolari.    
              
APRILE
MERCOLEDI’ 5 - Escursio-
ne a Faenza, visita palazzo 
Milzetti. Appuntamento ore 
9:15 atrio stazione centra-
le Bologna. Costo ingresso 
5,00 euro, ridotto 3 euro. 
MERCOLEDI’ 19 -Visita alla 
chiesa di San Michele in 
Bosco, Bologna. Appunta-
mento ore 9:30 nel piazzale 
della chiesa.

MAGGIO 
MERCOLEDI’ 10 - Escur-
sione e visita della Rimini 
romana e del tempio Mala-
testiano. Appuntamento ore 
9:15 atrio stazione centrale 
Bologna. 
  
                     
COMITATO 
ORGANIZZATIVO 
Spi Cgil 
tel. 
051/356749 
Fax: 
051/4157934                                                         
Email: 
mercoledi.insieme@gmail.com
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

5 – 7 maggio
Progetto speciale giovani- 
Incontro internazionale di 
MAUTHAUSE (Mauthausen, 
Gusen, Salisburgo).

■ Come volontari dello 
Spi-CGIL di Funo e Argelato 
abbiamo conosciuto l’impe-
gno, la disponibilità, il carat-
tere bonario, la gentilezza 
del nostro compagno Silvano 
Bianchi. Anche in occasione 
dell’ultima campagna per la 
raccolta firme promossa dal-
la CGIL per l’attuazione dei 
referendum abrogativi non è 

I VIAGGI DELLA MEMORIA
3-9 luglio
“In viaggio con Anne Frank” 
Amsterdam, Westerbork, Ber-
gen Belsen, Francoforte, Han-
nover, Celle e Wuerzburg.

Per informazioni 
Aned Bologna cell. 3311097077
Sugar Viaggi tel. 051232124.
Entrambi i viaggi si effettua-
no in pullman.

Ricordando Silvano
mancata la sua costante pre-
senza ed il suo sostegno. Ora 
ha lasciato un grande vuoto! 
Di lui ci rimane un ricordo af-
fettuoso, un esempio che sem-
pre ci accompagnerà.

Il segretario 
e tutti i collaboratori
della Lega SPI-CGIL 

Argelato/Funo
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L’ Autorità per 
l’Energia Elet-
trica, il Gas e il 
Sistema Idrico 

ha comunicato  le nuove ta-
riffe luce e gas per il primo 
trimestre 2017 relative al 
mercato tutelato. 
• Per l’energia elettrica si 

registra un aumento del 
+0,9%.

• Per il gas, invece, l’au-
mento è ben più consi-
stente, pari al +4,7%.

Per ogni famiglia si stima 
un aumento medio di 58 €, 
in tante realtà già penaliz-
zate dalla crisi.
Nel pieno della stagione 
fredda, questo dato si con-
ferma quanto mai sospet-
to: è un caso che l’aumen-
to delle tariffe si verifichi 
proprio nel periodo in cui, 
a causa delle condizioni cli-
matiche, aumentano anche 
i consumi di gas?
O piuttosto tale tendenza de-
nota l’esistenza di un intolle-
rabile meccanismo specula-
tivo a danno dei cittadini?
Chiediamo alle Autorità pre-
poste di fare chiarezza su 
tale questione, avviando gli 
opportuni controlli e adot-
tando severi provvedimenti.
Per di più, tali aumenti av-
vengono in un mercato an-
cora caratterizzato da trop-
pe e gravi criticità.
Prima su tutte quelle relative 
alle forme di agevolazione.
Riteniamo positivo il poten-

di Maurizio GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna

ziamento del bonus e l’am-
pliamento della platea dei 
possibili beneficiari, con 
un innalzamento dell’ISEE 
da 7500 a 8100 Euro, ma si 
tratta di limiti ancora in-
sufficienti vista la crisi che 
le famiglie stanno affron-
tando. Inoltre questa opera-
zione dovrà essere necessa-
riamente accompagnata da 
una semplificazione delle 
procedure per la richiesta 
e l’ottenimento. Ad oggi, in-
fatti, solo una minima parte 
delle famiglie aventi diritto 
usufruisce di tali agevola-
zioni (solo 900 mila su 3,5 
milioni di famiglie aventi 

diritto) e questo soprattut-
to a causa di informazioni 
scarse e lacunose e di un iter 
eccessivamente complesso.
E’  fondamentale intervenire 
sulle annose questioni che 
contribuiscono a determina-
re le dinamiche tariffarie: 
cioè gli oneri di rete e gli oneri 
di sistema, così come perma-
ne la necessità di ridurre il 
peso dell’imposizione fiscale.
È indispensabile che il Go-
verno si impegni concreta-
mente per rendere più eque 
e sostenibili le bollette. Non 
è pensabile che l’imposizio-
ne fiscale, ad esempio sul 
gas, pesi per il 35% dei costi.

BRUTTE SORPRESE NEL 2017 PER I CITTADINI
AUMENTI TARIFFE LUCE 0,9%, GAS 4,7%
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di Annalisa BOLOGNESI

A picoltura, agri-
coltura, mercati-
ni solidali. Sono 
alcune delle atti-

vità realizzate dall’associa-
zione Ventaglio di Orav per 
promuovere l’inclusione 
sociale di persone con di-
sagio psichiatrico attraver-
so progetti personalizzati, 
mirati al rafforzamento 
dell’autostima, dell’autono-
mia, dell’impegno lavora-
tivo. Obiettivi importanti 
che anche Auser Bologna 
sta contribuendo a soste-
nere attraverso un solido 
e proficuo rapporto di col-
laborazione. Una partner-
ship avviata già nel 2014 
con l’impegno da parte dei 
volontari Auser nella di-
stribuzione del “Miele della 
solidarietà”, prodotto dai 
tirocinanti di Orav nell’am-
bito delle attività di apicol-
tura e recupero ambientale 
del territorio collinare bo-
lognese. “La collaborazio-
ne è partita tre anni fa con 
il supporto di Auser nella 
distribuzione del nostro 
miele solidale - racconta 
Alfonso Ciacco, tesoriere e 
amministratore di soste-
gno del Ventaglio di Orav 
- Nel tempo il rapporto si è 
rafforzato e, dal 2016, an-
che alla luce dell’entrata in 
vigore della nuova norma-
tiva regionale sui ‘tirocini 
inclusivi’, abbiamo dato il 
via a una nuova convenzio-
ne con Auser e Dipartimen-

AUSER E VENTAGLIO DI ORAV INSIEME

to di Salute Mentale dell’Ausl 
di Bologna, con l’obiettivo 
di dare continuità e raffor-
zare i percorsi di inclusione 
sociale e lavorativa porta-
ti avanti da Orav”.Grazie 
alla nuova convenzione i 
volontari Auser, assieme a 
quelli di Orav, affiancano 
i tirocinanti con disagio 
psichiatrico durante le lo-
ro attività, che spaziano 
dall’apicoltura, all’agricol-
tura solidale, ai mercatini 
di vendita dei prodotti, ma 
anche occasionalmente, al-
la piccola manutenzione di 
giardini e sottoboschi insie-
me a una ditta specializza-
ta, con l’obiettivo di creare 
occasioni di inserimento 
lavorativo vero e proprio. Il 
tutto, naturalmente, sotto 
l’importantissima supervi-
sione del Dipartimento di 
Salute Mentale che mette 
in campo i suoi operatori, 
educatori professionali, per 
l’attivazione e realizzazione 
di percorsi personalizzati, il 
tutoring e il monitoraggio.   
E se le attività realizzate fino 
ad ora sono davvero prezio-
se sia sul piano sociale che 
ambientale,  anche i progetti 

in cantiere non sono certo 
da meno. “Assieme ad Au-
ser e all’Azienda Usl stiamo 
mettendo in campo un nuo-
vo progetto di agricoltura 
sociale al Meloncello, in un 
podere di proprietà dell’Asp 
Città di Bologna - racconta 
Ciacco - Accanto a noi e ad 
Asp il progetto coinvolgerà 
direttamente anche due co-
operative sociali che si oc-
cupano rispettivamente di 
senza dimora e di auto-con-
sumo. Il tutto con l’obiettivo 
di unire le specificità e le 
esperienze in un progetto 
ricco e articolato, all’insegna 
della sostenibilità ambienta-
le e dell’inclusione sociale”. 
Ma l’idea è quella di coinvol-
gere anche i cittadini della 
zona che desiderano avere 
un orto e si rendano dispo-
nibili a partecipare a que-
sta innovativa esperienza. 
“Si tratta di obiettivi ambi-
ziosi - conclude Ciacco - per 
questo abbiamo bisogno 
dell’impegno di nuovi volon-
tari che desiderino dedicare 
una piccola parte del pro-
prio tempo a questo proget-
to davvero innovativo e dal 
forte valore inclusivo”. 
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VOUCHER
Non è da ieri che andando in ta-
baccheria, al costo di un paio di 
pacchetti di sigarette, si può ac-
quistare un voucher da 10 euro, 
che si utilizza per pagare una pre-
stazione lavorativa.  A suo tempo 
fu introdotto questo mezzo di 
pagamento, si disse: per evitare 
il lavoro nero. Attualmente è di-
ventato un modo per compen-
sare qualunque prestazione. Una 
delle ultime: pagare i crumiri che 
sostituiscono i lavoratori duran-
te lo sciopero. Ma si può anche 
vedere la cosa da un altro punto 
di vista. Quello del beneficiario, 
il quale viene trattato non come 
persona portatrice di diritti e tu-
tele, ma solo come una merce da 
utilizzare nei modo e nei tempi 
che si desidera e poi la si abban-
dona. La distanza dalle realtà di 
lavoro che i pensionati ricordano 
è abissale. I contratti di lavoro 
erano libri con norme che stabi-

livano doveri e diritti del prestato-
re d’opera e del datore di lavoro. 
Ora il voucher ha le dimensioni di 
uno scontrino fiscale. Ambedue 
trattano la vendita di un prodotto. 
Ma un lavoratore non può diven-
tare una merce.  E per evitare che 
tutto questo si perpetui basta vo-
tare SI al prossimo referendum 
indetto dalla Cgil.

AIUTIAMOLI
Due grandi priorità assillano da 
un po’ di tempo il nostro paese: 
l’aiuto ai terremotati e la salvezza 
delle banche. Per la prima real-
tà  sono disponibili poco più di 
un miliardo ed stata aperta una 
sottoscrizione intitolata: “Aiutaci 
a ricostruire le scuole nelle zone 
terremotate del centro Italia ver-
sando 2 euro”. Per l’altra, quella 
delle banche, è stata stanziata, 
in tempi brevissimi, la cifra di 20 
miliardi. Adesso pare che non 
siano sufficienti ambedue i finan-
ziamenti. Cosa si può fare?  Par-
tire da una condizione di parità: 
disporre per i terremotati una ci-
fra uguale: 20 miliardi. E per sal-
vare le banche: aprire una grande 
sottoscrizione pubblicizzata in 
modo insistente da tutti i mezzi 
d’informazione con uno slogan: 
“Aiutaci a risanare le banche di 
tutta Italia versando 2 euro”

I PERCHÈ
Perché se faccio lavorare un 
bambino, vengo giustamente 
punito,mentre se lo utilizzo per la 
pubblicità ci guadagno?
Perché se chiedo due euro al se-
maforo sono un accattone; se lo 
chiedo in televisione sono un be-
nefattore?
Perché per essere visitato da uno 
specialista debbo attendere dei 
mesi; mentre pagando bastano 
pochi giorni per la visita dello 
stesso specialista nello stesso 
ambulatorio?

VIOLENZA 
ALLE DONNE
Una signora di Padova si è rivol-
ta ai carabiniere per presentare 
una denuncia. “E’ iniziato aven-
do rapporti sessuali normali, poi 
si è comportato in modo vio-
lento, anche picchiandomi, ha 
preteso che lo facessi con altre 
persone, ultimamente anche 
con un suo collega” “Ma chi è 
questa persona - chiede il cara-
biniere che verbalizza -suo ma-
rito?”. “No”: risponde la signo-
ra. “Allora il suo amante”. “No”. 
“Ma allora mi dica chi è questo 
squallido personaggio?”. 
“Il mio parroco!” fa verbalizzare 
la signora. Allora non c’è proprio 
più religione!

CURIOSANDO 
QUA E LA' 

di Benvenuto BICCHECCHI



In questa nostra piccola ru-
brica a carattere storico, 
vorrei stavolta restare 
in tema “femminile” (in 

coincidenza con l’8 marzo) 
e proporre ai lettori  di ad-
dentrarci nel passato bolo-
gnese in campo artistico, 
cercando di conoscere meglio 
una pittrice che, a mio avvi-
so, è assolutamente a livello 
dei migliori pittori maschi  
dell’epoca: Lucia Casalini 
Torelli. Ella nacque a Bolo-
gna nel 1677 da Antonio Casa-
lini e da Antonia Bandiera ed 
iniziò a dipingere in tenera 
età sotto la guida del cugino 
Carlo, poeta ma anche allievo 
del pittore bolognese Emilio 
Taruffi (1633-1696). A tredi-
ci anni cominciò a lavorare 
nella bottega di un altro cele-
bre artista bolognese, Giovan 
Gioseffo Dal Sole (1654-1719); 
qui (casualità o destino?) 
conobbe il suo futuro mari-
to, Felice Torelli (Verona, 9 
settembre 1667 - Bologna, 11 
giugno 1748) pittore già cono-
sciuto nella nostra città. Dal 
loro matrimonio nacque Stefa-
no Torelli (Bologna, 1712 - San 
Pietroburgo, 1784) il quale, fin 
da giovinetto, seguì le orme 
dei genitori e diventò talmen-
te bravo da esser nominato 
“Pittore di Corte” dalla zarina 
Caterina II. Lucia Casalini la-
vorò in diverse città italiane, 
ma furono soprattutto Bolo-
gna ed i paesi della provincia 
i luoghi dove si perfezionò come ritrattista e 
pittrice “specializzata” nella vita dei santi; la 
sua fama valicò i confini italiani e la portò 
ad accettare commesse pure dai reali d’In-

ghilterra e di Spagna. I suoi biografi elenca-
no numerosi suoi dipinti “importanti”: fra 
questi ricordiamo “La composizione di Casa 
Reale”, con  il duca di York ancora bambino 

vicino alla regina d’Inghil-
terra sua madre. Sempre a 
proposito di teste coronate, 
Lucia operò anche a Roma 
per la principessa Maria Cle-
mentina Sobieska, nipote di 
Jean Sobieski, re di Polonia, 
considerato il salvatore del-
la civiltà occidentale per la 
sua vittoria nella battaglia di 
Vienna del 1683 contro i mu-
sulmani ottomani che stava-
no per prendere la città. In 
verità, molti suoi dipinti sono 
presenti a Bologna ed in mol-
te chiese della provincia ma, 
malauguratamente, troppe 
persone né li riconoscono né 
li apprezzano. A tal propo-
sito, vorrei concludere con 
una curiosità: a Malalbergo 
c’è un suo quadro (conserva-
to in sagrestia) in cui si può 
notare, oltre alla “firma”, 
una data assai significativa: 
“Lucia Torelli Fecit - 1750”. 
Stando a quella scritta, ella 
avrebbe dipinto quella te-
la alla rispettabile età di 73 
anni!Lucia Casalini Torelli 
ebbe una vita artistica inten-
sa e le sue opere valicarono 
anche i confini nazionali; il 
trascorrere del tempo non 
ha ridotto la sua fama di 
grande ritrattista, dotata di 
notevole talento pittorico e 
di una semplicità descrittiva 

veramente unica, soprattutto nei particola-
ri. Morì a Bologna il 3 maggio 1762 e venne 
sepolta nella basilica di Santa Maria Mag-
giore, in via Galliera al n° 10.

 15  

CU
R

IO
SA

N
D

O
..

.

RICORDANDO...
Lucia Casalini Torelli

Ritratto di Lucia Casalini Torelli

Lucia Casalini Torelli, 1750. 
“Nascita del Battista”

Olio su tela cm 257 x 188. Malalbergo. 
Sacrestia della Chiesa

Parrocchiale di Sant’Antonio Abate.
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  Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia
Chiedici subito un preventivo!

Assicoop Servizio Clienti Tel. 051 28 18 888www.assicoop.it

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

Divisione

Diversificazione, esperienza,
affidabilità: il mix vincente

per i tuoi risparmi

Sei interessato alle opportunità offerte dal mercato? 
Preferisci soluzioni che offrano tranquillità e sicurezza?
Con  UnipolSai INVESTIMENTO GESTIMIx hai la tutela 
dell’investimento assicurativo abbinato ad una componente 
finanziaria che offre rendimenti potenzialmente più elevati.

■ Non si può non segnalare 
questa, sempre attuale, anto-
logia dal titolo “Nessuna più. 
Quaranta scrittori contro il 
femminicidio”, curata da Ma-
rilù Oliva e introdotta da una 
bella prefazione della psico-
loga forense Roberta Bruzzo-
ne. “L’idea di scrivere questa 
antologia- scrive l’Oliva- na-
sce dall’esigenza di trattare 
un tema drammatico e attua-
le come la violenza contro le 
donne. Anche i più refrattari 
devono abbassare la testa di 
fronte ai numeri : 137 donne 
uccise nel 2011, 126 nel 2012 
– stime probabilmente che 
peccano per difetto, perché 
la cifra non è stata registrata 
da un centro di monitoraggio 
della Polizia di Stato, ma da 
organizzazioni volontarie. 
Nella maggior parte dei casi 
gli artefici di questi misfatti 
sono coniugi, compagni, ex 
mariti, ex fidanzati, persone 

NESSUNA PIÙ ! di Valerio MONTANARI

che condivideva-
no con le vittime 
abitazione, prole, 
sogni, progetti, op-
pure spazi fonda-
mentali quali quel-
li del lavoro o del 
tempo libero.” In 
media, ogni due giorni, una 
vita di donna viene spezzata 
dalla violenza di un uomo: 
nel 2016, per sottolineare i 
dati più recenti, i femminici-
di in Italia sono stati 116, di 
cui ben 11 nella sola Emilia 
Romagna. Immergersi nella 
lettura dei racconti dei qua-
ranta scrittori presenti (da 
Alessandro Berselli a Ales-
sia Gazzola, da Loriano Mac-
chiavelli a Paola Rambaldi, 
da Marco Vichi a Cristina 
Zagaria, solo per citarne al-
cuni) vuol dire “compatire 
“ in senso etimologico ossia 
“soffrire insieme”, provan-
do le stesse emozioni delle 

vittime nelle più di-
verse circostanze, 
che, pur nate dalla 
fantasia degli autori, 
traggono alimento 
dalla crudezza delle 
cronache giornalie-
re. Concludiamo con 

le parole di Roberta Bruzzo-
ne: “Ma davvero si può arri-
vare ad uccidere “per amo-
re” ?  In tutta onestà io non 
credo. O meglio si può arri-
vare a uccidere per amore, 
sì, ma per amore di se stes-
si… un amore  che riduce 
l’altro  a un mero “oggetto” 
da esibire per dimostrare a 
noi stessi e agli altri che va-
liamo pur qualcosa, alla gui-
sa di un abito firmato, un bel 
paio di scarpe o un orologio 
di marca.”  
Nessuna più. Quaranta scrit-
tori contro il feminicidio, a 
cura di M. Oliva, Roma, El-
liot, 2013, pp. 256.


