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Anche in queste ore, mentre scriviamo, a 
profondità tra i 7 e i 13 km la terra di molti 
comuni in provincia di Rieti, Ascoli Piceno, 
Macerata, Teramo, Perugia, trema ancora. 
Le prime pagine dei giornali, ieri piene di 
immagini di distruzione, paura e di dolore, 
via via  vengono sostituite da altre notizie e 
tra queste le negligenze dell’uomo che incu-
rante delle proprie responsabilità, come in 
altre occasioni, viene colto di “sorpresa”. An-
cora una volta gli uomini e le donne dell’e-
mergenza, professionisti e volontari hanno 
dato prova di un impegno straordinario, a 
loro va la riconoscenza di tutti, ora spetta al 
governo e alle istituzioni, in queste settima-
ne nei primi indirizzi e misure hanno dato 
prova di attenzione ed efficacia.

Noi vogliamo stare in quei territori, tra 
quelle tende che debbono essere, nel tempo 
più breve possibile, sostituite da interventi 
per la ricostruzione di quei luoghi e comuni-
tà pieni di “storie”. Amatrice fu distrutta da 
un terremoto oltre 3 secoli fa, poi ricostru-
ita nelle sue bellezze. Si può e si deve fare, 
come ha ben detto il commissario straordi-
nario Vasco Errani, persona e amministrato-
re, uomo delle istituzioni che conosciamo e 
sappiamo che dedicherà tutte le sue compe-

tenze affinché tutto ciò si compia.
Come SPI Cgil lanceremo una sottoscrizio-

ne tra i pensionati per realizzare progetti in 
quei territori con interventi per la riattiva-
zione della vita sociale delle comunità, così 
come abbiamo fatto in altre recenti occasio-
ni tragiche: all’Aquila e in Emilia.Impossibi-
le dimenticare le immagini di anziani senza 
più una casa, ma soprattutto senza più affet-
ti, con un futuro da costruire dove la solitu-
dine, anticamera dell’emarginazione, può 
essere presente e dobbiamo agire per allon-
tanarla. Anche per questo la nostra solida-
rietà si deve tramutare in progetti e azioni 
da costruire assieme a loro e anche con le 
risorse che saremo in grado di raccogliere 
tra i nostri pensionati.

Anche questa volta noi ci saremo.
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Noi per loro 
oltre l’emergenza
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Pensioni e reddito 
dei pensionati

Il quesito è stato posto da Valentino 
Minarelli, segretario generale Spi 
territoriale, all’onorevole Cesare 
Damiano presidente della com-

missione lavoro della Camera, a Vincenzo 
Colla, segretario generale regionale Cgil 
dell’Emilia Romagna, a Tina Liquori pre-
sidente Inca Bologna, invitati all’incontro 
promosso dallo Spi di Bologna alla festa 
dell’Unità locale, che ha visto una platea 
molto attenta e sensibile ai temi che gli 
ospiti, ognuno per le proprie competenze 
e specificità hanno illustrato. Il governo di 
Renzi 2, che apre il tavolo con Cgil, Cisl e 
Uil dopo le elezioni amministrative, dove si 
sono “scoperte” le periferie, è un evidente 
cambio di strategia, frutto anche dell’impo-
nente manifestazione a Roma dei sindacati 
unitari il 19 maggio, come  tutti i relatori 
hanno convenuto. Ma che cosa c’è su quei 
tavoli? Temi in movimento, anche se per-
mangono punti da salvaguardare, secon-
do Colla e, in parte, anche  per Damiano e 
Liquori: la rivalutazione delle pensioni in 
relazione ai contributi versati sino a 950 
euro, come previsto da Prodi; agevolazione 
per le donne; allargamento della 14° alle 
pensioni fino a 950euro,anziché 750, ricon-
giunzione gratuita dei periodi contributivi;  
equiparazione delle detrazioni tra lavora-
tori e pensionati,(no tax area, un’ingiusti-
zia); pensionamento anticipato dei lavora-
tori precoci e di chi svolge attività usuranti;  
nessuna penalizzazione per chi, prima dei 
62 anni ma con già 40 di contributi, lascia il 
lavoro; investimenti per gli esodati. Sull’an-
ticipo pensionistico “Ape” Colla ha espresso 
riserve: introduce elementi di flessibilità, 
ma crea problemi di disuguaglianza, per-
ché per lasciare il lavoro (fino a 3 anni e 
7 mesi) rispetto alle prescrizioni Fornero, 
occorre un prestito bancario da restituire 
a scapito della pensione; nessun problema 

per chi ha assegni alti, mentre chi perce-
pisce, ad esempio, 800 euro, finirebbe per 
intascarne solo 640. Al giudizio negativo di 
Colla, Damiano ribatte che per alcune cate-
gorie questa soluzione potrebbe essere age-
volata con una defiscalizzazione. 
La Liquori ricorda che, in prospettiva, la 
flessibilità pensionistica risponderebbe 
all’emergenza disoccupazione giovanile: 
gli anziani lascerebbero  il posto ai giova-
ni; il sistema attuale è fasullo: ti fa lavorare 
sino a 70 anni per avere pensioni più bas-
se; in  futuro ci sarà una massa di anziani 
poveri. Bisogna escogitare dei correttivi. 
Colla: “sulle pensioni si discute il modello 
sociale del paese, i diritti, l’equità, l’ugua-
glianza e l’inclusione sociale; i due miliardi 
indicati dal governo per il sistema previ-
denziale sono insufficienti, ma almeno ci 
sono! Nei prossimi giorni gli incontri deci-
sivi. A confronto concluso, i nostri lettori 
potranno valutare quanto si sarà effettiva-
mente concretizzato, col contributo deci-
sivo dei sindacati. Noi ne daremo notizia. 

a cura di Silvana RICCARDI

COSA ASPETTARSI DAGLI INCONTRI CON IL GOVERNO?
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Referendum 
costituzionale: 
la posizione della Cgil

L’ Assemblea Generale Nazio-
nale della Cgil, riunita per 
la prima volta dopo la sua 
elezione, il 7 e l’8 settembre, 

ha approvato all’unanimità un ordine del 
giorno relativo al referendum costituzio-
nale, in cui si invitano lavoratrici, lavora-
tori, pensionati e pensionate a votare NO 
al quesito referendario, ferma restando la 
libertà di scelta sulla base dei propri con-
vincimenti.  Rispetto alla campagna  refe-
rendaria, la Cgil ha deciso di non aderire o 
far parte di alcun comitato elettorale pro-
prio per affermare fino in fondo  la posizio-
ne autonoma e di merito della più grande 
organizzazione sindacale italiana. Già nel 
Direttivo nazionale del 24 maggio, la Cgil 
aveva espresso un giudizio molto critico 
sulla proposta di modifica costituziona-
le. E’ stata giudicata, da un lato una legge 

“pasticciata”, che affastella norme incon-
grue, incomplete e di rinvio, dall’altra, an-
che per questo,  una grande opportunità 
persa per introdurre quei cambiamenti 
indispensabili a rafforzare le istituzioni 
pubbliche, rendendole più efficaci e più 
vicine ai bisogni dei cittadini. Insomma, 
di fronte ad un’esigenza di revisione della 
Costituzione rinviata da oltre 30 anni, vo-
luta da molti, sicuramente dalla Cgil, che 
nel 2014 ha presentato a questo proposito 
un proprio autonomo documento, allo sco-
po di  semplificare gli atti e le procedure 
che presiedono le scelte legislative e di 
governo del Paese attraverso un potenzia-
mento delle istituzioni pubbliche. La legge 
di modifica che andrà alla consultazione 
referendaria, invece, si rivela inadeguata 
e,per certi aspetti, combinata con la legge 
elettorale (Italicum), perfino pericolosa, 
a causa dello sbilanciamento a favore dei 
poteri del Governo a danno degli altri sog-
getti istituzionali,soffocando il necessario 
pluralismo della rappresentanza politica.
Il superamento del bicameralismo perfet-
to, da tutti auspicato, cioè la sola Camera 
dei Deputati che vota la fiducia al Governo 
e che approva tutte le leggi, si è tradotto 
con l’istituzione di un nuovo Senato che, 
non svolgendo le funzioni di coordina-
mento tra Regioni, Autonomie locali e 
Stato, perché non ha la facoltà legislati-
va di intervenire sulle leggi che hanno 
ricadute sulle istituzioni locali, rischia 
di diventare un luogo dove  molte norme 
transiteranno solo per ricevere pareri non 
vincolanti. In questo quadro il Governo, 
che secondo l’Italicum potrebbe essere il 
partito di maggioranza relativa, avrà la 
facoltà di dettare l’agenda parlamentare, 
potendo porre in votazione a data certa i 

di Vincenzo COLLA segretario generale Cgil Emilia Romagna
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provvedimenti ritenuti essenziali,senza 
vincoli quantitativi o qualitativi e deter-
minerà così le scelte di politica pubblica, 
senza che i cittadini abbiano la garanzia 
dei necessari bilanciamenti e contrappesi 
di carattere istituzionale. 
La modifica del ruolo delle istituzioni lo-
cali (Titolo V della Costituzione) è collega-
to alla riforma del Senato, infatti i poteri 
e le funzioni amministrative, oggi in capo 
alle Regioni e alle Autonomie locali,ven-
gono riassegnate allo Stato, minando così 
il decentramento e allontanando le scelte 
di politica locale dai luoghi dove vivono i 
cittadini e dove vengono concretamente 
erogati i servizi. E non ci  sembra  suffi-
ciente che, sulla base delle  richieste delle 
Regioni, Emilia Romagna in testa,  sia sta-
to previsto, a mò di “contentino”, che le Re-
gioni virtuose possano esercitare diretta-

mente alcune funzioni, quale ad esempio 
la gestione delle politiche attive del lavoro. 
E’ il principio dell’autonomia a geometria 
variabile, cioè un quadro di assetti istitu-
zionali “arlecchino”, la cui gestione, com-
plessa e differenziata, rischierà di molti-
plicare i tempi di attuazione delle politiche 
delle amministrazioni locali, aumentando 
i conflitti nei territori.
La concentrazione di poteri e funzioni è 
evidente: dal Parlamento verso il Gover-
no, dalle Regioni verso lo Stato. In una 
fase così difficile per il Paese, attraver-
sato da una crisi ormai decennale, dove 
le priorità sono le politiche economiche 
di crescita per aumentare l’occupazio-
ne,soprattutto giovanile, non si sentiva 
davvero il bisogno di una legge che mo-
difica la Costituzione in modo pasticciato 
ed inadeguato. 
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Abitare solidale: 
il progetto e l’indagine 
di Zola Predosa
a cura di Paolo STAFFIERE

A seguito della in-
d i v i d u a z i o n e 
di un’area nella 
zona di Riale da 

destinare al co-housing (abi-
tare solidale) da parte del co-
mune di Zola Predosa, la lega 
Spi di zona, dando seguito ad 
una serie di iniziative svolte 
negli anni precedenti sulla 
condizione di fragilità della 
popolazione con età superio-
re agli 85 anni, ha promosso 
un’indagine conoscitiva in-
tervistando anziani di età 
compresa tra i 65 ed i 74 anni, 
per individuare e prevenire 
problemi di disagio,alcuni 
già evidenziati nella prece-
dente indagine. L’ambiente 
di riferimento è stato quello 
degli iscritti allo Spi; coinvol-
te 292 persone,153 maschi e 
139 femmine. 
A fine luglio 2016, il comu-
ne di Zola e le organizzazio-
ni sindacali, assente la Cisl, 
si sono incontrate ed hanno 
firmato un verbale d’intesa 
in cui l’amministrazione 
comunale esprime la volon-
tà di costruire nella zona di 
Riale, in modalità co-hou-
sing, coinvolgendo i comuni 
dell’Unione e la Regione a 
cui farà specifica richiesta 
di fondi;tuttavia presenta-
va anche una proposta al-
ternativa tesa a valorizza-
re il patrimonio abitativo 
esistente, procedendo ad 

acquisire  alloggi da mette-
re a norma con i contributi 
regionali ed utilizzarli nel 
progetto. I sindacati , preso 
atto della volontà di proce-
dere nella direzione indica-
ta, ribadivano la necessità 
di coinvolgere l’unione dei 
comuni delle Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia.
I risultati del questionario 

collegato al progetto, che ha 
lo scopo di permettere alle 
persone di continuare a vi-
vere in casa propria, pro-
tetti in termini edilizi(casa 
a norma) ed in termini so-
ciali(punti comuni di assi-
stenza,socializzazione,pa-
sti,attività in comune), sono 
sintetizzati nei grafici di 
seguito riportati.

Tipologia alloggio

266

102

180

23

190

112

casa proprietà casa con ascensore casa con barriere
architettoniche 

SI
NO

Relazioni sociali
284

75

2

111

4

96

275

112

4 0 0

69

121

15

E' autosufficiente? Frequenta centro
soc./bar/altro

frequenta centro
diurno

 I figli faranno per
lei ciò che ha fatto

per loro? 

SI NO ALTRO RARAMENTE

 
 
Una loro lettura parziale evidenzia che quasi tutti gli intervistati(91%) possiedono l’alloggio, ma  
senza ascensore(65%) e con barriere architettoniche(61%); il 50,3% non conosce il progetto. Vive 
in coppia un buon 76% ed il 97% degli intervistati è autosufficiente. 
Tutto ciò significa che bisogna rivolgersi a questi anziani in forme molto più articolate e 
partecipative, riconoscendo che sono una risorsa preziosa e sono in grado di dare un notevole 
contributo alla società oggi, pur potendo avere qualche problema in futuro.  
Anche a Bologna, Auser si sta adoperando per un progetto analogo. 
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

Una loro lettura parzia-
le evidenzia che quasi 
tutti gli intervistati(91%) 
possiedono l’alloggio, ma  
senza ascensore (65%) e 
con barriere architetto-
niche(61%); il 50,3% non 
conosce il progetto. Vive 
in coppia un buon 76% ed 
il 97% degli intervistati è 
autosufficiente.
Tutto ciò significa che bi-
sogna rivolgersi a questi 
anziani in forme molto 
più articolate e parteci-
pative, riconoscendo che 
sono una risorsa preziosa 
e sono in grado di dare un 
notevole contributo alla 
società oggi, pur potendo 
avere qualche problema 
in futuro. 
Anche a Bologna, Auser 
si sta adoperando per un 
progetto analogo.
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minati quei buchi neri e 
chiarite quelle trame, che 
sono state colpevolmente 

confuse e coperte  da chi avrebbe dovuto 
svelarle. 85 morti e oltre 200 feriti ma, dopo 
36 anni, nessun mandante, mentre gli ese-
cutori materiali se ne vanno in giro a fare 
le star.Il ricordo.Quello scoppio improvviso, 
assordante colpì diritto al cuore migliaia di 
Bolognesi. Molti lo sentirono direttamente, 
come Valter Guiati, che lo ricorda così: “Un 
boato fece tremare la terra; mi affacciai al 
finestrone di Palazzo d’Accursio che dava su 
via Indipendenza, sentimmo le prime sirene 
delle ambulanze dirette alla stazione; era il 
2 agosto  1980, ore 10:25.Arrivarono le prime 
crude notizie: “alla stazione ferroviaria di 
Bologna c’è stata una tremenda esplosione, 
ci sono morti e feriti”;scesi in Piazza Mag-
giore e, con una collega, percorremmo,col 
cuore in gola, i portici di via Indipendenza; 
persone mute ci accompagnarono verso il 
luogo dell’esplosione; quando arrivammo 
in piazza Medaglie d’Oro, un silenzio inna-
turale copriva tutto; la palazzina di fianco 
all’ingresso principale della stazione era 
sventrata, collassata, un blocco enorme del-
la stessa era al centro della piazza; macerie, 
polvere coprivano auto, biciclette, moto, 
tutto; uomini di ogni età scavavano, alcuni 
con le mani nude, tra le macerie nella vaga 

2 agosto: 
ancora 
e sempre

speranza di trovare sotto quell’immenso cu-
mulo di detriti, un respiro, una  vita. Oggi, 
1° agosto 2016, Valter, segretario della lega 
Spi di San Pietro in Casale, aspetta, ancora 
una volta con emozione, la staffetta del “2 
agosto, per non dimenticare” che arriva da 
Verona, come ogni anno, per  raggiungere 
Bologna il giorno dopo. Anche a San Giorgio 
di Piano, da qualche anno, il 1°agosto arri-
va una staffetta, la “staffetta antifascista”, 
che proviene da Bibione e Dolo (Verona) e 
si ferma per incontrare cittadini e autorità 
davanti ai vari municipi che incontra  lungo 
il percorso. Quest’anno, qui, l’accoglienza è 
stata particolarmente solenne, presenti  il 
sindaco, il Coro delle Mondine, ANPI, Pro 
Loco, sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl 
e Uil, rappresentati dai relativi segretari. Il 
giorno dopo si sono trovati, ci siamo trovati, 
tutti, ancora una volta, in piazza Medaglie 
d’Oro, a ricordare quelle vittime innocenti e 
inconsapevoli,a chiedere giustizia per loro, 
per tutti noi. Ha senso, si chiede qualcuno 
che non sa, che non capisce, perché nes-
suno glielo ha mai spiegato, ripetere ogni 
anno questo rituale? Ebbene sì, ha senso, 
almeno fino a quando quelle vittime inno-
centi, inconsapevoli, non avranno giustizia.

San Pietro in Casale

San Giorgio di Piano
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Quelli che...
costruiscono ponti

Lo Spi di Bologna è alla 5° 
edizione di partecipazio-
ne ai Campi della Legali-
tà e ci stiamo allargando, 

dalle “pioniere” del 2012 ai Campi di Hiso 
in Puglia: Eleonora, Gigliola, Ivana, Norma, 
oggi siamo a quota 14;Miranda e Marino si 
aggiungono a Riace, il “mitico” Giorgio e Lu-
lu, ovvero Luisa,la maga ai fornelli,con noi a 
Isola di Capo Rizzuto,per finire nel 2016,che 
vede Bologna partecipare a tre campi: Pie-
ve di Cento,Isola di Capo Rizzuto e Rosarno, 
con il prezioso contributo e sostegno degli 
esordienti Lucia,Antonella, Mariateresa,-
Maurizio, Giulia, Nicola, Raffaella, Sandra. 
Le sperimentazioni, le novità, i gemellaggi 
tra territori non finiscono mai, ansia e tre-
pidazione si sciolgono come neve al sole e 
si sostituiscono con lacrime e abbracci alla 
fine dei campi. Il rapporto con Arci, Libera 
e con i giovani ogni volta aggiunge un tassel-
lo, un mattoncino al ponte tra le 
generazioni. Lo Spi, da anni dal 
nazionale ai territori, collabora 
con Libera e Arci nei progetti 
per la legalità; quest’anno per la 
prima volta, in giugno, vi è stato 
un Campo a Pieve di Cento (Bo-
logna) dove una struttura confi-
scata alla mafia è restituita alla 
società civile, oggi sede della 
polizia comunale e alloggi tem-
poranei. Un’esperienza “pilota” 
con le scuole medie dei comuni 
di Pianura Est e sei ragazzi di 
Erice. L’intreccio di  esperienze, 
volontà, competenze, associa-
zioni e singoli, insieme per la legalità, fan-
no crescere i Presidi sul territorio:quello di 
terre di pianura è stato importantissimo per 
la buona riuscita di un progetto ambizioso 
e la festa finale al Casone del Partigiano di 
S.Pietro in Casale, con  la partecipazione dei 
genitori, dei nonni dei ragazzi  e delle ammi-
nistrazioni, ci conferma che la strada intra-
presa è quella giusta.
Un lungo lavoro nelle scuole da parte di Li-
bera per preparare i ragazzi a questa espe-

rienza che si conclude con la condivisione di 
spazi, regole, studio, formazione e gioco nei 
Campi per una settimana. Una scelta consa-
pevole e anche dura (convivere con estranei 
in ambienti nuovi e  senza le comodità “nor-
mali” non è facile) ma è anche un mattoncino 
nella loro crescita civile. Non tutti i ragazzi 
sono pronti a lasciare “fuori”gli elementi del-
la vita quotidiana:TV, cellulare, mamma e 

papà , ma i ragazzi di Libera sono 
preparatissimi a gestire queste 
situazioni e i nonni “adottivi” 
sono lì a curare queste mancan-
ze con un sorriso, un abbraccio 
e la “pappa quotidiana”.Quando 
vedi un cucciolo di 11 anni (mica 
di 18/20 come eravamo abituati) 
con la faccia triste che sogna ad 
occhi aperti la mamma, come si 
fa a non preparare una ciambella 
con la nutella? Pure noi abbiamo 
“dato da fare” agli operatori di Li-
bera, e siamo stati anche ripresi  
(dolcemente),  ma fa parte della 
vita, i nonni sono anche questo! 

Emozioni e spunti di riflessione impossibili 
da sintetizzare. Concludo con un GRAZIE di 
cuore a tutte e tutti, e con lo scorcio di una 
lettera  (sono quelle cose che ti riconciliano 
con il mondo) donata da un ragazzo in par-
tenza, ai ragazzi dello Spi “inizia tutto con 
una giornata di sole. Una stazione, qualche 
zaino e la bellezza di rivedersi. Finisce tut-
to con un altro treno e uno zaino di sorrisi 
e risate sulle spalle. Grazie, da un ragazzo 
qualunque di una città qualunque”.

di Ivana SANDONI



10

D
A

LL
E

 L
E

G
H

E

LA BACHECA DELLE LEGHE  

CASALECCHIO DI RENO 
E ZOLA PREDOSA
Giovedì 6 ottobre alle 9 
Appuntamento a Porta Saragozza 
per visitare, con guida, il museo 
della B.V. di San Luca, poi prose-
guire alla volta del santuario. A 
conclusione del percorso, pizza 
insieme da Vito. Per informazio-
ni/prenotazioni, passare dalla 
lega, in via Ronzani, 3/2, o telefo-
nare allo 0516116202/203/206, 
oppure 3346051802.

Giovedì 27 ottobre, ore 9:30
Visita guidata di Casa Carduc-
ci, piazza Carducci, 5. Ritrovo 
nella stessa piazza alle 9:15.
Per informazioni/prenota-
zioni, passare dalla lega, in 
via Ronzani, 3/2, o telefona-
re allo 0516116202 203/206, 
oppure 3346051802.

MALALBERGO
Venerdì 14 ottobre ore 14:30
 “17° festa d’autunno” nel Ca-
pannone delle Feste del PD.

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
Sabato 12 Novembre 2016
PARMA E LA ROCCA 
DI FONTANELLATO
Partenza da S. Matteo della 
Decima ore 6:15, da San Gio-
vanni in Persiceto  6:30, S. Aga-
ta  6:50. Arrivo a Parma, visita 
guidata del centro storico. A 
Fontannellato,dopo il pranzo , 
visita guidata del borgo medio-
evale e della Rocca Sanvitale. 
La quota individuale è di 62 
euro, iscrizioni dal 30 Set-
tembre. Per informazioni e 
programma dettagliato tele-
fonare ai numeri: 051821155 
S. Giovanni, 0516828365, 
S. Agata, 0516827388, S. Mat-
teo della Decima.

RENO- GALLIERA
Sabato 12 e domenica 
13 novembre
FELTRE, BELLUNO  
e VITTORIO VENETO
Partenza  ore 6:20 da San 
Pietro in Casale, 6:30 da 
Altedo. Arrivo a Feltre 
visita guidata alla fab-
brica Pedavena e pranzo 
con specialità bellunesi.
Successivamente visita 
di Belluno, cena e per-
nottamento.  Domenica, 
visita  di Longarone e del 
Molinetto della Croda, 
sosta in una cantina del 
Prosecco. Rientro. Costo 
da 185 a 195 euro, min. 
45 persone. Prenotazioni 
con acconto di 100 euro, 
saldo entro il 30 ottobre. 
Per informazioni telefo-
nare ai numeri: S.Pietro 
051811104 - S. Venanzio 
di Galliera 051812016 - 
Malalbergo 051871164.

CREVALCORE
■ Sabato 8 ottobre: “Dare 
sostanza, conoscenza”,  pa-
role chiave delle  leghe Spi 
di Crevalcore e Minerbio che 
incontreranno i pensionati al 
Centro Sociale Primavera di 
Budrio, dove è previsto an-
che il pranzo, per lo scambio 
di esperienze di vita e di lavo-
ro. L’impegno delle due leghe, 
gemellatesi dopo il terremoto 
del 2012, è quello di contri-
buire, insieme, alla crescita 
della solidarietà,  per soste-
nere le persone più fragili. 
Sabato 5  novembre la lega 
Spi presenzierà  all’inaugura-
zione della Casa della Salute, 
polo Sanitario Barberini, in 
occasione anche della festa di 
tutte le “Volontà Associate”, 
dove lo Spi, insieme ad Auser, 
sarà presente con un gazebo. 
Per i più piccoli giochi e atti-
vità ludiche condotte da un’a-
nimatrice. 

AVVISO IMPORTANTE
Da ottobre le prestazioni offerte dai volontari 
dello Spi di Casalecchio in appoggio al 
Patronato Inca saranno su prenotazione. 
Per informazioni e chiarimenti, telefonare 
al n. 0516116202/203 a partire dall’ultima 
settimana di settembre.
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VEDRANA DI BUDRIO
■ Intitolazione del parco a 
Placido Rizzotto.
Sabato 8 ottobre 2016, alle 
ore 11, a seguito della propo-
sta dello Spi-Cgil di Budrio, ci 
sarà l’intitolazione del “Parco 
di Vedrana” a PLACIDO RIZ-

RIMARRANNO 
SEMPRE CON NOI

■ Lucia Armaroli di Crespel-
lano (1912-2016) se n’è andata 
in luglio, alla bella età di 104 
anni, dopo una vita di lavoro e 
di impegno. Tra le sue attività 
lavorative l’incarico, insieme 
al marito, di custode giardi-
niera di Villa Stella, 
splendido edificio 
storico di Crespella-
no. Più avanti, sem-
pre col marito, si 
era dedicata all’alle-
vamento di galline 
ovaiole a Monteve-
glio.  Nostra abbo-
nata, iscritta allo 
Spi dal 1972 e all’UDI (Unione 
Donne Italiane) dal secondo 
dopoguerra, si è interessata 
vivacemente al mondo che la 
circondava fino all’età di 103 

ZOTTO, partigiano e dirigente 
sindacale, vittima di mafia. 
All'inaugurazione tra gli altri 
saranno presenti: il nipote 
PLACIDO RIZZOTTO, il segre-
tario regionale della Sicilia, 
MAURIZIO CALA’  il sindaco, 
GIULIO PIERINI. 

SAN GIORGIO DI PIANO

DELERICE 
HA COMPIUTO 107 ANNI

di Maria Grazia Campana 

■ Superare i 100 anni di vita 
è un traguardo che poche 
persone immaginano di po-
ter raggiungere, un privilegio 
di pochissimi. Delerice Toselli 
questo traguardo lo ha supera-
to, e in ottima forma, diventan-
do così la persona più longeva 
della provincia di Bologna. Se 

CASALECCHIO DI RENO
Alla Camera del Lavoro di Ca-
salecchio, saletta riunioni, si ri-
parte con il corso d’inglese per 
principianti martedì 11 otto-
bre, ore 14.  Per i frequentato-
ri abituali, incontri di ripasso, 
sempre il martedì, ore 15:15.

si incontra Delericie, come è 
successo a noi dello Spi, in oc-
casione dei festeggiamenti per 
il suo compleanno, si ricava 
l’impressione che quel tra-
guardo sia semplice e natura-
le: se c’è arrivata lei è possibile 
anche per noi! Come si possa 
raggiungere quell’età, viene 
spontaneo chiederlglielo, che 
tipo vita ha condotto,  come ha 
vissuto gli eventi delle epoche 
che ha attraversato, in cui le 
scelte dipendevano ben poco 
dalla propria volontà. Lei, nata 
nel 1909,  ha vissuto due guer-

anni, nonostante il forte calo 
dell’udito che sempre più la 
penalizzava, fino alla malattia 
che l’ha costretta a letto l’ulti-
mo anno della sua lunghissi-
ma, intensa  vita. 

■ Si sentirà, e tanto, l’assenza 
di Giuseppe Ricci, classe 1923, 
ex partigiano, comunista di 

lungo corso, nono-
stante tutto, e attivista 
in prima linea della 
lega Spi di San Donato.  
Sempre presente, a 
dispetto delle condi-
zioni atmosferiche, 
sempre disponibile 
per manifestazioni, 
raccolta firme, qua-

lunque altra attività a favore 
della lega e della diffusione di 
informazioni sulle attività del 
sindacato. Era stimato e amato 
da tutti quanti avevano avuto 

la possibilità di conoscerlo e 
apprezzarne la forza e la dedi-
zione alle”giuste cause”. Come 
quella volta che riuscì a “met-
tere in fuga” i simpatizzanti di 
Alleanza Nazionale  che ave-
vano affittato un negozio nei 
pressi di casa sua per diffon-
dere materiali propagandisti-
ci, in occasione di una tornata 

elettorale. Ci riuscì 
senza colpo ferire, 
facendo risuonare 
a volume altissi-
mo, finestre aper-
te, Bandiera Rossa. 
Semplicemente ge-
niale! Ma era bravo 
anche con le mani, 
capaci di creare 

personaggi e fatti storici con 
ferro, plastica, legno. Così era il 
nostro Ricci, idealista, ingegno-
so, onesto. Rimarrà sempre 
con noi, a dispetto di tutto.

re mondiali, cambiamenti di 
ogni genere. Forse il segreto di 
Delericie è il grande amore per 
la vita, la serenità con cui l’ha 
affrontata.
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Cibo e farmaci: 
la legge antisprechi, 
novità e opportunità

A pprovata defi-
nitivamente la 
legge per la li-
mitazione degli 

sprechi alimentari. 
L’ obiettivo immediato previ-
sto dai legislatori  è  di recupe-
rare 1 milione di tonnellate di 
cibo “sprecato” ogni anno. Gli 
sprechi alimentari, secondo 
Coldiretti, costano infatti all’I-
talia 12,5 miliardi che sono 
persi per il 54% al consumo, 
per il 21% nella ristorazione, 
per il 15% nella distribuzio-
ne commerciale, per l’8% 
nell’agricoltura e per il 2% 
nella trasformazione.In me-
dia, ogni italiano ha buttato 
nel bidone della spazzatura 
ben 76 chili di prodotti ali-
mentari durante l’anno. Cosa 
è previsto in sintesi:
Appena entrerà in vigore 
la legge, per le imprese che 
regaleranno cibo o medici-
ne invece che gettarle sono 
previsti sgravi fiscali. I Co-
muni hanno la facoltà di 

applicare un coefficiente di 
riduzione della tariffa sui 
rifiuti alle utenze non dome-
stiche (Tari) relative ad atti-
vità produttive che produ-
cono e distribuiscono beni 
alimentari, in caso di dona-
zione gratuita agli indigenti 
ed ai bisognosi.
Con questa nuova normati-
va viene incentivato l’uso 
del family bag per portarsi 
a casa gli avanzi del ristoran-
te evitando così che il cibo 
cucinato finisca in pattumie-
ra e si favorisce l’opera delle 
associazioni che raccolgono 
dai negozianti i prodotti ali-
mentari a fine giornata. 
Tra gli obiettivi principali 
della norma ci sono quindi 
l’incremento del recupe-
ro e della donazione delle 
eccedenze alimentari, con 
priorità della loro destina-
zione per assistenza agli in-
digenti. Allo stesso tempo si 
favorisce il recupero di pro-
dotti farmaceutici e altri a 
fini di solidarietà sociale. 
Per la prima volta vengono 
definiti, nel nostro ordina-
mento, i termini di “ecceden-
za”e “spreco” alimentari; si 
definiscono meglio le diffe-
renze tra il termine minimo 
di conservazione e la data di 
scadenza; si intendono sem-
plificare le procedure per la 
donazione, nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e 
della tracciabilità. La legge 
consente la raccolta dei pro-

dotti agricoli che rimangono 
in campo e la loro cessione a 
titolo gratuito. Il pane potrà 
essere donato nell’arco delle 
24 ore dalla produzione.
Donare diventa più sempli-
ce grazie alle disposizioni di 
carattere tributario e finan-
ziario della legge. Vengono 
previsti tagli degli adempi-
menti burocratici, e intro-
dotte modalità e requisiti 
semplificati di comunicazio-
ni telematiche all’ammini-
strazione finanziaria. 
In caso di confisca di pro-
dotti alimentari, l’autorità 
da oggi disporrà la cessione 
gratuita con priorità all’ali-
mentazione dei più bisogno-
si o successivamente come 
mangime per animali.
Finalmente un passo impor-
tante, anche se il cammino 
su questa strada è ancora 
molto lungo, per migliora-
re le condizioni di vita non 
solo di qualche sfortunato, 
ma sopratutto di tutti noi.

di Maurizio GENTILINI presidente  Federconsumatori Bologna
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Cibo e farmaci: 
la legge antisprechi, 
novità e opportunità

di  Annalisa BOLOGNESI 

S ono oltre 2,5 mi-
lioni i chilometri 
che ogni anno i 
volontari di Au-

ser Bologna percorrono per 
accompagnare i cittadini 
anziani o con disabilità a 
terapie e visite mediche, ad 
attività culturali e di socia-
lizzazione e per aiutarli a svol-
gere pratiche e commissioni. 
Un impegno davvero enor-
me, reso possibile grazie all’e-
nergia e all’entusiasmo dei 
tanti volontari che ogni gior-
no si dedicano a questa im-
portante attività. Ma anche 
grazie ai tanti cittadini e alle 
associazioni che, consapevo-
li dell’importanza di questi 
servizi e delle tante richieste, 
hanno scelto di sostenerli at-
traverso lasciti e donazioni. 
Una generosità che non si è 
certo spenta con la crisi, ma 
anzi è aumentata a fronte 
della crescita dei bisogni e 
del sempre maggior numero 
di anziani soli che faticano a 
spostarsi autonomamente e 
necessitano di qualcuno che 
li sostenga e gli accompagni 
nello svolgimento di prati-
che, visite o commissioni. 
Segno di come, nonostante le 
tante difficoltà di questo no-
stro periodo storico e sociale, 
siano ancora tante le famiglie 
e i cittadini che si impegnano 
per aiutare chi è in difficoltà. 
E’ il caso dei due coniugi Lu-
ciano Bruni e Paolo Zanarini 
di Monteveglio e di un’altra 
famiglia di Castenaso che ha 

scelto di restare anonima, 
che hanno donato ai circoli 
Auser del proprio territorio 
due nuovi automezzi per 
l’accompagnamento sociale.  
“Voglio ringraziare ancora 
una volta questa generosa 
coppia di donatori per aver 
dimostrato una sensibilità 
così grande e  per il bellissi-
mo esempio datoci - sottoli-
nea il coordinatore dell’Au-
ser di Monteveglio, Sandro 
Sghinolfi - Con questo gesto, 
sia simbolico che materiale, 
questi due nostri concittadi-
ni hanno rappresentato nel 
modo migliore quella che è 
l’essenza del nostro paese, 
della nostra comunità, da 
sempre ricca di solidarietà 
dove l’Amministrazione, as-
sieme a tante associazioni e 
cittadini si pongono quoti-
dianamente l’obiettivo di non 
lasciare mai indietro nessu-
no e di aiutare i più deboli”.  
Una coesione sociale, che 
spesso si misura proprio 
nella capacità di tutta la co-
munità di farsi carico di un 
bisogno e di mettersi in gioco, 

ognuno con i propri mezzi e 
risorse, per dargli risposta.  
Come è avvenuto a Vergato 
dove è stata l’Avis comunale 
a scegliere di donare ad Au-
ser un nuovo automezzo per 
l’accompagnamento sociale. 
“Avevamo una giacenza di di-
sponibilità ed abbiamo deciso 
di utilizzarla per fare una do-
nazione - spiega il presidente 
dell’Avis comunale di Vergato, 
Alfredo Marchi - così ci siamo 
confrontati con il comune e 
abbiamo deciso di utilizzarla 
per donare ad Auser un nuovo 
automezzo, dal momento che 
quello utilizzato in preceden-
za non era più disponibile”. Il 
nuovo automezzo, che verrà 
inaugurato alla presenza del 
Sindaco, avrà una doppia va-
lenza: da un lato servirà ad 
accompagnare i cittadini di 
Vergato che necessiteranno 
di questi servizi, dall’altro, 
grazie ai loghi e gli “adesivi” 
di Avis, aiuterà a incentivare 
i cittadini alla donazione del 
sangue. Favorendo così anco-
ra di più la partecipazione e la 
coesione dell’intera comunità. 

Solidarietà 
che genera 
coesione sociale 
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CURIOSANDO QUA E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

TREDICESIMA
Come raccomanda anche 
il presidente della Banca 
centrale europea, Mario 
Draghi, per il bene dell’e-
conomia, è necessario che 
i prezzi e conseguente-
mente l’inflazione aumen-
ti di almeno il 2%. Una tra 
le più importanti società 
telefoniche ha voluto fare 
ben di più: ha aumentato 
la tariffa dei telefonini di 
oltre l’8%. Ma in maniera 
discreta in modo da non 
dare nell’occhio all’utente 
un po’ distratto. Il canone 
mensile è diventato valido 
per quattro settimane. In 
questo modo in un anno 
l’utente non paga più 12 
rate mensili ma 13 rate. In 
altri termini è stata intro-
dotta la tredicesima. Quel-
la che riscuotono i lavora-
tori e che con il precariato 
diffuso stava scomparen-
do, è riapparsa non più a 
favore del lavoratore ma 
del datore di lavoro. 

LE TASSE
Si è letto di recente che, sapendo 
come si fa, si possono pagare del-
le tasse di importi più che irriso-
ri. Anzitutto non chiamarsi Rossi 
o Bianchi ma bensì Apple, essere 
una società per azioni e prendere 
la residenza in Islanda. A questo 
punto, su tutti i guadagni che sono 
fatti in Italia e negli altri paesi eu-
ropei, vendendo i propri prodotti, 
viene applicata un’imposta del 
0,005%. In altri termini se questa 
norma fosse valida anche per i no-
stri pensionati si vedrebbe che su 
una pensione lorda di 2000 euro 
mensili la trattenuta irpef  sareb-
be di 1 euro, sì proprio un euro, 
invece di alcune centinaia come 
è attualmente.  La cosa è risultata 
così vergognosa che la Commis-
sione europea ha deciso di inter-
venire chiedendo il pagamento 
dell’1% sui profitti passati, si parla 
di qualche miliardo. Applicando 
questa norma si arriverebbe ad 
una trattenuta mensile di 20 euro 
sulla pensione presa ad esempio. 
Conviene sempre chiamarsi Apple 
e risiedere in Islanda.

REFERENDUM
“La funzione legislati-
va è esercitata colletti-
vamente dalle due Ca-
mere.”
Quello che avete letto 
è l’articolo 70 della Co-
stituzione attualmente 
in vigore, composto da 
9 parole. Non ci è possi-
bile riportare il nuovo 
testo, sottoposto a refe-
rendum, in quanto do-
vremmo occupare l’in-
tera pagina perché è di 
complessive 438 parole. 
Anche se poi alla fine ri-
mangono sia la Camera 
dei deputati che Senato, 
quest’ultimo con com-
posizione diversa e po-
teri diversi. Vi invitia-
mo pertanto a cercarlo 
su internet e a leggerlo 
con la dovuta attenzio-
ne, non essendo né di 
immediata e né di faci-
le comprensione. E poi 
successivamente: buona 
scelta tra il Si ed il No.

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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trascorsa impaz-
za sui social e sui 
giornali, la “que-

relle” sul divieto per le don-
ne  di presentarsi in spiaggia 
con un costume “intero” de-
nominato burkini (termine 
ottenuto -fors’anche provoca-
toriamente- dalla fusione di 
burka con bikini); tale indu-
mento copre interamente il 
corpo  ed anche il capo. L’ab-
bigliamento in discussione è 
chiaramente adottato da don-
ne musulmane e le polemi-
che in atto tendono a coinvol-
gere la situazione del “gentil 
sesso” nell’ambito dell’Isla-
mismo. Le contese paiono 
riguardare soltanto quegli 
islamici che sono cittadini 
di Stati appartenenti all’U.E., 
perché le loro mogli vengono 
da molti accusate di essere 
troppo “sottomesse” al mari-
to, anche riguardo il vestia-
rio. Ma come la mettiamo con 
l’autodeterminazione delle 
donne che indossano il “bur-
kini” per scelta, non condivi-
dendo il sistema occidentale 
che usa il corpo femminile, 
in modo così spregiudicato, 
imponendo un modello tanto 
“denudato”?  Ci sono, anche 
nel mondo islamico, donne 
che occupano posti impor-
tanti e di responsabilità, sia 
in politica che nella società 
civile, ma che dire poi di co-
me vengono trattate dai “mu-
sulmani” Califfato dell’ISIS?

RICORDANDO...

di  Giulio REGGIANI 

A  proposito  
di  Burkini

Ora facciamo due pas-
si indietro nella storia. 
Vi racconto un episo-
dio, avvenuto proprio 
a Bologna, che riguar-
da la “emancipazione 
femminile”. Un cronista bo-
lognese ci narra che il giorno 
26 fruttidoro (ovvero il 12 
settembre) dell’anno 1797 la 
ventata rivoluzionaria, forte-
mente anticlericale, modifica 
molte cose anche nella mo-
rale corrente. Riporta infatti 
un “provvedimento repub-
blicano” attestante che le ra-
gazze-madri non devono più 
essere additate al pubblico 
scandalo ma, al contrario, le 
levatrici devono agevolarle. 
Dice inoltre che « … in egual 
modo devono comportarsi an-
che i cittadini parrochi, i medi-
ci, e i chirurgi nei confronti di 
donne gravide non maritate, o 
maritate gravide di non legitti-
mo feto … ». Fu un vero passo 
in avanti per la donna che ri-

guardò pure il celebre “Ospe-
dale dei Bastardini”, presso il 
quale non si potevano assolu-
tamente portare figli legittimi.
Per quanto riguarda poi l’ 
abbigliamento femminile, la 
copertura quasi integrale del 
corpo rispondeva fondamen-
talmente a queste esigenze: 1) 
per la donna nobile o borghe-
se significava mantenere il 
più possibile candida la pelle; 
2) per le popolane (in partico-
lare nelle campagne) signifi-
cava invece ripararsi dal sole 
e dagli insetti, limitando l’ec-
cessiva sudorazione durante 
il lavoro; 3) per le tradizioni 
religiose significava mantene-
re per le femmine un vestia-
rio “morigerato”, cioè coprire 
pure la testa. Per tutto l’Otto-
cento e parte del Novecento le 
“nostre” donne erano ancora 
coperte in quasi tutto il corpo, 
anche ai “bagni di mare” d’e-
poca fascista, come forse qual-
cuno ricorderà. Questo modo 
di vestirsi può essere testimo-
niato dalle fotografie .
Molti vorrebbero che le don-
ne islamiche fossero più evo-
lute; ma non vogliamo loro 
concedere un ragionevole pe-
riodo di tempo perché questo 
possa avvenire, com’è succes-
so da noi?

1931 fontana pubblica a Malalbergo

Piazza Maggiore nell'ottocento
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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.

■ I nostri lettori hanno già 
avuto modo di apprezzare il 
saggio di Angiolino Guerrini 
Parkinson insieme, dedicato 
ad una delle patologie neu-
rodegenerative più diffuse e 
insidiose del nostro tempo, 
analizzata, momento per mo-
mento, con lucida chiarezza, 
sulla scorta della dramma-
tica esperienza - in essere e 
in divenire - dell’autore. Con 
Parkinson: insieme la vita con-
tinua! Guerrini riprende il filo 
del discorso, sottolineando 
e descrivendo come occorra 
adattare continuamente la 
propria esistenza ad una pato-
logia inesorabile nel suo pro-
gressivo percorso degenerati-
vo, con difficoltà che non si è 
mai sufficientemente pronti 
a fronteggiare. “La necessi-
tà interiore di scandagliare i 
comportamenti delle persone 
che vivono parte della loro 
esistenza con una patologia 
cronica, costituisce l’elemen-
to principale che mi induce a 

Parkinson: 
insieme 
la vita continua!

continuare la ricerca.” E’ una 
frase chiave di Angiolino : nel-
la battaglia quotidiana contro 
la malattia, con l’affaticamen-
to e la spossatezza che ti pro-
iettano in uno stato di inopia 
che ti abbatte moralmente…,  
“devi rielaborare tutto il per-
corso mentale di consapevo-
lezza e accettazione per ri-
tornare in una condizione di 
naturalezza e serenità”.
Come nel precedente saggio, 
il lettore rimane sorpreso e 
coinvolto dalla grande sensibi-
lità con cui Guerrini descrive 
- in una prosa semplice, ma, 
al contempo, intensa ed ap-
passionata - le molteplici sfac-
cettature della malattia. Nella 
prima parte una particolare 

attenzione è dedicata ai rap-
porti empatici: con la propria 
famiglia, con il mondo medico 
professionale, con le associa-
zioni dei pazienti, che rappre-
sentano sia un momento signi-
ficativo di aggregazione socia-
le e culturale sia un prezioso 
ausilio tecnico-logistico nel de-
licato e non sempre facile rap-
porto con le istituzioni. Molto 
utile anche la seconda parte 
del volume, che comprende 
tutti gli articoli scritti dall’auto-
re per le associazioni, una nota 
bibliografica, aforismi, recen-
sioni e commenti afferenti al 
precedente saggio.
Angiolino Guerrini, Parkin-
son: insieme la vita continua!, 
Roma, Bordeaux, 2016, pp.174


