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di Valentino MINARELLI

Nella seconda metà del mese di luglio ha 
preso il via il confronto tra le segreterie SPI 
FNP UILP nazionali e il Ministro del lavoro 
e del welfare Poletti. L'obiettivo è ricostrui-
re una salvaguardia del potere di acquisto 
delle pensioni che in questi anni hanno per-
so valore. Per realizzare ciò, serve un dop-
pio intervento, sia sul versante del sistema 
di rivalutazione, ancora inadeguato anche 
dopo la conversione in legge del decreto 65 
del maggio scorso varato dal governo Renzi, 
sia grazie ad un alleggerimento fiscale sulle 
pensioni. Come è noto, i pensionati italia-
ni sono i più tassati d'Europa. L'orizzonte 
è quello della legge di stabilità 2015, che 
muoverà i primi passi nel mese di ottobre 
per essere convertita a dicembre. I punti 
del confronto sono selezionati per “concre-
tizzare” risultati: ricostruire un sistema di 
perequazione più equo, tornando alla riva-
lutazione per fasce di reddito, come previ-
sto dal sistema concordato con il governo 
Prodi nel 2007; alleggerire il prelievo fiscale  
sulle pensioni fino a tre volte il minimo, al-

largando la 14ma agli assegni rivolti ad an-
ziani con redditi ormai decisamente poveri. 
A questi due punti ne è stato affiancato un 
terzo, una legge sulla non autosufficienza  
in grado di offrire servizi adeguati alle fa-
miglie.  Preoccupa l'agenda del Presidente 
del Consiglio, che ha messo questi punti in 
“coda”, alla vigilia della tornata elettorale 
del 2018. Onestamente non ci sentiamo di 
condividere il fatto che, per non fare paga-
re l'IMU, magari ad una villa faraonica, i 
pensionati continuino ad aspettare. Il piano 
non è neanche originale, già la fece Silvio, 
questa manovra “popolare”. Ma  non vo-
gliamo fare processi alle intenzioni, stiamo 
al merito dell'oggi. Abbiamo delle giustifi-
cate “attese” dal confronto con il governo, 
sono quelle che abbiamo ascoltato nelle as-
semblee svolte in tutti i comuni e quartieri 
della città metropolitana. Assemblee nelle 
quali abbiamo raccolto la delusione di chi 
aveva nutrito speranze e che si è sentito ab-
bandonato. Anche per questo non è più un 
elettore fedele.

Carla Cantone, Sergretario Generale Spi Cgil                   Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
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P er pensionati e pensionate che 
non hanno ricevuto la 14esima 
nel mese di luglio, informia-
mo che il blocco è causato dal 

malfunzionamento della procedura in-
formatica di INPS nazionale e che l'Ente, 
chiamato in causa da SPI CGIL e INCA CGIL 
per trovare una soluzione, non ha fornito 
indicazioni che consentano di ripristinare 
con certezza i pagamenti.
Pertanto, ad oggi (scriviamo nel mese di lu-
glio), la cosa migliore da fare nell’interesse di 
coloro che hanno avuto il blocco, a prescinde-
re che abbiano ricevuta o meno la lettera Inps, 
è presentare la domanda di ricostituzione.

Questo è possibile recandosi presso le 
Leghe SPI CGIL della città metropolita-
na con i seguenti documenti: 
- redditi dal 2011 al 2015 presunto del ri-

chiedente e del coniuge; dati del coniuge; 
- data e luogo di matrimonio.

Pensioni: Alcuni problemi per le 
quattordicesime nel mese di luglio

Bologna
2 Agosto
35 anni 
dopo

PER	NON	
DIMENTICARE
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La legge di stabilità 2015 e le 
nuove norme di contabi-
lità amministrativa degli 
enti locali hanno inciso 

non poco sui confronti tra le Giunte e le dele-
gazioni sindacali CGIL CISL e UIL, affiancate 
dai sindacati dei pensionati SPI FNP e UILP, 
che hanno presentato a febbraio proposte ad 
ogni comune per dare risposte ai bisogni dei 
cittadini. La sfida era ardua per l’ennesimo 
taglio ai trasferimenti. Anzi, per la prima 
volta sono stati i comuni a finanziare l’ammi-
nistrazione centrale con la tassazione locale.
L’obiettivo delle piattaforme era salvaguar-
dare i servizi e sostenere 
chi si è trovato in difficol-
tà a causa della crisi, sen-
za aumentare il prelievo 
fiscale né le tariffe. Quan-
do questo non fosse stato 
possibile con la razionaliz-
zazione dei servizi e l’effi-
cientamento della macchi-
na amministrativa, magari 
anche con una più decisa 
lotta alla evasione, l’in-
cremento delle imposte e 
delle tariffe doveva essere 
proporzionato ai redditi.
Siamo vicini alla conclusione dei confronti 
e, seppure con tutte le difficoltà incontrate, 
a partire dal confronto con il comune di Bo-
logna, dove il sindaco Merola, per aprire i 
cantieri, ha fatto approvare un bilancio “di-
namico”, in dissenso con le organizzazioni 
sindacali. Ora, anche alla luce del nuovo de-
creto legge dovuto all’intesa tra il Governo e 
L’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani), ha annullato l’incremento dell’IMU 
per le case in affitto a canone concordato e 
per quelle in comodato d’uso gratuito per 

Bilanci 
dei comuni:

di MiVaUN	CONFRONTO	DIFFICILE

parenti di 1° grado, come richiesto dai sindacati.
Complessivamente i confronti hanno porta-
to alla realizzazione di 17 accordi (Anzola, 
Argelato, Bentivoglio, Budrio, Calderara di 
Reno, Castel Maggore, Castenaso, Granaro-
lo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Piano-
ro, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Be-
nedetto Val di Sambro, San Pietro in Casa-
le, Valsamoggia, Zola Predosa; 4 verbali di 
incontro (San Giovanni in Persiceto, Monte 
San Pietro, San Giorgio di Piano, Sasso Mar-
coni) che vedono punti di convergenza e 
punti di dissenso; ci sono poi anche accordi 
su singoli punti, come con il comune capo-

luogo. La popolazione in-
teressata da queste intese è 
pari a 665.558 cittadini.
I punti significativi delle 
intese riguardano la salva-
guardia dei servizi rivolti 
all’infanzia, agli adulti fra-
gili e agli anziani, aiuti ai 
cittadini e alle famiglie in 
difficoltà per la crisi eco-
nomica, nonché l’impegno 
a mantenere il controllo 
pubblico delle aziende par-
tecipate, come Hera, che 
erogano beni e servizi es-

senziali per la collettività. Le intese interven-
gono anche sulle politiche di sviluppo con 
programmi di investimento e nuovi regola-
menti per la concessione in appalto di opere 
e servizi, al fine di tutelare più efficacemente 
la regolarità del lavoro e le condizioni dei la-
voratori. Le intese rivolgono una particolare 
attenzione alle politiche delle entrate, incen-
tivando la lotta all‘ evasione, per mantenere 
invariati, dove possibile, i prelievi per TASI, 
IRPEF e per tariffe e rette dei servizi offer-
ti. Quando, a causa dei tagli governativi e 

Le organizzazioni sindacali 
puntano anche ad ottenere 
la partecipazione dei 
cittadini al miglioramento 
dei servizi, con l‘istituzione 
di “tavoli anziani”, volti a 
favorire il miglioramento 
della condizione di vita della 
popolazione anziana, esposta 
all‘aumento della fragilità. 
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dell’aumento della domanda, il bilancio im-
poneva aumenti, con gli accordi si sono co-
struite scale di progressività, in ragione del 
reddito del nucleo famigliare, mentre si sono 
previste esenzioni e riduzioni per chi si trova 
in grave difficoltà economica.
Le organizzazioni sindacali puntano anche 
ad ottenere la partecipazione dei cittadini 
al miglioramento dei servizi, con l‘istituzio-
ne di “tavoli anziani”, volti a favorire il mi-
glioramento della condizione di vita della 
popolazione anziana, esposta all‘aumento 
della fragilità. Anziani che, dopo una vita 
di lavoro, continuano a contribuire attiva-
mente alla collettività con attività di volon-
tariato, ma che appena manifestano “ac-
ciacchi” rischiano solitudine e abbandono. 
I tempi per l’approvazione dei bilanci ora-
mai è stretto, ci sono ancora alcuni comuni 
con i quali si potranno fare intese, ma pos-
siamo sicuramente già dire che il bilancio è 
positivo, anche se si prospetta un’ altra sta-
gione di difficoltà crescenti, se si continua a 
tagliare fondi alle autonomie locali.
Vi è un limite in questo importante “lavoro” 
che viene svolto e che vede mobilitate le le-
ghe dello SPI in ogni comune: spesso i citta-
dini non conoscono i risultati degli accordi 
perché non partecipano attivamente. Dob-
biamo impegnarci per coinvolgerli sempre 
più, anche perché, senza il consenso di tutti, 
tutto sarà più difficile.

A titolo di esempio segue, in 
sintesi, l’accordo siglato a 
Zola Predosa tra comune e 
sindacati:

- Aiuti alle famiglie colpite dalla 
crisi per un ammontare di 
64.500 euro

- Impegno a potenziare 
la filiera della scuola 
dell’infanzia 0/6 anni in 
ambito distrettuale.

- Una politica fiscale e tariffaria 
che mantiene sostanzialmente 
il gettito dello scorso anno, 
anche grazie alla lotta 
all'evasione fiscale.

- Impegno ad adeguare i 
bandi di gara d‘ appalto ed 
il controllo per garantire 
maggiore sicurezza, legalità e 
salvaguardia delle condizioni 
lavorative.

- Sostegno alle famiglie con non 
autosufficienti e allargamento 
dell’offerta di servizi rivolti 
ad anziani soli o con elementi 
di fragilità (abitare solidale, 
cohousing) che affiancano 
le attività del distretto socio 
sanitario.
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GLI ULTIMI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA DEL LAVORO

E ccoci, come anti-
cipato nel numero 
di aprile, a valuta-
re la portata degli 

ultimi decreti attuativi del 
Jobs act. Finalmente si è 
arrivati al riordino delle 
tipologie di contratto, og-
getto di discussione da an-
ni per il numero eccessivo 
e la grande varietà. È stato 
eliminato solo il contratto 
di lavoro a progetto (il co-
siddetto co.co.pro.), per il 
quale, però, sono possibili 
deroghe fino alla fine del 
2016, se si giunge ad un ac-
cordo tra  datore di lavoro 
e lavoratore. Tutti gli altri 
tipi  rimangono. Le agen-
zie interinali potranno as-
sumere anche a tempo in-
determinato, ovviamente 
secondo le nuove regole. Le 
famose  garanzie crescenti, 
ideate in luogo del defunto 
articolo 18, prevedono per 
il lavoratore licenziato un 
indennizzo in denaro  cre-
scente, in proporzione alla 
durata dell’attività lavora-
tiva. In nome della sempli-
ficazione è sparita anche 
la causale, vale a dire che 
è possibile licenziare an-

che senza giustificazione. 
Altro tema interessante, e 
pericoloso, è la possibilità 
di utilizzare voucher fino 
ad un tetto massimo annuo 
di 7000 euro ( prima era di 
5000). Perché pericoloso? 
Perché si potranno usare 
anche per alcuni lavori sta-
gionali, come l’agricoltura 
o il turismo, al posto di con-
tratti con contributi più so-
stanziosi a favore del lavo-
ratore. Col voucher il datore 
di lavoro non è vincolato 
in alcun modo, può usarlo 
legittimamente come com-
penso senza altri obblighi, 
in quanto è acquistabile 
dall’INPS comprensivo di 
contributi (modestissimi!)
Le note davvero dolenti ven-
gono però dal tema degli 
ammortizzatori sociali, che 
non si potranno più estende-
re. Sparirà la cassa in dero-
ga, mentre per la cassa inte-
grazione serviranno meno 
contributi, ma sarà più co-
stoso il loro utilizzo: dall’at-
tuale 5% al 9% per non più di 
dodici mesi, superati i quali, 
si passerà al 15%. I lavorato-
ri licenziati dalle aziende che 
chiuderanno per fallimento 

non percepiranno più la 
cassa integrazione, mentre 
fino ad oggi era possibile di-
lazionare i licenziamenti, ri-
correndo per un anno ad un 
curatore fallimentare o ad 
un commissario. La conse-
guenza più grave dell’attuale 
normativa è che, invece di 
salvare il salvabile, si in-
centiva la chiusura definiti-
va, quindi il licenziamento 
dei lavoratori!
Ricordiamo che la cassa 
integrazione è pagata dai 
lavoratori stessi coi loro 
contributi. 
Per non sottolineare solo di-
fetti e carenze di questa rifor-
ma, che sono davvero tanti, 
si può esprimere un giudizio 
parzialmente positivo sulla 
conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, in quanto è 
possibile astenersi dal lavo-
ro, pagati al 30%, fino ai sei 
anni di vita dei figli, sia natu-
rali che adottati, invece che 
fino a tre, come ora.
Nel complesso, appare del 
tutto evidente che l’impresa 
la fa da padrona, nel sen-
so che ha scandalosamente 
mano libera nei confronti del 
lavoratore, completamente 

Jobs act, 
atto secondo

di Paola QUARENGHI e GIACOMO STAGNI
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soggiogato e spogliato di quei 
diritti sacrosanti che tutti 
pensavamo inalienabili. Evi-
dentemente ci sbagliavamo! 
Sembra che le assunzioni a 
tempo indeterminato siano 
aumentate, mentre in realtà 
di lavoro in più ce n’è molto 
poco, perché la ripresa è an-
cora molto timida (2/3%, a 

che a quelle non virtuose, 
che licenziano, o evadono il 
fisco, sono ricavate dai pe-
santi tagli ai comuni e all’a-
bolizione dell’IRAP (Impo-
sta Regionale sulle Attività 
Produttive), che si ripercuo-
tono in particolare sui ser-
vizi sociali e sulla sanità. 
Evviva il Bel Paese!

fronte di una perdita, in que-
sti ultimi anni, pari al 25%) Si 
tratta, in realtà, in molti casi, 
di contratti che si sono tra-
sformati da tempo determi-
nato in tempo indeterminato.
Per concludere, una nota 
ancora più dolente, se pos-
sibile. Gli sgravi fiscali alle 
aziende che assumono, an-

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903
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di Carmen RAMPONI

S erafina Battaglia 
è stata la prima 
donna ad infran-
gere, per amo-

re del figlio, quel muro 
di omertà,” non vedo, non 
sento, non parlo” che pro-
teggeva la mafia in Sicilia. 
Serafina, che viveva ad Al-
camo, aveva abbandona-
to il marito per vivere con 
Stefano Leale e con il figlio 
Salvatore. Già la cosa in sé, 
per quei tempi, anni ’50, ri-
sultava scandalosa. Stefano 
Leale era un mafioso che, 
nella guerra tra bande che 
macchiava di sangue la ter-
ra siciliana, rimase ucciso. 
Era l’estate del ’60. Secondo 
Serafina l’ordine dell’ese-
cuzione era stato impartito 
dai Rimi, mafiosi del luogo 
che trascorrevano tutti i 
pomeriggi nei bar di Alca-
mo. Il figlio Salvatore, una 
volta  adulto, cercò di vendi-
care la morte del padre, ma 
finì a sua volta ammazzato. 
Allora Serafina Battaglia 
comprende che non è con la 
mafia o con le vendette che 
si pone fine a tutte queste 
morti, ma collaborando con 
la giustizia. Quando intra-
prende questo percorso è 
sola, non ha nemmeno un 
avvocato. Viene però soste-
nuta da due future vittime 
della mafia: Mario Fran-
cese, giornalista che, per 
aver approfondito l’analisi 
dell’organizzazione mafio-
sa, venne ucciso nel gen-
naio del ’79, poi dal giudice 
Cesare Terranova, anch’egli 
ammazzato dalla mafia nel 
settembre dello stesso anno. 
Mettersi contro i boss di Al-
camo era un’impresa corag-
giosa, perché erano mafiosi 
potenti e godevano di nume-

Serafina 
Battaglia
LA PRIMA DONNA 
CONTRO LA MAFIA

rosi agganci con esponenti 
politici.  Per questo erano 
anche in grado di “raddriz-
zare” i processi. Nonostante 
ciò, Serafina andò avanti, 
testimoniando a Perugia e 
a Catanzaro. Grazie a ciò, 
Vincenzo Rimi, mandante 
dell’assassinio del marito e 
del figlio, viene condannato 
all’ergastolo in primo gra-
do. La pena però verrà ridi-
mensionata  in Appello ed 
annullata in Cassazione. Ma 
le dichiarazioni di Serafina, 
una vera madre coraggio, 
rappresentarono un colpo 
consistente alla mafia, che 
per la prima volta vedeva, 
grazie ad una semplice don-
na, incrinarsi quel sistema 
di potere di cui aveva godu-
to fino a quel momento in 
maniera incontrastata.
“Se le donne dei morti am-
mazzati si decidessero a 

parlare così come faccio 
io, non per odio o per ven-
detta ma per sete di giusti-
zia, la mafia in Sicilia non 
esisterebbe più da un pez-
zo.” Altre donne in seguito, 
per salvaguardare le proprie 
vite e quelle dei propri figli, 
seguiranno l’esempio di Se-
rafina , rivelando i mecca-
nismi, le ragnatele, le coper-
ture che sono alla base del 
potere mafioso. Per questo 
Serafina va ricordata come 
una madre e una donna co-
raggiosa, che per amore del 
proprio figlio intraprese  una 
battaglia ardua, soprattutto 
per quei tempi. E il suo gesto 
ha  un valore inestimabile. 
E’ un peccato che alla sua 
figura non venga tributato il 
riconoscimento che merite-
rebbe. Infatti Serafina è mor-
ta, quasi dimenticata, nel set-
tembre del 2004.
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Il Disegno di Leg-
ge sulla riforma 
della scuola,  ap-
provato, sia pu-

re in modo forzoso, adesso 
è legge.
Ma è una buona legge, no-
nostante il rifiuto ostinata-
mente opposto dal governo 
ad ascoltare anche le voci 
“contro”?
Il dubbio nasce, se il mondo 
della scuola, anziché gioire 
di questa riforma, presenta-
ta come rivoluzionaria, epo-
cale, continua a manifestare, 
anche in piazza,  un diffuso 
malcontento che vede uniti 
iscritti e  simpatizzanti  di 
Cgil, Cisl e Uil. Ne parliamo 
con Francesca Ruocco, se-
gretaria provinciale della 
F.l.c. (Federazione lavoratori 
della conoscenza); secondo 
lei il primo grosso problema 
si presenterà platealmente 
a settembre. I tempi sono 
stretti, per cui, alla riapertu-
ra delle scuole, si scatenerà 
il caos perché l’immissione 
in ruolo di 102.000 precari, 
non adeguatamente regola-
mentata dal punto di vista 
attuativo, lascerà molte cat-
tedre vuote fino a novembre, 
o dicembre!  
Per di più, secondo Ruocco, 
la chiamata diretta da par-

di Paola QUARENGHI

La “buona 
scuola”

CONTINUA LA MOBILITAZIONE 
DI DOCENTI E STUDENTI
PERCHÉ LA RIFORMA 
NON CONVINCE

te dei presidi nell’ambito 
dell’intera provincia, non 
tenendo conto della prece-
dente posizione in gradua-
toria dell’insegnante, farà sì 
che alcune scuole, quelle più 
comode, in città, o in quar-
tieri meno problematici, ri-
usciranno ad accaparrarsi 
i docenti “migliori”, mentre 
le altre dovranno acconten-
tarsi di quelli meno richiesti, 
col rischio concreto di dare 
vita a istituti di serie A, B, C…
Ma non è il solo problema: 
la chiamata diretta da parte 
dei Dirigenti infatti, rende 
i docenti facilmente ricat-
tabili, rischiando quindi di 
inficiare anche la libertà di 
insegnamento. Su questo i 
sindacati stanno unitaria-

mente valutando di intra-
prendere un’azione legale 
per ottenere un giudizio di 
illegittimità costituzionale”.  
Altro oggetto di contesta-
zione è la valutazione dei 
docenti, da cui dipende in 
sostanza l’aumento di sti-
pendio da assegnarsi, previa 
valutazione da parte di un 
apposito comitato, in carica 
per tre anni, formato dal di-
rigente scolastico, tre docen-
ti e due genitori, dalla scuola 
per l’infanzia fino alle me-
die, mentre nelle superiori è 
prevista la presenza di uno 
studente e di un genitore. A 
questo fine sono stanziati dal 
Governo 200 milioni di euro 
da dividere tra tutte le scuole 
(!!!). Il problema è che i crite- Co
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andrà in onda 
alle ore 11 

su tutte le frequenze 
dell’Appennino 

e sul 97.300 mhz

Alle ore 13 
sul 97.600 mhz

Settimanale informativo 
a cura dello 

Spi-Cgil di Bologna

RADDOPPIA

ri che determinano la valuta-
zione sono poco chiari, e si-
curamente  mancano i cosid-
detti indicatori di contesto. 
Ad esempio, la situazione 
ambientale di partenza del-
la scuola, che avrà un peso 
determinante sulla qualità 
del lavoro del docente, e di 
conseguenza sui risultati 
raggiunti dagli alunni.
Disattesa poi la normativa 
europea che prevede la sta-
bilizzazione del lavoratore 
che abbia prestato servizio 
per 36 mesi, perciò buona 
parte degli attuali precari 
sarà esclusa, oltre al fatto 
che si produrrà ulteriore 
precarietà, dal momento che 
i posti vacanti saranno co-
perti con contratti di durata 
non superiore a 36 mesi, ap-
punto!
Intanto il contratto naziona-
le della scuola rimane bloc-
cato, mentre molte materie, 
prima oggetto di contratta-
zione, non lo sono più.
Ultimo punto che vogliamo 
toccare, ma di grande im-
portanza, la tanto decantata 
alternanza scuola-lavoro, 

che prevede 200 ore di tiro-
cinio per gli studenti dei licei 
e 400 per quelli degli istituti. 
Ruocco sostiene che non c’è 
alla base un piano strategico 
attuabile concretamente in 
tutti i contesti (in molte zone 
del paese mancano aziende 
adeguate, ad esempio). Poi 
mancano indicazioni sui 
requisiti che le aziende in-
teressate devono possedere, 
basta che si impegnino ad 
elargire erogazioni liberali 

Co
nt

in
ua

 d
a 

pa
gi

na
 9

per l’occupabilità (?), sulle 
quali, peraltro, sono previsti 
significativi crediti d’impo-
sta! Inoltre si profila il con-
creto rischio che gli studenti 
offrano prestazioni lavorati-
ve gratuite spacciate per per-
corsi educativi.
Ci sarebbero molti altri pun-
ti rilevanti sui quali soffer-
marsi, ma per il momento ci 
fermiamo qui, ringraziando 
Francesca Ruocco per la col-
laborazione.
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SI PRECISA CHE 
TUTTE LE QUOTE, 
PREVISTE PER I VIAGGI 
SONO STABILITE DALLE 
AGENZIE DI VIAGGIO. 

CASALECCHIO DI RENO
FESTA DEL PENSIONATO

■ Sabato 19 settembre si terrà 
a Monteveglio, al Parco Berlin-
guer, la Festa del pensionato,  

MINERBIO
FIRME BILANCIO 2015

■ Durante la Festa del Pensio-
nato è stata sottoscritta la fir-
ma sull'accordo del bilancio 
Comunale2015.

a cura delle leghe SPI del di-
stretto di Casalecchio di Reno.
Aprirà la giornata,  alle 9, Ivan 
Pedretti, della segreteria na-
zionale dello SPI. 
Porterà il suo saluto il sindaco 

di Valsamoggia, Daniele Ru-
scigno.
Alle 13 ricco  pranzo a base 
di pesce, con possibilità al-
ternativa per chi non lo gra-
disce o non lo tollera.

S. GIOVANNI IN PERSICETO
DECIMA e SANT'AGATA 
BOLOGNESE
VISITA GUIDATA A MONZA
Sabato 10 Ottobre 2015 

■ Monza, il Duomo e la Co-
rona Ferrea e Villaggio Cre-
spi. Iscrizione dal 2 settembre 

2015. Partenza ore 5,40 da 
Decima. Quota di partecipa-
zione 65 euro (minimo 45 
persone). Per informazioni 
Spi Auser San Giovanni in 
Persiceto tel. 051.821155. Spi 
Auser Sant'Agata Bolognese 
tel. 051.6828365. Spi Auser 
Decima tel. 051.6827388.

VALSAMOGGIA
INAUGURAZIONE PARCO 
PRIMO MAGGIO

■ Inaugurazione del Parco 
1°maggio, restituito alla 
cittadinanza grazie all'impegno 
dello Spi-Cgil, insieme ad altre 
associazioni di Bazzano.

DAI TERRITORI
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Il viaggio 
è annullato? 

Il Giudice di Pace 
di Bologna, con 
u n ’ i m p o r t a n -
te sentenza, ha 

stabilito che quando un 
viaggio viene annullato per 
ragioni non imputabili al 
consumatore quest’ultimo 
ha diritto ad ottenere la 
restituzione integrale del 
prezzo corrisposto per l’ac-
quisto del pacchetto turisti-
co senza alcuna decurtazio-
ne e/o trattenuta.
Il caso sottoposto all’atten-
zione del giudice riguarda-
va il caso di una consuma-
trice bolognese che si era 
trovata nella stessa situazio-
ne vissuta da  molti turisti 

italiani nell’estate del 2013: 
come noto, in considerazio-
ne del comunicato diramato 
dal Ministero degli Esteri 
con cui si sconsigliava di 
effettuare viaggi in Egitto, 
vista la situazione dei grave 
instabilità politica che si era 
determinata in quel paese, 
molti tour operator avevano 
annullato i viaggi in Egitto.
A seguito dell’annullamento 
del viaggio, i consumatori 
che avevano fatto richiesta 
di restituzione delle somme 
versate per l’acquisto della 
vacanza, si erano visti de-
curtare parte delle somme 
corrisposte, trattenute dai 
tour operatator e/o dalle 

agenzie a titolo di “quote di 
iscrizione”.
Una consumatrice, rivolta-
si alla Federconsumatori di 
Bologna, ha adito il Giudice 
di Pace perché venisse ac-
certata la illegittimità di tale 
“trattenuta”.
Con la sentenza resa nel 
maggio scorso il Giudice, ac-
cogliendo integralmente le 
istanze della consumatrice 
ed in ossequio a quanto stabi-
lito dall’art. 42 del codice del 
turismo, ha stabilito che, in 
caso di annullamento di un 
viaggio per cause non impu-
tabili al consumatore, questi 
ha diritto alla restituzione 
dell’intera somma corrispo-
sta: dunque la consumatrice 
non solo ha ottenuto l’intero 
ammontare di quanto versa-
to per l’acquisto del pacchetto 
turistico, ma anche gli inte-
ressi legali. Inoltre, il Giudice 
di Pace ha anche condannato 
il tour operator alla rifusione 
delle spese legali.
Una grande vittoria, dunque, 
che dimostra come i diritti 
che molto spesso i cittadini 
rinunciano a far valere, pos-
sono essere affermati anche 
attraverso l’ausilio delle asso-
ciazioni dei consumatori. 

IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE 
DI TUTTO QUELLO CHE HA CORRISPOSTO 
Avv. PAOLA PIZZI consulente della Federconsumatori di Bologna
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Volontariato 
civico: 
un patrimonio 
sociale 
da valorizzare

S alvaguardare e 
valorizzare il vo-
lontariato civico e 
organizzato, patri-

monio sociale dell’intera co-
munità; e, nello stesso tempo, 
collaborare per condividere 
nuove strade e percorsi di 
innovazione per rispondere 
ai bisogni crescenti dei cit-
tadini. Sono questi in sintesi 
gli obiettivi dell’Intesa sigla-
ta lo scorso luglio tra Anci 
e Auser Emilia Romagna.  
“Con più di 12mila volontari 
in tutta la regione e milioni 
di ore di volontariato, Auser 
rappresenta un patrimo-
nio dell’intera collettività 
– sottolinea il Presidente 
di Auser Emilia Romagna, 
Fausto Viviani – Con que-
sta Intesa Anci e Auser 
vogliono sottolineare l’im-
portanza di tutto questo 
‘capitale sociale’, ma anche 
la necessità di impegnarsi 
reciprocamente per salva-
guardarlo e rafforzarlo”.  
Da qualche tempo, infatti, 
Auser, che da oltre 25 anni 
collabora con gli Enti Locali 
di tutta l’Emilia Romagna in 
modo molto proficuo e po-
sitivo, si è trovata in alcuni 
territori a far fronte a ispe-

di Annalisa BOLOGNESI

zioni e controlli, che, pur 
essendo legittimi, rischiano, 
in presenza di un quadro 
non sufficientemente chia-
ro di regole e procedure, 
di vanificare buona parte 
dell’impegno dell’associazio-
ne e dei tanti volontari che vi 
operano. Con il rischio che a 
farne le spese sia l’intera co-
munità e in particolare i cit-
tadini più anziani e fragili.  
Da qui l’importanza di un ac-
cordo con Anci Emilia Roma-
gna, associazione che unisce 
e rappresenta gli Enti Locali 
del territorio, per trovare 
insieme percorsi per preser-
vare questo prezioso patri-
monio, in piena trasparenza 
e nel massimo rispetto, na-
turalmente, delle normative 
vigenti.  “Il volontariato civi-
co e organizzato rappresenta 
in Emilia Romagna un pila-
stro della coesione sociale 
che affianca ed integra la dif-
fusa rete di servizi alla per-
sona. - sottolinea il Presiden-
te regionale di ANCI Daniele 
Manca -  Si può sicuramente 
affermare che il volontariato 
fa bene alle nostre comunità 
e le rende attive e protagoni-
ste. Per questo tutti i nostri 
comuni sono impegnati a 

sostenerne e promuoverne 
la tenuta e la diffusione”. 
Un’alleanza fondamentale 
anche nel territorio bolo-
gnese dove Auser conta più 
di 3.300 volontari, attivi in 
ben 46 comuni. “Da sem-
pre la nostra associazione, 
attraverso la sua rete di vo-
lontari, opera al fianco delle 
Pubbliche Amministrazioni 
per dar risposta ai bisogni 
dei cittadini – sottolinea il 
Presidente di Auser Bologna, 
Secondo Cavallari – La fase 
che stiamo vivendo è parti-
colarmente difficile e delica-
ta perché gli Enti Locali da 
un lato necessitano sempre 
più del nostro supporto, e 
dall’altro si trovano a volte 
a dover tagliare i fondi per 
le convenzioni, con tutte 
le conseguenze che questo 
comporta. In questo contesto  
l’Intesa assume quindi un 
valore ancor più importante, 
perché getta le basi per con-
dividere nuove modalità di 
relazione con le pubbliche 
amministrazioni, ricono-
scendo il valore inestimabile 
del volontariato organizzato 
e il suo ruolo fondamentale 
per la coesione sociale del 
nostro territorio”. 
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UNA BUONA NOTIZIA 
Dopo aver sentito 
per giorni, nei vari 
telegiornali, che non ci 
sono euro per riconoscere 
l’adeguamento delle 
pensioni al costo della 
vita, il 14 giugno, al tg 
de”La 7” la giornalista 
annuncia: “C’è un fiume di 
denaro”. Il pensionato, che 
si era magari appisolato, 
si sveglia di soprassalto. 
Ma l’entusiasmo dura 
poco. La notizia si 
completa così: “Servono 
per acquistare qualche 
giocatore famoso”. Si può 
continuare a sognare 
che un altro mondo è 
possibile. 

TOGLIAMOCI 
UNA CURIOSITA’
Nuova legge per il 
controllo a distanza dei 
lavoratori. I sindacati 
dicono no. Si potrebbe 
invece apportare una 
modifica per autorizzare 
l’Inps ad effettuare 
controlli sugli anziani con 
la pensione minima, per 
capire come facciano ad 
arrivare alla fine del mese.

di Benvenuto BICCHECCHCURIOSANDO	QUÀ	E	LÀ      
C’E’ SPETTACOLO E SPETTACOLO
Grande colpo di teatro quello di Berlusconi quando, 
all’ultimo intervento nel dibattito con Prodi, in 
occasione delle elezioni del 2006, promise la 
cancellazione dell’Ici (Imposta comunale sugli 
immobili) e vinse le elezioni. Sembra una replica 
scadente la promessa di Renzi di cancellare la Tasi 
sulla prima casa. Ultimo tango a Zagarolo con Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia non sarà mai confrontabile 
con Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, con 
Marlon Brando e Maria Schneider.     

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

Non più giovani si 
può sedurre con ironia
■ Volevo scrivere una lettera sul fatto degli anni che 
passano e non riconosco più la mia immagine e mi è 
venuta una poesia.

Ma chi è quella brutta signora che mi guarda allo 
specchio?
Vuoi vedere che invecchio?
Ha le occhiaie pesanti ele guance cascanti? Ha la pelle un 
po’ spenta, ed un’aria scontenta,
proprio io sono quella? Non direi, io sono bella.
Ho una chioma miserella, ed un sorriso smagliante, una 
pelle compatta, un viso rotondo,
e nemmeno un difetto, sono sicura mi inganni a 
mostrarmi i miei anni.
O carissimo specchio! Vuoi vedere che invecchio?

Marisa (Casalecchio di Reno)
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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

■ Rosetta Loy è una scrittrice 
di lungo corso, che non 
ha bisogno di particolari 
presentazioni tanti sono stati 
i suoi successi, sanciti dai 
numerosi, importanti premi 
letterari vinti. Nell’occasione, 
con un’opera dal titolo 
veramente origi-
nale Gli anni 
fra cane e lupo, 
ci racconta un 
periodo cruciale 
della storia del 
nostro Paese, il 
venticinquennio 
1969-1994, che ha 
lasciato dietro di 
sé  una scia impressionante 
di sangue, sacrifici, conquiste 
fondamentali, ben sintetizzate 
dal titolo stesso. Si parte dal 
primo arbusto, che germoglia 
in una Milano “scintillante di 
addobbi natalizi”: è, infatti, 
il 12 dicembre 1968 ed 
un’esplosione violentissima, 
alle ore 16,37, provoca nella 
Banca dell’ Agricoltura, in 
Piazza Fontana, 17 morti 

1969-1994 : Gli anni 
fra cane e lupo di Valerio MONTANARI

e 88 feriti. Si conclude, il 
6 dicembre 1994, con le 
dimissioni di Antonio Di Pietro, 
che, uscendo dall’aula del 
Tribunale di Milano, si toglie 
“con gesto plateale” la toga. 
Tra i due estremi, diremmo 
oggi, è successo di tutto e 
questo libro contribuisce a 
ricostruire il clima di quegli 
anni, mettendo in fila i 
drammatici eventi della storia 
italiana e le pericolosissime 
insidie che hanno minacciato 
la nostra democrazia. Un 
racconto documentatissimo, 
svolto con uno stile essenziale, 
lucido e serrato, che si legge 
d’un fiato, lasciando sia in chi 
è stato testimone di quegli 
anni sia in chi non li ha vissuti 
un senso di sgomento e, direi, 
quasi di incredulità. Anno per 
anno, Rosetta Loy, alternando 
agli avvenimenti nazionali 

brevi pagine di diario ( la 
contestualità di un comune 
mortale), presenta eventi e 
personaggi: dalle stragi, mai 
del tutto svelate e punite , 
ai tentativi di golpe, dalla 
strategia eversiva delle Brigate 
Rosse al ruolo crescente di 
mafia e camorra, dalle difficili 
conquiste sindacali degli 
anni Settanta all’inizio della 
stagione di “ Tangentopoli”. 
Proprio per questo assume 
una grande valenza culturale 
mantenere sempre viva 
la memoria storica. “La 
conoscenza di quanto accaduto 
è infatti l’unico strumento che 
abbiamo per distinguere il 
luogo dove ci capita di vivere. 
E’la bussola che ci permette di 
orientarci.”
Rosetta Loy, Gli anni fra cane 
e lupo, Milano, Chiarelettere, 
2014, pp. 298.



14 LUGLIO 2015 - PANTHEON - ROMA
PRESIDIO SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL
IN OCCASIONE DELLA DISCUSSIONE IN SENATO PER LA CONVERSIONE 
IN LEGGE DEL DECRETO DEL GOVERNO SULLE PENSIONI

...Spi, Fnp, Uilp chiedono che 
il decreto sia migliorato per 
renderlo più equo e rispondente 
alla sentenza della Corte 
Costituzionale...

...che sia incrementato il loro importo 
mensile per impedire che il danno 
verso i pensionati diventi permanente...

...con le loro modeste pensioni 
e con il loro lavoro di cura 
hanno sostenuto figli e nipoti 
disoccupati e inoccupati, 
sostituendosi a un welfare 
troppo spesso insufficiente...


