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■ Molti italiani hanno dovuto rinunciare ad 
una vacanza anche quest’anno. E nessuna 
vacanza neppure per chi è stato chiamato 
a soccorrere l’ennesima ondata di arrivi di 
uomini, donne e minori, vittime predestina-
te di un esodo inimmaginabile, ai quali tutta 
l’Europa guarda con crescente e colpevole 
diffidenza e indifferenza.
“Aiutiamoli a casa loro” è il motto, ma nes-
suno si impegna a dire come. L’unica realtà 
che abbiamo visto “a casa loro” sono i campi 
di concentramento, dalla Libia alla Turchia. 
Anche qui da noi campagne di disinforma-
zione crescente  alimentano paure e disagio, 
soprattutto in strati sociali tradizionalmente 
solidali, ma che si sentono sempre più soli 
ad affrontare tante sfide: la disoccupazione, 
un lavoro progressivamente più precario, la 
conseguente riduzione del reddito, un wel-
fare che fatica a rispondere ai bisogni. Il pe-
ricolo evidente è la guerra tra poveri.
Alcune risposte dovranno pervenirci da oltral-
pe ma, se mi posso permettere,  il sindacato 
europeo dovrebbe essere un po’ più attento ai 
diritti umani che sono la base della civiltà e che 
hanno consentito di migliorare le condizioni 
del lavoro.  L’accoglienza deve essere solidale e 
perciò non può più essere svolta solo dalla Gre-
cia e dall’Italia. Risposte ad altri problemi do-
vranno maturare nel nostro paese, vittima di 
una lunga crisi economica che ha accentuato 
le disuguaglianze, senza che le misure varate 
dai diversi governi ne abbiano invertito la rot-
ta in modo adeguato. Le recenti elezioni ammi-
nistrative hanno segnalato ancora una volta il 
crescente distacco di ampi strati sociali, e chi 
ha avuto la responsabilità di governo non ha 
elaborato un’ idea programmatica omogenea: 
è prevalso il voto “contro”, come testimoniano 
i numeri. Bisogna ripartire dal basso, con più 
attenzione per le nostre comunità. Eppure, lo 

ricordiamo, dalle elezioni regionali il segnale 
era già pervenuto, ignorato. Neppure  il sinda-
cato è immune da questa crisi: sono milioni i 
giovani precari senza un’ adeguata rappresen-
tanza che sappia valorizzare il loro ruolo nella 
società. La CGIL, con la “carta dei diritti”, ha 
tentato di aprire  una nuova stagione dove il 
lavoro sia protagonista del futuro, invece che 
subalterno, dove le scelte siano condivise, non 
subite. Quella “carta” deve guidare la nostra 
azione nella prossima stagione sindacale.
Ripartire dalle comunità, dai luoghi di lavo-
ro, dalla qualità dei servizi con una visione di 
medio respiro è l’obiettivo della prossima con-
trattazione nei distretti socio sanitari a Bolo-
gna. Il nuovo Piano socio sanitario regionale, 
condiviso con le OO.SS confederali, sostituisce 
quello del 2008, prima della crisi. Su questo si 
è concentrata l’attenzione dello SPI di Bologna 
e su questo si basano le piattaforme presen-
tate alle unioni dei comuni e ai distretti della 
città metropolitana. Le priorità: una sanità 
territoriale attenta alla continuità assistenzia-
le, che va migliorata, interventi di recupero di 
fasce crescenti di popolazione che vivono una 
condizione di povertà, redistribuzione della 
ricchezza attraverso il lavoro ed un sistema 
sociale che supporti i soggetti deboli, le perso-
ne non autosufficienti, gli anziani, che cresco-
no di numero e sono sempre più soli davanti 
alle difficoltà legate all’invecchiamento.
C’è molto da fare per noi!
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di Paola QUARENGHI

Q uest’anno lo 
Spi di Bologna 
ha collabora-
to con Libera 

…anche in casa.
Due le iniziative che hanno 
coinvolto il nostro sindacato, 
sempre disponibile quando 
c’è da difendere la legalità. 
Pianoro e Pieve di Cento le lo-
calità scelte da Libera per la 
realizzazione di due progetti: 
il primo, AcCampiamoci, pro-
mosso dalle Amministrazio-
ni dell’Unione Valli Savena-I-
dice e di San Lazzaro di Save-
na, Avviso Pubblico, Arci Bo-
logna, Spi Emilia Romagna e 
Spi Bologna, Anpi Bologna. 
Il secondo, Oltre il Ponte, con 
la partecipazione dei Comu-
ni del Distretto Pianura Est, 
del Comune di Cento, dello 
Spi Emilia Romagna – Bolo-
gna - Ferrara, di Arci Emilia 
Romagna – Bologna - Ferra-
ra, della Coop Reno e di Coop 
Alleanza 3.0.
Si tratta di campi organizza-
ti per ragazzini tra gli 11 e 

Campi della legalità: 
lo Spi a fianco di Libera

i 13 anni, su beni confisca-
ti alla mafia e restituiti alla 
comunità.
Filo conduttore di entrambi 
Memoria e Resistenza, valo-
ri che lo Spi condivide con 
Anpi, poiché anche contro 
la mafia si lotta e si deve 
resistere. In quest’ottica, i 
partecipanti sono stati ac-
compagnati a visitare luo-
ghi significativi della storia 
partigiana. Nel caso di Pia-
noro, il bene confiscato, una 
casa con giardino, dopo la 
demolizione della casa, era 
già divenuto parco pubbli-
co, ma lo si voleva restitui-
re alla comunità, rendendo 
ben visibile il suo significa-
to morale. Un progetto nato 
dal basso, dal territorio, ad 
esprimere la precisa volon-
tà di lotta all’illegalità anche 
attraverso l’intitolazione 
del parco alle vittime di tut-
te le mafie.
Nel caso di Pieve di Cento, 
il bene confiscato, un ex al-
bergo a poche centinaia di 
metri dal centro storico, è 
stato assegnato al Comune 
nel 2013. In seguito ad un 
accordo tra Regione e Co-
mune, una parte dell’edifi-
cio, 8 mini-appartamenti, 
è gestita dall’Unione Reno 
Galliera, insieme alla Cari-
tas, per casi di emergenza 
abitativa e disagio socio-e-
conomico. L’altra parte è 
divenuta sede della Polizia 
municipale dei Comuni di 
Pieve di Cento e Castello 
d’Argile. Scopo principale 
del progetto quello di sotto-

lineare l’importanza della 
restituzione del bene alla 
comunità per finalità so-
ciali, rendendolo concreta-
mente più conosciuto e visi-
bile grazie alle attività svol-
te dai ragazzi. In entrambi 
i campi, i giovani parteci-
panti sono stati guidati alla 
comprensione del valore 
della legalità e del contrasto 
al fenomeno criminale in 
tutte le sue espressioni. Lo 
Spi di Bologna ha provvedu-
to alla preparazione dei pa-
sti per tutti, ragazzi e opera-
tori. Un lavoro molto impe-
gnativo e faticoso ma, come 
sottolinea con entusiasmo 
Marisa Toselli, segretaria 
Spi di Galliera, pienamente 
gratificante per il legame 
di fiducia e apprezzamento 
instauratosi tra tutti i par-
tecipanti, grandi e piccoli. 
Valutazione sostanzialmen-
te condivisa dal segretario 
della Lega Spi , Erio Frison, 
che ha curato il campo di 
Pianoro.
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è stata una scelta diffi-
cile, dalla costruzione 
di una proposta unita-

ria, alla mobilitazione per sostenerla, al 
recupero di un ruolo negoziale con il go-
verno, tutto tra la primavera e l’autunno 
del 2016. Si va dall’APE SOCIAL per una 
parte dei lavoratori (circa 60.000) penaliz-
zati dalla legge Fornero, all’ampliamento 
della platea dei beneficiari della quattor-
dicesima (circa un milione, oltre ai due 
milioni e mezzo che già ne godevano e 
che la troveranno incrementata del 30%). 
L’ importo della quattordicesima, per chi 
la percepisce per la prima volta, avendo 
una pensione inferiore ai 1003,78 euro 
lordi mensili, varia da € 336 a 420 o 504, a 
seconda degli anni di contribuzione. Per chi 
invece ne beneficiava già, perché ha una 
pensione lorda mensile inferiore ai 752,83 
euro, l’importo della quattordicesima è 

salito da 437 fino a 655 euro, sempre in base 
agli anni di contributi versati. Nel nostro 
territorio molti pensionati, ma soprattutto 
pensionate, hanno percepito queste somme.
“La SPInta” ha voluto dare voce ad alcune di 
loro, per capire il loro percorso lavorativo, 
come vivono, ma soprattutto cosa significhi 
per loro la quattordicesima. In alcuni casi 
non è stato facile raggiungerle, perché 
anziane e spesso vittime di sconsiderati 
assalti alla propria vita privata da parte 
di promotori di offerte commerciali che 
inducono a rifiutare tutte le telefonate che 
non provengano da numeri telefonici noti.
Abbiamo incontrato Luciana, Jone e 
Antonia, residenti in un quartiere di 
Bologna. Luciana, 75 anni, operatrice 
ospedaliera come il marito, è andata in 
pensione con quasi 20 anni di contributi 
quando le due figlie sono diventate a 
loro volta mamme e  lei si è sentita quasi 
obbligata a fare la nonna a tempo pieno. 
Con una pensione di circa 700 euro mensili, 
la quattordicesima le ha risolto il problema 
della lavatrice che si era appena rotta, tanto 
che, quando l’abbiamo contattata, pensava 
fosse il tecnico.
Jone, 76 anni, è stata operaia per 27 anni, 
prima in maglificio, poi in una lavanderia 
industriale; a 59 anni è andata in pensione 
con una riduzione dell’assegno del 10%, 
grazie alla riforma Dini. Percepisce 800 euro 
mensili, vive con il marito, ex artigiano, che 
non ha una pensione alta, è già bisnonna. I 
suoi insperati 504 euro le saranno di aiuto 
nella vita quotidiana.
Antonia, 74 anni, è stata operaia alla FIAT di 
Torino per 27 anni. Si è trasferita a Bologna 
in quanto la figlia ha sposato un bolognese, 
e vive sola da quando è rimasta vedova. 
Prima di parlare con noi era passata dalla 
farmacia dove aveva lasciato 55 euro per 
medicine non mutuabili. A quel punto 

di MiVa

La quattordicesima 
è arrivata
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ci è sembrato superfluo chiederle come 
avrebbe speso la quattordicesima.
A Imola abbiamo sentito Paola, 68 anni, che 
vive in campagna col marito; nella stessa 
casa, ma per proprio conto, vive il figlio, 
mentre la figlia abita a Londra, dove Paola 
va a trovarla appena può, anche per darle 
una mano coi bambini. Di tempo libero ne 
ha molto poco, tra “trasferte” londinesi e 
cura della casa. Il suo percorso lavorativo 
ha conosciuto due fasi molto diverse, da 
dipendente ospedaliera a commerciante. In 
pensione è andata a 58 anni con un assegno 
di 850 euro mensili.  I suoi 37 anni di 
contributi le hanno consentito di ricevere 
una quattordicesima di € 504.  Inaspettato 
contributo al bilancio familiare.
Maria Antonietta, 71 anni, vive a Calcara 
col marito ed è in pensione da 11 anni. 
Per 25 anni, fino al 2006, ha lavorato in 
una fungaia, mentre in precedenza aveva 

prestato la sua attività in agricoltura, per 
un totale di 30 anni di contributi. Non ha il 
problema di come impiegare il tempo libero 
perché aiuta la figlia, che ha due figli ed è 
molto impegnata col lavoro. Di pensione 
Maria Antonietta percepisce 800 euro; 
con l’importo della quattordicesima, e un 
po’ d’aggiunta, si è concessa una vacanza 
al mare. Quando le abbiamo parlato, era 
appena tornata!
Franca, che vive a Crespellano col marito, 
ha 75 anni. Il suo percorso lavorativo, di 23 
anni complessivamente, si è svolto parte in 
officina parte in comune, come operatrice 
scolastica. Adesso si dedica solo alla casa, 
anche se, di tanto in tanto, va a dare  una 
mano a “fare i tortellini”. Di pensione 
percepisce 719 euro; coi 419 euro della 
quattordicesima sta pensando di andare al 
mare, in settembre.
Dalla nostra indagine, sia pure molto 
parziale, esce un quadro che ci conferma 
la giustezza della nostra iniziativa, 
la necessità di prestare attenzione a 
quella parte di pensionati, e soprattutto 
pensionate, che hanno avuto percorsi 
lavorativi non semplici, a volte interrotti 
per svolgere il lavoro di cura, che hanno 
come conseguenza redditi previdenziali 
bassi e soggetti a svalutarsi nel tempo. 
Possiamo dire che questa volta “il risultato 
lo abbiamo portato a casa”.
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VE A user-Volontaria-
to e Spi-Cgil di 
Bologna hanno 
dato vita all’as-

sociazione Rete Benesse-
re-Auser Insieme, allo sco-
po di valorizzare le attività 
sul territorio con proposte 
comuni più articolate e mi-
gliorare quelle già esistenti. 
L’obiettivo dell’associazio-
ne è quello di offrire buone 
opportunità di svago e di 
contrastare tutte le forme 
di emarginazione, favoren-
do una cittadinanza attiva 
a pensionate e pensionati, a 
disabili e persone fragili in 
genere. Inoltre, con un’ at-
tività fortemente solidale, 
si adopererà per attenuare 
le differenze di natura so-
ciale, economica e culturale 
tra le persone, favorendone 
l’integrazione. La linea ope-
rativa dell’associazione si 
svilupperà attraverso il mo-
nitoraggio delle risorse del 
territorio, mettendole in co-
municazione tra loro e crean-
do una rete con le iniziative 
migliori sviluppate da Auser 
e Spi; si promuoveranno sia 

La Rete Benessere 
di Auser e Spi

la realizzazione di progetti 
comuni che la diffusione ca-
pillare delle informazioni sul 
territorio. Particolare cura 
sarà dedicata alla formazio-
ne del personale che intende 
operare nel settore, volonta-
ri di Spi ed Auser, ma anche 
esterni alle associazioni, che 
ne condividano gli obiettivi 
ed il codice etico; sarà fonda-
mentale dedicare attenzione 
alla conoscenza degli stru-
menti di comunicazione,già 
operativi, per potenziarli 
ed affiancarli all’utilizzo 
delle moderne tecnologie, 
rendendo la comunicazione 
stessa più veloce ed efficace. 
Nei prossimi giorni saran-
no poste all’attenzione degli 

iscritti e delle iscritte sia la 
struttura che le finalità del 
nuovo organismo, discuten-
done nelle sedi dello Spi e 
di Auser con la speranza di 
consentire la formazione di 
gruppi dirigenti e di lavo-
ro che sviluppino da subito 
un’attività costruttiva, pro-
ponendo iniziative finaliz-
zate alla divulgazione della 
nuova organizzazione. Essa 
dovrà anche rapportarsi al-
le strutture del potere poli-
tico locale, coinvolgendole 
nei progetti, e confrontarsi 
con altre associazioni si-
mili operanti sul territorio, 
con l’intento di creare le 
condizioni per una profi-
cua collaborazione.

di PAOLO STAFFIERE

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

Per maggiori informazioni;
Tel. 335.5758661 - 051.6352911 - 051.6087220 - Fax 051.6352950
Email: auserinsieme@auserbologna.it
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di PaQua

N ell’ultimo nu-
mero del no-
stro giornale 
ci eravamo un 

po’ rincuorati alla notizia 
della diminuzione di fem-
minicidi rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Poi è arri-
vato luglio, e la situazione 
è esplosa: in pochi giorni 
cinque, donne uccise, e una 
in coma, tutte per mano di 
loro compagni o ex.
Intanto, la legge che tute-
la gli orfani delle vittime, 
licenziata unanimemente 
alla Camera dei deputati nel 
marzo scorso, si è arenata 
in Senato, in Commissione 
Giustizia, per l’opposizione 
di Forza Italia e di altre for-

ESPLOSIONE DI FEMMINICIDI, 
ANCORA SENZA TUTELA GLI ORFANI

ze centriste. La motivazio-
ne? Citiamo letteralmente 
l’ex Guardasigilli Francesco 
Nitto Palma (FI): “Il fatto è 
che uno dei testi …contiene 
… errori giuridici seri, ma 
anche il riferimento ai fi-
gli delle "unioni civili" o 
coppie di fatto… Cioè, noi 
vogliamo rapidamente li-
cenziare la legge … ma una 
legge tecnicamente corretta 
e che non sia lo strumento 
per ufficializzare … i figli 
delle unioni civili, ciò che 
già è stato bocciato in Sena-
to". Ricordiamo brevemente 
i punti fondamentali della 
legge in oggetto: 
• Assistenza legale con ac-

cesso gratuito al patroci-

nio a spese dello Stato.
• Pensione di reversibilità 

ai figli delle vittime. Viene 
quindi annullato il diritto 
alla pensione di reversibi-
lità per i colpevoli di omi-
cidi in famiglia(!).

• Sequestro conservativo 
dei beni dell’indagato per 
assicurare agli orfani il 
risarcimento del danno. 
Tutela anche per i mag-
giorenni che non siano 
economicamente auto-
sufficienti. La legge riser-
verà gli stessi diritti ai 
figli sia minorenni che 
maggiorenni delle donne 
assassinate dal coniuge, 
anche se separato o di-
vorziato, dal partner di 
un’unione civile anche 
cessata o comunque da 
qualsiasi persona che sia 
stata legata alla vittima 
da una relazione affetti-
va stabile.

• Pene più severe per gli 
assassini. (Fino ad oggi la 
pena prevista per l’omici-
dio del coniuge era di soli 
11 anni di reclusione!). 

• Fondo di solidarietà (2 mi-
lioni di euro) per borse di 
studio e assistenza medi-
co-psicologica. 

In grassetto il passaggio 
che ha scatenato l’opposi-
zione di Forza Italia.
Preferiamo non commen-
tare…



dibatti sui diversi problemi del territorio, tra 
cui la nostra partecipazione, assieme all’asso-
ciazione “Al Parco”, alla raccolta di firme per 
l’interramento della Suburbana (ex Veneta).
Oltre “25 Carnevali”, la messa in opera del 
museo all’aperto degli Antichi etruschi, due 
iniziative di strada interculturali, “A tavola in 
quattordici lingue” e “Cirenaica centenaria”, 
per citarne alcune, quest’anno si è voluto spe-
rimentare “Cirenaica in Fiore”, per mantene-
re vivo quello spirito del ritrovarsi, di stare 
insieme ascoltando musica, con laboratori 
per i più piccini e con la partecipazione de-
gli alunni delle scuole Giordani e Scandella-
ra, che hanno presentato lavori di pittura sul 
tema della festa.
A settembre, nella settimana della mobilità 
europea, si svolgerà “Fermi tutti …passa la 
Signora bicicletta”; da alcuni anni infatti si 
sono abbinati alla bici percorsi culturali con 
visite a parchi, giardini e monumenti storici, 
favoriti  anche da un cospicuo aumento delle 
piste ciclabili.

8
I volontari davanti alla sede della “Linea 37” in via Scipione Dal Ferro, 16

Q uando si parla di territorio, di 
partecipazione, di dialogo, di 
democrazia, ricordiamoci che 
l’associazionismo svolge una 

funzione importante per la comunità. Con 
questo spirito l’associazione Cirenaica ope-
ra ormai da trent’anni. Le sue iniziative di 
solidarietà, culturali e sportive sono al cen-
tro della sua attività, mai disgiunta da altre 
realtà: la lega Spi-Cgil (sindacato pensiona-
ti), il Centro sociale Scipione Dal Ferro, l’Ui-
sp, tanto per citarne qualcuna. Lo scopo co-
mune è rigenerare uno storico Rione, senza 
trascurare il rapporto proficuo con l’intero 
quartiere San Donato-San Vitale, col quale 
Cirenaica collabora anche attraverso pro-
getti sulla memoria, sulla partecipazione 
orale e scritta, sul coinvolgimento dei giova-
ni, affrontando problemi di cultura civica, 
scientifica (ad es. astronomia), di relazioni 
sociali intergenerazionali.
La nostra associazione nel tempo è stata mo-
tore di tante iniziative, di convivenza civile e 

di Gastone ECCHIA
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Quartieri  diversi, intento  comune: impariamo a stare insieme...

ANTICHI ETRUSCHI, CARNEVALI, 
BICICLETTATE E INTEGRAZIONE
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Quartieri  diversi, intento  comune: impariamo a stare insieme...

Il Centro sociale Montanari di Bolo-
gna ha accolto, in una caldissima 
domenica di luglio, una festosa e 
variopinta popolazione di donne, 

uomini e bambini che ha messo in scena la 
prima gioiosa festa dell'integrazione, coordi-
nata dalla responsabile dell'ufficio stranieri 
di Bologna Annarosa Rossi. L'iniziativa, voluta 
dal Centro lavoratori stranieri Cgil di Bologna 
e dalla Lega Spi Cgil Navile, patrocinata dal 
Quartiere Navile, aveva l'obiettivo di aumenta-
re la consapevolezza della cittadinanza sui te-
mi della migrazione e dell'esilio, promuovendo 
il dialogo interculturale e il rispetto reciproco.
Insieme ad Annarosa, abbiamo scelto di rivol-
gerci prevalentemente alle donne, perché siamo 
convinte che il cambiamento di una società pas-
si in primo luogo attraverso il mondo femminile. 
Perciò abbiamo optato per mezzi di comunica-
zioni tipicamente femminili, come la cucina, la 
danza, la musica, la poesia, l'arte, in una parola 
la cultura. Ed è proprio la cultura, noi pensiamo, 
la chiave di volta per avvicinarci.

Tessere relazioni, operare cambiamenti nei no-
stri/loro comportamenti è il nostro obiettivo; at-
traverso lo zibaldone delle nostre culture e iden-
tità, partendo dai problemi concreti che ci acco-
munano tutte, speriamo di poter avviare una 
collaborazione proficua con i “NUOVI cittadini”.
Abbiamo assaggiato piatti delle diverse cultu-
re, preparati da tutte le comunità, graditissi-
mi anche dai più scettici.
É stato girato un video, sono state scattate bel-
lissime foto, raccolte le poesie di Maria Grazia 
Campana, segretaria della Lega Spi di S. Gior-
gio, e tutte le ricette dei gustosissimi piatti e be-
vande preparati per l'occasione; materiale che 
servirà in altre circostanze analoghe.
Ha finanziato l'iniziativa Cities Alleance (agen-
zia delle Nazioni Unite-UNOPS, che lavora per 
la riduzione della povertà e la promozione del-
lo sviluppo sostenibile delle città), col supporto 
di Uclg (Unione città e governi locali). Promo-
trice l'associazione Africa Mediterraneo, in 
partenariato con la cooperativa Lai-momo e il 
Comune di Bologna.

BENVENUTI AL NAVILE! di Nadia CINTI

Foto di gruppo durante la giornata al Centro sociale Montanari di Bologna
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l’esperienza in-
terculturale alle 
scuole Guinizelli, 

con l’ausilio dei bravissimi 
studenti del liceo Fermi, si é 
conclusa positivamente.
Come sempre, voglio ringra-
ziare le persone che sosten-
gono e attuano il progetto di 
appoggio ai ragazzi immigrati 
nella preparazione all’esame 
di terza media: la lega Savena 
dello Spi-Cgil, la Prof.ssa Eli-
sabetta Bonfatti, il Dirigente, 
Dott. Maurizio Lazzarini, la 
Soc. Coop. AIPI e il Coordina-
mento Donne Spi Bologna.
Ecco, in sintesi, i pensieri 
degli studenti del Liceo Fer-
mi sull’esperienza.
Amalia: L’esperienza ripe-
tuta alle scuole Guinizelli 
ha contribuito alla condi-
visione delle esigenze dei 
ragazzi con cui ho lavorato, 
che hanno saputo riempi-
re con sincera gioia i mo-
menti trascorsi insieme. 
Ringrazio sinceramente per 
l’ opportunità di collaborare 
all’interno di un contesto in-
terculturale, con la speran-
za di aver contribuito  alla 
riuscita del progetto.
Ines: L’esperienza alla scuola 
Guinizelli è stata fonte di in-
segnamento e di introduzione 
ad ambienti diversi; mi sono 
trovata davanti ragazzi di etá 
e temperamento vari e ho cer-
cato di chiarire dubbi su lezio-
ni e compiti a casa. E’ stata un’ 
esperienza formativa molto 

utile e anche  piacevole per 
l’ambiente caloroso forma-
tosi. Sono molto contenta di 
aver avuto questa possibilità 
e spero che si possa ripetere.
Emma: Ripetere l’esperienza 
coi ragazzi delle scuole Gui-
nizelli è stato bello: ho potu-
to incontrare nuovamente i 
ragazzi dell’ anno passato e 
conoscerne di nuovi, in un 
clima rilassato, familiare. Ciò 
che mi ha colpito di piú è il le-
game stretto coi ragazzi, alcu-
ni dei quali hanno situazioni 
familiari difficili. Ma dopo po-
che lezioni si crea un rappor-
to di amicizia che li porta a fi-
darsi e ad ascoltare i consigli. 
L’attivitá è anche esercizio di 
approfondimento, poiché a 
volte bisogna trovare il modo 
per spiegare un concetto non 
compreso in classe.
Riccardo: Sono stato un 
po’ indeciso se aderire o 
no al progetto. Non sapevo 
se avrei avuto il tempo e le 
capacitá per portarlo avan-
ti; per fortuna ho accettato, 
perché è stata un’esperienza 
molto positiva. Rapportarsi 
con ragazzi piú piccoli non 
è facile,  ma  mi sono trova-
to subito a mio agio. Spero 
di essere stato utile, sia du-

rante lo studio che il diver-
timento. Ringrazio la mia 
professoressa, i responsabili 
del progetto e i ragazzi con 
cui l’ho condiviso, sperando 
di poterci incontrare anche 
l’anno prossimo.
Lorenzo: Anche quest’anno 
ho avuto la grandissima op-
portunità di aiutare i ragazzi 
della scuola media Guini-
zelli  e di nuovo si è rivelata 
un’esperienza unica. Nono-
stante il mio ruolo fosse quel-
lo di permettere ai ragazzi di 
capire meglio le lezioni sco-
lastiche, devo ammettere che 
hanno insegnato piú loro a 
me che io a loro; ho  capito, 
infatti, che è importante esse-
re chiari, avere la capacità di 
comunicare le proprie idee, 
semplici o complesse, in modo 
che vengano comprese subito, 
anche da ragazzini, con dif-
ficoltà di apprendimento. Non 
credo di essere ancora a que-
sto livello, ma gli alunni della 
scuola media Guinizelli mi 
hanno dato decisamente una 
mano. Grazie perció a tutti, 
nella speranza (che in parte è 
certezza) di essere  stato utile.
Grazie e bravi di cuore ad 
Amalia, Ines, Emma, Riccar-
do e Lorenzo.

Sinergie scolastiche 
per l’integrazione
a cura della REDAZIONE



11  

D
A

LL
E

 L
E

G
H

E

S. GIOVANNI IN PERSICETO
Sabato 14 Ottobre 
LAGO DI GARDA, 
VITTORIALE e SIRMIONE 
■ Partenza ore 6:00 da S.Mat-
teo della Decima, ore 6:15 da 
San Giovanni in Persiceto, ore 
6:35 da S.Agata Bolognese. Ar-
rivo a Gardone Riviera, visita 
guidata alla villa e al parco che 
fu di D’annunzio, il Vittoriale 
degli Italiani. Al termine, pran-
zo in ristorante. Nel pomerig-
gio, imbarco  per navigazione 
sul lago, passando attorno 
all’isola Borghese e costeg-
giando la penisola di Sirmione 
per ammirare le grotte di Ca-

■ Il 26-27-28 giugno si è svolta 
a Milano la festa nazionale di 
LiberEtà, il mensile naziona-
le dello Spi. Il primo giorno 
l’incontro a Palazzo Marino 
tra il sindaco Giuseppe Sala, la 
segreteria nazionale dello Spi 
e i capi delegazione regiona-
li; nel pomeriggio, nella sede 
dell’ex Ansaldo, nella sala 
auditorium del Mudec (mu-
seo delle culture), una tavola 
rotonda su come ripensare 
la città, sul ruolo delle peri-
ferie e la loro rigenerazione. 
Ha concluso la giornata una 
visita ai locali dell’ex fabbrica 
ed il racconto di due operaie, 
una dell’Ansaldo e l’altra di 
Base Milano, una struttura 
che ha sede negli stessi locali 
e produce attività culturali e 
servizi. Entrambe, emoziona-
te, hanno raccontato ciò che 
era la fabbrica: si costruivano 
quadri elettrici di comando e 
motori per locomotori e navi; 
e ciò che la fabbrica è diven-
tata: nel 2014 ha saputo tras-

tullo. Sbarco e visita guidata a 
Sirmione. La quota individua-
le è di euro 82,00. Le iscrizioni 
si apriranno il 1° Settembre. 
Per informazioni e program-
ma dettagliato, rivolgersi alle 
leghe: S.Giovanni, 051 821155, 
S.Agata 051 6828365,  S.Matteo 
Decima 051 6827388. 

S.PIETRO – GALLIERA
Domenica 15 Ottobre
CASTAGNATA DI OTTOBRE
■ Partenza ore 6:45 da Gal-
liera, ore 7:00 da S. Pietro, 
ore 7:15 da Altedo con arri-
vo a Montefiore Conca, per 
la visita della Rocca Malate-

stiana  e del mercatino della 
Sagra della Castagna. Dopo il 
pranzo, visita libera di San 
Marino. Quota individuale 
di partecipazione euro 60,00, 
acconto euro 12,00 entro il 
12 ottobre. Per informazio-
ni e programma dettagliato, 
rivolgersi alle leghe: San Pie-
tro 051 811104, San Venanzio 
di Galliera 051 812016, Ma-
lalbergo 051 871164.

AREA CASALECCHIO
■ Grazie alla signora Maria 
Livoni per le ciliegie offerte ai 
partecipanti alla manifesta-
zione a Roma del 17 giugno.

LA FESTA NAZIONALE DI LIBERETÀ di Pa.Sta

formarsi nella nuova realtà 
produttiva, Base Milano, con 
il contributo di operai, rappre-
sentanti sindacali e  volontà 
politica del Comune. Il secon-
do giorno, nella sede della 
Fondazone Feltrinelli, una ta-
vola rotonda sul tema: “Come 
ripensare il welfare”, rap-
portandolo all’innovazione 
tecnologica e sociale. Nel po-
meriggio, visione dei cortome-
traggi finalisti di Spi Stories, 
concorso vinto da Merve Ciri-
soglu Cotur con The Box, indi-
cata dal segretario nazionale 
dello Spi Ivan Pedretti come 
opera che, per la sua straor-
dinaria forza comunicativa, 
può contribuire a divulgare 
nelle scuole di base i temi del-
la guerra, dell’emigrazione e 
dell’integrazione. Successiva-
mente,  ascolto di brani delle 
opere finaliste del XIX premio 
letterario di LiberEtà, vinto da 
Annarosa Luzzatto con il rac-
conto Quello che so di me.
Il terzo giorno, a concludere 

la festa, l’intervento della se-
gretaria generale della Cgil, 
Susanna Camusso, e la pre-
miazione dei LiberAttivi. Per 
il nostro territorio sono stati 
premiati Fausta Pozzi,  del-
la lega di Pianoro e Luciano 
Consani, della lega di Porret-
ta Terme, per l’impegno pro-
fuso nella divulgazione del 
giornale e l’attività svolta per 
aumentare il numero degli 
iscritti allo Spi.

I Liberattivi Luciano Consani 
e Fausta Pozzi,  premiati 
a Milano alla festa di Liberetà
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N on ci stancheremo mai di met-
tere in guardia chiunque sulla 
pericolosità delle carte revol-
ving. Già da qualche tempo 

siamo riusciti ad ottenere, grazie al deciso 
intervento dell’allora Governatore della 
Banca d’Italia Draghi,  il divieto per le fi-
nanziarie di offrire di propria iniziativa, 
tramite corrispondenza, la carta a chiun-
que avesse acquistato un bene pagandolo 
a rate: ora, infatti, deve essere l’interessato 
a richiederla espressamente. Si tratta della 
forma di credito più costosa di tutte e ciò è 
dovuto non solo al tasso molto elevato (per 
importi fino a 5.000 euro può anche supe-
rare il 24%)  che ovviamente produce inte-
ressi particolarmente alti, non solo all’of-
ferta di rate di rimborso inadeguate, cioè 
molto basse per invogliare il debitore, ma 
anche a varie voci quali spese per estratti 
conto obbligatori, per diritti erariali, per 
spese postali, per commissioni, per premi 
di assicurazione, ognuna delle quali pro-
duce importi che, sommati agli interessi, 
riducono in maniera importante lo spazio 
per la quota capitale rimborsata che, es-
sendo sempre bassa anche in relazione alla 
rata bassa, non abbatte a sufficienza il ca-
pitale residuo che, restando alto, continua 
a produrre interessi innescando così un 
meccanismo perverso dal quale è difficile 
uscire e dopo qualche anno il malcapitato 
si accorge di aver pagato interessi e spese 
spropositate e di avere ancora un grosso 
debito. I procacciatori delle finanziarie 
sono molto motivati nel vendere questo 
prodotto perché, essendo redditizio per il 
finanziatore, hanno la certezza di una buo-
na remunerazione. Inoltre è innegabile che 
l’ immediato utilizzo dello strumento gli 
conferisce un fascino sinistro e pericoloso, 
e proprio su questa qualità si basa la faci-
lità con cui il prodotto può essere venduto.
Le vittime preferite sono le persone con 
scarsi mezzi che, essendo spesso in stato di 
necessità, vedono molto volentieri la possi-
bilità di spendere denaro con facilità ed im-

mediatamente, rinunciando così a porre e a 
porsi domande.  
La raccomandazione che facciamo è di non 
accettare la proposta di una carta revolving, 
ma, in caso di reale e inderogabile necessità, 
di preferire l’accensione di un prestito con 
normale piano di ammortamento.    Inoltre, 
in tutti i casi, non accettare di stipulare una 
assicurazione a garanzia del prestito, perché 
questa assicurazione  serve solo a garantire 
il creditore, pur essendo pagata dal debitore 
e solo in caso di poche e gravi evenienze il 
creditore  viene tacitato ma il debitore è te-
nuto a rimborsare l’assicurazione in virtù di 
una clausola – spesso tenuta nascosta o non 
espressamente citata – chiamata “rivalsa”.
Se proprio si ha assoluta necessità di acquisi-
re una carta revolving il nostro consiglio è di 
non firmare il contratto senza prima averlo 
letto attentamente, anche con la consulenza 
di un esperto della nostra associazione che, 
non dimentichiamolo, preferisce prevenire 
piuttosto che curare.

ATTENTI A QUELLA CARTA!
di Gustavo TORTORETO Consulente Federconsumatori per attività finanziarie
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di Nicola RABBI

Il problema dell’abu-
so degli anziani 
è stato poco inda-
gato; nell’ultimo 

decennio ricerche di setto-
re hanno permesso di fare 
passi avanti, dei documenti 
sono stati prodotti in vari 
paesi nel mondo e tutti i ma-
teriali evidenziano l’impor-
tanza di una cultura globale 
di prevenzione e contrasto 
per superare il fenomeno.
Anche in Italia, il tema rap-
presenta una problematica di 
salute pubblica, di garanzia 
dei diritti umani e di solida-
rietà sociale verso una fascia 
debole della popolazione.  Si 
pensi che in Italia rapporti 
veri e propri non esistono, 
esiste un unico studio, dove si 
dice che il 12,7% degli anziani 
incorre in casi di abuso.
Con l’obiettivo di contribui-
re alla discussione, lo scorso 
15 giugno, in occasione del-
la Giornata mondiale della 
lotta contro la violenza agli 
anziani, è stato presentato il 
progetto Realtà e sfide della 
terza età, vivere con digni-
tà cura e rispetto dei diritti 
umani. L’iniziativa realizzata 
da Auser Bologna e il Settore 
di Medicina Legale del Dipar-
timento di Scienze Mediche 
e chirurgiche dell’Università 
di Bologna ha coinvolto nu-
merosi partner e suscitato 
un interesse altissimo che 
si è riscontrato subito dal-
la presenza di un pubblico 
molto eterogeneo in sala. “Il 
programma della mattinata 

STUDIARE E PREVENIRE 
LA VIOLENZA VERSO GLI ANZIANI

- spiega Antonella Di Pietro, 
responsabile dei progetti di 
Auser Bologna - da un lato 
rappresenta la conclusione 
di un percorso fondamentale 
perché i primi risultati del-
la ricerca, realizzata su un 
campione di volontari attivi 
nella città di Bologna, sono 
utili a confermare la presen-
za del fenomeno. Dall’altro 
corrisponde alle azioni del 
progetto e a un metodo di la-
voro da utilizzare in futuro 
con i numerosi partner”. La 
ricerca in Auser conferma la 
necessità di lavorare ancora 
per indagare il fenomeno: 
“Nonostante si debba parla-
re di risultati propedeutici 
che richiederanno un’analisi 
più approfondita - spiega il 
Dottore di ricerca Giancarlo 
Salsi - appare evidente che 
in una consistente percen-
tuale, circa il 59%, è stata ri-
levata una situazione di pos-
sibile o sospetto di abuso”.  
Durante la mattinata c’è stato 
un primo confronto sulle te-
stimonianze dirette, e i diver-
si attori del pubblico e del pri-
vato sociale hanno partecipa-
to facendo delle proposte; si è 
promossa cultura, lasciando  

traccia di quanto prodotto con 
una mostra fotografica e l’o-
puscolo del progetto, realizza-
ti grazie al contributo di Fon-
dazione del Monte, Campa e 
Medici in Centro. “La mostra 
Non mi dispiace invecchia-
re - spiega il presidente Auser 
Secondo Cavallari - realizzata 
dai volontari Auser è un au-
spicio per superare i pregiu-
dizi. Del resto più lavoriamo 
in questa direzione e più raf-
forziamo la visione di un’età 
anziana come una fase libera 
dall’abuso e dal pregiudizio”. 
“Con questo spirito - prosegue 
il direttore Luigi Pasquali - 
abbiamo risposto all’Univer-
sità che si è rivolta a noi per 
realizzare la ricerca. Dove-
roso da parte nostra cogliere 
questa proposta e opportuni-
tà perché gli anziani rappre-
sentano il nostro target prin-
cipale di riferimento, in ter-
mini di utenti e di volontari ”. 
“Il tema della violenza all’an-
ziano diventerà sempre più 
importante - afferma Susi Pe-
lotti, professoressa di medici-
na Legale all’Università di Bo-
logna - innanzitutto perché la 
popolazione invecchia come 
ci dicono le statistiche”. 
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CURIOSANDO QUA E LA' di Benvenuto BICCHECCHI

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

I CONTI NON TORNANO 
Siamo abituati a vedere l’Italia mol-
to indietro in varie graduatorie, ad 
esempio, nella lotta alla corruzione e 
all’evasione fiscale, ecc., invece sia-
mo ai primi posti nella graduatoria 
dei venditori di armi.  Un bell’ottavo 
posto, con un fatturato di  oltre 24 
miliardi annui. E’chiaro che molti dei 
paesi acquirenti utilizzano il mate-
riale bellico acquistato per fare delle 
guerre. Da queste guerre fuggono 
quelli che ne hanno la possibilità. E’ 
naturale. Questi fuggitivi, dopo varie 
peripezie, come passaggio di deser-
ti, violenze, particolarmente verso le 
donne, rischi per l’attraversamento 
del Mediterraneo, arrivano da noi. 
Essendo vittime di guerra, c’è l’ob-
bligo umanitario dell’accoglienza. 
Ci mancherebbe! A questo punto lo 
stato si ritrova a spendere, per acco-
gliere questi immigrati, gli euro che, 
quale proprietario di molte aziende 

che costruiscono armi, ha guada-
gnato con la vendita dei loro prodot-
ti:  il cerchio si è chiuso. Ma ne vale-
va la pena? C’è qualcosa di umano 
in questo giro, tenendo conto delle 
sofferenze che questa parte dell’u-
manità più sfortunata sopporta?

CHI PAGA LA PENSIONE
Dai dati del bilancio dell’Inps del 
2016, risulta che un apporto alle 
entrate dell’istituto lo danno i con-
tributi degli immigrati. Più o meno 
8 miliardi l’anno. Importo che in 
gran parte non viene utilizzato per 
il pagamento di pensioni a favore 
di altri immigrati, ma per i nostri 
pensionati, perché la popolazio-
ne che arriva nel nostro paese è 
composta in generale da giovani. 
Al punto che il presidente dell’Inps, 
Tito Boeri, ha scritto: “Abbiamo bi-
sogno degli immigrati per tenere in 
piedi il nostro sistema di protezione 

sociale”. Bisogna anche conside-
rare che la popolazione del nostro 
paese tende sempre più ad invec-
chiare e a diminuire di numero: più 
pensionati, meno contribuenti. Già 
da un po' di tempo le nascite non 
coprono più il numero dei decessi. 
Il dato del 2016: 474mila nascite, a 
fronte di 608mila decessi. Mancano 
all’appello 134.000 nuovi abitanti, 
sostituiti parzialmente da immi-
grati. E allora, quando vediamo un 
lavoratore che asfalta la strada che 
percorriamo, ci può passare per la 
testa una domanda: “Chi lo avrebbe 
mai detto che  quello lì, così nero, 
partecipa ogni mese al pagamento 
di una parte della mia pensione?”  

I  PERCHE’
Perché anche a mezzogiorno, 
quando il sole splende, è obbli-
gatorio tenere accesi i fari delle 
automobili?
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T ra i tanti episodi, 
piccoli e grandi, 
della I Guerra 
Mondiale, ve ne 

fu uno assai curioso, sia per 
la distanza dal fronte, sia per 
l’obiettivo strategico prescel-
to: bombardare Bologna. Il 
29 settembre ricorre un cen-
tenario che non ha tanto va-
lore per la “macrostoria”, ma 
che ritengo assai importante 
per la “storia locale”. Esso 
infatti riguardò Bologna ed 
anche, di riflesso, un suo pa-
ese della “bassa”, Malalber-
go. Ecco i fatti. Nella serata 
del 29 settembre 1917, la città 
felsinea venne allertata dal 
suono della campana del Pa-
lazzo Comunale: era il segna-
le che, convenzionalmente, 
avvertiva la popolazione del 
pericolo che veniva dal cie-
lo. L’allarme fece precipitare 
nell’angoscia i bolognesi, che 
per tutta la sera stettero con 
orecchie ed occhi ben aperti, 
in attesa dell’infausto evento; 
ma, vuoi per la distanza, vuoi 
per lo sbarramento della con-
traerea, che probabilmente 

RICORDANDO... di Giulio REGGIANI

29 SETTEMBRE 1917
IL TENTATO BOMBARDAMENTO DI BOLOGNA

aveva fatto cambiar rotta ai 
velivoli e fatto consumare 
troppo carburante, gli aerei 
austriaci non raggiunsero 
mai la città. Ma uno di essi, es-
sendo cambiati i piani di volo, 
e nella consapevolezza di non 
poter raggiungere la città per 
carenza di combustibile, sor-
volò l’abitato di Malalbergo e, 
facendo alcuni giri sul cielo 
del paese, si diresse poi de-
cisamente verso nord, dopo 
aver sganciato alcune bombe 
nelle campagne circostan-
ti. Quella sera, nella piccola 
piazza tra il “Palazzo della 
Gabella Grossa” e il palazzo 
del “Reale Genio Civile” in 
Malalbergo, c’era parecchia 
gente, tra cui tante mamme 
coi loro bambini: era infatti 
in programma uno spettaco-
lo di burattini. La commedia 
era appena iniziata ed erano 
già entrati in scena Fagioli-
no e Sandrone, quando s’udì 
uno strano rumore che s’av-
vicinava. Tutti cominciarono 
a guardare in su, scrutando 
in lontananza il cielo. Ed ecco 
che, mentre il rombo del mo-

tore diventava sempre più for-
te, apparve un piccolo-grande 
aereo volteggiante sulle loro 
teste. Il velivolo fece alcuni 
giri sull’abitato, poi sganciò 
cinque bombe: due scoppia-
rono a sud del paese, nella 
tenuta “Pallavicini”, mentre 
le altre finirono a nord, nella 
tenuta “Pradone”. I danni fu-
rono minimi, la paura tanta.
Anche a Bologna la preoccu-
pazione “regnò sovrana” in 
quella tarda serata. Infatti il 
“Resto del Carlino”, il giorno 
seguente, uscì nella prima 
edizione con il titolo: «La sor-
presa dell’altra sera». Sotto il 
titolo però mancava la noti-
zia: solo uno spazio bianco. 
Cos’era successo?  C’era stato 
un intervento “dall’alto”, non 
di un aereo, bensì della “Cen-
sura di guerra”: l’articolo sulla 
mancata escursione era stato 
cancellato, ma il redattore si 
era dimenticato di togliere an-
che il titolo. Allora, sempre per 
non allarmare i bolognesi, nel-
la seconda edizione sparì pure 
quello, lasciando solo uno spa-
zio bianco.

La sorpresa di ieri sera, in "Il Resto del Carlino", 30 settembre 2017Aereo austro-ungarico del 1917
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TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia.
Richiedi subito un preventivo auto, casa, infortuni!

Entra nella pagina Servizio del sito www.cglbo.it oppure www.assicoop.it/bologna.
Per informazioni chiama Assicoop Servizio Clienti, tel. 051 2818888

IL LORO AFFETTO CI ACCOMPAGNA
OGNI GIORNO. E SO CHE
CONTINUERÀ COSÌ.
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■ In omaggio al gran-
de genio di Dario Fo, 
scomparso  il 16 ottobre 
2016 nella sua Milano, 
vogliamo proporre una 
delle sue ultime fatiche 
letterarie : Darwin, de-
dicata dall’artista allo 
scienziato inglese e alla 
sua epocale teoria dell’evolu-
zione. Con il suo stile affabu-
lante, capace di comunicare 
in maniera chiara e diretta 
anche i concetti più difficili, 
Dario Fo illustra il percorso 
umano e scientifico di Char-
les Darwin, il cui obiettivo 
principale “ non era tanto 
quello di buttare all’aria la 
credibilità della Bibbia”, ma 
di combattere una lotta senza 
quartiere contro il razzismo e 
l’imperante tratta degli schia-
vi, considerati “ una categoria 
di pseudoanimali, privi di 

SIAMO SCIMMIE DA PARTE DI PADRE O DI MADRE? di Valerio MONTANARI

anima e intelligenza.” 
“Ecco allora – scrive 
Fo -  che Darwin deci-
se di rovesciare una 
simile ipocrisia, dimo-
strando che non solo 
gli schiavi sono esseri 
umani, ma che tutte le 
specie viventi hanno 

un’unica origine comune”. 
Come Darwin, viaggiatore e 
ricercatore instancabile, Fo è 
pronto a confrontarsi con il 
sapere e la storia per capire 
meglio l’uomo e il suo mon-
do, combattendo ogni forma 
di pregiudizio dettata dall’i-
gnoranza. Quell’ignoranza 
che, come ci ricorda, aveva 
spinto un vescovo, professore 
a Cambridge, a chiedere pro-
vocatoriamente ad un rela-
tore delle teorie darwiniane 
se “era scimmia da parte di 
padre o di madre? ” (da qui 

il bel sottotitolo del libro). A 
sostegno della teoria evolu-
zionistica Fo porta numero-
se evidenze scientifiche, che 
ovviamente non potevano 
essere disponibili ai tempi di 
Darwin, lasciandoci, a fine 
opera, un prezioso consiglio, 
diretto in particolare ai ra-
gazzi. “ Adoperatela senza 
timore questa macchina del 
pensiero. Ricordate che solo 
se si esagera a farne uso il 
vostro cervello migliora le 
prestazioni. Quindi tenetelo 
sempre acceso ed evitate che 
le banalità di cui tutti siamo 
facilmente vittime riescano 
a spegnere questa macchina 
straordinaria.” Un libro utile, 
di gradevole lettura, impre-
ziosito da tavole disegnate e 
dipinte dall’autore.
Dario Fo, Darwin, Milano, 
Chiarelettere, 2016, pp.124 ill.


