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Questo 2015 che volge a termine è stato un anno molto intenso e significativo
per le Acli. Abbiamo festeggiato i nostri primi 70 anni: tempo di bilanci, ma,
soprattutto, di ri-lanci. Abbiamo avuto la grazia di essere ricevuti in udienza
da Papa Francesco, che ci ha affidato una nuova, fondamentale (e difficile) “fedeltà
aclista”, che si aggiunge a quelle tradizionali (ai lavoratori, alla democrazia,
alla Chiesa): la fedeltà ai poveri. Essa racchiude tutte le altre: è arrivato per noi
il tempo di metterci in gioco su questo, con l’obiettivo di contrastare le troppe
diseguaglianze economiche e sociali presenti nella nostra società. Anche per me,
personalmente, è tempo di bilanci: si avvicina la conclusione del mio primo
mandato da Presidente. L’impegno sociale ed associativo porta sempre con sé
un fardello pesante, che è reso più leggero quando lo si condivide con i soci,
gli amici, i colleghi, i dirigenti, i lavoratori delle Acli, i concittadini, le Istituzioni,
le altre Associazioni. Nessuno ci ha fatto mancare la propria vicinanza: impegno e
collaborazione sono state le parole chiave di questi anni difficili e bellissimi.
Ripartiamo avendo all’attivo tante attività per le famiglie, i bambini, gli anziani,
i migranti. Sei nuovi volontari di servizio civile, 15 operatori sociali volontari
del Patronato, 18 conciliatori familiari, oltre 5000 Soci di sistema, migliaia
di cittadini che si rivolgono ai nostri Servizi di Caf e Patronato, 18 Circoli, decine
di volontari attivi: sono questi i numeri del nostro vero valore. Senza le persone
che ne fanno parte, le Acli non sono nulla. Tanti i progetti in corso, ma mai portati
avanti da soli. Tanti convegni importanti, tante testimonianze di vita e di impegno,
da don Luigi Ciotti, alle donne impegnate in politica, al valore sociale dello sport.
La caratteristica principale della nostra Associazione è sempre stata quella
di essere al passo con i tempi: anche questa volta, non possiamo deludere
il Santo Padre. Ci aspettano nuove sfide, per i prossimi 70 anni: le Acli ci sono,
sempre attente alle persone e al territorio. Abbiamo ancora un grande compito. 
A tutti voi, auguro un sereno, Santo Natale.

Il Presidente Provinciale delle Acli di Bologna

Filippo Diaco
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Ancora una volta, la Provvidenza fa un
grande regalo alla nostra Chiesa bolognese.

Dopo averci donato grandi Vescovi e Cardinali, ora
abbiamo ricevuto la grazia della nomina a Ve-
scovo di Bologna di Monsignor Matteo Maria
Zuppi. La sua esperienza a stretto contatto con gli
ultimi, maturata nella Comunità di Sant’Egidio, ci
dà la certezza di un comune sentire con le Acli. Le
Acli di Roma e le Acli Nazionali hanno condiviso
tante esperienze con lui e non ha fatto mai man-
care la sua vicinanza all’Associazione: per questo,
auspichiamo che accada la stessa cosa a Bologna,
che, pure, è una “piazza” difficile per tanti motivi,
politici e sociali. In particolare, tanti sono i nuovi
poveri che popolano la nostra Città. Data la sen-
sibilità di Mons. Zuppi al tema, che sappiamo af-
fine a quella di Papa Francesco, siamo certi che
riserverà ad essi particolari attenzioni. D’altra
parte, in occasione dell’incontro in Sala Nervi per
i 70 anni delle Acli, il Pontefice ci ha affidato una
nuova fedeltà aclista, quella ai poveri. A maggio,
Sua Santità ci ha sollecitati a questo grande com-

pito. Oggi, la lotta alle diseguaglianze è diventata
una missione per le nostre Acli bolognesi. Le Acli
di Bologna, dunque, offrono al nuovo Vescovo
tutta la propria collaborazione in questa direzione.
Al Cardinale Caffarra esprimiamo la più sincera

gratitudine per quanto fatto in questi anni per la
nostra Città e gli auguriamo di continuare ancora
a lungo la sua opera pastorale, seppure in una
forma differente.

BOLOGNESI, VOGLIATEMI BENE

La lettera di Mons. Matteo Maria Zuppi alla Città

Carissimi e carissime, mi rivolgo a voi con la familiarità che c’è per l’essere fratelli e sorelle. Lo siamo e lo scopriremo
assieme. Quella di oggi non si può proprio dire che sia una sorpresa, considerando le tante anticipazioni pubblicate
in queste settimane, iniziate ben prima che il diretto interessato sapesse qualcosa.
Io, comunque, sono in realtà pieno di stupore. La vita del Vangelo apre sempre nuovi orizzonti, impensati, imprevedibili,
appassionanti. È lo stupore di Pietro quando vede i tanti frutti inaspettati e si rende conto di quanto è peccatore. La
grazia è sempre immeritata. La creta resta creta, anche se in essa è riversato il tesoro dell’amore di Dio. Conosco il
mio limite e lo avverto ancora di più pensando alla lunga storia di santità della vostra Chiesa di Bologna. Vogliatemi
bene e vogliatemi bene per quello che sono. Il vostro amore mi cambierà. Mons. Romero amava dire: «Io credo che
il vescovo ha sempre molto da apprendere dal suo popolo». Avverto il mio personale limite, ma ho anche la consa-
pevolezza che è Lui che chiama e non farà mancare la sua provvidenza. Questo mi riempie di serenità e fiducia. Inizia
per me un nuovo servizio, insieme a voi. Camminerò volentieri assieme a voi, perché la Chiesa è mistero di comunione,
visibile e invisibile, famiglia dove paternità e fraternità non possono mai pensarsi una senza l’altra. Ringrazio Papa
Francesco per la fiducia. È il mio unico titolo con il quale mi presento a voi. Ringrazio il Cardinale Caffarra del suo
servizio di questi anni, generoso ed intelligente e gli assicuro la mia fraternità ed amicizia. Penso al compianto
Cardinale Biffi e ai tanti che hanno lavorato prima di noi nella messe dove io e voi siamo chiamati ad andare a

lavorare, mietendo quello che altri hanno seminato. Ringrazio e sento la responsabilità di seminare con voi, a nostra volta, perché altri possano
raccogliere frutti. Il tempo è davvero superiore allo spazio! Questo anno Papa Francesco lo ha proclamato anno della misericordia. Non poteva essere
migliore inizio. Ci metteremo assieme per strada, senza borsa e bisaccia, con l’entusiasmo del Concilio Vaticano II, per quella rinnovata pentecoste
che Papa Benedetto si augurava. Me lo ha suggerito il Vangelo di domenica scorsa, quello dell’incontro di Gesù con Bartimeo, cieco e mendicante. Il
Signore non rimprovera chi chiede anche se lo fa in maniera inopportuna. Egli si ferma, chiama vicino e ascolta, per trovare la risposta alla domanda
che agitava quell’uomo, per comprendere la sua richiesta, così umana e drammatica, di luce e di futuro. Gesù non condanna ma usa misericordia
«invece di imbracciare le armi del rigore», come diceva Giovanni XXIII. Infatti senza ascolto e senza misericordia si finisce tristemente per vedere,
come continua Giovanni XXIII, «certo sempre con tanto zelo per la religione», ma solo «rovine e guai».
A cinquanta anni dal Concilio voglio provare, con voi, a guardare il mondo e ogni uomo ancora con quella «simpatia immensa», volendo la Chiesa
di tutti, proprio di tutti, ma sempre particolarmente dei poveri. Insieme faremo un pezzo di strada. Con la gioia del Vangelo. Mi perdonerete all’inizio
qualche inflessione romana. Ma c’è una parola che imparerò subito, perché voi la pronunciate con un accento che mi ha sempre ricordato un tratto
molto materno: «teneressa». È quella che chiedo alla Madonna di San Luca, perché mi e ci protegga.

Monsignor Matteo Zuppi

Filippo Diaco
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L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE FILIPPO DIACO

Grazie Cardinale Caffarra, benvenuto Vescovo Zuppi

Il Cardinale Carlo Caffarra alle Acli di Bologna

Matteo Maria Zuppi
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«La causa principale della crisi di molti ma-
trimoni è la mancanza di un ascolto e di

un sostegno qualificato nelle  difficoltà»: sono le
parole nette che il Cardinal Caffarra ha pronun-
ciato nel dicembre 2014, visitando la sede bolo-
gnese delle ACLI, in occasione della attivazione
dello sportello per la conciliazione famigliare, pa-
role che nascono dall’esperienza del suo lungo
ministero di vescovo prima a Ferrara e poi a Bo-
logna. L’attenzione privilegiata alla famiglia è
stato il motivo di fondo che ha segnato profon-
damente tutta l’attività di Carlo Caffarra prima in
ambito accademico; poi nella fase delicatissima
della collaborazione diretta con San Giovanni
Paolo II, in occasione del Sinodo dei Vescovi del
1981, ai tempi della Familiaris Consortio e della
costituzione, per mandato dello stesso Papa, di
centri di studio in varie parti del mondo su matri-
monio e famiglia. Nella sua azione di pastore, il
Cardinale si è sempre manifestato come uomo di
coscienza, più che di immagine: si è preoccupato
anzitutto della solidità del suo insegnamento, pro-
fondamente convinto che nella liquidità dell’era
contemporanea non devono mancare punti di ap-
poggio sicuri, anche a costo di risultare impopo-
lare. Per Caffarra il matrimonio unico, fedele e in-
dissolubile prima di essere un precetto da
osservare è anzitutto una buona notizia da acco-
gliere: l’amore umano è la strada concreta che
Dio ha scelto per introdurre nel mondo il seme
della sua immortalità e della sua vita divina. E
forse già presagiva l’affermazione di papa Fran-
cesco, per il quale più che i risultati ottenuti conta
l’avviare dei processi: vanno proprio in questa di-
rezione i numerosi interventi di incoraggiamento
all’associazionismo cattolico a ritessere quella
trama di relazioni sociali che sono un sostegno
necessario alla famiglia, come nel caso delle ini-
ziative ACLI. Negli ultimi anni, segnati da una cre-
scente sofferenza fisica che pare avere tra le sue
concause anche la crisi sociale e morale che stiamo
attraversando, gli interventi del Cardinale si sono
fatti ancor più netti, se possibile. Come quando
ha denunciato la sistematica de-costruzione del-
l’istituzione famigliare, della quale rimangono gli
elementi, ma smontati dal loro contesto naturale:
coniugalità; paternità-maternità; figliazione-fra-
ternità. Si tratta di un processo culturale che sta
portando, davanti agli occhi di tutti, anche ad una
inevitabile (pare) revisione degli ordinamenti giu-
ridici che tutelavano famiglia e matrimonio. La
posta in gioco non è la morale cattolica, ma l’es-
sere stesso dell’uomo e la sua dignità: le regole
infatti, se esistono, esistono per mettere in sicu-
rezza il vero tesoro che è l’amore umano. Più di

una volta il Cardinale ha rivelato i suoi numerosi
contatti diretti con la carne viva della nostra so-
cietà. Nonostante il suo parlare così speculativo
e serrato, l’Arcivescovo ha sempre privilegiato in-
fatti il contatto diretto con le persone, nelle visite
pastorali, negli incontri, come anche nella corri-
spondenza immediata. Papa Francesco ha voluto
con molta determinazione che il Cardinale parte-
cipasse, come membro di nomina pontificia, ad
entrambi i Sinodi degli ultimi anni, dedicati al
tema del matrimonio e della famiglia e che si pre-
sentasse ai lavori sinodali non solo in forza della
sua esperienza accademica, ma soprattutto come
pastore diocesano, nel pieno delle sue funzioni,
nonostante la richiesta da lui avanzata di essere
sollevato dalle responsabilità, per il peso dell’età
e della salute malferma. In occasione del suo re-
cente onomastico, il 4 novembre scorso, papa
Francesco ha aggiunto di suo pugno al tele-
gramma di circostanza, una frase inequivocabile:
“Ringrazio in modo speciale per il suo esempio
di onestà e coerenza che mi ha fatto tanto bene”,
parole che chiariscono come Francesco abbia ap-
prezzato la franchezza e la determinazione del
Cardinale e non lo abbia certo sentito come una
minaccia al discernimento ecclesiale o al suo
stesso magistero.
Ma per la cattedra di San Petronio è arrivato il
tempo dell’avvicendamento. Sarà mons. Matteo
Maria Zuppi il nuovo successore di San Petronio.

Si potrebbe dire che quasi tutta la biografia del
nuovo arcivescovo sia circoscritta all’interno del
raccordo anulare, anche se in realtà la vocazione
al servizio universale della chiesa romana ha la-
sciato in “don Matteo” una forte impronta al ser-
vizio in ogni parte della terra. Uomo di grande
carica umana e di disarmante semplicità, si è ma-
nifestato persona dotata di paziente discernimento
nella diplomazia umanitaria portata avanti dalla
comunità di Sant’Egidio. Credo che l’atteggia-
mento migliore per accogliere l’Arcivescovo sia
quello di non tentare di appiccicargli etichette.
Mons. Zuppi arriva a Bologna senza aver mai
avuto nessun contatto precedente con la nostra
realtà cittadina ed ecclesiale e questo forse è una
grande opportunità. All’inizio sarà un cammino
di conoscenza reciproca, con un grande desiderio
di impegno, di incontro, di servizio. Il carattere
umano, la formazione, il curriculum dei due arci-
vescovi sono molto diversi; è proprio questa la
bellezza di quanto stiamo per vivere, perché la
successione episcopale è un evento prima di tutto
spirituale: dietro ai volti e alle biografie, i credenti
sanno di poter riconoscere anzitutto la voce di
Cristo, unico pastore. In Cristo tutto si tiene, tutto
trova il suo senso e la sua unità. Cambieranno
tante cose, certamente, ma cambieranno in nome
della fedeltà a ciò che è immutabile, l’amore di
Cristo, che è amore per l’uomo e per il suo destino
immortale.
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Mons. Juan Andrés Caniato

L’EDITORIALE DI MONS. JUAN ANDRÉS CANIATO

Grazie Cardinale Caffarra,
benvenuto Vescovo Zuppi

Mons. Juan Andrés Caniato
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DOPO IL SOLENNE INGRESSO A BOLOGNA, SI ALLUNGA OGNI GIORNO L’ELENCO DELLE ‘EMERGENZE’
CHE IL NUOVO ARCIVESCOVO DOVRÀ AFFRONTARE

Giorgio TonelliLa fitta agenda di Matteo Vescovo

«Zuppi sorprenderà Bologna e tutti i bolo-
gnesi» ha detto Andrea Riccardi, già mi-

nistro con Monti, fondatore nel 1968 della
Comunità di Sant’Egidio, ma, soprattutto, amico
da una vita del nuovo arcivescovo di Bologna.
Matteo Maria Zuppi, 60 anni, una laurea in Let-
tere e Filosofia alle spalle, per 12 anni assistente
ecclesiastico generale della comunità di Sant’Egi-
dio e, dal 2012, vescovo ausiliare di Roma, non
sembra un uomo che si spaventa di fronte alle dif-
ficoltà. Eppure sa bene che la ‘dotta e grassa’ Bo-
logna può riservare qualche sorpresa non proprio
gradita. La sua è un’agenda che si infittisce ogni
giorno. E non tutte le questioni sono di facile so-
luzione. Proviamo a elencarne qualcuna: 
VOCAZIONI. È la nota più dolente. Il processo di
secolarizzazione che coinvolge l’Occidente, in Italia
trova uno dei suoi apici a Bologna. La Diocesi,
con un milione di anime, quest’anno non riesce
ad ordinare nemmeno un sacerdote. È ingeneroso
dare colpe. E tuttavia, dati alla mano, un serio
esame di coscienza prima o poi la Chiesa bolo-
gnese dovrà farlo per ripartire con un grande
piano pastorale e spirituale per la città e con un
rinnovato entusiasmo da trasmettere soprattutto
ai giovani.
RIORGANIZZAZIONE PARROCCHIE. I sacerdoti
sono sempre meno, ma non le richieste. Occorrerà
metter mano ad una seria riorganizzazione dei
preti sul territorio, con la conseguente valorizza-
zione dei laici e in particolare delle donne. Nella
Chiesa di Bologna ci sono infatti numerose ric-
chezze laicali, anche femminili, che non entrano
in circolo, non trovano espressione e valorizza-
zione. Contestualmente i sacerdoti, come hanno
già espresso in un documento nella tre giorni
estiva, chiedono al Vescovo “maggiore collegia-
lità” nelle scelte e nella pastorale.
FAAC. Che fare? Vendere magari a qualche mul-
tinazionale francese che poi mette a casa i di-
pendenti, oppure continuare con il Trust che, anche
se formalmente libera l’arcidiocesi dalla gestione
diretta, di fatto conferma la proprietà alla Chiesa
bolognese? Con qualche situazione di imbarazzo:
come quando Faac, leader nelle automazioni per
cancelli con 336 milioni di fatturato (2014), di-
venne sponsor principale dei rossoblù o quando
ai cancelli di via Altabella i lavoratori della Curia
incrociarono Matteo Salvini che affermava di “es-
sere lì per difendere i lavoratori della Faac di Ber-
gamo che rischiavano il posto di lavoro”. Di certo,
l’impresa più complicata per la Curia è oggi spie-
gare che gli amministratori non rendono conto a
nessuno delle loro scelte, nemmeno all’arcive-
scovo. 
UNIVERSITÀ. La Chiesa bolognese sconta un grave
ritardo rispetto al mondo studentesco universitario,

avendo di fatto delegato la sua presenza ai servizi
offerti da Comunione e Liberazione (di fatto l’unica
reale proposta cristiana che incontra all’università
un giovane fuorisede). A mons. Zuppi forse sa-
rebbe piaciuto il lavoro sul campo di don Tullio
Contiero (che ci ha lasciato qualche anno fa) con
la sua proposta che estendeva a tutti (credenti,
miscredenti, poco credenti) di una esperienza in
Africa per capire come gira realmente il mondo.
Così come gli sarebbe piaciuto il suo piglio deciso,
anticonvenzionale, con cui dia-
logava con tutti, dal rettore
all’ultimo barbone di piazza
Verdi. Di certo occorrerà rian-
nodare i fili, pur esili, che le-
gano la Chiesa al mondo uni-
versitario. Docenti e studenti
di ispirazione cristiana possono
e devono trovare uno spazio
di condivisione nell’ateneo più
antico del mondo. 
CULTURA. L’esperienza pur ge-
nerosa del Veritatis Splendor
segna il passo. Anche per molti
dei protagonisti di questa
esperienza, c’è la constata-
zione di incidere poco sulle di-
namiche civili e culturali della
città. Troppo ‘istituzionale’ la
proposta, poco confronto di
idee. Più vivaci appaiono le
‘voci’ del Centro Manfredini,
del Centro San Domenico, del
Centro Robert Schuman, del-
l’Istituto De Gasperi o, a fasi
alterne, del Centro Donati, non
a caso tutte espressioni di or-
dini religiosi, associazioni e
movimenti. 
MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI.
Bologna mantiene una certa freschezza nel mondo
associativo. Oltre all’Azione Cattolica e a Comu-
nione e Liberazione si segnalano per le loro ini-
ziative le Acli, l’Mcl, la comunità Giovanni XXIII,
la Piccola Famiglia dell’Annunziata, i salesiani, i
francescani, i neocatecumenali, i focolarini, le nu-
merose associazioni di apostolato. La storia della
città inoltre si intreccia con quella del cattolicesimo
politico e sociale e con l’eredità di figure impor-
tanti: una fra le tante, Giovanni Bersani, dalla cui
opera incessante sono nate numerose iniziative
di cooperazione che hanno allargato i confini di
Bologna oltre la vecchia Europa. L’esperienza in-
ternazionale di mons. Zuppi, sviluppata nella co-
munità di Sant’Egidio, potrebbe inoltre incrociarsi
con le numerose espressioni di laicato cattolico
che hanno le loro radici a Bologna e sono oggi

sparse per il mondo. Bologna potrebbe persino
ambire ad un ruolo inedito, candidandosi, con la
sua storia, come spazio privilegiato per il dialogo
fra i popoli e le religioni. 
GLI ORFANI DI LERCARO. C’è un clero e un laicato
che si aspettano molto - forse troppo - dall’arrivo
di mons. Zuppi. Sperano che sia finito il silenzio-
se non il vero e proprio ostracismo - che c’è stato
nei confronti del mondo del Concilio, della Chiesa
di Lercaro, di Dossetti, del Centro di Documenta-

zione Giovanni XXIII. È una Chiesa che, animata
da preti e laici, ha continuato a vivere nel ‘samiz-
dad’, che si aspetta ora che la Chiesa bolognese
torni ‘lercariana’. Quasi un fuoco che ha conti-
nuato ad ardere sotto la cenere. Ma la Storia
quasi mai si ripete.
I CONTINUATORI. A volte non capiscono ma si
adeguano. Per loro l’obbedienza è sempre una
virtù (non avendo letto don Milani). Non rinne-
gano nulla, ma hanno capito che l’aria è cambiata
e quindi accolgono mons. Zuppi come ‘continua-
tore’ di tutti i Vescovi bolognesi che lo hanno pre-
ceduto. Spesso hanno posizioni consolidate in Cu-
ria che confidano di mantenere, ‘cambiando tutto
perché nulla cambi’. Mons. Zuppi li studierà a
fondo e poi deciderà che fare, nell’Anno Santo
della misericordia.
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Caf Acli

SEDE BOLOGNA
Via Lame 116
051-522066 numero unico
anche per le sedi periferiche
da Lunedì a Venerdì dalle 08,30
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato dalle 9,00 alle 13,00
info@acliservicedellaviaemilia.it

BORGO PANIGALE
Via Koch 3
Lunedì dalle 08,30 alle 13,00 e
dalle 14 alle 18
mercoledì, giovedì, venerdì dalle
8,30 alle 13

CASALECCHIO di RENO –
CROCE
Via Porrettana 76/3
da Lunedì a Giovedì dalle 08,30
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
Venerdì dalle 8,30 alle 13,00;

CORTICELLA
Via Stoppato 31/A
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 13,00
Giovedì anche dalle 14,00 alle
18,00

G. DOSSETTI
Via Pirandello 6
Martedì dalle 8,30 alle 13 e
giovedì dalle 8,30 alle 13  e dalle
14,00 alle 18,00

MEZZOFANTI
Via Mezzofanti 79/C
da Lunedì a Giovedì dalle 08,30
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
Venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
Sabato dalle 9,00 alle 13,00

MEDICINA
Via Cuscini 22 

MURRI
Via Augusto Murri 181 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Piazza del Popolo 23
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
13,00
mercoledì anche dalle 14,00 alle
18,00

SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia 4
Martedì e giovedì dalle 8,30 alle
13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

SAN PIETRO in CASALE
Via Matteotti 203
Martedì dalle 8,30 alle 13,00 e
dalle 14,00 alle 18,00

VERGATO
Piazza Matteotti 5
da Lunedì a Giovedì dalle 08,30
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
Venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
Sabato dalle 9,00 alle 13,00

ZOLA PREDOSA
Viale Risorgimento 185/D
da Lunedì a Giovedì dalle 08,30
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
Venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
Sabato dalle 9,00 alle 13,00

IMOLA
Via Emilia 141 / 143 / 145
presso Centro Cittadino
da Lunedì a Giovedì dalle 08,30
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
Venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
Sabato dalle 9,00 alle 13,00

SEDE PROVINCIALE
via Giorgio Ercolani 7/p
40122 BOLOGNA
Tel. 051/522105
Fax 051/558363                                         
lunedì, mercoledì, venerdì
08,00-13,00                                          
martedì, giovedì 08,00-12,00 

SU APPUNTAMENTO:
pomeriggi dal lunedì al venerdì e
SABATO mattina
email: bologna@patronato.acli.it  
pec: bologna@pec.patronato.acli.it

SERVIZI                                        
Consulenza, assistenza e tutela
ai lavoratori e alle lavoratrici,
in Italia e all’estero per il con-
seguimento di ogni prestazione
previdenziale, assistenziale e
socio-sanitaria: questioni con-

tributive previdenziali a livello
nazionale e internazionale; ma-
lattie professionali; infortuni
sul lavoro; invalidità civili; trat-
tamenti di famiglia; indennità
di disoccupazione; assistenza
socio-sanitaria; Ufficio lavoro,
Sportello incontra-Lavoro, Uffi-
cio lavoro Domestico, Sportello
Immigrati.                           

BOLOGNA MURRI
Via Sigonio 10/a
40137 Bologna
dal lunedì al venerdì
08,30-12,00
murri@patronato.acli.it
i pomeriggi SU
APPUNTAMENTO

BORGO PANIGALE
Via Roberto Koch 3 40132
Bologna                                      
lunedì, mercoledì 08,30-12,00                                        
venerdì 15,00-18,00 
borgopanigale@patronato.acli.it

IMOLA
Via Emilia 141/145 
c/o Centro Cittadino
imola@patronato.acli.it

SAN PIETRO IN CASALE 
Via Matteotti 203
martedì 08,30-12,00

SAN GIOVANNI IN PERSICETO      
piazza del Popolo 23
mercoledì, giovedì 08,30-12,00

ZOLA PREDOSA      
Viale Risorgimento 185/D
lunedì, mercoledì 09,00-12,00

VERGATO
p.zza Matteotti 5
lunedì 9,00-12,00
mercoledì 9,00-12,30             

CORTICELLA  
via Stoppato 31/a 
Martedì: 8,30 – 12,30
e 14,30- 17,00
Mercoledì: 14,30 – 17,00
Sabato: SU APPUNTAMENTO

CASALECCHIO DI RENO
loc. Croce
via Porretana 76/3
mercoledì  e venerdì 
09,00-13,00

PATRONATO ACLI BOLOGNA

PER INFORMAZIONI O PER PRENOTARE DIRETTAMENTE, TELEFONARE AGLI ORARI INDICATI
AL NUMERO UNICO DEL CENTRALINO 051-522066
Nel periodo aprile-giugno gli orari di apertura delle sedi periferiche potrebbero subire variazioni

CENTRALINO UNICO per tutti i ns. uffici: 051.522105
NUMERO VERDE APPUNTAMENTI 800.74.00.44 
per appuntamenti on line: www.patronato.acli.it
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UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE ACLI DI BOLOGNA

L’accoglienza in Italia tra diritti e doveri dei richiedenti asilo

Il volto dell’immigrazione in Italia ha subìto negli
anni una profonda mutazione e per parlare di

integrazione nel nostro Paese non si può non con-
siderare prima di tutto il radicale cambiamento che
ha interessato la tipologia dei flussi migratori. So-
prattutto a partire dal 2011, abbiamo assistito in-
fatti ad un sostanziale aumento delle cosiddette
“migrazioni forzate”, vale a dire il movimento mi-
gratorio non volontario di individui costretti ad ab-
bandonare il proprio Paese d’origine a causa di
gravi crisi umanitarie, guerre, conflitti e persecuzioni.
L’escalation del numero di persone costrette a
fuggire dalle proprie case risale in particolare ai
primi mesi del 2011 e coincide con lo scoppio della
guerra in Siria, diventata la principale causa di mi-
grazione forzata a livello mondiale. Il nuovo Rap-

porto annuale dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite (Global Trends 2014) fornisce dati allarmanti
sull’incremento del numero di migranti forzati nel
mondo: 59,5 milioni di individui alla fine del 2014
rispetto ai 51,2 milioni del 2013 e ai 37,5 milioni
di dieci anni fa. Secondo i dati del Ministero del-
l’Interno del Governo Italiano, il 2014 è stato l’anno
record degli sbarchi in Italia registrando 170.000
arrivi, mentre i dati più recenti del 2015 continuano
ad evidenziare l’intensità del fenomeno, con 69.000
richieste di asilo presentate. Di fronte a tale situa-
zione di complessità senza precedenti, è vista come
priorità la ridefinizione delle politiche di accoglienza
per una gestione più consapevole del fenomeno
migratorio e verso un reale inserimento degli im-
migrati e dei loro figli nella nostra società. Per fa-

vorire l’inclusione sociale risulta imprescindibile, in-
fatti, l’implementazione e il rafforzamento di un si-
stema che miri all’integrazione di tali soggetti nelle
diverse realtà territoriali. 
In questa direzione è orientato il progetto delle
Acli Provinciali di Bologna, inserito in un contesto
territoriale soggetto ad un significativo transito mi-
gratorio e finalizzato all’integrazione di richiedenti
asilo e rifugiati. In collaborazione con la Cooperativa
Sociale Camelot – Officine Cooperative di Ferrara,
che nella nostra città si occupa di immigrazione
nell’ambito di programmi governativi di accoglienza
per i richiedenti protezione internazionale (SPRAR
– Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati),
lo scorso 3 novembre è stato inaugurato il corso di
formazione “Essere migrante in Italia”. Il diritto di
asilo nel nostro Paese è contemplato all’articolo
10 della Costituzione Italiana ed è annoverato in
essa tra i principi fondamentali. È necessario evi-
denziare che fin dai primi articoli del nostro testo
costituzionale si rivela il legame indissolubile tra
diritti e doveri. Sono riconosciuti e garantiti infatti i
diritti inviolabili dell’essere umano ed è richiesto al
contempo l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale (Articolo
2). È in questa prospettiva di comprensione dei
propri diritti e di individuazione dei propri doveri
che si articola il filo rosso del ciclo formativo pro-
mosso dalle Acli e dedicato alla categoria più vul-
nerabile di migranti: i richiedenti asilo.
Rifiutando la visione di mero assistenzialismo fine
a sé stesso, il corso di formazione è intrapreso nella
valorizzazione dei diritti/doveri come binomio indi-
visibile. Il progetto, infatti, si basa sulla convinzione
che una vera integrazione passi necessariamente
dal soddisfacimento dei diritti del migrante paral-
lelamente all’adempimento dei doveri dell’immi-
grato verso la comunità di accoglienza. Innanzitutto,
partendo dalla conoscenza della lingua italiana,
che viene concepito come primo ostacolo da supe-
rare per l’inserimento sia lavorativo sia sociale in
vista di un’autonoma permanenza in Italia. Gli in-
contri formativi hanno lo scopo di far acquisire al
migrante gli strumenti connessi con la ricerca del
lavoro, l’accesso alle prestazioni fiscali e i requisiti
necessari al soggiorno sul territorio italiano, secondo
la normativa vigente in ambito di immigrazione.
È importante sottolineare che la nostra legislazione
riconosce a tutti, indipendentemente dal possesso
del permesso di soggiorno, i diritti fondamentali
della persona, ossia quei diritti e quelle libertà che
spettano all’essere umano in quanto tale, senza
distinzione alcuna per ragioni di nazionalità, di
sesso, di etnia, di lingua o di religione, universal-
mente riconosciuti e sanciti dalla Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani del 1948. La condizione
dello straniero in Italia è regolata dal Testo Unico

a

i

-
o
d
e
a
s
2
i

0
-
a
e

o
e
-
e
i
.
i
i

e
i
a
-
e

i
i
l
a
e
i
i

o
o
a

e
-
i
,
e
a
-
-
,

Momenti degli incontri con i richiedenti asilo
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Daniela Santuliana

sull’Immigrazione che ne riconosce i diritti fonda-
mentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali
in vigore e dai principi di diritto internazionale ge-
neralmente riconosciuti. Nella stessa disposizione
viene asserito anche che “lo straniero presente nel
territorio italiano è comunque tenuto all’osservanza
degli obblighi previsti dalla normativa vigente”.
Ecco che quindi, fin dal primissimo articolo del T.U.
viene espresso quel legame imprescindibile tra diritti
e doveri dello straniero in Italia. Si può affermare,
per concludere, che il tema dell’integrazione degli
stranieri all’interno del tessuto sociale italiano è
indissolubilmente connesso al tema dei diritti e dei
doveri che tali individui hanno nei confronti della
comunità ospitante, e viceversa. Solo attraverso un
approccio di questo genere è possibile intraprendere
buone pratiche di integrazione e instaurare un rap-
porto di fiducia duraturo tra società di accoglienza
e immigrati ed dare loro una reale opportunità di
ricostruire un degno progetto di vita, negato loro
nel Paese di origine.

DISUGUAGLIANZA SOCIALE, UN MALE CHE INTACCA
LA NOSTRA DEMOCRAZIA

Partendo dall’esortazione di Papa Francesco all’im-
pegno e all’assunzione di responsabilità nel-
l’udienza tenutasi il 23 maggio scorso in occasione
del 70° anniversario dalla fondazione delle Acli, la
48° edizione dell’Incontro nazionale di Stu di del -
le Acli si è svolto ad Arezzo sul tema della disu-
guaglianza sociale nel nostro Paese e nel mondo.
L’appuntamento tradizionale di Studi, che que-
st’anno ha portato il titolo Giustizia e Pace si
baceranno. Ridurre le disuguaglianze per
animare la democrazia, ha esplorato sotto mol-
teplici aspetti le relazioni tra disuguaglianze, giu-
stizia e pace. Dall’incontro ha preso il via un dibat-
tito che proseguirà fino al prossimo Congresso delle
Acli e che ha concentrato l’attenzione «sulla giu-
stizia sociale contro la forte crescita delle disugua-
glianze che rompono la coesione sociale e pongono
in stallo la democrazia che regola il nostro convi-
vere», ha spiegato Roberto Rossini, responsabile
Ufficio Studi Acli nazionali. Problematiche sociali
che riguardano gli alti tassi di disoccupazione (spe-
cialmente tra i giovani), la forte disuguaglianza di
opportunità nell’istruzione e nella formazione,
l’esclusione sociale, la discriminazione di genere,
la povertà e il rischio di emarginazione. Mali che
intaccano dall’interno le nostre società e corrodono
le nostre fragili democrazie, ma che possono essere
debellati se ci si riscopre popolo appartenente ad
un destino comune.
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LA RICERCA DELLE ACLI DI BOLOGNA

Immigrazione e lavoro

Nella prestigiosa cornice dell’Urban Center
di Sala Borsa, lo scorso 8 luglio sono stati

presentati i risultati della ricerca “Immigrazione
e servizi. Un’analisi presso il Patronato Acli di
Bologna” pubblicati all’interno della rivista “Le
trasformazioni del lavoro negli scritti
di giovani ricercatori” edita dalla
Franco Angeli. 
Presenti all’incontro, fra gli altri, l’As-
sessore Nadia Monti, la Presidente
nazionale del Patronato Acli Paola
Vacchina, il Responsabile del Servizio
“Progetto Lavoro” Marco Calvetto,
il Presidente provinciale Filippo
Diaco, il Professor Michele La Rosa,
sociologo del lavoro, e i giovani ri-
cercatori delle Acli di Bologna che
hanno curato la ricerca. 
“Quello che emerge è un’istantanea
che abbatte i pregiudizi e stimola
l’empatia nei confronti degli immi-
grati – ha sottolineato l’Assessore
Monti: nella diversità può arricchirsi
un’intera comunità”. 
Con questo numero dell’Apricittà, il
Presidente delle ACLI, Filippo Diaco
vuole cogliere l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che in maniera
anonima hanno contribuito rispon-
dendo alle 38 domande previste nel
questionario.
Come ribadito dalla Presidente na-
zionale del Patronato, Paola Vac-
china questo complesso e lungo la-
voro è stato reso possibile sulla base
dell’alto afflusso di utenza che ogni
anno si rivolge al Patronato ACLI.
L’universo preso in considerazione,
rappresentativo dell’affluenza al ser-
vizio, è di 2874 utenti, che si sono
rivolti allo Sportello Immigrati del
Patronato ACLI di Bologna, da Gen-
naio a Luglio 2014 per il disbrigo
delle pratiche inerenti al permesso
di soggiorno per sé e per i propri fa-
miliari. Tra questi, vi sono 1648
donne e 1226 uomini. La fascia di
età maggiormente rappresentata è
quella compresa tra i 15 e i 40 anni.
I questionari somministrati sono stati
290 pari a circa il 10% dell’universo
considerato. Lo studio che ha pre-
ceduto e poi accompagnato questa
ricerca, unito all’esperienza quoti-
diana portata avanti nei nostri servizi
delle Acli, si è rivelato fondamentale

per accrescere e migliorare l’offerta di attività
proposta dall’Associazione ai cittadini stranieri.
Dal dibattito è emersa la necessità di potenziare
percorsi di integrazione nella realtà lavorativa
e nelle relazioni sociali, tale da prevenire la stig-

matizzazione di alcune nazionalità. Come citato
da Papa Francesco, in occasione del 70° anni-
versario delle ACLI, bisogna puntare alla crea-
zione del lavoro ideale che rispetti le ambizioni
di ogni lavoratore a prescindere dalla nazionalità

Alcuni momenti della presentazione. A destra, la rivista.
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di origine. Dobbiamo far sì che, attraverso il la-
voro – il «lavoro libero, creativo, partecipativo
e solidale» (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium,
192) – l’essere umano esprima ed accresca la
dignità della propria vita.
Le ACLI, per favorire percorsi di integrazione
personalizzati, hanno potenziato i corsi di ap-
prendimento della lingua italiana e percorsi di
inserimento nel mondo del lavoro. Questo per
sopperire alle principali difficoltà incontrate al-
l’arrivo in Italia, come emerso dalla ricerca, il
36,2% degli intervistati individuano nella ricerca
del lavoro il principale elemento critico, seguito
dalla conoscenza della lingua italiana (21,7%).
I dati ci hanno rivelato che i cittadini immigrati
nel nostro Paese si differenziano molto anche
in base alla provenienza, ma la comunità mag-
giormente rappresentata è quella filippina con
il 24,8%, seguito da moldavi (22,4%) e ucraini. 
La Moldova e l’Ucraina hanno un’elevata pre-

senza di donne, mentre il Bangladesh ha una
netta incidenza di popolazione maschile. Le Fi-
lippine, invece, sono rappresentate in modo
eguale sia da uomini, sia da donne. Per Marco
Calvetto, questa dinamica è dovuta al fatto che
la cultura di un determinato Paese incide molto
anche all’interno della nostra società: le donne
dei paesi dell’Est Europa tendono ad arrivare in
Italia per svolgere lavori di cura e vi rimangono
da sole, lontane dalla propria famiglia, dichia-
randosi separate o divorziate nella maggior
parte dei casi. Il dato del Bangladesh è interes-
sante, invece, perché fa intuire che, principal-
mente, sono gli uomini che arrivano in Italia
per cercare lavoro e, solo successivamente, fanno
richiesta di ricongiungimento familiare. Il pro-
getto migratorio, quindi, ha importati ricadute
personali e sociali nel contesto familiare,
aprendo nuove prospettive di studio sull’aso-
cialità e socialità della famiglia partendo dalle
storie di vita.
Questa ricerca è stata pubblicata grazie alla

preziosa collaborazione con il professor Michele
La Rosa, che ci ha stimolato e guidato in questo
lungo e complesso lavoro, ricordiamo le sue pa-
role: “ Il vostro scritto mi ha ancor più soddi-
sfatto perché redatto da giovani ricercatori che
con me avevano studiato e che hanno trovato
riconoscimento al loro percorso di studio all’in-
terno dei servizi del Patronato ACLI. Lo scritto è
il risultato di un’ indagine condotta all’interno
dello Sportello Immigrati ACLI il che ha contri-
buito a rendere rilevanti i risultati della ricerca:
produrre NUOVA conoscenza, più sistematica e
di ampio respiro, sulla società, i suoi cambia-
menti e sulle prospettive future.”

FRANCOANGELI

Le trasformazioni
del lavoro negli scritti
di giovani ricercatori
a cura di
Michele La Rosa, Enrico Pugliese,
Umberto Pallareti, Fernando Salvetti

scritti di:
Ilena Bianchi, Gianluigi Chiaro, Sebastiano Colangeli,
Niccolò Cuppini, Valentina Cuzzocrea,
Luciana de Pascale, Marco Fama, Antonio Firinu,
Emanuele Leonardi, Marco Marrone,
Marilisa Moretti, Carlo Pallavicini, Chiara Pazzaglia,
Giorgio Piccitto, Giacomo Prati, Gabriella Punziano,
Marco Serino, Giacomo Solano, Matteo Zocca
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Speciale Giovani

Ilenia Bianchi e Marilisa Moretti
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ALLO STUDIO UN PIANO NAZIONALE PER UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ

Le Acli contro la povertà

Gli anni della crisi, a partire dal 2008, hanno
visto l’esplosione della povertà assoluta nel

Bel Paese, complice d’eccellenza la disoccupa-
zione, che in Italia si attesta al 12,4% (dato Istat
aprile 2015). Inoltre, la disoccupazione giovanile,
nella fascia 15/24 anni, a giugno di quest’anno,
ha registrato un nuovo record: 44,2%. Secondo i
dati Ocse e il suo dipartimento statistico Employ-
ment Outlook, un giovane su quattro è un Neet
(Not in Employment or in Education and Training).
I dati che si riferiscono al 2013 rilevano che in
condizione di povertà assoluta si trovino circa 6
milioni di cittadini italiani, pari cioè al 9,9% del
totale, mentre nel 2007 erano 2,4 milioni, vale a
dire il 4,1%. La mancanza di una solida ripresa

economica ha indebolito strutturalmente la società
e la psicologia degli italiani. I poveri assoluti,
quindi, non hanno un’abitazione rispettabile, la
possibilità di accedere a cure sanitarie adeguate,
un vestiario dignitoso né un’alimentazione ade-
guata al proprio sostentamento. Le percentuali
sono più alte nelle regioni meridionali, tra gli an-
ziani, le famiglie con almeno tre figli e i disoccu-
pati. Non se la passano meglio le famiglie del
centro-nord, dove sono coinvolte in questo feno-
meno di depauperamento le famiglie con due
figli, i giovani e gli occupati con contratti atipici.
La povertà ha allargato i confini dell’indigenza a
larghe fasce della popolazione italiana.
L’Italia, come la Grecia, è priva di strumenti e mi-
sure nazionali per arginare la povertà assoluta.

Ecco perché l’Alleanza contro la povertà in
Italia propone di introdurre il Reddito d’inclu-
sione sociale (Reis). 
L’Alleanza è nata nel 2014 ed è composta da 33
realtà associative, tra cui le Acli, enti comunali e
regionali, oltre che dai maggiori Sindacati. La base
sociale è molto ampia e gli attori sociali proponenti
si vogliono impegnare concretamente, con la loro
esperienza, territoriale e istituzionale, nel trovare
una soluzione condivisa per arginare il fenomeno
della povertà. Soprattutto, l’Alleanza ha messo a
disposizione di Governo e Parlamento una detta-
gliata e chiara indicazione: il Reis, appunto. I dati
della Caritas Emilia-Romagna sono allarmanti. I
vari Uffici di ascolto dei Centri Diocesani accolgono

sempre più richieste di aiuto per uscire da uno
stato di degrado e indigenza che lede la dignità
umana. Secondo l’Indice di Gini, l’Italia è al se-
condo posto in Europa, dietro alla Gran Bretagna,
per numero e consistenza delle disuguaglianze so-
ciali: i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre
più poveri. In Emilia-Romagna sono 250mila i cit-
tadini in povertà assoluta e 160mila quelli in po-
vertà relativa. La fascia più colpita, per cui ci sono
più richieste di aiuto, è quella dai 25 ai 55 anni,
quindi in età produttiva. L’intervento basilare per
eliminare parte della povertà assoluta è l’accesso
all’alimentazione e all’approvvigionamento delle
chilocalorie necessarie per soddisfare il fabbisogno
energetico giornaliero.
Gli utenti cui il Reis si rivolge sono tutti gli indi-

genti assoluti dal punto di vista economico ed è
destinato ai cittadini di qualsiasi nazionalità o a
soggetti residenti, in possessori un legittimo titolo,
da almeno 24 mesi sul territorio nazionale. Dun-
que, il principio ispiratore è l’universalismo. Ogni
nucleo familiare potrà ricevere, con il Reis, una
somma mensile calcolando la differenza tra la so-
glia di povertà e il proprio reddito (ISEE). L’importo
mensile è, dunque, di circa 404 euro. Il reddito
monetario sarà erogato dall’Inps in collaborazione
coi Comuni, i quali dovranno individuare i desti-
natari residenti sul territorio in comprovata situa-
zione di povertà assoluta.
Oltre al contributo monetario, i beneficiari del
Reis potranno godere di prestazioni sociali, so-

cio-sanitarie ed educative con-
sone al loro stato di indigenza.
L’inserimento sociale è la guida
per dare ai soggetti l’opportu-
nità di aprirsi delle strade che
permettano l’uscita dalla mar-
ginalità. Tutti i membri della fa-
miglia in povertà assoluta, poi,
ritenuti abili al lavoro, avranno
l’occasione di decidere un im-
piego, una mansione, un lavoro
in collaborazione con l’offerta
dei Centri per l’impiego. I cit-
tadini in difficoltà economica
non saranno visti come sog-
getti passivi, ma protagonisti
attivi per allontanarsi dalla po-
vertà. Un lavoro sicuro che sal-
vaguardi la dignità del citta-
dino è sancito altresì dagli
articoli 2, 3 e 4 della Costitu-
zione italiana. La novità del
Reis sta nel fatto che sarà ge-
stito a livello locale, dai Co-
muni e dal Terzo Settore, per

dare così avvio a una responsabilizzazione degli
enti locali non più subordinati da un apparato
burocratico accentratore, che nella maggior parte
dei casi diventa lento e farraginoso. 
L’ambizione dell’Alleanza contro la povertà
in Italia è di far diventare il Reis un diritto che
assicuri una serie di tutele pronte a entrare in
campo quando la persona cade in uno stato di
povertà assoluta. Attraverso questo intervento
verrà garantito a tutti il diritto di essere protetti
contro il rischio povertà. Per iniziare, l’Alleanza
ha elaborato un Piano quadriennale per il Reis,
dal 2016 al 2019. Grazie a questo gradualismo,
il legislatore potrà preparare e mettere a punto
un vero e proprio finanziamento pluriennale. Si
partirebbe con la somministrazione del Reis, nel

Gianni Bottalico
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2016, a 1,4 milioni di indigenti in condizioni cri-
tiche e, in seguito, in modo progressivo, raggiun-
gerà anche chi “sta un po’ meno peggio”. Va da
sé che ci saranno forme di controllo incrociato
per non erogare il Reis ai “falsi poveri”. 
La novità di questo tipo di intervento sta nella
sua strutturalità: non si tratta di una semplice e
fatua sperimentazione. Il Reis si basa sul concetto
che un reddito minimo garantito agli indigenti
assoluti debba diventare un diritto nazionale. Per-
ciò i servizi locali e al Welfare State comunale sa-
ranno responsabilizzati come vere e proprie fun-
zioni di “Infrastrutture nazionali”.
A partire dal 2019, quando il Reis entrerà a re-
gime, l’investimento pubblico annuo è stimato in
7,1 miliardi di euro a carico dello Stato. Per il
2016 la spesa quantificabile per sostenere i poveri
è di 1,8 miliardi di euro, dei quali 1,4 destinati ai
contributi economici e 400 milioni per i servizi
forniti da Comuni e Terzo Settore. Il Governo ita-
liano, nella Legge di Stabilità 2016, ha recepito
in parte le richieste dell’Alleanza contro la po-
vertà mettendo a disposizione per il prossimo
anno 600 milioni di euro e dal 2017 un miliardo
di euro.
Le Acli provinciali di Bologna hanno intervistato
Gianni Bottalico, presidente nazionale delle Acli
e portavoce della “Alleanza contro la povertà”- 

Alla luce della nuova Legge di Stabilità
2016, dove intravedono, le Acli, la
possibilità di trovare i 7,1 miliardi di
euro per dare avvio al Reis?
Il Reddito di inclusione sociale è la proposta che
l’Alleanza contro la povertà sta portando avanti
da alcuni anni: una misura stabile, incrementale,
sostenibile e sussidiaria.
La legge di stabilità permette di iniziare a varare
un Piano strutturale ed articolato in più anni per la
lotta alla povertà. Va riconosciuto al Governo un
cambio di passo e va nel contempo ricordato che
è ancora troppo esigua la platea di quanti potranno
beneficiare di tali interventi. Per questo sarà fon-
damentale il lavoro del Parlamento nella discussione
della legge di stabilità, per trovare maggiori risorse
con cui avviare il piano di lotta alla povertà plu-
riennale in modo da consentire di raggiungere una
fetta più ampia di quegli oltre 4 milioni di cittadini
in povertà assoluta, rispetto al milione che verreb-
bero coinvolti con le risorse indicate.
Per dare sostanza a questo primo passo nella dire-
zione in cui vanno le proposte che l’Alleanza contro
la povertà ha presentato al governo, quella del
Reddito di inclusione sociale come strumento di
un piano nazionale e pluriennale di lotta alla po-
vertà,  chiediamo che si proceda in questa direzione
con più speditezza e chiediamo a tutti i gruppi par-

lamentari un grande impegno in sede di esame
della legge di stabilità nel reperire maggiori risorse
tali da consentire l’estensione del numero delle
persone in difficoltà che si possono raggiungere
con  questa misura strutturale contro la povertà.
Oggi il le condizioni generali, nazionali e comuni-
tarie, sembrano più favorevoli ad un allentamento
delle politiche di austerità. Ciò permette un mar-
gine maggiore di manovra nell’allocazione delle
risorse nella legge di bilancio. Ragion per cui ap-
pare soprattutto una questione di volontà politica
la scelta di trovare il finanziamento di 1,2 miliardi
per il 2016 per avviare il reis, nonché quelli cre-
scenti per gli anni successivi. È appena il caso di
ricordare che il solo programma dei cacciabom-
bardieri F35 comporta per l’Italia una spesa di
14 miliardi. Si tratta di aerei vecchi a cui persino
il Canada del nuovo premier Justin Trudeau in-
tende rinunciare. Oppure si può ricordare che il
nostro Paese ogni giorno spende  72 milioni  per
la Nato. Spendiamo 26 miliardi all’anno per stare
in una alleanza che da venticinque anni a questa
parte provoca guerre in Medio Oriente  (dall’Af-
ghanistan alla Libia, alla Siria), anche contravve-
nendo all’art.11 della Costituzione, e poi non riu-
sciamo a trovare qualche miliardo annuo nella
lotta alla povertà. Una contraddizione che le Acli
vogliono evidenziare.
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Le Acli d’Italia sono pronte a collabo-
rare, nell’ottica della sussidiarietà, con
le Istituzioni? Sono già presenti progetti
delle Acli per sostenere gli sforzi sul
territorio per arginare la povertà e
l’emarginazione sociale?
Le Acli sono portatrici di una idea della democrazia
fondata sulla sussidiarietà e sul ruolo insostituibile
di rappresentanza dei corpi intermedi. Intendiamo
costruire legami di comunità attraverso un nuovo
modello di welfare tale da giustificare adeguate
risorse non come un costo ma come un investimento
per far partecipare tutti i ceti sociali alla ripresa.
Pertanto, convinti che lo stato sociale sia ancora
un importante perno di sviluppo su cui investire,
l’imperativo per tutti noi deve essere quello di
attivarci nella ricerca di vie nuove per una più
efficiente ed efficace protezione sociale dei cit-
tadini. La tendenza ad alleggerire e razionalizzare
i sistemi di welfare istituzionali deve essere l’oc-
casione per aprire spazi a forme alternative di
welfare partecipativo, territoriale e di prossimità;
per far sì che tutti i cittadini abbiano accesso a
servizi di qualità. È quest’ultimo, infatti, un ele-
mento imprescindibile per una società equa, in
grado di garantire uno standard minimo di be-
nessere e di pari opportunità. La mancanza di
servizi non colpisce solo chi attualmente non ha

risorse sufficienti per ricorrere ad alternative, ma
mette a rischio di vulnerabilità anche i ceti medi
popolari che oggi faticano a soddisfare i loro bi-
sogni, aumentandone il rischio di povertà e di
esclusione sociale. 
La crisi dei tradizionali sistemi pubblici di prote-
zione sociale ha stimolato la ricerca di nuove mo-
dalità di risposta ai bisogni dei cittadini. Molti
Paesi europei stanno sperimentando interessanti
esperienze del cosiddetto welfare mix, connubio
tra soggetti pubblici e privati (quali assicurazioni
private e fondi di categoria, fondazioni bancarie
e altri enti filantropici, il sistema delle imprese e i
sindacati, associazioni ed enti locali).
Si tratta di forme nuove, nate come risposta al
mutare delle condizioni socio economiche del no-
stro tempo, dove il welfare edificato dallo Stato
nel corso del Novecento, ha mostrato tutte le sue
carenze. Esse hanno un carattere funzionale, poi-
ché si aggiungono agli schemi preesistenti, inte-
grandoli nelle lacune, stimolando la modernizza-
zione attraverso la sperimentazione di nuovi
modelli organizzativi, finanziari, gestionali.
Questo nuovo modello di welfare, che le Acli defi-
niscono “comunitario”, nasce da una cultura della
comunità, si propone di consolidare il ruolo della
comunità e del territorio, nel quale lo stato, i co-
muni, il terzo settore, le famiglie, il tessuto im-

prenditoriale e i singoli cittadini vengono coinvolti,
facendosi reciprocamente carico dei bisogni e pro-
muovendo  iniziative di solidarietà, per ridurre il
disagio, per realizzare reti di sostegno e di reci-
procità, per migliorare la realtà comunitaria anche
attraverso la prevenzione di situazioni e derive che
conducono a marginalità sociale. Sono molti i pro-
getti già avviati sui territori ed ognuno risponde a
particolari necessità di ciascun contesto.

Quanto ha inciso, nella formulazione
della proposta del Reis, per le Acli
avere una posizione di osservazione
privilegiata sulle trasformazioni della
società, tramite i propri servizi di Caf
e Patronato?
È stato un elemento fondamentale. Come ab-
biamo ribadito lo scorso giugno all’Assemblea
Straordinaria dell’Associazione e dei Servizi, non
vogliamo farci trascinare dai cambiamenti, ma
vogliamo saperli leggere, anticipare e sfidare. E
questo lo potremo fare solo insieme, con dei Ser-
vizi, come Patronato e Caf, che si interrogano su
come contribuire alle strategie dell’Associazione
e con delle linee associative che sappiano coin-
volgere, motivare e armonizzare la complessità e
la varietà del nostro sistema di servizi rispetto ai
nuovi bisogni sociali emergenti.

Manuele Franzoso

I nostri prodotti
Pane e pizze di vari tipi-biscotteria
artigianale-pasta fresca fatta a mano,
tortellini di carne, tortelloni con ricotta,
con zucca, con radicchio rosso, 
lasagne verdi al forno e vegetariane, 
minestre in brodo, passatelli, 
quadretti e maltagliati - vini - sughi - ragù - salse e condimenti vari
mozzarelle di bufala campana D.o.p.

Prodotti Biologici
Pane a lievitazione naturale cotto in forno a legna - strudel di verdure - pasticceria rustica e biscotteria.

Prodotti Dietetici e per Intolleranze Alimentari
Pane al 100% di farro, kamut, riso, segale, mais - grissini e streghette di farro e di kamut
pasticceria e biscotteria, senza caseina e uova, dolcificata con succo di agave.

Via Riva di Reno 100, 40121 Bologna – tel. 051 269981

PUBBLICITÀ
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Il 2015 si è caratterizzato anche per un impegno
particolare delle Acli bolognesi sul fronte del-

l’autoimprenditorialità, in collaborazione tra l’altro
con Comune di Bologna, Quartieri, altre realtà del
terzo settore. Questo impegno ha trasversalmente
intersecato vari progetti e impegni ai quali l’asso-
ciazione dà il suo contribuito. Tra gli altri, il Progetto
politiche per i giovani del Comune di Bologna,  il
progetto E-Care per gli anziani fragili del Cup 2000,
i rapporti di collaborazione con i quartieri Santo
Stefano, San Donato e San Vitale, il coordinamento
con le altre aggregazioni laicali nella Commissione
diocesana per la pastorale sociale e del lavoro. Sin
dal suo insediamento, il Presidente Filippo Diaco
ha inteso allargare i “confini tradizionali” dell’im-
pegno aclista coniugando peraltro tale apertura
con il meglio della tradizione dell’associazione.
Sant’Agostino scriveva che “La speranza ha due
bei figli: la rabbia ed il coraggio. La rabbia nel
vedere come vanno le cose, il coraggio di vedere
come potrebbero andare”. Troppo spesso abbiamo
visto che di fronte alle palesi ingiustizie della società
ci si è chiusi nella rabbia. Qualcuno addirittura fa
dell’alimentarla una occupazione quotidiana (in
senso più o meno metaforico...). Invece, essa deve
servire come una dinamo che produce coraggio,
che dà vero “valore sociale”. E quale maggior co-
raggio di quello di mettersi in gioco valorizzando i
propri talenti? Da qui l’idea di un percorso volto a
promuovere, accompagnare e sostenere l’au  toim -
 pren di to ria li tà in generale – e quella intergenera-
zionale in particolare.
Nel corso dell’anno al percorso di riflessione e di
azione iniziato all’interno dell’Associazione – tra
l’altro è a disposizione da gennaio, su richiesta,
una consulenza gratuita a chi vuole mettersi in
proprio  - si è accompagnata l’apertura all’esterno.
In particolare, un fronte importante è stato il
tavolo di coprogettazione di politiche per i giovani
del Comune di Bologna, al quale le Acli siedono
in cordata con altre associazioni tra le quali Di-
gamma – impegnata sul fronte
della “buona economia” – e So-
cial Lab. Importante tappa di que-
sta collaborazione è stata anche
il convegno del 3 marzo dal titolo
“Terzo settore e istituzioni uniti
per una nuova autoimprenditoria-
lità” alla presenza, tra gli altri,
dell’assessore con delega alla eco-
nomia e promozione della città
Matteo Lepore. Nel corso dell’in-
contro è stato presentato il bando
“Progetti per l’impresa” del Co-
mune di Bologna. L’impegno per
l’autoimprenditorialità ha caratte-

rizzato anche la presenza dell’associazione al ta-
volo della Commissione diocesana per la pastorale
sociale e del lavoro. Dal confronto con altre asso-
ciazioni del mondo cattolico è nato il vademecum
“Mettiamoci al lavoro”, presentato ufficialmente
il 4 ottobre in occasione della Festa del Santo Pa-
trono e rinvenibile anche in formato digitale al
link. http://www.chiesadibologna.it/silvagni-gio-
vanni/pdf/mettiamoci-al-lavoro-commissione-dio-
cesana-pastorale-sociale-lavoro.pdf. Molti, quasi
tutti, i servizi illustrati possono essere di grande
aiuto a chi vuole mettersi in proprio.
Ma non finisce qui... Grazie al rilancio della attività
dei circoli ed anche alla creazione, con una forma-
zione ad hoc, di una nutrita pattuglia di volontari
delle Acli, i “promotori sociali” – vere e proprie
“sentinelle” sul territorio di bisogni e talenti –, si
stanno contattando vecchi artigiani e “ciappinari”
per poter insegnare ai giovani i vecchi mestieri e

imparare da loro, magari, i rudimenti dell’informa-
tica e della telematica. In questo quadro saranno
realizzati dei “tutorial”, cioè dei video di carattere
tecnico-pratico che sintetizzano l’”Abc” dei mestieri. 
Si stanno inoltre attivando dei contatti – per ora allo
stato embrionale ed ufficioso – con importanti realtà
del microcredito. Perché, se si vuole fare impresa,

non si può certo ignorare il problema dell’accesso al
credito per chi vuole fare impresa! Bologna – e
l’Emilia-Romagna in genere – stanno dimostrando
molta attenzione al tema. Basti pensare che l’8 luglio
il Consiglio comunale di Bologna ha conferito la cit-
tadinanza onoraria all’economista bengalese Mu-
hammad Yunus, fondatore della Grameen Bank e
premio Nobel per la Pace nel 2006. Anche le Acli
erano presenti a questo importante evento. Non bi-
sogna dimenticare che questa scelta da parte del
Comune è legata alla forte tradizione in tema di
giustizia sociale della città, a partire dall’affrancazione
collettiva dei servi della gleba avvenuta nel 1257, i
cui nomi sono raccolti nel Liber Paradisus. La Gra-

NUOVO SLANCIO GRAZIE AL MICROCREDITO

Autoimprenditorialità: nel coraggio oltre la rabbia
il vero valore sociale

I servizi Acli in piazza insieme alla Pastorale del lavoro

Tommaso Migliaccio con Muhammad Yunus La coprogettazione in Comune

Momenti delle attività con i giovani e per i giovani
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Nuove opportunità e servizi per i giovani, questa è la linea pro-
gettuale che come Assessorato alle politiche per i giovani ho inteso pro-
muovere durante il mandato.
L’obiettivo finale dell’azione amministrativa è dare ai giovani strumenti
concreti ed adeguati perché possano affrontare il futuro nella maniera
migliore possibile. In tal senso abbiamo quindi deciso di avvalerci del-
l’esperienza di professionisti e associazioni che operano sul campo e Acli
Bologna ha accolto con interesse la nostra richiesta di collaborazione. 
Gli ultimi dati del Dipartimento Programmazione del Comune di Bologna
ci dicono che Bologna conta 64.738 giovani tra i 14 e i 35 anni, pari
al 16,8% della popolazione residente. A questi dobbiamo aggiungere
gli oltre 30.000 studenti universitari fuori sede che, presenti un po’ a
intermittenza, contribuiscono ad arricchire il contesto demografico ma
anche socio-culturale-economico della città.
La difficile crisi che sta attraversando il Paese, e che colpisce in particolar
modo i giovani, ha accentuato la disoccupazione e altri fenomeni come
il drop out, la dispersione scolastica, che investe soprattutto gli studenti
di cittadinanza non italiana; l’interruzione del percorso di studi univer-
sitari;  la dilagante condizione dei cosiddetti NEET, i giovani tra i 15 e
i 29 anni che non sono inseriti in un percorso scolastico e/o formativo
e nemmeno impegnati in un’attività lavorativa: i dati Istat 2014 ci di-
cono che in Italia i giovani in questa condizione sono oltre due milioni,
ovvero il 23,9% del totale, un valore fra i più elevati in Europa, in Re-
gione sono 112.000 i giovani inattivi.
Tali valori sono certamente allarmanti, ma devono esser accolti come
sprone ad individuare forme innovative e sperimentali attraverso le
quali una amministrazione moderna possa dare risposte rapide e dure-
voli ai ragazzi, che non sono solo il futuro, ma a tutti gli effetti anche
il presente delle nostre città.
È in questo contesto di critico passaggio per i giovani all’occupabilità
che si muove  l’Informagiovani Multitasking: investiamo le energie in
un metodo di approccio e sostegno al mondo giovanile che consiste
nella multicanalità, grazie all’uso di vari strumenti e azioni: web, front
office, radio, social media, focus group, sportelli di consulenza indivi-

duale, ecc. 
Da un lato ci muoviamo con un uso consapevole dei linguaggi e dei
mezzi di comunicazione prediletti dai giovani, dando spazio alle tecno-
logie multimediali, perché rappresentano gli strumenti più efficaci per
avvicinare e coinvolgere i ragazzi.
Dall’altro affrontiamo la necessità e l’importanza di orientare e affian-

Nadia Monti e Filippo Diaco

Nuove opportunità e servizi per i giovani
L’intervento dell’Assessore Protezione civile,

Legalità, Giovani e Servizi Demografici del Comune di Bologna

Nadia Monti

meen Bank, istituto che dal 1976 concede – sulla
base della fiducia – prestiti alle persone escluse dal
circuito finanziario tradizionale. Da allora la Grameen
Bank ha erogato più di 15 miliardi di dollari ad oltre
8 milioni di richiedenti. Il credito concesso (di cui
oltre il 90% è destinato alle donne), è impiegato
per l’avvio di attività micro-imprenditoriali, l’istruzione
dei figli, la costruzione della casa e il tasso di resti-
tuzione si aggira intorno al 98%. Il modello Grameen
è stato replicato con successo in tutto il mondo, rag-

giungendo tassi di restituzione pari al 99,99%, come
nell’esperienza di Grameen America. Non è un caso
che la “filiale italiana” – la Fondazione Grameen
Italia – sia nata nel 2010 proprio a Bologna, dove
ha la sua sede ed è molto presente grazie soprattutto
alla attività della Vicepresidente, la Prof.ssa Luisa
Brunori (coautrice anche di “Faremicrocredito.it” per
I tipi della FrancoAngeli).
Anche su questa “partita” le Acli bolognesi non faranno
mancare il loro contributo di pensiero e di azione.

La presentazione dei servizi per i giovani Acli
e Comune di Bologna
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care i giovani nel passaggio dal mondo dello  studio a quello del
lavoro favorendo esperienze concrete di transizione al lavoro e di mo-
bilità europea, fattori fondamentali per la loro occupabilità, attraverso
tirocini accompagnati da borse di studio, esperienze di servizio volontario
civile e servizio volontario europeo.
Fortunatamente assistiamo negli ultimi tempi ad un cambio di tendenza
nell’evoluzione del tasso di disoccupazione, un leggero miglioramento,
nella fascia d’età dei più giovani. 
Infatti Bologna risale al secondo posto tra le principali province italiane
per minor tasso di disoccupazione.
Il Progetto politiche per i giovani, intende incentivare l’accesso degli
stessi alle varie opportunità della città, attraverso il coordinamento di
un piano di lavoro che metta in rete enti e istituzioni, scuole, associazioni
e altri organismi sociali presenti sul territorio. 
Nostro obiettivo appunto, è quello di facilitare e agevolare l’inserimento
lavorativo in un contesto di crisi generale, il che significa anche prendere
in considerazione percorsi alternativi a quelli “classici”, e fornire con-
sulenza gratuita valorizzando le competenze di coloro che non hanno
significativa esperienza lavorativa.
L’Amministrazione comunale, a cui spetta l’onore ma soprattutto l’onere
di ricoprire il ruolo di regia, ha individuato le linee di indirizzo per lo
sviluppo di politiche volte 
• all’inclusione sociale, all’occupabilità dei giovani e al loro benessere

psicosociale, 
• alla loro mobilità in Europa e nel mondo, 
• alla cittadinanza attiva e al volontariato, 
• allo sviluppo della creatività e alle politiche di sostenibilità,
cercando una maggiore integrazione dei servizi rivolti ai giovani, attra-
verso il superamento dell’intervento diretto a favore di sistemi di co-
progettazione. 
La rete associativa, in una logica di co-progettazione, si è occupata in-
vece di una parte fondamentale nell’economia generale delle finalità
perseguite, ovvero di mettere in relazione la molteplicità delle realtà
emergenti sul territorio cittadino per attuare tali linee di indirizzo, per
questo motivo rivolgo ad Acli ed al suo Presidente Filippo Diaco,
un sentito ringraziamento per il qualificato impegno e supporto dato a
questa iniziativa.
Con loro infatti si è conclusa la fase nata da un percorso di co-proget-
tazione e realizzazione di interventi e azioni nell’ambito delle politiche
giovanili per incentivare l’accesso dei giovani alle opportunità della
città. A supporto delle iniziative proposte dall’Informagiovani Multita-
sking, per il progetto “Le forme del lavoro: orientarsi all’autoim-
prenditorialità”, con la supervisione di tutor e professionisti, ACLI
Bologna mette a disposizione consulenze tecniche gratuite one to one
per indirizzare i giovani verso l’apertura di un’attività in proprio, una
start up, una micro-impresa, una Partita Iva. Le attività mirano alla for-
mazione e diffusione della conoscenza digitale e della cultura tecnica
dei giovani con un occhio di riguardo al mondo del lavoro e dell’auto-
imprenditorialità.
A questo accordo si é aggiunta la preziosa collaborazione con l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bologna che ha consentito
di attivare gratuitamente lo sportello di consulenza e orientamento sui
temi giuridico-amministrativi legati ai provvedimenti normativi adottati
in tempi recenti, per favorire l’occupazione giovanile. 

Per quanto concerne il progetto “Le forme del lavoro: orientarsi all’au-
toimprenditorialita’  che vede ACLI capofila, ci si propone di svolgere
attività indirizzate sia alla formazione e alla diffusione della conoscenza
digitale e della cultura tecnica tra i giovani, che all’incentivazione della
partecipazione alle attività rivolte allo sviluppo di azioni per la comunità
e il territorio, al fine di favorire l’accesso dei giovani al mondo del
lavoro e dell’auto-imprenditorialità, fornendo gli strumenti necessari
per un accesso più democratico alla Rete.
Il percorso sarà quindi suddiviso in un processo educativo, attraverso
incontri tematici di sensibilizzazione e confronto, e in un percorso par-
tecipativo, attraverso workshop di formazione e l’avvio di uno sportello
di orientamento, formazione e consulenza di tipo tecnico (commercialisti,
avvocati, consulenti del lavoro, formatori, comunicatori) che indirizzino
(anche) all’apertura di una attività in proprio, una start up, una mi-
croimpresa, una partita iva. 
I colloqui avverranno previo appuntamento press o la Sede messa a di-
sposizione dalle Acli Provinciali di Bologna e si rivolgeranno a giovani
indirizzati allo sportello dalla rete di servizi del Comune di Bologna per
i giovani, ma anche mediante autosegnalazione e  pubblicizzazione
tramite i canali di comunicazione delle Associazioni coinvolte e istitu-
zionali. 
Dopo una prima valutazione del curriculum, ma anche delle competenze
extracurricolari del giovane (bilancio di competenze certificato), a coloro
che saranno ritenuti idonei (in base alle competenze, esperienze, moti-
vazioni, ambizioni, interessi che possano essere trasformati in profes-
sione e attitudini personali) verrà proposto un supporto in un percorso
di autoimprenditorialità. Il giovane infine potrà ricorrere allo sportello
anche in corso di avvio dell’attività. Parte integrante del progetto infatti
è appunto l’organizzazione di seminari e brevi corsi di formazione.
Questi tratteranno diversi temi sul modo corretto di comunicare al-
l’esterno la propria attività, dell’autoimprenditorialità come scelta di
vita, aspetti tecnici di legislazione fiscale e giuslavoristica, del crowd-
funding come strumento di supporto economico per l’impresa, delle
possibilità di reperire finanziamenti e altre opportunità per l’avvio del
proprio progetto. I seminari si svolgeranno in modalità interattiva, in
spazi messi a disposizione dal Comune (Sala Borsa, Urban Center, In-
formagiovani Multitasking, ecc.), previa iscrizione e per un numero
massimo di 20 partecipanti, per garantire a tutti il massimo coinvolgi-
mento e profitto. 
In conclusione, non è novità che i tagli subiti dagli enti locali siano di
portata elevatissima (per Bologna a partire dal 2011 la cifra si attesta
a poco meno di 200 milioni di euro). In tal contesto ritengo non solo
auspicabile, ma fondamentale nel presente ed ancor più per il futuro,
instaurare solide e durature collaborazioni tra amministrazioni pubbliche
e soggetti esterni. I tempi in cui i Comuni potevano farsi carico di tutto
sono terminati, tra patto di stabilità e riduzione delle risorse i margini
di manovra si sono continuamente ristretti. Senza alcuna ipocrisia, non
ho remore nell’affermare che partendo dal dopoguerra, mai sia stato
così difficile amministrare, ma personalmente ho sempre pensato sia
inutile piangersi addosso. Per questo, rimboccandoci tutti le maniche e
comprendendo che la barca è la stessa, ho la certezza che se si remerà
assieme verso obiettivi unitari, la comunità bolognese abbia tutte le
carte in regola per rimanere e consolidare la posizione ai massimi livelli
nazionali per qualità della vita dei propri cittadini.

Tommaso Migliaccio
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INTERVISTA ALLA PEDIATRA DI LIBERA SCELTA DOTTORESSA CRISTINA CARBONI

Come stanno i bambini a Bologna?

Dottoressa, Lei ha lavorato per
anni a Sala Bolognese, località di

provincia, per poi trasferirsi, da pochi
mesi, in pieno centro a Bologna. Ha ri-
scontrato differenze significative fra
le due realtà, apparentemente così di-
verse fra loro?
È difficile fare un paragone, se non altro perché,
a fronte di qualche mese a Bologna, sono stata a
Sala per trent’anni. Posso dire, però, che quest’ul-
tima costituisce una realtà urbana particolare, che
ha visto un boom edilizio dai primi anni 2000,
quando è entrata a far parte dell’hinterland della
Città metropolitana a tutti gli effetti. Una città-
dormitorio, o quasi, in cui solo una minima per-
centuale dei residenti aveva radici in paese,
mentre, per lo più, si trattava di giovani coppie
con lavoro, famiglia, rapporti sociali a Bologna o
in altre città. Dunque la dimensione di paese, pa-
radossalmente, la sto vivendo più in centro a Bo-
logna, dove ho maggiormente riscontrato i
caratteri della comunità chiusa. Il ceto sociale è
sicuramente differente: in centro ho pazienti pre-
valentemente upper class, con tutto ciò che que-
sto comporta: più rapporti con le baby sitter, oltre
che con le mamme, più problemi relazionali e
nella conquista della fiducia e della autorevolezza
con le famiglie, più nuclei monoparentali. Anche
molti più pazienti extracomunitari, a dispetto di
ciò che si potrebbe pensare, con prevalenza di
bangladesi e filippini, a causa delle rispettive pro-
fessioni svolte nel centro storico: attività commer-
ciali e di ristorazione per i primi, lavoro domestico
per i secondi.

A volte, per inquadrare al meglio e nel
suo complesso quello che può sem-
brare un problema esclusivamente di
salute, il pediatra deve essere anche
un po’ psicologo, anche per tutta la
famiglia. Dal Suo punto di osserva-
zione “privilegiato”, come ha visto
cambiare, negli anni, il modo di af-
frontare le problematiche di salute,
reali o presunte, dei bambini? E come
ha visto modificarsi il ruolo della ma-
dre, del padre, dei nonni e della rete
familiare in generale nell’educazione
dei figli?
La famiglia di origine dei genitori dei miei pazienti
si trova spesso lontana, non ci sono nonni, zii e
parenti vicini, pertanto viene meno la rete di so-
stegno familiare. Questo genera nelle neo
mamme insicurezze che, una volta, sarebbero
state sedate semplicemente dal buon senso delle
nonne. Oggi, per contro, i problemi sono talvolta

addirittura amplificati dalle nonne, magari perché
distanti, oppure perché esse stesse impreparate
a gestire alcune difficoltà con sano buon senso.
Ciò destabilizza ulteriormente le mamme, che si
rivolgono alla pediatra anche per questioni banali
o comunque non di rilevanza clinica. Osservo an-
sia, confusione, insicurezza nei genitori dei miei
pazienti, che aumentano proporzionalmente con
l’elevarsi del ceto sociale. Vedo mamme single,
pienamente realizzate nel lavoro, che si avval-
gono, per la cura della prole, di un turbinio di
baby sitter. Incontro genitori sempre più attempati
i quali, dopo anni passati a costruire la propria
carriera, a curare i propri interessi, i rapporti so-
ciali, la stabilità della coppia e la propria routine,
si trovano impreparati di fronte alla nascita di un
figlio, che arriva ai limiti del “tempo massimo” e
deve incastrarsi come un tassello fra i tasselli già
prefissati nella vita dei genitori. Il primo consiglio
che do ai genitori dei miei pazienti riguarda pro-
prio il fatto che non è il bambino a doversi adat-
tare ai ritmi e alle abitudini della famiglia, ma vi-
ceversa. I bambini non mangiano, dormono o
piangono a comando, non devono adattarsi agli
orari delle uscite serali dei genitori o ai desiderati
risvegli tardivi della domenica mattina: qualche
anno fa, tutto questo sarebbe semplicemente ap-
partenuto alla sfera del buon senso. Oggi, invece,
i sacrifici fatti per la stabilità lavorativa ed eco-
nomica faticano ad essere messi in discussione
dall’arrivo del nuovo nato, spesso in una età in
cui i sacrifici non si ha più la voglia o l’energia di
farli. Manca l’idea della dimensione fisiologica
del bambino, che ha ritmi da assecondare, un
routine da stabilire sulla base delle necessità del

piccolo e non vuole imposizioni di esigenze adulte
e ritmi esterni.
Anche la crisi economica in cui versa il nostro
Paese ha una corresponsabilità nei cambiamenti
in atto. La paura di perdere il lavoro è, spesso, il
motore di tante scelte dei genitori che vanno a
discapito della stabilità e, talvolta, anche della
salute stessa dei figli: ci sono mamme che implo-
rano i pediatri di certificare la guarigione dei figli
anzitempo, pur di farli riammettere a scuola, dal
momento che non sono in grado di chiedere per-
messi al lavoro o pagare una baby sitter. Altre ri-
chiedono di ipermedicalizzare l’approccio a un
malessere spesso banale, pur di accelerare la gua-
rigione. Sta al pediatra considerare, in questo caso,
il benessere del bambino come bene primario,
anche se tali richieste ci pongono in situazioni di
coscienza poco piacevoli, che non si sarebbero
palesate fino a qualche tempo fa.

Come è cambiato nel tempo, a Suo
avviso, il modo di approcciarsi alla fi-
gura del pediatra di libera scelta da
parte delle famiglie?
Devo dire che nella dimensione di paese, forse
per la minore possibilità di scelta, forse per un
minor numero di punti di riferimento a disposi-
zione, il pediatra gode di maggiore autorevolezza
rispetto alla città. Mi è capitato di essere messa
in discussione più spesso in pochi mesi a Bologna
che in anni a Sala. Un conto sono le difficoltà di
comunicazione a livello personale, un conto sono
quelle famiglie praticano il cosiddetto doctor shop-
ping, ovvero che cambiano 5, 6, 7 pediatri in
pochi mesi, finché non trovano quello che dà la
risposta che vogliono sentire – e spesso, per for-
tuna, non lo trovano. Se non sussiste un rapporto
di fiducia fra il medico e la famiglia, il lavoro ri-
sulta, per quest’ultimo, estremamente difficile,
perché capita di dover fare diagnosi solo dopo
avere smontato le teorie, spesso fantasiose, del
genitore. Capita di dover dissuadere le famiglie
dal perpetrare abitudini dannose e assolutamente
al di fuori di ogni buon senso comune e ogni
tanto, purtroppo, capita di essere indotti a ricorrere
alla cosiddetta “medicina difensiva”, ipermedi-
calizzando situazioni spesso banali perché pressati
dalle vere e proprie “minacce” dei genitori di ri-
correre alle vie legali in caso di problemi del bam-
bino. Fare il medico – soprattutto diagnosticare
malattie nel bambino anche molto piccolo – è
molto più difficile se sottoposti a fonti di stress di
questo tipo. 

Quanto hanno influito sulla Sua pro-
fessione, secondo Lei, i nuovi media e

Cristina Carboni
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l’avvento del web? Oggi è semplice
trovare in rete ogni tipo di informa-
zione, che spesso, poi, viene usata
senza nessun filtro che permetta di
capire se si tratta di contenuti affidabili
o meno. Ora che tutti si sentono “esper-
ti”, Le capita che i genitori vengano
nel suo ambulatorio, ritenendo di avere
già fatto la diagnosi, basandosi su in-
formazioni reperite on line? 
Il rapporto di fiducia di cui parlavo sopra è fonda-
mentale proprio in relazione a questo tema. Oggi
siamo sommersi da una grande quantità di infor-
mazioni ma, quasi mai, si hanno le competenze
per saperle discernere e valutare. Sempre più
spesso mi trovo a non dovere solo fare delle dia-

gnosi, ma a dovere prima smentire quelle di cui
sono convinti i genitori perché “le hanno lette su
internet”. L’esempio che faccio sempre è questo:
se sento un rumore nel motore della mia auto, io
corro dal meccanico, ma non mi sognerei mai di
cercare la “diagnosi” su un motore di ricerca e di
mettere mano dentro al cofano, o di andare dal
meccanico con la soluzione da proporre! Così do-
vrebbe essere per i temi medici. Sul web si può
trovare tutto e il contrario di tutto: basti pensare
alla “teoria del complotto” generata mediatica-
mente sul rapporto fra vaccini e autismo. Il medico
che ha inventato di sana pianta questa teoria è
stato radiato dall’albo, è stato dimostrato che si
è trattato di pura invenzione di una specifica per-
sona, mossa da interessi strettamente economici,

eppure il web è pieno di teorie pseudo-scientifiche
al riguardo, che mietono adepti costantemente.
Queste sono difficoltà che i nostri predecessori
non riscontravano nel rapporto medico-paziente,
mentre oggi dobbiamo farci i conti quotidiana-
mente. Capita di essere chiamati a fare i cyber-
pediatri, cui vengono richieste diagnosi in diretta
sulla base di foto di “puntini” comparsi sulla
schiena dei bambini, inviate col cellulare. Tuttavia,
ritengo che esista il modo per affrontare serena-
mente questa situazione: costruendo un rapporto
di fiducia con le famiglie, si riesce davvero ad in-
cidere sulla salute e sul benessere dei bambini. Di
sicuro, non lo si fa assecondando le false convin-
zioni, bensì costruendo nel tempo, con professio-
nalità e serietà, la propria credibilità.
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CRISI ECONOMICA, PROBLEMATICHE GIURIDICHE E POSSIBILI SOLUZIONI

Il settore delle locazioni in Emilia-Romagna
e nella realtà della città di Bologna

Gli effetti stringenti della crisi economica
degli ultimi anni, che coinvolgono tutti i set-

tori economici della vita umana, si avvertono for-
temente anche con riferimento al settore delle
locazioni, tanto ad uso abitativo, quanto ad uso
commerciale.
Al fine di avere maggiore contezza circa la realtà
locatizia dell’Emilia Romagna, può essere utile
volgere lo sguardo ai dati relativi all’anno appena
trascorso pubblicati dall’Ufficio centrale di stati-
stica del Ministero dell’Interno con particolare ri-
ferimento alla problematica del c.d. “disagio abi-
tativo” (acquisibili accedendo al sito internet
ucs.interno.gov.it/ucs/).
L’analisi del documento evidenzia come nell’anno
2014, per un totale di 77.278 provvedimenti ese-
cutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo, la
maggior parte di questi (69.015) siano avvenuti
per morosità del conduttore, mentre “solo” 3.433
per necessità del locatore e 4.830 per finita loca-
zione.
Da ciò si evince come la problematica principale
sia quella degli sfratti per morosità di immobili
locati ad uso abitativo, la cui causa principale è
da rinvenire nella estrema difficoltà - se non ad-
dirittura, impossibilità - per il conduttore di ri-
spettare i termini di pagamento del canone di lo-
cazione precedentemente pattuiti con il locatore
all’interno del contratto.
In tale contesto, il conduttore moroso rappresenta
una delle tante vittime dell’imperversare della crisi
economica, la quale ha determinato la inevitabile
contrazione del potere di acquisto delle famiglie
legato alle capacità reddituali di ciascun nucleo.
Nell’anno 2014, la Regione Emilia-Romagna si
distingue per l’essere una tra le Regioni d’Italia
con il più alto numero di:
• provvedimenti di sfratto emessi, pari a 6.800

(pari a (8,8% del totale nazionale);
• richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale

Giudiziario, pari a 20.750 (13,8% del totale
nazionale);

• sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giu-
diziario, pari a 5.472 (15,2% del totale nazio-
nale).

• rapporto tra i provvedimenti di sfratto emessi e
il numero delle famiglie residenti in Italia, pari a
uno sfratto ogni 293 famiglie. Solo con riferi-
mento alla realtà della città di Bologna, il docu-
mento evidenzia uno sfratto ogni 319 famiglie.

La estrema drammaticità della situazione è ap-
prezzabile anche ove si consideri le non infrequenti
notizie di tensione, e financo suicidi per fratti, av-
venuti negli scorsi mesi a Bologna e dintorni.
Ciò premesso, è lecito domandarsi quali possano
essere le soluzioni al fine di risolvere, o quanto-

meno “tamponare”, gli effetti di una problematica
di tale delicatezza ed urgenza, quale quella loca-
tizia. 
In tal senso, un significativo apporto per la possi-
bile risoluzione del problema degli sfratti per mo-
rosità aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo
situati nel territorio bolognese è rappresentato

dal Protocollo d’Intesa promossa dalla Prefettura
di Bologna, concluso tra il Tribunale di Bologna,
la Provincia di Bologna, i Comuni della Provincia
di Bologna, l’Ordine degli Avvocati di Bologna, i
Sindacati e le Associazioni rappresentative dei
proprietari e degli inquilini, gli Istituti di credito e
le Fondazioni bancarie, recante «Misure straordi-
narie di intervento per la riduzione del disagio
abitativo».
Il Protocollo d’Intesa, la cui validità, al momento
in cui si scrive, è stata estesa al 31 dicembre 2016,
accorda agli inquilini “morosi incolpevoli” la pos-
sibilità di accedere alle misure di sostegno previste
dal Protocollo medesimo in presenza di una serie
articolata di requisiti (descritti all’art. 3).
In particolare, nel momento in cui sia stato in-
staurato un procedimento di intimazione di sfratto

per morosità (non ancora convalidato), la morosità
complessiva, accertata in giudizio, aumentata del
10% (in considerazione delle spese legali soste-
nute e di quelle considerate forfettariamente),
viene decurtata del 10%: cifra a cui il locatore ri-
nuncia.
La cifra così risultante viene coperta per il 90%

da un contributo a fondo perduto, in ogni caso
non superiore a 8.000 €. per gli immobili situati
nei Comuni ad alta tensione abitativa e 3.000 €.
per gli altri.
La quota della morosità rimanente resterà ad
esclusivo carico dell’inquilino, il quale dovrà cor-
risponderla in un’unica soluzione. In tal senso, il
Protocollo prevede che fino al 50% tale importo
possa essere coperto dagli Istituti finanziari ade-
renti al Protocollo medesimo. Nella medesima
prospettiva, l’inquilino potrà richiedere per un
anno un finanziamento mensile, pari al 30% del
canone (art. 5).
A sommesso avviso di chi scrive, l’iniziativa rap-
presentata dal Protocollo d’Intesa attesta l’atten-
zione, e la fattiva sinergia, delle Istituzioni locali
nell’approccio e nella possibile risoluzione della

Nelle scorse settimane, a fronte del grave problema abitativo e degli sgomberi forzati di alcuni
edifici occupati abusivamente, il Comune di Bologna ha messo a punto le prime azioni per ri-
spondere all’emergenza nel territorio bolognese. Il punto di partenza dell’amministrazione
Merola è la valutazione dell’effettivo utilizzo del patrimonio statale e demaniale in possesso
del Comune, attuando verifiche sulla bontà dello stato degli immobili ai fini di una loro
locazione. Inoltre, il Comune di Bologna ha già iniziato un percorso che potenzierà l’ufficio
competente, presso Acer, per velocizzare la valutazione delle domande Erp. Lo scopo è dunque
quello di inserire nuove risorse umane allo scopo di continuare a ridurre i tempi per l’evasione
delle richieste. L’Amministrazione Comunale si impegnerà a individuare risorse aggiuntive da
destinare agli investimenti per la casa, sperando in una maggiore disponibilità di fondi accordati
dalla prossima legge di stabilità del Governo. A tal fine è stato firmato un verbale di accordo
tra Comune e le più importanti sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) per collaborare e attuare una
manovra di più ampio respiro, dove ogni attore in questione farà la sua parte per il bene dei
cittadini in stato di indigenza. Infatti, l’incremento delle richieste di aiuto presso gli Uffici
comunali e gli Sportelli sociali rallentano il meccanismo, posticipando le valutazioni (che, ad
oggi, vengono effettuate a tappeto) e perpetuando una situazione di stallo dei richiedenti che
continuano a versare in gravi difficoltà. Filippo Diaco, presidente provinciale delle Acli bolognesi,
ha plaudito questo accordo e si è dichiarato soddisfatto del risultato raggiunto. Inoltre, il presi-
dente delle Acli di Bologna ha messo a disposizione il proprio Caf per aiutare la compilazione
dei moduli Isee, necessari per accedere all’assegnazione di alloggi da parte del Comune. «Negli
uffici Acli» scrive in una nota all’Amministrazione Comunale Filippo Diaco «si recano ogni
anno oltre 2.000 bolognesi che devono compilare il modello Isee per accedere al servizio Acer
e saremo ben lieti, se interpellati dalle istituzioni, di offrire un ulteriore servizio di informazione
ed orientamento e contribuire ridurre la pressione verso gli sportelli sociali, in un’ottica di col-
laborazione sussidiaria». Le Acli di Bologna si preparano così a una nuova sfida per intervenire
in maniera seria e mirata a sostegno dei cittadini bolognesi in difficoltà socio-economica. 

Manuele Franzoso
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problematica in esame; problematica che richiede,
tuttavia, la profusione di un costante impegno
tra tutti i diversi livelli di governo operanti sul ter-
ritorio, come peraltro dimostrato dalla disposta
estensione della durata del Protocollo medesimo,
il quale assume così “carattere ordinario e conti-
nuativo nel tempo”. 

Sebbene l’impegno delle Istituzioni coinvolte nel-
l’iniziativa non possa, da solo, risolvere tutti gli
effetti negativi prodotti dall’ultima crisi economica
(né tantomeno ambisce a fare tanto), al tempo
stessi testimonia i risultati concreti di una sinergia
multilivello profusa alla luce di un principio di
sussidiarietà tra i relativi soggetti promotori. 

Si confida, pertanto, che l’emergenza “locazioni”
possa essere presto affrontata mediante un in-
tervento riformatore a livello normativo centrale,
suscettibile di prendere in considerazione e di tu-
telare sia le esigenze dei conduttori, in difficoltà
economiche, che quelle dei locatori di immobili
ad uso abitativo e commerciale.
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ESPERIENZE E MEMORIE DI FILIPPO DIACO, ANGELO RAMBALDI, ANNA TERESA BARONCINI

Ricordando il professore Achille Ardigò

La figura del professore Achille Ardigò, venuto
a mancare il 10 settembre 2008, difficil-

mente può essere inquadrata in un unico settore
di conoscenza e di interessi. Ciò è confermato
dall’ampia bibliografia che accompagna il perso-
naggio, variando da studi e pubblicazioni socio-
logiche a scritti di natura politica, o afferenti la
sua formazione cattolica. Finita la guerra, comin-
ciò il praticantato al quotidiano cattolico L’Avve-
nire d’Italia. Divenne giornalista professionista
nel marzo 1947.
Successivamente entrò nella redazione di Crona-
che sociali, la rivista fondata da Giuseppe Dossetti,
alla quale collaborò fino al 1951. Si occupò di
temi internazionali: dal piano Marshall alla crisi
economica in Gran Bretagna, dal liberalismo in
Svizzera al programma sociale di De Gaulle in
Francia.
Fu al fianco di Dossetti quando quest’ultimo fu
consigliere comunale a Bologna (1956-1958); col-
laborò alla stesura del «Libro Bianco su Bologna»
ed alla proposta di far nascere i quartieri. Alla
metà degli anni 1960, fu tra i fondatori della Fa-
coltà di scienze politiche dell’Università di Bologna
(con Giuseppe Alberigo, Beniamino Andreatta,
Giorgio Freddi e Nicola Matteucci), della quale fu
preside fra il 1970 e il 1972. Presso la stessa Fa-
coltà fu professore ordinario di sociologia. Fu il
presidente dell’Associazione italiana di sociologia
fra 1983 e il 1985 e commissario straordinario
all’Istituto ortopedico Rizzoli.
Sul piano scientifico egli deve essere ricordato
come il caposcuola della sociologia italiana di
ispirazione cattolica che nella seconda metà del

Novecento ha ripreso la tradizione di Giuseppe
Toniolo e Luigi Sturzo.
Instancabile animatore di iniziative accademiche,
fu fondatore dell’Associazione Italiana di Socio-
logia, di cui fu il primo Presidente (negli anni
1983-1985). Fu pioniere e maestro in pressoché
tutti i campi delle scienze sociologiche, interes-
sandosi ai problemi del territorio, dello sviluppo
di comunità, della famiglia e dell’educazione, della
disuguaglianza e della stratificazione sociale, del
welfare e delle politiche sociali, della salute e del
sistema sanitario, della partecipazione politica,
fino alla sociologia delle nuove tecnologie infor-
matiche e telematiche. In tutti questi campi egli è
stato sempre un anticipatore e anche un profeta,
che ha saputo coniugare l’amore per l’indagine
scientifica libera da pregiudizi con la difesa dei
più alti valori umani.

FILIPPO DIACO

I rapporti del professor Ardigò con la nostra As-
sociazione sono stati duraturi e proficui. Io per-
sonalmente non ho avuto l’onore di conoscerlo,
però da Soci delle Acli che hanno collaborato
con lui a stretto contatto, mi sono state descritte
la sua personalità e il suo impegno politico e so-
ciale. Come ricorda bene anche Giorgio Tonelli,
che da 27 anni dirige la nostra rivista, l’Apricittà,
Ardigò è stato la firma più prestigiosa di essa,
scrivendo vari articoli sul welfare e l’organizza-
zione della sanità pubblica. Sappiamo che que-
st’ultimo tema gli stava molto a cuore e che ebbe
l’intuizione geniale di unire la sua passione per
le nuove tecnologie con l’interesse per il benes-
sere del cittadino, esprimendo la lungimiranza
che gli è sempre stata propria. Sono a conoscenza
che ideò di fatto un ramo della sociologia, quella
sanitaria, che ancora oggi occupa una parte im-
portante degli studi che la politica compie (o do-
vrebbe compiere) sul tema, prima di prendere
decisioni in merito. Per noi aclisti è degna di nota
anche la sua collaborazione alla stesura del libro
bianco su Bologna di Dossetti, che è stata alla
base della creazione dei Quartieri della nostra
Città. Esso, a distanza di mezzo secolo, è ancora
un punto di riferimento fondamentale per i cat-
tolici come noi impegnati in politica e nel sociale,
in quanto avvicina il cittadino alle Istituzioni, cre-
ando la base per la partecipazione democratica
ed attiva dal basso, aspetto fondamentale per
la” buona politica” e l’impegno non personali-
stico, ma per il bene comune. Dossetti, Ardigò,
Andreatta, Pedrazzi, giganti della buona politica
bolognese, sancirono con il loro programma am-

ministrativo la responsabilità personale del laico
credente in politica, fuori da ogni arbitraria sem-
plificazione, stabilendo la novità dei “fondamenti”
per rianimare il volto spirituale della città. Ancora,
come aclisti, non possiamo trascurare l’interesse
che Ardigò dimostrò sempre per il mondo del la-
voro. Persona estremamente generosa, fu sempre
prodigo di consigli con i dirigenti aclisti e partecipò
a numerosi convegni sulle tematiche del lavoro,
del welfare, del terzo settore e della dottrina so-
ciale della chiesa organizzati dalle Acli locali e
nazionali. Prese parte anche ai congressi “caldi”
subito precedenti alla scissione delle Acli e del-
l’Mcl, quando le Acli fecero la cosiddetta “svolta
socialista”. Suggerì agli aclisti la via da seguire
per ricomporre i conflitti di classe, ovvero perse-
guire la strada delle riforme sociali per superare il
settorialismo rivendicativo e andare verso il con-
senso univoco dei ceti sociali, rispondendo a in-
teressi generali e non personali. Grande è ancora
l’attualità degli scritti e degli interventi di Ardigò,
sia nel campo degli studi sociologici, sia in quello
politico. Auspichiamo pertanto che essi possano
al più presto essere raccolti per poter diventare
oggetto di studio da parte dei cattolici che oggi
si impegnano in politica. Anche noi aclisti ci sen-
tiamo “nani sulle spalle di giganti”, pensando
alle figure carismatiche di cui il panorama demo-
cratico della nostra Città pare ricco. Consigliamo
ai nostri giovani di mantenere vivo lo studio di
queste esperienze, affinché possano essere di ispi-
razione per il loro impegno per il bene comune. 

Achille Ardigò

Il libro bianco su Bologna
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ANGELO RAMBALDI

In questo mio piccolo ricordo del Prof Achille
Ardigò, di cui fui addetto stampa nel periodo
in cui, per sette anni, fu Commissario Straordi-
nario all’Istituto Ortopedico Rizzoli (anche se il
Professore, con grande dinamismo, mi rubava
il mestiere con la stampa), unisco il ricordo di

un altro grande personaggio recentemente
scomparso a Bologna, il Prof. Antonio Francesco
Manzoli.
I due accademici, pur diversissimi, furono molto
legati da stima ed amicizia. Manzoli fu Presi-
dente del Rizzoli, poi vi ritornò come Direttore
Scientifico, diresse l’Istituto Superiore di Sanità,

ed ebbe numerosi incarichi nazionali ed inter-
nazionali. È stato, come Ardigò, consigliere co-
munale eletto come indipendente a Bologna
nelle liste della D.C.
Nel 1996, il Prof. Ardigò era Commissario Stra-
ordinario, si svolsero convegni e cerimonie per
celebrare i cento anni dalla fondazione del Riz-
zoli. In quel tempo il prof. Manzoli era ancora
in cammino nel suo calvario giudiziario per ac-
cuse che poi, solo una decina di anni dopo, ri-
sultarono false e quindi fu assolto. Nella ricor-
renza del centenario nella sua veste di massimo
responsabile del Rizzoli il Prof. Ardigò doveva
celebrare una allocuzione davanti ad una grande
assemblea, ove vi era in prima fila l’allora Pre-
sidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
Come è prassi, il discorso del Professor Ardigò
fu sottoposto al vaglio del Cerimoniale del Pre-
sidente della Repubblica, il quale obiettò e
chiese che fosse cancellato un passaggio, dove
Ardigò dava atto al Professor Manzoli del grande
impegno da lui profuso, durante la sua Presi-
denza, in favore del Rizzoli, questo perché l’iter
processuale che lo riguardava non era ancora
concluso. Achille Ardigò, con molta cortesia ma
altrettanta fermezza, rispose che la citazione
sul Prof. Manzoli non poteva essere da lui asso-
lutamente omessa. E così fu. In questo episodio
emerge l’umanità e la cristiana solidarietà del
Prof Ardigò verso una persona, allora in un dif-
ficile travaglio, supportata dalla convinzione
della sua innocenza. 

ANNA TERESA BARONCINI
Intervistata da Sebastiano Colangeli

Mi puoi descrive come hai conosciuto
il professor Ardigò?
Ho conosciuto il prof. Ardigò da politico della de-
mocrazia cristiana. Al tempo era consigliere co-
munale del gruppo DC guidato da Dossetti. Poi,
iscrivendomi alla facoltà di scienze politiche di Bo-
logna, nata da pochi anni, ho avvicinato Ardigò
che era il Preside della Facoltà. Da subito, lui mi
ha mostrato grande disponibilità per il nostro
gruppo di studenti lavoratori, impegnandosi di per-
sona nella programmazione dell’attività didattica.
In che modo il Prof. Ardigò ha dimo-
strato interesse per il vostro gruppo
di studenti lavoratori?
In primis, si è informato sulle diverse professioni
che svolgeva ogni singolo studente del gruppo.
In secondo luogo, ha cercato di sviluppare le ca-
pacità di ogni componente, dandogli dei consigli
pratici su come avrebbero potuto implementare i
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propri percorsi professionali. In quel periodo anche
con le ACLI, Ardigò partecipò a vari convegni, svi-
luppando alcune riflessioni sulla condizione ope-
raia, che negli anni 70 aveva conquistato molti
diritti, ma, nello stesso tempo, subiva nuove forme
di alienazione, prodotte dalla automazione del si-
stema di produzione.

Hai mai avuto l’occasione di frequen-
tare il professore fuori dall’ambito ac-
cademico?
La nostra vicinanza di valori ci ha permesso di
condividere molte esperienze di tipo associativo
e politico. Soprattutto nei periodi elettorali, durante
i quali abbiamo sviluppato un bel rapporto.

Ci vuoi raccontare qualche episodio par-
ticolare del tuo rapporto con Ardigò?
Avrei molti ricordi legati a lui, ad esempio le le-
zioni di sociologia tenute il sabato pomeriggio
per noi studenti lavoratori. Oltre alla generosità
di tenere questa lezione a titolo gratuito, aveva
scelto questo giorno per venire incontro alle no-
stre esigenze. Ricordo che il prof. Ardigò ci radunò
un sabato al suo ritorno da un viaggio nella Cina
di Mao. Quel pomeriggio ci fece un’analisi socio-
logica molto dettagliata di quello che aveva visto
e osservato della società Cinese. Portò anche ma-
nufatti particolari per farci notare le differenze
con la nostra cultura. Tengo a sottolineare che in
quel periodo, nelle università italiane, spesso oc-
cupate, circolava il libretto rosso di Mao. Un altro
particolare di quel periodo: era da poco morto
mio padre, e un giorno vennero i ladri a casa
mia. Purtroppo, ci rubarono tutto l’oro di famiglia
e i ricordi. Giorni dopo, in Facoltà, raccontavo
del furto ad un mio compagno di corso, che era
capitano di un dipartimento dei carabinieri. Ar-
digò, passandoci vicino e sentendo la conversa-
zione, chiese cos’era successo. Udito il mio rac-
conto, mi disse: «Lei che è cattolica praticante
deve prendere questo evento come la possibilità
di distacco dai beni materiali». Il Prof. Ardigò era
un persona molto disponibile e umana, che ha
donato molto ai suoi studenti e alla sua comunità.
Egli testimoniava i valori Cristiani nella vita quo-
tidiana e accademica.

Dopo la laurea ha mantenuto i rapporti
con il Prof. Ardigò?
Erano gli anni di piombo, ed io ero segretaria am-
ministrativa della Cisl Università a Bologna. Venne
da Roma il segretario nazionale della Cisl Univer-
sità, per cercare di convincere il Prof. Ardigò ad
iscriversi al sindacato. Questo era necessario, in
quanto una frangia sindacale tendeva ad allinearsi

con le contestazioni. Il fatto che figura carismatica
come quella di Ardigò aderisse alla Cisl, poteva
risultare molto significativo. Il colloquio tra il Prof.
e il segretario nazionale della Cisl Università ebbe
esito negativo. Qualche giorno dopo, d’accordo
con il segretario del sindacato bolognese, chiesi
un appuntamento al professore. Grazie a Dio, riu-
scii a convincerlo, ad una sola condizione: dovevo
essere io a firmare la sua presentazione. Ancora,
ad una Festa dell’amicizia a Rimini, a cui parteci-
pavo con mio marito Tano, mi avvicinai ad ascol-
tare un dibattito sul ciclismo. Inaspettatamente,
ci accorgemmo che il relatore del dibattito era
Achille Ardigò! Fra i partecipanti del dibattito
c’erano ciclisti di fama quali Bartali, Magni, Moser,
Baldini e Minardi (Pipaza), un mio compaesano
di Solarolo. Finito il dibattito, chiesi al Prof. come
mai presenziasse a quel tipo di iniziativa: mi ri-
spose di essere un grandissimo appassionato di
ciclismo e che l’estate amava pedalare per la Ri-
viera romagnola.

A tuo avviso, qual è il maggiore con-
tributo che Ardigò ha lasciato alla co-
munità?
Io direi, su tutti, il suo contributo al “Libro
bianco su Bologna”, in particolare nella parte
riguardante la creazione dei Quartieri, che, poi,
costituì nucleo fondamentale del programma
elettorale di Giuseppe Dossetti del 1956, anno
in cui Dossetti si presentava come candidato
sindaco nella lista della DC. Alla fine vinse
Dozza, ma entrarono in consiglio comunale sia

Dossetti sia Ardigò. Alla stesura del programma
elettorale parteciparono, oltre a Dossetti e Ar-
digò, anche Andreatta e Pedrazzi. Un altro epi-
sodio. Verso l’82, al quartiere Savena, si decise
di discutere della possibilità di riformare l’assetto
dei Quartieri di Bologna partendo dal Libro
bianco. Ardigò fu contattato per un intervento
dal prof. Vandelli. All’inizio, il professore non
accettò l’invito dato che era in pensione e non
godeva di buona salute. Poiché lo conoscevo, il
presidente del quartiere mi chiese se avessi po-
tuto convincere il professore a partecipare. Ac-
cettò il mio invito alla sola condizione che lo
andassimo a prendere e lo riaccompagnassimo
a casa. La sala del quartiere era pienissima,
dato che Ardigò non teneva conferenze sull’ar-
gomento da molto tempo. Quello che più mi
colpì fu che all’inizio dell’intervento disse pub-
blicamente che era venuto solo perché glielo
avevo chiesto io, e questo mi fece molto piacere,
ma nello stesso anche arrossire.

Un ultimo commento sulla personalità
di Ardigò.
Fu uomo pieno di interessi e con una cultura va-
stissima, un cattolico che non ha mai nascosto la
sua fede e i suoi valori, scegliendo anche le bat-
taglie più difficili, che non sempre ha vinto. Una
persona attenta al mondo del lavoro e ai rapidi
cambiamenti della società “moderna”. Un pro-
fessore che ricordo con ammirazione e che vorrei
ancora fra noi per condividere le sue puntuali
analisi sull’attualità.

a cura di Alessandra Valetti
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO ALLE ACLI DI BOLOGNA

Le nuove fasce deboli

Tra le varie attività che sto svolgendo nell’am-
bito del servizio civile presso le Acli di Bologna,

sto seguendo un progetto con l’Opera Padre Ma-
rella. Questa struttura ospita persone che non
hanno casa, lavoro né legami significativi e il mio
ruolo, in proposito, è quello di offrire loro un aiuto
nella ricerca di un’attività lavorativa. Tale servizio
si basa sul supporto nella compilazione dei curri-
culum e nella ricerca attiva di occupazione, soprat-
tutto attraverso gli strumenti informatici. Sto
affrontando non poche difficoltà, perché nono-
stante tutti gli sforzi, ancora nes-
suno è riuscito a trovare un
impiego. Sulla base di questa
esperienza ho deciso di scrivere
la mia tesi di laurea magistrale
in sociologia sul fenomeno dei
“senza fissa dimora”.
Per comprendere la condizione
di queste persone è necessaria
un’analisi sociologica che riesca
a cogliere quei motivi, strutturali
e individuali, che hanno portato
quale conseguenza la loro situa-
zione di emarginazione. In que-
st’articolo mi soffermerò sulle
cause strutturali che, sulla base
delle principali teorie sociologi-
che, sono il passaggio della so-
cietà post-industriale e la radi-
calizzazione dell’individualismo.
Per quanto riguarda il passaggio
alla società post-industriale, i
principali elementi che fanno
pensare a questo cambiamento
sono la fine dell’egemonia delle
industrie e la trasformazione del
significato del lavoro. Nella so-
cietà industriale il lavoro in fab-
brica non richiedeva particolari
specializzazioni professionali;
inoltre la congiuntura economica
positiva e il welfare state per-
misero un’adeguata redistribu-
zione della ricchezza. In questo modo lo Stato
riusciva a mediare i conflitti tra capitale e lavoro
e a ridurre i rischi assicurando delle protezioni
forti legate all’impiego. In più l’iscrizione degli in-
dividui in sistemi di organizzazione collettiva, po-
neva molti vincoli ai rischi di disgregazione sociale,
giacché l’individuo non era mai lasciato solo nelle
contrattazioni ed aveva un gruppo di apparte-
nenza che gli forniva tasselli per l’identità e pro-
tezioni sociali.
Alla fine degli anni ‘70, con la crisi economica
dovuta dalla saturazione dei mercati, la globaliz-

zazione e la crisi del welfare state, si è assistito
ad una ristrutturazione del sistema economico.
La produzione non può essere più programmata
ma deve rispondere velocemente alle esigenze
dei mercati e l’impresa deve essere flessibile per
far fronte a queste nuove situazioni. La riorganiz-
zazione nei termini della flessibilità implica che
l’azienda deve potersi liberare facilmente della
manodopera in eccesso e di ciò che non serve.
Le aziende, per poter rispondere alle nuove pre-
tese, devono poter operare in un campo sociale

liscio e de-istituzionalizzato. In questo modo emer-
gono nuove forme contrattuali a-tipiche che por-
tano ad una forte precarizzazione del mondo del
lavoro. Allo stesso tempo, si assiste ad una indivi-
dualizzazione delle mansioni: al lavoratore, il quale
deve avere particolari capacità sociali tali da per-
mettere all’azienda di mantenere elevati standard
qualitativi e quantitativi, viene affidata la qualità
del processo e della produzione. In questo modo
il rischio d’impresa viene scaricato sul singolo la-
voratore e il lavoro diventa una questione indivi-
duale legata alle capacità sociali del singolo.

Proprio da questa serie di considerazioni si può
ipotizzare una spiegazione della condizione dei
senza fissa dimora: coloro che non hanno le ca-
pacità sociali richieste, non si sono specializzati
(motivi che variano da caso a caso) e non riescono
a ritagliarsi un posto nell’attuale mercato del la-
voro, possono ritrovarsi facilmente ai margini della
vita sociale e di spazi aggregativi.
Ma non è la sola mancanza di lavoro a determinare
la condizione di emarginazione di queste persone.
Un’altra variabile che influisce sulla loro situazione

è la precarietà (o assenza) dei legami familiari e
sociali, che in teoria dovrebbero assicurare l’indi-
viduo dal rischio di una perdita dello status sociale.
A seguito di un evento negativo (come la perdita
di lavoro, di un divorzio o altri fattori esogeni), le
reti parentali dovrebbero infatti fornire quei sup-
porti economici e emotivi per affrontare una si-
tuazione emergenziale di questo tipo.
Ho parlato anche di radicalizzazione dell’indivi-
dualismo perché la società sembra non interessarsi
ad una questione sociale come il lavoro e i suoi
“sovranumeri”1. Questo è un tema che necessita

Inaugurazione Parco ex VelodromoI promotori sociali, volontari delle Acli di Bologna

Sebastiano Colangeli

Inaugurazione Parco ex Velodromo
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di una forte e approfondita riflessione, anche per-
ché come ci ricordano gli ultimi dati ISTAT, un ita-
liano su quattro è a rischio esclusione e povertà,
ciò significa che lo spazio di vulnerabilità sociale
si sta ampliando a dismisura. Di conseguenza si è
concretata un’area che contiene al suo interno
tutte quelle categorie che non si sono adeguate
alle conversioni del sistema di produzione, e che
sono a “rischio di caduta sociale”.
Tutto quanto fin qui detto fa scaturire una do-
manda legittima: cosa possono fare le Acli, e tutti
gli operatori e volontari all’interno di esse, per
porre dei freni a questa emergenza quanto mai
visibile e che in qualche modo lede la dignità
degli esseri umani?
Nel nostro piccolo, stiamo tentando percorsi al-
ternativi e innovativi di inclusione sociale. Propo-
niamo i corsi di lingua italiana agli stranieri, a
tutti offriamo affiancamento in attività manuali
ed artigianali, supporto nella compilazione del
curriculum e nella ricerca attiva del lavoro, so-
prattutto tramite i canali informatici. Li soste-
niamo nei percorsi di inserimento più istituzionali
(tramite i canali del centro per l’impiego, i tirocini,
gli sportelli comunali per il lavoro, ecc.) e orga-
nizziamo corsi di formazione. Ci relazioniamo con
le Istituzioni e altre realtà del Terzo settore, per-
ché la sussidiarietà e il “fare rete” sono fonda-
mentali in questo contesto. Offriamo anche un
percorso di counseling filosofico, perché, a volte,
le parole, il dialogo, la condivisione possono es-
sere una potente medicina per l’anima. Da poco,
le Acli di Bologna collaborano alla gestione degli
spazi del Parco dell’ex Velodromo. Per noi, una
nuova occasione di fare rete, di mettersi in gioco
a servizio della comunità e del Territorio. In col-
laborazione con altre Associazioni e il supporto

del Quartiere Porto, replicheremo anche in questo
contesto le buone prassi attuate negli ultimi anni
per le persone a rischio di emarginazione sociale,
andando, talvolta, ad approcciarle direttamente
negli spazi urbani di loro abituale frequentazione.
Un modo ulteriore per metterci in gioco e al ser-
vizio della Città in cui viviamo. Ognuno di noi,
tramite il volontariato, può mettere le proprie
competenze, le proprie caratteristiche personali,
le proprie capacità al servizio del prossimo. La
gratuità del volontariato ci permette di uscire
dalla logica produttivista delle relazioni umane e
dall’individualismo, per mettendoci di entrare in
una dimensione eudaimonistica. Anche noi sei ra-
gazzi che abbiamo fatto, quest’anno, la scelta di
dedicare un anno della nostra vita al Servizio Ci-

vile, siamo consapevoli che, per generare una so-
cietà più felice, si deve sconfiggere il tarlo dell’in-
dividualismo ed entrare nella logica del dono.
Che è reciproco: anche il volontario riceve tanto,
in un circolo virtuoso non puramente filantropico,
ma del dare senza perdere e del prendere senza
togliere. I beni materiali, una volta donati non
sono più nostri: quello che doniamo noi volontari,
non si perde, ma si moltiplica. Come dice Keynes,
anche dei beni pubblici, forse, potremmo smet-
tere di avere bisogno, ma del bene reciproco ne
avremo bisogno sempre.

1 Cioè quelle persone che per mancanza di competenze,
ed altre variabili, non riescono ad entrare nel mondo
del lavoro

Sebastiano Colangeli
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“In Gesù Cristo un nuovo umanesimo” è il
titolo del 5° Convegno Nazionale della

Chiesa Italiana, riunitosi dal 9 al 13 novembre
scorso a Firenze. Innanzitutto un Convegno che
ha voluto abbandonare  lo stile accademico, per
immergersi, invece, nella realtà oggi presente
nella società italiana. Così le relazioni di S. Ecc.
Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino e
Presidente del Comitato Preparatore del Conve-
gno Ecclesiale e del prof. Mauro Magatti, docente
di socio-logia all’Università Cattolica di Milano,
hanno evidenziato come l’Italia stia vivendo un
periodo ancora di fatica economica, ma anche
antropologica, dove la solitudine e l’indifferenti-
smo, insieme ad alto tasso di corruzione, le im-
pediscono di avere uno sguardo positivo verso il
futuro. In tale contesto sociale, economico e cul-
turale, dove soprattutto i giovani sono i soggetti
più sofferenti,  Papa Francesco, che ha svolto la
sua relazione ai Delegati del Convegno nel
Duomo di Firenze e ha celebrato la Santa Messa
nello stadio della città, ha voluto sottolineare
come la Chiesa sia chiamata a ritornare a vivere
accanto al popolo italiano, uscendo da alcuni

suoi schemi che rischiano di rinchiuderla.
Il Santo Padre, infatti, ha più volte ripetuto che la
Chiesa in Italia debba farsi prossima all’uomo
d’oggi, recuperando un umanesimo non dottrinale
od accademico, ma umano, frutto di una prossi-
mità con il volto di Cristo, manifestato in chi più
soffre la crisi economica ed occupazionale, ma
anche umana e valoriale.
Poi, si sono svolti i lavori nei gruppi, suddivisi nei
cinque verbi “uscire-annunciare-educare-abitare-
trasfigurare”, nei quali si è espresso un incontro e
un dialogo tra i vari carismi che compongono ed
arricchiscono la Chiesa Italiana. Sono emerse nu-
merose proposte  di rinnovo di alcune dimensioni

della vita ecclesiale italiana, che sono state poi
consegnate a S. Em. Cardinale Angelo Bagnasco,
Presidente della Cei.
Nel suo discorso a conclusione dei lavori del Con-
vegno, il Card. Bagnasco ha voluto evidenziare
come le proposte e tutto il lavoro avvenuto nei
gruppi troverà la sua sintesi,  al più presto, in un
libro che diverrà strumento importante per la loro
attuazione nelle singole Diocesi Italiane.
Sono stati giorni intensi e molto proficui, contras-
segnati da una ricchezza della Chiesa Italiana
fatta di vescovi, sacerdoti, consacrati e consacrate
e moltissimi laici, che con responsabilità ed in
spirito sinodale – parola molto espressa nel Con-

vegno ed anche molto
vissuta in quei giorni –
hanno voluto senza
paura evidenziare la
positività e le fatiche
della presenza della
Chiesa in Italia e so-
prattutto tracciarne,
grazie anche alle pa-
role di Papa Francesco, un nuovo orizzonte verso
cui tutti i credenti possano incamminarsi, affinchè
Gesù Cristo sia sempre più riconosciuto dall’uomo
e dalla donna odierni come fonte di vera e pro-
fonda esistenza umana. 
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LA TESTIMONIANZA DI UN DELEGATO AL CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE

Padre Carlo Maria Veronesi C. O.In Gesù Cristo un nuovo umanesimo
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ANEDDOTI STORICI E CURIOSITÀ

Ma è andata proprio così?

MARAMALDO

Maramaldo è il cognome di Fabrizio Mara-
maldo, che era nato secondo alcuni a Na-

poli, secondo altri in Calabria, nel 1494. Fu un
capitano di ventura , come molti  condottieri assai
più celebri di lui nel suo tempo. Morì nel 1552. Il
suo cognome, Maramaldo, è diventato sinonimo
di individuo spregevole che uccide il nemico ora-
mai incapace di difendersi. Come è arcinoto, la
sua celebre vittima fu Francesco Ferrucci, che era
nato a Firenze nel 1489, fu capitano al servizio
della Repubblica di Firenze, le cui truppe erano,
pure loro, in gran parte formate da soldati di ven-
tura. Siamo nel 1528 e un potente esercito, frutto
dell’alleanza subentrata dopo la disfatta papale
del Sacco di Roma, nel 1527, vedeva l’Imperatore
Carlo V impegnato a favorire, questa volta, il Papa
Clemente VII, per il ritorno dei Medici a Firenze.
La Repubblica fiorentina tentava di resistere ma
lo squilibrio delle forze in campo dava poche spe-
ranze. Uno dei capitani più valorosi fu proprio
Francesco Ferrucci. Dall’altra parte vi era un con-
tingente formato, oltre che dai famosi lanziche-
necchi, anche da truppe spagnole ed italiane co-
mandate da vari ufficiali, fra cui Fabrizio
Maramaldo. Durante questa guerra i due si scon-
trarono una prima volta all’assedio di Volterra. I
volterrani, che mal sopportavano il dominio fio-
rentino, vista la città dominante in difficoltà, si ri-
bellarono  e cacciarono  la guarnigione fiorentina.
Il Ferrucci accorse e riuscì a sconfiggere i rivoltosi
in modo molto cruento e sanguinoso. Intervenne
allora Maramaldo, con le  truppe  della coalizione
avversa,  e  assediò Volterra. Il capitano di ventura
al servizio dell’Imperatore mandò un “trombetto”
a chiedere la resa al Ferrucci che stava dentro
Volterra. Costui andò su tutte furie, sia perché
considerò questo invito ad arrendersi una offesa,
sia perché l’inviato a portare il messaggio era un
“trombetto”, ovvero un militare con un grado in-
fimo. Quindi cacciò il “trombetto” minacciandolo
di morte in caso di  un suo ritorno. Su questo, la
minaccia di morte, come vedremo anche su altri
passaggi, i cronisti del tempo sono tutt’altro che
concordi, è certo che il “trombetto” tornò a chie-
dere la resa al Ferrucci. Per tutta risposta fu im-
piccato ed appeso affinché il Maramaldo da fuori
le mura ne rimirasse la fine. In aggiunta, poco
tempo dopo, con una abile sortita il capitano fio-
rentino riuscì a rompere l’assedio e raggiungere
Firenze. La battaglia finale fu alla Gavinana, paese
oggi nel pistoiese vicino a San Marcello. Qui le
forze imperiali preponderanti sconfissero i fioren-
tini e Francesco Ferrucci fu gravemente ferito. Se-
condo alcuni Maramaldo, saputo del Ferrucci pri-

gioniero e  seriamente ferito, si sarebbe recato
dove giaceva moribondo e l’avrebbe ucciso non
senza che questi  dicesse la celeberrima frase “
….vile, tu uccidi un uomo morto”.
Una notizia, documentata, della vicenda la dà il
prelato e storico comasco Paolo Giovio, che pare
l’avesse letta da un componimento poetico, “La
rotta del Ferrucio” del lucchese Donato Callofilo.
Paolo Giovio è personaggio di buona attendibilità
e notevole prestigio, inoltre è contemporaneo a
questa vicenda, meno il Callofilo, che risulta essere
di più difficile definizione e credibilità. Ci sono,
però, anche  altre testimonianze, di altri contem-
poranei, di segno opposto. La più autorevole è
quella di Ferrante Gonzaga, fratello minore di Fe-
derico Duca di Mantova. Ferrante era un generale
al servizio dell’Imperatore Carlo V che partecipò
allo scontro della Gvinana. Il Gonzaga scrisse che
il Ferrucci era morto nella battaglia. Altri ancora,
come lo storico Leandro Alberti, frate domenicano,
anch’esso  contemporaneo ai fatti, nella sua
“Descriuttione dell’Italia” non fa alcun
cenno della vicenda, il che
è piuttosto sorpren-
dente. Pur nella ver-
sione dell’uccisone

del Ferrucci bisogna aggiungere la frase che Mara-
maldo avrebbe pronunciato prima di compiere il
suo efferato gesto omicida: «amazzatel chillo pol-
trone per l’anima del trombetto che impiccò a Vol-
terra». Dopo di che, di fronte all’incertezza dei suoi
soldati, sarebbe stato Maramaldo stesso a dare il
colpo di grazia al Ferrucci. Quindi abbiamo tre ver-
sioni: la prima è la classica super celebrata, suffra-
gata da qualche storico contemporaneo, la seconda
nega l’esecuzione del Ferrucci per mano di Mara-
maldo con testimonianze di protagonisti della stessa
battaglia della Gavinana, la terza versione ignora
l’esistenza dell’efferato gesto di Maramaldo. Te-
nendo presente che, pur nell’ipotesi della colpa di
Maramaldo, costui, per la vicenda dell’impiccagione
del suo  “trombetto” all’assedio di Volterra da parte
del Ferucci, potrebbe avere qualche attenuante ge-
nerica. Ma poi, nell’800, tutto fu sommerso dalla
ridondante retorica ottocentesca, Francecso Ferrucci
fu ingaggiato come proto patriota risorgimentale

(è pure nell’inno di Mameli) e Maramaldo
fu dannato per sempre.
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LA “BATTAGLIA” DI VITTORIO VENETO 

V ittorio Veneto si chiama così da dopo il
1918 ed è formato da due centri ben di-

stinti, Ceneda e Serravalle che, ancora oggi,
pur facendo parte dello stesso comune, conti-
nuano a marcare la loro diversa identità. Al
nome di Vittorio Veneto  è intitolata l’ultima
battaglia della guerra 1915-1918. Ma andò
proprio così quella battaglia?
Le  vere, grandi, gloriose  battaglie  degli italiani
furono  quelle, dopo la ritirata conseguente
alla rotta di Caporetto, dell’eroica difesa fra
Piave e Monte Grappa, sulla quale si infransero
i tentativi di vittoria degli austro tedeschi. A
partire dall’estate del 1918  il collasso dello
Stato asburgico era oramai evidente, tuttavia
le battaglie contro le linee italiane, rinforzate
dai aiuti alleati, francesi, inglesi e pure statu-
nitensi, proseguirono fino al 27 Ottobre, ma
gli italiani risultarono vittoriosi e gli austriaci
non sfondarono. Successivamente,  per respon-
sabilità anche delle spinte autonomistiche delle
varie nazioni dell’Impero multietnico, l’esercito
austroungarico iniziò un processo di disfaci-
mento. Il 30 Ottobre gli italiani varcarono il
Piave ed occuparono Ceneda e Serravalle, che
poi diverranno insieme Vittorio Veneto. Intanto
il 29 Ottobre dalle difese austriache  con una
bandiera bianca uscì il capitano Kamillo Rug-
gera (evidenti ascendenze italiane!) per con-
segnare una lettera a firma del Generale Viktor
Weber von  Webenau in cui si chiedeva una

immediata apertura di trattative per una resa
dell’Austria Ungheria sul fronte italiano. Questa
richiesta risultò improvvisa per il Governo che
voleva assolutamente una battaglia finale vit-
toriosa, per suggellare la vittoria anche di fronte
gli alleati. Roma ordinò di aggrapparsi a qual-
siasi cavillo per allungare i tempi della conclu-
sione della trattativa. Il 30 Ottobre a villa Giusti,
sede dell’incontro italo austriaco, il generale
austriaco Weber, che premeva per le conclusioni,
si  dichiarò disposto a firmare una resa incon-
dizionata. Questo anche perché i vincitori a Pa-
rigi, con una scelta, gravida per il futuro di ef-
fetti catastrofici soprattutto, ma non solo, per
le popolazioni dell’antica duplice monarchia,
ma anche per la futura pace in Europa, avevano
già deciso sulla totale distruzione  dell’impero
asburgico. Il 3 Novembre il generale Weber
chiese ancora la sospensione delle ostilità, an-
nunciando che gli austriaci avevano già dato
disposizione al loro esercito di deporre le armi.
Il Generale Badoglio, capo delegazione italiana,
non ne volle sapere: le ostilità, affermò peren-
torio, sarebbero cessate solo il 4 Novembre.
Weber insistette dicendo che i suoi soldati ave-
vano abbandonato le armi la notte precedente.
Il generale austriaco così informò il suo Stato
Maggiore: «Le operazioni militari non possono
essere arrestate da alcuna nostra offerta, e
quindi neppure da una resa d’armi incondizio-
nata, l’esercito italiano vuole entrare a Trento
e Trieste come vincitore di una battaglia finale».
Il  4 Novembre, qualche ora prima della resa

già firmata, gli italiani assalirono l’esercito au-
stroungarico oramai in fuga: la “battaglia“ di
Vittorio Veneto era conclusa. Gli italiani entra-
rono a  Trento e Trieste “irredente”. In que-
st’ultima, il partito degli irredentisti italiofoni
nelle ultime elezioni  nel 1913 sotto il Governo
di Vienna (Trieste era austriaca dal 1382) non
era riuscito a far eleggere nemmeno un consi-
gliere comunale, Trieste era da sempre una città
cosmopolita popolata da una maggioranza di
lingua italiana e da molte minoranze (slovena,
austriaca, ungherese, ebraica) che, pur fra qual-
che tensione, avevano sempre convissuto paci-
ficamente insieme. Questo fino al 1918,  ma
poi non sarà più così. Subentrerà il discrimina-
torio e violento nazionalismo italiano. Oltre che
Trento facemmo italiana pure Bolzano, che non
solo non era mai appartenuta ad uno Stato ita-
liano pre unitario, in questo simile a Trento, ma
non era mai stata di lingua italiana. Dopo il
1918 nel Trentino dove, con l’eccezione eroica
di pochi, Cesare Battisti sopra tutti, la maggio-
ranza, più per convinzione e fedeltà all’Impe-
ratore che per costrizione aveva combattuto
nell’esercito austriaco, al ritorno i soldati furono
messi in una damnatio memoriae, e furono ves-
sati. Solo agli inizi degli anni 2000 hanno avuto
anche loro un sacrario ed una memoria. Questa
ed altre cose del nazionalismo italiano hanno
creato fratture che durano ancora, non solo a
Bolzano, ma in tutto il Trentino. Suggerisco il
libro di Isabella Bossi Fedrigotti  “Amore mio,
uccidi Garibaldi”.

Angelo Rambaldi
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Convenzioni per i soci Acli

CONVENZIONI PER I SOCI ACLI
DI BOLOGNA E PROVINCIA

CONVENZIONE VITTORIA ASSICURAZIONI
Vedi retro di copertina

SPETTACOLO

TEATRO DUSE
Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Cartoleria 42 – Bologna
Tel 051/231836
info@teatrodusebologna.it
www.teatrodusebologna.it

CINE-TEATRO “G.FANIN”
Biglietto ridotto ai soci Acli
P.zza Garibaldi 3/c – San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821388
info@cineteatrofanin.it
www.cineteatrofanin.it

ARENA DEL SOLE
Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Indipendenza 44 – Bologna
Tel 051/2910910, Fax 051/2910915
www.arenadelsole.it
ABBIGLIAMENTO E MERCERIA

CONTI E MOLINARI
snc di MOLINARI G. e M
Sconto ai soci Acli
Biancheria per la casa, tendaggi, materassi, reti
C.so Italia 7 – San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821831

ANTONIO DONDARINI
15% sconto sui prezzi di listino (esclusi periodi
riservati ai saldi) ai soci Acli
P.zza Capitani della Montagna 13 – Vergato
(BO)
Tel 051/910121

ABBIGLIAMENTO PAOLO & GIANNI
10% sconto su tutti gli articoli, con una spesa
minima di € 50 (esclusi periodi riservati ai saldi)
P.zza Capitani della Montagna 19 – Vergato
(BO)
Tel 051/910245

IL FILO DI ARIANNA
10% sconto su € 20 di spesa nei reparti intimo,
biancheria casa e tessuti (esclusa  bassa
merceria)
P.zza Capitani della Montagna, 29 – Vergato
(BO)

ALIMENTARI E RISTORAZIONE

SUPERMERCATO CONAD GRGS S.r.l.
Via Bologna – presso il “Poligono”
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel.051/6810293

LO SFIZIO
Sconto del 10% su tutti i prodotti ai soci Acli
Via Riva Reno 100/A – Bologna
Tel 051/269981

LOCANDA OLGA
10% sconto su un pasto completo
Via D. Pedrini 6 – Vergato (BO)
Tel 051/910060
BANCHE

EMIL BANCA Filiale di SAN GIOVANNI IN
PERSICETO
Circonvallazione Italia 28 – San Giovanni in
Persiceto (BO)
Tel.051/825382-827132

SANITÁ

POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICA
Viale Minghetti 4 – San Giovanni in Persiceto
(BO)
Tel. 051/6871080, Fax 051/6871203

DENTISTA Dott. Bassotti Giampaolini
Vittorio
Sconto 15 per i soci Acli % su prestazioni
odontoiatriche e protesiche conservative
Via Stazione 51 – Sasso Marconi (BO)
Tel 051/840010 -12

STUDIO ODONTOIATRICO Dr ZANETTI
SANDRO
Sconto del 20% ai soci Acli
Via della Battaglia 11/2 – Bologna
Via del Partigiano 11, Mercatale – Ozzano
dell’Emilia (BO)
Tel. 051/6233466 – 051/6515212

IDEA SORRISO 
Clinica odontoiatrica Bologna
Via Dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007,
n.11 - 40127 Bologna (BO)
presso il comprensorio “Bologna Business Park”
Tel: 051/0361926 – 051/0361922
CUP prenotazioni: 800 146 642 gratuito
Email: bologna@ideasorriso.it 
Orario continuato: da lunedi a venerdi dalle
8.30 alle 20.00

CENTRO SAN PETRONIO S.r.l.
Sconto del 15% ai soci Acli su tutte le cure
fisiatriche manuali e strumentali e sulle
risonanze magnetiche articolari ed ecografiche.
Via Speranza 54/B – Bologna
Tel 0516190249/0516190312
info@centrosanpetronio.it

CARTOLERIE, LIBRERIE,
BELLE ARTI

PUNTO COLORE di Ghidoni Fabio
Vernici, quadri, cornici e articoli per le belle arti
Sconto del 10% ai soci Acli
Via Bologna 1180/18 – San Giovanni in
Persiceto (BO)
Tel 051/821982

Lo Scarabocchio cartolibreria giocattoli
Via Urbana 6/a
40123 Bologna
tel e fax 051 9917850
Tutto per la scuola e ufficio.
Servizio fax, fotocopie e scanner.
Biglietti e abbonamenti Tper.
Libri scolastici e tutte le ultime novità di
narrativa.
Articoli da regalo, gadgets e giocattoli.
Sconto 10% per i Soci Acli (escluso testi
scolastici)

LIBRERIA DEGLI ORSI
Sconto del 10% ai soci Acli
P.zza del Popolo 3 – San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/6810470

OTTICA – OREFICERIA –
FOTOGRAFI

Ottica – Oreficeria NEPOTI srl
C.so Italia 12 – San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821888

PRANDINI NICOLETTA Oreficeria
Sconto del 10% ai soci Acli
Via Ungarelli 27 – San Giovanni in Persiceto
(BO)
Tel 051/821549

Ottica MIOLI
Per i soci Acli:
20% sconto su occhiali da vista
20% sconto su occhiali da sole
5% sconto su liquidi e lenti a contatto
Galleria I Maggio 83 – Vergato (BO)
Tel 051/6740507, mioli@optical.it
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OTTICA DELLA PIAZZA
Per i soci Acli
sconto 20% su occhiali da vista
sconto 15% su occhiali da sole
analisi visiva gratuita su appuntamento
P.zza Capitani della Montagna, 34 – Vergato (BO)
Tel 051/6740364, info@otticadellapiazza.it
www.otticadellapiazza.it

MF di FABIO MARTINELLI
Servizi fotografici, siti web, grafica pubblicitaria
Sconto del 5% ai soci Acli
Via Sasso 36/A – San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel.349/2316588, fabio@fabiomartinelli.it
www.fabiomartinelli.it

VIVAI

VIVAIO GARDEN SAN MARCO
Sconto del 10% ai soci Acli
Via Longarola 7 – Padulle di Sala Bolognese (BO)
Tel 051/829306, sanmarcogarden@gmail.com
www.vivaiogardensanmarco.com

HOTEL

HOTEL ASTORIA
Via Fratelli Rosselli 14 – Bologna
Tel 051/521410, Fax 051/524739,
info@astoria.bo.it www.astoria.bo.it
Tipologia camera Tariffa ufficiale Soci Acli
singola € 145,00 € 75,00
doppia uso singola - € 93,00
doppia € 200,00 € 103,00

PARRUCCHIERI E ESTETICA

X4Y Xspecial For You (NUOVA CONVENZIONE!) 
Sconto del 20% ai soci Acli su tutti i servizi e
trattamenti, valido da lunedì a sabato, eccetto i
giorni pre-festivi delle festività principali.
Alcuni esempi:
Taglio corto da € 18 a € 14,5
Rifinitura barba, pizzo o baffi da € 8 a € 6,5
Barba completa da € 10 a € 8
Taglio femminile da € 20 a € 16
Messsa in piega da € 18 a € 14,5
Colore da € 28 a € 23
Via delle Lame 104 – Bologna
Tel. 3895267572 www.x4yparrucchieri.it

ISTITUTO DI BELLEZZA  BEAUTY GOLD
(NUOVA CONVENZIONE!)
Sconto del 10% ai soci Acli
Via della Zecca 2 (secondo piano) – Bologna
Tel 051/264999

SPORT

AMO SPORT
Sconti ai soci Acli 15% sconto dal listino su
articoli prezzo imposto 20% sconto dal listino
su tutti gli altri articoli
Galleria I Maggio 94 – Vergato (BO)
Tel 051/6740853 www.amosport.com

PISCINA SAN PIETRO IN CASALE
Sconto 10% corsi e nuoto libero.
Abbonamento trimestrale nuoto libero giorni
lavorativi fino alle 15 € 85 invece di € 95.
Abbonamento mensile di fitness in acqua € 48,
invece di € 95.
Per informazioni rivolgersi al numero 345
0601555, oppure piscinasanpietro@sportiva.it,
o vedere sito web www.piscinecentosanpietro.it

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

EDIL-TYBICZAN & ELETTRO-CITTÀ S.A.S.
Via  Pietralata 27/A 40122 Bologna
Tel. 051 524453 Contatti:
Salvatore Papa Cell. 3889332189
e Raffaele Calzone Cell. 3461813457.
Ristrutturazioni, impiantistica e manutenzione.
Per i Soci Acli preventivi, sopralluoghi e
consulenze gratuite. 

SOCIETÁ DI MUTUO SOCCORSO

CAMPA – mutua sanitaria integrativa
a) riduzione del 50% sulla quota di iscrizione

(€ 30,00 anziché € 60,00);
b) sconto del 20% per i primi 12 mesi di

iscrizione;
c) riduzione del termine generale di carenza

assistenziale da tre mesi a due mesi (fermo
restando quelle per le malattie preesistenti
previsto dal Regolamento) per tutte le formule
di assistenza ad eccezione dell’Assistenza
Odontoiatrica e IGIC.

Per informazioni rivolgersi alla Dr.ssa Giusy De Vitis
Tel. 0516490098 – email: iscrizioni@campa.it
Via Luigi Calori, 2/g 40122 Bologna
www.campa.it

AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE

FELSINEA GESTIONI IMMOBILIARI
di Francesco Maria Aleotti
(NUOVA CONVENZIONE!)
Amministrazione immobiliare e condominiale
Sconto del 10% ai soci Acli
Circonvallazione Italia 84 – San Giovanni in

Persiceto (BO)
Tel. 051/0826339, Cell. 331/3582368,
Fax.051/0821815
info@felsineagestioniimmobiliari.it
www.felsineagestioniimmobiliari.it

ASSISTENZA CALDAIE
E CONDIZIONATORI

M.B.C. di Maurizio Massa
(NUOVA CONVENZIONE!)
Assistenza bruciatori, caldaie, condizionatori
Sconto 10% ai soci Acli
Via del Corso 91, Lagaro – Castiglione dei
Pepoli (BO)
Tel. 0534/897060, Fax 0534/896521

CONVENZIONI NAZIONALI
PER I SOCI ACLI

ACI
Associarsi all’Automobile Club d’Italia in conven-
zione con Acli è sempre molto vantaggioso.
Ogni socio Acli o un suo familiare può richiedere
la speciale Tessera ACI Sistema presso una qual-
siasi delegazione dell’Automobile Club mostrando
la propria tessera Acli.
La Tessera dà diritto al socio di poter usufruire
dei servizi ACI relativi a:·
• assistenza tecnica e medico-sanitaria estesa

gratuitamente anche ai familiari in viaggio
con il Socio;

• soccorso stradale al veicolo sul quale il socio
si trovi a viaggiare anche se non di sua
proprietà;

• traino gratuito del veicolo per 15 Km. dal
luogo di fermo fino alla destinazione scelta
dal socio;

• auto sostitutiva o trasporto gratuito dell’auto
a casa;

• e molti altri vantaggi.
I soci ACLI potranno acquistare la tessera ACI
Sistema al prezzo scontato di € 49,00.
Per maggiori informazioni 06 52999900
(dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle ore 17,30)
www.aci.it

AMPLIFON – numero verde 800046385
Sconti ai soci Acli e familiari  controllo gratuito
dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure a
domicilio; sconto speciale del 15%; copertura per
smarrimento o furto;  3 anni di assistenza inte-
grativa; fornitura gratuita di prodotti di pulizia e
batterie per 4 mesi; manutenzione programmata
3 volte all’anno, e tanto altro.
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Prevenzione, cura della parodontite e prestazioni odonto-
iatriche di alto livello per i soci Acli-Bologna, nella clinica
EDN del dott. Nicola Marra, via delle Lame 25, associata alla
rete EDN fondata dal dott. Martelli 
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UNA IMPORTANTE CONVENZIONE CON LA RETE DI EXCELLENCE DENTAL NETWORK PER PREVENIRE LA PERDITA
DEI DENTI  ASSOCIATA ALLA MALATTIA PARODONTALE, GRAZIE A TECNICHE FRUTTO DI UN’ESPERIENZA PLU-
RIDECENNALE CHE DIMOSTRA COME, CON UN SEMPLICE MA COSTANTE CONTROLLO, SI POSSA IMPEDIRE
L’INSORGENZA DI QUESTA PATOLOGIA E DELLE SUE COMPLICANZE.

Roberto Messina

Un’importante Convenzione è stata sotto-
scritta tra ACLI-Bologna e PESS Srl (Preven-

zione e Servizi sanitari), società che amministra
le strutture EDN (Excellence Dental Network),
avanzatissima rete di cliniche odontoiatriche d’ec-
cellenza in Italia e all’estero, fondata dal dott.
Francesco Saverio Martelli (quello che si definisce
un “luminare” della materia odontoiatrica, pio-
niere e tra i massimi esperti nella cura della paro-
dontite).
Le cliniche EDN col loro quartier generale a Firenze
sono ora presenti anche a Bologna, a pochi passi
dalla nostra sede ACLI, in via delle Lame 25, dove
esercita dal 1985 il dott. Nicola Marra, stimato e
affermato odontoiatra (tel. 051 534969).
“Il gruppo EDN - spiega Marra - ha come
obiettivo prioritario lo sviluppo di po-
litiche di educazione sanitaria finaliz-
zate al potenziamento di qualsiasi at-
tività di tipo preventivo delle patologie
orali. La parodontite è la prima causa
di perdita dei denti e presenta perico-
lose e importanti correlazioni con
molte patologie sistemiche. L’espe-
rienza pluridecennale del dott. Mar-
telli e di EDN dimostra che con un sem-
plice ma costante lavoro di
prevenzione si può impedire l’insor-
genza della patologia e delle sue com-
plicanze”.
Nell’ambito della campagna di prevenzione na-
zionale, ecco dunque, per gli associati e i familiari
di ACLI-BOLOGNA, la possibilità di sottoporsi ad
un check up completo, una seduta d’igiene e
all’occorrenza ad una panoramica, il tutto ad un
costo simbolico di soli 50 euro. Tali prestazioni
sanitarie saranno erogate nella sede bolognese.
Per gli appartenenti all’Associazione che decidano
di sottoporsi al check up, anche uno sconto
del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche
necessarie, che a differenza della prima visita, po-
tranno essere effettuate non solo a Bologna ma
presso qualsiasi Master Clinic EDN in Italia ed al-
l’estero. Semplicemente mostrando la propria tes-
sera di appartenenza (valida/in corso) o un’atte-
stazione che la certifichi, i membri di ACLI-Bologna
potranno rivolgersi ai front desk, ottenendo le
agevolazioni di cui sopra.

Francesco Saverio Martelli con la sua
EDN è da oltre 30 anni impegnato in prima linea
nella ricerca scientifica su patologie orali e appli-
cazioni delle nuove tecnologie in odontoiatria: ha
partecipato a congressi in tutto il mondo portando
l’esperienza dell’Istituto di ricerca e formazione
Microdentistry (capostipite delle cliniche EDN)
nella lotta alla parodontite. 
“Negli ultimi 25 anni - spiega Martelli, dal
suo studio affacciato sul mercato di San Lorenzo
a Firenze - i nostri sforzi sono stati con-
centrati su come dare un risultato pre-
dicibile ai malati di parodontite. La pa-
rodontite è una patologia  che colpisce
circa il 65-70% della popolazione mon-
diale adulta, anche se molti pazienti
non ne hanno consapevolezza. I sin-
tomi di insorgenza, quali il sanguina-
mento e l’abbassamento delle gengive,
l’alitosi e la sensibilità dentale, sono
spesso purtroppo sottovalutati e si ri-
corre al medico solo quando i danni
sono ormai irreversibili e non è possi-
bile contrastare la perdita dei denti.
Durante la nostra esperienza clinica ci
siamo accorti che la terapia tradizio-
nale aveva effetti diversi sui pazienti:
alcuni miglioravano, alcuni addirittura
peggioravano, ma di fatto nessuno
guariva completamente. Questo ci ha
spinto ad indagare più approfondita-
mente la natura dell’infiammazione e,
grazie alle moderne tecniche di micro-
biologia molecolare, abbiamo potuto
stabilire il rapporto che esiste tra l’in-
fezione scatenata dai batteri parodon-
tali, la tipologia dei batteri presenti in
bocca e la  reazione del sistema immu-
nitario”.
“L’approfondito ed innovativo approc-
cio diagnostico fondato sull’utilizzo di
moderni test biomolecolari - fa notare il
dott. Marra - fornisce a noi medici le in-
formazioni necessarie per sviluppare ri-
sposte terapeutiche personalizzate ai
problemi dei pazienti che, grazie all’uso
combinato del laser e del microscopio,
eliminano i batteri parodontali in ma-

niera definitiva e ripristinano l’equili-
brio dell’ecosistema orale. In tal modo
è possibile garantire la guarigione e il
mantenimento dei denti anche per chi
soffre di forme di parodontite partico-
larmente aggressive, prima ritenute
non curabili. Una vera rivoluzione!”.

Il dottor Nicola Marra si è laureato in Medicina
e Chirurgia all’Università di Bologna e qui ha con-
seguito l’abilitazione professionale e si è specia-
lizzato in Odontostomatologia. Sempre a Bologna
ha cominciato l’attività di medico frequentando
la Clinica Medica dell’Ospedale Sant’Orsola e svol-
gendo attività chirurgica alla Divisione di Chirurgia
dell’Ospedale Maggiore.
Dal 1985 esercita l’attività odontoiatrica nel pro-
prio studio di via Lame 25. E’ autore di varie pub-
blicazioni su importanti riviste in campo odonto-
iatrico ed ha partecipato ad innumerevoli corsi di
specializzazione e aggiornamento, tra i quali quelli
dei professori Nevins e Kramer dell’Università di
Boston.

Studio Dentistico Dott. Nicola
Marra\Clinica EDN
Via delle Lame, 25 - Bologna
tel. 051 231448
www.excellencedentalnetwork.com
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