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Gli auguri del Cardinale

quest’anno il Cardinale Arcivescovo 
Monsignor Matteo Maria Zuppi
non ci ha mandato gli auguri di

Buon Natale
ma, appena nominato 
Cittadino Onorario

è arrivato nella nostra sede
ha partecipato alla presentazione di un libro

ed ha brindato con tutti noi!
Buon Natale don Matteo!
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Chiara Pazzaglia
Presidente Provinciale 

Ecco, il mio augurio per questo Natale è che tutti noi e, per primi, i nostri governanti, smettiamo di 
guardare al Pil come unico parametro per misurare la nostra felicità. 

"Politicamente farò tutto quello che devo fare, non guardo al consenso, ai sondaggi ma alla curva 
del Pil, dell'occupazione, della ricchezza, di quanti figli si fanno". Lo ha detto la premier Giorgia 

Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

Già 50 anni fa, negli anni Settanta e Ottanta, l'aveva capito persino Paolo Villaggio. Il suo Fantozzi 
aveva tutto, il posto fisso, la famiglia, l'utilitaria, i weekend fuori casa, la televisione, la Polaroid… 

eppure, era l'emblema dell'infelicità. Del lavoratore che si logora solo per guadagnare lo stipendio e 
spendere tutto ciò che guadagna, nell'illusione di essere felice. Fantozzi cercava scappatelle 

extraconiugali, ambiva alla pensione, invidiava il lusso e la ricchezza dei suoi superiori. Affrontava 
catastrofi una dopo l'altra pur di inseguire un modello di benessere che non gli era proprio e, quindi, 

falliva ogni volta. Consapevolmente. Cosa è cambiato da allora? Niente, o meglio; consumiamo ancora 
di più, più velocemente, anche grazie ai social, abbiamo sempre nuovi, effimeri bisogni e siamo sempre 

più infelici. Tutti sempre più Fantozzi, ontologicamente insoddisfatti, col desiderio (da de-siderus, in 
latino, “sentire la mancanza di ciò che non riusciamo a raggiungere, come le stelle”) che ci logora, che ci 
consuma, che ci fa vivere come criceti nella ruota, inseguendo un benessere che non ci apparterrà mai.

Editoiale

Questa società dei consumi, del mordi e fuggi, che ha distrutto il nostro Pianeta e la qualità della nostra 
vita, è la felicità? Dona felicità? La risposta, per me, è no. 

Ecco perché per questo Natale e per il 2023 sogno che Bologna resti, sì, al primo posto della classifica 
del Sole 24 Ore per qualità della vita, ma che il criterio non sia il PIL. Vorrei che il parametro fosse la 

felicità, calibrata sugli uomini, sulle donne, sui bambini, sugli anziani. Vorrei che i bolognesi smettessero 
di de-siderare e, invece, uscissero “fuori a riveder le stelle”. Vorrei che la nostra ricchezza fosse 

misurata sul benessere della famiglia, dei bambini, sulle cure agli anziani e ai loro caregivers, sull'aiuto 
ai poveri, a chi cerca la dignità attraverso il lavoro. Vorrei una società in cui favorire la realizzazione 

dell'individuo attraverso la cultura, l'arte, l'armonizzazione dei tempi vita-lavoro, in cui riscoprire i veri 
valori della solidarietà, dell'impegno, in cui si chiuda quella forbice che vede i ricchi diventare sempre più 

ricchi e i poveri sempre più poveri. Non sono solo parole vuote, buoni propositi, non è retorica. È 
l'augurio concreto che il nostro Governo, che coi nomi dei Ministeri si è decisamente ingegnato, ne pensi 

uno dedicato alla Felicità. Una felicità che non sia legata al possesso, ma all'essere, all'essenza 
dell'uomo, che non è nato per consumare, ma per creare, amare, accogliere, condividere.

36

Don Massimo Vacchetti

La storia di Siniša Mihajlović è stata un esempio per 
tutti: ha trasformato in preghiera una passione 

sportiva. Oggi, in questo giorno tristissimo, ci 
stringiamo tutti intorno a Siniša, alla sua famiglia 

bellissima, alla moglie, Arianna, a Viktorija, Virginia, 
Miroslav, Dusan e Nicholas, a Marko, alla mamma, al 

fratello, ai tantissimi che in tanti modi sono legati a lui. 
Siniša non è scappato davanti alla malattia. L’ha 
affrontata con coraggio: parlandone, piangendo 
davanti a tutti, condividendo la commozione, la 

speranza, le difficoltà quel passaggio da invulnerabile 
a fragile che è sempre una scoperta amara e difficile 

per tutti. E qui ha dimostrato di essere un uomo vero. 
Mi ha dato coscienza del fatto che, in qualsiasi 

situazione, l'uomo ha sempre bisogno di qualcosa di 
superiore. San Luca e lo stadio Dall'Ara sono collegati da quel portico che noi abbiamo percorso due 
volte. II 6 ottobre 2019 due tifoserie che non si amano, quella del Bologna e quella della Lazio, sono 

salite insieme e si sono rivolte alla Madonna per chiedere la stessa cosa, per pregare per la salute di 
Mihajlović. E oggi quelle due tifoserie, ma non solo, insieme a migliaia e migliaia di sportivi e non sportivi 

di tutto il mondo, piangono per la perdita di Siniša. Per questo dico che la sua storia è un esempio.
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Cosa stanno facendo le ACLI
Di Emiliano Manfredonia

Presidente Nazionale ACLI

Per iniziare a raccontare quel che stiamo 
facendo, come Acli, e quello che abbiamo 
intenzione di continuare a fare anche – e 
soprattutto – nei prossimi mesi, mi piace 
prendere in prestito il titolo di prima pagina 
di Avvenire di qualche giorno fa: “Scaricati 
660mila poveri”.

Come Acli, insieme anche all'Alleanza 
contro la povertà, nei mesi scorsi abbiamo 
provato a proporre, a ragionare e a 
stimolare il dibattito intorno al Reddito di 
Cittadinanza. Non siamo ingenui, né 
tantomeno forzatamente ideologici: la 
misura ha le sue carenze ed è una politica 
perfet t ib i le,  come tante al t re.  La 
professoressa Chiara Saraceno, che ha 
presieduto il Comitato scientifico per la 
valutazione del Reddito di Cittadinanza e 
per promuoverne una riforma, ce lo ha 

I l  r i f e r i m e n t o  d e l  q u o t i d i a n o  è , 
naturalmente, alla manovra finanziaria 
decisa e presentata dal  Governo 
presieduto da Giorgia Meloni a fine 
novembre, con il taglio al Reddito di 
Cittadinanza durante il 2023, quando 
potrà essere erogato per un massimo di 8 
mesi, e la sua definitiva abolizione dal 1° 
gennaio 2024.
Purtroppo, di questo si tratta: Avvenire 
non ha, ahimè, fatto un titolo accattivante 
o volutamente provocatorio, ma asciutto e 
descrittivo. La riformulazione – o meglio, 
la decisa sforbiciata – e il successivo 
s m a n t e l l a m e n t o  d e l  R e d d i t o  d i 
Cittadinanza lasciano in eredità al nostro 
Paese centinaia di migliaia di persone 
fragili, a fronte di una situazione sociale ed 
economica che ancora risente non solo 
del la cr is i  pandemica,  ma anche 
dell'incertezza e della instabilità globale, a 
cominciare dal conflitto in Ucraina, che ha 
comportato e potrà comportare anche nel 
prossimo futuro rincari che colpiranno 
senz'altro famiglie e imprese.

dimostrato.
Dal canto nostro, abbiamo immaginato un 
maggior coinvolgimento dei Comuni e 
degli enti del Terzo settore per la 
condivisione di percorsi comuni tanto 
nell'ambito del Patto per il lavoro, quanto 
in quello dei Progetti utili per la collettività. 
Inoltre, occorre superare la logica dei 
Centri per l'Impiego per dar vita a “Case 
del lavoro”, dove le reti solidali del Terzo 
settore possano realizzare una presa in 
carico multidisciplinare delle persone. 
Insomma: rafforzare l'aspetto sociale del 
Reddito di Cittadinanza ma, al contempo, 
dare una svolta significativa nella sua 
dimensione di politica attiva, dando 
effettivamente alla misura la forma di in-
work benefit.

Come ci  ha invi tato a fare Papa 
Francesco, dobbiamo “abitare nei 
crocevia della storia” e, in quei luoghi, 
“essere lievito nelle nostre società”. Per 
farlo, non dobbiamo più accettare che le 
diseguaglianze del nostro Paese si 
perpetuano, lasciando ferite che, col 
passare degli anni, faranno sempre più 
fatica a rimarginarsi.
Ci troviamo, in questo periodo storico, a 
v i v e r e  i l  p i ù  g r a n d e  d i s t a c c o 

Per tornare al titolo di Avvenire e al nostro 
impegno, dunque, le Acli devono insistere 
sul percorso tracciato, che ci porta sui 
territori e nelle comunità, per dare un 
sostegno ai lavoratori, sempre più precari; 
alle famiglie, soprattutto quelle numerose, 
spesso penalizzate da politiche fiscali 
cervellotiche; e, appunto, ai poveri, al 
sempre maggior numero di concittadini e 
concittadine che rimangono ai margini 
della nostra società nazionale, vedendo 
tradi ta anche quel la prescr iz ione 
fondamentale della nostra Costituzione, 
che impone ai governanti di garantire a 
tutti “un'esistenza libera e dignitosa”.

generazionale della storia, dove i padri si 
trovano a disporre di risorse assai 
maggiori rispetto ai figli. Che, al contrario, 
s'impoveriscono a vista d'occhio. Un 
disequilibrio generazionale che non può 
non farci guardare con preoccupazione al 
futuro. Servono politiche giovanili forti, 
che investano in maniera coraggiosa 
sull'istruzione, sulla formazione e sulle 
competenze, che riqualifichino il lavoro 
dei più giovani e che si accompagnino a 
una retribuzione consona.
Anche per questo, come Acli, abbiamo 
accolto con favore la direttiva della 
Commissione europea sul salario minimo. 
Una misura  che c i  a iu te rebbe a 
contrastare il fenomeno dei lavoratori 
poveri, che nel nostro Paese riguarda 3 
milioni di persone, e quello non più 
t o l l e r a b i l e  d e i  c o n t r a t t i  p i r a t a , 
valorizzando invece le esperienze di 
relazioni industriali e contrattazione 
collettiva sane e rappresentative.

Ciò non è un mero esercizio intellettuale, 
né tantomeno un vago richiamo alla fine 
della guerra, che non distingue tra 
aggrediti e aggressori. Al contrario, è una 
presa di posizione forte, radicale e 
convinta, che chiede di fermare le armi e 
dar vita al dialogo. In un mondo sull'orlo 
del baratro, dove attaccare sembra 
sempre più facile del parlare, chiedere la 
pace non è ambiguo, bensì coraggioso e, 
forse, doveroso. 

Non possiamo, comunque, immaginare di 
realizzare tutto questo senza addivenire, 
in ambito internazionale, alla pace. Essa, 
infatti, è fondamento imprescindibile per il 
lavoro e per il raggiungimento della 
giustizia sociale. Rimaniamo, per questo, 
impegnati accanto a Papa Francesco per 
invocare la fine del conflitto in Ucraina e di 
tutti gli altri conflitti che, purtroppo, 
continuano in tutto il mondo. 
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Il Sindaco Lepore un anno dopo
Mauro Alberto Mori

Un anno dopo è sempre più convinto di 
aver intrapreso la strada giusta. Per 
Bologna, per i bolognesi e anche per se 
stesso. Perché Matteo Lepore il sindaco 
l'ha voluto fare, ci teneva, lo sentiva come 
un “lavoro” che era nelle sue corde. E i 
primi dodici mesi a Palazzo d'Accursio gli 

stanno dando ragione. Il mandato “del 
fare”, ma anche il mandato “per essere più 
vicini ai cittadini”. Queste, in estrema 
sintesi, le due colonne del “bilancio” dei 
primi dodici mesi di Matteo Lepore 
sindaco.
Signor sindaco è soddisfatto del lavoro 
fatto? Che voto si darebbe? Un 

Questo primo anno di mandato è stato un 
anno importante perché ci ha consentito di 

p o r r e  l e  b a s i  d i  p o l i t i c h e  c h e 
trasformeranno la città, rendendola 
sempre più attrattiva e, allo stesso tempo, 
i n c l u s i v a ,  c a p a c e  d i  r i d u r r e  l e 
disuguaglianze. Abbiamo ottenuto risorse 
importanti - 1.2 miliardi in un solo anno di 
fondi PNRR - per poter investire su nuove 
scuole ed azzerare, ad esempio, le liste di 

rammarico e una gioia, cioè una cosa 
che, nel primo anno da numero uno, è 
andata storta e una invece che ha 
portato a termine con particolare 
soddisfazione.

attesa dei nidi; su nuove Case e ospedali 
di comunità, e Centrali operative territoriali 
in  tut ta l 'area metropol i tana;  per 
riqualificare diverse zone della città, come 
ad esempio le aree ferroviarie dismesse, 
dove ospiteremo nuovi studenti, spazi per 
le imprese, centri di ricerca e molto altro. 

Allo stesso tempo abbiamo puntato molto 
sulle politiche di prossimità, per essere più 
vicini ai cittadini e dare risposte ad alcuni 
dei problemi più sentiti. Penso ad esempio 
all'istituzione dello 'spazzino di quartiere' e 
al 'poliziotto di comunità', ma anche 
all'ufficio del sindaco in quartiere. Una 
volta al mese trasferisco in un quartiere 



È  s t a t o  u n  a n n o 
particolarmente duro: la 
c o d a  d e l  C o v i d ,  l a 
guerra,  l 'emergenza 
energetica, la destra al 
governo a  Roma.  I l 
Comune sarà costretto a 
cambiare i suoi piani? Riuscirete a far 
t o r n a r e  i  c o n t i  o  c i  s a r a n n o 
ripercussioni dirette sui cittadini (tagli 
di servizi, riduzione del welfare, 
modifica del piano investimenti).
Temo purtroppo che anche il prossimo 
anno non mancheranno le difficoltà, 
perché vedremo condensarsi le diverse 
crisi di questi anni: economica, energetica 
e pandemica. Di fronte a questo scenario 
abbiamo lavorato per mettere in sicurezza 
i  cont i ,  r iorganizzando la spesa, 
risparmiando risorse sull'energia - grazie 
anche ad investimenti lungimiranti come 
l'illuminazione a Led - e recuperando 
risorse importanti dall'evasione fiscale. 
Abbiamo avviato l'iter di bilancio negli 
scorsi giorni: avremo un bilancio chiuso 
nei tempi, in grado di garantire, e in alcuni 
casi di estendere, i servizi, senza 
aumentare tariffe e tributi comunali. Credo 
che per un Comune come il nostro che 
offre servizi di qualità e con una diffusione 

diverso il mio ufficio per una settimana, 
per vedere e capire dal punto di vista dei 
c i t t a d i n i  q u a l i  s o n o  i  p r o b l e m i 
maggiormente sentiti e discutere con loro, 
gli assessori e i tecnici del Comune su 
come migliorare.
Una cosa che abbiamo portato a termine 
con particolare orgoglio: l'inserimento del 
principio dello Ius Soli nello Statuto del 
Comune. Un voto storico che fa di 
Bologna ancora una volta una città 
apripista nella promozione dei diritti. Con 
questa scelta abbiamo detto agli oltre 11 
mila ragazzi che sono nati o cresciuti a 
Bologna che per noi sono 
bo lognes i ,  da l  p r imo 
giorno. Ed è solo l'inizio di 
un percorso che vogliamo 
costruire giorno per giorno 
insieme a tutti i ragazzi 
della nostra città.
Una cosa andata storta: 
più che altro vedo le tante 
cose che abbiamo da fare.

Una delle priorità del suo mandato è 
quella di “fare anziché promettere”, 
detto in parole povere dopo anni di 
immobilismo dal punto di vista degli 
investimenti e delle infrastrutture 
aprire finalmente dei cantieri. Dopo un 
anno possiamo confermare e mettere 
ne l la  case l la  de i  fa t t i  qua lche 
realizzazione?

capillare, sopratutto sul piano del welfare 
e  de l la  scuo la ,  s ia  una r isposta 
fondamentale.

“La città più progressista d'Italia”, “la 
città dei 30 all'ora”...lei ha usato diversi 
slogan per caratterizzare il suo 
mandato. Il rischio è che, certamente 
non per colpa sua, si trasformino in 
cinque anni di dura lotta contro le 
nuove povertà, di ulteriore crisi della 
coesione sociale, di nuove crepe della 
frattura generazionale. È pronto a 
cambiare i piani in corso d'opera?
Io non definirei le espressioni “città più 
progressista d'Italia “ e “città dei 30 all'ora” 
degli slogan. Parlare di Bologna come 
città più progressista d'Italia vuol dire 
r i c o n o s c e r e  a l l a  n o s t r a  c i t t à 

Si, da questo punto di vista un anno 
particolarmente dinamico, con più di 70 

cantieri aperti. Abbiamo riavviato i cantieri 
di nove nuove scuole, ma sopratutto 
abbiamo dato i l  via a due grandi 
infrastrutture della mobilità come il Tram e 
il Passante di nuova generazione, che 
sono in questo momento nella fase 
cosiddetta “lotto zero”, vale a dire le opere 
preliminari all'inizio dei lavori.

Passante, tram... siamo alla vigilia 
dell'inizio dei lavori di importanti 
infrastrutture. Teme che il Governo 
“nemico” possa mettere i bastoni tra le 
ruote?

un'attribuzione valoriale, che da sempre la 
contraddistingue: una città solidale che ha 
spinto in avanti la frontiera dei diritti e delle 
opportunità per tantissime persone. Una 
città che ha innovato sul welfare, 
inventando servizi come gli asili nido e 
trovando soluzioni innovative ai problemi 
dei cittadini. Questo fa parte della storia 
della città ed è allo stesso tempo 
l'orizzonte che intendiamo perseguire. Il 
progetto della città a 30 km/h si inserisce a 
pieno in questa visione di città. La scelta di 
modificare il limite di velocità nelle strade 
ha due obiett ivi principali: r idurre 

drasticamente il numero di 
incidenti e migliorare la 
vivibilità dei nostri quartieri 
e dei loro spazi. Il rischio 
che i prossimi anni si 
trasformino in anni di lotta 
contro le nuove povertà, di 
u l t e r i o r e  c r i s i  d e l l a 
coesione sociale è un 
rischio forte, che già in 
parte vediamo. Questi 
anni, ed in particolare il 
periodo della pandemia in 
cui siamo stati costretti a 
r imanere isolat i  nel le 
nostre case, hanno in molti 
casi lacerato il tessuto 

sociale, creando ferite profonde. Tocca a 
tutte e tutti noi, insieme, come comunità 
risanarle. Ed è su questo che stiamo 
lavorando, con grande attenzione, 
destinando risorse per le persone più 
fragili, e anche ai più giovani.

Il Passante di nuova generazione e il Tram 
sono due grandi infrastrutture strategiche 
per la mobilità cittadina, che cambieranno 
in meglio la vita dei bolognesi. Per questo 
mi aspetto che si lavori insieme, anche 
con il Governo, per il futuro di Bologna e 
per mettere a terra i fondi del PNRR, 
realizzando le cose e non dovendo 
ricominciare d'accapo. Non possiamo 
perdere importanti investimenti che 
rappresentano un'occasione storica di 
sviluppo per tutta la città.
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Intervista al Senatore

Pier Ferdinando Casini
Mauro Alberto Mori

“Il bene del Paese è la stella polare, mi 
auguro che il Governo di centro-destra 
non penalizzi Bologna”. Il senatore Pier 
Ferdinando Casini è moderatamente 
ottimista. Dall'alto della sua esperienza 
racconta, in questa intervista, gli anni del 
confronto-scontro Pci-Dc a Bologna come 
a Roma e, ora, il delicato equilibrio tra una 
amministrazione bolognese di centro-
sinistra e un governo di segno opposto.
Lei ha vissuto gli anni dello scontro 
DC-PCI che si giocava anche sul 

confronto “DC al governo a Roma e PCI 
al governo a Bologna”. Secondo lei 
come è stata quella stagione? E 
Bologna ci ha perso o guadagnato? 
“Nonostante all'epoca fosse escluso dal 
governo nazionale – risponde il senatore 
Pier Ferdinando Casini - per me, giovane 
ragazzo bolognese, il Pci rappresentava il 
potere. In quegli anni Comune, Provincia 
e Regione, si identificavano con la forza 
delle cooperative rosse e dei sindacati, 
strettamente controllati prima dal Pci e in 

seguito dal Pds. La Dc svolgeva il ruolo di 
opposizione, emanando la sua influenza 
su tutte quelle realtà produttive e 
industriali che erano espressione diretta 
del potere centrale, come Banche, 
Camere di commercio e Fiera.
Tuttavia non mancavano occasioni di 
leale e proficua collaborazione, una sorta 
di un modello di concertazione ante 
litteram. A Bologna i ceti borghesi, le 
professioni, l'imprenditoria, l'intellighenzia 
erano venuti a patti con il PCI, trovando un 



modus vivendi mai messo in discussione 
nei decenni. E i sindaci di sinistra che si 
sono succeduti hanno sempre saputo 
interpretare in modo esplicito la vocazione 
progettuale della comunità.  Era una 
stagione di grande idealità e di persone 
che vivevano la politica con passione 
autentica”.
Ora, dopo più di tre 
anni, Bologna si trova 
d i  n u o v o  c o n  u n 
governo “ost i le”  a 
Roma. Secondo lei si 
t r o v e r à  u n  m o d u s 
v i v e n d i ?  O p p u r e 
Bo logna  dovrebbe 
diventare una sorta di 
a v a m p o s t o 
del l 'opposizione al 
governo Meloni? 
“Mi auguro che il governo 
non penalizzi Bologna, 
così come altre città 
governate da sindaci di 
area opposta.  Sul le 
scelte fondamentali, il 
bene del Paese deve 
sempre rimanere la stella 
polare”. 

“E' assolutamente normale e auspicabile 
che governo e Comune si confrontino e 
dialoghino su temi come questi. Non deve 
mai mancare lo spirito di collaborazione 
fra istituzioni, anche se di segno opposto. 
Perciò è certamente opportuno che 
Palazzo d'Accursio si metta in una 
posizione di dialogo costruttivo col 
centrodestra sul tema delle infrastrutture, 
anche perché Bologna rappresenta un 
nodo centrale della mobilità del Paese. 
Tuttavia, è bene che il governo centrale 
rispetti quanto deciso dagli enti locali 
perché sono loro a dover rispondere 

Le prime avvisaglie, 
vedi le larvate minacce 
di esponenti locali della 
D e s t r a  s u i 
finanziamenti per tram 
e passante non sono 
incoraggianti. Bologna 
p o t r à  e s s e r e 
p e n a l i z z a t a  d a l 
governo perché amministrata dal 
centro-sinistra? 
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“Sicuramente. Quella era una stagione di 
polemiche accese ma anche di grande 
ascolto. All'epoca, ogni discussione 
avven i va  i n  un  c l ima  d i  g rande 
compostezza, sia nei modi che nei toni; 
anche gli scontri più duri finivano con il 
riconoscimento dell'onore e il rispetto 
dell'avversario, pur nella diversità delle 

direttamente del rapporto coi cittadini. Se 
il governo centrale imponesse alcune 
scelte ai governi locali si andrebbe contro 
l'idea stessa di federalismo che è sì 
imperniato sulle regioni, ma anche sulle 
municipalità”. 
Negli anni della prima Repubblica in 
molti casi, basti citare l'Ente Fiera, DC e 

PCI trovarono un modo proficuo di 
l a v o r a r e  i n s i e m e  a  B o l o g n a 
nonostante fossero divisi a Roma. Ma, 
appunto, era la Prima Repubblica dove 
il bene comune era ancora un valore. 
Paradossalmente adesso il dialogo da 
sponde opposte è più difficile. E' 
peggiorata la qualità della nostra 
democrazia? 

idee e nella rivalità politica. Nella Prima 
Repubblica esisteva un fondamento di 
valori condivisi. Nei momenti più difficili le 
forze in campo sapevano mettere da parte 
le differenze per concentrarsi sulle scelte 
importanti da fare. Tutto si reggeva su 
questo: i governi potevano cadere, ma il 
sistema no. Si poteva contare su grandi 

partiti basati, su scelte 
i d e a l i  e  r i g o r o s e 
o p z i o n i 
p r o g r a m m a t i c h e . 
All'epoca, per arrivare 
a riscoprire cariche 
pubbliche importanti, 
s e r v i v a  u n  l u n g o 
c a m m i n o  n e l l e 
retrovie, una crescita, 
uno studio. Contavano 
l a  s e r i e t à  e  l a 
compe tenza .  Uno 
degli errori più grandi 
d e l l a  P r i m a 
Repubblica è il non 
aver saputo creare 
una classe dirigente in 
grado di sostituirla. E il 
risultato è stato lo 
sradicamento di un 
intero sistema, un 
graduale svuotamento 
del senso più vero 
de l l a  po l i t i c a ,  un 
p r o g r e s s i v o 
accantonamento della 
c e n t r a l i t à  d e l 
Par lamento.  Oggi , 
quasi ogni r i forma 

viene approvata a colpi di fiducia, una 
pratica che scavalca la democrazia e mina 
n e l l e  f o n d a m e n t a  i l  c a r a t t e r e 
parlamentare della nostra Repubblica”.
Come lei ha sempre ricordato, i 
deputati e i senatori devono fare le 
leggi ,  non essere una sorta di 
amministratori supplenti dei territori 
dai quali provengono. Detto questo, il 
sindaco Lepore vi ha chiesto di 
impegnarvi su qualcosa di particolare 
per la città?
“Da sempre sono attento a portare 
all'attenzione nazionale le istanze della 
nostra città. Sono sempre stato aperto 
all'ascolto dei miei concittadini e alle 
eventuali richieste delle istituzioni locali”.
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L'IMPEGNO DELLE ACLI

A FAVORE DEI GIOVANI

CREATORI DI LAVORO
Davide Gubellini

Educatore Acli Bologna

Neppure il lockdown ha impedito 
l'erogazione del servizio, avendo 
attivato la possibilità di effettuare 
consulenze da remoto, via Skype.

Alla data del 30.9.2022, sono state 424 
le consulenze che ho avuto la 
possibilità di effettuare, nelle diverse 
modalità dei colloqui individuali e delle 
consulenze collettive.

Lo scorso 7 novembre, 
nella sala stampa di 
Palazzo d'Accursio a 
Bologna, sono stati 
presentati i dati di una indagine 
statistica dedicata ai giovani che 
hanno usufruito di questo servizio 
negli ultimi 5 anni.

Le indicazioni emerse sono molteplici 
e di varia natura. 

Gli esiti di questa rilevazione si sono 
rivelati utili per comprendere i loro 
orientamenti professionali. I giovani 
bolognesi si sono dimostrati capaci di 
affrontare con flessibilità anche le 
d i fficol tà  subi te  a causa del la 
emergenza pandemica.

Tra i richiedenti, la maggioranza è 
costituita da ragazze, peraltro con il 
titolo di studio della laurea in misura 

Dal 2016, le Acli di Bologna, in 
coprogettazione con il Comune di 
Bologna, sono impegnate in un 
s e r v i z i o  d i  c o n s u l e n z a  a l l a 
a u t o i m p r e n d i t o r i a l i t à ,  o f f e r t o 
g r a t u i t a m e n t e  a i 
g i o v a n i  u n d e r  3 5 
residenti o domiciliati 
nel territorio di Bologna 
Città Metropolitana.

Le attività economiche piu' richieste si 
riferiscono al settore dei Servizi, 
seguito dal Commercio; nei rami di 
attività economica, la ristorazione è la 
scelta prevalente, ma in forte crescita 
sono le imprese dedicate al mondo 
digitale, quali e-commerce e web 
agency.

Purtroppo solo in rari casi i giovani 
hanno mostrato una consapevolezza 
i m p r e n d i t o r i a l e  i n  g r a d o  d i 
c o m p r e n d e r e  i l  r e a l e  r i s c h i o 
economico connesso al progetto.
D'altra parte, il nostro Paese presenta 
valori di Educazione Finanziaria tra i, 
piu' bassi in Europa. 

Il dato piu' importante della indagine si 
riferisce alla sostenibilità economica 
dei progetti presentati.

In questa direzione, da parte delle 

Nella scelta della forma giuridica della 
neo impresa, la Ditta Individuale e la 
Partita IVA sono quelle prevalenti, ma 
interessante risulta la crescita relativa 

alle Imprese del Terzo Settore.

superiore ai colleghi maschi.

La ricerca di risorse finanziarie è 
presente in quasi tutte le domande di 
consulenza, mentre la ricerca di soci 
partner, già rara, tende ad azzerarsi.

Anche il Comune è interessato al suo 
rafforzamento;  Mat t ia  Santor i , 
Consigliere comunale delegato alle 
Politiche giovanili è convinto che “lo 
sportello, grazie alla unione degli enti 
pubblici e privati e delle associazioni, 
possa dare un importante supporto 
consigliare ai nostri giovani”.

Anche il Patronato Acli è impegnato sul 
tema dell'occupazione giovanile. 
F i l i ppo  D iaco ,  Pres iden te  de l 
Patronato ha annunciato l'istituzione di 
un premio, int i to lato a Renato 
Canestrale, padre di famiglia e 
educatore.

autorità scolastiche occorrerebbe in 
effetti una maggiore attenzione.

I l  s e r v i z i o  d i  c o n s u l e n z a 
all'autoimprenditorialità si avvia al suo 
prossimo ottavo anno di attività.

Essi non sono piu' solo “cercatori di 
l a v o r o ”  m a  a n c h e 
“creatori di lavoro”; è 
questo  l 'approcc io 
corretto, espresso da 
Ch ia ra  Pazzag l i a , 
Presidente Provinciale 
Acli Bologna, nel corso 
d e l l a  c o n f e r e n z a 
s t a m p a  d e d i c a t a 

all'indagine statistica.

Le Acli di Bologna confermano il 
proprio impegno a favore dei giovani.

Un contributo economico di 2.500 euro 
sarà assegnato al miglior progetto di 
impresa che, avendo utilizzato il 
servizio di consulenza, sia giunto ad 
avviare concretamente l 'att ività 
precedentemente ipotizzata.
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Claudia Malerbi

Coordinamento Donne

Il Coordinamento Donne Acli di 

Bologna, in particolare, promuove 

momenti di confronto di idee e 

racconti di storie di vita, organizza 

convegni su tematiche femminili, 

laboratori di empowerment e 

misure di conciliazione dei tempi di 

lavoro e d i  v i ta .  Col labora 

attivamente con altre attività 

associative, in particolare con il 

Centro Italiano Femminile. Inoltre, 

svolge iniziative di formazione e 

sensibilizzazione nel contrasto 

alla violenza contro le donne, 

p r e s s o  s c u o l e  e  a z i e n d e , 

pubb l i che  e  p r i va te .  A iu ta 

concretamente le donne fragili e in 

difficoltà organizzando anche 

corsi di educazione finanziaria per 

donne, corsi formativi, gruppi di 

m ic roc red i to  e  pe rco rs i  d i 

sostegno all'autoimprenditorialità 

f e m m i n i l e .  D i f a t t i ,  i l 

Coordinamento ha un occhio di 

riguardo per l'orientamento al 

lavoro e per le caregivers, 

promuove ricerche sul tema e 

pubblicazioni ed offre anche 

screening gratuiti di prevenzione 

oncologica in collaborazione con 

Il Coordinamento Donne Acli 

rappresenta la quota rosa le socie 

delle Acli e delle Acli di Bologna nel 

2022 più della metà del totale degli 

associati.

Forse non ci crederete, ma in 

un'associazione come quella delle 

Acl i ,  s tor icamente co lorata 

maggiormente di azzurro, negli 

ultimi anni vede sempre più 

crescendo il numero il numero 

delle socie.

Nel 2021 il Coordinamento Donne 

di Bologna e le Acli Provinciali di 

Bologna hanno collaborato per la 

partecipazione a due bandi 

reg ional i .  Questo incontro, 

duraturo da tempo, ha portato alla 

costruzione di due progettazioni 

biennali a livello regionale quali 

“Fattore D” e “R.Y.E. – Raise Your 

E n t r e p r e n e u r s h i p ”  p e r  i l 

miglioramento delle condizioni 

economiche e imprenditoriali delle 

donne.

Ail e Ant.

Uno dei progetti più significativi 

portati avanti in collaborazione 

con l'Us Acli Bologna ha previsto 

attività di pet-therapy e laboratori 

di pratica sportiva, per favorire il 

benessere psicofisico del le 

donne, in particolare alle vittime di 

violenza e/o di tratta.

In poche parole, osserva ciò che 

accade alle donne nel mondo per 

essere pronto con una risposta 

a t t u a b i l e  a l l a  d i ffi c o l t à  d a 

affrontare.

La Regione Emilia-Romagna 

rappresenta un territorio virtuoso, 

in termini di competenze ed 

investimenti nell'ambito dell'auto-

i m p r e s a ,  c o n  p a r t i c o l a r e 

at tenzione a l l ' imprendi tor ia 

femminile e superando il mero 

compito della donna come angelo 

del focolare.

Q u e s t a  c o l l a b o r a z i o n e  h a 

permesso di partecipare anche al 

bando uscito nel 2022.

A novembre del 2022, la Giornata 

internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne ha 

conciso anche con il conferimento 

Tu t te  hanno r ing raz ia to  la 

responsabile uscente Roberta Di 

Girolamo per il grande lavoro 

svolto nei precedenti otto anni, la 

quale ha promesso che non farà 

comunque  manca re  i l  suo 

prezioso contributo nelle Acli.

“Crediamo nell'educazione e nel 

cambiamento, a part i re dal 

linguaggio. Le parole possono 

p r o v o c a r e  u n a  v i o l e n z a 

s e c o n d a r i a  c o n  u n  d o l o r e 

maggiore delle ferite fisiche. Per 

questo, impariamo ad ascoltare”.

della carica di responsabile del 

Coordinamento Donne Acli di 

Bologna a Claudia Malerbi, la più 

giovane Responsabile che il 

Coordinamento Donne di Bologna 

abbia mai avuto e vanta già 

grande esperienza nel campo 

d e l l a  r i c e r c a  s o c i a l e  e 

dell'attivismo
sulle tematiche di genere.

Il mio inizio come responsabile del 

Coordinamento ma anche come 

u l t i m a  a r r i v a t a  è  s t a t o 

caratterizzato dalla volontà di 

usare i social network come 

mezzo di sensibilizzazione in 

merito ad argomenti significativi 

che ci toccano ogni giorno. Per 

questo, il 25 Novembre 2022 il 

Coordinamento Donne Acli di 

Bologna e le Acli hanno pubblicato 

un importante video sulla violenza 

psicologica e verbale. Questo è 

stato solo un piccolo passo del 

percorso verso una società che 

non avrà bisogno della Giornata 

Internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne.
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Roberta Biccica

Una popolazione “ballerina”

LA POPOLAZIONE DI COLF E BADANTI 

I lavoratori domestici – badanti compresi – 
sono in Italia oltre 2 milioni, molti dei quali 
stranieri.
L'Italia è uno dei paesi più anziani al 
mondo (insieme a Germania e Giappone) 
e da qui al 2050 il numero delle persone 
con più di 75 anni è destinato a salire da 7 
a 12 milioni (+74 per cento), passando 
dall'11% della popolazione al 21%. 
Negli ultimi anni (caratterizzati dalla crisi e 
dai suoi postumi) lo stato ha sempre più 
delegato alle famiglie la gestione del 
welfare, nel tempo si è quindi affermato il 
sostegno alle famiglie di colf e badanti. 
Sebbene sia un fenomeno presente 
anche in altri paesi, l'Italia ha registrato un 
vero e proprio boom tra gli anni Novanta e 
Duemila, per il contemporaneo verificarsi 
di diversi fattori, tra cui la presenza di 
donne dell'Est disponibili a questa 
mansione anche in convivenza con 
l'assistito. 
Se volgiamo lo sguardo nel nostro 

territorio, in tutta la provincia di Bologna le 
badanti totali risultano essere circa 11.000 
e 9.500 le colf. Con una maggioranza di 
donne rispetto agli uomini e un'età 
superiore ai 50 anni. Un dato da non 
sottovalutare, visto che molto spesso non 
riescono a trovare un lavoro adeguato alle 
proprie “forze fisiche”. 
Negli ultimi anni però, si è assistito ad un 
calo drastico di lavoratori e lavoratrici 
domestiche, nonostante l'utenza di 
anziani in crescita. Molte famiglie, si 
presentano presso lo sportello di Incontra 
Lavoro, lamentano di una richiesta di 
lavoro nero sempre più frequente. 
Secondo una ricerca di Assindatcolf, nel 
2012, i  lavorator i  e le lavoratr ic i 
domestiche regolarmente impiegati erano 
823 mila, nel 2019, siamo arrivati a 
perdere circa 215mila contratti. Un 
incremento, invece, si è registrato negli 
anni della pandemia, in cui si sono 
registrati +9,9% di lavoratori domestici 

regolarmente assunti. Questo perché, con 
un contratto regolare era più semplice 
spostarsi durante il periodo di lockdown. 

Possiamo quindi affermare che la 
popolazione di badanti è “ballerina”, con 
periodi di picchi molto alti ed altri molto 
bassi, come quella che stiamo vivendo ad 
oggi. 

Al 2022 invece, la situazione pare essere 
cambiata ancora, molte lavoratrici e molti 
lavoratori hanno deciso di tornare al loro 
Paese di origine. Soprattutto gli ucraini, 
dopo lo scoppio della guerra, hanno 
deciso di tornare nella loro terra per 
aiutare i propri connazionali. Per il primo 
periodo dallo scoppio della guerra, si sono 
presentati presso lo Sportello Incontra 
Lavoro circa 1000 cittadini Ucraini, ad oggi 
invece si assiste al controesodo. Anche 
chi viveva e lavorava in Italia da molti anni 
ha deciso di tornare a casa, causando 
c o s ì  a n c o r a  u n  d e c r e m e n t o  d i 
Badanti/Colf disposti a lavorare.

UN TRAGUARDO AMBIZIOSO DELLA SANITA' 

PUBBLICA
Ettore di Cocco

LE   CASE  DI  COMUNITA’

Dal 2021 come  delegato delle ACLI sono 

membro   de l  CCMSS (Comi ta to 

Consultivo Misto socio Sanitario)  nel 

quale si affrontano le vaste e complesse 

problematiche proprie del settore della 

sanità pubblica  e con particolare 

riferimento al distretto di Bologna.  La 

materia, non semplice anche  per gli 

addett i  ai  lavori  per le numerose 

implicazioni di carattere sanitario, 

organizzativo/programmatico, finanziario, 

sindacale, sociale e politico, richiede una 

particolare attenzione, conoscenze e  

partecipazione  che un  comune cittadino  

deve  assicurare   per  rendere  la propria  

presenza in seno al Comitato attiva,  

valida e sufficientemente  propositiva.
Sulla scia dei fatti narrati ultimamente da 

un programma televisivo  in merito alle 

inaugurazioni di Case di  Comunità in 

Lombardia, nelle quali non erano attuati 

quei programmi e servizi propri delle Case 

di Comunità,  mi corre l'obbligo di tracciare  

la situazione nella nostra Regione. Sono 

convinto  però  che  al di fuori di pochi 

eletti e professionisti del ramo, i cittadini 

con minime conoscenze dei programmi ,  
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 Senza scendere nei dettagli tecnici, 

alquanto complessi,  che regolano il 

numero ed il  tipo di Casa di Comunità in 

riferimento  al numero degli abitanti del 

distretto,  elenco in linea di  massima i 

servizi previsti per tipologia di Casa: 

progetti  innovativi e le  dinamiche del 
settore sanitario siano molto pochi.
Infatti la popolazione bisognosa di cure è 

molto attenta alle risposte che il servizio 

sanitario è in grado di dare, alle liste di 

attesa, alla qualità del servizio reso, etc.. 

Per cui le modalità con cui i servizi  sono 

inquadrati  e definiti non accendono la 

passione del  cittadino. Detto questo  

parliamo delle Case di Comunità.
Oggi sono operative in Emilia Romagna 

128 Case della salute che hanno sostituito 

gran parte degli ex poliambulatori. Dette 

realtà,  attraverso il sostegno finanziario 

del  PNRR (Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza), saranno trasformate in Case 

d i  C o m u n i t à  c h e   n e l  2 0 3 0  

raggiungeranno in Regione E.R.  il 

numero di 160. Per esperienza diretta  

posso tranquillamente affermare che il 

funzionamento  della Casa della Salute 

del mio Quartiere  è molto soddisfacente  

nell'ambito delle attività e servizi previsti.  

Quindi una domanda sorge spontanea;  

cosa  viene modificato nell'erogazione dei 

servizi  nelle previste nuove strutture?
Tra le molteplici innovazioni  si dovrà  

prevedere  un approccio integrato  con il 

settore sociale.  In breve nelle Case di  

Comunità lavoreranno  in maniera 

i n t e g r a t a  e  m u l t i d i s c i p l i n a r e  i 

professionisti per la progettazione ed 

integrazione di interventi sanitari,  di 

integrazione sociale con la partecipazione 

della comunità locale nelle sue varie 

fo rme;  assoc iaz ione d i  c i t tad in i , 

volontariato, pazienti, caregiver.

Casa di Comunità  (SPOKE),  - Tre case  

previste nel distretto socio sanitario di 

100'000 abitanti -  garantisce l'erogazione 

dei seguenti servizi:

- Presenza medica h24 - 7 giorni su 7 

anche attraverso l'integrazione della 

Continuita ̀Assistenziale;

Casa di Comunità (HUB) – Una casa 

prevista nel distretto socio sanitario di 

100 '000  ab i t an t i  -    ga ran t i sce 

l'erogazionedei seguenti servizi:

- Presenza infermieristica h12 - 7 giorni su 

7; - Punto Unico di Accesso  sanitario e 

sociale;  Punto prelievi; Programmi di 

screening; - Servizi diagnostici finalizzati 

al monitoraggio della cronicita ̀  anche 

attraverso strumenti di telemedicina ; - 

Servizi ambulatoriali specialistici per le 

pato log ie  preva lent i  (card io logo, 

diabetologo, ecc.); - Servizi infermieristici, 

sia in termini di prevenzione collettiva e 

promozione della salute pubblica, inclusa 

l'attivita ̀ dell'Infermiere di Famiglia e  di 

continuita ̀ di assistenza sanitaria;  

Sistema integrato di prenotazione 

collegato al CUP aziendale;

-  Presenza medica e infermieristica 

almeno h12 - 6 giorni su 7 (lunedi-̀sabato);  

- Punto Unico di Accesso; -  Alcuni servizi 

ambulatoriali per patologie prevalenti  

(cardiologo,  diabetologo, ecc.);
-  Servizi infermieristici, sia in termini di 

-  E ́quipe multiprofessionali (Medici di 

medicina generale, Pediatri di libera 

scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni  e 

dipendenti, Infermieri e altre figure 

sanitarie e socio-sanitarie);

-  E ́quipe multiprofessionali (Medici di 

medicina generale, Pediatri di libera 

sce l ta ,  Cont inu i ta ̀  Ass is tenz ia le , 

Specialisti Ambulatoriali Interni  e 

dipendenti, Infermieri e altre figure 

sanitarie e socio-sanitarie);

Vista l'importanza  della materia mi 

pregio di evidenziare  alcune delle 

numerose considerazioni emerse dal 

dibattito del Comitato Consultivo Misto 

Socio Sani tar io che r iguardano 

principalmente la carenza di medici di 

medicina generale, la mancanza di 

servizi odontoiatrici nelle case di 

comunità,  i mezzi finanziari necessari 

per l'assunzione del personale previsto 

nei servizi delle Case di Comunità,  il 

fattivo apporto e la collaborazione 

richiesta dalle associazioni  dei cittadini, 

etc.   
Sono certo che i responsabili del 

progetto, i rappresentanti del  mondo 

politico e istituzionale siano  ben consci 

che i l  settore sanitario, dopo le 

esperienze drammatiche del COVID,  

richieda attenzioni e programmazioni  

che vanno ben oltre il superamento 

momentaneo delle criticità. Da non 

sot tovalutare che I l  cont inuo e 

inarrestabile invecchiamento della 

popolazione regionale, quindi un 

graduale accrescimento degli interventi 

sociali e sanitari   rappresenteranno 

una futura sfida per le risposte che la 

sanità pubblica sarà in grado di dare.

prevenzione collettiva e promozione 

della salute pubblica, inclusa l'attivita ̀

dell ' Infermiere di Famiglia e  di 

continuita ̀ di assistenza sanitaria;  - 

Collegamento con la Casa di  Comunita ̀

(HUB)  di riferimento; - Sistema 

integrato di prenotazione collegato al 

CUP aziendale; - Partecipazione delle 

associazioni di cittadini, volontariato.
All'interno delle Case di Comunità  

possono essere ricompresi posti letto di 

cure intermedie (Ospedali di Comunita ̀

e post-acuti) e/o posti letto di hospice 

e / o  s e r v i z i  d i  r i a b i l i t a z i o n e  e 

mantenimento funzionale.
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Il divario retributivo di genere Made in Italy
Claudia Malerbi

I l  gender pay gap rappresenta la 

differenza tra lo stipendio medio degli 

uomini e quello delle donne che svolgono 

un lavoro dipendente. La differenza 

retributiva è uno dei vari fattori che 

influenzano la motivazione sul lavoro.

Secondo il rapporto biennale Global Wage 

Report dell'Organizzazione Mondiale del 

Lavoro, la differenza salariale fra uomini e 

donne è del 20% su scala mondiale. 

Questo dato da solo dovrebbe bastare a 

spiegare quanto ancora radicato sia 

questo problema.

N e l l ' U n i o n e  E u r o p e a  l e  d o n n e 

guadagnano in media il 14,1%  in meno 

rispetto agli uomini,esponendole ad una 

peggiore qualità della vita, maggiori rischi 

di povertà. Tale disparità, inoltre, si riflette 

sul divario retributivo pensionistico 

ampliandolo. In Italia tale media scende al 

4,7: indice non tanto di una più equa 

distribuzione dei redditi, ma, piuttosto di 

una più scarsa partecipazione femminile 

al mercato del lavoro, che in Italia è il più 

basso d'Europa dopo la Grecia con un 

tasso di occupazione della fascia d'età 16-

64 anni del 52,7%. (Eurostat 2020)

Accanto all'avanzamento della società, 

rimangono alcuni aspetti ancorati al 

passato. 

Il divario retributivo di genere (o gender 

pay gap) è un argomento che continua a 

far discutere i lavoratori di tutto il mondo, in 

quanto la situazione retributiva delle 

donne, continua in molti Paesi ad essere 

peggiore rispetto a quella degli uomini, a 

fronte di titoli di studio mediamente 

migliori e con una preparazione pari o più 

alta.

Ora siamo in un contesto storico in cui le 

donne hanno perso lavoro, indipendenza 

economica e il gender gap è aumentato 

complice la pandemia. Questo però non è 

un fatto emergenziale come spesso viene 

trattato, ma insito nella società. Dati alla 

mano, il 37% delle donne in Italia non 

possiede un proprio conto corrente.

Per l'empowerment si ha bisogno di soldi e 

quindi di potere, che ci permette di fare le 

scelte che si sente più giuste per noi, per 

avere la possibilità di uscire da una 

relazione in cui non si vuole stare più, di 

Secondo il Censis, le donne occupate in 

Italia rappresentano il 42% della forza 

lavoro, quindi in minoranza rispetto agli 

uomini e ben lontano dall'81% della 

Svezia. Rappresenta l'ultimo posto nella 

classifica europea. 

Per quanto attiene il territorio italiano, dai 

dati raccolti dall'Istat emerge che il nostro 

Paese stia facendo piuttosto bene. In Italia 

il divario retributivo tra uomini e donne è 

del 5 per cento, ben al di sotto della media 

generale europea, ma bisogna fare 

distinzione tra settore pubblico e privato, il 

tasso di occupazione delle donne e le 

qualifiche professionali.

Parlando invece del settore pubblico, è 

doveroso dire che l'uguaglianza nella 

retribuzione è certamente più rispettata. 

Se però isolassimo la situazione nel 

settore privato, scopriremmo che il gender 

pay gap in Italia è di gran lunga superiore.

Una delle più importanti cause di violenza 

sulle donne è proprio la disparità 

economica (sociale e lavorativa) ed è per 

questo che si parla sempre di più di 

economia di genere. 

poter scegliere di studiare, di crescere 

professionalmente, di fare impresa, di  

viaggiare, di esprimere sé stesse. Senza 

soldi non può esserci empowerment».

Una risposta di sostegno per venire 

incontro delle esigenze ancora quasi 

to ta lmente  a l  femmin i le ,  è  s ta ta 

presentata presso la Commissione XI del 

lavoro della Camera dei deputati, da 

Var iazioni ,  società di  consulenza 

s p e c i a l i z z a t a  i n  i n n o v a z i o n e 

organizzativa e smart working, convocata 

in audizione in merito al processo di 

adozione della direttiva europea per 

l'applicazione del principio della parità di 

retribuzione tra uomini e donne.

Secondo un report di Variazioni, la messa 

a regime dello smart working strutturale 

ag i l e  f avo r i r ebbe  una  magg io re 

condivisione del lavoro di cura tra donne e 

uomini e funzionerebbe da “equalizzatore 

retributivo” dato che il “tempo” non è più 

fattore chiave per determinare lo 

stipendio. 

L'organizzazione del lavoro e la flessibilità  

organizzativa tipiche del lavoro agile nella 

sua forma vera, oltre ad essere una forma 

di efficienza e conciliazione della vita e del 

lavoro, potrebbe così diventare uno 

strumento di “equalizzatore retributivo”, 

dato che il reale fattore sono gli obiettivi e 

non il “tempo”.

Dai dati raccolti dalle proprie indagini 

condotte su oltre cinquantamila lavoratori 

e manager multi settore, sia pubblico che 

privato, 1 lavoratore agile su 2 è donna ed 

esiste una forte correlazione tra adozione 

del lavoro agile, employability femminile, 

trasparenza ed equità retributiva. 
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Babbo Natale.

Caro Babbo Natale mi rivolgo a te, direttamente, anche se mi hanno insegnato 

Caro Babbo, la TV dice che bisogna usare il POS e le banconote andrebbero 

lasciate a casa, inutilizzate. Allora, ne vorrei adottare alcune di quelle verdi, 

sono così glamour, grazie, ti penso sempre.

A cura di  Danilo Sestu

che avrei dovuto seguire la via gerarchica, prima parlare all'Elfo inferiore 

quello di zona poi il referente della città metropolitana per poi passare 

all'Elfo provinciale, regionale, europeo, mondiale. Però caro Babbo le poste 

hanno aumentato i francobolli ad un euro e venti, abbi compassione per un tuo 

piccolo adepto. Per la cronaca, avrei bisogno del camion dei pompieri, tre 

macchinine e la motocicletta di Valentino Rossi quella del 2021, con affetto.

Lettere a

Caro Babbo, l'anno scorso non c'era l'inflazione e mi sono accontentato dei 

LEGO e della dama. Ora, non arrivo a fine mese e mi servirebbe uno 

skateboard a batterie, devi capirmi compio a breve 10 anni e devo pur 

stimarmi, le ragazze non guardano più quelli che si trastullano con le 

costruzioni. Con affetto.

Caro Babbo come ben ricorderai ti ho scritto settimana scorsa, volevo farti 

presente che il video gioco per la Xbox moto GP 23 è ora anche in versione 

premium, capisco che le richieste sono numerose e ci sono molti bambini meno 

fortunati di me, non voglio farti sentire in colpa, ma questa nuova versione mi 

renderebbe molto, molto, molto, molto, più felice, scegli pur serenamente il 

gioco che ritieni opportuno, con affetto.

Caro Babbo, volevo solo farti presente che lo zio riceve ogni diciotto mesi un 
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regalo, color giallo ed a forma di carta di credito, ne sai qualcosa? Infatti, 

penso che vogliano farti le scarpe…per me basta una macchina 

radiocomandata, con affetto.

Caro Babbo, son quello di prima, ho buone notizie, tornerai ad avere l'esclusiva 

dei regali, lo zio dice che una befana bionda (...) vuole togliere la carta gialla, 

ora come potrà stare senza far la benzina al camion dei pompieri e senza 

andare dal tabaccaio? vuol dire che ti scriverà anche lui, con affetto.

Caro Babbo, il mio babbo (scusa il gioco di parole) ha chiuso il camino per 

passare al riscaldamento con il gas naturale, quindi non potrai entrare, però da 

quando il costo è aumentato alle stelle ha deciso di riaprire il buco, spero 

riesca per il 25, siamo fiduciosi ed in ogni caso cercherò di lasciare la porta 

aperta, con affetto.

Caro Babbo, quest'anno ti aspetterò alzato, voglio vederti e da un po' che ci 

penso, sono certo che andremo d'accordo e soprattutto cerco lavoro come 

corriere, mio cugino dice che diventeremo tutti corrieri Amazon, meglio 

iniziare a sette anni, infatti guidare delle renne è molto più ganzo ed il 25 

tutti i bimbi sono a casa, non avrò problemi con i resi. Con affetto.

● 

Caro Babbo, non preoccuparti, la notte del 24 disattiverò il sistema 

antintrusione, ultimamente abbiamo avuto la visita dei ladri frequentemente e 

la mamma è rimasta senza gioielli, vorrei la carta dei Pokémon ultra rara 

Charizard Base extra così potrò ricomprare tutto, stai attento alla tagliola in 

giardino, con affetto.

Caro Babbo esisti veramente o sei un illusione come vincere al SuperEnalotto, 

mio padre dice di chiederlo alla mamma, lei dice che è molto probabile ma non 

ci sono evidenze scientifiche e di chiederlo al nonno, il nonno è disperso in 

Libia dal 1948, la nonna non si è ancora ripresa dal lutto anche se si è 

risposata solo tre volte (mai realmente per non perdere la reversibilità), a 

questo punto ho compreso, anche tu sei una finzione come gli amici di nonna… 

Con affetto.
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Da Svuota cantine ad Hobbisti il 

baratro è vicino       Danilo Sestu

Insomma, era un processo circolare a 

somma zero, erano quasi tutti uomini e 

donne con i capelli color argento che con 

maestria e pazienza svuotavano garage, 

solai, case vecchie, bandoni del "rusco" 

alcune volte ripulivano gli oggetti per poi 

Il processo di travaso da una cantina 

a l l ' a l t ra  s i  s ta  i r r imed iab i lmente 

compromettendo, sino a pochi mesi fa il 

venditore di paccottiglie che ogni seconda 

domenica del mese affollava le vie della 

ridente cittadina di Savigno, svuotava la 

propria cantina per poi vendere i prodotti 

che finivano regolarmente in un'altra.

alle prime luci del mattino piazzarsi fuori 

Savigno al fine di allestire il banchetto. Si 

trattava di un att ivi tà abbastanza 

impegnativa, soprattutto se avevi degli 

oggetti fragili, per poi accompagnarli e 

vigliarli tutta la mattina, spesso con 

vendite irrisorie ma era un rito collettivo; 

passeggiare nelle stradine del tartufo alla 

ricerca della chincaglieria inutile da porre 

in un sottoscala o dimenticare sul comò a 

prendere polvere era una sana abitudine.

Inoltre, gli stessi venditori perlustravano i 

banchi vicini al fine di arricchire la propria 

collezione, spesso tornavano a casa con 

Insomma, quando stai tutto il giorno di 

fronte ad un banchetto, ti verrà pur fame… 

un bel caffè fumante non si nega neanche 

ad un accumulatore seriale.

Poi, non dimentichiamo la funzione 

sociale, molte sono persone sole che 

Il mercato del riuso ha anche avviato un 

volano per l'economia locale “domenicale” 

fatta di piccoli produttori, panetterie, bar, 

venditori di panini con porchetta o tigelle 

montanare ( la "crescente con i ciccioli" da 

infarto…in tutti i sensi, considerando l'età 

media degli acquirenti).

più oggetti della mattina.



cercano di prendersi un po' di tempo per 
loro, la giornata del mese di "notorietà", 
lontani dalla moglie o dal marito: "che 
goduria fare da Cicerone nello spiegare 
l'uso di un macinacaffè a mano oppure 
una lampada a petrolio anteguerra o 
quell'elmetto tedesco forgiato con il ferro 
delle fonderie Krupp e non quelle cose 
moderne americane in plastica o kevlar". 
È naturale, vuoi mettere il divertimento 
nel litigare con degli acquirenti “raspa” 
che non vogliono spendere e che per 
uno sconto caffè di un euro si 
butterebbero sotto il rapido delle 17,00 
per Piacenza.

Però il progresso è implacabile ed 

inarrestabile, il legislatore è sordo al grido 

di dolore di questi piccoli venditori ed ecco 

che il Comune di Valsamoggia cala l'asso, 

basta abusivismo ed evasione fiscale ( la 

leggenda narra che alcuni venditori, con i 

proventi del mercato abbiano comprato 

d u e  g a r a g e  p e r  p o i  r i e m p i r l i 

all'inverosimile, un loro nipotino si è perso 

e per ritrovarlo han dovuto chiamare i cani 

del soccorso Alpino).

Le leggi vanno rispettate, basta deroghe, 

tutti i partecipanti cambiano nome e 

diventano hobbisti e per partecipare alle 

giornate di mercato, devono rispettare 

queste SEMPLICI ed ulteriori previsioni 

(art.7bis, comma 10, LR12/99):

Gli hobbisti non possono comunque 

vendere, barattare, proporre o esporre più 

di un oggetto con un prezzo superiore a 

euro 250,00; in ogni caso, il valore 

complessivo della merce esibita non può 

essere superiore a euro 1.000,00. 

Relativamente all'esposizione dei prezzi, 

si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 

del 1998 e relative sanzioni. Ciascun 

hobbista consegna al Comune, in 

occas ione de l la  v id imaz ione de l 

tesserino, l'elenco completo dei beni che 

intende vendere, barattare, proporre o 

esporre. L'elenco contiene la descrizione 

delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al 

pubblico e l'indicazione della persona 

RINNOVI: entro il 15 gennaio 2022 

l'Ufficio SUAP invierà per mail e renderà 

d i s p o n i b i l i  p r e s s o  g l i  s p o r t e l l i 

polifunzionali del Comune di Valsamoggia 

gli avvisi di pagamento relativi al rinnovo 

per i l  2022 del l 'abbonamento sul 

medesimo posteggio occupato nel 2021. 

L'operatore interessato al rinnovo dovrà 

pagare l'abbonamento per il 2022 entro il 

12 febbraio 2022 mediante gli strumenti 

previsti da pagoPA.

NUOVI ABBONAMENTI: a partire dal 15 

febbraio, saranno disponibili un modulo 

da compilare on line (accesso con 

credenziali SPID) e le planimetrie con la 

rappresentazione dei posteggi liberi. Gli 

operatori interessati a sottoscrivere un 

nuovo abbonamento per il 2022 o a 

cambiare posteggio nel 2022 dovranno 

compilare il modulo a partire dal 15 

febbraio. Successivamente verrà inviato 

apposito avviso, da pagare entro e non 

oltre la prima data utile del mercatino.

fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha 

acquisiti. in allegato un modello di elenco.

Determina n. 136 del 09/03/2022 - 

Assegnazione posteggi in seguito a 

sorteggio agli hobbisti del mercato 

v e c c h i o  e  a n t i c o  d i  S a v i g n o  e 

r imodu laz ione  temporanea  de l la 

planimetria.

Per sua maggiore sicurezza, potrà inviare 

mail con l'attestazione dell'avvenuto 

p a g a m e n t o ,  a : 

suap@comune.valsamoggia.bo.it

Non mancano le immancabili informazioni 

sugli abbonamenti 2022 ai mercatini di 

Savigno.

HOBBISTI NUOVI ABBONAMENTI: si 

potranno presentare le istanze a partire 

dal 05 gennaio e fino al 12 febbraio 2022. 

L e  i s t a n z e  d o v r a n n o  c o n t e n e r e 

l'indicazione dei numeri di posteggio 

preferiti, in ordine di preferenza. Il 14 

febbraio 2022 si procederà all'estrazione 

dei nominativi pervenuti, secondo i criteri 

fissati dall 'art.7bis LR12/95 e alla 

conseguente assegnazione dei posteggi 

Insomma, domenica scorsa non c'era 

quasi nessuno ed i venditori si sono ridotti 

all'osso, l'unico aspetto positivo è che non 

riempirò più la cantina e la moglie non 

brontola, santa donna.

L'Amministrazione ricorda che tutti i 

partecipanti hobbisti (non quindi gli 

operatori dell'arte e dell'ingegno o quelli di 

commercio su aree pubbliche) per 

partecipare alle giornate di mercato, 

devono rispettare le seguenti ulteriori 

previsioni (art.7bis, comma 10, LR12/99):

Per partecipare alla spunta occorre 

presentare domanda entro il venerdì 

precedente la data del mercatino, alle ore 

08:00.

Non ci si può presentare alla spunta 

direttamente alla domenica, senza essere 

stati prima inseriti in graduatoria.

Determina n. 136 del 09/03/2022 - 

Assegnazione posteggi in seguito a 

sorteggio agli hobbisti del mercato 

v e c c h i o  e  a n t i c o  d i  S a v i g n o  e 

r imodu laz ione  temporanea  de l la 

planimetria. Prenotazioni singole giornate

La domanda di spunta si può presentare 

dal 1 gennaio 2022 e vale per tutto l'anno, 

mentre dovrà essere rinnovata per 

l'edizione del 2023.

Ciascun hobbista consegna al Comune, in 

occas ione de l la  v id imaz ione de l 

tesserino, l'elenco completo dei beni che 

intende vendere, barattare, proporre o 

esporre. L'elenco contiene la descrizione 

delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al 

pubblico e l'indicazione della persona 

fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha 

acquisiti. in allegato un modello di elenco.

Il mercatino si tiene sempre la seconda 

domenica di ogni mese da marzo a 

dicembre compreso oltre alla prima e 

terza domenica di novembre in occasione 

della sagra del tartufo.

Le categorie ammesse sono….ecc 

ecc…vi siete già assopiti?

indicati. Vai al modulo da compilare online 

(accesso con credenziali SPID). 



36

di Voghera     Raffaella Santi Casali

In cucina con la casalinga

SFOGLIATINE AL SALMONE. Premessa: quando ero giovinetta di belle speranze e 
grandi energie traevo molte soddisfazioni dalla preparazione di tutte le cose difficili e 
noiose, tipo la pasta sfoglia. Poi sono invecchiata e ho iniziato a comprarla confezionata 
(no, non è buona uguale e no, non sono tutte uguali: secondo me la migliore è quella a 
marchio Coop perché ha solo burro come grasso). Con le basi di pasta sfoglia si può fare 
un numero di ricette sterminato, tanto che a volte penso che se dovessi fare un corsetto 
di cucina partirei proprio così: 20 ricette dolci e salate con la pasta sfoglia (sono 
vaneggiamenti eh). Ho srotolato due basi rettangolari e su una ho spalmato CON 
CURA, cioè con lo stesso spessore al centro e ai lati, una confezione di robiola, poi vi ho 
spezzettato sopra delle fettine di salmone affumicato (purtroppo era affettato grosso e 
ho dovuto fare così, ma se fosse stato sottile avrei messo le fettine affiancate), infine ho 
sparso qua e là delle barbette di finocchio (potete usare anche l'aneto, ma non troppo 

sennò sovrasta tutto). Ho sovrapposto la seconda base, l'ho spennellata con un velo di uovo sbattuto e spolverata di sale medio di 
Cervia (momento fighetto) e una macinata di pepe. Come spero si capisca dalla foto, ho tagliato, a crudo, tanti rettangolini facendo 
andare la rotella alternativamente nei due versi, perché questo favorisce poi la separazione dei pezzi. Ho trasferito tutto su una teglia 
aiutandomi con la carta sottostante e ho messo in forno a 180 per un quarto d'ora circa (dipende dal forno, devono venire gonfi e 
dorati). Una volta fuori dal forno ho aspettato un paio di minuti e ripassato con la rotella i punti rimasti attaccati. Queste sfogliatine per 
me sono un grande classico, così come quelle fatte con lo stesso procedimento con ricotta e prosciutto cotto, che penso di avere 
insegnato a tutte le "mamme della scuola". #casalinghitudine
Il secondo:

Tra Natale e Capodanno il salmone viene consumato spesso, anche qua a Bologna. Abbiamo così pensato di regalarvi non una, ma 
ben due ricette con questo ingrediente. Si tratta di un antipasto e un secondo, entrambi adatti al cenone di San Silvestro, ma anche 

alla cena della Vigilia o al pranzo di Capodanno. 

Premessa: vorrei che tutti mangiassero cose buone e cucinare e mangiare cose buone non è difficile come a volte si pensa. Però 
bisogna crederci e, prima di fare, immaginare, pensare, sentire i sapori e gli odori di quello che sarà. Io, a parte alcune occasioni 

speciali, metto qui le descrizioni di quello che ho appena preparato a 
pranzo o a cena, con quello che avevo in casa, di solito con pochi 
ingredienti (sempre meno, mi accorgo di semplificare sempre più). 
Stavolta la  è questa: SALMONE ALL' ARANCIA CON #rice�na
PATATE DOLCI E CARCIOFI. Ho tagliato a lamelle sottili una manciata 
di mandorle e le ho utilizzate come una sorta di "impanatura" per dei 
filettoni di salmone spinati e spellati da entrambi i lati e ben unti, con le 
mani, di olio buono. Li ho messi a cuocere nella padella antiaderente, 
girandoli delicatamente una sola volta, dopo alcuni minuti. Io detesto il 
pesce crudo, quindi ho avuto cura che fosse ben cotto da entrambe le 
parti e al centro. Ho salato e aromatizzato con paprika dolce e, giunti a 
leggera rosolatura da entrambe le parti, irrorato con spremuta d'arancia 
fatta poi ritirare e addensare a fiamma vivace. Ho servito il pesce col suo 
sughetto accompagnato da un contorno saltato fuori a caso ma 
indovinato. Credevo di avere comprato delle patate americane normali 
per fare domani le chips, ma erano di un colore arancione vivace 
bellissimo che ho pensato sarebbe stato bene col salmone. Avevo poi in 
frigo tre carciofi un po' tristolini e così, mondati e tagliati a spicchi, li ho 
rallegrati con le patate colorate tagliate a dadini: tutto in padella a stufare 

con un po' di olio buono, sale pepe e prezzemolo. Verso fine cottura una rapida spruzzata di vino bianco. Finito, servito, mangiato, 
promosso con votazione molto alta. Marito credeva fosse zucca, ma pazienza. #casalinghitudine
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di Elena Bovina

ACLI Arte e Spettacolo

Il 24 Aprile 2022 è stata fondata Acli Arte e 
Spettacolo Sede Provinciale di Bologna, 
un'Associazione di Promozione Sociale 
artistico-culturale, educativa e ricreativa, 
facente parte di Acli Arte e Spettacolo 
nazionale e sostenuta da Acli Provinciali di 
Bologna APS con cui ha uno stretto 
legame di collaborazione, e a cui 
aderiscono già sei strutture base, attive in 
campo musicale e teatrale: Anzola Jazz 
Club Hengel Gualdi APS, In.Nova Fert 
APS, InSuono APS, Bononia Sound 
Machine APS, Music Forward e TexTu-
Teatro per Tutti APS.

Acli Arte e Spettacolo Sede Provinciale di 
Bologna si impegna a mettere in relazione 
tra loro gli operatori del mondo dell'arte e 
dello spettacolo della Provincia di Bologna 
per valorizzare il settore della cultura e 

Acli Arte e Spettacolo Sede Provinciale di 
Bologna, con la presidenza formata da 
Elena Bovina (Presidente), Maria Irene 
Calamosca (Vicepresidente), Elena De 
Tullio (Segretaria), Chiara Pazzaglia e 
Silvia Tomesani, intende promuovere 
l'impegno associativo, culturale ed 
artistico attraverso iniziative specifiche nei 
campi dell'animazione culturale, del 
cinema, della musica, del teatro, della 
danza, dello spettacolo in genere, degli 
aud iov is iv i ,  de l la  mul t imed ia l i tà , 
dell'editoria, delle arti figurative, della 
moda, delle tradizioni popolari, del 
collezionismo e dell'animazione turistica e 
qualsiasi altra forma culturale artistica, e/o 
spettacolare in genere.

della ricreazione sociale. Vuole tessere e 
curare una rete di scuole d'arte e di 
lavoratori dello spettacolo allo scopo di 
veder affermati i diritti sanciti dalla 
Costituzione con gli Art. 9 “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica) e 33 (L'arte e 
la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento). In collaborazione con il 
Patronato e il Caf Acli di Bologna, fornisce 
gratuitamente ai soci e alle associazioni 
affiliate informazioni e consulenza 
giuridica, fiscale e previdenziale, al fine di 
assicurare la corretta gestione associativa 
per concorrere a riconoscere i diritti dei 
lavoratori del mondo dell'arte, della cultura 
e dello spettacolo.
In particolare, le associazioni affiliate 
avranno gratuitamente a disposizione: 
consulenza a fiscale e amministrativa per 
la Riforma del Terzo Settore e per la 
g e s t i o n e  d e l l e  a s s o c i a z i o n i , 
aggiornamenti costanti sulle normative in 
vigore, assicurazione RCT e infortuni, 
contrattualistica per docenti di scuole di 
formazione, consulenza legale nei settori 

Possono affiliarsi ad Acli Arte e Spettacolo 
le associazioni culturali e artistiche di ogni 
tipo.

All'associazione possono aderire tutti i 
cittadini di ogni condizione sociale e 
nazionalità attraverso le strutture di base: 
scuole d i  musica,  teat ro,  danza, 
compagnie teatrali, gruppi musicali, 
bande, cori, circoli culturali, ecc.

Il tesseramento per l'anno associativo 
2022-2023 avrà inizio il 15 settembre, con 
tantissime novità, convenzioni e iniziative 
tutte da scoprire!

Scuole di Musica, Teatro, Danza, Cinema 
e ogni altra Scuola d'arte, Corali, Bande, 
Orchestre Sinfoniche e da Camera, Band 
(rock, pop, folk, jazz, ecc.), Compagnie 
teatrali e di danza, Gruppi folkloristici, 
G rupp i  d i  r i evocaz ion i  s to r i che , 
Associazioni culturali che operano nel 
campo di Audiovisivi, Multimedialità, 
Editoria, Moda, Street Art e Lavoratori 
dello spettacolo.

A puro titolo indicativo indichiamo:

del diritto civile e commerciale, del diritto 
del lo spettacolo e del la proprietà 
intellettuale, servizi di consulenza su 
i g i e n e  e  s i c u r e z z a  s u l  l a v o r o , 
organizzazione di iniziative territoriali con 
lo scopo di mettere in sinergia le 
associazioni presenti sull'intero territorio 
provinciale, regionale e nazionale, corsi 
formativi per dirigenti di associazioni 
culturali e lavoratori dello spettacolo e 
convenzioni con enti provinciali e 
nazionali (teatri, negozi di strumenti 
musicali, mezzi di trasporto, ecc)
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Leggiamo un libro!

Vita Marinelli

Il pastore d'Islanda

«Nella letteratura di ogni paese ci sono 
libri che sono come monoliti. Il pastore 
d'Islanda è uno di questi» – dice un grande 
della letteratura, Jòn Kalman Stefànsson.
I l  pas tore  d ' I s landa  d i  Gunnar 
Gunnarsson è il racconto di un'avventura 
che diventa parabola universale; è un 
gioiello poetico che si interroga sui valori 
essenziali dell 'uomo, un inno alla 
comunione tra tutti gli esseri viventi.
Il Natale può essere festeggiato in tanti 
modi, ma Benedikt ne ha uno tutto suo: 
ogni anno la prima domenica d'Avvento si 
mette in cammino per portare in salvo le 
pecore smarrite tra i monti, sfuggite ai 
raduni autunnali delle greggi. Nessuno si 
avventura nel buio e nel gelo dell'inverno 
islandese per accompagnarlo, tranne i 
suoi due amici più fedeli: il cane Leó e il 
montone Roccia. I tre inseparabili o, come 
li chiamavano in paese, la «santa trinità», 
si mettono in viaggio attraverso l'infinito 
deserto bianco, contro la furia della 
tormenta che morde le membra e inghiotte 
i contorni del mondo, cancellando ogni 

L'aiuto di Leo e di Roccia è fondamentale 
e la connessione emotiva con loro è molto 
forte. Ognuno ha i suoi compiti: Leo trova 
la strada, Roccia si occuperà delle pecore 
e lui provvederà ad ogni loro bisogno. 
Questo viaggio non è semplice, il tempo 
sarà avverso, con tormente di neve e 
vento, e sarà prolungato di qualche 
giorno. Durante il tragitto troveranno gli 
amici di sempre ad accoglierli ed altre 

certezza e ogni confine tra la terra e il 
cielo. Benedikt tra questi elementi si sente 
al suo posto. Proprio tra i monti dove col 
tempo ha sepolto i suoi sogni insieme alla 
paura della morte e della vita. La 
solitudine è «la condizione stessa 
dell'esistenza». Per questo non si sottrae 
al suo compito e lo porta avanti fiducioso, 
costi quel costi, da ventisette anni e da 
quando, di anni, ne aveva ventisette. 
Accompagnato dai suoi fedeli e saggi 
amici, il cane Leo ed il montone Roccia, 
e q u i p a g g i a t i  c o n  p r o v v i s t e  i n 
abbondanza, ripercorrono a memoria 
ormai l'antico percorso.

Verso l'alba le stelle impallidirono. Anche il 
profilo dei monti si fece indefinito, quasi 
svanendo nella luce incerta del mattino. E 
poi fu giorno. C'è sempre qualcosa di 
liberatorio e al tempo stesso inesorabile in 
un giorno nuovo, specie nel momento 
della sua nascita. 

persone che chiederanno il loro aiuto. Ci 
saranno momenti pieni di gioia e momenti 
di sconforto per Benedikt, che inizierà a 
meditare sulla sua età, sulla sua vita, sulla 
morte e sulla fede in Dio. Avrà dubbi e 
paure quando ritroverà alcune pecore 
morte, scatenati dal fatto di non essere 
riuscito ad arrivare in tempo per salvarle.
Il pastore d'Islanda è un libro molto 
profondo che esalta la connessione tra 
l'essere umano e la natura. In particolare, 
analizza il rapporto tra Benedikt e i suoi 
due animali, la loro sintonia e sinergia, 
oltre che la completa e profonda fiducia gli 
uni con gli altri. Porta il lettore a riflettere 
sulla vita, ad essere riconoscenti per 
quello che si ha. 

Angelo Rambaldi

Per chi avrà curiosità di leggere, racconto di un personaggio protagonista 
nella grande storia del ‘700 bolognese, ma anche italiana, che a Bologna ha 
lasciato tracce di grande valore artistico.

CARDINAL POMPEO ALDROVANDI

La cappella è legata alla complessa 
vicenda dei resti di San Petronio. Infatti i 

Entrando in San Petronio, la seconda 
cappella a sinistra, è quella ove si 
custodiscono le spoglie di San Petronio, è 
u n  s u p e r b o  c a m p i o n e  d i  a r t e 
s e t t e c e n t e s c a  o p e r a  d l  A l f o n s o 
Torreggiani e di Francesco Tibaldi, 
ricchissima di elementi ornamentali di 
pregiata oreficeria, lapislazzuli, oro ed 
argenti..

Solo nella prima metà del'700, per il 
deciso intervento dell'allora regnante 
Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini 
bolognese, si venne ad un singolare 
compromesso.

resti del Santo Protettore di Bologna 
furono assenti per secoli dalla sua chiesa 
essendo gelosamente custoditi in in Santo 
Stefano.

La testa di San Petronio, in una preziosa 

Solo con gli anni 2000, per volontà 
dell'allora Cardinal Giacomo Biffi, il resto 
del corpo di San Petronio si ricongiunse 
con il capo nella magnifica Basilica a lui 
dedicata.

teca arrivò nella cappella in San Petronio, 
mentre il resto del corpo rimase in Santo 
Stefano. Il tutto, la nuova cappella, fu 
finanz ia to  da l  Card ina l  Pompeo 
Aldrovandi



Pompeo Aldrovandi si inserì giovanissimo 
nella carriera diplomatica dello Stato della 
Chiesa.

Pompeo Aldrovandi era nato a Bologna 
nel 1668 da antica famiglia senatoria che 
fece parte del Senato bolognese si dal 
1462 e, passati indenni nel lungo periodo 
dei Bentivoglio, gli Aldrovandi furono 
confermati nel nuovo Senato voluto dal 
P a p a  G i u l i o  I I ,  e  v i  r i m a s e r o 
ininterrottamente fino alla soppressione 
del Senato imposta dalla occupazione 
francese nel 1797. Molt i  furono i 
personaggi illustri della famiglia, uno per 
tutti, nella metà del '500 il naturalista 
scienziato Ulisse Aldrovandi (di cui in 
questi giorni c'è una bellissima mostra a 
Palazzo Poggi)

Ricoprì poi vari incarichi, fra i quali il più 
difficoltoso fu la Legazione (una sorta di 
Governatorato) delle Romagne pontificie.
Il Cardinal Pompeo Aldrovandi, per una 
complessa vicenda “dinastica” ebbe dai 
Pontefici il feudo di Montefiascone, 
cittadina sui colli che sovrastano il lago di 
Bolsena, oggi in provincia di Viterbo-

Nel 1740 alla morte del Papa Clemente 
XII, in quello che sarà uno dei Conclavi più 

Ma nella cappella non ci sono solo i resti di 
San Petronio ma, come scrive una grande 
lapide vi è anche la tomba del Cardinal 
Aldrovandi. In una parete della cappella, 
in una nicchia, vi è pure una statua del 
Cardinale raffigurato semi sdraiato in una 
singolare postura su triclinio, un po' 
nell'ombra, peccato perché il Cardinale ha 
uno sguardo vagamente beffardo, ben 
intonato con il personaggio.

Negli anni '10 del '700 l'Aldrovandi affrontò 
una non facile missione diplomatica in 
Spagna presso il nuovo Re, era il primo 
d e i  B o r b o n i  d i  S p a g n a ,  s u  v a r i 
contenziosi, anche territoriali. Grazie 
anche all'amicizia e stima che era riuscito 
ad ottenere con il potente, allora, Cardinal 
Alberoni, un italiano che aveva la fiducia 
del la Regina El isabetta Farnese, 
l'Aldrovandi concluse con successo la sua 
missione, e per questo fu fatto Cardinale.

Montefiascone custodisce i  segni 
monumentali e del governo dei suo feudo 
del Cardinal Pompeo.

lunghi della storia dei papi, sei mesi e 
quindici giorni (Febbraio Agosto 1740), 
Pompeo Aldrovandi mancò l'elezione a 
Pontefice per due voti, Nei mesi del 
Conclave.si scontrarono due gruppi di 
cardinali che poi rappresentavano, oltre 
che la qualità degli aspiranti al Soglio 
Pontificio, anche le pressioni della 
potenze delle monarchie europee. Il 
Cardinal Aldrovandi era ben visto dalla 
Spagna e dai suoi alleati, il Cardinal Albani 
era preferito dalla Francia e dall'Austria. 
Dopo che, come detto, l'Aldrovandi era 
arrivato ad un soffio dall'elezione, le due 
fazioni ritirarono le rispettive candidature 
ed i l  Col legio Cardinal iz io,  quasi 
all'unanimità. voto Papa il Cardinale di 
Bologna Prospero Lambert in i .  La 
votazione finale fu quasi all'unanimità 
perché il Cardinale Pompeo Aldrovandi 
ebbe un voto. A scanso di equivoci il neo 
eletto Papa Lambertini confessò che il 
voto all'Aldrovandi l'aveva dato lui, 
rifiutandosi di votare per se stesso.

A ben vedere tutto il palazzo e gli interni, lo 
scalone, riflettono la personalità del 
Cardinal Pompeo Aldrovandi. L'edificio, 
insieme ad una serie di architetture di 
altissimo pregio, è ancora in ottimo stato e 
riflette un epoca che, giustamente, alla 
fine del '700 concluse il suo ciclo 
plurisecolare. Ma mi si consenta una 
battuta, ancora oggi, via Galliera, 
p e n s a n d o  a l l a  v i c i n a  v i a 
dell'Indipendenza, rappresenta un bel 
raffronto, da cui, ne esce con un gran 
spolvero sulle pretenziose e stucchevoli 
architetture ottocentesche.
I l  Cardinale Pompeo fu anche un 
imprenditore agricolo che appl icò 
t e c n i c h e  i n n o v a t i v e  n e i  s u o i 
possedimenti, in buona parte nei territori 

A Bologna il Cardinal Pompeo Aldrovandi 
ha lasciato un'altra testimonianza il 
bellissimo palazzo Aldrovandi in via 
Galliera da lui fortissimamente voluto, 
come degna sede del la famigl ia. 
Splendida testimonianza di architettura 
del '700 fu eretto a partire dagli anni '20 su 
iniziale progetto di Francesco Maria 
Angelini, poi parzialmente modificato da 
Alfonso Torreggiani.

A Bologna il Cardinal Pompeo è un po' 
dimenticato, come del resto altre figure di 
protagonisti della Storia della Bologna nel 
periodo Legatizio Senatorio fra i secoli XVI 
E XVIII, sia della storia della Chiesa che 
del Governo senatorio Bologna subisce 
ancora la vulgata otto novecentesca 
carducciana, che si è un po' inventata una 
propria storia di Bologna, che è, spesso 
immaginaria.

Riso lse i l  prob lema una autor i tà 
indiscussa, che, pure lui lo conosceva 
bene : il Papa regnante che era stato suo 
amico, il bolognese Prospero Lambertini 
Benedetto XIV.

Il suo testamento risultò essere non 
chiarissimo, non tanto per i suoi parenti 
prossimi, ma per notevoli spese che lui 
aveva lasciato per testamento da 
ricoprire. Il completamento della cappella 
di San Petronio, nella omonima basilica, 
dove poi l'Aldrovandi fu tumulato nel suo 
sepolcro ( vicino a quello di San Petronio 
!!), poi vi era il completamento, quello 
tuttavia a quasi a conclusione, del palazzo 
di famiglia in via Galliera. Ma quello che 
sballava un po' tutti i conti, era, sempre per 
testamento il completamento della 
facciata di San Petronio, opera questa che 
da sola prosciugava quasi tutta l'eredità.

Fu emanato un decreto giustificativo per 
cui dall'eredità di Pompeo Aldrovandi fu 
cancellato il completamento della facciata 
di San Petronio.

Ora non si sa se l'Aldrovandi vivente fosse 
consapevole della complessità del suo 
testamento che obbligava delle scelte, chi 
conosceva il Cardinale scommetteva che 
lui lo sapeva benissimo.

Recentemente, lo ha riportato anche il 
giornale della C.E.I “Avvenire“, si è svolto 
a Montefiascone un convegno storico sul 
Cardinal Pompeo Aldrovandi, con al 
partecipazione di numerosi storci laici e 
della Chiesa.

di Sant'Alberto e Mirabello, nel centese, 
oggi in provincia di Ferrara,
Il Cardinal Aldrovandi era nato a Bologna 
nel  1668,  mor ì  ne l  suo feudo d i 
Montefiascone nel 1752 all'età di 84 anni.
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