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24-25 febbraio 2009
La CISL di Bologna a Congresso

Addio, Enrico

Foto di Mario Rebeschini

fine febbraio, alla presenza del Segretario generale
Raffaele Bonanni, si è svolto il XVI Congresso della
Cisl di Bologna dove è stato rieletto il Segretario,
la Segreteria ed i nuovi organi della Organizzazione
territoriale.
E’ stato un Congresso ricco di interventi, di spunti costruttivi, di
presenze qualificate. L’apertura del Sen. Giovanni Bersani ha voluto
ribadire che la nostra organizzazione parte dalle consolidate radici
costruite in questi 60 anni. I nostri valori (la solidarietà, la giustizia
sociale, la responsabilità) continuano ad essere il collante che lega
il passato al presente in una organizzazione che è capace di guardare
al futuro con capacità innovative.
La Cisl di Bologna, in questi quattro anni,è cresciuta sia fra gli
attivi che fra i pensionati, ha incrementato l’attività dei servizi e
tutto è stato possibile grazie all’impegno del suo gruppo dirigente
a livello confederale e categoriale, grazie al lavoro degli uomini e
delle donne dei nostri Servizi e del nostro apparato tecnico.
Senza falsa modestia possiamo riconoscere che a Bologna la Cisl
è un sindacato riconosciuto e importante per la collettività.
Questo è stato confermato dalla presenza qualificata delle autorità
cittadine presenti al nostro Congresso: il Sindaco, la Presidente
della Provincia ed in particolare il Cardinale di Bologna S.Em.
Carlo Caffarra che ha portato il suo saluto in apertura, riconoscendo
l’importanza dell’azione sociale del sindacato.
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opo la relazione
introduttiva il dibattito è stato ricco di sollecitazioni che sono
entrate soprattutto
nell’attualità dei problemi, prima di tutto la gravissima
crisi economica che sta interessando il Paese ed il nostro territorio.
Anche il tema della riforma della
contrattazione e del welfare sono
stati toccati con competenza dai numerosi interventi dei segretari e dei
delegati.
La Cisl bolognese esce quindi rinnovata e rafforzata dal suo XVI
Congresso attenta a proseguire
quell’opera di chi ha costruito faticosamente l’identità della nostra

Organizzazione e per
questo l’avere ricordato, con l’annuncio
dell’apertura dell’Archivio Storico
l ’ a m i c o
indimenticato Rino
Bergamaschi, è stato un gesto di grande significato simbolico.
Ci apprestiamo a festeggiare il 60° anniversario della nostra
fondazione con tutta la volontà possibile per essere sempre un sindacato vicino agli iscritti, ai
lavoratori, ai pensionati ed alla nostra città.
Una sfida continua
che si rinnova giornalmente con un
impegno rigoroso
dentro i nostri valori
fondanti.
* Segretario generale
CISL di Bologna

La Segreteria
Alessandro Alberani
riconfermato
Segretario Generale della CISL di Bologna
Riconfermata anche la Segreteria
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Il Consiglio Generale della CISL eletto dal XVI Congresso, nella prima riunione svoltasi lo stesso 25 febbraio scorso, ha confermato, con votazione a scrutinio segreto, Alessandro Alberani alla carica di Segretario Generale, con il 98% dei voti. Su 68 votanti
Alberani ha infatti ottenuto 67 voti, 1 scheda bianca.
Su proposta del Segretario Generale, il Consiglio ha
poi proceduto alla elezione degli altri componenti la
Segreteria:
Schincaglia Alberto, responsabile Dipartimento delle Politiche Sociali:
Ungarelli Fabrizio, responsabile Dipartimento Politiche territoriali, Industriali e Mercato del Lavoro.
Gamberini Laura, responsabile del Dipartimento
Organizzativo.

I

mmagini dal XVI Congresso

Gli incarichi nella Segreteria Cisl di Bologna
ALESSANDRO ALBERANI
Segretario Generale
Rappresentanza politica generale
Rapporti con le Istituzioni
Rapporti con Enti, Associazioni e
rappresentanze sociali e
sindacali.
Coordinamento attività interna
Coordinamento delle politiche
dell’UST
Rapporti con la Confederazione
e con la USR Emilia-Romagna
Vertenzialità generale
Politiche di Bilancio UST
Politiche degli investimenti, delle
partecipazioni finanziarie e
patrimonio immobiliare
Coordinamento Società, Enti e
Associazioni di emanazione o
promozione Cisl
Rapporti con lo IAL
Politica dei Quadri
Riforme istituzionali
Politiche dell’informazione e della
comunicazione
Politiche Internazionali

LAURA GAMBERINI
Segretario Organizzativo
Politiche organizzative
Amministrazione, Bilancio, e
politiche delle risorse
Politiche di decentramento –
Coordinamento Zone
Proselitismo e Tesseramento
Indirizzi e coord. Servizi
Gestione sede - Gestione
personale
Banche dati, Anagrafe degli iscritti
- Informatizzazione
Rappresentanza organismi
di base, RSU,
Coord. Politiche Quadri
Nuovi ambiti di sindacalizzazione
(Alai), Politiche Giovanili
Servizi agli iscritti e convenzioni
Formazione sindacale
Statuto e Regolamento
Uff. Legale, Uff. vertenze
Rapporti con Enti e associazioni
Cisl (Anolf, Adiconsum, Sicet...)
Politiche Immigrazione
Coordinamento azioni positive
Coordinamento Progetti Servizio
Civile (CeNaSCA)
Commissioni Dir. Prov. Lavoro

I Nuovi Organi
Membri ELETTI dal Congresso
Alberani Alessandro
Gamberini Laura
Ungarelli Fabrizio
Schincaglia Alberto
Accorsi Marina * (rif. pag.12)
Amerini Antonella
Bacchilega Giovanni Carlo
Beccari Giovanni
Bignami Alessandro
Borelli Enrico
Busani Luigi
Busani Valeria
Castronuovo Roberta
Ceruti Celestina
Cesari Angelo
Cocchi Angela
Cosentino Arturo
Cucinotta Vincenzo
Cupaiuolo Giuseppina
Daniele Franca
Di Tonno Lucia
Dirienzo Paolo
Durante Mario
Fiumi Viviana
Labò Luigi
Lombardo Gaetano
Madau Paolo
Manzo Patrizia
Mauceri Cirino Salvatore
Mazaoui Abdelhamid
Neri Carla

ALBERTO SCHINCAGLIA
Dip. Politiche Sociali
Coordinamento Dipartimento
Politiche Sociali
Politiche socio-sanitarieassistenziali
Politiche previdenziali e
previdenza integrativa
Sanità integrativa
Confronto istituzionale su Bilanci
comunali / provinciali
Politiche fiscali, delle tariffe e dei
prezzi
Riforme istituzionali –
Federalismo – Area Metropolitana
Politica per la Famiglia
Scuola e Università
Cooperazione sociale e
Volontariato
Politiche dell’handicap
Educazione degli adulti Università degli anziani
Politiche abitative
Politiche per la sicurezza urbana
Coord. Settore Terziario
Progetto Zona Pianura
Rapporti con Enti Previdenziali
Economia Etica, no profit

della CISL territoriale
Pappalardo Teodoro
Raghitta Cristina
Reggiano Igor
Renda Luciana
Righini Pierpaolo
Risi Gina
Ruscitti Alessandro
Sirani Luigi
Spinelli Federico Alberto
Vecchiattini Marco
Vignali Pietro
Vitali Antonella
Volta Giorgio

Coordinamento politiche
industriali
Democrazia economica Privatizzazioni – Municipalizzate
Patti territoriali - progetti con
associazioni d’impresa
Aziende in crisi
Politiche territoriali: ambiente,
mobilità, sviluppo, orari, energia
Mercato del Lavoro
Riforma modello contrattuale
Ricerca/Innovazione
Commissione Tripartita
Provinciale
Politiche attive del lavoro Servizi per l’impiego Orientamento
Formazione professionale programmazione provinciale
attività formative
Fondi interprofessionali
Sicurezza sul lavoro
Coordinamento progetto artigiani

Mazzini Marino
Mengoli Cesare
Polimeno Walther
Prati Patrizia
Taddei Saltini Michela
Tosti Paolo
Turchi Maurizio

FIM
FLAEI
FIBA
Cisl Scuola
CLACS
FAI
Cisl Università

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Membri DESIGNATI da Federazioni

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Membri di DIRITTO
Alberghini Marco
Andriano Giacomo
Bassani Enrico
Bongiovanni Pietro
Cappelli Malgara
Capponi Rina
Castellani Mauro
Cosenza Cataldo
Faraca Marisa
Frabetti Massimo
Gessi Pietro
Gioli Fabio

FABRIZIO UNGARELLI
Dip. Politiche Territoriali,
Industria e MdL

UGC
FISTel
FPS
FNP
FISASCAT
FILCA
FLP
FIT
Cisl Medici
FNS
FIR
FEMCA

Giagnoni Gabriella
Minnicelli Emilio
Paini Annibale
Piacentini Paolo
Rimondi Franco
Ventura Mara
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Responsabili Enti e Associazioni
promossi dalla CISL
Benatti Cinzia
ADICONSUM
Bichri Hamid
ANOLF
De Luca Augusto
CAAF
Delucca Giovanni
SICET
Di Dio Emmanuele
ANTEAS
Morelli Anna
ALAI
Sartiani Claudio
INAS
Sirani Luigi
EDELWEIS
Tebaldi Paolo
IAL
Rappresentante Coord. Pari Opportunità

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sindaci Revisori
Moscatelli Massimo (Presidente), Spettoli Giampaolo, Foralosso Gianfranco
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A

Alla presenza di Raffaele Bonanni segretario
generale Cisl, Piero Ragazzini, Cisl Emilia
Romagna, Cardinale S.Em. Carlo Caffarra,
Sergio Cofferati sindaco di Bologna, Beatrice
Draghetti presidente della Provincia di Bologna si è aperto il
XVI Congresso della Ust Cisl Bologna.
Dopo un breve saluto di Bruno Filetti, presidente della Camera
di Commercio di Bologna che ci ha ospitato, i lavori della
giornata sono stati aperti con una testimonianza del sen.
Giovanni Bersani (nella foto).

Erano inoltre presenti:
Sergio Palmieri e Giuseppe
Cremonesi (ex segretari generali
Cisl di Bologna), Cesare Melloni e
Mauro Alboresi (Cgil), gli assessori
provinciali Paolo Rebaudengo e
Marco Strada; Duccio Campagnoli,
Tiberio Rabboni e Alberto Ronchi,
assessori regionali; i consiglieri
regionali Gianluca Borghi, Mauro
Bosi e comunale Maria Cristina
Marri, il presidente del consiglio
provinciale Maurizio Cevenini ed il
Sindaco di San Lazzaro di Savena

Marco Macciantelli. Il Questore Luigi
Merolla; i presidenti Pierluigi
Stefanini (Unipol), Giordano
Gardenghi (Assicoop),
Giampiero Calzolari
(Legacoop), Mauro Moruzzi
(Cup 2000), Luigi Castagna
(Hera), Giancarlo Tonelli
(Ascom), Gianfranco
Massari (Confcooperative),
Marco Benassi (Mcl),
Francesco Murru (Acli);

i segretari: Andrea De Maria (Pd),
Franco Franchi (Sdi); Mons. Antonio
Allori (Onarmo) e Mons. Lino Goriup
(Istituto Veritatis Splendor), i direttori
Augusto Cavina (Osp. Sant’Orsola) e
Giovanni Baldi (Ist. Rizzoli), Giovanni
Casale (Uff. Prov.le del Lavoro), cui
si sono aggiunti i canditati sindaco
per il Comune di Bologna: Flavio
Delbono e Giorgio Guazzaloca.

Premio Alfonso Chiodo
Il “premio Alfonso Chiodo”, promosso dalla Fiba-Cisl dell’EmiliaRomagna di concerto con la Fiba nazionale quale riconoscimento
dell’opera di delegati, operatori sindacali, attivisti, personale Cisl,
contraddistinti per una particolare e rilevante azione di solidarietà e di
impegno a favore dei disabili coniugando il valore della solidarietà ad
un’azione concreta, è stato attribuito a due persone: Mauro Montesi,
lavoratore disabile e responsabile del Centro diritti disabilità della Cisl
di Bologna, e Marco Lumini (nella foto), operatore del Centro stampa
che accoglie e segue, ormai da anni, con amicizia ed affetto, ragazzi
disabili e/o con gravi problemi.
Il premio è stato consegnato
nell’ambito del XVI Congresso.

Raffaele Bonanni e Piero Ragazzini alla
presidenza del nostro Congresso

Raffaele Bonanni
confermato
Segretario Generale della CISL
con il 99% dei voti.

PIERO RAGAZZINI
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confermato
Segretario Generale CISL
dell’Emilia Romagna
con l’88% dei voti.

I

mmagini dal XVI Congresso

Sono intervenuti nel dibattito:
Andriano Giacomo (Fistel), Baioni Marisa (Fnp), Bassani Enrico (Fp),
Bongiovanni Pietro (Fnp), Cappelli Malgara (Fisascat), Capponi Rina
(Filca), De Luca Augusto (Società Centro Servizi), Di Dio Emmanuele
(Antea), Fioretto Davide (Archivio Storico Cisl), Frusone Antonino
(Scuola), Gioli Fabio (Femca), Maraghini Carlo (Fisascat), Mazzini
Marino (Fim), Mengoli Cesare (Flaei), Montesi Mauro(Centro Diritti
Disabilità), Morelli Anna (Alai), Nerozzi Roberto (Fnp), Nipoti Renata
(Fnp), Parisi Rita (Siulp), Polimeno Walther (Fiba), Prati Patrizia
(Scuola), Righini Pierpaolo (Fnp), Ruccolo Orietta (Coordinamento Azioni
Positive), Sandoni Marco (Fiba), Sirani Luigi (zona montagna), Taddei
Saltini Michela (Clacs), Turchi Maurizio (Università).

Pietro Bongiovanni

Ecco la nuova squadra CISL
I nuovi organi delle Federazioni Territoriali di Categoria
Agro-Alimentare (F A I)

Pubblici Servizi (F P S)

Coltivatori (U G C)

Tosti Paolo

Bassani Enrico

Alberghini Marco

(Segretario responsabile)

Finardi Gabriele
Innocenti Marco
Palinuri Andrea

Energia, Moda, Chimici
(F E M C A)
Gioli Fabio
(Segretario responsabile)

Renda Luciana Rita
Medici Paolo

(Segretario responsabile)

Cesari Angelo
Risi Gina

Turchi Maurizio

Castellani Mauro

(Segretario responsabile)

(Segretario responsabile)

Ruscitti Alessandro
Grosso Giulia

CISL SCUOLA
Cosentino Arturo
Neri Carla

(Segretario responsabile)

Trasporti (F I T)
Cosenza Aldo
(Coordinatore territoriale)

Capponi Rina
(Segretario responsabile)

Raghitta Cristina
Busani Luigi

Informazione e Spettacolo
(FISTel)
Andriano Giacomo
(Segretario responsabile)

Amerini Antonella
Bosi Pierluigi

Az. Elettriche (FLAEI)
Mengoli Cesare

De Falchi Roberta

Cisl Medici

Rina Capponi

Walther Polimeno

Faraca Marisa

Mazzini Marino

Costruzioni (F I L C A )

(Segretario responsabile)

Cisl Università

Prati Patrizia

(Segretario responsabile)

Enrico Bassani

Resca Daniele

Poste (F L P)

Metalmeccanici (F I M)
Castronuovo Roberta
Cucinotta Vincenzo
Tamarri Lorenzo
Vitali Antonella

Malgara Cappelli

Bancari Assicuraz.(FIBA)
Polimeno Walther
(Segretario responsabile)

Labò Luigi
Parisini Paolo
Riccolo Orietta

Servizi Commerciali
(F I S A S C A T)

(Segretario responsabile)

Scaramuzzino Giuseppe
Blotta Annabella

Sicurezza (FNS)
Frabetti Massimo
(Segretario responsabile)

Lavoratori Autonomi
(CLACS)
Taddei Saltini Michela
(Segretario responsabile)

Marino Mazzini
Patrizia Prati

Pensionati (F N P)
Bongiovanni Pietro
(Segretario responsabile)

Righini Pier Paolo
Gherardi Luisa

Cappelli Malgara
(Segretario responsabile)

Orietta Ruccolo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(Segretario responsabile)

Piloti Mariarosa
Petri Roberto

Ricerca (F I R)
Gessi Pietro
(Coordinatore territoriale)

Il Comitato Esecutivo della Cisl è formato dai
Segretari responsabili di ogni Federazione (qui
elencati) e dai responsabili degli Enti ed
Associazioni aderenti alla Cisl e dalla
responsabile del Coordinamento Azioni Positive
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La Presidenza del Congresso: Giorgio
Volta ed Orietta Ruccolo

Nel segno del prof. Marco Biagi
“ Africa chiama Bologna ”
Riflessione sulla Cooperazione Internazionale
Il 17 marzo scorso la Cisl territoriale, alla vigilia del settimo anniversario dell’omicidio
Biagi, ha ricordato la figura del giuslavorista con “Africa chiama Bologna”, riflessione
sulla cooperazione internazionale nel segno del prof. Marco Biagi.

“ Ujiamaa è un termine africano che letteralmente significa famiglia e che
nella terminologia politica ha assunto il significato di socialismo, un nuovo
socialismo africano, non una ideologia importata dall’Europa ma un
programma politico che si rifà nei suoi principi ispiratori alle tradizioni
indigene…”
Queste parole sono tratte da uno dei quattro articoli che il giovane Marco Biagi,
studente universitario di 21 anni, scrisse nel gennaio 1973 per il quotidiano “Avanti”.
Il Segretario generale Alessandro Alberani ha introdotto così il proprio intervento.
Perché nel segno di Marco Biagi? Nell’agosto 1972 il giovane universitario Marco
Biagi decise di fare una esperienza di viaggio in Africa attraverso la proposta che
Don Tullio Contiero (della Chiesa di San Sigismondo e suo Prof. di religione al
Galvani) proponeva agli studenti ed ai giovani universitari infondendo loro entusiasmo,
invitandoli a “toccare con mano” la realtà africana per cogliere i bisogni ma anche le potenzialità di quelle
comunità. Il viaggio come esperienza, ma soprattutto il viaggio come progetto individuale educativo .
Tra i partecipanti all’iniziativa il Segretario confederale Giorgio Santini e il sen. Giovanni Bersani, presidente
onorario del Cefa (Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura). Presente anche l’on. Stefania Craxi,
sottosegretario agli Affari esteri che ha terminato i lavori della tavola rotonda.
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“L’educazione al lavoro, sul lavoro, per il lavoro”

L’
XVI Congresso Territoriale CISL

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ P.P.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

educazione a tutti i
livelli, elemento che
qualifica la vita
personale e sociale e
che da alla comunità
quei valori fondamentali del rispetto,
dell’impegno, dell’attenzione verso
l’altro, fondamentali per il
raggiungimento del bene comune.
L’educazione che deve entrare
anche nella riflessione sul lavoro.
Spesso i giovani non sono educati
alle sfide e alle responsabilità
in materia lavorativa; non
conoscono le regole, le
modalità gli approcci.
Ma anche quando si entra nel
mondo del lavoro è necessario
educarsi ad un nuovo mondo
che si apre: quello delle regole
del rapporto con gli altri, del
rispetto nelle rispettive
responsabilità.

Queste le finalità della riflessione
che si è svolta il 29 aprile scorso nell’ambito delle iniziative a corredo
del XVI Congresso della Cisl
Territoriale- presso la nostra sede:
ne hanno discusso S.Em. Card.
Carlo Caffarra, Luisa Todini
imprenditrice della Todini Group
(nella foto), Alessandro Alberani
segretario generale Cisl Bologna,
coordinati da Francesco Spada,
giornatista E’Tv.

Archivio Storico e Biblioteca “Rino Bergamaschi”
In occasione del quarto anniversario della scomparsa di
Rino Bergamaschi, Segretario
generale della Cisl bolognese
dal 1977 al 1992, la Cisl di Bologna, il 28 maggio scorso, ha
inaugurato l’Archivio Storico
e la Biblioteca a lui intitolati.

logo
Biblioteca
Archivio Storico
RINO BERGAMASCHI

“L’Archivio consiste in circa 2000 pezzi pari a 280 metri
lineari, 6600 fotografie, 350 manifesti, con una
Biblioteca di 10000 volumi tra libri e periodici -ci ha
dichiarato il responsabile dell’Archivio Dott. Davide
Fioretto-. L’obiettivo è catalogare tutto il patrimonio
culturale della Cisl di Bologna. Il lavoro è articolato su
due ambiti di attività: l’archivio storico e la biblioteca,
che, oltre a libri e riviste, comprende fotografie e
manifesti. L’Archivio Storico, riconosciuto bene di
“notevole interesse storico”, sarà consultabile nella rete
degli archivi della città di Bologna
Un primo nucleo di libri e di fotografie catalogato è
inoltre consultabile tramite il portale informatico http:/
/sol.cib.unibo.it/SebinaOpac/ e la Biblioteca è oggi in
grado di fornire servizio di prestito e consultazione al
pubblico”.

Il programma della giornata ha visto diverse iniziative:
ore 10:00: Ricordo di Rino Bergamaschi
con le testimonianze del Sen. Giovanni Bersani,
Presidente onorario Cefa, di Virginiangelo
Marabini Fondazione CARISBO, di Alessandro
Alberani Segretario generale CISL Bologna, di
Duccio Campagnoli Assessore Attività Produttive Regione Emilia-Romagna ed ex Segretaio
Cgil di Bologna.
Presenti gli ex Segretari della Cisl territoriale
Sergio Palmieri e Giuseppe Cremonesi.
ore 11:30 Inaugurazione con benedizione dei locali, alla
presenza delle autorità
ore 21:00 Oratorio di San Carlo in Via del Porto, 3 “ARTE e MUSICA”. Visita culturale guidata all’Oratorio dopo la recente ristrutturazione e
Concerto per pianoforte e flauto con i Maestri
Federico Alberto Spinelli e Claudio Ortensi che
hanno proposto brani classici da Ludwig van
Beethoven e Gaetano Donizetti.

Il video “Ricordando Rino”, realizzato dalla Segretaria
territoriale utilizzando numerose foto ormai patrimonio
dell’Archivio Storico, ha riproposto immagini del sindacalista prematuramente scomparso ripercorrendo più
di trent’anni di vita della nostra Organizzazione (dai primi anni ‘70 al 2004).
Patrizia Prati

Biblioteca
Archivio Storico
RINO BERGAMASCHI
Inaugurazione
28 maggio 2009

Orario di Apertura
Lunedì - Venerdì 8.30 -12.30
Giovedì 13.00 -18.00
Via Amendola, 2 - 40121 Bologna

Tel. 051.256619

Alcune foto dall’Archivio storico CISL

www.cislbologna.it
e-mail: archiviostorico.ust.bo@cisl.it

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A PROPOSITO DI LIBRI .....

La Cisl di Bologna aderisce a “Un libro per l’Abruzzo”
La Cisl di Bologna ha aderito all’iniziativa di solidarietà e cultura per i cittadini colpiti dal sisma promossa da
Librerie.coop, Coop Adriatica e “La Repubblica”, che con il dono di un libro, in accordo con la biblioteca provinciale
dell’Aquila, permetterà di creare piccole biblioteche nelle tendopoli .Il sindacato di via Milazzo ha consegnato alla
Libreria Coop Officine Minganti di Bologna 180 libri raccolti tramite la propria Biblioteca Rino Bergamaschi e il
Dipartimento Formazione della Cisl Emilia Romagna.“Siamo convinti – dichiara Alessandro Alberani segretario
generale Cisl Bologna – che il sindacato debba far sentire la propria presenza ai lavoratori e ai cittadini abruzzesi .Con
questa iniziativa continuiamo l’impegno intrapreso in Abruzzo con la gestione dei campi (Coppito) e con il sostegno
concreto nella ricostruzione. Pensiamo – conclude Alberani– che la promozione di attività rivolte ai giovani e alla
cultura possa contribuire a dare speranza e futuro alle popolazioni già duramente colpite.”
C.V.
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Dipartimento Organizzativo
di Laura Gamberini

Iniziative promozionali CISL sul territorio bolognese

. Continuano le attività della Cisl di Bologna sul territorio provinciale
.
.
o
d
n
a
u
per promuovere iniziative e progetti specifici a vantaggio di lavoratori e
Dove e q
cittadini, facendo altresì conoscere Categorie, Enti e Servizi della Cisl.

Soul Food
24-25-26 Luglio
presso P.zza della Libertà
dalle ore 8.30 alle ore 23.00
Porretta Terme
Dal 24 al 26 luglio, all’interno dell’iniziativa
Porretta Soul Festival la CISL Bologna,
insieme ad Adiconsum, UGC, CLACS e
grazie all’Assessorato Agricoltura della
Regione Emilia-Romagna, organizza il “Soul
Food” – mostra mercato dei prodotti tipici
DOC,DOP,IGP, AQ e biologici del nostro
territorio e in particolare della montagna.
Degustazioni, informazioni ai consumatori e
tanta musica al “Rufus Thomas Caffè”.
Possibilità per Categorie, Enti e Servizi CISL di pubblicizzare e promuovere iniziative proprie.
Sconto sui concerti del Festival del 10% a tutti gli associati CISL, previa presentazione della tessera
direttamente alla biglietteria del Festival.

Sere
Nere

Sere Nere
Sabato 8 e Domenica 9 Agosto
c/o “La strada del Ristoro”
nella Piazza principale di Monte Acuto delle Alpi
dalle ore 8.30 alle ore 23.30

All’interno della rassegna “Sere Nere” Festival del cinema noir, organizzato dalla Associazione Atlante
in collaborazione con la Cineteca comunale di Bologna, la proloco di Monte Acuto delle Alpi, la Provincia di
Bologna, il Comune di Lizzano in Belvedere e di Porretta Terme stand informativo della Cisl aperto alle
attività promozionali di Categorie, Enti e Servizi Cisl, con degustazioni legate al tema della cinematografia
e del thriller.

E...

“Festa dell’Unità Provinciale “
28 Agosto - 21 Settembre
presso il Parco Nord - Bologna
dalle ore 18.30 alle ore 23.30

con stand interamente organizzato e gestito da noi!
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Partecipazione alla Festa dell’Unità provinciale del
Parco Nord, stand informativo della CISL di Bologna
con attività promozionali di Enti e Servizi Cisl.
Costruzione di un programma con esperti (contrattualisti categoriali,operatori dell’Inas, operatori del
Caaf, collaboratori Anolf, Adiconsum, Sicet…..) a
disposizione dei cittadini.

On line la nuova rubrica
“Punto e a capo”:
il video della settimana
www.cislbologna.it
Il 17 giugno scorso è partita la nuova rubrica della Cisl
di Bologna “Punto e a capo”.
Un approfondimento, a cura del Segretario generale
Alessandro Alberani, sui principali temi sindacali e
politici della città.

23 giugno: Flavio Delbono nuovo sindaco di Bologna.
17 giugno: Anziani: un’ emergenza sociale

Dipartimento delle Politiche Sociali
di Alberto Schincaglia

Una nuova politica di concertazione

N

elle prossime settimane le Segreterie
unitarie di Cgil, Cisl,Uil presenteranno ai
neo eletti Amministratori un documento di
programma e di proposta. L’obiettivo è
quello di definire un percorso condiviso,
finalizzato ad individuare congiuntamente
le modalità e le risorse per cercare di rispondere ai
bisogni che sono emersi. Particolarmente in questo
ultimo e drammatico periodo caratterizzato da una
profondissima crisi economica e sociale, che se non
affrontata adeguatamente rischia di distruggere il
tessuto che ha da sempre caratterizzato il nostro territorio, citato come luogo in cui i parametri del benessere
economico e sociale sono sempre tra i più alti a livello
europeo.
Non si tratta quindi di rincorrere il tempo perduto, come
molti spesso fanno in queste occasioni. La Cisl ha la
ferma convinzione che quando il tempo è perduto, è
perduto davvero. In realtà ciò che ci proponiamo, e
proponiamo ai nostri interlocutori istituzionali, è un
percorso che valorizzi il ruolo del lavoro, che lo tuteli e
che in particolare garantisca il reddito dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati.
Qualcuno potrebbe affermare che questa richiesta è di
parte, che intende dare una risposta solo ad una, anche
se pur considerevole, fetta di cittadinanza. Noi di questo
siamo consapevoli, e proprio per questo siamo anche
più motivati a portare a buon fine questo cammino, che
abbiamo intrapreso tanti anni fa quando a Bologna e
provincia iniziammo a confrontarci con gli Enti Locali per
discutere delle scelte economiche relative alle politiche
di bilancio.
Concretamente, che cosa chiediamo e -verosimilmenteche cosa pensiamo di riuscire ad ottenere in questo
confronto, che proprio perché siamo all’inizio della
legislatura avrà le caratteristiche temporali dell’intero
mandato amministrativo. Cinque anni a disposizione per
mantenere bloccate le tariffe dei servizi, o addirittura
ridurle o azzerarle, per tutte quelle famiglie che per
effetto della crisi economica si trovano in grave difficoltà,
per sostenere con politiche anticicliche il rilancio dell’economia locale, adoperandoci, insieme ai nostri
interlocutori, per modificare concretamente il patto di
stabilità che limita gli investimenti dei Comuni per i
prossimi anni.
Cinque anni di tempo per: modulare una pressione
fiscale che sia vantaggiosa, in particolare per tutti coloro
che hanno le trattenute alla fonte e che quindi le tasse le
pagano con certezza; per contrastare l’evasione e
l’elusione fiscale; per differenziare la no tax area applicata alle addizionali, favorendo i redditi da lavoro dipendente e da pensione; per costruire e confermare una politica
di sostegno tesa a favorire i redditi meno abbienti per
soddisfare bisogni quali quello abitativo, messo pericolosamente in discussione in tutti questi anni.
Si tratta di un lasso tempo in cui noi, e le Amministrazioni comunali e della provincia, ci adopereremo per

individuare scelte, che pur nella consapevolezza del
particolare momento abbiamo comunque la capacità
di indicare strade. Strade che da un lato puntino
all’efficientismo delle macchine amministrative,
accelerando anche il percorso relativo alla nascita
dell’Area metropolitana, spingendo al contempo i
Comuni ad un itinerario che favorisca la nascita delle
unioni di Comuni, coincidenti con i Distretti socio
sanitari, dall’altro utilizzando i risparmi derivanti da
questi processi, si vadano ad implementare quei
servizi che ora più che mai, anche a causa dei tagli
della finanziaria sono assolutamente necessari.
Stiamo parlando di aumento di posti negli asilo nido e
nelle scuole materne, di mantenere inalterato le classi
del tempo pieno, nonostante i tagli agli organici previsti
dai provvedimenti della Gelmini, di qualificare i servizi
di assistenza partendo dalla riorganizzazione dell’assistenza domiciliare, di valorizzare il lavoro a partire da
quello sociale, sia esso pubblico o privato, attraverso
un percorso di partecipazione attiva delle lavoratrici e
dei lavoratori, e dei loro rappresentanti nei processi di
riorganizzazioni derivanti dalla scelte su indicate.
Questo confronto, che ci apprestiamo ad attivare
costruendo una vera e propria piattaforma di mandato,
richiede un forte e motivato consenso da parte di tutti i
nostri quadri, sia attivi che pensionati, che per parte
nostra cercheremo di incentivare a tutti i livelli, attraverso una vera e propria campagna informativa presso
tutte le zone ed i distretti in cui siamo presenti. Sapendo che questo rappresenta un ulteriore valore aggiunto
che nonostante le tensioni che si sono registrate e che
potrebbero registrarsi tra le Organizzazioni sindacali
Confederali Nazionali, e di Categoria, la scelta che
abbiamo intrapreso a Bologna è quella di un lavoro
unitario perché solo lavorando insieme forse possiamo tentare di risolvere almeno in parte quelle richieste,
sempre più impellenti, che ci vengono rappresentate
dalla nostra base.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cisl Bologna F.C.
promossa in categoria
master
Cisl Bologna F.C. ha terminato il
campionato UISP 2008/2009
Eccellenza Girone B aggiudicandosi il quarto posto
in classifica. Tale risultato le consentirà di disputare il
prossimo anno il girone Categoria Master UISP.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cisl Notizie Bolognesi n. 4/2009
Hanno collaborato:
Alessandro Alberani, Pietro Bongiovanni, Laura Gamberini, Alberto Schincaglia, Fabrizio Ungarelli, e Cinzia Vecchi.
Grafica e impaginazione di Patrizia Prati
Chiuso in tipografia il 25 giugno 2009
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Dipartimento Politiche Territoriali, Industria, M.d.L.
di Fabrizio Ungarelli

Gestire la crisi, tutelare il lavoro, programmare lo sviluppo

L’

attuale crisi produttiva pone l’area
metropolitana bolognese di fronte ad uno
dei momenti più difficili della propria storia
economica e sociale.
L’ampiezza e la profondità di tale crisi si
sovrappongono, con effetti moltiplicatori, ad alcuni
limiti strutturali preesistenti in parte del nostro
tessuto produttivo, in ritardo sul piano
dell’innovazione organizzativa e di prodotto, fragile
sotto il profilo delle ridotte dimensioni d’impresa e
della sua capitaliz-zazione.
Mentre le rilevazioni congiunturali attestano una
caduta verticale della domanda interna ed una forte
contrazione dell’export, le previsioni delineano una
ricaduta negativa sui volumi produttivi e sui livelli
d’occupazione su un arco temporale tutt’altro che
breve: per il prossimo autunno tutti gli indicatori
disponibili confermano una linea di tendenza
peggiorativa con probabili cessazioni di attività.
La natura globale e le caratteristiche della crisi in
atto determinano le maggiori difficoltà proprio al
sistema delle imprese più qualificate, in virtù della
loro maggiore esposizione sui mercati
internazionali: per il nostro territorio questo significa
colpire il nucleo forte e più competitivo del sistema
manifatturiero.
E’ richiesta quindi un’azione su più fronti per limitare
gli effetti in termini di riduzione del reddito
disponibile, diminuzione dei posti di lavoro e
distruzione della capacità produttiva.

Un nostro obiettivo fondamentale è la salvaguardia
delle competenze professionali dei lavoratori e
della struttura produttiva, utilizzando
l’attraversamento della crisi quale opportunità di
riorganizzazione e riposizionamento qualitativo del
sistema territoriale bolognese:risulta pertanto
decisivo l’investimento sul capitale umano
attraverso la formazione.
Poiché la recente intesa regionale per la gestione
dei vari tipi di ammortizzatori sociali “per
attraversare la crisi”, nel definire come obiettivo
comune l’evitare i licenziamenti, includendo in ciò
tutte le figure di lavoratori, a termine, interinali,
apprendisti, soci di cooperative, valorizza a tal fine
la contrattazione sindacale, preliminare all’avvio
delle procedure, ponendo il vincolo dell’accordo
sindacale, l’azione contrattuale svolta dalle
diverse categorie, sia per quanto riguarda gli
ammortizzatori sociali standard che per quelli in
deroga, sarà opportuno che preveda la definizione
nelle intese di specifici programmi formativi per i
lavoratori interessati dalla sospensione dal lavoro.
L’accordo sopra citato, inoltre, offre a mio avviso
una prospettiva concreta per la riforma
complessiva degli ammortizzatori sociali,
rappresentando uno strumento importante di
tutela e protezione per tutti i lavoratori, di tutte le
tipologie e di tutti i settori produttivi (estensione
universale).

Protocollo d’intesa Anteas - Croce Italia
E’ stato firmato un
protocollo d’intesa tra
Anteas G. Fanin e Associazione volontaria
di Pubblica assistenza e soccorso
Croce Italia.
L’Anteas G. Fanin è l’associazione di
volontariato, promossa dalla FnpCisl, costituita -ai sensi della legge
266/91 e L.R. 12/05- per promuovere
l’impegno volontario, gratuito e democratico a favore delle persone che si
trovano in situazioni di disagio.
L’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Italia ha come scopi e attività fondamentali: il soccorso e il trasporto degli infermi, il trasporto e assistenza agli
anziani, ai disabili e disadattati, il soc10 corso nelle maxi emergenze e calamità e ogni altra opera di pubblica
utilità come, ad esempio, l’istituzione di asili e centri di cura ed assi-

stenza.
Anteas G.Fanin e Croce Italia convengono di favorire l’accesso ai rispetti
servizi ai propri associati a tal proposito Croce Italia riserverà ai collaboratori di Anteas G. Fanin e agli iscritti
della Cisl di Bologna procedure di
accesso riservate per la prenotazione dei servizi di mobilità assistita con
speciali trattamenti per persone appartenenti alle fasce protette, in stato
d’indigenza e in casi di particolari gravità sociale.

Per informazioni:
Associazione di Volontariato
ANTEAS G. Fanin
Tel. 051.256614
tutti i giorni con segreteria telefonica

Via Milazzo, 16 - 40121 Bologna

Anteas G. Fanin e Croce Italia si prefiggono di promuovere manifestazioni di sensibilizzazione e di conoscenza dei problemi legati alla malattia e
all’handicap attraverso seminari e
iniziative di formazione comuni.
Le due associazioni s’impegnano
inoltre a promuovere eventi di
beneficienza e solidarietà volti a finanziare progetti specifici indiviaduali di
comune accordo.
Anteas G. Fanin informerà inoltre i
propri associati e volontari dei corsi
formativi organizzati dalla Croce Italia
in particolare dei corsi di guida per
mezzi di emergenza e di primo soccorso.
Cinzia Vecchi

Finalmente in piazza anche i pensionati della CISL
a sostegno della loro piattaforma
di Pietro Bongiovanni*

L’

undici giugno si è svolta a Roma, per la prima volta, una grossa
manifestazione organizzata dalla Fnp-Cisl
con il sostegno della
Confederazione e delle federazioni di
categoria, a difesa della propria piattaforma, per rivendicare nei confronti
del Governo l’apertura di un tavolo di
concertazione,in particolare su tre
punti ritenuti fondamentali: rivalutazione delle pensioni e difesa del

Le nostre richieste sono serie e non
demagoghe come invece lo sono alcuni rappresentanti del Governo. I dati
forniti dall’INPS parlano chiaro i soldi per fare l’operazione
riequilibrio ci sono perché il bilancio è fortemente in attivo.
Abbiamo una spesa
previdenziale inferiore
alla media europea. Le
speculazioni fatte nei
confronti dei pensionati sono solo fandonie
che solo una persona
in malafede poteva dichiarare. Ci raccontano
che l’inflazione diminuisce ma non si dice che
Momenti della manifestazione nazionale dei
l’effetto diminuzione inPensionati CISL dell’11 giugno in Piazza del
terviene perché la genPopolo a Roma
te, in questo caso i pensionati, non hanno soldi da
potere d’acquisto, fondo nazionale per
spendere. Vogliamo la separazione
la non autosufficienza e un nuovo patra assistenza e previdenza. Poco si
niere ISTAT per i pensionati.
investe per la famiglia, anzi si fanno
Abbiamo rivendicato nei confronti del
tagli ai servizi sociali mettendo i costi
Governo più risorse per le pensioni
per milioni di pensionati che soffrono,
a carico delle famiglie stesse. Dal
che non arrivano alla terza settimana,
Governo Prodi avevamo ottenuto la
14° mensilità e l’impeche sono costretti a vivere con redditi
gno a continuare, meda fame, dopo una intera vita lavoratidiante un Protocollo, la
va, per ridare capacità di spesa ai penconcertazione anche
sionati e far ripartire la domanda inper i pensionati rimaterna. Infatti è improrogabile un sostesti esclusi. Il Governo
gno ai redditi, soprattutto quelli da laBerlusconi non ne ha
voro e da pensione medio-bassi, ritenuto conto. Non tragducendo il carico fiscale e rafforzando
gano in inganno le dile misure di incremento diretto,
innanzitutto rimodulando in questa dichiarazioni del Minirezione le risorse impiegate nel 2009
stro Sacconi quando
afferma che 3.5 milioper i bonus per lavoratori e pensionani di pensionati riceveti”.
ranno la 14°. Quello
Sono otto milioni i pensionati che viche questo Governo
vono al di sotto della soglia di povertà.
doveva fare era di riIn buona sostanza si è chiesto un provspettare l’accordo fatvedimento strutturale, che duri nel
to con il Governo precedente, vale a
tempo, una risposta diversa dalla
dire aumentare la fascia dei pensiosocial card, la carta della carità.

nati per accedere al diritto. Abbiamo
una forte evasione fiscale e contributiva questo però sembra non fare paura al Governo. Stiamo chiedendo un
nuovo paniere ISTAT per i pensionati,
cioè un strumento che misura l’inflazione effettiva per i pensionati da concordare in un tavolo nazionale.
Abbiamo rivendicato l’approvazione di
una legge quadro nazionale strutturale sulla non autosufficienza che tuteli
le famiglie che hanno in caso una persona, giovane o anziana che sia, diversamente abile i cui costi sono diventati insostenibili. Nel 2010 non
sono previste risorse per la non
autosufficienza, chiediamo quindi che

sia ripristinato il fondo. Siamo uno dei
pochi Paesi europei che non ha una
legge, che non ha finanziamenti per
rispondere alle legittime attese della
gente. Non condividiamo le ipotesi
presentate dal Ministro Sacconi sulla
sanità perché scarica i
costi sulle famiglie passando per le assicurazioni private. Investire nel sociale non è un costo ma
una risorsa.
Al Governo Berlusconi noi
chiediamo di essere ricevuti come qualsiasi altra
categoria per affrontare e
definire un percorso per
raggiungere gli obiettivi
che insieme ci siamo
prefissati.
Se a settembre non ci
sarà data risposta sul
merito saremo di nuovo
in piazza, sperando con una azione
unitaria, a tutela dei nostri diritti.
La FNP di Bologna ringrazia ancora
una volta tutti quanti hanno partecipato per la riuscita della manifestazione
dell’11 giugno.
* Segretario generale FNP
di Bologna
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Bologna ha un nuovo Sindaco

B

ologna ha il nuovo Sindaco: Flavio Delbono. Eletto il 21-22 giugno al ballottaggio.
Con questa elezione si chiude la campagna delle elezioni amministrative che ha visto anche la riconferma
alla carica di Presidente della Provincia di Beatrice Draghetti.
La Cisl bolognese saluta calorosamente l’elezione di Flavio Delbono, persona conosciuta per l’impegno profuso in campo amministrativo negli ultimi anni, prima come Assessore al Bilancio nella Giunta
Vitali e successivamente come Assessore al Bilancio e Vicepresidente nella Giunta della Regione
Emilia-Romagna.
Delbono è stato sempre
disponibile ad un confronto con le organizzazioni
sindacali ed il rapporto con
la Cisl è sempre strato
costruttivo. Ricordiamo ancora alcuni accordi importanti realizzati grazie al
suo impegno ed alla sua
mediazione: l’accordo sulle Farmacie comunali con
utili in parte finalizzati alla
18 maggio 2009.Cisl incontra il candicato Sindaco
spesa sociale, l’accordo
sulla riorganizzazione degli Asili Nido a Bologna, l’accordo di programma sugli anziani ed in
ultimo l’importantissimo accordo a livello regionale sul tema della non-autosufficienza.
La Cisl in campagna elettorale ha incontrato tutti i candidati sindaci avanzando una serie di
proposte che oggi giriamo al nuovo Sindaco. La città ha bisogno di un cambio di rotta a partire
dai problemi più importanti: il lavoro, il welfare, le infrastrutture e la sicurezza urbana. Attraverso il confronto e la concertazione che, siamo certi il nuovo sindaco vorrà mantenere ed incrementare con le Organizzazioni sindacali confederali, presenteremo già a settembre un documento unitario di linee guida per il confronto con le nuove amministrazioni, vero e proprio
banco di prova per dare vigore alla contrattazione territoriale.
La Cisl, come sempre, giudicherà con estrema autonomia le azioni concrete che metteranno
in campo il Sindaco e la nuova Giunta e nel contempo auguriamo a
Beatrice Draghetti (nella foto) e a Flavio Delbono un buon lavoro.
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Festa della Cisl a Levico Terme

* Marina Accorsi, componente il nostro Consiglio Generale, si è
dimessa a seguito della propria candidatura nella lista del Pd per
il Consiglio Comunale di Bologna, risultando poi eletta.
A Marina i migliori auguri di Buon Lavoro.

Anche la Cisl di Bologna ha voluto essere presente
alla festa nazionale tenutasi venerdì 19 e sabato
20 giugno a Levico.
A conclusione del campo scuola confederale, che
ha visto la presenza di giovani delegati arrivati da
tutta Italia, si è aperta la Festa della Cisl dove,
nelle tavole rotonde organizzate si è cercato di
affrontare alcuni temi di grande attualità alla
presenza di docenti, politici e gioralisti.
Nei giorni precedenti era stato convocato il primo
Consiglio Generale Confederale dopo il Congresso,
per affrontare i temi legati alla contrattazione.

