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◗ Raffaele Atti
 segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

È stato questo lo 
slogan dell’Assemblea 
delle leghe Spi-Cgil. I 
cambiamenti imposti 
dalla pandemia e dalla 
guerra in Europa al 
centro delle riflessioni 
in uno dei momenti più 
partecipati della vita del 
nostro sindacato

È stato molto emo-
zionante aprire la VI 
assemblea regionale 

delle leghe dello Spi dell’E-
milia-Romagna che si è svol-
ta a Cervia dal 29 al 31 marzo 
scorsi. Anche perché era la 
prima volta senza Bruno e lo 
abbiamo ricordato con affet-
to e rimpianto.
L’ultima si era svolta sempre 
a Cervia, 30 mesi prima. Un 
periodo denso di eventi per 
molti versi traumatici, da 
poter dire che siamo in un 
mondo radicalmente diverso, 
immersi in cambiamenti di 
cui ancora non siamo in gra-
do di valutare né la durata né 
le conseguenze. Un cambia-
mento dovuto prima al Covid 
e poi alla guerra. Il Covid ha 
messo a dura prova i sistemi 

di protezione, i rapporti tra le 
persone e quelli tra le genera-
zioni. La seconda metterà alla 
prova il carattere della demo-
crazia europea. 
È in questo scenario che 
abbiamo scelto come titolo 
dell’assemblea “Protagonisti 
in un mondo che cambia” 
perché il cambiamento è il 
tratto di questa fase. E noi, 
che siamo il sindacato dei 
Pensionati della Cgil, ab-
biamo sempre pensato che 
per rappresentare al meglio 
i pensionati sia necessario 
avere sempre l’ambizione 
di svolgere un ruolo da pro-
tagonisti, anche quando le 
cose sembrano così tanto più 
grandi di noi.
E abbiamo pensato che l’as-
semblea di Cervia, con quasi 

Protagonisti nel 
mondo che cambia
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350 presenze in rappresentan-
za di 276 leghe e di 11 territori, 
fosse un momento per verifi-
care come possiamo esserlo, 
mantenendo quel carattere di 
luogo di confronto e di scam-
bio di esperienze delle leghe 
che le rende protagoniste. 
Si sono svolte tre sessioni 
tematiche. La prima dedicata 
ai temi organizzativi: la no-
stra forza poggia sulle leghe, 
sulla loro capacità di essere 
punto di riferimento diretto 
visibile e accessibile per cen-
tinaia di migliaia di persone 
nella nostra Regione. 
L’organizzazione delle leghe, 
il loro rafforzamento è la 
condizione di base per ogni 
progetto di protagonismo del 
nostro sindacato, e il tesse-
ramento è il termometro del 
nostro stato di salute. Dal con-
fronto tra le esperienze solle-
citato dalla relazione di Enzo 
Santolini, abbiamo tratto indi-
cazioni utili di scelte da met-
tere in campo per invertire il 
trend del tesseramento, per 
affrontare il tema delle conti-
nuità dell’iscrizione alla Cgil 
nel passaggio tra la condizio-
ne lavorativa e la pensione, 

per migliorare la nostra comu-
nicazione coordinandola, per 
estendere la nostra capacità 
di tutele e i campi della nostra 
iniziativa, per rispondere alla 
necessità di nuove leve di mi-
litanti per garantire il ricambio 
degli attivisti.
Tradurremo quelle indica-
zioni innanzitutto in un pia-
no investimenti coordinato 
tra regionale e territori. 
La seconda è stata dedicata 
ad aumentare la nostra capa-
cità di capire uno dei tratti del 
cambiamento che ci ha inve-
stito più rapidamente: l’inno-
vazione digitale, che la pande-
mia ha accelerato sia nel cam-
po della vita quotidiana che 
nelle possibilità di accesso ai 
servizi. Abbiamo visto mate-
rializzarsi e crescere, giorno 
per giorno, una nuova forma 
di divisione, di disuguaglian-
za nelle opportunità in grado 
di produrre nuova esclusione 
tanto più profonda quanto più 
rapida sarà la digitalizzazione 
della società. 
Tre esperti: Gian Luigi Bo-
vini, statistico e demografo, 
il professor Miele sociologo, 
Gigi Caramia della Flc-Cgil 
che si occupa di formazione 
per gli adulti, coordinati da 
Daniela Bortolotti, ci hanno 
parlato del rapporto tra an-
ziani e tecnologia. 
Non era un tema nuovissi-
mo: era da tempo in agenda, 
con il Programma regionale 
“Pane ed internet”, con i re-
centi protocolli siglati dai sin-
dacati dei pensionati con la 
Regione e Lepida per la dif-
fusione dello SpiD e il soste-
gno al suo utilizzo. Ma pro-

prio gli interventi delle leghe 
ci hanno convinto che anche 
per noi, per lo Spi dell’Emi-
lia-Romagna è urgente una 
vera e propria piattaforma 
sindacale, e abbiamo già pro-
posto a Fnp e UilP regionali 
di farla insieme.
 E poi con la terza sessione 
abbiamo chiesto alle leghe, 
con la relazione di Marzia 
Dall’Aglio, di progettare 
insieme la realizzazione di 
SpiNPIAZZA, una settima-
na di presenza dello Spi 
nelle piazze dell’Emilia-Ro-
magna. Per riprendere in 
maniera ampia e diffusa il 
rapporto diretto con le per-
sone nei luoghi simbolo del-
la partecipazione sociale: le 
piazze. E le leghe hanno 
colto la novità di una setti-
mana di mobilitazione coor-
dinata regionalmente nelle 
piazze sui temi che stanno 
a cuore ai pensionati. 
Infine invece delle classiche 
conclusioni l’ultima giorna-
ta l’abbiamo dedicata a una 
intervista collettiva da parte 
delle leghe al Segretario ge-
nerale dello Spi Ivan Pedretti.
Ed è stata una esperienza 
davvero coinvolgente nella 
quale il Segretario generale 
non si è risparmiato, rispon-
dendo con passione e senza 
reticenze e di fatto già illu-
strando i temi e le imposta-
zioni che lo Spi-Cgil porterà 
dentro il Congresso della 
Cgil (che ha già preso l’av-
vio con la riunione del Co-
mitato direttivo nazionale 
della Cgil del 12 aprile).
Alla fine eravamo davvero 
tutti stanchi e contenti!
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FACCE DA SPI

 Guardarsi in faccia non ha prezzo, per il resto… c’è la 
carta di credito. Dalle fotografie dell’Assemblea delle leghe 
dello Spi dell’Emilia-Romagna tornata in presenza dopo due 
anni di pandemia abbiamo selezionato (in modo scherzoso, 
ma non irreverente) alcune espressioni - un po’ buffe ma 
che testimoniano anch’esse della grande partecipazione 
emotiva - colte per noi dal fotografo Albano Venturini.
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Al segretario nazionale 
Ivan Pedretti i 
rappresentanti delle 
leghe sul territorio 
hanno chiesto 
soprattutto come il 
sindacato pensionati si 
prepara ad affrontare 
questa nuova, intensa 
fase della vita politica

goria sindacale come le al-
tre, perché qualsiasi nostra 
azione è un’azione di carat-
tere generale. Faccio degli 
esempi. Quando ci rappor-
tiamo con le amministra-
zioni comunali rispetto alla 
tassazione dei redditi più 
bassi, lo facciamo sì per gli 
anziani ma anche per l’in-
sieme dei cittadini. Lo Spi 
nel corso del tempo è forte-
mente mutato e ha assunto 
una fisionomia di carattere 
generale che sta nell’am-
bito della Cgil, non certo 
fuori: noi siamo il soggetto 
più vicino all’interno del-
la pratica confederale. La 
ridefinizione del rapporto 

Il futuro dello Spi
Il rafforzamento della 

confederalità, come 
dare spazio ai volon-

tari più anziani, se incen-
tivare le attività culturali 
rispetto a quelle sindacali, 
come cambierà lo Spi nei 
prossimi anni… Le doman-
de a Ivan Pedretti, segreta-
rio nazionale dello Spi-Cgil, 
si susseguono e se chi in-
terroga non è abbastanza 
rapido la platea lo richiama 
benevolmente all’ordine.
“Avete già iniziato il percor-
so congressuale - scherza 
Pedretti di fronte al fuoco 
di fila di domande - io par-
tirei dalla consapevolezza 
che noi non siamo una cate-
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con la Cgil deve essere fatta 
tenendo conto dei cambia-
menti in atto, delle grandi 
trasformazioni. Alla fine del 
Novecento il luogo princi-
pale di azione del sindacato 
era la fabbrica, le conquiste 
fatte sul luogo di lavoro le 
esportavamo fuori, le face-
vamo diventare diritti di cit-
tadinanza. Il tema di oggi è 
come dalla frammentazione 
del mondo del lavoro siamo 
in grado di costruire la sua 
ricomposizione e qual è il 
soggetto di questa ricompo-
sizione. Le forme di lavoro 
delle nuove generazioni si 
svolgono sul territorio, non 
in un luogo organizzato. 

Quindi bisogna tornare alla 
ricostruzione delle Camere 
del lavoro territoriali per-
ché quello è il soggetto che 
tiene insieme le differenze 
tra i lavoratori. Un po’ come 
successe ai tempi di Di 
Vittorio, quando un Paese 
fatto di mestieri portò all’in-
venzione delle Camere del 
lavoro mandamentali che 
erano il punto di raccordo 
politico tra lavoratori ‘forti’ 
e lavoratori ‘deboli’. Penso 
che una parte della nostra 
azione congressuale debba 
partire da lì per dare rispo-
ste concrete. Abbiamo già 
deciso la centralità delle Ca-
mere del lavoro distribuite 

sul territorio e questo deve 
concretizzarsi in un po’ più 
di dirigenti confederali e 
un po’ meno di dirigenti 
‘verticali’. Lo Spi può rap-
presentare in questo un’in-
novazione. Già adesso dob-
biamo essere consapevoli 
che non siamo solo servizi, 
che come categoria stiamo 
facendo una molteplicità di 
iniziative. Siamo un sogget-
to rappresentativo della so-
cietà: dobbiamo guardare 
in faccia alla realtà e dirci 
che l’Europa è invecchiata, 
un terzo della popolazione 
è anziana. Con i lati negativi 
accanto a quelli positivi: se 
un anziano può incrociare 
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il tema della non autosuffi-
cienza, per un lungo periodo 
della sua vita incrocia invece 
il tema del benessere, dell’at-
tività sociale. Gli anziani, i 
pensionati e le pensionate 
rappresentano una parte 
fondamentale della società 
e anche del Sindacato. An-
che nel prossimo congresso, 
come nel passato, cederemo 
una quota di nostra rappre-
sentanza a favore della Cgil 
e soprattutto di quelle parti 
che rischiano di non essere 
rappresentate. Non è un atto 
dovuto, ma un accordo che 
ogni volta sottoscriviamo tra 
Spi nazionale e Cgil naziona-
le, ci facciamo responsabili 
del fatto che la Cgil ‘tenga’ 
tutta insieme e questo deve 
però esserci riconosciuto”.
Ancora dalla platea dei rap-
presentanti di leghe e territo-
ri arrivano domande e consi-
derazioni su temi altrettanto 
importanti. Il divario digitale 
degli anziani: un problema 
nuovo e impegnativo, ma a 

cui non ci si può sottrarre. E 
ancora sulla digitalizzazione 
delle amministrazioni pubbli-
che: molte stanno affidandosi 
a soggetti terzi per accelerare 
i processi, ma ci sarà dall’altra 
parte una decina di milioni di 
italiani che per età e altre ra-
gioni non avranno accesso. Il 
sindacato si sta attrezzando 
per aiutare gli utenti disagiati, 
ma il vero problema è il pro-
gressivo arretramento del 
ruolo pubblico.
E poi il tema della non auto-
sufficienza: abbiamo detto 
che il tempo è adesso per ap-
provare una legge di civiltà. 
Ce la stiamo facendo?
E i cambiamenti climatici? 
Ne abbiamo parlato a lungo 
negli anni scorsi, ma rimane 
ancora una situazione grave 
per tutto il pianeta. 
“Sulla digitalizzazione credo 
che ci debba essere dall’alto 
al basso e viceversa un gran-
de processo di formazione 
per chi rischia l’esclusione - 
risponde Pedretti - Abbiamo 

interessato il Ministero del-
la pubblica istruzione, insie-
me al sindacato della scuola, 
per processi formativi che 
usino il personale scolastico 
e universitario e che coin-
volgano anche ragazze e 
ragazzi. È un terreno di dia-
logo intergenerazionale. E 
non è solo il tema dell’acces-
so ai servizi, ma anche quel-
lo dell’informazione e delle 
sue falsificazioni, come 
abbiamo visto sul tema dei 
vaccini e come stiamo ve-
dendo oggi sulla guerra in 
Ucraina. La risposta a que-
ste tematiche, lo ribadisco, 
va affrontata attraverso la 
contrattazione sociale. Vale 
per la digitalizzazione, come 
per la nuova struttura sani-
taria delle case di comunità. 
E ugualmente per il dissesto 
idrogeologico, reso dram-
matico dai cambiamenti 
climatici. Il sindacato con la 
contrattazione sul territorio 
può porsi la responsabilità 
di fare proposte concrete. 
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L’ambiente è un tema rile-
vantissimo e anche denso 
di contraddizioni. Può per 
esempio continuare l’alle-
vamento intensivo degli ani-
mali, con i lavoratori in quel-
le condizioni e con l’impatto 
sull’ambiente? E l’Ilva a Ta-
ranto? Si può porre l’alter-
nativa lavoro/salute? Sono 
temi che stiamo affrontan-
do, con iniziative concrete 
come quelle di Siamo tutti 
pedoni, dove poniamo la 
questione di dare ossigeno 
ai centri urbani, di creare 
città più vivibili per tutti, non 
solo per gli anziani”.
L’attualità irrompe in vari 
modi nelle domande. Come 
facciamo - chiede una com-
pagna - a far capire agli 
uomini del sindacato che 
la parità di genere (non le 
quote rosa) è la chiave per 
risolvere molti problemi di 
diseguaglianza sociale?
E da un compagno di Pre-
dappio (paese natale di Mus-
solini): a che punto è la leg-

ge sullo scioglimento delle 
organizzazioni neofasciste?
“Sulla questione della pa-
rità delle donne, siamo di 
fronte a un grande pro-
blema culturale. Guardate 
alla guerra: assistiamo alla 
massima forma di ‘machi-
smo’. Mostrare i muscoli 
rappresenta una delle de-
bolezze più significative de-
gli uomini. Bisognerebbe 
piuttosto che gli uomini im-
parassero anche dalla loro 
fragilità. Capisco anche che 
dire queste cose è più facile 
che provare costantemente 
a realizzarle. Considerazio-
ni che si intrecciano con 
l’altro tema: quello di come 
combattere l’intolleranza e 
il fascismo. Va contrastata 
un’idea di società, fatta an-
che da governi di uomini 
soli al comando. La batta-
glia antifascista è una bat-
taglia di attualità. L’assalto 
alla sede nazionale della 
Cgil e la continua azione di 
imbrattare le sedi sindacali 

sono frutto di una cultura 
intollerante latente nel Pae-
se a tanti livelli. Nei conte-
sti in cui l’80% degli operai 
votano Lega noi dobbiamo 
esserci, fare assemblee, 
cercare di far passare l’idea 
di solidarietà”.
Interviene una giovane stu-
dentessa universitaria per 
porre il problema delle pen-
sioni del futuro e si accen-
de anche il dibattito sulla 
responsabilità di lasciare 
alle nuove generazioni un 
mondo che in questi mesi 
appare davvero complesso 
tra crisi sanitaria, guerra ed 
emergenza ambientale. Non 
riusciamo a dare conto fino 
in fondo né delle questioni 
poste né delle risposte che 
sono arrivate. Segno che la 
formula del nostro “question 
time” interno ha davvero 
funzionato e che stavolta la 
sfida della comunicazione e 
di un linguaggio più diretto 
ed efficace l’abbiamo davve-
ro superata con successo.
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Argentovivo 
va in tv
Presentato all’Assemblea 
delle leghe il progetto 
di comunicazione che 
guarda alla televisione 
e ai social, oltre che 
ai media tradizionali. 
I primi quattro micro 
documentari sulle 
“eccellenze” dei territori

di approfondimento e di au-
torevolezza che spesso na-
scondono notizie non vere o 
create ad arte.
È per questo che abbiamo 
iniziato a cimentarci in un 
progetto che cerca di ade-
guarsi alle forme del lin-
guaggio attuale attraverso 
brevi filmati, in realtà veri e 
propri micro documentari, 
che raccontano con le voci e 
le immagini dei protagonisti 
alcune “eccellenze” dei terri-
tori. La realizzazione è a cura 
di Carlotta Cicci e Stefa-
no Massari, videomaker di 
Bologna che già collaborano 
con lo Spi di Modena e con 
varie associazioni ed enti 
locali. Ecco i quattro filma-
ti che abbiamo presentato 
all’Assemblea delle leghe di 
Cervia il 30 marzo scorso.

BOLOGNA
A Casalecchio di Reno il 
6 dicembre 1990 alle 10 e 
trenta del mattino un aereo 
dell’Aeronautica militare 
(sfuggito al controllo del 
pilota, che si paracaduta ri-
manendo illeso) si schianta 
contro una scuola, l’Istitu-
to Salvemini, causando la 
morte di dodici persone e il 
ferimento di altre 88.
Lo Spi-Cgil di Casalecchio 
ha sostenuto un progetto 
(“Il diritto alla fragilità”) 
che ha visto la partecipazio-
ne di tutte le seconde classi 
delle scuole superiori di Ca-
salecchio. Dice Nadia Bo-
nora, segretaria della lega 
Spi: “Volevamo lasciare 
un segno, non la Memoria 
come qualcosa di fermo, di 
statico, ma un processo di 

La comunicazione 
delle tantissime 
attività che svol-

ge lo Spi sul territorio è sem-
pre stata una delle priorità e 
al tempo stesso uno dei punti 
dolenti della nostra organiz-
zazione. Perché comunicare 
oggi non è facile per nessu-
no: è il tempo in cui domina-
no i social con la loro velocità 
ma anche con la mancanza 
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crescita. Abbiamo titolato il 
lavoro ‘diritto alla fragilità’ 
ma abbiamo lasciato liberi i 
ragazzi di lavorare”.
“Abbiamo proposto ai ragazzi 
il modello della poesia visiva, 
che unisce immagine e paro-
la - aggiunge Marco Dallari, 
docente di pedagogia e didat-
tica dell’arte, che ha seguito 
il progetto - Ne sono uscite 
realizzazioni di grande capa-
cità comunicativa”. A conclu-
sione del progetto la sala riu-
nioni della Camera del lavoro 
è stata intitolata alla memoria 
della tragedia.

FERRARA
Abbiamo raccontato il labo-
ratorio teatrale “Orizzonti” 
realizzato dallo Spi ferrare-
se. “L’idea - spiega Manuela 
Fantoni, ex segretaria gene-
rale Spi Ferrara - era quella di 
tentare una contaminazione 
tra le generazioni, un raccon-
tarsi e ascoltarsi reciproco”. 
E l’occasione si è presentata 
quando Antonio Utili, sce-
nografo e regista teatrale, 
è andato in pensione e si è 
iscritto allo Spi.

Nel filmato alcune protago-
niste dirette del laborato-
rio-spettacolo raccontano la 
propria esperienza, anche 
con le difficoltà dovute al 
rapportarsi con gli altri o al 
fatto che il progetto ha im-
pattato con la fase peggiore 
della pandemia di Covid.
“Bisogna far tesoro di questa 
pratica - dice Sandro Arno-
fi, attuale segretario generale 
Spi Ferrara - e continuare a 
usare questi strumenti per-
ché permettono non solo di 
costruire la comunità ma an-
che di far crescere personal-
mente i partecipanti”.

REGGIO EMILIA
Abbiamo avuto occasione 
più volte di parlare del pro-
getto dello Spi Reggio Emi-
lia “La città con gli occhi del-
le donne”, attraverso il quale 
lo Spi ha raccolto nelle piaz-
ze del capoluogo e di alcuni 
centri importanti le testimo-
nianze di donne anziane e 
giovani su come hanno vis-
suto la pandemia e su come 
vorrebbero che la vita so-
ciale cambiasse. Nel video, 

oltre al racconto delle parte-
cipanti, Marianella Casali 
e Barbara Vigilante (dello 
Spi Reggio Emilia) spiega-
no come è nato e come si è 
sviluppato questo lavoro di 
ascolto, sottolineando che 
le persone si aspettano dal 
sindacato, oltre al lavoro 
di tutela, proprio di essere 
ascoltate, anche rispetto alle 
difficoltà di tutti i giorni: “Le 
loro testimonianze ci hanno 
permesso di costruire insie-
me le piattaforme di contrat-
tazione sociale e territoriale 
nelle città”.

RIMINI
Senza nulla togliere agli altri 
progetti, l’emozione più forte 
è stata ascoltare le voci delle 
donne di Rimini che parteci-
pano ai “Posti delle fragole”, 
luoghi ormai storici di incon-
tro e di socializzazione. In 
particolare hanno parlato dei 
corsi di autobiografia, che 
anche a distanza e anche nel-
la fase acuta della pandemia 
hanno consentito loro di rac-
contarsi e di confrontarsi sul-
la solitudine, sulle emozioni, 
sulla propria vita pubblica e 
privata. “Ne sono nati due li-
bri - dice Milena Benvenuti, 
segretaria della Spi di Rimini 
- “Scrivere di sé al tempo del 
coronavirus” in cui le donne 
svelano scorci di vita, pensie-
ri, poesie, gioie e sofferenze 
durante il lockdown”.

Per chi volesse, i video sono visibili sul nostro canale YouTube: 
https://www.youtube.com /SPIEMILIAROMAGNA
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◗ Giulia Viviani

Lo Spi di Parma 
prosegue il lavoro sulla 
memoria e sul futuro dei 
consultori presentando 
i risultati ottenuti in 
questi tre anni. Oggi 
lo spazio dedicato alla 
terza e alla quarta età 
e ai problemi della 
menopausa è diventato 
realtà

A ccade talvolta che 
un’idea, una sugge-
stione, una rifles-

sione scaturita da un mo-
mento di confronto, diventi 
realtà dopo anni. Nel 2019 
lo Spi-Cgil di Parma, insie-
me alla Camera del lavoro 
e al Coordinamento donne 
Spi-Cgil organizzò un con-
vegno per fotografare la re-
altà dei consultori e la loro 

Consultori 
per tutte le età

reale capacità di dare ascol-
to alle donne di tutte le età. 
Con quell’evento, proprio 
le artefici della nascita dei 
consultori negli anni ‘70 
(legge 405/75) manifesta-
rono l’esigenza di riappro-
priarsi di questo fonda-
mentale servizio per avere 
risposte ai problemi dati dai 
cambiamenti legati all’età e 
portatori di nuovi bisogni. 

Le partecipanti al convegno sui consultori
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In quell’occasione, insieme 
alla compianta Adele Toni-
ni, ginecologa a cui si deve 
la nascita del primo consul-
torio in città, in Oltretor-
rente, si fece strada l’idea 
di uno “spazio menopausa” 
all’interno dei consultori fa-
miliari. Un posto dove offri-
re alle donne che vivono un 
cambiamento così impor-
tante, un approccio multidi-
sciplinare a una nuova fase 
della vita, non sempre facile 
da affrontare.
Quell’idea, quella sugge-
stione, quella riflessione 
scaturita da un convegno 
di donne, sulle donne, a tre 
anni di distanza è diventata 
realtà. Il convegno “Un con-
sultorio per ogni età - Percor-
si di salute per le donne in 
menopausa” che si è tenuto 

lo scorso marzo in occasio-
ne della Giornata Interna-
zionale della Donna ha volu-
to celebrare questo obietti-
vo raggiunto, presentando, 
grazie alla partecipazione 
diretta delle professioniste 
dell’Azienda Usl di Parma, 
le opportunità offerte dal 
nuovo servizio, attivo da 
gennaio. “Il tema della sa-
lute per noi è centrale - ha 
spiegato la segretaria gene-
rale dello Spi di Parma, Va-
lentina Anelli - crediamo 
che questa prima esperien-
za possa essere un punto di 
partenza e che il servizio 
dei consultori debba esse-
re esteso anche alla terza e 
alla quarta età, per dare la 
possibilità davvero a tutte 
le donne di accedere a un 
importante presidio di cura 

ma anche di prevenzione”. 
Al tavolo del convegno, nel 
2019 come nel 2022, la dot-
toressa Carla Verrotti, diri-
gente dell’Unità Operativa 
Complessa Salute Donna 
dell’Ausl di Parma che si è 
spesa in prima persona per 
l’apertura di questo spazio 
ad hoc all’interno dei con-
sultori familiari cittadini: “Si 
tratta di luoghi che accolgo-
no le donne che presentano 
disturbi di vario tipo dovuti 
alla menopausa e che de-
siderano iniziare un’even-
tuale terapia che possa mi-
gliorare la loro condizione 
fisica e portare benessere 
a 360 gradi. La menopau-
sa è un periodo fisiologico 
della vita della donna ma 
in una donna su quattro è 
associata a dei disturbi che 
vanno dalle classiche vam-
pate, all’aumento di peso, 
all’ipertensione e all’incon-
tinenza urinaria (solo per 
citarne alcuni, Ndr); di que-
sti e anche del loro impatto 
psicologico, le donne pos-
sono venire a parlare con 
le nostre specialiste”. Fra 
di loro, le dottoresse Maria 
Paolo Sgarabotto e Moni-
ca Bertelli, promotrici ap-
passionate di questo luogo 
a disposizione delle donne, 
con competenze in materia 
maturate fin dai tempi della 
specializzazione. L’approc-
cio ai disturbi legati alla 
menopausa, come detto, 
è multiplo e multidiscipli-
nare e dedicato non solo 
alla salute come assenza 
di malattia, ma alla ricerca 
del benessere, ecco perché 
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LA SCHEDA
Lo Spazio Menopausa è un servizio offerto alla Casa 
della salute Parma centro, in largo Natale Palli n. 1 
a Parma.
Allo Spazio Menopausa sono dedicate ginecologhe 
esperte in questo particolare ambito e ostetriche del 
Consultorio familiare. Il servizio si avvale di altre 
figure specialistiche, quali ad esempio, psicologi e 
altri professionisti, allo scopo di fornire una valuta-
zione e cura personalizzate nei vari ambiti connessi 
con le problematiche della menopausa.

COSA OFFRE IL SERVIZIO
Il Servizio offre un aiuto alle donne over 50enni o con 
diagnosi di menopausa precoce offerto da professio-
nisti, per affrontare la sintomatologia eventualmente 
presente e anche per fare prevenzione riguardo la 
comparsa di malattie o manifestazioni sintomatiche 
future. È prevista una diagnosi accurata, con visita ed 
ecografia e alla prima visita sono richiesti esami del 
sangue mirati. Nei casi in cui il nuovo stato ormonale 
determini alterazioni del tono dell’umore, alla donna 
sono offerti colloqui con lo psicologo. Particolare at-
tenzione è posta alla sessualità con sostegno psicolo-
gico e terapie mirate. In considerazione del cambia-
mento metabolico che caratterizza questo periodo e 
dell’incremento delle complicanze cardiovascolari 
ad esso correlate, è garantita una collaborazione con 
il Servizio di dietologia dell’Ausl per le donne in gra-
ve sovrappeso. Per l’eventuale gestione e terapia del 
disturbo genitourinario è operativa la collaborazione 
con i professionisti dell’U.O. di Ginecologia e Oste-
tricia dell’Ospedale di Vaio. Sono assicurate azioni 
di educazione sanitaria, anche con incontri dedicati 
di gruppo e coppie, di prevenzione, con rimando ai 
programmi di screening, oltre che interventi a cor-
rezione di stili di vita non sani.

COME SI ACCEDE
La donna può accedere con la richiesta del medico di 
famiglia, del medico specialista o anche con accesso 
diretto, laddove si ravvisino sintomi importanti legati 
alla menopausa, necessità o desiderio di effettuare 
terapie. Si prenota la prima visita telefonando ai nu-
meri 0521.396607 e 0521.257954. È previsto il paga-
mento del ticket, se dovuto.

un’attenzione particolare è 
riservata anche ai proble-
mi della sfera sessuale che 
si possono riscontrare in 
questo periodo della vita. 
Un aiuto può venire dalla 
terapia ormonale sostitu-
tiva che, opportunamente 
calibrata e personalizzata, 
si è dimostrata capace di 
attenuare dei sintomi che 
impattano notevolmente 
anche da un punto di vista 
affettivo-relazionale. “La 
fluttuanza ormonale - spie-
ga la psicologa Barbara 
Bruni - espone a difficoltà 
di adattamento psicoaffet-
tivo e psicorelazionale che 
non tutte le donne riescono 
ad affrontare con efficacia. 
La riduzione di serotonina, 
dopamina ed endorfine fa 
parte della fisiologia, ma chi 
non riesce a superare con 
un buon adattamento que-
sta fase, ha bisogno di un 
sostegno. Il 7% delle donne 
sviluppa depressione”. Ap-
pare dunque chiaro quanto 
il tema sia complesso e por-
ti con sé problematiche di-
verse quanto diverse sono 
le donne l’una dall’altra.
Quello del 2019 fu l’ultimo 
8 marzo in presenza prima 
della pandemia. Dopo due 
anni di eventi online, è stato 
particolarmente significati-
vo quest’anno poter tornare 
ad incontrarci comunican-
do un bel risultato, raggiun-
to grazie alle donne dello 
Spi e alle dirigenti dell’Ausl 
di Parma. E grazie ad Adele 
Tonini, a cui sarebbe bello 
che questo nuovo spazio 
venisse un giorno intitolato.
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Quante volte su queste 
pagine e sui nostri 
social abbiamo parlato 
dei femminicidi come 
di una delle grandi 
emergenze del nostro 
Paese? Oggi dobbiamo 
occuparci dell’omicidio 
di una nostra compagna, 
Tiziana Gatti del 
direttivo di lega di 
Castelnuovo Sotto 
(Reggio Emilia)

do lavorava in un’azienda 
metalmeccanica della zona, 
che si chiamava Tamagnini. 
Andata in pensione giovane, 
aveva 62 anni, e subito si è 
iscritta allo Spi ed è stata 
eletta nel direttivo di lega, 
anche se il suo impegno 
con i nipotini era quotidia-
no e nel corso dell’intero 
anno, quindi poteva essere 
presente e attiva meno di 
quanto avrebbe voluto; alle 
riunioni però c’era sempre 
e interveniva con rigore e 
con una passione sindacale 
di lunga durata. Spesso alle 
riunioni si portava dietro an-
che il bimbo più grande, cer-
cando di tenere insieme gli 
impegni familiari e l’attività 

È successo 
a Castelnuovo

politica. In paese ne hanno 
sempre parlato come di una 
persona molto disponibile, 
in un contesto di volontaria-
to che nella nostra comunità 
è molto esteso”.
“La ricordiamo tutti come 
una persona mite, molto 
garbata e anche molto ri-
servata. Non ha mai raccon-
tato i problemi che poteva 
avere in famiglia e per noi 
è stato un colpo di fulmine. 
Siamo rimasti tutti attoniti 
e facevamo fatica a credere 
quanto era accaduto; nessu-
no immaginava che potes-
se esserci una situazione 
così grave e per questo ci 
ha colpito ancora più nel 
profondo. Immaginare una 

Le indagini, come 
si dice, sono in 
corso e la tra-

gedia che ha colpito la fa-
miglia della nostra attivista 
è troppo grande perché ci 
soffermiamo sui particola-
ri. Tiziana è stata uccisa dal 
compagno della figlia, in 
una mattina qualsiasi, con 
accanto i due nipotini.
Parliamo di Tiziana con Lo-
ris Marconi, segretario 
della lega Spi di Castel-
nuovo Sotto, paese di cir-
ca 9000 abitanti della bassa 
reggiana, famoso per il suo 
carnevale che affonda le ra-
dici nel XV secolo.
“Tiziana è stata sempre 
iscritta alla Cgil, da quan-

◗ Marco Sotgiu
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persona come quella che 
ho descritto vittima di una 
violenza così brutale era 
quasi impossibile”.
Marconi è stato sindaco co-
munista del paese alla fine 
degli anni Ottanta. La lega 
Spi di Castelnuovo che oggi 
guida ha circa 800 iscritti 
(una percentuale molto ele-
vata della popolazione anzia-
na) e svolge naturalmente 
un’importante attività di 
tutela individuale, quindi di 
servizi a tutti i cittadini, non 
solo pensionate e pensiona-
ti. “Abbiamo un progetto di 
riorganizzazione dell’opera-
tività della sede sindacale, 
che cerca di coinvolgere un 
numero maggiore di attivi-
sti e al quale immaginavamo 
potesse contribuire anche 
Tiziana. Abbiamo intenzio-
ne di lavorare sui cosiddetti 
diritti inespressi (in pratica 
tutte le spettanze a cui spesso 
il pensionato non sa di avere 
diritto e che vanno richieste 
all’Inps espressamente per es-
sere ottenute, NdR), aiutare 
sempre di più le persone a 
interfacciarsi con gli uffici 
pubblici. Siamo molto impe-
gnati con la contrattazione 
sociale territoriale perché 
per esempio abbiamo un po-
liambulatorio che è stato ri-
strutturato e riconvertito in 
casa protetta; è un discorso 
complesso perché prevede 
una riflessione su quanto 
è avvenuto durante l’emer-
genza Covid e poi sugli in-
vestimenti resi possibili dai 
fondi europei per la ripresa. 
La vicenda di Tiziana ci ha 
fatto ancor più rendere con-

to che con gli enti locali do-
vremo affrontare in modo 
approfondito anche le diffi-
coltà che emergono in am-
bito familiare”.
Castelnuovo Sotto ha visto 
susseguirsi una serie di si-
tuazioni difficili: prima la 
crisi del sistema delle gran-
di cooperative (con la chiu-
sura della Coopsette, coop 
di costruzioni con sede pro-
prio a Castelnuovo), poi l’e-
mergenza Covid e adesso 
le conseguenze della guer-
ra in Ucraina. “Sulla guerra 
- spiega Marconi - ci siamo 
attivati subito insieme ad 
Auser e altre associazioni 
per una raccolta di generi di 
prima necessità alle popola-
zioni ucraine colpite. Non 
siamo certo una collettività 
indifferente, c’è anzi una 
forte sensibilità sociale”.
“Poi facciamo anche una in-

teressante attività di promo-
zione culturale: lo Spi è tra i 
promotori (e ricordo anche 
in questo caso il contributo 
di Tiziana) della Libera uni-
versità del Sapere Perma-
nente, nata nel 2019 quindi 
prima del Covid, dove fac-
ciamo regolarmente attività 
nel rispetto delle regole di 
sicurezza sanitaria, che in 
realtà ci hanno praticamen-
te bloccato per due anni. 
Tra gli argomenti trattati 
negli incontri pubblici del-
la libera università ci sono 
argomenti di ‘servizio’ nei 
confronti della popolazione 
castelnovese. Coinvolgia-
mo molte altre associazioni 
a partire da Federconsu-
matori anche per dare alle 
persone strumenti utili per 
le loro attività quotidiane. 
Quindi non solo cultura di 
tipo artistico o scientifico 
ma spesso anche una sorta 
di vademecum per la vita”.
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L’eleganza e la forza 
del teatro che parla 
delle donne vittime 
di femminicidio. 
Ne scrive un critico 
teatrale “d’eccezione”, 
il segretario generale 
dello Spi di Cesena

Amore assassino
◗ Nicola Garcea

A Palazzo Dolcini di 
Mercato Saraceno e 
alla Sala Allende di 

Savignano sul Rubicone, l’at-
trice Valeria Perdonò, con lo 
spettacolo teatrale “Amorosi 
assassini”, ha portato in sce-
na l’orrore dei tanti, troppi 
femminicidi a partire dalla 
drammatica vicenda di Fran-
cesca Baleani, perseguitata 
e quasi uccisa dall’ex mari-
to, miracolosamente tornata 
alla vita dopo oltre sei mesi 
di agonia e sofferenze. Non 
si tratta di semplice narrazio-
ne di un fatto di cronaca, ma 
di un continuo interrogarsi 
sul come i legami di amo-
rosi sentimenti, le relazioni 
intime possano degenerare 
in un vissuto di prepotenza, 
di sopraffazione, di morte e 
quanto i condizionamenti so-
ciali, culturali, familiari, sono 
responsabili della trasforma-
zione del desiderio d’amore 
in desiderio di far soffrire, di 
far scorrere il sangue e ucci-
dere l’oggetto del desiderio.
In novanta minuti, l’autri-

ce-attrice, con grande ric-
chezza di registri espressivi, 
con la potenza della voce 
ammiccante, spudorata, in-
tima, ironica, sferzante, a 
volte rugginosa e graffiante 
altre volte ariosa e squillante, 
sussurra, si lamenta, grida, 
racconta, riferisce, spiega, 
palpita e si intreccia e si scio-
glie dentro le note del piano-
forte, nei versi delle canzoni 
d’autore per farsi lamento, 
preghiera, grazia, paura e 
bisogno di luce e libertà e 
sospinge il pubblico a una 
partecipazione attiva che so-
spende il respiro, obbliga il 
corpo a star fermo mentre i 
pensieri galoppano. Non c’è 
tempo per rilassarsi, per bat-
tere le mani, in un crescen-
do altalenante di emozioni, 
in un groviglio di pensieri e 
sorrisi che si azzuffano e che 
quando finalmente si placa-
no, d’improvviso si ritrovano 
scombussolati da un cambio 
di tono, di tema, di note e 
notizie che Valeria Perdonò 
distilla con grande sapienza 

e intelligenza emotiva.
Lo spettacolo attinge con 
misura e grande efficacia 
alla cronaca, all’attualità, alla 
storia, alla cultura classica, 
alle tradizioni e alle creden-
ze popolari, alla poesia e alle 
canzoni, agli autori antichi e 
contemporanei in cui il pub-
blico dialogante si riconosce 
e si lascia condurre con la te-
sta e col cuore. Ci fa riflettere 
con forza e leggerezza sulle 
responsabilità di tutti e di 
ciascuno rispetto alla violen-
za di genere, confermandoci 
nella consapevolezza che di 
fronte al femminicidio non 
è più accettabile il “facciamo 
finta di niente, dai”!
L’opera teatrale “Amorosi 
Assassini”, creata e interpre-
tata da Valeria Perdonò in-
sieme al maestro Francesco 
Rina al pianoforte e alle luci 
di Andrea Zanella, è stato 
proposto, in occasione dell’8 
marzo, dal Coordinamento 
Donne Spi-Cgil di Cesena 
insieme all’Associazione an-
tiviolenza “Voce Amaranto”. 
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E siste oggi in Italia, e 
non solo, una fortis-
sima spinta alla di-

gitalizzazione, che vede an-
che nel Pnrr una parte pre-
ponderante di investimenti 
legati a questa evoluzione. 
L’idea è che digitalizzare il 
Paese nel suo complesso 
sia un fortissimo elemento 
di modernizzazione della 
nostra vita sociale ed eco-
nomica. È un processo mol-
to veloce, forse più veloce 
di quanto noi siamo in gra-
do di seguire, e che riguar-
da tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni e tutti i servizi a 
cui il cittadino ha necessità 
di accedere per vedere rico-
nosciuti i propri diritti. 
Accanto agli aspetti positivi 
che possono semplificarci 
la vita, c’è la difficoltà di chi 

è escluso (per motivi di 
età, di conoscenze, di 

mezzi) dalle nuove 
tecnologie. Tan-

to che la giu-
rispr udenza 
recente rico-

nosce un danno 
esistenziale e pa-

trimoniale per chi 
non ha accesso ai 

servizi digitalizzati. 
Tra l’altro sappiamo 

bene che abbiamo vaste 
parti del nostro Paese non 
coperte da una rete inter-
net efficiente. Si crea quin-
di un forte divario tra chi 
può accedere e chi no, per 
tanti motivi diversi. Un vero 
e proprio “divario digitale”, 
espressione coniata dal vi-
cepresidente americano Al 
Gore nel 1996.
“Noi riteniamo che l’azione 
principale, sulla quale lavo-
rare sin da subito - ha spie-
gato Daniela Bortolotti per 
la segreteria Spi regionale 
- è la formazione che deve 
aiutare le persone ad appro-
priarsi di queste tecnologie. 
E parallelamente anche un 
aiuto economico a chi fatica 
a comprare un computer o 
uno smartphone. Il sindacato 
pensionati nel suo complesso 
è fortemente impegnato nei 
processi formativi, consape-
vole però che, pur esperite 
tutte le possibilità di forma-
zione e facilitazione, rimarrà 
sempre una fascia di perso-
ne che non sarà in grado di 
accedere ai servizi digitali. È 
nostra preoccupazione quin-
di anche di rivendicare co-
munque un luogo di accesso 
fisico per chi non è ancora (o 
non sarà comunque) in grado 

Un rapporto 
complesso che oscilla 
tra opportunità ed 
esclusione e di cui 
abbiamo discusso in 
modo approfondito 
durante una delle 
sessioni dell’Assemblea 
delle leghe. Con un 
obiettivo ben preciso: 
tutelare i più fragili

Anziani 
e tecnologia
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di usare le nuove tecnologie”.
In aggiunta sarà necessaria 
un’ulteriore riflessione su 
come queste tecnologie stan-
no cambiando il nostro modo 
di percepire la realtà e per 
quanto ci riguarda il nostro 
modo di fare rappresentanza. 
Gian Luigi Bovini, demo-
grafo e statistico, è partito 
dall’esperienza concreta 
dell’indagine svolta dal 
Comune di Bologna su un 
campione di mille anziani e 
di cui abbiamo dato ampio 
conto sul numero di gen-
naio delle nostre Pagine di 
Argentovivo. Un’indagine 
che certifica in modo scien-
tifico quanto lo Spi va da 
tempo rilevando sul ter-
ritorio. “L’indagine - ha 
spiegato Bovini - è mol-
to innovativa, perché a 
mia conoscenza è stata 
una delle prime espe-
rienze dove un comune 
rilevante, una città di quasi 
400mila abitanti come Bo-
logna, ha deciso - in modo 
coordinato con alcune as-
sociazioni del volontariato 
come Auser - di affrontare 
in modo scientifico l’ipote-
si che si fosse prodotto un 
divario digitale dando la 
parola ai cittadini. È stato 
contattato telefonicamen-
te un campione statistica-
mente ponderato di mille 
anziani. Bologna, lo dicono 
le statistiche, rispetto al re-
sto della regione e all’Italia, 
ha una popolazione con un 
livello di studio più elevato, 
in particolare c’è una quota 
di persone anziane laureate 
più alta. E anche il conte-

sto associativo è più ricco. 
Nonostante questo, anche 
a Bologna si evidenza un 
divario digitale molto si-
gnificativo. Se ripetessimo 
la stessa indagine in altri 
territori della regione tro-
veremmo una percentuale 
di anziani in difficoltà anco-

ra più ampia. L’indagine ha 
evidenziato con chiarezza 
che c’è una correlazione 
con il titolo di studio. Inol-
tre è più probabile che chi 
ha un titolo di studio più 
elevato nel corso della sua 
vita abbia fatto esperienze 
lavorative in cui ha già usa-
to tecnologie digitali. 
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In Emilia-Romagna le per-
sone anziane sono un milio-
ne e 50mila. Almeno il 50% 
di questi anziani è in diffi-
coltà rispetto agli strumen-
ti digitali. Questo mezzo 
milione di persone in molti 
casi per fortuna ha un aiuto 
di tipo familiare, ma esiste 
una fascia ancora esclusa 
dalla digitalizzazione”.
Come ha spiegato France-
sco Miele, sociologo, “l’ac-
cesso a strumenti come lo 
SpiD, WhatsApp e la app uf-
ficiale del governo IO, per le 
persone anziane rappresenta 
anche un elemento di benes-
sere, in quanto valorizza la 
sensazione di autonomia al 
di là del semplice esercizio 
dei diritti. In termini sociolo-
gici si parla di ‘capitale socia-
le’, cioè di quell’insieme di ri-

sorse (reti familiari, accesso 
alla socializzazione, capacità 
di interazione) che arricchi-
scono, o viceversa impoveri-
scono, la vita e quindi creano 
appunto benessere fisico, 
psicologico e sociale”.
“Indagini compiute nel corso 
della prima fase della pande-
mia, quella del lockdown e 
comunque precedente alla 
vaccinazione, mostrano che 
si sono sviluppate interazioni 
a distanza - in collaborazione 
con le generazioni più giova-
ni - come scambiarsi ricette 
e fotografie di cibi preparati 
e consumati a casa, per ricre-
are in qualche modo le con-
dizioni che l’isolamento non 
consentiva più”. 
“Tutte le questioni che ab-
biamo affrontato sono anche 
di carattere economico - ha 
detto Gigi Caramia, Flc-C-
gil nazionale - in quanto ri-

guardano profondamente le 
diseguaglianze che esistono 
nel nostro Paese. L’azione 
formativa ed educativa ha 
una ricaduta sociale ed eco-
nomica formidabile, molto 
visibile in questi anni di pan-
demia e di crisi economica. 
Mancanza di formazione 
vuol dire ridotta possibilità 
di partecipare alla vita civile 
come scritto nella Costituzio-
ne. Faccio un esempio prati-
co: durante i periodi in cui si 
è ricorsi alla didattica a di-
stanza, spesse volte le fami-
glie più disagiate tenevano la 
telecamera spenta, per non 
far vedere le proprie condi-
zioni abitative, per un senso 
di vergogna. Questo indica 
che la situazione è spesso 
ben più complicata di quella 
che appare dai numeri. Vor-
rei che parlassimo di più di 
cultura digitale, dando quindi 
alle parole un senso che va al 
di là della tecnicalità, perché i 
giovani vanno educati ai valo-
ri del lavoro e della socialità, 
e non va fatta passare l’idea 
che le nuove tecnologie pos-
sano risolvere tutti i problemi 
senza la partecipazione, sen-
za il confronto vero e quoti-
diano. Allo stesso tempo la 
formazione degli anziani è 
fondamentale - come Flc lo 
abbiamo detto chiaramente 
- perché contribuisce a dimi-
nuire le diseguaglianze, crea 
autonomia, fa crescere la so-
cietà. In metafora, dobbiamo 
trasformare gli specchi in 
finestre. Chi ha attorno solo 
specchi vede solo se stesso, 
la propria condizione, è più 
solo e più fragile”.
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Le illustrazioni di Sara Diga sono anche su Instagram: www.instagram.com/sara_diga/

 Sara ha 22 anni, è nata a Sassuolo e ha 
studiato (prima di diplomarsi alla Scuola 
Comics) fotografia e grafica al liceo Venturi 
di Modena. “Avevo bisogno di un approccio 
meno teorico ed è proprio quello che ho 
avuto dalla Scuola Comics”, ci spiega rac-
contandoci come sono nate le illustrazioni 
di questo fascicolo.
La famiglia di Sara è originaria di Napoli e i 
nonni che disegna sono solo in parte ispirati 
ai suoi, perché ha avuto poche occasioni di 
frequentarli nella vita quotidiana. Ma il lega-

me che rappresenta, lo vediamo soprattutto 
nell’illustrazione del nonno che gioca con la 
bimba, è comunque molto intenso. C’è una 
buona dose di ironia nei disegni, per esempio 
quando nonna e nipotina guardano insieme 
sul divano la puntata 479.438.45… di Beauti-
ful. Uno degli artisti a cui si ispira Sara è un 
maestro del passato, Norman Rockwell e 
forse parte di questa ironia le deriva proprio 
dallo sguardo leggero del grande illustratore 
americano. Per il futuro Sara vorrebbe realiz-
zare libri illustrati, non solo per bambini.




