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La paura 
che non vince
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Il mondo vive un deli-
rio collettivo senza 
tregua. Tutti spe-

riamo che la spirale di follia 
si plachi e smetta di lascia-
re strade lastricate di cada-
veri e alimentare una deri-
va nazionalista e populista 
che già colpisce Paesi di 
antica tradizione democra-
tica e che si allarga come 
l’acqua quando deborda. 
Dobbiamo dirlo: temiamo 
che la situazione non sia al 
limite peggiore. Dacca, Niz-
za, Monaco, Kabul e prima 
ancora Parigi, Bruxelles, la 
Nigeria… cosa dobbiamo 
ancora vedere?
Cresce una sensazione 
drammatica: i valori e i prin-
cipi democratici della vec-
chia Europa sono in crisi, 
lasciano spazio alle pulsioni, 
il senso di appartenenza co-
mune rischia di liquefarsi. Il 
mondo subisce una trasfor-

mazione epocale: continua 
un inarrestabile esodo da 
un presente di violenza ad 
un futuro senza speranza; 
il fanatismo religioso guida 
azioni che di spirito religio-
so non hanno nulla; il gover-
no delle dinamiche mondiali 
sfugge ad una politica debo-
le e ripiegata ed è in mano a 
potentati economici e finan-
ziari con pochi scrupoli.
Una situazione che acuisce 
le disuguaglianze, affama 
interi popoli, marginaliz-
za migliaia di giovani e, in 
troppi casi, li consegna a 
gesti disperati. 
Ci si dice ad ogni occasione 
in cui sembrano non esiste-
re più limiti, che non biso-
gna avere paura, l’amore 
per la vita vince sulla semina 
di morte. Diciamolo forte, 
per soffocare il timore: la 
paura non vince e dobbia-
mo vivere la nostra vita.

Proviamo a farlo, da que-
sta riga. Ci sono due sca-
denze importanti per i pen-
sionati. 
E’ in atto un confronto sulla 
previdenza, tra sindacato e 
Governo, che affronta temi 
che riguardano il lavoro 
attivo e le modalità per ga-
rantire un futuro previden-
ziale a chi lavora, ai giova-
ni, correggendo almeno le 
storture più evidenti della 
Legge Monti-Fornero. E 
si affrontano punti che ri-
guardano i pensionati e la 
nostra piattaforma unita-
ria. Lo diciamo chiaro: non 
si può trattare all’infinito/
occorrono risultati non 
solo simbolici. Primo: va 
equiparato il trattamento 
fiscale delle pensioni con 
quello del lavoro attivo: 
le pensioni italiani hanno 
il triste primato di subire 
le tasse più alte d’Europa, 
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non si può continuare a 
tassarle di più di chi lavo-
ra. Secondo: va estesa la 
platea di chi fruisce della 
quattordicesima, oggi limi-
tata alle pensioni inferiori 
ai 9.786 euro annui, e gli 
importi vanno accresciu-
ti. Terzo: la perequazione 
delle pensioni va resa cer-
ta e deve prevedere che 
tutte le pensioni crescano 
in riferimento al costo del-
la vita, con gradi di coper-
tura totali per gli importi 
più bassi e decrescenti con 
il crescere del vitalizio. 
Occorrono quindi provve-
dimenti significativi sulla 
povertà anche per gli an-
ziani, e occorre definire un 
quadro di riferimento per 
gli interventi sulla non au-
tosufficienza: su questo 
è aperto 
un ul-
teriore 
t a v o l o 

di confronto con il Gover-
no che ci vede protagoni-
sti. Ci aspettiamo risposte, 
viceversa torneremo a mo-
bilitarci come abbiamo di-
mostrato di sapere e poter 
fare il 19 maggio a Roma.
Nella nostra regione è par-
tito il lavoro per il nuovo 
Piano Sociale Sanitario. E’ 
un passaggio delicato: la 
Regione ha presentato una 
prima traccia di documen-
to, e ha promosso tre as-
semblee pubbliche di “area 
vasta”, a Bologna, Cesena, 
Reggio Emilia. Occasio-
ni utili di ascolto dei tanti 
soggetti che, a vario titolo, 
sono coinvolti nel sistema; 
adesso occorre che il con-
fronto proceda con le or-
ganizzazioni sindacali.
Le tendenze demografiche, 
l’evoluzione epidemiolo-
gica che ne consegue 
(crescono gli anziani, 
crescono le patologie 

croniche invalidanti), 
la difficoltà di reperire 

risorse “fresche”, segnano 
una fase difficile. E’ im-

portante che il nuovo 
Piano coinvolga 
le risorse della 
comunità (la coo-

perazione sociale, 
le associazioni, il 

volontariato…), ma 
con un punto impre-

scindibile: il Pubblico 
deve avere saldamente 

nelle sue mani il gover-

no del sistema e deve es-
serne garante, mantenendo 
comunque aree di gestione 
diretta. Da qui non si pre-
scinde e non si prescinde 
dalla necessità di produrre 
innovazione nella situazio-
ne attuale: nella sanità va 
concretizzata la scommes-
sa delle Case della salute 
(quelle vere e non i poliam-
bulatori ai quali si cambia 
targa) e degli Ospedali di 
comunità con posti letto 
che valorizzino il territorio 
e va affrontato il nodo del 
personale, cronicamente 
insufficiente. Nel socio-sa-
nitario, va affermata la cen-
tralità come punto portante 
del sistema, di una domici-
liarità sostenuta, tutelata, 
collegata ai Centri Diurni, 
alle semiresidenze, ai Caffè 
Alzheimer. Puntiamo ad un 
sistema che utilizzi il rico-
vero in strutture residen-
ziali solo nei casi estremi e 
crei una rete di attenzione, 
prevenzione, sostegno che 
consenta al non autosuffi-
ciente di evitare solitudine 
e abbandono. Un passaggio 
essenziale dovrà essere un 
sistema di sportelli sociali 
che non si limitino a dare 
informazioni, ma gestisca-
no la presa in carico del 
bisogno in rapporto con i 
soggetti attivi sul territorio.
Confronti importanti per 
risultati concreti: la vita va 
avanti e non vince la paura.
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Parte il nuovo piano 
socio-sanitario 
regionale ed è 
l’occasione per uno 
sguardo d’insieme ai 
mutamenti radicali 
che ci aspettano nei 
prossimi anni nel 
rapporto tra cittadini 
e “sistema benessere”. 
L’intervista con 
Daniela Bortolotti

S ta cambiando pro-
fondamente la 
società emilia-

no-romagnola e i dati de-
mografici confermano ciò 
che vediamo tutti i giorni. 
Ci sono sempre più nonni e 
sempre meno nipoti, o me-
glio sono soprattutto i non-
ni a vivere più a lungo men-
tre le famiglie numerose 
sono ormai un’eccezione. 
Poi ci sono altri dati come 
quelli relativi all’immigra-
zione (che in parte colma 
questa “sbilancio”), ma per 
quanto riguarda gli italiani 
anche per i prossimi anni la 
certezza è che la nostra so-
cietà sta invecchiando.
L’abbiamo detto molte vol-

te e lo ripetiamo: non è un 
fenomeno di per sé negati-
vo, appunto perché la vita 
delle persone è più lunga, 
ma se non sarà gestito 
con molta accortezza, un 
passaggio positivo dell’e-
sistenza umana rischia di 
diventare un’emergenza. 
Persone più anziane vuol 
dire infatti anche persone 
con patologie croniche che 
si sommano e si prolunga-
no nel tempo. Con Daniela 
Bortolotti, della segreteria 
Spi-Cgil Emilia-Romagna, 
affrontiamo in queste pagi-
ne la situazione del sistema 
sanitario e socio-sanitario 
della nostra regione. Per-
ché il sindacato ha idee e 

Il futuro 
della salute

◗ Marco Sotgiu
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progetti per mantenere e 
anzi migliorare il sistema 
pubblico, che oggettiva-
mente è uno dei migliori al 
mondo.
Come si ridisegna la sani-
tà emiliano-romagnola?
“Anzitutto a ridisegnarsi 
sono la rete ospedaliera 
e l’assistenza territoriale, 
che sono i due nodi centra-
li e sui quali contrattiamo 
sia a livello regionale che 
territoriale. Gli ospedali 
devono diventare sempre 
di più i luoghi della cura 
per i problemi acuti. Que-
sto comporta che negli 
ospedali vanno concentrati 
personale qualificato, cure 
specialistiche d’avanguar-

dia, tecnologie diagnosti-
che, insomma tutto quello 
che serve a curare l’insor-
gere di una malattia acuta 
o di un infortunio. Per que-
sto non si può più ragiona-
re di un ospedale come en-
tità singola ma come com-
ponente di una rete territo-
riale. Questo vuol dire che 
non necessariamente ogni 
ospedale deve avere tutti 
gli specialisti d’eccellenza 
in tutti i campi, ma che al 
bisogno è possibile attivare 
risorse all’interno del terri-
torio. Questo è importan-
tissimo perché ci permette 
di superare la problemati-
ca dei grandi e dei piccoli 
ospedali, di vedere il ter-

ritorio come una struttura 
unica legata da una rete di 
eccellenze”.
E dentro gli ospedali cosa 
deve cambiare?
“La nuova organizzazione 
ospedaliera deve andare 
oltre l’idea dei reparti con 
tanti letti e spesso con il 
primario che decide tutto. 
Il passo avanti da fare è im-
postare i reparti in base al 
bisogno di assistenza del-
la persona. Qui entra un 
concetto che rivoluziona il 
sistema ospedale e cioè la 
cosiddetta intensità di cura. 
Ci sono persone che han-
no bisogno di molte ore di 
cura, soprattutto all’insor-
gere del problema. E quindi 
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ci vogliono reparti che assi-
curino questa necessità. Poi 
(in genere con il migliora-
mento della patologia) ini-
zia un percorso di minore 
intensità ma molto legato ai 
bisogni del paziente”.
Quindi ospedali, per dirla 
in breve, con meno letti?
“Certo: non conta il numero 
dei letti ma l’intensità della 
cura adattata al paziente. La 
chiave non è quella di avere 
procedure standard e molti 
letti, che magari rimangono 
vuoti, ma di assistenza per-
sonalizzata e di gestione a 
seconda della necessità. Per 

questo si investirà sempre di 
più nelle nuove professioni 
sanitarie: infermieri specia-
lizzati, terapisti della riabili-
tazione, ostetriche. Ci saran-
no meno posti letto per acuti 
e la scelta che noi abbiamo 
condiviso è di trasformare 
questi letti in “letti territoria-
li” con i quali poter gestire le 
dimissioni: un caso che spes-
so riguarda persone anziane, 
pazienti che non possono 
rientrare immediatamente a 
casa ma hanno bisogno di 
un ulteriore periodo di assi-
stenza dopo che l’ospedale 
ha esaurito il suo lavoro.

Stiamo già oggi parlando di 
istituire strutture infer-

mieristiche come gli 
ospedali di comuni-
tà dove creare 15-
20 letti a disposi-
zione sia dei me-
dici di base sia di 
quelli ospedalie-
ri. Ogni distret-
to dovrà avere 
un ospedale di 

comunità, che è 
lo snodo principa-

le della continuità 
ospedale-territorio: qui 

le persone anziane con più 
patologie croniche possono 
trovare in alcuni momenti 
della propria patologia la ne-
cessaria assistenza infermie-
ristica senza gravare sugli 
ospedali e senza creare situa-
zioni di gestione molto diffi-
cili nell’ambito familiare”.
Torniamo quindi alla no-
vità di cui abbiamo par-
lato negli scorsi numeri 
di Argentovivo e cioè le 
case della salute…
“Le case della salute sono i 
luoghi fisici dove investire 
sul territorio per mettere 
insieme e in rete i medici di 
famiglia. Le resistenze che 
riscontriamo tra i medici 
di base è un vero proble-
ma rispetto all’innovazione 
che è necessaria: attuare la 
medicina di iniziativa, quin-
di la medicina che cerca di 
prevenire la patologia anzi-
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ché solo affrontarla quando 
insorge, gestire il percorso 
delle cronicità, garantire il 
benessere delle persone sia 
all’uscita dell’ospedale sia 
per i piccoli interventi in-
fermieristici che oggi spes-
so finiscono non opportu-
namente nei pronto soc-
corsi. Per questo chiediamo 
alla Regione e alle aziende 
sanitarie di intervenire in 
modo più determinato”.
Ci hai giustamente pro-
spettato quella che deve 
essere la sanità e l’assi-
stenza del futuro pros-
simo, ma le difficoltà del 
sistema pubblico di oggi 
sono evidenti. A che pun-
to siamo?
“Questa è già la program-
mazione che la Regione sta 
disegnando per il futuro. 

Siamo oggi all’in-
terno di 

un percorso che riguarda 
sia le reti ospedaliere che 
le reti territoriali: non dia-
mo per scontato che tutto 
funzioni così, anzi sappia-
mo che in alcuni territori 
abbiamo ancora problemi 
soprattutto nel legame di 
continuità tra ospedale e 
territorio. È un problema 
che soprattutto i pensio-
nati sentono moltissimo e 
quando incontriamo la Re-
gione insistiamo proprio 
sul fatto che sia chiaro che 
questo percorso di innova-
zione deve essere realizza-
to in tutti i territori e in tut-
te le aziende sanitarie. Lo 
scopo della contrattazione 
che stiamo facendo è di 
portare tutti i territori, tut-
te le aziende sanitarie verso 
questo percorso. Quando il 
meccanismo non funziona 
e si scarica sulla famiglia 
l’onere della persona che 
viene dimessa dall’oggi al 
domani, questo diventa 
uno degli elementi princi-
pali del giudizio negativo 
che si ha del sistema nel 
suo insieme. Le famiglie 
giustamente sentono che 

nel momento del bisogno 
sono state lasciate sole e 
su questo nei nostri incon-

tri noi siamo sempre molto 
netti: le dimissioni protette 
sono una priorità e pur-
troppo in alcune parti della 
nostra regione praticamen-
te non esistono”.
Parliamo del Piano so-
cio-sanitario regionale 
che proprio in queste 
settimane si sta deline-
ando e che il sindacato 
sta affrontando sia con la 
Regione sia a livello ter-
ritoriale. Perché è così 
importante?
“L’Emilia-Romagna è stata 
una delle prime regioni a 
scrivere un Piano socio-sa-
nitario: il primo è stato nel 
2008 poi proroga-
to nel 2013. Ades-
so siamo all’avvio 
del vero e pro-
prio piano. 
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Il grosso valore sta nel te-
nere insieme con lo stesso 
strumento la sanità, gli in-
terventi di carattere socia-
le e quelli socio-sanitari. 
Quindi una visione di in-
sieme che ha l’obiettivo di 
costruire il benessere delle 
nostre comunità.
Per quanto riguarda la sa-
nità abbiamo visto le pro-
spettive in campo. Purtrop-
po i problemi maggiori li 
stiamo rilevando nel cam-
po socio-sanitario. Si par-
te da un assunto che dice: 
le risorse sono in calo, i 
bisogni sono in aumento, 
per cui l’unica possibilità 
è quella di coinvolgere la 
comunità. Ma questo cosa 

vuol dire in concreto? Noi 
crediamo anzitutto che non 
può essere un tabù il tema 
di aumentare le risorse 
per rispondere ai bisogni. 
In secondo luogo, è vero 
che le comunità hanno al 
loro interno una forte “ric-
chezza” da attivare ma per 
farlo è fondamentale un 
governo pubblico forte. Le 
risorse di volontariato che 
ci sono, e sono tante, fun-
zionano se sono inserite in 
un sistema. Questo vuol 
dire che i comuni devono 
investire di nuovo negli as-
sistenti sociali e che l’ana-
lisi dei bisogni e la presa in 
carico diventino effettive.
La comunità è un fattore 

importante e 
potente, ma 
se la lascia-
mo a se 
stessa non 
si auto-go-
verna. Ci 
vuole un 
s e r v i z i o 
pubblico 
che co-

nosca tutte le risorse e le 
attivi: non un’operazione di 
“scarico” sulla comunità dei 
bisogni delle persone ma di 
presa in carico e di gestione 
pubblica anche delle risorse 
del volontariato”.
Parliamo infine breve-
mente delle persone non 
auto-sufficienti.
“In questo campo ci sono del-
le innovazioni che riteniamo 
assolutamente necessarie. 
Da un lato bisogna ripensa-
re il concetto di domiciliari-
tà, che deve essere davvero 
protetta oppure non esiste 
affatto. Dobbiamo cercare 
soluzioni abitative che ab-
biano dei gradi crescenti di 
tutela  a seconda del cresce-
re dei bisogni delle persone. 
Le forme possono essere 
molte: il cohousing, gli ap-
partamenti protetti, mini 
residenze con servizi come 
il portierato o la badante, 
persino la domotica, fino a 
immaginare interi quartieri 
a misura di anziano. E poi 
sia i cosiddetti care giver 
che le assistenti familiari de-
vono coesistere in rete, con 
supporti adeguati, formazio-
ne e tutoraggio da parte del 
servizio pubblico. Soltan-
to in questo modo si potrà 
arrivare ad aver bisogno di 
entrare in strutture residen-
ziali solo, ed eventualmente, 
nell’ultima fase della propria 
esistenza”.
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Un sistema 
in affanno

Sulla sanità, in 
coincidenza con la 
discussione del nuovo 
piano regionale, 
approfondiamo i 
problemi dei territori 
iniziando da quello 
più rilevante, il 
capoluogo di regione. 
Ne parliamo con il 
segretario generale 
Spi-Cgil Bologna, 
Valentino Minarelli

A nche a Bologna il 
sistema sanitario 
e socio-sanitario è 

in una fase di grande evo-
luzione e il confronto con 
le istituzioni territoriali, 
dice Valentino Minarelli, è 
sostanzialmente “in sinto-
nia” con quello in corso a 
livello regionale.
“I segnali però sono in 
parte contrastanti. Sicu-
ramente è andato avanti 
il lavoro sui tempi di at-

tesa delle prestazioni che 
adesso in alcuni casi ri-
spettano il 90% dei termi-
ni previsti; anche se non è 
ovunque così. Ma c’è allo 
stesso tempo un problema 
molto sentito e cioè che la 
presa in carico effettiva 
del paziente da parte del 
servizio pubblico è anco-
ra lontana. È il discorso 
per noi centrale delle case 
della salute, che ancora 
registrano ritardi. Se la 
sanità territoriale ha dei 
punti di debolezza e quin-
di la gente non avverte il 
senso di accoglienza at-
tiva da parte della sanità 
pubblica, questo si riper-
cuote su tutto il resto e 
sul giudizio che della sa-
nità viene dato”.
“Molti mesi fa – continua 
Minarelli – l’azienda sanita-
ria bolognese aveva enun-
ciato una serie di novità, 
sulle quali però il confron-
to di merito non è ancora 
partito. Questo confronto 
(che abbiamo chiesto in-

sieme a Cisl e Uil) è neces-
sario che si concretizzi ra-
pidamente. Anche perché a 
livello nazionale l’indirizzo 
appare completamente di-
verso: si è sempre di più 
centralizzato con l’idea di 
raggiungere uno standard 
a livello nazionale. Però 
senza considerare che in 
questo modo si toglie alle 
regioni un ruolo strategico 
di innovazione. In regioni 
come l’Emilia-Romagna si 
rischia, anziché di miglio-
rare la qualità del servizio, 
di avere degli arretramenti. 
Parlerei di una fase di sof-
ferenza nei territori perché 
il sistema è in affanno e 
in attesa di avere indirizzi 
precisi”.
Di passi in avanti se ne 
vedono, a partire dalla vi-
cenda del pagamento dei 
ticket anche per le pre-
stazioni che non vengono 
disdette, e che ha portato 
a un aumento delle presta-
zioni effettivamente effet-
tuate. Ma, abbiamo chiesto 
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a Minarelli, qual è 
il punto di svolta 
che al di là dei 
singoli inter-
venti può 
s e g n a r e 
il rilancio 
della sani-
tà regiona-
le? “La chiave 
di volta sono le 
case della salute. 
Il cittadino deve po-
tersi rivolgere al medico 
di medicina generale che 
lo indirizza allo specialista 
che gli costruisce per in-
tero il percorso prima dia-
gnostico, poi terapeutico e 
se necessario riabilitativo. 
Questo è l’elemento decisi-
vo che comporta l’effettiva 
presa in carico. Va benissi-
mo mettere in rete e infor-
matizzare i medici di base, 
ma il punto decisivo è che 
i professionisti smettano 
per così dire di avere solo 
una propria agenda indivi-
duale e che invece mettano 
al centro della loro attivi-
tà il paziente, con nome e 
cognome e una patologia 
ben definita, sulla cui indi-
vidualità viene costruito il 
percorso terapeutico. Fac-
cio un esempio: quando il 
medico di base prescrive 
un esame ad un cittadino, 
il passo successivo per il 
cittadino è quello di rivol-
gersi ad un impiegato am-

un questionario con 
il quale interroga-

vamo le perso-
ne rispetto al 

loro stato di 
salute. Ne 
veniva fuo-

ri che una 
persona an-

ziana sola ha la 
percezione di uno 

stato di salute pre-
cario anche se in realtà 

sta bene. Essendo sola, 
in realtà è preoccupata 
di quando potrebbe stare 
poco bene. Quando invece 
si vive insieme ad altri non 
si ha l’immediata percezio-
ne di pericolo ad ogni pic-
colo malessere”.
Il compito del servizio 
pubblico allora è anche 
quello di rendere consa-
pevoli le persone di questi 
meccanismi? “Questo è un 
punto strategico – rispon-
de Minarelli – infatti se vo-
gliamo rendere efficiente il 
servizio sanitario dobbia-
mo uscire dalla logica delle 
sole prestazioni ed entrare 
in quella della medicina 
‘pro-attiva’ che sia in gra-
do di aiutare il cittadino a 
fare i percorsi più appro-
priati. Non una medicina 
‘fordista’ tesa solo a pro-
durre prestazioni ma una 
medicina che ti accompa-
gni veramente nel percor-
so curativo migliore”.

ministrativo. Non essendo 
un medico l’impiegato non 
gli propone dove andare in 
base al tipo di analisi o di 
patologia, ma in funzione 
dei tempi di attesa; dando 
così per scontato che quel-
lo sia il percorso migliore. 
Il cittadino in questo modo 
valuta l’efficienza del servi-
zio solo sul tempo di atte-
sa, non sulla qualità della 
risposta. È invece il mio 
medico che deve valutare 
l’urgenza dell’esame e se 
sia meglio effettuarlo in 
una struttura anziché in 
un’altra.”
Di conseguenza, spiega an-
cora il segretario bologne-
se dello Spi, i cittadini vivo-
no una percezione del loro 
stato di salute non legata a 
una valutazione oggettiva, 
ma rispetto al tempo in cui 
ottengono una risposta. 
“Come Spi bolognese lo 
scorso anno abbiamo fatto 
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Anche in Romagna è stato 
presentato il piano regionale 
socio-sanitario. Con il segretario 
Spi-Cgil di Cesena Marco Morellini 
vediamo quali sono i punti 
più importanti per il territorio 
romagnolo

“C ome sindacato pensionati sot-
tolineiamo il tema della sanità 
sul territorio. Perché sul ter-

ritorio si decide come rispondere ai cam-
biamenti della domanda di salute da par-
te di cittadini. Siamo adesso a un punto 
di svolta: o riusciamo a dare una risposta 
efficace oppure il rischio è quello di tor-
nare davvero indietro. Come Spi di Forlì 
Cesena Ravenna e Rimini, proprio perché 
siamo coscienti di quanto radicalmente 
cambierà la domanda di salute nei pros-
simi anni, abbiamo dato la priorità al la-
voro sulle case della salute, uno dei punti 
centrali del nuovo piano socio-sanitario. 
Siamo convinti, per dirla in modo sempli-
ce, che nei prossimi anni avremo bisogno 
di più territorio e di meno ospedale”.

Cosa vuol dire in pratica? “Non diciamo 
– risponde Morellini – che gli ospedali 
servono di meno, ma servono degli ospe-
dali integrati, ad alta complessità e con 
punti di eccellenza che non sono ripetibili 
ovunque. Ma è sul territorio che possiamo 
organizzare le nuove risposte: qui si può 
fare davvero prevenzione, integrare tutti i 
professionisti, integrare il sociale e la sa-
nità, fare una medicina che metta al cen-
tro prima la persona e poi la malattia. Per 
farlo abbiamo bisogno di un luogo fisico 
di integrazione che sono appunto le case 
della salute”.
Proprio in questi giorni (scriviamo, per 
motivi redazionali, a fine luglio) si apre 
il confronto con l’azienda sanitaria unica 
sulla riorganizzazione ospedaliera, tema 
che è strettamente legato come abbiamo 
visto a quello del territorio. “Già adesso si 
lavora sulla riduzione dei posti letto negli 
ospedali e nella creazione degli Ospedali 
di comunità. Qualcosa si sta muovendo 
anche nei centri urbani maggiori della 
Romagna, dove finora non c’è nessuna 
casa della salute. Anzi dove non era nep-
pure programmata alcuna apertura. Come 
sindacato pensionati vogliamo essere un 
pungolo perché dalle prime risposte che 

Romagna 
d'avanguardia
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sembrano venire si passi alla 
realtà”.
Quali novità in concreto vi 
aspettate? “A Cesena è pro-
grammata – risponde Morelli-
ni – una casa della salute che 
non era prevista nel prece-

dente piano 
socio-sa-

nitario e 
speriamo di 

partire in breve tem-
po. A Forlì sappiamo 

che il direttore dell’azien-
da sanitaria ha annunciato 

in una conferenza stampa che 
anche lì si sta studiando dove 

collocare una casa della salute. 
Sappiamo che a Faenza sarà forse 
inaugurata già a settembre. Questi 
sono primi passi ma importanti e 
che vanno nella direzione di quan-
to abbiamo più volte chiesto”.
Ma c’è anche un altro aspetto cru-
ciale per il futuro della sanità ed è 
quello del rapporto con i medici 
di base. “Non è un rapporto faci-
le, ci sono resistenze difficili da 
sbloccare e atteggiamenti bu-

rocratici. Noi chiediamo che i medici di 
medicina generale lavorino sempre più in-
sieme nelle case della salute. Sarà un pas-
saggio molto delicato ma fondamentale”.
Quindi attraverso le case della salute pas-
sa molta innovazione. Ma per il sindacato 
pensionati c’è un significato supplemen-
tare: “Noi individuiamo le case della salu-
te anche come luogo di ricostruzione del 
senso di comunità. Fare medicina preven-
tiva vuol dire anche che le persone, le fa-
miglie, le associazioni dei malati, le orga-
nizzazioni sociali devono trovare un luogo 
di partecipazione e appunto di ricostru-
zione della comunità. La nostra è anche 
una battaglia culturale perché i pensionati 
e i lavoratori comprendano questo cam-
bio di paradigma. La cultura del territorio 
è ancora fragile; il nostro compito è an-
che far capire alle persone che dobbiamo 
prendere questa strada se vogliamo esse-
re all’altezza della sfida del domani”.
A che punto siamo del percorso, secon-
do te? “Insieme alla Toscana, l’Emilia-Ro-
magna è la regione che ha lavorato di più 
su questo tema e possiamo dire di essere 
avanti. In regione ci sono già 81 case della 
salute aperte, ne sono programmate altre 
42; insieme copriranno il 60% della po-
polazione residente. Adesso vanno estese 
ai centri urbani dove è più difficile realiz-
zarle. È anche un problema di equità tra 
i cittadini dei piccoli e dei grandi centri. 
Rimane il problema dei medici di base, 
che non potranno più lavorare da soli, nel 
loro studio medico, ma dovranno necessa-
riamente mettersi insieme o per lo meno 
aderire ai programmi delle case della sa-
lute. Per favorire questo nuovo ruolo dei 
medici la Regione si sta muovendo anche 
istituendo nuovi corsi universitari che dia-
no la formazione adeguata”.
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Il respiro 
della legalità

volontari che 
hanno ope-
rato nei campi 
antimafia: ispira-
to all’esperienza di Radio 
Aut di Peppino Impastato 
e adattato all’inchiesta giu-
diziaria “Aemilia”, lo spet-
tacolo afferma la necessità 
dell’infrangersi del silen-
zio come strumento di 
lotta alla mafia.
Il secondo,”In uno 
stato di abbandono”, 
prodotto da Tomax 
Teatro per la regia Alice 
De Toma e Max Giudici, è 
scritto e interpretato da ra-
gazzi delle scuole superiori 
della regione durante un 
complesso percorso annua-
le e racconta lo stato di so-
litudine in cui le istituzioni 
talvolta abbandonano i cit-
tadini, siano essi testimoni 
di mafia, collaboratori di 
giustizia o “semplici” so-
pravvissuti.
Il terzo è “Piada e lupara”, 
un monologo per la regia e 
l’interpretazione di Roberto 

Mercadini, che 
in maniera ironica fa ri-
flettere sui paradossi che 
sono gli assunti alla base 
dell’esistenza della mafia. 
I tre spettacoli, portati in 
versione ridotta sul palco 
del teatro Snaporaz di Cat-
tolica per la bellissima ini-
ziativa promossa Spi Lom-
bardia ed Emilia-Romagna 
il 14 settembre 2016, sa-

◗ Alice De Toma
Tomax Teatro Bologna

E’ questo il titolo 
dell’iniziativa che avrà 
luogo a Cattolica il 
14 e il 15 settembre 
2016: due giorni 
tra arte e politica al 
teatro Snaporaz sulla 
lotta alla criminalità 
organizzata, 
nell’ambito dei Giochi 
di Liberetà organizzati 
da Spi-Cgil Lombardia 
ed Emilia-Romagna

A nticamera della 
giornata politica 
in cui ospiti di ec-

cezione si alterneranno sul 
palco discutendo di lega-
lità, il 14 settembre sarà il 
giorno dedicato all’arte. Tre 
saranno gli spettacoli di te-
atro civile che andranno in 
scena tra le testimonianze. 
Il primo, per la regia di Ga-
briella Corsaro ed Enrico 
Gotti, è messo in scena dal-
la compagnia costituita dai 
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r a n n o 
interval-

lati dalle testimonianze di 
chi ha preso parte ai campi 
antimafia promossi dallo 
Spi-Cgil e saranno incorni-
ciati dai saluti istituzionali 
dei segretari Spi. 
Un giorno in cui la valenza 
del teatro sociale manife-
sterà tutta la propria effi-
cacia: perché la legalità si 

respira meglio 
con la pancia che 

con le cervella alle 
volte, e ciò vale sempre 

quando nel mezzo ci sono 
giovani studenti. Il teatro 
sociale è qualcosa di estre-
mamente costituzionale, 
perché permette a tutti, 
anche ai meno abbienti, 
ai meno istruiti, ai meno 
fortunati, di accedere ai 
contenuti di tematiche che 
riguardano l’intera popola-
zione, ma che spesso, per 
via della logica riduttiva e 
talvolta demagogica con 
cui vengono trattate, ri-
mangono in qualche modo 
una cultura di elite. 
La legalità è uno di quei 
contenuti: una di quelle 
cose che deve diventare di 
dominio pubblico, che deve 

essere respirata dai gio-
vanissimi, che deve esse-
re esercitata con qualsiasi 
strumento (fuorché il ba-
stone) a disposizione. E se 
gli strumenti a disposizione 
dei ragazzi sono il grande 
cuore e la grande voglia di 
mettersi in gioco, di fare 
sentire la propria voce, di 
tirare fuori le proprie con-
fuse emozioni, il teatro è 
certamente il mezzo miglio-
re per raccontare ai grandi 
“come potrebbe essere”. 
‘Come potrebbe essere’ 
lo raccontano i ragazzi del 
progetto “In uno stato di ab-
bandono” di Tomax Teatro, 
che con la guida dei registi 
Alice De Toma e Max Giudi-
ci hanno scritto e messo in 
scena l’omonimo spettaco-
lo. “In uno Stato di abban-
dono” non è solo il titolo di 
uno spettacolo, ma è anche 
la condizione esistenziale di 
chi viene dimenticato dalle 
istituzioni. Scrivendo que-
sto testo i ragazzi hanno 
dimostrato tutta la propria 
sensibilità e tutta la propria 
solidarietà verso quelle per-
sone che sono ingiustamen-
te vittime di una emargina-
zione politica e sociale. Una 
sensibilità scaturita da un 
incontro particolare: duran-
te i primi incontri del pro-
getto durato 4 mesi, 700 
ragazzi di quattro diverse 
scuole hanno incontrato il 
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superstite della strage di 
Capaci Giuseppe Costanza, 
che era l’autista di Giovanni 
Falcone, ma che dopo l’at-
tentato non è mai più stato 
considerato né tanto meno 
invitato alle commemora-
zioni della strage. Da quel 
momento ha preso il via un 
lungo percorso di appro-
fondimento e di compren-
sione di quelle che sono le 
connessioni tra la mafia e la 
Costituzione, di come essa 
si insinui laddove gli articoli 
della Costituzione non ven-
gono rispettati, laddove le 
istituzioni in qualche modo 
non la tutelano. E così sono 
stati i ragazzi a scegliere gli 
argomenti da trattare, a far 
ricerche ed infine a scrivere 
i testi del copione. 
Un percorso tutt’altro che 
semplice perché richiede-
va da un lato quell’apertura 
e quell’umanità che sono 
proprie del teatro, e dall’al-
tro una comprensione e una 
consapevolezza delle tema-
tiche trattate, tanto com-
plesse anche per gli adulti. 
Come al solito la chiave di 
ogni ottimo lavoro è la for-
mazione del gruppo: “una 
volta superati le paure del 
giudizio e dell’autogiudizio, 
una volta che si è instaura-
ta quella fiducia reciproca 
che consente a tutti di sba-
gliare liberamente, allora si 
può cominciare a creare. 

Sì, perché la creazione è un 
processo che richiede ne-
cessariamente libertà”. 
Il percorso di creazione col-
lettiva che i ragazzi hanno 
affrontato è stato senz’altro 
un microcosmo, un esem-
pio tangibile, di “come le 
cose potrebbero essere”, di 
come la mafia può essere 
sconfitta dall’unione delle 
persone, di come “cam-
biando le mentalità si può 
svoltare direzione”. Ed è 
proprio così che finisce lo 
spettacolo: con mille volti 
della mafia con maschera 
neutra che vengono fatti 
sparire dalla gente comune. 
Il progetto, nato in collabo-
razione con l’Assessore alla 
legalità Nadia Monti, è stato 
ideato da Alice De Toma e 
Max Giudici di Tomax Tea-
tro, che da sei anni produ-
cono progetti e spettacoli 
per le scuole su tematiche 
civili e sociali quali Resi-
stenza, Costruzione, Lotta 
alla Mafia, Sanità mentale. Il 
progetto è stato abbraccia-

to dalle Rosa Luxemburg, 
dalle Laura Bassi, dall’Itis 
Belluzzi di Bologna e Alber-
ghetti di Imola: sono stati in 
tutto 70 i ragazzi che hanno 
debuttato sul palco dell’A-
rena del sole, ma solo 12 
sono stati selezionati per la 
per la replica di Cattolica.
I quattro istituti superiori 
hanno usufruito gratuita-
mente di questa magica 
esperienza grazie al so-
stegno di: Fondazione del 
Monte di Bologna e Ra-
venna, Spi-Cgil Emilia-Ro-
magna, Interporto, Coop 
Alleanza 3.0, Fondazione 
Altobelli, Quartiere Reno 
Comune-Bologna.
Il progetto gode anche dei 
patrocini di: Regione Emilia 
Romagna, Comune di Bolo-
gna, Comune di Imola, Avvi-
so Pubblico, Città Metropo-
litana di Bologna, Associa-
zione Pedrelli ed è inserito 
all’interno del programma 
Concittadini dell’Assemblea 
Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna.
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DA MODENA AI CAMPI
A nche nel mese di 

luglio 2016 da Mo-
dena sono partiti 

12 pensionate e pensionati 
diretti ai Campi della lega-
lità di Mesagne, Isola Capo 
Rizzuto e Riace.
Sono circa nove anni che lo 
Spi-Cgil con Arci, Libera, 
Rete degli Studenti, UDU 
organizzano nei mesi di  
giugno e luglio la presenza 
di tanti volontari e volonta-
rie ai Campi della legalità 
in uno stretto rapporto di 
contaminazione e lavoro tra 
generazioni.
Si tratta in prevalenza di 
campi agricoli confiscati alle 
mafie e gestiti da Cooperati-
ve, soprattutto cooperative 
di giovani del luogo, dove si 
lavora nei campi, si cucina, 
si fanno laboratori sulla lega-
lità ed incontri con la popola-
zione. L’obiettivo è quello di 
restituire alla comunità l’uso 
di un bene “pulito” a disposi-
zione della cittadinanza.
I campi sono un’esperienza 
importante per i pensionati, 

tanto che chi ci è già stato 
spesso chiede di  ritornare.
Lo Spi-Cgi di Modena da anni 
è impegnato con varie attivi-
tà sul tema della Memoria e 
dello scambio generaziona-
le. Investire sulla Memoria, 
sulla formazione dei giovani 
vuol dire creare un futuro di 
legalità e di consapevolezza.
Le recenti vicende che han-
no coinvolto anche la nostra 
regione ci fanno dire che sul 
tema legalità ancora molto è 
da fare e da costruire. Infatti 
quest’anno per la prima volta 
vi sono due campi legalità a 
Pieve di Cento e Salsomag-
giore, due beni confiscati alla 
criminalità organizzata.
Con questa esperienza che 
vorremmo implementare nel 
futuro vogliamo non solo dare 
un nostro contributo concre-
to in zone del Paese molto 
difficili ma, una volta tornati, 
vogliamo  condividere con i 
partecipanti e con il  territo-
rio modenese i valore della 
legalità, far conoscere questa 
esperienza, parlare di legalità.

Anche quest’anno 
tanti pensionati e 
pensionate hanno 
partecipato ai campi 
della legalità nei 
beni confiscati alle 
mafie. Questa è la 
testimonianza di una 
compagna dello Spi 
modenese

◗ Daniela Pellacani
Spi-Cgil Modena
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Il bilancio sociale 
annuale dell’Inps 
fotografa non solo 

l’andamento finanziario 
dell’Istituto ma soprattut-
to la situazione delle pen-
sioni nella nostra regione, 
e quindi inevitabilmente 
anche i danni prodotti dal-
la legge Fornero. Il primo 
dato che salta agli occhi è 
che ogni anno diminuisco-
no le persone che vanno in 
pensione: “È così – spiega 
Battaglia – fino al punto 
che, essendo legata all’at-
tesa di vita, la pensione si 
rischia di prenderla a 70 

Il nodo (stretto) 
delle pensioni
◗ M. So.

L’Inps dell’Emilia-
Romagna ha 
pubblicato il suo 
bilancio sociale. 
Leggendo i dati 
vediamo che alcune 
tendenze negative 
si perpetuano negli 
anni. Ne parliamo 
con Roberto Battaglia, 
della segreteria Spi-
Cgil Emilia-Romagna

anni. Questa è una con-
traddizione perché chi so-
stiene questo, compresi i 
ministri dell’economia dei 
Paesi dell’Unione europea, 
parla di ‘anziani attivi, 
cioè si cerca di far crede-
re che rimanere di più nel 
mondo del lavoro sarebbe 
un aspetto positivo. Pecca-
to che non tutti i lavori si-
ano uguali: probabilmente 
ha senso che un professore 
universitario rimanga fino 
ai 70 anni perché è un la-
voro di approfondimento e 
di insegnamento, ma una 
persona che per esempio 

lavora in fonderia o in un 
cantiere edile è impossibi-
le che possa andare avanti 
a lavorare fino a quell’età”.
E poi naturalmente c’è la 
questione generazionale: 
“Si crea una sorta di tappo 
alle nuove assunzioni. Cer-
to non è automatico che 
per ogni lavoratore che va 
in pensione ne entri uno 
giovane, ma sicuramen-
te non avviene neppure la 
normale rotazione di per-
sonale. Quindi dobbiamo 
intervenire nei confronti 
del governo con il tavolo 
nazionale che abbiamo in 
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Il nodo (stretto) 
delle pensioni

corso (Cgil Cisl Uil e i re-
lativi sindacati pensionati 
Spi Fnp UilP) proprio sulla 
flessibilità in uscita”.
Ma non è solo questo il 
dato negativo che leggiamo 
nel bilancio sociale Inps. 
“Vediamo con chiarezza la 
differenza – continua Bat-
taglia – degli importi delle 
pensioni tra uomini e don-
ne che rimane consistente 
e testimonia il perpetuarsi 
di una discriminazione nel 
lavoro: le donne a parità 
di lavoro hanno una retri-
buzione (e quindi contribu-
ti) spesso più bassa e una 

carriera lavorativa discon-
tinua e questo incide forte-
mente sull’importo pensio-
nistico”.
Possiamo citare il dato pre-
ciso (sempre riferito alla 
nostra regione): l’importo 
medio mensile lordo delle 
pensioni per gli uomini è di 
1319 euro, per le donne di 
732 euro. “Inoltre bisogna 
considerare che l’81% del-
le pensioni previdenziali ha 
un importo medio mensile 
inferiore ai 1500 euro lordi 
che corrispondono a poco 
più di mille euro al mese.
Questo è l’altro aspetto che 

il bilancio sociale Inps met-
te in evidenza: e cioè che il 
carico fiscale è molto alto 
sulle pensioni italiane a 
differenza degli altri Paesi 
europei. Ridurre il carico 
fiscale su pensioni e retri-
buzioni basse è un altro 
punto della nostra vertenza 
con il governo”.
Restando sempre sul nostro 
territorio regionale, Batta-
glia sottolinea un’altra spe-
requazione che si perpetua: 
“C’è una profonda differen-
za tra i diversi territori, che 
testimonia anche questo un 
mercato del lavoro molto 
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diverso in ambito regiona-
le. In alcune realtà è fatto 
di molto lavoro precario e 
spesso non in regola. Basta 
guardare i dati degli importi 
delle pensioni di Bologna e 
Rimini. E in generale le pen-
sioni sono più basse nell’a-
rea romagnola dove c’è un 
lavoro di carattere stagio-
nale, precario e spesso fem-
minile. Si va così dai circa 
20mila euro medi a Bologna 
ai 15.788 di Rimini”.
Ancora un dato riguarda la 
staticità degli importi che 
aumentano di pochissimo 
di anno in anno: “Questo 
non è solo l’effetto dell’in-
flazione bassa, ma soprat-
tutto perché come è noto la 
perequazione negli ultimi 
tre anni è stata prima bloc-
cata (2012 e 2013) e poi 

non c'è stato adeguamento 
reale. L’aumento del costo 
della vita viene recuperato 
solo in parte”.
Un aspetto fondamenta-
le sarebbe l’introduzione 
della pensione integrativa: 
“La pensione complemen-
tare è molto importante 
perché con l’attuale siste-
ma pensionistico dal 1995 
in poi anche in presenza 
di una carriera lavorativa 
senza interruzioni si va a 
percepire un trattamento 
pensionistico che non è su-
periore al 50-60% dello sti-
pendio. Certamente la pen-
sione complementare non 
può essere sostitutiva ma 
andrebbe incentivata. Noi 
crediamo che si debba tro-
vare una modalità di ade-
sione come quella prevista 

dal contratto dei lavorato-
ri edili e cioè del silenzio/
assenso. In questo modo 
al momento dell’assunzio-
ne scatta il prelievo per la 
pensione integrativa: una 
parte dei contributi li mette 
il datore di lavoro, una par-
te il lavoratore e per un’al-
tra parte viene utilizzato il 
Tfr, cioè la liquidazione”.
Ma per incentivare la pen-
sione integrativa il governo 
dovrebbe rivedere e abbas-
sare la pressione fiscale: 
“Oggi la trattenuta è del 
20%, noi chiediamo che sia 
portata di nuovo all’11%”.
Il nodo vero del confronto 
con il governo, conclude 
Roberto Battaglia, “è l’usci-
ta dal lavoro che noi chie-
diamo sia considerata fles-
sibile. Stabilita una certa 
età pensionabile, la persona 
può scegliere a partire da 
62 anni di andare in pensio-
ne. Per noi è un buon punto 
di partenza la proposta di 
legge presentata dal senato-
re Pd Cesare Damiano che 
prevede il 2% di penalizza-
zione ogni anno in meno di 
lavoro fino a un massimo 
dell’8%. Sarebbe un’ope-
razione pulita, trasparente, 
che non avrebbe nulla a che 
fare con la proposta confu-
sionaria del governo di un 
‘prestito’ che in realtà si 
trasforma in un mutuo da 
pagare alle banche”.
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NAC ome testimonia-
no gli ultimi dati 
sui pensionati in 

Emilia-Romagna, si va in 
pensione sempre più tardi. 
Come influisce questa si-
tuazione sul tesseramento 
allo Spi e quindi sulla sua 
capacità di rappresentan-
za e di ascolto del territo-
rio? Valerio Molinari dello 
Spi-Cgil di Bologna ha ana-
lizzato i dati di alcune leghe 
bolognesi che indicano una 
tendenza inaspettata.
“A differenza del passato 
adesso attraverso l’Inps ab-
biamo dati molto attendibili 
sul numero dei pensionati 

Dal confronto dei dati 
tra pensionati e iscritti 
al sindacato pensionati 
della Cgil emerge, in 
contro-tendenza, non 
solo la tenuta rispetto 
agli altri soggetti 
sociali ma anche la 
possibile prospettiva di 
tutela dei cittadini

comune per comune – spie-
ga Molinari – e quindi ab-
biamo voluto indagare su 
quale è il tasso di sindaca-
lizzazione dei nostri pen-
sionati. È vero che vanno 
in pensione meno lavora-
tori ma il nostro numero di 
iscritti regge, cioè non cala 
in parallelo con il diminuire 
dei pensionati. La percen-
tuale di iscritti allo Spi si 
mantiene ai livelli di prima 
della legge Fornero”.
Lo Spi anche in questo si 
conferma una “antenna” 
molto sensibile sul territorio 
perché il monitoraggio degli 
effetti della legge Fornero 

Come cambia 
lo Spi

è costante su tutti i fronti, 
compreso quello importante 
della rappresentanza sinda-
cale, che poi vuol dire anche 
il grado di partecipazione 
sociale e politico.
“Possiamo dire che il dato 
politico è che i partiti sono 
in crisi ma il sindacato a 
Bologna continua a tenere 
e a svolgere il suo ruolo di 
tutela individuale e collet-
tiva. Tra l’altro la ‘vulgata’ 
corrente è che lo Spi per-
de iscritti per le sue posi-
zioni critiche nei confronti 
di alcuni provvedimenti 
del governo Renzi. In real-
tà vediamo che non è così, 
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le “disdette” di tessere che 
possono essere fatte risalire 
a queste motivazioni sono 
pochissime. Ti faccio l’e-
sempio del mio comune: ne-
gli anni Settanta il Pci aveva 
1500 iscritti su diecimila 
abitanti mentre lo Spi non 
raggiungeva i mille iscritti; 
nel 2015 gli iscritti al Pd 
sono 400, mentre gli iscritti 
allo Spi sono 1800. Questo 
dimostra che siamo l’unica 
formazione sociale che non 
solo ha mantenuto ma anzi 
ha esteso il suo radicamento 
sociale nel territorio”.
Un discorso diverso va 
fatto sui servizi, cioè sul-
la tutela individuale dei 
pensionati. “Premesso che 
noi siamo presenti in tut-
ti i comuni, vediamo che 
nei comuni dove è minore 
la concorrenza sui servi-

zi abbiamo più iscritti (a 
Malalbergo per esempio il 
tasso di pensionati iscritti 
allo Spi è del 60%). La con-
seguenza è che nei comuni 
grandi la sindacalizzazione 
è più bassa. Questo testi-
monia l’importanza della 
tutela individuale. Sicura-
mente la Cgil fa un grande 
lavoro sulla contrattazione 
territoriale, quindi sulla tu-
tela collettiva. Ma io credo 
che vadano mantenuti gli 
investimenti sui servizi. 
Sono due gambe altrettan-
to importanti che devono 
andare di pari passo, anche 
perché verifichiamo che i 
pensionati che ricorrono 
ai nostri sportelli sono in 
stragrande maggioranza 
iscritti, mentre il 60-65% 
dei lavoratori non lo sono”.
Lo Spi bolognese si sta atti-

vando anche per dare rispo-
sta ai nuovi bisogni delle 
persone. “Stiamo cercando 
di avere in ogni lega una 
persona che sappia dare as-
sistenza anche sul versante 
socio-sanitario in aggiunta 
alla tutela previdenziale. In 
pratica vuol dire informare 
i cittadini anziani dei propri 
diritti, a cominciare da cosa 
si può detrarre visto che la 
tassazione sulle pensioni è 
così elevata, come si accede 
a una struttura, come assu-
mere una badante, gli asse-
gni di cura, le esenzioni dai 
ticket… Tutta questa mate-
ria impone un salto di qua-
lità in fatto di formazione: 
dobbiamo creare una rete 
informativa che possa in-
dirizzare le persone anche 
sul versante dell’assistenza 
socio-sanitaria”.
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SARA 
UGOLOTTI

Le illustrazioni di questo mese ci arrivano diretta-
mente dall’Inghilterra del dopo-Brexit. Infatti Sara, come 

tanti suoi coetanei italiani, proprio lì sta passando un perio-
do di studio (con il suo ragazzo). Appena visto come era andato il 

referendum - ci racconta - un po’ ci siamo preoccupati, però siamo 
comunque fiduciosi, vogliamo vedere come si sta qui e poi decidere.

La libertà di spostarsi, di decidere della propria vita dovrebbe essere 
un valore positivo e un diritto riconosciuto a tutti. Le cose sembrano 
andare in un altro verso ma Sara resta giustamente positiva, con la 
stessa serenità che trasmettono i suoi disegni. Che raccontano dei giri 
in motorino con il nonno, del rapporto quasi materno con la nonna, 
ai quali è ancora molto legata, di se stessa e della sua famiglia. 28 
anni, nata a Montecchio Emilia in provincia di Reggio, Sara è già 

laureata in architettura. Ma ha scelto per la sua vita lavorati-
va anche un’altra strada, appunto quella del disegno. Un 

po’ minimizza (sono all’inizio), un po’ ci parla di libri 
già illustrati, di mostre, di premi internazionali.

In collaborazione con 
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