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Argomenti:
Aggiornamento provvedimenti 
del governo per il terremoto 
in Emilia Romagna;

Aggiornamento misure adottate 
dalla Regione Emilia Romagna 
e da altri a seguito 
del terremoto in regione;

Delibera autorità 
per l’energia ed il gas.
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le foto di questo numero sono tratte da:  
EMILIAMO
Terremoto, l’impegno del lavoro, la forza della solidarietà
(CGIL Emilia Romagna)
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Questo numero 
è stato redatto da 
Roberta Lorenzoni 
con la collaborazione di 
Roberto Battaglia, 
Gabriella Dionigi, 
Bruno Pizzica.

AD UN ANNO 
DAL TERREMOTO: 
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E’ passato quasi un anno 
da quel terribile maggio 
2012 che vide la terra tre-
mare in modo drammati-
co in Emilia.  Le ferite sono 
tutte ancora aperte, così 

come ancora (e per sempre) aperta resterà la 
scudisciata inferta senza preavviso a uomini e 
donne delle zone colpite, ma anche all’intera 
comunità della nostra Regione.

La volontà di tornare il più rapidamente pos-
sibile ad una situazione di accettabile norma-
lità ha da subito contraddistinto la reazione 
della gente dei comuni colpiti più duramente, 
quelli del cratere, da Sant’Agostino a Reggiolo, 
a Mirandola, a Crevalcore: furono 57 in tutto, 
19 in provincia di Bologna, 19 nel modenese, 
11 nel reggiano, 8 nel ferrarese.

Molto è stato fatto grazie in particolare all’im-
pegno forte e costante che la regione Emilia 
Romagna ha sin da subito dedicato al pro-
blema e all’opera instancabile del Presidente 
Vasco Errani, ma anche grazie alla collabora-
zione fondamentale di tutti: cittadini, mondo 
delle imprese, forze sociali...

Molto resta ancora da fare, per assicurare una 
piena ripresa della vita normale, delle attività 
produttive, del sistema dei servizi, delle attivi-
tà commerciali e per ripristinare gli edifici resi 
inagibili dal sisma.

In questo numero di “Argento vivo diritti” pro-
viamo a riepilogare i provvedimenti assunti 
dai vari soggetti competenti  e a mettere a 
disposizione una piccola guida di orienta-
mento per i cittadini.  Al terremoto avevamo 
dedicato un precedente numero della nostra 
rivista, quello di settembre 2012: oggi con-
segniamo ai nostri lettori un aggiornamento 
che speriamo utile. 
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I provvedimenti 
del governo per il terremoto 
in Emilia Romagna 

 Tra questi:
•	 la estensione al 16 dicembre 2012 della scadenza per la regolarizzazione delle posi-

zioni fiscali e contributive;
•	 la possibilità per le imprese di pagare le imposte ricorrendo ad un debito bancario 

rimborsabile in due anni a far tempo dal 30 giugno 2013, con garanzia ed interessi 
a carico dello Stato, estesa ai settori commercio ed agricoltura;

•	 l’obbligo delle imprese a recuperare le ritenute delle quote a carico dei lavoratori  - 
sia fiscali che contributive – nel limite del quinto dello stipendio;

•	 la possibilità di copertura fino al 100% dei costi di riparazione e ricostruzione dell’e-
dilizia ad uso abitativo e produttivo;

•	 l’aumento delle risorse messe a disposizione.

L’impegno costante del Presidente della Regione Emilia Romagna,  ha fatto sì che  il Governo 
assumesse alcuni interventi a favore di cittadini e imprese colpiti dal sisma di maggio 2012, 
ancora insufficienti e tardivi nella emanazione.  
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Le misure adottate dalla 
Regione Emilia Romagna  
PRoGRAmmA cAsA

1.a.  Contributo per riCoStruzione e riparazioni  immobili adibiti 
ad abitazione e di quelli adibiti ad uSo produttivo

Diverse sono le ordinanze adottate dalla Re-
gione in materia di:
•	rettifiche ed integrazioni di precedenti ordi-

nanze sui criteri e modalità di assegnazione 
di contributi per la riparazione ed il ripristi-
no immediato di edifici e unità immobiliari 
ad uso abitativo danneggiati dal sisma e 
temporaneamente o parzialmente inagibili;

•	rettifiche ed integrazioni a precedente ordi-
nanza in materia di criteri e modalità di as-
segnazione di contributi per la riparazione 
ed il ripristino con miglioramento sismico di 
edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo 
che hanno subito danni significativi e che 
sono stati dichiarati inagibili (esito E0);

•	rettifiche ed integrazioni a precedente ordi-
nanza sui criteri e modalità di assegnazione 
di contributi per la riparazione, il ripristino 
con miglioramento sismico o la demolizione 
e ricostruzione di edifici e unità immobiliari 
ad uso abitativo con danni significativi e che 
sono stati dichiarati inagibili (esito E1, E2, E3);

•	criteri e modalità per il riconoscimento dei 
danni e l’erogazione di contributi per la ri-
parazione, il ripristino, la ricostruzione di im-
mobili di uso produttivo, per la riparazione 
ed il riacquisto dei beni strumentali dell’at-
tività, per la ricostruzione delle scorte e dei 
prodotti.

Le modifiche introdotte comportano questa 
situazione:

a) per l’immobile composto interamente 
da abitazione principale (*), o da attività 
produttive in esercizio (**), il contributo 
concedibile è:
•	pari al 100%  per le opere su strutture dan-

neggiate e le finiture connesse agli inter-
venti sulle strutture e sulle parti comuni;

•	pari al 100% sulle opere di finiture interne;

b) per gli immobili composti interamente 
da abitazioni non principali o da attività 
produttive non in esercizio, il contributo 
concedibile è:
•	pari al 50% per le opere su strutture dan-

neggiate e le finiture connesse agli inter-
venti sulle strutture e sulle parti comuni;

•	pari al 50% sulle opere di finiture interne;

c) per gli immobili composti da almeno 
una abitazione principale o da un’attività 
produttiva in esercizio, il contributo con-
cedibile è:
•	pari al 100% per le opere su strutture dan-

neggiate e le finiture connesse agli inter-
venti sulle strutture e sulle parti comuni;

•	pari al  50% per le opere di finitura interne.
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Altre importanti modifiche riguardano le im-
prese;  in particolare, è previsto che l’impresa 
possa produrre più domande per la richiesta 
di contributi,  una per ogni sito produttivo, e 
che per ogni sito produttivo possa dividere 
la domanda in due: da una parte l’immobile, 
dall’altra gli impianti, i macchinari e le scorte.

(*) Si intende quello dove risiede anagrafica-
mente – alla data del sisma – il proprietario, l’u-
sufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia 
ovvero l’affittuario con contratto di locazione 
registrato o il comodatario.

(**) Si intendono quelle che – alla data del sisma 
– avevano sede nell’immobile danneggiato o 
l’avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti 
al sisma, come dimostrabile da visure came-
rali o da utenze o polizze assicurative intesta-
te al soggetto esercitante l’attività produttiva 
nell’immobile.

Il costo ammissibile a contributo è determina-
to in base a parametri stabiliti dalla Regione e 
rapportati al tipo di danno subito e alla relati-
va classificazione, alla superficie dell’unità im-
mobiliare e rientrano  tra le spese rimborsabili 
le spese tecniche ed, in parte, il compenso di 
amministratori di condominio o degli ammi-
nistratori di consorzi costituiti tra proprietari 
per gestire interventi unitari.

Per casi particolari (edifici dichiarati di interes-
se culturale, per interventi di efficientamento 
energetico, ecc..) sono previste maggiorazioni 
del costo convenzionale.

Il contributo è erogato dall’Istituto di credito 
scelto dal richiedente, all’impresa esecutrice 
dei lavori ed ai professionisti che hanno cura-
to la progettazione, la direzione dei lavori, il 
collaudo (per gli edifici con i danni più impor-
tanti), ed il coordinamento del progetto, con 
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diverse modalità a seconda delle situazioni:  
-  in 2 tranche del 50% ognuna, la prima versa-

ta a metà dei lavori e l’altra la termine; 
-  in 3 tranche di cui la prima del 30% quando 

eseguiti almeno il 30% dei lavori, il 50% al 
compimento dell’80% dei lavori ed il restan-
te 20% a conclusione.

Sono state, poi, posticipate le scadenze per 
la presentazione delle domande al 30 giugno 
2013 per i danni classificati B e  C, ed al 31 di-
cembre 2013 per quelli classificati E leggere e 
E pesanti.   

É stato anche  fissato che il proprietario può 
pagare direttamente l’impresa o il libero pro-
fessionista per lavori iniziati prima del 14 no-
vembre 2012 (per danni classificati B, C ed E0) 
oppure prima del 6 dicembre 2012 (per i dan-
ni classificati E1, E2, E3) fino  al 2 aprile 2013. 
Entro la stessa data deve essere presentata an-
che la domanda al Comune per il contributo.    

Sarà possibile, inoltre, per l’Istituto di credito 
pagare direttamente al richiedente una quota 
del contributo se lo stesso ha effettuato pa-
gamenti per spese necessarie per la progetta-
zione (spese tecniche ed indagini e prove), nel 
limite del 20% delle spese stimate, prima della 
presentazione della domanda di contributo.

Maggiori inforMazioni 
al riguardo e le disposizioni 
delle varie ordinanze  sono 
contenute in un apposito 
“vadeMecuM  casa”  
e nel “prograMMa casa”,  
recuperabili sul sito della 
regione eMilia roMagna. 
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1.b. integrazione della provviSta finanziaria previSta dall’ordinanza 
CommiSSariale dell’agoSto 2012 a Copertura del “nuovo Contributo 
per l’autonoma SiStemazione”  (CaS) -

Nulla è cambiato in merito ai beneficiari, alle 
modalità di richiesta e all’entità del contributo 
(vedi Argentovivo settembre 2012).
La regione ha solamente e debitamente au-
mentate le risorse per garantire la copertura 

1.C. loCazione degli alloggi Sfitti

Come previsto da specifica ordinanza (i cui 
contenuti sono stati ampiamente riportati nel 
numero di Argentovivo diritti di settembre 
2012), i Comuni dovevano individuare gli al-
loggi disponibili e formare la graduatoria dei 
beneficiari del provvedimento, favorendo in-
nanzitutto le categorie più fragili (famiglie più 
numerose, con disabili, anziani o persone con 
gravi patologie...) interessate a questo tipo di 
soluzione. Quindi, direttamente o attraverso 
l’ACER, occorre stipulare con i proprietari e gli 

assegnatari degli alloggi appositi contratti di 
affitto temporaneo, con pagamento del cano-
ne a carico di Comune o ACER.  La durata mas-
sima del contratto di locazione è di 18 mesi.   
Ovviamente, i beneficiari non devono dispor-
re di altra soluzione abitativa alternativa nella 
provincia di residenza, e rinunciano ad altre 
forme di assistenza.

Sono già alcune centinaia i contratti finora sti-
pulati.

finanziaria fino al 31/5/2013 del predetto con-
tributo da corrispondere ai nuclei familiari che 
hanno provveduto ad una autonoma sistema-
zione in quanto sfollati dalle proprie abitazioni 
a causa degli eventi sismici del maggio 2012.
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1.d. realizzazione di Soluzioni alternative alle abitazioni 
danneggiate e diStrutte Con l’inStallazione di moduli
temporanei rimovibili

E’ una delle soluzioni individuate per garantire 
continuità alla vita di comunità, specie nelle 
zone dove il danno è stato talmente grave da 
rendere quasi impossibile reperire abitazioni 
ordinarie. 
I fondi stanziati dal governo  e dal fondo di 
solidarietà della UE è previsto possano essere 
utilizzati solo per realizzare soluzioni tempo-
ranee e rimovibili.
I moduli richiesti sono poco meno di 1.000, 

quasi tutti ormai realizzati e consegnati.
Sono state fatte gare sia per la fornitura dei 
moduli, sia per la fornitura degli arredi.
Le imprese fornitrici hanno sottoscritto una 
clausola che prevede che dopo due anni do-
vranno riacquisire i moduli, restituendo parte 
del prezzo versato dalla Regione Emilia Roma-
gna.  Le aree urbanizzate, quando liberate dai 
moduli, rimarranno a disposizione delle ammi-
nistrazioni locali come aree di protezione civile.



marzo 2013 | 9  

Argentovivo |  diritti

1.e. alloggi  aCer

E’ stato definito anche il Programma per il ri-
pristino, la riparazione ed il potenziamento 
del patrimonio di edilizia residenziale pubbli-
ca che prevede finanziamenti per il ripristino 
dei danni di edifici ed alloggi classificati B,C, E, 
oltre che il rimborso dei costi sostenuti per i ri-
pristini realizzati per immediata urgenza nelle 
settimane successive al sisma. 
Con un primo provvedimento è già stata data 
attuazione ai punti riferiti alla riparazione e ri-
pristino immediato di edifici e unità immobi-
liari ad uso abitativo con danni classificati B, C 
ed E LEGGERO;  con un provvedimento in via 
di attuazione si provvederà ad attuare i punti 
riferiti ad edifici ed unità immobiliari ad uso 
abitativo con danni classificati E e definibili 
“PESANTE” e a quelli non ancora classificati e 
che a seguito delle verifiche verranno classifi-
cati in classe B o C.
E’ stata avviata la procedura per l’acquisto di 
nuovi alloggi da destinare ad edilizia residen-
ziale pubblica: è stato emanato un avviso per 
l’individuazione di proprietari interessati alla 
vendita di edifici e alloggi agibili ad uso abi-
tativo, immediatamente disponibili o in corso 
di completamento nelle zone colpite dagli 
eventi.  Contemporaneamente, è stato previ-
sto il ripristino di alloggi pubblici temporane-
amente vuoti, da ripristinare per poter essere 
riaffittati.
Complessivamente, oltre ai 5.072 alloggi dan-
neggiati e già ripristinati, con le altre due ope-
razioni sopra richiamate, sono 5.450-5.500 gli 
alloggi offerti alle famiglie in difficoltà.
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1.f. norme per la riCoStruzione dei territori Colpiti dal SiSma di maggio 2012

La legge regionale  n. 16/2012 fissa una disci-
plina speciale, semplificata nelle procedure 
ed essenziale nei contenuti, che consente di 
realizzare velocemente l’insieme degli inter-
venti ricostruttivi.
Prioritario è il diritto dei cittadini alla ricostru-
zione degli immobili distrutti dal sisma, nelle 
condizioni e nel luogo dove si trovavano.   Nei 
centri storici, nei nuclei storici non urbani e 
negli edifici vincolati dalla pianificazione la  
ricostruzione deve essere finalizzata, il più 
possibile, alla conservazione dei tessuti edilizi 
preesistenti al sisma, migliorandone le presta-
zioni sismiche ed energetiche.   
Qualora, invece, gli edifici siano completa-
menti crollati ovvero danneggiati in modo 
gravissimo e dunque recuperabili solo attra-
verso interventi di demolizione e ricostruzio-
ne, la legge precisa che  devono considerarsi 
decadute le previgenti disposizioni di pianifi-
cazione urbanistica che vincolavano l’edificio 
originario.   
Una specifica disciplina è stata prevista per gli 
aggregati urbani da recuperare con una pro-
gettazione unitaria degli interventi.  Allo sco-
po  il Comune deve  individuare le Unità Mi-
nime di Intervento (UMI), che devono presen-
tare un’unica istanza di finanziamento e un 
unico progetto di riparazione e ricostruzione.

sottolineiamo che, per la ricostruzione 
nelle aree colpite dal sisma, è stato sotto-
scritto un protocollo di intesa sulla legalità 
tra la regione emilia romagna, i Ministe-
ri interessati, anci, upi, unioncamere er, 
inail, inps, direzione regionale del lavoro, 
cgil-cisl e uil, associazioni imprendito-
riali emiliane, associazioni imprenditoria-
li del settore edilizia, forum terzo settore, 
ordini e collegi professionali del settore 
edilizia e abi.
al riguardo, si è anche deciso di prevedere 
un forte coordinamento e monitoraggio del 
tavolo regionale, anche attraverso la costi-
tuzione dei tavoli provinciali, con il coinvol-
gimento di parti sociali, istituzioni e organi-
smi di controllo.
 
Si tratta di un protocollo di fondamentale im-
portanza per evitare che il terremoto e l’opera 
di ricostruzione diventi pretesto per l’importa-
zione sul territorio di imprese implicate nella 
criminalità organizzata di varia matrice e che 
non rispettino le norme relative alla sicurezza 
sul lavoro, alla regolarità fiscale e contributiva. 
Come è ormai noto l’infiltrazione mafiosa, della 
‘ndrangheta e della camorra nella nostra Regio-
ne è già attiva ed è necessario non offrire ulterio-
ri spazi di espansione. 
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2 – ulteriori interventi della regione  
in aMbito socio sanitario e scolastico
La Regione ha adottato anche altre ordinan-
ze, a modifica ed integrazione di precedenti 
provvedimenti, in materia di sanità e di scuola.
In particolare è stata  autorizzata una ulteriore 
spesa di natura socio sanitaria e sociale a coper-
tura degli interventi realizzati con urgenza dagli 
enti territoriali di Bologna, Ferrara, Modena e 
Reggio Emilia, in particolare rivolti agli anziani.
Una ulteriore ordinanza ha disposto interven-
ti tesi a garantire il ripristino pieno della rete 
scolastica, anche con la ricostruzione delle 
strutture completamente inagibili e quindi da 
ricostruire,  entro l’anno scolastico 2013-2014.   

3 – ammortizzatori SoCiali
Problemi erano sorti in tema di ammortizzatori 
sociali sia per quanto riguardava il pagamento 
per la cassa integrazione in deroga dell’ultimo 
periodo del 2012, sia per quel che si riferiva agli 

ammortizzatori sociali in deroga per il 2013.
Posizione comune nei confronti del Ministero 
del Lavoro era stata presa dal Tavolo istitu-
zionale presso la Regione contro la decisione 
dell’INPS di sospendere i pagamenti per l’ulti-
ma tranche del 2012 .
A seguito delle pressioni esercitate, il Ministero del 
lavoro ha messo a disposizione 200 milioni di euro 
per fronteggiare almeno una parte del 2012.
Nei giorni scorsi, la Conferenza delle Regio-
ni e delle Province Autonome ha approvato 
e inviato al governo un ordine del giorno  in 
cui si chiede un intervento del Governo teso 
a garantire la copertura piena degli ammor-
tizzatori sociali in deroga per tutto il 2013.   
E’ indubbio che il problema riguarda l’intero 
Paese, visto la situazione di crisi economica e 
occupazionale, ma ancor di più ciò vale per la 
nostra regione, che in aggiunta alla crisi gene-
rale deve affrontare le conseguenze del disa-
stroso sisma del maggio 2012.
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Delibera dell’Autorità 
per l’energia e il gas

Il 15 marzo 2013 l’Autorità per l’energia ed il gas 
ha adottato una nuova delibera contenente di-
sposizioni per la popolazione colpita dal sisma.
Dopo la sospensione di 6 mesi dei termini di 
pagamento delle bollette di energia elettrica 
e gas, è stata prevista la rateizzazione automa-
tica – per le medesime - su un periodo mini-
mo di 24 mesi, senza interessi.  Per le bollette 
riferite all’acqua la rateizzazione è di 12 mesi.
Non si potranno rateizzare importi inferiori ai 
100 euro per il gas e ai 50 euro per l’elettrici-
tà e l’acqua. E’ facoltà del cliente chiedere una 

rateizzazione più breve o scegliere di pagare 
l’intero importo in una soluzione unica.
Se le bollette sono già state emesse, la rateiz-
zazione decorre a partire dalla data di entrata 
in vigore del provvedimento adottato dall’Au-
torità per l’energia ed il gas; se, invece, il ven-
ditore aveva sospeso la fatturazione, dovrà 
provvedere entro il 31 maggio 2013, con una 
unica bolletta, a contabilizzare gli importi non 
fatturati, da rateizzare.   In questo caso, i tempi 
di rateizzazione della bolletta unica decorro-
no dal momento di emissione della stessa.
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la stessa delibera prevede l’azzeramento 
dei costi per eventuali nuove connessio-
ni, subentri o volture richieste da cittadini 
la cui abitazione è inagibile e la riduzione  
delle tariffe di rete e degli oneri generali in 
bolletta, con questa distinzione:  
•	per quel che riguarda l’energia, lo sconto sui 

corrispettivi per l’utilizzo delle reti e su quelli 
degli oneri generali è del 50% dal primo 
anno, con decorrenza 20 maggio 2012 e 
scende al 40% nel secondo anno, cioè dal 19 
maggio 2013 al 19 maggio 2014;

•	per quel che si riferisce al gas, la riduzione è 
del 50%, nel primo anno, sia dei corrispettivi 
per l’utilizzo della rete, sia degli oneri 
generali; nel secondo anno , per i primi è 
confermata la riduzione del 50%, mentre 
per i secondi scende al 40%.

Le agevolazioni sono applicate in modo auto-
matico a tutte le utenze già esistenti nei co-
muni colpiti dal sisma e a quelle dei moduli 

abitativi temporanei e sono cumulabili con il 
bonus per l’energia ed il gas e con altre even-
tuali misure locali di sostegno per la fornitura 
dell’acqua.  Dovranno, invece, essere richieste 
dai titolari di utenza delle città di Bologna, 
Modena  e Reggio Emilia, che hanno ottenuto 
il differimento dei termini di pagamento degli 
obblighi tributari.
Da ultimo, alle utenze per il servizio idrico 
integrato – per tutti e 2 gli anni – saranno ri-
dotte del 50% le componenti tariffarie relative 
ai servizi di acquedotto, fognatura e depura-
zione.  Anche per queste utenze domestiche, 
non ci saranno costi nei casi di allacci, disatti-
vazione, riattivazione, subentri o volture.
L’Autorità per l’energia ed il gas ha anche di-
sposto che i clienti interessati siano informa-
ti di tutte le agevolazioni e della loro durata, 
comprese le modalità di rateizzazione, attra-
verso la loro bolletta e con una apposita in-
formativa da pubblicare sui siti delle società 
di vendita.
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Cosa fare per rendere ancora più  concreta la 
nostra solidarietà verso i territori colpiti dal si-
sma del maggio scorso?
Ci siamo posti questa domanda per dare se-
guito alle tante manifestazioni di sostegno e 
di vicinanza già intraprese all’indomani del 
terremoto e per evitare che, passato il clamo-
re del momento, si spegnessero i riflettori e 
l’attenzione su un dramma che ha provocato 
vittime e disperazione con la distruzione di in-
teri paesi tra i più belli e laboriosi della nostra 
regione.
Abbiamo cosi pensato di dar vita al progetto 
“Adotta una lega Spi”, gemellaggi veri e propri 
delle  leghe Spi dei comuni della cosiddetta 
“area del cratere” con le leghe Spi di altri terri-
tori e di altre regioni.
Gemellaggi non di mera testimonianza ben-
sì di aiuto concreto per finanziare progetti a 
sostegno della popolazione come la  riattiva-
zione  dei centri sociali per anziani e non solo, 
“per ricostruire” quei luoghi di socializzazione  
e d’incontro tra le persone, oppure  momen-
ti di scambi e visite culturali  per mantenersi 
attivi  nella ripresa della vita quotidiana  del 
dopo terremoto.
Abbiamo trovato grande disponibilità al proget-
to “Adotta una Lega Spi” da parte di nostre  nu-
merose strutture consentendo da subito il ge-
mellaggio con le Leghe Spi di Mirandola, Finale 
Emilia, Novi, Rovereto e Concordia con le leghe 
Spi di Cossato (Biella), di Trapani, di Ravenna, di 
Riccione, di Cesena avvenuto nella giornata del 
13 dicembre u.s. con la presenza significativa 
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dei sindaci dei comuni della bassa modenese.
Il secondo gemellaggio si è svolto il 15 Feb-
braio tra la lega Spi di Reggiolo (Reggio Emi-
lia) con le strutture Spi dell’Aquila, della Pu-
glia, della Calabria e di Forlì. Un gemellaggio 
questo particolarmente importante e pieno 
di emozioni  per l’incontro tra realtà colpite 
dalle catastrofi del terremoto come l’Aquila in 
Abruzzo e Mormanno Castrovillari in Calabria, 
nonchè per gli  impegni comuni sul fronte 
della legalità con la partecipazione ai Campi 
Antimafia a Mesagne in Puglia  e in Calabria. 
Il terzo gemellaggio, che chiude questa prima 
fase del progetto,  è del  24 Maggio.
La data non è stata scelta a caso ma vuole rap-
presentare  simbolicamente, ad un anno  da 
quel tragico evento, il nostro impegno per “ri-
costruire” il nuovo Centro Sociale Culturale e 
Ricreativo di Pilastri  con il gemellaggio tra la 
Lega Spi di Bondeno (Ferrara) e le leghe Spi  
di Firenze, di Prato, di Pordenone, di Vercelli e 
dello Spi regionale Marche. 
“Adotta una Lega Spi”  dunque  ha funzionato.
A sostegno dei progetti individuati sono stati 
raccolti tra le strutture Spi gemellate oltre 40 
mila euro, ma quello che più conta è il legame 
vero di solidarietà  che si è instaurato tra le no-
stre leghe e in questo senso i gemellaggi sono 
stati un punto di partenza dove già si stanno 
pensando nuove iniziative assieme.
Siamo davvero ripartiti dal territorio, luogo di 
incontro e di relazioni umane e sociali e fare 
tutto questo per noi dello Spi è  stato più che 
naturale.

roberto battaglia e patrizia ghiaroni
segreteria regionale Spi Emilia Romagna{ {
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Lo Spi-Cgil emilia-romagna 
è in via Marconi 69
40122 – Bologna. 
Tel. 051/294799 
www.spier.it

In Emilia-Romagna 
lo Spi-Cgil 
è presente con 
quasi 300 leghe. 
Chiedi al tuo territorio 
qual’è la più vicina.

Lo Spi-Cgil nazionale
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it/

Il prossimo appuntamento  a fine aprile 2013


