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LE NOSTRE PERSONE  
SONO LA NOSTRA RISORSA  

PIU’ IMPORTANTE 

 
Se improvvisamente un abitante di Marte, 
un marziano quindi, venisse in Italia e 
cominciasse a documentarsi sulle banche 
per aprire un suo conto corrente, 
sicuramente rimarrebbe impressionato dai 
risultati di una in particolare ed invierebbe 
subito a casa, su Marte, un messaggio in 
marzianese che suonerebbe più o meno 
così: “Questa banca è la migliore sulla terra 
e lo sapete perché…fonda tutta la sua 
strategia aziendale sui DIPENDENTI che 
sono messi al primo posto. Ne ho le prove, 
nel loro ultimo piano industriale lo 
affermano di continuo! Ed in effetti i risultati 
che raggiungono non possono che scaturire 
dal fatto di avere dei DIPENDENTI 
bravissimi!”. 
 
La cronaca, infatti, ci racconta di “eccellenti 

risultati nonostante il contesto difficile” 

(una “piccola” pandemia!!!). I DIPENDENTI 

hanno  reso  il   “modello  di  business   unico,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efficiente e resiliente” grazie all’efficacia 

della proposta commerciale. 

 

I DIPENDENTI sono riusciti a soddisfare la 

crescente preferenza della clientela per un 

approccio omnicanale e hanno portato la 

banca a raggiungere sistematicamente i 

numerosi e ambiziosi obiettivi riuscendo, 

nel contempo, a completare con successo la 

più grande acquisizione nel settore bancario 

in Italia! 
 

I DIPENDENTI, inoltre, hanno realizzato 

tutto questo facendo fronte ai sempre più 

sofisticati bisogni della clientela, le cui 

aspettative di qualità del servizio sono più 

elevate sotto molteplici punti di vista, 

riuscendo a vendere il sushi a chi, fino a ieri, 

mangiava solo carne! 

 

I DIPENDENTI, pertanto, hanno confermato, 

ancora una volta, di rappresentare la risorsa 

principale del Gruppo, nonché il fattore 

abilitante al suo successo futuro. 

STORIE MARZIANE 
 
di Roberto Ferrari 
Coordinatore Falcri Centro Nord 
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Il nostro marziano è rimasto molto colpito 

da quanto affermato dal capo supremo 

della banca in questione: “è chiaro che 

useremo la tecnologia ma avendo sempre le 

persone e il rispetto delle persone, e il 

rispetto dell’elemento che fa parte della 

conduzione dell’azienda, del mio stile di 

conduzione dell’azienda che è prendersi 

cura delle persone … il capitale umano 

rimane la chiave di successo. Cioè: noi 

dobbiamo continuare ad investire sulle 

nostre persone, fare in modo che le nostre 

persone siano serene, in primo luogo, che 

siano orgogliose di far parte di 

un’organizzazione di successo. Se tu riesci a 

far questo non hai limiti negli obiettivi che ti 

puoi porre come banca che oggi, 

oggettivamente, sta giocandosi la partita in 

Europa”.  

Tutto questo naturalmente, pensò il marzia- 

no, si sarà tradotto in un clima lavorativo 

idilliaco; in una totale assenza di pressioni 

commerciali, magari brillantemente 

sostituite dalla pressione alla comprensione 

dei problemi con un’ossessiva ricerca delle 

migliori condizioni lavorative fino a 

richiedere addirittura, su questo, report 

quotidiani. E certamente, pensò sempre il 

marziano, non mancheranno 

riconoscimenti concreti con premi 

significativi ai DIPENDENTI, erogati 

attraverso un sistema premiante che farà 

della sua generosità, equità, solidarietà, 

trasparenza, facile e intuitiva comprensione 

delle regole di erogazione, il suo elemento 

distintivo. 

Il marziano, con fiducia, ha aperto il suo 

conto corrente ripromettendosi, al più 

presto, di espandere questa filosofia 

aziendale anche su Marte. 

 

EDITORIALE 
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Il trasferimento di una persona può essere 

un cambio di sede di lavoro e/o di 

mansione. Comporta per tutti noi 

cambiamenti, sia in senso positivo sia in 

senso negativo, e sicuramente le nostre 

certezze subiscono un bello scossone, ma al 

tempo stesso può essere un regalo 

professionale (cit.) o l'inizio di una nuova 

avventura.  

La possibilità di essere vicino alla propria 

casa facilita la gestione degli impegni extra 

lavorativi, quelli che gli addetti ai lavori 

chiamano “conciliazione tempi vita lavoro”. 

Nell'ultimo accordo di secondo livello 

firmato dall'azienda e dalle organizzazioni 

sindacali a dicembre 2021, tra gli altri 

provvedimenti, è stata introdotta una 

norma che riduce i chilometri oltre i quali 

scatta il rimborso, siamo passati da 25 a 20 

Km.  Questo nuovo elemento non mette 

vincoli legali all'azienda, ma sicuramente 

funziona da deterrente. D’altra parte siamo 

pur sempre in periodo di spending review! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Quello che però non riusciamo a spiegarci è 

perché spesso non si tenga conto anche dei 

tempi di percorrenza del tragitto casa 

lavoro. Capirete che è abbastanza inutile 

lavorare a 18 km da casa se poi per coprire 

quel tragitto devo utilizzare due o tre mezzi 

e magari metterci un'ora.  

Nell'ultimo piano di impresa è stata ribadita 

la centralità delle persone: "Le persone 

sono la risorsa più importante del gruppo", 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASFERIMENTI  
E CAMBIAMENTI 
 
 

a cura della Redazione 

NORMATIVA 
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anche noi siamo pienamente d’accordo, ma 

vorremmo che questo si concretizzasse 

sempre più. 

Lo vorremmo quando le persone vengono 

destinate a mansioni che avevano 

palesemente declinato, lo vorremmo 

quando le persone chiedono di fare una 

nuova esperienza e sono ferme da anni. 

Lo vorremmo quando, persone con 

difficoltà personali, vengono mandate ad 

un’ora di distanza.  

Lo vorremmo anche quando si sceglie la 

destinazione come prima assegnazione per 

i colleghi a contratto misto, lo vorremmo 

ancor di più quando il collega a contratto 

misto, dopo i due anni, sceglie di diventare 

dipendente subordinato a tempo pieno. 

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che il 

collega ha possibilità di scelta, decorsi due 

anni di contratto misto, fra il mantenimento 

di tale contratto o di trasformare il suo 

contratto di lavoro subordinato da part time  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a full time. Dopo che il collega comunica la 

sua scelta, la Banca ha nove mesi di tempo 

per individuare la destinazione del collega, 

entro il limite della regione confinante 

rispetto a quella di assegnazione. 

Quindi, riassumendo, vengo assunto 

lontano dalla mia residenza, vivo due anni 

fuori casa, e dopo, se scelgo la 

trasformazione a tempo pieno, devo 

attendere per un massimo di nove mesi la 

mia nuova destinazione.  

Se le persone sono al centro della nostra 

azienda, allora sarebbe lecito aspettarsi un 

avvicinamento alla propria residenza….e 

invece vengo destinato a zone lontane, al 

limite della regione confinante e per giunta 

difficilmente raggiungibili. 

 
 

LA DOMANDA È: DAVVERO LE 

PERSONE SONO LA RISORSA PIÙ 

IMPORTANTE DEL GRUPPO? 
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NORMATIVA DEI TRASFERIMENTI 

 

DEFINIZIONI DI  TRASFERIMENTO – ASSEGNAZIONE – MISSIONE 

 
Per trasferimento si intende il cambio di unità produttiva situata in Comune diverso. È 

considerato trasferimento anche il cambio organizzativo all’interno dello stesso Comune 

se avviene tra Unità Operative di Direzione Centrali e quelle di Rete. 

Se il cambio organizzativo è all’interno dello stesso Comune e tra unità produttive di 

categoria uguale (Direzioni o Filiali) non si parla di trasferimento ma di assegnazione. 

Quando invece la variazione del luogo di lavoro ha carattere provvisorio e temporaneo 

siamo in presenza di missione/trasferta di cui alla normativa: “REGOLE PER IL PERSONALE 

IN MISSIONE” 

 

TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA AZIENDALE 

 
Non si può disporre il trasferimento senza il consenso dell’interessato per: 

 

-     Lavoratori che fruiscono dell’art. 33 della Legge 104/1992; 

-     Personale destinatario di permessi per gravi patologie (PVG); 

-     Personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni, ovvero 

del padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi. 

 

Necessita inoltre il consenso del Lavoratore il trasferimento verso località che disti oltre 70 

Km alla residenza e/o domicilio e sempre che non costituisca avvicinamento alla località di 

residenza e/o domicilio dell’interessato. Per il personale part-time il suddetto limite è 

abbassato a 20 Km dal proprio domicilio e/o residenza. 

La normativa sopra menzionata non trova applicazione in caso di mobilità conseguente a: 

chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione 

dell’attività ovvero chiusura/accorpamento di filiali, quando viene garantita al soggetto 

trasferito l’equivalenza delle mansioni. Diversamente per mantenere il lavoratore negli 

ambiti territoriali previsti dalla suddetta normativa sarà possibile assegnare mansioni 

inferiori. 

Fermo restando quanto sopra indicato, continuano a trovare applicazione le garanzie 

previste dalla normativa nazionale (CCNL), che stabiliscono la necessità del consenso degli 

interessati per trasferimenti: 

 

NORMATIVA 
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NORMATIVA 

-    Oltre i 50 Km dalla sede di lavoro per gli appartenenti all’Area dei Quadri Direttivi che 

abbiano compiuto 52 anni di età ed abbiano maturato 22 anni di servizio. Sono invece 

esclusi da tale norma: 

i QQ.DD.3, i QQ.DD.4, il Personale preposto o da preporre alle succursali. 

-    Oltre i 30 Km dalla sede di lavoro per gli appartenenti alle Aree Professionali con almeno 

50 anni di età anagrafica e 22 di servizio. 

 

PREAVVISO DI TRASFERIMENTO 

 
La comunicazione del trasferimento all’interessato da parte dell’Azienda dovrà avvenire 

prima di: 

-    7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 Km dalla residenza e/o 

domicilio; 

-    15 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre i 30 Km ed entro 70 Km 

dalla residenza e/o domicilio; 

 -   30 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre 70 Km dalla residenza 

e/o domicilio. 

Nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza ovvero in caso di 

mancato rispetto dei termini sopraindicati trovano applicazione le disposizioni del CCNL. 

In questo caso, restando operativo il trasferimento, al lavoratore viene riconosciuto un 

trattamento di diaria (se spettante) pari ai giorni di preavviso non fruito. Gli interessati si 

dovranno attivare presso il competente ufficio del personale per richiederne il pagamento 

interessando, all’occorrenza, anche il sindacato. 

 

CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO PER PENDOLARISMO GIORNALIERO 

 

Per i trasferimenti disposti dall’azienda e per i quali il dipendente rientri giornalmente alla 

propria abitazione, viene riconosciuto un contributo giornaliero forfettario a copertura 

delle spese di viaggio per una durata di 6 anni dalla data del trasferimento. Il contributo è 

riconosciuto nel caso di spostamenti superiori a 20 Km (41 Km A/R) calcolati in funzione 

della distanza tra la residenza e/o domicilio e la nuova sede di lavoro ed in ragione dei km 

effettuati superiori al predetto limite. (la distanza viene calcolata considerando il percorso 

più breve del sito www.viamichelin.it). Per i trasferimenti disposti entro il 31 dicembre 

2021 rimane invariato il contributo già  previsto e  applicato alle distanze superiori a 25km 

(50 km A/R).  

http://www.viamichelin.it/
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Riprendendo il discorso da dove lo avevamo 

lasciato nel precedente articolo, andiamo 

ad analizzare i modi in cui il sistema 

bancario italiano ha contribuito ad 

aumentare sempre di più le diseguaglianze 

presenti nella nostra società. 

Brevemente ricordiamo in primis i disastri 

bancari che negli ultimi venti anni hanno 

contribuito a distruggere il risparmio, 

soprattutto dei piccoli azionisti e dei piccoli 

risparmiatori. Partendo dal 2001 fino ai 

nostri giorni potremmo fare tanti nomi di 

grandi banche, che attualmente non 

esistono più, come Bipop Carire, Banca 

Italease, Banca Etruria, Banca Marche, 

CariFerrara e CariChieti, Popolare di Vicenza 

e Veneto Banca; non dimenticando poi di 

banche più piccole che nel corso di questi 

stessi anni hanno avuto anch’esse crisi 

profonde (ad es. Banca Popolare Orvieto, 

Tercas, Casse di Risparmio di Cesena, Rimini 

e San Miniato, MPS,…). Le banche di cui 

sopra o non si sono salvate e quindi hanno 

distrutto   direttamente  valore  oppure,   in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

base ai calcoli di Mediobanca, per salvarsi 

hanno fatto o aumenti di capitale, in gran 

parte volatilizzati, e/o vendita di 

obbligazioni subordinate a piccoli 

risparmiatori (il tutto stimato per oltre 130 

miliardi di Euro, considerando anche 

l’aumento di capitale di Unicredit). 

Obbligazioni subordinate spesso vendute a 

clienti poco consapevoli che acquistandole 

in molti casi si sostituivano nel 

finanziamento della banca agli investitori 

professionali, i quali ben conoscendo la 

situazione finanziaria se ne stavano alla 

larga (e gli organi di vigilanza?).  

Investitori professionali che si sono tenuti 

alla larga, sempre nello stesso periodo, 

anche dal collocamento da parte dello Stato 

Italiano di parte del capitale di Fincantieri; 

collocamento che per oltre il 90% dello 

stesso era stato loro riservato. Gli emissari 

del Governo in carica allora andarono in giro 

per le principali piazza finanziarie del 

mondo riuscendo a far sottoscrivere solo il 

10% del collocamento. Ecco allora che le  

 
…DISEGUAGLIANZE 
E BANCHE 
 
di Luca Bertoni 
Rsa Grosseto 

RISPARMIO 
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banche arrivarono subito in soccorso e si 

impegnarono tramite le loro reti 

commerciali a far sottoscrivere ai propri 

clienti le azioni Fincantieri; si impegnarono 

a tal punto che in pochi giorni si andò 

addirittura al riparto delle azioni stesse. Per 

sapere chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso 

basta guardare il corso del titolo in questi 

anni (tralasciando l’aspetto etico della 

gestione dei lavoratori dell’Azienda 

Fincantieri che si manifestò di lì a poco 

attraverso un servizio mandato in onda 

dalla trasmissione Piazza Pulita). 

 

Agli avvenimenti citati nel primo capoverso, 

che l’Abi riteneva dovuti a “singole mele 

marce”, si è affiancata nel corso degli anni 

una politica commerciale sempre più 

spregiudicata ed aggressiva che attraverso 

prodotti sempre più complessi ha portato le 

filali dei vari Istituti di Credito a vendere, 

anche a clienti con bassi profili Mifid, 

prodotti con alti profili commissionali e 

mediamente anche rischiosi.  

 

Memorabile l’articolo de Il Sole 24 Ore 

datato 10 novembre 2018 “L’Agostone del 

Private Banker”, con cui un responsabile di 

una rete di promotori incitava gli stessi, per 

cercare di recuperare il gap formatosi 

rispetto al budget, a vendere a quasi tutti i 

loro clienti, anche a quelli con profilo Mifid 

medio-basso, i Certificates, i quali, con il 

loro alto profilo commissionale, avrebbero 

certamente aiutato allo scopo. La storia ci 

ha poi dimostrato come nella maggior parte 

dei casi questi prodotti molto costosi 

abbiano dato scarsissimi rendimenti ai loro 

sottoscrittori. Tutti noi ancora non abbiamo 

dimenticato le favolose Index Linked , nei 

documenti di alcune delle quali (fino a che 

la legge lo rendeva obbligatorio) appariva il 

confronto con i rendimenti di Titoli di Stato 

di durata equivalente; la possibilità di 

batterne il rendimento era per le stesse 

mediamente sotto il 10%.  

Nel caso di cui sopra eravamo però ancora 

agli albori in quanto nella fattispecie il 

danno per il risparmiatore era costituito 

principalmente nella indisponibilità dei 

propri soldi, generalmente per 4/5 anni, 

(fatto salvo la possibilità di 

disinvestimento anticipato ai valori di 

mercato correnti) e nel molto probabile 

mancato guadagno. 

 Successivamente abbiamo assistito alla 

vendita sempre più massiccia del mitico 

Risparmio Gestito, con Fondi e Sicav che 

in 32 anni (dal 1984 al 2015), secondo i 

dati di Mediobanca riportati dal Sole 24 

Ore, hanno fatto pagare ai loro 

sottoscrittori in costi e commissioni il 79,5% 

del guadagno ottenuto (73,8 miliardi su 92,8 

miliardi).  La media della massa gestita in 

questo periodo, circa 170 miliardi, ha avuto 

un rendimento medio annuo composto del 

1,37% a fronte di un costo medio del 1,39%.  

RISPARMIO 
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Come più volte denunciato anche da 

AltroConsumo sulla propria pubblicazione 

Soldi Sette, “i Fondi Italiani sono cari e 

gestiti coi piedi”.  

A tutto ciò si aggiunse, soprattutto nel 

primo decennio degli anni duemila, la corsa 

alla commercializzazione delle Gestioni 

Patrimoniali e più specificatamente delle 

GPF. Strumenti molto costosi e con 

l’impossibilità di offrire un servizio di qualità 

ad un pubblico indistinto, in quanto, come 

ebbe a dire lo stesso Ennio Doris, compianto 

Presidente di Banca Mediolanum, 

l’intermediario con centinaia di clienti, 

ognuno con cifre ed esigenze diverse, non 

può materialmente gestire i singoli 

portafogli giorno per giorno. 

Citiamo solamente per dovere di cronaca 

anche il caso del prodotto di risparmio 

gestito 4YOU, commercializzato da MPS 

che, per la complessità dello stesso, per i 

danni materiali prodotti ai clienti (perdite) e 

per i danni di immagine fatti non solo a MPS, 

ma a tutto il sistema creditizio italiano, 

meriterebbe uno spazio a sé stante. 

Così  come  meriterebbe  uno   spazio   a  sé  

 

 

stante il sistema delle cosiddette “baciate”, 

sistema usato a piene mani dalle banche 

venete, che prevedeva la concessione di un 

finanziamento a clientela privata con la 

contestuale sottoscrizione per lo stesso 

importo di rischiosi prodotti finanziari (nel 

caso in questione spesso azioni delle stesse 

banche). Andando avanti con gli anni la 

creatività in tema di ingegneria finanziaria 

non ha mancato certamente di fantasia e 

con uno sviluppo indiscriminato e sempre 

più complesso di strumenti finanziari, come 

ad esempio i derivati, le banche, insieme ad 

altre istituzioni finanziarie, hanno infestato 

l’economia, non solo italiana, con il più 

grande virus finanziario dei nostri tempi. 

Aziende private e purtroppo anche 

moltissime Aziende ed Enti Pubblici hanno, 

od avranno, i loro bilanci devastati da questi 

investimenti onerosissimi; alcune volte 

sottoscritti senza nemmeno averne piena 

contezza. Se a ciò sarà trovata una soluzione 

politica, è probabile che saranno le stesse 

banche ad avere grossi problemi con i loro 

bilanci. 

 

 

 

 

PROMEMORIA PROSSIME SCADENZE 
 

30 aprile: termine per la scelta del contributo welfare tra destinazione a previdenza 
complementare nella posizione aperta a favore dei figli e conto sociale figli; 

30 aprile: termine pre-adesione long term care; 

30 aprile: termine richiesta provvidenza a favore dei dipendenti con familiare 
conviventi e  fiscalmente a carico portatori di handicap grave. 
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“A HARD DAY’S NIGHT” - BEATLES  

ALBUM: “A HARD DAY’S NIGHT” 

 

Ringo Starr, storico batterista dei Fab Four, aveva usato l'espressione “A Hard Day's 

Night” per lamentarsi di una dura giornata di lavorazione sul set del film che 

stavano girando nel 1964,  esclamando: “It's been a hard day” (è stato un giorno 

duro), ma, realizzando che era ormai buio, aggiunse, col genitivo sassone, "'s 

night", coniando così una bizzarra locuzione. “è stata la notte di un giorno duro”, 

“Tu sai che lavoro tutto il giorno”, “Ma quando torno a casa da te, trovo le cose 

che fai, mi fanno sentire bene”; in sostanza Lennon, con la semplicità presente 

nei primi dischi dei Beatles, ci racconta che la giornata di  duro lavoro è ripagata 

dalla presenza dell’amata/o che ci aspetta a casa….anche se penso che 

probabilmente a molti di noi sarebbe piaciuto svolgere, anche per un giorno solo, 

quello che era “il duro lavoro di essere un Beatles”…. 

 

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL BRANO 

 

 

 

TEMPO LIBERO 

MUSICA E  
LAVORO 

 
di Pier Paolo Stronchi 
Dirigente Provinciale 

https://m.youtube.com/watch?v=Yjyj8qnqkYI
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“LUNCH ATOP A SKYSCRAPER” è una 

fotografia celeberrima che immortala undici 

operai che nella pausa pranzo consumano 

tranquillamente il loro pasto sospesi su una 

trave a 260 metri sopra le strade di New 

York. 
La notissima fotografia è stata scattata al 69° 

piano del Rockfeller Center in costruzione il 

20 Settembre del 1932 e pubblicata per la 

prima volta sul New York Herald Tribune il 2 

di Ottobre dello stesso anno. 

Per anni lo scatto fu attribuito al fotografo 

Charles C. Ebbets, ma in realtà non esiste 

certezza che fosse lui l’autore dell’immagine 

perché sul grattacielo quel giorno c’erano 

vari fotografi e non era prassi all’epoca 

attribuire i diritti d’autore. 

Non si conoscono con certezza neppure i 

nomi dei lavoratori ritratti nella fotografia, 

anche se sono state fatte molte ricerche e 

alcuni di loro sembrerebbero esser stati 

identificati. Per certo sappiamo il nome del 

primo uomo da destra: Gustav Popovic.  

 

 

 

 

 

 

L’operaio slovacco inviò alla moglie una 

cartolina della foto con queste parole: “Non  

preoccuparti, mia cara Mariska: come vedi 

ho ancora la bottiglia. Il tuo Gusti”. 

Se non è certo il nome dell’autore e i nomi 

dei lavoratori ritratti, di una cosa siamo 

sicuri: non è un fotomontaggio. Infatti esiste, 

anche se rotto in 5 punti, il negativo 

dell’immagine. 

 

Così come siam certi di un’altra cosa: 

non fu uno scatto casuale. 

 

Gli operai furono messi in posa dai fotografi 

presenti allo scopo di pubblicizzare la 

costruzione del nuovo grattacielo che presto 

sarebbe stato disponibile ad accogliere le 

compagnie della città interessate ad un 

nuovo ufficio. Esistono infatti altri scatti che 

ritraggono gli operai mentre dormono sulle 

travi oppure giocano a fare gli equilibristi e 

ritraggono anche i fotografi stessi che 

scattano dalle travi sospese nel vuoto. 

“LUNCH ATOP A 
SKYSCRAPER”  

 
di Roberto Celli 
Coordinatore Territoriale 

 

TEMPO LIBERO 
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E curiosamente questa foto, a causa della 

sua bellezza e della sua forza, benché nata 

con l’intento di pubblicizzare il Rockfeller 

Center, è stata utilizzata per i messaggi più 

disparati: per lanciare un messaggio di 

speranza dopo la grande crisi del ’29; per 

rappresentare la città di New York; per 

indicare lo spirito di squadra ed il supporto 

reciproco (Alex Ferguson quando allenava il 

Manchester United la usava per motivare i 

suoi giocatori); per mettere in risalto come la 

grandezza della città sia dovuta ad operai 

spesso immigrati che rischiavano la vita.  

Fu utilizzata soprattutto come denuncia 

delle condizioni di sicurezza sul lavoro: 

 

NON SOLO GLI OPERAI CORREVANO GRAVI 

RISCHI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO 

MANSIONI, ERANO PURE COSTRETTI A  

METTERSI IN POSA PER UN LISTINO 

PUBBLICITARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO LIBERO 
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A dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, la 

sua Bologna lo omaggia con la prima 

retrospettiva dedicata interamente all’artista. 

“Lucio Dalla. Anche il tempo passa” ha aperto 

4 marzo, giorno del compleanno di Lucio, 

presso il Museo Civico di Bologna, sotto lo 

splendido portico del Pavaglione, a pochi passi 

dalla casa del cantante, in via D’Azeglio. 

La mostra ci regala la 

possibilità di conoscere un 

personaggio unico, sia nella 

sfera privata sia in quella 

artistica. 

Questo è stato il primo dei 

tanti eventi che saranno 

dedicati a Lucio Dalla: infatti il 

programma prevede diversi 

appuntamenti in memoria del 

cantante che nel 2023 

avrebbe compiuto 80 anni. 

L’impegno massimo della città 

di Bologna sarà massimo per 

ricordare il suo celebre 

cittadino. Siamo sicuri che 

questi eventi  resteranno nel 

cuore  dei  tanti  ammiratori di  

Lucio. Durante il 2023 vedrà la luce anche un 

musical dedicato ai brani scritti ed interpretati 

dal cantautore emiliano, cittadino del mondo.  

Non si conoscono per ora né il titolo dell’opera 

né gli interpreti che faranno parte del cast. In 

attesa di notizie in merito agli eventi che 

seguiranno è possibile sedersi accanto a Lucio 

Dalla, nella sua panchina in Piazza Cavour 

dove l’artista viveva da bambino. L’autore 

dell’opera è Antonello e ci presenta un Lucio 

sorridente e sereno, come lo ricordiamo. La 

panchina è stata donata al Comune di Bologna 

da parte del cugino del cantante e adesso fa 

parte del patrimonio culturale della città. 

Lucio Dalla appartiene a Bologna e la sua 

tomba situata alla Certosa, a lato di quella del 

poeta Giosuè Carducci, a due passi dallo 

Stadio Dall’Ara, è meta di pellegrinaggio di 

concittadini, ammiratori, amanti della musica 

e dell’arte in generale.  Sulla sagoma del 

cantante è sempre presente una sciarpa rosso 

blu’ e al termine di ogni partita casalinga del 

Bologna F.C. risuona la sua canzone eterna: 

“L’anno che verrà”, ricordandoci sempre che 

Lucio ci sarà sempre accanto.  

DIECI ANNI  
SENZA LUCIO 
 
di Patrizia Sitta 
RLS Emilia Romagna 

TEMPO LIBERO 
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