NOTIZIARIO
N°4 - 2017 A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna

UNA NOSTRA INIZIATIVA:
IL LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
Sul numero di marzo 2017 di “Proseguire Insieme” abbiamo lanciato l’idea di un laboratorio di
scrittura autobiografica. Il laboratorio, sviluppato su quattro incontri di due ore cadauno,
(verosimilmente 4 venerdì pomeriggio prima dell’estate, presso questa sede di Bologna via
Oberdan 20), è rappresentato da lezioni teoriche ma soprattutto esercitazioni pratiche.
Qui di seguito il programma di dettaglio previsto dal Docente
•

Ogni lezione prevede esercizi in forma di gioco, studiati per accrescere l’attività del ricordo.
Riportare alla luce immagini anche lontane della propria vita, per riempire un disegno che si
realizza mano a mano nella scrittura.

•

Ogni esercizio rappresenta un modo sempre differente di guardare la propria vita ed è da
completare su un quaderno che, al termine del laboratorio, potrà rivelarsi un’opera già
completa o un utile compendio per realizzare il libro della nostra vita.

•

All’interno dei quaderni si potrà poi inserire tutto ciò che la fantasia potrà suggerire. Oltre
alla scrittura: fotografie, disegni, cartoline, biglietti, qualunque elemento ci porti a
completare un quadro, anche solo evocativo, della propria vita.

•

Ogni esercizio deve essere svolto dando risposte rapide, istintive, senza “scervellarsi”
troppo. Deve essere svolto individualmente per poi procedere, se possibile, a una lettura
collettiva. Compito del conduttore sarà canalizzare ogni ricordo verso la giusta forma
scritta.

1 LEZIONE
La prima volta che: uno stimolo al ricordo. - Le memorie del corpo: emozioni provate attraverso i
cinque sensi. - Ricordo quando: la costruzione della mente.
2 LEZIONE
Oggetti e parole di vita vissuta. L’evocazione degli stati d’animo. Regali non materiali. Momenti
fissati per sempre nel tempo.
3 LEZIONE
La fascinazione del mondo. Passaggi e cambiamenti. I momenti storici. Destini. L’albero di
famiglia. Arcipelaghi.
4 LEZIONE
Il cerchio degli amici. Le fasi della vita. Autoritratto. La metafora. Messaggi in bottiglia. Conclusioni.
Al fine di organizzare un primo corso con 10/12 partecipanti, (è richiesto un contributo spese
“volontario” di 20 € cadauno), desideriamo conoscere chi è interessato a questo innovativo e
stimolante progetto, telefonando alla nostra sede regionale di Bologna 051/6439251, 800012777,
051/226981 oppure via mail alatel.er@tin.it. Sarà nostra cura richiamarvi per le date.
Il laboratorio sarà condotto da Massimo Vitali, autore, conduttore radio e insegnante di scrittura
creativa c/o la Scuola Internazionale. di Comics di Reggio Emilia. - www.massimovitali.org –
massimovitali3@gmail.com

5O&PIÙCAAF
RINNOVO CONVENZIONE REGIONALE RELATIVA ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA FISCALE ANNO 2017

 Assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi;
DETTAGLIO

 Raccolta, controllo e conservazione delle apposite dichiarazioni scritte;

SERVIZIO

 Raccolta delle schede conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle

EROGATO

Finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dai contribuenti ai
fini della destinazione dell’8 e de! 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche;
 Elaborazione e trasmissione in via telematica all’Amministrazione finanziaria delle
dichiarazioni dei redditi;
 Consegna di copia dell’elaborato al contribuente;
 Comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai
fini del conguaglio.
Mod. 730 precompilato
Assistenza alla compilazione del Mod. 730 singolo
Assistenza alla compilazione del Mod. Unico

CONDIZIONI
ECONOMICHE

Assistenza alla compilazione del Mod. 730 congiunto

€ 20,00 (Ivo compresa)
€ 35,00 (Iva compresa)
€ 35,00 (Iva compresa)
€ 50,00 (Iva compresa)

Elaborazione e stampa F24 IMU/TASI

€ 20,00 (Iva compresa)

Isee

GRATUITO

Elaborazione ed invio
Mod. RED, DETR, ICRIC, ICLAV ed ACCAS/PS

GRATUITO

VALIDITÀ’

La presente offerta e' valida presso tutte le sedi CAAF 50&PIU' srl dislocate sul
DELL’OFFERTA territorio regionale Emilia Romagna.

Sede Provinciale di Bologna Strada Maggiore, 23 -40125 Bologna Sig. Nicola
CAAF 50&PIU' Mioli - Tel 0516487530
SRL
Fax 0516487830 / 0516487697 E-mail: n.mioli(@enasco.it
REFERENTE

Dalla raccolta differenziata dell'organico al biometano
Un circuito virtuoso che parte dalle famiglie e ritorna ai cittadini, sarà possibile grazie al nuovo impianto
che l’azienda realizzerà a S. Agata Bolognese entro il 2018, la prima multiutility in Italia a farlo.
Un investimento di 30 milioni di euro che consentirà ogni anno la produzione, a regime, di 20.000 tonnellate
di fertilizzante naturale di alta qualità e 7,5 milioni di metri cubi di biometano, combustibile rinnovabile al
100%. Migliora l’impronta di carbonio del Gruppo e del territorio.

Si parte dalle famiglie con gli scarti provenienti dalla cucina di casa, cioè il rifiuto organico separato per la raccolta
differenziata, e si torna al territorio, grazie all’immissione in rete del gas prodotto, per alimentare mezzi privati o del
trasporto pubblico o per usi domestici, come cucinare o riscaldarsi, con immediati benefici per la qualità dell’aria.
E’ il ciclo virtuoso immaginato, e presto realizzato, da Hera, attraverso la produzione di biometano, un combustibile
sostenibile e rinnovabile, nel nuovo impianto che l’azienda, la prima multiutility in Italia a farlo, realizzerà a S. Agata
Bolognese (BO) entro il 2018, all’interno del sito di compostaggio già presente e attivo, senza alcun consumo ulteriore
di suolo.
Un progetto importante, che consentirà di evitare l’utilizzo di oltre 6.000 tonnellate di petrolio all’anno e che prende
spunto da iniziative simili realizzate nelle realtà europee più avanzate nel campo del recupero dei rifiuti, quali
Scandinavia e Olanda.
L’impianto si allineerà quindi alle migliori tecnologie previste dalla Unione Europea per l’economia circolare e agli
indirizzi regionali per il trattamento della frazione organica e avrà dimensioni significative perché richiederà un
investimento complessivo di circa 30 milioni di euro.
L’iter autorizzativo è stato completato con l’approvazione da parte della Giunta regionale e a breve partiranno i lavori.

Dai rifiuti organici il biometano, combustibile rinnovabile al 100%
Già da anni Hera produce biogas per la generazione di energia elettrica rinnovabile, attraverso i biodigestori e le
discariche, ora però si tratta di raffinarlo per farne del biometano perfettamente analogo a quello che alimenta i mezzi o
scorre nei tubi di casa.
Nel nuovo impianto di S. Agata Bolognese i rifiuti organici saranno soggetti a un processo di biodigestione anaerobica
per la produzione di biogas. In sostanza il rifiuto organico, triturato e vagliato, rimarrà per circa 21 giorni in 4 digestori
orizzontali, chiusi ermeticamente, dove idonei microrganismi compiranno il processo di digestione producendo biogas,
costituito da metano e anidride carbonica, che verrà sottoposto a una operazione di “upgrading” (purificazione)
attraversando in controcorrente acqua pressurizzata: l’anidride carbonica si scioglierà separando così il metano. Si
otterrà quindi biometano, un gas con una percentuale di metano superiore al 95%, una fonte di energia completamente
rinnovabile.

Al termine del processo di digestione, alla parte solida organica in uscita verrà aggiunto materiale lignocellulosico per
ottenere una massa compatta che sarà avviata a una fase di compostaggio da cui si ricaverà compost di qualità,
utilizzabile come terriccio per vasi o fertilizzante in agricoltura.

Con il biometano si eviterà l’utilizzo di 6.000 tonnellate di petrolio all’anno
Nell’impianto biometano di S. Agata Bolognese si avvierà quindi un processo con grandi potenzialità: grazie
all’implementazione delle nuove e migliori tecnologie di digestione anaerobica (la svizzera Kompogas) e up-grading (la
svedese Malberg) si produrrà biometano senza rinunciare al recupero di materia e alla produzione di compost per
agricoltura. Da 100.000 tonnellate annue di rifiuti organici della raccolta differenziata, a cui si sommeranno 35.000
tonnellate dalla raccolta di verde e potature, sarà possibile ricavare a regime 20.000 tonnellate di compost e 7,5 milioni
di metri cubi di biometano, evitando un utilizzo di combustibile fossile pari a oltre 6.000 tonnellate equivalenti di
petrolio annue pari a 14.600 tonnellate di CO2 evitate. Il biometano potrà così diventare carburante per i veicoli a
metano e per il trasporto pubblico locale, grazie a partnership con aziende di trasporto pubblico locale e i cittadini
potranno muoversi su automezzi totalmente alimentati dal nuovo combustibile green. Si tratta di un'iniziativa quindi
che, se replicata, può rappresentare un contributo importante per la strategia energetica nazionale e per il
raggiungimento dei target europei del 20-20-20.

Un impianto riconvertito e completamente ammodernato
Con questo progetto di riconversione e ammodernamento, si interviene su un sito esistente in cui da molti anni è
presente e operativo un impianto autorizzato per quantità maggiori rispetto a quelle ora previste a regime (si passerà da
150.000 a 135.000 tonnellate annue, con conseguente riduzione del traffico veicolare) e che tratterà esclusivamente
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
In precedenza nel sito venivano conferiti rifiuti indifferenziati per essere trattati e smaltiti nell’attigua discarica. Una
volta esaurita quest’ultima, Herambiente, in coerenza con gli obiettivi dell’economia circolare, ha scelto di non
ampliarla, pur essendo già in possesso dell’autorizzazione e previsto dalla pianificazione provinciale.
I macchinari e le lavorazioni del nuovo impianto saranno al chiuso nei fabbricati, e ciò consentirà di ridurre al minimo
l’impatto acustico e odorigeno verso l’esterno. E’ previsto anche il potenziamento del sistema di trattamento dell’aria
dell’attuale impianto di compostaggio per abbattere gli odori prodotti dalle fasi di lavorazione del materiale. La sezione
di compostaggio sarà svolta in celle, realizzate internamente ai fabbricati, chiuse e aspirate una a una. Le arie esauste
aspirate saranno avviate a un sistema di deodorizzazione costituito da biofiltri e dall’unità di lavaggio ad acqua
(scrubber), una tecnologia già utilizzata nel nord Europa in impianti analoghi. Inoltre sarà realizzato un locale filtro,
denominato avanfossa, in corrispondenza dell’area di conferimento e stoccaggio rifiuti, che avrà la funzione di isolare
ulteriormente l’area di scarico e stoccaggio del rifiuto in ingresso dall’ambiente. Non sono, dunque, previsti impianti di
combustione.

Una soluzione innovativa, benchmark per il mercato italiano
Le tecnologie utilizzate nell’impianto sono frutto di ricerche, studi e gare europee che hanno portato a selezionare il
meglio di ciò che oggi è sul mercato. Il progetto sta già diventando un benchmark per il mercato italiano e sarà
sicuramente di indirizzo per il paese. Non dimentichiamo che è attesa entro l’estate la nuova normativa nazionale che
promuoverà questa tipologia di impianti in quanto fonte di energie rinnovabili, incentivando in particolare la produzione
di biometano a uso autotrazione, una normativa che darà certamente ulteriore impulso a progetti come questo.
“La sostenibilità ambientale e l’economia circolare sono tra i principali filoni nei quali si concentrano le politiche
innovative di Hera, con l’obiettivo di valorizzare, traendone il massimo beneficio, gli scarti e i rifiuti” commenta
Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera. “Per questo stiamo lavorando a vari progetti e il
più importante è l’impianto di biometano di S. Agata Bolognese, che rappresenta anche la risposta concreta al bisogno
di trattamento dei crescenti volumi di rifiuti raccolti in modo differenziato e alla esigenza di contribuire al
miglioramento della qualità dell’aria e dell’impronta di carbonio. Il progetto è in linea con i nuovi indirizzi contenuti nel
pacchetto “Clean energy for all” della Commissione europea sia su efficienza energetica, per ridurre il consumo di fonti
fossili, sia su produzione di biocarburanti di seconda generazione, fra cui il biometano, provenienti da rifiuti invece che
da prodotti coltivati. Inoltre stiamo già studiando processi innovativi per valorizzare altre filiere, quali i fanghi da
depurazione e le potature, per ottenere combustibili di nuova generazione”.

Allegati
• Comunicato stampa (315 Kb)
Video
•

Vi invitiamo ad approfondire qui l'impegno preso da Herambiente per la Produzione di Biometano
dalla raccolta differenziata

i ricordiamo che abbiamo la
convenzione con
le Terme di Boario
stipulata dall’ANLA di
Ravenna che
prevede tariffe molto agevolate e,
soprattutto, offre ai nostri Associati la
possibilità di far partecipare eventuali amici
anche se non iscritti al nostro Sodalizio:
l’iscrizione all’ANLA viene, infatti, offerta
dall’azienda termale.
A tale proposito ricordiamo che, per motivi
fiscali, i partecipanti alle nostre attività ludicoculturali devono essere iscritti all’ANLA/ALATEL come Soci principali e/o familiari conviventi.
Il centro termale, convenzionato con il S.S.N., è immerso in un parco secolare e, grazie alle
proprietà curative delle sue acque, eccelle per le cure inalatorie, la fango-balneoterapia, la
fisiochinesiterapia, la massoterapia e la riabilitazione vascolare.
Queste le condizioni:
soggiorno di 7 giorni ( 6 notti);sistemazione in camera Classic doppia;trattamento di pensione
completa (acqua inclusa);gruppi di almeno 15 persone;prezzo di € 63 per persona a giorno in
camera doppia;supplemento per camera singola €10. Offerte per i servizi Welness:
- SPA TERME DI BOARIO sconto del 20% (prezzo scontato al giorno €26)
Ubicata a soli 50 metri dall’hotel, il percorso ha una durata di 3 ore ed include i seguenti servizi:
Piscine termali idromassaggio, piscina esterna riscaldata con getti d’acqua e lettini effervescenti,
sauna, cabina del sale, bagno turco, percorso kneipp, cabina mediterranea, docce emozionali,
doccia scozzese, cascata di ghiaccio, zona relax con vista sul parco delle Terme di Boario, tisana e
snack salutistici.
- SPA RIZZI €15.00 (al giorno) anziché €25.00
Ubicata all’interno dell’hotel, è possibile accedervi direttamente dalla propria camera
comodamente in accappatoio ciabattine e telo. Il percorso ha una durata di c.a. 2 ore ed include i
seguenti servizi:
Dren Zone: piscina idromassaggio, percorso kneipp idrovascolare, zona relax, tisaneria
Detox Zone: sauna, bagno di vapore, docce emozionali (nebbia fredda e pioggia tropicale), area
relax con cromoterapia
Raggiungimento dello stabilimento termale con propri mezzi; oppure per chi volesse raggiungere
le terme con pullman organizzato dall’Agenzia Viaggi Red Point Pinguino, ne sarà precisato il costo
del trasporto, da corrispondere in pullman, nonché i luoghi e gli orari delle partenze in base alle
vostre prenotazioni.
Per accedere alle cure termali è necessario presentarsi alle terme con la prescrizione del proprio
medico di famiglia, completa di diagnosi e di tipo di cura da eseguire, per chi desidera fare fango +
bagno termale (idromassaggio ozonoterapia) deve essere specificato sulla ricetta rossa con voce:
fangoterapia + bagno balneoterpico. Il ticket per ogni ricetta da pagare sul posto è di € 3,10 per gli
esenti; di € 50,00 per tutti gli altri. I casi di esenzione per reddito, per età (inferiore a 6 anni o
superiore a 65) o per patologia devono essere indicati dal medico nell’apposito spazio sulla ricetta.
Al prezzo stabilito di € 63 va, quindi, aggiunto il costo dei tickets .
Le prenotazioni vanno effettuate a
Francesca Goni (tel.335-5417667, e-mail
gonifrancesca@libero.it) che, al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti,
confermerà l’avvenuta prenotazione delle camere. Il pagamento sarà effettuato dai singoli
interessati direttamente alla struttura alberghiera.
L’offerta è valida per tutto il 2017.

V

Via Del Monte, 3 – 40126 BOLOGNA
Telefono 051.238322 - Fax
051.238443
e-mail: info@acaibo.it
www.acaibo.it

ASSOCIAZIONE CRISTIANA
ARTIGIANI E PICCOLI MPRENDITORI
ITALIANI

Agli associati ANLA/ALATEL di Bologna e Provincia, l’Associazione offre i servizi sotto
elencati:
• Patronato: pensioni, pratiche di reversibilità, invalidità servizio gratuito
• Assistenza nelle pratiche relative alle denunce di successione sconto 10%
• Intermediazione lavoro, elaborazione contratti di lavoro: servizio a disposizione di
chi abbia o cerchi una colf e/o badante euro 50 a titolo rimborso spese
CAAF ACAI dipendenti e pensionati: dichiarazione dei redditi mod. 730, ISEE e RED il

compenso varia da 50 a 150 €

