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editoriale
di Marco Tarozzi

 U n “in bocca al lupo” speciale, per il no-
stro presidente. Ad Irene Lucchi, infatti, 
arriva direttamente da Giuseppina Gual-

tieri, Presidente e Amministratore Delegato di 
Tper.
Che ne approfitta per chiudere la nostra lunga 
inchiesta sul ruolo delle donne all’interno dell’a-
zienda, e su come è mutato e si è sviluppato 
negli anni. Raccontando una storia importante, 
e una carriera che altro non ha chiesto se non il 
riconoscimento del merito, al di là delle (giuste) 
rivendicazioni e aspettative di genere. L’anali-
si della numero uno di Tper è lucida e chiarifi-
catrice: parla di un’azienda in cui il ruolo delle 
donne è importante e riconosciuto, ma anche 
di un settore in cui, ai vertici, ancora si parla un 
linguaggio “al maschile”, nel quale poche diri-
genti hanno potuto inserirsi, mostrando le loro 
capacità e il loro talento. Il cammino è ancora 
lungo, ma quello che le donne nelle posizioni 
strategiche di aziende e società hanno dimo-
strato e dimostrano è sotto gli occhi di tutti. Ed 
è significativo, aggiunge Gualtieri, che la scelta 
del primo presidente “in rosa” del Circolo Doz-
za sia uscita da una discussione democratica e 
condivisa. Qui, se non altro, non esistono muri 
o discriminazioni. Si premiano la capacità, la 
concretezza, la passione e l’impegno. Ed è una 
notizia fantastica.
Irene Lucchi, lo ricordiamo, è da sempre impe-
gnata nell’organizzazione di Race for the Cure, 
la grande manifestazione nata per volontà di 
Susan G. Komen che in Italia e nel mondo sen-
sibilizza l’opinione pubblica sulla lotta ai tumori 
al seno. E’ stata proprio questa kermesse, lo 
ha ricordato nell’intervista del numero scorso, 
a farla tornare nell’ambiente del Circolo con un 
ruolo operativo, e con la sua coinvolgente vo-
glia di fare squadra e di aggregare. A Bologna 
la Race for the Cure ha messo in archivio la 
dodicesima edizione portando ai Giardini Mar-
gherita quasi ventimila persone. Molto più di 
una semplice “corsa rosa”, un evento che si 
protrae per tre lunghe giornate, all’insegna ddi 
sport, salute, benessere e solidarietà. Fin dal 
primo momento, il Circolo Dozza ha fatto la sua 
parte perché la grande corsa delle donne at-
tecchisse in una realtà come quella bolognese, 
dove il messaggio sociale ha sempre trovato 
nello sport un veicolo importante di divulga-
zione. Anche in questa occasione, i tanti vo-

Il passo sicuro delle donne

lontari riunitisi sotto la nostra bandiera si sono 
prodigati perché tutto funzionasse nel migliore 
dei modi. E accanto a loro, gli amici del Passo 
Capponi e della Polisportiva San Rafèl hanno 
aggiunto qualità e quantità ad un’organizzazio-
ne ormai rodata, ma che ogni anno riparte per 
fare un nuovo step. Il risultato finale, l’affetto 
della gente, la passione e i grandi numeri, sono 
per loro il miglior ringraziamento possibile.

La Race for the Cure 

per le vie del centro. Il 

Circolo Dozza ancora 

una volta ha risposto 

presente.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 G iuseppina Gualtieri, presidente di Tper, 
dal suo posto di comando ha assistito 
a un evento che potremmo in qualche 

modo definire storico: anche il Circolo Dozza, 
parte della grande famiglia, da qualche tempo 
è guidato (per la prima volta) da una donna, Ire-
ne Lucchi.
“Ovviamente è una notizia gradita, per me che 
sono una donna che di mestiere fa il manager in 
un’azienda. Lo è a maggior ragione nel nostro 
mondo, quello del trasporto pubblico, dove 
la presenza femminile si fa più consistente di 
anno in anno, ma per quel che concerne i verti-
ci non presenta ancora numeri significativi, e le 
donne rappresentano tuttora casi isolati. È po-
sitivo che Tper stia lavorando attivamente, con 
attenzione e sensibilità, sul tema della qualità, 

La sfida? Interpretare
sempre i cambiamenti

oltre che della quantità, del lavoro femminile al 
proprio interno”.
Come la interpreta, questa nomina che è un 
vento di cambiamento?
“Il Circolo Dozza, attraverso i suoi organi eletti-
vi, ha scelto di mettere alla propria guida Irene 
Lucchi per il prossimo mandato. Per una donna, 
in un mondo a prevalenza maschile, è un grande 
riconoscimento. Io ho sempre provato grande 
soddisfazione nel sentire che il lavoro fatto viene 
riconosciuto, e che certi incarichi vengono asse-
gnati proprio in considerazione dell’impegno e 
delle capacità. Immagino sia così anche per lei. 
È stata una decisione collegiale, un attestato di 
stima davvero importante”.
Davvero la situazione nel suo settore è così 
penalizzante, per il genere femminile?

Giuseppina Gualtieri, 

presidente di Tper, qui 

sopra ad un meeting 

di Confindustria. E’ al 

vertice dell’azienda dal 

2012.

GIUSEPPINA GUALTIERI
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mento, ma ovviamente c’è ancora molta strada 
da percorrere”.
Il suo percorso professionale è stato sem-
pre di grande spessore. Un valore che le è 
stato riconosciuto.
“Io non ho mai rivendicato vantaggi in ambito 
lavorativo in quanto donna: mi piace essere 
giudicata per il mio operato, per come lavoro. 
Nel mio percorso professionale, quello che ho 
ottenuto me lo sono sempre conquistato. Non 
mi sono mai seduta sugli allori. Ma certamen-
te il fatto che l’azienda stia marciando bene, e 
che si portino a casa risultati importanti, mi per-
mette di fare un’osservazione più approfondita 
sul fatto che noi donne, se chiamate in causa, 

segue a pagina 6

“Qualche donna nei posti di comando c’è, so-
prattutto in ambito ferroviario. Negli anni scorsi 
la dottoressa Morgante è stata Amministratore 
Delegato di Trenitalia, oggi purtroppo non è più 
così. Se facciamo un quadro del settore, per 
quanto riguarda i suoi vertici, la prevalenza è 
tuttora maschile”.
Il che non le comunque ha vietato di trova-
re uno spazio di prestigio e responsabilità, 
adeguato alle sue conoscenze e all’espe-
rienza maturata.
“Nella mia storia lavorativa sono stata una spe-
cie di apripista. Sicuramente lo sono stata nel 
mondo aeroportuale, come primo consigliere 
delegato di sesso femminile in Europa. Così è 
stato anche quando sono arrivata in Tper, nel 
2012. Ho in qualche modo segnato un cambia-

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Giuseppina Gualtieri
È nata a Moglia, in provincia di Mantova, ed è Presidente e 
Amministratore Delegato di Tper. Laureata in Scienze Politiche a 
indirizzo Politico Economico - Economia Industriale all’Università 
di Bologna, ha sviluppato la propria esperienza professionale 
(1982-2003) dapprima come ricercatrice, segretario del Comitato 
Scientifico e poi come Direttore Generale in Nomisma, società 
di studi e ricerche sui temi dell’economia reale e delle politiche 
pubbliche. È consigliere indipendente nei Cda di Unipol Gruppo 
Finanziario e membro del CdA di Seta, azienda di trasporto 
pubblico di Modena, e dell’Associazione AIL di Bologna. In passato 
ha ricoperto, tra le altre, le cariche di membro della Segreteria 
Tecnica del Ministro dell’Industria, Presidente e Direttore di Ervet e 
Presidente e Consigliere Delegato di Aeroporto Guglielmo Marconi 
di Bologna (dal 2007 al 2011). Dal 1 giugno 2018 è Presidente della 
filiera Mobilità e Logistica di Confindustria Emilia per il quadriennio 
2018-2022.

Un’altra immagine di 

Giuseppina Gualtieri. 

Prima di guidare Tper, 

è stata presidente di 

Aeroporto di Bologna 

per quattro anni.
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voci dalla città
segue da pagina 5

ovviamente sulla base del merito, sappiamo an-
che governare le aziende. Nella comprensione 
di questo concetto, credo ci sia ancora molta 
strada da fare”.
Il Circolo Dozza davanti al proprio futuro. Lo 
immagina roseo?
“Parliamo di una realtà molto importante. 
Quando nacque Tper, ricordo che affrontammo 
una discussione viva su come avremmo dovuto 
mantenerlo. Sul fatto che andasse mantenuto, 
né io né il Consiglio abbiamo mai avuto dub-
bi. Mai avuto incertezze nemmeno sul fatto che 
debba avere impegni e ruoli chiari, e una sua 
autonomia per  gestirsi. L’azienda mette risorse 
importanti per la sua esistenza, e all’interno del-
lo stesso, con grande libertà, sono i suoi rap-
presentanti a decidere come gestirle. In quanto 
tale, diventa un ottimo strumento per generare 
welfare”.
Tper implementa per contratto il welfare 
aziendale. Una scelta che non esclude il 
ruolo del Circolo, ma per molti versi pare 
rafforzarlo.
“L’azienda è molto attiva, implementare il welfa-
re fa parte della sua mission. In questa visione 
d’insieme, la parte assegnata al Circolo Dozza è 
significativa, da sempre. Lo dicono la sua storia 
e il suo impegno nel sociale. L’idea generale è 
che anche Tper sia e voglia fortemente essere 
una comunità che discute, propone, ascolta, 
scambia contatti. Nel riconoscere al Circolo il 
ruolo che gli spetta, cerchiamo di non essere 
mai invadenti, lasciandogli libertà di pensiero e 
di manovra”.
Lasciandogli la possibilità di completare 
questa sua evoluzione.
“L’evoluzione è un tema complicato. L’azienda 
cresce, muta con l’evolversi dei modelli sociali. 
Allo stesso modo il Circolo Dozza, che mantie-
ne la sua ragione storica, evolve con l’evolversi 
del mondo del lavoro, dentro una società che è 
sempre più complessa. Adeguarsi ai mutamenti 
senza smarrire la propria ragione d’essere è la 
vera grande sfida che lo attende”.
Che strada ha preso, secondo lei, il mondo 
del lavoro?
“Le strutture aziendali sono più grandi e chie-
dono attenzione per le esigenze diverse del 
personale, chiedono supporto nelle relazioni 
industriali. Un cambiamento che va interpretato 
al meglio, e che vale anche per i circoli azien-
dali. Non è semplice, ma è una strada che va 
percorsa. E vedo che il Circolo lavora bene, e 
quello che fa paga in termini di riconoscimenti 
importanti”.

Una parola che ricorre spesso. Che quasi 
sempre affascina, che talvolta intimorisce: 
cambiamento.
“Noi abbiamo interpretato il cambiamento pas-
sando dall’azienda municipalizzata a quella in-
dustrializzata, ed anche per volontà dei soci lo 
abbiamo fatto con la nascita di Tper. Adesso 
il nostro ruolo è quello di fare bene il nostro 
mestiere, per dare ai cittadini il miglior servi-
zio possibile. Bisogna essere sempre capaci 
di dare il meglio, di interpretare i bisogni dei 
singoli e della comunità, giocare bene la parti-
ta del trasporto pubblico ma anche quella della 
mobilità sostenibile, che ci sta particolarmente 
a cuore”.
Tper è sempre fortemente impegnata nel 
sociale. Un modo per lasciarsi coinvolgere, 
con determinazione, nella vita della città…
“Diamo sostegno a tante iniziative cittadine, 

La presidente Tper in 

prima fila alla Race 

for the Cure, alla cui 

organizzazione il 

Circolo Dozza partecipa 

attivamente da sempre.
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culturali e sociali, come del resto fanno tut-
te le grandi aziende che puntano l’attenzione 
sulle necessità delle persone. Il nodo cruciale 
è capire dove e come sviluppare il tema dello 
sviluppo sostenibile, che può avere un impatto 
sociale devastante, nel senso positivo del ter-
mine: pensare a iniziative che assicurino meno 
inquinamento, meno rumore, un’attenzione 
particolare alle necessità della comunità”.
Altro tema che vi sta a cuore: il coinvolgi-
mento delle generazioni che dovranno co-
struire il domani…
“L’attenzione è forte nei confronti del mondo 
della scuola, con cui collaboriamo mandando 
ai ragazzi un messaggio di rispetto delle rego-
le. La nostra competenza specifica riguarda le 
regole del viaggio, ma si allarga al tema delle 
regole generali, di vita. Cerchiamo di portare le 
nostre linee guida negli istituti, e per i più gio-
vani è un modo di iniziare a confrontarsi nella 
civile convivenza”.
Anche gli adulti, a volte, hanno necessità di 
imparare.
“Cerchiamo sempre di interpretare al meglio le 
indicazioni che ci vengono dai nostri utenti. Chi 
sale senza biglietto su un autobus si espone a 
una possibile sanzione, e questo è indiscutibile. 
Ma noi prima di sanzionare pensiamo a premia-
re chi le regole le rispetta. Ci sono concorsi a 
premi nati apposta per dare un riconoscimento 
a chi effettua la validazione del biglietto. So-

prattutto ai più giovani dobbiamo far capire che 
il mondo in cui vivranno, rendendosi autonomi, 
sarà una realtà in cui le regole contano, e che 
chiede un impegno a tutti nella stessa direzio-
ne”.
Su quale strada si è incamminata, Tper?
“Siamo sereni, le cose stanno funzionando. 
Ma la nostra certezza è che si può sempre mi-
gliorare: noi dirigenti, quando ci troviamo e ci 
riuniamo, ce lo ricordiamo sempre. E cerchia-
mo di ispirare la nostra vita lavorativa a questo 
concetto semplice. Questo vogliamo fare: pas-
si avanti, miglioramenti, che servano anche e 
soprattutto a migliorare il servizio pubblico, a 
coinvolgere i nostri utenti, nei limiti delle deci-
sioni che possiamo prendere”.
Su quali tematiche intendete impegnarvi 
maggiormente?
“Nel nostro settore ci attendono grandi sfide: 
l’evolversi dei sistemi di trasporto, l’approccio 
alla mobilità sostenibile. Stiamo lavorando al 
nuovo piano industriale. Vogliamo dimostrare, 
come abbiamo fatto finora numeri alla mano, 
che l’azienda pubblica può portare risultato. 
Abbiamo accettato in pieno la sfida della mo-
bilità sostenibile. Guardiamo all’evoluzione del 
mondo digitale, perché dobbiamo essere pronti 
a percorrere questa strada. Lavoriamo sulla bi-
glietteria elettronica, sui servizi per smartpho-
ne, sulla creazione di app. Abbiamo molte idee 
e la precisa volontà di metterle in pratica”.

Giuseppina Gualtieri

alla presentazione

di Corrente.
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l'evento
di Luca Muleo

 U n altro fiume rosa, grande come mai. Al 
via della Race For The Cure, dodicesima 
edizione della più grande manifestazio-

ne contro il tumore al seno, erano in 20.000. 
Sotto lo striscione della partenza ai Giardini 
Margherita  c’erano tutti, a partire dalle donne 
in rosa, quelle che hanno combattuto e vinto la 
malattia e che hanno mandano un messaggio a 
chi sta lottando.
“Non mollate”,  come ha ribadito anche il vice-
sindaco di Bologna, Marilena Pillati, presente 
in partenza assieme a Stefano Bonaccini, pre-
sidente della Regione Emilia Romagna, che ha 
ricordato l’importanza della prevenzione e rin-
graziato la Susan G. Komen Italia per l’opera 
svolta in questi anni. Che, proprio a Bologna, si 
arricchisce di un nuovo capitolo. I fondi raccolti 
con la Race  contribuiranno all’allestimento di 

Le donne in rosa
conquistano Bologna

Donne al Centro, nuovo spazio polifunzionale, 
realizzato in collaborazione con i professionisti 
delle Breast Unit dell’Azienda USL di Bologna 
e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bo-
logna Sant’Orsola-Malpighi, all’interno del Pa-
diglione H dell’Ospedale Bellaria di Bologna. Il 
centro ospiterà attività gratuite utili al benesse-
re psico-fisico, come yoga, meditazione, gin-
nastica dolce, qi gong, attività manuali e crea-
tive e diffusione di buone pratiche nutrizionali, 
per contribuire a migliorare il servizio di assi-
stenza sanitaria alle donne che si confrontano 
con la malattia.
È stata la presidente del Comitato regionale 
Emilia-Romagna, Carla Faralli, a rivelare come 
“i lavori murari sono finiti, dobbiamo arredarlo. 

segue a pagina 10

Sopra, la partenza della 

Race for the Cure. Alla 

kermesse quest’anno 

hanno partecipato oltre 

20mila persone.
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l'evento
segue da pagina 8

A destra e sotto, tutto il rosa della Race. Ma un 

altro colore fondamentale è il giallo indossato dai 

tanti volontari che hanno lavorato alla sua riuscita.

Qui le donne troveranno un punto di incontro 
e consulenze non solo di tipo medico, anzi, 
prevalentemente attività che devono accom-
pagnare la cura, come parte integrante della 
cura stessa”.
Come sempre, la Race è iniziata nei giorni 
precedenti la grande corsa, con l’apertura del 
villaggio della salute e la Carovana della Pre-
venzione che ha effettuato 343 prestazioni gra-
tuite, di cui 191 visite senologiche che hanno 
portato a 4 rinvii per un approfondimento.
Grazie ai fondi raccolti con le Race for the Cure 
di Roma, Bari, Bologna e Brescia e con altre 
iniziative, dal 2000 a oggi l’Associazione ha 
investito più di 15 milioni di euro in oltre 800 
nuovi progetti per la salute delle donne. In 20 
mila dunque, dai Giardini Margherita per le vie 
del centro.

Ognuno col suo passo, in testa i competitivi. 
A tagliare il traguardo per la categoria “Donne 
in Rosa” è stata Elena Tammaro in 27’02, tra 
le donne ha vinto Flavia Aleotti in 19’10, tra gli 
uomini Mamadi Kaba con 17’01.
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mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

 Con l’autunno ricomincia la stagione delle 
mostre anche nella nostra città, con una 

proposta molto ricca ed interessante che vi 
presenterò in più puntate.
Alla galleria ONO Arte Contemporanea, che 
propone da tempo mostre fotografiche molto 
interessanti, ha inaugurato il 18 ottobre “Bruce 
Springsteen. Further up the road. The photo-
graphy of Frank Stefanko”,  una retrospettiva 
che attraverso le fotografie di Frank Stefanko, 
ripercorre i primi anni della carriera di Bruce 
Springsteen, uno dei cantautori e musicisti 
simbolo del rock americano. 
Stefanko e Springsteen si incontrano grazie 
a Patti Smith, che aveva lavorato assieme al 
Boss su “Because the Night” ed era amica di 
Stefanko sin dai tempi del college, uno tra i pri-
mi a fotografarla ad inizio carriera. Lo shooting 
si svolse in un’unica fredda giornata invernale 
a Haddonfield, New Jersey, e Stefanko lavorò 
con il solo aiuto di una luce sostenuta dal fi-
glio teenager dei vicini. Anche le location del 
servizio furono molto domestiche: la camera 
da letto del fotografo stesso con una vistosa 
carta da parati floreale, le strade della periferia 
ancora innevate, i gradini delle case popolari. 
La mostra è composta da 30 opere.
Le fotografie di Frank Stefanko sono state 
utilizzate sulle copertine degli album di Bruce 
Springsteen Darkness On The Edge Of Town 
e del cofanetto The Arista Years 1975/2000 di 
Patti Smith. È autore del libro Giorni di sogni e 
di speranza. Un ritratto intimo di Bruce Spring-
steen di cui è stata di recente stampata una se-
conda edizione. È anche l’autore di Patti Smith 
/ American Artist, un volume che comprende 
una serie di magnifiche immagini di Patti Smith 
emergente, tra il 1970 e il 1980,
Ha invece aperto il 29 settembre a Palazzo 
Pallavicini “Alphonse Mucha”, un’importante 
retrospettiva di oltre 80 opere di uno tra i più 
grandi interpreti dell’Art Nouveau. 
Alphonse Mucha (1860-1939) fu uno dei più 
celebrati ed influenti artisti della Parigi fin-de-
siècle, conosciuto soprattutto per le sue gra-
fiche, come i cartelloni teatrali realizzati per 
l’attrice ‘superstar’ Sarah Bernhardt e le sue 

immagini pubblicitarie con donne eleganti ed 
attraenti. Mucha creò un suo stile ben definito 
– le style Mucha – caratterizzato da composi-
zioni armoniose, forme sinuose, riferimenti alla 
natura e colori pacati, che divenne sinonimo 
dell’emergente stile decorativo del periodo, 
l’Art Nouveau. La mostra include alcuni tra i più 
iconici lavori dell’artista, poster e cartelloni del 
suo periodo parigino, e getta inoltre uno sguar-
do al linguaggio artistico con cui Alphonse Mu-
cha espresse il suo nazionalismo una volta ri-
tornato in patria negli ultimi anni della sua vita. 
La mostra è divisa in tre sezioni:  Donne - Icone 
e Muse, Le Style Mucha – Un Linguaggio Visi-
vo, Bellezza - Il Potere dell’Ispirazione.

Le foto
di Frank Stefanko
e le grafiche
di Alphonse Mucha

PALAZZO
PALLAVICINI
Alphonse
Mucha
Quando
Dal 29 
settembre 2018 
al 20
gennaio 2019 
Ingresso
Intero 13,00 euro 
possessori 
Bologna Card 
Musei euro 9,00

ONO ARTE CONTEMPORANEA

Bruce Springsteen. Further up the road.
The photography of Frank Stefanko
Quando Dal 18 ottobre al 18 novembre 
Ingresso  Gratuito
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mobilità
di Mannes Berti

 München possiede una vasta rete tranvia-
ria, che costituisce uno dei principali mez-

zi con cui il visitatore si può spostare in città. 
Tutti ricorderanno gli episodi de “L’ispettore 
Derrick”: numerose erano le strade cittadine 
attraversate da questo mezzo e la fiction ha 
contribuito ad invogliarmi a visitare la città. 
Interessante sottolineare che, contrariamente 

al pensiero dominante in materia in Germania, 
verso il 1978 si decise di smantellare gradata-
mente la rete tranviaria per lasciare le grandi 
vie di scorrimento al traffico privato e si avviò 
un vasto processo di sostituzione con autobus 
che, ben presto, mutò lo stesso aspetto delle 
strade. Non più rotaie e linee aeree, ma auto-
bus e auto un po’ ovunque e il proverbiale or-
dine teutonico lasciò spazio, almeno qui, a un 
caotico andirivieni più...americano, diremmo 
noi ora! 
Fortunatamente la cosa non venne conclusa e, 
ben presto, si decise una netta inversione di 
tendenza, reintroducendo il tram. Infatti, sotto 
l’impulso di una rinnovata coscienza ecologi-
sta, anticipatrice delle odierne tendenze del 
trasporto pubblico, a partire dagli anni ‘80 le 
strade tornarono ad essere solcate dalle rotaie: 
ciò portò un netto incremento dei passeggeri 
perché una vettura tranviaria può raccogliere 
più passeggeri di un normale bus.
Gradatamente si giunse alle odierne 13 linee, 
estese per ben ottanta chilometri.
Devo ammettere che è molto comodo spostar-

Monaco
di Baviera

Alcuni mezzi

della moderna

ed efficiente rete

di trasporti

di Monaco di Baviera.

si con questo mezzo e, nonostante il centro 
della città sia quasi del tutto pedonalizzato, il 
servizio arriva proprio in sua prossimità ed è 
gradevole scendere dai mezzi e andare a piedi.
Oggi vengono utilizzati mezzi articolati a piano 
ribassato, accessibili anche ai disabili, e l’in-
carrozzamento risulta agevole come nella rete 
metropolitana e nella rete delle ferrovie subur-
bane. La città risulta infatti fortemente inter-
connessa e contiamo 6 linee sotterranee e 8 
suburbane; un sistema che in Italia troviamo in 
parte solo a Milano. 
Infatti, contrariamente alle nostre città, qui il 
ruolo dell’autobus non è ‘fondamentale’, ma 
solo ‘integrativo’ ad altri mezzi molto più ca-
pienti. Poco a poco anche i nostri politici si 
stanno accorgendo di questi aspetti e chissà, 
sia pure in ritardo rispetto al resto dell’Europa, 
che, in un domani non troppo lontano, anche 
noi italiani potremo a casa nostra godere di ef-
ficienti infrastrutture! 
Per ora dobbiamo vivere certi sistemi di tra-
sporto solo altrove, visitando città come la ca-
pitale della Baviera. 
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Non sarà più la prima convalida ad attivare il ti-
tolo mensile caricato su tessera MiMuovo, ma 
questo sarà valido ed attivo automaticamente 
per il mese in corso o per quello seguente, a 
seconda che sia stato acquistato entro il 20 o 
dal 21 del mese.
Questa novità viene introdotta per andare in-
contro alle esigenze espresse dall’utenza ed 
evitare ogni possibile inconveniente o frainten-
dimento, in particolare per chi dimenticasse la 
validazione a inizio mese. 

Come funzionerà e da quando
A partire dal 21 agosto, la ricarica di un abbona-
mento mensile sulla tessera MiMuovo effettuata 
negli ultimi 10 giorni del mese (cioè appunto dal 
21 fino a fine mese) sarà valida automaticamente 
per il mese successivo. 
Se la ricarica dell’abbonamento viene invece effet-
tuata dall’1 al 20, l'abbonamento sarà valido per il 
mese in corso. 
Sempre ovviamente a condizione che sulla tesse-
ra non sia già presente un abbonamento valido. In 
presenza di una ricarica già attiva e in corso di vali-
dità, la nuova ricarica sarà valida invece, sempre in 
automatico, direttamente per il mese successivo.

Alcuni esempi
Un abbonamento mensile caricato su tessera Mi-
Muovo dal 21 al 31 agosto varrà automaticamente 
per settembre. 
Mentre uno acquistato dall’1 al 20 di settembre 
varrà per il mese di settembre stesso. Qualora en-
tro il 20 del mese risultassero caricati due abbona-
menti mensili, varranno in automatico l’uno per il 
mese in corso e l’altro per quello seguente.

Per gli abbonamenti cartacei
a banda magnetica non cambia nulla
Restano comunque in circolazione e acquistabili 
presso molte rivendite autorizzate anche gli ab-
bonamenti mensili cartacei a banda magnetica: la 
validità di questi titoli decorre dal momento della 

prima timbratura, stampigliata sul retro del titolo al 
primo utilizzo, fino alla fine del mese in cui è stato 
convalidato. 
In ogni caso, indistintamente per tutti i titoli di 
viaggio, è comunque sempre in vigore la regola 
generale della validazione ad ogni accesso al bus, 
stabilita dalla legge regionale 30/98.
Maggiori informazioni sul sito di Tper alla pagina 
www.tper.it/mensileacalendario.

INFORMARSI IN TEMPO PER 
USUFRUIRE
DI TUTTE LE NOVITÀ

Web, telefono e sportelli informativi 
Tper:
un ventaglio di possibilità
per viaggiare informati 
Settembre è tradizionalmente un mese cruciale 
per il trasporto pubblico: segna la ripartenza dopo 
la pausa estiva con la riapertura delle scuole e la 
ripresa del traffico per gli spostamenti di lavoro dei 
pendolari. 
Più che intensa l’affluenza nelle biglietterie Tper 
che hanno per questo rafforzato la presenza del 
personale di sportello e di quello dedicato all'in-
formazione. 
In questo modo l'azienda intende fornire alla pro-
pria utenza risposte il più rapide possibili riducen-
do al minimo i disagi.
Da sottolineare che alla tradizionale campagna 
per il rinnovo degli abbonamenti quest’anno si ag-
giunge l'importante novità, decisa dalla Regione 
Emilia Romagna, dell'integrazione urbana gratuita 
per l'uso dei bus per coloro che sottoscrivono un 
abbonamento ferroviario 
Per maggiori approfondimenti sulle tratte fer-
roviarie e sulle zone tariffarie interessate dal 
provvedimento “Mi muovo anche in città”, sulle 
modalità di rimborso (da richiedere dal 10 set-
tembre fino al 10 ottobre 2018) di quote di inte-
grazione urbana non godute per abbonamenti 
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Settembre
tra abbonamenti
e novità
ABBONAMENTI MENSILI TPER SU TESSERA MIMUOVO: 
NUOVE NORME DI ACQUISTO
E UTILIZZO ANCHE A PROVA DI DISTRATTO
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annuali già in essere, per le modalità relative agli 
abbonamenti mensili e per qualsiasi altro dub-
bio, l’invito è dunque a consultare la pagina 
www.tper.it/mimuovoancheincitta o a contatta-
re telefonicamente il call center 051290290, a cui 
sarà possibile accedere a tutte le informazioni utili 
e dettagliate. Anche i centri informativi Tper di 
via Marconi 4 e dell’Autostazione a Bologna, la 
biglietteria di Imola e il PuntoBus della Stazione 
di Ferrara e la biglietteria mobile di Comacchio 
sono a disposizione per consentire a cittadini e 
utenti di viaggiare informati sulle novità recente-
mente introdotte e di poterne fruire al meglio.

Abbonarsi senza fare code
Per evitare code l’azienda ricorda poi due consigli 
sempre utili: giocare d’anticipo o affidarsi a solu-
zioni di grande praticità, fruibili anche online o a 
uno sportello bancomat.
Considerato che l’inizio della validità degli abbo-
namenti annuali personali può decorrere, a scelta 
del cliente, da uno qualsiasi dei 30 giorni succes-
sivi all’acquisto, le nuove sottoscrizioni o i rinnovi 
possono essere fatti senza aspettare i giorni di 
settembre in cui le biglietterie sono più frequenta-
te, in coincidenza con l’imminente ripresa dell’at-
tività scolastica.
L’abbonamento annuale, poi, offre un ulteriore 
vantaggio per chi lo possiede: se non rientra in 
casi particolari, è rinnovabile anche presso gli 
sportelli bancomat di Unicredit, Carisbo e del-
le banche del Gruppo Intesa oppure online sul 
sito web di Tper, senza costi aggiuntivi; anche chi 
si abbona per la prima volta può farlo attraverso 
il sito, seguendo le semplici istruzioni e pagando 
con la carta di credito.
Tutte le informazioni relative ad abbonamenti, 
convenzioni, prezzi e modalità d’acquisto sono 
consultabili sul sito di Tper, al link: www.tper.it/
abbonati.

PARTE LA CAMPAGNA 
ABBONAMENTI ANNUALI TPER
Tper lancia come ogni anno la propria campagna 
abbonamenti annuali per i servizi di bus e treni, 
sui quali ogni anno vengono effettuati oggi più di 
154 milioni di viaggi. 
La campagna punta sia ad agevolare il rinnovo del 
titolo di viaggio degli oltre 89.000 abbonati annuali 
Tper, sia ad informare chi per la prima volta sceglie 
la praticità e la convenienza dell’abbonamento.
La certezza del prezzo bloccato per un anno, la 
possibilità di rateizzazione, gli sconti per giovani 
under 27 e per utenti senior, le agevolazioni per 
famiglie: la convenienza per chi si abbona per un 
anno è certamente la migliore garanzia offerta 
dall’abbonamento annuale al servizio di trasporto 

pubblico. In più, ai titolari di abbonamento annua-
le, Tper riserva vantaggi anche in tema di acquisti, 
cultura, sport, tempo libero, divertimento e utilità 
quotidiana: promozioni offerte da sempre più nu-
merosi partner commerciali e istituzionali che ac-
crescono ulteriormente la convenienza. 

“MI MUOVO ANCHE IN CITTÀ”:
DAL 1° SETTEMBRE BUS GRATIS
IN AREA URBANA PER CHI
HA L’ABBONAMENTO DEL TRENO
Da sabato 1° settembre, grazie a “Mi muovo an-
che in città”, l’integrazione tariffaria tra treno e 
bus offerta gratuitamente dalla Regione Emilia-
Romagna, con un abbonamento al servizio ferro-
viario regionale si potrà viaggiare, senza pagare 
alcuna integrazione, anche sugli autobus dell’area 
urbana in 13 città della regione: le nove città ca-
poluogo più Carpi, Imola e Faenza. La gratuità dei 
mezzi pubblici varrà sia nella città di partenza che 
in quella di arrivo. 
Dell’autobus gratuito in area urbana potranno be-
neficiare i possessori di abbonamenti a tariffa 
Trenitalia per tratte superiori ai 10 Km e i pos-
sessori di abbonamenti annuali e mensili Tper, 
con data anche anteriore al 1° settembre 2018, 
per le linee Bologna-Portomaggiore, Bologna-
Vignola, Ferrara-Codigoro, Suzzara-Ferrara, 
Parma-Suzzara. 
Per queste cinque linee gli abbonamenti devono 
avere origine o destinazione nelle città di Bologna, 
Ferrara, Parma e l’altro estremo del viaggio in una 
zona tariffaria attraversata da una delle suddette 
linee ferroviarie o in una zona in cui sono previsti 
servizi in coincidenza con una delle tratte ferro-
viarie Tper. La gratuità dell'integrazione urbana è 
prevista anche per gli abbonamenti con le stesse 
caratteristiche di origine e destinazione, anche se 
gli spostamenti sono effettuati sui bus extraurbani 
Tper.
Per usufruire della nuova opportunità sarà ne-
cessario sostituire la propria tessera MiMuovo; 
per facilitare la sostituzione delle tessere, agli 
abbonati annuali delle tratte ferroviarie citate (ad 
eccezione di quelli della Parma-Suzzara, le cui 
tessere non devono essere sostituite) Tper ha 
provvedendo nei giorni scorsi ad un invio postale 
a domicilio di tessere con il nuovo abbonamento 
da ricaricare alla scadenza di quello già in loro 
possesso. 
Sempre dal 1° settembre, la Regione Emilia-Ro-
magna ha previsto l’entrata in vigore di un’altra 
importante novità in direzione dell’integrazione dei 
servizi: con l’abbonamento annuale o mensile 
Tper per l’area urbana di Bologna sarà possi-
bile utilizzare anche i treni regionali Trenitalia e 
Tper all’interno dell’area urbana stessa.
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Sono entrati in servizio i nuovi Citymood di Industria Italiana Autobus
Tper ha una delle più importanti flotte d’Italia a gas naturale, all’insegna dell’ambiente

Altri 21 nuovi bus Tper per Bologna:
la flotta a metano oltre quota 300 mezzi

Hanno esordito già a luglio sulle strade di Bolo-
gna i primi bus di 12 metri Citymood a meta-
no di Industria Italiana Autobus recentemente 
acquistati da Tper a seguito di gara europea. 
L’intera fornitura comprende 21 mezzi che en-
treranno tutti in servizio entro l’autunno. 
Con questi ultimi arrivi - e anche altre forniture, 
per complessivi 45 nuovi mezzi a gas naturale 
- l’azienda prosegue nell’operazione di ammo-
dernamento della flotta portata avanti negli ulti-
mi anni grazie ad investimenti molto significativi. 
L’investimento complessivo per questi nuovi 21 
bus ammonta a 4,5 milioni di euro, dei quali cir-
ca il 70% sostenuto da Tper e la restante parte 
coperta da fondi comunitari POR FESR messi 
a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. 
I nuovi Citymood sono provvisti di climatizzazio-
ne integrale per un viaggio confortevole in ogni 
stagione, di pianale integralmente ribassato 
per agevolare salite e discese e di due postazioni 
attrezzate, una dedicata al trasporto di persone 
in carrozzina e l’altra ad ospitare un passeggi-
no aperto, a cui è possibile accedere dalla porta 
centrale tramite rampa a ribaltamento manuale. 
I nuovi mezzi sono dotati di tre porte a doppia 
anta, di un ampio corridoio interno, di 23 po-
sti a sedere - quattro dei quali riservati e ap-
positamente indicati per persone con difficoltà 
motorie, mamme in attesa o adulti con bambini 
piccoli - oltre a due strapuntini: un layout che 
consente complessivamente un carico di oltre 
100 persone, tra passeggeri in piedi e seduti, e 
rende questi veicoli particolarmente adatti all’u-
tilizzo sulle linee urbane.

Con questa fornitura, la flotta di bus a metano 
di Tper supera quota 300 mezzi: una delle più 
numerose del nostro Paese e tra le prime anche 
a livello europeo.
Il rinnovo del parco veicolare su gomma che 
Tper sta attuando in accordo con la Regione 
Emilia-Romagna e con le Amministrazioni loca-
li all’insegna del miglioramento dell’accesso al 
servizio, della qualità del viaggio e della soste-
nibilità ambientale si articola su più direttrici per 
garantire, nel rispetto delle normative nazionali 
ed europee sulla decarbonizzazione, una mo-
bilità ecosostenibile con soluzioni efficaci già 
nel breve periodo. Sulle linee portanti della rete 
urbana, grazie anche agli sviluppi della filovia-
rizzazione in corso e in progetto, sarà sempre 
maggiore l’utilizzo di veicoli a trazione elettrica; 
in area urbana, oltre ai filobus, si punta sull’im-
piego di bus a metano e ibridi, così come per 
il trasporto suburbano; in ambito extraurbano, 
dove si utilizzano mezzi a gasolio, anch’essi 
oggetto di un rinnovo negli ultimi anni secon-
do standard di ecocompatibilità, faranno il loro 
ingresso anche gli innovativi mezzi alimentati a 
metano liquido, attesi in consegna per la metà 
del 2019 a seguito della prima gara bandita in 
Europa per bus costruiti per l’uso esclusivo di 
questo carburante di trazione.
Anche i recenti acquisti rientrano nel piano di in-
vestimenti triennale di oltre 211 milioni di euro, 
che comprende nuovi bus ad alta compatibilità 
ambientale, treni elettrici, interventi di sviluppo 
della filoviarizzazione e investimenti in innova-
zione tecnologica e informatica in nuovi sistemi. 

Il car sharing “elettrico” di Bologna 
toglie i primi “veli”  durante la vetrina 
delle produzioni, delle lavorazioni
e dei servizi promossa e organizzata 
da Confindustria Emilia Area Centro
È iniziato il percorso ufficiale di presentazione 
di CORRENTE, il car sharing a flusso libero che 
sarà attivo da ottobre nel territorio del Comune 
di Bologna; il servizio, gestito da Omnibus (la 
consortile diretta e coordinata da Tper che rag-
gruppa anche i vettori Cosepuri e Saca), si pre-
senta ufficialmente per la prima volta a FARETE 

la vetrina delle produzioni, delle lavorazioni e dei 
servizi promossa e organizzata da Confindustria 
Emilia Area Centro. Inoltre, dal 5 settembre, è 
attivo anche il sito internet www.corrente.bo.it 
su cui sono già disponibili alcune prime infor-
mazioni.
Il percorso di presentazione alla città del nuovo 
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servizio di car sharing (che risponde al bando 
di gara emesso da SRM per conto dell’Ammini-
strazione Comunale di Bologna) e di conoscen-
za con le prime 120 automobili elettriche Re-
nault ZOE che prenderanno da subito servizio si 
snoda infatti in più appuntamenti.
Dopo FARETE, di cui CORRENTE è mobility 
partner, l’inconfondibile auto blu elettrica è stata 
tra i protagonisti della SETTIMANA EUROPEA 
DELLA MOBILITÀ (16 e 17 Settembre 2018) 
durante la quale è stato possibile anche effet-
tuare un test drive e provare la App per accede-
re al servizio.
E poi ancora ad EV SHOW (dal 5 al 7 Ottobre 
2018). In quell’occasione sono stati approfon-
diti i vari elementi che rendono l’offerta di COR-
RENTE  particolarmente competitiva ed interes-
sante. 
La prima anticipazione riguarda la tariffa base 
di CORRENTE: 30 centesimi al minuto iva com-
presa. 
Tariffa che però scenderà per i benefi ciari di una 
delle agevolazioni tariffarie. 
A cominciare dagli abbonati Tper. 

Gli obiettivi principali di CORRENTE sono:
• La realizzazione di un effi cace servizio di car 
sharing in grado di intercettare spostamenti di 
breve-medio raggio effettuati in automobile da 
un punto ad un altro, a fl usso libero, all’interno 
di una vasta zona dell’area urbana che com-
prende il centro storico e gran parte della città.
• Lo sviluppo di una prima integrazione di ser-
vizi, offrendo agli abbonati al trasporto pubblico 
l’opportunità di sperimentare nuovi servizi per le 

aree a domanda debole o per gli orari (notturni 
in particolare) in cui lo sviluppo di ulteriori servizi 
non è previsto.
• L’offerta alle imprese del territorio e al sistema 
dei mobility manager di un’ulteriore forma alter-
nativa di mobilità.
• L’opportunità di offrire un’alternativa di mobi-
lità pubblica, condivisa e rispettosa dell’ambien-
te – senza il pensiero degli oneri di gestione e di 
rifornimento di un’autovettura - alle persone che 
oggi considerano la propria auto come l’unico 
irrinunciabile strumento per gli spostamenti.

Questi, in breve, i requisiti che caratterizzeranno 
CORRENTE:
– Capillarità: inizialmente saranno 120 – e, a 
regime, fi no a 240 – le auto a disposizione dei 
cittadini;
– Sostenibilità ambientale: CORRENTE utiliz-
zerà unicamente veicoli full electric, nel rispetto 
del trasporto ad emissioni zero in area urbana, 
in coerenza con le strategie del gruppo Tper di 
sviluppo della mobilità elettrica multimodale.
– Comodità: Si tratta di veicoli elettrici a 5 po-
sti, dotati di cambio automatico e con un’auto-
nomia di oltre 250 km.
– Facilità d’uso e vantaggi pratici: la scelta 
delle tecnologie consentirà un facile accesso al 
servizio; dal portale o da un’App sullo smartpho-
ne, il cliente potrà visualizzare sulla mappa i vei-
coli disponibili che in quel momento si trovano 
più vicini alla propria posizione o ad un altro in-
dirizzo d’interesse. La prenotazione può essere 
effettuata anche con anticipo contenutissimo 
rispetto alla fase di fruizione (“prelievo on de-
mand”). 
I veicoli disponibili si troveranno su aree pubbli-
che o in parcheggi dedicati messi a disposizio-
ne nell’area di operatività del servizio, all’interno 
della quale il cliente potrà iniziare e terminare la 
corsa. La ricarica elettrica dei veicoli sarà a cura 
del gestore del servizio.
Alle auto elettriche di CORRENTE sarà con-
sentito l’accesso alle zone a traffi co limitato 
(ZTL) del Comune di Bologna, con specifi ca 
eccezione per le aree pedonali, la gratuità della 
sosta negli stalli a pagamento e la circola-
zione lungo le corsie riservate all’interno del 
territorio comunale, come previsto dal bando di 
gara.
– Vicinanza alle esigenze della clientela: sono 
previsti piani tariffari “personalizzati” e con lo svi-
luppo di convenzioni con le imprese e le aziende 
pubbliche e di servizio presenti sul territorio.
– Sinergia con altre modalità di trasporto: 
sono previste particolari combinazioni con i ser-
vizi pubblici su gomma, ferro, taxi e NCC.

SI PRESENTA A 
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cucina
di Katia Brentani

 Sull’Appennino i boschi di castagni, nei mesi 
autunnali, regalano forti emozioni rivesten-

dosi dei caldi colori tipici di questo periodo. 
Il tappeto di foglie giallo oro illumina il nostro 
cammino, mischiandosi al rosso bruno dei ci-
liegio selvatico e al verde delle conifere crean-
do un paesaggio suggestivo.
Se oggi rimaniamo ammaliati dai castagni dal 

punto di vista paesaggistico, per lungo tempo, 
soprattutto per le popolazioni montane, essi 
hanno rappresentato la principale fonte di so-
stentamento, la differenza fra la vita e la morte.
Per questo il castagno veniva chiamato “l’al-
bero del pane” e la castagna “il pane dei po-
veri”.
Nel Medioevo le castagne e i marroni, oltre che 
alimento di vita, erano preziose merci di scam-
bio che arrivavano fino a Parigi e al Cairo.
Ai tempi dei nostri nonni si tenevano le “veglie 
delle castagne”, serate in cui ci si incontrava, 
nei periodi invernali, nelle case o nelle stalle 
dove si chiacchierava, si raccontavano storie 
di paura e favole, mentre le donne cucivano 
o filavano e gli uomini aggiustavano gli arnesi 
da lavoro, intagliavano il legno o intrecciavano 
panieri.
Durante quelle serate si cuocevano le casta-

Le castagne
sono buone!

INGREDIENTI
40 castagne, 1 foglia di alloro, 40 fette di pancetta, 1 rametto di 
rosmarino, Olio di oliva q.b.

PROCEDIMENTO
Porre le castagne in una pentola con acqua fredda (devono essere 
coperti), unire una foglia di alloro e fare cuocere per 40 minuti. Una 
volta cotte, sbucciarle facendo attenzione a non romperle. Lasciarle 
raffreddare e avvolgerle in una fetta di pancetta. Infilare le castagne 
negli stuzzicadenti (due ogni stuzzicadenti). In una padella antiaderente 
fare scaldare l’olio di oliva, unire un po’ di rosmarino e adagiare le 
castagne. Fare cuocere fino a quando la pancetta non sarà croccante.

INGREDIENTI
100 gr. di castagne secche, 100 gr. di farro, 2 litri di brodo, 1 porro, 50 
gr. di formaggio a pasta dura tipo sbrinz, Olio di oliva q.b., Sale e pepe.

PROCEDIMENTO
Mettere le castagne secche in ammollo nell’acqua tiepida la sera 
precedente. Il giorno dopo mettete in ammollo in acqua il farro per 2 
ore. Nel frattempo pulite e tagliate a rondelle il porro, metterlo in un 
tegame di coccio e farlo rosolare a fiamma bassa. Unire le castagne 
tolte dall’acqua, il farro e il brodo. Cuocere per 1 ora o fino a quando le 
castagne non saranno morbide, senza sfaldarsi.
Servire la zuppa ben calda, unendo il formaggio a pasta dura 
grattugiato.

LA RICETTA

Spiedini di castagne

Zuppa di farro e castagne

La foto della zuppa di farro e castagne è presa

dal sito www.ribesecannella.it

gne, arrostite sul fuoco e accompagnate con 
il vino caldo. La notte del primo novembre esi-
steva la tradizione di lasciare le castagne sul 
tavolo durante la notte per nutrire le anime dei 
defunti.
Un frutto molto amato che si può conservare 
per gustarlo nei periodi in cui non è reperibile. 
Le castagne si possono conservare nel conge-
latore per sei mesi con la buccia, oppure arro-
stirle, sgusciarle e congelarle. 
Si possono  “annegare”  mettendole a bagno 
in acqua fredda per almeno una settimana, far-
le asciugare bene al sole e conservarle in un 
luogo asciutto per qualche mese.
La farina di castagne una volta aperta va con-
servata in un luogo fresco e asciutto e consu-
mata in fretta.
Le castagne secche si possono trovare sia 
“morbide” che “dure”. Quelle morbide non de-
vono essere lasciate in ammollo, ma si con-
servano per meno tempo, quelle dure prima 
di essere utilizzate devono essere lasciate in 
ammollo in acqua  fredda.
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buio in sala
di Andrea Bartoli

 Quando si legge una storia, la si abita. Come 
rivestire le pareti, il tetto di una casa, con le 

pagine e le copertine dei libri”. “La casa dei libri” 
è un film delicato, dove i dialoghi e gli sguardi, 
raccontano più di ogni altra cosa. La regista Isa-
bel Coixet mette la figura femminile al centro, 
sia nel bene sia nel male, ispirandosi al roman-
zo del 1978 di Penelope Fitzgerald. Siamo alla 
fine degli anni ’50, ad Hardborough, Inghilterra, 
la dolcissima Florence Green ha perso il marito 
durante la guerra e ha l’idea di aprire una pic-
cola libreria. Un legame, quello con il defunto 
consorte, mai sopito e che rivive attraverso il ri-
cordo delle poesie che lui le leggeva ogni sera. 
Dedicarsi all’amore per i libri pare la cosa più 
semplice, ma Florence trova sulla sua strada 
la diffidenza e l’opposizione di una parte del 
paese capeggiata da una signora dell’alta bor-
ghesia. Adibire una vecchia casa abbandonata 
a libreria, mentre gli alti ranghi del paese vor-
rebbero riservarla ad altre iniziative culturali, ha 
il sapore dell’affronto e della sfida. Ma la tenera 
libraia non é sola: al suo fianco si schierano una 
sveglissima bambina e un anziano divoratore di 
volumi. La complicità che si crea tra loro crea 
valore aggiunto alla missione di Florence, che 
investe nel suo progetto acquistando ben 250 
copie di “Lolita” pubblicizzandole in vetrina. Un 
azzardo per l’epoca, se non fosse per il lascia-

passare che le arriva dall’anziano che vive nel-
la casa del bosco. L’amore per i libri traspare e 
cresce di pari passo con le sequenze della pelli-
cola, sempre azzeccate e, se vogliamo, minima-
liste. Ad aggiungere passione nei confronti della 
lettura ci pensa la voce narrante, di cui solo alla 
fine si scoprirà l’identità. Lo sfondo del mare, il 
vento che soffia accompagnando i sogni di Flo-
rence, sono il suo rifugio a cui spesso ricorre per 
dimenticare tutti gli ostacoli del cuore. La scena 
in cui l’anziano lettore stringe e bacia la mano 
alla protagonista, é di un’intensità che spazza 
via ogni parola. Non serve altro, dentro quell’im-
magine ci sta tutto. E proprio il vecchio uscirà 
dalla gabbia protettiva della lettura, affrontando 
di petto quel mondo che osteggia e perseguita 
il sogno dell’amica libraia. La Coixet disegna i 
personaggi con grande arte, come la bambina 
riccioluta e dagli occhi spiritati, determinata e 
sempre al fianco di Florence, interpretata da 
Emily Mortimer e impeccabile nella sua recita-
zione dolce e sognatrice.
La Casa dei libri è un film che unisce la passione 
per i libri con l’amore per il grande schermo, una 
storia esemplare ma che non consola affatto, 
dove emerge come nel mondo della cultura ci 
siano limiti e pregiudizi. Rimangono i dialoghi, 
certi sguardi che dicono tutto. Resta, in fondo, 
quell’amore per le pagine scritte. 

L’amore per la lettura
dentro la casa dei libri

In alto, alcune

immagini del film.

LA CASA
DEI LIBRI
Genere
Drammatico 
Durata
112 minuti
Regia
Isabel Coixet
Cast
Emily Mortimer, 
Bill Nighy, 
Patricia Clarkson, 
Frances Barber
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letture a bordo
di M. E. Ballanti

 I premi letterari, di cui vi avevo parlato nel nume-
ro precedente, hanno svelato i propri vincitori, 

anzi, le proprie vincitrici. Dopo il Premio Strega, 
assegnato ad Helena Janeczek, come già detto, 
con il romanzo “La ragazza con la Leica” (Ed. 
Guanda), hanno vinto il Premio Campiello Dolo-
res Redondo con “Tutto questo ti darò” (Ed. DeA 
Planeta) ed il Premio Campiello Rosella Pastori-
no con “Le assaggiatrici” (Ed. Feltrinelli).  
Non vorrei sbagliare, ma credo sia la prima volta 
che tre donne vincono nello stesso anno i mag-
giori premi letterari italiani e si tratta sicuramente 
di un segnale importante. Ed è quindi con pia-
cere che recensisco brevemente i tre romanzi.
Protagonista di “La ragazza con la Leica” è Ger-
da Taro, ragazza ribelle ed avventurosa, pioniera 
del fotogiornalismo. Nella Parigi degli anni Trenta 
incontra la passione politica ed il futuro grande 
fotografo Robert Capa, con cui vivrà un’intensa 
storia d’amore e con cui partirà per immortala-
re la Guerra di Spagna, sul cui fronte morirà a 
soli 27 anni. La vita di Gerda viene raccontata 
attraverso i ricordi di tre persone le cui vite si 
sono intrecciate con la sua. Due sono ex fidan-
zati della fotografa, il cardiologo Willy Chardack 
e Georg Kuritzkes, che combatte nelle Brigate 
Internazionali, e l'amica d’infanzia Ruth, con cui 
ha vissuto un periodo difficile a Parigi. Non si 
tratta quindi una biografia tradizionale, ma una 
storia corale di un periodo e di uno stile di vita, 
accompagnata anche da alcune fotografie e 
basata su un'ampia documentazione e ricerca 
durata quasi sei anni.  
 “Le assaggiatrici” è invece liberamente ispirato 
alla storia vera di Margot Wölk, che a 96 anni 
raccontò di essere stata assaggiatrice di Hit-
ler nella caserma di Karusendorf, che l’autrice 
Rosella Pastorino ha cercato ed incontrato. La 
protagonista del libro, Rosa Sauer, dopo aver la-
sciato la sua casa bombardata a Berlino, mentre 
il marito è sul fronte russo, si rifugia a casa dei 
suoceri. Non sa che vivono vicino alla Tana del 
Lupo, la Wolfsschanze, il quartier generale del 
Fuhrer, nascosto nella foresta. Su indicazione 
del sindaco nazista è reclutata dalle SS e fini-
sce così, con altre nove donne davanti ad una 
tavola, dove tre volte al giorno deve assaggiare 
il cibo destinato alla tavola di Hitler, per scopri-
re se è avvelenato o meno. Alcune donne sono 
delle volontarie, felici di potersi immolare per il 
Fuhrer; altre, come la protagonista, costrette a 

questo servizio. Ogni volta che Rosa mangia 
placa la propria fame, ma nel contempo è con-
sapevole del rischio che corre. Rischio al quale 
non può però sottrarsi. I rapporti tra le donne e 
quelli tra la protagonista ed il loro carnefice sono 
i protagonisti del romanzo: fino a dove è lecito 
spingersi per sopravvivere? 
“Tutto questo ti darò” è invece un thriller, il cui 
claim in copertina è “se vuoi essere davvero 
libero devi conoscere la verità”. Dolores Re-
dondo è una scrittrice spagnola, molto celebre 
nel suo paese natale, e sempre con questo ro-
manzo ha già vinto il Premio Planeta in patria. 
Manuel, scrittore di successo, viene chiamato 
a riconoscere la salma del marito, amatissimo, 
ritrovato morto a bordo della sua auto in Gali-
zia, a chilometri da dove lui pensava fosse. Si 
trova così invischiato in un intrico di menzogne 
e segreti, legati alla ricca famiglia d’origine del 
marito, i Muñiz de Dávila. Con l’aiuto di un po-
liziotto in pensione e di un prete locale, amico 
d’infanzia del marito Álvaro, Manuel indagherà 
sui segreti dell’uomo che credeva di conoscere 
quanto se stesso.
Il Premio Planeta sbarca dal 2019 anche in Ita-
lia, diventando Premio DeA Planeta. Il premio 
non avrà solo un riscontro economico, ma an-
che di diffusione, in quanto l’opera vincitrice 
sarà pubblicata in Spagna e America Latina 
presso editori del gruppo Planeta e verrà tra-
dotta in lingua inglese e francese per essere 
proposta a editori internazionali di quei mer-
cati. È riservato a “opere di narrativa originale, 
inedita e scritta in lingua italiana” ed è possibi-
le inviare il proprio romanzo fino al 28 febbraio 
2019. Se avete quindi un romanzo nel cassetto 
perché non tentare?

La rivincita
delle donne

Le copertine

dei libri vincitori.

LA RAGAZZA
CON
LA LEICA 
Autore
Helena Janeczek 
Editore
Guanda
Prezzo
18,00 euro

TUTTO
QUESTO
TI DARÒ 
Autore
Dolores Redondo 
Editore
DeA Planeta
Prezzo
16,50 euro

LE
ASSAGGIATRICI 
Autore
Rosella Pastorino  
Editore
Feltrinelli
Prezzo
17,00 euro
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persone
di Domenico Riccio

 Lo scorso 20 agosto ha spento 90 candeline 
Luciano De Crescenzo. Reso celebre dal per-

sonaggio del professor Gennaro Bellavista, che di-
spensava ai propri coinquilini Salvatore (sostituto 
portiere dello stabile) e Saverio (vice-sostituto por-
tiere dello stabile) lezioni filosofiche come rimedio 
alla quotidiana “arte dell’arrangiarsi” partenopea  
negli anni 80, De Crescenzo, attraverso i suoi libri, 
è riuscito a raccontare i grandi personaggi della 
filosofia, della mitologia greca, della scienza, della 
religione  e della storia, mescolando il tutto con quel 
pizzico di fantasia e ironia napoletana che ha reso i 
suoi testi stupendamente divulgativi e comprensi-
bili anche ai non addetti ai lavori. Così, attraverso 
le sue pagine, grandi icone come Ulisse, Platone, 
Socrate,  Galileo,  Cartesio, Dante, Sant’Agostino 
scendono dal quel piedistallo che la storia (o meglio 
gli storici) hanno loro imposto e, pur conservando 
ogni primato nelle discipline di loro competenza, 
vengono descritti per quello che semplicemente 
sono: uomini figli del proprio tempo, che tra le in-
sidie e le controversie dello stesso, hanno posto le 
basi per le  varie forme di conoscenza  ai posteri.                                                                                                      
Colmi di ripetute odi per la sua città natale, Napo-
li, De Crescenzo paragona spesso nei suoi testi 
la quotidianità del vivere napoletano con quello 
dell’Atene antica, culla della filosofia e dell’inge-
gno. Si, perché come a Napoli, anche in Grecia i 
vecchi filosofi, delegando le faccende quotidiane 
ai propri schiavi, avevano ben poco da fare. Quin-
di essendo praticamente disoccupati impiegava-
no buona parte del loro tempo partorendo diverse 
tra le più belle disquisizioni filosofiche conosciute 
finora e tra le più importanti concezioni tecnico-
scientifiche studiate ancora oggi. Come Socrate, 
Eraclito o Empedocle erano filosofi, anche il suo 
Peppino Russo, credendo che pezzi di anima  si 
trasmettessero negli oggetti in possesso delle 
persone ed attaccava quindi sugli alberi giocattoli 
ritrovati, ritenendoli in possesso appunto di un’ani-
ma. O Riccardo Colella, che suddivise le forme di 
pensiero in “punti interrogativi” e “punti esclamati-
vi”, laddove chi si poneva dei dubbi poteva esse-
re considerato una persona intelligente e buona, 
mentre chi coltivava la certezza assoluta ed incrol-
labile poteva essere stupido e pericoloso. Ed infi-
ne il professor Gennaro Bellavista, che attraverso 
studi approfonditi suddivise gli individui in uomini 
d’amore (spinti dall’incessante bisogno di stare in-
sieme agli altri, di essere considerati e di amare) e 
uomini di libertà (i tifosi della privacy, gli amanti della 
giusta compagnia senza esagerare). Secondo Bel-
lavista gli eccessi dei due casi portavano rispetti-

vamente all’uomo “oppressivo” e all’uomo “solita-
rio”, mentre in mezzo c’era l’uomo “saggio”, cioè 
colui che riusciva a dosare bene amore e libertà.                                                                                                                            
In pochi, prima di De Crescenzo, hanno saputo 
regalarci ritratti dei grandi della storia “demitiz-
zando” completamente ogni singolo personag-
gio e rendendolo a volte vittima, a volte carnefice 
del contesto storico in cui è vissuto.  Da Zeus a 
Mussolini, da Achille a Garibaldi, nessuno di que-
sti  “Vip” è  immune  dagli sfottò e dalle ironiche 
considerazione dell’autore  sull’operato che ha 
svolto, nonostante ciò che hanno rappresentato 
nella storia . Così nei testi è facile imbattersi in 
Socrate, che tradiva la moglie con le prostitute, 
per poi il giorno dopo intraprendere grandi dialo-
ghi sull’amore o Ulisse che prima di raggiungere 
Penelope non disdegnò una notte di passione 
con la Maga Circe, Zeus, che come capo degli 
Dei peccava nel suo ruolo di super-partes a cau-
sa del suo debole per Afrodite o Pitagora consi-
derato, per il suo caratteraccio e la sua vanità, il 
precursore (prima di Mussolini e Hitler) del concet-
to di “culto della personalità” o ancora Garibaldi, 
primo comunista della storia, a cui per dovere di 
copyright va attribuita l’idea originale di scendere 
fra la folla indossando indumenti di colore rosso.                                                                                                                                           
Vendute in più di 18 milioni di copie nel mondo e 
tradotte in 19 lingue, le opere letterarie di Luciano 
De Crescenzo sono state, da alcuni insegnanti, 
anche adottate come testi scolastici. Un buon 
compleanno quindi ad uno degli uomini di cultura, 
di ingegno e di simpatia, a cui la letteratura deve 
molto.      

Buon compleanno Lucia’!

Luciano

De Crescenzo.
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medicina
integrativa

di Francesca Bonafè 
Biologa Nutrizionista

 Una delle frasi celebri che fanno riferimento al 
cibo e alla sua influenza sulla nostra salute 

che preferisco è: “una persona non può pensare 
bene, amare bene, dormire bene se non ha man-
giato bene” (di Virginia Wolf). Ci ricorda infatti come 
ciò che mangiamo vada ad influenzare molteplici 
aspetti della nostra vita, anche quelli più semplici.
Il cibo, come ogni altra sostanza che viene a con-
tatto con il nostro corpo, oltretutto in modo così 
profondo, ha degli effetti veramente importanti 
che vanno ben oltre il mero apporto calorico. Sia 
gli alimenti che introduciamo, che le molecole in 
cui poi vengono scomposti a seguito dei processi 
digestivi, innescano meccanismi a livello cellulare 
che sono in grado di attivare o sopprimere diverse 
vie metaboliche, fino ad arrivare ad accendere o 
spegnere alcuni geni. Questo significa che tra gli 
stimoli ambientali che sono in grado di influenza-
re l'espressione di alcuni geni (che tutti abbiamo 

Oltre a motivi legati a desideri di cambiamenti 
estetici o necessari per la propria salute  ci sono  
tante altre situazioni che potrebbero beneficiare di 
un intervento nutrizionale personalizzato, alcune 
anche fisiologiche come gravidanza e allattamen-
to (per migliorare la propria salute e quella del pro-
prio bambino) o la  menopausa, per cercare nella 
giusta alimentazione un aiuto per alleviare i sintomi 
a volte fastidiosi di questo periodo.
Anche in condizioni patologiche come le malat-
tie autoimmuni: tiroidite di Hashimoto, malattie 
infiammatorie croniche intestinali, psoriasi, fibro-
mialgia, si è visto possono beneficiare specifici 
regimi alimentari che aiutano ad alleviare i sin-
tomi. Accorgimenti alimentari possono essere 
presi anche in caso di patologie legate a squilibri 
endocrino-metabolici come la sindrome dell'ovaio 
policistico (PCOS), l'amenorrea, l'endometriosi o 
problemi legati alla fertilità.
Proprio perché il cibo influenza così profondamen-
te la nostra salute è bene rivolgersi a professionisti 
della nutrizione, che per la legge Italiana sono solo: 
Biologo Nutrizionista, Medico Dietologo e Dietista.
La chiave è la CONSAPEVOLEZZA, conoscere 
per poter scegliere. Non esiste una dieta perfetta 
in assoluto ma esiste sicuramente un approccio 
nutrizionale più adatto ad ogni persona  ed in ogni 
particolare momento della vita. 

Prendersi cura della propria
alimentazione: una scelta di benessere

Alimentazione e salute, 

un binomio vincente.

Dal 18/07/2018 sono attive per i soci
le due seguenti convenzioni

ORTOPEDIA RUBBINI
Via Ugo Bassi 8/h e Via Mengoli 34 - Tel 051225734/051349795
Sconto del 15% sull’acquisto di materiale ortopedico e sanitario

OTTICA SERRA E FANTONI
Via Matteotti 20/c - Tel 051374651
Sconto del 25% sull’acquisto di occhiali da vista e del 20% sull’acquisto di 
altro materiale di natura ottico/visiva

RINNOVATA LA CONVENZIONE
CON LA BIOLOGA NUTRIZIONISTA FRANCESCA BONAFÈ
(via Massarenti 230A 339.4069328 fbonafe.nutrizione@gmail.com 
www.francescabonafe.it).
Per gli associati sconto 10% e quinta visita di controllo in omaggio.

NUOVE CONVENZIONI
CON LA MEDICINA INTEGRATIVA

ma che non in tutti vengono espressi) c'è anche il 
cibo. È un po' come schiacciare i tasti giusti su un 
pianoforte per ottenere una bella melodia oppure 
farlo a caso ottenendo probabilmente un pessimo 
risultato. La giusta alimentazione può quindi aiu-
tarci sia per mantenere un buono stato di salute 
che, in alcuni casi, a migliorare un quadro patolo-
gico già esistente. Prendere coscienza di quanto 
l'alimentazione possa influenzare, nel bene e nel 
male, la nostra salute, consente di scegliere con 
sempre maggiore convinzione cosa mettere sulle 
nostre tavole e quindi “su di noi”. Perché, che lo 
si voglia ammettere o no: SIAMO QUELLO CHE 
MANGIAMO.
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vita da circolo
a cura della Redazione

Campionati ANCAM made in BO
CALCIO

Si è svolto quest’anno sotto le “due 
torri” il 5° Meeting nazionale ANCAM 
Fitel di calcio a 7, organizzato con 
orgoglio dal nostro circolo “Giuseppe 
Dozza” presso la Fortitudo Academy 

Torre Verde.
Presenti 9 circoli aziendali provenienti 
da tutta Italia, due in rappresentanza 
delle regioni di appartenenza, Abruzzo 
e Sicilia.
Grazie all’impegno costante di tutti 
i nostri volontari ed al buon livello 
organizzativo, il risultato ottenuto alla 
fine dei 3 giorni è stato eccellente.
L’audacia sui campi dimostrata 

dalle squadre partecipanti è stata 
piacevolmente alternata da momenti 
di aggregazione tra gli atleti, complice 
l’ottima scelta della location, che 
ha fornito momenti di relax a bordo 

piscina, accompagnati da un delizioso 
buffet. 
La cerimonia di  premiazione di 
questo campionato si è svolta  presso  
Villa la Torre a Funo, dimora storica 
dell’800 completamente riaffrescata, 
davanti ad una “pantagruelica” cena 
di gala e con l’accompagnamento 
musicale curato da “Lollo dj”. I 
vincitori, il Cral CSTP Salerno, 

visibilmente emozionati alla consegna 
della coppa e della “mascotte”, 
hanno ringraziato tutti con un sentito 
discorso. Secondi classificati Genova 
e Firenze.

Non si può non ringraziare, 
doverosamente, tutti coloro che 
hanno collaborato alla perfetta riuscita 
di questa manifestazione, a partire 
dagli organizzatori, Nicola Bettocchi, 
Roberto Colli, Paolo Venturi, 
Domenico Riccio e Danilo Basso 
e chi ha fatto di supporto a queste 
tre giornate di gara: Luca Floridia, 
Irene Lucchi, Paola Righi, Andrea 
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LA PAROLA ALL’ARBITRO

Campionati ANCAM
Pubblichiamo quanto ha inviato uno degli arbitri ad uno degli 
organizzatori del Torneo:
“Buongiorno, sono B.D., arbitro dell'Aics Bologna, che ha diret-
to con il collega M.G. la finale di calcio a sette del Torneo Nazio-
nale a Torre Verde. È da quel giorno che volevo scrivere queste 
righe e finalmente mi è venuta l'ispirazione. Ho voluto manife-
starvi il mio stato d'animo positivo, perché era da tempo che 
non dirigevo una finale così, sebbene arbitri da oltre trent'an-
ni. Dicevo dello stato d'animo: è stato bellissimo, perché in 
quella gara le due squadre mi hanno impegnato non poco nella 
gestione della disciplina e del rispetto delle regole, e credimi, 
all’età di 68 anni, è stato per me un motivo di orgoglio, soddi-
sfazione e partecipazione che non sentivo da tempo. All'inizio 
la gara è stata davvero spigolosa, specialmente da parte del 
Salerno, un po’ indisciplinato, ma dopo alcune ammonizioni, la 
partita si è incanalata nel modo giusto ed ho visto grande par-
tecipazione atletica e sportiva, a volte anche dura, quel tanto 

che basta a far divertire, partecipare ed imprecare persino le 
signore al seguito delle squadre. Un grazie particolare lo vo-
glio dire alla squadra del Genova, che ha giocato con le dovute 
maniere corrette, a tal punto che alla fine mi hanno commosso 
e ti dico perché: mentre mi recavo al parcheggio per tornare a 
casa, quattro delle suddette signore, al seguito del Genova, mi 
hanno voluto salutare con affetto e baci.
Poi ho incontrato il dirigente della stessa squadra, che mi ha 
omaggiato del gagliardetto con il logo del disgraziato ponte. 
Dopo tutto ciò come posso non ricordarmi di loro ogni volta che 
in televisione parlano del ponte? Per finire devo dire un grazie 
ed un augurio davvero sentito a tutte le squadre partecipanti 
ed un saluto particolare agli organizzatori, alla Presidente del 
Cral di Bologna ed al rappresentante della Presidenza dell’As-
sociazione Nazionale. Grazie del tempo libero dedicato dagli 
attivisti ed organizzatori. 
 Un caro saluto, B.D.

Gamberini, Giuseppe Tartaglia, 
Alex Cova, Andrea Zanin, Gianni 
De Caprio e Mariella Pediconi. Un 
ringraziamento particolare a Filippo 
Tonelli, Roberta Colombo ed Alighiero 
Bombonato, per l’instancabile attività 

di servizio navetta, e a Doris Maragno 
e Flavio Cacciuolo per il servizio 
fotografico.
Si ringraziano, infine, la Tper per la 
consueta e preziosa collaborazione, 
l’Assessore allo Sport di 

Castelmaggiore, Barbara Giannerini, 
ed il Presidente della Consulta dello 
Sport di Bologna, Davide Grilli,
per la loro presenza durante la serata 
finale. 

Marco Marsonet
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vita da circolo
a cura della Redazione

5 giorni sul confine italo-sloveno
MOTO

Trieste, Pinaro, Istria e poi ancora più 
su, verso il Lago di Predil con il vento 
il faccia e tanta voglia di viaggiare 
d’estate con le due ruote,  come ormai 
da tempo fanno i nostri amici della 

sezione Moto, che si sono avventurati 5 
giorni sul confine italo-sloveno. 
I paesaggi incantevoli, l’aria gradevole e 
l’allegra compagnia fanno si che queste 
vacanze  risultino indimenticabili. 

Suggestioni e 

panorami dalla gita 

del gruppo Moto.
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Torneo di beach Tennis
CERVIA

Torneo di BEACH Tennis a Cervia: quale miglior occasione 
per trascorrere una giornata al mare in compagnia  dei  
nostri atleti del Circolo Dozza? 
Contro i colleghi della Start Romagna, Giuseppe Tartaglia 
conferma la supremazia del nostro Circolo. aiutato da una 

grande prestazione della  neo presidente Irene Lucchi.
Ma non finisce qui, sabato 10 novembre in concomitanza 
con l’annuale CENA DEL TRANVIERE, che si terrà pressil il 
Circolo Arci Benassi a Bologna, ci sarà anche la rivincita di 
questo torneo… e, come sempre, che vinca il migliore!

Agonismo

ed allegria

al Torneo

di beach tennis.
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Oltre 50 anni di attività all'aria aperta
PESCA

Da oltre 50 anni il circolo Dozza regala alle famiglie 
domeniche serene e all'aria aperta, dove i protagonisti 
sono anche loro, i bambini, che minuti di tutta 
l'attrezzatura necessaria si avvicinano alla pesca sportiva.  

Non viene trascurato naturalmente l'aspetto culinario, e 
queste giornate vengono accompagnate sempre anche da 
buone mangiate.
É per concludere, premiazione dei piccoli campioni!

Tranvieri rosso blu
TIFOSI

Vi ricordiamo che dal primo ottobre 
è aperto il tesseramento per il club 
“Tranvieri Rosso Blu”!
Tanti sconti presso lo store ufficiale del 
Bologna FC, cene ed eventi importanti vi 
aspettano accompagnati dalla simpatia 
del collega Claudio Zini, che coordina il 
club. Che aspettate? Venite a tesserarvi!

Santa Messa a memoria dei dipendenti
GRUPPO CATTOLICO T>PER

Lunedì 5 novembre 2018 alle ore 
17,30, nella Saletta del Circolo dei 
Dipendenti del Comune di Bologna,  
via San Felice 11 (per l’indisponibilità 
momentanea dei locali del Circolo 

Dozza), il Parroco Don Davide Baraldi 
presiederà una S. Messa a memoria 
dei dipendenti defunti.
Ricorderemo: Adriano, Almo, Arrigo, 
Claudio, Fiorenzo, Gianfranco, Gino  

Giuseppe, Italo, Leandro, Leopoldo  
Luciano, Maurizio, Roberto, Romano, 
Gianni e tutti coloro che hanno 
condiviso il nostro lavoro.

Cesare Fabbris

Ciak ! Si gira sull’autobus 
DOCUFILM

Proprio così! Sabato 14 luglio, 
in collaborazione con il gruppo 
teatrale Solopostinpiedi, 
abbiamo realizzato alcune riprese 
per il docufilm “Gli Armonauti”.
Le riprese sono state girate 
all’interno del Deposito Ferrarese 
e successivamente sull’autobus in 
zona fiera. Il film, curato dal regista 
Pasqualino Suppa per “Eufrasia 
film”, narra le vicende degli 
Armonauti.
Una sorta di road-movie, 

girato tra l’Italia e Taiwan, con 
l’obiettivo di raccontare una storia 
di passione per la musica, di 
amicizia e di vita.
Grazie di cuore a colleghe e colleghi 
che si sono prestati a fare da 
comparse, trasformando l’autobus 
in un set cinematografico viaggiante 
e danzante; è stata l’occasione per 
condividere un’esperienza in un 
momento diverso rispetto a quello 
lavorativo.

Gianluca Caselli

vita da circolo
a cura della Redazione
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REVISIONATO COME VEICOLO STORICO
E OGGI FUNZIONANTE

la storia
a cura della Redazione

 Conservato con ogni cura per anni tra i rotabili 
più preziosi della Collezione Storica dei tra-

sporti pubblici, lo scorso anno fu trainato in piazza 
Medaglie d’Oro a ricordo della strage del 2 ago-
sto 1980; quest’anno è tornato alle celebrazioni in 
marcia autonoma come testimone vivente, dopo la 
revisione che lo ha abilitato come veicolo storico, 
percorrendo l’ultima parte del corteo, dall’incrocio 
con via Irnerio fino alla stazione. Per Tper è il bus 
4030, ma per la memoria dei bolognesi resterà 
sempre “il trentasette”, il simbolo della reazione 
spontanea che la città di Bologna seppe dimostra-
re in uno dei momenti di più grande dolore della 
sua storia recente.
Il Fiat 421 A matricola 4030, con oltre 777.000 chi-
lometri al suo attivo, ha attraversato la storia degli 
ultimi 45 anni del trasporto pubblico bolognese, 
essendo stato prodotto dalla Menarini e imma-
tricolato nel lontano 1973 sotto l’allora ATM, poi 
divenuta ATC, azienda al cui servizio ha operato 
lungo tutti gli anni ’80 prima di essere “pensionato” 
come cimelio nella collezione aziendale, per essere 
in seguito valorizzato ancora come patrimonio di 
memoria storica con l’avvento di Tper. 
Chi lavora o ha lavorato nell’azienda di traspor-
ti l’ha sempre considerato “uno di noi”, quasi a 
sottolinearne quell’umanizzazione che si è dimo-
strata essere un sentimento comune e condiviso 
lo scorso anno, quando fu trasportato in Stazione 

e molti bolognesi si commossero fino alle lacrime 
ricordandone l’impiego nel suo giorno più infau-
sto, quando il bus circolava in città con i finestrini 
coperti da drappi bianchi ad oscurarne il carico di 
morte. 
Il 2 agosto del 1980, nell’imminenza dello scoppio 
della bomba, il bus fu distolto dal servizio della li-
nea 37 per trasportare prima alcuni feriti in ospe-
dale poi, purtroppo, solo i morti della strage, in una 
triste, interminabile spola fino a notte fonda tra la 
stazione ferroviaria e gli obitori cittadini. Ben pre-
sto, infatti, tutte le ambulanze a disposizione furono 
dedicate al trasporto delle centinaia di feriti, anche 
molto gravi; per questo, il bus fu attrezzato come 
improvvisato carro funebre: fu rimosso il mancor-
rente della porta centrale per consentire il carico 
delle salme, alcuni tranvieri in servizio nel piazzale 
si adoperarono per collaborare con Vigili del Fuoco 
e sanitari nelle operazioni di soccorso, conducenti 
guidarono per ore sentendo quel compito come un 
dovere civico in un momento così tragico.
La memoria della strage resta ancora viva nell'a-
zienda di trasporti, che vide l’impegno spontaneo 
e generoso di tanti suoi uomini e fu colpita dura-
mente dal lutto: Mario Sica, dirigente responsabi-
le del Personale dell'allora ATC, che al momento 
dello scoppio della bomba era in attesa del treno 
al primo binario, rimase tra le vittime dell’attentato 
terroristico.

Il bus “trentasette”
è tornato in stazione per ricordare
il 2 agosto

Una drammatica 

immagine del 37 il 2 

agosto 1980 ed il mezzo 

restaurato alla

celebrazioni di 

quest'anno.



NUOVO INFORMATORE 9-10 / 201828


