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editoriale
di Irene Lucchi 
Presidente del Circolo Giuseppe Dozza

 E bbene sì, “l’Irene”, l’autista che da 
vent’anni chiacchiera troppo la mattina 
in Battindarno (ma anche il pomeriggio, 

la sera, la notte…), l’Irene che se può aiutare 
un collega o una collega in difficoltà non si tira 
mai indietro, la compagna di vita di Meco, un 
sant’uomo che la sopporta e supporta nelle 
sue mille iniziative, la mamma di Chiara e Lo-
renzo, per i quali sogna un mondo migliore che 
lei cerca di rendere tale nel suo piccolo, quel-
la che un sorriso non lo nega mai a nessuno, 
nemmeno a quelli che non sorridono mai, è 
diventata la prima donna alla guida del nostro 
circolo aziendale. Sì, avete capito bene: la pre-
sidente del Circolo Giuseppe Dozza.
Alcuni colleghi l’hanno già soprannominata 
“Merkel”. Perché le assomiglia? Più probabil-
mente perché sanno che è come un panzer 
(qualcuno li ricorda?), di quelli che vanno avanti 
finché non raggiungono l’obiettivo, a costo di 
lasciare qualche ferito sulla strada. Metaforica-
mente parlando, s’intende!
L’esperienza se la farà con il tempo, e intan-
to la rassicura e la conforta la consapevolezza 

Un gruppo solido
per costruire il futuro

di avere la fortuna di poter lavorare con una 
grande squadra che le sta accanto: Valentino, 
Luca, Paola, Andrea e tutto il nuovo Direttivo, 
saranno in grado di portare avanti per i prossi-
mi quattro anni un progetto iniziato da chi li ha 
preceduti, a cui tutti dobbiamo essere grati per 
il lavoro svolto.
Ci sarà da fare, da costruire, da proporre. Do-
vremo perseguire le buone idee che abbiamo 
trovato sul tavolo e farcene venire di nuove, per 
rendere la nostra realtà sempre più interessan-
te ed appetibile per vecchi e nuovi soci.
Dovremo raggiungere col nostro messaggio 
i tanti giovani che hanno arricchito la nostra 
azienda, mostrando loro che il Circolo Dozza 
ha tante idee e tanti sogni da realizzare.
Lo faremo tutti insieme, e quando avremo rag-
giunto i traguardi che ci siamo prefissati sarà 
ancora più bello.
Potremo godere di un patrimonio comune che 
nessuno ci potrà mai togliere. Per questi mo-
tivi, e tanti altri ancora, andremo avanti senza 
fermarci mai.
Buon lavoro a tutti!

RISTRUTTURAZIONE

Partiti i lavori
in via San Felice
Una promessa mantenuta. Un motivo d’orgoglio per 
chi si è impegnato perché alle parole seguissero i 
fatti. Sono partiti i lavori di ristrutturazione dei locali 
di via San Felice, grazie all’impegno di Tper (che 
prenderà in carico le opere di manutenzione legate al 
bar aziendale) e della CoopDozza ATC (che sosterrà 
i lavori necessari negli ambienti del Circolo Dozza) 
ed una collaborazione stretta e partecipata con il 
Comune di Bologna. I lavori dureranno almeno tre mesi 
e riguarderanno principalmente, per la parte Circolo, 
condizionamento ed illuminazione locali e rifacimento 
dei bagni. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi che 
questo comporterà, consapevoli però che l’intento è 
quello di dare ai tranvieri un luogo in cui socializzare 
e trovare una base sicura e riconosciuta sempre più 
confortevole.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 L a prima volta è nella storia. E va racconta-
ta così, senza sensazionalismi ma con la 
volontà di capire e condividere una scelta 

nuova, che apre una strada diversa e arricchisce 
il viaggio di una delle realtà più storiche dell’asso-
ciazionismo cittadino.
Irene Lucchi è il nuovo presidente del Circolo 
Giuseppe Dozza. Ha ricevuto un gran numero 
di preferenze tra gli associati, e una proposta 
dal nuovo Consiglio Direttivo davvero irrifiutabi-
le. Soprattutto per una persona come lei, che ad 
una nuova sfida risponde sempre presente, e non 
sa voltarsi dall’altra parte quando trova di fronte a 
sé un nuovo cammino da percorrere.
Presidente Lucchi, per prima cosa complimenti e 
in bocca al lupo…
“Ne avrò bisogno, perché non nego che quando 
mi hanno proposto la carica ho anche pensato a 
quello che mi aspetta. Ma per come sono fatta io, 
non riesco ad immaginare muri insormontabili…”
Cosa significa essere alla guida del Circolo 
Dozza, un punto fermo per l’associazionismo 
della nostra città?
“Già era una situazione particolare guidare un 
autobus. Almeno fino a qualche anno fa, questo 
era un lavoro prettamente maschile, e Bologna è 
ancora oggi una delle poche città in cui c’è un 
numero così alto di donne che fanno questo me-
stiere. Essere addirittura diventata il presidente 
del Circolo è qualcosa che mi riempie d’orgoglio. 
E per prima cosa devo ringraziare quelli che ci 
hanno creduto, votandomi. Dunque, anche tanti 
uomini che hanno scelto di dare la loro preferenza 
una donna. È una grande responsabilità, ma la af-
fronto con serenità. Sono una persona caparbia, 
tenace, e credo che riuscirò ad affrontare questo 
impegno. Magari ogni tanto trascurando un po’ 
della mia vita familiare, ma ai miei cari ho dato tut-
to fino ad ora, i ragazzi sono cresciuti e in questa 
scelta stanno dalla mia parte”.
Ne avrà discusso, in famiglia.
“Senza l’appoggio di chi mi sta vicino, non avrei 
mai accettato. Ne abbiamo parlato, I miei figli 
sono entusiasti, mio marito Domenico, che è la 

“Voglio un Circolo Dozza
per tutti”

IRENE LUCCHI
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numeri ci hanno dato una grande risposta. L’idea 
di fare qualcosa in più per il Circolo è tornata fuori 
a gennaio, quando un collega mi ha coinvolto in 
vista del rinnovo del Direttivo. Avevo già voglia di 
riprendere ad impegnarmi nel sociale, di occupa-
re così il mio tempo, A quel punto, ho accettato 
la proposta”.
Perché i colleghi hanno indicato il suo nome, 
secondo lei?
“So che tanti di loro mi stimano. Credo conti il 
mio modo di essere, la mia positività. Sono equi-
librata, è difficilissimo vedermi arrabbiata. La ri-
sposta è stata incredibile, ero partita per provare 
ad entrare nel Direttivo e mi ritrovo Presidente. 
Non posso dire di avere il know-how, sarà dura, 
ma le sfide mi piacciono e qualche idea l’ho già. 
Nella vita mi sono sempre rimboccata le maniche, 
e sono arrivata dove volevo. Credo davvero che 
questa avventura mi darà grandi soddisfazioni”.
Lei è entrata in Tper, allora Atc, nel 1998. Oggi 
si ritrova presidente del circolo aziendale. 
Cosa ha avuto, da questi vent’anni di lavoro?
“Mi hanno dato una casa, un marito, una famiglia. 
Non è un lavoro semplice, ma non mi sono mai 
trovata di fronte a situazioni davvero spiacevoli. 
Dopo che sono nati Chiara, che ha quindici anni, 
e Lorenzo, che ne ha dodici, sento di essere an-
che cambiata in meglio. Anche Domenico, mio 
marito, fa questo mestiere, e anche suo padre lo 
faceva. Siamo tutti “impiegati del volante”, come 
dice mio padre, che invece era camionista. E sen-
tiamo forte l’appartenenza a questa azienda”.
Essere donna in questo ambiente, e dentro 
l’azienda, cosa significa?
“Il mio carattere di primo acchito può essere 
frainteso, ma alla lunga riesco a farmi capire. 
Non ho mai trattato male nessuno, né mi sono 
mai fatta mettere i piedi in testa. E non ho mai 
rinunciato alla mia femminilità per adeguarmi ai 
canoni maschili. Vivo un lavoro anche delicato 
con grande serenità: quando saliamo sul nostro 
autobus restiamo soli, ed è bello quando finisce 
il nostro turno poter condividere qualcosa, fosse 
anche semplicemente un sorriso”.
Come intende trasferire questa positività al 
servizio del Circolo Dozza?
“Vorrei il Circolo di vent’anni fa, a livello di percen-
tuale di iscritti. Quando sono entrata in azienda 
tutti facevamo parte del Circolo Dozza, eccetto 
pochissime eccezioni. Vorrei che la gente tornas-
se a vivere la nostra realtà come un momento di 
aggregazione vera, perché il nostro lavoro ci por-
ta a condividere tante cose ma molto spesso non 
a stare insieme, perché è strutturato su turni e 
perché, come dicevo, fondamentalmente si eser-
cita in solitudine. Qualche giorno fa abbiamo fatto 
una cena con ventotto donne autiste, ed è stato 
un evento, perché riuscire a trovare un momento 
in cui tutte riuscivano ad andare oltre i problemi 

segue a pagina 6

Irene Lucchi, seconda a 

sinistra nella foto in alto, 

è il nuovo presidente

del Circolo Dozza, 

caratterizzata da un 

profondo impegno 

nel sociale: negli 

ultimi anni ha lavorato 

intensamente per 

radicare in città una

manifestazione 

importante come la 

Race for the Cure (foto 

in basso).

mia parte razionale, mi ha consigliato di fare mol-
ta attenzione, perché non sarà una passeggiata. 
Ma siamo sempre andati avanti insieme, e ormai 
sono vent’anni, tenendoci su l’uno con l’altra, e 
anche questa sfida sarà qualcosa da condivide-
re”.
L’hanno sorpresa le tante preferenze ricevu-
te?
“Avevo dato molto al Circolo negli anni in cui 
sono entrata, diciamo dal 1998 al 2001. Io sono 
una grande tifosa del Bologna, insieme a Claudio 
Zini ho vissuto la nascita dei Tranvieri rossoblù, ed 
ho un ricordo bellissimo del periodo in cui abbia-
mo dato vita a questa iniziativa. Poi ho fatto altre 
scelte, la famiglia soprattutto, e mi sono chiamata 
fuori anche perché il nostro lavoro ci porta via pa-
recchio tempo. Ma quando ho potuto, ho sem-
pre cercato di esserci. Per esempio, dando una 
mano nell’organizzazione della Race for the Cure, 
da quando è arrivata a Bologna. Qualcosa che 
sentivo profondamente, perché la mia mamma ha 
avuto il problema per cui quella kermesse cerca 
di sensibilizzare la gente. Mi sono fatta in quattro, 
per convincere più gente possibile, per le iscri-
zioni delle colleghe, e nelle ultime due edizioni i 
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voci dalla città
segue da pagina 5

di turni o di vita familiare non è stato semplice. 
Una serata fantastica, con un “range” allargato. 
Vorrei che i nuovi arrivati sapessero che il Circolo 
c’è, che è un luogo adatto per coltivare le loro 
passioni, per portare le loro proposte. Ci sono 
anche tanti giovani che vengono da fuori città, 
hanno una vita di lavoro davanti e dobbiamo fare 
di tutto perché possano vivere il sociale, cosa che 
nel nostro lavoro non è semplice”.
Lei come ci è arrivata, in questo mondo al di 
fuori del lavoro?
“Ho iniziato seguendo mio zio, che insegnava 
alla piscina dello stadio ai corsi per i figli dei 
dipendenti, Ci andavo con mia cugina, i cor-
si dell’Atc erano un’abitudine per me. Quando 
sono entrata in azienda, mi sono iscritta subito 
anche ricordando quel periodo. Ma allora era 
una cosa naturale, iscriversi al Circolo. Avevamo 
tutti tra i ventiquattro e i ventisei anni, era un’oc-
casione per conoscere altri colleghi, andando 
magari a fare un weekend sulle piste da sci, o 
sentendosi parte di un evento unico come fu il 
Giubileo del 2000. Io vorrei che anche i nuovi 
ragazzi che arrivano oggi entrassero in questo 
ordine di idee. Fare comunità non è soltanto 
vivere dentro il mondo dei social: guardarsi in 
faccia, condividere momenti di allegria, farsi una 
birra insieme è un’altra cosa. Io voglio che torni 
la voglia di organizzare, di vivere questa grande 
comunità. Voglio che il Circolo torni ad essere 
un simbolo di vera aggregazione”.
Ripartire dai grandi eventi firmati Circolo 
Dozza. Il primo che le viene in mente?
“Penso alla Dieci Colli, che è il nostro simbolo. 
Ha avuto un paio d’anni di calo fisiologico, do-
vuto a motivi soprattutto tecnici e di regole del 
settore. Adesso stiamo rimettendo in discussio-
ne tutto: entrare in determinati circuiti, ragionare 
anche del cambiamento di una data che fin qui 
è stata un elemento distintivo di questa classica, 
organizzare eventi collaterali che ne alimentino 
l’interesse. Bisogna coinvolgere la città, le fami-
glie di chi partecipa alla corsa, soprattutto in un 
fine settimana che possa portare tante persone 
al Villaggio. Una torta fatta di molti ingredienti, 
di cui la Dieci Colli, la corsa in sé stessa, dovrà 
essere la ciliegina. Io in qualche maniera farò i 
miracoli perché questa manifestazione resti un 
punto di riferimento, ma dovremo cercare di rin-
novarla e renderla appetibile ad una platea sem-
pre più vasta, e sempre meno “specializzata”, 
diciamo così. Ci sarà da lavorare parecchio, e 
siamo pronti”.
Ha parlato di un possibile cambiamento an-
che nella data della kermesse, che ormai fa 

parte della sua storia. Sarebbe una novità cla-
morosa…
“Ma importante, secondo me. E’ vero, la Dieci Col-
li è sempre andata in scena il Primo Maggio, ma 
quel giorno cade quasi sempre in mezzo alla setti-
mana, mentre io penso a una manifestazione che 
possa essere distribuita su un intero weekend, che 
sia in armonia con altre kermesse, in modo che 
non ci si pesti i piedi tra organizzatori. E guardo a 
Bologna, una città in cui le istituzioni stanno facen-
do tanto per incrementare il turismo, e in questo 
senso dobbiamo muoverci anche noi. Portare gli 
appassionati, ma anche le loro famiglie, in una città 
che ha tante proposte da offrire a chi la visita”.
Un modo per andare incontro ai tempi nuovi 
che ci attendono.
“Bologna sta cambiando, e anche noi del Circolo 
Dozza abbiamo bisogno di trovare nuove idee, di 
dare una rispolverata alle nostre linee guida. Dob-
biamo ritrovare un po’ di linfa vitale. Con una don-
na al timone? Perché no. Ma soprattutto con un 
buon Direttivo, che abbia la forza di farsi seguire 
da chi lavora a Tper. Invogliando tutti a far parte di 
una associazione che è storia, e non lo dimentica, 
ma vive il presente e vuole assicurarsi un futuro di 
crescita e buone idee. Ci sarà da lavorare parec-
chio, e noi siamo pronti a farlo”.

La presidente del 

Circolo Dozza col 

marito Domenico, 

anche lui membro

della grande famiglia 

Tper: “Questa carica è 

un grande impegno, l’ho 

accettata perché so di 

avere il grande supporto 

della mia famiglia”.
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il punto
di Andrea Masiero

Diario di un autista che sa fare 
anche il poeta (e viceversa)
L’esposizione è finita, andate in pace.
Era da un paio di anni che non facevo una mostra personale
e l’occasione questa volta non potevo proprio perderla...
Ho fatto una mostra per presentare un libro, il mio primo libro.
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 È stata una bella scommessa e 
una bella esperienza. Anche 
questa volta, e forse più

che mai, il lavoro che ne è uscito e 
il conseguente risultato, ha avuto 
una forte dimensione corale. Tante 
le persone che mi hanno aiutato 
in questa follia espositiva, amici e 
colleghi di lavoro, compagni di teatro e 
nuovi incontri decisamente calzanti.
Il lavoro che ne è uscito è stato 
piuttosto intimo, sia negli intenti che 
nei vari incontri che ci sono stati. 
L’aver trasformato la Galleria in un 
libro a strofe aperte mi ha fatto sentire 
esposto, per certi versi nudo. 
È stato bello veder certe persone 
tornare pure una seconda, se non 
addirittura una terza volta. Come 
è stato bello ritrovare persone da 
fuori Bologna che sono venute 
appositamente. Davvero non me 
lo aspettavo. La mia tendenza a 
girare per l’Italia con la poesia mi ha 
disabituato ad essere io stesso cercato 
in uno specifico luogo.

Ci sono stati momenti davvero 
toccanti, molte nuove conoscenze 
degne di nota e confronti con un 
pubblico molto eterogeneo. È stata 
una grande occasione di scambio 
umano e questa probabilmente è la 
cosa migliore a cui possa ambire, oltre 
a vendere un bel numero di libri!
Ringrazio quindi Gli Elefanti Edizioni 
per il valore aggiunto che ha saputo 
dare alle mie poesie sparse.

Esporre alla Galleria Il Punto mi ha 
permesso di accorciare le distanze col 
mio ambiente lavorativo.
La saletta Tper e la Galleria sono 
vicine di casa e grazie a questa 
situazione sono entrato quasi di 
prepotenza nella frenesia dei cambi e 
del passaggio di colleghi attirando la 
loro attenzione.

Presenziare in questo spazio mi 
ha posto in una posizione diversa 
attraverso la quale ho guardato con 
occhi diversi i colleghi e mi sono fatto 
guardare da loro in modo diverso. 
L’effetto può essere straniante per 

ph  DORIS MARAGNO 

certi versi perché si è molto abituati 
a conoscersi solo per l’attività di 
conducente.

Aiuti improvvisati durante l’installazione 
mi hanno ricordato che alcuni di noi 
mi conoscono solo come Ma Rea 
e non sanno l’identità anagrafica, 
alcuni invece non sapevano di questo 
mondo poetico e hanno trovato 
terreno comune in cui confrontarsi, 
temi e sensibilità affini che hanno fatto 
emergere riflessioni interessanti in 
diversi confronti.

La connessione con l’ambiente 
lavorativo è stata forte e consolidante 
per l’umanità che ne è uscita, per 
l’occasione aggregante che c’è stata 
prima, durante e dopo la durata 
dell’esposizione.
Il contributo che ogni collega ha dato 
ha avuto un peso non secondario, sia 
per l’intensità che per la superficialità 
che ne è uscita. Un panorama 
umano straordinario e molto 
eterogeneo a cui ho potuto attingere 
riflessioni ulteriori e rimarcare la mia 
appartenenza e distanza al tempo 
stesso con questo mondo molto 
frenetico.

 Di fatto, alla Galleria Il Punto ho 
esposto me stesso e chi ne ha avuto 
la voglia e la sensibilità è entrato 
dentro la mia testa. Gli altri hanno solo 
guardato un aspetto esteriore, una 
prassi molto comune ma non meno 
importante.

Ciò che mi auguro è di aver lasciato 
qualche segno perché voi me l’avete 
lasciato, autisti e non.

Un confronto senza esclusione di 
poesia.

La poesia di via San Felice.
 
Inaugurazione a porte chiuse e a menti 
aperte:
POESIE DI UN POETA SPARSO

Svoltasi dal 25 maggio al 4 giugno 
2018
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race of the cure
a cura della Redazione

 I l 21, 22 e 23 settembre ai Giardini Margherita 
torna, per il 12° anno, la Race for the Cure. Tre 
giorni di iniziative gratuite per tutti, dedicate 

alla salute, allo sport e al benessere e domenica 
23 settembre la ormai tradizionale ed emozio-
nante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km. 
Komen Italia ripropone quindi a Bologna la pro-
pria corsa evento, per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza della prevenzione, e 
raccogliere fondi a sostegno dei progetti per la 
lotta ai tumori del seno. 
Ogni anno in Italia si registrano 50.000 nuovi 
casi di tumore del seno, tumori che costituisco-
no un problema di grande rilevanza sociale, in 
quanto entrano direttamente o indirettamente in 
tutte le case, trattandosi della neoplasia mali-
gna più frequente fra le donne di tutte le età. 
Con una diagnosi precoce si ha oltre il 90% 
di possibilità di guarigione, e con cure sempre 
meno invasive.
E’ quindi fondamentale non solo la prevenzione, 
ma soprattutto la consapevolezza che combat-
tere il tumore e guarirne è possibile, come di-

mostrano le tante Donne in Rosa che ogni anno 
riempiono il parterre sotto il palco di Piazzale 
Jacchia. 
Donne in Rosa che sono le vere protagoniste 
della Race perché sono donne che si sono con-
frontate con il tumore del seno ed alle quali è 
dedicata un’area esclusiva, per incontrarsi e 
condividere emozioni ed esperienze. 
Komen Italia opera in Italia dal 2000, su tutto il 
territorio nazionale, per raccogliere risorse eco-
nomiche da destinare a progetti propri e di altre 
associazioni impegnate nella lotta ai tumori al 
seno, nella formazione, ricerca ed innovazione 
per la salute femminile, promuovere la preven-
zione e l’adozione di sani stili di vita, tutelare il 
diritto a cure di eccellenza ed al miglioramento 
della qualità della vita dopo il tumore.
Il grande progetto della sede bolognese della 
Komen, in corso di attuazione e per il quale sta 
raccogliendo fondi, è “Donne al Centro”, un 
nuovo spazio polifunzionale all’interno del Pa-
diglione H dell’Ospedale Bellaria di Bologna, 
che ospiterà attività utili al benessere psico-fi-
sico come yoga, meditazione, ginnastica dolce, 
qi gong, attività manuali e creative, diffusione 
di buone pratiche nutrizionali, per contribuire a 
migliorare il servizio di assistenza sanitaria alle 
pazienti. Donne al Centro offrirà anche servizi 
di documentazione e book-crossing, un punto 
d’ascolto e informativo, lo sportello legale, il 
servizio di mediazione culturale, il servizio di as-
sistenza psicologica e sostegno familiare oltre a 
incontri tematici e conferenze. 
Lo spazio, gestito in collaborazione con l’Azien-
da USL e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Bologna, è finanziato appunto grazie ai fondi 
raccolti con la Race for the Cure di Bologna: la 
prima tranche di lavori è stata avviata, ma altri 
ne occorrono per completare la ristrutturazione. 
Come Circolo e Polisportiva Dozza saremo an-
che quest’anno a fianco della Komen nell’orga-
nizzazione tecnica della Race e promuoveremo 
nuovamente la formazione della squadra azien-
dale, alla quale potranno aderire non solo le 
ed i dipendenti, ma anche familiari ed amici. A 
brevissimo inizieremo la raccolta delle iscrizioni, 
quindi seguiteci come sempre su sito e social 
per essere aggiornati.

Con la Race per mettere
le Donne al centro

La partenza della scorsa 

edizione della Race.
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 C ’è una città, nel sud della Francia, che con-
divide con Bologna l’onore di essere sta-
ta dimora di un grande personaggio della 

storia italiana: Giuseppe Dozza! Il Sindaco che 
onora il nostro Circolo del suo nome, visse per 
alcuni anni a Tolosa; ed è proprio di questa città 
che tratteremo oggi, nella nostra rubrica dedicata 
ai trasporti nel mondo.
Tolosa è la quarta città della Francia per popola-
zione ed è situata nel sud del paese, ad un centi-
naio di chilometri dai Pirenei. Essa conta oggi circa 
466.000 abitanti, poco più di Bologna e, proprio 
come Bologna, vanta una delle più antiche univer-
sità d’Europa; forse è anche per questo che Dozza 
ci si trovò a proprio agio: vi arrivò nel 1940, dopo 
che Parigi (dove, esule, si era stabilito), fu invasa 
dai nazisti. Qui si occupò di agricoltura, curando 

un appezzamento di alcuni ettari, pur continuando 
a operare clandestinamente come militante comu-
nista. Insieme a lui si ritrovarono a Tolosa anche al-
tri antifascisti, tra i quali Emilio Sereni, Pietro Nenni 
e Giuseppe Saragat. Lasciò la città nel 1943 per 
rientrare in Italia, quando la lotta di liberazione en-
trò nelle fasi più drammatiche.
Attraversata dal fiume Garonna, la città di Tolo-
sa ha ricevuto l'appellativo di “Città Rosa”, per il 
colore dominante degli antichi edifici; possiede 
due siti iscritti all'UNESCO: la basilica romanica di 
Saint-Sernin (più grande edificio romanico d'Euro-
pa) e il Canal du Midi. Nota anche per la sua indu-
stria aerospaziale, è la città in cui si assemblano 
gli Airbus, tra cui il gigantesco Airbus A380, l’ae-
reo di linea più grande del mondo. In città è anche 
presente un parco di indirizzo scientifico, dedicato 
alla storia della conquista dello Spazio.
Per entrare nel tema della rubrica, diamo uno 
sguardo alla rete dei trasporti cittadini: essa si 
compone di due linee di metropolitana, inaugurate 
nel 1993 e lunghe circa 27 km; la tecnologia è di 
tipo Val, ovvero automatica senza conducente. Le 
ruote sono gommate e viaggia solo in parte nel 
sottosuolo. Il suo successo è stato tale che, in 
alcuni momenti della giornata, essa risulta sotto-
dimensionata (stazioni e veicoli non sono molto 
grandi). Per questo vi sono progetti per la realiz-
zazione di altre tre linee, a dimostrazione che, con 
le attuali tecnologie, la metropolitana non è più un 
mezzo di trasporto riservato alle sole grandi me-
tropoli!
Dal 2010, al metrò si è affiancata anche una linea 
tranviaria di 15 chilometri, che serve 27 stazioni, 
tra cui l’aeroporto cittadino.
La rete degli autobus integra queste infrastrutture 
con efficacia, essendo agevolata da una ricca do-
tazione di corsie riservate.
Per concludere, diamo uno sguardo alle tariffe: Il 
biglietto di corsa semplice costa 1,60 euro (se lo si 
paga sul bus costa 2 euro); il 10 corse costa 13,40 
euro. Esiste poi il Ticket “tribu”, cioè per gruppi da 
2 a 12, che consente fino a 12 viaggi a 8 euro. In-
fine un biglietto valido per 24 ore costa 6 euro. Per 
i titoli singoli la convalida è di un'ora (90 minuti da 
e per l'aeroporto). Solo questi ultimi sono acqui-
stabili sugli autobus, mentre per gli abbonamen-
ti è necessario andare nei distributori automatici 
presenti in tutte le stazioni della metropolitana o in 
una delle agenzie Tisséo, la compagnia che gesti-
sce l’intero servizio.

La Città Rosa

La metro ed il tram di 

Tolosa.

La metro ed il tram

di Tolosa.
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Il car sharing “elettrico” di Bologna: 
una flotta di Renault ZOE
full electric di colore azzurro
a servizio della città

CORRENTE è il car sharing a flusso libero 
che sarà attivo dal prossimo autunno nel 
territorio del Comune di Bologna; il servizio è 
gestito da Omnibus, la consortile diretta e co-
ordinata da Tper che raggruppa anche i vettori 
Cosepuri e Saca, che già da tempo erogano 
servizi di trasporto passeggeri nel bacino bo-
lognese attraverso una partnership tra pubbli-
co e privato che oggi si estende alla mobilità 
condivisa one-way, particolarmente adatta ad 
integrare esigenze di spostamento in area ur-
bana.
Il nuovo servizio di car sharing risponde al ban-
do di gara emesso da SRM per conto dell’Am-
ministrazione Comunale, sempre impegnata ad 
individuare azioni progettuali finalizzate all’ar-

monizzazione di sistemi di mobilità pubblica 
efficaci ed ecocompatibili.
Il servizio sarà interamente svolto con automo-
bili elettriche Renault ZOE.
Gli obiettivi principali di CORRENTE sono:
• La realizzazione di un efficace servizio di car 
sharing in grado di intercettare spostamenti 
di breve-medio raggio effettuati in automobile 
da un punto ad un altro, a flusso libero, all’in-
terno di una vasta zona dell’area urbana che 
comprende 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 

È in arrivo
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in particolare) in cui lo sviluppo di ulteriori servi-
zi 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 mo-
bilità pubblica, condivisa e rispettosa dell’am-
biente – senza il pensiero degli oneri di gestione 
e di rifornimento di un’autovettura – alle perso-

dotati di cambio automatico e con un’autono-
mia di oltre 250 km.
- Facilità d’uso e vantaggi pratici: la scelta 
delle tecnologie consentirà un facile acces-
so al servizio; dal portale o da un’app sullo 
smartphone, il cliente potrà visualizzare sulla 
mappa i veicoli disponibili che in quel momento 
si trovano più vicini alla propria posizione o ad 
un altro indirizzo d’interesse. La prenotazione 
può essere effettuata anche con anticipo con-
tenutissimo rispetto alla fase di fruizione (“pre-
lievo on demand”). 
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 traffico limitato 
(ZTL) del Comune di Bologna, con specifica 
eccezione per le aree pedonali, la gratuità del-
la 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 sviluppo di convenzioni con le imprese e le 
aziende pubbliche e di servizio presenti sul ter-
ritorio.
- Sinergia con altre modalità di trasporto: 
sono previste particolari combinazioni con i ser-
vizi pubblici su gomma, ferro, taxi e NCC.

Una campagna di informazione e comunica-
zione, che partirà nel corso dell’estate, accom-
pagnerà l’avvio di CORRENTE, illustrando nel 
dettaglio modalità, aree di operatività, opportu-
nità, tariffe, agevolazioni e vantaggi del nuovo 
servizio di car sharing totalmente elettrico.

ne che oggi considerano la propria auto come 
l’unico irrinunciabile strumento per gli sposta-
menti.
L’integrazione dei servizi potrà consentire ai cit-
tadini una più facile selezione delle modalità di 
mobilità e contribuire ad una significativa ridu-
zione del traffico privato all’interno del centro 
cittadino.
Il servizio è stato impostato sulla base di cri-
teri di sostenibilità ambientale a largo raggio e 
di convenienza e praticità per l’utente. Questi, 
in breve, i requisiti che caratterizzeranno COR-
RENTE:
- Capillarità: inizialmente saranno 120 – e, a 
regime, fino a 240 – le auto a disposizione dei 
cittadini;
- Sostenibilità ambientale: CORRENTE utiliz-
zerà unicamente veicoli full electric, nel rispet-
to del trasporto ad emissioni zero in area urba-
na, in coerenza con le strategie del gruppo Tper 
di sviluppo della mobilità elettrica multimodale.
- Comodità: Si tratta di veicoli elettrici a 5 posti, 
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Chi conosce (e rispetta) le regole... vince! La mattina del 29 maggio in piazza del 
Nettuno la presidente di Tper Giuseppina Gualtieri, insieme alla Vicesindaco e 
Assessore alla Scuola del Comune di Bologna, Marilena Pillati e ad una rappresentanza 
della Fortitudo Baseball, ha premiato la classe IIa C della Scuola Secondaria di primo 
grado Zappa, vincitrice della seconda edizione del clickday del progetto IN MEDIA 
STAT BUS di Tper e Centro Antartide. Si tratta della sfida tra tutte le classi delle 
scuole medie di Bologna che si sono battute a colpi di domande sulla conoscenza 
dell’azienda e sulle 10 “linee del rispetto”, le regole di viaggio che il progetto ha 
portato nelle scuole con una pubblicazione, un manifesto ed eventi dedicati a cui 
hanno partecipato alcuni sportivi di successo della città. Accanto alla premiazione lo 
speciale gioco di piazza a tema ha coinvolto anche cittadini e passanti sugli stessi temi. 

e della pubblicazione “In media stat bus - Le 
linee del rispetto”, ricevuta da tutte le scuole e 
che, accanto ad alcune informazioni sull’azienda, 
invitava gli studenti a soffermarsi su 10 regole 
(ciascuna rappresentata da una immaginaria li-
nea di bus) che è necessario seguire quando si 
sale su un mezzo pubblico.
In media stat bus è un progetto didattico pro-
mosso da Tper in collaborazione con il Centro 
Antartide di Bologna e con la partecipazione 
del Teatro dei Mignoli, nell’ambito del percorso 
“L'autobus da comunità a community” che da 
cinque anni fa incontrare gli autisti e i verificatori 
dell’azienda con studenti delle scuole secondarie 
di I e II grado di Bologna.
La pagina del sito TPER relativa al progetto didat-
tico è al link www.tper.it/inmediastatbus.

Quando va validato il titolo di viaggio? Cosa fare 
dello zaino quando si sale a bordo? Quale è stato 
il primo deposito dei tram in città? Su queste e 
altre domande hanno gareggiato quasi 50 classi 
di tutta la città, in una sfida all’ultimo click che si 
è aperta sul sito di Tper lo scorso 9 maggio. Solo 
10 classi sono riuscite a indicare tutte le risposte 
esatte e alla più veloce di queste, la IIa C della 
scuola secondaria di primo grado Zappa, è anda-
to il premio di 500 euro da utilizzare per il viaggio 
di una o più gite scolastiche in pullman. Si tratta 
del concorso che ha concluso la seconda edizio-
ne del progetto “In media stat bus”, promosso 
da Tper con la collaborazione del Centro Antar-
tide e rivolto a tutte le scuole medie della città: 
speciali incontri con gli sportivi più famosi della 
città e materiali per raccontare che il trasporto 
pubblico cittadino è un vero e proprio bene co-
mune il cui buon funzionamento dipende dalla 
cura che ne hanno tutti. 
La premiazione si è svolta nella piazza del Net-
tuno, accanto allo speciale Crealis-Emilio che ha 
portato in esclusiva i vincitori da scuola al centro 
della città. A premiarli la presidente di Tper, Giu-
seppina Gualtieri. Accanto a lei, la Vicesindaco 
Marilena Pillati ed una rappresentanza della For-
titudo Baseball UnipolSai Bologna, che insieme a 
Rebecca Tarlazzi, 7 volte campionessa mondiale 
di pattinaggio a rotelle, e Marco Orsi, recordman 
e oro nei 100 misti agli Europei del 2017, sono 
stati protagonisti degli incontri di grande succes-
so che il progetto ha portato nelle scuole e che 
sono stati l’occasione per fare un confronto sul 
ruolo delle regole, in campo e nella vita di tutti 
i giorni, per ricordare che spesso, ancora prima 
delle norme, basta un po’ di attenzione all’altro.
I ragazzi vincitori sono stati poi invitati ad animare 
lo speciale gioco da piazza “Le linee del rispetto” 
in cui si sono sfidati in una specie di enorme gio-
co dell’oca passando virtualmente da bus a bus 
per le strade della città, a rispondere alle stesse 
domande oggetto del contest e del manifesto 

IN MEDIA STAT BUS:
la premiazione
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Nel corso dell’Assemblea dei Soci, tenutasi il 29 maggio, gli 
azionisti di Tper SpA hanno approvato il bilancio 2017 della 
Società e nominato i nuovi organi societari sulla base di una li-
sta presentata unitariamente da Comune di Bologna, Regione 
Emilia-Romagna e Città Metropolitana di Bologna.

IL BILANCIO
I Soci di Tper hanno approvato all’unanimità il progetto di bi-
lancio, proposto dal CdA dell’azienda. 
Il consuntivo 2017 evidenzia una significativa serie di risultati 
positivi, ottenuti peraltro in costanza di tariffe e di corrispettivi 
pubblici per chilometro per i servizi erogati: un Margine Ope-
rativo Lordo di 33,7 Milioni di Euro, un risultato ante im-
poste di 14,4 milioni ed un Utile Netto dell’esercizio di 8,2 
milioni di Euro. Parallelamente, si è registrato un aumento 
dei ricavi (da 240,8 milioni di Euro del 2016 ai 244,3 del 2017), 
dei passeggeri trasportati (oltre 154 milioni, in aumento del 
2,61% sul 2016: +2,72% nei servizi su gomma e +1,04% nei 
servizi ferroviari), del patrimonio netto della società (147,2 
milioni contro 143,6 del 2016) e degli indicatori economici 
di redditività: ROI 4,1% (3,9% nel 2016) e ROE 5,6% (4,4% 
nel 2016). 
Il conto economico evidenzia un sensibile aumento degli 
ammortamenti, in relazione ai maggiori investimenti in nuo-
vi mezzi; il 2017 ha visto l’ingresso in servizio di 143 veicoli 
su gomma, tra autobus e filobus, e 7 nuovi elettrotreni per il 
servizio ferroviario regionale. Tper è impegnata a dar corso al 
proprio piano di investimenti triennale di oltre 211 milio-
ni di euro, orientato alla sostenibilità, che comprende nuovi 
bus ad alta compatibilità ambientale, treni elettrici, interventi 
di sviluppo della filoviarizzazione e investimenti in innovazione 
tecnologica e informatica in nuovi sistemi. 
Investimenti a beneficio dell’utenza e dello sviluppo di proget-
ti di mobilità importanti per i territori, resi possibili grazie alla 
solidità industriale dell’impresa Tper e alla redditività della sua 
gestione, con il sostegno degli azionisti, in particolare della 
Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e della Cit-
tà Metropolitana di Bologna.
Il bilancio 2017 è stato redatto per la prima volta secondo i 
principi contabili internazionali IFRS a seguito dell’emissione, 
nel settembre scorso, di un prestito obbligazionario del valore 
di 95 milioni di Euro, quotato alla Borsa di Dublino ed intera-
mente collocato presso investitori istituzionali, sulla base del 

quale Tper ha acquisito lo status di Ente di Interesse Pub-
blico. I criteri internazionali comportano atti di rendicontazio-
ne di trasparenza e responsabilità sociale d’impresa che già 
contraddistinguono da tempo l’operato di Tper, che ha pre-
sentato anche il Bilancio di Sostenibilità, giunto quest’anno 
alla quarta edizione, documento che contiene le informazioni 
di carattere non finanziario previste dalla normativa. 
I Soci, su proposta del Consiglio d’Amministrazione di Tper, 
hanno deliberato all’unanimità la destinazione dell’utile dell’e-
sercizio 2017 di 8,2 milioni: 3,4 milioni di euro sono stati de-
stinati a riserve, legale e straordinaria, e 4,8 milioni distribuiti 
come dividendi ai Soci proprietari. 
La Presidente Giuseppina Gualtieri, confermata alla guida 
della Società, ha dichiarato: 
“Desidero ringraziare i Soci per la fiducia accordata a tut-
to il Consiglio d’Amministrazione. I risultati positivi con-
seguiti in questi anni sono frutto di un intenso lavoro del 
CdA, del management e di tutte le componenti aziendali 
che hanno saputo strutturarsi per operare con grande 
consonanza ed unità d’intenti, la stessa che non è mai 
mancata con le Istituzioni e le amministrazioni locali. La 
competenza e la determinazione condivisa nel persegui-
re il miglioramento saranno fondamentali anche per il 
prossimo mandato amministrativo, che parte oggi, con 
la consapevolezza che un trasporto pubblico efficiente e 
rispondente alle esigenze delle persone sia di basilare im-
portanza per lo sviluppo dei territori e la qualità della vita”. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tper SpA – che 
resterà in carica per i prossimi tre esercizi – è composto da:
− Giuseppina Gualtieri 
 Presidente e Amministratore Delegato 
− Giovanni Neri – Consigliere 
− Francesco Badia – Consigliere

IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale della Società è composto da:
− Sergio Graziosi – Presidente 
− Fabio Ceroni – Sindaco effettivo 
− Patrizia Preti – Sindaco effettivo 
− Romana Romoli – Sindaco supplente 
− Piero Landi – Sindaco supplente

- Approvato all’unanimità il consuntivo 2017 con un utile netto d’esercizio
 di 8,2 milioni. La società distribuisce agli azionisti dividendi per 4,8 milioni 
- Confermato il CdA uscente: Giuseppina Gualtieri Presidente e AD,
 consiglieri Giovanni Neri e Francesco Badia

L’Assemblea dei Soci
di Tper ha approvato
il bilancio 2017 e nominato
i nuovi organi societari 
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cucina
di Katia Brentani

 Il periodo estive è perfetto per leggere libri gial-
li sotto l’ombrellone. Lo so, vi state chiedendo 

cosa c’entrano i libri gialli con una rubrica di cuci-
na. Seguitemi e lo scoprirete!
Cosa c'è di più familiare di un famoso ricettario 
di cucina? Uno di quei libri che abbiamo sempre 
visto tra le mani delle nonne e che ogni giorno 
guidano milioni di appassionati in tutto il mondo? 
Pellegrino Artusi, l'uomo che si nasconde dietro 
a “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene”, 
nell'unica foto che lo ritrae è un bonario anzia-
no dallo sguardo fiero, con un bel farfallino e dei 
candidi favoriti.
Bottega Finzioni, la scuola di narrazione fon-
data da Carlo Lucarelli, si è divertita a calare il 
padre della cucina italiana nei panni di un de-

tective: quindici ricette ricche di spunti, scelte di-
rettamente dal suo libro, hanno guidato gli autori, 
dopo un attento lavoro di ricerca, a immaginarlo 
districarsi tra omicidi, tradimenti e misteri sullo 
sfondo di un'Italia che, mentre i racconti scorro-
no, diventa una giovane nazione. 
Ma attenzione, questi racconti hanno un effetto 
collaterale: mettono appetito! Per questo, a fronte 
di ogni racconto, troverete la ricetta originale di-
rettamente dal libro di Artusi per poterla provare. 
Sarà un bellissimo e intrigante viaggio nel gu-
sto, guidati dal Dante della cucina italiana, in un 
omaggio ad un libro che ha unito un popolo, ha 

Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi

«Un negoziante di cavalli ed io, giovanotto allora, ci avviammo al lungo 
viaggio, per que' tempi, di una fiera a Rovigo. Alla sera del secondo 
giorno, un sabato, dopo molte ore di una lunga corsa con un cavallo, 
il quale sotto le abilissime mani del mio compagno, divorava la via, 
giungemmo stanchi ed affamati alla Polesella. Com'è naturale, le 
prime cure furono rivolte al valoroso nostro animale; poi entrati 
nello stanzone terreno che in molte di simili locande serve da cucina 
e da sala da pranzo: - Che c'è da mangiare? - domandò il mio amico 
all'ostessa. - Non ci ho nulla, - rispose; poi pensandoci un poco 
soggiunse: - Ho tirato il collo a diversi polli per domani e potrei fare i 
risi. - Fate i risi e fateli subito - si rispose - che l'appetito non manca. 
- L'ostessa si mise all'opera ed io lì fermo ed attento a vedere come 
faceva a improvvisar questi risi. Spezzettò un pollo escludendone la 
testa e le zampe, poi lo mise in padella quando un soffritto di lardone, 
aglio e prezzemolo aveva preso colore. Vi aggiunse di poi un pezzo 
di burro, lo condí con sale e pepe, e allorché il pollo fu rosolato, lo 
versò in una pentola d'acqua a bollore, poi vi gettò il riso, e prima di 
levarlo dal fuoco gli diede sapore con un buon pugno di parmigiano. 

LA RICETTA

 43 - Riso alla cacciatora

Bisognava vedere che immenso piatto di 
riso c'imbandí dinanzi; ma ne trovammo 
il fondo, poiché esso doveva servire da 
minestra, da principii e da companatico. 
Ora, per ricamo ai risi dell'ostessa di 
Polesella, è bene il dire che invece del 
lardone, se non è squisito e di quello roseo, 
può servire la carnesecca tritata fine, che 
il sugo di pomodoro, o la conserva, non 
ci sta male e perché il riso leghi bene col 
pollo, non deve essere troppo cotto, né 
brodoso.»

A sinistra, Pellegrino 

Artusi e sotto

la copertina del libro.

contribuito allo sviluppo della lingua, ogni anno 
viene ristampato in moltissime versioni diverse 
ed è sempre un successo, come ricorda anche 
Carlo Lucarelli nella prefazione: “Attraverso le 
790 ricette che appaiono ne 'La scienza in cuci-
na', Artusi ha raccontato l'evolversi del giovane 
Regno d’Italia, le usanze e i valori di quell’epoca. 
Le storie sono tra le più varie: ci sono banchetti in 
cui ogni portata era a base d’oca, epidemie di co-
lera, incroci con personaggi storici come l'anar-
chico Felice Orsini o Antonio Mattei, l'inventore 
dei cantucci di Prato, e colpi di mattarello dati su 
grosse pance che stanno per scoppiare. Insom-
ma, un vero e proprio mondo narrativo”.
A me non resta che proporvi una ricetta, natural-
mente di Pellegrino Artusi.
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buio in sala
di Andrea Bartoli

 Il buio non è proprio quello di una sala, ma le 
prime ombre della sera che avvolgono Piazza 

Maggiore sono di una suggestione unica. Se ne 
accorge anche il saggio regista Giuliano Montal-
do che, invitato dal direttore della Cineteca di Bo-
logna Gianluca Farinelli a parlare del suo “Sacco 
e Vanzetti”, non può fare a meno di emozionarsi 
davanti alla platea gremita.
“Un cinema all’aperto tra i più belli del mondo”, 
commenta l’ottantottenne padre di quel film gira-
to negli Stati Uniti d’America nel 1971 e recente-
mente restaurato sotto la sua diretta supervisione. 
Una storia, quella di Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti, di cui lo stesso Montaldo confessa di 
essere venuto a conoscenza assistendo a Ge-
nova, all’interno dell’Italsider, ad uno spettacolo 
teatrale. “Rimasi folgorato dalla vicenda di quei 
due anarchici italiani e dal quel momento decisi 
che avrei girato a tutti i costi un film”.

E non fu certo facile trovare un produttore che 
scommettesse su quell’idea, “ma dopo tre anni 
di duro lavoro, il film vide la luce” racconta anco-
ra Montaldo. Le immagini e le scene prendono il 
posto delle parole, e piazza Maggiore si trasfor-
ma ben presto in un’arena inimitabile. E’ il 1920, 
Stati Uniti, e sullo schermo scorrono i concitati 
momenti che vedono numerosi italiani rastrellati, 
a seguito di un attentato dinamitardo attribuito 
al movimento anarchico. Qualche giorno dopo, 
anche Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, in-
terpretati magistralmente da Gianmaria Volonté 
e Riccarco Cucciolla, finiscono nella rete della 
polizia americana. I due, che si battono per l’an-
nullamento della differenza di classe e si oppon-
gono al capitalismo, vengono accusati di rapina a 
mano armata e omicidio. È l’inizio del loro calvario 
che durerà ben sette anni, tra un processo che, 
oltre ad evidenziare la loro innocenza, stabilirà la 
volontà dell’autorità statunitense di condannare 
in modo esemplare un gesto di rappresaglia poli-
tica. Il film cresce d’intensità e dramma, e a nulla 
valgono le tante mobilitazioni popolari, italiane e 
non solo. I due anarchici verranno giustiziati sul-
la sedia elettrica nel 1927. Struggente la lettera 
scritta da Nicola Sacco al figlio in cui trionfa la 
frase “bruceranno i nostri corpi, ma non moriran-

no le nostre idee”, una recitazione che vale a Ric-
cardo Cucciola il Premio al 24° Festival di Cannes 
come migliore interpretazione maschile, mentre a 
Rosanna Fratello, nel ruolo della moglie, va il Na-
stro d’Argento. Intensa e superba anche la parte 
di Gianmaria Volonté nel ruolo di Vanzetti, con 
la memorabile frase finale prima di sedersi sulla 
sedia elettrica “io sono innocente”. Un crudele 
assassinio che commuove ed indigna al tempo 
stesso, raccontato sulle note di una gigantesca 
colonna sonora di Ennio Morricone ed arricchita 
dalla voce di Joan Baez con il pezzo, divenuto 
un inno generazionale, “Here’s to You”. Una Joan 
Baez che, grazie al contatto tramite il giornalista 
Furio Colombo, in poche ore decise di prestare la 
propria voce al film di Montaldo.
Intanto si riaccendono le luci, il pubblico è tutto 
in piedi ed applaude l’anziano regista. Giuliano 
Montaldo si commuove e urla “Viva il cinema”. E 
mai come in questa arena, una frase fu più cen-
trata.

Montaldo
in piazza Maggiore
per riscoprire
il cinema “sociale”

In alto, Piazza Maggiore, 

il cinema all’aperto più 

bello del mondo.

Sopra, Gianmaria 

Volontè e Riccardo 

Cucciolla in Sacco

e Vanzetti di Giuliano 

Montaldo.
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letture a bordo
di Maria Esmeralda Ballanti

 Estate, tempo di vacanze e di … premi letterari. 
I principali premi letterari italiani proclamano, 

infatti, i propri vincitori intorno alla stagione esti-
va, forse perché, complici le giornate di ferie, è più 
facile affrontare anche per i meno appassionati la 
lettura di un libro.

Il Premio Strega, forse il più famoso in Italia, nasce 
nel 1947 a Roma, per volere della famiglia titola-
re dell’azienda che produce l’omonimo liquore. Il 
primo Premio Strega fu assegnato ad Ennio Fla-
iano per il libro Tempo di uccidere. Nelle oltre 70 
edizioni del premio, solo 11 donne lo hanno vin-
to: tra queste Helena Janeczek, proprio il 5 luglio 
quest’anno, con il romanzo “La ragazza con la 
Leica” (Ed. Guanda). 
Gli altri finalisti erano Marco Balzano con “Resto 
qui” (Einaudi), Sandra Petrignani con “La corsa-
ra. Ritratto di Natalia Ginzburg” (Neri Pozza), Car-
lo D’Amici con “Il gioco” (Mondadori” e Lia Levi 
con “Questa sera è già domani” (ed. E/O). Il libro 
di maggior successo che ha ottenuto il premio è 
sicuramente “Il nome della rosa” di Umberto Eco.

Il 22 luglio verrà conferito anche il Premio Bancarel-
la. Nato nel 1953, viene assegnato direttamente dai 
librai. La consegna si tiene a Pontremoli, in Tosca-
na, in quanto l’alta Lunigiana era già dall’Ottocento 
patria di generazioni di librai ambulanti. Non valgo-
no quindi “meriti letterari”, ma contano le classifi-
che dei più venduti in libreria. Il primo vincitore, nel 
1953, fu “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway, 
ma negli anni sono stati premiati sia autori italia-
ni, come Giovanni Guareschi o Oriana Fallaci, che 
stranieri, come Ken Follet o Elisabeth Strout. 
I finalisti 2018 del Premio Bancarella sono  “Anna 
che sorride alla pioggia” di Guido Marango-
ni (Sperling & Kupfer), “I fantasmi dell’impero” 
di Marco Consentino, Domenico Dodaro e Luigi 
Panella (Sellerio Editore), “L’assassinio di Floren-
ce Nightingale Shore” di Jessica Fellowes (Neri 
Pozza), “Nostalgia del sangue” di Dario Correnti 
(Giunti Editore), “La regina del silenzio” di Paolo 
Rumiz (La nave di Teseo) e “Tutto questo ti darò” 
di Dolores Redondo (DeA Planeta Libri).

A settembre viene invece attribuito il Premio Cam-
piello, che nasce per impulso degli industriali del 
Veneto e la cui cerimonia di premiazione si tiene 
a Venezia.  Assegnato per la prima volta nel 1963 
al romanzo di Primo Levi “La Tregua”, ha una mo-

dalità di premiazione un po’ diversa dagli altri. È 
riservato alle opere di narrativa italiane pubblica-
te nell’anno di riferimento, tra le quali un gruppo 
di critici seleziona una cinquina di opere, che di-
ventano quindi assegnatarie del Premio Campiel-
lo – Selezione Giuria dei Letterati. Queste opere 
vengono poi sottoposte ad una Giuria dei lettori, 
composta da 300 lettori sempre diversi e di varia 
estrazione sociale, età, cultura, professione e po-
sizione sociale, che decreta il vincitore del Premio 
Campiello. Nel 2004 è stato istituito anche il Pre-
mio Campiello Opera Prima, assegnato al roman-
zo di un autore esordiente, che per il 2018 ha visto 
vincitore Valerio Valentini con “Gli 80 di Campo 
Rammaglia” (Laterza).
I 5 finalisti del Premio Campiello invece sono: “La 
ragazza con la Leica”  di Helena Janeczek (vincitri-
ce, come detto, del Premio Strega - Guanda), “La 
Galassia dei dementi”  di Ermanno Cavazzoni (La 
Nave di Teseo), “Mio padre la rivoluzione” di Davi-
de Orecchio (Minimum Fax), “Le vite potenziali” di 
Francesco Targhetta (Mondadori) e “Le assaggia-
trici” di Rosella Postorino(Feltrinelli). 

Quindi perché non partire con uno o più di questi 
libri in valigia? Vi ricordiamo che presso la segre-
teria sono disponibili e prenotabili libri di narrativa, 
acquistabili tramite la Cooperativa G. Dozza, con il 
20% di sconto sul prezzo di copertina.
Sempre presso la Segreteria del Circolo di via San 
Felice troverete anche i libri dell'iniziativa di book 
crossing "Librinviaggio", dove potete prendere un 
libro a scelta tra quelli in esposizione, lasciandone 
uno in cambio.

Estate,
vacanze e… premi

I libri finalisti del Premio 

Campiello.
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mostre
di M. E. Ballanti

 In attesa delle prossime mostre evento della 
stagione autunnale, l’estate bolognese propone 

ugualmente alcuni eventi interessanti.
Al Mast fino al 16 settembre (con ingresso libero, 
chiusa il lunedì) “William Eugene Smith: Pittsbur-
gh ritratto di una città industriale”, curata da Urs 
Stahel. L’esposizione presenta 170 stampe, che 
restituiscono il ritratto della città americana nel 
pieno del suo sviluppo economico.
Sempre al Mast, al livello 0 della Gallery, fino al 
30 settembre, è possibile visitare un’altra mostra 
“Usa ’68: disordini e sogni – Cinquantaquattro 
immagini di reportage”, un omaggio al fotogior-
nalismo degli anni ’60. Protagonisti delle foto 
proposte sono personaggi come Martin Luther 
King, Robert Kennedy, Richard Nixon, Bon Dylan 
ecc., per raccontare un anno che ha segnato pro-
fondamente la storia moderna. Evento gratuito, 
chiuso il lunedì.
Due sono anche le mostre al MAMbo: fino al 16 
settembre “Rosanna Chiessi. Pari&Dispari”, un 
omaggio, a due anni dalla scomparsa, ad una 
protagonista dell’arte italiana ed internaziona-
le, promotrice di eventi artistici, che contribuì a 
diffondere alcune delle avanguardie più influenti 
del secondo novecento. Biglietto di ingresso 6,00 
euro, gratuito per i possessori della Card Musei 
Metropolitani.
All’interno della Sala delle Ciminiere è ospitata 
invece la collettiva “That’s IT! Sull’ultima gene-
razione di artisti in Italia e a un metro e ottanta 
dal confine”, curata da Lorenzo Balbi. La mostra 
presenta 56 lavori di artisti e collettivi nati dal 
1980 in poi, che hanno esplorato diversi media 
e linguaggi. IT, come il codice che identifica l’Ita-
lia a livello internazionale, si propone di esplorare 
cosa significa oggi l’italianità e la definizione dei 
confini geografici e generazionali. Biglietto di in-
gresso 6,00 euro, gratuito per i possessori della 
Card Musei Metropolitani.
Fino al 14 ottobre al Museo del Patromonio In-
dustriale è invece visitabile la mostra “Moto bo-
lognesi C.M., trent’anni memorabili 1929-1959”. 
Accompagnate da un ricco contorno di fotografie 
e cataloghi, sono esposte 15 motociclette dell’a-
zienda bolognese. C.M., che ebbe un ruolo im-
portante nella storia del motociclismo bolognese. 
Biglietto di ingresso 5,00 euro, gratuito per i pos-
sessori della Card Musei Metropolitani.
“Creti, Canova, Hayez – La nascita del gusto mo-
derno tra ‘700 e ‘800 nelle Collezioni Comunali 

d’Arte”, è invece un nuovo allestimento di 150 
opere delle Collezioni stesse, arricchite da alcuni 
prestiti. Fino al 9 settembre, ingresso euro 5,00 
(gratuito per gli abbonati alla Card Musei Metro-
politani), chiuso il lunedì. 
A Ferrara, a Palazzo Bonacossi, “Aspettando 
Schifanoia… si espone a Bonacossi”, una se-
lezione delle opere che ripopoleranno Palazzo 
Schifanoia, attualmente in ristrutturazione: dipinti 
di arte sacra del Cinque e Seicento di grandi ma-
estri ferraresi e non solo. Chiuso la domenica, ad 
ingresso libero.
Se invece infine farete un giro in Riviera, fino al 
19 agosto a Riccione a Villa Mussolini è visitabile 
in orari serali (tutti i giorni dalle 21-24) la mostra 
“Sirene, latin lover & altri mostri marini”, a cura 
di Umberto Giovannini e Opificio della Rosa. Tre 
illustratori, Nick Morley, William Davey e Ignacia 
Ruiz, raccontano l’universo balneare, con le sue 
leggende epiche ed umane, come in un immenso 
libro pop-up illustrato.

Non chiusi
per ferie

In alto, da sinistra, 

Eugene Smith, Girl 

learning on a parking 

meter, al Mast. al suo 

fianco Sirene, latin lover 

& altri mostri marini, a 

Riccione.

Sotto Rosanna Chiessi, 

al Mambo.
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medicina
integrativa

di Domenico Riccio

 Lo scorso 23 maggio si sono svolte le elezioni 
per il rinnovo del nostro Consiglio di Ammi-

nistrazione per il triennio 2018/2020. La maggio-
ranza dei soci, che ringraziamo per la partecipa-
zione, ha riposto la propria fiducia su una buona 
parte dei candidati del Consiglio uscente, e dato 
la possibilità a volti nuovi di entrare a far parte 
del prossimo gruppo di lavoro. Riteniamo prima 
di tutto doveroso ringraziare i Consiglieri che per 
tre anni hanno collaborato alla gestione dell’asso-
ciazione, che per motivi statutari o personali non 
hanno potuto riproporre la loro candidatura. Un 
caloroso ringraziamento quindi a Giuseppina Fa-
lace, Cesare Menini, Massimo Saliera e Giacomo 
Zironi. Un benvenuto ed un buon lavoro invece alle 
new entry: Fabio Malaspina, Antonietta Paradiso, 
Antonio Rossi e Mirko Tullini. Il rinnovo degli in-
carichi a Maura Brini e Domenico Riccio, rieletti 
rispettivamente segretaria e presidente, permette 
di riproporre una gestione dotata delle stesse ca-
ratteristiche di quella precedente, con grande im-
pegno verso quelle che sono le esigenze di tutti gli 
associati, pur cercando di mantenere un direttrice 
sempre più equilibrata nel pieno rispetto della na-
tura libera e volontaria della nostra associazione. 

NUOVO CDA 
Segretario: Maura Brini
Presidente: Domenico Riccio 
Consiglieri: Davide Capelli, Fabio Malaspina, 
Luigi Minichini, Antonietta Paradiso, 
Antonio Rossi, Mirko Tullini, Vincenzo Varriale, 

DUE TRA LE DOMANDE
PIÙ FREQUENTI
Cogliamo l’occasione, con questo articolo, per ri-
spondere a due delle domande più frequenti che i 
colleghi ci pongono in merito alle prassi per richie-
dere un rimborso:
Ho avuto delle spese mediche. Come faccio a 
farvele pervenire?
La ricevuta della prestazione effettuata va fotoco-
piata e ad essa allegato il modulo di “Richiesta di 
contributo” dovutamente compilato. Il modulo di 
Richiesta di Contributo può essere reperito presso 
i nostri uffici in Zucca (solo il mercoledì), presso gli 
uffici del Circolo Dozza, all’interno della pagina In-
tranet dedicata alla Medicina Integrativa cliccando 
sull’icona “Documentazione” e sul sito del Circo-
lo Dozza nell’area a noi dedicata. La Richiesta di 
contributo compilata, con allegata la ricevuta, va 
presentata entro 4 mesi dalla data della ricevuta 

stessa e può essere spedita tramite posta interna 
(Capi movimento San Felice, uffici Circolo Dozza 
ed altri vari centri di smistamento di posta inter-
na), inserita personalmente nella nostra buchetta 
posta in Zucca (corridoio piano terra dove ci sono 
gli uffici dei sindacati) o consegnata direttamen-
te presso i nostri uffici nel palazzo adiacente la 
portineria Zucca, al primo piano (tutti i mercoledì 
09.30-11.00/14.00-15.30, ad eccezione del terzo 
mercoledì di ogni mese durante il quale siamo 
presenti presso gli uffici del Circolo Dozza 10.30-
12.30/14.00-15.00). Non sono consentite spedi-
zioni di richieste tramite mail. 
Tempo fa ho spedito la mia richiesta di rimbor-
so. Non ho avuto più notizie!
Dalla nascita dell’area dedicata alla Medicina in-
tegrativa all’interno della intranet aziendale sono 
cessate le comunicazioni inerenti all’accettazione 
o meno di un rimborso tramite lettera cartacea 
spedita a ciascun richiedente. Il tutto ora è facil-
mente visualizzabile all’interno della cronologia 
delle prestazioni, consultabile da ogni singolo as-
sociato all’interno dell’area dedicata alla Medici-
na integrativa. Per motivi legati alla convocazione 
del nostro CDA (primo mercoledi di ogni mese), la 
cronologia delle pratiche che ogni socio visualizza 
nella intranet viene aggiornata il primo giovedì di 
ogni mese (giorno successivo al consiglio). Per-
tanto può capitare che un associato abbia già pre-
sentato da qualche settimana la sua richiesta, ma 
non sia ancora in grado di visualizzarla nell’area 
interattiva, poiché non ancora effettuata la riunio-
ne di consiglio nella quale la sua richiesta sarà uf-
ficialmente valutata. Tuttavia, se col passare di un 
arco di tempo abbastanza ampio, la propria richie-
sta nonostante tutto non sia ancora visualizzabile, 
consigliamo di contattare subito i nostri uffici.

Rinnovo CDA – Triennio 2018/2020 

Il nuovo CdAdella 

Medicina Integrativa.
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vita da circolo
a cura della Redazione

La festa finale
TORNEO DI CALCETTO

Chi è il dirigente piu sexy? Giampaolo Rubini! 
E l’allenatore più in forma? Beppe Iovino! Ed il 
miglior portiere? Franco Cordone! Quello più 
sfortunato? Martino Cristoforo! No, non state 
leggendo i “qual è il colmo per…” dei tranvieri, 
ma l’elenco delle (buffe) premiazioni che sono 
state fatte a fine Torneo Interaziendale di Calcio 
a 5, presso il centro sportivo Dozza.
Nelle nostre sezioni il divertimento si fonde 
con lo sport, e grazie a questa formula le gare 
non assumono solo un contesto competitivo, 
ma diventano una scusa per ritrovarsi in 
compagnia dei colleghi, fare movimento e 
soprattutto divertirsi. Fantastica la serata 
a conclusione del Torneo, grazie al nostro 
speaker Nicola Bettocchi ed a Lorenzo Puccia 
al mixer, che hanno saputo cogliere in pieno 
lo spirito che anima queste manifestazioni. 
Tutti sono stati premiati, sia per meriti sportivi, 
sia per le qualità personali che hanno messo 
in campo e si sono divertiti accompagnati da 
bella musica e buon cibo. Facciamo comunque 
i complimenti alla prima classificata “Global 
Service”,
all’unica quota rosa del torneo Silvia, a tutti i 
partecipanti e ringraziamo i gestori del centro 
sportivo “Dozza”, che ci hanno aiutato in 
questa nostra importante iniziativa.

Avanti tutta verso
i Nazionali Ancam!

CALCIO

Dopo aver partecipato con ottimi 
risultati al consueto torneo regionale 
a Rimini e successivamente a due 
importanti Memorial ad Ancona e 
Firenze, la sezione Calcio, insieme 
al Circolo, organizzerà dal 6 al 9 
settembre, a Bologna, il Meeting 
Nazionale di Calcio a 7 Ancam Fitel. 
Presso il Centro Sportivo Fortitudo 
Academy Torre Verde a Trebbo di 
Reno si sfideranno ben 10 città: 
oltre ovviamente a Bologna saranno 
presenti Genova, Parma, Chieti, 
Firenze, Roma, Salerno, Milano, 
Sicilia Mobilità e Pisa-Lucca-Livorno 
raggruppate in un'unica squadra. 
Obiettivo: sfilare al circolo di 
Salerno il titolo di Campione Italiano 

Autoferrotranvieri. La finale si terrà 
sabato 8 settembre, ed a seguire ci 
sarà la cena di gala con le premiazioni 
presso il ristorante Villa la Torre di 
Funo. Nell’occasione, Polisportiva e 
Circolo organizzeranno per atleti e 

accompagnatori alcuni tour, per far 
conoscere particolarità e bellezze di 
Bologna: Centro storico, Museo Ducati 
e il grande parco agroalimentare Fico.
Nelle foto alcuni momenti del regionale 
e dei memorial. 
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Campionati Ancam
su Strada e MTB

CICLISMO

Nei giorni 16 e 17 giugno si sono tenuti i Campionati 
Ancam di Ciclismo su Strada e MTB nei pressi di Prato. 
Siamo risultati secondo circolo classificato tra quelli 
partecipanti, grazie ai risultati ottenuti dai nostri atleti che 
si sono qualificati terzi nella categoria MTB Master 40 con 
Mauro Martelli. Prima classificata categoria unica donne 
Margherita Cerigato del gruppo di Comacchio e secondo 
posto maschile master 60 per Morini Paolo. Facciamo a 
loro i nostri complimenti per aver dato prestigio al nostro 
circolo con il loro impegno.

Come la vera Nazionale in campo a Coverciano! Come 
ormai consuetudine, come sezione Calcio abbiamo 
partecipare al Meeting in ricordo di Claudio Sgherri, 
ex presidente collega e amico di Anca.m e Cral.Ataf 
Firenze, e ringraziamo di cuore gli organizzatori per la 
splendida giornata

MEETING
IN RICORDO DI CLAUDIO SGHERRI 
A COVERCIANO

Cento Km del Passatore
PODISMO

La sezione volley archivia un’altra grande stagione
di successi, arrivederci all’autunno!

VOLLEY
ALTRA STAGIONE DI SUCCESSI

Complimenti al nostro runner Raul Bottazzi, ed al suo 
“badante” Francesco Notaro, per aver portato a termine 
alla grande la “100km del Passatore”! 

Noi siamo pronti
per BimboTu... e voi?

BIMBO TU

Un grazie a tutti i volontari per la loro disponibilità per la 
camminata del 21 giugno scorso, che si é svolta nel segno 
della solidarietá per i bambini affetti da gravi patologie, ed a 
Flavio per le bellissime foto.
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Nonostante gli anni passati e noi siamo cambiati, lo 
spirito continua, con gioia e allegria e tanta amicizia.

Era il 1° Marzo 1988 quando entrammo a far parte di 
questa grande famiglia che oggi si chiama Tper. Sono 
passati da allora 30 anni eravamo giovanissimi tante 
cose sono cambiate in questo lungo percorso ma 
noi giovincelli abbiamo mantenuto sempre lo stesso 
spirito,quest'anno ci siamo ritrovati all'Osteria del 
Borgo di Castello di Serravalle per festeggiare questo 
importante traguardo tra i colleghi come non citare 
Messina, Mattioli, Trevisi, Ferendeles, Bocchetti, 
Luppi e la ex collega Patrizia Piana.

RITROVI
CENE 30 ANNI 

vita da circolo
a cura della Redazione

Una donna libera è il contrario di una donna leggera
(cit. Simone De Beauvoir, filosofa francese). La libertà
che si respira in questi incontri, fa sì che sul viso si stampi 
un sorriso, che ritroverai di sicuro a quell’incrocio.

Giovanna Giuliano

RITROVI
CENA AL FEMMINILE

Siamo entrati poco più che ragazzini, dopo 
16 anni qualche ruga nei nostri volti c’e ma lo 
spirito e la voglia di incontrarci è sempre al top.
Auguri a noi ed a tutti quelli che purtroppo non 
sono potuti venire...

RITROVI
CENA 16 ANNI 

Un bel giro attraverso 
la SS 62 della Cisa

MOTO

In sella alle nostre due ruote, abbiamo voluto ripercorrere un 
percorso del passato, viaggiando lungo la SS 62 della Cisa, 
attraverso tre regioni: Emilia Romagna, Toscana e Liguria, e 
valicando gli Appennini centro-settentrionali.
Un paesaggio che vira e cambia più volte in appena 120 
chilometri, un percorso usato un tempo per gli spostamenti 
di merci tra le regioni, che passa dalla pianura alla 
montagna e dalla montagna al mare, regalandoci paesaggi 
d’eccezionale bellezza. 

1
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Il Circolo ed il suo impegno
SOLIDARIETÀ

Non si ferma l'ondata di solidarietà che caratterizza le attività del Circolo Dozza. 
Prima a Bologna si è camminato per BimboTu, ed i volontari della sezione 
Podismo hanno partecipato con entusiasmo alla gara, gestendo anche il 
percorso. Poi i nostri soci sono stati coinvolti nell'organizzazione di raccolta fondi 
per ANT e BimboTu, passando due giornate fantastiche, nelle quali hanno dato il 
meglio di loro per la realizzazione di queste manifestazioni a carattere benefico.
A Baricella, tra bancarelle, espositori, vivaisti, produttori agricoli ed hobbisti, i 
nostri ragazzi si sono imbattuti anche in una "24 ore di calcio", le cui quote di 
iscrizione venivano interamente devolute ad ANT.
Queste Onlus si finanziano interamente con attività di volontariato e, vista 
l'importanza dei campi in cui operano, i nostri colleghi sono sempre ben lieti di 
dare una mano.

Cronache ferraresi: giugno 2018
TRA IL PO ED IL RENO

Corsa delle 7:20, direzione Lidi ferraresi. 
Sale la solita donna del posto in prima fila, abbonata da 
maggio, peccato che due gigantesse ucraine, tipo le sorelle in 
carne di Ivan Drago, le abbiano fregato il posto. 
Dopo un paio di fermate, eccola: l'Ansiosa. Sventola il braccio 
come un naufrago in mezzo al mare, corre verso la corriera, 
scende dal marciapiede, sventola anche l'altro braccio, risale 
sul marciapiede, prende la valigia, prova a sventolare quella, la 
posa, corre di nuovo verso la corriera, scende dal marciapiede, 
corre ancora, sventola braccini come fosse in preda ad una 
crisi convulsiva, ormai è fuori fermata, oltre che fuori controllo. 
Accosto e apro la porta ad altezza valigia. 
Trafelatissima sale, ravana nel portafoglio alla ricerca del 
biglietto, ne prova quattro prima di trovare quello giusto. 
Lo infila: BUUZ; “signora lo giri”; BUUZ; “signora lo giri”; 
BUUZ; “signora lo giri”; BE BIP.
“Devo scendere a Porto Garibaldi tacata alla spiaggia”; “certo 
signora l'avviso io”; “ma se si dimentica?”; “no signora, le 
assicuro che lei è indimenticabile”.
Imbocco a velocità sNodata (80 km/h) il raccordo Ferrara-
Mare, che solca il nulla in direzione palude.
Sento scalpicciare, osservo lo specchio: l'Ansiosa è in 
avvicinamento. “Ma si ricorda di dirmi dove devo scendere 

vero?”; “sissignora, stia seduta che se freno la catapulto dritta 
sotto l'ombrellone”.
Esco dal raccordo, scalpiccìo, Ansiosa in arrivo. “Devo 
scendere adesso e lei non mi ha avvisato”; “signora, siamo 
a metà strada, stia tranquilla che la chiamo”; “e se mi 
addormento?”; “la sveglio, adesso si sieda che questa strada 
è piena di curve”.
Entro nel paesello successivo, scalpiccìo, Ansiosa. “Mi vende 
tre biglietti?”; “no signora, a bordo posso vendere solo il 
biglietto per la corsa attuale”; “sì ma me li vende tre biglietti?”; 
“non posso”; “me li vende o no?”; “SONO SENZA, si sieda 
che sono oltre la barriera del suono e se cade mi si sbriciola”.
Ultimo paesello con vista palude, scalpiccìo, Ansiosa. “Devo 
scendere, vedo il mare”; “no signora, quelle sono le Valli di 
Comacchio, il mare è fra un quarto d'ora”; “ma è sicura? 
perché a me sembra il mare”; “si fidi dei professionisti, la prego 
si sieda, l'avviso io quando è ora”.
Mare, fermata praticamente in spiaggia. Nessuno scalpiccìo, 
nessuna Ansiosa in corsia. Mink! È morta! 
- SIGNORAAAAAAA SIAMO RIVATIIIIIIIII AL MAREEEEE!
- Ah, di già?
L'accompagnamento me lo meriterei, a mio avviso…

Debora Bruni
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