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editoriale
di Marco Tarozzi

 V ero, la chiamano estate. E se è per que-
sto la aspettano in tanti. Per rimettersi in 
forze e in carreggiata magari, rubando un 

po’ di tempo per sé stessi a questa vita sempre 
più frenetica. Per ritrovare il gusto di dedicarsi 
a cose perdute nella quotidianità, se necessario 
anche futili, con la bella voglia di perdersi dentro 
ritmi lenti, quasi dimenticati, a volte meraviglio-
samente antichi. Per dedicarsi a cose e persone 
troppo spesso lasciate in un angolo di questa 
nostra corsa.
L’estate è tutto questo, e non solo. Un periodo 
in cui far convivere leggerezza e progettualità, 
buono per resettare la mente e farci germoglia-
re idee fresche e nuove. Insomma, tutto meno 
che puro e semplice disimpegno. Per dire, sarà 
un periodo adatto a tener vivo l’impegno dell’i-
niziativa “Va al Centro”, per far sentire alle po-
polazioni colpite dal sisma dell’estate 2016 che 
l’attenzione non è venuta meno, così come il 
sostegno. Un esempio tra tanti, solo per ricor-
dare che a settembre tutto ripartirà con ancor 
maggiore vigore se questi mesi illuminati dal 
sole non saranno serviti soltanto a “staccare la 
spina”…
Prima di andare in vacanza, il Nuovo Informa-
tore vi propone qualche tema da approfondire, 
senza appesantirvi queste giornate di… ricarica. 
Come quello che abbiamo iniziato a proporre 
dal numero scorso, con un’inchiesta che sfoce-
rà in una serie di interviste e che racconta l’e-
voluzione del ruolo delle donne nel mondo del 
lavoro, e che in particolare guarda dentro di noi, 
dentro la nostra azienda. Dedicato a loro, alle 
nostre donne, ma non soltanto a loro. Tanto che 
proprio il numero scorso della rivista si è rivelato  
un’occasione per riallacciare un filo che eviden-
temente non si era mai spezzato: quello che ha 
riportato il Nuovo Informatore tra le mani di un 
ex dipendente, Agide Melloni, che ne ha visti ed 
apprezzati i cambiamenti, segnalandocelo con 
una lettera bella e intensa che pubblichiamo 
anche perché con lui ora vogliamo mantene-
re il legame, perché chi è passato da qui deve 
sapere che questa resta una famiglia pronta ad 
accoglierlo.
Prima di andare in vacanza vi raccontiamo, tra 
le altre, la storia di un uomo che sa trascinare 

Questa nostra
estate da vivere

chi lo ascolta proprio grazie alla sua capacità 
di essere rimasto curioso come un bambino. E’ 
una storia della Città dei Canestri, ma non vuo-
le mettere contro le sue due “fazioni” antiche e 
gloriose. Semplicemente, è un inno alla vita e 
alla voglia di guardare lontano anche attraverso 
lo sport, una risorsa per far crescere i giovani 
e dar loro linee guida, insegnamenti, strade da 
seguire in un mondo in cui le strade sembrano 
sempre più intricate e fuorvianti. Al di là della 
fede e dei sogni, la storia di Alberto Bucci, eter-
no ragazzo della Bolognina, è di quelle destinate 
a mettere tutti d’accordo. Inseguendo i veri va-
lori della vita.
Insomma, godetevi questi minuti con noi e pas-
sate una buona estate. A settembre saremo an-
cora qui. Verrebbe da dire “pronti a ripartire”, ma 
ci siamo poi davvero fermati?
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 L ’antico ragazzo della Bolognina guarda dritto 
davanti a sé.  Ne ha viste tante, ma non ha 
perso quella curiosità nei confronti della vita 

e del futuro che lo tiene perennemente acceso. Ha 
vinto tanto, da queste parti, Alberto Bucci. Uomo 
di sport, di pallacanestro e di emozioni forti, è nato 
cestisticamente in casa Fortitudo, dove ha debut-
tato da allenatore in Serie A, e sull’altra sponda, 
quella bianconera, ha conosciuto la gloria. Subito, 
chiamato dal leggendario avvocato Porelli, lo scu-
detto della Stella nell’84, e uno dopo l’altro quel-
li del ’94 e del ’95, con Cazzola presidente. Due 
Coppe Italia e una Supercoppa. Quasi un anno e 
mezzo fa, nel febbraio del 2016, ha risposto alla 
chiamata della dirigenza bianconera nel momento 
più difficile e delicato della storia della V nera, cer-
cando un miracolo che non sarebbe riuscito a nes-
suno. Dopo la retrocessione, mise subito in chiaro 
che sarebbe rimasto lì, al suo posto, per cercare di 
riportarla lassù, dove meritava di stare. In Serie A.

Quel “ragazzo della Bolognina”
maestro di sport e di vita

voci dalla città
di Marco Tarozzi

ALBERTO BUCCI

Nella pagina a fianco, 

Alberto Bucci con 

Massimo Zanetti. In 

alto, con Ettore Messina 

e in... giacca rossa. 

Qui sopra la Virtus 

Segafredo appena 

promossa in Serie A.

“Non andremo via. Non scappiamo. Resteremo al 
nostro posto per riportare questa società dove me-
rita. Ci metteremo il tempo che occorre, ma una 
cosa non faremo mai mancare: il nostro impegno, 
quello che lega una squadra ai suoi tifosi, al suo 
popolo”.
È stato di parola, l’antico ragazzo della Bologni-
na. Di quel quartiere che era l’anima ruvida della 
città, dove è cresciuto tra amici che poi avrebbe 
ritrovato più in là nel tempo, come Alfredo Cazzo-
la che gli fu presidente e che per primo gli passò 
per qualche mese la carica, vent’anni fa, tenen-
dosi il ruolo di patron bianconero. Dove ancora va 
a rifugiarsi in una vecchia trattoria che un tempo 
era considerata di campagna, portando con sé 
l’intero stato maggiore virtussino, nei suoi sem-
pre più frequenti viaggi bolognesi arrivando da 
Rimini dove da qualche anno ha scelto di vivere. 
E’ stato di parola, il presidente: ha ricostruito, ha 
spronato, ha entusiasmato e trascinato i suoi uo-
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Quel “ragazzo della Bolognina”
maestro di sport e di vita

mini. Facendosi forte, soprattutto, di una parola.
“Semplicità. Ecco la chiave di quello che è succes-
so in questa stagione. Questi sono giocatori di ta-
lento, ma semplici; il nostro allenatore è una perso-
na tranquilla, equilibrata, disponibile. La semplicità 
è coinvolgente: siamo legati alle cose semplici, la 
vita è fatta di cose semplici, quelle che ci fanno bat-
tere il cuore. Abbiamo passato momenti difficili. E’ 
più difficile andare a trovare un amico all’ospedale, 
che andare a una festa a divertirsi. Ma è lì che si ve-
dono gli amici veri. E’ lì che si consolida l’orgoglio di 
essere parte di qualcosa di bello. E la Virtus è bella”.
Pure, non era facile, ne certamente prevedibile un 
anno fa, che società e squadra si sarebbero risolle-
vate in tempi così brevi, soprattutto ritrovando l’af-
fetto del popolo bianconero, deluso e frastornato 
dopo la caduta di maggio 2016.
“È stata una catarsi, più che una risalita. Dovevamo 
ripartire con uno spirito diverso dalle annate prece-
denti. Nessuno voleva quella retrocessione, ma alla 
fine abbiamo capito che ci è servita. Ha spezzato 
anni di salvezze conquistate a stento, che avevano 
allontanato tanti tifosi. La Serie A2 ci ha purificati, 
e ha favorito un ricambio generazionale nei nostri 
tifosi. Non avevo mai visto tanti giovanissimi sugli 
spalti”.
Lo “zoccolo duro”, pur deluso e amareggiato, non 
ha mai fatto mancare il suo sostegno a un gruppo 
che inseguiva una rivincita, e che non aveva colpe 
per quanto era successo prima. Strada facendo gli 
appassionati sono cresciuti, si sono legati a gioca-
tori che hanno dimostrato carattere, solidità e valori 
concreti.
“Essere riusciti a riconquistare i tifosi attraverso l’at-
taccamento alla maglia dei giocatori è un grande 
motivo d’orgoglio. Qualcuno pensava che fossimo 
fuori dal mondo, quando dicevamo di voler far gio-
care i ragazzi e allo stesso tempo provare ad arriva-
re tra le prime cinque: siamo riusciti a fare entrambe 
le cose, abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo ar-
rivati alla finale dei playoff e abbiamo conquistato 
la promozione. Un percorso incredibile. Merito di 
un gruppo coeso, complice, dove tutti sono stati 
pronti a darsi una mano, quelli in campo e quelli 
intorno”.
A “tirare” il gruppo, a detta di tutti, la carica di un 
presidente che sa essere condottiero, mettendo in 
gioco la sua esperienza e il suo carisma. Superan-
do anche i limiti imposti da una malattia di cui non 
ha mai fatto segreto.
“Il progetto era basato sugli uomini. Uomini veri. 
Doveva svilupparsi su due stagioni almeno, poi 
sulla nostra strada è arrivato Massimo Zanetti, 
pri ma come sponsor poi addirittura come azioni-
sta di maggioranza, e abbiamo iniziato a crederci. 
Io dopo la retro cessione ho riflettuto su quanto do-
vevo restituire a una società che mi ha dato tanto, 
dai tempi di Porelli. La mia malattia? E’ una bestia 
contro cui combattere ogni giorno, non la nascon-
do, ma il basket mi dà una grande carica per vivere 
immerso nel presente e guardare sempre avanti”.

LA SCHEDA

È nato a Bologna il 25 aprile 1948. Ha iniziato la carriera di allenatore 
in Fortitudo, debuttando in Serie A ad appena 25 anni al posto di 
Dido Guerrieri. Ha poi guidato il Basket Rimini, portandolo in pochi 
anni dalla Serie D alla A2, e Fabriano dove conquistò la promozione 
in A1 nella stagione 1981-82. Con la Virtus Bologna, chiamato da 
Porelli, conquistò subito lo scudetto nella stagione 1983-84 (quello 
della Stella) e la Coppa Italia. Nell’85 ripartì dalla Libertas Livorno, 
portandola dalla A2 alla finale scudetto con “giallo” contro l’Olimpia 
Milano in sole quattro stagioni. Di nuovo ripartito dalla seconda serie, 
a Verona, in due stagioni risalì in massima divisione e conquistò la 
Coppa Italia, unica occasione in cui il trofeo fu vinto da una squadra di 
A2. Ha poi guidato la Scavolini Pesaro, portandola alla finale scudetto, 
ed è tornato alla Virtus Bologna nella stagione 1993-94 conquistando 
in un quadriennio due scudetti (1993-94 e 1994-95), una Coppa Italia 
e una Supercopa Italiana. Nel 2015 è stato eletto membro della Italia 
Basket Hall of Fame dalla Federazione Italiana Pallacanestro, nella 
categoria Allenatori. Dal 26 febbraio 2016 è presidente di Virtus 
Pallacanestro, ruolo che aveva ricoperto per alcuni mesi anche nel 
1997, durante l’era Cazzola.

Chi è Alberto Bucci
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l'inchiesta
di Antonella Scrascia

 N ella seconda puntata dell'inchiesta, parle-
remo di alcune specifiche problematiche 
che le donne hanno dovuto affrontare pri-

ma di ricoprire la posizione lavorativa attuale. In 
particolare tratteremo la questione del concorso 
di accesso, norme e requisiti ed inoltre cerche-
remo di affrontare il tema dei genitori che hanno 
scelto questo mestiere e se ci sono leggi di tutela 
per entrambi i sessi.
La protagonista dell’intervista non è un’autista, 
ma un’addetta alla gestione del cosiddetto “mo-
vimento”, con la funzione di assegnare i turni del 
personale viaggiante.
A che età ha iniziato la sua attuale carriera la-
vorativa?

La lunga strada
del riconoscimento dei diritti

«A ventiquattro anni, ad oggi, anno 2017, sono 
quaranta anni lavorativi». 
Il concorso pubblico che le ha permesso di 
ricoprire oggi la sua posizione. Vi era parità 
tra i sessi?
«Nel 1977 sono stata assunta con non poche 
difficoltà, ma all’epoca ero la prima donna ad 
aver superato un concorso. A parte le problema-
tiche iniziali, e la situazione dell’epoca, in cui vi 
era una manifesta disparità tra i due sessi, sono 
andata avanti, percorrendo la mia strada grazie 
ai miei meriti e alle mie capacità. All’epoca della 
mia assunzione non esisteva ancora una legge 
sulla parità dei sessi, in particolare sulla pianifi-
cazione dei turni diurni e notturni. L’unica legge 

In alto la collega

Paola Benazzi.
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 C ari amici, per merito di un fortuito errore 
delle nostre Poste Italiane, dopo anni che 
non ricevevo più il giornale del nostro 

Circolo (lo sento ancora mio, nonostante non sia 
più un autista in attività) ieri mi sono trovato nella 
cassetta della posta l'ultimo numero del "Nuovo 
Informatore"! Una sorpresa piacevole, assoluta-
mente non prevista e che ho accolto positiva-
mente perchè mi fa "rientrare" nell'ambiente di 
quel lavoro che ho svolto per decenni. 
 Sfogliando le pagine del numero di maggio-
giugno 2017 ho avuto la netta sensazione dei 
mille cambiamenti che sono avvenuti nella vita 
del Circolo ma ho anche constatato che tanta 

a cui si faceva riferimento è quella del 9 dicem-
bre 1977 n. 903 sulla “Parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di lavoro”. Bisognava 
presentare una domanda scritta con una richie-
sta di lavorare ‘volontariamente’ nei turni nottur-
ni ossia dopo le 22.00. Tale questione è ancora 
oggetto di riflessione nel mondo delle donne 
autiste».
Parliamo dei concorsi degli anni successivi, 
partendo da quello indetto nell'anno 1994.
«Questo concorso fu aperto a tutti, non vi era-
no requisiti particolari per partecipare. All’epoca 
il requisito della patente non era obbligatorio, in 
quanto la patente si poteva acquisire una volta 
pubblicata la graduatoria degli idonei. Infatti, su-
perata la selezione, vi era un arco temporale di 
un anno per prendere la patente di guida per gli 
autobus. Con questo concorso fu istituita anche 
l'assunzione con contratto part time».
Il concorso dell'anno 1998, quali differenze 
con quelli pubblici indetti in precedenza?
«Il bando emesso in quell'anno richiedeva come 
requisito fondamentale il possesso della patente 
al momento dell'invio della domanda di parteci-
pazione alla selezione/concorso. La questione 
però fu controversa, tanto che il sindacato fece 
ricorso e il giudice del lavoro giudicò discrimina-
torio il requisito». 

Mi parli delle cosiddette “quote rosa”. Che 
cosa hanno fatto l'azienda e i sindacati?
«A parte quelle stabilite nel concorso successivo 
all'invalidazione del bando emesso nel '98, non 
sono mai state presentate richieste specifiche da 
alcuno».
Turni monogenitore, sono stati una sua idea? 
O un’idea presentata dall'azienda?
«Il turno monogenitore è stato oggetto di una 
contrattazione azienda-sindacato. La mia atten-
zione per questo tema, derivava dal fatto che 
alcuni genitori soli non  riuscivano a conciliare 
l'orario di lavoro con quello di vita, per accudi-
re un figlio piccolo o almeno riuscire a portarlo e 
riprenderlo da scuola. Alla fine, se pur con molte 
difficoltà, siamo riusciti ad ottenerlo».
I servizi igienici destinati al personale viag-
giante: vi è una netta distinzione tra bagni per 
gli uomini e donne?
«È evidente che le necessità tra i sessi differisco-
no e secondo me la questione dei bagni è so-
prattutto un problema di civiltà. Dopo una serie 
di discussioni e “battaglie” con comitati interni 
per l'introduzione di bagni chimici ai capolinea, 
questi sono stati introdotti. La questione rimane 
però ancora oggetto di discussione e lamentela, 
soprattutto riguardo alla gestione da parte degli 
addetti alle pulizie».

problematica è rimasta immutata, almeno rispet-
to agli anni nei quali ho frequentato gli ambienti 
di via S.Felice. Ricordo che anche il contenu-
to stesso che il giornale pubblicava fu spesso 
motivo di qualche mia polemica (io ho sempre 
creduto che il giornale non dovesse limitarsi ad 
essere la cassa di risonanza delle attività sporti-
ve degli iscritti pur dovendone dare conto) ed è 
con piacere che tra le mie mani mi è arrivato un 
numero che esce da questo schema, che con-
tiene articoli utili ed interessanti, insomma una 
presenza di scritti che aiuta ad accrescere il li-

segue a pagina 8

La lettera
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vello di interesse culturale (e, perchè no, anche 
politico) e partecipativo delle nuove generazioni 
di lavoratori dell'Azienda di Trasporti di Bologna.
Tra gli articoli che ho letto con piacere ne ho tro-
vato uno che mi ha spinto a scrivervi ed è quello 
a firma Antonella Scrascia (suggerirei di indicare 
qualche elemento in più che aiuti noi pensionati 
a sapere chi è la persona che scrive) "Donne che 
hanno cambiato la nostra storia". Vi chiederete il 
perchè di questo interesse e cercherò di scriver-
lo sperando di non annoiare nessuno.
Entrai come autista nell'Azienda Trasporti Muni-
cipali (ATM) nel maggio del 1974 ed ho sempre 
sostenuto che il gruppo di autisti, operai ed im-
piegati che varcarono il cancello di via Saliceto 
in quel periodo lo fecero in un momento di par-
ticolare vivacità sul piano dei cambiamenti so-
ciali, della stagione politica e dell'intreccio tra le 
problematiche del lavoro e le rivendicazioni che 
ancora mobilitavano una grande parte della so-
cietà. In Azienda si parlava nettamente di "gratu-
ità del servizio" e le cosidette "fasce orarie" ve-
nivano ritenute come l'anticamera del prossimo 
utilizzo gratuito degli autobus in città! Oggi mi 
scappa da ridere, perchè vi confesso che in que-
sto ci ho proprio creduto! Gli assunti in servizio 
che avevano la mia età si mescolarono ai vecchi 
dipendenti ancora in servizio che portavano un 
bagaglio di esperienza -professionale e sociale-  
di tutto rispetto: c'erano partigiani che avevano 
combattuto, c'erano militanti e protagonisti della 
vita politica dei partiti della sinistra (PCI e PSI), 
c'era una numerosa presenza di attivisti cattolici 
con i quali mi è sempre piaciuto confrontarmi e 
c'era un apparato dirigenziale che "sapeva stare 
tra la gente" senza mettere in ombra il proprio 
ruolo diverso dal nostro: noi lavoravamo e loro 
dirigevano la baracca ma con l'intelligenza di chi 

lo fa senza metter su muri! E poi c'erano le colle-
ghe autiste, già proprio loro, quelle ragazze che 
furono capaci di immettere in Azienda un soffio 
di cambiamento, il presentimento toccato con 
mano che stava avvenendo una svolta nel lavoro 
e nel rapporto tra i soggetti protagonisti del la-
voro. Ho avuto la fortuna di conoscerle e lavora-
re con loro: Angela, Edda, Morena (le "vecchie" 
prime assunte) e poi Roberta, Dea, Imperia e Pa-
ola, entrate con il mio stesso gruppo del 1974 ed 
ho condiviso con loro molti momenti sia nell'am-
bito professionale che nelle attività sindacali, po-
litiche e di sensibilizzazione su molte problema-
tiche di interesse sociale. Erano "toste" -come 
si dice nel nostro gergo- ma sapevano essere 
anche dolci e la collaborazione non la facevano 
mai mancare. Ricordo quando si "incazzarono" 
perchè rifiutarono di dare continuità alla prassi 
delle 3 ore di congedo erogate dall'Azienda in 
occasione dell'8 marzo! Non volevano quella di-
versità di trattamento ed avevano ragione così 
come avevano ragione quando si rifiutavano di 
non essere messe sui turni di notte perchè dice-
vano che se quei turni li facevano i "maschietti" 
allora anche a loro spettava di farli! Quante bat-
taglie fatte con Angela, con Morena...e quante 
litigate! Eravamo spesso su opinioni diverse (ci 
si accusava reciprocamente di essere di sinistra 
o moderata o estremista!) ma poi tiravamo tutti 
insieme, quando andava fatto. Misero al centro 
della loro presenza e delle loro attività la loro 
condizione di donna e fecero opera di sensibi-
lizzazione -dentro e fuori dell'azienda- anche in 
quegli organismi -il sindacato dei tramvieri- dove 
ancora non era facile farsi ascoltare in quanto 
donne. E se questa loro presenza si fece notare 
in azienda ancor più grande fu l'impatto che ci 
fu con la città. Per la verità si notava in qualche 
caso anche una certa riluttanza ad andare su 
un autobus "guidato da una donna" ma la cosa 
ebbe breve durata: erano molto più brave e pun-
tuali di molti di noi!  Quelle donne -quelle prime 
autiste- hanno portato una ventata nuova e non 
furono sole perchè anche altre erano insieme 
a loro, pur lavorando nei piani della Palazzina 
Servizi: Valeria, Enrica, Nadia, Daniela e tante 
altre di cui mi sfuggono ora i nomi. Eh, sì, fu un 
bel periodo ed è un vero peccato che su questi 
"pezzi di storia" non si riesca a trovare -di tanto 
in tanto- qualche momento di confronto diretto 
tra noi con la presenza di questi protagonisti/e e 
i giovani che stanno ora continuando le nostre 
vecchie mansioni e sui quali dobbiamo riporre le 
nostre speranze.
Mi scuso, cari amici e (ex) colleghi per averla te-
nuta lunga. Ho solo voluto approfittare di quanto 
letto -ed attendo le puntate future- per buttar lì, 
velocemente, un mio "amarcord". Chissà, forse 
non sarà l'ultima volta...

Agide Melloni
ex autista matr. 6307

l'inchiesta
segue da pagina 7

La lettera
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solidarietà
di Alessandro Turrini

 I l 20 e il 21 Maggio scorsi, il Circolo Dozza ha 
raccolto, insieme ad altri Cral, l’invito di Fitel 
Emilia Romagna a proseguire nel progetto “Va 

al Centro”, iniziato con la serata del 16 marzo, re-
candosi nelle zone umbre colpite dal terremoto.
Accolti dai sindaci e rappresentanti dei vari Co-
muni, abbiamo visitato diversi paesi della Val 
Nerina: Arrone, Castel di Lago, Monteleone, Ca-
scia e Preci. In quest’ultimo Comune il sindaco 
Pietro Bellini, dopo una visita alla zona rossa de-
vastata dal terremoto, ci ha fatto vedere la col-
linetta adiacente al paese, dove verrà costruita 
la struttura ricreativa per i ragazzi, finanziata an-

“Vai al Centro”
sostegno e memoria

che con i soldi raccolti alla serata di beneficenza 
svoltasi al circolo Benassi.
Questa visita è servita anche, però, a farci ren-
dere conto che non tutti i paesi sono stati colpiti 
così pesantemente. Abbiamo infatti visto tanti 
borghi meravigliosi rimasti intatti, come le Ter-
me di Triponzo a Borgo di Cerreto, e ci siamo 
ripromessi di fare una ulteriore visita a questi 
bellissimi luoghi, insieme ai colleghi, che spe-
ro vorranno aderire numerosi a questa iniziativa 
che presenteremo a breve, per riportare un pò 
di turismo in queste zone meravigliose e ricche 
di storia.

Sotto la delegazione 

Fitel ed alcune immagini 

della Val Nerina - la 

rubrica è “solidarietà” 

il titolo del pezzo Va al 

Centro prosegue.



NUOVO INFORMATORE 7-8 / 201710

solidarietà
di Fausto Cuoghi

 D opo aver nuovamente incrementato lo 
scorso anno il record di partecipanti con 
quasi 20.000 iscritti, torna la  “Race for the 

Cure – tre giorni di salute, sport e benessere per 
la lotta ai tumori del seno”, celebre manifestazio-
ne di solidarietà e di raccolta fondi per la lotta 
ai tumori del seno, che si svolgerà dal 22 al 24 
settembre ai Giardini Margherita di Bologna, per 
concludersi con la consueta corsa di cinque chi-
lometri e passeggiata di due aperta a tutti della 
domenica mattina. 
L’evento di solidarietà più atteso del capoluo-
go emiliano, organizzato dalla Susan G. Komen 
Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e con il contributo, tra gli altri, del na-

Torna la
“Race for the cure”

tional presenting partner Johnson & Johnson, è 
dedicato alle ‘Donne in Rosa’, che scelgono di 
partecipare alla corsa o alla passeggiata indos-
sando una maglietta e un cappellino rosa per di-
mostrare un atteggiamento aperto, coraggioso e 
positivo nei confronti della malattia.
Con loro e con gli altri partecipanti della Race ci 
saranno anche quest’anno la madrina della Ko-
men Italia, Maria Grazia Cucinotta e la testimonial 
delle Donne in Rosa, Rosanna Banfi.
In attesa della corsa, curata come sempre dai vo-
lontari del Circolo Dozza, sarà ancora una volta 
il “Villaggio della Salute, Sport e Benessere” ad 
animare i Giardini Margherita da venerdì 22 set-
tembre, con una tre giorni ricca di iniziative per 
la salute, sport e benessere che culmineranno la 
domenica con l’emozionante gara di 5 km e la 
passeggiata di 2 km. 
Sul sito www.racebologna.it è possibile iscriversi 
alla Race for the Cure con un contributo minimo 
di 12 euro e conoscere le altre modalità di parte-
cipazione per le attività in programma dal 22 al 
24 settembre.
Con i fondi raccolti, la Susan G. Komen Italia darà 
avvio a nuovi progetti di educazione, prevenzio-
ne e cura del tumore del seno, che si andranno 
ad aggiungere ai 700 nuovi progetti già realizzati 
anche grazie alle precedenti edizioni di Roma, 
Bari, Bologna e Brescia con l’impiego di oltre 
13.000.000 euro.

PER
DIPENDENTI
TPER
I soci del Circolo 
ed i dipendenti 
Tper che volessero 
partecipare
alla Race possono 
iscriversi alla 
squadra aziendale
o individualmente 
presso la segreteria 
del Circolo.

Circa 20.000

i partecipanti

alla Race 2016.



NUOVO INFORMATORE7-8 / 2017 11

mobilità
di Giorgio Tonelli

 È inaspettato scegliere una città dell’Africa 
per la nostra rubrica legata ai trasporti nel 
mondo; di solito le infrastrutture più belle 

e funzionali di cui trattare si collocano in Europa, 
America o estremo oriente. Ma le cose stanno 
cambiando. L’Etiopia sta conoscendo un periodo 
di grande sviluppo economico ed è nella sua capi-
tale, Addis Abeba, che recentemente è stata inau-
gurata una modernissima rete metro-tranviaria che 
nulla ha da invidiare alle analoghe tedesche o fran-
cesi. Ma andiamo per gradi: la storia dei trasporti 
pubblici di Addis Abeba inizia nel 1941, quando 
terminò l’occupazione italiana del paese ad ope-
ra degli inglesi e delle milizie locali: il Negus Hailé 
Selassié, spodestato nel 1936, tornò sul trono e 
avviò una intensa politica di ammodernamento del 
paese. Tra le opere pubbliche cui diede seguito vi 
fu anche la compagnia dei trasporti pubblici che 
prese il nome di Anbessa City Bus, nata nel 1945. 
Oggi l’azienda esiste ancora: inizialmente proprie-
tà della famiglia reale, venne nazionalizzata nel 
1974 e dal 1994 è una società pubblica.
In realtà Addis Abeba, come altre città del terzo 
mondo, ha imperniato per tutto il 900 la sua mo-
bilità su una fitta rete di minibus: piccoli van da 12 
posti che è possibile fermare a bordo strada con 
un gesto, e la cui tariffa viene direttamente con-
cordata con il conducente.  Sulle affollate strade 
della città questi veicoli sono ben riconoscibili 
grazie al tettuccio bianco su carrozzeria blu. La 
popolazione li utilizza molto in quanto economici 
e piuttosto affidabili. 
I bus ordinari offrono un servizio meno capillare: 
l’Ambessa oggi possiede circa 1000 veicoli con 
cui effettua servizio in città e nella regione di Oro-
mia. Purtroppo gran parte del parco è composto 
da bus in scarto, in seguito all’obsolescenza de-
gli stessi e alla difficoltà di far fronte ai numero-
si guasti. I mezzi sono generalmente 12 metri e 
hanno un centinaio di posti, di cui una trentina 
seduti; percorrono 54 mila chilometri al giorno of-
frendo i loro servizi a 1,5 milioni di persone. 
Negli ultimi anni questa rete non era più in grado 
di affrontare i bisogni di una città di  più di 3 milio-
ni di persone impegnate in un exploit economico 
da +8,7% del pil. Per questo il governo etiope, 
con la collaborazione di nuovi partner cinesi, ha 
avviato e realizzato un innovativo progetto di 

Il trasporto pubblico
di Addis Abeba

metro-tramvia in tempi rapidissimi, da far meravi-
gliare anche i tecnici e gli ingegneri europei.
La nuova infrastruttura colpisce per la sua ef-
ficienza: realizzata con capitali e maestranze 
orientali, è oggi gestita dalla Ethiopian Railway 
Corporation in associazione con la Shenzhen 
Metro Group e copre una distanza di 31,6 km 
su due direttrici, nord-sud ed est-ovest, ad una 
velocità media di 70 km orari. Altre 5 linee sono 
previste per il 2019 per un investimento di 500 
milioni di euro. I dati di gradimento si commen-
tano da soli: nel 2015 si è arrivati a trasportare 
140 mila passeggeri al giorno su vetture dotate di 
ogni comfort, puntuali come treni svizzeri!
Insomma, la passione per il trasporto su ferro 
sembra aver contagiato questa parte di Africa, 
mentre la torpida Italia, un tempo autocompia-
ciuta portatrice di civiltà al di la del mare, oggi 
sonnecchia guardando l’ex colonia crescere, so-
gnando un tram che da noi fatica a tornare.

Una

delle moderne

stazioni

di Addis Abeba.
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GST
di Peter Lupo

 A nche quest'anno il GST rinnova l’appun-
tamento con il Bus Day.
Domenica 11 Giugno siamo saliti a bordo 

dell’autobus protagonista, il Menarini 201/2 SLI 
ex ATC Bologna (poi Tper) matricola 498, ora ac-
quistato da Ricci Bus di Bagnara di Romagna e 
rinumerato come 2240, che durante la giornata 
è stato condotto impeccabilmente dall’amico e 
autista Michael Dall’Olio. Un grazie particolare 
va ovviamente a Ricci Bus, che ci ha permesso 
anche quest’anno di svolgere un’iniziativa impor-
tante per il Gruppo Studio Trasporti e per tutti 
coloro che cercano di tenere viva la cultura e la 
passione per il trasporto pubblico.
Quest’anno, decidiamo di svolgere il Bus Day 
nei distorni di Imola cercando di fotografare la 
2240 nel suo attuale habitat naturale. Parten-
za fissata per le ore 10.30 dall’autostazione di 
Imola, prima tappa San Prospero! Tempo bello, 
mezzo vintage, la giornata è partita bene e in 
orario arriviamo nella piccola località imolese, 
classica foto con il cartello del paese e già ri-
partiamo verso Imola facendo un percorso che 
comprende le linee principali della zona. Attra-
versiamo tutta Imola fino all’ospedale nuovo, 
qui altra foto e partiamo verso Montecatone, ma 
non prima di una bella sosta bevande, obbliga-
toria date le elevate temperature. Belli freschi 
saliamo fino a Montecatone e, dopo la foto al 
capolinea, aspettiamo il vero autobus di linea, il 
Mercedes Cito matr. 2617 sulla linea 140. Poi si 
riparte verso Imola ed è già ora di pranzo, niente 
di meglio della classica piadina! Con la pancia 
bella piena ripartiamo. Il pomeriggio lo dedichia-
mo a Castelguelfo, Medicina, Lugo e Mordano. 
Partiamo come 156 verso Castelguelfo, a Caso-
la Canina piccola sosta per foto veloce ma arri-
viamo a destinazione in orario. Da qui partiamo 
subito verso Medicina, sul percorso della linea 
116. E’ obbligatoria la foto di rito in via Libertà 
a Medicina, mentre partiamo alla volta di Villa-
fontana. Il viaggio è ancora lungo… Si parte per 
Lugo seguendo il percorso della linea 206. Qui 
la sosta è programmata a Lugo autostazione, 
capolinea nonché gruppo esterno di Tper. Par-
cheggiati troviamo due Setra e altri due Cros-
sway nuovi nuovi. Un giusto passaggio di con-
segne tra il passato e il presente/futuro del tpl. 

Bus Day 2017:
ancora Menarini 201

Ormai il viaggio volge al termine, è il momento di 
tornare verso Imola. Partiamo come 151 attra-
versando Massalombarda, Mordano, Bagnara 
di Romagna e Chiavica, ed è proprio in queste 
due ultime località che riusciamo a fermarci per 
gli ultimi due scatti della giornata. Stanchi ma 
soddisfatti arriviamo a Imola con la scheda SD 
piena e tanta malinconia, perché in fondo que-
sta giornata, nonostante il caldo, è davvero vo-
lata. Ci vediamo al prossimo Bus Day!

Il Menarini 201

ed il Gruppo Studio 

Trasporti.
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Ferrovie 
e tranvie 
extraurbane
in provincia
di  Ferrara 

PARTE - 11 / Tper

PREMESSA
Attorno alla metà dell’Ottocento, quando lenta-
mente si iniziava a costituire il primo stato italiano, 
riunito sotto la monarchia sabauda, tutto il centro-
nord fu interessato da un notevole sviluppo ferro-
viario, con la costruzione dei primi rami di quella 
che sarebbe poi diventata la rete delle Ferrovie 
dello Stato, costituitesi nel 1905 dalla fusione del-
la Mediterranea e dell’Adriatica. In quella che sa-
rebbe poi diventata l’Emilia Romagna, il maggiore 
sviluppo si ebbe dopo il 1859, data in cui, grazie 
alle vittorie conseguite sugli Austriaci, il neonato 
Regno d’Italia arrivò a comprendere gran parte del 
Paese, con l’eccezione del Triveneto e dello Stato 
Pontificio, per l’annessione dei quali si dovette at-
tendere rispettivamente il 1866 e il 1870.
La dorsale principale della regione già da allora 
era individuabile nella linea che affiancava la Via 
Emilia fra Piacenza e Rimini; da Bologna partiva il 
collegamento con quello che era stato il Grandu-
cato di Toscana (Bologna-Pistoia-Prato-Firenze, 
detta Porrettana). In direzione nord, il treno arrivò 
a Ferrara nel 1862, dopo che la parte dello Sta-
to Pontificio che comprendeva la Romagna e le 
Province di Bologna e Ferrara fu incorporata nel 
Regno d’Italia. Poiché fino al 1866 il Veneto era 
soggetto all’impero asburgico, si dovette attende-
re la fine della terza guerra d’indipendenza, grazie 
alla quale il territorio allora austriaco di Venezia fu 
annesso al Regno d’Italia. In tal modo la ferrovia 
superò il ponte sul Po di Pontelagoscuro e si rac-
cordò con quella che era stata la rete austriaca. 
Tra il 1883 e il 1889 fu completata l’altra impor-
tante linea ferroviaria nazionale di collegamento tra 
Ferrara, Ravenna e Rimini.
Nella maggior parte delle province italiane, accan-

Panoramica di treni

in sosta alla stazione 

di Ferrara Porta Reno, 

primavera 1933

(Foto: tratta dal libro 

“I cinquant’anni della 

Gestione Governativa 

Ferrovie Padane”, 

Collez. Fabio Formentin).

to alle linee che poi sarebbero appartenute alle 
FS, si sviluppò una rete minore, costruita con ca-
ratteristiche più “economiche” dall’imprenditoria 
privata, che andò a costituire a sua volta la rete 
delle ferrovie in concessione, spesso nemmeno 
(o tutt’al più malamente) raccordata con la rete 
principale. Una rete ancora più economica costituì 
il patrimonio delle tranvie extraurbane, in buona 
parte promiscue alla sede stradale. Nostro compi-
to è descrivere sommariamente la rete ferroviaria 
secondaria della provincia di Ferrara.

LE PADANE
Nel 1900 veniva concessa alla S.A. delle Tramvie 
Ferraresi a Vapore la costruzione e l’esercizio della 
tranvia a scartamento metrico Ferrara-Ostellato-
Codigoro, in parallelo alla Comacchiese. La li-
nea fu inaugurata nel 1901 su una lunghezza di 
52,333 km. Già nel 1907 la ragione sociale mutò 
in S.A. delle Ferrovie e Tramvie Padane (FTP), con 
sede in Milano. L’inaugurazione del servizio sulla 
nuova ferrovia a scartamento ordinario (1435 mm) 
avvenne nel 1932. La lunghezza era di 52,187 km; 
il materiale rotabile proveniva in parte dalla sop-
pressa ferrovia (pure delle FTP) Fano-Fermignano, 
soppressa alla fine del 1932. L’anno seguente le 
FTP giunse al fallimento e subentrò la Gestione 
Governativa Ferrovie Padane (GGFP), la prima di 
tale tipo attivata in Italia.
Nel corso degli anni trenta la nuova gestione ri-
ammodernò gli impianti, in particolare il deposito 
officina di Porta Reno; nel 1939 fu abbandona-
ta la trazione a vapore in favore di quella diesel. 
Dopo la ricostruzione post-bellica, fu acquistato 
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nuovo materiale rotabile grazie al quale si inaugu-
rarono i servizi diretti Codigoro-Ferrara-Bologna; 
un’ulteriore fase di riammodernamento fu attua-
ta mediante i finanziamenti a carico della legge 
910/1986. Nel 2001 la linea è entrata a far parte 
del patrimonio delle Ferrovie Emilia Romagna Srl, 
(FER) con sede in Bologna; nel 2012 vi è stato lo 
scorporo del ramo “esercizio” che è passato in ge-
stione a Trasporto Persone Emilia Romagna SpA 
(Tper), anch’essa con sede in Bologna.
Nel 1911 la FTP aprì all’esercizio la tranvia a vapore 
Ostellato-Comacchio-Magnavacca  di 28,685 km . 

Gravemente danneggiata dagli eventi bellici, la linea 
fu definitivamente soppressa nel 1945. Anche se 
non riguarda il territorio ferrarese, occorre comple-
tare il quadro della FTP (poi GGFP) con la ferrovia 
a scartamento ridotto di 950 mm Rimini-Mercatino 
Marecchia (oggi Novafeltria): tale linea fu aperta fino 
a Verucchio nel 1916 e completata nel 1922 su una 
lunghezza di 35,626 km, fu trasferita alla GGFP nel 
1933, sospesa nel 1944; fu poi riattivata dopo la 
seconda guerra mondiale e prestò servizio fra il 
1948 e il 1960, quando gli autobus delle “Padane” 
rimpiazzarono gli ultimi “trenini”.

(1) In origine sulla tranvia Ferrara-Codigoro, poi la 1 sulla Ostellato-P.Garibaldi, la 4 sulla Rimini-Novafeltria; (2) Ex 
SV 73-74 acq.1901, trasformate scart. Metrico per la tranvia Ferrara-Codigoro; (3) N.21 scart. 950 per la Rimini-
Novafeltria; n.22-23 scart. 1000 per la Ostellato-P.Garibaldi; (4) Per la Ferrara-Codigoro; (5) Ex FCL 151 acquistata 
1939; (6) Per la Rimini-Novafeltria; (7) Per la Ostellato-P.Garibaldi.

CARROZZE VIAGGIATORI
1-5 (?) 6-9, B11-12, AB25-27, B31-36 carrozze a 2 assi per la Ostellato-P.Garibaldi;
AB 51-52, D 151-153, C 201-206 carrozze e bagagliai a 2 assi per la Ferrara-Codigoro;
AB 101-103, BD 151-153 carrozze a 2 assi per Rimini-Novafeltria;
AC 501-503, C 521-523, DU 551-553 carrozze e bagagliai a carrelli Bagnara (1933) per la Ferrara-Codigoro.
Risultavano infine le carrozze ex FFS gr. 5085 29 33000 (Schlieren del 1941-43), rinumerate: 29 69 025-035-041-050, 
oltre alla 009 di scorta.

(8) scartamento 950 mm per Rimini-Novafeltria, cedute FCE nel 1962; (9) ex FS Alv 72.301-303;

MATERIALE ROTABILE DELLE PADANE - LOCOMOTIVE A VAPORE 

1-6 Krauss, 1900 Bt, 75 CV  Scart.1000 mm (1)
7-8 Henschel, 1884 Bkt, 115 CV, 20 km/h Scart.1000 mm (2)
21-23 O & K, 1910 Ct, 160 CV Scart.950-1000 mm (3)
31-32 Borsig, 1906 Bt, 250 CV Scart.ord. (4)
41-44 Breda, 1914 Ct, 350 CV Scart.ord. (4)
60 Breda, 1915 Dt, 300 CV Scart.950 mm (5)
61-62 Breda, 1914 Dt, 220 CV, 31 t Scart.950 mm (6)
71 OM, 1915 Ct, 100 CV Scart.1000 mm (7)

AUTOMOTRICI E RIMORCHIATE

Aln   35.01-03 Ranieri, 1952 GM 114 kW A 1 (8)
Aln   52.10 Ranieri, 1955 2xGM 114 kW 1A A1 (8)
Aln   72.1001-1003 OM, 1936 2xBUD (130CV) 1A A1 
Aln 772.1004-1005 OM, 1941 2xBXD (155CV) 1A A1 
Aln 773.1006-1008 OM, 1962 2xBXD.UL (200CV) 1A A1 
Aln 668.1009 Fiat, 1971 2xFiat 8217.12 (155 CV) 1A A1 
Aln 668.1010-1013 Savigliano, 1976-77 2xFiat 8217.12 (155 CV) 1A A1 
Aln 668.1014-1015 Savigliano, 1984 2xFiat 8217.12 (155 CV) 1A A1 
Aln 663.1016-1021 Fiat Savigliano, 1993-94 2xFiat 8217.32 1A A1 
RL  72.301-303 OM, 1935   (9)
 Ln 779.304-305 OM, 1965   
 Ln 880.306-307 Fiat, 1971-72   
 Ln 880.308-311 Savigliano, 1976-77   
 Ln 880.312-313 Savigliano, 1984   

In alto, Ostellato, fine 

anni 70:  interscambio 

treno, proveniente da 

Ferrara + autobus, 

diretto ai Lidi Ferraresi e 

sopra, la composizione 

ALn 773.1008+ Ln 

880.306 transita sul 

ponte sul Po di Primaro.  

(Foto: tratta dal libro 

“I cinquant’anni della 

Gestione Governativa 

Ferrovie Padane”, 

Collez. Fabio Formentin).
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Tper chiude il 
bilancio 2016 con 
utile netto di 7,8 
milioni di Euro
Il CdA di Tper ha deliberato il progetto di bilancio 
2016; il consuntivo – presentato alla stampa dalla 
Presidente e Amministratore Delegato, Giusep-
pina Gualtieri, insieme al Direttore della Società, 
Paolo Paolillo, e al Direttore Amministrazione e 
Finanza, Fabio Teti - evidenzia un significativo ri-
sultato positivo d’esercizio, un utile netto di 7,8 
milioni di Euro, superiore alle stime previsionali 
di budget, oltre a numeri in crescita anche sul 
piano della produzione, dei ricavi e dei passegge-
ri trasportati. Questo risultato è il frutto del per-
corso di consolidamento economico, intrapreso 
in questi anni dal board e dal management di 
Tper. L’azienda registra un utile lordo di 15,4 mi-
lioni di Euro e un calcolo di 7,6 milioni di Euro di 
imposte, per un utile netto dell’esercizio 2016 
che è, appunto, di 7,8 milioni di Euro. Il Margine 
Operativo Lordo di 31,6 Milioni di Euro, in un 
bilancio redatto secondo gli abituali criteri di as-
soluta prudenza, è indice di un’efficace gestione 
caratteristica. Tper ha approvato anche il bilancio 
consolidato di gruppo, che conferma risultati in 
linea con il consuntivo della società capogruppo 
(utile netto di 7,8 milioni di Euro). Sono incluse 
nell’area di consolidamento, oltre a Tper, le sette 
società controllate, attive nel settore di attività del 
trasporto pubblico locale, nel trasporto ferrovia-
rio di merci e nella manutenzione di rotabili ferro-
viari. Il 2016 è stato per Tper un anno di rilevanti 
investimenti in nuovi mezzi, sia in ambito ferrovia-
rio che automobilistico, e di rafforzamento delle 
azioni di orientamento all'efficienza poste in atto 
dalla società; revisione della spesa, aumento dei 
ricavi, radicamento delle iniziative di contrasto 
all’evasione e razionalità nell'impiego delle risor-
se e nello sviluppo delle attività hanno caratteriz-
zato un esercizio molto positivo. L’ottimizzazione 
e il miglioramento dei servizi, obiettivi perseguiti 
di concerto con la Regione Emilia-Romagna, gli 
Enti Locali di Bologna e Ferrara e le Agenzie per 
la Mobilità dei territori, sono stati al centro dell'im-
pegno quotidiano, i risultati conseguiti sono lu-
singhieri in termini di gradimento del trasporto 

erogato e di aumento della domanda. L'incre-
mento di utenza segue il positivo trend che si è 
registrato sin dal 2013, anche a seguito di proget-
ti di particolare vicinanza al servizio, tra cui le 
campagne periodiche di Tper “Io vado e non eva-
do”: nell'ultimo anno i passeggeri trasportati - 
oltre 150 milioni in totale - sono aumentati 
dell’1,66% (+1,59% nei servizi su gomma e 
+3,49% nei servizi ferroviari), percentuale che va 
a sommarsi al già brillante +11,09% conseguito 
nei tre anni precedenti. Parallelamente, gli incre-
menti delle vendite di titoli di viaggio confermano 
il gradimento e la fidelizzazione degli utenti; nel 
2016 i ricavi tariffari sono aumentati ulterior-
mente del 3,9%, nonostante una robusta cresci-
ta conseguita nel recente passato (+22,2% nel 
periodo 2012-2015) avrebbe potuto far prevede-
re un rallentamento. In aumento anche gli abbo-
namenti annuali, che superano le 81.000 unità, 
così come quelli mensili venduti nel 2016: oltre 
623.000. Anche la produzione dei servizi – sono 
circa 50 milioni i chilometri percorsi da bus e treni 
Tper ogni anno - segna un incremento rispetto 
all'anno precedente (+0,7% i km effettuati su 
gomma e +1,73% in ambito ferroviario). Dati po-
sitivi che hanno accompagnato lo sforzo dell’A-
zienda nel miglioramento continuo a beneficio 
dell’utenza e dell’ambiente. In questi anni Tper ha 
messo in servizio 26 nuovi elettrotreni che sono 
andati a qualificare sensibilmente i trasporti ferro-
viari regionali e metropolitani; un gradimento cre-
scente del servizio è frutto anche della massiccia 
operazione di rinnovo della flotta di bus; ne sono 
testimonianza più recente i 49 nuovi filobus Cre-
alis e i 68 bus compresi nella maxi-gara regionale 
bandita da Tper nel 2016 come capofila di tutte le 
aziende emiliano-romagnole. Come si vede, la 
strada degli investimenti è avviata con decisione 
da Tper, che grazie alla raggiunta solidità econo-
mica, patrimoniale e finanziaria può sostenere, 
anche in autofinanziamento, attività e progetti di 
mobilità importanti per i territori. Il piano trienna-
le 2016-2018 prevede, infatti, investimenti lor-

La Presidente e 

Amministratore 

Delegato, Giuseppina 

Gualtieri, insieme 

al Direttore della 

Società, Paolo 

Paolillo, e al Direttore 

Amministrazione e 

Finanza, Fabio Teti.
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Merola
loda bilancio:
ottimi risultati,
mi congratulo
con tutti

"Esprimo a Tper, 
nella persona 
della Presidente 
Giuseppina Gualtieri, 
la soddisfazione per 
gli ottimi risultati 
raggiunti. Mi 
congratulo con lei, 
con i dirigenti e con 
tutte le lavoratrici 
e i lavoratori 
dell'azienda 
pubblica di trasporto 
locale. Per quanto 
riguarda il Comune 
di Bologna i 
dividendi saranno 
destinati alla 
mobilita' cittadina". 

di pari a 294 milioni di euro, di cui 132 in auto-
finanziamento dell’Azienda. La Presidente e 
Amministratore Delegato Giuseppina Gualtieri - 
economista industriale, alla guida di Tper dal 
2012 - commenta così la chiusura del bilancio: "Il 
bilancio approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione è frutto di tanto lavoro e conferma 
Tper quale azienda solida, impegnata a svol-
gere al meglio servizi di mobilità fondamenta-
li per i territori in cui opera; i risultati economi-
ci in costante crescita ci consentono di 
sostenere investimenti rilevanti e soprattutto 
fondamentali per la qualità del trasporto pub-
blico”. Il consolidamento economico-finanziario 
di Tper, via via ottenuto negli anni, poi ulterior-
mente rafforzato, permette oggi alla Società di 
proporre agli Enti azionisti la distribuzione di di-
videndi per oltre 4,6 milioni di euro, pari al 60% 
dell’utile netto d’esercizio 2016. “E’ un motivo di 
soddisfazione ulteriore – ha aggiunto la Presi-
dente Gualtieri – poter dimostrare con i fatti 
che anche le società pubbliche che operano a 
livello territoriale possono avere la capacità di 
fare impresa a tutto campo, gestire l’azienda 
con priorità ai servizi svolti, attenzione al lavo-
ro e obiettivi sfidanti di qualità, innovazione 
ed efficienza. I dati di bilancio, a cui affianche-
remo anche le evidenze del bilancio di soste-
nibilità, ne sono la sintesi misurabile. La sod-
disfazione non significa appagamento; c'è 
sempre molto lavoro da fare, problemi quoti-
diani da risolvere in un ambito tanto impor-
tante per la vita quotidiana dei cittadini e per 
la sempre maggiore complessità del settore 
della mobilità”. A tal proposito, è importante ri-
cordare che Tper gestisce tutti i propri servizi a 
seguito di procedure pubbliche di cui è risultata 
assegnataria aggiudicandosi le relative gare. In 
particolare, la gestione del trasporto pubblico su 
gomma nei bacini provinciali di Bologna e Ferra-

Anche Tper ha partecipato al Parco della Mon-
tagnola e in Piazza VIII Agosto a Bologna a 
“Datti una mossa!”, la ‘giornata per la salute 
del corpo e della mente’ organizzata dall’Azien-
da Usl di Bologna insieme ad Istituzioni Scolasti-
che, Università di Bologna, Comune di Bologna, 
Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del 
Fuoco, Polizia Municipale di Bologna, Regione 
Emilia-Romagna, INAIL, Protezione Civile, alle 
associazioni sportive UISP, CSI, AICS, ASC e ad 
decine di altre Associazioni, Enti e Aziende tra 

ra, realizzata in consorzio con vettori privati, e il 
trasporto passeggeri ferroviario regionale, gestito 
in partnership con Trenitalia. A queste aree di at-
tività di core business, tra le competenze di Tper 
figurano anche, sempre a seguito di aggiudica-
zione di gara europea, i servizi complementari 
allo sviluppo della mobilità bolognese, quali la 
gestione della sosta, il car sharing e il bike sha-
ring. L’esperienza di Tper dimostra che è possibi-
le strutturare un’azienda di servizi su territori mol-
to vasti e con competenze articolate, nel pieno 
rispetto delle garanzie occupazionali e ponendo 
attenzione alla qualità del lavoro. Tper ha alle pro-
prie dipendenze più di 2.500 persone (oltre 2700 
a livello consolidato di gruppo); nel 2016 l’Azien-
da ha assunto 97 dipendenti nell’ambito del 
processo di riorganizzazione e di sviluppo: 91 a 
tempo indeterminato, 1 a tempo determinato e 5 
con contratto di apprendistato tutto nel rispetto di 
precise procedure. Nel corso dell’anno è stata 
svolta attività di formazione per oltre 37.000 ore 
complessive (di cui circa 5.700 riguardanti i pro-
grammi formativi sulla sicurezza) con un aumento 
del 63% rispetto all’anno precedente e che ha 
visto il coinvolgimento di 876 dipendenti. Gli inter-
venti realizzati sono definiti in relazione agli obiet-
tivi, prioritari nell'ambito delle politiche di gestione 
del personale, della valorizzazione del capitale 
umano e della stabilizzazione delle competenze 
professionali. Tper è la più grande azienda di tra-
sporti pubblici dell’Emilia-Romagna: i suoi soci 
sono la Regione Emilia-Romagna (con il 46,13% 
delle quote), il Comune di Bologna (30,11%), la 
Città Metropolitana di Bologna (18,79%), l’Azien-
da Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia 
(3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), il Comu-
ne di Ferrara (0,65%); completano la compagine 
societaria Ravenna Holding Spa e le Province di 
Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini 
con lo 0,04% delle quote ciascuna.

Bocche antincendio sui bus Tper

IL 28 MAGGIO, A “DATTI UNA MOSSA! SALUTE E SICUREZZA” 
TPER HA PRESENTATO I NUOVI DISPOSITIVI PER IL CONTENIMENTO
DEI RISCHI DA INCENDIO SUI BUS

cui, appunto, anche l’azienda di trasporti Tper.
I temi della sicurezza e della prevenzione – che 
caratterizzano l'edizione 2017 di "Datti una mos-
sa" - sono di fondamentale importanza l’azienda 
bolognese. La sicurezza è, infatti, il requisito prio-
ritario del servizio che Tper offre quotidianamente 
ai propri utenti. 
Per prevenire incendi che potrebbero interessare 
i mezzi in linea, Tper non solo adotta tutti i siste-
mi all'avanguardia su tutte le nuove forniture 
di bus (dispositivi automatici di spegnimento 
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nel vano motore; assoluto rispetto degli stan-
dard costruttivi sui materiali ignifughi), ma gra-
zie all’esperienza consolidata del proprio Settore 
Manutenzione Automobilistica e ad una stretta e 
proficua sinergia con i Vigili del Fuoco di Bolo-
gna, l’azienda ha messo a punto sistemi propri e 
innovativi per favorire ulteriori livelli di sicurezza in 
caso di principi d’incendio sui propri bus.
Innanzitutto, in caso di necessità di pronto inter-
vento, tutti i portelloni per l’accesso alle batterie 
di avviamento sono individuabili velocemente 
grazie ad apposite targhette di metallo che ne 
permettono l’individuazione immediata a vista: 
ciò consente di disattivare prontamente le batte-
rie al fine di non alimentare un eventuale principio 
di incendio.
In più, Tper - con il coinvolgimento e la col-
laborazione dei Vigili del Fuoco – ha ideato e 
tradotto in pratica un’installazione del tutto 
nuova e originale per le flotte di mezzi pubblici 
italiane ed europee, dotando i propri autobus 
di aperture attrezzate, in specifici punti del 
veicolo, che consentono di utilizzare in modo 
efficace l'estintore in condizioni di sicurezza 
anche senza aprire il portellone dei vani che 
contengono componenti meccaniche ed elet-
triche, dove potrebbe svilupparsi un incendio. 
L’apertura di un portellone, infatti, in caso di 
principio d’incendio, oltre a comportare mag-
giori rischi, provoca un’aerazione che inevi-
tabilmente va ad alimentare la combustione. 
L’intervento tramite queste “bocche” consen-

te di scongiurare questi effetti: con i Vigili del 
Fuoco sono state compiute prove congiunte 
di efficacia del sistema, a seguito delle quali 
Tper ha intrapreso una campagna d’installa-
zione progressiva su tutti gli autobus di questi 
nuovi dispositivi.
Inoltre, Tper – che è tra le aziende italiane che 
utilizzano maggiormente il metano come car-
burante, impiegando già oggi una flotta a gas 
naturale di 272 bus tra Bologna e Ferrara con 
la previsione, a regime, di un parco a metano di 
oltre 400 mezzi - da anni ha provveduto ad ac-
corgimenti migliorativi della sicurezza: un par-
ticolare allestimento, sempre convenuto d’intesa 
con i Vigili del Fuoco di Bologna, permette l'indi-
viduazione del veicolo a metano anche dall'alto 
oltre che da qualunque lato dell'autobus; rileva-
tori di gas sono presenti in diversi punti del vei-
colo (vano motore, carter dei serbatoi, vano del 
preriscaldatore); le bombole sul tetto dispongono 
di una copertura apribile per il raffreddamento 
dall'esterno e quelle più moderne hanno ulteriori 
dispositivi che favoriscono la fuoriuscita del gas 
nel caso in cui la pressione o la temperatura rag-
giungessero livelli troppo elevati.
Tper persegue la sostenibilità ambientale ed 
economica ed ha particolare attenzione al gradi-
mento dei propri servizi, anche attraverso mezzi 
sempre più nuovi, confortevoli, ecocompatibili 
e sicuri. L'impegno e le realizzazioni di Tper per 
elevare i livelli di sicurezza rientrano tra questi 
obiettivi.

Si è svolta il 27 maggio a Bologna, allo store Coin 
di Via Rizzoli, la consegna dei principali premi 
messi in palio nelle ultime estrazioni di “Valida e 
vinci”, il concorso lanciato da Tper per premiare 
la fedeltà e il senso civico degli abbonati annuali al 
servizio che convalidano la propria tessera su bus 
e treni dell’azienda. 
Il concorso “Valida e vinci” è legato alla valida-
zione ad ogni accesso di tutti i titoli di viaggio, 
partita nell’agosto del 2014 con una fase d’avvio 
che prosegue ancora oggi, dopo quasi tre anni. 
In questa fase, infatti, a Bologna e Ferrara, bacini 
di servizio gestiti da Tper, non è ancora previsto il 
sanzionamento in caso di mancata validazione ad 
ogni accesso successivo al primo. In questi anni 
Tper, in accordo con le Istituzioni, anziché su di un 
approccio punitivo in caso di non ottemperanza, 
ha preferito puntare sul senso civico e sulle peri-
odiche campagne di sensibilizzazione al rispetto 
delle regole, premiando, con estrazioni random, 
chi puntualmente rispetta questa regola che si 

La Presidente di Tper, 

Giuseppina Gualtieri, alla 

premiazione dei vincitori 

delle ultime estrazioni.

Concorso Tper “Valida e vinci”:
premiati i vincitori dell’ultima estrazione

preveda possa diventare obbligatoria su tutto il 
territorio nazionale in un futuro prossimo, date le 
recenti disposizioni ministeriali emanate.
La risposta registrata in questi anni è stata mol-
to positiva, con validazioni effettuate in numero 
crescente sui mezzi Tper ed una progressiva abi-
tudine da parte di tutte le categorie d’utenza nel 
convalidare il proprio abbonamento ad ogni salita.
La premiazione dei vincitori delle ultime estrazio-
ni, è stata effettuata dalla Presidente di Tper, Giu-
seppina Gualtieri. 
Coin era il principale partner di questa iniziati-
va di Tper, alla quale ha contribuito mettendo 
in palio, per le sette estrazioni di questa edi-
zione, 80 Gift Card Coin da 50 euro. Tra gli 
altri premi aggiudicati ai vincitori estratti nel 
corso dell’edizione 2016-2017 di “Valida e 
vinci” figuravano biglietti per i teatri Comuna-
le, Europauditorium e Celebrazioni, ingressi 
al Cinema The Space e biglietti di gradinata 
per le partite della Virtus Pallacanestro, mes-
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si in palio dai numerosi partner dell’iniziativa.
In totale, nelle edizioni di “Valida e Vinci”, dal 
2015 ad oggi, sono stati distribuiti più di 1.200 
premi agli abbonati annuali. 
Dopo l’estate, è prevista una ripresa di “Valida 
e vinci”. Per partecipare alle estrazioni, l’abbo-

Il 29 maggio in piazza Nettuno una speciale 
sosta di Emilio ha portato nel cuore della città 
la comunità dei giovani che amano viaggiare 
in bus: una mostra dei racconti, fumetti, foto-
grafie e video creati nel contesto del progetto 
di Tper “L’autobus da comunità a commu-
nity”, svolto in collaborazione con il Centro 
Antartide, ha accompagnato la premiazione 
delle scuole Zappa, vincitrici del concorso “In 
media stat bus”. È la conclusione, che ha visto 
la partecipazione della presidente di Tper Giu-
seppina Gualtieri e delle assessore del Comu-
ne di Bologna Marilena Pillati e Irene Priolo, 
delle attività didattiche che hanno coinvolto 
scuole medie e superiori di Bologna nella ri-
flessione sulla convivenza a bordo dei mezzi 
di trasporto pubblico 

L’autobus non è altro che una piazza pubblica 
che si muove in città: una comunità “in piccolo” 
in cui, per mille ragioni, i comportamenti virtuosi 
di gentilezza e attenzione hanno un grande ef-
fetto nel rendere piacevoli viaggi e spostamenti, 
mentre quelli negativi, di noncuranza, maleduca-
zione o scarso rispetto delle regole, ne escono 
malauguratamente amplificati. A raccontarlo a 
tutta la città è arrivato oggi in Piazza Nettuno, a 
Bologna, uno speciale Emilio: a bordo i ragazzi di 
alcune classi delle scuole medie e superiori del-
la città e la mostra dei loro lavori originali accolti 
dalla presidente di Tper Giuseppina Gualtieri e 
dalle assessore del Comune di Bologna Marile-
na Pillati e Irene Priolo.
Si tratta dell’evento finale dei progetti che Tper, 
con la collaborazione del Centro Antartide, 
ha svolto durante questo anno scolastico nelle 
scuole di Bologna per coinvolgere, con la parte-
cipazione di autisti e verificatori, ma anche de-
gli attori del Teatro dei Mignoli e di sportivi pro-
fessionisti, i ragazzi delle secondarie di primo e 
secondo grado nella riflessione sulla convivenza 
sui mezzi di trasporto pubblico, e sulle regole 
scritte e non scritte che cambiano la qualità di 
un viaggio a bordo di un bus. A bordo di Emilio, 
insieme ai ragazzi, c’erano racconti brevi, fumetti, 
video, fotografie e post nati dal progetto L’auto-
bus da comunità a community, durante il quale 
i ragazzi sono invitati a produrre materiali a se-
guito di uno speciale incontro con autisti e veri-
ficatori che li ha portati a scambiare esperienze 
e punti di vista con chi, a bordo dei bus, lavora 
quotidianamente. Un appuntamento con scrittori 
professionisti, come Cira Santoro, Giampiero Ri-

nato annuale dovrà iscriversi online al webclub 
di Tper (www.tper.it/webclub): in questo modo, 
oltre a poter partecipare a concorsi esclusivi, 
potrà avere altri vantaggi, tra cui ricevere infor-
mazioni e newsletter periodiche sulle principali 
novità dei servizi Tper.

Emilio porta in piazza la sua “comunità”
I progetti didattici di Tper e il crescente
interesse dei giovani verso il trasporto pubblico

gosi, la giovanissima Giulia Gubellini, ma anche 
fumettisti come Federico Manzone ed esperti di 
comunicazione, li ha poi condotti nell’elaborazio-
ne di contenuti creativi che raccontano in manie-
ra creativa l’immagine in positivo della comunità 
viaggiante.
Ospiti speciali, invece, i ragazzi della 3^ B della 
scuola secondaria di primo grado Zappa, vin-
citori del concorso In Media Stat Bus – le linee 
del rispetto, che ha coinvolto le scuole medie di 
Bologna in una campagna sui buoni comporta-
menti a bordo, con una pubblicazione dedicata, 
alcuni manifesti e gli incontri con gli sportivi di 
successo di Bologna: dalla nuotatrice medaglia 
di bronzo olimpica Martina Grimaldi, alla campio-
nessa mondiale di pattinaggio artistico Rebecca 
Tarlazzi, passando per i campioni delle squa-
dre di serie A femminile e B maschile del Rubgy 
Bologna 1928, che hanno fatto un parallelo tra 
il rispetto delle regole nello sport e a bordo. La 
classe vincitrice è stata la più veloce a rispondere 
correttamente ad alcune domande su questi temi 
nello speciale clickday del 17 maggio e ha ricevu-
to un buono da investire nel trasporto per una gita 
scolastica: avvicinandosi la fine del loro percorso 
scolastico alle Zappa, gli alunni della 3^B hanno 
deciso di regalare il loro buono alla scuola che ne 
potrà usufruire nel prossimo anno scolastico. 
“L’autobus da comunità a community” e “In 
media stat bus” sono progetti didattici ideati e 
promossi da Tper, svolti in collaborazione con il 
Centro Antartide di Bologna. 
“Il primo progetto, principalmente rivolto 
agli studenti delle scuole superiori, è giunto 
quest’anno alla quarta edizione, con un coin-
volgimento complessivo di oltre 1.900 studen-
ti ed un crescente interesse ed entusiasmo 
delle classi e degli insegnanti coinvolti. Siamo 
soddisfatti perché tra le nuove generazioni va 
sempre più diffondendosi la consapevolezza 
che il trasporto pubblico sia ‘linfa vitale’ per 
una città che si muove nel rispetto dell’am-
biente e degli spazi urbani” ha dichiarato la pre-
sidente di Tper, Giuseppina Gualtieri. Anche l’at-
tenzione dei ragazzi delle scuole medie e il favore 
riscosso dal nuovo progetto-concorso In media 
stat bus sono stati particolarmente significativi; 
“Questo” – ha proseguito la presidente Gualtieri 
- “è un ulteriore segno che l’impegno profuso 
da Tper in questi cinque anni nella sensibiliz-
zazione sui temi della mobilità, dell’utilizzo dei 
mezzi collettivi e delle loro modalità di fruizio-
ne ha fatto breccia su diversi fronti”.

La presidente di Tper 

Giuseppina Gualtieri, le 

assessore del Comune 

di Bologna Marilena 

Pillati e Irene Priolo, e i 

ragazzi della 3^B della 

scuola secondaria di 

primo grado Zappa, 

vincitori del concorso In 

Media Stat Bus - le linee 

del rispetto.
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LA SUZZARA-FERRARA
Per inquadrare lo sviluppo di tale linea, che avrebbe 
dovuto costituire un tratto della cosiddetta “Cispa-
dana ferroviaria”, occorre partire dallo sviluppo che 
ebbero le ferrovie nel Mantovano. Già nel 1851 il 
governo austriaco aprì all’esercizio la linea Verona-S.
Antonio Mantovano, primo nucleo di una linea più 
a sud di quella già realizzata tra Venezia e Milano, 
che passasse per Mantova, Piadena e Cremona. 
Tuttavia si dovette attendere la fine della terza guerra 
d’indipendenza e l’annessione del veneto al Regno 
d’Italia per vedere completata la linea ferroviaria Ve-
rona-Modena via Mantova, Suzzara e Carpi (1872-
74).
La Mediterranea nel 1887-89 aprì all’esercizio la linea 
Bologna-S.Giovanni in Persiceto-S.Felice sul Pana-
ro (rilevante anche perché vi furono sperimentate le 
prime automotrici elettriche a batterie), prolungata a 
Poggio Rusco nel 1902. Dopo il subentro di FS, la 
linea fu lentamente prolungata a Ostiglia (1909-11), 
a Nogara (1912), e a Isola della Scala (1914). L’ultimo 
tratto fino a Verona fu aperto solo nel 1924, perché 
fino a quella data i treni effettuavano la diramazione 
Isola-Dossobuono (aperta nel 1877).
In tal modo, nel penultimo decennio del diciannove-
simo secolo erano già presenti i due capisaldi del-
la futura linea “cispadana”: Suzzara e Ferrara. Nel 

LOCOMOTORI 

 Ln 372.1-3 OM, 1942 2xBXD (155CV)  1A A1 
220.041-045-074 Krauss-Maffei, 1958 2xMB MD 650 (1000 CV) B-B (10)

In basso, agosto 1994: il 

treno del mare simbolo, 

"Freccia Orobica" 

Pesaro-Bergamo via 

Ferrara/Poggio Rusco/

nodi di Verona, è in 

arrivo nella vecchia 

stazione di Sermide.

Sotto, Autunno 1995: 

treno degli studenti 

a Vigarano (Foto: 

Massimiliano Cantoni).

1888 la S.A. per la Ferrovia Suzzara Ferrara (FSF) 
aprì così all’esercizio la linea Suzzara-Sermide, inte-
ramente in territorio mantovano, e l’anno seguente 
completò l’opera collegandosi con Ferrara (come si 
è detto, a Poggio Rusco i treni della rete nazionale 
arrivarono solo nel 1902). La linea è lunga 81.172 
km, con una pendenza massima del 7˚ e un raggio 
minimo di curvatura di 300 m.
Non occorre segnalare particolari eventi, fino alla 
trasformazione in gestione governativa (1986) e 
all’ammodernamento operato con i fondi della legge 
910/1986, con cui, fra l’altro, fu elettrificato il trat-
to Poggio Rusco-Ferrara. Può essere interessante 
ricordare alcuni fra i diversi collegamenti ferroviari 
operati tra la Suzzara-Ferrara e la rete nazionale FS:
Milano-Cremona-Mantova-Suzzara-Ferrara (per un 
certo periodo prolungato a Codigoro); Mantova-
Suzzara-Ferrara; Cremona-Mantova-Suzzara-Fer-
rara-Ravenna-Rimini-Pesaro; Bergamo-Brescia-Ve-
rona-Poggio Rusco-Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro 
(“Freccia orobica”).
Al pari delle “Padane”, nel 2001 la linea è entrata a 
far parte del patrimonio delle Ferrovie Emilia Roma-
gna Srl, (FER) con sede in Bologna; nel 2012 vi è 
stato lo scorporo del ramo “esercizio” che è passa-
to in gestione a Trasporto Persone Emilia Romagna 
SpA (Tper), anch’essa con sede in Bologna.

MATERIALE ROTABILE DELLA SUZZARA-FERRARA - LOCOMOTIVE A VAPORE 

1-5 Maffei, 1887 Ct, distr.Steph. 25 t (1)
11-15 Maffei, 1887 1Bt, distr.Steph. 27 t, 275 CV (2)
16 Maffei, 1925 1Bt, distr.Walsch.  (3)
21-24 Maffei, 1902-11 Ct, distr.Walsch. 33 t, 475 CV (4)

1: 1 “Sermide”, 2 “Villafranca”, 3 “Ferrara”, 4 “Mantova”, 5 “Belfiore”;  2: 11 “Secchia”, 12 “Panaro”, 13 “Reno”, 14 
“Mincio”, 15 “Po”, 3: “Piave”; 4: 21 “Virgilio”, 22 “Ariosto”, 23 “Dante”, 24 “Petrarca”; n.23 ceduta Satti.

(1) prototipi sperimentali (11 ex FS Aln 668.1999); (2) ex FS Alb 56, acquistati 1950, rimotorizzati nel 1952-53; (3) ex 
TBPM (acquistati nel 1957); (4)  ex FS Aln 556.1230-1236-1277-1289-1292

AUTOMOTRICI

Aln  72.01-04 Fiat, 1936 2xFiat 356 (115 CV) 1A-A1 
Aln 668.05-10 Fiat, 1959-62 2xFiat 203.0 (150 CV) 1A-A1 
Aln 668.11-12 Fiat, 1970 2xFiat 221H (215 CV) 1A-A1 (1)
Aln 668.013-017 Savigliano, 1978 2xFiat 8217.32 (200 CV) 1A-A1 
Aln 668.018 Tam, 1979 2xFiat 8217.32 (200 CV) 1A-A1 
Aln 663.019-021 Fiat, 1989-90 2xFiat 8217.32 (200 CV) 1A-A1 
Aln 56.119 Fiat, 1935 2xFiat 326 (70 CV) 1A-A1 (2)
Aln 56.136 Fiat, 1935 2xFiat 356 (115 CV) 1A-A1 (2)
Aln 56.01-03 Fiat, 1936 2xFiat 356 (115 CV) 1A-2+2-A1 (3)
Aln 556. vari Fiat, 1937 2xFiat 355c (75 CV) 1A-A1 (4)
Ln 60.01 Fiat, 1949   
Ln 664.25-29 Fiat-OM, 1959-63   semipilota
Ln 882.30 Fiat, 1971   semipilota
Ln 880.031-038 Fiat 1978-80   semipilota
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1) Il tratto Ferrara-Argenta nel 1883; il tratto Ravenna-Cervia nel 1884; il breve tratto Cervia-Cesenatico nel 1886; 
i tratti di completamento Argenta-Ravenna e Cesenatico-Rimini nel 1889.
2) Scartamento ordinario, pendenza massima 6°, raggio minimo di curvatura 75 m.
3) Negli anni settanta fu anche avviato un collegamento “diretto” Milano-Cremona-Mantova-Suzzara-Ferrara-Codigoro: i 284 km 
del servizio erano percorsi dalle automotrici diesel in quasi cinque ore.
4) Nel 1919 Magnavacca assunse l’attuale denominazione di Porto Garibaldi.
5) Scartamento metrico, pendenza massima 6°, raggio minimo di curvatura 75 m.
6) Scartamento 950 mm, pendenza massima 30°, raggio minimo di curvatura 70 m.
7) Per effetto dei lavori di ammodernamento e interramento del tratto più prossimo a Bologna, sono state realizzate pendenze 
“provvisorie” fino al 31°.
8) Nel 1898 vi fu il subentro della Società Veneta per costruzione ed esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane.
9) La Ferrara-Copparo aveva una lunghezza di 19,048 km; la Ferrara-Modena di 59,60 km; la pendenza massima era del 5° e il 
raggio minimo di curvatura di 250 m. 

il trasporto pubblico a BO
inserto

segue da pagina 13

Autunno 2008: ciò che 

rimane della vecchia 

stazione di Cento della 

linea Ferrara-Modena 

della Società Veneta, 

chiusa al traffico nel 

1956. (Foto: Alessandro 

Brunelli).

MATERIALE ROTABILE DELLE PADANE - LOCOMOTIVE A VAPORE 

M 52 Ganz, 1932 Fiat 356 (115 CV) 1A (5)
LD 61-62 Deutz, 1954-55 Deutz V6M 436 (400 CV) C (6)
121.01 Romaro, 1953 GM (4x99 kW) 1B1 (7)
M1 1953  1A (8)
220.006-011-049-051 Krauss-Maffei, 1957-58 2x1100 CV B-B (9)

(5) ex automotrice SAF, acquistata e ricostruita nel 1957; (6) ex FVS Ld 1-2, acquistati nel 1968; (7) ex Padova-
Piazzola, acquistato 1961 (rodiggio originale: B); (8) ex FVB (trasporti per lavori); (9) ex DB 220.006-011-049-051, 
acquistati 1982; motori MB MD 650 e Maybach. Risultavano infine le carrozze ex FFS gr. 5085 29-33000, acquistate 
e riammodernate 1987-88; Nuova num.: 29-33003-06-15-18-20-22-33-37-44-53-55-58 (29-33039 per scorta).

LA VENETA
Il panorama delle ferrovie ferraresi non può pre-
scindere dalla presenza della “Veneta” a Ferrara. 
La Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pub-
bliche (SV) era stata fondata a Padova nel 1872 
dal conte ing. Vincenzo Stefano Breda e in breve 
arrivò a rivestire un ruolo non indifferente nel tra-
sporto pubblico del nord-est italiano. La “Veneta” 
nel ferrarese si caratterizzò per due distinti servi-
zi ferroviari. Il primo, più marginale, fu aperto nel 
1887, anno in cui fu terminata la linea Bologna-
Budrio-Portomaggiore (che solo nel tratto oltre 
Molinella interessa la provincia di Ferrara. Tale li-
nea, tuttora esistente, ha uno sviluppo di 47,186 
km e presentava una pendenza massima del 10°. 
Nel 1970 la denominazione ufficiale della “Veneta” 
divenne Società Veneta Autoferrovie (SVA) , per 
tenere conto dei numerosi servizi autosostitutivi; 
nel 1981 vi fu il subentro della controllata Trasporti 
Romagnoli SpA (Tra.Ro) e nel 1986 la Gestione 
commissariale governativa Ferrovia Bologna Por-
tomaggiore ed Autoservizi (FBP) che, a sua volta, 
nel 2001 entrò a far parte della rete di Ferrovie 
Emilia Romagna Srl (FER); infine, nel 2012 l’eser-
cizio ferroviario è confluito in Tper di Bologna. Il 
servizio automobilistico “integrativo” è invece affi-
dato alle Auto Guidovie Italiane (AGI).
Da ultimo, va ricordato che la FBP ha costruito il 
raccordo ferroviario Portomaggiore-Dogato di cir-
ca dodici chilometri, che a suo tempo era stato 
previsto dalla pianificazione regionale (PRIT) come 

un tratto della cosiddetta “Romea Ferroviaria”, che 
avrebbe dovuto vedere anche la costruzione del-
la linea Codigoro-Ariano-Adria. Solo di recente, il 
breve tratto di Dogato, dopo lunghe traversie di 
natura burocratica e finanziaria, è stato attivato.

Molto più importante, ma con una vita più breve, 
è stata l’altra linea della “Veneta”: Copparo-Ferra-
ra-Cento-Modena. Il tratto più settentrionale, tra 
Ferrara e Copparo, fu aperto nel 1903; succes-
sivamente, i lavori proseguirono verso Modena: 
nel 1909 fu realizzata la linea fra Porotto (sulla 
Suzzara-Ferrara) e Cento; nel 1911 il treno rag-
giunse Decima e San Giovanni in Persiceto; nel 
1916 fu completato il tratto fra Decima, Crevalcore 
e Modena.  Nel 1956 l’intera linea fu soppressa e 
subentrarono gli autobus della “Veneta”. Nel 1981 
gli autoservizi passarono dalla SVA alla controllata 
Autolinee Ferraresi SpA (Au.Fe), che nel 1987 fu 
assorbita da ACFT; dopo l’ulteriore passaggio in 
ATC nel 2009, dal 2012 le autolinee operanti sulla 
scomparsa Copparo-Ferrara-Modena vedono la 
sigla Tper.
Sulla rete ferrarese della “Veneta” a partire dalla 
fine degli anni trenta vi è stata la trasformazione 
dell’esercizio dal vapore al diesel, mediante l’ac-
quisto delle automotrici Stanga Man del gruppo 
ADn 500 e delle rimorchiate Stanga del gruppo 
Cd 300; per l’esercizio merci si è fatto ricorso ai 
locomotori diesel-elettrici TIBB-OM del gruppo DE 
424.
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cucina
di Katia Brentani

Tutti pazzi
per la birra
artigianale

 L a birra artigianale, una tendenza che ha fatto 
moda. Qual è  la differenza fra la Birra Arti-
gianale e la Birra Industriale? La differenza 

c’è, eccome! Proviamo a spiegarla...
Si può definire Birra Artigianale la birra prodotta da 
strutture come i micro birrifici, in cui la produzione 
non supera i 100.000 hl/annui. Essa si distingue 
dalla Birra Industriale innanzitutto per il fatto di non 
essere pastorizzata. La pastorizzazione è una cot-
tura atta a sterilizzare la birra, che viene fatta pre-
via una microfiltrazione per rimuovere i lieviti e le 
proteine, in modo da garantire al prodotto una mi-
gliore conservazione per anni, anche in condizioni 
estreme (caldo e luce), senza che se ne alteri il gu-
sto. Questo ovviamente porta a un appiattimento 
dei gusti caratteristico di tutte le birre industriali.
Nella Birra Artigianale non si effettua la pastorizza-
zione, solo raramente si sente parlare di filtrazio-
ne e mai di microfiltrazione; c’è chi sostiene che 
il lievito non debba restare a contatto con la birra 
dopo aver svolto il suo lavoro e che col passare 
del tempo comprometta il gusto della birra... Si 
esegue pertanto una filtrazione meno “spinta” che 
rimuove il lievito ma che non assicura comunque 
una scadenza superiore ai 6 mesi.
In Italia il fenomeno della birra artigianale è ancora 
in fase di espansione e lo testimonia il crescente 
numero di birrifici, seguito da quello delle persone 
che si interessano a questa bevanda e imparano 
a scoprire le sfumature dei moltissimi stili prodotti.
In definitiva, possiamo dire che la birra artigianale 
nasce dalla passione dell’artigiano che la produce 
attraverso delle materie prime selezionate che ne 
esaltano le caratteristiche, portando delle sensa-
zioni impossibili da ritrovare nelle birre industriali.
La Birra Artigianale è un prodotto non scontato, 
con un carattere preciso e un alto livello di creati-
vità, che nasce dalla fantasia e dalle mani capaci 
dell’artigiano; è birra vera, capace di trasformare la 
bevuta in un’esperienza unica.
E in cucina? La birra artigianale fra i fornelli per 
il nostro Paese è una sorta di nouvelle vague sia 
in materia di abbinamenti sia nella costruzione di 
ricette originali. Era il 1378 quando venne dato 
alle stampe “The Forme of Cury” uno dei primi 
manuali di cucina: un trattato inglese riservato ai 
cuochi che operavano nelle case dei signori. È in 
questo libro che troviamo per la prima volta citata 
la birra come ingrediente per la preparazione delle 

LE RICETTE

POLPETTINE ALLA BIRRA
Ingredienti (per circa 60 polpette), 150 gr. di pangrattato, 700 gr. 
di carne macinata mista, 3 spicchi d’aglio tritati, 2 uova, 2 fette di 
pancarrè, 1 cucchiaio di salsa Worcestershire, Latte q.b., sale, pepe.
PER LA SALSA
GLI INGREDIENTI: Salsa barbecue q.b., 230 ml. di birra ambrata, 
salsa chili q.b.
PROCEDIMENTO: preriscaldare il forno a 180°C., mettere in 
ammollo nel latte il pancarrè. Mettere in una ciotola la carne 
macinata, il pangrattato, l’aglio, le uova, unire il pancarrè 
sbriciolandolo, qualche goccia di salsa Worcestershire, sale 
e pepe. Mescolare bene tutti gli ingredienti aiutandovi con le 
mani. Con le mani bagnate, formare le polpettine cercando di 
mantenere la stessa misura per tutte e disporle su un vassoio.
Per la salsa, mescolare la salsa barbecue e la birra, aggiungere 
un pochino di salsa chili. La quantità dipende da quanto piccante 
volete la salsa. In una teglia da forno foderata con carta forno 
predisporre le polpette e coprirle con la salsa. Cuocere in forno 
per 40 minuti a 180° C.

PANE ALLA BIRRA E FORMAGGIO
GLI INGREDIENTI: 390 gr. di farina “0”, 50 gr. di zucchero di 
canna, 2 cucchiaini di lievito in polvere, 1 cucchiaino di sale, 115 gr. 
di formaggio groviera grattugiato, 1 bottiglia di birra chiara (33 
cl.), 4 cucchiai di burro fuso.
PROCEDIMENTO: riscaldare il forno a 180°C. Ungere una teglia 
per pagnotte. In una ciotola unire la farina, lo zucchero, il lievito, 
il sale e il formaggio grattugiato, versare la birra, il burro fuso e 
mescolare bene fino a quando gli ingredienti siano ben miscelati. 
Versare l’impasto nella teglia. Cuocere in forno per 45 minuti 
180°C. o fino a quando inserendo uno stuzzicadenti al centro esce 
asciutto; la parte superiore del pane deve risultare croccante e 
dorata. Lasciare raffreddare completamente su una gratella 
prima di toglierlo dalla teglia.

pietanze. In cucina la birra può essere utilizzata in 
moltissimi modi. Negli impasti lievitati salati (pane, 
frolle salate), al posto del lievito o bicarbonato per 
preparare la pastella (la rende saporita
e croccante), per sfumare i risotti, per cuocere la 
frutta (mele e pere), per stufare un fondo di cottura 
(cipolla, scalogno, carote), per sfumare o marina-
re seitan e tofu, per bagnare, durante la cottura in 
forno, le patate.
Di solito si adoperano le birre chiare per l’esecu-
zione di piatti di cottura veloce e per rendere le 
pastelle dei fritti leggere e croccanti. Con le birre 
scure si eseguono invece piatti a base di carne 
che richiedono una lenta e lunga cottura.

(ricette tratte da 
Bionda a chi? La birra 
artigianale… un’altra 
storia - Edizioni del 
Loggione)
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buio in sala
di Guglielmo D’Aniello

Twin Peaks “the return”

 P oche cose possono essere complicate 
come parlare di David Lynch, delle sue 
opere e della sua poetica che, come tutti 

gli autori che si rispettino, ha sempre dei caratteri 
ben precisi che si ripetono e sviluppano nel tem-
po. Il punto è che l’universo lynchano ha poco a 
che fare con il mondo scibile e banalmente reale, 
perché viaggia su altre dimensioni.
Alla notizia che Twin Peaks sarebbe tornato dopo 
ben venticinque anni con una terza stagione, l’at-
tenzione si è, piuttosto prevedibilmente, focaliz-
zata su quel “I’ll see you again in 25 years” che 
chiudeva la seconda annata nel lontano 1991 e 
sulla sua impressionante carica profetica. 
Bisogna avere un po’ di Lynch nelle vene, e non 
è qualcosa che si consigli a tutti, per farsi invece 
coraggio e ricordare la vera chiosa di quella frase, 
forse ancor più inquietante della stessa scadenza 
riportata: “Meanwhile.” Una parola accompagna-
ta da un gesto che più di tutti racchiude la por-
tata conturbante di Lynch. Il tempo si sdoppia: 
e così scorre, “nel frattempo”, ma si ferma, ico-
nico e meraviglioso, con una posa plastica e un 
punto che non lascia scampo. Cosa sia accaduto 
in questo meanwhile è stato per anni oggetto di 
discussione. 
Dopo un finale che vedeva la prima lunga perma-
nenza nella Loggia nera e si concludeva con la 
terribile scoperta che BOB si era impossessato 
proprio dell'agente Dale Cooper (in quella deva-
stante sequenza in cui Cooper dava una testata 
allo specchio scoprendo la sua trasformazione), 
vagando per 25 anni con il suo corpo, facendo 
compiere proprio a lui le peggiori nefandezze, è 
finalmente giunto il momento, per quel pubblico 
rimasto per quasi tre decadi bloccato in attesa di 
risposte: cosa ne è stato dell'agente Cooper una 
volta evaso dalla Loggia, inseguito dal suo dop-
pelganger; cosa succede dopo tale sdoppiamen-
to; cosa si nasconde al di là del velo, o meglio, 
delle tende rosse della Black Lodge. 
Questa terza stagione non esita a mostrarci esat-
tamente cosa sia accaduto a livello pratico (Dale 
è ritenuto scomparso ma è in realtà nella Loggia 
e Mr. C. vaga da allora posseduto da BOB), ma 
mescola le carte fino all’incomprensibilità quan-
do si tratta di andare oltre l’aspetto più superfi-
ciale: sfruttando i temi portanti del doppio e del 
tempo (presenti sia nella serie che in “Fire Walk 
With Me”), Lynch e Frost creano un nuovo inizio 
che guarda al passato, ma che si getta prepo-
tentemente verso un racconto molto diverso da 
quello cui eravamo abituati; ed è su questi due 

binari che è possibile azzardare l’analisi di una 
matassa altrimenti impossibile da sbrogliare.
La tematica della duplicità ha da sempre attraver-
sato il racconto di Twin Peaks, a simboleggiare la 
coesistenza di forze uguali e opposte che muo-
vono persone e rapporti. Partendo dal tema del 
doppio, delle due anime che hanno fatto la fortu-
na della serie (quel mix di  soap-opera e ironia, di 
drama e umorismo un po’ kitsch che si fondeva 
alla perfezione con la parte horror, sovrannatura-
le, oscura, senza dubbio terrificante), quella più 
soft sembra essere scomparsa, con un’evidente 
virata verso un aspetto più dark (del racconto e 
dei personaggi) che non sembra lasciare scampo 
e che mette in scena un’umanità molto più cupa 
rispetto a quella, pur sempre inquietante, che ca-
ratterizzava il vecchio Twin Peaks. 
Il tema del doppio si rivela nel suo aspetto più 
concreto con la vera e propria scissione del per-
sonaggio di Dale Cooper. La divisione di Cooper 
in Dale e Mr. C. ha come conseguenza quella di 
rendere il personaggio interpretato da Kyle Ma-
cLachlan l’unica vera chiave unificatrice di que-
sta terza stagione, che per il resto risulta inve-
ce divisa e frammentata. L’arrivo di Cooper non 
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segna solo una svolta nella trama, ma introduce 
un terzo doppelganger, Dougie Jones, creato per 
uno scopo, che è stato adempiuto, da qualcuno 
che ancora non si rivela; la creazione di Dougie 
ha il fine di spiegare la presenza di due Cooper 
nello stesso mondo, che in precedenza non era 
mai stata possibile: ora, invece, Dale Cooper e 
Mr. C. possono convivere nello stesso mondo e 
andare verso un incontro finale che possa far sì 
che uno soccomba in modo definitivo all’altro. 
Senza dover ripercorrere tutte le vicende produt-
tive, risulta evidente che l’indagine degli autori sul 
male che alberga a Twin Peaks sia stata interrot-
ta proprio quando era appena cominciata. Ed è 
dunque proprio da qui che si decide di ripartire. 
E ora che il mondo seriale è completamente mu-
tato (anche grazie a Twin Peaks) Lynch torna per 
portare a termine il proprio discorso. Sappiamo 
che David Lynch avrebbe voluto rilasciare l’inte-
ra stagione tutta insieme, perché ciò che aveva 
in mente era produrre un unico film di diciotto 
lunghe ore, una vera e propria esperienza o, an-
cora meglio, un viaggio all’interno di un mondo 
fatto esattamente di cose intangibili, difficilmente 
commentabili o analizzabili, perché come in tutte 

I NUMERI

L'anno di uscita
della prima stagione .

1990 

Gli episodi
della terza stagione.

18 

95
La percentuale
di gradimento
secondo Rotten 
Tomatoes.

le grandi opere che si rispettino la semplice som-
ma è sempre minore della vera totalità.
Dunque le aspettative per questo ritorno erano 
altissime e le direzioni possibili sono infinite. In 
particolare, in questa terza stagione Lynch por-
ta avanti quello stesso linguaggio elaborato nel 
suo primo film (Eraserhead ), consapevole che a 
non tutti piacerà ma sfacciatamente convinto che 
sia l’unico modo per perseguire il suo obiettivo. 
Per il momento, però, la proporzione tra il Lynch 
più sperimentale e quello legato alla tradizione 
del precedente Twin Peaks risulta soddisfacen-
te e non fa altro che farci desiderare di immer-
gerci di nuovo in quell’universo, oscuro, denso, 
a tratti fastidioso, ma estremamente attraente. In 
quella dimensione onirica che lascia poco spazio 
alla razionalità. Una continua progressione verso 
l’astratto con cui lo spettatore si confronta e vie-
ne sfidato continuamente; per questo le poche 
sequenze a cui possiamo attribuire un significa-
to risultano rassicuranti, anche se per gran parte 
inquietanti, ed hanno il pregio di farci prendere 
una boccata d’aria dall’astrattismo lynchiano che 
permea ogni fotogramma del nuovo Twin Peaks. 
La rivoluzione di Lynch sulla “grammatica visiva” 
passa quindi attraverso la costruzione di una lin-
guistica originale, ed è quando lo spettatore si 
conforma alle regole di questa che l’ignoto narra-
to diventa sondabile. Il linguaggio è la chiave per 
sbloccare il mistero. Più che una semplice pun-
tata, ogni episodio è parte di un percorso sen-
soriale che attraversa l’intimità di chi usufruisce 
dello spettacolo, quasi fosse un’installazione di 
arte contemporanea domestica. È ciò che con-
traddistingue i grandi maestri: non tanto produrre 
un oggetto di bellezza canonica, quanto regalare 
un’esperienza.

Alcune immagini

della serie.
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mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

La memoria e la fotografia

 Q uando vogliamo conservare un’attimo 
della nostra vita o fi ssare un istante del 
tempo che passa, lo fotografi amo. Lo 

specchio dei nostri tempi è tutto in immagini 
colte in un attimo, con una refl ex o oggi con uno 
smartphone. Per questo forse le fotografi e rie-
scono a rendere al meglio il mondo e la vita.
Sono in corso a Bologna e provincia in questi 
giorni diverse mostre fotografi che che vi con-
sigliamo di visitare e che colgono pienamente 
questo aspetto.
“Bologna fotografata, tre secoli di sguardi” ha 
l’ambizione di raccontare Bologna, ma soprat-
tutto i bolognesi, dallo Stato Pontifi cio ad oggi. 
Centinaia di scatti che raccontano la città, a 
partire dall’Ottocento, attraverso lo sguardo dei 
fotografi  che, anno dopo anno, hanno fi ssato 
sue mutazioni urbanistiche e sociali, ma anche 
la vita di tutti i giorni.
Promossa dalla Cineteca di Bologna, al Sotto-
passo di Piazza Re Enzo fi no al 30 settembre. 
Aperta lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 
14 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10 
alle 10, chiusa il martedì e dal 14 al 20 agosto. 
Biglietto intero euro 6,00, ridotto euro 4.00.
Raccontano invece le industrie ed il lavoro le 
fotografi e esposte a “La forza delle immagini”, 
oltre cento opere di sessanta autori di fama 
internazionale, dagli anni venti ad oggi. Uno 
sguardo sul regno della produzione e del consu-
mo, dall’industria pesante a quella meccanica, 
dalla digitalizzazione alla società usa e getta.
Presentata da Fondazione MAST presso la pro-
pria sede di via Speranza 42 a Bologna, è aperta 
fi no al 10 settembre dal martedì alla domenica 

dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito (visite gui-
date il sabato e la domenica alle 11 ed alle 16).
A Palazzo Fava, organizzata da Fondazione 
Carisbo e Genus Bononiae – Musei nella Città, 
in collaborazione con ONO arte contempora-
nea, Ginzburg Fine Arts e Kai-Uwe Franz, la 
mostra intitolata “Astrid Kirchherr with the Be-
atles”. Astrid Kirchherr incontrò ed immortalò 
il gruppo nel 1960 a Berlino, infl uenzandone 
l’estetica, fi no al set di "Hard Day’s Night”. Le 
sue immagini raccontano la nascita di un mito 
della musica e un'epoca intera di cambiamenti 
dello stile.  
Fino al 9 ottobre, Martedì, Mercoledì, Venerdì, 
Sabato, Domenica: 11-19 Giovedì: 11-22. Bi-
glietto intero euro 12,00, ridotto euro 9,00.
Non solo fotografi ca, infi ne, “Ayrton Senna, 
l’ultima notte”, dedicata al grande campione di 
Formula 1, perché arricchita dall’esposizione di 
tutte le monoposto con cui il pilota brasiliano ha 
corso, dall’esordio alla tragica scomparsa, ed 
altri memorabilia. La mostra è ospitata al Museo 
Lamborghini di Sant’Agata Bologna, in ricordo 
di un test effettuato a l’Estoril dal pilota su una 
McLaren con motore Lamborghini, test che en-
tusiasmò Senna ma che per sviluppi diversi non 
portò ad una successiva collaborazione. Sono 
ripercorsi i momenti più signifi cativi della vita di 
Senna, attraverso un racconto che si conclude 
con l’ultima notte da lui trascorsa alla Suite 200 
dell’Hotel Castello a Castel San Pietro, in una 
stanza sospesa nel tempo e nello spazio.
Aperta tutti i giorni con orario 9.30-19 fi no al 9 
ottobre (chiusa il 15 agosto), costo ingresso al 
Museo che comprende la mostra euro 15,00.

Da sinistra a destra foto 

delle mostre “La forza 

delle immagini, Bologna 

fotografata” e “Astrid 

Kirchherr with the 

Beatles”.
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Buono spendibile dal 1 al 31 ottobre 2017

Il buono è utilizzabile su tutta la spesa fino ad un massimo di 150 euro
esclusi i prodotti in promozione, periodici, quotidiani, libri, libri di testo
ingressi ai parchi, titoli di viaggio, titoli di sosta, ricariche telefoniche,

ottico, Sushi e farmaci.  Il buono non è cumulabile con nessun tipo di buono
sconto  o punti in vigore  nel periodo. Valido esclusivamente presso

Conad Ipermercato di Bologna in Vialarga 10 e in tutti i
supermercati Conad di Bologna e provincia, Ferrara e provincia.
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letture a bordo
di Maria Esmeralda Ballanti

 I n questo numero del giornale non vi propon-
go la consueta recensione di un libro, ma un 
piccolo riassunto di quelli che dovrebbero 

essere i best seller della stagione, da leggere, 
con minore o maggiore impegno, sotto l’om-
brellone, o in un rifugio in montagna o all’om-
bra di un albero in un parco vicino a casa.
Se amate Montalbano (c’è qualcuno che non lo 
ama?), Andrea Camilleri ha appena pubblicato 
per Sellerio “La rete di protezione”, euro 14,00. 
Sempre giallo, sempre di autore italiano, “A 
cantare fu il cane” di Andrea Vitali per Garzanti, 
euro 18,60, ambientato nella provincia lombar-
da nel 1937. Continuando con gli autori italiani, 
Alessandro D’Avenia per Mondadori con “L’ar-
te di essere fragili. Come Leopardi può salvarti 
la vita”, euro 19,00, un dialogo tra l’autore ed 
uno dei più famosi poeti italiani.
Proseguiamo con autrici italiane: Chiara Gam-
berale per Longanesi “Qualcosa”, euro 16,90 
una rifl essione sul dolore, l’amicizia e l’amore e 
Michela Marzano per Einaudi con “L’amore che 
mi resta”, euro 17,50, un romanzo sulla mater-
nità che parte dalla perdita di una fi glia.
Se prediligete invece il genere storico tra vir-
golette potete tentare Bernard Cornwell ed il 
suo “Il trono senza re”, Longanesi euro 18,60, 
ambientato nell’Inghilterra del X secolo, o “L’ul-
timo Faraone” di Wilbur Smith, che si svolge 
ovviamente nell’antico Egitto.
Sempre sul genere giallo, “Il caso Fitzgerald” 
di John Grisham, Mondadori euro 20,00, che si 
allontana dal legal thriller per ambientare il suo 
mistery nel mondo delle librerie indipendenti. 
Uscito per Marsilio invece il nuovo poliziesco 
con protagonisti Erica Falck e Patrik Hedström 
della scrittrice scandinava Camilla Läckberg, 
“La strega”, euro 19,90. Mentre per i fan di Lin-
coln Rhyme e Amelia Sachs, Jeffery Deaver ha 
ambientato parte del nuovo “Il valzer dell’im-
piccato” nei vicoli di Napoli, Rizzoli euro 22,00.
Dopo il clamoroso successo di La ragazza del 
treno (se non lo avete letto, ve lo consiglio), 
Paula Hawkins ha scritto il nuovo thriller “Den-
tro l’acqua”, Piemme euro 19,50. Si avvia in-
vece a diventare uno dei casi editoriali dell’an-
no, anche grazie al traino dell’omonima serie 
Netfl ix, “Tredici” di Jay Asher, per young adult 
ma non solo, Mondadori euro 17,00.
È già invece un successo più che annunciato 
“Il ministero della suprema felicità” di Arundhati 
Roy, scritto a venti anni dal best seller planeta-
rio Il dio delle piccole cose, Guanda euro 20,00.

Per la saggistica due consigli: Noam Chomsky 
e “Tre lezioni sull’uomo. Linguaggio, cono-
scenza, bene comune”, Ponte alle grazie euro 
13,50, una raccolta delle sue lezioni su questi 
tre temi e “Il presente non basta” di Ivano Dio-
nigi per Mondadori, euro 16,00, su quanto sia-
no attuali i classici latini.
Chiudo infi ne con un libro per bambini, che 
però possiamo regalarci tutti, ed è il caso edi-
toriale dell’anno della narrativa per i giovanissi-
mi: “Storie della buonanotte per bambine ribel-
li. 100 vite di donne straordinarie” di Francesca 
Cavallo ed Elena Favilli, Mondadori euro 19,00. 
Le vite di 100 donne appunto straordinarie, 
note e meno note, dei nostri tempi, raccontate 
in 100 facciate con a fronte i bellissimi ritratti 
delle protagoniste disegnati da 60 illustratrici di 
tutto il mondo. Per ricordare ai nostri fi gli ed a 
noi stessi che realizzare i propri sogni è pos-
sibile.
Vi rammento che tutti questi romanzi potete 
trovarli o ordinarli presso il nostro Punto ven-
dita interno in Segreteria al Circolo, usufruendo 
dello sconto del 20% sul prezzo di copertina.

Un libro per l’estate
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Global Service Ferrarese 
vince la 26ma edizione

TORNEO AZIENDALE DI CALCETTO

Si è concluso il 22 maggio scorso il Ventiseiesimo 
Torneo aziendale di Calcetto, che ha visto prevalere 
la squadra Global Service Ferrarese su Officina 
Due Madonne. Terzi classificati Atletico Sisolfi e 
quarti Caccia. Premiati  Francesco Cardone (miglior 
portiere), Salahedine Quaise (capocannoniere), 
Giovanni Chimirri (miglior giocatore) e Gabriele Morara 
(giocatore più incisivo). 

Terzo gradino del podio
al Regionale di calcio a sette

TORNEO AUTOFERROTRANVIERI

Sabato 20 maggio, a Misano Adriatico, si è 
tenuto il consueto torneo di calcio a 7 regionale 
autoferrotranvieri.
Oltre alla nostra rappresentanza, hanno partecipato i 
colleghi di Rimini, Cesena e Forlì ed in via amichevole 
(ed extra regionale) quelli di Ancona.
Lusinghiero il nostro piazzamento, che ci ha visti 
salire sul terzo gradino del podio, alle spalle di Rimini, 
peraltro presente con due squadre, così come Cesena.
In serata ci siamo poi ritrovati tutti insieme per 
concludere nella migliore tradizione l’evento con 
una pantagruelica cena a base di pesce. Prossimo 
appuntamento per la sezione calcio e per tutti quanti 
vogliano passare alcune giornate in compagnia a 
settembre per i nazionali a Palermo.
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Nuovo Opel Vivaro
FERRARA

Si arricchisce la “flotta” dei minibus a 9 posti a 
disposizione per la concessione in uso ai soci del 
Circolo, con l’acquisto di questo bellissimo Opel 
Vivaro rosso fiammante. Il nuovo mezzo andrà 
in dotazione alla sede di Ferrara che passerà a 
Bologna quello grigio. In questo modo avremo a 
disposizione 2 mezzi anche a Bologna, per cercare 
di accontentare tutte le richieste dei soci. Per 
informazioni sulle modalità di utilizzo e per prenotarli 
potete rivolgervi alla segreteria del Circolo.
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Nuove vaccinazioni obbligatorie
MEDICINA INTEGRATIVA

attualmente sommistrazioni obbligatorie 
e non. Secondo quanto approvato 
dal consiglio dei ministri in base allle 
varie fasce di età possiamo  prendere 
in considerazione lo schema riportato 
sotto. Che cosa succede se un 
genitore non vaccina il proprio figlio?
Per un bambino da 0 a 6 anni c'è il 
divieto di iscrizione ad asili nido e 
scuole d'infanzia. In mancanza di 
un certificato vaccinale adeguato, il 
dirigente scolastico segnala il caso 

Il decreto legge approvato dall'attuale 
governo innalza a dodici i vaccini 
obbligatori (anti-poliomelitica, 
anti-difterica, anti-tetanica, anti-
epatite B, anti-pertosse, anti 
Haemophilusinfluenzae tipo B, 
anti-meningococcica B, anti-
meningococcica C, anti-morbillo,anti-
rosolia, anti-parotite e anti-varicella). 
Tale decreto, salvo eventuali modifiche 
approvate in Parlamento entro 60 
giorni dall'enrata in vigore, prevede 

all'Asl, che convocherà i genitori per 
adempiere all'obbligo. Per bambini 
che frequentano primarie, secondarie 
e i primi due anni delle superiori 
che non fossero in regola con il 
calendario vaccinale non vige il divieto 
di iscrizione. Anche in questo caso 
scatta però la segnalazione all'Asl 
e i genitori saranno puniti con una 
sanzione amministrativa pecuniaria che 
va da dai 500 a 7500 euro. L'Asl dovrà 
inoltre segnalare i casi al Tribunale dei 
minori, che valuterà la sospensione 
temporanea della potestà genitoriale. 
I bimbi che frequentano le scuole 
dell'obbligo e non possono essere 
vaccinati per documentati motivi di 
salute verranno inseriti in classi nelle 
quali non sono presenti altri minori 
non vaccinati. Il genitore di bimbi non 
vaccinati perché hanno già contratto 
la malattia in questione devono farsi 
attestare tale circostanza dal medico 
curante, che potrà anche disporre le 
analisi del sangue per accertare che 
abbia sviluppato gli anticorpi.

cura del CDA

26 anni di azienda e non sentirli
CENA
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Tutti insieme sulle Dolomiti
FERRARA

Seicentodieci chilometri in compagnia, negli splendidi 
panorami delle Dolomiti per i colleghi di Ferrara lo scorso 
13 giugno, con sostanziosa ed allegra pausa ristoro.

Proseguono le escursioni
SEZIONE MOTO

Abbiamo ormai raggiunto la terza escursione, e stiamo 
preparando il week-end di giugno. Come sempre numerosi, 
non ci ritroviamo infatti mai meno di 20-25 persone ad 
escursione con relative 16-19 moto. Con la voglia di 
divertirci e vedere nuove strade, località amene, monumenti 
ed abbazie. Chiunque può partecipare, basta contattarmi al 
circolo il lunedì e mercoledì. Nelle foto le gite di maggio ad 
Arquà (in basso) e Fiumicello. A presto! Mirko Grimandi 
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