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editoriale
di Marco Tarozzi

 Q uesta rivista è un messaggio dalla zona 
rossa. Un segno di vita, di presenza, 
di speranza. Senza sapere se quando 

la sfoglierete avremo fatto un passo, o due, 
o qualcuno di più, verso una normalità che ci 
manca da più di un anno, e che ancora ci ap-
pare lontana. Si corre per vaccinare la comu-
nità, e spesso si corre con un peso addosso 
fatto di ritardi, di timori, di dubbi, di informa-
zioni sbagliate, di titoli ingigantiti. Servirebbe 
un po’ più di silenzio, e quel senso di solidarie-
tà che un anno fa ci faceva cantare sui balco-
ni, e oggi spesso sembra svanito, evaporato. 
Servono parole come quelle pronunciate dal 
Presidente della Regione, Stefano Bonacci-
ni, verso metà marzo, un dito puntato contro 
chi non ha capito che in tempi di pandemia 
mondiale bisognerebbe guardare oltre il prato 
di casa. Parole così, per esempio: “Abbiamo 
dato tanti soldi pubblici alle multinazionali per 
fare ricerca, è un loro dovere garantire ciò per 
cui sono stati sottoscritti i contratti: il vacci-
no è uno strumento che non avevamo l'anno 
scorso e deve essere un bene pubblico". Ec-
colo, il nodo da sciogliere. Perché da queste 
parti non ci sono troppi problemi logistici. Gli 

Parole per il futuro
spazi ci sono, gli operatori anche. Serve ag-
giungere alla ricetta un po’ di senso etico, e 
la consapevolezza che questo è un problema 
che si risolve facendo squadra, lasciando da 
parte ogni interesse personale.

IL FIORE PIU’ BELLO
Solidarietà, appunto. Qualcosa che non si può 
fermare, nemmeno di fronte a una pandemia. 
Sono tante le realtà impegnate a non lasciare 
indietro chi già partiva con un gap da colma-
re. Società onlus che grazie al lavoro dei loro 
volontari assicurano sostegno a chi ne ha bi-
sogno.
Come Mondo Donna, associazione nata nel 
1995 che gestisce numerose comunità di 
accoglienza sul territorio, in autonomia o in 
partnership con altre realtà, ed è un punto 
di riferimento per il contrasto alla violenza di 
genere, per l’accoglienza di donne e famiglie 
migranti e in generale per il sostegno alle per-
sone con fragilità. Il Circolo Dozza ha deciso 
di festeggiare ancora una volta l’8 marzo de-
stinando l’equivalente dell’acquisto di fiori di 
mimosa per le proprie dipendenti ad una on-
lus, e questa volta la scelta è caduta proprio 
sulla realtà presieduta da Loretta Michelini. 
Una decisione che è un fiore da dedicare a 
tutte le nostre donne, in tutti i giorni dell’anno.

NUOVA LINFA
L’importanza di non fermarsi la sentiamo an-
che noi del Nuovo Informatore. Così come, 
da sempre, la volontà di coinvolgere la nostra 
gente, i soci del Circolo, i lavoratori di Tper in 
un progetto che vuole essere soprattutto loro. 
Una rivista che si apre alla città, ai personaggi 
noti e meno noti, ai temi che la fanno discu-
tere. Ma che continua a guardarsi dentro, a 
parlare del proprio mondo attraverso le “voci 
di dentro”.
Così, siamo felici di accogliere in famiglia Do-
menico Riccio, Angela Diana Paloscia, An-
drea Masiero che si uniscono ad Alessandro 
Cova e Giorgio Tonelli: ci parlano da dentro, 
appunto, portando nuove riviste come “Fuori 
servizio” o “Post It”, e nuove idee che danno 
un ritmo giovane a una delle riviste storiche 
dell’informazione cittadina. Perché questo 
siamo, e questo vogliamo continuare ad es-
sere. Lunga vita.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 N on è più un ragazzino, Massimiliano Lan-
duzzi. Cinquanta primavere sulle spalle ti 
fanno vedere il mondo da un’angolazione 

diversa, e con diverse prospettive. Ma quello che 
conta è che nell’anima sia rimasto Rusty, quello 
che di notte andava a conquistarsi spazi dismes-
si nelle periferie della città, non per ferire ma per 
lasciare un segno del proprio talento, della pro-
pria creatività. Perché questo è Rusty, ieri pionie-
re ed oggi decano della Street Art a Bologna: un 
artista vero, formato e maturato, la cui firma ha 
conquistato fama e apprezzamento a livello na-
zionale e internazionale.

CALCIO E MEMORIA
La sua ultima fatica è un canto d’amore, il tra-
sporto di una passione giovanile per il calcio e 
per i colori della squadra del cuore. Il Bologna, 
naturalmente. Ma è anche molto di più: un tuffo 
nella storia della città, la volontà di togliere la pol-
vere del tempo e accendere di luce nuova, e di 
colori, un luogo dimenticato in poco più di un se-
colo. È toccato a lui, infatti, trasferire in immagini 

Quei muri pieni di idee

il progetto del murale che su un muro di via Paolo 
Fabbri ora ricorda la Cesoia, primo vero campo 
di gioco del Bologna, e l’inaugurazione dell’opera 
è avvenuta proprio nel giorno in cui ricorrevano i 
110 anni dall’inaugurazione, il 26 febbraio scor-
so. Hanno scelto bene, gli amici del Percorso del-
la Memoria Rossoblù, perché Rusty è un artista 
ormai affermato e riconosciuto che sente forte il 
legame con la sua città. E anche in quest’opera, 
come nella grande immagine di Giacomo Bulga-
relli, il Capitano, sotto la curva dedicata alla sua 
memoria al Dall’Ara, o nell’impronta lasciata sulla 
facciata della bocciofila di via Andrea Costa, tra-
spare tutta la passione di un cuore rossoblù.

TERRA CONQUISTATA
Rusty è stato un pioniere. Un creativo che espri-
meva la sua arte sotto il ponte di via Libia, nel 
cuore della Cirenaica, o poco più in là, nelle aree 
verdi del quartiere San Donato. Quando l’idea del 
Writing come opera d’arte era di là da venire, gli 
apprezzamenti erano pochi e ogni lavoro finito 
era una conquista.

26 febbraio: 

l’inaugurazione 

dell’opera di Rusty 

dedicata al campo della 

Cesoia, primo “stadio” 

del Bologna, in via 

Paolo Fabbri

MASSIMILIANO “RUSTY” LANDUZZI
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«Ma Bologna è sempre stata una città creativa, 
la gente non ti si metteva contro, non si lamen-
tava più di tanto. Poi, va detto che a volte c’è 
un concetto del writer impreciso. Io non vado a 
imbrattare gratuitamente muri, non entro in casa 
degli altri, ma fin dall’inizio sono andato in cerca 
dei miei spazi, per esprimere i miei stati d’animo. 
Alla fine degli anni Ottanta, per dire, ci siamo con-
quistati  il giardino Cavallazzi, a ridosso del mitico 
campo Savena. Era un luogo dimenticato, diven-
tò la nostra palestra. Lì è cresciuta la mia gene-
razione, facendosi le ossa e dando colore a un 
angolo della periferia che trasmetteva un senso 
di abbandono».
Anno dopo anno, Rusty si è conquistato anche la 
fiducia delle istituzioni. Sono cambiate tante cose, 
da quei giorni passati tra i muri della Cirenaica e gli 
spazi dismessi del quartiere San Donato.
«Nel tempo, anche le amministrazioni che si sono 
succedute hanno trovato spazi per i writers, e al-
cuni di noi si sono trovati a collaborare tenendo 
corsi, insegnando le tecniche a ragazzi pieni di 
passione».

SOTTO ACCUSA
Nessun rapporto conflittuale, volendo conside-
rare un contrattempo quello che successe du-
rante il commissariamento dell’amministrazio-
ne comunale. Era il maggio 2011, Bologna era 
retta da Rosanna Cancellieri quando la Procu-
ra illustrò i risultati di una serie di perquisizioni 
eseguite a raffica nei confronti di una trentina 
di indagati, accusati di aver imbrattato i muri 
del centro. Furono sequestrati 600 bombolette 
spray, 232 markers, 112 fogli con prove grafi-
che, numerosi stencil. Fu condotto un impo-
nente lavoro sul fronte del web, monitorando i 
siti specializzati e i social network alla ricerca 
delle tags, le firme dei writers, per associarle ai 
disegni trovati sui muri del centro storico e del-
la periferia. La maxi inchiesta non portò a nulla. 
Molti degli accusati si difesero a spada tratta, 
negando la paternità di graffiti che molto si di-
stanziavano dalle loro opere. Altri, tra cui lo stes-
so Rusty, dimostrarono il proprio proficuo rap-

segue a pagina 6

xx xxx xxxx xx xxx xxxx 

xx xxx xxxx xx xxx xxxx 

xx xxx xxxx xx xxx xxxx 

xx xxx xxxx xx xxx xxxx 

xx xxx xxxx xx xxx xxxx 

xx xxx xxxx xx xxx xxxx 

xx xxx xxxx xx xxx xxxx 

xx xxx xxxx

I NUMERI

I metri del muro di via 
Paolo Fabbri che ospita 
il murales dedicato
alla Cesoia

33

L’anno in cui in zona
San Donato sono 
comparse le prime opere 
di street art  di Rusty

1988

Gli anni passati 
dall’inaugurazione
del campo della Cesoia

110
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voci dalla città
segue da pagina 5

porto con le amministrazioni locali, e si videro 
restituire le bombolette sequestrate.
«Ai tempi dell’operazione “vaso di Pandora”, ven-
nero a perquisirmi casa, ma io a quel tempo già 
avevo collaborazioni con il Comune e altre istitu-
zioni. Ricordo che a un paio di quegli investigatori 
ricordai che le bombolette che mi stavano seque-
strando me le aveva comprate l’amministrazione. 
Insomma, il loro datore di lavoro mi sosteneva. 
Sentivo l’imbarazzo di chi doveva indagare su di 
me sapendo che la mia opera era riconosciuao 
e sostenuta. Comunque, finì tutto in niente, e le 
bombolette me le restituirono».

TALENTO RICONOSCIUTO
Massimiliano ha iniziato a diciotto anni, con un 
diploma da grafico pubblicitario preso alle Sira-
ni e molti sogni da trasferire sui muri della città. 
Quasi subito è diventato semplicemente Rusty, 
ha lasciato l’impronta e ha fatto scuola. Oggi che 
le primavere sono cinquanta non ha perso un bri-
ciolo della sua passione. Ne ha fatto un mestie-

re, «e per questo mi ritengo fortunato». Una sua 
opera permanente è collocata a Palazzo Pepoli, 
dove si racconta la storia della città; ha collabo-
rato col Mambo e con la Fondazione Golinelli, ha 
lavorato alla scenografia del matrimonio di Lu-
ciano Pavarotti a Modena, ha portato la sua arte 
alla Biennale del Muro Dipinto di Dozza, a «Fron-
tier- la linea dello Stile», alla Biennale Off di Vene-
zia. Gli piace mettersi in gioco nei piccoli centri, 
«perché lì sei davvero a contatto con le persone, 
e puoi supportare la scena del writing, che per 
me conta più della fama personale. Cerco di non 
essere autoreferenziale, ma propositivo all’interno 
del mondo dei graffiti».

IL MITO NEL NOME
Perché ha accettato con piacere di occuparsi 
del murale della Cesoia? Perché ha capito fin da 
subito che riempire quei trentatré metri era an-
che una questione di passione. E lui per onorare 
la memoria del Bologna farebbe questo ed altro.
Si definisce “tifoso praticante” per merito di 

Gli “strumenti

del mestiere” di Rusty. 

Con le bombolette 

spray crea le sue opere

L'APPROFONDIMENTO

Massimiliano Landuzzi
Nato a Bologna nel 1970. Ha iniziato a dipingere 
nel 1988, avviando fin dagli esordi un processo di 
confronto e contaminazione fra stile, tecniche e 
materiali in realtà come Milano, Treviso e Padova. 
Nei primi anni Novanta è stato uno dei promotori 
delle conventions che hanno portato ad un dialogo 
tra cittadinanza e istituzioni basato sulla legalità. 
Tra le sue partecipazioni a esposizioni sono da 
evidenziare Tinte Forti, nel Quartiere San Donato; 
Principi della scrittura, allo Studio Ercolani di 
Bologna (1999); Frontier – La linea dello stile, in 
collaborazione con il Museo MAMBO. Nel 2013 
ha partecipato alla Biennale OFF di Venezia. Da 
anni guida laboratori con giovani e ragazzi per 
realizzare murales e riqualificare spazi urbani . 
Lavora per numerosi progetti artistico-culturali 
collaborando con realtà locali ed internazionali, 
agevolando l'incontro con i giovani e gli artisti 
anche di altri paesi. 
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mamma Fiorella, che giocava col numero 5 sulle 
spalle nella prima formazione del Bologna calcio 
femminile. Famiglia di sportivi, comunque: papà 
Franco è stato una colonna del podismo bolo-
gnese, in corsa dalla metà degli anni Settanta 
con la gloriosa canotta del Pontelungo.
«Pochi conoscono il mio nome completo. In 
chiesa sono stato battezzato Massimiliano Ha-
rald Landuzzi, mamma si è ispirata a Nielsen e 
devo dire che mi sarebbe piaciuto conoscerlo, 
per dirgli che in qualche modo era stato lui a 
trasmettermi la fede. Anche se io non sono mai 
andato alla ricerca degli idoli. Da piccolo, quan-
do seguivo papà e mamma sugli spalti della San 
Luca, mi incantavo a vedere lo spettacolo del-
la curva, mi riempivo dell’amore dei tifosi per la 
maglia».
Uno così non poteva che raccoglierlo al volo, 
l’invito a dare colore e anima al muro che ricor-
derà la Cesoia. «Sono felice che i ragazzi del 
Percorso della Memoria Rossoblù, che hanno 
avuto l’idea, abbiano chiamato me a realizzarla. 

Sento forte il legame con la mia città, con il cal-
cio, soprattutto con il Bologna».

LA FORZA DELLA PASSIONE
Per sviluppare il progetto del murale, Rusty ha 
dovuto tenere conto di molti fattori. Ha lavorato 
una ventina di giorni davvero dall’alba al tramon-
to, ha iniziato sotto una delle rarissime nevicate 
dell’inverno e ha finito sotto un sole primaverile 
che riscaldava. Non ha descritto una storia ultra-
centenaria, ma si è focalizzato su quegli anni da 
pionieri, sui giorni della Cesoia che fu attiva come 
primo vero campo del Bologna dal 1911 al 1913.
«Quei ragazzi andavano a giocare a football spinti 
dalla passione. Quando inizi qualcosa, lo fai sem-
pre perché ti piace e non pensi al significato che 
quello che stai facendo avrà in futuro. In questo 
senso vedo una similitudine col mio percorso: an-
che io andavo con le bombolette in via della Tor-
retta, o sulle strade della Cirenaica, perché sentivo 
il desiderio di esprimermi. Non immaginavo che 
questo sarebbe diventato un bellissimo mestiere».

Alcuni dei lavori di 

Rusty in giro per la città: 

sul muro delle scuole 

Farini e sotto la stazione 

del Pontevecchio
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solidarietà
di Maria Esmeralda Ballanti

 I n occasione della giornata dell’8 marzo, il Diret-
tivo del Circolo ha deciso anche quest’anno di 
convertire le mimose in una donazione ad  un 

ente che si occupa di contrasto alla violenza sulle 
donne.
L’associazione scelta per il 2021 è MondoDonna 
Onlus,  che probabilmente molti di voi conoscono, 
perché presente in diversi comuni metropolitani 
con i propri sportelli di ascolto e protagonista  di 
una recente campagna di raccolta fondi presso una 
nota catena di supermercati.
Ho fatto una chiaccherata telefonica con la Presi-
dente, Loretta Michelini, per conoscere comunque 
meglio questa associazione e la sua attività.
MondoDonna nasce a Bologna nel 1995 e da di-
versi anni opera anche nell’ambito dell’ascolto e del 
supporto alle donne vittime di violenza. In particola-
re dal 2013 gestisce il Centro Antiviolenza CHIAMA 
chiAMA, uno sportello di aiuto rivolto alle donne 
vittime di violenza, stalking, tratta ed in difficoltà 

MondoDonna Onlus

socio-economica. Il servizio si è notevolmente am-
pliato negli ultimi anni, con presidi attivi, oltre che a 
Bologna in Piazza San Francesco 8, con quelli nei 
comuni di Argelato, Bazzano, Castello di Serravalle, 
Funo, Granarolo, Marzabotto, San Benedetto Val di 
Sambro, San Giovanni in Persiceto e Vergato.
Si tratta di un servizio gratuito, a cui possono ri-
volgersi, sia telefonicamente che nei giorni ed ora-
ri di apertura, tutte le donne che si trovano in una 
situazione di difficoltà per se stesse e per i propri 
figli o chi ritiene di conoscere qualcuna in questa 
situazione. I servizi offerti, oltre all’accoglienza ed 
all’orientamento, riguardano il sostegno psicologi-
co  e la consulenza legale, fino ad arrivare alle case 
rifugio. La diffusione territoriale di prossimità, mi ha 
spiegato la Dott.sa Michelini, è fondamentale, per-
ché sapere di potersi rivolgere a qualcuno “vicino a 
casa” aiuta molto le donne a farlo, inoltre la presen-
za di un presidio attivo nella propria zona è spesso 
anche dissuasivo per chi agisce la violenza.

La presidente

di Mondo Donna, 

Loretta Michelini
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I dati che mi ha fornito sono drammatici: nell’ultimo 
anno sono state accolte agli sportelli di ascolto di 
MondoDonna 233 donne, delle quali 105 italiane. 
La maggior parte di loro aveva meno di 40 anni e 
l’autore della violenza era per lo più il compagno 
con cui vivevano o avevano vissuto e comunque 
in quasi tutti i casi un uomo. La violenza perpetrata 
era per lo più di tipo fi sico e psicologico. La Dott.
ssa Michelini mi ha anche confermato come la pan-
demia e le relative restrizioni sociali abbiano am-
pliato notevolmente il fenomeno e reso più diffi cile 
chiedere aiuto. La nostra donazione sarà destinata 
a supporto del Centro Antiviolenza.
Un’iniziativa molto interessante e che MondoDon-
na conta di poter riprendere appena possibile, è 
quella dei corsi per “antenne di comunità”. Si tratta 
di formare donne che, per storia personale, espe-
rienza di vita o condizione di prossimità, possono 
rappresentare un punto di riferimento per le altre 
donne. Alle Antenne vengono forniti loro strumenti 

aggiuntivi per riconoscere le situazioni di violenza 
ed accompagnare chi la subisce a rivolgersi ai cor-
retti canali e servizi presenti sul territorio. Il percorso 
si svolge in tre incontri di tre ore, nei quali ci si con-
fronta con diverse fi gure tipo operatrici dei centri 
di ascolto, avvocatesse, personale socio/sanitario. 
Un corretto approccio anche da parte di un’amica 
o di una conoscente, può essere fondamentale per 
aiutare una donna a chiedere aiuto.
Oltre al Centro Antiviolenza, MondoDonna opera 
anche nel campo dell’accoglienza, con particola-
re riguardo alle donne migranti ed ai loro fi gli. Per 
mettere in grado le ed i migranti ed anche le donne 
accolte nelle case rifugio che non hanno un lavo-
ro ed una professionalità, MondoDonna ha avviato 
due progetti di inclusione lavorativa: uno in campo 
gastronomico con il Catering etnico Altre Terre che, 
mi hanno anticipato, in tarda primavera opererà an-
che con un struttura di street food, ed uno di tipo 
sartoriale con il progetto Social Chic. SocialChic si 
trova a Bologna in via Giuseppe Cesare Abba 26, 
ed è accessibile dal lunedì al sabato dalle 10 alle 
15 su appuntamento. Si tratta di un laboratorio che 
oltre ad offrire servizi di piccola riparazione e sar-
toria su misura, propone anche proprie collezioni 
di moda ed accessori per la persona e per la casa, 
tutte realizzate dalle persone coinvolte nel progetto. 
Sia SocialChic che Altre Terre operano in autofi nan-
ziamento, vi invitiamo quindi a sostenerli acquistan-
do quanto da loro proposto.
Ringraziamo sentitamente la Dott.sa Loretta Mi-
chelini per il tempo che ci ha dedicato e per tutto 
il prezioso lavoro che assieme alle sue collabora-
trici e collaboratori sta portando avanti, per dare 
un supporto concreto alle donne, ancora troppe, 
che subiscono violenza fi sica, psicologica ed 
economica.

A sinistra, il nostro 

modo di sostenere 

Mondo Donna.

La solidarietà

non può fermarsi, 

nemmeno in tempo

di pandemia
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letture a bordo
di Marco Tarozzi

 R iparte da “Ciao Vita” il Giampiero Rigo-
si scrittore di romanzi. Quello che si era 
messo da parte nel 2007, dopo l’uscita 

de “L’ora dell’incontro”, per lasciare spazio al 
Giampiero Rigosi autore di sceneggiature per 
la televisione, in particolare quelle per la serie 
più fortunata, “L’ispettore Coliando”, scritto a 
quattro mani con Carlo Lucarelli.
Ma in realtà, assicura, da questa forma di scrit-
tura non si è mai allontanato. Proprio pensan-
do al soggetto e alla trama di quest’opera, che 
gli girava nella testa da tempo.
«Praticamente, negli ultimi dieci anni ci ho 
sempre lavorato. Non ho mai abbandonato 
questo progetto, l’ho costretto a subìre molte 
riscritture, ma il nocciolo, l’anima c’era dall’i-
nizio».

UN AMICO VICINO
E quell’idea di partenza è la chiamata ad un 
amico. Uno di quelli che ti stanno vicini negli 
anni di formazione, quelli in cui tutto è più inten-
so, anche i legami personali, e che poi si perde 
per le strade della vita e si riaffaccia dopo trenta 
lunghi anni. E porta alla scoperta più importan-
te: che è proprio come se il tempo non fosse 

Storie di vita e di amicizia

passato, tanto quell’amicizia è ancora solida. 
«Sono gli anni da liceali, quelli in cui si forma 
il carattere, e i legami di quei giorni hanno un 
significato profondo. Resistono al tempo e alla 
distanza, e quelli che vengono dopo non hanno 
la stessa forza. Come sempre, c’è molto di me 
in questa storia. E i miei diciotto anni li ho vissuti 
in anni particolari, che avevano una connotazio-
ne molto forte. Era la seconda metà degli anni 
Settanta, un periodo segnato dalla politica, dalla 
musica, dai grandi concerti e anche dalla droga. 
Penso a mio figlio, che ha vent’anni adesso e li 
sta passando chiuso in casa, e non so come li 
racconterà tra qualche tempo».

DENTRO LA CITTA’
Bologna è sempre al centro della scena, come 
in tutti i lavori di Rigosi.
«Ho un  legame molto forte con la mia città, 
anche se quando ero ragazzo non me ne rende-
vo conto, anzi volevo andarmene. A differenza 
di Sergio, uno dei due protagonisti del roman-
zo, che fa il regista e si è trasferito a Roma, io 
ho preso la decisione di restare. Sono in buo-
na compagnia, del resto: c’è Fabio Bonifacci, 
anche lui sceneggiatore, c’è Marcello Fois che 

Qui sopra, Giampiero 

Rigosi insieme

a Giancarlo Morelli

e Carlo Lucarelli: 

insieme hanno inventato 

la saga dell’ispettore 

Coliandro
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arrivò ai tempi dell’università e non è più anda-
to via, Paolo Nori vive a Casalecchio e Carlo 
Lucarelli a Imola. In certi casi, se si esercitano 
determinate professioni, può essere comodo 
partire, come ha fatto Sergio nella mia storia. 
Ma alla fine anche lui viene richiamato indietro 
da qualcosa che è più forte di tutto».
È l’amico Vitaliano la ragione del ritorno. A 
scuola, in quella Bologna degli anni Settanta, 
i due erano inseparabili. Caratteri opposti ma 
passioni comuni, tanto affini da legarsi con un 
patto davanti a cui Sergio si ritrova nel momen-
to in cui apprende che Vitaliano è alla fase ter-
minale di una malattia degenerativa.
«È l’espediente che ho scelto per mettere un 
uomo di fronte alla sua vita. Una voce che è ri-
masta spenta per trent’anni, ma torna fuori po-
tente, perché in fondo è sempre stata presente. 
Ed è come un corto circuito, perché spesso 
succede che i bilanci in un modo o nell’altro ci 
mettano in crisi».

RITORNO AL GIALLO
La storia, nell’idea originaria, doveva svolgersi 
tutta in una notte, con lo scenario di una Bo-
logna “noir”, ma Rigosi alla fine ha infilato una 

strada diversa: «Mi sembrava che per raccon-
tarla occorresse un respiro più ampio». È un lun-
go racconto di amicizia, passione, tradimento. 
Avvince come un giallo, anche se è tutt’altro, 
ma la buona notizia è che l’autore tornerà pre-
sto anche su quelle strade: «Ho un’idea da svi-
luppare, conto di impiegarci meno anni rispetto 
a quelli che ho passato nella elaborazione di 
“Ciao Vita”…».

ALTRI MONDI
Un romanzo dopo anni di sceneggiature. Modi 
diversi di imbastire storie, di svilupparle e di 
portarle in fondo. Insomma, del Rigosi che ha 
creato Coliandro insieme a Lucarelli c’è poco e 
niente, tra le pagine di quest’opera.
«Faccio il possibile perché restino mondi sepa-
rati. Cerco di mantenere impermeabili i due me-
todi di lavoro. Anche quando scrivo un roman-
zo mi costruisco un archivio personale, preparo 
schede dei personaggi, ma è un’altra cosa per-
ché in quel caso sono proprio io a raccontare, e 
vado diretto al lettore. Una sceneggiatura arriva 
al telespettatore attraverso voci ed espressio-
ni degli attori, e cambia anche l’approccio alla 
scrittura».

CHIAMALE EMOZIONI
Resta l’emozione di vederli, quei volti. Quella 
che non prende solo chi sta davanti al video, 
ma anche lo stesso autore.
«È una sensazione speciale, perché quando 
scrivi una sceneggiatura la storia ti scorre da-
vanti mentre sei seduto in una stanza, alla scri-
vania, ma quando prende vita sullo schermo è 
sempre una magia. Talvolta anche straniante, 
perché succede che certe scene te le fossi im-
maginate diverse. Molti scrittori non accettano 
che il frutto della loro creatività cambi fisiono-
mia e significato, io non sono così geloso del-
le mie storie da non ammettere che qualcuno 
possa interpretarle diversamente. Nel caso di 
Coliandro, per esempio, c’è una storia che è 
mia e di Carlo, ma poi c’è anche la mano dei 
Manetti, che amano dare un’impronta stile serie 
tv anni Settanta, e infine ci sono le invenzioni 
di Giampaolo Morelli, che sa sempre sorpren-
derci. Tutto questo da vita a un vero e proprio 
antieroe. Sì, Coliandro è un antieroe totale che 
si ispira alla commedia italiana, ai personaggi 
meschini che trovano gesti di eroismo inaspet-
tato, avete presente “La grande guerra” di Mo-
nicelli? In questo insieme di cose, ci sta che 
le idee che io scrivo in una sceneggiatura in 
certi casi prendano una forma anche diversa. 
Mi piace che quello che creo possa avere di-
verse interpretazioni. E questo forse rende più 
comuni i vari modi di esprimersi con la scrittura: 
anche per “Ciao Vita” io ho elaborato un’idea, 
che ogni lettore può far sua mettendoci il suo 
personalissimo modo di interpretarla».

CIAO
VITA
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Romanzo
Autore
Giampiero Rigosi.
Pagine
512
Editore
La Nave di Teseo
Prezzo
20 euro
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fuori servizio
di Domenico Riccio

 «L o vedi questo? Ha tanto di quella roba 
inutile a casa che uno di questi giorni 
gli butto tutto! Tutti oggetti sparsi per 

tutte le stanze…Non si capisce niente!» (Rita, mo-
glie di Flavio). 
Sembra di fare un tour in un museo. Ma quan-
ta roba hai? 
«Tanta. Ho sia oggetti statici che dinamici. Le 
cose che ho sono state costruite sia compran-
do i pezzi, sia riciclando materiale usato, come 
ad esempio questa sedia da scrivania che è un 
vecchio sedile da automobile. Ho anche modelli 
di motoscafi, automobili e vecchie macchine fo-
tografiche». 
Come fai a montarli? 
«Ci sono varie tecniche di montaggio e la dime-
stichezza si acquista poi col tempo. Per esem-
pio tra i modelli delle navi il Super Craft del 61 
è costruito con compensato 0,5 quindi facile da 
montare, mentre la Santa Maria è fatta da tanti 
pezzi di legno incollati, quindi sono richieste più 
bravura e pazienza». 
E le spese? 
«Il modellismo classico è purtroppo fra i più co-
stosi. Calcola che un solo listellino costa 0,30 
centesimi, che moltiplicati per tanti listelli com-
portano una spesa abbastanza alta. Io però lavoro 
principalmente con prodotti riciclati». 
Tipo i presepi? Vedo che ne hai molti e di varie 
tipologie 
«Si. Molti presepi li ho fatti con prodotti ricicla-
ti: una volta mi regalarono delle lampadine anni 
60 dentro le quale ho costruito dei presepi, e lo 
stesso ho fatto con dei barattoli. Molti dei prese-
pi che ho contengono pastori in terracotta fatti 
direttamente da me. Nel 1992 a Marcianise, in 
provincia di Caserta, ho  partecipato ad un con-
corso per presepi e con il mio modello, costruito 
dentro ad una lampadina da 380 W, sono arri-
vato a conquistare il quarto posto in classifica. 
Nel 2018 invece, invitato da una professores-
sa di arte dell’istituto Aldo Moro di Toscanella, 
mi sono cimentato da  volontario a spiegare le 
tecniche di realizzazione dei presepi durante le 
ore di laboratorio. Alcuni dei miei presepi li ho 
regalati: un modello costruito in una lampadina 
da 60 W l’ho regalato al vicario di Imola, un al-
tro fatto dentro una campana di vetro alla chiesa 

Flavio Cacciuolo e la
passione per il modellismo 

Santa Maria del Carmine di Toscanella, mentre 
un altro, realizzato all’interno di una bottiglia di 
vetro, l’ho donato al santuario del Piratello: i mo-
naci per ringraziarmi mi fecero poi visitare tutto 
il santuario». 
Ma come ti è nata questa passione per il mo-
dellismo? 
«Sin da bambino e grazie a mio padre, che la 
coltivava. All’età di 9 anni ricordo che, insieme a 
lui, con un pezzo di compensato ed un archetto 
costruimmo una rosa di legno, che regalai poi alla 

Flavio Cacciuolo

e il modello della 

caravella Santa Maria, 

che ha pazientemente 

costruito
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Presepi di ogni 

dimensione, un’altra 

delle passioni di Flavio

mia maestra di scuola. Successivamente pas-
sammo a lavori più sofisticati, fino ad arrivare ai 
modelli di nave fatti con l’ausilio degli schemi di 
costruzione. Posseggo ancora un modello della 
nave Vespucci che mio padre costruì, seguendo 
uno schema del 1974 dell’Aeropiccola di Torino. 
Mio padre mi ha insegnato gran parte delle tecni-
che che utiiizzo, come per esempio quella di inse-
rire gli oggetti dal collo della bottiglia senza spac-
carla. In compenso io gli ho insegnato a costruire 
i pastori in terracotta. Personalmente considero il 
modellista uno che recupera oggetti per farli fun-
zionare o trasformarli in qualcosa da riutilizzare. 
Una volta ho recuperato un vecchio telefono Sip 
e l’ho trasformato in una lampada che ho regalato 
al compagno di un’amica». 
Condividi questo hobby con altre persone? 
«Il modellista di solito lavora da solo, anche se 
con l’avvento dei social, tipo Facebook, ci si 
confronta nei gruppi con altri modellisti e ci si 
organizza magari per scambiarsi pezzi e ogget-
ti. Sui social ha suscitato molto interesse il mio 
motoscafo Super Craft, tanto da ottenere molte 

richieste di spiegazioni per quel che riguarda le 
tecniche di montagio». 
Però so che collezioni anche vecchie mac-
chine fotografiche, che non possono essere 
considerate oggetti recuperati e trasformati… 
«Sì, le macchine fotografiche che ho rappresen-
tano un’altra mia passione e cioè quella della fo-
tografia. Questa è una passione che ho ereditato 
da mio nonno Gennaro, che tra l’altro ha lasciato 
a noi nipoti come ricordo i suoi “scatti” realizzati 
negli anni 80, che ritengo rappresentino oggi del-
le vere e proprie opere d’arte. Io personalmente 
conservo ancora dei reperti archeologici come 
i banchi ottici che risalgono agli inizi del 900, 
mentre la macchina fotografica più vecchia che 
ho è del 1960. Anche per la fotografia ho avuto il 
piacere di essere invitato a fare volontariato nel-
le scuole, per spiegare i vari sistemi d’uso delle 
macchine fotografiche e le varie tecniche di ma-
nipolazione delle immagini». 
Rita, tua moglie, dice che in casa i tuoi oggetti 
ingombrano troppo… 
«Ha ragione! Ma la passione è passione...
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 In questi mesi Bologna sta rivivendo un turbo-
lento periodo del proprio passato: alla vigilia 

delle elezioni Comunali del 1999, che videro la 
vittoria di Giorgio Guazzaloca, la città si divise 
sul progetto di una nuova tramvia. Il sindaco 
uscente, Walter Vitali, aveva appena ottenuto i 
finanziamenti per l'infrastruttura, sull'onda delle 
realizzazioni che, oltr'Alpe, stavano rivoluzio-
nando la mobilità di moltissime città. Il nuovo 
tram, però, non convinceva un gran numero di 
persone e questo portò ad un aspro muro con-
tro muro. La grande questione che scaldava gli 
animi era legata al transito del nuovo mezzo 
sotto le due torri, osteggiato anche dalla So-
printendenza per i timori legati alla staticità del 
monumento. Sappiamo come finì: il progetto 
fu fermato dalla vittoria elettorale della fazione 
ostile, e il moderno tram fu sostituito dal con-
testato progetto Civis, oggetto di aspre diatribe 
per i decenni successivi.
Oggi, alla vigilia delle nuove elezioni comunali 
(previste tra settembre ed ottobre), la città si tro-
va di nuovo divisa sul tema tramvia: anche que-
sta volta lo scontro è duro, con comitati e partiti 
di opposizione che si contrappongono all'am-
ministrazione cittadina, a sua volta spalleggiata 
da coloro che vedono, finalmente, l'occasione 
concreta di modernizzare la mobilità bolognese.
Negli ultimi decenni, in effetti, la tecnologia 
tramviaria ha conquistato il mondo: nella sola 
Europa il tram è presente in 236 città, dall'ocea-
no Atlantico agli Urali, e si continuano a svilup-
pare nuovi progetti. Anche in Italia vi è stata una 
rinascita: Firenze, Palermo, Messina, Catania, 
Cagliari, Bergamo, Padova, Venezia e Sassari 
sono tutte città ritornate "tramviarie", dopo aver 
totalmente dismesso i binari nel loro passato. 
Tanto successo, soprattutto nei centri urbani 
di medie dimensioni, è dovuto alle potenziali-
tà intrinseche del tram: in prima istanza, esso 
garantisce un'enorme aumento della capacità 
di carico, fondamentale per offrire capienza e 
comfort ad un maggiore numero di utilizzatori. 
A Bologna l'attuale sistema, basato sull'auto-
bus, è già saturo su percentuali di utilizzo lon-
tane da quelle che servirebbero per abbattere 
congestione ed inquinamento; ecco perché per 
sbloccare la situazione, diventa necessario un 
salto tecnologico.
Capillare, frequente, economico, silenzioso e, 
se ben realizzato, anche veloce, il tram si è di-
mostrato in grado di sedurre nuovi utenti, con-

Il ritorno del tram

tribuendo a migliorare la vivibilità generale del-
le città in cui è stato reintrodotto. Eppure esso 
continua a suscitare grandi diffidenze ogni volta 
che viene proposto in nuovi contesti; proba-
bilmente la nostra concezione di spostamento 
urbano è così profondamente legata all'onnipre-
senza dell'automobile, che fatichiamo a conce-
pire un modello di città orientato su una mobilità 
più dolce e meno invasiva. Ci allarmano i restrin-
gimenti alle strade e lo spostamento di posti 
auto. Ci chiediamo se la viabilità sarà in grado di 
reggere ad uno stravolgimento importante de-
gli attuali assetti. Eppure abbiamo centinaia di 
esempi a dimostrare che l'approccio funziona, 
sebbene il cambio di abitudini potrà richiedere 
un certo periodo di assestamento.
Personalmente credo che questa evoluzione 
non sia più procrastinabile, ma vi sono, comun-
que, una serie di temi che anche i sostenitori del 
tram non possono esimersi dal porre, soprattut-
to legati alla gestione pratica del nuovo mezzo. 
L'amministrazione non deve abdicare al suo 
ruolo di interlocutore, rispondendo con continu-
ità a tutte le domande che i cittadini riterranno di 
porre. Ciò per evitare che, sul campo, rimanga-
no solo false argomentazioni ed immotivati al-
larmismi, oggi grandemente veicolati dai social 
media e che, come venti anni fa, sono in grado 
di minare pesantemente il futuro del progetto. 

In Europa il tram

è presente in 236 città, 

dall’oceano Atlantico

ai Monti Urali



SEGUE A PAGINA II

T>PER FLASH03-04 / 2021 I

Pubblichiamo un ampio 
stralcio dell’intervista 
pubblicata da TP, periodico 
bimestrale di ASSTRA, alla 
Presidente e Amministratore 
Delegato della società 
Giuseppina Gualtieri
In tema di eccellenze delle imprese di trasporto 
pubblico e di specificità che le caratterizzano anche 
nell’aprire nuovi orizzonti non si può che andare 
a curiosare in casa di Tper, l’azienda di Bologna e 
Ferrara, che rappresenta uno scrigno da questo 
punto di vista. 

Ne parliamo con Giuseppina Gualtieri, econo-
mista industriale e Presidente e Amministra-
tore Delegato dell’azienda. Partiamo da dove 
ci eravamo lasciati circa un anno fa, quando 
sono entrati in servizio i primissimi autobus a 
LNG sulle linee Tper. Siete stati gli “apripista” 
in Italia su questo versante nel settore del tpl; 
come sta procedendo l’utilizzo di questa nuo-
va modalità di alimentazione applicata ai bus in 
relazione allo sviluppo della flotta?
Sembra in effetti già passato tanto tempo da 
quando, per primi in Italia e in Europa nel settore 
dei trasporti di persone, decidemmo di dotarci dei 
primi mezzi “nativi” alimentati a gas liquefatto, sul-
la scorta di quanto già altre filiere, e penso all’au-
totrasporto, avevano sperimentato e adottato con 
crescente successo. Anche per noi, possiamo dir-
lo oggi dopo mesi di utilizzo e centinaia di migliaia 
di chilometri di percorrenza, la soddisfazione non 
si è fatta attendere, a testimonianza dell’avvedu-
tezza di una scelta che è stata decretata anche 
dall’interesse crescente dedicato a questa innova-
tiva modalità di trazione.
Il nostro approccio è di considerare tutte le tecno-
logie possibili per investimenti che possano por-
tare a risultati concreti in materia di sostenibilità 
ambientale non solo in ambito urbano ma anche 
extraurbano; per questo servono scelte adeguate 
che per Tper significa investire nelle diverse solu-
zioni possibili da verificare nel concreto dei servizi 
da effettuare. Tper è impegnata in investimenti in 
sistemi full electric, ibridi, a metano e sta valutan-
do per il futuro evoluzioni e possibili diffusione di 
mezzi con alimentazione a idrogeno. 

Per gli investimenti a metano liquido siamo partiti 
con i primi 15 Scania Interlink dall’assetto interur-
bano, preziosi per portare l’alta compatibilità am-
bientale anche alle propaggini più estese e perife-
riche della nostra rete di servizi, grazie alla grande 
autonomia garantita dal metano liquefatto. Il loro 
promettente debutto non è rimasto isolato, tanto 
che in estate la flotta LNG si è ulteriormente arric-
chita di nuovi mezzi, questa volta prodotti dall’in-
dustria nazionale. Sono entrati in servizio, infatti, 
31 Citymood di Industria Italiana Autobus, i primi 
bus europei alimentati a metano liquido a pianale 
ribassato: un’innovazione di non poco conto che, 
legata anche ad una serie di soluzioni che hanno 
saputo conciliare il layout con l’esigenza di ospita-
re i serbatoi criogenici, rende questi mezzi a due 
porte, estremamente accessibili e versatili, ideali 
per il servizio suburbano nell’area metropolitana.
Senza dubbio un’esperienza più che positiva. 
Che effetto potrà avere sullo sviluppo della 
flotta, in particolare di quella suburbana ed ex-
traurbana?
Stiamo già operando in questa direzione a gran-
di passi, vista l’efficacia che questi mezzi hanno 
fatto registrare sia in termini di costi di esercizio, 
sia di prestazioni, oltre che di gradimento da parte 
dell’utenza. In CdA abbiamo recentemente appro-
vato un’accelerazione del piano di acquisizione 
di nuovi mezzi LNG, Non solo: ulteriori autobus 
a metano liquido sono previsti nel piano indu-
striale di Tper e sono già state bandite altre gare 
nell’ambito del gruppo di acquisto delle aziende 
del territorio regionale che vede coinvolte anche 
Seta, Tep e Start Romagna, oltre alla capofila Tper, 
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in un processo di rinnovo delle flotte pubbliche in 
ottica ecologica sostenuto dalla Regione Emilia-
Romagna.
Con il completamento di questo primo progetto 
– per effetto di 150 autobus LNG a regime pre-
vedibilmente nel corso del 2022 - il consumo di 
gasolio per i servizi Tper si ridurrà di 3.750.000 litri 
di gasolio in ragione d’anno.
Per accompagnare questo piano ambizioso è già 
entrata recentemente in funzione presso il depo-
sito di via Ferrarese, a Bologna, una stazione di 
rifornimento temporanea che permette di rifornire 
in cinque minuti un bus LNG. La nuova stazione 
– che ha una capacità distributiva di 14.000 kg di 
carburante - è stata installata in attesa di un im-
pianto fisso di grandi dimensioni, la cui realizza-
zione è già stata deliberata; in futuro sono previsti, 
inoltre, altri due impianti di rifornimento LNG, uno 
presso un altro deposito bolognese e l’altro a Fer-
rara. 
Come si vede, tra i vantaggi del metano liqui-
do – oltre alla grande autonomia di servizio che 
determina una maggiore flessibilità di utilizzo - 
c’è, appunto, anche l’indiscutibile aspetto am-
bientale, che per Tper è importante e costante-
mente perseguito.
Il gas naturale è senza dubbio un carburante che 
unisce l’economicità ad importanti skills prestazio-
nali ed ambientali. Ossidi di zolfo e polveri sottili 
risultano praticamente azzerati, fortemente abbat-
tuti gli ossidi di azoto e anche in tema di riduzio-
ne di CO2 l’LNG mostra numeri di tutto rispetto. 
Oggi, sulle lunghe percorrenze, è certamente la 
modalità di trazione meno inquinante e nel breve e 
medio periodo è senza dubbio il combustibile più 
idoneo ad accompagnare la transizione energeti-
ca verso l’abbandono delle fonti fossili. Non è un 
caso che anche il mondo dei costruttori di bus stia 
credendo in questa tecnologia che sta prendendo 
piede in sempre più campi d’applicazione, tanto 
che gli esperti di settore stimano che nei prossimi 
vent’anni il mercato dell’LNG possa crescere ad 
un ritmo del 10% annuo. Investire in questa tec-
nologia, peraltro già assolutamente matura, porta 
con sé un ulteriore plus di grandissimo rilievo che 
ne va ad aumentare considerevolmente l’aspetto 
ecologico: sui mezzi a metano liquido è utilizza-
bile anche il bio-LNG ottenuto da fonti rinnovabili, 
quindi totalmente green. La filiera di economia cir-
colare della produzione di bio-metano da rifiuti or-
ganici, reflui zootecnici e scarti agricoli è in grado 
di fornire un combustibile conveniente e derivante 
da fonti non fossili e di innescare una sorta di neu-
tralità emissiva di CO2 se si va a considerare l’in-
tero ciclo well to wheel del carburante. In termini 
di compatibilità e sostenibilità ambientale, quindi, 
non è certo seconda a soluzioni accreditate tra le 

più virtuose e valide.
E’ un momento senza dubbio difficile per tutti, 
ma che non ha fermato il ‘flusso’ delle novità a 
cui ci ha abituato Tper. La scorsa estate, infatti, 
è stata inaugurata a Bologna una nuova linea 
filoviaria nell’ambito del sistema Crealis, segno 
che la strategia ambientale di Tper non è solo 
legata all’innovazione del metano liquido, ma si 
esplica su diversi fronti. Ce ne parli.
L’elettrificazione delle linee portanti della rete ur-
bana è un processo avviato che non si ferma: ad 
esempio la filovia 15, partita durante la scorsa 
estate, è la prima di un sistema che ha richiesto 
utili lavori di infrastrutturazione e che porta con sé, 
oltre ai benefici ambientali della trazione elettrica, 
anche quelli della massima accessibilità: si snoda 
su un percorso in cui i bus, in prossimità delle fer-
mate, accostano a raso alla banchina grazie alla 
“guida ottica” a mezzo di telecamere che ricono-
scono e “leggono” apposite linee tracciate sulla 
pavimentazione stradale. L’accostamento auto-
matico alla banchina consente a tutti di accedere 
al mezzo pubblico in modo più comodo e rapido 
ed in particolare alle persone con disabilità, anche 
su carrozzina, che in questo modo possono sali-
re agevolmente senza necessità di intervento da 
parte di altre persone. I lavori per la realizzazione 
dell’intero progetto infrastrutturale hanno contribu-
ito alla riqualificazione urbana di molte importanti 
strade centrali e periferiche lungo il percorso, mi-
gliorandone l’aspetto, la fruibilità viaria, ma anche 
la connessione ciclo-pedonale e in parallelo sono 
stati realizzati interventi di rinnovo di impianti se-
maforici, di illuminazione pubblica e di raccolta 
acque meteoriche e si è andata ad implementare 
ulteriormente, con nuove sottostazioni di alimen-
tazione e linee aeree elettriche di contatto, la rete 
filoviaria che a Bologna è tra le più estese d’Italia. 
Più veicoli a “emissioni zero” per la mobilità urbana 
del futuro, tra cui filobus e autobus a batterie, assi-
curano effetti positivi legati alle minori vibrazioni e 
ad un abbattimento degli inquinanti, elementi di ri-
lievo per il rispetto ambientale e la qualità della vita.
Agli evidenti vantaggi ecologici di un mezzo a 
“zero emissioni”, si somma il minore impatto acu-
stico, anch’esso particolarmente rilevante nel con-
testo urbano: i Crealis hanno emissioni acustiche 
inferiori di circa 10 decibel rispetto ai mezzi che 
sono andati a sostituire. 
Le filovie di Tper - tra cui quelle percorse dal Cre-
alis e quelle di prossima realizzazione, previste 
dal Progetto Integrato della Mobilità Bolognese - 
rivestiranno anche in futuro un ruolo importante, 
armonizzandosi con le linee tranviarie in progetto, 
come previsto dal PUMS di Bologna, e andando a 
completare la rete intermodale della mobilità pub-
blica della città di domani.
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Prosegue con decisione anche il percorso di inve-
stimenti in mezzi a batteria per rendere full electric 
il servizio di alcune linee urbane, a partire da una 
linea di collegamento urbano attiva tra il centro 
di Bologna e il quartiere fieristico. E’ in corso una 
gara che comprende sia la fornitura di autobus 
elettrici a batteria di 12 metri, sia le infrastrutture 
per la ricarica overnight in deposito dei veicoli e i 
relativi ricambi. La previsione di consegna ed en-
trata in funzione dei veicoli è nel corso del 2021.
Con il prossimo inserimento di questi mezzi e con 
gli impegni del piano investimenti di Tper, verrà 
raggiunto e superato con netto anticipo l’obiettivo 
previsto per il 2025 per le flotte pubbliche dalle di-
rettive comunitarie sulle quote di veicoli “green” e 
a basso consumo energetico.
……
Come immagina il futuro del trasporto pub-
blico oltre la pandemia, mentre entrano sulla 
scena altre soluzioni di mobilità e si fa sempre 
più preoccupante il ritorno massiccio a quella 
privata?
La mobilità dolce e la micromobilità sono senza 
dubbio componenti di cui tener conto sempre di 
più in futuro per la loro versatilità. Credo però che 
non esista una soluzione univoca; sarà sempre 
necessario un ventaglio efficiente e coordinato di 
diverse forme di trasporto, da quelle più agili, a 
quelle in grado di muovere contemporaneamente 
molte persone. Noi che ci occupiamo di tpl non 
dobbiamo allentare la presa sugli obiettivi di so-
stenibilità ambientale e sociale e continuare a im-
pegnarci per lo shift modale dal trasporto privato 
motorizzato a sempre più mobilità dolce o condi-
visa e trasporto pubblico. L’attrattività del mezzo 
pubblico passa attraverso la comodità, l’eco-
compatibilità e la massima accessibilità. Già oggi 
gestiamo soluzioni di trasporto flessibili, linee su 
prenotazione efficaci specie in zone a domanda 
debole: questo schema potrebbe essere ampliato 
anche in futuro, così come la mobilità condivisa. 
Noi di Tper, sempre più “gruppo della mobilità” già 
annunciato negli anni scorsi nel piano industriale, 
in partnership con soggetti privati, abbiamo lan-
ciato Corrente, un car sharing gestito con sole 
auto elettriche che ci sta dando continuamente 
buoni riscontri. Il futuro prossimo delle aree me-
tropolitane potrebbe essere delineato su un asse 
portante di sistemi di trasporto ad alta capacità e 
compatibilità ambientale (metrò, tramvie e filovie), 
integrato da una rete sussidiaria (linee di bus di 
complemento, servizi a chiamata, sharing mobi-
lity, mobilità ciclopedonale) per servire l’“ultimo 
miglio” dei trasferimenti quotidiani delle persone.
Prevedo che i mezzi pubblici continueranno a ri-
vestire un ruolo importante nella vita delle città 
per la capacità di trasporto, il contenimento della 

congestione stradale, l’imprescindibilità per il col-
legamento sulle medie e lunghe percorrenze, ol-
tre che per la loro accessibilità e fruibilità da parte 
di tutti: elementi da tenere in considerazione, nel 
reciproco rispetto dei ruoli, da parte di aziende e 
istituzioni in un necessario sguardo in prospettiva 
dello scenario post-pandemia.
Ci sveli, infine, come Tper coniuga questa vi-
sione prospettica che sarà tanto importante da 
perseguire per il nostro settore.
…semplicemente non fermandosi mai: la bar-
ra è dritta verso il futuro. I risultati estremamente 
positivi conseguiti negli anni passati e la politica 
prudenziale dell’azienda, il rispetto degli Enti nei 
contratti di servizio hanno consolidato lo sviluppo 
della società che può contare oggi su solidità pa-
trimoniale, competenze e reputazione positiva. In 
questo contesto, le previsioni di un 2020 con un 
bilancio in perdita causa Covid non hanno impe-
dito che il Consiglio di Amministrazione anche in 
un momento delicato come questo, confermasse 
il piano industriale e l’importante mole di investi-
menti in corso. Il piano finalizzato al rinnovo della 
flotta in ottica di massima ecocompatibilità e in 
coerenza con i progetti di sviluppo di mobilità so-
stenibile approvati prevede per i prossimi 4 anni 
oltre 150 milioni di investimento. Il disegno è am-
bizioso, ma realizzabile, sempre in un’ottica di col-
laborazione con gli Enti proprietari, con le Agenzie 
per la Mobilità e con la Regione, che non ha fatto 
mai mancare sostegno alle scelte aziendali. 
Non solo di mezzi e tecnologie si tratta, ma è con-
fermato anche l’investimento in capitale umano. 
Nel 2020 abbiamo assunto 67 persone, gran parte 
delle quali con compiti di guida, in maggioranza 
giovani, uomini e donne, la cui età media è inferio-
re ai 30 anni. Oggi il 99,7% di chi presta la propria 
attività in azienda lo fa in virtù di un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, a conferma dell’im-
portanza della stabilizzazione della professionalità 
di personale che svolge un mestiere fondamentale 
per la mobilità pubblica. L’adeguato consolida-
mento degli investimenti e l’impegno verso le ri-
sorse umane rappresentano pilastri fondamentali 
per guardare concretamente al futuro.
Dopo la pandemia, il ritorno alla vita normale, e so-
prattutto alla necessaria serenità di tutti, sarà lento 
e graduale, purtroppo, ma l’hashtag “#noicisiamo” 
che abbiamo diffuso nei momenti peggiori dell’e-
mergenza è un impegno e un principio che non 
ci ha abbandonato nelle successive fasi. Vogliamo 
che continui ad accompagnarci anche in futuro: 
desideriamo esserci, con immutato e rinnovato 
impegno, puntando su competenze e capacità di 
fare impresa, per offrire sempre soluzioni di mobi-
lità all’altezza delle aspettative e dei bisogni delle 
persone. 
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Il comune di Bologna e Tper hanno poten-
ziato la navetta che porta all'hub vaccinale 
del poliambulatorio Rizzoli.

L'obiettivo è facilitare l'accesso col mez-
zo pubblico al punto di somministrazione 
del vaccino anti-COVID. La linea A avrà più 
corse il sabato, sarà estesa alla domenica e 
funzionerà fi no alle 21 nei feriali.

Per favorire l’utilizzo della mobilità pubblica per 
raggiungere l'hub vaccinale anti-COVID allesti-
to al Poliambulatorio Rizzoli, a partire da saba-
to 9 gennaio Tper ha potenziato la navetta A 
grazie alle risorse (più di 40.000 euro) messe a 
disposizione dal Comune di Bologna. Il servizio 

della navetta A è stato prolungato fi no alle 21 
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. La linea 
è stata potenziata anche al sabato, con cor-
se continuative ogni 30 minuti, ed estesa an-
che alla domenica e nei giorni festivi, con lo 
stesso orario in vigore al sabato (il servizio del 
sabato e dei festivi termina con le ultime corse 
delle 20.30 da Piazza Cavour e delle 20.45 dal 
Poliambulatorio). Nei Tdays – quando la linea 
A è limitata al percorso fra Piazza Cavour e il 
Poliambulatorio Rizzoli - il capolinea del cen-
tro è facilmente raggiungibile anche dalla zona 
della Stazione Centrale e da via Marconi con le 
linee 11 e 30, utilizzando la fermata di via Fari-
ni, su Piazza Galvani, a poche decine di metri 
da Piazza Cavour.

Da lunedì 21 dicembre è attivo l’account di posta 
aziendale individuali per tutti i colleghi attualmen-
te sprovvisti del servizio mail; viene quindi reso 
disponibile un canale semplice ed immediato per 
lo scambio di messaggi ed informazioni all’inter-
no della comunità Tper. 

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1/03/2021, defi nisce, come di seguito, 
riportato le proroghe delle scadenze delle abilitazioni per il servizio di guida:

Patente D, D/E e CQC:
con scadenza originaria compresa tra il 31/1/2020 al 29/09/2020: 29/07/2021;
con scadenza originaria compresa tra il 30/09/2020 e il 30/06/2021: 10 mesi successivi alla data 
di scadenza

Patentino fi loviario in scadenza dal 31/01/2020 al 30/04/2021: 29/07/2021 (90 giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato emergenza);

Permesso annuale di guida per chi ha già compiuto 60 anni in scadenza dal 31/01/2020 al 30/04/2021: 
29/07/2021 (90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato emergenza);

Permesso annuale di guida per coloro che compiono 60 fra il 31/01/2020 e il 30/04/2021: 29/07/2021 
(90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato emergenza).

Notizie in breve….

Proroga scadenze Patenti – Aggiornamenti.

Il servizio di posta è attivo per tutti i dipendenti. 
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AleTech
di Alessandro Cova

 Whatsapp è una delle applicazioni di mes-
saggistica istantanea più usate nel mon-

do. Gli utenti possono scambiarsi messaggi 
di testo, immagini, video e file audio, nonché 
informazioni sulla posizione, documenti e in-
formazioni di contatto tra due persone o in 
gruppi. Va da sè che le chat diventano di fon-
damentale importanza e poterle conservare o 
ripristinare  diventa necessario. Spesso però 
ci poniamo delle domande su questa applica-
zione del tipo: quando acquistiamo un nuovo 
smartphone perdiamo le chat di whatsapp? E 
se dobbiamo necessariamente ripristinare il 
nostro smartphone ai dati di fabbrica? Come 
si può fare per evitare quella che per alcuni 
di noi potrebbe rappresentare una vera trage-
dia? 
Queste sono tre sono le domande maggior-
mente ricorrenti che ci facciamo per quello 
che riguarda Whatsapp e soprattutto le sue 
chat. Cerchiamo allora di spiegare i vari pas-
saggi che serviranno a rispondere a queste 
domande e a togliere ogni dubbio su come 
"non" perdere le preziose chat.
Per cominciare è fondamentale che, installan-
do whatsapp, abbiate attivato la funzione di 
backup, che per gli iPhone si trova in: impo-
stazioni/chat/Backup delle chat, mentre per 
gli Android: icona con tre pallini in verticale in 
alto a destra/chat/Backup delle chat. In man-
canza di questo passaggio non si potrà fare 
ripristinare assolutamente nulla, perché nel 
frattempo nulla sarà stato salvato..
Dando per scontato, quindi, che abbiate fat-
to questa operazione quando avete installato 
l'applicazione, procediamo con le fasi succes-
sive. 
Quando selezionerete l'opzione per eseguire il 
Backup iniziale e anche dove salvarlo, potrete  
decidere anche la frequenza con cui effettuar-
lo, giornalmente, settimanalmente o mensil-
mente. Altra opzione disponibile è se include-
re i video, ma ovviamente questa scelta farà 
lievitare le dimensioni del backup.

COME RIPRISTINARE
LE CHAT CON ANDROID
Per quello che riguarda Android le chat posso-
no essere salvate o in Google Drive o in locale 
(smartphone). Personalmente vi consiglio la pri-
ma opzione. Installa poi (o reinstalla) WhatsApp 

Whatsapp: come ripristinare
le chat su iPhone e Android

sullo smartphone, associando sempre lo stes-
so numero di telefono e account Google. Nella 
fase di configurazione del profilo, l’applicazione 
vi chiederà se ripristinare l’account WhatsApp 
utilizzando l’ultimo backup disponibile. Preme-
te su Ripristina e ritroverete tutte le vostre chat.

COME RIPRISTINARE
LE CHAT CON IPHONE
Per quello che riguarda iPhone le chat vengo-
no salvate obbligatoriamente su iCloud, ciò 
significa che si possono ripristinare le chat di 
WhatsApp solamente reinstallando o installan-
do WhatsApp su un dispositivo con lo stesso 
ID Apple.
Durante la fase di configurazione dell'appli-
cazione  vi verrà chiesto di inserire il vostro 
numero di telefono e l’applicazione vi chiede-
rà se effettuare il ripristino dall’ultimo backup 
disponibile (vi ricordo di utilizzare lo stesso ID 
Apple). Premendo su ripristina, una volta finito 
il caricamento, troverete tutte le chat del vostro 
account.
Come avrete potuto leggere, con la speranza  
di essere stato abbastanza chiaro nello spie-
garvi i vari passaggi, sono operazioni molto fa-
cili da eseguire e non dovreste avere problemi 
di sorta nel non perdere mai più, d'ora in poi, le 
vostre preziose chat! Vi saluto e vi do appunta-
mento al prossimo articolo.

La classica schermata 

di Whatsapp
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Lock up & down
di Ma Rea
Anche conosciuto, da qualcuno, come Andrea Masiero

 Èpassato un anno. Almeno, così pare dica, il ca-
lendario gregoriano. In questo lasso di tempo 

la nostra fragilità è tornata alla ribalta, ricordando-
ci la pasta di cui è fatta. Ciò che mi ha sorpre-
so, però, è come è cambiata la percezione dello 
spazio, della nostra geografia. Le regioni limitrofe 
sembrano essere altri Stati, considerate le difficol-
tà di accesso. Le città limitrofe sembrano Regioni 
altre, vicine, ma impegnative da raggiungere. Per 
non parlare degli Stati esteri, quasi dei nuovi mondi 
da riscoprire, quando i venti saranno a favore. Mi 
guardo attorno e sembra che l’orizzonte sia muta-
to. Sembra che sia meno esteso, ma più denso. 
Le cose che vedo tutti i giorni hanno quasi cam-
biato di consistenza, e questo fa sì che le guardi 
con occhi diversi. L’istinto di sopravvivenza la sa 
lunga e agisce lui stesso per noi. È come un ge-
nitore attento ai pericoli della vita e sempre pronto 
ad intervenire sui nostri impulsi. Le crisi sono dei 
cambiamenti subiti e il modo in cui le viviamo ne 
determina il loro peso e valore. Si reagisce anche 
quando non si fa nulla perché noi non ci possiamo 
sottrarre ad alcunché di quello che ci circonda. È 
evidente che la gente è stanca, per un motivo o 
per un altro, di questa situazione. C’è chi reagisce 
barricandosi in casa, chi facendo finta che quasi 
nulla sia cambiato, c’è chi subisce il cambiamento 
e chi lo governa, chi nega il problema e chi se ne fa 
carico sulle proprie spalle. Ci sta la tecnologia che 
ci permette di comunicare con il nostro mondo di 
riferimento, ma ci stanno anche le nostre braccia e 
occhi e mani che ci ricordano del bisogno di ritro-
vare le persone con cui condividere i nostri senti-
menti, i nostri bisogni di amicizia e di affetto. Vivia-
mo di surroghe che rischiano di diventare sostituti 
della fisicità. Gli spazi in cui viviamo mutano da 
un giorno all’altro per le cicliche aperture e chiu-
sure di pezzi della nostra organizzazione sociale, 
economica e relazionale. Un giorno tutto sembra 
ritornare a una normale frenesia, quello dopo si 
trasforma in distopia. Le persone vanno e vengo-
no indipendentemente dai colori del momento. È 
tutto un grande arcobaleno attraversato dal nostro 
istinto di stare all’aperto, respirare e ricordarci che 
non siamo soli.  Nel frattempo, spuntano le prime 
giornate di primavera, quasi a ricordarci che si tor-
na a rifiorire, come qualsiasi pianta fuori dall’inver-
no. Le stagioni portano con sé il cambiamento di 
un ciclo naturale e, probabilmente, questo è uno 
dei nostri inverni, da cui però già spunta un qual-
che bocciolo, nonostante le temperature minime 

Non ho visto nuvole oggi,
ma ieri c’è stato un gran temporale

siano ancora basse. Oggi continua ancora a pio-
vere in modo massiccio, ma l’arcobaleno spunta 
in qua e in là, nonostante tutto. E pare proprio che 
i colori mutevoli delle regioni siano preveggenti in 
questo... Tra un po’ ci metteremo anche a cerca-
re il tesoro alle origini di questo fenomeno e sarà 
sicuramente un viaggio entusiasmante.  Si dice 
che la presenza del tesoro ai piedi dell’arcobaleno 
sia una favola. Al di là del fatto che le favole sono 
spesso meglio della vita reale, credo che l’errore di 
fondo stia proprio in questa lettura. Spostando il 
baricentro di questa prospettiva scopriremo che è 
proprio il significato che daremo a questa ricerca a 
farci scoprire mondi inesplorati. Magari non saran-
no scrigni chiusi in attesa del nostro grimaldello, 
ma solo e semplicemente momenti di vita alla sco-
perta della vita stessa. E scusate se è poco, ma il 
concetto di tesoro si trova solo e semplicemente 
dentro la nostra testa. Quindi la ricerca dovrà ne-
cessariamente partire da lì. Fatto ciò, un qualche 
arcobaleno spunterà e la strada da percorre sarà 
dietro l’angolo delle nostre intenzioni. 
A ognuno la propria ricerca. 
Nell’attesa che la nostra vita trovi un nuovo arco-
baleno dettato da un bel sole di primavera.
Quello che c’era prima
e quello che c’era dopo
a seconda del perno
da cui vogliamo attizzare
questa arbitrarietà.

Ma rea, conosciuto,

da qualcuno, come 

Andrea Masiero

(foto a Modena

di Barbara Neri)
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 Post-It!  è una rubrica, un angolo, dedicato a momenti vis-
suti da ciascun autista durante il turno di guida. 

Momenti di leggerezza, di spensieratezza, di comicità ma an-
che di rifl essione o di punti di vista.
A chi di noi non è mai capitata una situazione buffa o partico-
lare che poi ci raccontiamo in mensa oppure al bar? 
A me spessissimo! Ed a voi?! 

Che cos’ è “Post-It!”?
Situazioni che a volte ci diciamo “Dovremmo scriverle?!”
Ecco! Questo è l’angolo ad esse dedicato!
Post-It!, che appunto vuol dire “Pubblicalo!”, è anche il tuo 
spazio!  
Vi andrebbe di raccontare e condividere?!

Contattatemi a angeladiana.paloscia@gmail.com

post-it!
di Angela Diana Paloscia

Oggi parleremo dello strano caso dei pedoni 
e del loro attraversamento pedonale. 
Proveremo a spiegare perché, a metà 
dell’attraversamento, questi non lo 
concludono proseguendo fino alla fine, ma 
cambiano la loro direzione in longitudinale…

Angela Diana Paloscia

Ogni mattina, alla stessa ora, alla stessa 
fermata, un signore con un bambino di 
circa 9 anni si avvicina alla porta di salita 
anteriore e fa salire il proprio figlio il 
quale si ferma accanto al posto. Sa che deve 
restare li, glielo ha raccomandato il papà. 
Il signore guarda l’autista con uno 
sguardo che sa di raccomandazione ed uno 
sguardo al bambino come a dire "sei capace, 
bravo, sono fiero di te!” 
Il tutto con compostezza.
Il bambino e l’autista si guardiamo con 
dolcezza.
Il signore resta giù in fermata, non può 
salire anche lui perché deve scappare a 
lavoro.
Chiuse le porte dell’autobus, si riparte e 
con serenità si va a scuola!
La vita non è sempre semplice per tutti, 
come conciliare famiglia e lavoro, ma la 
differenza è affrontarla con dignità! 
L’autista ringrazia per quest' esperienza, 
che racconterà poi al proprio figlio come 
insegnamento di vita e, tra qualche anno,,ai 
propri nipotini... Il nostro ruolo di 
autisti, per qualcuno, è importante!…

Angela Diana Paloscia

18

Capolinea linea 13, una signora anziana 
si avvicina all’autista e le fa i complimenti 
per la guida! 
E poi…
“Così piccola, a guidare un filobus! Ma 
come funziona?”
“E’ a trazione elettrica…le aste…la rete…”
“Si si ma…come funziona sotto?”
“Sotto!?????”
“Si, cos’ha sotto, per arrivare ai pedali?!”

Angela Diana Paloscia
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Chiuse le porte dell’autobus, si riparte e Mese di Dicembre….
“Scusi, autista, cosa fa il 25?”
“Pranzo con i suoceri”

Beppe

“Autista! Va sempre dritto!?”
“A volte curvo a destra, a volte a sinistra…”

Angela Diana Paloscia
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“Scusi! Va giù dal ponte!?”
“Signora! Mi auguro di morire da 
pensionato!”

Beppe

fermata, un signore con un bambino di 
“Scusi autista, va verso casa mia?"
"mmmm, mi perdoni, ma lei dove abita?"
Passeggero “Oh! ma si faccia ben i 
c@@@i* suoi!”

Piero
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 È nato tra quattro mura e ha già girato il 
mondo. A suo modo è un caso, il docufilm 

“Buon viaggio” del regista e attore bologne-
se Orfeo Orlando, realizzato un anno fa tra le 
mura domestiche in tempo di lockdown stret-
to (una situazione che è tornata, purtroppo, di 
grande attualità), a costo zero e senza effetti 
speciali, e che da nove mesi a questa parte ha 
raccolto riconoscimenti importanti dal mondo 
dei festival internazionali del cortometraggio. 
Vincitore del premio Trailspotting al Sedicicor-
to Film Festival di Forlì, semifinalista al Lulea 
International Film Festival in Svezia, e all’Onli-
ne Isolation Short Film di Mosca, ha raccolto 
selezioni ai festival di Procida e di Cefalù, e 
oltreconfine a Berlino e soprattutto negli Stati 
Uniti: Hollywood, Los Angeles, il Da Vinci Film 
Festival di Washington e il Nafco di DuBois, in 
Pensylvania.

IN QUARANTENA
Davvero un grande risultato per un corto di 
quattro minuti, sviluppato su tre scene, su 
soggetto e sceneggiatura di Marco Tarozzi. Un 
solo protagonista, lo stesso Orlando, che ha 
girato con tecnica “minimalista” (utilizzando 
la telecamera di una reflex) nelle stanze e sul 
balcone di casa, con la voce fuori campo di 
Barbara Boldri, raccontando la vita quotidiana 
di una coppia matura in tempo di pandemia 
e di isolamento forzato, il desiderio di volare 
lontano affidato alla forza dei sogni. Un’idea 
che ha fatto breccia nelle varie rassegne, di 
questi tempi spesso focalizzate sugli effetti 
della pandemia, e che ha portato una piccola 
voce del cinema bolognese in giro per il mon-
do, in tempi difficili.

LAVORO DI SQUADRA
«Il cinema è praticamente fermo, fatte salve 
le grandi produzioni», spiega il regista bolo-
gnese. «Nell’aprile del 2020 decidemmo di 
partecipare al Nonantola Film Festival, a cui 
ho presentato negli anni diverse opere e che 
nell’occasione, adattandosi all’emergenza in 
corso, presentava alcuni “paletti”: corti non 
più lunghi di quattro minuti e dieci secondi, 
obbligo di girare tra le mura domestiche, al-
cuni oggetti e una frase obbligatori all’interno 
della sceneggiatura, soprattutto sei giorni di 
tempo per farsi venire l’idea, girare il film, mon-
tarlo e inviarlo. “Buon viaggio” è nato così, da 

Sognare tra quattro mura

una telefonata tra regista e sceneggiatore, che 
prima di tutto sono amici, ed è diventato una 
bella avventura nel quale sono stati coinvolti 
altri compagni di viaggio: mia moglie Barba-
ra che è stata il “controcanto” fuori campo, 
Marco Micheli e Manuel Cavallina che hanno 
curato il montaggio, Valentina Zaffagnini che 
ha preparato i sottotitoli in inglese, necessa-
ri per partecipare ai festival internazionali, gli 
amici di Ideapagina che hanno prodotto la lo-
candina. Dopo Nonantola, abbiamo iniziato a 
far girare il nostro corto, lo abbiamo iscritto a 
diverse rassegne e il risultato è questo, e ci 
riempie d’orgoglio. Significa che se si parte 
da una buona idea, si può trovare attenzione 
e riscontro anche senza avere tra le mani un 
budget stellare…».

COME VOLARE
Il “Buon viaggio” non è finito. L’ultima produ-
zione di Orlando, che ha alle spalle diversi corti 
di valore (da “Lontano” a “Seagull Wings”, da 
“Barbara” a “Di riflesso”) e il docufilm “Sono 
Cesare ma chiamatemi Mimmo”, continuerà il 
suo percorso tra i principali festival di settore. 
Con una storia breve ma emblematica: anche 
costretto tra quattro mura, il messaggio del ci-
nema trova la forza di arrivare, volando oltre i 
sogni.

buio in sala
di Matteo Berti

BUON
VIAGGIO

Genere 
Commedia, 
Drammatico 
Durata
4’10” minuti
Anno
2020
Regia
Orfeo Orlando
Cast
Orfeo Orlando, 
Barbara Boldri 
(voce fuori
campo)
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Una camminata lunga 10.453,47 Km in 1.840 ore
BEACH TENNIS

Ci eravamo lasciati a marzo scorso al termine di un torneo 
di beach tennis on-line, con circa 20 partecipanti, perché 
eravamo tutti rinchiusi in casa e non era dato di fare altro.
Passato qualche mese, ci siamo illusi che la situazione 
sarebbe migliorata ma, dopo l'inizio delle scuole, siamo 
ripiombati nell'incertezza e tutti gli sport che ci potevano 
permettere di evadere o di rilassarci ci sono stati vietati a 
causa della pandemia di Covid-19.
Tra un'idea e l'altra, i ragazzi del Beach Tennis hanno 
concepito un modo nuovo per fare sport senza 
assembramenti, appagare la propria competitività e allo 
stesso tempo divertirsi tra sfottò e chiacchiere on-line.
È nato così il progetto che abbiamo chiamato “Beach 
camminata”.
Dopo il successo della prima edizione, iniziata a novembre 
scorso e terminata a Natale, che ha visto competere 42 
camminatori, a grande richiesta a gennaio siamo partiti 
con la nuova edizione: la “Beach-camminata a squadre 
con obiettivo”.
Ogni squadra doveva dichiarare per quante ore i 
componenti avevano intenzione di camminare
durante la settimana. Ogni camminatore poteva 
suddividere la performance settimanale in massimo due 
camminate distinte che dovevano durare minimo 30 
minuti e massimo 3 ore. Unico vincolo: tenere una velocità 
minima di 3,6 Km/h. 
Tutto questo per 7 settimane a partire dall’11 gennaio.
Ogni partecipante doveva quindi  dichiarare 
preventivamente, in una chat dedicata, l'ora della partenza 
e comunicare, al termine della performance, tempi e 
distanza percorsa inviando uno screenshot ottenuto da 
una qualche App dedicata.
Aperte le iscrizioni, c'è stato un vero e proprio boom di 
adesioni, tant'è che ai nastri di partenza

c'erano ben 72 partecipanti. Da subito la gara è stata 
animata. Già prima di partire, alcuni atleti si sono 
vantati della propria prestanza fisica, arrivando a 
dichiarare la loro indiscussa superiorità. A questo punto 
la competitività di ciascuno ha preso il sopravvento. 
Ognuno ha cercato di sfatare la presunzione dell'altro 
e di migliorare settimana dopo settimana la propria 
performance. In chat la gara è stata ancora più sentita...
non passava giorno senza punzecchiature a questo o 
l'altro atleta rivale.
Tra chiacchiere, scherzi, battute, sudore e suole 
consumate siamo arrivati al 28 febbraio con 10.453,47 
km alle spalle, un podio di tutto rispetto e tanta voglia di 
affrontare nuove avventure.
Alla fine della competizione il podio per le squadre è stato 
il seguente:
• Batt la fiacca - 208 punti
• No party… no cammini – 208 punti
• Siamomessimale – 173 punti
• I sucati du lampu – 141 punti
• Minimo sforzo con Pedibus – 132 punti
• Senza sosta – 109 punti
• Atletico Bicerin – 93 punti
Oltre alla classifica a squadre, sono stati premiati i singoli 
atleti con le performance migliori per km percorsi e per 
tempo dedicato alla camminata.
Tutte le squadre sono state premiate in base alla 
classifica con le prelibatezze degli amici della “Focacceria 
Mediterranea” in via di Borgo San Pietro, 45, grazie 
all'impegno della sezione Beach Tennis e della 
Polisportiva.
Grazie e complimenti a tutti i partecipanti. Vi aspettiamo 
per le prossime iniziative. Stay tuned!

Pino Tartaglia

Obiettivo caciocavallo
Atletico Bicerin (Capitan Roberto, 
Bons, Fausto, Lobi, Chiara, Elena, 
Giorgio, Sole e Zan): già il
nome ci destinava ad essere gli 
outsider del torneo, sapevamo di non 
avere alcuna speranza di
lottare al vertice della classifica, 
ma non ci siamo mai tirati indietro! 
Abbiamo riunito una banda
piuttosto improbabile di camminatori 
dilettanti, mangiatori di tagliatelle 
professionisti e simpatizzanti di 
caciocavallo e salsiccia, illuminati da 
Capitan Ferendeles che ci ha sempre 

spronato a raggiungere e superare 
il nostro obiettivo, per piccolo che 
fosse!
Lui, nonostante fosse reduce da un 
intervento al tendine, è stato l’unico 
ad essere premiato nella
classifica Special, mentre la squadra 
è stata baciata dalla fortuna sulla 
ruota di Firenze… giusto la dea 
bendata poteva farci vincere un 
premietto! In un periodo in cui ci si 
abbandonerebbe volentieri
all’abbraccio del divano, questa 
iniziativa ci ha dato la giusta carica 

vita da circolo
a cura della Redazione

per reagire alle sue lusinghe,
uscire all’aria aperta e mantenerci in 
movimento! La ciliegina sulla torta è 
la dedizione di Pino, che,
con la sua pazienza, ha sempre 
avuto una parola per tutti, sia di 
incoraggiamento sia di
ammonizione, perché quando ci 
vuole ci vuole! Quindi grazie a tutti 
per aver reso questa
“competizione” così speciale, anche 
per noi che competitivi non siamo 
mai stati!

Elena Pasi
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Alcune ed alcuni

dei camminatori

che fecero 

l’impresa…
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MEDICINA INTEGRATIVA CONVENZIONI
ISTITUTO RAMAZZINI
Poliambulatorio Prevenzione Oncologica:
Via Libia 13/A, Tel.: 051.302.252
Dal 15/02/2021 è stata modificata la 
convenzione con l'Istituto Ramazzini, presso il 
poliambulatorio sito in via Libia 13/A, per TEST 
SIEROLOGICI IN MATERIA DI COVID 19.
Per i soci della medicina integrativa (e 
familiari a carico) tariffa scontata di euro 
35 (anziché euro 40) su test sierologico 
quantitativo per la ricerca IGG e di euro 45 
(anziché 50) su test sierologico IGG/IGM. 
Entrambi i test saranno effettuati tramite 
prelievo venoso. Al socio che effettuerà il 
test e presenterà la richiesta di rimborso per 
la spesa sostenuta l'associazione riconoscerà 

il contributo in qualità di Esame Specialistico 
(valido solo per chi aderisce al profilo PLUS). 
È necessario recarsi presso il poliambulatorio 
previo appuntamento e con la tessera 
dell'associazione per usufruire dello sconto.

DAL 05/03/2021 È IN VIGORE
LA CONVENZIONE CON IL FISIOTERAPISTA
BENNI FEDERICO
Per i nostri associati:
- costo della prima visita generale euro 70 
(anziché 140)
- costo delle singole sedute successive euro 
70 (anziché 85)
Benni Federico, Tel.: 338.208.24.00 - Studio 
Via Emilia, 482D – San Lazzaro di Savena (BO).

Il Dottor Federico Benni è nato a Bologna il 1 
Settembre 1993 e si occupa di Fisioterapia 
e Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico, 
trattando i seguenti disturbi:
-Dolori al collo, cervico-brachialgie, mal di 
schiena, lombo-sciatalgie e lombo cruralgie 
-Dolori a spalle, gomiti e polsi (tendinopatie 
di spalla, capsuliti di spalla, epicondiliti ed 
epitrocleiti, sindrome del tunnel carpale…).
- Dolori alle anche, alle ginocchia e alle 
caviglie (artrosi, tendiniti del tendine rotuleo, 
del tendine d’Achille…).
- Riabilitazione in seguito a chirurgia di anca, 
ginocchio e spalla…
- Dolori all’articolazione temporo-mandibolare 
- Mal di testa (cefalee ed emicranie).
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