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editoriale
di Marco Tarozzi

 P er noi, quella del Canale di Reno illumina-
to anche di sera, è un’immagine emble-
matica. Non solo perché adesso uno dei 

luoghi più suggestivi della città si può ammirare 
anche col buio. Ma anche e soprattutto per-
ché è una rappresentazione laica della nostra 
speranza, della volontà di lasciare alle spalle le 
paure e l’angoscia per riprenderci il futuro. In 
quell’immagine c’è Bologna che esce proprio 
da quel buio, che torna a mostrare la sua bel-
lezza, che va in cerca di vita perché da quasi un 
anno ha sentito raccontare solo storie di morte.
Usciamo con il primo numero di questo 2021 
tanto atteso, perché non vedevamo l’ora di 
lasciarci alle spalle il maledetto 2020, ancora 
senza certezze sulla parola “fine” che un giorno 
scriveremo (perché succederà, questo è certo) 
in fondo a questa storia, ma con una voglia di 
aria fresca e di libertà che ci fa essere in qual-
che modo diversi.
Che ci fa pensare, muovere, progettare e par-
torire idee in modo diverso. Non vedendo l’ora 
di poter assomigliare, sempre più e un po’ alla 
volta, a quello che eravamo.
Bologna riflette su quello che è successo e suc-
cede, ma lo fa guardando al futuro. E lo stesso 
capita tra le mura del Circolo Dozza, che è par-
te viva della città. La ripartenza è nel pensie-
ro che non si spegne, nella solidarietà che ha 
sempre ispirato le nostre azioni, nei piccoli gesti 
quotidiani. Cose nostre che abbiamo l’orgoglio 
di raccontare. Come il rinnovamento dei locali 
che è stato un fiore all’occhiello inaugurato alla 
vecchia maniera, quando ancora ci si poteva 
abbracciare per un traguardo raggiunto, e che 
oggi, a ripensarlo in tempi difficili, dà ancora più 
soddisfazione pensandolo come un porto sicu-
ro su cui i nostri soci possono fare affidamen-
to. Come la riapertura del bar, che dopo pochi 
giorni ha ripreso il ritmo con la nuova gestione, 
proprio perché in questo porto di via San Feli-
ce nessuno deve sentirsi abbandonato. Come 
la consegna dei Premi allo Studio che sono un 
fiore all’occhiello dell’attività del Circolo, perché 

Quella luce
che vince
sul buio

non c’è soddisfazione più bella di veder sorri-
dere i nostri figli.
Davvero, qui non si smette di pensare. E i pro-
getti continuano a prendere forma, e non ve-
diamo l’ora di tornare a coltivare i nostri e di 
proporne di nuovi in un 2021 che sogniamo e 
vogliamo distante anni luce dal dannato bisesti-
le che l’ha preceduto. Si va avanti, certo, e per 
esempio si mette in calendario per il 25 aprile, 
giorno importantissimo per la nostra memoria, 
la Dieci Colli ritrovata: terrà un profilo basso, 
rispettando le indicazioni a tutela della comu-
nità, e tutte le direttive che ancora ci saranno; 
ma qui nessuno vuole pensare nemmeno per 
un momento che non possa tornare, dopo la 
necessaria pausa dell’anno scorso. Ne parle-
remo, nel prossimo numero, e faremo di tutto 
per riaccendere la scintilla che ha sempre lega-
to gli innamorati del pedale alla nostra piccola 
grande corsa, che ha fatto la storia del ciclismo 
amatoriale in Italia.
“Ci corre l’obbligo”, dicono quelli che mettono 
sempre le parole giuste al posto giusto. Beh, 
stavolta ci corre davvero quello di scusarci con 
i soci, che hanno passato un Natale al freddo 
nel nostro “covo”. Il disagio che avete provato 
da quando, il 20 dicembre scorso, un problema 
non dipendente dalla nostra volontà ha messo 
fuori uso l’impianto di riscaldamento, è stato 
anche nostro. Ora tutto si rimette in funzione: 
il riscaldamento, appunto, come le cappe aspi-
ranti del bar, che tutti attendevano. Credeteci, 
anche questa volta abbiamo lavorato per voi. 
Perché tutti insieme siamo il Circolo Dozza, e 
non ce lo dimentichiamo mai.

Un’altra immagine

del Canale di Reno

con la nuova 

illuminazione,

tra le vie Oberdan

e Malcontenti

(foto Schicchi).
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 H a deciso il destino. Facendo rotolare i dadi, 
ha voluto che Cesare Mattei fosse di nuo-
vo presidente della Sef Virtus, simbolo 

dello sport in città e oltreconfi ne, nell’anno in cui 
si festeggia il secolo e mezzo di vita della società 
polisportiva più antica della città, una meravigliosa 
ultracentenaria. Ma per rendere la questione molto 
più complicata, ha fatto sì che questo compleanno, 
importantissimo, arrivi nel mezzo della pandemia 
che ha sconvolto il pianeta, seminando timori e 
tragedie e cambiando radicalmente anche la no-
stra quotidianità e il modo in cui ci rapportiamo al 
prossimo. In un modo o nell’altro, è un anniversa-
rio da onorare. Anche il come e quando erano stati 
pianifi cati, ma per forza di cose si dovrà navigare 

“Sef Virtus, un secolo
e mezzo da rivivere”

a vista sotto molti aspetti. A lui, presidente in un 
anno diffi cile e delicato, dottore commercialista, 54 
anni vissuti profondamente dentro lo sport e dentro 
il mondo della V nera, il compito di tenere il timone 
dentro una tempesta che ha colpito a tradimento e 
non sembra avere intenzione di spegnersi in fretta.
Partiamo da qui, presidente. Il 17 gennaio la 
Virtus ha festeggiato 150 anni. Praticamente in 
remoto.
“Avevamo dato appuntamento a tutti in Sala Bor-
sa. Un luogo caro ai bolognesi che amano lo sport, 
e naturalmente ai virtussini. La festa è rimasto un 
sogno irrealizzato. Ma porto con me l’emozione 
dell’incontro della vigilia con il cardinale Zuppi, un 
momento di grande intensità. Abbiamo preso le 

Cesare Mattei è 

presidente della Sef 

Virtus dall’aprile 2019. 

Aveva già ricoperto 

la carica tra il 1999 e 

il 2003. Nella pagina 

a fi anco, il cestista 

Ferriani in Sala Borsa 

(foto Breveglieri), 

Ondina Valla e Claudia 

Testoni, Adolfo Contoli, 

Manu Ginobili: tanti 

volti di una società 

ultracentenaria.

CESARE MATTEI
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sue parole come messaggio per l’anno delle ce-
lebrazioni: “avrà un futuro chi non ha paura del fu-
turo”, forte e chiaro. L’Ascom ha “personalizzato” 
l’illuminazione della torre Asinelli, dando un mes-
saggio simbolico importante: la Sef Virtus è patri-
monio della città, ha attraversato la sua storia, ha 
cresciuto generazioni di giovani bolognesi”.
Nessun appuntamento in presenza, al momen-
to. Per il resto dell’anno, si deciderà in base 
all’evolversi dell’emergenza sanitaria.
“Dobbiamo resistere tutti a questo problema più 
grande di noi. Chi ha a cuore lo sport vive nel mon-
do, siamo tutti coinvolti. Basti pensare che questa 
pandemia ha costretto al rinvio delle Olimpiadi. 
In questo quadro, a tratti desolante, ci conforta 
aver avuto la massima disponibilità dalle istituzio-
ni. L’impossibilità a mettere in pratica quello che 
avevamo progettato è dovuta ad eventi incontrol-
labili. Ma faccio mie le parole dell’assessore Lepo-
re, che ha parlato di una primavera di rinascita. E’ 
la speranza di tutti, e vorrà dire che quando sarà 

possibile festeggiare, magari in presenza, questa 
splendida ultracentenaria, ci metteremo anche più 
impegno e più entusiasmo”.
Intanto, è arrivato “Il Mito della V nera 150”, il 
libro che racconta questo secolo e mezzo di 
storia.
“Un’idea che mi è venuta insieme a uno dei nostri 
consiglieri, Nicola Raule, che aveva fatto un lavoro 
enorme digitalizzando il volume uscito nel 1971, 
in occasione del centenario. Abbiamo portato in 
consiglio la proposta di fare una nuova pubblica-
zione, è stata approvata ed ora possiamo sfogliare 
un volume di quasi cinquecento pagine. Scritto 
con toni tutt’altro che enciclopedici. Me lo sono 
goduto anche il primo dell’anno, mentre ascoltavo 
il concerto di Capodanno di Vienna alla televisio-
ne, come facevo sempre con mio padre Florio (che 
fu presidente del Coni regionale, ndr). E’ un punto 
di partenza per l’anno delle celebrazioni, ma anche 

segue a pagina 6

I NUMERI

Gli anni della
Sef Virtus, nata
il 17 gennaio 1871
per volere del grande 
ginnasiarca Emilio 
Baumann

150

gli ori olimpici della 
V nera, conquistati 
da Adolfo Tunesi 
(ginnastica a squadre, 
1912), Giuseppe 
Domenichelli 
(ginnastica a squadre, 
1920), Ondina Valla 
(80 ostacoli, 1936) 
e Giuseppe Dordoni 
(marcia 50 km, 1952)

4

L'APPROFONDIMENTO

Nella storia di Bologna
Il 17 gennaio la Società di Educazione Fisica Virtus ha compiuto 150 anni. Il 
ginnasiarca Emilio Baumann la fondò nel 1871, inizialmente come Società 
Sezionale di Ginnastica in Bologna, assumendo la denominazione definitiva 
nel 1889. Attualmente ha sette sezioni: basket, tennis, scherma, baseball, 
atletica leggera, ginnastica e calcio. I suoi alfieri hanno conquistato 16 
medaglie olimpiche. Tra le quattro d’oro, quella di Ondina Valla negli 80 
ostacoli a Berlino 1936, prima donna italiana a vincere un’Olimpiade. Le 
altre sono quelle di Adolfo Tunesi (ginnastica a squadre, 1912), Giuseppe 
Domenichelli (idem, 1920) e Pino Dordoni (marcia 50 km, 1952). A queste si 
aggiungono 6 argenti e 6 bronzi. La Virtus ha segnato la storia dello sport 
italiano a tutti i livelli. Dalle vittorie di ginnastica e lotta, quando queste 
discipline avevano un seguito nazional-popolare enorme, a quelle dell’atltica 
di cui si è detto. Fino a quelle della pallacanestro: la sezione, fondata nel 
1927, oggi è un simbolo del movimento, insieme all’Olimpia Milano, con 15 
scudetti, 8 Coppe Italia, 2 Euroleghe e 1 Coppa delle Coppe in bacheca, 
e un elenco interminabile di campioni che hanno indossato la canotta 
bianconera; quella della scherma ha tesserato un fuoriclasse assoluto come 
Aldo Montano, e sta crescendo il talento fatto in casa di Matteo Neri.
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voci dalla città
segue da pagina 5

un punto d’arrivo perché credo che resterà come 
un testo fondamentale sulla storia della Sef Virtus, 
e dello sport, per molti anni”.
A proposito di ricordi, proviamo a riavvolgere il 
nastro. Lei come ci è arrivato, nel mondo della 
V nera?
“Da ragazzino, ai tempi di Paolone e Cesare Ga-
rulli. Facevo atletica, salto in alto, anche se l’al-
ternavo con il basket che invece praticavo… in 
Furla, tutt’altra parrocchia. Sono molto legato 
all’impianto di via Valeriani. E comunque, quanto 
alla pallacanestro, papà mi portò presto al Pala-
sport: la prima Virtus vista dal vivo fu quella del 
1974, due anni prima dello scudetto di Peterson. 
Ero abbonato e appassionato, facevo anche mol-
te trasferte. Ricordo bene quella del 1990 a Firen-
ze, la finale vinta di Coppa delle Coppe. Un ricor-
do indelebile: prima della partita aspettavo l’esito 
della prova orale dell’esame di Stato, e siccome 
non c’erano i cellulari e mio padre non si era fatto 
vivo, pensai che fosse andata male e non riuscii a 
godermi la partita per via dei brutti presentimenti. 
Per fortuna, negli ultimi minuti mi arrivò la noti-

zia del buon esito dell’esame. Alla fine, festeggiai 
doppiamente…”
Lei è stato il presidente… del nuovo secolo, in 
carica giovanissimo dal 1999 al 2003. È stato 
rieletto nel 2019. Cosa è cambiato, da allora?
“In vent’anni, tante cose. Si continua a fare e ad 
insegnare sport nella stessa maniera, ma vedo un 
cambiamento soprattutto all’interno delle famiglie, 
con una ricerca spesso sfrenata di realizzazione 
per i figli da parte dei genitori. L’esasperazione 
non porta lontano, credo sia importante stare vici-
ni ai nostri ragazzi con discrezione, lasciando che 
crescano secondo le loro passioni e nelle mani 
di insegnanti capaci. In questo senso trovo che i 
principi di Emilio Baumann, che fondò la società 
nel 1871, siano di sconcertante attualità, oggi che 
è più che mai necessaria una ripartenza. Il compito 
della Sef Virtus, di questi tempi, è quello di trovare 
nei valori che l’hanno sempre ispirata la strada per 
il futuro”.
Senza dire del cambiamento più travol-
gente, quello che un virus maledetto e 
sconosciuto ha portato nei nostri com-

La presentazione delle 

celebrazioni per i 150 

anni al Teatro Romano: 

con il presidente 

Cesare Mattei c’è 

il vicepresidente 

Giuseppe Sermasi.
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Dall’alto a sinistra, 

il primo presidente 

Cesare Augusto Puviani; 

Emilio Baumann; Pino 

Dordoni; Ondina Valla; 

la copertina del volume 

uscito in occasione

del compleanno

numero 150.

portamenti e nelle nostre coscienze.
“Presiedo un ente che ha diverse sezioni autono-
me, che si riconoscono nei valori della casa madre. 
In questo momento tutto è ulteriormente compli-
cato. Oggi non c’è alcuna disciplina sportiva di-
lettantistica che non soffra la situazione provocata 
dalla pandemia, e nel nostro caso siamo in pieno 
dentro questa battaglia, perché a battersi a livello 
professionistico c’è solo la prima squadra maschi-
le di pallacanestro. Inoltre, in questi mesi i giovani 
hanno dovuto mettere l’attività sportiva in stand-by, 
dedicandosi soprattutto ai videogiochi, a discapito 
della socializzazione e della formazione. Ripropor-
re i principi dei padri fondatori sarebbe un gesto 
forte di speranza, un grande segnale di rinascita”.
La V nera e Bologna. Negli ultimi centocin-
quanta anni, sono cresciute insieme.
“Credo che questa società sia un simbolo per tutti 
i bolognesi, ma anche un punto di riferimento per 
lo sport nazionale. Nata come società ginnica, è 
diventata una polisportiva che ha formato migliaia 
di ragazzi, secondo i principi-cardine “Forte, Fran-
co, Fermo e Fiero”. Concetti che hanno ispirato 

campioni come Ondina Valla e Pino Dordoni, così 
come tanti ragazzi semplicemente innamorati dello 
sport”.
Dal 1871 ad oggi, la lista dei presidenti del 
sodalizio è lunga e gloriosa. Che effetto le fa, 
scorrere quei nomi pensando che ora in cabina 
di pilotaggio c’è lei?
“È un elenco che mette ogni volta un certo timo-
re reverenziale. Mi hanno preceduto personaggi 
come Alberto Buriani, Giovanni Elkan, Giampao-
lo Calanchini. L’esempio più prossimo è quello di 
Angelo Forni, un amico, da cui ho ricevuto il testi-
mone. Tra i dirigenti abbiamo toccato con mano il 
carisma di Giorgio Neri, di Gigi Porelli. Fu l’Avvo-
cato a propormi per la mia prima presidenza, e mi 
mise accanto come vicepresidente una leggenda 
come Roberto Brunamonti. Lui non volle mai la 
massima carica, ma le sue parole erano sempre 
definitive, ci guidavano. Mi conforta pensare che 
il primo presidente, nel 1871, fu Cesare Augusto 
Puviani. Aveva il mio stesso nome di battesimo, 
diciamo che anche in questo cerco di essere nel 
solco di una tradizione”.

Il mito in libreria
Per festeggiare i primi 150 anni della gloriosa Sef Virtus, è uscito il volume 
“Il mito della V nera 150”, scritto da Alberto Bortolotti, Marcello Maccaferri, 
Giuliano Musi, Nicola Raule e Marco Tarozzi. Il volume (448 pagine, arricchite 
da un’iconografia affascinante e unica, 39.90 euro il prezzo di copertina) 
mette in fila le storie, i ricordi, il diario di bordo della Sef Virtus, raccontando al 
contempo la vita di una comunità, di una città, della società nella quale è nata 
e si è sviluppata nel tempo. Una storia d’Italia, e un pezzo di storia dell’Italia. La 
storia della società è sviluppata per decenni, ed è arricchita da 88 schede sui 
personaggi che hanno fatto grande il sodalizio, dalle origini ai giorni nostri.

L'APPROFONDIMENTO
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Un’immagine di scena 

dell’attore bolognese 

Jack Gallo, al secolo 

Giancarlo Ciordo.

voci dalla città
di Marco Tarozzi

Sull’autobus c’è un artista
JACK GALLO

 P er tutti è Jack Gallo. Il nome che Gian-
carlo Ciordo ha scelto per la sua avven-
tura nel mondo dello spettacolo. Nato a 

Crotone 47 anni fa, arrivato piccolissimo con 
la famiglia a Bologna, “città che ormai mi ha 
adottato”, spiega con un sorriso dei suoi. Ma in 
Tper e al Circolo Dozza, prima ancora dell’ar-
tista, riconoscono al volo il collega: Giancarlo 
guida, da “esterno” dipendente oggi di Cose-
puri, in passato di Saca, mezzi che coprono 
proprio servizi Tper.
“Sono rientrato in guida all’inizio dell’emergen-
za Covid-19, ultimamente sono impegnato sulla 
linea 55, tra la San Donato e San Ruffillo. Ma in 
passato ho coperto tanti servizi: la linea BQL, 
le Linee Blu, i tragitti nella Bassa bolognese, 
il vecchio Giro Cenerentola verso San Giorgio 
di Piano o Calderara, persino le navette per la 
Fiera durante i grandi eventi. Sì, devo dire che 
di amici in Tper me ne sono fatti parecchi, in 
questi anni”.

RECITARE CHE PASSIONE
Questa è la vita di Giancarlo. Quella di Jack 
Gallo, invece, è iniziata quasi trenta anni fa. “La 
passione per la recitazione ce l’ho addosso da 
quando ero bambino. Mentre stavo facendo 
il servizio militare, nel 1993, il regista Stefano 
Salvati fece dei provini per il video della canzo-
ne “Come mai” degli 883.
Venni scelto e fu un’emozione, girai alla di-
scoteca Le Pois di Crespellano accanto a 
Fiorello.
Quella dei videoclip è una tradizione ch si è 
rinnovata più di recente, quando Zucchero mi 
ha scelto per “Partigiano Reggiano” e “Ci si ar-
rende”.
Altro colpo al cuore, perché amo le sue canzoni 
fin da quando ero ragazzino, si è avverato un 
sogno quando ho potuto lavorare con lui.

CAMMINANDO SUL RED CARPET
Per diventare Jack, Giancarlo ha fatto sul serio, 
diplomandosi alla scuola del Teatro dei Bibiena 
di Giorgio Trestini nel 2010. Da allora ha lavora-
to in tante produzioni, soprattutto per il cinema 
e la televisione.
Tra le partecipazioni più significative, quella 
a “The Last Book” di Giulio Tarantino e quel-

la ad “Amerique” nel 2013, accanto a Bobby 
Kennedy III e a Giancarlo Giannini. E poi molti 
“corti” pluripremiati dell’amico Orfeo Orlando, 
da “Wingless Gull” a “Di riflesso”, da “Barba-
ra” a “Sono Cesare ma chiamatemi Mimmo”. 
In televisione ha esordito con la fiction “Nero” 
sul digitale terrestre, nel 2014. “Un debutto 
che ricordo con particolare piacere, perché un 
anno dopo mi ha regalato il primo “red carpet” 
al Roma Fiction Fest”.
Poi le partecipazioni a serie amate dal pubblico 
come “Amore Criminale” o “L’ispettore Colian-
dro” dei Manetti Bros.
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Altre immagini

di Jack Gallo

in scena e, sopra

a destra,

nella sua attività

di autista di mezzi

per il trasporto 

pubblico.

IL SOGNO CONTINUA
L’autobus è entrato anche nella sua vita arti-
stica, quando per un anno ha guidato l’Insoli-
to Bus di Malandrino e Veronica. “Il mio ruolo 
era quello di sorprendere il pubblico con uscite 
surreali, e funzionava perché tutti si aspettava-
no fossi un semplice autista, non uno del cast”.
Dal punto di vista professionale, oggi è più atti-
vo Giancarlo di Jack.
La pandemìa, una tragedia che ha colpito in-
tere popolazioni e provocato lutti e dolore, ha 
anche tenuto al palo il mondo dello spettacolo. 
Cinema e teatri chiusi, produzioni ferme, o che 

ripartono tra mille problematiche. “In questo 
periodo che non vuol finire, mi sono chiesto 
spesso se il mio sogno è arrivato alla fine. Tro-
vo forza nel ripetermi che non finisce qui, che 
torneremo a vivere e lavorare normalmente. 
Anche se oggi i segnali di ripresa sono minimi: 
in televisione qualcosa si riesce a fare, il cine-
ma è quasi totalmente bloccato. Per lavorare 
bisogna trovare spazi nelle grandi produzioni, 
le piccole sono in affanno. Ma il nostro è un 
mestiere che si alimenta con la passione, e io 
credo che sarà quella a salvarci. Alla fine, la 
passione vince su tutto”.
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UNA BELLA GALLERIA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO
I PREMI ALLO STUDIO (IN UN PAIO DI CASI LA FOTO È DEL GENITORE
PER INDISPONIBILITÀ DEL PREMIATO AD ESSERE PRESENTE).
NON È STATO POSSIBILE FARE LA CERIMONIA COLLETTIVA,
MA SIAMO RIUSCITI COMUNQUE A DARE IL RICONOSCIMENTO DIRETTAMENTE
A TUTTE E TUTTI, SCAGLIONANDO LE GIORNATE E LE CONSEGNE.
DA PARTE DEL DIRETTIVO DEL CIRCOLO ANCORA BRAVE E BRAVI
SIA AI PREMIATI CHE A TUTTI GLI ALTRI RAGAZZI, CHE STANNO CONTINUANDO
AD IMPEGNARSI NEGLI STUDI IN UNA SITUAZIONE COSÌ DIFFICILE.

Premi allo studio

iniziative
a cura della Redazione
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alecovatech
di Alessandro Cova

Box sterilizzatore
multifunzione

 I l box Sterilizzatore Multifunzione Portatile di HI-
TRENDS è un prodotto che può essere molto 
utile, specialmente in un periodo particolare 

come questo, in cui il virus Covid-19 ha modificato 
in maniera molto sensibile tutte le nostre principali 
abitudini. Come tutti sappiamo per proteggerci dal 
virus e non farlo proliferare, dobbiamo abituarci ad 
innalzare più che possiamo il livello di igiene.
Il lavarsi le mani spesso e portare la mascherina 
nei luoghi pubblici affollati potrebbe non essere 
sufficiente, se poi adoperiamo senza alcuna cau-
tela smartphone, auricolari, e altri dispositivi, che 
sono spesso ricettacoli di batteri di ogni tipo.
Ecco che il box Sterilizzatore Multifunzione Por-
tatile di HITRENDS, ci viene incontro e ci aiuta ad 
essere protetti sterilizzando i nostri dispositivi, eli-
minando con i raggi UV-C il 99% dei batteri.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione: DC5V/2A
• Potenza di disinfezione: 3W
• Potenza massima: 7W
• Dimensioni del prodotto: 12,2 x 20,5 x 3,5 cm
• Dimensioni vano interno
 di sterilizzazione: 9,3 x 16,8 x 1,8 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 1 X Scatola sterilizzatore UV
• 1 X Cavo USB esterno (no alimentatore)
• 1 X Panno di pulizia.
• 1 X Manuale utente

Il box Sterilizzatore Multifunzione Portatile di HI-
TRENDS, adotta una funzione di chiusura intelli-
gente, e nel caso in cui si dovesse aprire antici-
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patamente il coperchio mentre l’apparecchio è in 
funzione, le luci UV verranno disattivate automa-
ticamente.
È presente anche una funzione di diffusore di es-
senze, infatti nel vano interno troverete un piccola 
griglia nella quale potrete mettere alcune gocce 
di olio essenziale, in modo da dare al vostro di-
spositivo il profumo desiderato.
Le lampade UV presenti all’interno sono ben due, 
garantendo così una sterilizzazione molto accu-
rata, secondo le specifiche della casa costruttri-
ce.
Ovviamente nel box potrete sterilizzare anche al-
tre cose oltre lo smartphone, come ad esempio 
mascherine (magari facendo il procedimento per 
entrambi i lati), spazzolini da denti, occhiali, chia-
vi, monete, ecc.

FUNZIONAMENTO
Mettere in funzione il box sterilizzatore è molto 
semplice. Una volta collegato all’alimentazione 
con un caricatore usb (non incluso), si accenderà 
la spia rossa, aprire il coperchio e inserire il prodot-
to da igenizzare, aggiungere se si desidera un paio 
di gocce di oli essenziali, e richiudere il coperchio. 
Sfiorare il pulsante, che da rosso diventerà verde 
lampeggiante, il processo è iniziato.
Dopo circa 8 minuti il prodotto sarà igenizzato e 
la luce ridiventerà rossa, a questo punto basterà 
aprire il coperchio ed estrarre il prodotto. Direi ve-
ramente molto semplice.

CONCLUSIONI
Diciamo che questo Sterilizzatore Multifunzione 
Portatile di HITRENDS fa quello che promette. Il 
design è molto bello e il colore bianco gli da quel 
tocco in più, nel mio studio è perfetto avendo tutti 
i mobili in bianco lucido.
Il prezzo è proporzionato alla qualità del prodotto, 
e all’interno si possono posizionare smartphone di 
grandi dimensioni, io con il mio iPhone XS Max 
non ho avuto problemi, anche con le mascherine 
idem.
Unico neo che ho trovato (ovviamente è una que-
stione di gusti personali) è il fatto che il box una 
volta finito la sterilizzazione rimanga con la spia 
accesa. Avrei preferito una specie di Stand-bay 
e successiva riattivazione con lo sfioramento del 
pulsante touch.
Direi che anche con questo piccolo neo, il box fun-
ziona alla grande comunque. Un saluto e al pros-
simo articolo!

Nel caso voleste acquistarlo vi lascio il link: https://
amzn.to/37shPBP

I dettagli

dello

sterilizzatore.
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 D al 18 novembre di quest'anno Bologna si 
è dotata di una nuova infrastruttura di tra-
sporto pubblico: il Marconi Express. La mo-

norotaia ha un'ambizione non da poco: unificare, 
attraverso un collegamento rapido, Aeroporto e 
Stazione centrale dell'Alta Velocità in un unico gran-
de impianto. E, in effetti, si consideri che il tempo di 
viaggio tra i due poli, 7 minuti, non è molto diverso 
dal tempo neccessario per passare dall'ingresso di 
via Carracci al piazzale Medaglie d'Oro percorren-
do i sottopassaggi. L'impianto dovrebbe, quindi, 
rendere lo scalo aeroportuale bolognese ancora 
più ambito dai vettori aerei, attratti dalla comoda 
vicinanza alla città e alla rete ferroviaria nazionale. E 
tale interesse dovrebbe estendersi, come immedia-
ta conseguenza, al mondo economico rappresen-
tato da imprenditori fieristici, tour operators e gran-
di aziende interessate a collocare le proprie filiali. 
Il Marconi Express potrà rivelarsi, una volta conclu-
sa questa triste pausa epidemica, un formidabile 
volano economico, in grado di aumentare in modo 
opulento l'indotto sulla città, tanto da renderlo con-
veniente anche se dovesse risultare in perdita, che 
è il principale timore dei suoi detrattori.
Data l'importanza del ruolo, è fondamentale che la 
nuova infrastruttura sia tecnicamente affidabile e 
in grado di assolvere al suo compito; per questo 
sono andato a cercare un pò di informazioni sul 
produttore, la Intamin Trasportation, e su come si 
presentano gli impianti che ha realizzato in giro per 
il mondo.
La compagnia ha sede in Liechtenstein ed esiste 
dal 1967: realizza principalmente Impianti di diver-
timento e montagne russe, di cui è leader mon-
diale, con centinaia di attrazioni ad elevata tecno-
logia realizzate in tutto il globo (è suo l'ISpeed di 
Mirabilandia). Da alcuni anni ha allargato la propria 
attività approntando monorotaie per collegamenti 
aeroportuali, centri commerciali e località turistiche. 
Il suo modello p100 è in grado di trasportare fino a 
500 persone per convoglio, andando ad offrire un 
vero e proprio servizio di trasporto pubblico di mas-
sa, anche se, fino ad ora, non è mai stato installato. 
Più diffuso è il modello p30, ovvero quello avviato a 
Bologna su linea di 5 km, che è una tra le più lunghe 
realizzate dalla compagnia.
Un'elegante monorotaia Intamin di 5,2 km è in 
funzione, dal 2016, ad Ashgabat, in Turkmenistan, 
come collegamento al villaggio olimpico. A Port 
Harcourt e a Calabar, in Nigeria, sono attivi due 
progetti: se la piccola linea (1,1 km) di Calabar è in 

Intamin e il Marconi Express

funzione dal 2016, il completamento del secondo 
impianto di Port Harcourt (ora fermo a 2,3 km, ma 
destinato a ragiungere i 19,5 km) sembra arrancare 
a causa delle difficoltà economiche dei commitenti. 
Altri impianti sono in funzione in Cina, a Xi'an, la 
città dei famosi guerrieri di terracotta (9,6 km) e a 
Nangbo (1,1 km); infine è presente una linea turisti-
ca in Vietnam, a Da Nang, di 1 km. 
Una delle più interessanti monorotaie cui Intamin ha 
contribuito con la fornitura dei propri treni, è quel-
la di Mosca, in funzione dal 2005 e lunga circa 5 
chilometri. Dopo varie vicissitudini ed un avvio non 
semplice, oggi è pienamente operativa, sebbene 
abbia richiesto alcune modifiche che la rendessero 
in grado di affrontare il rigido inverno russo. 
Concludendo, elemento fondamentale da tenere in 
considerazione quando si realizzano infrastrutture 
come questa, è necessariamente la solidità del rea-
lizzatore, che potrebbe essere chiamato a garantire 
ricambi o nuovi mezzi in un arco di tempo significa-
tivo. Fortunatamente Intamin ha una lunga storia, e 
questo ci tranquillizza, sebbene l'affidabilità gene-
rale del sistema, al di là degli intoppi dei primi tempi 
di rodaggio, la vedremo solo nel tempo.

Sopra il Marconi 

Expresso, sotto

da sinistra

gli impianti

di Da Nang

e di Ashgabat.
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Tre passi
nell’ambiente
Prosegue su più fronti la strategia 
ecologica di Tper
Servizi sempre più fossil-free e orientati all’utilizzo fonti 
rinnovabili: Tper continua a rinnovare la propria flotta di bus
con nuovi mezzi a trazione elettrica in città e a metano liquido 
per i collegamenti dell’area metropolitana nell’ambito
dei piani di investimento pluriennali concordati con Regione Emilia-Romagna,
Comune di Bologna e Città Metropolitana.
Tre le novità: a Bologna la prima stazione di rifornimento per bus a gas naturale liquefatto
(prodotta da HAM Italia); in arrivo altri 25 bus Citymood LNG di Industria Italiana Autobus;
3 mezzi full electric IVECO E-Way (forniti dalla concessionaria Maresca e Fiorentino).

Tper è impegnata in un percorso di decisa accelerazione della 
strategia ambientale di rinnovo del parco veicoli. Oltre a piani 
d’investimento concordati con la Regione Emilia-Romagna e gli al-
tri Enti soci - che prevedono gare per 340 nuovi bus nei prossimi 
4 anni, con un impegno complessivo di oltre 150 milioni di euro 
- il CdA della società ha deciso di anticipare l’acquisto di nuo-
vi mezzi, sia esercitando diritti d’opzione previsti da una gara già 
svolta, sia sfruttando un’opportunità di mercato, realizzando con 
un anticipo di almeno un anno alcuni degli investimenti program-
mati. L’ammodernamento complessivo in chiave green prevede 
un mix di soluzioni integrate, capaci di soddisfare ogni esigenza a 
seconda dei diversi contesti di servizio con il minimo impatto am-
bientale possibile.
− A Bologna, dove la rete filoviaria è già oggi tra le più estese 
d’Italia, si punta su ulteriori veicoli a “emissioni zero” a trazione 
elettrica. Le filovie - tra cui quelle inserite nel Progetto Integrato 
della Mobilità Bolognese - rivestiranno un ruolo primario, armoniz-
zandosi con le future linee tranviarie, in coerenza con il PUMS della 
Città Metropolitana. Oltre ai mezzi ibridi e a metano, presto alcune 
linee saranno gestite con autobus elettrici che assicurano minori 
vibrazioni, minore impatto acustico e azzeramento delle emissioni 
inquinanti, tutti elementi di assoluto rilievo per il rispetto ambientale 
e la qualità urbana.
− In ambito suburbano ed extraurbano, l’immissione progressiva 
di bus a metano liquido, con grande attenzione anche all’utilizzo di 
biocarburanti, dà il segno dell’impronta ecologica di Tper declinata 
sulle esigenze di lunga percorrenza con soluzioni in linea con le più 
avanzate tecnologie green.
In questo contesto di innovazione tecnologica ed ecologica si col-
locano le tre novità presentate oggi.

MEZZI A ZERO EMISSIONI
IN AREA URBANA: ECCO I PRIMI TRE IVECO E-WAY
DA 9,5 METRI IN ITALIA 
È da dicembre a Bologna il primo dei 3 autobus elettrici a batterie, 
IVECO E-Way prodotti da IVECO BUS che Tper ha recentemen-

te acquistato. Si tratta di un modello di autobus da 9,5 metri full 
electric, assolutamente innovativo sul mercato nazionale: è stato 
presentato all’International Bus Expo dello scorso ottobre e nel ca-
poluogo emiliano farà, quindi, il suo debutto in Italia grazie all’ac-
quisto condotto da Tper con la società Maresca e Fiorentino, la 
concessionaria bolognese dei veicoli IVECO BUS.
È un veicolo particolarmente indicato per avviare la transizione eco-
logica sulle linee urbane che si snodano in pieno centro cittadino 
e che necessitano di bus di più ridotte dimensioni. E’ il caso della 
linea 29 - che collega il centro storico di Bologna con il Parcheggio 
Tanari e con la zona collinare - che vedrà impiegati per primi, dalla 
prossima primavera, tutti i 3 nuovi IVECO E-Way. Pur di dimensioni 
contenute, che li rendono versatili e agili in contesto urbano, questi 
bus sono capaci di accogliere fino a 69 passeggeri, 16 seduti e 53 
in piedi + 1 carrozzina, e sono provvisti dei requisiti di accessibi-
lità per persone a mobilità ridotta e di un layout interno comodo 
e accogliente. Sono veicoli a zero emissioni, dotati di un motore 
elettrico da 160 KW e di batterie agli ioni di litio da 245 KWh. L’inve-
stimento per questi veicoli è finanziato con i fondi nazionali previsti 
dal “Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per le 
città ad alto inquinamento”, erogati dal Comune di Bologna. 

INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE SOSTENIBILE
PER LA TRAZIONE ELETTRICA IN CITTÀ
I nuovi E-Way segnano l’anticipo di un 2021 che si preannuncia 
“elettrico”: nel corso del nuovo anno saranno consegnati anche 
gli e-bus di 12 metri relativi alla gara per la fornitura fino a un 
massimo di 20 mezzi di 12 metri con ricarica overnight. Saranno 
così elettrificate sia la linea 29, sia la linea 28, collegamento ur-
bano attivo tra il centro di Bologna e il quartiere fieristico. Questo 
impegno guarda già oltre il 2021: la Giunta del Comune di Bolo-
gna, in linea con il PUMS e il PGTU, ha recentemente approvato 
lo schema di investimenti da presentare al Ministero dei Trasporti 
per l’utilizzo di fondi per l’elettrificazione anche della linea 37 
e delle navette C e T2 e la relativa infrastrutturazione di ricarica 
dei veicoli.
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LA NUOVA STAZIONE DI RIFORNIMENTO LNG
E L’IMPIANTO FISSO DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
A Bologna, presso il deposito Tper di via Ferrarese, è già in funzio-
ne la nuova stazione di rifornimento temporanea per autobus 
alimentati a gas naturale liquefatto. La stazione è prodotta e for-
nita da HAM Italia, azienda leader nella costruzione di impianti, 
trasporto e commercializzazione dell’LNG. L’impianto permette di 
rifornire in 5 minuti un bus LNG, massimizzando un’autonomia di 
servizio che si aggira tra i 900 e i 1000 km, più che doppia rispetto 
ai modelli a gas naturale compresso e a quelli diesel. Tale maggiore 
autonomia permette una minore frequenza di ricarica che, a sua 
volta, aumenta la flessibilità di utilizzo per le lunghe percorrenze 
extraurbane. Con una capacità distributiva di 14.000 kg di carbu-
rante, la nuova stazione sarà prossimamente implementata con un 
impianto fisso di grandi dimensioni, già deliberato dal CdA di 
Tper. Il futuro impianto in struttura permetterà il rifornimento di 
150 autobus LNG ed entrerà in funzione entro la fine del 2021.

NEL PARCO MEZZI DI TPER A LNG PRESTO ALTRI 25 
CITYMOOD DI INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS
La flotta Tper a Gas Naturale Liquido è composta da 46 bus (15 
Interlink prodotti da Scania e 31 Citymood di Industria Italiana 
Autobus), attualmente riforniti presso un distributore privato della 
rete stradale e già in servizio su numerosi collegamenti suburba-
ni ed extraurbani. Proprio la scelta strategica di impiegare bus 
LNG per le lunghe percorrenze connota Tper quale pioniere a 
livello nazionale di una nuova visione del trasporto locale nella 
direzione di una crescente efficienza, innovazione e sostenibili-
tà non solo in area urbana ma anche in ambito extraurbano. In 
linea con questo approccio, Tper imprime un’accelerazione nel 
piano di acquisizione di nuovi mezzi, facendo valere le opzioni 
contrattuali per la fornitura di altri 25 autobus Citymood LNG di 
INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS, in consegna nella primavera 
del 2021, per un investimento complessivo di 6,3 milioni di euro, 
finanziati al 60% con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e 
per il 40% con autofinanziamento aziendale Tper. Prodotti nello 
stabilimento bolognese ex MenariniBus, del quale IIA ha conser-
vato lo storico brand, i nuovi mezzi eco-compatibili garantiranno 
ulteriore comfort e accessibilità su diverse linee suburbane il cui 
servizio tra il capoluogo e l’area metropolitana si è confermato 
fondamentale per la mobilità delle persone anche durante questa 
emergenza pandemica. I 71 autobus LNG in circolazione entro il 
2021 sulle linee Tper permetteranno di ridurre di 1.775.000 litri/
anno i consumi di gasolio. Un beneficio ambientale che si ag-
giunge alle esternalità positive già garantite dal corposo parco 

veicolare a metano compresso di Tper, che conta 282 veicoli in 
servizio a Bologna e 31 a Ferrara, operanti prevalentemente in 
ambito urbano.

LNG E LUNGHE PERCORRENZE:
UNA SCELTA ECOLOGICA CHE GUARDA LONTANO
Sono già state bandite altre gare per ulteriori bus LNG nell’ambito 
del gruppo di acquisto delle aziende di trasporti pubblici del territo-
rio regionale che vede coinvolte anche Seta, Tep e Start Romagna, 
oltre alla capofila Tper, in un processo di rinnovo delle flotte pubbli-
che in ottica ecologica sostenuto dalla Regione. Con il completa-
mento di questo primo progetto - per effetto di 150 autobus LNG 
a regime prevedibilmente nel corso del 2022 - il consumo di 
gasolio per i servizi Tper si ridurrà di 3.750.000 litri in ragione d’an-
no. Ma la visione della transizione ecologica non si esaurisce: nel 
lungo periodo - con orizzonte 2030 - si stima che tutto il servizio 
di Tper sarà fossil-free. Per accompagnare questo virtuoso piano 
è prevista la realizzazione di altri due impianti di rifornimento 
LNG, uno presso il deposito di via Due Madonne, a Bologna, e 
uno a Ferrara, nel deposito di via Trenti. L’utilizzo dell’LNG pre-
senta numerosi vantaggi in termini di autonomia, costi di esercizio, 
prestazioni e riduzione di emissioni rispetto ai modelli diesel del 
33% di NOx, del 90% di particolato e del 10% di CO2. Non solo: la 
strategia di Tper si fonda anche sulla possibilità, già realizzabile, di 
passare da metano di origine fossile a bio-LNG avanzato, derivan-
te dagli scarti agricoli e dai rifiuti urbani, portando all’azzeramento 
delle emissioni di CO2 (considerando l’intero ciclo well to wheel del 
combustibile), a una riduzione di emissioni di particolato e NOx, e 
ad un minor costo complessivo delle forniture di carburante.

Tper: previsioni di bilancio 2020 
in miglioramento rispetto
al primo semestre ma ancora 
negative per l’impatto
della pandemia Covid-19. 
Confermato il piano aziendale 
per investimenti e assunzioni
Il Consiglio di Amministrazione di Tper SpA ha esaminato la 
situazione della società e approvato il forecast 2020, miglio-
randolo rispetto alle stime del primo semestre. Secondo le pre-
visioni, la società prevede di chiudere l’esercizio con un disavanzo 
di 9,2 milioni di euro, soprattutto a causa degli impatti della pande-
mia Covid-19. A pesare sul risultato previsionale è, infatti, la sensi-
bile riduzione delle vendite di titoli di viaggio in ottemperanza alle 
misure normative straordinarie adottate per il contenimento della 
situazione pandemica.
La previsione di risultato non può, come premesso, essere consi-
derata un dato definitivo, quanto piuttosto una stima da verificare 
dopo la chiusura dell’anno, con riferimento all’erogazione dei fondi 
straordinari stanziati a livello nazionale, ma anche sulla base dell’ef-
fettivo andamento della vendita dei titoli di viaggio e dei servizi ag-
giuntivi realizzati e programmati.



01-02 / 2021 T>PER FLASH III

SEGUE A PAGINA IV

Nel dettaglio, una sopravvenienza di circa 5,6 milioni - derivante 
dall’avvenuto pagamento del materiale rotabile per il quale aveva 
anticipato gli investimenti negli anni scorsi - ha consentito di mi-
gliorare il risultato previsionale negativo, stimato inizialmente 
per circa 15 milioni.
Come di consueto le previsioni non includono eventuali altre so-
pravvenienze, attive o passive, che potrebbero emergere in sede 
delle normali verifiche a chiusura anno (ad esempio, erogazione di 
fondi straordinari stanziati a livello nazionale, effettivo andamento 
della vendita dei titoli di viaggio, servizi aggiuntivi realizzati e pro-
grammati). 
Il CdA di Tper, pur nel contesto di previsioni di bilancio negati-
ve e di possibili effetti sensibili anche per il 2021, ha conferma-
to la solidità dell’azienda e il conseguente mantenimento dei 
piani di investimento previsti (gare per 340 nuovi mezzi nei pros-
simi 4 anni con un investimento complessivo di oltre 150 milioni) e 
le assunzioni programmate anche in fase pre-Covid. 
L’impegno dell’Azienda è massimo per garantire la migliore qualità 
dei servizi in un contesto difficile, tenendo alta l’attenzione per il 
rispetto delle norme previste in materia di trasporto pubblico colle-
gate all’emergenza sanitaria, sia nei confronti del proprio personale 
sia dell’utenza. 
Allo stesso tempo, è necessario rispettare gli obiettivi di investi-
mento materiale ed immateriale per non perdere di vista la foca-
lizzazione verso la sostenibilità e il costante miglioramento di un 
settore essenziale per la qualità della vita dei territori e per le sfide 
ambientali. Queste ultime devono restare in cima alle priorità e det-
tare l’agenda del comparto, pur in una fase di grave criticità deri-
vante dal perdurare della crisi pandemica.

È entrato in servizio il people 
mover di Bologna. Corse
ogni 15 minuti dalle ore 5.40
a mezzanotte, 365 giorni all’anno
Con la prima corsa delle ore 5.40, il 18 novembre, ha aperto al pub-
blico il Marconi Express, il collegamento veloce tra la stazione FS 
di Bologna e l’aeroporto Marconi, gestito dalla società Marconi Ex-
press Spa. A guida completamente automatica, con oltre un terzo 
del fabbisogno energetico fornito da pannelli fotovoltaici, il people 
mover di Bologna è la prima monorotaia in Italia a connettere la rete 
dell’Alta velocità ferroviaria con uno dei primi 10 aeroporti nazionali 
per traffico di passeggeri.
In questa fase di emergenza sanitaria, l’utenza del Marconi Express 
sarà costituita dai passeggeri dei voli dell’aeroporto Marconi che 
viaggiano per comprovate esigenze di lavoro, salute, studio o ne-
cessità, dai lavoratori dell’area aeroportuale (reparti operativi, forze 
dell’ordine, servizi, personale di terra e di bordo delle compagnie 
aeree) e da residenti e lavoratori del quartiere.
 
UN SISTEMA INTEGRALMENTE AUTOMATIZZATO
Il Marconi Express è un sistema di trasporto rapido di massa, ali-
mentato elettricamente, a guida vincolata e integralmente automa-
tizzato, cioè senza conducente a bordo. Il tracciato scorre su una 

via di corsa lunga 5 km in sopraelevazione, quindi senza interferen-
ze con il traffico stradale. A metà tracciato è presente la stazione 
intermedia Lazzaretto che ospita la centrale operativa, il “cervello” 
del sistema da cui gli operatori controllano i veicoli. Vi sono collo-
cate anche l’area di manutenzione, le rimesse e le cabine elettriche 
di trasformazione per alimentare le navette.

IL PROGETTO
La passerella, il ponte per lo scavalco di tangenziale e autostrada 
A14 e le fermate sono gli elementi architettonici che caratterizzano 
l’intera opera, studiati per contenere dei riferimenti al contesto bo-
lognese, reinterpretando in chiave moderna le forme e gli archetipi 
dell’edilizia rurale. L’infrastruttura appare leggera, priva di sovra-
strutture sospese poiché i veicoli sono alimentati dalla rotaia. La via 
di corsa e la passerella di sicurezza sono racchiuse da pannelli di 
lamiera stirata che conferiscono compattezza e trasparenza alla via 
di corsa. Il parapetto fa anche da supporto al “nastro” di pannelli 
fotovoltaici che forniscono circa il 35% del fabbisogno energetico 
del Marconi Express (una produzione di energia verde che equivale 
a una riduzione di circa 300 tonnellate di CO2 o a 14mila alberi in 
più).

BIGLIETTI
Il biglietto ordinario con tariffa flex (utilizzabile entro 12 mesi 
dall’acquisto) ha un prezzo di 8,70 euro. L’andata e ritorno è scon-
tata a 16 euro, con ritorno da effettuare entro 30 giorni dall’andata. 
Possibile anche utilizzare il Marconi Express per la sola tratta dalla 
stazione FS al Lazzaretto: in questo caso il costo è di 1,70 euro. 
Un sistema “antifurbi” impedisce a chi ha il biglietto per il Lazza-
retto di proseguire verso l’aeroporto: il biglietto va infatti validato 
sia in entrata che in uscita e i tornelli (a tutta altezza) si aprono solo 
esibendo il titolo di viaggio giusto. I biglietti Famiglia (acquistabili 
solo sul sito) costano 18 euro una sola tratta e 34 euro andata e 
ritorno. Sono validi per un massimo di 2 adulti e 3 ragazzi di età tra 
5 e 16 anni compresi. I biglietti possono essere utilizzati solo nelle 
date scelte in fase di acquisto e sono nominativi. Pagano meno an-
che i gruppi composti da almeno 10 persone: il prezzo è di 7 euro 
a persona, 14 euro nel caso di biglietto andata e ritorno. I biglietti 
Gruppi sono utilizzabili solo nelle date scelte in fase di acquisto e 
si possono comprare (acquistabili solo sul sito) entro le ore 24 del 
giorno precedente il viaggio di andata.

SICUREZZA 
Stazioni e veicoli sono dotati di altoparlanti, monitor e telecamere, e 
sono costantemente monitorati dalla sala di controllo. I passeggeri 
possono mettersi in contatto con la centrale operativa attraverso 
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un sistema di comunicazione vocale situato all’interno di ogni vei-
colo. Tutta la via di corsa è affiancata da una passerella di sicurezza 
dalla quale i passeggeri possono essere evacuati in caso di emer-
genza: troveranno una scala di emergenza alla distanza massima 
di 250 metri da qualsiasi eventuale punto di arresto del veicolo. In 
caso di blackout lo svolgimento del servizio è garantito dai gruppi 
di continuità. Inoltre, qualora fosse necessario, un mezzo di soc-
corso ad alimentazione diesel può essere utilizzato per raggiungere 
e trainare i veicoli nella stazione più vicina. La tecnologia informa-
tica, i veicoli e le opere civili (via di corsa, pile, stazioni) saranno 
controllate durante l’esercizio secondo quanto predisposto dai 
“manuali di manutenzione”, verificati anche dalla Commissione di 
sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 

LA NAVETTA A TARIFFA SPECIALE
OSPEDALE MAGGIORE - AEROPORTO MARCONI
Da giovedì 19 novembre è partita la nuova navetta attiva tra 
l’Ospedale Maggiore e l’Aeroporto Guglielmo Marconi. Si tratta di 
un servizio a tariffa speciale che, integrandosi con le altre linee della 
rete di bus Tper della direttrice Emilia Ponente, può rappresentare un 
collegamento di trasporto pubblico utile, in particolare, per i lavoratori 
dell’area aeroportuale. La nuova navetta - che all’Ospedale Maggiore ha 
il capolinea in comune con la linea 39 - prima di giungere in Aeroporto, 
lungo il percorso, effettua le fermate “Santa Viola”, “Pontelungo”, 
“Triumvirato” e “Birra”, utili per l'interscambio con altre linee della rete 
urbana e suburbana di bus. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 5 
alle ore 00.45 con corse ogni 20 minuti. Le prime due corse del mattino 
(in partenza dalla Stazione Centrale) e le ultime due corse della sera (in 
partenza dall’Aeroporto ed in arrivo alla Stazione) partiranno dalla Stazione 
Centrale alle ore 5.00 e 5.20 e dall’Aeroporto alle ore 00.15 e 00.45.

LA NUOVA LINEA URBANA 34
Da lunedì 23 novembre ha fatto il suo esordio la nuova linea urbana 34, 
attiva sul percorso Piazza dell’Unità - Casa della Salute Navile - Marco Polo 
- Pescarola - Ospedale Maggiore. La linea 34 - che, non attraversando il 
centro storico, contribuisce ad alleggerire i carichi sui mezzi delle linee 
con percorso più centrale - consente un nuovo collegamento di trasporto 
pubblico tra le diverse aree del quartiere Navile e l’Ospedale Maggiore, 
avendo origine in Piazza dell’Unità, importante nodo di interscambio della 
rete urbana ed extraurbana. La linea 34 è attiva con corse ogni 30 minuti 
dalle ore 6.00 alle 19.30 circa nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il 
sabato dalle ore 6.00 alle 14.30 circa. Il servizio non è attivo nei giorni 
festivi ed è sospeso nel mese di agosto.

In breve alcune novità per le lineeDal volante ai banchi di scuola: 
autisti e controllori di Tper
nel progetto “L’autobus
da comunità a community”
anche a distanza

L’emergenza pandemica non ferma il progetto promosso da Tper 
e rivolto ai giovani già attivo da alcuni anni con crescente interes-
se e favore di studenti e docenti. Poiché l’attuale situazione preve-
de le necessarie norme per una didattica in sicurezza, oggi sono 
ripartiti in web conference gli incontri tra studenti e personale 
di Tper che sono il cuore di questo progetto che ha, in qualche 
modo, precorso il recente reinserimento nelle scuole dell’educa-
zione alla cittadinanza. La sperimentazione ha, infatti, mosso i 
primi passi nel 2013 da un’idea: partire dalla conoscenza diretta e 
dallo scambio tra studenti e personale dell’azienda, per migliorare 
il rispetto delle regole e i buoni comportamenti di convivenza, l’at-
tenzione tra passeggeri e autisti, in una parola la “collaborazione”. 
È così che conducenti e verificatori di Tper, accanto agli educatori 
professionisti del Centro Antartide, hanno incontrato in questi 
anni, direttamente in classe, migliaia di studenti, invitati per un 
giorno a mettersi nei panni di chi sul bus lavora. A ogni incontro, 

Compie 7 anni il progetto didattico di Tper che coinvolge 
autisti e verificatori dell’azienda nell’incontrare i ragazzi 
delle scuole secondarie: riparte anche per quest’anno 
scolastico L’autobus da comunità a community, il 
percorso rivolto agli studenti delle medie e superiori con 
la collaborazione del Centro Antartide di Bologna che 
lavora sugli aspetti di comunità della vita sul bus. Perché 
il trasporto pubblico è un importante bene comune e 
funziona se tutti se ne prendono cura.

questo scambio di punti di vista è l’inizio di una ampia chiacchie-
rata a conclusione della quale emerge con chiarezza, da racconti, 
domande ed esperienze, come sulla “piazza viaggiante” del bus 
che ogni giorno attraversa la città, piaceri e difficoltà sono molto 
simili per i giovani passeggeri e per chi opera nei trasporti, e come 
per risolvere le situazioni più critiche gli atteggiamenti di attenzio-
ne agli altri e di collaborazione sono l’unica soluzione vincente. Un 
buon servizio di trasporto pubblico dipende dai comportamenti 
di tutta la “comunità viaggiante”. Da queste premesse è nato a 
Bologna il progetto di Tper “L’autobus da comunità a commu-
nity” con l’obiettivo di migliorare la conoscenza tra l’azienda e la 
fascia più “fedele” e più giovane di abbonati al trasporto pubblico: 
i ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Al centro degli incontri c’è il tema del-
le buone regole che nel progetto viene poi declinato in maniere 
innovative. Da una parte, attraverso lo spunto della “community”, 
si fa un parallelo tra le regole di convivenza sul bus e le norme che 
regolano i social network e la scrittura sul web: anche grazie a 
esperti e scrittori bolognesi, si invitano i ragazzi a osservare i bus 
con gli occhi della scrittura creativa e a comporre racconti, post, 
ma anche report fotografici, video e fumetti che raccontano una 
visione virtuosa e socialmente importante del trasporto pubblico. 
Il progetto si basa su un dialogo aperto e sempre in divenire: alle 
tematiche del trasporto in generale, serve oggi anche rispondere 
a domande e contestualizzare l’importanza delle regole del viag-
gio anche nella situazione attuale.
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 Insomma, è stata una storia bellissima. Ed anco-
ra lo è, questo è ciò che conta. Perché il Circolo 

Dozza tiene la strada, anche nei momenti difficili. E 
questo certamente lo è, per tanti motivi: la contin-
genza, ormai prolungata, di una pandemia che ha 
fatto danni a livello mondiale, che ha cambiato i no-
stri comportamenti e la nostra percezione di futuro 
e contro la quale ancora ci battiamo; ma anche, 
senza dubbio, un diverso approccio con concet-
ti come “solidarietà” e “spirito di gruppo”, che fa 
sì che la vita sociale nei luoghi di lavoro presenti 
spesso crepe più o meno percettibili. In tutto que-
sto, questa meravigliosa istituzione che ha supera-
to l ottantacinque primavere, continua a guardare 
avanti, a pensare al futuro.

LA RIPARTENZA
Proprio per questo abbiamo scelto di chiudere 
questa storia, che ci ha accompagnati per sei pun-
tate nel corso dell’anno passato, proprio all’inizio 
di questo 2021 che vorremmo fosse un anno di 
rinascita, di ripresa, di riavvicinamento sociale, di 
compassione e comprensione verso il prossimo. Il 
Circolo Dozza non ha mai smesso di ripensare a sé 
stesso, di rilanciare, di mettere in agenda progetti 
e speranze. E in questo senso, “chiudere la storia” 
non è nemmeno la frase giusta, perché questa è 
soltanto la prima parte di un racconto che ha anco-
ra tante sorprese da riservarci.

I VALORI IMPORTANTI
Negli ultimi anni, alla presidenza del Circolo Dozza 
si sono succeduti Roberto Bertocchi. Luigi Marti-
no Torri, Aurelio Bonori (il cui ricordo, vivo e acceso 
grazie anche all’intitolazione a suo nome della sala 
riunioni, è un vuoto a cui si fatica ancora adesso 
a fare l’abitudine), Davide Capelli, fino all’avvento 
di Irene Lucchi, storico nella misura in cui per la 
prima volta una donna ha preso, con determina-
zione e passione, le redini del sodalizio. Nel solco 
tracciato in questi ottantacinque anni, non sono 
mai andati perduti i valori della solidarietà, che si è 
manifestata tra l’altro nel sostegno dato a iniziative 
come la Race for the Cure e la Corsa delle Città, 
dove tra l’altro è forte il messaggio dell’importan-
za dell’attività motoria per la prevenzione, o nella 
scelta di festeggiare il Natale del 2019 con i pro-
dotti di aziende delle zone del Centro Italia colpite 
dal terremoto.

Con lo sguardo
dritto e aperto 
nel futuro

LO SGUARDO OLTRE
I soci del Circolo Dozza hanno potuto usufruire di 
iniziative come i Premi allo Studio, le convenzioni 
dedicate, le attività culturali e quelle legate a una 
polisportiva che ha acquistato un inestimabile valo-
re nel contesto cittadino, i campi invernali ed estivi 
organizzati con puntuale dedizione. Si è deciso di 
mantenere la tradizione della rivista, e il Nuovo In-
formatore ha ormai guadagnato uno spazio signifi-
cativo nel panorama dell’informazione bolognese, 
che coinvolge istituzioni, personaggi e realtà che 
circondano e sfiorano la nostra. E’ stata completa-
ta la ristrutturazione della sede del Circolo, che oggi 
regala un senso di pratica modernità, una “comfort 
zone” apprezzata dai nostri soci.
Tutto questo significa impegno, sforzi quotidiani, 
tenacia. E soprattutto significa tenere sempre lo 
sguardo dritto davanti a sé, avere sempre una stra-
da da seguire. Ravvivare con orgoglio e passione il 
proprio ruolo per uno sviluppo equilibrato del welfa-
re, possibile grazie al sostegno e alla collaborazio-
ne con l’azienda madre, la Tper.
Con questo animo abbiamo fatto un veloce viaggio 
nei primi ottantacinque anni della nostra storia. E 
con la volontà di aggiungerne tanti altri, che non 
viene meno nemmeno in tempi difficili per lo stesso 
concetto di associazionismo. Parfarasando Pieran-
gelo Bertoli, e la sua splendida canzone “A muso 
duro”: con lo sguardo dritto e aperto nel futuro.

In alto, un momento 

dell’inaugurazione 

degli uffici del Circolo 

ristrutturati; sotto,

un momento del viaggio 

solidale nei paesi

del Centro Italia colpiti 

dal terremoto.

85 di questi anni
di Marco Tarozzi
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 Angela ho visto in rete un video dove co-
munichi con la lingua dei segni, la lingua 

che si usa per interagire con i sordi. Quindi 
conosci questa lingua? 
“Si, o meglio conosco la lingua dei segni italia-
na perché ogni comunità di sordi ha la propria 
lingua che varia in base al Paese in cui ci si 
trova”. 
Come hai fatto ad impararla? 
“Intraprendendo un percorso che dura 4 anni. 
Il percorso prevede tre livelli ognuno con esa-
me finale per raggiungere i livelli successivi , 
superati i tre livelli ho potuto accedere al cor-
so professionale per diventare interprete LIS 
(Lingua Italiana dei segni). Il primo livello l’ho 
conseguito a Salerno nel 2004 presso l’Ente 
Nazionale Sordi (ENS) mentre il secondo livello, 
il terzo livello ed il corso da interprete li ho con-
seguiti rispettivamente nel 2015, 2016 e 2018, 
a Bologna, presso l’Associazione Culturale Lis-
Learning. Inoltre, ho superato anche l’esame 
per Animu, Associazione Nazionale Interpreti 
di Lingua dei Segni Italiana, inserita nell’elenco 
delle associazioni del Ministero dello Sviluppo 
Economico”. 
Un gran lavoro visto che hai dovuto conse-
guire il tutto conciliandolo con quello che è 
il tuo lavoro di autista e gli impegni familia-
ri… 
“Imparare la lingua non è stato molto difficile, 
ho subito sentito una mia forte predisposizio-
ne e attitudine nell’apprenderla. Sicuramente 
il conciliare studio, lavoro e famiglia ha richie-
sto un grande impegno; ricordo che puntavo 
la sveglia due ore prima del turno per studiare 
un po' prima di andare a lavorare. Spesso du-
rante i capolinea o in mensa mi portavo avanti 
con alcuni esercizi e la sera, rientrata a casa , 
dopo le faccende casalinghe e le coccole a mio 
figlio ero nuovamente immersa nello studio fino 
a tarda sera. Anche dal punto di vista economi-
co è stato un gran sacrificio, essendo da sola 
con un figlio adolescente non nascondo che ho 
dovuto chiedere un prestito per mandare avanti 
tutto. Però ritengo ne sia valsa la pena!”. 
Quindi una vera passione ? 

“Si! Assolutamente! Questa passione nasce a 
Salerno, all’età di 11 anni circa. Abitavo vicino 
l’istituto per i sordi Filippo Smaldone quando, 
affacciata al balcone, vidi per la prima volta dei 
ragazzi passeggiare sotto casa che comunica-
vano grazie all’utilizzo delle loro mani. Quel tipo 
di linguaggio mi colpì profondamente. Quello 
che provai fu un po' di tristezza per la mia in-
capacità a poter interagire con loro. Fu allora 
che promisi a me stessa che avrei abbattuto 
quella mia personale barriera comunicativa nei 
loro confronti. Oggi ho mantenuto la promessa 
a quella bambina di 11 anni”. 
Quando è cominciata la tua prima esperien-
za da interprete? 
“Conclusosi il percorso formativo nel 2018 per 
motivi di salute rifiutavo ogni proposta che si 

Sopra, un'immagine 

tratta da un video 

pubblicato sulla sua 

pagina di Facebook.

fuori servizio
di Domenico Riccio

Due chiacchiere
con Angela Diana Paloscia 

LA LINGUA DEI SEGNI
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presentava. Accompagnavo soltanto amici sor-
di in quelle che sono le piccole attività quoti-
diane, per esempio le riunioni di condominio o 
le visite mediche. Una volta accompagnai una 
persona che svolgeva il lavoro di magazzinie-
re ad un corso di sicurezza facendogli da in-
terprete. In due anni poi mi sono piano piano 
ripresa fisicamente fino ad accettare l’incarico 
come interprete per la l’evento “Idee giovani e 
vincenti per lo Sviluppo Sostenibile” svoltosi lo 
scorso Dicembre grazie alla Città Metropolitana 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Re-
gionale. Ricordo che a consegnare i premi do-
veva esserci il sindaco Virginio Merola ma alla 
fine venne a sostituirlo il suo capo di gabinetto: 
non ti nascondo che la cosa per me più dura è 
stata interpretare la parola “gabinetto”. E’ stata 
però per me un’esperienza entusiasmante”. 
Cosa si prova ad instaurare un rapporto di 
dialogo e interazione con una persona sor-
da? 
“La comunità Sorda ha una propria cultura 
strettamente collegata alla oggettiva impossi-
bilità del sentire. Se fra udenti, ad esempio, il 
toccarsi risulta alquanto superfluo, fra le perso-
ne sorde è inevitabile per richiamare l’attenzio-
ne dell’interlocutore, come a dire “Guardami, 
devo parlarti…”. La comunicazione tra sordi, 
infatti, richiede una buona postura del corpo al 
fine di cogliere oltre al movimento delle mani, 
anche il labiale, le espressioni del viso, il movi-
mento delle spalle.. tutte parti integranti della 
comunicazione tra sordi, e non sordomuti come 
ancora spesso li si definisce, o sordi e udenti 
segnanti. Quindi la necessità , nel momento in 
cui interagisci con una persona sorda, di con-
centrarti completamente sulle sue espressioni 
e sui suoi segni trasmette inevitabilmente un 

sensazioni bellissima per quel che riguarda il 
feedback comunicativo che si instaura”. 
Prima precisavi la distinzione fra il termi-
ne “sordo” e “sordomuto”. Non è la stessa 
cosa? 
“No. Il termine corretto è “sordo” che ha so-
stituito il termine “sordomuto” con una legge 
del 20 Febbraio 2006. La definitiva elimina-
zione del termine sordomuto nasce in rispo-
sta alle esigenze delle associazioni dei sordi 
che da sempre considerano il termine come 
offensivo per la categoria stessa, dato che la 
maggior parte delle persone sorde dalla nasci-
ta non ha alcun difetto all’apparato vocale, ma 
è solo impossibilitata ad apprendere ed usare 
il linguaggio parlato perché non ne riconosce 
il suono e non riesce perciò a riprodurlo con 
la voce, oppure non ha ricevuto un’educazio-
ne adeguata per imparare a farlo. Molti sordi, 
infatti, grazie ad una buona logopedia, pur non 
riuscendo ad ascoltare la propria voce, sono in 
grado di parlare”. 
Ti è mai capitato di incontrare passeggeri 
sordi mentre guidi un autobus? 
“Si mi è capitato spesso. Riesco subito a capi-
re quando, mostrandomi per esempio il nome 
di una strada indicata sul telefonino, si tratta 
di persone sorde e non, per esempio, di turisti 
che non conoscono la nostra lingua. Quel che 
mi ha sempre colpito è il loro sguardo riempir-
si di gioia e stupore quando mi chiedono: Tu 
segni!?”. 
Progetti e sogni per il futuro? 
“Mi piacerebbe fare da interprete presso i tg 
locali. Chissà.. Incrociamo le dita!”. 
Allora in bocca al lupo e speriamo che il 
nuovo anno ti dia queste opportunità! 
“Speriamo. Viva il lupo!”. 

In questa pagina

due immagini

di Angela tratte

dal profilo social.

Che cos'è
fuori servizio?
Fuori Servizio è una rubrica ideata con l’intento 
di raccontare attraverso un’intervista gli 
interessi, gli hobby, le passioni e le attività 
dei colleghi fuori dagli ambiti e dagli orari 
lavorativi… appunto, “Fuori Servizio”.
Un dipendente aziendale non è solo una 
“Matricola” come spesso si sente dire in giro, ma 
una persona… una mente e un cuore. Sperando 
di suscitare interesse e di riuscire in futuro a 
portare avanti questa idea vi auguro una buona 
lettura… Domenico Riccio 

Se vuoi raccontare qualcosa ; un interesse, un 
hobby ,un’esperienza…. Contattami scrivendo a 
domenicoriccio85@libero.it

LA RUBRICA
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 L’idea di costruirsi un’isola autonoma non è 
poi così male. Uno stato anarchico dentro lo 

Stato. Magari non proprio dentro, ma ai confini. 
In realtà c’è chi questo spunto geniale l’ha avuto 
per davvero e nell’ “Incredibile storia dell’isola 
delle rose”, il regista Sydney Sibillia ne riper-
corre tutta la vicenda. L’anno è il 1968, in piena 
contestazione studentesca, manifesto di ribel-
lioni e rivoluzioni: c’è la riviera romagnola con la 
sua riconosciuta capitale Rimini e c’è pure un in-
gegnere bolognese, Giorgio Rosa, che decide in 
compagnia di un amico figlio di un imprenditore, 
di tirare su in mezzo al mare un’isola indipen-
dente. Realisticamente poco più di una palafitta, 
collocata appena oltre le sei miglia dalla costa, 
il limite che sancisce il confine delle acque ter-
ritoriali. E qui, Giorgio Rosa, interpretato da un 
sempre convincente Elio Germano, proclama la 
Repubblica dell’Isola delle Rose, nominandosi 
presidente. Al suo fianco, si diceva, un amico 
vitellone specializzato a raggirare il ricco pa-
dre, l’ex fidanzata, la brava Matilda De Angelis, 
dapprima molto scettica all’idea ma poi prezio-
sa alleata, un naufrago di cui si sa pochissimo 
e un tedesco senza passaporto specializzato 
in lavoretti nei bagni della costa. Il film intanto 
prende corpo, danzando tra la travagliata storia 
d’amore tra Giorgio e Gabriella e l’opposizione 
dello Stato italiano all’originalissima idea dell’in-
gegnere.
All’isola arrivano ben presto motonavi che tra-
sportano orde di turisti che trascorrono la gior-

Quell’isola
in mezzo al mare

nata tra ombrelloni e bevute fino al tramonto, 
mentre il presidente della Repubblica Leone e il 
ministro dell’interno Restivo meditano su come 
ostacolare il fenomeno Isola delle Rose. Un atto 
su tutti, il licenziamento dalla Ducati del padre di 
Rosa, l’ottimo attore veneto Andrea Pennacchi, 
che incita il figlio ad andare avanti nonostante 
l’ostracismo dei poteri forti.
La favola ha però durata breve: Giorgio Rosa 
viaggia fino a Strasburgo al Consiglio d’Europa 
per sottoporre il suo caso, ma inutilmente. Poco 
dopo, la nave Andrea Doria, addirittura, abbatte 
a cannonate il sogno dell’ingegnere bolognese 
con gli occupanti a fare da scudo, una contrap-
posizione del senso di libertà individuale all’as-
soluto irrigidimento degli Stati. Il film, recita lo 
spot, si basa su fatti realmente accaduti, ma qui 
occorre metterci un freno. Infatti sono numerose 
le cose che non tornano. Intanto nel racconto 
cinematografico Giorgio Rosa si è appena lau-
reato, mentre all’epoca aveva già passato i qua-
rant’anni con parecchie esperienze lavorative 
alle spalle.
Gabriella, nel film la fidanzata, nella realtà era 
già sua moglie da otto anni e anche il padre 
che perde il lavoro, quando Giorgio costruisce 
l’isola, era già venuto a mancare. Ancora: sulla 
piattaforma non vennero mai fatte feste o ban-
chetti, al Consiglio di Stato non ci andò mai e 
anche per la demolizione dell’isola non impiegò 
di certo l’Andrea Doria per bombardare, ma due 
tonnellate di esplosivo a struttura già abban-
donata. Rimane comunque la sensazione di un 
film piacevole, ben interpretato e che riporta alla 
luce una storia sicuramente o non conosciuta, o 
anche solo dimenticata. 

buio in sala
di Andrea Bartoli

L’INCREDIBILE 
STORIA
DELL’ISOLA 
DELLE ROSE
Genere 
Commedia, 
Drammatico 
Durata
117 minuti
Anno
2020 (distribuito
su Netflix)
Regia
Sidney Sibilia
Cast
Elio Germano, 
Matilda De Angelis, 
Leonardo Lidi, 
Fabrizio Bentivoglio, 
Luca Zingaretti, 
Andrea Pennacchi
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letture a bordo
di Matteo Berti

SI SALE
DAVANTI

Autori 
Claudio Balugani,
Salvatore Capillo,
Vincenzo Morana 
Genere
Narrativa 
moderna e 
contemporanea.
Pagine
313
Editore
Rossini

 Due degli autori, Salvatore Capillo e Vincenzo 
Morana, sanno bene cosa significhi guidare un 

autobus di Tper. Insieme a Claudio Balugani, che 
da anni ha intrapreso una brillante carriera di scrit-
tore, hanno messo nero su bianco rischi, impegno, 
responsabilità del lavoro di tranviere, dando vita a 
“Si sale davanti”, romanzo edito da Rossini Editore. 
Una storia particolare e a tratti surreale, non fosse 
altro perché si dipana in tempi di Covid-19, in cui si 
descrivono situazioni talvolta grottesche e spesso 
divertenti, e le cui riflessioni certamente diventeran-
no spunti condivisibili per chi conosce e pratica il 
mestiere.

COME OGNI GIORNO
La trama del romanzo descrive situazioni ispirate 
da fatti reali accaduti che Capillo e Morana hanno 
messo in fila attingendo alla loro trentennale espe-
rienza, prima come autisti e poi come controllori. 
Episodi accaduti su mezzi pubblici, scaturiti da in-
contri con passeggeri talvolta alterati per i più sva-
riati motivi, riportando scene grottesche, patetiche, 
commoventi, in certe occasioni anche violente, ma 
molto spesso talmente surreali da diventare diver-
tenti. Il romanzo si svolge in un periodo di storia 
contemporanea, durante il quale si era appena 
usciti dalla prima fase della “pandemia” del 2020, in 
un periodo estivo caratterizzato da grandi sposta-
menti feriali, aggiungendo, specie nella parte finale 
dell’opera, alcuni fatti di cronaca e ulteriori situazio-
ni grottesche e surreali, in qualche modo cercando 
di esorcizzare come ad un vero flagello che ha af-
flitto e ancora, al momento, affligge, praticamente 
tutta l’umanità.

IN MEZZO ALLA TEMPESTA
In piena fase 2 della pandemia, nell’estate 2020, 
due neo-pensionati, ex controllori, chiamati per 
un’udienza penale in veste sia di danneggiati che 
di testimoni, per un episodio avvenuto su un mezzo 
di trasporto urbano, si incontrano in tribunale, che 
ha da poco riaperto le udienze. Durante le pause 
di quella di loro interesse, per entrambi l’occasione 
favorisce il richiamo di ricordi di episodi particolari 
della loro attività di controllori del trasporto pubbli-
co, percorrendo il tempo a ritroso, fino a quando i 
due amici, svolgendo il ruolo di autisti di autobus, 
stavano facendo la loro gavetta. Le situazioni e le 
modifiche di costume del periodo storico si inte-

Storie sul bus
in tempo
di pandemia

grano nella trama, fornendo ulteriori spunti di di-
vertimento, ma anche di riflessione, evidenziando 
le modifiche ai comportamenti sociali e, talvolta, 
i sotterfugi trasgressivi ai DPCM del periodo, for-
nendo uno spaccato autentico della realtà di quello 
stralcio della nostra storia, descrivendone gli effetti, 
talvolta paradossali, anche nelle scelte e modalità 
di trasporto… In una trama cosparsa di battute, si 
gusta un mix di ironia e realtà grottesca, che riesce 
talvolta ad esorcizzare anche qualcosa di poten-
zialmente letale, come il COVID-19... Un pranzo a 
casa di uno dei due amici, apice della rimpatriata 
di quel giorno, oltre a risvegliare altri divertenti ri-
cordi, crea le premesse per il coinvolgimento delle 
rispettive mogli dei protagonisti, includendole nella 
pianificazione delle ferie in un luogo di reciproco 
gradimento. Le due coppie troveranno quel luogo, 
scoprendo che può essere poco lontano, godendo 
pienamente dei ritagli di libertà concessi dalle restri-
zioni per la pandemia, recandosi anche più volte in 
località vicine al lorow luogo di vacanza, riscopren-
do nel comportamento e nelle abitudini acquisite il 
gusto di stare insieme anche solo semplicemente 
raccontandosi aneddoti e storielle, come fecero i 
personaggi del “Decamerone”.

COME ACQUISTARLO
Il libro, il cui prezzo di copertina è di 13,99 euro, 
può essere acquistato al link dell’editore, che pre-
vede condizioni di sconto per eventuali acquisti 
di un numero più cospicuo di copie, previa accor-
di con l’amministratore Raffaele Costabile al nu-
mero di telefono 331 3567671, o all’indirizzo mail 
"mailto:amministrazione@rossinieditore.com", il link 
per l’acquisto è il seguente: www.santellionline.it/
products/si-sale-davanti?

Foto

di Doris Maragno.
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vita da circolo
a cura della Redazione

 Una saletta attesa da anni per continuare 
le attività della sezione ferrarese del 

Circolo "Dozza Tper". Era giunta a "fine corsa" 
(per usare un termine autoferrotranviario) la 
vecchia sede del circolo, lasciata in comodato 
d'uso da parte del Comune in un locale che, 
fino al 1987, ha ospitato la banca interna 
alla vecchia sede del mercato ortofrutticolo 
di corso Isonzo a Ferrara. I più anziani 
ricorderanno la porta blindata per accedere ai 
servizi igienici e altri particolari classici degli 
istituti bancari sorti a cavallo degli  anni 60 e 
70 del secolo scorso. Il vecchio circolo ACFT 
durante gli anni di gestione dei locali aveva 
eseguito alcune opere murarie le quali hanno 
permesso la condivisione contemporanea 
di giocatori di carte, di calcio balilla e, più 
recentemente , l'organizzazione di serate 
miste tra una parte culinaria e tornei di trionfo.
L'unificazione e la condivisione di attività 
con i colleghi oltre Reno aveva permesso 
inoltre la realizzazione di attività del Gruppo 
Studi Trasporti. Da alcuni anni però era 
certo un trasferimento in altra sede, in 
quanto il Comune già dal 2007 ha progettato 
il compimento di un salotto urbano di 
collegamento tra il centro storico e la Darsena 
al fine di risanare l'area.
L'avanzamento dei lavori, che includono 
anche la chiusura dell'attuale autostazione 
ha quindi necessariamente fatto cessare le 
attività della saletta del CRAL in corso Isonzo, 
terminate nello scorso mese di marzo a 
seguito del divieto imposto dal Governo al fine 

Inaugurazione nuova sede del Circolo Ferrara
di fronteggiare la nota epidemia COVID-19.
La ricerca dei locali da parte del Comune 
di Ferrara e l'impegno da parte del 
vicepresidente Valentino Bratti, di Antonio 
Campioni e di altri soci, hanno portato alla 
recente consegna della nuova sede di via 
Cassoli. Tper, dal canto suo, ha supportato in 
toto il progetto di rimessa a nuovo dei locali 
che ora permettono l'accoglienza dei colleghi 
in sosta. In questo modo vengono suddivise le 
presenze tra la sala personale della stazione e 
questa di via Cassoli. 
Una presenza in un quartiere “caldo" della 
città quale “segnale di apertura quale 
deterrente contro il degrado della zona” 
ha affermato durante l'inaugurazione il 
vicesindaco e assessore alla sicurezza Nicola 
Lodi “dove la stessa Tper provvederà ad 
installare telecamere di controllo”.
Un luogo che crea quindi socialità, la quale 
“porta elementi positivi” ha dichiarato il 
responsabile impianti dell'azienda, Fabio 
Monzali, “Tper è da sempre al fianco dei 
cittadini per svolgere il trasporto per la città”. 
Soddisfatta  anche la presidente del Circolo 
Irene Lucchi ed i vice presidenti Luca Floridia 
e Valentino Bratti.
Il tutto in attesa che sia possibile riprendere 
appieno le attività sociali e, perchè no, 
assaggiare qualche prelibatezza messa in 
tavola dal buon Francesco Cagnati. 

Stefano Balboni
Due momenti 

dell’inaugurazione.
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Le supereroine
esistono

CALCIO

Campionato
a distanza
di sicurezza

CALCIO

Troppo tempo è passato dall'ultima 
partitella di calcetto... questo maledetto 
virus sta mettendo a dura prova 
le coronarie degli appassionati del 
pallone...
Ma noi della Sezione Calcio non 
ci siamo persi d'animo, e ci siamo 
domandati: visto che il settore 
dilettantistico/amatoriale non ha 
la possibilità di praticare le proprie 
attività, perché non concentrarsi sul 
settore professionistico? E così ci 
siamo inventati un campionato online 
a “distanza di sicurezza”, dove ognuno 
dei partecipanti è chiamato ogni 
domenica a pronosticare i risultati e 
marcatori delle sfide del campionato di 
serie A. Il gioco “L'AZZUCCA”  ha avuto 
molto successo tra i colleghi, tanto da 
essere già alla seconda edizione. Intere 
famiglie (madri, padri e soprattutto figli) 
ogni domenica si sfidano per dimostrare 
chi è il più preparato e il più fortunato 
all'interno del nucleo familiare (per stare 

Le supereroine esistono: sono stati 
segnalati diversi avvistamenti il 27 
settembre scorso a Rastignano...
Donne splendide ( magari dall’aspetto 
affaticato ma corri tu “anf pant” su 
e giù per un campo… ), vestite in 
colori sgargianti, che sgambettavano 
per un fine altissimo: e sì, perché in 
tempi di Covid 19 le altre malattie 
non sono scomparse, anzi… e la lotta 
contro il tumore al seno non si DEVE 
DIMENTICARE.
Il Covid scombina i giochi per la Race 
for the Cure? Ed eccole lì: Maria Laura 
Soluri (alias Presi), Rita Carito
e Michela Maceri, supportate 
dall’ottimo Nicola Bettocchi, a metter 
su un triangolare di calcetto tra tre 
squadre dai nomi evocativi: linea 36, 

linea 25 e linea 14 A ( chissà mai a cosa 
s’ispirano…).
Le nostre tre ragazze hanno chiamato a 
raccolta e, voilà, sono arrivate un sacco 
di adesioni, ben oltre i limiti minimi per 
le iscrizioni, da colleghe Tper e altre che 
avevano sì voglia di divertirsi e stare 
insieme, ma soprattutto voglia di dare 
una mano per la raccolta fondi.
Quindi un grazie di cuore a ( in ordine 
rigorosamente rinco#@[ç=è#..) a: 

vita da circolo
a cura della Redazione

Elena Carnaru, Adriana Cirulli, Barbara 
Capelli, Consuelo Gambarotto, 
Miranda Dall’olio, Alice Antico, 
Serena Moretti, Simona Maglio, Greta 
Bazzanini, Federica Bergonzoni, Anna 
Kazimirovich, Stefania Moruzzi, Roberta 
Alvisi, Federica Simonetti, Rosanna 
Jannone, Anna Mangano e 
(in trasferta da Ferrara) Grazia Minopoli.
To be continued next year… alla faccia 
del Covid! 

insieme e passare due ore in allegria e 
spensieratezza al tempo del Covid ci si 
inventa di tutto…). Ringrazio il Circolo 
che ha supportato l'iniziativa e gli amici 
della Sezione, che pur soffrendo a casa 
con le scarpette chiuse nelle borse 

ormai da mesi, trovano ugualmente lo 
spirito per divertirsi e per stare assieme, 
anche attraverso un gioco fatto 
solamente di messaggi... Un abbraccio 
e a presto dalla sezione calcio 
 Nicola Bettocchi
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vita da circolo
a cura della Redazione

Anno nuovo, gestione nuova
BAR DEL CIRCOLO

In questo periodo caratterizzato da eventi spiacevoli una nuova nota 
positiva: diamo il benvenuto a Gianluca Stanzani, la moglie Marta
e il suo staff, nuovi gestori del Bar del Circolo.
Gianluca, cuoco con tanti anni di esperienza, fa della gestione familiare 
il suo punto di forza.
Quale miglior modo per rendere un ambiente più accogliente possibile, 
se non quello di sentirsi in famiglia? 
Perché in fondo il Circolo è un po’ come una grande famiglia e trovare 
un luogo confortevole e curato tra i turni dei nostri soci colleghi sarà 
sicuramente cosa gradita 
Tra lo staff di Gianluca figura anche un cuoco che ha esperienza 
lavorativa all'estero, chissà se tra le proposte uscirà anche qualche 
piatto internazionale?
Diamo loro intanto un caloroso benvenuto ed invitiamo i nostri soci
a conoscere questa nuova gestione.

Diego Armando
Maradona

TRANVIERI ROSSO BLU

Era il febbraio 2004 quando il 
Club dei  Tranvieri Rossoblù 
in collaborazione con gli allora 
Presidente Agostini e Direttore 
Generale Claroni dell’Atc, 
la trasmissione "Scuola di 
Calcio" con Filippo Cotti e Ivan 
Zazzaroni, organizzò una serata 
con il grande Diego Armando 
Maradona.
Tenutosi nel Teatro dell’azienda, 
questo evento ha potuto vantare 
una  numerosissima partecipazione 
dei soci del Circolo.
Forte anche la presenza della 
rappresentanza partenopea dei 
tranvieri. affezionati al giocatore 
che ha fatto la storia del calcio 
italiano, argentino e della squadra 
del Napoli. Fu una serata di grande 
emozione per tutti gli appassionati 
di calcio.
Claudio Zini ringrazia anche quanti 
hanno effettuato il rinnovo della 
tessera dei Tranvieri Rossoblù, 
invitando chi non fosse riuscito 
ancora a farlo a recarsi presso la 
Segreteria del Circolo 

Una foto di Gianluca e Marta
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Camminando
senza beach

BEACH TENNIS

Una esemplare iniziativa è riuscita 
a tenere impegnati i soci in questo 
periodo di chiusure e  di restrizioni, 
che impediscono molte regolari attività 
sportive.
Grazie all’ingegno di Pino 
Tartaglia, Presidente della sezione 
Beach Tennis, sfruttando il fatto 
che si può comunque fare attività 
sportiva a livello individuale,  è stata 
creata una sorta di gara podistica, 

dove settimanalmente ogni iscritto si 
impegnava in un’ora di camminata, 
registrando la propria attività tramite 
una delle varie applicazioni telefoniche 
ed inviandola poi a Pino, che creava 
di conseguenza la “classifica” 
dell’evento.
Non tutti hanno lo stesso passo ed i 
piedi più veloci sono finiti velocemente 
in vetta alla classifica.
Una gara virtuale che ha avuto il 

pregio di impegnare tanti di noi, in 
questo momento in cui muoversi è 
difficile anche per mancanza di sprone. 
Non sono mancate naturalmente le 
premiazioni, che hanno gratificato tutti 
i soci con tanto di medaglia ed una 
graditissima ricompensa culinaria.
Ringraziamo ancora Pino Tartaglia per 
la sua grande volontà di tenere attivo il 
nostro animo sportivo in un momento i 
cui tutto sembra fermarsi.

Un dono gradito
INCONTRI
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medicina
integrativa

di Maura Brini

Risposte alle domande più frequenti
Come faccio ad iscrivermi alla 
medicina integrativa? 
“Basta compilare il modulo di iscrizione 
reperibile presso nei nostri uffici, 
negli uffici del Circolo Dozza, sul 
sito del Circolo Dozza, nella pagina 
della medicina integrativa all’interno 
della intranet aziendale. Prima di ogni 
iscrizione si consiglia di leggere sempre 
il Regolamento o chiedere chiarimenti 
ai principali referenti dell’associazione”. 
Dove e Quando posso passare 
presso i vostri uffici per parlare con 
i referenti? 
“Noi siamo aperti tutti i Mercoledì 
(escluso i festivi) presso gli uffici 
in Zucca (palazzo alle spalle della 
portineria, al primo piano) dalle 
9.30/11.00-14.00/15.30, tel 051 
350536 mai:medicinaintegrativatper@
gmail.com. Il terzo Mercoledì di ogni 
mese siamo presso gli uffici in San 
Felice dalle 10.30/12.30-14.00/15.00, 
tel: 051 231003”. 
Ho la ricevuta di una prestazione 
medica effettuata, come faccio a 
farvela pervenire? 
“Ogni ricevuta va fotocopiata 
(l’originale resta al socio) e ad essa 
allegato il modulo di “Richiesta di 
Contributo” compilato. Il modulo di 
Richiesta di contributo è reperibile 
presso i nostri uffici in Zucca, gli uffici 
del Circolo Dozza, nella pagina della 
medicina integrativa all’interno della 
intranet aziendale ,sul sito del circolo 
Dozza.
Il modulo di richiesta con le ricevute 
allegate può essere consegnato presso 
i nostri uffici, gli uffici del Circolo 
Dozza, i depositi aziendali (in busta 
chiusa per motivi di privacy con sopra 
scritto “per Medicina integrativa” o 
inserito all’interno delle nostre buchette 
in Zucca (nel corridoio dove sono 
i sindacati, dove c’è il bagno) e in 
San Felice (sulla destra subito dopo 
l’ingresso nella sala principale).
Non sono consentite spedizioni di 
ricevute tramite mail o servizi interattivi 
vari”. 
Ho presentato una richiesta di 
rimborso un po' di tempo fa e non 

ho avuto più notizia. Come faccio a 
sapere se vi è pervenuta? 
“Ogni volta che riceviamo delle 
richieste di rimborso queste vengono 
inserite e memorizzate nel nostro 
software.
La pratica consegnata sarà visibile 
all’interno della pagina dedicata alla 
medicina integrativa nella intranet 
aziendale, questa pagina viene 
aggiornata ogni giornata successiva 

al consiglio mensile del nostro CDA 
(primo mercoledì di ogni mese escluso 
i festivi).
Quindi per ricevere gli esiti delle 
richieste consegnate potrebbe capitare 
di dover attendere a volte un po' di 
tempo. Nel caso nei primi giorni di ogni 
nuovo mese non si riesca comunque a 
visualizzare alcune richieste spedite da 
tempo è consigliabile contattare i nostri 
uffici nei giorni e negli orari preposti”.

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Photo by Online  Marketing on Unsplash
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CONVENZIONI ATTIVE
ISTITUTO RAMAZZINI
Sconto del 15% su visite ed esami a cui seguirà 
il contributo dell'associazione. Tariffa di 35 euro 
anziché 40 euro per i Test Covid-19 a cui seguirà 
il contributo dell'associazione come Esami
Specialistici.

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA
DOTT.SSA CHIARA MONTAGUTI
Tariffa applicata per i soci dell'associazione di 
Euro 50,00 (e non 60,00) per la singola seduta 
individuale ed di Euro 75,00 per la singola seduta 
di coppia.
Per contatti: Chiara Montaguti
Cell: 347 5312841
Studio presso Via Del Pratello 23 (BO).

EDUCATORE POSTUROLOGO-PERSONAL 
TRAINER MARIA GIULIA ADDUCI
Per i soci dell'associazione prima seduta gratuita 
solo nel caso il paziente decidesse di proseguire 
il percorso rieducativo di 10 sedute al costo di 
380 euro. Nel caso l'associato decidesse di non 
proseguire il percorso rieducativo dovrà pagare il 
costo della seduta pari a Euro 55,00.
Per contatti: Personal Trainer Bologna
Via La Castiglia 39 - Cell: 338 4808584
Mail: giulia.adduci@gmail.com
Sito internet: www.personaltrainerbologna.it

PSICOLOGA INFANTILE
DOTT.SSA SILVIA PIVA
Per i soci dell'associazione costo della
seduta pari ad euro 60,00 (e non 65,00). Le 
valutazioni sui disturbi dell'apprendimento hanno 
un costo differente da concordare a seconda del 
numero di sedute necessarie alla valutazioni, è 
comunque presente per i soci uno sconto sulla 
valutazione del 10%.
Per contatti: Dott.ssa Silvia Piva
Studio Privato Via Del Perugino 9 (BO) o presso 
il centro OSTEOLAB Piazza Caduti del Lavoro 9 
(Ravenna) - Cell: 377 6883330.

BIOLOGA NUTRIZIONISTA
DOTT.SSA FRANCESCA BONAFÈ
Per i soci dell'associazione sconto del 10% sia 
per la prima visita generale che per le successive 
visite di controllo a seguito del
rilascio della dieta personalizzata. A seguito di un 
numero di visite consecutive (esclusa la prima 
di controllo generale) pari a QUATTRO la QUINTA 
visita sarà completamente gratuita.
Per contatti: Francesca Bonafè
Studio presso Via Massarenti 230 A (BO)
Cell: 339 4069328
Mail: fbonafe.nutrizione@gmail.com
Sito internet: www.francescabonafe.it

AMBULATORIO PRIVATO ORTHODONTIC
Per i soci dell'associazione sconto del 15% per
le prestazioni di natura odontoiatrica e del 20% 
per le prestazioni di natura ortodontica.
Per contatti: Studio presso Via Masia 36 (BO)
Tel: 051 300060
Mail: monica@studiopantaleoni.it
sebastiano@studiopantaleoni.it

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA
DOTT.SSA VALENTINA GALLO
Per i soci dell'associazione tariffa di euro 50,00 
(e non 60,00) per la singola seduta individuale e 
di euro 80,00 (e non 90,00) per la singola seduta 
di coppia.
Per contatti: Valentina Gallo
Studio presso Via Cesare Abba 2 (BO)
Cell: 392 9261991
Mail: valentina.gallo08@gmail.com
Sito internet: info@psicoterapiabiosistemica.it

STUDIO ODONTOIATRICO ABIS
Per i soci dell'associazione sconti dal 20% al 30% 
sulle prestazioni di natura odontoiatrica.
Per contatti: Studio Abis di Emanuela Abis
Via Capo di Lucca 2 (BO) - Tel: 051 248308
Cell: 392 8934909
Mail: studiodentisticoabis@gmail.com
Sito internet: www.studiodentisticoabis.it

LOGOPEDISTA CARDILLO ALESSANDRA
Per i soci dell’associazione tariffa di Euro 37,00
(e non 40,00) per ogni singola prestazione.
Per contatti: Cardillo Alessandra - Studio presso 
Via Respighi 43 (Imola) - Cell: 3332959596
Mail: cardillo_alessandra@libero.it

OTTICA CANNONE
Per i soci dell’associazione sconto del 30% su 
occhiali da vista e lenti a contatto annuali, 20% su 
lenti a contatto mensili e 10% su lenti a contatto 
giornaliere.
Per contatti: Ottica Cannone
Via San Felice 121 A - Tel: 051 520444
Mail: otticacannone@gmail.com - Sito
Internet: www.facebook.com/otticacannone.it

ORTOPEDIA RUBBINI
Per i soci dell'associazione sconto del 15% 
sull'acquisto di materiale ortopedico e sanitario.
Per contatti: Ortopedia Rubbini
Via Ugo bassi 8/h e Via Mengoli 34
Tel: 051 225734 - 051 349795
Mail: ugobassi@ortopediarubbini.com

OTTICA SERRA E FANTONI
Per i soci dell'associazione sconto
del 25% sull'acquisto di occhiali da vista
e del 20% sull'acquisto di qualsiasi altro 
materiale di natura ottica/visiva.
Per contatti: Ottica Serra e Fantoni
Via Matteotti 20/c - Tel: 051 374651
Mail: ottica.serrafantoni@greenvision.it

POLIAMBULATORIO
CENTRO INTEGRA SRL
Per i soci dell'associazione sconto del 15% su 
ogni tipo di prestazione.
Per contatti: Centro Integra
Via Emilia Levante 59 - Tel: 051 6241801
Mail: Centrointegra@centrointegra.it
Sito Internet: www.centrointegrapoliambulatorio.it

POLIAMBULATORIO CAVOUR
Per i soci dell'associazione sconto del 25%
su ogni tipo di prestazione (esclusi gli esami 
di laboratorio). 
Per contatti: Poliambulatorio Cavour
Via Bertacchi 3, Sasso Marconi
Tel: 051 841301
Mail: info@poliambulatoriocavour.it

STUDIO EQUILIBRA
Per i soci dell'associazione sconto del 15%
su ogni tipo di prestazione.
Per contatti: Studio Equilibra
Viale 2 Giugno 60, Ozzano dell'Emilia
Tel: 051 4125987 - Cell: 3347636989
Mail: fisioterapiaozzano@libero.it

RIFLESSOLOGA PLANTARE
REBECCHI CLAUDIA
Per i soci dell'associazione sconto del 15% 
su tutti i tipi di trattamento, applicabili solo ai 
pazienti di sesso femminile, ai familiari a carico 
di sesso femminile ed ai bambini a carico degli 
associati.
Per contatti: Professionista Riflessologa Plantare 
Rebecchi Claudia
Via Palazzaccio 3/3 San Giorgio Di Piano
Cell: 349 4502542
Mail: rebecchiclaudia@virgilio.it

STUDIO DI STEFANO NATALINI 
(massaggiatore sportivo): Per i soci 
dell'associazione sconto del 20% ( 35 euro 
anziché 45 euro ) su ogni seduta inerente a 
trattamenti sportivi e di benessere.
Per contatti: Stefano Natalini
Via Mattei, 11/C (BO)
 Tel: 393 8566677
Mail: info@stefanonatalini.com. Sito
Internet: www.stefanonatalini.com

POLIAMBULATORIO SAN CAMILLO
Per i soci dell'associazione sconto 10% su ogni 
tipo di prestazione (esclusi test Covid).
Per contatti: Poliambulatorio San Camillo
Via Marconi 47 (Bo)
Tel: 051 6435711
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