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editoriale
di Marco Tarozzi

 P arliamo tanto di sport, in questo numero 
del Nuovo Informatore. Ed è un bel modo 
di andare incontro all’estate, dopo una 

primavera che fin qui ci ha spesso spiazzati. 
Bello perché l’attività sportiva è uno dei mes-
saggi in cui crediamo, qualcosa che va oltre e 
al di là della prestazione e del puro agonismo, 
e che al Circolo Dozza tendiamo sempre a co-
niugare sotto l’aspetto sociale, quello di una co-
munità che si nutre di rapporti intensi e si apre 
al prossimo.
Lo facciamo rivedendo le immagini della trenta-
cinquesima edizione della Dieci Colli-Gp Assi-
coop, andata in archivio in una domenica di fine 
aprile infreddolita e bagnata, ma non per questo 
meno vivace e colorata, anzi anche per questo 
più pronta a gesti e momenti solidali. Hanno do-
vuto raddoppiare le forze, gli oltre trecento vo-
lontari del Circolo Dozza che hanno permesso 
che tutto andasse in porto nel migliore dei modi, 
anche in condizioni rese più disagevoli per tut-
ti da un clima post-invernale. Di questi sforzi si 
sono accorti i tanti appassionati che hanno scel-
to le vie della collina bolognese, e di una grande 
classica ritrovata e rinnovata, che adesso non 
deve far altro che “prenotare” il bel tempo per la 
prossima edizione, ma ha dato un segnale im-
portante della propria presenza al mondo delle 
granfondo e in generale a quello sportivo.
Lo facciamo andando a scovare, proprio den-
tro le istantanee della grande corsa, i sorrisi e 
la forza di volontà dei partecipanti alla prima 
edizione di Pedalare Insieme, dedicata a ra-
gazzi con disabilità. Una prima volta riempita di 
handbike, mountain tandem, cargo e-bike che 
ha reso questa festa dei 35 anni ancora più bella 
e coinvolgente.
Lo facciamo guardandoci intorno, e scopren-
do una città ancora al centro della vita sporti-
va nazionale. Aderendo a “Tifiamo Europa”, per 
fare gruppo ed aggregarci intorno a un grande 
evento sportivo come il prossimo Campionato 
Europeo Under 21 di calcio, che avrà il Dall’Ara 
tra i suoi grandi palcoscenici, o semplicemen-
te testimoniando il ritorno della Città dei Cane-
stri al centro della pallacanestro italiana, con la 
Fortitudo di nuovo in Serie A e la Virtus che ha 
ritrovato gloria in Europa. Perché anche dentro 

Sentirsi uniti
parlando di sport

al Circolo, su una sponda o l’altra del tifo, si vive 
intensamente questa rinascita.
Lo facciamo, infine, rendendo merito a uno di 
noi. A Lodovico Lodi, un uomo tranquillo che 
non si sente un campione, eppure ha fatto qual-
cosa di unico e memorabile nella storia della 
corsa, unico a Bologna. E adesso che “Lodo” 
passa le sue ore di lavoro guidando autobus, 
merita l’affetto di un Circolo di cui ha voluto es-
sere parte, da subito.

COLTIVARE LA MEMORIA
Riscoprire una città solidale, generosa, dedita 
al prossimo. In tempi in cui certe abitudini bel-
le e pulite non vengono quasi più coltivate, è 
una boccata d’ossigeno puro. Come l’iniziativa 
www.mappedimemoria.it, che raccoglierà le te-
stimonianze di chi il 2 agosto 1980 ha vissuto 
da vicino la ferita della strage alla stazione di 
Bologna, e si è prodigato, in quei momenti di 
confusione e totale stravolgimento delle certez-
ze, per portare aiuto e soccorso. C’è un ricordo 
di quella maledetta mattina in ognuno di noi, e 
renderlo pubblico, condividerlo è un esercizio di 
civiltà. Perché coltivare la memoria è l’unica ma-
niera per tenere sempre a mente il confine tra il 
bene e il male, tra la felicità e il dolore. Significa 
mantenere viva la speranza, attraverso l’azione.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 S tavolta, ci guardiamo dentro. Ovvero rac-
contiamo una storia che sboccia come un 
fiore all’interno dell’azienda, dentro Tper e 

dentro il Circolo Dozza, a cui il protagonista prin-
cipale si è subito associato, appena ha iniziato a 
guidare autobus, arrivando da tutt’altro mestiere, 
quello di fotografo professionista. Lui è Lodovico 
Lodi, per tutti semplicemente “Lodo”, e da quindi-
ci anni ha preso una strada del tutto originale nel 
mondo dello sport e della corsa. Partendo da zero 
e diventando un “ultrarunner” davvero unico.  Vi 
spieghiamo perché.
Il 27 settembre del 2004, “Lodo” prese la solenne 
decisione. Stop al fumo, basta con le sigarette. 
Per sempre. Nove anni esatti dopo, il 27 settem-
bre del 2013, ha realizzato il sogno della sua vita 
di corsa, diventando un “finisher” alla Spartathlon, 
una delle ultramaratone più leggendarie e faticose 
al mondo, 245 chilometri da percorrere senza so-

Correndo a piedi nudi
riscopro me stesso

luzione di continuità sulle orme del mito, tra Atene 
e Sparta. È stato il primo bolognese in assoluto a 
riuscire nell’impresa, e ancora oggi è rimasto tale.
Lodovico era uno di quelli da “paglia e ballotta”, 
come si dice da queste parti. Sigaretta per rilas-
sarsi e voglia di stare in compagnia con gli amici. 
Amava la fotografia, anche. Passione, quest’ulti-
ma, trasmessa da papà Gabriele, insieme a cui ha 
portato avanti per anni un noto studio fotografico 
in centro. E poi c’era la moto, da cavalcare in li-
bertà, in stile Easy Rider. C’era tutto questo, nella 
vita di Lodo, e moto altro ancora. Ma non c’era la 
corsa.
“Poi è successo quello che capita a molti: senza 
fumare, ho messo su qualche chilo di troppo. Ho 
scoperto di avere il colesterolo alto, valori un po’ 
sballati, e ho cominciato a muovermi per rimette-
re in sesto la macchina. Tre chilometri, poi cinque, 
dieci. Sono arrivato a correre la prima maratona nel 

LODOVICO LODI

Lodovico Lodi (a 

sinistra) tocca il piede 

della statua di Leonida: 

la sua Spartathlon 2013 

è terminata.
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2009. Mi sono sentito meglio, soprattutto mental-
mente. Allora mi è venuta la curiosità di esplorare i 
miei limiti, capire dove avrei potuto arrivare con un 
po’ di determinazione. Non sono riuscito a fermar-
mi. Ho continuato ad allungare i chilometri nelle 
uscite, e più allungavo più mi piaceva…”
Contrariamente a quanto il suoi curriculum spor-
tivo farebbe pensare, “Lodo” è tutto meno che 
un fanatico del running. È un uomo tranquillo che 
facendo sport ha trovato un equilibrio interiore 
ammirevole. Le sue avventure sono sfide perso-
nali che non necessariamente diventano lotte col 
cronometro.
“Sono una persona normale che ha un fisico alle-
nato, tutto qui. Non sarò mai tra i primi a giocarmi 
una vittoria. Ma ho allenato abbastanza la mente 
per vincere la mia personalissima gara: nella Spar-
tathlon, gara massacrante, volevo tagliare il tra-
guardo e toccare, subito dopo, il piede di Leonida, 

un gesto di rispetto che significa anche sfiorare il 
mito con la mano”.
Quella leggenda Lodovico l’aveva in testa da tem-
po. Ma alla Spartathlon non si arriva per caso, e 
non si corre per scherzo.
“È la corsa che mi affascina più di tutte, in Euro-
pa. Ed è dura, ovviamente: 245,3 chilometri con 
circa tremila metri di dislivello e la salita al Monte 
Partenio, dopo 155. A suo modo crudele: lungo 
il percorso ci sono settantacinque check-points, 
se arrivi in ritardo anche soltanto in uno sei fuori. 
Ti tolgono il pettorale. Ma è come correre immer-
si nella leggenda. Si dice che in cima al Partenio 
Filippide abbia incontrato il dio Pan, che gli affidò 
il suo messaggio contro il disamore degli atenie-
si. La sua leggendaria ira ha dato vita al termine 
“panico”, e io quel panico l’ho provato, salendo di 

segue a pagina 6

Le 100 km del 
Passatore completate

7

Le corse su distanza
di maratona
e oltre terminate
da Lodovico Lodi

111

I chilometri che 
affrontano i runners che 
corrono la Spartathlon

245

I NUMERI

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Lodovico Lodi
Classe 1969, dal 4 marzo fa parte della grande famiglia Tper. 
Precedentemente, per decenni ha gestito lo studio fotografico 
Lodo&Lodi in via Indipendenza, insieme al padre. Dal 2009 
ad oggi ha corso centoundici tra maratone ed ultratrail. Ha 
raggiunto sette volte il traguardo della “100 km. del Passatore” 
(nel 2013 il miglior risultato, 10h13’18”) ed ha corso la ultratrail 
“Nove Colli”, completando 14 gare sulla distanza dei 100 
chilometri. Da tre anni è un convinto praticante del “barefoot”, 
la corsa a piedi nudi resa celebre da Abebe Bikila alle Olimpiadi 
di Roma del 1960, che conta molti seguaci anche in Italia. E’ 
l’unico bolognese ad aver corso e completato la leggendaria 
Spartathlon, sul percorso di 245 chilometri tra Atene e Sparta.
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voci dalla città
segue da pagina 5

notte lungo i sentieri del monte. Sì, ho avuto an-
che paura: di cadere, di dovermi ritirare, di sentirmi 
solo. E all’alba ne sono uscito rafforzato”.
Ma Spartathlon è altro. Una preparazione che per 
“Lodo” è quasi allegria, perché nonostante l’im-
pegno e la fatica lui non riesce a vedere la corsa 
senza divertimento.
“Non sono uno che fa dell’allenamento un assil-
lo. Ma in quel periodo mi preparavo correndo una 
ultratrail e una maratona al mese. Ricordo che 
quando d’estate i miei genitori andavano al mare li 
seguivo, e sulla via del ritorno mi facevo scaricare 
a Forlì e mi facevo settanta chilometri a piedi fino a 
Bologna, sulla via Emilia”.
Da lì in  avanti, tante sfide ai propri limiti, su di-
stanze mai inferiori alla maratona. E una nuova 
scoperta: un modo “minimalista” di correre, fino 
ad approdare al “barefoot”, la corsa a piedi nudi. 
Molto meno estrema di quello che sembrerebbe.
“Avevo problemi ai tendini, ho scoperto che le cal-
zature tecniche proteggono ma allo stesso tempo 
ti cambiano l’assetto naturale della corsa. Ho ini-
ziato un percorso di semplicità, prima con i “five-
fingers” in vibram, scoprendo poi i sandali infradi-
to. Leggendo un libro per me illuminante, “Born 
to Run”, ho imparato la filosofia di vita e di corsa 
del popolo corridore dei Tarahumara del Messico, 
uomini che corrono liberi dal senso di competizio-
ne. Poi ho conosciuto Pedro, un artigiano di Roma 
che confeziona i Rastro, sandali huaraches che 
danno un assoluto senso di libertà e inducono a 
un gesto di corsa naturale”.
Poteva fermarsi lì, Lodo, invece è andato oltre. 
Anche i sandali, a un certo punto, sono diventati 
quasi un orpello…
“Un giorno di tre anni fa sono uscito ad allenarmi 
con i sandali, e sono stato sorpreso da un acquaz-
zone incredibile, Il piede scivolava , così per tor-
nare a casa li ho semplicemente tolti. E subito mi 
è piaciuto da matti, era una sensazione fantastica. 
Da lì ho scoperto un mondo. Il “barefoot” non è 
soltanto Bikila che vince la maratona olimpica di 
Roma nel 1960. In quel periodo negli Stati Uniti 
tanti atleti facevano sezioni di allenamento scalzi. 
È indubbio che correndo così ho avuto migliora-
menti anche fisici. Le calcificazioni ci sono ancora, 
per forza, ma allenandomi e gareggiando in quel 
modo ho avuto evidenti miglioramenti. Per me era 
un’ultima spiaggia, non è che sia guarito ma oggi 
mi sento bene. È molto divertente, e la gente arri-
va incuriosita, domanda, pensa che si tratti di una  
specie di voto. Intanto, in questo modo ho corso 
due volte la maratona di Venezia, l’ultima sotto la 
pioggia e tra strade allagate. E poi due volte a Mi-
lano, una volta a Russi. Bellissimo”.

Qualche mese di assestamento, per abituarsi al 
nuovo lavoro, e poi certamente ritroveremo Lodo-
vico ad affrontare nuove sfide.
“Certo, non con la frequenza di prima. Ma sulla 
linea di partenza del Passatore, per dirne una, ci 
tornerò, anche se la preparazione non sarà ottima-
le. Perché quella è la mia dimensione. A dicembre 
avrò cinquant’anni, non è nelle mie corde allenarmi 
per un 10mila. Mi piace l’avventura, la scoperta, il 
fascino del correre in ambienti naturali”.
Lodovico è un “finisher”, ha corso da Atene a 
Sparta senza fermarsi né dormire per un giorno e 
mezzo. Ma non si sente un eroe per questo.
“Gli eroi sono altri, anche fuori dalla corsa. Io sono 
un uomo normale che si mette alla prova. E se mi 
danno del pazzo dico che è vero, noi ultramarato-
neti siamo una bella banda di matti. Ma è pazzo 
anche chi se ne sta sei ore su un divano a guardare 
la televisione, chi non fa un passo senza usare la 
macchina, chi non cura sé stesso col movimento. 
Ci siamo dimenticati da dove veniamo. Eravamo 
cacciatori e corridori, il corpo umano è quello di al-
lora, ma si è “cementato”. Io provo soltanto a libe-
rarmi dalle scorie, ed è un gioco di gambe, cuore 
e soprattutto cervello. Non voglio insegnare niente 
a nessuno, ma la corsa mi fa stare bene e nell’ul-
tratrail ho scoperto il mio mondo. Fatto di gente 
semplice, di rapporti veri, di lacrime di rabbia e di 
gioia. Non ne uscirei per nulla al mondo”.

Altre immagini

di Lodovico Lodi 

durante le sue gare.

Qui sopra, felice dopo 

aver completato

la Spartathlon nel 2013.
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Due momenti dei soccorsi 

dopo l’esplosione della bomba 

alla stazione di Bologna, il 2 

agosto 1980 (foto dell'archivio 

Associazione fra i Familiari 

delle vittime della Strage

alla stazione di Bologna

del 2 Agosto 1980).

strage di Bologna
di Cinzia Venturoli

 A seguito del criminale attentato terrori-
stico che sconvolse duramente la città, 
l'intera popolazione, pur emotivamente 

coinvolta, dava eccezionale prova di democra-
tica fermezza e di civile coraggio. In una gara 
spontanea di solidarietà collaborava attivamen-
te con gli organi dello Stato, prodigandosi con 
esemplare slancio nelle operazioni di soccorso. 
Contribuiva così per la tempestività e l'efficienza 
a salvare dalla morte numerose vite umane, su-
scitando il plauso e l'incondizionata ammirazio-
ne della nazione tutta”.
Questa la motivazione del conferimento della 
medaglia d'oro al valore civile alla città di Bo-
logna in seguito alla strage del 2 agosto 1980. 
In effetti in quell’occasione i soccorsi furono 
immediati ed efficienti, si mise in moto in modo 
spontaneo un meccanismo che permise di 
sgombrare le macerie, soccorrere i feriti, ricom-
porre e accompagnare i morti agli obitori, acco-
gliere i parenti delle vittime; ai professionisti del 
soccorso, in servizio o accorsi volontariamente, 
si affiancarono cittadini in lunghe catene umane 
che spostavano le macerie, accoglievano, accu-
divano. I cittadini portarono in stazione guanti 
da lavoro, lenzuoli, acqua, caffè per i soccorrito-
ri. In tanti fecero tutto quello che potevano per 
rendersi utili.
Nei momenti immediatamente successivi all’e-
splosione vennero anche utilizzati i mezzi dell’a-
zienda trasporti consorziale per trasportare 
dapprima i feriti agli ospedali e poi i cadaveri 
delle vittime dalla stazione agli obitori. Nume-
rosissimi furono i tranvieri che prestarono la loro 
opera per soccorrere.
I ricordi e i racconti di tutti coloro che in quel 
giorno si impegnarono ad aiutare sono impor-
tantissimi, fanno parte di quella storia, ci aiutano 
a ricostruire il disegno di una città solidale, di 
un tessuto sociale solido e coeso. Ci indicano 
come una comunità può reagire alla violenza e 
al terrorismo, ci permettono di raccontare ap-
pieno ai giovani la storia e la memoria della città 
e della strage.
Partendo da un’idea di Davide Barbieri, cittadi-
no bolognese sensibile all’impegno civile e all’e-
sercizio della memoria, l’Assemblea legislativa 
regionale dell’Emilia-Romagna e l’Associazione 
due agosto si impegnano a raccogliere le testi-
monianze di chi quel 2 agosto di 39 anni fa si 
trovò a soccorrere le persone coinvolte dall’e-

Mani che soccorrono
“ splosione. Le storie verranno pubblicate a cura 

di Cinzia Venturoli sul sito www.mappedimemo-
ria.it nei giorni del XXIX anniversario dell’attenta-
to, il prossimo mese di agosto.
Chi vuole condividere i propri ricordi può farlo 
inviando una mail all’indirizzo noiaiutavamo@
gmail.com o scrivendo sulla pagina Facebook 
“2 agosto 1980, noi c’eravamo”.
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sport
di Marco Marsonet

Lo stadio Renato 

Dall'Ara che vedrà ben 

quattro incontri

e ospiterà la Nazionale 

Italiana Under 21

in due match ai prossimi 

Europei di calcio (Foto 

da sito Bolognafc.it).

 Q uest'anno per la prima volta l'Italia ospi-
terà il Campionato Europeo Under 21 di 
Calcio, che determinerà l’accesso ai Gio-

chi Olimpici di Tokyo del 2020 e che la nostra na-
zionale ha vinto ben cinque volte.
Dal 16 al 30 Giugno, cinque città vedranno scen-
dere in campo nei propri stadi le 12 nazionali qua-
lifi cate per questa fase fi nale. 
Oltre all’Italia, saranno presenti Spagna, Polonia, 
Serbia, Belgio, Austria, Germania, Danimarca, In-
ghilterra, Francia, Romania e Croazia.
Per cogliere al meglio questa occasione, la FIGC 
ha coinvolto tutte le realtà aggregative e sportive in 
un progetto denominato "Tifi amo Europa".
Le caratteristiche di questa iniziativa erano molto 
interessanti: si potevano infatti acquistare i biglietti 
a prezzi ridotti ed assistere alle partite in un setto-
re dello stadio dedicato al proprio gruppo. Questi 
vantaggi hanno invogliato molte e molti soci ad 
approfi ttarne, consentendoci di creare un gruppo 
numeroso. Al momento di andare in stampa non 
sappiamo ancora se il nostro sarà premiato come 
più numeroso, ma siamo sicuri che sarà una bella 
occasione di aggregazione e festa per tutti.
Domenica 16 giugno alle 21 a Bologna, la naziona-
le italiana giocherà la sua partita inaugurale contro 
la Spagna, una delle favorite alla vittoria fi nale.

Campionato europeo
Under 21 di calcio

Sempre a Bologna l'Italia giocherà anche merco-
ledì 19 giugno alle 21 contro la Polonia, mentre 
sabato 22 giugno alle 21 si affronteranno Spagna 
e Polonia. Lo stadio Renato Dall'Ara sarà anche 
teatro di una delle due semifi nali, martedì 27 giu-
gno alle ore 18. Il calendario completo è consulta-
bile sul sito UEFA.
Dal punto di vista tecnico, giovedì 6 giugno, entro 
la mezzanotte, il tecnico azzurro Luigi di Biagio 
uffi cializzerà la lista dei 23 calciatori che prende-
ranno parte al torneo. Completato il raduno pre-
liminare, i 23 “Azzurrini” si ritroveranno lunedì 10 
giugno a Bologna, scelta quale base per tutta la 
durata del Campionato Europeo, e completeran-
no la preparazione presso il Centro Tecnico del 
Bologna a Casteldebole.
Con cinque titoli vinti su sette fi nali disputate, 
come detto, gli Azzurrini comandano l’Albo d’Oro. 
La Nazionale Under 21 ha trionfato in 3 edizioni 
consecutive sotto la guida tecnica di Cesare Mal-
dini nel 1992, 1994 e 1996; nel 2000, allenata da 
Marco Tardelli, vinse il titolo battendo in fi nale la 
Repubblica Ceca con una doppietta di Pirlo (am-
basciatore uffi ciale del Torneo) e nel 2004 vincen-
do 3-0 contro la Serbia sotto la guida di Claudio 
Gentile. Segue la Spagna con quattro trofei.
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sport
di Matteo Berti

A sinistra, un gruppo 

di colleghi festeggia la 

vittoria della Virtus.

In alto, la Segafredo 

Virtus vincitrice della 

Basketball Champions 

League (Foto Massimo 

Ceretti / Ciamillo-

Castoria / Virtus 

Pallacanestro Bologna), 

sopra, la Lavoropiù 

Fortitudo Campione 

d'Italia di Serie A2  

(Foto Valentino Orsini / 

Fortitudo Pallacanestro 

Bologna).

 Q uindi, sta davvero tornando Basket City? 
E’ la domanda di qualunque appassionato 
di palla a spicchi, tornando indietro al re-

centissimo passato e rivedendo le immagini della 
stagione appena conclusa. E non importa su qua-
le sponda della città dei canestri stia abbarbicato. 
Parlano i fatti: la Virtus ha ripreso una strada euro-
pea dopo un’assenza durata dieci anni e ha sapu-
to andare fino in fondo, la Fortitudo ha vissuto un 
anno di Serie A2 da “fuori categoria”, e sapendo 
che per quanto uno possa essere forte la giungla 
dei playoff è un’insidia, l’ha semplicemente evita-
ta, prendendosi il primo posto in regular season e 
risalendo tra le grandi direttamente.

REGINA DI CHAMPIONS
Qualche rimpianto, per quanto riguarda il campio-
nato italiano, la Virtus Segafredo ce l’ha. Ha chiu-
so all’undicesimo posto, senza patemi ma anche 
senza agguantare quei playoff che visto il talento 
presente nel gruppo erano alla sua portata. Ci si 
può fermare alle ultime stonature, come il cane-
stro ti tabellone di Vitali a Brescia, che ha rovinato 
una possibile vittoria esterna che poteva cambiare 
tutto, o come la sconfitta casalinga contro il fana-
lino di coda Pistoia. Quattro punti in più, e il film 
sarebbe stato diverso. Ma la squadra sicura di sé 
plasmata da Sasha Djordjevic, dopo l’addio antici-
pato a Pino Sacripanti, quella vista nella Final Four 
di Champions League, aveva finalmente un’altra 
faccia. Avesse chiuso la stagione tra le prime otto, 
con quell’impatto e forte del successo di Anversa, 
probabilmente si sarebbe divertita e avrebbe fatto 
divertire. Come dice il timoniere: “saremmo stati 
un avversario difficile per chiunque”.
Proprio il viaggio europeo, però, ha dato un senso a 
tutta la stagione. Arrivata in BCL con una wild card, 
la Virtus Segafredo ha macinato tutti nell’andata di 
regular season, e ha rallentato appena nella fase 
di ritorno, chiudendo comunque al primo posto. 
Quando Sacripanti ha salutato, questa era la situa-
zione, e Sasha Djordjevic ha messo nel serbatoio 
bianconero la benzina che conosce, quella che pre-
vede “pace nella testa, fuoco nel cuore”. Il resto è 
cronaca, destinata a diventare storia. Superate le 
francesi, Le Mans agli ottavi e Nanterre nei quarti, la 

Tutti in piedi,
Basket City
è tornata

Bologna bianconera è andata a godersi una nuova 
Final Four europea nello splendido Sportpaleis di 
Anversa, davanti a 18mila spettatori e a poco meno 
di un migliaio bolognesi in attesa del grande ritorno. 
E lì ha prodotto due partite perfette, per lucidità, in-
tensità difensiva, sicurezza mentale. Battuto il Bam-
berg in semifinale, battuta Tenerife nella finalissima. 
Kevin Punter Mvp delle finali, proprio come un anno 
fa quando vinse la coppa con l’Aek. Ottanta minuti 
dominati. Djordjevic ha chiarito che questo non è 
un punto d’arrivo, ma una ripartenza. La migliore 
che ci si potesse attendere.

SENZA OSTACOLI
In Serie A2, la Fortitudo si è presa davvero tutto. 
La promozione diretta con il primo posto nel Giro-
ne Est, il 31 marzo. E poi il tricolore Dilettanti, bat-
tendo la Virtus Roma, vincitrice del Girone Ovest 
e anche lei promossa in Serie A, con un uno-due 
serratissimo. Antimo Martino, coach del ritorno ai 
piani alti, è stato eletto miglior allenatore dell’anno, 
Guido Rosselli miglior giocatore, proprio come era 
successo due anni fa, quando indossava la canot-
ta dell’altra Bologna.
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Alcune imagini

del traffico sulle strade 

di Bangkok.

mobilità
di Graziella Bassini

 B angkok è una metropoli tanto bella quan-
to complessa, anacronistica e dispersiva, 
indecisa se ascoltare le urla di grattacieli 

dalle forme futuriste o se rilassarsi con le frasi 
sussurrate nei tanti templi buddisti. Con più di 
otto milioni di abitanti, il traffico per le strade si 
annoda come i cavi elettrici sui lampioni e, per 
trovare una via di uscita dalla caoticità, il tra-
sporto ha dovuto assumere svariate forme; ma 
iniziamo dal principio.
Appena arrivati in aeroporto saliamo sui nastri 
trasportatori che agevolano gli spostamenti e 
che ci conducono verso il treno dell’Airport Rail 
Link. Comprato il biglietto, aspettiamo davanti al 
video che, tra una pubblicità e l’altra, annuncerà 
l’arrivo del treno.
Nel frattempo altri utenti sono giunti e si è forma-
ta una fila civile ed ordinata (proverbiale educa-
zione orientale!), ma all’arrivo del treno, ad ogni 
porta, una guardia impedisce la salita. Non cre-
diamo ai nostri occhi: degli inservienti controlla-
no e, se necessario, puliscono le carrozze prima 
di dare l’ok alla salita. Il viaggio è confortevole, 
forse l’aria condizionata un po’ alta, ma solo noi 
ci facciamo caso; gli altri passeggeri sembrano 
rapiti dagli schermi dei loro smartphone e na-
scosti dietro le loro mascherine; di loro vedia-
mo solo gli occhi e le mani muoversi come in un 
video-game.
Per raggiungere il nostro hotel dobbiamo scen-
dere dal treno e prendere la Blue Line della MRT, 
una metropolitana moderna che, insieme alle li-
nee dell’altra società BTS Skytrain, permettono 
spostamenti agevoli in quasi tutta la città. Una 
grande pecca di questi trasporti è che, essendo 
di compagnie differenti, non sono stati pensati 
sistemi di bigliettazione integrati. Mancano an-
che abbonamenti e biglietti multicorsa per turisti 
che salgono e scendono continuamente da en-
trambe le metrò.
E’ consigliabile trovare un alloggio vicino ad una 
delle tante fermate della metro per essere più 
veloci; ma se non ci si riesce, ci sono, comun-
que, varie possibilità di trovare mezzi di traspor-
to alternativi.
Si parte dal servizio taxi fornito con scooter, 
il metodo sicuramente più agile e veloce per 
sfuggire dal traffico perennemente intenso del-

I trasporti
di Bangkok

la città. Si trovano delle aree apposite dove lo 
“scootertaxista” arriva, carica il passeggero e 
riparte, lasciando dietro di sè una fila sempre 
ordinatissima di altri passeggeri che, in pochi 
secondi, vedranno arrivare il loro nocchiere. Per 
chi, come noi, viaggia in coppia, c’è la possi-
bilità di accettare un passaggio dai mille Tuk 
Tuk (altro non è che un’Apecar trasformata in 
calesse) strombazzanti per attirare l’attenzione 
dei turisti. Il prezzo non è eccessivo, ma bisogna 
contrattare. 
Di sicuro il mezzo più economico rimane l’au-
tobus che ci catapulta nuovamente indietro nel 
tempo: i mezzi sono obsoleti e senza aria con-
dizionata, problema in parte ovviato dalla man-
canza della chiusura nella porta di salita; i sedili 
sono scomodi, ma di un delicatissimo color rosa 
pastello! Difficile comprendere le informazioni 
alle fermate…a meno che non si sappia il thai-
landese.
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buio in sala
di Andrea Bartoli

 L ’impresa, fin dalle prime sequenze del film 
Il Professore e il Pazzo, appare titanica, 
cioè individuare e spiegare ogni parola del-

la lingua inglese racchiudendola in un dizionario. 
Siamo nella Londra di fine Ottocento e la missio-
ne è proprio quella di redigere l’Oxford English 
Dictionary e, per giungere a compimento, ci si 
affida alla travolgente ossessione per la parola 
del professore James Murray, interpretato da 
Mel Gibson. In un ambientazione accademica e 
professorale, Murray chiede aiuto ai volontari di 
tutto il mondo e, chiunque desideri inviare sche-
de, è ben accetto. Tra i più attivi e affidabili c’è 
un uomo che si firma W.C. Minor, il due volte 
premio Oscar Sean Penn, che si trova rinchiuso 
nel manicomio di Broadmoor. La sua vita è un 
inferno: anni prima infatti, vittima di una sua gra-
vissima paranoia, uccise un passante per strada 
scambiandolo per il suo persecutore immagi-
nario lasciando, tra l’altro, una vedova con sei 
figli da sfamare. La prima parte del film regge 
anche, con il professor Murray estasiato dalle 
missive che gli arrivano dal malato di mente, 
ma del tutto geniale. Parola dopo parola il pro-
getto prende corpo, nonostante le sconfitte e le 
conseguenti ripartenze. Non ci si arrende: non 
esiste nient’altro per il professor Murray, solo la 

Il professore e il pazzo,
elogio alla parola

bellezza del lessico. Intanto, tra i due protagoni-
sti, nasce un’amicizia spontanea e travolgente, 
dapprima solo per corrispondenza, fino a che, 
rotti gli indugi, il professore rende visita al pazzo 
William Chester. Di qui in avanti si perde di tono, 
la sceneggiatura scricchiola, e la sensazione è 
che tutto appaia un po’ fragile. Ci sono i tentativi 
di Chester di riparare alla tragedia passata, cer-
cando di aiutare la vedova donando tutti i suoi 
averi. La stessa donna che, dopo un inizio di as-
soluta astiosità, si avvicina al pazzo, crescendo 
con i sentimenti nei suoi confronti e uscendone 
addirittura innamorata. Il film assume via via una 
piega che conduce alla forzatura e si perde un 
po’ di vista il filone centrale. Il tema predominan-
te, cioè l’enorme sfida culturale senza paragoni, 
non viene sostenuta abbastanza e ne esce an-
nacquata. Un lavoro durato ben settant’anni, è 
trattato in un modo un po’ superficiale e si coglie 
appena un blando elogio alla follia accademica. 
In quanto agli attori, indiscutibilmente due co-
lossi della recitazione, pagano le conseguenze 
della fragilità della sceneggiatura e, a parte al-
cune scene emotivamente coinvolgenti, pagano 
dazio. Il film di Farhad Safinia può rientrare nella 
sfera del “si poteva, ma purtroppo”, risultando 
alla fine inespresso.

IL PROFESSORE
E IL PAZZO

Genere 
Drammatico 
Durata
124 minuti
Regia
Fahrad Safinia

Cast
Mel Gibson,
Sean Penn,
Eddie Marsan, 
Natalie Dormer
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La partenza della prima 

edizione di “Pedalare 

Insieme”, alla 35ma 

Dieci Colli-Gp Assicoop.

Pedalare insieme
 I l 28 aprile è stata una giornata che in tanti ri-

corderanno, chi per un motivo, chi per un altro. 
La maggior parte probabilmente ricorderà una 

Dieci Colli un po’ più bagnata e fredda delle at-
tese (e della media), ma tutti ricorderanno di aver 
visto in partenza un gruppo decisamente insolito.
Quel gruppetto, del tutto inusuale per la Dieci 
Colli, era formato da ragazzi con disabilità che 
hanno per la prima volta potuto partecipare alla 
più famosa Gran Fondo bolognese che, giunta 
alla 35esima edizione, si è voluta aprire a chi vede 
davanti a sè – nella vita di tutti i giorni – ostacoli 
e porte chiuse.
Hanbike da corsa, Mountain Tandem e persino 
una bici “Aspasso” (cargo e-bike in grado di tra-
sportare una sedia a rotelle) hanno permesso a 

questo insolito gruppetto di affrontare le intem-
perie della primavera emiliana sul percorso “Pe-
dalare Insieme”, all’insegna della più pura e sem-
plice voglia di condividere un momento di sport e 
di gioia all’aria aperta.
Il nostro intento, quello di permettere alle persone 
disabili di accedere a sempre più offerte sporti-
ve, passa dalla condivisione e conduce tutti alla 
stessa meta: la felicità.
Siamo certi che le prossime edizioni della Dieci 
Colli permetteranno a sempre più persone disa-
bili di partecipare e sentirsi parte della comunità 
ciclistica; un sentito ringraziamento agli organiz-
zatori e al Comitato Italiano Paralimpico dal team 
della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi.
Per  info: www.fondazioneperlosport.com

a cura della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi

SPECIALE
dieci colli
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La partenza della 35ma 

edizione della Dieci 

Colli-Gp Assicoop

dal viale

di Villa Pallavicini.

La vera passione
vince su tutto
 L a Dieci Colli la si ama. Un amore incon-

dizionato, e la risposta è tutta nei 1600 
appassionati che non hanno tradito l’ap-

puntamento. Per i trentacinque anni, ben por-
tati, della creatura del Circolo Dozza bisogna 
esserci: questo devono aver pensato i tena-
ci pedalatori. Anche perché, fi n dalla vigilia, si 
respira aria di novità su diversi fronti. Intanto il 
colpo di spugna principale ha toccato la data 
dell’evento: non più il sacrosanto primo maggio 
scolpito nella pietra, ma una domenica 28 aprile 
a chiudere il fi ne settimana farcito delle tante ini-
ziative messe in cantiere. Data quindi, ma anche 
la location, come si usa dire al giorno d’oggi. 
Abbandonati i Giardini Margherita, ritrovati due 
anni fa, dopo il lustro trascorso a Casalecchio 

di Reno e altre esperienze, è Villa Pallavicini ad 
aprirsi all’assalto dei tanti ciclisti.
Fin dall’alba il villaggio brulica di vita e lavo-
ro: si mettono a punto le ultime cose, gli ultimi 
dettagli, ci si spende affi nché ogni cosa sia al 
suo posto. C’è tanta voglia di fare bene e  non 
deludere, come nel costume e  stile del Circolo 
Dozza. Si parte quindi dalla periferia ovest del-
la città, guardando cartine e tabelle, e magari 
con le idee ancora da chiarire sul da farsi. Infatti 
c’è da scegliere su quale tracciato sprigionare 
forze e talento, e come sempre le proposte a 
disposizione sono due. C’è a disposizione, per 
i più preparati e temerari, il percorso lungo di 

segue a pagina 14

di Andrea Bartoli

SPECIALE
dieci colli
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segue da pagina 13

135,660 chilometri con un buon dislivello da su-
perare, e quello medio di 84 Km, più alla portata 
di tutti e soprattutto disegnato su misura per i 
prudenti. Unico neo, un clima che non ne vuole 
sapere di profumare di primavera.
Alle otto del mattino infatti, il quadro non lascia 
presagire nulla di buono: aria freddina e nuvo-
loni all’orizzonte. Ma la Dieci Colli-GP Assicoop 
ormai è in moto e i 1600 cicloamatori scalpitano 
pronti, in ogni caso, per andare incontro all’im-
presa. Così come frullano da giorni gli oltre 400 
volontari, il motore pulsante a cui il Circolo Doz-
za non può proprio fare a meno: ognuno con il 
proprio compito, garantiscono sicurezza ed ef-
ficienza. Al pari delle forze dell’ordine da sem-
pre schierate al fianco degli organizzatori per la 
buona riuscita della manifestazione.
Con la benedizione del padrone di casa don 
Massimo Vacchetti, tutto è pronto per la par-
tenza della 35a edizione della Dieci Colli-GP 
Assicoop, e la lunga fila colorata sfila compatta 
lungo il viale di Villa Pallavicini. Scatta il ritua-
le momento romantico: quattro minuti di con-
certo per ruote e pedali, musica sublime per 
le orecchie degli appassionati. I cancelli della 
villa si spalancano ai protagonisti e al villaggio 
non rimane che l’attesa del loro ritorno. Intanto, 
dopo appena pochi chilometri dal via, comincia 
a cadere qualche goccia e la cosa si complica. 
Fa freddo, e questo rischia di mettere in difficol-
tà parecchia gente, ma ormai la sfida è lancia-
ta e si va avanti. La prima difficoltà altimetrica 
di giornata, l’arcigno Monte Maggiore, viene 
superata di slancio, un assaggio di quello che 
verrà. Si punta ora a Zappolino, dove in cima i 
due tracciati si separano e si dovrà fare i conti 

con la decisione di giornata. Ci si concentra sul-
la Mediofondo, dove salendo da Savigno a Ca’ 
Bortolani scappano Giuseppe Corsello e Marco 
Spada, compagni di squadra al Gianluca Faen-
za Team. Corsello è tra i più attesi, avendo vin-
to l’edizione precedente, e non vuole smentire 
i pronostici. Filano veloci e scavano il vuoto, e 
presto ci si rende conto che la faccenda vittoria 
è un discorso che riguarda loro due. Dopo due 
ore e un quarto, i due protagonisti della Medio-
fondo approdano all’interno di villa Pallavicini in 
parata e a tagliare la fettuccia è ancora, come 
l’anno passato, Giuseppe Corsello. Spada deve 
accontentarsi della piazza d’onore, mentre il 
bronzo se lo prende l’altro compagno di casac-
ca Stefano Stagni che giunge ad un minuto. La 
firma femminile invece è quella di Marina Lari del 
Bike Innovation, all’arrivo in due ore e trentasei 
minuti, argento per Debora Morri (Team del Ca-

La pioggia ha reso

più dura ma non meno 

affascinante la corsa

del Circolo Dozza.

Petacchi, messaggero
della bicicletta 
La Dieci Colli-GP Assicoop ne fa trentacinque e continua ad essere un 
faro per tutto il movimento delle Granfondo italiane. Tanto da meritarsi 
l’appartenenza a tre importanti circuiti cicloamatoriali nazionali di settore: 
Zero Wind Show, Circuito dei Sapori e Romagna Challenge, quest'ultima 
in allegra compagnia di altre importanti granfondo. Quest’anno si è 
affiancato anche il progetto Terrabici, lanciato da APT Emilia Romagna e 
dal suo presidente e commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo 
Davide Cassani, amico di lunga data della Dieci Colli. Testimonial in corsa, 
impegnato nella Mediofondo, il campione di ciclismo Alessandro Petacchi, 
179 successi in carriera e quarto corridore di sempre come numero di 
vittorie. “Pedalare mi diverte ancora e l’amico Davide mi ha coinvolto in 
questo progetto molto affascinante, che ci consente di portare sulle strade 
delle Granfondo un messaggio legato alla promozione turistica in bicicletta”. 
Così, un altro mito del ciclismo è diventato amico della Dieci Colli. Tornerà, 
per godersi questo spettacolo di paesaggio sotto un sole di primavera. a.b.

SPECIALE
dieci colli
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QUASI 70MILA BIGLIETTI TPER 
ACQUISTATI VIA SMARTPHONE
Bologna e Ferrara hanno raccolto più 
che positivamente la sfida della dema-
terializzazione dei titoli di viaggio. 
Muver e Roger stanno, infatti, crescen-
do sia per numero di utenti che le uti-
lizzano (oltre 28.500 le persone hanno 
scaricato l’una, l’altra o entrambe) sia 
per il totale dei titoli di viaggio acquista-
ti e validati direttamente tramite App. 
L’utilizzo dello smartphone, a poco più 
di un anno dalla presentazione di Mu-
ver e a quattro mesi dal lancio di Roger, 
mostra dunque numeri lusinghieri: oltre 
60mila i biglietti Tper comprati in un 
anno attraverso Muver, 9mila quelli 
dematerializzati in Roger in poco più 
di quattro mesi. 

Le due app, Muver e Roger in partico-
lare, rappresentano il “fronte” più caldo 
su cui le quattro aziende della mobilità 
(Tper, Seta, Start e Tep), assieme alla 
Regione Emilia-Romagna, hanno scelto 
di raccogliere e vincere in modo unitario 
ed integrato la sfida dei sistemi MAAS 
(Mobility as a Service).
E’ questa la nuova frontiera della mobi-
lità sempre più integrata con l’obiettivo 
di mettere l’utente al centro, semplifi-
candone l’accesso ai servizi e renden-
do facile ed immediato trovare risposta 
agli sfaccettati bisogni comunque con-
nessi all’esigenza di spostarsi per lavo-
ro, per turismo o per motivi personali. 
Roger è oggi la piattaforma su cui l’in-
tera architettura dei sistemi MAAS, dei 
servizi integrati per la mobilità all’uten-
za comincia a prendere forma. La app, 

infatti, è molto di più di un applicativo 
per la sola vendita dei titoli di viaggio 
(che possono poi essere validati diret-
tamente con il telefonino), in quanto 
rappresenta un vero e proprio “assi-
stente virtuale per la mobilità”: con il 
sistema di navigazione dell’app è pos-
sibile scegliere come spostarsi, inte-
grando le varie forme di trasporto pub-
blico; ad esempio, in autobus fino alla 
stazione, poi in treno e all’arrivo ancora 
in autobus. E’ Roger a proporre tutte le 
possibili combinazioni e, una volta che 
l’utente avrà individuato la soluzione 
di viaggio prescelta, se lo si desidera, 
direttamente nell’app potrà anche pro-
cedere all’acquisto dei relativi titoli di 
viaggio e, se si sposta in auto, pagare 
anche la sosta. 
Sono, inoltre, sempre di più gli uten-
ti che si limitano ad utilizzare la prima 
parte della funzionalità: usando Roger 
per calcolare il numero delle “zone” 
attraversate ed azzerando il rischio di 
avere sbagliato biglietto. 

SEMPRE PIÙ PIATTAFORMA MAAS, 
CON ROGER ANCHE CITY RED BUS
E SAN LUCA EXPRESS
L’applicazione Roger per smartphone 
che si pone come piattaforma MAAS 
per servizi integrati comincia a prende-
re forma anche nella implementazione 
di servizi. 
Dall’incoming turistico alle molteplici 
offerte di mobilità sono davvero nume-
rosi gli ambiti in cui Roger può ampliar-
si: alcuni accordi in questa direzione 
sono già in fase di definizione con sog-
getti pubblici e privati. 

Un primo progetto è già arrivato a con-
clusione a Bologna, sull’onda dell’at-
trattività internazionale della città e del-
la sinergia tra operatori della mobilità 
pubblica e turistica: grazie all’accordo 
con la società City Red Bus, entro po-
che settimane, con Roger, sarà possi-
bile prenotare e pagare anche le corse 
del City Tour, il bus panoramico che 
guida alla scoperta delle bellezze cultu-
rali e artistiche della città, ma anche ac-
quistare un biglietto per il trenino San 
Luca Express e per il CityBo Express 
attivo nei TDays. 

SABATO 1 GIUGNO
È STATO “ROGER DAY”
Una giornata dedicata a quanti hanno 
un po’ meno familiarità con app e tec-
nologia, ma non per questo vogliono 
rinunciare alla comodità dell’assisten-
te gratuito di viaggio o del pagamento 
tramite la stessa applicazione di bi-
glietti di viaggio e sosta. Dalla mattina 
al pomeriggio presso la rinnovata “Ca-
bina Lame”, in via Marconi angolo 
via Lame a Bologna, personale Tper è 
stato messo a disposizione dell’uten-
za per aiutare a scaricare ed istallare 
gratuitamente Roger (ci vogliono po-
chi minuti) e per dare dimostrazione di 
come con il proprio telefonino ci si può 
fare assistere dalla app nell’individuare 
il percorso migliore, verificare gli ora-
ri aggiornati in tempo reale dell’arrivo 
dei mezzi e verificare come acquista-
re e validare i biglietti oppure pagare 
la sosta. Un’occasione per informarsi 
e provare nel concreto la rivoluzione 
digitale.

Un nuovo passo avanti
nella svolta digitale
In linea con la rivoluzione digitale che sta interessando l’intera regione 
Emilia-Romagna, le aziende del trasporto pubblico Tper, Seta, Start e 
Tep sono al lavoro per implementare i servizi smart per il passeggero. 
Sono sempre di più gli utenti che scelgono quotidianamente di usare una 
app per farsi guidare dal telefonino nel loro utilizzo quotidiano dei mezzi 
pubblici. 
E’ già stata pubblicata, inoltre, una gara per l’acquisto di nuove validatori a 
bordo autobus. L’aggiudicazione costituirà il tassello centrale di un nuovo 
balzo in avanti sul fronte della dematerializzazione dei titoli di viaggio e 
della massima flessibilità possibile per l’utente che potrà presto utilizzare 
anche la carta di credito per pagare direttamente a bordo. 
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TANTE LE RAGIONI
PER SCEGLIERE CORRENTE
265 auto completamente elettriche 
nell’intero bacino servito da Corrente. 
Con l’approdo a Ferrara la fl otta si arric-
chisce di ulteriori 25 macchine.
Si tratta di Renault Zoe a 5 posti, dotate 
di cambio automatico.
Saranno distribuite in un’area di operati-
vità del servizio di 8 chilometri quadrati 
nel comune di Ferrara cui si sommano 
i circa 50 del bolognese, tra Bologna 
città e Casalecchio di Reno, all’interno 
delle quali il cliente dovrà iniziare e termi-
nare la corsa. Corrente è il primo servi-
zio di car sharing in Italia che consen-
te di iniziare una corsa in una città e 
chiuderla in un’altra.
Autovetture ecologiche che grazie ad un 
motore Renault 100% elettrico sono an-
che la migliore risposta possibile per chi 
ha a cuore l’ambiente e la riduzione delle 
emissioni. 
Corrente ha una autonomia di circa 300 
chilometri. 
La ricarica delle vetture non è però un 
problema per l’utente. Le macchine 
vengono ricaricate direttamente dagli 
operatori che su un apposito terminale 
monitorano in tempo reale l’autonomia 
residua in ciascuna vettura intervenendo 
puntualmente quando necessario. 
All’utente basta invece scaricare una 
App sul proprio smartphone per vedere 
in modo semplice ed intuitivo quale vet-

tura di Corrente è la più vicina e di quanta 
autonomia dispone. Ci si può registrare 
in modo semplice e sicuro direttamente 
dallo smartphone oppure dal sito di Cor-
rente.
Sempre con il telefonino potrà prenotare 
la macchina, aprirla e accenderla sapen-
do che si paga solo per il tempo di ef-
fettivo utilizzo. 
Dal momento della prenotazione si 
avranno 15 minuti per raggiungere l’au-
tovettura senza alcun costo. 
Il pagamento avviene direttamente attra-
verso la carta di credito in modo sempli-
ce, rapido ed assolutamente sicuro gra-
zie alla doppia verifi ca della registrazione 
sul proprio telefono e del pin personale.
Un pagamento solo. Per i soli minuti del-
la singola corsa. 
Corrente, infatti, parcheggia gratuita-
mente in qualsiasi luogo pubblico, ac-
cessibile e consentito dal codice della 
strada, sulle strisce blu e nei posti auto 
riservati al car sharing. 
(Non è invece consentita la sosta negli 
stalli bianchi per residenti)
Corrente viaggia nelle ZTL e sulle cor-
sie preferenziali consentendo in questo 
modo la massima libertà di movimento 
possibile. 
La tariffa è di 25 centesimi al minuto. 
Una corsa media* con Corrente costerà 
tra 2 e 5 euro. 
(*stime effettuate in città dove il servizio a 
fl usso libero è già attivo)
Per gli abbonati annuali Tper sarà invece 
prevista una tariffa speciale di 20 cen-
tesimi oltre alle tante forme di conven-
zione già in fase di sottoscrizione con il 
mondo delle imprese e di una pluralità di 
operatori pubblici e privati. 
Corrente è l’auto davvero per tutti. Anche 
i neopatentati, fi n da subito, possono 
infatti entrare nel mondo del car sharing 
elettrico e più ecologico d’Italia scarican-
do l’App e mettendosi alla guida della 
Zoe più vicina.
Sono possibili convenzioni di mobility 
management con aziende.

SEMPRE DA MAGGIO È ARRIVATO 
ANCHE A BORGO PANIGALE, 
CASTELDEBOLE, PESCAROLA/VIA 
LAME, VIA SAN MAMOLO E MAZZINI/
SAN RUFFILLO. 58 CHILOMETRI 
QUADRATI DI AREA DI COPERTURA 

Ecco le ultime 
novità
È OPERATIVO ANCHE A FERRARA 
DA MAGGIO 2019 IL NUOVO CAR 
SHARING ELETTRICO A FLUSSO 
LIBERO REALIZZATO DA TPER 
ASSIEME AI PARTNER SACA E 
COSEPURI.  UN SERVIZIO ECOLOGICO 
PERCHÉ COMPLETAMENTE 
ELETTRICO DESTINATO AD 
ARRICCHIRE L’OFFERTA DI 
MOBILITÀ DEI FERRARESI E DEI 
FREQUENTATORI DELLA CITTÀ.

NUOVI VALIDATORI 
Sempre nella direzione di prestare mas-
sima attenzione all’utente e alle oppor-
tunità offerte dalle nuove tecnologie va 
un altro importante investimento già in 
corso, quello per nuovi validatori di bor-
do: è stata, infatti, pubblicata da Tper - 
per conto ed insieme a Tep, Seta e Start 
- una gara per il loro acquisto, con un 
progetto co-fi nanziato al 50% da fondi 
europei POR FESR messi a disposizio-
ne dalla Regione Emilia-Romagna nel 
percorso di rivoluzione digitale annun-
ciato in regione nei mesi scorsi.
Si tratta di un bando, pubblicato in 
Gazzetta Uffi ciale il 15 aprile scorso, 
per un importo complessivo di 3milio-
ni e 276mila euro per tutte e quattro le 
aziende (1milione e 200mila per Tper) 
riguarda l’acquisto di 1520 macchine 
destinate ai mezzi urbani dell’intera 
regione, 570 per Bologna e Ferrara. 
Grazie a questo “upgrade” tecnologico, 
infatti, si allargherà l’offerta di soluzioni 
per acquistare e validare il proprio titolo 
di viaggio, aprendo in particolare all’uti-
lizzo della carta di credito. 
I nuovi validatori, dotati di SIM, saran-
no continuamente on-line e dunque si 
interfacceranno con la “rete” in tempo 
reale rendendo possibile anche il pa-
gamento con la carta di credito. Oltre 
a questa gara, si è già attivata la for-
nitura affi nché il People Mover sia già 
dotato di un sistema di bigliettazione 
che prevede l’uso della carta di credito 
da subito. Sul collegamento veloce ae-
roporto-stazione di Bologna sono, in-
fatti, previsti ingressi con un sistema di 
tornelli e l’accesso sarà garantito, non 
solo con biglietti cartacei o utilizzando 
l’applicazione Roger, ma anche diretta-
mente con carta di credito, semplice-
mente avvicinando la carta al sistema di 
apertura dei tornelli, sia in entrata che 
in uscita. 
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Il carburante, rinnovabile al 100%, è quello prodotto nell’impianto di S. Agata Bolognese,
che viene immesso in rete e utilizzato per l’autotrasporto.

COMPLESSIVI NEL SOLO COMUNE
DI BOLOGNA. IL RADDOPPIO DELLE 
AUTO PORTA CON SÉ ALTRE NOVITÀ
Le auto 100% elettriche del car sharing 
a flusso libero da maggio sono, in modo 
ancor più capillare, il mezzo più ecologi-
co per muoversi a Bologna. 
Cresce, infatti, l’area di copertura del 
servizio e – anche in questo caso acco-
gliendo molte delle richieste pervenute 
nei cinque mesi di attività – abbraccia 
completamente Borgo Panigale, arriva 
a comprendere Casteldebole, Pescaro-
la/via Lame, via San Mamolo e Mazzini/
San Ruffillo (corrente.app/estensionebo-
logna).
Sono altri 13 chilometri quadrati quelli 
che entrano così nella mappa coperta 
dal car sharing elettrico targato Omni-
bus, la società consortile di Tper, Saca 
e Cosepuri.
Molto positivi sono intanto tutti gli in-
dicatori del servizio che fotografano un 
vero “colpo di fulmine” tra i bolognesi e 
il car sharing elettrico alimentato da fonti 
rinnovabili.
− Oltre 10mila gli utenti che con la 
loro app installata e configurata sullo 
smartphone possono guidare; 
− Altri 3.500 quelli che oggi stanno re-
gistrandosi sulla app; 
− Piuttosto omogenea è la suddivisio-
ne per fasce d’età: 
 29,99% under 27, 
 26,65% nella fascia 28-37, 
 30,81% nella fascia 38-52 e 
 12,55% over 53.

In questi cinque mesi le Renault Zoe full 
electric di CORRENTE hanno compiu-

Da aprile quattro autobus cittadini e una 
ventina di taxi di Bologna viaggiano uti-
lizzando il biometano prodotto nell’im-
pianto del Gruppo Hera a S. Agata Bo-
lognese, contribuendo così allo sviluppo 
sostenibile della città.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione 
con Tper (servizio di trasporto pubblico 

locale di Bologna) e con il gestore di taxi 
bolognese CO.TA.BO, è stata presenta-
ta a Bologna alla presenza di Valentina 
Orioli, Assessore all’Ambiente del Co-
mune, Cristian Fabbri, Direttore Centrale 
Mercato Hera, Paolo Paolillo, Direttore 
Generale Tper, e Marco Benni, Direttore 
generale Co.Ta.Bo.

In contemporanea parte anche la nuova 
campagna di comunicazione della mul-
tiutility che sarà esposta sugli stessi mez-
zi alimentati a biometano.

IL BIOMETANO DEL GRUPPO HERA, 
100% RINNOVABILE E CERTIFICATO
Il biometano prodotto a S. Agata Bo-

to 438mila chilometri con una media di 
3.050 chilometri al giorno e di 9,4 chilo-
metri a viaggio. 

LA RIVOLUZIONE ELETTRICA
HA DUNQUE PRESO PIEDE 
La flessibilità del servizio viene rafforza-
ta con l’aumento significativo dell’area 
di copertura da maggio e del raddop-
pio del parco veicolare, nonché anche 
grazie alla possibilità (CORRENTE è il 
primo car sharing in Italia a consentir-
lo) di aprire la corsa e chiuderla in città 
diverse.
Grazie al raddoppio della flotta e all’ar-
rivo di ulteriori vetture (entro fine giu-
gno saranno 280 le auto elettriche in 
servizio), in virtù dei 300 chilometri di 
autonomia delle auto, ma soprattutto in 
funzione dei complessivi 68 chilometri 
quadrati  di area di prelievo e rilascio, 
CORRENTE è per molti utenti già oggi 
un’alternativa possibile all’auto di pro-
prietà, in particolare alla seconda auto 
familiare. Per moltissimi neopatentati è 
la macchina con cui si inizia a guidare in 
autonomia una quattro ruote. 

DAL CAR SHARING AL FREE FLOW:
A CASALECCHIO DI RENO
È ARRIVATO CORRENTE
Dopo l’esperienza positiva di “Io gui-
do”, il servizio di car sharing classico 
gestito da Tper che per quasi 15 anni 
– l’attivazione a Casalecchio risale a 
settembre 2005 – ha messo a disposi-
zione due auto nel parcheggio davanti 
al Municipio di Casalecchio di Reno, 
entro la fine del mese di aprile, è stato 
esteso anche sul territorio di Casalec-

A Bologna cresce la mobilità sostenibile:
autobus e taxi viaggiano con il biometano del Gruppo Hera

chio di Reno il nuovo servizio a flusso 
libero (free flow) con le auto elettriche 
di Corrente già presenti nel capoluogo 
bolognese.
“Salutiamo con grande soddisfazione 
questa novità che dimostra ancora una 
volta l’attenzione alla mobilità green che 
contraddistingue l’Amministrazione” 
– hanno commentato la presidente 
di Tper Giuseppina Gualtieri e il diri-
gente responsabile di Corrente Fabio 
Teti – “L’allargamento dell’area di ope-
ratività a Casalecchio di Reno va nella 
direzione di dare un respiro sempre 
più ‘metropolitano’ a questo car sha-
ring elettrico che, a pochi mesi dal suo 
esordio, rappresenta già uno dei primi 
in Europa nel suo genere. L’espansione 
incontra anche le tante richieste di una 
più vasta area di copertura, pervenute 
dagli utilizzatori di Corrente che stanno 
decretando un successo del servizio 
superiore alle aspettative e che ci sen-
tiamo di ringraziare per aver sostenuto, 
insieme a noi, un cambio di passo sul 
fronte di una mobilità che non è solo 
flessibile ed economica, ma anche 
sempre più rispettosa degli spazi urba-
ni e capace di contenere congestione 
stradale e impatto ambientale, grazie a 
mezzi ad emissioni zero”. 
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lognese è un combustile rinnovabile al 
100%, che viene generato, nell’impianto 
di Herambiente, grazie al trattamento di 
sfalci, potature e rifiuti organici. Questi ul-
timi, differenziati nelle nostre case, torna-
no quindi al servizio della comunità sotto 
forma di gas che, una volta immesso in 
rete, alimenta il trasporto a metano pub-
blico e privato, aiutando un settore sem-
pre più esposto al tema delle emissioni di 
anidride carbonica.
L’impianto, a regime, produce e immette 
in rete 7,5 milioni di metri cubi di biome-
tano all’anno (oltre a 20 mila tonnellate di 
compost di qualità da destinarsi princi-
palmente all’agricoltura), per un risparmio 
equivalente a 6.000 tonnellate di petrolio.
Questo processo circolare, che parte 
dallo sforzo quotidiano dei cittadini per 
la corretta raccolta differenziata e arriva a 
fornire al territorio un combustibile rinno-
vabile, da qualche mese è anche una fi-
liera trasparente e certificata. Ogni metro 
cubo di biometano prodotto nell’impianto 
di S. Agata, infatti, è certificato da Bureau 
Veritas Italia, leader a livello mondiale nei 
servizi di ispezione, verifica di conformità 
e certificazione, grazie al sistema di trac-
ciabilità e di bilancio di massa in accordo 
allo “Schema Nazionale di Certificazione 
dei Biocarburanti e dei Bioliquidi”.

L’IMMAGINE DELLA CAMPAGNA 
“I RIFIUTI ORGANICI DIVENTANO 
BIOMETANO. A BOLOGNA CRESCE 
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE”
La campagna presentata vuole ricordare 
a tutti come economia circolare e mobili-
tà sostenibile non siano concetti astratti, 
ma, anzi, possano diventare comporta-
menti concreti che cittadini, istituzioni e 
imprese intendono promuovere insieme: 
agire e muoversi in modo più sostenibile, 
è possibile, con la collaborazione e l’im-
pegno di tutti. L’immagine di una ragazza 
e del suo skateboard giallo, unita al claim 

‘I rifiuti organici diventano biometano’, 
racconta a chi si muove in città che i ser-
vizi di trasporto sono alimentati anche 
dal biocarburante prodotto dal Gruppo 
Hera, impegnato da sempre nel favorire 
una maggiore consapevolezza degli im-
patti ambientali che le scelte di consumo 
di ognuno hanno. Alcuni esempi sono le 
offerte che mettono a disposizione dei 
clienti forniture di energia completamente 
rinnovabile e strumenti per il monitorag-
gio dei consumi, gli interventi al servizio 
di amministrazioni pubbliche, condomi-
ni e aziende per aumentare l’efficienza 
energetica, le numerose iniziative legate 
all’allungamento del ciclo di vita dei beni 
e, quindi, al loro riutilizzo, anche attraver-
so il coinvolgimento di tante associazioni 
non profit.

BIOMETANO PER LA MOBILITÀ
DEI CITTADINI
Per aiutare i cittadini a riconoscere e uti-
lizzare questa risorsa anche nella mobilità 
individuale, quattro stazioni di rifornimen-
to, alimentate dal biometano di Hera, 
saranno personalizzate con un apposito 
logo. Si trovano a Bologna, in via Stalin-
grado 71, e a Castenaso, in via del Frullo; 
a Imola, in via Lasie 9D; a Spilamberto in 
via S. Vito 329.

IL BIOMETANO UTILIZZATO ANCHE 
PER GLI SPOSTAMENTI DELLE AUTO 
AZIENDALI DEL GRUPPO HERA
Anche il Gruppo Hera utilizzerà il biome-
tano per i propri spostamenti. Molte auto 
aziendali circolanti sul territorio di Bolo-
gna saranno infatti alimentate a biometa-
no e facilmente individuabili grazie a una 
nuova grafica che esalta e valorizza la 
sostenibilità del biocarburante.

“Hera è da sempre attenta ai temi della 
mobilità sostenibile – afferma Cristian 
Fabbri, Direttore Centrale Mercato Hera 
–. Sono numerosi i progetti che stiamo 
promuovendo, come l’accordo siglato 
di recente con Eni per trasformare l’olio 
esausto proveniente dalla raccolta diffe-
renziata in biodiesel, la promozione dell’e-
lettrico con l’installazione di colonnine 
pubbliche per la ricarica e offerte dedi-
cate, la realizzazione, prima utility in Italia 
a farlo, di un impianto per la produzione 
di biometano. Una mobilità sostenibile 
che spesso si coniuga con il concetto di 

economia circolare, come in questo caso, 
dando vita a circuiti virtuosi che hanno 
come obiettivo la riduzione dei rifiuti e il 
loro recupero”.  

"Quattro autobus della flotta Tper e 20 
taxi di Cotabo saranno alimentati con il 
biometano – commenta Valentina Orioli, 
Assessore all’Ambiente del Comune di 
Bologna –. Vuol dire che tutti i cittadini 
che differenziano correttamente l'umi-
do e gli sfalci da potatura, conferendoli 
correttamente, contribuiscono a creare il 
metano che alimenta questi mezzi. È un 
esempio molto concreto, che materializza 
quello che significa economia circolare e 
il contributo che possiamo dare tutti alla 
qualità dell'ambiente con azioni molto 
semplici come quella di fare bene la rac-
colta differenziata".

Paolo Paolillo, Direttore Generale di 
Tper, azienda emiliano-romagnola della 
mobilità, ha così sottolineato la parteci-
pazione al progetto: “Crediamo nel valo-
re di questa virtuosa iniziativa bolognese 
di economia circolare e pertanto quattro 
autobus in servizio in città sono alimen-
tati con il biometano prodotto da Hera. 
Si tratta di un’operazione di sostenibilità 
ambientale che rappresenta un ulteriore 
tassello della strategia perseguita nel rin-
novo della flotta di Tper che vede mezzi 
ecocompatibili a trazione elettrica, ibrida, 
a gas naturale, presto a metano liquido, 
ed oggi anche a biometano a filiera cor-
ta”.

“L’attenzione all’ambiente è stata sempre 
una nostra priorità. Negli anni abbiamo 
supportato i nostri soci nella scelta di 
veicoli a basso impatto ambientale, che 
oggi sono circa la metà del totale – di-
chiara Riccardo Carboni, presidente 
di Cotabo –. Ma non ci siamo fermati a 
questo: la nostra nuova sede è in classe 
A e quasi completamente autosufficiente 
dal punto di vista energetico, grazie a un 
impianto fotovoltaico installato sul tetto. 
Con questi presupposti, è venuta natu-
rale la collaborazione con Hera sull'uso 
del biometano e sulla comunicazione di 
un prodotto dell’economia circolare, che 
nasce dai rifiuti che tutti noi produciamo. 
È importante che nei cittadini ci sia sem-
pre maggiore consapevolezza di questi 
processi".
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Altre immagini

della gran fondo 

bolognese,

che quest’anno 

per la prima volta

non si è svolta

il Primo Maggio.

pitano) e terzo piazza per Sonia Calzoni (Team 
Passion Faentina).
E mentre a Villa Pallavicini continuano ad arriva-
re gli infreddoliti protagonisti della Mediofondo, 
sul tracciato lungo si va a puntare le vette più 
alte. Dal duro strappo di Castello di  Serravalle 
si screma un drappello con tutti i principali attori 
delle Granfondo: dai plurivittoriosi Marco Morro-
ne della Cannondale a Fabio Cini del Cicli Cop-
paro, ai sempre affidabili Lorenzo Fanelli (Team 
MP Filtri) e Luigi Salimbeni (Team Scott). Si sale 
verso Zocca e il meteo non migliora, anzi, piove 
forte e la temperatura scende ulteriormente. I 
corridori, dal primo all’ultimo, sono encomiabili, 
sanno che nella giornata dovranno sconfiggere, 
oltre la fatica, un nemico che non si può com-
battere. Stringono i denti e sognano un’impre-
sa che sarà ancora più grande. Intanto la testa 
della corsa si lascia alle spalle Zocca, poi Castel 
d’Aiano e si tuffa in discesa sempre accompa-
gnata dalla pioggia battente. Su Mongardino 
prendono decisamente in mano le redini della 
situazione Cini e Fanelli, e ben presto è chiaro 
che per il successo finale sarà un discorso in 
lingua toscana. C’è ancora qualche strappo da 
superare prima della picchiata su Ceretolo, ma 
ormai il disegno della corsa è già bello e deli-
neato. Sul lungo rettilineo, protetto dagli alberi 

grondanti acqua, lo sprint è tra i più incerti che 
si possa immaginare. C’è solo la forza rimasta 
che può risolvere la sfida e alla fine, per poco 
più di un tubolare, è Fabio Cini a spuntarla su 
Lorenzo Fanelli e ad aggiudicarsi la 35° edizio-
ne della Dieci Colli-GP Assicoop dopo tre ore e 
cinquantanove minuti.
A un minuto e mezzo, l’ottimo Luigi Salimbeni 
chiude la sua fatica e sale sull’ultimo gradino del 
podio. La bella notizia arriva dalla gara femminile, 
con la giovanissima Valentina Landuzzi, stellina 
del Parco dei Ciliegi, e alla seconda granfondo 
della sua breve carriera, che vince dopo quattro 
ore e quarantatré minuti. Alle sue spalle si piaz-
za Odette Bertolin (Zerotest) a quasi sei minuti e 
terza chiude Michela Bergozza (KTM Scatenati).
Passano i minuti e Villa Pallavicini accoglie tut-
ti i protagonisti, mai come in questa occasione 
degli autentici giganti nello sfidare le difficoltà 
del tracciato ma soprattutto un meteo che non 
ha risparmiato nessuno. Nemmeno i tanti vo-
lontari disseminati lungo i percorsi, attenti alla 
sicurezza dei corridori e alla buona riuscita della 
manifestazione.
La Dieci Colli è anche questo, una macchina or-
ganizzativa che, con passione e impegno, mette 
in scena la corsa ciclistica più amata dai bolo-
gnesi.
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Non esiste un’altra parola per esprimere 
la nostra riconoscenza nei confronti dei 
tanti, tantissimi che, lo scorso 28 aprile, si 
sono prodigati per soccorrere i ciclisti sor-
presi sul percorso della Dieci Colli dall’im-
prevista e improvvisa ondata di freddo e 
pioggia.
Grazie a Tper, che ci ha concesso di uti-
lizzare, pur con un preavviso brevissimo, 
alcuni dei suoi mezzi per riportare sani e 
salvi al Villaggio Dieci Colli i ciclisti in difficol-
ta’ e le loro biciclette.
Grazie al sindaco di Zocca Gianfranco Ta-
nari che ha coordinato assieme a noi l’e-
mergenza.
Grazie ai ristoratori, ai gestori dei bar, e a 
tutte le persone che lungo il percorso han-

no accolto, fatto asciugare e riscaldato chi 
ne aveva bisogno realizzando una vera e 
propria catena umana di spontanea so-
lidarieta’ che, permetteteci di dirlo, è un 
‘marchio’ del nostro territorio. Abbiamo 
preferito non citare nessuno perche’ qual-
che nome potrebbe sfuggirci.
Grazie ai volontari messi in campo dalla 
nostra organizzazione e ai volontari  delle 
varie associazioni e della protezione civile, 
alle forze dell'ordine che hanno presidiato 
sino alla fine il percorso, nonostante il mal-
tempo, per far sì che la manifestazione si 
concludesse senza nessuna conseguenza.
Grazie, davvero grazie di cuore a tutti!

Il Comitato Organizzatore
della Gran Fondo Dieci Colli

Grazie! 

GRAN FONDO
 DIECI  COLLI
 GRANPREMIO

diecicolli.it
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vita da circolo
a cura della Redazione

Teatro, che passione!
SOLOPOSTINPIEDI

Le passioni, quelle vere, non 
conoscono ostacoli che non si 
possano superare!
Noi del Gruppo Teatrale 
“Solopostinpiedi” lo sappiamo 
bene: infatti, nonostante le difficoltà 
logistiche ci abbiano costretto a 
trasferirci temporaneamente presso il 
Circolo ARCI Benassi di Bologna per 
le prove settimanali, con la tenacia 
e l’entusiasmo che da sempre ci 
contraddistinguono, anche quest’anno, 
siamo riusciti ad andare in scena.
In particolare, dopo esserci dedicati, 
prima, ai grandi classici, e, dopo, al 
teatro sociale e di protesta, questa 
volta abbiamo deciso di rinnovare 
il nostro repertorio e dare spazio 
alla fervida inventiva di una quasi 
esordiente, Stefania De Ruvo, che 
nonostante l’esperienza navigata 
come attrice in compagnie teatrali 
amatoriali, ha iniziato a scrivere testi 
teatrali solo nel 2015, ottenendo però 
già importanti riconoscimenti a livello 
nazionale.
La nostra scelta è ricaduta su una 
commedia: “Il matrimonio mancato”, 
un’opera che, dietro i toni scherzosi 
e spesso molto leggeri, ci ha dato 
l’occasione di parlare, con ironia, di 
tematiche che, nonostante i tabù e 
le forti reticenze ancora esistenti in 
materia, caratterizzano tutti i rapporti 
di coppia, ovvero di sentimenti, di 
paure e, soprattutto, di sesso.
L’opera è divisa in due atti, ambientati 
entrambi in casa di Giovanna, l’ex 
futura sposa.
Nel primo atto il palcoscenico è 
agghindato in modo pacchiano, 
come uno scherzo da matrimonio 
con carta igienica, stelle filanti e 
palloncini di dubbie fattezze, e le attrici 
sfoggiano vistosi abiti da cerimonia. 
Invece nel secondo atto scompaiono 
gli addobbi, regnano l’ordine e la 
pulizia, le protagoniste sono vestite 
normalmente e, in attesa di avere 
notizie sui loro amici che si sarebbero 
dovuti sposare, occupano il tempo 
mangiando e cercando degli indizi che 

possano condurle a scoprire la verità 
sul matrimonio saltato.
L’opera teatrale, in origine, nasce come 
testo per sole donne, ma siccome il 
nostro gruppo teatrale vanta tra i suoi 
storici componenti un attore, l’autrice, 
un persona di un’infinità disponibilità, 
ha deciso di modificare, solo per noi, 
la versione ad otto personaggi e di 
introdurne uno nuovo, Franco, il quale 
ha riscosso le simpatie del pubblico 
maschile, di quello femminile e della 
stessa Stefania De Ruvo, la quale ci ha 
onorati della sua presenza il giorno del 
debutto.
La nostra compagnia, capitanata come 
sempre dalla inarrestabile Beatrice 
Scialoia, è andata in scena lo scorso 
6 aprile presso il teatro parrocchiale 
Nostra Signora della Fiducia di 
Bologna e, in replica, il 13 aprile presso 
l’Associazione “Articolo 3 Fiumana” di 
Fiumana di Predappio, in provincia di 
Forlì – Cesena, dove abbiamo ricevuto 
una strepitosa accoglienza da parte di 

tutto lo staff, in particolare, di Antonella 
Prati che, con sincero affetto, 
ringraziamo. 
Lo spettacolo, in concorso al Festival “ 
Teatro Sociale Proscenio Aggettante” 
organizzato anche quest’anno dalla 
FITeL, probabilmente anche grazie alla 
complicità raggiunta dai componenti 
della compagnia teatrale, è riuscita 
ad emozionare il numeroso pubblico 
presente in sala, il quale ha espresso, 
in entrambe le occasioni, la sua sentita 
approvazione lasciandosi andare a 
continui applausi e ad incontenibili 
risate di divertimento. 
Tutto ciò è stato possibile solo grazie 
al sostegno, non solo morale ma 
anche economico, del Circolo Dozza 
ed alla sua presidente, Irene Lucchi, 
che si è mobilitata in prima persona 
per trovarci una consona sistemazione 
dove poterci ritrovare settimanalmente 
per provare lo spettacolo ed ha trovato 
i fondi per sostenerne le spese.

Ernestina Summa



NUOVO INFORMATORE 5-6 / 201920

vita da circolo
a cura della Redazione

Ciao
Roberto...

Ricordando Roberto
PODISMO

Il Gruppo Podistico della 
Polisportiva piange la scomparsa 
di Roberto Maccagnani.
Ha lottato molto per riuscire 
a tagliare il suo traguardo, 
lui che di traguardi ne aveva 
tagliati tanti, ma un temibile 
rivale glielo ha impedito. Aveva 
una predilezione per le lunghe 
distanze come la maratona e 
l’ultramaratona.
È stato uno dei pochi
che ha partecipato ad una decina 
di edizioni della ormai famosa 
100 km del Passatore,
la Firenze-Faenza.
È entrato a far parte del Gruppo 
Podistico del Circolo attorno 
alla fine degli Anni ‘70, prima 
come semplice atleta e poi 
partecipando con varie cariche 
alle attività di Consiglio del 
Gruppo. Per molti anni è stato il 
nostro amministratore, incarico 
che ha ricoperto in modo egregio 

La mattina di mercoledi, un amico 
comune ci telefona: Mac è morto!
Abbiamo appreso così che te ne sei 
andato, senza averti potuto salutare. 
Nessuno di noi avrebbe immaginato 
che questo giorno sarebbe arrivato 
così presto, nonostante la grave 
malattia che ti aveva colpito, e che 
adesso saremmo stati qui a ricordare 
la bella persona che sei stato!
Ti abbracciamo ora, caro Roberto: 
un abbraccio fatto di sincero affetto 
e sentiamo di includere in questo 
tenero saluto tutti coloro che ti hanno 
conosciuto e che hanno avuto la 
gioia di salire sul tuo stesso treno 
chiamato Podismo, dove incontriamo 
tanti amici lungo il suo percorso. 
Alcuni purtroppo, sono scesi troppo 
presto, e tu sei uno di questi.
Ma accade che talvolta lascino 
nei nostri cuori un’impronta più 
grande e più profonda, difficile da 
dimenticare.
Eri davvero una persona speciale, 
quella che non sa di esserlo, che fa 
ogni cosa mettendoci il cuore, che 
non dà per ricevere ma per il solo 
piacere di vederci sorridere, che 
gioiva con noi per i nostri successi e 
ci aiutava nei momenti difficili. 
Ci hai onorato, rallegrato, arricchito 
con la tua compagnia e questo è il 
pensiero di tutti noi che abbiamo 

avuto questo privilegio ed oggi 
siamo sgomenti e sinceramente 
addolorati, consapevoli di avere 
perso un grande uomo ed amico.
Una persona di grande serietà, 
determinazione, di grande e 
disinteressata disponibilità, 
entusiasmo generoso, forza, 
generosità ed altruismo ! 
Tu che amavi le tue montagne di 
San Vigilio di Marebbe, dove tornavi 
puntualmente ogni estate a riscoprire 
sapori e profumi dei tuoi boschi 
e a diventarne cittadino onorario. 
Quell’estate, insieme a funghi: che 
spasso a farti vedere se erano buoni 
o cattivi quelli che raccoglievamo!
Il ricordo più grande che mi viene 
in mente è sicuramente quella 
tua immediata disponibilità e 
incoraggiamento a tenerci insieme 
in un momento difficile della nostra 
sezione, che si rivelò un gesto 
indispensabile, perché il sogno di un 
gruppetto di noi potesse proseguire 
nel suo percorso che tuttora 
continua. 
Grazie, grazie Mac da tutti noi, che 
abbiamo avuto l’onore di camminare 
al tuo fianco! 
Ma ciò che abbiamo imparato e 
quello che ci hai lasciato, questo 
non lo perderemo mai.

Liliana Biagini

e preciso, così come era lui: un 
uomo preciso, puntuale e stimato 
da tutti, con una dote che pochi 
possiedono: lui sapeva ascoltare 
la gente. Per noi è una grossa 
perdita ed un grande dolore. 
Alle camminate sentiamo tutti 
la tua mancanza, ma nel nostro 
cuore porteremo per sempre i 
tuoi insegnamenti e il tuo caro 
ricordo.

Dario Deiana
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Uno sport
di resistenza, 
concentrazione
ed esplorazione

ORIENTEERING

Prendi una mappa e una bussola 
e vieni nella nostra Sezione di 
Orienteering, l'unico sport dove 
resistenza, concentrazione ed 
esplorazione si fondono in un unica 
disciplina. Le foto a corredo sono state 
effettuate durante lo svolgimento del 
VII Memorial Libero Merighi, svolto a 
Bologna domenica 14 aprile presso i 
Giardini Margherita.

Archiviato
un altro torneo 
aziendale

TENNIS

La sezione tennis archivia un 
bellissimo torneo aziendale con una 
appassionante finale, in cui la coppia 
Tartaglia-Lombardo ha avuto la meglio 
sui bravissimi Frabetti-Negri. Il torneo 
di doppio è risultato un formato 
vincente, in quanto la partecipazione è 
stata molto alta, come non si vedeva 
da anni. La serata finale si è poi 
prolungata all'Arci Benassi con una 
cena pantagruelica e le premiazioni. 
Complimenti a Marco Mungiovì ed 
Alessandro Cova per tutta la parte 
organizzativa e arrivederci al prossimo 
torneo.
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Al momento di andare in stampa 
il torneo di calcetto avrà già il suo 
vincitore.
Da sottolineare l'impegno e la 
determinazione dei ragazzi appena 
assunti, che hanno il desiderio di 
entrare di diritto nell'albo del torneo 
con ben tre squadre: Real Vesuvio, 
Fc Rosenpork e Tperdotati, sfidando 
tutti i martedì le rispettive squadre dei 
veterani.

Il torneo alle finali
CALCETTO

Con concentrazione e tanta passione la Sezione 
Tiro a Volo si prepara per il Campionato Italiano 
Autoferrotranvieri che si svolgerà dal 14 al 16 
giugno a Montegrotto con l’organizzazione dei 
colleghi di Ferrara. Sport nato negli Stati Uniti nella 
seconda metà del XIX è oggi importante disciplina 
olimpionica

Verso il Campionato 
Italiano Autoferrotranvieri 

TIRO A VOLO 
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Il settore giovanile della Pugilistica ha 
preso parte al Criterium regionale che 
si è svolto la mattina di domenica 7 
aprile a Morciano di Romagna.
Sveglia presto, ma tutti carichi per la 
nostra prima esperienza.

È il primo approccio alle competizioni 
che può avere un bambino che si 
avvicina a questo sport, affrontando 
esercizi di carattere generale e 
specifico.
Altra bellissima esperienza per i piccoli 

al Criterium di Medicina la domenica 
successiva, ma soprattutto l’onore 
di una foto ricordo con il campione 
Francesco Damiani.
In ogni caso, parola d'ordine... 
divertimento!!!

Piccoli pugili crescono
BOXE

La sezione Filatelica e Numismatica 
ha preso parte anche quest’anno al 
Convegno di Primavera organizzato 
dalla AFNB al Palanord.

Anche
quest'anno
al Convegno
di Primavera

FILATELIA
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GST Bologna
alla sede del Circolo 
Dozza a Ferrara

GST

Il 9 aprile scorso una delegazione del 
Gst Bologna si è “trasferita” con piacere 
presso la sede del Circolo Dozza a 
Ferrara. L’obiettivo, oltre che iniziare 
una nuova collaborazione, è quello di 
aprire la possibilità di scambiare foto 
e informazioni sul Tpl estense con gli 
amici e colleghi, che ci hanno accolto a 
braccia aperte e… salame ben tagliato… 
Bratti docet! Un’accoglienza favolosa: 
gastronomia fredda, allegria e belle foto, 
che dall’archivio del nostro Peter Lupo 
sono passate in proiezione per rivivere 
momenti di storia dei mezzi e dei percorsi 
che hanno lasciato un segno indelebile 
nel territorio ferrarese.  Bella serata: da 
ripetere quanto prima! Nel frattempo il 
Gst è all’opera per organizzare il Bus Day 
2019 proprio nell’area di Ferrara. La data? 
Domenica 2 giugno. Seguite l’evoluzione 
sulla nostra pagina Facebook e sul sito 
gst-bologna.jimdo.com

Meeting
della Fitel
Emilia Romagna

FITEL

Presso la splendida cornice 
dell'hotel Commodore a Montegrotto 
Terme, si è svolto un importante 
Meeting della Fitel Emilia Romagna, 
a cui hanno partecipato molti 
Cral, tra i quali anche il nostro 
Circolo, presente con la dirigenza al 
completo.
Nelle due riunioni si è parlato di 
convenzioni giá in atto per i soci, 
ma anche nuove interessanti 
collaborazioni, tra le quali anche 
quella con l'albergo ospitante.  
Con i responsabili Figc invece, si 
è discusso dell’iniziativa chiamata 
“tifiamo Europa” relativa al 
Campionato Europeo Under21.
Altra grande novità è quella del 

concorso fotografico, nel quale 
tutti gli associati Fitel potranno 
cimentarsi.
Questo incontro è stato importante, 

perché ci fa riflettere che gestire al 
meglio le convenzioni è significativo 
per la vita dei circoli, per una 
maggiore gratificazione dei soci.  
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Organizzata la motosalsicciata
MOTO / FERRARA

La sede di Ferrara del Circolo ha organizzato lo scorso 1 
maggio la ormai tradizionale “Motosalsicciata”. Percorso: 
ritrovo e partenza dal bar pasticceria Roverella 2000 poi 
Argenta, Campotto, Conselice, Imola, Castel Bolognese, 
Brisighella (dove era prevista una sosta aperitivo purtroppo 
saltata causa gara ciclistica), Modigliana ed arrivo a 
Castrocaro Terme. Presenti ben 45 mezzi con anche pezzi 
da museo e collezione e secondo un piccolo conteggio fatto 
con Bianconi quella del 2019 dovrebbe essere stata la 20^ 
edizione. La prima risale al 2000 con meta Castel di Broglio.
Nelle foto alcuni scatti della bellissima tavolata.

Giro in Romagna
MOTO

Domenica 14 aprile prima uscita 
della stagione 2019 del gruppo moto: 
destinazione Ravenna con visita alla 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Poi pranzo a base di pesce al 

ristorante "Campaza" in località 
Fosso Ghiaia, sempre a Ravenna. 
Il ristorante è immerso nell'oasi 
naturalistica"Villaggio delle Cicogne", 
un luogo magico dove si possono 

ammirare fenicotteri,
le cicogne bianche in via di 
estinzione
e tante specie di animali, che trovano 
rifugio un questo posto protetto.

Un ringraziamento particolare a Lorella, proprietaria del 
Circolo Club degli Alpini di Castrocaro, che ha accolto i 
gitanti nel suo locale, con un menù più che abbondante. 
Un ringraziamento sentito grazie anche agli organizzatori 
Bianconi, Corli e De Luigi.
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In pensione Marco Baroni
FERRARA

Valentino Bratti e tutto lo staff del Circolo di Ferrara hanno piacere di salutare 
con queste semplici righe il collega Marco Baroni, che é andato in pensione.
Ringraziano anche Francesco Cagnati che si é preso cura del buffet insieme 
alla moglie, cuoca eccezionale.

Il ritrovo
di Crespellano

CENA

Tutto ebbe inizio 15 anni fa, quando 
un piccolo gruppo denominato 
"Battindarno impianti fissi"
cominciò le prime rimpatriate post 
pensione.
Poi si unirono all’allegra compagnia 
autisti, garagisti, impiegati di tutti i 
depositi e ad oggi si sono ritrovati 
in ben 184 a Crespellano alla Sala 
Mimosa, per ricordare il tempo 
passato insieme sotto la "vecchia 
mamma" Atc.
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medicina
integrativa

di Domenico Riccio

Auguri (e pensieri) di maggio 
 AMaggio 2019 festeggia il suo primo 

compleanno l’attuale CDA della 
Medicina integrativa, insediatosi l’anno 
scorso. Un augurio particolare quindi ai 
consiglieri Mirko Tullini, Antonio Rossi, 
Fabio Malaspina e Antonietta Paradiso 
che, alla loro prima esperienza, sono 
affiancati dai “veterani” Davide Capelli, 
Maura Brini, Luigi Minichini, Vincenzo 
Varriale e Domenico Riccio.
L’attuale gruppo di lavoro si sta 
impegnando in questo periodo ad 
apportare alcune piccole modifiche 
ed integrazioni al regolamento che 
disciplina la nostra associazione, 
modifiche approvate nell'assemblea 
degli associati del 22 Maggio 2019.
Come personalmente ho avuto modo 
di raccontare in passato, ritengo 

che dal punto di vista associativo 
(in riferimento a qualsiasi tipo di 
associazione ed ognuna con le proprie 
peculiarità ) ci si muova attualmente 
in un contesto dove i punti cardine 
principali, una volta fermi ed omologati 
ad una società meno “liquida” di ora, 
andrebbero sottoposti a qualche 
rivisitazione, al passo con una realtà 
che muta, e lo fa molto velocemente.
Sarebbe ingenuo pensare che ogni 
riflessione volta al cambiamento venga 
affrontata senza la partecipazione 
e il contributo di organismi 
gerarchicamente superiori, e quindi 
dotati di un peso più influente, per 
quel che riguarda tutto il tessuto 
associativo.
Al tempo stesso, sarebbe inopportuno 
proseguire ogni nostro percorso 
sottovalutando tutte le micro realtà 
esterne che costituiscono un fattore 
spesso concorrenziale, seppur prive 
di quell’imprinting di collettivismo 
disinteressato.
Per ora attendiamo l’evolversi degli 
eventi, provando a fare, come sempre, 
la nostra piccola parte. 
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