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editoriale
di Marco Tarozzi

 L a ferita è ancora lì, quarant’anni non sono 
bastati a rimarginarla. Perché riguarda un’in-
tera città, colpita al cuore con vigliaccheria. 

Perché riguarda un intero Paese che ha vissuto, 
da allora, di menzogne, mezze verità, falsi sentie-
ri da seguire nella ricerca di una chiarezza totale, 
completa, assoluta. L’unica cura che potrebbe in 
qualche modo dare pace, anche se la memoria 
di quello che è stato non si può e non si deve 
disperdere.
Il 2 agosto 1980 un boato scosse la città e sventrò 
la stazione centrale. Per qualche ora, ci sforzam-
mo di pensare a un’esplosione fortuita, a una cal-
daia malfunzionante, pur di non sbattere contro la 
verità più atroce. Erano anni di equilibrio precario, 
Bologna e i suoi treni erano diventati bersagli su 
cui puntare. Il 4 agosto 1974 c’era stata la trage-
dia dell’Italicus, il 23 dicembre 1984 sarebbe toc-
cato al Rapido 904, sempre a ridosso della gran-
de galleria dell’Appennino, a due passi da San 
Benedetto Val di Sambro. La strage della stazione 
fu l’urlo della morte, che portò via ottantacinque 
anime innocenti e ne colpì, ferendole gravemente, 
altre duecento. Fu la fine dell’innocenza, se mai 
innocenti eravamo stati, e l’inizio di un percorso 
in cui la costanza di pochi ha alimentato la consa-
pevolezza e la coscienza di tanti, in un esercizio di 
democrazia da cui tutti dovremmo imparare.
Al ricordo, alla memoria abbiamo voluto dedicare 
questo numero del “Nuovo Informatore”, perché 
come ci ricorda la professoressa Cinzia Venturoli, 
docente dell’Alma Mater che da sempre si occu-
pa del rapporto che intercorre tra storia e memo-
ria, “non si tratta di numeri o di semplici storie, 
ma di esistenze attraverso cui si scoprono vicende 
umane incredibili. La strage non ha colpito solo le 
vittime e i loro familiari”.
Proprio così. Ha colpito l’Italia, nel momento 
dell’esplosione e in quelli successivi, quando c’è 
stato anche chi ha cercato di gettare la polvere 
della tragedia sotto il tappeto, e il grande lavoro 
dell’Associazione dei familiari delle vittime ha te-
nuto vive le coscienze e permesso di riaprire que-
stioni che sembravano chiuse per sempre.
Nelle pagine che seguono troverete testimonian-
ze scritte da chi ha vissuto quel giorno, e quelli 
immediatamente successivi, e non può dimenti-
care. Insieme a una selezione accurata (in molti 

La nostra memoria,
quarant'anni dopo

casi inedita) delle immagini che i nostri dipenden-
ti, legati alla sezione fotografica del Circolo, fer-
marono tra le rovine della stazione. Molte di più 
saranno quelle esposte alla galleria Il Punto di via 
San Felice, dalle 18 dell’1 agosto alla stessa ora 
del 3 agosto, nella mostra che di fatto riaprirà le 
porte dei nostri spazi espositivi dopo il lockdown.
Il Circolo Dozza sarà anche presente, insieme alla 
casa madre Tper, in una delle stazioni allestite 
lungo via Indipendenza l’1 agosto, aderendo a un 
progetto di Aldo Balzanelli, condirettore di Can-
tiere Bologna.
Tutto questo rappresenta il nostro impegno a non 
dimenticare, e soprattutto a tenere viva la memo-
ria nelle nuove generazioni. Perché non c’è anelito 
di libertà, non c’è speranza di democrazia senza 
l’esercizio quotidiano della memoria.

In alto, un momento 

della ricostruzione 

dell’ala della stazione 

andata distrutta. Qui

a fianco, il sindaco della 

città Renato Zangheri 

accanto al presidente 

della Repubblica, 

Sandro Pertini
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 C ’è un bolognese che sta esattamente al 
centro della musica italiana. Musicista 
completo e totale, direttore d’orchestra, ar-

rangiatore, produttore, da trent’anni è dietro ogni 
successo di Vasco Rossi. Un gigante, ma Celso 
Valli ha seguito e accompagnato al successo tan-
ti altri grandi artisti. La lista è lunghissima, iniziata 
con Mina alla fine degli anni Settanta e fattasi in-
terminabile con Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, 
Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Adriano Celenta-
no, Enzo Jannacci, Irene Grandi, solo per ricordare 
alcune delle sue fortunate collaborazioni. Un viag-
gio nella musica iniziato coi calzoni corti, quando 
si iscrisse quindicenne al Conservatorio Martini di 
Bologna, e che nel 2006 gli ha regalato la soddi-
sfazione di un Leone d’Oro alla carriera. E pensa-
re che tutto è iniziato in un locale storico e oggi 
scomparso, nel cuore di Bologna.
“Il Modernissimo era sotto il portico di palazzo 
Ronzani, in piazza Re Enzo. Il bar del cinema, con 
il caffè concerto, era il ritrovo di tutti i musicisti. Si 
ritrovavano in tarda mattinata, verso l’ora di pranzo, 

Un bolognese al centro
della musica

e si scambiavano opinioni, progetti, facevano an-
che contratti, tutto lì dentro. La Bologna musicale 
che io ricordo, perché ci andavo con mio papà che 
era anche lui musicista, parte da lì. E’ stato impor-
tante per tutti quelli che poi, come me, hanno vis-
suto immersi nella musica”.
Molti di loro hanno avuto successo, sono di-
ventati famosi. Girava gente di un certo livello, 
da quelle parti.
“C’era una grande professionalità. Alla fine degli 
anni Cinquanta Bologna era piena di locali, e tutti, 
dal più prestigioso al più modesto, avevano l’orche-
stra. Dieci elementi, sette elementi, un trio, magari 
un duo, ma si suonava comunque dappertutto. Un 
po’ alla volta sono cambiate le mode: sono arrivati i 
dischi, hanno preso piede e poi anche quelli hanno 
fatto il loro tempo. Oggi con un computer puoi farti 
un disco in casa, i grandi artisti preparano gli album 
nel tinello, è la realtà. Le sale di incisione hanno 
perso la loro centralità, nel mondo musicale”.
Celso Valli ci ha costruito una leggenda, in sala 
d’incisione…

Qui sopra, Celso Valli 

(a destra nella foto) 

accanto a Gaetano 

Curreri, leader degli 

Stadio

CELSO VALLI



NUOVO INFORMATORE7-8 / 2020 5

“Io sono nato in mezzo alla musica. Avevo sei o set-
te anni, papà mi immergeva in quell’ambiente. Ero 
a contatto già da ragazzino con i più grandi pro-
fessionisti, c’erano personaggi che hanno segnato 
l’ambiente di allora. Li conoscevo quasi tutti, anche 
quelli più pittoreschi. Negli anni Sessanta e Settan-
ta arrivarono Tamarindo, Amba, ci sono cresciuto 
insieme. Era una Bologna che amava vivere, la mu-
sica ha avuto un’importanza fondamentale perché 
ha creato una comunità partendo da un gruppo di 
persone che avevano la stessa passione”.
Una città viva e creativa. Che oggi prova a ripar-
tire dopo il periodo più drammatico della vita di 
chiunque sia nato dopo la fine della guerra.
“Io mi auguro di rivedere questa città, e non solo 
lei, girare a mille come prima della pandemia. La 
musica è aggregazione. Per mesi è stata simbolica, 
teorica, ma mi auguro che torni quella fisica. C’è 
una canzone bellissima di Lucio Dalla, “La notte dei 
miracoli”, che parla di una notte magica “da passa-
re in centomila in uno stadio”. Ecco, il mio sogno è 
questo. Che possa succedere ancora”.

Celso Valli, Mauro Malavasi, Guido Elmi, Fio Za-
notti: pare che a Bologna si respiri un’aria spe-
ciale che dà linfa ai creativi della musica.
“Forse non è del tutto una combinazione. Gli am-
bienti musicali, i contesti, le contaminazioni tra gio-
vani, tra studenti che amano la musica e vogliono 
seguire questa strada, in questa città esistono. Per 
quello che riguarda noi, certo, ci conosciamo tutti, 
siamo praticamente della stessa generazione, ab-
biamo frequentato gli stessi studi, spesso anche 
gli stessi ristoranti. Un pochino dobbiamo esserci 
contaminati, conoscendoci e vivendo insieme le 
nostre prime esperienze musicali. Ci siamo anche 
aiutati, a volte inconsapevolmente”.
Ma è vero che il fuso orario degli arrangiatori 
è scombinato rispetto a quello della gente co-
mune?
“Dipende anche dall’età. Io da giovane ho passa-
to molto tempo a scambiare il giorno con la notte, 
perché poi quando si è giovani si pensa che le ore 

segue a pagina 6

Laura Pausini (in alto)

e Vasco Rossi (sopra

a destra) sono due 

dei tanti protagonisti

della musica italiana 

seguiti da Celso Valli

in qualità di arrangiatore 

e produttore. Qui

a fianco, Valli al lavoro

in sala di incisione

I NUMERI

A quindici anni si iscrive 
al Conservatorio 
Giovanni Battista 
Martini di Bologna, 
allievo di Ettore Ballotta

Collabora per la prima 
volta ad un singolo di 
Vasco Rossi, “Guarda 
dove vai”, inserito 
nell’album “Fronte del 
palco”. E’ l’inizio di una 
collaborazione ormai 
ultratrentennale

1989

1991

1965

Anno della sua prima 
direzione d’orchestra al 
Festival di Sanremo. Da 
allora ha accompagnato 
sul palco dell’Ariston, tra 
gli altri, Andrea Bocelli, 
Enzo Jannacci, Patty 
Pravo, Vasco Rossi, Irene 
Grandi, Gianni Morandi, 
Eros Ramazzotti, Tiziano 
Ferro, Elisa, Laura 
Pausini e gli Stadio



NUOVO INFORMATORE 7-8 / 20206

voci dalla città
segue da pagina 5

notturne siano qualcosa di magico. Certo, il “fuori 
orario” ha un fascino che può davvero tradursi in 
creatività. Ma personalmente ho capito che si può 
tranquillamente lavorare anche di giorno, e negli 
anni ho preso ritmi più… regolari, diciamo così”.
L’album più venduto nella storia della canzone 
italiana è “La vita è adesso” di Claudio Baglioni. 
Arrangiamenti di Celso Valli…
“Un disco bellissimo, una  specie di miracolo. In-
contrai Claudio che cercava nuovi arrangiatori, io 
ero in cerca di un progetto importante in cui far-
mi valere. Un incontro carico di energia, ne uscì 
qualcosa di unico. Fu un lavoro molto complesso, 
passammo due anni tra l’Italia e Londra, ma quanta 
soddisfazione ci ha dato”.
Con questi mostri sacri della musica ha coltiva-
to amicizie vere o semplici rapporti di lavoro?
“Quando si fanno progetti di questo tipo, non si 
può non condividere qualcosa. E’ necessario un af-
fiatamento, un feeling che ti porta a dare qualcosa 
di te all’altro. Sì, posso dire che sono nate amicizie 
profonde. Con qualcuno sono ancora legatissimo, 
altri magari li sento meno ma la stima e l’affetto re-
stano per sempre”.
A proposito di amici, lei ha lavorato con i due 
artisti italiani più venduti di sempre, Vasco Ros-
si e Laura Pausini.
“Due persone fantastiche. Con Vasco, soprattutto, 
non può non esserci un’amicizia, collaboriamo da 
trent’anni. C’è un comune denominatore che ci 
unisce, e che porta lui a decidere di avvalersi an-
cora della mia collaborazione. Si fida di me, ed è 
reciproco”.
Ha lavorato accanto a grandi artisti, creando 
opere che sono nella storia della musica italia-
na. Ma nel 2012, per la colonna sonora del suo 
film “To Rome with love”, quel genio di Woo-
dy Allen scelse come tema portante un pezzo 
scritto da Celso Valli e Paolo Zavallone, che si 
firmava El Pasador. In quel modo, “Amada mia” 
ha attraversato l’oceano…
“Questa è la magia della musica. Scrivi un brano, 
lo pubblichi, quello parte e non lo puoi più ferma-
re. Come un pensiero. Chissà perché è arrivato alle 
orecchie di Woody Allen, immagino cercasse un 
pezzo di sapore italiano e fosse musicabile. Quello 
che posso dire è che la scelta non è stata sponso-
rizzata da nessuno. Era una canzoncina che io e 
Paolo scrivemmo nel 1978 e che andò anche bene, 
in Europa. Roba passata. Allen l'ha sentita e l’ha 
presa. Questo è il famoso pezzo “che va da solo”. 
Va e non si ferma più, un concetto affascinante”.
Non si contano le sue direzioni d’orchestra al 
Festival di Saremo. Che esperienza è, vissuta 
da dentro?

“Un frullatore enorme, che ti stressa e ti diverte allo 
stesso tempo. Vedi un mondo di persone concen-
trato in un teatro, e nei ristoranti intorno a tarda 
sera. E’ stimolante, io mi sono sempre divertito a 
Sanremo. Ma è anche difficile, c’è gente che va lì 
a giocarsi la vita in quattro minuti. Ogni cosa che 
succede lì fa notizia. Uno che ha una camicia senza 
un bottone, uno che si mette in tasca un microfo-
no e va via: tutto finisce in prima pagina, e verrà 
ricordato”.
Anche il settore musicale è uscito ammaccato 
dai lunghi giorni della pandemia. Si riprenderà?
“Di certo bisognerà aspettare un po’ prima di sen-
tire un concerto dal vivo con i numeri e le vibrazioni 
di prima. E’ uno scenario che inizia ora, in un mo-
mento di grande difficoltà. Ma io confido nel potere 
di aggregazione che ha la musica, che in un modo 
o nell’altro non muore e dà conforto. Quello che 
conta è che non si fermi. Deve andare avanti nelle 
radio, nei locali, in tutti gli ambienti, magari inizial-
mente in forme diverse. Deve tenere compagnia 
alla gente”.

L'APPROFONDIMENTO

CHI È CELSO VALLI
È nato a Bologna nel 1950. Direttore d’orchestra e arrangiatore, oggi è 
uno dei più importanti produttori discografici italiani. Entrato a quindici 
anni al Conservatorio Martini di Bologna, ne è uscito formando subito 
complessi di rock progressivo (Ping Pong) e pop (Bulldog), lanciando 
poi la Italodisco con i progetti Tantra, Nuggets e Passengers. Collabora 
con Drupi, Gianni Bella e produce la canzone del rilancio di Adriano 
Pappalardo, “Ricominciamo”, quindi collabora con Mina alla realizzazione 
di tre album all’inizio degli anni Ottanta. Tocca poi a Gianni Morandi, 
Marcella Bella, Raf, Ivan Graziani, Matia Bazar, Fiorella Mannoia e molti 
altri. Per Claudio Baglioni arrangia i pezzi del fortunatissimo “La vita è 
adesso”, 4,5 milioni di copie vendute in totale. Dalla seconda metà degli 
anni Ottanta, si sviluppa il sodalizio con Eros Ramazzotti e poi, sul finire 
del decennio, con Vasco Rossi. Negli anni Novanta, consolida queste due 
collaborazioni, ma contribuisce anche al successo di altri grandi artisti, 
a partire da Andrea Bocelli e Laura Pausini. Collabora con Adriano 
Celentano, poi ancora con Gianni Morandi, nelle produzioni discografiche 
ed in quelle televisive. Tantissime sono le sue direzioni d’orchestra al 
Festival di Sanremo, a partire dal 1991, accomagnando tra gli altri 
Giorgia, Enzo Jannacci, Irene Grandi, Patty Pravo, Gerardina Trovato. 
Leone d’Oro alla carriera, non si contano gli album che ha prodotto in circa 
mezzo secolo di attività.

Sopra, un’altra 

immagine di Celso Valli 

negli studi Fonoprint di 

Bologna. Il produttore 

bolognese condivide 

con Claudio Baglioni 

il record per l’album 

italiano più venduto di 

ogni epoca, “La vita è 

adesso”
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 “U na cosa ci preme sottolineare, ed è 
la conquista dello 0,50 per cento di 
salario differito a favore del tempo li-

bero”, Parole di Damiano Bondi, presidente del 
Circolo, in quel 1972 in cui viene ufficialmente ri-
conosciuto il diritto del lavoratore al tempo libe-
ro, grazie all’opera dei sindacati che inseriscono 
la richiesta nel nuovo contratto di lavoro. “A noi 
il vanto di aver creduto possibile la realizzazione 
di tanto”, continua Bondi, “certi della maturità 
degli organismi aziendali e consapevoli di poter 
soddisfare tutte le esigenze che si sarebbero di 
volta in volta venute a creare. L’autonomia del 
Circolo è una realtà”.

DEDICATO A DOZZA
Negli anni Settanta si rafforza il rapporto tra il 
Circolo e le istituzioni cittadine, gli enti e le as-
sociazioni. Il 28 dicembre 1974 Bologna perde 
un faro della rinascita, il sindaco della ripartenza, 
Giuseppe Dozza. Nella riunione del 30 ottobre 
1975, il Consiglio direttivo decide di dedicargli la 
memoria dei tranvieri, con la nuova denominazio-
ne: Circolo Giuseppe Dozza Atc.
Due anni più tardi, arriva un anniversario fonda-
mentale: il 1977 è l’anno del centenario del tra-
sporto pubblico a Bologna, e il Circolo assume 
un ruolo di primo piano nella programmazione di 
eventi commemorativi. Sono anni complicati a 
Bologna, come del resto in tutto il Paese. Il Mo-
vimento del ’77 porta in città forme di contesta-
zione giovanile che non possono essere ignorate.

UN SECOLO DI STORIA
Tra le iniziative per i primi cent’anni di vita, le pub-
blicazioni curate da Giuseppe Brini, i due volu-
mi “Quelli del Tramway – Cento anni di vita e di 
lotta nella città di Bologna”, che saranno seguiti 
qualche anno dopo dal terzo volume, “Quelli del 
Tramway nel tempo libero”, presentato a Palazzo 
d’Accursio in occasione dei cinquant’anni dal-
la fondazione del Circolo, nel 1985. Tornando a 
quel 1977, altre pubblicazioni significative furono 
curate da Davide Damiani: “Bologna in tram” e 
“Fuori porta col vaporino”. Elementi come Libe-
ro Merighi e Sante Lanzerini furono fondamentali 
per la diffusione e la promozione di queste opere.

Se il tempo libero
diventa un diritto

Qui sotto, una copertina 

dell’Informatore 

negli anni Settanta; 

il sindaco Giuseppe 

Dozza; cena di gala 

per la presentazione 

del volume “Quelli del 

Tramway” di Giuseppe 

Brini

85 di questi
anni

di Marco Tarozzi

Il programma è ricchissimo: dalla mostra storica 
allestita per oltre un mese alla galleria d’Accur-
sio all’annullo postale promosso dalla sezione 
filatelica e numismatica; dalla gara nazionale di 
tiro al piattello alla camminata del centenario or-
ganizzata dalla sezione podismo. Fino al ritorno 
del tram in piazza Maggiore, almeno per una pas-
serella tra nostalgia e memoria: l’ultima corsa era 
avvenuta nel 1963, sulla linea 13 che portava a 
San Ruffillo. Quattordici anni dopo, il centenario 
è l’occasione per ricordare il recente passato e 
guardare con occhi nuovi al futuro.

UNA CITTA’ FERITA
Da registrare la “pionieristica” attenzione all’am-
biente, con la nascita del gruppo Ekoclub, e il pro-
gressivo sviluppo delle sezioni pesca, caccia, sci, 
così come, ancora una volta, il gran lavoro dei vo-
lontari per la realizzazione del bocciodromo delle 
Caserme Rosse, inaugurato nel giugno 1976.
I tempi maturi per una nuova civiltà, fatta di par-
tecipazione e coinvolgimento, non prevedevano 
l’assurdità della tragedia che colpisce Bologna il 2 
agosto 1980. La strage della stazione è una ferita 
ancora aperta, che coinvolge i tranvieri in prima 
persona nelle ore concitate seguite all’esplosione. 
“L’Informatore” ne parla con sensibilità e atten-
zione, con un fondo di Mirko Grimandi. E ancora 
oggi, quarant’anni dopo, non dimentica: la rivista 
che avete tra le mani è un modesto contributo al 
ricordo e al nostro bisogno di democrazia e liber-
tà.  (4 continua)
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 L 'epidemia da Coronavirus ha cambiato le 
regole del viaggio sui mezzi pubblici ed ha 
costretto ad adottare draconiane misure di 

sicurezza per proteggere il personale dal contagio. 
Di questo periodo ricorderemo i conducenti con le 
mascherine, le porte anteriori dei bus inutilizzabili 
e i vani di guida protetti da bandinelle bianche e 
rosse.
A Bologna, fino ad ora, il personale di Tper è sta-
to sostanzialmente risparmiato dagli aspetti più 
tragici del contagio, grazie evidentemente alla 
tempestività con cui sono stati adottati tali prov-
vedimenti e all'abbondante materiale di protezio-
ne fornito ai lavoratori. Ma come è andata, e sta 
andando, altrove? Siamo andati a leggere alcune 
cronache locali per farci un'idea della situazione 
fuori dai nostri confini. 
Partiamo da Londra, dove la situazione è stata 
assai peggiore: al 5 giugno si contavano ben 43 
operatori del trasporto pubblico morti per Corona-
virus, di cui 29 conducenti di autobus, con uno dei 
tassi di mortalità più alti tra le categorie del Regno 
Unito, tanto che il sindaco Sadiq Khan ha definito 
gli autisti "eroi" che bisogna proteggere ad ogni 
costo. Già ad aprile le porte anteriori dei bus erano 
state chiuse, i posti guida protetti, come da noi, 
da cordelle, e i sedili alternativamente resi inuti-
lizzabili da appositi cartelli. Dal 15 giugno, è stato 
istituito l'obbligo delle mascherine sul viso e viene 
consigliato di lavarsi le mani con i gel non appena 
possibile. 
Le autorità britanniche stanno tutt'ora invitando la 
popolazione a non utilizzare i mezzi pubblici, se 
non strettamente necessario; lo svuotamento c'è 
stato, dato che si calcola una riduzione del 97% 
dei viaggi rispetto al medesimo periodo dello 
scorso anno. 
Malgrado questo, con le prime riaperture, il pro-
blema dell'affollamento fa nuovamente preoccu-
pare le autorità sanitarie britanniche: soprattutto 
sulla metropolitana è quasi impossibile mantenere 
la distanza di sicurezza in ora di punta e sarebbero 
ancora troppi i viaggiatori che non si proteggono 
il viso.
A Parigi, al 10 maggio erano 5 i componenti del 
personale RATP morti per il contagio. L'azienda ha 
messo in essere misure di protezione identiche a 
quelle italiane, con la chiusura e il distanziamento 
del conducente dai passeggeri, la sospensione 
della vendita in vettura e la disattivazione delle 
porte anteriori; si dà grande risalto alle accurate 

Autisti e Covid nel mondo

misure di sanificazione dei mezzi e degli abitacoli, 
garantiti da adesivi e fascette che determinano le 
date di igienizzazione.
Anche oltre oceano le cose non sono andate bene: 
solo a New York, al 20 aprile, si contavano già ben 
68 morti tra gli impiegati del trasporto pubblico; 
dagli Stati Uniti, in generale, sono arrivati bollettini 
impressionanti: 2,500 lavoratori del TPL risultati 
positivi e 4000 messi in quarantena.
In generale l'isolamento del posto guida pare es-
sere stato lo standard adottato un po’ ovunque, e 
prima lo si è attuato, migliori ne sono stati gli esiti. 
In alcuni casi sono stati realizzate delle barriere di 
plastica trasparente, al posto delle cordelle (ne ab-
biamo alcuni esempi dal Canada e dalla Spagna) 
e sui mezzi si è drasticamente ridotto il numero di 
passeggeri trasportabili.
Il nemico comune è stato combattuto allo stesso 
modo un po’ ovunque e chi ha tardato a farlo, ha 
pagato un prezzo elevato in termini di vite e conta-
gi; dovremo continuare su questi standard ancora 
per qualche tempo, con pazienza e consci dell'im-
portanza del nostro ruolo. 

Misure e dispositivi anti 

Covid sui mezzi pubblici 

in Europa
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Silvano Nerozzi Pensionato Tper

UN BOATO CHE
NON DIMENTICHERÒ MAI

e di dar loro un po’ di sollievo dando da bere, 
visto che l’azienda all’epoca in estate riforniva 
le cabine, in cui sostavano le riserve e i cambi,  
con frigo contenenti acqua. Nel frattempo, in 
pochi minuti, cominciarono ad arrivare i primi 
soccorsi e il piazzale o meglio quel che s’intuiva 
fosse il piazzale, si riempì di mezzi di soccorso 
anche improvvisati, di ambulanze e vigili del 
Fuoco. Arrivarono anche i primi giornalisti, tra 
cui mi ricordo Enzo Aprea, al quale, mentre mi 
chiedeva le mie impressioni su cosa pensavo 
fosse successo, espressi il dubbio che non si 
fosse trattato  dell’esplosione  di alcune caldaie, 
come si pensava in un primo momento, ma di 
qualcos’altro, perché mi aveva colpito uno strano 
odore  tipico della polvere da sparo.
Un nostro autobus trasportò i feriti più lievi 
all’Ospedale Maggiore, mentre è nota ormai a 
tutti la storia del triste carico dell’autobus 4030 
della linea “37” diventato un simbolo di quella 
tremenda giornata,  guidato dai nostri colleghi 
Gilioli e Melloni, che noi stessi avevamo allestito 
con lenzuola bianche a coprire i vetri per un 

ultimo ed estremo atto di pietà nei confronti 
delle vittime,  con il piantone della porta di 
salita che io stesso avevo segato per rendere 
più facile l’accesso alle barelle con i morti che 
venivano trasportati alla sede di Medicina legale. 
Ho ancora i brividi a pensare che solo dopo, 
noi di Atc, abbiamo saputo che tra le persone 
ormai senza vita trasportate dal 37, c’era 
anche il giovane  Direttore del personale della 
nostra azienda, Dott.  Mario Sica e, nonostante 
lo conoscessimo bene perché succedeva 
abbastanza spesso d’incontrarlo, nessuno di noi, 
preso com’era dalla necessità vitale di rendersi 
utile, lo aveva riconosciuto.
La vita ha riservato a ciascuno di noi altri 
momenti tragici e difficili da superare, ma 
non potrò mai dimenticare  lo strazio dei corpi 
mutilati dalle lamiere, schiacciati dalle macerie 
e bruciati dall’esplosione, le urla di dolore miste 
a paura.  E ancora oggi non riesco a raccontarlo 
se non con un filo di voce, inghiottendo 
lacrime, strappandomi parole che si spezzano 
continuamente in gola. 

 Q uel che successe il 2 agosto di 40 
anni fa è impresso nella mia mente 
come fosse ieri. Avevo appena 
fatto il biglietto ad una coppia 
che doveva andare all’aeroporto 
e mi aveva chiesto di indicar loro 

la fermata dell’autobus da prendere. Mentre 
mi voltavo in direzione del piazzale Ovest, ci fu 
quella tremenda esplosione. Oltre a cadere io 
stesso in terra a causa dello spostamento d’aria 
provocato dallo scoppio, vidi chiaramente saltare 
in aria la sala d’attesa della stazione e l’attiguo 
bar ristorante Cigar.
Una nuvola di polvere ricoprì tutto per qualche 
minuto rendendo il piazzale spettrale. Seguirono 
scene di panico e disperazione, con una 
immagine su tutte,  per me incancellabile, quella 
di scarpe, tante scarpe, perse dalle persone che 
scappavano all’impazzata, senza saper dove.
Passato il primo momento di paura e incredulità,  
muovendomi come un automa, cercai subito 
di darmi da fare e di aiutare i feriti in modo più 
lieve a pulirsi le ferite dalla polvere e dal sangue 
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Agide Melloni Pensionato Tper

 Q uarant'anni. Sono tanti e sono 
pochi. Tanti perchè questi decenni 
trascorsi da quel 2 agosto del 
1980 sono i testimoni di un cambio 
generazionale, di un passaggio 
storico, di un cambiamento 

culturale ed ideale senza precedenti. E sono 
pochi perchè, se guardiamo a quelle che sono le 
più elementari domande che salgono spontanee 
quando si esce da una tragedia qual'è una 
strage -ovvero quale giustizia? quale verità?- 
viene da dire che il tempo trascorso non ci 
ha allontanato più di tanto da quello che ci si 
chiedeva immediatamente dopo l'esplosione: chi 
ha deciso quella strage? perchè non conosciamo 
ancora nomi e volti dei mandanti? perchè ancora 
oggi ci sono parti di queste nostre istituzioni che 
faticano a collaborare per stabilire la piena verità 
e conoscenza dei fatti accaduti a Bologna?
Sono riflessioni che si intrecciano ai ricordi e 
tutto questo aiuta a non far cessare l'attenzione 
e la sensibilità che si mantengono forti in me, 
sempre. Quattro decenni vissuti in larga parte da 
dipendente, da autista, di una azienda -la ex ATC- 
che fu investita suo malgrado da quell'esplosione. 
Fu colpita dalla perdita di uno dei suoi più 
efficienti e validi collaboratori, il Dott. Mario Sica. 
Molti dei suoi dipendenti -autisti, meccanici, 
responsabili del servizio, impiegati e dirigenti- 
ebbero parte nei soccorsi, nell'aiuto e nella 
solidarietà verso feriti e vittime. Organismi quali 
il Circolo, il Consiglio d'Azienda, le forze politiche 
di allora si mobilitarono e aiutarono a mantenere 
alta la mobilitazione. Grazie al volenteroso apporti 
dei nostri ex colleghi della sezione fotografica 
del Circolo Dozza oggi possiamo disporre di 
materiale visivo in grado di mostrare cosa fu il 2 
agosto, vederne la drammaticità e sensibilizzare 
coloro che quel giorno non c'erano ma possono 
osservare la distruzione, la disperazione, l’aiuto in 
quelle fotografie.
Certo, non posso dimenticare le ore trascorse 
su quell'autobus che accompagnava i poveri 
resti delle vittime, nel loro ultimo viaggio. Quel 
"37" diventato uno dei luoghi della memoria, 
un simbolo della strage e della risposta di una 

RIFLESSIONI,
A 40 ANNI DI DISTANZA

città. Quell'autobus che, insieme ad altri, e ben 
prima del mio arrivo, vide il grande slancio di 
collaborazione nei soccorsi dato dai loro autisti 
che trasportarono tanti feriti agli ospedali, 
salvandone in più casi le vite. L'immediata 
reazione di questi miei colleghi è diventata uno 
stimolo anche per me, si è inserita con onore 
a quanto tante mani stavano facendo su quelle 
macerie per aiutare chi ne aveva bisogno. Dopo 
quarant'anni è giusto continuare a ricordare che 
quella fu l'Azienda che con il suo personale offrì 
alla città il meglio del servizio che era chiamata 
a prestare!
Più volte il ruolo dell'azienda e dei suoi 
dipendenti divenne motivo di orgoglio e di 
riconoscimento da parte delle istitituzioni locali. 
Io ricordo tutto questo così come ricordo le volte 
nelle quali non mi fu possibile partecipare alle 
manifestazioni celebrative del 2 agosto ed allora 
assumeva importanza fermare l'autobus per 
un minuto, lungo le vie del centro o in periferia, 
per ricordare le 85 vittime uccise dalla bomba. 
Sono i ricordi delle tante discussioni, delle 
manifestazioni, delle domande e delle risposte 
che ci scambiavamo, tra colleghi e tra amici. 
E poi vennero gli anni da pensionato e il "fare 
qualcosa" per aiutare la memoria a non venire 
mai meno prese strade diverse. Nacque la 
collaborazione con Associazioni ed Istituzioni, 

con il progetto finanziato dalla Regione ER grazie 
al quale da diversi anni entriamo nelle scuole, 
di ogni ordine e grado, insieme sempre ad una 
docente di storia - la prof.ssa Venturoli - per 
raccontare, spiegare e trasmettere cosa fu il 2 
agosto 1980. Un percorso che vede sempre la 
presenza dei famigliari delle vittime, dei feriti e 
della loro Associazione con la quale è per me un 
onore collaborare ed aver stabilito un reciproco 
rapporto di amicizia, condivisione e stima. Un 
percorso straordinariamente istruttivo anche per 
una persona come me, ormai oltre la settantina! 
Perchè i ragazzi insegnano sempre qualcosa e 
quando loro ti rivolgono domande non vogliono 
tanti giri di parole nelle tue risposte e tu devi 
essere pronto a raccontare il "tuo" 2 agosto ma 
aiutandoli a comprendere il significato di una 
risposta non individuale ma collettiva, quella che 
una intera città seppe dare quel giorno.
Gli anni più recenti sono tutto questo, e tanto 
altro per me, e se le energie si consumano 
per consolidare il ricordo della spontanea e 
volenterosa opera di aiuto e soccorso data da 
tanta parte della popolazione bolognese, allora 
vale anche la pena di stancarsi.

Il “37” con i vetri

coperti da lenzuola
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 D opo quarant’anni da quel fatidico 
2 Agosto 1980 la “opacità” di 
quella storia  è ancora tutta da 
lì da decifrare. Quarant’anni di 
indagini, di depistaggi, di nomi 
entrati e usciti dalle pagine dei 

quotidiani, di poche certezze e una montagna 
di dubbi, quarant’anni di processi, di verità 
rivelate e poi smentite, di servizi segreti deviati, 
quarant’anni di commemorazioni in Piazzale 
Medaglie d’Oro con gli stendardi e i gonfaloni 
e i Sindaci con la fascia tricolore e questo o 
quel rappresentante di Governo con le eterne 
promesse mai mantenute e poi, sempre e su 
tutto, quel brivido al fischio del treno e le lacrime 
ricacciate a forza in fondo alla gola. 
2 Agosto 1980, ore 10 e 25’, centinaia di vite 
congelate e interrotte dopo quel giorno e quel 
momento che nessuno dimenticherà mai, con 

SONO PASSATI 40 ANNI, 
UNA VITA INTERA

un’intera città mobilitata, attonita e  sconvolta 
dall’enormità dell’evento, il più grave attentato 
terroristico del secondo dopoguerra.
In tutti questi anni molte persone si sono 
mobilitate per impedire che la memoria venisse 
sostituita dall’oblio e dall’indifferenza, singoli 
cittadini, associazioni e enti hanno agito in modi 
e tempi diversi con l’unico obiettivo di fare fallire 
il progetto stragista, ma in futuro? Cosa accadrà 
in futuro?
La generazione alla quale appartiene chi 
scrive non ha dubbi sulla nobiltà e l’assoluta 
necessità dell’impegno a ricordare, sul 
dovere di rammentare sempre e comunque – 
particolarmente ai giovani – il valore sommo 
della democrazia e della pace. Ma dopo di noi 
chi propugnerà tali ideali ? Chi continuerà con 
testardaggine partigiana a battere con forza i 
pugni sul tavolo per ottenere verità e rispetto? 

E allora diciamolo: la speranza è riposta in chi 
vorrà opporsi con tutte le forze alla  marea 
del neofascismo montante, perché quello - da 
sempre - è il brodo di coltura della violenza, 
della prevaricazione e della negazione dei diritti.
Perché quel giorno alla Stazione Centrale di 
Bologna non si consumò solo il delitto che 
conosciamo,  quelle macerie non annullarono 
violentemente solo vite umane, in realtà sotto 
quel cumulo osceno di pietre qualcuno tentò di 
annichilirci e di seppellire la nostra speranza e 
la voglia di operare per una società più giusta. 
Non dimentichiamolo mai, non permettiamo al 
pensiero reazionario e violento di impadronirsi 
delle nostre vite, perché sappiamo bene che  
la democrazia è un esercizio duro, faticoso, 
complicato, ma siamo anche consapevoli che è 
l’unico che valga la pena di essere perseguito. 
Sempre e comunque.
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85 PERSONE MORTE,
OLTRE 200 I FERITI

molto complesso e portò, nel 1995 e nel 
2007, a sentenze definitive in cui sono stati 
individuati gli esecutori materiali, appartenenti 
all’organizzazione neofascista Nuclei armati 
rivoluzionari e i depistatori, uomini dei servizi 
segreti e Licio Gelli, della Loggia massonica 
P2. Sentenze poco conosciute, e spesso 
sottovalutate, che sono state considerate 
molto importanti ma ancora non sufficienti per 
avere la verità completa, mancando ancora 
l’individuazione dei mandanti e proprio per 
questo nel 2011, e poi nel 2015, l’Associazione 
fra i familiari delle vittime presentò alla procura 
di Bologna delle memorie che, nell’intenzione 
dei redattori, avrebbero potuto approfondire le 
conoscenze processuali sulla strage ed arrivare 
a individuarne i mandanti e i finanziatori; queste 
memorie erano frutto di un particolare lavoro di 
ricerca che prendeva le mosse dalle carte del 
processo sulla strage di Brescia, dalla rilettura 
dei procedimenti giudiziari che negli anni hanno 
coinvolto personaggi vicini ai condannati per 
la strage e dai processi per stragi e attentati 
terroristici avvenuti in Italia dal 1969 e per 
altri reati compiuti dai gruppi terroristici di 
estrema destra: questo lavoro è stato possibile 
grazie alla digitalizzazione di un gran numero 
di documenti processuali e all’utilizzo di 
strumenti informatici per la ricerca all’interno 
di quell’insieme così considerevole di pagine. 
L’analisi dei documenti presentanti ha portato, 
il 6 marzo 2017, all’apertura di una indagine 
nei confronti di Gilberto Cavallini, esponente 
dei NAR già condannato per altri reati. Il 24 
ottobre 2017 si è tenuta l’udienza preliminare 
e il 21 marzo 2018 il tribunale di Bologna lo ha 
rinviato a giudizio. Il nove gennaio 2020 è stato 
condannato in primo grado per concorso in 
strage e nel corso del processo sono stati messi 
in luce i legami fra uomini dei servizi segreti 
e i gruppi del terrorismo neofascista. Mentre 
scriviamo non sono ancora state rese pubbliche 
le motivazioni della sentenza e si dovranno 
attendere i successivi gradi di giudizio per avere 
una sentenza definitiva, ma posiamo dire che il 
processo non ha mostrato discrepanze con le 

precedenti sentenze definitive che riguardano la 
strage.
Per quello che concerne il filone delle indagini 
sui mandanti e i finanziatori, il 26 ottobre 2017 
la procura generale rese noto di aver avocato a 
sé il procedimento e nel febbraio 2020 è stata 
chiusa l’inchiesta con la notifica di quattro avvisi 
di fine indagine. Tra i destinatari, Paolo Bellini, 
esponente di estrema destra, che secondo 
l’accusa avrebbe agito in concorso con Licio Gelli, 
Umberto Ortolani Federico Umberto D’Amato e 
Mario Tedeschi, tutti deceduti, e inquisiti come 
mandanti, finanziatori o organizzatori. 
In alcuni casi verità storica e verità giudiziaria 
non coincidono, in alcuni divergono: nel caso 
della strage alla stazione non vi è evidenza di 
contraddizioni tra la ricostruzione giudiziaria e 
quella storica e, quindi, la strage di Bologna si 
inserisce nella storia della cosiddetta “strategia 
della tensione” che iniziò nel 1969 con la 
strage di piazza Fontana, e gli attentati che la 
precedettero, ed ebbe nel 1974, con le stragi di 
Brescia e dell’Italicus, la fine di una sua prima 
fase.
In seguito vi furono mutamenti nella politica 
nazionale ed internazionale, cambiamenti nei 
gruppi neofascisti e modifiche, in parte, nelle loro 
azioni e quindi negli anni successivi cominciò una 
seconda fase di quella strategia che si concluse 
nel 1980 e che prevedeva l’uso del terrorismo, 
indiscriminato, per condizionare la politica, per 
spingere i cittadini italiani ad avere sfiducia nella 
democrazia, per “distruggere il sistema” nel 
contesto degli anni Settanta in cui vi era una forte 
energia civica e un diffuso impegno politico che, 
indubbiamente, fu messo duramente alla prova 
dal terrorismo e che, al contempo, ebbe un ruolo 
essenziale nella reazione alle stragi e alla volontà 
di stravolgere la struttura democratica del nostro 
Paese.
Una storia, questa, poco nota e a volte, purtroppo, 
sottoposta ad un abuso politico che ne impedisce 
una comprensione diffusa, mentre conoscerla 
ci permetterebbe di comprendere appieno il 
passato della nostra società e di analizzare le 
radici del presente per progettare il futuro. 

 I l 2 agosto 1980 un ordigno collocato nella 
sala d’aspetto di seconda classe della 
affollatissima stazione di Bologna provocò 
la morte di 85 persone e il ferimento 
di oltre 200: le vittime provenivano da 
diverse città italiane e straniere, erano 

in viaggio per raggiungere località di vacanza 
o per ritornare a casa, erano persone andate in 
stazione ad aspettare parenti o amici di ritorno 
da altri viaggi, vi era chi in stazione svolgeva il 
proprio lavoro come i due taxisti o le sei ragazze 
che lavorano nella ditta Cigar che aveva i propri 
uffici proprio sopra le sale d’aspetto, erano 
militari che andavano in licenza, giovani sposi, 
studenti, anziani. I morti provenivano da 50 
diverse città, gli stranieri erano 9. Gli studenti 
assassinati erano 19, gli insegnanti 5, gli operai 
14, gli impiegati 12, i pensionati 7, le casalinghe 
11, vi figuravano poi artigiani, militari, ferrovieri, 
taxisti, dirigenti ed altre categorie di lavoratori, 
vi era un disoccupato. La vittima più piccola non 
aveva ancora tre anni e la più anziana 86, un 
numero altissimo i giovani. 
Fin dai primissimi istanti dopo lo scoppio la 
reazione fu pronta ed efficace: cittadini, volontari, 
professionisti del soccorso, forze armate, 
ferrovieri, medici ed infermieri si precipitarono 
in stazione, e poi negli ospedali, negli obitori, 
in Comune dove era stato allestito un centro di 
intervento e coordinamento,  per offrire mani per 
scavare, per benedire, per portare da bere, per 
medicare, per coprire e trasportare le salme, per 
consolare, per accompagnare, in una importante 
reazione collettiva. Una mobilitazione che 
proseguì nei giorni successivi quando arrivarono 
a Bologna lettere, telegrammi, sottoscrizioni 
per i feriti e per i familiari delle vittime e vi 
furono manifestazioni in difesa della democrazia 
e pressanti richieste per ottenere verità e 
giustizia, richiesta che fu alla base della genesi 
dell’Associazione fra i familiari delle vittime che 
nacque all’inizio del giugno 1981, prima fra le 
associazioni di questo tipo.
Le indagini, che iniziarono immediatamente, 
furono rese molto difficili da numerosissimi 
depistaggi, il percorso della giustizia fu 
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Tper: nel bilancio 2019
confermati i risultati positivi; 
investimenti e assunzioni 
nonostante l’emergenza nel 2020
Approvato dal CdA il consuntivo e il bilancio di sostenibilità.
Il 2019 si chiude con un utile netto di 5,2 milioni. In crescita ricavi, 
ammortamenti per investimenti in mezzi e patrimonio netto. 
Nel 2019 record storico di passeggeri: oltre 164 milioni di viaggi.

I numeri del consuntivo 2019 sono la fo-
tografia di un’azienda solida, che presenta 
ai Soci il settimo bilancio consecutivo in 
utile. Il forte impegno sul piano degli inve-
stimenti è dimostrato da ammortamenti in 
aumento; confermato anche il crescente 
gradimento dei servizi, con dati di passeg-
geri trasportati e abbonamenti mai rag-
giunti prima. Nel 2020, la pandemia impat-
ta in modo rilevante su tutto il sistema dei 
trasporti; ciò vale anche per Tper, che pur 
in presenza di scenari di possibile bilancio 
negativo per l’anno in corso, sta operando 
per garantire servizi e sicurezza e si con-
ferma un’azienda con le carte in regola per 
mantenere i piani programmati ed essere 
tra i protagonisti della ripresa, una volta 
superata l’attuale fase.

Il Consiglio d’Amministrazione di Tper ha de-
liberato il progetto di bilancio 2019 redatto 
secondo i principi contabili internazionale. 
Per il suo status di società Ente di Interes-
se Pubblico, infatti, Tper è sottoposta alla 
vigilanza della Consob e ormai da tre anni è 
tenuta a seguire la normativa contabile IFRS 
che misura economicità, efficienza e solidità 
aziendale. 
Il consuntivo 2019 – che sarà sottoposto 
all’approvazione dell’assemblea dei Soci 
- evidenzia un utile netto di 5,2 milioni di 
euro.
Si tratta di un risultato d’esercizio positivo per 
il settimo anno consecutivo che testimonia il 
raggiunto consolidamento economico-finan-
ziario dell’azienda e la sua capacità redditua-
le, basi importanti anche per far fronte agli 
impatti che l’attuale emergenza Covid com-
porta, in particolare sui ricavi, sull’esercizio in 
corso.
Il bilancio 2019 rileva una consistenza del 
patrimonio netto di 150,7 milioni di euro, 
frutto del consolidamento gestionale conse-

guito nel corso degli anni da Tper, in stretto 
accordo con la governance societaria, e ad 
un approccio prudenziale sempre mantenuto 
nel tempo.
Tper, nel 2019, ha registrato 271 milioni di 
euro di ricavi e altri proventi, in aumento di 
9,8 milioni (+3,8%) sull’esercizio 2018, che 
hanno ben coperto costi ed altri oneri ope-
rativi, che ammontano a 241 milioni di euro, 
incrementati (+8,6 milioni) principalmente per 
effetto dell’aumento dei costi di personale, 
materie prime e servizi.
Il risultato di esercizio del 2019 è in linea con 
le previsioni di budget e tiene conto della quo-
ta sempre più importante di ammortamenti – 
pari a 17,2 milioni di euro – che dipendono 
dall’impegno dell’azienda a dare continuità 
alla stagione degli investimenti intrapresa 
negli ultimi anni e che Tper perseguirà per il 
miglioramento dei servizi in direzione dell’e-
cosostenibilità e dell’orientamento al cliente. 
Nel corso del 2019 sono stati realizzati, infat-
ti, ulteriori investimenti per 25,7 milioni di 
euro, che comprendono acquisti di bus ad 
alta compatibilità ambientale (74 quelli entrati 
in servizio nel 2019, tra cui i primi bus a meta-
no liquido in Europa che possono operare su 
linee extraurbane) e lo sviluppo di nuove tec-
nologie. Tra queste, l’implementazione della 
bigliettazione elettronica e della demateria-
lizzazione dei titoli di viaggio attraverso l’app 
Roger, per migliorare la facilità d’accesso ai 
servizi per l’utenza; l’installazione di impian-
ti di videosorveglianza sugli autobus urbani 
(340 nel 2019); nuove installazioni di paline in-
formative per informazioni in tempo reale alle 
fermate nel contesto extraurbano (11 nuovi 
pannelli per un totale di 184 installati e opera-
tivi nei bacini di Bologna e Ferrara).
Nel 2019 è proseguito il trend di aumento 
dei passeggeri trasportati in ogni ambito 
dei servizi: 164 milioni di viaggi sono stati 
effettuati complessivamente su bus e treni 
Tper (+2,1% rispetto al 2018). 
Sui bus del bacino metropolitano di Bologna 
i passeggeri trasportati sono stati 138,3 mi-
lioni (+2,04% sul 2018); a Ferrara 13,6 milio-
ni (+0,9% rispetto all’anno precedente). Nei 
due bacini di servizio, negli ultimi sette anni, i 
viaggiatori sono aumentati complessivamen-
te del 22%, segno del crescente gradimento 
degli utenti per i servizi erogati da Tper, dei 
provvedimenti di integrazione tariffaria tra 
servizi urbani ed extraurbani portati avanti 
sia dalla Regione Emilia-Romagna che dalle 
Amministrazioni locali di Bologna per favori-

re gli spostamenti delle persone in linea con 
soluzioni di mobilità sostenibile. Un significa-
tivo incremento d’utenza ha riguardato anche 
i servizi ferroviari che Tper ha svolto nel 
2019 su rete regionale FER e RFI (12,2 mi-
lioni di viaggi con un aumento di passeggeri 
del 3,5%). E’ importante ricordare che dal 1° 
gennaio 2020 i rami ferroviari regionali di Tper 
e Trenitalia sono confluiti nella società Trenita-
liaTper Scarl che gestisce il servizio regionale 
ferroviario a seguito di gara. 
L’utilizzo più sistematico del trasporto pubbli-
co è indicato anche dall’ulteriore incremento 
di vendite di titoli fidelizzanti: gli abbonamen-
ti annuali Tper salgono, infatti, a 110.658, 
con un balzo del +7% rispetto al 2018. In 
aumento anche gli abbonamenti mensili, 
che salgono a 775.764, con un aumento del 
12,7%. 
L’organico di Tper al 31 dicembre 2019 è 
costituito da 2.583 unità, 2.226 delle quali in-
quadrate in ruoli operativi e di servizio (autisti, 
operai, manutentori). La valorizzazione del 
capitale umano e il continuo aggiornamento 
e delle competenze professionali è alla base 
dell’intensa attività di formazione del 2019, di 
circa 70.000 ore complessive, più del 20% 
delle quali ha riguardato i programmi forma-
tivi sulla salute e sicurezza su cui l’Azienda 
mantiene sempre alto il livello di attenzione.
Il bilancio consolidato del Gruppo Tper – 
che comprende anche le società controllate, 
attive nel settore della gestione del trasporto 
pubblico locale in partnership con soci pri-
vati, nel trasporto ferroviario di merci e nella 
manutenzione di rotabili ferroviari – riflette 
ulteriormente i positivi risultati della capofila, 
registrando un utile netto di pertinenza del 
gruppo di 6,9 milioni di euro. Il Gruppo Tper 
ha una consistenza del patrimonio netto pari 
a 162 milioni di euro; i ricavi e altri proventi 
nel 2019 ammontano a 328,3 milioni di euro, 
con un incremento di 11,4 milioni di euro sul 
precedente esercizio.
Insieme al bilancio civilistico dell’Azienda e 
del Gruppo Tper, il CdA ha approvato anche il 
Bilancio di Sostenibilità, giunto quest’anno 
alla sesta edizione: un documento di traspa-
renza e responsabilità sociale d’impresa che 
contiene anche le informazioni non finanziarie 
a cui Tper adempie come soggetto di interes-
se pubblico  e che rende conto delle azioni 
e del reale impegno del gruppo in materia di 
sostenibilità ambientale, attenzione alle risor-
se umane, qualità degli investimenti e dei ser-
vizi. Il bilancio di sostenibilità sarà oggetto di 

I PRINCIPALI DATI ECONOMICI TPER SPA

Ricavi e altri proventi Euro 270.868.944

Patrimonio netto Euro 150.659.550

DATI OPERATIVI E DI SERVIZIO TPER SPA

Passeggeri trasportati 164.099.098

Km di servizio erogati 50.412.174
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specifica trattazione nelle prossime settimane 
con particolare attenzione ai risultati ed agli 
impegni nella sostenibilità ambientale, sociale 
e di misurazione dell’impatto socio- economi-
co di Tper. 
“Nel 2019 non ci saremmo certo imma-
ginati lo scenario attuale: presentare i ri-
sultati di cui siamo orgogliosi per il tanto 
lavoro fatto in un contesto così difficile. 
Come è noto, i primi mesi del 2020 han-
no costretto tutte le aziende del settore a 
fare i conti con una fase che ha sconvolto 
lo stesso concetto del trasporto pubbli-
co. E’ stato necessario garantire servizi 
essenziali in piena pandemia lavorando 
al meglio e in sicurezza e trasportando il 
minor numero di passeggeri. E’ stato, ed è 
ancor oggi, un momento molto impegna-
tivo per la mobilità, per le persone e per il 
Paese, per cui i risultati della gestione di 
Tper 2019 diventano importanti non solo 
in sé, ma per la conferma della solidità 
aziendale anche in un anno così difficile 
e per consentire la possibilità e l’impegno 
a proseguire nei piani di sviluppo e di in-
vestimento – ha dichiarato la Presidente e 
Amministratore delegato di Tper, Giuseppina 
Gualtieri – I risultati 2019 rappresentati nel 
bilancio, alcuni dei quali mai consegui-

A seguito di un percorso per garantire la mas-
sima accessibilità a tutti, condotto da Tper, e in 
particolare dopo l’incontro con il Disability Ma-
nager del Comune di Bologna, Egidio Sosio, 
l’Assessore alla Mobilità del Comune di Bolo-
gna, Claudio Mazzanti, i rappresentanti della 
Consulta per l’Handicap del Comune di Bolo-
gna e di Unione Italiana Ciechi di Bologna e 
Ferrara, sono stati messi a punto, adeguando 
le procedure già vigenti, alcuni protocolli spe-
cifici dedicati a favorire l’accesso alla mobilità 
pubblica delle persone con disabilità anche in 
questa fase di emergenza Covid-19, nel pieno 
rispetto delle norme e della tutela di passegge-
ri e conducenti.
In particolare per i non vedenti è stato previsto 
che, non essendo consentito l'accesso dalla 
porta anteriore, il viaggiatore non vedente po-
trà accedere al mezzo dalla porta di discesa 
più vicina al posto guida attendendo, in caso 
di mezzi a due porte, che i passeggeri in disce-
sa siano usciti dal mezzo. In caso di annuncio 
vocale esterno di linea e destinazione attivo, 
il conducente si adopererà quindi per arresta-

ti prima d’ora, sono il frutto del lavoro di 
tutti: CdA, management e tutte le perso-
ne che operano nel gruppo Tper. I risultati 
discendono anche dall’impegno portato 
avanti sempre in stretta e positiva interlo-
cuzione con i principali soci dell’azienda, 
Regione, Comune e Città metropolitana 
di Bologna e con tutte le Amministrazio-
ni e le Agenzie per la mobilità referenti 
dei territori in cui Tper opera. Questa uni-
tà d’intenti ed impegno nei diversi ruoli 
sarà fondamentale per il grande lavoro 
necessario anche nei prossimi mesi”.
Con riferimento al 2020 è importante segna-
lare che Tper ha una situazione finanziaria 
che consente ad oggi la tranquillità operativa; 
ciò anche grazie agli stanziamenti tempestivi 
della Regione sui corrispettivi spettanti e sui 
finanziamenti comunitari dovuti all’azienda 
per una parte degli investimenti fatti. L’azien-
da, dal canto suo, ha prontamente attivato 
il monitoraggio di tutti gli indicatori aziendali 
per una attenta gestione e per i possibili im-
patti economici che si potranno riflettere sui 
risultati dell’anno in corso; i dati sono certa-
mente critici, come per tutto il settore, ma per 
presentare stime di forecast è opportuno at-
tendere il quadro regolatorio e normativo che 
si sta definendo. Importanti saranno, infatti, le 
risorse previste da interventi nazionali e co-
munitari per il sostegno alle imprese del setto-
re del tpl che sono in corso di approvazione e 
il possibile e auspicato ritorno a una maggiore 
o totale capacità di carico dei bus, peraltro 
già ridefinita in senso migliorativo proprio in 
questi giorni, con decorrenza proprio da oggi. 
Importante sarà anche l’evoluzione dello stato 
epidemiologico e l’attesa ripresa, non ancora 
confermata nelle sue modalità, delle attività 
scolastiche in presenza a settembre. La pre-
sidente Gualtieri spiega: “Questo 2020 rap-
presenta quello che potremmo definire un 
‘anno-zero’ per tutte le aziende del nostro 
settore, in particolare per quelle che, come 

Norme e consigli per la mobilità di utenti non vedenti
e con disabilità motorie durante l'emergenza coronavirus

Tper, hanno avuto negli anni una crescita 
significativa dei ricavi tariffari, ora molto 
compressi dal calo dei passeggeri e dalla 
limitata capienza dei mezzi. In questo con-
testo, che fa prevedere purtroppo indica-
tori di grave crisi economica anche nei ter-
ritori in cui opera Tper, ritengo importante 
dare informazione e messaggi chiari: Tper 
persegue sempre e comunque l’obiettivo 
di offrire il miglior servizio ai cittadini, nel 
rispetto dell’ambiente e delle esigenze di 
mobilità delle persone. L’azienda è attenta 
alle regole anche di questa fase pandemi-
ca per tutelare lavoratori e utenti. Stiamo 
operando, in coerenza con gli indirizzi e le 
azioni definite con i Soci, affinché si pro-
segua sulla strada degli investimenti im-
piegando utilmente ogni risorsa; ad esem-
pio, si ribadisce l’impegno per l’acquisto 
di oltre 240 nuovi mezzi ecocompatibili 
nei prossimi anni. Al tempo stesso, non è 
messa in discussione la garanzia di conti-
nuità occupazionale e, coerentemente con 
i piani approvati, puntiamo a preparare la 
fase di piena ripresa. Dunque l’azienda, a 
meno di nuove forti criticità sanitarie che 
auspichiamo non si presentino anche gra-
zie alla responsabilità di tutti, pur preve-
dendo possibili impatti economici negativi 
per il 2020, è impegnata nelle varie attività 
del gruppo per proseguire nei piani appro-
vati. Tper sta lavorando in tutti gli ambiti 
in cui opera per dare attuazione alle poli-
tiche di mobilità sostenibile programmate 
e definite dalle istituzioni competenti e per 
essere un volàno della ripartenza nei ter-
ritori in cui svolge le proprie attività sia di 
attuazione progettuale che di servizi. Ciò 
in linea con quanto dimostrato negli anni 
dai bilanci di sostenibilità che hanno evi-
denziato il ruolo positivo dell’azienda per 
l’impatto su occupazione diretta ed indi-
retta e per il contributo allo sviluppo della 
catena del valore del territorio”.

re il mezzo con la porta di accesso prevista il 
più possibile in corrispondenza dell’utente non 
vedente.
In caso di annuncio vocale esterno di linea e 
destinazione non attivo, il conducente arreste-
rà il mezzo con la porta anteriore in corrispon-
denza dell’utente non vedente, aprirà la porta 
annunciando la linea, e in caso di richiesta di 
accesso, avanzerà col bus per alcuni metri al 
fine di consentirgli la salita dalla porta indicata. 
Agli utenti con disabilità visiva sarà riservato il 
posto ubicato a destra della porta di accesso, 
contrassegnato con apposita segnaletica al 
fine di mantenerlo libero. 
In caso di annuncio interno di prossima ferma-
ta non attivo il conducente, senza abbandona-
re il posto guida o comunque uscire dall’area 
preclusa all’accesso dei passeggeri, richiederà 
all’utente non vedente a quale fermata intende 
scendere, fornendogli successivamente le op-
portune indicazioni.
Relativamente ai passeggeri a mobilità ridotta 
che utilizzano carrozzine o altri ausili resta in-
vece invariata la procedura.

Tutti i mezzi in area urbana sono dotati di pe-
dane d’accesso; il conducente è tenuto a pre-
disporre la pedana per la salita e la discesa dal 
mezzo, supportando il passeggero, quando 
richiesto. La pedana è collocata nella porta 
centrale dell'autobus. 
In tutti i casi in cui sia possibile si raccomanda 
di segnalare le speciali esigenze contattando 
il call center Tper (051290290) con almeno 
72 ore di anticipo in modo da prenotare un 
posto ed avere la certezza di non trovarlo oc-
cupato anche nelle linee urbane. Nell’ambito 
del servizio extraurbano questa procedura è 
particolarmente consigliata perché non tutti i 
mezzi extraurbani sono dotati di pedana, in ra-
gione delle particolarità di quel tipo di servizio 
soprattutto in alcune zone. In ogni caso il call 
center Tper è a disposizione per ogni chiari-
mento ed esigenza che sarà affrontata e risolta 
puntualmente.
Come previsto in questo periodo emergenzia-
le, vale l’obbligo, per tutti i passeggeri, di in-
dossare una mascherina a protezione del naso 
e della bocca per tutta la durata del viaggio.
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Il 1° luglio segna l’atteso debutto della prima 
linea del sistema Crealis: la filovia 15, linea 
urbana elettrificata che collega per la prima 
volta in modo diretto San Lazzaro di Savena 
alla zona della Stazione e dell’Autostazione 
di Bologna. 
La linea, infatti, sarà attiva tra il nuovo capo-
linea sanlazzarese di Via Pertini e Piazza XX 
Settembre a Bologna, transitando per le vie 
Emilia Levante, Mazzini, Rizzoli, Ugo Bassi 
e Marconi. 
Sulla filovia 15 circoleranno i Crealis Emilio 
prodotti da Iveco, veicoli che già da alcuni 
anni sono utilizzati sulle linee 13 e 14 ed han-
no riscosso il favore e l’apprezzamento da 
parte dell’utenza per il loro comfort, la piena 
accessibilità, la silenziosità e per la notevole 
capacità di carico di passeggeri che è sta-
ta molto importante, e lo è peraltro ancora 
oggi, per consentire un adeguato distanzia-
mento interpersonale, richiesto dalle misure 
sanitarie in atto.

IN TEMPI DI “DISTANZIAMENTO”,
PER EMILIO LA DISTANZA
DALLE FERMATE È SEMPRE MINIMA  
La filovia 15 si snoda su un percorso in cui i 
bus, in prossimità delle fermate, accosteran-
no a raso alla banchina grazie alla “guida ot-
tica” a mezzo di telecamere che riconosco-
no e “leggono” apposite linee tracciate sulla 
pavimentazione stradale. Il sistema ottico 
consente un accostamento di precisione, 
con un “gap” da 1 a 6 centimetri tra veicolo 
e marciapiede.
L’accostamento automatico alla banchina è 
una risposta importante al tema della massi-
ma accessibilità dei passeggeri, utile a tutti 
per accedere in modo più comodo e rapido 
ed in particolare alle persone con disabilità, 
anche su carrozzina, che in questo modo 
possono accedere agevolmente al veicolo 
senza necessità di intervento da parte di al-
tre persone. E’ fondamentale che il percorso 
di avvicinamento alla fermata non sia ostrui-
to, ad esempio, da veicoli in sosta non auto-
rizzata: attraverso l’ausilio alla guida di tipo 
ottico il bus compie, infatti, la miglior traiet-
toria in modo del tutto automatico e arriva ad 
accostarsi con precisione.

UN LUNGO PERCORSO
CHE HA MIGLIORATO …I PERCORSI
La guida assistita per l’accostamento in fer-
mata non è il solo vantaggio legato al sistema 
Crealis: i lavori per la realizzazione dell’intero 
progetto infrastrutturale hanno contribuito 
in questi anni alla riqualificazione urbana di 
molte importanti strade centrali e periferiche 
lungo il percorso, migliorandone l’aspetto, 
la fruibilità viaria, ma anche la connessione 
ciclo-pedonale; alcuni degli esempi più evi-

denti sono stati il sottopasso della Rotonda 
Decorati al Valor Militare, che ha fluidificato 
i transiti veicolari tra Bologna e San Lazzaro 
di Savena, ed il “Cantiere BoBo”, artefice del 
rifacimento completo delle pavimentazioni 
delle vie Ugo Bassi, Rizzoli e Strada Mag-
giore nel centro storico di Bologna.
In parallelo sono stati realizzati interven-
ti di rinnovo di molti impianti semaforici, di 
illuminazione pubblica e di raccolta acque 
meteoriche e si è andata ad implementare 
ulteriormente, con nuove sottostazioni di ali-
mentazione e linee aeree elettriche di con-
tatto, la rete filoviaria che a Bologna è tra le 
più estese d’Italia ed è una delle basi della 
sempre più ampia e articolata elettrificazione 
dei servizi di trasporto pubblico. Più veicoli a 
“emissioni zero” per la mobilità urbana del 
futuro, tra cui filobus e autobus a batterie, 
assicurano effetti positivi legati alle minori 
vibrazioni, ad una maggiore silenziosità al 
passaggio dei mezzi e ad un abbattimento 
delle emissioni inquinanti, tutti elementi di 
assoluto rilievo per il rispetto ambientale e la 
qualità della vita delle persone.
La linea 15 filoviarizzata, infatti, comporterà, 
benefici sia ambientali per effetto della rimo-
dulazione degli altri collegamenti interessati 
da modifiche – su base annua si stima una 
riduzione dei chilometri prodotti con autobus 
a motore termico pari a 118.500 km, per un 
abbattimento delle emissioni in atmosfera di 
oltre 70 kg di particolato e  di 980 kg di os-
sidi di azoto ogni anno – sia di servizio, con 
un aumento complessivo dell’offerta di posti 
passeggeri sulla tratta pari a +3,2% rispetto 
all’attuale. Agli evidenti vantaggi ecologici 
in termini di emissioni inquinanti, si somma 
il minore impatto sonoro, anch’esso parti-
colarmente rilevante nel contesto urbano: i 
Crealis hanno emissioni acustiche inferiori 
di circa 10 decibel rispetto ai mezzi che an-
dranno a sostituire. 
Le filovie di Tper - tra cui quelle percorse 
dal Crealis e quelle previste nell’ambito del 
Progetto Integrato della Mobilità Bologne-
se - rivestiranno anche nel prossimo futuro 
un ruolo importante, armonizzandosi con 
le linee tranviarie in progetto e andando a 
completare la rete intermodale della mobilità 
pubblica della Bologna di domani, in coeren-
za con quanto previsto dal PUMS della Città 
Metropolitana.

GLI ULTIMI PASSI VERSO L’AVVIO
E LO SLITTAMENTO
CAUSA EMERGENZA SANITARIA 
Il completamento di tutte le opere del siste-
ma Crealis aveva consentito, nel corso del 
2019, il rilascio da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del “nulla osta” 
all’apertura degli impianti fissi, a seguito del 

quale gli enti concedenti, Città Metropolita-
na e Agenzia per la Mobilità SRM, avevano 
autorizzato l’apertura al pubblico esercizio 
dell’infrastruttura. Questo è stato uno snodo 
fondamentale per far partire la “fase di pre-
esercizio a vuoto”, senza passeggeri, che ha 
visto impegnati tutti i 49 veicoli Crealis. 
Sono state effettuate prove su strada e rileva-
zioni degli accostamenti alla fermata, anche 
con il coinvolgimento attivo della “Consulta 
per il superamento dell'handicap”; a seguito 
dei positivi riscontri dell’attività svolta, senza 
l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 la 
linea 15 sarebbe partita la scorsa primavera. 
Dal 23 febbraio, però, ogni attenzione e ri-
sorsa è stata necessariamente dedicata alle 
rimodulazioni dei servizi di trasporto pubbli-
co succedutesi con il procedere delle fasi 
emergenziali, di per sé molto impegnative su 
tanti fronti, e ad una nuova organizzazione 
del lavoro che ha coinvolto sia l’Azienda che 
gli Enti di programmazione. Questo tempo-
raneo “stop” non ha interrotto, ma di fatto 
solo sospeso, i passi già avanzati verso l’av-
vio, che era stato inizialmente riprogramma-
to dopo l’estate, in concomitanza con l’en-
trata in vigore dell’orario invernale.

UN MESE DI LANCIO PER LA LINEA 15 
CHE DAL 31 AGOSTO
RIPARTE STABILMENTE
L’allentarsi dell’emergenza e la successiva 
ripresa di molte attività hanno consentito 
di accelerare l’entrata in servizio del Crea-
lis Emilio sul primo dei “suoi” percorsi: un 
avvio che per Tper, per le Amministrazioni 
locali coinvolte nel progetto e per la Regio-
ne Emilia-Romagna vuole essere anche un 
simbolo della ripartenza e un buon auspicio 
per il futuro della mobilità ecosostenibile del-
la nostra realtà metropolitana.
La filovia 15 sarà attiva, quindi, nelle ore 
diurne dei giorni feriali dal lunedì al venerdì 
a partire da mercoledì 1° luglio; presterà ser-
vizio per un mese prima della programmata 
sospensione agostana per ripartire, poi, sta-
bilmente il 31 agosto.
Il primo mese sarà utile a verificare tempi e 
condizioni di servizio del nuovo collegamen-
to che, nel tratto fra San Lazzaro e Via Ugo 
Bassi sarà in comune con la linea 19 che 
sarà anch’essa prolungata, a San Lazzaro, 
dall’attuale capolinea di Via Kennedy fino al 
nuovo capolinea di Via Pertini. 
Gli orari delle due linee saranno rivisti in 
un’ottica di integrazione delle corse sul ramo 
est tra Bologna e San Lazzaro. Per questo, il 
servizio della linea 19 sarà integrato da cor-
se fra Casteldebole e Porta Maggiore (19/), 
mantenendo in questo modo le attuali fre-
quenze anche sul lato ovest. 

Debutta la guida assistita per l’accostamento “a raso” alle banchine
di fermata. Oltre a garantire la massima accessibilita’ a tutti i passeggeri,
la nuova linea filoviaria segna anche un altro passo avanti nel percorso 
verso la piena mobilita’ ecosostenibile 

Filovia Crealis al “via”:
la linea 15 ai nastri di partenza
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Corrente, il car sharing elettrico a flusso libero di Tper, 
attivo a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno, è tor-
nato operativo da martedì 12 maggio, dopo alcune 
settimane di stop per l’emergenza Covid-19. 
La ripartenza ha portato con sé alcune novità, sia dal 
punto di vista delle cautele per l’utente ma soprattutto 
delle nuove opportunità di noleggio. 
Per utilizzare le auto, 100% elettriche che si prenotano 
ed aprono con il telefonino, è obbligatorio indossare 
la mascherina e, ovviamente, rispettare le prescrizioni 
dei DPCM e delle ordinanze in vigore. 
Le vetture prima di essere rimesse in strada sono tutte 
sottoposte ad una pulizia straordinaria e ad una pro-
fonda sanificazione. 
La sanificazione dei mezzi è stata inoltre aumentata 
anche nel quotidiano, con l’impiego supplementare di 
squadre sul territorio che puliscono le vetture diretta-
mente in strada.
Per gli utenti arrivano anche importanti novità: due 
nuove modalità di noleggio, settimanale e mensile 
con utilizzo esclusivo dell’auto. In pratica, sarà possibi-
le concordare il ritiro di una vettura sanificata e a piena 
carica corredata di cavo di ricarica e poterla tenere, in 
uso esclusivo, per 7 o 30 giorni. L’utente può prov-
vedere autonomamente alla ricarica oppure recarsi al 
piazzale dell’Autostazione di Bologna, nell’area di sosta 
e ricarica riservata a Corrente, e farsi ricaricare gratui-
tamente il mezzo una volta a settimana e fino a cinque 
volte al mese. 

Per questo progetto denominato “CORRENTE Plus” 

vengono messe a disposizione, in questa prima 
fase di avvio, fino a 50 auto.

Particolarmente vantaggiose le tariffe promozionali:
• 189 e per una settimana.
• 590 e per un mese. 

Le modalità d’uso rimangono quelle di sempre: utilizzo 
illimitato, accesso in ztl, parcheggi gratuiti, possibilità di 
andare ovunque, anche al di fuori dall’area di copertura 
nei soli limiti dell’autonomia.

L'abbonamento settimanale o mensile viene atti-
vato previo appuntamento da richiedere alla mail 
correnteplus@corrente.app  e l'auto viene fornita con 
il cavo per la ricarica alle colonnine.  

Tutti i dettagli e le info al sito corrente.app/plus.

Debutta la guida assistita per l’accostamento “a raso” alle banchine
di fermata. Oltre a garantire la massima accessibilita’ a tutti i passeggeri,
la nuova linea filoviaria segna anche un altro passo avanti nel percorso 
verso la piena mobilita’ ecosostenibile 

Dal 12 maggio Corrente di nuovo
su strada e con qualcosa in “Plus”
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2 AGOSTO 1980
STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

Umberto Vincenzi Pensionato Tper

LA GRANDE UMANITÀ
DEL PRESIDENTE PERTINI

impiegati 12, i pensionati 7, le casalinghe 11, 
vi figuravano poi artigiani, militari, ferrovieri, 
taxisti, dirigenti ed altre categorie di lavoratori, 
vi era un disoccupato. La vittima più piccola 
non aveva ancora tre anni e la più anziana 86, 
un numero altissimo i giovani. 
Domenica 3 agosto 1980, sono in stazione, 
dove ieri, 2 agosto 1980, hanno fatto esplodere 
una bomba nella sala d'aspetto della seconda 
classe. Sono insieme ad altri tranvieri, 
tassisti, militari, vigili urbani, Carabinieri, Vigili 
del Fuoco, Croce Rossa. Verso le 11 arriva 
il Presidente Sandro Pertini. Senza tante 
cerimonie saluta tutti e, aiutato dai Vigili del 
fuoco, si inerpica in mezzo alle macerie e poi 
giù, in un buco, scomparendo alla visuale, 
là dove si stanno intensificando le ricerche, 
perchè sembra ci sia un superstite sotto i 

calcinacci.  Intanto noi continuiamo a portar via 
macerie e pulire e, dato che lì in Stazione c'è la 
nostra cabina con il frigo, alcuni di noi portano 
da bere ai soccorritori: acqua e tè freddo, che 
arriva dalla mensa di Battindarno. Tutto ad 
tratto si sentono delle voci e delle urla, urla di 
gioia, ma non si capisce bene. Poi uno dei Vigili 
del Fuoco ci urla che sono riusciti a trovare il 
superstite. Dopo poco i Vigili del Fuoco escono 
dal buco tra le macerie e con fatica spingono 
fuori la barella, su cui è adagiata una persona. 
E’ una donna, sopravvissuta più di 26 ore dallo 
scoppio della bomba.  Di fianco a lei Pertini, 
con la mano appoggiata al suo braccio. 
Mi colpì il fatto che il Presidente fosse piuttosto 
piccolo di statura, ma in quel momento lo 
percepii comunque come un gigante, per la 
sua grande, immensa umanità.

 I l 2 agosto 1980 un ordigno collocato 
nella sala d’aspetto di seconda classe 
della affollatissima stazione di Bologna 
provocò la morte di 85 persone e 
il ferimento di oltre 200: le vittime 
provenivano da diverse città italiane 

e straniere, erano in viaggio per raggiungere 
località di vacanza o per ritornare a casa, 
erano persone andate in stazione ad aspettare 
parenti o amici di ritorno da altri viaggi, vi era 
chi in stazione svolgeva il proprio lavoro come 
i due taxisti o le sei ragazze che lavorano nella 
ditta Cigar che aveva i propri uffici proprio 
sopra le sale d’aspetto, erano militari che 
andavano in licenza, giovani sposi, studenti, 
anziani. I morti provenivano da 50 diverse città, 
gli stranieri erano 9. Gli studenti assassinati 
erano 19, gli insegnanti 5, gli operai 14, gli 
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2 AGOSTO 1980
STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

Mirko Grimandi Pensionato Tper

 L a pelle d’oca solo a nominarlo, la 
mente ritorna a quel giorno, un 
normale giorno di lavoro per me, un 
turno corto, un primo tratto su una 
linea che passava più volte sul ponte 
della stazione, le indicazioni ad un 

passeggero particolare. 
Era un giovane americano con un grosso 
zaino che mi aveva chiesto dove scendere per 
andare alla stazione, proprio percorrendo il 
ponte gli avevo indicato i treni e la stazione. 
Poi l’intervallo fra i turni il ritorno a casa, 
abitavo in centro, li ho sentito il boato, e sono 
uscito di corsa, sapendo che qualcosa era 
successo in stazione e dovevo “montare” lì sul 

E ADESSO, COSA
RESTA DEL RICORDO?

38. Raggiunta a piedi la stazione fra sirene ed 
ambulanze, ho un ricordo nitido dell’incontro 
di sguardi con una “vigilessa”, nessuna parola 
solo una grande tristezza. Poi la polvere, tanta, 
e quell’odore che al naso di uno che aveva 
svolto il servizio militare nella Folgore come 
armiere voleva dire solo una cosa – esplosivo-. 
Ho il ricordo della 4030 l’autobus della linea 37 
che carico di lenzuola bianche Agide  portava 
verso la camera mortuaria e non voleva 
scendere, Alberto insisteva- dai sei stanco, 
lascia ci penso io-. Poi il taxi schiacciato che 
veniva trasportato fuori dalle macerie. Era 
arrivato il momento per me di salire sul 38, il 
servizio chiamava, avevo sempre in testa però 

quel giovane americano; era in stazione , si era 
salvato? Sì si era salvato, lo vidi su una foto del 
giornale, il viso impolverato e spaventato ma 
vivo. Allora il ricordo va alle vittime, a tutte le 
iniziative fatte dal Circolo negli anni seguenti in 
collaborazione con il Comune e l’Associazione 
dei famigliari, alla grande determinazione di 
Torquato Secci prima e di Paolo Bolognesi poi, 
per avere verità e giustizia nonostante tutte le 
traversie ed i depistaggi fino ad oggi. 
Ho sempre partecipato alle commemorazioni, 
tanti 2 Agosto assieme per avere  una verità sui 
mandanti, gli esecutori sono stati condannati. 
La speranza per fare luce su questa strage 
fascista non muore mai.
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riuscirci però. Attraverso lui ebbi subito la 
sensazione dell’imponenza e serietà dell’azienda 
per cui avrei iniziato il mio lungo percorso 
lavorativo. Persona di una eleganza direi unica, 
non solo nell’aspetto fisico ma soprattutto nei 
modi di porsi e nel dialogo: questa sua quasi 
impeccabilità suscitava tanta soggezione a noi 
giovani ragazze neo assunte.
A volte ci faceva sorridere il suo piccolo vizio di 
pronuncia ma il tono di voce e le espressioni del 
viso erano sempre pacate e incoraggianti.
Egli rappresentava l’azienda durante le lunghe 
trattative sindacali e ricordo chiaramente 
l’espressione del suo viso quando usciva dalla 
sala di Consiglio per dettarmi il testo dell’accordo, 
testo che veniva modificato e ricorretto numerose 
volte prima di essere sottoscritto. Ogni volta 
ringraziava per il lavoro svolto: oggi riconosco 
quanto fosse apprezzabile quel pregio, quasi un 
signore d’altri tempi, un vero gentiluomo.
Grazie dottor Sica, la ricorderò sempre con 
grande stima.

2 AGOSTO 1980
STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

Edda Draghetti Pensionato Tper

MARIO SICA, IL SACRIFICIO 
DI UNO DEI NOSTRI

 U n sabato come tanti, molti 
partono per le vacanze e fa molto 
caldo. Molti come me presi dalle 
faccende di casa ascoltando 
musica. Improvvisamente 
le programmazioni radio 

si interrompono per una comunicazione 
straordinaria: una terribile esplosione alla 
stazione centrale ferroviaria di Bologna provoca 
lo squarcio della sala d’attesa. Notizie confuse, 
frastornate, sovrapposte: forse lo scoppio di una 
caldaia si dice o forse no, una bomba? Ci sono 
vittime, tante vittime e moltissimi feriti. Poi la 
notizia: attacco terroristico, una bomba. Noooo 
non ci posso credere! Chi può volere tanto male 
alla nostra città per fare questo? Perché?
Via via le informazioni si susseguono, spesso 
contraddittorie, affannose, confuse. 
Via vai di ambulanze, ATC in prima linea nei 
soccorsi, tutti ricorderanno l’ormai famoso 
autobus “37” condotto dall’amico collega Agide 
Melloni; l’autobus, allestito con lenzuoli bianchi ai 

finestrini,  faceva la spola tra stazione e obitorio 
per il trasporto dei corpi rinvenuti tra le macerie. 
Questa è l’immagine che resterà impressa nella 
nostra mente per sempre. 
Poi dalla direzione ATC la notizia: fra le vittime 
risulta esserci anche il dottor Mario Sica, 
dirigente al Personale dell’ATC Azienda Trasporti 
di Bologna, che alle 10,25 si trovava proprio 
nella sala d’attesa della stazione ad attendere la 
madre; altro terribile colpo per  tutti coloro che lo 
conoscevano. 
Viene confermato l’attacco dinamitardo, il più 
grave atto terroristico avvenuto nel nostro Paese 
nel secondo dopoguerra.
Dott. Mario Sica, persona speciale, intelligente e 
seria, giovane dirigente, sposato con due figli. Ho 
un bellissimo ricordo di lui. Fu la prima persona 
che incontrai il giorno della mia assunzione 
in azienda come segretaria; era il lontano 12 
giugno 1972, il primo colloquio nel suo ufficio. 
Ero timida e imbarazzata, mi accolse con un 
sorriso cercando di mettermi a mio agio, senza 
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2 AGOSTO 1980
STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

Riccardo Carboni Presidente Cotabo

QUESTA FERITA
CHE NON SI RIMARGINA

cogliendone gli umori, condividendone le gioie 
e i dolori. 
Naturale per noi è stare al fianco dei 
familiari delle vittime, dell’associazione che 
li rappresenta e delle istituzioni. Negli anni 
abbiamo sostenuto produzioni audiovisive, 
organizzato eventi commemorativi, siamo 
riusciti a far intitolare a Fausto e Francesco 
la rotonda prospiciente la vecchia sede, 
nella nuova sede c’è il cippo a loro intitolato 
e quel taxi finito sotto le macerie della sala 
d’attesa devastata dalla bomba. Un simbolo 
di quell’orrore, come il bus 37. Abbiamo “fatto 
memoria” quotidianamente, non solo nei pur 
importanti momenti commemorativi.
Sarebbe lunghissimo l’elenco dei progetti 

che abbiamo sostenuto insieme a scuole e 
associazioni. Ma se debbo ricordarne uno 
tra questi,  sceglierei quello che ha ricevuto 
una menzione speciale dal Presidente Sergio 
Mattarella,  per il suo alto valore educativo.
Il nostro maggiore impegno è stato rivolto ai 
giovani . Sono loro che devono sapere cosa 
è successo e impegnarsi a tramandare la 
memoria. Perchè non accada più, perché non 
si può dimenticare quell’orrore. E impegno lo 
è davvero, per “fare memoria” non basta un 
click. La strage alla stazione non è un fatto 
tra i tanti che ogni giorno ci compaiono sullo 
schermo dello smartphone: la strage del 1980 
interroga ancora le nostre coscienze e la 
qualità della nostra democrazia

 O ttantacinque vittime e una 
comunità intera che non trovano 
pace per gli scenari inquietanti 
che ancora emergono sulla strage 
alla stazione. Quarant’anni senza 
verità e giustizia. 

Il 2 agosto 1980, in stazione c’erano anche 
Fausto e Francesco quella mattina. Due giovani 
tassisti in servizio, due persone portate vie 
dalla bomba che ha cancellato le loro vite ma 
non il loro ricordo. Da allora siamo impegnati 
per mantenerlo quotidianamente vivo: per 
Fausto e Francesco e per tutte le altre vittime, 
per la comunità di cui siamo parte. 
Il 2 agosto è anche la ferita di una città di cui i 
tassisti sono parte attiva vivendola tutti i giorni, 
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 Veniamo da mesi complicatissimi, e con un 
senso di solitudine e tragedia alle spalle, 

e davanti l’irrequietezza nell’affrontare questo 
“nulla sarà più come prima”, ci riprendiamo al-
cune belle abitudini, in passato legate al senso 
di estate e di vacanza che in qualche modo si 
riappropria di noi, anche se così diversamente 
dal solito. Per esempio, il piacere della lettura, 
del restare soli con noi stessi, del riflettere per 
prepararsi ad agire.

Dal lockdown ci sono arrivati anche interes-
santi esperimenti che ci dicono che scrivere, 
prima ancora che leggere, è un antidoto alla 
solitudine e alla disperazione dell’abbando-
no. Come quella proposta da Pendragon, per 
esempio.
La casa editrice bolognese ha lanciato ai primi 
di marzo un invito a tutti gli appassionati, per-
ché lasciassero testimonianza del loro modo 
di vivere e immaginare la “chiusura” in tempi 
di pandemia con un racconto breve, massimo 
trenta righe.
Emozioni precise, telegrafiche. Qualcosa che 
oggi, raccolto in una bella antologia dal titolo 
significativo “#iorestoacasa”, appare come 
un lascito prezioso. 
Così i bolognesi hanno vissuto una situazio-
ne mai vissuta prima, e neppure immagina-
ta. All’appello di Pendragon hanno risposto 
in 881 in soli venti giorni, e ben 110 racconti 
sono stati selezionati per la pubblicazione.
Ci sono nomi noti, dal sindaco Virginio Mero-
la a Danilo Masotti, da Marinella Manicardi a 
Fulvio De Nigris, da Luciano Manzalini a Carlo 
Flamigni.
Anche il nostro direttore, Marco Tarozzi, è pre-
sente con la sua testimonianza. Ma soprattut-
to c’è la gente comune, quella che ha lasciato 
il suo racconto sulla pagina Facebook di Pen-
dragon, e il segno su un periodo della propria 
vita che non può restare in un cassetto.

Anche un’altra casa editrice bolognese, Mi-
nerva Edizioni, ha seguito la strada del rac-
conto legato ai giorni pesanti e solitari del 
lockdown.
Mettendo insieme 45 autori della casa editri-
ce, che hanno scritto altrettanti testi inediti: 
grandi firme del mondo del giornalismo e della 
letteratura italiana, unite con l’obiettivo comu-
ne di raccontare l’attuale emergenza sanitaria, 

Scritture in tempo di pandemia
ma anche i loro punti di vista, la loro esperien-
za e la loro aspettativa.
Ne è nato il volume “Diario di un tempo ri-
trovato”, un progetto benefico il cui ricavato 
viene devoluto al progetto “Più forti insieme” 
della Fondazione Policlinico Sant’Orsola di 
Bologna, a sostegno degli ospedali Sant’Or-
sola, Maggiore e Bellaria e di tutto il loro per-
sonale.
L’iniziativa benefica vede protagonista non 
solo la casa editrice Minerva insieme ai suoi 
autori, ma anche il distributore StreetLib, il 
quale destinerà la percentuale dei ricavi deri-
vanti dalla distribuzione del libro, alla Fonda-
zione Policlinico Sant’Orsola.
Tale scelta testimonia l’impegno etico di un’in-
tera filiera editoriale a vantaggio della colletti-
vità, confermando così, il grande valore dell’i-
niziativa.

Qui sotto, le copertine 

delle due antologie in 

cui due case editrici 

bolognesi hanno raccolto 

racconti in tempi di 

pandemia e lockdown

letture a bordo
di Matteo Berti

DIARIO
DI UN TEMPO
RITROVATO

#IORESTOACASA
RACCONTI
DAL MARZO 2020

Genere Antologia di racconti 
Autori Vari
Pagine 272
Formato Ebook
Editore Minerva
Prezzo 9,99 euro

Genere  Antologia di racconti 
Autori Vari
Pagine 174
Formato Cartaceo
Editore Pendragon
Prezzo 15,00 euro
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 Luna, stelle e tanto cinema. L’estate bolognese 
fa di necessità virtù e, grazie al lavoro massic-

cio dell’amministrazione comunale, si presenta 
sotto forma di un prelibato piatto da gustare. L’e-
mergenza sanitaria causata dalla pandemia Co-
vid-19 ha lasciato il segno, mettendo in ginocchio 
una moltitudine di attività. Tra queste, ovviamente, 
anche il mondo del cinema, bloccato e rimasto al 
palo dal mese di marzo e con le sale ancora con le 
porte serrate. Diciamo che la stagione estiva non 
aiuta la frequenza del pubblico tra le quattro mura 
al chiuso e allora meglio puntare al cinema sotto 
le stelle, anche come segnale di forte ripartenza. 
A Bologna poi, si sono addirittura fatti in due per 
non lasciare la cittadinanza a bocca asciutta: alla 
volontà di riproporre il classico cinema in Piazza 
Maggiore, immersi nel fascino di una delle piazze 
più belle d’Italia, il Comune di Bologna ha pensato 
bene di fare un salto anche in periferia. Portando in 
pratica il cinema a casa della gente, o comunque 
molto vicino, con l’intenzione di rivitalizzare e ri-
dare impulso anche alle periferie. Ecco quindi che 
è nata una programmazione parallela a quella del 
salotto buono di casa: un’arena nella zona ovest 
nella città, la BarcArena. Stesso palinsesto di 
Piazza Maggiore e stessa durata, cioè dal 4 luglio 
al 21 agosto, prima di lasciare il posto al Cinema 
Ritrovato dal 22 agosto al 1 settembre. Inevitabili 
le restrizioni e le regole per far fronte all’emergen-
za sanitaria, con le “sole” 1200 sedute studiate in 
ottemperanza al distanziamento e prenotabili on 
line sul sito della Cineteca a partire dalla settimana 
precedente la proiezione. Stesse modalità chiara-
mente anche per la replicante BarcArena.
C’è poi chi ha pensato di non arrendersi e restare 
tra le proprie quattro mura. Gli amici del cinema 
Nuovo Mandrioli di Cà de’ Fabbri infatti hanno 
escogitato un’accattivante trovata per non far 
mancare nulla  ai propri clienti. Cosa c’è di me-
glio di gustarsi un bel fi lm, seduti magari accan-
to a Monica Bellucci o George Cloneey? Un’idea 
carina quella di riempire le poltrone vuote, utili al 
distanziamento, con il nome di un famoso attore, 
un modo per sentirsi ancora di più coinvolti.
Ma tornando sotto le stelle di Piazza Maggiore, 
la programmazione allestita per questa anomala 
estate 2020 è come sempre di rilievo e molto ric-
ca. C’è il capolavoro di John Milius “Un mercoledì 
da leoni”, in cartellone il 22 luglio e l’imperdibile 
“Pink Floyd-The Wall” di sabato 25, passando 
attraverso tre fi lm dell’indimenticato Steve Mc-
Queen in “Getaway”, “Papillon” e “La grande 

Sotto le stelle c’è voglia di cinema

buio in sala
di Andrea Bartoli

fuga”, a ricordarne i 90 anni dalla nascita. Il fi nale  
del programma è incalzante e per palati fi ni con 
“Il sorpasso” di Dino Risi, il delizioso “Caro dia-
rio” di Nanni Moretti, il monumentale “The Blues 
Brothers”, che diffi cilmente farà restare seduti e la 
chiusura con “A qualcuno piace caldo”, chicca di 
Billy Wilder con la stupenda Marylin Monroe nelle 
vesti di Zucchero Kandinsky. Insomma, nonostan-
te tutto, con il cinema a cielo aperto non ci sarà da 
annoiarsi. Abbandonato il buio in sala, ci si lascerà 
cullare dal brillare delle stelle, perché il cinema non 
ha nessuna intenzione di spegnere le emozioni.

Torna il cinema nel 

fantastico scenario 

di piazza Maggiore, e 

quest’anno anche in altri 

contesti urbani
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esclusi i prodotti in promozione, periodici, quotidiani, libri, libri di testo
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Petstore, Sushi e farmaci e altre merceologie previste dalla legge.  Il buono non è 

cumulabile con nessun tipo di buono sconto  o punti in vigore  nel periodo. 
Valido presso Conad ipermercato e tutti i supermercati Conad 

di Bologna e provincia, Ferrara e provincia.
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vita da circolo
a cura della Redazione

Riprende 
l’attività

BEACH TENNIS

Con una partecipata ed 
allegra partita di beach 
volley è ripresa l’attività 
della Sezione, nel rispetto 
delle nuove normative. 
Come tradizione il 
tutto si è poi concluso 
con una bella grigliata, 
magistralmente cotta da 
Pone e Monteleone e con 
la partecipazione della 
stratosferica provola di 
Pino. Un enorme grazie 
alla Morara Family per 
l’ospitalità. 

Dolomiti Tour 2020
BIKERS FERRARA

Un appuntamento a metà Giugno 
atteso da mesi, per i Bikers del 
Circolo Dozza. Dopo lo stop ai box 
del I Maggio imposto dal lockdown, 
il 12 Giugno si sono ritrovati gli 
irriducibili motociclisti,  per il consueto 
giro delle Dolomiti. Le previsioni 
di qualche precipitazione piovosa 
hanno lasciato spazio al bel tempo e 

l'allegra compagnia ha dato spazio 
al rombo dei motori per affrontare in 
tutta tranquillità i luoghi dove oltre un 
secolo fa si è combattuta la Grande 
Guerra. Qualche imprevisto  non ha 
fermato nemmeno uno dei marchi 
più prestigiosi in Italia, la Ducati, 
che ha avuto qualche problemino 
di accensione, dovuto non tanto 

all'affi dabilità della moto, quanto 
probabilmente all'età del pilota. 
Giunti a Longarone via autostrada, i 
15 bikers  hanno iniziato a scalare le 
vette attraverso i passi Staulanza e 
Falzarego, per poi scattare la consueta 
foto di gruppo sul Passo Giau. Memore 
della presenza di un losco individuo 
alle sue spalle negli anni passati, il 
buon De Luigi ha preferito mettere 
una buona distanza con tutti. Unica 
presenza femminile quella di Linda, 
che non si è comunque sottratta alla 
buona compagnia. Dopo il pranzo,  
non certo a base di verdure e farro, ma 
costellato dalle classiche ricette di alta 
montagne, il viaggio è ricominciato. La 
giornata, minuziosamente organizzata 
da "Pigna " Bianconi e da Bicio Corli 
è proseguita tra le curve montuose 
di Corvara in Badia, Moena e 
Canazei, per concludersi, dopo avere 
attraversato i Passi Valles e Rolle, 
a San Martino di Castrozza. Da lì, 
attraverso la Valsugana i nostri Bikers 
sono rientrati alla base, consapevoli 
che il giorno successivo sarebbero 
saliti su un agile e scattante  autobus 
di città!
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La Sezione ciclismo, aspettando che tutto torni alla 
normalità, saluta affettuosamente i suoi soci e li esorta 
a continuare a pedalare in autonomia,  in attesa che si 
possano riprendere le attività collettive.

Arrivederci in autunno
CICLISMO

Aspettiamo nuovi praticanti
TIRO AL VOLO

La Sezione Tiro, a nome del presidente Mauro Zuffi, è stata 
lieta di devolvere in beneficenza pro Covid un contributo 
per poter aiutare in questo difficile momento,  ringraziando il 
Circolo per questa onorevole iniziativa. Piano  piano stiamo 
riprendendo le attività, organizzando ritrovi sui campi di gara a 
livello aziendale , visto che la nostra trasferta in Sicilia è stata 
annullata. Continueremo fino alla fine dell’anno con queste 
attività, anche per chi volesse avvicinarsi alla pratica del tiro a 
volo, visto che siamo aumentati notevolmente con ingresso di 
nuovi colleghi. Chi fosse interessato può consultare la bacheca 
della Sezione in via San Felice, dove può trovare i riferimenti 
telefonici dei colleghi di Bologna e Ferrara . A luglio è previsto 
un ritrovo con colleghi dei Circoli autoferrotranviari di Milano e 
Venezia, dopo la lunga pausa forzata di questi mesi.

Convenzione col Parco Sigurtà
GRUPPO TURISMO

Abbiamo attivato una nuova convenzione per i soci con il 
magnifico parco Sirgutá (Vr), che offre le fioriture più belle 
d'Italia e le più ricche di specie di piante del sud Europa.  
All'interno del parco si possono trovare, oltre all'incantevole 
paesaggio naturalistico, diversi punti di interesse storico, che 
lo rendono un parco accessibile a tutti i gusti ed unico nel 
suo genere. Il tariffario riservato ai soci è di 10 euro per 
gli adulti e 7 euro per i minori fino a 14 anni. Per i biglietti 
rivolgersi al Gruppo Turismo.

Sempre Forza Bologna!
TRANVIERI ROSSOBLÙ

Il 22 giugno è finalmente ripreso il campionato, anche ancora 
non in presenza allo Stadio per noi tifosi. Contiamo nel ritorno 
alla normalità a fine estate e quindi vi aspetteremo a metà 
ottobre per il tesseramento di Sezione, in attesa della festa 
sociale a novembre. Incrociamo le dita ed inviamo un saluto a 
tutti i tifosi rossoblù e sempre Forza Bologna!



NUOVO INFORMATORE7-8 / 2020 23

GRUPPO STUDIO TRASPORTI

“Il 15 fila….”
Ebbene sì: la linea 15 è finalmente in corsa, con il Filobus 
Crealis (Emilio per gli amici…) e le sue aste attaccate alla linea 
filoviaria che permette il percorso da Piazza XX Settembre 
fino al nuovo capolinea di Via Pertini a San Lazzaro. 20 anni 
di attesa per i residenti del territorio Sanlazzarese: dalla scelta 
di rendere elettrico il percorso sulla via Emilia Levante ad 
oggi sono passati troppi momenti di discussione politica e 
burocratica. Ma alla fine si mette tutto da parte e si affianca il 
15 alla linea 19 che manterrà il capolinea Caselle SFM (19C) 
e i rami serali A/B (Idice/San Camillo) portando il capolinea 
diurno insieme nella nuova postazione. Soddisfazione alla 
presentazione in Piazza Bracci… emozione al capolinea nuovo: 
le foto di Peter Lupo mostrano la nuova area predisposta, con 4 
mezzi a far bella luce. 
E nella prima giornata, all’arrivo del primo 15 ufficiale, il 
“benvenuto” al filobus con striscione fatto dai bambini il giorno 
prima, e con la buonissima  torta di mele offerta ai filovieri e agli 
autisti che arrivavano col 19, sorpresi, increduli e festeggiati 
dai  residenti di Via Pertini che hanno prodotto per “addolcire” 
il via a questa nuova avventura di tpl bolognese. Intanto 15 e 
19 conviveranno, come “congiunti” (…termine ora di moda…) 
sull’area est della nostra città metropolitana. 

Raccontiamo anche qualche dato tecnico sul Crealis Neo, 
già da tempo sulle nostre strade per le linee 13 e 14: è 
un veicolo a trazione elettrica dotato di guida ottica per 
l'accostamento di precisione alle banchine di fermata.
Dispone di 142 posti, di cui 29 posti a sedere, quattro 
sedili per persone a mobilità ridotta, un posto per 
passeggero con disabilità su carrozzina e una zona 
passeggino. Il posto di guida in posizione rialzata consente 
di tenere sotto controllo ogni tipo di situazione nell'ambito 
del traffico urbano.
Il veicolo, equipaggiato con un motore elettrico da 280 kW, 
è alimentato a 750 Volt a corrente continua ed è dotato di 
un gruppo ausiliario a bassa emissione di inquinanti che 
permette la marcia anche in mancanza di alimentazione 
dalla rete aerea filoviaria; il gruppo ausiliario è composto 
da un motore Tector 4 Euro VI e un alternatore con una 
potenza di uscita di 100 kW. Il mezzo è inoltre dotato di 
quattro porte rototraslanti per facilitare l'ingresso e l'uscita 
dei passeggeri.
E in attesa di vederlo anche sul futuro 12…
benvenuto a San Lazzaro, caro Emilio!!!

Mauro Malaguti
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