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editoriale
di Marco Tarozzi

 Q uello che avete tra le mani è un numero 
del Nuovo Informatore diverso dagli altri. 
Del resto, c’è qualcosa dei giorni che ab-

biamo vissuto e stiamo vivendo che assomiglia 
in qualche modo al nostro passato?  Pensateci: 
chiunque sia nato dopo il 1945, e non abbia vis-
suto gli orrori della guerra, non si era mai trovato 
in una situazione come quella degli ultimi mesi. 
Bambini, adolescenti, ragazzi, uomini fatti, anzia-
ni: la pandemia ci ha accomunati nello stupore e 
nell’impotenza.
Così, per raccontare l’isolamento della città che 
amiamo, della nostra comunità, delle persone 
che hanno dovuto rinchiudersi in casa e di quelle 
che sono state sempre in prima linea, abbiamo 
scelto le immagini. Quelle di Doris Maragno, che 
nei giorni duri del lockdown ha attraversato la cit-
tà con la sua macchina fotografica, testimonian-
do l’impegno di chi non si è mai fermato, fissan-
do gesti di solidarietà e di partecipazione. Quelli 
che servono a una comunità per resistere, e poi 
per ripartire.
Non troverete le solite rubriche, che torneranno 
dal prossimo numero. E vi raccontiamo una vita 
da circolo che, pur nella virtualità obbligata, è 
sempre rimasta accesa, come il senso di attac-
camento dei nostri soci a questo Circolo. A pro-
posito: gli uffici, come avete visto, sono di nuovo 
operativi, anche se tutto è ripartito appunto in ve-
ste nuova, anche il nostro modo di stare insieme, 
e negli ambienti si dovranno rispettare le regole 
che ci ha imposto la convivenza con il Covid-19. 
Dunque mascherine in ambiente chiuso, rispetto 
delle distanze di sicurezza e delle regole di igiene, 
tutto quello che ci aiuta gradualmente a riprende-
re il cammino.
Perché è questo che stiamo facendo. Dopo mesi 
duri, difficili, nei quali il concetto – giusto, ne-
cessario – di “distanziamento sanitario” è stato 
troppo spesso sostituito dal termine “distanzia-
mento sociale”, sgraziato anche solo a rileggerlo. 
Perché è proprio restando lontani gli uni dagli al-
tri che dobbiamo alimentare il nostro bisogno di 
vicinanza, la nostra capacità di essere solidali e 
non lasciare nessuno indietro.
Come sempre, come in ogni momento della no-
stra storia, non abbiamo dimenticato il concetto 
di solidarietà. Irene Lucchi, presidente che ha af-

Ecco perché
non vogliamo fermarci

frontato a testa alta anche questo periodo sen-
za precedenti, ci racconta (a pagina 15) come e 
dove i nostri tranvieri si sono impegnati in gesti 
solidali, e soprattutto verso chi.
Sì, questo numero della nostra rivista è diverso, 
ma per noi significa tanto. Arriva nelle vostre case 
in leggero ritardo, e ce ne scusiamo, ma crediamo 
possiate immaginare le difficoltà nell’assemblare, 
nel concepire, nel redigere, tutte cose che fino 
all’altro ieri ci sembravano semplici e naturali. Lo 
capite perché tutti voi avete attraversato difficoltà 
nuove e inaspettate. Però è qui, lo state sfoglian-
do e questo va catalogato alla voce “ripartenza”, 
che è quella che ci muove tutti verso il futuro. Le 
attività della Polisportiva riprenderanno a settem-
bre, i grandi eventi che organizziamo slittano al 
2021. Stiamo organizzandoci per i rimborsi sco-
lastici e dei camp estivi, in una nuova modalità 
legata alle necessità del post-covid.
In una parola, siamo di nuovo in moto. Perché 
non vogliamo fermarci. Come tutti voi. Nemmeno 
di fronte a un nemico invisibile che ha cercato di 
sconvolgere le nostre vite.

In una città vuota, una 

fila di autobus. I nostri 

tranvieri sono tra coloro 

che sono rimasti in 

prima linea nei giorni 

difficili del lockdown.
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reportage
di Doris Maragno

 S iamo in quarantena, chiusi in casa, non 
c’è un negozio aperto, solo gli alimenta-
ri, i tabaccai e esercizi di pubblica utilità. 

il vuoto intorno, non il rumore di una macchina, 
uscire solo per andare a fare la spesa con l’auto-
certificazione o per casi gravi di emergenza ma 
sempre con l’autocertificazione. Le forze dell’or-
dine che pattugliano la città e multare coloro che 
non ottemperano alle direttive governative per 
tutelare la salute pubblica, le sirene delle am-

bulanze che corrono per tutto il territorio e una 
macchina con il megafono, ma questo non è: “è 
arrivato l’arrotino che affila coltelli, lame, forbici o 
per riparare ombrelli”. E’ un megafono che indica 
a coloro che sono dietro i muri di non uscire, sta-
te a casa, non avvicinatevi a nessuno. 
Così intere famiglie rimangono divise, gli anziani 
rimangono soli nell’impossibilità di vedere i pro-
pri figli e nipoti, per fortuna ci sono i telefoni per 
le videochiamate e per la spesa c’è qualche vo-

Noi c’eravamo
Da lì un’idea come 

un lampo. Chi può 

documentare questo 

periodo di clausura? Chi 

può girare per Bologna 

con la massima cautela 

ma in libertà? Gli autisti 

di autobus.
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lontario o il furgone del supermercato che li aiu-
ta. Sono giorni che sono a casa, i familiari lonta-
ni. Non faccio pane, pizze, crostate, o tagliatelle 
come la stragrande maggioranza delle persone 
perché bisogna far passare il tempo, e quando 
si è rinchiusi il tempo non passa mai, così si è 
scoperta la cucina e si è diventati chef provetti. 
Sono in terrazza e guardo l’immobilità dell’uomo, 
la natura si riprende il territorio, si vedono gira-
re in città caprioli e cinghiali con relativa prole, 

in alcuni paesi addirittura pinguini, leoni marini, 
canguri e tanto altro. I delfini arrivano addirittu-
ra dentro il porto di Cagliari per cacciare o nella 
laguna di Venezia per nuotare, le calli, i fiumi di-
ventano limpidi. Il panorama è sgombro di aerei, 
ci sono solo gli uccelli, il cielo è terso, non c’è 
smog, l’aria è respirabile ma, c’è una cosa mec-
canica che si muove, il treno Bologna – Vigno-

segue a pagina 6

Gli autobus vuoti, 

colleghi con guanti e 

mascherine, il parlarsi 

o darsi le consegne 

stando distanziati 

invece della classica 

pacca sulle spalle.
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reportage
segue da pagina 5

L'APPROFONDIMENTO

la di Tper. Mi fa strano la sua velocità: di solito 
quando passa davanti casa, è un lampo, si sente 
solo il fischio, ora viaggia lento, molto lento, mi 
desta curiosità e noto i finestrini, dentro non c’è 
nessuno: il treno è vuoto. 
Da  lì un’idea come un lampo. Chi può documen-
tare questo periodo di clausura? Chi può girare 
per Bologna con la massima cautela ma in liber-
tà? Gli autisti di autobus. Così appena vado a 
lavorare, prendo la macchina fotografica e a un 

capolinea o ad un semaforo rosso incomincio a 
scattare fotografie. 
Gli autobus vuoti, colleghi con guanti e masche-
rine, il parlarsi o darsi le consegne stando di-
stanziati invece della classica pacca sulle spalle, 
sanificare il volante, girare per piazza Maggiore, 
Ugo Bassi, Rizzoli e Indipendenza completa-
mente vuoti. Mai vista una cosa del genere. 
I giochi dei bambini nei parchi tutti recintati con 
il nastro, così anche le reti dei campetti di calcio. 

Sanificare il volante, 

girare per piazza 

Maggiore, Ugo Bassi, 

Rizzoli e Indipendenza 

completamente vuoti. 

Mai vista una cosa del 

genere.
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segue a pagina 8

I cancelli dei Giardini Margherita chiusi con da-
vanti la classica pattuglia di vigili urbani. Non ci 
sono urla e risate di bambini, c’è solo il silenzio. 
I riders con le loro biciclette e motorini in fila da-
vanti alla pizzeria che può fare solo asporto. Si 
intravedono a malapena i loro occhi perché tra 
la visiera del casco, la mascherina sulla bocca 
ed i guanti c’è ben poco di riconoscibile. I ge-
stori che urlano che devono rimanere distanziati 
almeno un metro perché altrimenti diventa as-

sembramento e possono incappare in sanzioni. 
La stazione completamente vuota con all’in-
terno i poliziotti per i controlli, il piazzale anti-
stante deserto. Clochard e spacciatori non 
hanno un posto dove mangiare, così le pensi-
line degli autobus diventano un tetto e un po-
sto dove sedersi, i portici pieni di materassi e 
i volontari che cercano di aiutarli, perché la 

Si intravedono a 

malapena i loro occhi 

perché tra la visiera del 

casco, la mascherina 

sulla bocca ed i 

guanti c’è ben poco di 

riconoscibile.
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mensa della Caritas e i dormitori sono chiusi. 
Vedo file interminabili ai supermercati ed alle far-
macie, tutti in coda con guanti e mascherine e 
tutti distanziati di almeno un metro. Elicotteri che 
sorvolano i cieli per controllare i tetti il giorno di 
Pasqua per eventuali assembramenti. Le chie-
se chiuse e le messe in streaming, per avere un 
minimo di consolazione spirituale. Per i più fortu-
nati lo smartworking, per continuare a lavorare e 
percepire uno stipendio perché per tutti gli altri, 

chiudendo fabbriche e esercizi possono averlo. 
Vedo infermieri della Croce Rossa uscire da un 
portone e sanificare il tutto ed altre infermiere 
dell’ASL in tuta, mascherine, guanti e una visiera 
che ricopriva il viso dalla testa fin sotto il collo, 
correre per fare una disinfezione. 
Televisione e giornali che ogni sera ed ogni gior-
no riportano la conta dei morti, le persone con-
tagiate, in terapia intensiva e guariti. Colonne di 
camion dell’esercito piene di bare da trasportare 

reportage
segue da pagina 7

Poi ci siamo noi. Che ci 

salutiamo gomito con 

gomito perché non si 

devono avere contatti 

fisici, le navette che ci 

portano a lavorare da 

deposito a deposito 

passando per il centro.
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nei vari comuni italiani per la cremazione. Perso-
ne che non possono salutare per l’ultima volta i 
propri cari lasciandoli morire da soli, non un fu-
nerale, non un’addio. Ogni sera un bollettino di 
guerra. 
Poi ci siamo noi. Che ci salutiamo gomito con 
gomito perché non si devono avere contatti fisi-
ci, le navette che ci portano a lavorare da depo-
sito a deposito passando per il centro per evitare 
assembramenti, il kit igienico in dotazione, il di-

stanziamento tra autisti e utenza per lavorare in 
sicurezza.  Fotografo tutto quanto posso per te-
stimoniare il momento, perché speriamo che non 
accada mai più, ma attraverso i nostri racconti, 
le fotografie, resti il nostro vissuto. Raccontere-
mo alle prossime generazioni come si è potuto 
attraversare questo tempo di morte, solitudine, 
paura e trovare la forza di andare avanti, anche 
esorcizzando il periodo con qualche leggerezza 
fra colleghi

Racconteremo alle 

prossime generazioni 

come si è potuto 

attraversare questo 

tempo di morte, 

solitudine, paura e 

trovare la forza di 

andare avanti.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 B ologna in tempi di emergenza, di paura, 
di chiusura, di ripresa, di rinascita. La 
pandemia ci ha colti di sorpresa, ha stra-

volto le nostre abitudini, ci ha costretti ad affron-
tarla con l’arma dell’isolamento sanitario, che ha 
fatto danni anche morali e fisici.

Assessore Marco Lombardo, è preoccupato 
dal contraccolpo, ora che siamo in marcia 
per uscire dall’incubo?
“La nostra città si sveglia per molti motivi più pove-
ra. È evidente che il rischio è quello, prevedibile e 
probabile, di un aumento delle richieste di accesso 
allo sportello di sovraindebitamento, attivo in Città 
metropolitana in collaborazione con il Comune, e 
penso che queste tematiche debbano essere og-
getto di riflessione anche all'interno dello sportello".

“Trasformiamo 
i confini in orizzonti”

Dove mancano i presidi, si insinua il degra-
do. Quando manca la sicurezza, i più deboli 
rischiano di diventare pedine di giochi di po-
tere e di malaffare.
“È fondamentale intercettare qualsiasi segnale 
sintomatico dal territorio, perché le mafie sono 
abili ad operare nelle pieghe delle crisi econo-
miche e sociali, e ne abbiamo già avuto prova 
in passato. Il rischio di usura può farsi concre-
to, e bisogna fare tutto il possibile per cercare 
di captare i segnali sintomatici e condividere le 
informazioni con le autorità preposte, in partico-
lare con la Prefettura. Su questo sta lavorando 
con determinazione il mio collega Alberto Aitini, 
così come con l'Ispettorato del lavoro c'è una 

Marco Lombardo, 39 

anni, è Assessore del 

Comune di Bologna 

con deleghe ad 

Attività Produttive, 

Relazioni europee 

ed Internazionali, 

Lavoro, Terzo Settore, 

Accessibilità.

segue a pagina 12

MARCO LOMBARDO
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Sopra, Marco Lombardo 

insieme al sindaco 

Merola. A destra, con 

un gruppo di tifosi ad 

una commemorazione 

di Arpad Weisz.

voci dalla città
segue da pagina 11

collaborazione intensa da parte del dipartimento 
Economia e Lavoro, perché sappiamo che oltre 
a un rischio di impossessamento delle aziende, 
rischia di declinare anche la qualità del lavoro”.

La forza del “nemico invisibile” è stata la sua 
imprevedibilità. Abbiamo fatto del nostro 
meglio di fronte a un problema mai affronta-

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Marco Lombardo
Assessore del Comune di Bologna, con 
deleghe ad Attività produttive, Accessibilità, 
Relazioni europee ed internazionali, 
Cooperazione internazionale, ONG, Lavoro, 
Politiche per il Terzo Settore, Progetto 
“Insieme per il lavoro”, Sportello lavoro, 
Politiche per l’immigrazione. 
Classe 1981, calabrese di nascita (è di 
Martone, piccolo borgo in provincia di Reggio 
Calabria) e bolognese d’adozione, si è 
laureato in Giurisprudenza ed è avvocato col 
doppio titolo di Dottore di ricerca in diritto 
dell’Unione europea presso l’Università 
di Bologna e l’Université de Strasbourg 
nel 2010. Ha svolto incarichi di docenza 
al Master for International Lawyers, 
al Master in ‘Development, Innovation 
and Change’, al Master in ‘Progetti di 
Finanziamenti e Fondi europei’ ed in vari 
corsi sull’euro-progettazione. Attualmente 
insegna nel corso di ‘Diritto dell’Unione 
europea’ al Master per Relazioni 
Internazionali dell’Università Alma Mater 
di Bologna. Nel 2015 è stato nominato 
direttore della Fondazione IdemLab. 

to - né conosciuto – prima. Siamo stati una 
comunità coesa?
“Nessuno era pronto ad affrontare una pan-
demia e restrizioni importanti a diritti e libertà 
fondamentali. La stragrande maggioranza della 
cittadinanza ha dimostrato grande senso di re-
sponsabilità nell’osservare le regole. In qualche 
modo, anche noi che lavoriamo nell’ammini-
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L’Assessore Lombardo 

è nato a Locri nel 

1981, ma si considera 

bolognese d’adozione. 

Alma Mater petroniana 

si è laureato in 

Giurisprudenza, ed 

insegna nel corso di 

“Diritto dell’Unione 

Europea”.

segue a pagina 14

strazione pubblica siamo stati e siamo in prima 
linea, e il riconoscimento va a chi non ha mai 
smesso di lavorare per garantire i servizi pub-
blici essenziali. A partire dal personale medico 
sanitario, ma senza dimenticare gli operatori 
della logistica, gli autisti dei mezzi pubblici, le 
cassiere dei supermercati, le forze dell’ordine, i 
riders, e tantissimi altri. Tutti meritano la nostra 
profonda gratitudine. Ed è motivo d’orgoglio 
sapere che c’è una grande risposta del terzo 
settore e dell’associazionismo affinché nessu-
no resti indietro”.

Un dramma che ci ha colti come uno tsuna-
mi. Difficile da gestire, da affrontare giorno 
dopo giorno…
“Bologna e l’area metropolitana arrivano a un  
milione di abitanti, un quarto della popolazione 
regionale. I numeri dei contagi ci hanno detto 
che il territorio ne ha subiti un decimo. Vuol dire 
che è stato fatto di tutto per tenere la situazio-
ne sotto controllo, contro un nemico invisibile. 
L’impreparazione è ripercorribile in tre passaggi. 
Il primo quando abbiamo avuto i primi casi e ci si 
affrettava sul tema de “l’Italia non si ferma”, nel 
mito dell’azione, e questo ha ritardato le misure 
di chiusura. Il secondo sintomo è stato il mito 
della diversità, che non esiste perché nessuno è 

immune da questo problema e lo si può risolvere 
solo con la cooperazione tra le città, le regioni, 
gli Stati. La terza riflessione è che molti di noi si 
chiedono quando finirà: io penso che sia impor-
tante come ne usciamo, perché il punto non è 
uscire prima, ma uscire tutti, fino all’ultimo. Non 
quando, ma come. E questo comporta l’impe-
gno a non lasciare indietro nessuno”.

Soprattutto le categorie che già prima del vi-
rus accusavano un gap…
“Non è la stessa cosa essere in un piccolo ap-
partamento o in un grande appartamento. Non 
è la stessa cosa essere in pochi o in tanti in un 
ambiente. Non lo è avere una connessione inter-
net veloce o non avere connessioni. Dobbiamo 
stare attenti anche al tema delle diseguaglianze, 
che rischiano di colpire pesantemente soprattut-
to chi è più debole”.

Lei, per vocazione e mestiere, è un appas-
sionato di diritto ed Europa. Come giudica 
i comportamenti dell’Europa nei confronti 
dell’Italia?
“Da federalista europeo convinto posso per-
mettermi di giudicare la risposta europea ina-
deguata rispetto al momento, all’emergenza e 
al bisogno dei cittadini europei. Proprio perché 
non se ne esce da soli, non va mai dimentica-
to il valore della solidarietà, che è un elemento 
fondante dell’Unione Europea stessa. E la soli-
darietà non è una questione di disponibilità di 
risorse economiche, ma di predisposizione d’a-
nimo. Due stati come Cuba e Albania, pur nella 
ristrettezza delle risorse a disposizione, non ci 
hanno pensato due volte a mandare in Italia i 
loro medici. Questa è la lezione che l’Europa 
dovrebbe tenere a mente: che la solidarietà 
non è solo un tema di risorse, condivisione del 
debito, ma è una predisposizione di spirito. I 
cittadini europei lo hanno capito, i governanti 
devono prendere esempio da loro. L’organismo 
che dovrebbe prendere le decisioni è la Com-
missione europea, non l’Eurogruppo”.
 
Come si fa a procedere uniti?
“Il tema primo è la misurazione della pandemia, 
non è possibile non avere dati omogenei, un 
dumping sanitario tra i Paesi. Le stesse misure 
vanno prese sul piano dell’occupazione (e qui 
qualcosa è stato fatto e si chiama “rescue”, un 
piano per sostenere il reddito delle persone) e 
sul tema del sostegno delle imprese. Non serve 
alle imprese sapere che ci sono 750 miliardi di 
euro disponibili dalla Banca Centrale Europea, 
se la liquidità non arriva direttamente alle stes-
se? Imprese e lavoratori hanno bisogno di que-
sto, per poter immaginare la fase 2, la fase 3, la 
ricostruzione dopo il lockdown”.
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reportage
segue da pagina 13

Solidarietà è una parola importante, soprat-
tutto in tempo di pandemia. In questo mo-
mento di emergenza la solidarietà non si è mai 
fermata. Il progetto “Bologna oltre le barriere” 
è stato presentato proprio da lei all’Arena del 
Sole, e immaginava una cooperazione tra cit-
tà sul tema dell’accessibilità.
“La solidarietà non si ferma perché le malattie, la 
ricerca, l’assistenza domiciliare ai pazienti malati 
non si fermano. Per questo il ringraziamento va 
ad Ant, ad Ail, ad Ageop, a Piccoli Grandi Cuori, a 
tutte le associazioni che anche in questi momenti 
si sono impegnate attraverso l’assistenza domi-
ciliare. Sul tema della disabilità abbiamo lanciato 
la candidatura, poi naturalmente il percorso par-
tecipato non si poteva fare a causa del distanzia-
mento fisico, quindi abbiamo deciso di rimodula-
re le priorità a partire dalle informazioni, facendo 
in modo di arrivare davvero a tutti. Le ordinanze 
del Sindaco sono tradotte con la lingua dei segni 
o con la sottotitolatura, perché nessuno deve re-
stare escluso dalla rete informativa”.

Distanti, insomma, ma necessariamente vici-
ni…
“Io non amo l’utilizzo della parola “distanziamen-
to sociale”, preferisco parlare di “distanziamen-
to fisico”, perché non dobbiamo solo garantire i 
beni essenziali alle persone, ma anche non farle 
sentire sole. E allora ci sarà bisogno di molta co-
esione sociale anche una volta superata la fase 
dell’emergenza”.

Riusciremo a tenerlo a mente, il giorno che 
questo dramma sarà diventato un bruttissimo 
ricordo? 
“Avete presente lo slogan del Bologna Calcio? 
We are One. Ecco, ricordiamoci che nessuno Sta-
to, nessuna città è un’isola. La prima fase è stata 
quella del lockdown, ma una volta superata la fase 
dell’emergenza sanitaria, affrontiamo una fase che 
riguarda l’economia, il lavoro, gli aspetti sociali. 
Per impostarla bene bisogna capire che la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro era un’emergenza già 
prima del Covid-19. Dove avevamo tre decessi al 
giorno, più di mille morti all’anno. Oggi dobbiamo 
far sì che la sicurezza nei luoghi di lavoro diventi 
la condizione per ripartire. Non può essere solo 
una questione burocratica, dobbiamo andare nel 
merito della messa a terra dell’accordo firmato il 
14 marzo dal Governo con imprese e sindacati. 
Perché in Italia oltre a protocolli e accordi occorre 
una fase di monitoraggio, capire come quegli ac-
cordi sono stati interpretati da ogni azienda. La si-
curezza deve diventare uno dei punti fondamentali 

attraverso i quali ricostruire il sistema produttivo. 
Non possiamo permetterci di procedere a sin-
ghiozzo con aperture e chiusure. La sicurezza nei 
luoghi di lavoro deve diventare un bene comune di 
tutti. E naturalmente bisogna riuscire a validare at-
traverso i tavoli territoriali per semplificare l’attività 
delle imprese senza mettere a rischio i lavoratori”.

Sicurezza dei dipendenti, certezza di futuro 
per le aziende. I nodi cruciali sono questi.
“Alle aziende bisogna dare una prospettiva, sono 
una parte fondamentale del nostro tessuto eco-
nomico, e se non sono messe nelle condizioni di 
ripartire il numero del problema occupazionale e 
sociale aumenta. Impostare bene la fase 2 è fon-
damentale, e su questo non bisogna avere ecces-
siva fretta. Fare le cose non con fretta, ma con 
velocità. Senza impedimenti burocratici, Pubblico 
e privato insieme allo stesso tavolo, per cercare 
di garantire la continuità e la prosecuzione delle 
attività produttive in condizioni di sicurezza per i 
lavoratori. “We are One”, appunto”.

Niente sarà più come prima. Banale ma vero…
“Non possiamo immaginare che sia come un 
film in pausa, dove a un certo punto premeremo 
“play” e ripartiremo da dove eravamo rimasti. Ci 
sarà un prima e un dopo, tant’è vero che si parla 
di “ricostruzione”. Cerchiamo di non replicare gli 
errori che c’erano prima e di farci trovare più pre-
parati se malauguratamente dovessero ricapitare 
situazioni come queste”.

Come valuta i comportamenti dei bolognesi, 
in questi mesi faticosi e drammatici?
“I nostri cittadini ci hanno dato una grande prova 
di responsabilità, nella stragrande maggioranza. Il 
mio augurio è anche un invito: cerchiamo di tra-
sformare i confini di oggi in orizzonti di domani”.

L’idae di Lombardo 

per ripartire dopo il 

lockdown: tutti insieme, 

senza confini e con 

particolare attenzione 

a chi rischia di restare 

indietro. “Perché non si 

esce soli da un dramma 

così, ma tutti uniti”.
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Mobility Press 
Magazine intervista 
Giuseppina Gualtieri
Pubblichiamo uno stralcio dell’intervista 
pubblicata dal settimanale Mobility 
Press Magazine alla Presidente 
e Amministratore Delegato della società 
Giuseppina Gualtieri riguardante il servizio
di tpl in tempi di emergenza.

E’ un momento molto delicato per la quotidiani-
tà, per le persone e le famiglie ed anche il nostro 
settore si trova in una situazione paradossale se 
solo si ragiona in termini di “attrattività del servi-
zio”, quella che in tempi di normalità è il princi-
pale obiettivo delle nostre aziende, impegnate a 
far crescere l’utenza del trasporto pubblico e la 
qualità dei servizi. In questa fase di isolamento 
sociale delle persone, il paradigma della nostra 
mission è decisamente sovvertito, nel rispetto 
delle attuali esigenze: le imprese di tpl continua-
no, sì, a garantire un servizio pubblico essenzia-
le, ma limitato, e quindi esclusivamente dedica-
to, a quella minoranza della popolazione che è 
legittimata a spostarsi per lavoro o per stretta 
necessità: un ruolo sociale molto importante 
che presuppone, però, un impiego di risorse 
straordinario in relazione all’effettiva domanda 
…
Il paradosso di questa fase è che dobbiamo 
garantire il servizio con pochissimi passeggeri 
e, anzi, preoccupandoci di avere le corse bis in 
caso di passeggeri superiori al numero che con-
senta un adeguato distanziamento. Ragioniamo 
su uno schema diverso, sosteniamo un costo 
sociale significativo, ma lo facciamo con grande 
senso di responsabilità per i territori serviti; si 
tratta di uno sforzo organizzativo ed economi-
co comune a tutte le aziende di tpl d’Italia e ai 
lavoratori che in esse operano quotidianamente 
con grande abnegazione e impegno civile. Poi 
nei nostri territori si sa, la storia dei nostri “tran-
vieri” dice che nei momenti difficili rispondono 
sempre con impegno civile che va ben oltre il 
normale dovere di lavoro.
…..
Asstra, assieme alle altre associazioni di 

trasporto, hanno fatto forti pressioni sul Go-
verno perché la situazione contingente TPL 
entrasse nell’agenda dei provvedimenti anti-
crisi. Poi, alla fine della scorsa settimana la 
notizia, molto attesa, della liquidazione alle 
Regioni della tranche del primo trimestre per 
il Fondo Nazionale del TPL. Un po’ di ossige-
no. Servirà per coprire le perdite, ma anche 
alle spese di gestione. Non ci potrà essere 
anche quest’anno un utile di esercizio.
Come ho anticipato, la nostra azienda, come 
credo tutte le aziende che svolgono servizi di 
trasporto pubblico, si è occupata prima di tutto 
di garantire al meglio servizi e il rispetto delle 
norme; certo il tema economico è emerso su-
bito come rilevante, che non può essere sotto-
valutato per due aspetti: il primo, urgentissimo, 
è quello della liquidità perché il crollo della ven-

La Presidente e AD di Tper Giuseppina Gualtieri
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Da lunedì 4 maggio, con l’entrata in vigore 
della fase 2 dell’emergenza Covid-19, sono 
attive sui servizi Tper alcune nuove disposizio-
ni per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, 
nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM del 
26 aprile 2020, delle linee guida del Ministero 
dei Trasporti e dell’Ordinanza del Presidente 
della Regione Emilia-Romagna n.74 del 30 
aprile 2020.
Tutte le misure sono state definite in accordo 
con le Amministrazioni dei territori serviti da 
Tper con l’obiettivo di accompagnare la ripre-
sa del maggior numero di attività produttive e 
sociali previste da decreti e ordinanze. 

LE PRINCIPALI NOVITÀ
Dal 4 maggio sui bus di Tper tutti i passeg-
geri dovranno obbligatoriamente indossare 
per tutta la durata del viaggio una masche-
rina a protezione del naso e della bocca. 
Per evitare assembramenti, negli spazi di 
fermata o alle principali banchine dei punti 
della rete di bus dove di norma si concentra 
un maggior flusso di passeggeri del servizio 
urbano, Tper ha installato una segnaletica a 
terra indicante il corretto distanziamento 
delle persone in attesa del mezzo.
Sui bus s è provveduto all’installazione di una 
segnaletica indicante i posti a sedere che 
non saranno utilizzabili per consentire mag-

Le novità della “fase 2”
per i servizi di trasporto pubblico di Tper

dita biglietti sta creando problemi enormi nelle 
disponibilità finanziarie delle aziende per pagare 
fornitori e dipendenti; il secondo tema è l’impat-
to economico pesantissimo che grava e graverà 
più che proporzionalmente in base alla durata di 
questa emergenza sui bilanci delle aziende fino 
ad intaccarne la solidità patrimoniale
….
la regione Emilia-Romagna ha da subito dispo-
sto l’anticipo di quanto previsto dal fondo nazio-
nale trasporti per consentire, tramite le Agenzie 
per la mobilità, l’erogazione dei fondi necessari 
a garantire la liquidità a breve, prevedendo poi 
una verifica a eventuale conguaglio entro il 2020 
in base a eventuali interventi straordinari nazio-
nali.
….
Abbiamo segnali positivi dal provvedimento di 
stanziamento delle risorse del Fondo nazionale 
trasporti alle regioni già approvato e erogato alle 

regioni; ora attendiamo fiduciosi che anche le ri-
sorse richieste per far fronte alla crisi del settore 
e altri interventi 
…
Tutto ciò, consapevoli che siamo nel pieno di 
una emergenza sanitaria sociale ed economi-
ca che non sappiamo quando e come verrà 
superata. Come Tper ora la priorità è servire al 
meglio, questo è il pensiero che prevale. Cer-
tamente le stime dell’impatto, organizzativo ed 
economico, di questo periodo difficile sono pe-
santi anche per aziende, come la nostra, che 
negli ultimi anni hanno presentato bilanci in uti-
le; si prefigura di interventi futuri, ma siamo in 
un rapporto continuo e positivo con le Istituzioni 
locali e la Regione e siamo confidenti che anche 
a livello nazionale venga riconosciuto lo sforzo 
delle Aziende, avviando un percorso regolatorio 
e di compensazione per il settore, che sarà cer-
tamente necessario e decisivo.

giori distanze tra passeggeri e una per indiriz-
zare i flussi dell’utenza in salita e discesa: 
continuando a mantenere chiusa la porta an-
teriore, nei mezzi con almeno tre porte sarà 
prevista una porta di salita e una di discesa, 
mentre nei mezzi a due porte, si organizzerà la 
salita e discesa dei passeggeri dal veicolo da 
una sola porta, predisponendo adeguata co-
municazione a terra e a bordo sulla necessità 
di permettere la discesa dei passeggeri prima 
di salire a bordo, nel rispetto del distanzia-
mento e di un ordinato  accesso. Sono state 
affisse anche informazioni a bordo del bus 
e alle fermate sulle regole comportamen-
tali previste nell’utilizzo del mezzo pubblico 
e sulle principali norme di igiene e sicurezza, 
compreso l’uso obbligatorio della mascherina, 
correttamente indossata per tutta la durata del 
viaggio.

CONFERMATE
ANCHE TUTTE
LE MISURE DI PREVENZIONE
DEL CONTAGIO GIÀ ATTIVE 
Per assicurare le migliori condizioni igienico-
sanitarie, già dall’inizio dell’emergenza coro-
navirus, Tper effettua quotidianamente la 
sanificazione dei bus, secondo le modalità 
definite dal Ministero della Salute e dall’Istitu-
to Superiore di Sanità, al rientro di ogni mezzo 
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in deposito: qui gli autobus vengono arieggiati 
e trattati con prodotti specifici a base di cloro, 
con particolare attenzione alle parti di mag-
giore contatto del vano passeggeri, tra cui 
pulsantiere, mancorrenti orizzontali e vertica-
li, braccioli, maniglie ed appigli, validatori ed 
emettitrici di bordo. I pavimenti sono aspirati 
e puliti ad umido con soluzioni acquose con 
prodotti sanificanti.
Durante il servizio la porta anteriore dei bus 
resta chiusa per consentire l’isolamento del 
posto di guida; continua pertanto ad essere 
sospesa la bigliettazione tramite condu-
cente, laddove era prevista; resta attiva, in-
vece, la bigliettazione a bordo per mezzo delle 
macchinette automatiche a monete sui bus 
del servizio urbano. 
Per premunirsi dei titoli di viaggio, continua ad 
essere attiva la diffusa rete di rivendite auto-

rizzate sul territorio per biglietti, abbonamenti 
mensili o annuali; per comodità d’uso, Tper 
ricorda che è a disposizione dell’utente anche 
una pratica soluzione di mobile ticketing: l’app 
Roger, infatti, è particolarmente consigliata 
in quanto utilizzabile come tutor di viaggio e 
consente di acquistare online e caricare sul-
lo smartphone numerosi titoli di viaggio, tra 
cui anche il semplice biglietto a tempo.
Sul piano informativo, tutte le modifiche ai 
servizi e le notizie di utilità costantemen-
te aggiornate, relative all’emergenza in atto, 
sono aggregate sul sito di Tper, nel banner in 
grande evidenza  www.tper.it/noicisiamo, 
che guida l’utente alla consultazione rapida; 
analogo aggiornamento avviene attraverso la 
pagina Facebook dell’azienda. 

IL TRASPORTO
PUBBLICO
E LA COLLABORAZIONE
DI TUTTI: NORME
COMPORTAMENTALI
PREVISTE
Attraverso le misure descritte, Tper è impe-
gnata a perseguire le migliori condizioni di 
viaggio.  Nella consapevolezza che il rispetto 
di poche e semplici regole sia responsabili-
tà di ogni persona che usa il mezzo pubblico, 
all’utenza viene richiesto il corretto uso dei di-
spositivi di protezione individuale e l’adozione 
di comportamenti corretti di igiene e profilassi 
da tenersi in generale in ogni luogo alle perso-
ne in questo periodo emergenziale.
Comportamenti scorretti sono sanzionabili 
dalle Autorità competenti: il conducente o altri 
addetti operativi di Tper non possono inter-
rompere il servizio, né escludere dal viaggio 
eventuali passeggeri in soprannumero rispetto 
alle esigenze di distanziamento, né intervenire 
in caso di inadempimenti verso le prescrizioni 
di legge in vigore.

A Bologna è prevista la posa di questa segnaletica 

alle fermate della Stazione Centrale e di viale 

Pietramellara; nelle vie Rizzoli, Ugo Bassi, 

Indipendenza, Marconi, Mille e Irnerio; nelle piazze 

Minghetti e Malpighi e in corrispondenza degli 

ospedali S. Orsola (fermate Mazzini, Massarenti, 

Ercolani e Palagi), Maggiore e Bellaria. A Ferrara, la 

nuova segnaletica orizzontale di distanziamento sarà 

presente alle fermate: Stazione FS, Cavour Giardini, 

Giovecca Teatini, Giovecca Città Salute, Centro 

Commerciale Le Mura, Kennedy, Centro Commerciale 

Il Castello, Ospedale Cona, Autostazione Rampari San 

Paolo, Autostazione Via del Lavoro e Porta Reno. 
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I portici di Bologna che si stemperano in un 
riflesso sul parabrezza del bus, all'interno lo 
sguardo intenso di chi trasporta persone che 

Anche Tper partecipa al progetto “L’unione fa la 
spesa”, il servizio di consegna a domicilio della 
spesa alimentare e dei parafarmaci alle persone 
più fragili, a chi ha bisogno di assistenza, ai di-
sabili, a chi è affetto da patologie croniche o è 
immunodepresso, in generale dunque alle fasce 
più deboli della comunità che devono a maggior 

hanno necessità di muoversi in città nel pieno 
dell'emergenza sanitaria in atto: è una delle 
splendide immagini scelte quest'anno dalla 
Confederazione Europea dei Sindacati (Euro-
pean Trade Union Confederation) per la cam-
pagna “social” sulla Giornata Internazionale 
Commemorativa dei Lavoratori che ricorre 
ogni anno il 28 aprile.
Testimonial simbolo del lavoro in prima linea 
al tempo della pandemia è un autista di Tper, 
ritratto alla guida dai fotografi bolognesi Ga-
briele Chiapparini e Camilla Marrese. Tper 
si complimenta con i due fotoreporter per 
lo scatto molto significativo, colto ad una 
fermata del centro, che “racconta” in un 
attimo l'impegno dei tanti lavoratori che 
sono quotidianamente al servizio della 
mobilità delle persone.
Poterlo rappresentare a livello europeo è per 
Tper e per Bologna un motivo di soddisfazio-
ne e orgoglio.

ragione evitare di uscire dalla propria abitazione. 
Il servizio è frutto di un protocollo che il Comu-
ne di Bologna ha firmato con Coop Alleanza 3.0 
e il mondo dell’associazionismo e del volonta-
riato bolognese rappresentato da Auser, Forum 
Terzo Settore e Centro Servizi di Volontariato 
Volabo (Csv).

Un autista di Tper nell'immagine
della campagna europea del Workers 
Memorial Day 2020

Tper rimette Corrente in strada per la Pubblica Assistenza di Bologna

L'unione fa la spesa

Corrente Tper per Pubblica

Assistenza Città di Bologna.
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 #noicisiamo è stato l’hashtag della quarantena, 
uno slogan che come Circolo, anche e soprat-

tutto grazie alla sensibilità e generosità di tutti i soci, 
si è allargato dalla quotidianità di lavoro al servizio 
della cittadinanza al sostegno nell’emergenza Co-
ronavirus. Il primo passo lo abbiamo fatto come 
Circolo in occasione della festa dell’8 marzo, deci-
dendo di donare la somma che avremmo utilizzato 
per l’acquisto dei mazzolini di mimosa alla Casa 
delle Donne per non subire violenza.
La Casa delle Donne opera a Bologna dal 1990 
offrendo supporto alle donne maltrattate ad alle/ai 
loro fi glie/i, un supporto non solo psicologico ma 
anche di accoglienza, per sottrarle dalla violenza 
fi sica. Una scelta che col senno di poi si è rivela-
ta saggia, perché purtroppo è emerso che la lunga 
convivenza forzata ha aumentato considerevol-
mente gli episodi di violenza domestica. Quando 
successivamente in piena emergenza sono iniziate 
le raccolte fondi a supporto della prima linea sani-
taria non potevamo esimerci dal fare la nostra parte 
e ne abbiamo attivate due, una a Ferrara ed una a 
Bologna. In entrambi i casi la scelta è stata quel-

solidarietà
di Irene Lucchi

la di acquistare e donare qualcosa di tangibile. A 
Ferrara sono state scelte delle tute in TNT messe a 
disposizione dell’unità operativa di emergenza ter-
ritoriale del 118, a Bologna con la somma raccolta 
sono stati donati due sistemi di ventilazione respi-
ratoria CPAP (Pressione positiva delle vie aree) al 
Policlinico Sant’Orsola ed un generatore di vapore 
per la sanifi cazione delle ambulanze del 118. Non 
possiamo che ringraziare la generosità delle tante 
e tanti colleghi che hanno aderito, spronati e coor-
dinati anche dai responsabili delle Sezioni sportive, 
confermando ancora una volta che il grande cuore 
dei tranvieri batte sempre.

Un pensiero di Giovanna Giuliano
che sentiamo profondamente nostro
“Il tuo essere donna è miracolo, è fatica, è forza, è stretto, ......
è offeso, è violato, è mortifi cato!  Le donne forti,  stendono una mano... a 
quei sorrisi spenti..... 8 marzo, amiamo le mimose ....ma di più i sorrisi!”

#noicisiamo, sempre 
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 È il 1956, e la sezione cultura del circolo mette 
benzina al fuoco delle idee. Progetti creativi, 

come la “biblioteca volante”, tanti libri in viaggio 
per la città su un autobus, per favorire la diffusio-
ne della lettura tra i cittadini. C’è tanta passione, 
ma anche molta considerazione per il lavoro del 
Cral anche da parte del mondo esterno. Lo di-
mostra l’arrivo nella sede di via San Vitale di un 
illustre collaboratore di Benedetto Croce, il pro-
fessor Francesco Flora, che addirittura accetta la 
carica di presidente onorario della sezione.

QUELLI DEL DIRETTIVO
Intanto, nel 1961 il Cral Atm si riorganizza, eleg-
gendo un Comitato Direttivo col compito di co-
ordinare e dare un unico indirizzo al lavoro – pur 
sempre autonomo – delle singole sezioni. Il presi-
dente è Libero Merighi, i segretari Giorgio Perini e 
Alfredo Bairo. Il cassiere Pio Gardini e l’economo 
Mario Calzolari lavorano a diretto contatto. La se-
zione culturale è coordinata da Olivio Maschietto 
e Gherardo Pinotti, la sezione ricreativa da Sergio 
Bondioli e Gateano Nicolosi. Con il “boom eco-
nomico” alle porte, il turismo trova nuova linfa, 
e non può mancare l’apposita sezione del Cral 
retta da Giorgio Badiali. E naturalmente c’è la po-
lisportiva: calcio, pugilato, ciclismo, cicloturismo, 
caccia e pesca, motociclismo e bocce. E’ Giu-
lio Pagnoni a prendersi la carica di responsabile 
dell’attività sportiva dei soci.

NUOVA SEDE
Il Cral dei tranvieri è sempre più radicato nel tes-
suto sociale e politico della città. Nel 1963 viene 
promossa la “Carta rivendicativa per le attività del 
tempo libero”, e nasce il Centro culturale asso-
ciato con la compartecipazione dei circoli delle 
municipalizzate e del Dopolavoro Ferroviario. Si 
ragiona, si progetta e si vive il tempo libero in-
sieme. Due anni più tardi, la vecchia sede di via 
San Vitale chiude i battenti. Il Cral si trasferisce 
in via Santa Maria Maggiore, dove vengono al-
lestiti dibattiti e conferenze di grande spessore. 
Tra gli altri, l’incontro tra don Lorenzo Bedeschi 
e Aldo D’Alfonso sulla contemporaneità del Con-
cilio Ecumenico, quello tra monsignor Giovanni 
Catti e l’onorevole Giovanni Bottonelli, sindaco di 
Marzabotto, sul tema della pace, o la conferenza 
sulla storia della Resistenza tenuta dall’onorevole 
Umberto Terracini. Ancora, la medicina preventi-
va discussa dal dottor Mario Cennamo e dal pro-
fessor Cesare Maltoni, tema di grande interesse 

I grandi dibattiti e l’ultimo ballo al Florida

per relatori d’eccezione. Anche il sindaco Guido 
Fanti varca le porte del salone del Cral Atm per 
esporre le linee di sviluppo della città.

ULTIMO TANGO AL FLORIDA
Tanta vivacità, insomma. Addirittura, la sezione 
turismo allestì il “battesimo dell’aria” per ragazzi 
dagli otto ai quattordici anni, con voli diretti da 
Bologna agli aeroporti di Pisa e Genova. Tra tanto 
fermento, una notizia in controtendenza: il Florida, 
per due decenni simbolo felice di aggregazione e 
intrattenimento, chiude i battenti. Su quel terreno 
il Comune intende costruire un asilo nido, i toni 
del confronto si fanno anche aspri, ma alla fine è 
“game over”. “E’ molto triste pensare che ci prive-
remo per sempre di questa bella sede, dove per 
tanti anni abbiamo trascorso magnifiche serate… 
indimenticabili per tutti coloro che le vissero e per 
coloro, come il sottoscritto, che lavorarono e spe-
sero tante ore del loro tempo libero per mantenere 
questa pista bella e accogliente”. Sono le parole di 
addio di Amedeo Nanni, presidente del Cral. Sipa-
rio. (3 continua)

In alto, la biblioteca 

volante con autobus per 

gavorire, con un'iniziativa 

originale, la diffusione 

del libro. Sopra, la Festa 

dell'Uva sulla pista del 

“Florida”.

85 di questi
anni

di Marco Tarozzi



NUOVO INFORMATORE5-6 / 2020 17



NUOVO INFORMATORE 5-6 / 202018



NUOVO INFORMATORE5-6 / 2020 19

vita da circolo...
in quarantena

di Marco Marsonet e Paola Righi

Calcetto aziendale 1992-2020
Quest'anno per colpa di una maledetta 
epidemia non si è potuto disputare 
il consueto torneo aziendale di 
calcetto organizzato dalla Polisportiva 
Circolo Dozza. Per non cedere alla 
rassegnazione e per sentirci uniti 
nonostante questa forzata mancanza, 
abbiamo pensato di proporre un "come 
eravamo": una rassegna delle immagini 
più caratteristiche delle edizioni 
passate del torneo, in cui tanti fra noi 
potranno riconoscersi e che magari 
potrà invogliare i colleghi più giovani 

a partecipare a questa occasione di 
aggregazione e divertimento.
Da Casalecchio a Castelmaggiore, 
dal centro sportivo "Biavati" a "Torre 
verde", iniziamo questa navigazione 
con il sorriso o perdendoci nei ricordi, 
senza mai dimenticare il punto di 
arrivo, che per un gioco di parole dovrà 
essere la ri-partenza, come tutti noi ci 
auguriamo, il prima possibile e in totale 
sicurezza.
La prima edizione del Torneo è datata 
1992: in finale giunsero la squadra del 

"Profondo Sud" e quella dell' "Ant", 
capitanata da Enrico Tempestini, che tra 
le mura del PalaDozza (!) fu la prima a 
scrivere il proprio nome nell'albo d'oro. 
Questa fenomenale squadra fu poi 
capace di vincere il trofeo per 7 volte; 
nel corso degli anni, solo la "Officina 
Due Madonne" dell'indimenticato 
Franco Vitiello, a cui succederà Beppe 
Iovino, saprà fare meglio, abbattendo 
tutti i record di vittorie.

segue a pagina 20
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In quei primi anni di torneo, il 
"Battindarno" di Valerio Sotgiu si rivelò 
una squadra dalle potezialità notevoli, 
duellando e trionfando in più occasioni 
con il "Due Madonne" di Capitan 
Meggiolaro, che solo una volta riuscì' a 
vincere il torneo.
Nel frattempo, tra queste due litiganti, 
si fa largo una terza pretendente al 
titolo di campione, la mitica "Papaya", 
assemblata da Alessandro "Ciccio" 
Piccinelli e capace di vincere tre 
edizioni del torneo esprimendo una 
superiorità senza discussioni.

Indimenticabile e tutt'ora molto 
forte, ecco la squadra più longeva 
del torneo, fondata da Bombonato, 
Amadori, Zanella, Balboni e Serenari: 
la "Caccia", che ha visto tra le sue 
fila moltissimi campioni, e il secondo 
posto dello scorso anno ne è 
l'ennesima conferma.
La squadra da sempre abbinata alla 
sede della Zucca (perché formata 
quasi esclusivamente da impiegati 
degli impianti fissi), denominata prima 
"Rami Secchi" poi "Balogna”, ha 
vinto il torneo due volte, sfiorandolo 

il successo in tante altre occasioni. E 
questo grazie sopratutto a Maurizio 
Mazzetti, instancabile motivatore e 
uomo immagine della squadra.
Gli anni '90 hanno visto splendere 
la stella dei "Turbocompressori" del 
bomber Fabrizio Donini, la cui luce 
ha brillato per pochi anni e solo per 
colpa della sfortuna non li ha portati a 
centrare la vittoria finale. 
Ci sono state anche meteore, capaci 
di abbagliare solo una volta e forse 
per questo destinate a rimanere 
indelebili nella memoria di tutti, come 

vita da circolo...
in quarantena
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ad esempio l'”Atletico Van Bus" della 
meravigliosa Silvia Pascalis, unica 
presenza femminile del torneo e autrice 
del goal vittoria nella finale del 2008. 
Ed è impossibile dimenticare il "Cuba 
Libre" di coach Rubini, praticamente 
perfetto ed imbattibile per tutta la 
durata dell'unico torneo da loro vinto. 
Claudio Zini, lo stesso Rubini e Marco 
Danielli hanno dato vita ad altre 
squadre storiche del torneo: “Gin 
Tonik", “Compagni di Merenda" e 
"Cugini di campagna/alla lontana",
che, sebbene non abbiano mai vinto 

il titolo, sono state senza ombra di 
dubbio campioni indiscussi di simpatia 
e goliardia (qualcuno ricorda le grigliate 
di "Ursus" Trevisi?).
Entriamo negli anni 2000 con il cambio 
di testimone dell’organizzazione, 
che passa dalle mani di Barbieri e 
Ramponi a quelle di Bettocchi, Colli e 
Lo Bianco. 
Questa però non è l'unica novità, 
perché il torneo vede affacciarsi nuove 
formazioni, come l'”Ottovolante", 
gli "All Black", i "Campania Felix" 
e la squadra dei capi movimento, 

che si organizzano e danno vita al 
"Magna Magna", mentre il gruppo dei 
vecchietti terribili, - composto tra gli 
altri da Nerozzi, Forti, Rella, Tedeschi - 
costituisce l'"Over 50" e regala a tutti 
delle grandi lezioni di gioco.
Il torneo avanza fino ai giorni nostri, 
quando nell’organizzazione entra 
anche il bravissimo Mirko Ravagli, e  
tanti ragazzi giovani, frutto delle nuove 
assunzioni, si coinvolgono e danno 
nuova linfa al campionato.

segue a pagina 22
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E' anche grazie all'apporto di alcuni 
di loro che l'ultima edizione del torneo 
ha visto trionfare l'”Atletico Sisolfi" 
capitanato ovviamente da Danilo 
Sisolfi. In questo torneo è stato bello 
vedere in azione tante nuove squadre 
come il "Real Maddaloni", l’”Atletico 
Vesuvio" e gli "Apprendisti", anche 
se allo stesso tempo c'è stato forte 
rammarico per lo scioglimento del 
"Global Service" di Tommy Abbate, 
campione nelle due precedenti 
edizioni.
Come abbiamo scritto all'inizio, il 

Coronavirus ci ha obbligati ad una 
pausa forzata che tutti speriamo sia 
senza repliche, e noi non crediamo a 
quelli che affermano "in fondo è anche 
una fortuna perchè poi impareremo ad 
apprezzare di più tante piccole cose". 
Forse sarà anche così, ma noi le 
apprezzavamo anche prima, così come 
siamo certi avvenga per la maggior 
parte di noi; tanti altri cercano invece 
una futile consolazione a questa irreale 
situazione, rifugiandosi in frasi fatte 
o di circostanza a cui probabilmente 
nemmeno loro credono più di tanto.

Si stava molto meglio prima, su questo 
non ci sono discussioni, e se non sarà 
più lo stesso nell'immediato futuro 
che ci attende, allora sarà la memoria 
indelebile dei nostri ricordi più belli a 
darci una forza che pensavamo di non 
avere. La memoria nascosta in qualche 
angolo di noi stessi, che, appena ne 
avrà la possibilità, esploderà di nuovo, 
e allora rivedremo nello specchio dei 
nostri cuori l'immagine di un sorriso e 
una nuova speranza, talmente grande 
che sarà capace di abbracciare tutto 
e tutti.

vita da circolo...
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Torneo virtuale
BEACH TENNIS

Per stare vicino ai soci durante questo brutto periodo 
occorreva uno sforzo di fantasia e riorganizzazione. La Sezione 
Beach Tennis, capitanata dall’instancabile Pino Tartaglia, si è 
letteralmente “messa in gioco”. Ecco come Pino ci racconta 
con entusiasmo  questa sua avventura :  “Abbiamo organizzato 
un torneo virtuale: invece di giocare sulla sabbia il campo è 
divenuto quello virtuale  via whatsapp da casa o  dalla sede di 

via  S. Felice mentre racchetta e palline sono state sostituire 
dalle carte da gioco. Ventiquattro i partecipanti, sfida ad 
eliminazione diretta con qualche ripescaggio e finale. Per tutti i 
giocatori maglietta di partecipazione “ a t'al deg” e per i  vincitori 
pizza e birra (reali). Tanto divertimento che ha coinvolto anche i 
familiari che tifavano i propri atleti virtuali...”
Vincitrice del torneo: Paola Righi!

Una rubrica un po’ insolita in questo numero, perché ovviamente la vita del Circolo si è 
fermata durante la quarantena, come quasi tutto il resto. Chiusi gli uffici, chiuse le sezioni e 
le attività. Abbiamo quindi chiesto a colleghe e colleghi di raccontarci come hanno vissuto 
questo periodo. Unica eccezione di attività: il torneo di beach tennis… virtuale!

vita da circolo...
in quarantena

a cura della Redazione
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Stralci di una solitudine ben argomentata
STORIE DI QUARANTENA

Il primo giorno che ho notato una differenza marcata rispetto 
al solito tran tran, mi sono detto: cazzo, mi sembra di essere 
ritornato a Ferrara… 
Lo scenario sembrava mutato. Pareva che il regista avesse 
deciso improvvisamente di passare alla scena successiva, 
quella ancora inedita.
Per uno come me, che quasi fa il custode delle Torri, lo sbalzo 
saltò subito agli occhi. Ero perplesso, devo ammetterlo. 
Ancora non capivo bene cosa stesse succedendo. 
Continuavo ad andare a lavorare, come al solito, ma piano 
piano vedevo serrande abbassarsi, autobus e strade sempre 
più spoglie e uno strano senso di desolazione. La distopia 
era qui, fuori dai libri e dai film nei quali di solito ero abituato 
a conoscerla. Gradualmente, ho dovuto accettare in pieno e 
vivere al meglio questa situazione che mi isolava dal mondo. 
Non avevo altra scelta.
Questo isolamento mi ha portato a concentrarmi ancora di 
più sugli studi che già da tempo sto portando avanti, così da 
accelerare rispetto alle previsioni della vita precedente. Ho 
iniziato a buttarmi a capofitto sui libri, ho fatto i miei appelli, 
ma a un certo punto ho iniziato a deragliare verso la noia 
e verso un senso di costrizione che mi lasciava ben poche 
possibilità di essere e di fare. Il mio bisogno di camminare 
incessantemente, i viaggi improvvisati in altre città, stare con 
gli affetti lontani da Bologna, le visite ai musei, i concerti, le 
balotte con i regaz del posto, ecc… Niente di tutto ciò era più 
possibile. Tutto il primo periodo è stato molto introspettivo, 
quasi di chiusura a riccio e nell’avvitamento in me stesso. 
Una solitudine profonda e avvolgente. Non necessariamente 
negativa, ma iniziava a protrarsi un po’ troppo nel tempo. 
Ma io reagivo con le mie passioni musicali, cinematografiche 

e creative, soprattutto. Fortunatamente, gradualmente è 
riesplosa la parte più estroversa, quella incontenibile ed 
inesausta. Probabilmente, l’esser stato invitato a un intervento 
artistico virtuale mi ha risvegliato dal torpore viralizzato di 
quei giorni. Ho iniziato, così, a mettere in piedi idee nuove, 
parole nuove e slanci di più ampio respiro. Si avvicinava il 
1’ maggio, il sesto compleanno della Poesia errante, quella 
che è diventata la mia missione di vita. Avevo appena letto 
un bel libro di fiabe africane e questo mi ha dato il là per la 
ripartenza. Decisi di mettere in scena diverse fiabe, leggerle 
a mio modo, con le mie modalità narrative. Tutto il mese di 
maggio costellato di fiabe registrate e caricate on line, così da 
essere disponibili da quel momento in poi. In questo modo, 
pian piano tornavo a respirare, consapevole che questo 
respiro deve essere l’inizio di qualcos’altro, perché da solo 
non basterà a lungo. Ma intanto apro ben la bocca per saltare 
da una ossigenazione all’altra, un turno dopo l’altro, verso 
tempi migliori. Migliori di ora, sicuramente, ma possibilmente, 
anche di quelli precedenti. Il minimo che si possa chiedere ad 
un essere umano è quello di migliorarsi. Sennò, che ci stiamo 
a fare qua? Si marcherà ben il cartellino per qualche motivo? 

Nei miei disordini ben argomentati
ho trovato l’essenza di un discorso a vapore.

Ma Rea*

*Anche conosciuto, da qualcuno, come Andrea Masiero

P.s. I video delle fiabe africane sono tutti caricati sul canale 
Youtube ‘’TeleMaRea’’
La foto inviata è un fotogramma di uno dei tanti video.

vita da circolo...
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STORIE DI QUARANTENA

Un pensiero su questo periodo?
Una situazione così, potevamo 
aspettarcela solo in uno di quei film 
futuristici, fantascientifici, apocalittici. 
Nessuno avrebbe mai immaginato che 

sarebbe potuta diventare realtà una 
vita vissuta con la paura del prossimo. 
La distanza mentale che hanno 
creato i social network in questi anni 
si è materializzata in distanza fisica, 
sociale. 
La fobia del contagio ci sta portando 
ad allontanarci gli uni dagli altri. 
Paradossalmente, in un’epoca nella 
quale basta un clic e sei ad una festa 
dall’altra parte del globo assieme ad 
amici lontani, siamo sempre più soli. 
Ma torneremo ad incontrarci e ad 
essere felici di stringerci in abbracci 
non più virtuale. 
E sarà come rinascere.
Andrà tutto bene.

Valentina de Blasio

Le mascherine colorate di Alessia
STORIE DI QUARANTENA

Ci sono anche 
soci che sono 
riusciti a dare 
colore ad un 
momento triste
e grigio della 
nostra esistenza... 
Grazie Alessia
Toni per le 
tue colorate 
mascherine!

Lollo DJ
MUSICA

E che dire del 
nostro caro socio 
Lorenzo “Lollo” 
Puccia che ci ha 
fatto compagnia 
con la sua buona 
musica attraverso 
tante dirette 
Facebook? Grazie 
Lollo! E' sempre 
un piacere seguirti 

Dino Sandoni
ci ha lasciato

PODISMO

Durante la quarantena per la 
pandemia da Coronavirus si è 
spento Dino Sandoni.
Dino era un pezzo della storia del 
nostro gruppo: persona di animo 
buono e dal
grande cuore. Solo chi l’ha 
conosciuto può capire quanto ci 
mancherà la sua presenza
e la sua disponibilità.
Lo ricorderemo sempre con 
immenso affetto.
Ai familiari va il nostro abbraccio 
più sincero.
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L'arte non si ferma
STORIE DI QUARANTENA

Ebbene si! Sembra impossibile, ma ho impastato anche io: 
pizza, maritozzi e chi più ne ha ne metta, e di conseguenza i 
miei 3 chili in più di ordinanza post quarantena li ho messi su 
come tutti!... e poi... ho doppiato! Tanto!
Avendo purtroppo dovuto interrompere le prove dello 
spettacolo teatrale della compagnia del circolo Dozza 
“Solopostinpiedi”, che di solito vi regaliamo a maggio e che 
metteremo in scena ad ottobre, una commedia divertente, 
anche questa volta tutta al femminile, dal titolo “Show must 
go on” dell'autore contemporaneo Valerio Di Priamo, mi sono 
ritrovata con tanto tempo libero.
Allora, insieme ai miei  ex compagni del corso  professionale 
di doppiaggio che ho frequentato alla mitica scuola 
Sincrodub di Bologna, abbiamo messo su una pagina 
Facebook di ridoppiaggi : Sync City. Pubblichiamo brevi 
spezzoni di film famosi, ridoppiati da noi con dialoghi 
completamente reinventati per ottenere scene comiche.
E' stato questo il nostro modo di esorcizzare il momento e 
donare un attimo di allegria a tutti attraverso il web.
Andate sulla pagina a farvi due risate!
Ho pensato anche a come rendermi utile col volontariato 
e quindi sono diventata donatrice di voce per non 
vedenti tramite l'associazione “Libro parlato”. Sto anche 
partecipando ad un progetto di teatro “Overture” del 
maestro Davide Pedrini che spiega: “Questa storia nata in 

prima stesura come spettacolo di prosa, pone un quesito 
per me basilare, alla luce dell'epoca in cui esistiamo: volere 
o dovere? Questo spettacolo, che amo definire “vinile”, 
lentamente ma costantemente si è allontanato dalla 
concezione tradizionale, per definire il suo reale “perché” in 
forma audio.
Le colonne sonore scritte e dirette dal maestro Alberto 
Masoni, le appassionate interpretazioni degli attori di 
Sync City e di Teatro Ignorante, danno vita a soggetti 
e ambientazioni cupe, cariche di tensione, dal groove 
indimenticabile”.
Insomma, grazie alla tecnologia, sono riuscita a rendere 
produttivo questo periodo sospeso: l'arte non si  può fermare 
e riesce sempre a trovare  nuovi modi per esprimersi!

Beatrice Scialoia
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Nuovo sistema
di assegnazione

CAMP E CENTRI ESTIVI

Cambia completamente da quest’anno 
il sistema di assegnazione dei 
contributi a titolo di parziale rimborso 
per le spese sostenute per la frequenza 
delle figlie e dei figli minorenni a 
camp e centri estivi sostenute dai 
soci dipendenti. Pubblichiamo il 
nuovo regolamento in vigore, a breve 
sul nostro sito sarà disponibile la 
modulistica relativa. 

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI A TITOLO
DI RIMBORSO SPESE PER
LA PARTECIPAZIONE A CENTRI 
ESTIVI DIURNI IN ITALIA
PER I FIGLI DEI DIPENDENTI SOCI 
DEL CIRCOLO G. DOZZA ATC

• Sono istituiti, a partire dall’anno 
2020, e fino a modifica del presente 
regolamento, contributi a titolo di 
rimborso spese a favore dei soci del 
Circolo dipendenti Tper in servizio, 
finalizzati a consentire ai figli a 
carico minori degli stessi (quindi età 
compresa tra i 0 ed i 18 anni non 
compiuti), di fruire di centri estivi 
in Italia durante la stagione estiva 
(indicativamente mesi di giugno-luglio-
agosto-settembre). 

• Il Circolo riconosce un contributo 
a totale o parziale copertura del 
costo direttamente sostenuto per la 
partecipazione di ogni figlia/o minore 
ad un centro estivo in Italia nel periodo 
indicato in base ai seguenti parametri:

 – si potrà richiedere il rimborso 
spese per camp/centro estivi 
della durata da un minimo di una 
settimana (cinque giorni) ad un 
massimo di quattro settimane (20 
giorni) anche non consecutive
 – il camp/centro estivo sarà scelto 
direttamente dal richiedente la 
prestazione, con il solo obbligo che 
sia usufruito in territorio italiano e 
che si tratti di un’organizzazione 
professionale organizzata

 – indipendentemente dal 
costo sostenuto la percentuale 
riconosciuta sarà calcolata su 
un massimale di euro 250,00 a 
settimana per ogni figlio/a. 

 
• Il socio/a dovrà presentare 
domanda di rimborso spese, su 
appositi moduli predisposti, alla 
Segreteria del Circolo entro il 30 
settembre dell’anno di riferimento 
(data posticipata al giorno 
lavorativo successivo ove cada di 
sabato o domenica), allegando 
autocertificazione del carico familiare 
ed originali delle ricevute fiscali 
o fatture rilasciate dal fornitore del 
centro estivo ed intestate al socio 
stesso. Le ricevute fiscali o fatture 
dovranno riportare chiaramente il 
nome del/dei figlio/a/i del socio/a, il 
periodo di fruizione del centro estivo 
ed il fatto che si tratti appunto di un 
centro estivo organizzato. Non saranno 
accettate  richieste incomplete, 
ricevute o fatture non intestate al 
socio/a, riguardanti periodi relativi ad 

anni precedenti o dopo la data del 30 
settembre dell’anno di cui trattasi. Nel 
caso in cui entrambi i genitori siano 
soci del Circolo, la richiesta potrà 
essere presentata solo da uno dei due.

• Il Direttivo del Circolo per l’anno 
2020 ha assegnato per i rimborsi dei 
camp estivi la cifra complessiva di 
euro 4.000. Tale cifra sarà suddivisa 
percentualmente in modo uguale sul 
totale delle richieste pervenute ed il 
rimborso ai soci avverrà tramite 
assegno bancario, da ritirarsi 
tassativamente presso la segreteria 
del Circolo a partire dal 15 ottobre 
e fino al 15 dicembre dell’anno di 
cui trattasi (date posticipata al giorno 
lavorativo successivo ove cadano di 
sabato o domenica). Ove il socio/a non 
si presenti a ritirare nel periodo indicato 
il rimborso assegnato sarà considerato 
rinunciatario rispetto allo stesso. La 
cifra assegnata non potrà in ogni caso 
superare l’importo totale della spesa 
sostenuta, ed ammessa a calcolo in 
base al punto 2., dal socio stesso.

Thanks to Vita Marija Murenaite for sharing their work on Unsplash
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