
BENTORNATI
A CASA

LA "NUOVA" CASA
DEL CIRCOLO

BOLOGNA, TI AMO
FIRMATO ARADORI

NOVEMBRE / DICEMBRE 2019
BIMESTRALE DEL CIRCOLO G. DOZZA ATC

11-12

BOLOGNA FERRARA

FLASH
CONTIENE

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 a

b
b

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 D
.L

. 3
5

3
/2

0
0

3
 (c

on
v.

 in
 le

gg
e 

2
7/

0
2

/2
0

0
4

 n
. 4

6
) A

rt
. 1

 C
om

m
a 

D
.C

.B
. U

ff
ic

io
 d

i B
ol

og
na



NUOVO INFORMATORE 11-12 / 20192

sommario
N. 11-12 - NOVEMBRE / DICEMBRE  2019

4 8 9

Periodico della “Cooperativa Giuseppe Dozza” a.r.l.

Scritti, foto, disegni e/o qualsiasi altro materiale
consegnato per uso redazionale non è restituibile

Registrazione presso il Tribunale di Bologna
n. 6093 del 31/03/1992

Direttore responsabile
Marco Tarozzi

Coordinatore editoriale
Davide Capelli

Comitato di redazione
Chiara Nassisi, Davide Capelli, Valentino Bratti, Mirko 
Grimandi, Paola Righi, Mariella Pediconi, Giorgio Tonelli, Luigi 
Martino Torri 

Segreteria di redazione
Maria Esmeralda Ballanti 

Ricerca iconografica
Gianni Giordano, Marcello Mordenti,
Gianni Schicchi, Sportograf.com, Maurizio Ungarelli, 

Redazione
Circolo G. Dozza - Via San Felice, 11/E - 40122 (Bo)
Tel. 051.231003 - Fax 051.222165 - www.circolodozza.it
info@circolodozza.it - informatore@circolodozza.it

Responsabile pubblicità
Andrea Bona

Referente polisportiva
Marco Marsonet

Foto
Copertina: Marco Tarozzi

Casa editrice
Li.Pe. Casa Editrice
Li.Pe. Litografia Persicetana di Silvestri Enrico
Via Einstein 29/A, 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)

Progetto grafico e impaginazione
Idea Pagina snc
Via della Repubblica, 20 - 40068 San Lazzaro di Savena 
(BO)
Tel. 051.00.90.305 - info@ideapagina.it

Stampa
Tipografia Guizzardi Snc di Minghelli Fabio e Stanislao
via Lionello Spada 4/B - 40129 Bologna

Chiuso in tipografia il 29 novembre 2019
stampato in 3.000 copie.

VOCI DALLA CITTÀ
Il mio basket nel cuore della città 4

L'INIZIATIVA
Datemi un album e vi incollerò il mondo 8

L’ADDIO 
Civ, stai benone! Bologna non ti dimentica 9

L’EVENTO 
La corsa delle città  10

MOBILITÀ 
La miracolosa metropolitana di Dehli 12

INSERTO STACCABILE
         fl ash I-IV

TESSERAMENTO
Iscriviti anche tu 13

LETTURE A BORDO
Quella bomba che cambiò l’Italia 14

BUIO IN SALA
Salvatores torna “on the road” 15

MOSTRE
Botero e fotografi a 16

VITA DA CIRCOLO 19



NUOVO INFORMATORE11-12 / 2019 3

editoriale
di Irene Lucchi

 R ieccoci a casa. Eh sì, è un po’ come 
quando, dopo un lungo viaggio, infili la 
chiave nella serratura e ritrovi l’atmosfe-

ra e il calore del tuo nido. Inteso come “home”, 
non come “house”, per dirla con gli inglesi, che 
su questo punto sono stati bravi a precisare il 
concetto. Anche il Circolo Dozza ha ritrovato la 
sua casa, ovvero gli uffici dove lavorano i suoi 
dipendenti, e su cui possono contare sempre i 
suoi soci. E’ stato un “esilio” necessario, durato 
tredici mesi, ma visto il risultato ne valeva dav-
vero la pena.
Un riammodernamento totale, spazi più lumi-
nosi e funzionali, sistemati con stile e praticità, 
come si conviene ai luoghi di lavoro in cui si cer-
ca di dare il meglio. L’opera di riqualificazione 
ha riguardato l’impianto di aerazione, l’impianto 
luci, tutti gli infissi, i servizi, ed è stato effettuato 
anche un cambio parziale dei mobili della segre-
teria. E’ stato effettuato un totale riammoderna-
mento dei pannelli, il che ha dato agli ambienti 
un’aria più “aperta”, luminosa e vivibile. La cura 
ha riguardato anche i dettagli, e lo si nota già av-
vicinandosi agli uffici, gettando un’occhiata alle 
bacheche nuove di zecca che prima di ogni altra 
cosa accolgono i visitatori.
Un lavoro enorme, per il quale ci sentiamo di rin-

Bentornati a casa

graziare la nostra Azienda, che ha voluto forte-
mente portare a termine questo progetto. In par-
ticolare, ci preme ringraziare i responsabili del 
Settore Infrastrutture e Impianti: Fabio Monzali, 
Giuseppe Ciaffardoni e Vittorio Farolfi sono sta-
te presenze costanti e discrete, in questi tredici 
mesi, e insieme a tutti i loro collaboratori hanno 
messo le loro capacità e la loro professionalità al 
servizio di una risrutturazione che oggi ci riem-
pie di orgoglio. Naturalmente, un grazie va an-
che alle istituzioni bolognesi che ci hanno soste-
nuto, riconoscendo il valore del Circolo Dozza 
in un contesto di associazionismo che valorizza 
la comunità, in questo caso dando un punto di 
riferimento ai dipendenti Tper che oggi possono 
trovare in questi locali un approdo e una rispo-
sta alle loro necessità. Naturalmente, non è fini-
ta: è già in corso il riammodernamento della sala 
riunioni, anche attraverso un nuovo allestimento 
che è già in corso.
Non ci resta, dunque, che… aprirci con orgoglio 
alla città. Lo faremo ufficialmente giovedì 12 di-
cembre, alla presenza della Presidente di Tper, 
Giuseppina Gualtieri, e delle massime autorità 
cittadine. Sarà un momento di festa. Non una 
ripartenza, perché non ci siamo mai fermati. Ma 
un passo avanti, certamente. 

Uno scorcio

dei locali rinnovati.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 N on è stato il primo a fare quel salto, e 
nemmeno sarà l’ultimo. Ma nella Città dei 
Canestri, passare da una sponda all’altra 

resta un gesto forte, soprattutto se a farla è il 
capitano di uno dei due club che quella rivalità 
sportiva alimentano. Pietro Aradori, bresciano, 
trentun’anni a dicembre, uno dei più forti gio-
catori di pallacanestro italiani, ex capitano della 
Virtus e oggi colonna della Fortitudo, ci spiega 
che questo passo è anche una scelta di vita. 
Non l’ha caldeggiata, sarebbe ipocrita pensarlo, 
ma ha saputo affrontare il cambiamento, pren-
dere in mano il proprio destino. Mettendo sul 
piatto della bilancia, tra le altre riflessioni, anche 

Il mio basket 
nel cuore della città

quella che riguarda una città che lo ha accolto e 
nella quale vive benissimo. Un posto del cuore.
“Il mio rapporto con Bologna nasce tanti anni fa, 
nonostante io sia originario di Brescia. Nei miei 
spostamenti per cercare di diventare un gioca-
tore professionista, sono passato da Imola. Non 
ero ancora maggiorenne, dovevo finire il liceo 
e il mio diploma l’ho preso qui, al Galvani. Un 
rapporto iniziato tredici anni fa, e mai avrei pen-
sato che dopo tanto tempo sarei venuto a vivere 
a duecento metri da dove mi sono diplomato. 
Quando l’estate scorsa c’è stata la possibilità di 
aprire una trattativa con la Fortitudo, l’ho colta al 
volo. E alla fine sono rimasto nella città che amo, 

Pietro Aradori con la 

canotta della Pompea 

Fortitudo. Il passaggio 

da una sponda all’altra 

di Basket City

è avvenuto

la scorsa estate.

PIETRO ARADORI
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anche per mia volontà”.
Non ha pensato neppure per un attimo a 
quali sarebbero state le reazioni, dall’una e 
dall’altra parte del tifo?
“Non sono una persona sprovveduta, certo che 
me lo sono chiesto. Però alla fine ho fatto la mia 
scelta, come del resto la mia ex società aveva 
fatto la sua. E da quel momento sono andato 
avanti per la mia strada, senza nessun tipo di 
problemi. Rispettando il passato ma vivendo il 
presente, guardandomi attorno. Non devo stra-
volgere la mia vita per scelte altrui, devo metter-
mi nella condizione migliore per vivere bene e 
per fare al meglio il mio mestiere di giocatore di 
basket. Sono a posto con la mia coscienza, sen-
za aver mancato di rispetto a nessuno. La scelta 
iniziale non dipendeva da me, la mia è venuta 
di conseguenza e quando è arrivata la proposta 
della Fortitudo l’ho abbracciata con convinzio-
ne”.
In pochi giorni si è trovato a vivere sensazio-
ni opposte. Aveva appena alzato un trofeo 
continentale, ha dovuto rimodellare la sua 
carriera, e anche guardare il Mondiale degli 
azzurri da casa. Come reagisce a momenti 
del genere, un atleta professionista?
“A inizio maggio ho vinto la Basketball Cham-
pions League, alzando la coppa da capitano del-
la Virtus. Più avanti ho iniziato la preparazione 
con la Nazionale in vista dei Mondiali, passato 
qualche giorno mi è stata comunicata la decisio-
ne della Virtus e poco dopo anche l’esclusione 
dai dodici che avrebbero fatto il Mondiale. Vero, 
è successo tutto molto in fretta. Ma io penso che 
se una persona non si piange addosso, i proble-
mi può affrontarli e risolverli in un paio d’ore. Ho 
pensato a come erano andate le cose, ho ca-
pito che avevo dato tutto me stesso in entram-
be le situazioni. Qualcuno mi dice scherzando 
che essere capitano non porta benissimo. Ma 
io semplicemente sono ripartito. L’ho fatto tante 
volte, nella mia carriera, ovvio che se avessi con-
tinuato nella stessa squadra sarei andato incon-
tro a meno cambiamenti, soprattutto societari, 
ma anche così sento di aver scelto bene: sono 
in una situazione che mi piace, in campo gioco 
con persone che conosco e che stimo, sto im-
parando a conoscere meglio anche quelle che 
formano la struttura societaria. Si va avanti, nello 
sport come nella vita di tutti i giorni, e bisogna 
affrontare qualunque situazione”.
Non è più tempo di bandiere. Sarà un luogo 
comune ormai, ma le calza a pennello.

segue a pagina 6

A sinistra, Aradori in azzurro accanto a Michele 

Vitali. Sotto, il campione bresciano ancora in maglia 

Fortitudo.

I NUMERI

Le stagioni
fin qui giocate
da professionista,
da Casalpusterlengo 
alla Effe.

Le canotte indossate: 
Casalpusterlengo, Imola, 
Olimpia Milano, Virtus 
Roma, Biella, Siena, 
Cantù, Galatasaray, 
Estudiantes, Venezia, 
Pallacanestro Reggiana, 
Virtus Bologna e 
Fortitudo Bologna.

Le presenze
fin qui accumulate
in Nazionale.

15

13

154
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voci dalla città
segue da pagina 5

“Ormai nello sport professionistico moderno 
rimanere due o tre anni nella stessa squadra, 
da dirigente, da allenatore o da giocatore, vale 
come quando vent’anni fa ci si restava quindici 
stagioni consecutive. Ormai lo sport è talmen-
te frenetico che appena una cosa non funziona 
si cambia, non si sta lì a cercare di migliorarla. 
Quindi essere rimasto due stagioni in Virtus, es-
sere riuscito a riportare in alto una squadra che 
era appena tornata in Serie A da neopromossa, 
per me è un motivo di grande orgoglio. Sono 
andato via da vincitore e da capitano, per me 
questo è impagabile”.
Il ricordo più bello dei suoi due anni in bian-
conero?
“La vittoria in Basketball Champions League, as-
solutamente. Siamo arrivati in Final Four da out-
sider, e abbiamo vissuto un weekend memora-
bile. Nella mia carriera, un momento fantastico. 
Ma il passato è passato, si va avanti e si cercano 
nuovi stimoli e nuovi obiettivi. Guardo al futuro e 
alla Fortitudo, adesso”.
Guardiamoci, allora. Che cosa vede nella F 
di oggi?
“Siamo partiti forte, ma il nostro primo obiettivo 
è sempre la salvezza. Appena la raggiungiamo 
possiamo pensare a come poter fare qualcosa 
di più e di migliore. Abbiamo un forte fattore 
campo, e il nostro obiettivo è essere ostici e pe-
ricolosi al PalaDozza, casa nostra, cercando di 
portare a casa qualche vittoria importante per la 
classifica anche in trasferta. Noi non guardiamo 
chi abbiamo davanti o dietro, guardiamo dentro 
noi stessi, abbiamo fatto un bell’inizio di stagio-
ne nonostante la squadra non fosse mai al com-
pleto, e questo è significativo. Siamo sulla strada 
giusta per fare un bel campionato. Una partenza 
con quattro vittorie e due sconfitte l’avrei firmata 
subito, alla vigilia”.
Nella Città dei Canestri ha coltivato amicizie 
trasversali…
“In Virtus ho lasciato Pippo Baldi Rossi, sia-
mo legatissimi. E continuo a sentire Pajola, 
Cournooh, e adesso c’è anche Ricci che è stato 
mio compagno di squadra in Nazionale. In Forti-
tudo ho trovato Stefano Mancinelli, e col Mancio 
c’è un’amicizia nata non certo ieri, poi c’è Martin 
Leunen con cui mi ritrovo per la terza stagione, 
abbiamo giocato insieme per due anni a Cantù. 
Ho legato molto con Fantinelli, con Cinciarini, la 
mia compagnia bolognese è parecchio numero-
sa. Non mi sento solo, questo è sicuro”.
Stanno tornando i tempi di Basket City?
“La Bologna dei canestri sta rinascendo. C’era 
bisogno di rivederla in alto. Questa città ha una 

squadra di calcio amatissima, e del resto in Italia 
il calcio è prioritario. Ma qui c’è un’attenzione 
verso la pallacanestro davvero enorme, e la ri-
valità tra le due sponde storiche è determinante. 
L’ultimo derby in campionato, nonostante fosse 
in A2, è stato la partita più seguita dell’anno. Ba-
sket City crea movimento, e il basket quest’anno 
sarà più seguito anche perché Virtus e Fortitudo 
sono di nuovo entrambe in Serie A”.
E’ un interesse palpabile. Lei come se ne ac-
corge?
“L’interesse lo vedi da tante cose. L’attenzione 
dei media, oltre che dei tifosi. A volte anche le 
false notizie, le esagerazioni, il gossip, dimostra-
no che c’è voglia di parlare di pallacanestro”. 
Ci racconti in poche parole perché Bologna è 
così speciale, per lei.
“Bologna in questo momento è casa mia, dove 
vivo, dove ho tanti amici anche nel mondo del 
calcio. Una città che puoi vivere ogni giorno del-
la settimana, a misura d’uomo, ha negozi e risto-
ranti di qualità, bella gente, musei, insomma una 
qualità di vita alta. Inizialmente avevo scelto di 
vivere sui colli, ma per la mia attività non è stata 

In alto, il momento

più bello del periodo

di Aradori in Virtus: 

alza la Basketball 

Champions League 

2019 da capitano. 

Intorno, altre immagini 

delle stagioni di Pietro 

sulle due sponde

del basket bolognese.
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la scelta giusta, ci mettevo troppo ad arrivare in 
palestra, stavo troppo in auto. A me piace vive-
re la città, prendere un caffè e fare due passi in 
centro, e dopo pochi mesi ho rimediato venendo 
ad abitare nel cuore della città. Così la respiro a 
fondo”.
La vede come una scelta definitiva, la incro-
ceremo ogni giorno anche quando deciderà 
di uscire dal campo?
“Non ho ancora pensato al dopo, perché voglio 
giocare a pallacanestro. Ma ho scelto di giocarla 
a Bologna, e questo mi sembra significativo. Si-
curamente questa città offre tanti sbocchi anche 
al di fuori del basket giocato, ci ragionerò, ma 
al momento non è la mia priorità. Di sicuro ci 
arriverò preparato”.
Le piace pianificare la sua vita?
“Io non vivo all’acqua di rose, mi piace organiz-
zarmi, anche se so che gli imprevisti possono 
arrivare, e sono pronto ad affrontarli”.
Cosa significa farlo in un posto amico?
“Significa che sei più preparato a tutto, alle gioie 
e alle delusioni. Significa vivere intensamente la 
propria vita”.  

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Pietro Aradori
Nato a Brescia il 9 dicembre 1988. Guardia-ala di 196 centimetri, si è innamorato 

della pallacanestro ancora bambino, a poco più di quattro anni. A Lograto, 

dove papà Giuliano era coach, tutta la trafila del minibasket con il Team 75. 

Poi Trenzano, Lumezzane e Casalpusterlengo, dove a quindici anni ha come 

compagno di squadra Gallinari. Cresciuto da Beppe Barbara e Marco Gandini, 

resta tre stagioni a CasalP, fino alla chiamata di Imola in LegaDue, nel 2006, dove 

trova come coach Nando Gentile. Poi l’Olimpia Milano, dove rimane fino a metà 

della stagione 2007-2008, debuttando anche in Eurolega, per poi prendere (in 

prestito) la strada della Lottomatica Roma, con cui disputa la finale scudetto. Nel 

2008-2009 passa alla Angelico Biella, e al termine dell’annata vince il premio 

Reverberi come miglior giocatore italiano. Dal 2010 al Montepaschi Siena, con 

cui vince due titoli italiani, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Nel 2012 

passa a Cantù, e nell'estate 2014 si trasferisce prima in Turchia, nel Galatasaray, 

quindi in Spagna all'Estudiantes Madrid. Torna in Italia per giocare i playoff con 

i colori della Reyer Venezia, e l’anno successivo è alla Grissin Bon Reggio Emilia, 

Nell’estate del 2017 è alla Virtus, con cui vince la Basketball Champions League 

da capitano. La scorsa estate, il passaggio alla Fortitudo.

In Nazionale arriva alla fine del 2010, convocato nell’Under 20 per gli Europei 

in Slovenia, e nell’estate 2012 approda alla Nazionale maggiore. Nel 2016 ha 

fatto parte del team azzurro di Ettore Messina, disputando a Torino il torneo di 

qualificazione per le Olimpiadi di Rio de Janeiro e raggiungendo la finale con la 

Croazia. Conta 154 presenze in Nazionale, di cui è stato capitano.
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l'iniziativa
di Matteo Berti

 S i chiamano Gianni Bellini ed Emiliano Nanni, 
e hanno scelto di non spegnere mai i loro 
sogni di bambini. Anzi, hanno dato loro se-

guito, diventando due tra i più grandi collezionisti 
di fi gurine al mondo. Bellini, di San Felice sul Pa-
naro, è certamente il numero uno quanto a col-
lezioni di calciatori. Nanni, bolognese doc, gli va 
in scia. E insieme hanno deciso di dare uffi cialità 
alla loro passione, e un punto di riferimento a chi 
la condivide. Nasce così l’associazione Figurine 
Forever, battezzata in ottobre a Bologna Comics, 
che si ripresenterà nella terza edizione dell’even-
to che porta il suo nome, all’Estragon, il prossimo 
11 gennaio. Sito uffi ciale, gruppo Facebook, tanti 
seguaci perché alla fi ne restiamo sempre un po’ 
ragazzini, e un po’ di romanticismo non guasta, in 
questo mondo che sta perdendo ogni gentilezza.
“Gianni” spiega Emiliano Nanni, “è il più completo 
di tutti, non c’è nessuno come lui. Ha raccolto tut-
to quello che riguarda il calcio in tutto il mondo, la 
sua raccolta di album e fi gurine è unica. Io mi sono 
“specializzato” nelle Nazionali, colleziono gli album 
che riguardano Mondiali, Europei, Coppa America. 
E lavorando all’Aeroporto Marconi, sono diventato 
l’incubo dei colleghi, perché quando so che in un 
Paese è uscito un determinato album, vado in cer-
ca di qualcuno che me lo possa procurare”.
Nella sua Bologna, Nanni fi n da ragazzino ha colti-
vato qualcosa che nel tempo è diventato più di un 

Datemi un album
e vi incollerò il mondo

hobby. Bellini, invece, comprò il suo primo album, 
Calciatori 1972-73, nell’edicola di San Felice sul 
Panaro. Negli anni Ottanta, quando già eserci-
tava il mestiere di operaio tipografo nella stessa 
azienda in cui lavora ancora oggi, la passione è 
diventata totalizzante. “In quel periodo ho inizia-
to a pensare che doveva esserci qualcosa oltre 
la Panini, fuori dall’Italia. Ho scoperto molte case 
editrici all’estero, ho contattato mezzo mondo at-
traverso gli annunci, in tempi in cui internet e la 
posta elettronica nemmeno esistevano”. Il risultato 
è una raccolta che comprende album provenienti 
da Afghanistan, Papua Nuova Guinea, Australia, 
Camerun, solo per ricordare qualche nazione in 
cui tutto ti aspetti di trovare, meno che le raccol-
te dei calciatori. Ed una casa che custodisce oltre 
4mila raccolte e più di un milione e mezzo di fi gu-
rine. Quasi un quarto delle quali ancora da attac-
care. “Dedico tra le quattro e le sei ore al giorno a 
questa passione, mi servirebbero le giornate intere 
per andare in pari. Ci penserò tra un paio d’anni, 
quando me ne andrò in pensione”.
L’associazione ha già un suo motto, “In stickers 
we trust”, che campeggia nella home page del sito 
nuovo di zecca (www.fi gurineforever.com) , e il suo 
organigramma con Nanni presidente, Bellini vice, 
Giulia Grillo tesoriere, e i soci fondatori Massimo 
Spettoli, Sonja Bellini, Andrea Corsini, Franco 
Nanni. Ha già distribuito le prime tessere di socio 
onorario, ad Ivano Bordon, Beppe Signori e Gior-
gio Comaschi. Ed ha svelato le prime iniziative in 
cantiere. E’ attivo da giorni il progetto di “sticker 
raising”, per creare il Tafi ta United, la “formazione” 
solidale di undici adozioni a distanza di bambini 
poveri del Madagascar, in particolare quelli del Vil-
laggio Mondobimbi di Tuléar,  gestito e diretto 
dall’ONG Mondobimbi Tafi ta, fondata da un italia-
no, Mario Sangiovanni, e da sua moglie Ninie, che 
da quasi 20 anni aiuta, educa e scolarizza oltre 
500 bambini e ragazzi. Bellini e Nanni chiamano 
a raccolta in tutto il mondo persone disponibili a 
donare fi gurine e cards, e altre interessate ad ac-
quistare da gennaio 2020 le proprie mancanti, per 
raccogliere i fondi necessari all’iniziativa. Al mo-
mento sono state raccolte quasi 72mila fi gurine. 
Di qui all’11 gennaio, la speranza è che il numero 
sia almeno raddoppiato, perché a volte attaccare 
una “fi gu” è un gesto di solidarietà e speranza.

Sopra. il logo 

dell'associazione 

Figurine Forever, creata 

da Bellini e Nanni, 

due tra i massimi 

collezionisti al mondo.
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l'addio
di Marco Tarozzi

 M a cosa è stato, il Civ? Perché mancherà 
tanto a Bologna e ai bolognesi, e perché 
allo stesso tempo non li abbandone-

rà mai? Per capire a fondo Gianfranco Civolani, 
scomparso lo scorso 3 novembre, nemmeno un 
mese prima di toccare le 84 primavere, bisogna 
partire dal Civ che forse molti hanno dimenticato, 
o ne conservano un ricordo sbiadito. Non il per-
sonaggio televisivo istrionico e caustico, dai giu-
dizi sferzanti e taglienti che spaccavano in due la 
platea dei telespettatori, ovviamente tutti tifosi più 
o meno agguerriti del Bologna. Piuttosto, il gior-
nalista di grandi qualità e infinito talento che lo ha 
preceduto. Quello che si è letteralmente inventato 
un modo di scrivere, fatto di scatti secchi e de-
cisi e improvvise scorribande nell’infinita pianura 
della parola. Quello che stupiva sempre per uno 
scarto, una trovata, un’improvvisa fiammata che 
scaldava la lettura. Quello che, senza dover mai 
chiedere o inchinarsi al direttore di turno, è stato 
inviato sui campi di sei Mondiali di calcio e di due 
Olimpiadi.
Solitario, ma non misantropo, se è vero che ha 
saputo raccogliere l’affetto di tanti bolognesi, 
non solo appassionati di sport, di calcio, di Bo-
logna. Burbero, ma mai scostante, se ha sapu-
to trasmettere la passione per questo mestiere a 
tanti colleghi senza mai salire su un piedistallo, 
aprendo le porte della sua sconfinata conoscenza 
soprattutto ai giovani, nei quali evidentemente ri-
poneva fiducia e speranze.
Davvero bisognerebbe partire da lì. Da quegli ar-
ticoli che lui nemmeno teneva da parte, da quella 
prosa che ne ha fatto un esemplare unico di gior-
nalista sportivo, da quegli “attacchi” memorabili 
(uno su tutti a moò di esempio. Intervista ad Ha-
rald Nielsen che iniziava così: “ ’sera, Dondolo…” 
“….’sera, Civ….”). Cose che adesso non si fanno 
quasi più, e del resto tutto si è maledettamen-
te appiattito, in certi ambienti, e i contenuti non 
emergono perché quasi non esistono.
Da lì, poi, aprirsi a tutto quello che è venuto poi, 
quando dopo una vita da inviato speciale il Civ 
ha trasferito la sua curiosità e la capacità di far 
viaggiare la memoria prodigiosa davanti alle te-
lecamere, raccogliendo il testimone che era sta-
to di un altro grande giornalista bolognese, Alfeo 
Biagi. Ne è nato il fenomeno che ha agguantato 

Civ, stai benone!
Bologna non ti dimentica

l’attenzione dei telespettatori dalla fine degli anni 
Novanta a una manciata di giorni fa, quando tutto 
è finito. Ne sono nati gli “Evviva!” gridati in aper-
tura di monologo, gli “State benone!” con cui si 
accomiatava dall’ormai totalmente suo pubblico, 
e quei suoi editoriali che a volte si trasformavano 
in anatemi, sempre tranchant, della serie “o con 
me o contro” ma niente leziosità o aggiustamenti 
di comodo.
Con quella gestualità, quelle pause plateali da at-
tore consumato, e del resto il suo bagaglio non 
conteneva solo cose di sport, ma cultura, politica, 
vita sociale, cuore di una città che alla fine non ha 
mai lasciato veramente.
Ovunque fosse, il Civ non vedeva l’ora di tornar-
sene a Bologna. In ogni sua parola traspare l’a-
more per la città, e per un mestiere in cui ha in-
segnato a tanti, pur detestando salire in cattedra. 
Curioso della vita, cercatore di storie.
Ora che ha staccato le medaglie per sempre, che 
non potrà più sorprenderci, ci resterà addosso in-
delebilmente.

L'APPROFONDIMENTO

Gianfranco Civolani 
Nato a Bologna il 28 novembre 1935. Laureato in 
giurisprudenza, psicologo del lavoro, giornalista 
dal 1957. E’ stato inviato speciale per Tuttosport 
dal 1961 al 1986, quindi per il Corriere dello 
Sport-Stadio. Dal 2001 è stato l’opinionista 
di riferimento di Rete7, poi èTv, e ha condotto 
rubriche radiofoniche per diverse emittenti, 
ultima delle quali Radio International.
Ha vinto il Premio Reverberi 2015. È stato vice 
presidente della Federazione Italiana Baseball e 
dirigente responsabile della Nazionale italiana di 
baseball alla fine degli anni Sessanta. È stato per 
ben 43 anni (dal 1962 al 2005) presidente della 
Libertas Basket Bologna, principale squadra 
di basket femminile della città, e dal 2005 al 
2019 del Progresso. Ha scritto venti libri, l’ultimo 
dei quali, “La carica dei 110”, uscito per la casa 
editrice Minerva il giorno dopo la sua morte, 
avvenuta lo scorso 3 novembre.

Genere 
Sportivo 
Autore
Gianfranco 
Civolani
Editore
Minerva
Prezzo
16,90 euro

LA CARICA
DEI 110
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l'evento
di Irene Lucchi

 L a sfida è stata vinta! Superati 1800 podisti 
e non, che domenica 10 novembre hanno 
corso per la lotta al cancro al pancreas e per 

i malati invisibili!!
Grazie al Prof. Casadei ed al suo staff per la pas-
sione che  mettono sia nella loro "missione" me-
dica che  nell'organizzazione di questo evento, 
giunto al 2° anno quadruplicando gli iscritti. Un 
grande risultato per il quale dobbiamo anche rin-
graziare Franco Perri della San Rafael e Roberto 
Ferendeles del Circolo Dozza, che hanno gestito 
percorso ed organizzazione logistica.

La corsa delle città
La seconda Corsa delle città ha visto anche la 
presenza dell’Assessore Matteo Lepore, arrivato 
in  ritardo rispetto allo start, ma che perdoniamo 
per i tanti impegni istituzionali del periodo. 
La ciliegina sulla torta è stata la mattinata di sole, 
che ci ha aiutato a portare tanta gente al Circolo 
Benassi (grazie Claudio e Simone!).
Ed un ultimo grande grandissimo ringraziamento 
a tutti i volontari che hanno segnalato e presidiato 
il percorso ed hanno gestito le iscrizioni ed il risto-
ro, sempre col sorriso. Ci rivediamo l' 8 novembre 
2020: obiettivo 2000 iscritti!!!
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Alcune immagini

della seconda edizione

della Corsa delle città.
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 D elhi è la quindicesima più grande città del 
mondo e la seconda più grande dell'In-
dia, dopo Mumbai. Conta ben 16.314.838 

abitanti, che si spostano ogni giorno. 
Sembra incredibile che una megalopoli del ge-
nere abbia potuto sopravvivere senza una mo-
derna metropolitana fino al ventunesimo secolo. 
E' tuttavia un fatto che abbia saputo colmare 
questo "gap" in un tempo incredibilmente bre-
ve, realizzando una rete moderna ed efficiente 
in una manciata di anni.
I lavori di realizzazione della prima linea, la "Ros-
sa" sono iniziati nel 1998, e nel 2002 è stata 
aperta all'esercizio, totalmente in sopraelevazio-
ne. Da allora sono rapidamente seguite altre 8 li-
nee, realizzate ed aperte al pubblico in un batter 
d'occhi, incluso il collegamento per l'aeroporto, 
mischiando sapientemente tratti in sotterranea e 
in viadotto. Oggi tutte le linee sono riconoscibili 
da colori caratterizzanti: oltra alle già citata Ros-
sa, funzionano le linee Blu (realizzata tra il 2015 
e il 2019), Gialla (dal 2004 al 2015),Verde (dal 
2010 al 2018), Viola (dal 2010 al 2019), Arancio-
ne (2011), Rosa (dal 2018 al 2019), Magenta (dal 
2017 al 2018) e Grigia (2019). I lavori di amplia-
mento sono ancora in corso e lo scorso settem-
bre è stato aperto il "corridoio" tra Najafgarh e 
Dwarka, espansione della linea blu. Al network 
si affiancano il Rapid Metrò Gugaon e il Noida 
Metro Rail.

La miracolosa
metropolitana di Dehli

In totale si contano 285 stazioni modernissime 
su 389 km di rete, in grado di trasportare quasi 
5 milioni di persone al giorno. 
Realizzare un'opera così grande in meno di un 
ventennio rappresenta quasi un prodigio. Lo 
stereotipo consolidato che dipinge l'India come 
un paese povero ed arretrato, sta diventando 
rapidamente obsoleto, soprattutto consideran-
do che le autorità di Delhi hanno pianificato di 
realizzare fino a 413 km di metropolitane, 292 
di Bus Rapid Transit e 50 km di Monorotaie e 
ferrovie leggere entro il 2020. Un record!
Nonostante l'incredibile esplosione dei trasporti 
su ferro, comunque, sono ancora gli autobus a 
soddisfare il 60% delle esigenze di trasporto in-
terne all'area metropolitana. La Delhi Transport 
Corporation (DTC) controlla la più grande flotta 
mondiale di autobus a metano e gestisce il se-
condo Bus Rapid Transit dell'India. Sono sem-
pre più diffusi bus telecontrollati, dotati di aria 
condizionata e pianale ribassato, a sostituire i 
vecchi modelli del passato, e la flotta cittadina 
conta oggi 6200 mezzi divisi tra i gestori DTC, 
DIMTS e Metro Feeder.
Ad integrare questa grande rete, oltre ai nor-
mali taxi, trovano un posto di rilievo i cosiddetti 
"Auto", ovvero piccoli taxi verdi a tre ruote molto 
popolari in città, il cui prezzo va contrattato con 
il conducente! Esistono anche in versione a pe-
dali, molto pittoreschi e amati dai turisti.

Mezzi

della metropolitana

di Dehli.
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L’intervento del direttore 
Paolillo all’incontro 
pubblico tenutosi il 5 
ottobre da Fico

CONTRIBUTO DI TPER ALLA SVOLTA 
ELETTRICA IN EMILIA-ROMAGNA

Tper è intervenuta all’incontro pubblico “Ferro-
vie: la svolta elettrica dell’Emilia-Romagna” 
che si è tenuto il 5 ottobre all’interno di EV 
SHOW, l’evento dedicato alla green mobility in 
programma a Fico Eataly World.
Per Tper era presente il Direttore della socie-
tà, Paolo Paolillo, che ha illustrato il contributo 
dell’azienda di trasporti all’impegno sinergico 
che Istituzioni ed Enti stanno portando avanti 
per un trasporto pubblico sempre più ecososte-
nibile e performante. 
Gli altri relatori dell’incontro erano il Vicepresi-
dente e Assessore ai Trasporti della Regione 
Emilia-Romagna, Raffaele Donini, il Consigliere 
delegato alla mobilità della Città Metropolitana 
di Bologna, Marco Monesi, l’Amministratore 
Unico di Fer, Davide Cetti, e il Direttore di Fer, 
Stefano Masola.
Il direttore Paolillo, nell’introdurre il suo interven-
to, ha ricordato che “Tper è fortemente impe-
gnata su temi di responsabilità sociale, tra 
cui in particolare quello del miglioramento 
della qualità ambientale, perseguito attra-
verso modelli e sistemi di gestione, sviluppo 
continuo di processi e comportamenti, ma 
soprattutto grazie a investimenti rilevanti e 
mirati”.
Tra questi investimenti, caratterizzati da una for-
te connotazione ambientale, ha ricordato:
➞ il percorso evolutivo sul trasporto ferroviario 
regionale passeggeri, che ha progressivamente 
incrementato la trazione elettrica, con l’intro-
duzione, nei primi 5 anni di vita di Tper, di 26 
moderni elettrotreni, 14 dei quali oggetto di un 
investimento anticipato rispetto ai tempi previ-
sti dalla gara regionale; rotabili che hanno ac-
compagnato, qualificandola sensibilmente, l’e-
lettrificazione delle ferrovie Bologna-Vignola e 
Bologna-Portomaggiore e che oggi operano su 
diverse linee regionali, su cui hanno riscontrato 
un forte gradimento dell’utenza, migliorato gli 

standard di puntualità e di qualità, aumentando 
del 20% i passeggeri trasportati su quelle tratte.
➞ la serie di progetti in fase di programmazio-
ne e in esecuzione che comportano un rilevante 
potenziamento della rete infrastrutturale di Bo-
logna, in particolare filoviaria, in coerenza con 

Paolo Paolillo - Direttore Tper - EV Show 2019

Relatori incontro EV Show 2019
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gli indirizzi di sostenibilità ambientale indicati nel 
PRIT e nel PUMS:

• Il progetto Crealis prevede la messa in 
esercizio di due linee filoviarie; si prevede 
che un ramo di una linea, tra Piazza XX Set-
tembre a Bologna e il capolinea Pertini a San 
Lazzaro venga predisposta per l’entrata in 
esercizio entro la fine dell’anno.
• Il Servizio di Trasporto Pubblico Inte-
grato Metropolitano bolognese PIMBO 
prevede la riorganizzazione e il completa-
mento di alcune importanti direttrici del tra-
sporto pubblico urbano di Bologna. 

➞ Il progetto di sperimentazione e realizzazio-
ne di linee operate con autobus elettrici a bat-
teria nel servizio urbano di Bologna e Ferrara. È 
in corso una valutazione tra le linee a potenzia-
le trasformazione verso la trazione elettrica con 
possibile avvio a partire dall’inizio dal 2021.
➞ i risultati, a quasi un anno dall’avvio, di 
Corrente, il car sharing a flusso libero con auto 
100% elettrico che utilizza energia da fonti rin-
novabili, oggi esteso ai territori di Bologna, Fer-
rara, Casalecchio di Reno; il solo car sharing 

elettrico in Italia che consente di aprire la corsa 
in una città e di chiuderla in un’altra.
I 16.000 iscritti abilitati al noleggio, oltre 1 mi-
lione di chilometri percorsi dalle vetture di Cor-
rente, con 3.650 km medi al giorno, sono dati 
di utilizzo che testimoniano il favore incontrato 
da questa start up che gestisce una forma di 
mobilità flessibile e innovativa, oltre che forte-
mente ecosostenibile in quanto ad emissioni 
zero.
Paolillo ha poi concluso presentando come 
la nuova impresa ferroviaria interpreterà, gra-
zie al massiccio rinnovo dei rotabili, la ‘svolta 
elettrica ferroviaria’, tema dell’incontro odier-
no. “Trenitalia Tper” - la società consortile a 
controllo congiunto costituita da Trenitalia SpA 
e Tper SpA che a partire dal gennaio prossi-
mo garantirà il coordinamento e lo svolgimento 
del servizio di trasporto ferroviario di passeg-
geri in Emilia-Romagna - metterà in esercizio 
nei prossimi mesi 90 nuovi treni, dei modelli 
Stadler Flirt ETR350, Hitachi Rock e Coradia 
Stream Pop, garantendo un rinnovo pressoché 
totale di tutta la flotta a trazione elettrica. 

• Più auto in centro a Bologna ed un parcheggio dedicato 
• 40 nuove vetture Renault “ZOE” su strada 
• un progetto su misura per le aziende

CORRENTE compie un anno
e festeggia con tre “regali”

CORRENTE compie un anno di attività. Il servizio 
di Car sharing a flusso libero 100% elettrico dal 
27 ottobre dello scorso anno di strada ne ha fatta 
tanta, anche fuor di metafora: 1,5 milioni di chilo-
metri, pari a 150mila noleggi per gli oltre 20mila 
clienti. 

Questo anno di attività ha visto crescere l’area 
di presa e rilascio (che oggi conta 58 chilo-
metri quadrati nella provincia di Bologna, ab-
bracciando la città e il comune di Casalecchio 
di Reno) ed è arrivato sino a Ferrara diventan-
do il primo car sharing a flusso libero in Italia 
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a consentire di prelevare l’auto in una città e 
di chiudere il noleggio in un’altra. Importante 
anche l’arrivo all’aeroporto “Marconi” di Bo-
logna, opportunità di cui in 11 mesi hanno già 
beneficiato oltre 2600 clienti. CORRENTE è 
diventato così anche uno dei modi più econo-
mici e flessibili per raggiungere l’aeroporto da 
Ferrara. 
Per festeggiare il primo anniversario CORREN-
TE ha fatto un regalo ai propri utilizzatori dando 
una risposta importante e strutturale a quella che 
senza dubbio era la più forte richiesta degli utenti 
bolognesi: aumentare la disponibilità di auto 
nel cuore di Bologna e mettere in campo una 
risposta forte al tema dei parcheggi. 
Da lunedì 28 ottobre Corrente ha un proprio par-

Insomma: da oggi parcheggiare CORRENTE 
in centro non sarà più un problema. 
Ma le sorprese per questo primo compleanno 
non sono finite. 
A rendere la festa più bella arriva anche la pie-
na operatività di ulteriori 40 vetture che, pro-
prio in occasione del compleanno, entrano in 
servizio su strada portando a 280 macchine la 
flotta complessiva. 
L’ultimo regalo è per il mondo produttivo: per i 
mobility manager delle grandi e medie aziende 
e per i piccoli e medi imprenditori. Da oggi in-
fatti l’app di CORRENTE ha una nuova release 

cheggio esclusivo e riservato proprio davanti 
all’autostazione (con ingresso da Viale Masini). 
16 posti auto ed una stazione di ricarica dove 
esclusivamente personale di CORRENTE ripristi-
nerà l’autonomia delle vetture. 
Sarà quindi possibile parcheggiare e prelevare 
anche da questa nuova postazione che verrà co-
stantemente rifornita di vetture. 
Un parcheggio sempre aperto, senza alcun 
costo a pochi metri dall’autostazione, qualche 
decina dalla Stazione Centrale e proprio alle 
porte di via Indipendenza. 
Durante l’orario di presidio da parte di personale 
di CORRENTE (dalle 7 alle 19) sarà inoltre possi-
bile lasciare la vettura anche se tutti e 16 gli stalli 
dell’area risultassero occupati. 

(è sufficiente scaricarla oppure scaricare l’ag-
giornamento dal sito corrente.app che porta ai 
diversi store) che consente di installare anche 
un “profilo” business. 
In pratica l’azienda può creare direttamente dal 
sito di CORRENTE (o anche tramite app) un 
proprio “profilo aziendale” su cui caricare tutti i 
propri dipendenti cui vuole consentire l’utilizzo 
del car sharing elettrico quale benefit o stru-
mento di mobilità in orario di lavoro. 
Ciascun utente potrà così scegliere al momen-
to del noleggio se utilizzare l’auto come lavora-
tore o come privato. 

La Presidente e Amministratore Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri, l’Assessore alle Politiche per la 

Mobilità del Comune di Bologna, Irene Priolo, il Consigliere delegato alla mobilità sostenibile della Città 

Metropolitana di Bologna, Marco Monesi, il Direttore Comunicazione & Immagine di Renault Italia, Francesco 

Fontana Giusti, il Direttore di Tper, Paolo Paolillo, il Direttore Amministrazione, finanza, controllo e sviluppo 

commerciale di Tper, Fabio Teti, il Dirigente dell’Agenzia per la Mobilità SRM, Tommaso Bonino, il Presidente 

di Saca, Alessio Passini e il Direttore Generale di Cosepuri, Alessandro Dalla.
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Nel primo caso il costo del noleggio sarà fattu-
rato direttamente all’azienda. 
Questa importante novità, già operativa, sarà 
presto illustrata con nell’ambito di specifici in-
contri destinati proprio al mondo delle imprese. 
Tre regali importanti, dunque: tre attese no-
vità per un servizio che continua a crescere.
“Abbiamo registrato un gradimento che è an-
dato anche oltre le nostre aspettative – spie-
ga Giuseppina Gualtieri, Presidente e Am-
ministratore Delegato di Tper Spa, la società 
capofila del Consorzio Omnibus che gestisce 
il progetto CORRENTE - I numeri ci dicono 
che CORRENTE è entrato nelle abitudini de-
gli utenti: piace ai giovani ed ai giovanissimi (è 
utilizzabile anche dai neopatentati), piace alle 
persone di mezza età ed anche gli autisti più 
esperti hanno dimostrato che la trazione elet-
trica e il cambio automatico non sono stati un 
problema. Anche l’arrivo a Ferrara ci ha dato 
da subito grandi soddisfazioni. CORRENTE si 
è dimostrata infine uno strumento utile per la 
mobilità tra le due città: basti pensare che in 5 

mesi sono stati 700 i noleggi iniziati in una 
città e conclusi nell’altra”.
“Anche il mondo produttivo – aggiunge Fabio 
Teti, Direttore finanziario di Tper e responsabi-
le del progetto CORRENTE – ha accolto mol-
to bene questo nostro servizio. Lo dimostra la 
grande richiesta di un “profilo business” che 
ora è divenuta realtà e lo confermano le con-
venzioni sottoscritte con diversi centri com-
merciali che hanno destinato alle nostre auto 
elettriche stalli nei loro parcheggi”. 
Soddisfatta anche Renault che, con le sue 
“ZOE”, 5 posti, 100% elettriche, sta invadendo 
le città di Bologna e Ferrara grazie a CORREN-
TE.  “Solo un anno fa eravamo qui a Bologna 
per presentare l’avvio di Corrente nel capo-
luogo emiliano - spiega Francesco Fontana 
Giusti Direttore Comunicazione & Immagine di 
Renault Italia - ed oggi siamo orgogliosi di ritro-
varci non solo per celebrare gli ottimi risultati 
del servizio ottenuti fino ad oggi ma anche per 
annunciare tante novità che costituiscono un 
ulteriore passo avanti nel facilitare la mobilità 
dei cittadini. Con la regione Emilia Romagna, 
particolarmente sensibile al tema della sosteni-
bilità ambientale, in questi anni stiamo ponendo 
le basi per costruire le smart city del futuro e il 
nostro auspicio è di replicare queste esperienze 
di successo in tante altre città e regioni italiane, 
che fungano da volano ad uno sviluppo sem-
pre più ampio della mobilità elettrica nel nostro 
Paese, sia in ambito urbano che extraurbano”.
“Un passo alla volta stiamo costruendo la mo-
bilità del futuro - sottolinea infine Irene Priolo, 
Assessore alla mobilità del Comune di Bolo-
gna, ente che ha promosso, assieme ad SRM, 
il bando per il car sharing in città - e Corrente 
si dimostra, non solo un servizio al cittadino ma 
una sfida sulla quale continuare a puntare per 
l'ambiente e per contribuire ad alleggerire la 
città dalle auto”.

Nella foto, da sinistra: Marco Monesi, Giuseppina Gualtieri,

Irene Priolo e Francesco Fontana Giusti.

La Presidenza
e la Direzione TPER

augurano a tutti i lettori
un Buon Natale e un Felice 2020
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Iscriviti anche tu

tesseramento
a cura della redazione

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

Dalle 5.00 alle 9.00 Deposito Due Madonne
Dalle 9.30 Alle 17.30 Circolo S. Felice

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Dalle 7.00 Alle 15.00 Zucca (Sede Via Saliceto)
Dalle 9.30 Alle 17.30 Circolo S. Felice

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Dalle 5.00 Alle 9.00 Deposito Ferrarese
Dalle 9.30 Alle 17.30 Circolo S. Felice

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Dalle 9.00 Alle 13.00 Circolo S. Felice

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Dalle 5.00 Alle 9.00 Deposito Battindarno
Dalle 9.30 Alle 17.30 Circolo S. Felice

VI ASPETTIAMO ALL’INAUGURAZIONE
DELLA SEDE RINNOVATA

SAVE THE DATE

GIOVEDÌ 12.12.2019
ORE 15,00
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 Una storia italiana. Di un Paese che si sente 
europeo e occidentale, ma tratteggia la sua 

cronaca di venature sudamericane, di un fuoco 
sopra la cui cenere ballava un’Italia convinta di 
respirare gli anni del boom, di essere nel pieno 
della rinascita. “La bomba” di Enrico Deaglio rac-
conta quei giorni in cui tutti gli equilibri saltaro-
no, e tutto quello che ne è venuto dopo. Servizi 
segreti, depistaggi (la parola nacque e prosperò 
proprio in quei giorni), falsi colpevoli, morti ac-
cidentali, criminali che agivano certi di restare 
impuniti. Tutto documentato, tutto accertato, ma 
anche tutto caduto in prescrizione. E se i colpe-
voli della strage di piazza Fontana, di cui il 12 
dicembre ricorre il cinquantenario, hanno nomi 
e cognomi (seppure impuniti), non è mai stata 

Quella bomba che cambiò l’Italia
fatta luce sulla morte di Pino Pinelli, anarchico 
che andò incontro al suo destino in motocicletta, 
seguendo con la tranquillità di chi non ha nulla 
da nascondere l’auto della Polizia fino al com-
missariato dove avrebbero dovuto fargli qualche 
domanda, e invece restò tre giorni in stato di fer-
mo, per uscirne da una finestra del quarto piano.
La madre di tutte le bombe, anche di quelle che 
sarebbero venute dopo, esplose a Milano alle 
16.37 del 12 dicembre 1969 alla Banca Nazio-
nale dell’Agricoltura, che oggi non c’è più. Sette 
chili di tritolo sotto il tavolone centrale della sala 
delle contrattazioni, 17 morti e 88 feriti. Quel gior-
no le bombe furono cinque: una che non esplo-
se a pochi passi da Piazza Fontana alla Banca 
Commerciale Italiana di Piazza della Scala – e 
con solerzia degna di miglior causa poche ore 
dopo, su impulso della Questura e della Procura 
della Repubblica, venne fatta brillare prima che 
gli esperti l’avessero esaminata, eliminando una 
prova che poteva dar fastidio e smentire la pista 
anarchica – e tre a Roma che fecero 16 feriti, alla 
Banca Nazionale del Lavoro di via San Basilio, in 
Piazza Venezia e all’Altare della Patria.
Obiettivo della strage era creare terrore per favo-
rire un ritorno d’ordine: destabilizzare per stabiliz-
zare. In quei giorni, gli invisibili congiurati spera-
vano in provvidenziali disordini di piazza, magari 
ai funerali delle vittime della strage, per poter di-
chiarare lo stato d’emergenza. Ma i disordini non 
ci furono, la grandezza di Milano fece vacillare il 
presidente del Consiglio Mariano Rumor, che non 
si prestò al gioco.
Il processo avrà un iter lunghissimo, si conclude-
rà nel 2005 dopo essere stato spostato a Bari con 
la Corte d’Assise d’Appello che assolve Franco 
Freda e Giovanni Ventura dall’accusa di strage. 
Li riterrà pienamente colpevoli la Cassazione nel 
2008: peccato che non possano più essere giudi-
cati – ne bis in idem – perché messi in libertà con 
sentenza definitiva tre anni prima.
Spiega, amaramente, Deaglio: «quando legge-
rete quanta protervia, quanta “organizzazione 
industriale”, quanta volgarità venne usata per co-
struire il falso su Piazza Fontana, probabilmente 
penserete che gli attuali demagoghi non hanno 
inventato niente; anzi, che Piazza Fontana è sta-
ta il loro modello. E che tutto ciò venne costruito 
non da geni del male, ma piuttosto da burocra-
ti immobili, magistrati pavidi, politici spaventati, 
funzionari corrotti: tutti al servizio di un piccolo 
gruppo di psicopatici. L’Italia ha fatto scuola».

letture a bordo
di Marco Tarozzi

LA BOMBA
Cinquant’anni di Piazza Fontana

Genere Politica 
Collana Fuochi
Autore Enrico Deaglio
Pagine 295
Editore Feltrinelli
Formato cartaceo ed e-book
Prezzo 18,00 euro
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 Con “Tutto il mio folle amore”, il regista Gabrie-
le Salvatores, alla soglia dei settant’anni, ri-

scopre il suo genere prediletto e rispolvera il road 
movie delle origini. E’ un po’ come tornare indietro 
ai tempi felicissimi di Marrakech Express e Turnè, 
in un viaggio itinerante, dove questa volta ad ac-
compagnare lo spettatore c’è la spettacolarità dei 
Balcani. Il tema nel quale si avventura Salvatores 
non è semplice: trattare la disabilità mentale, il 
disturbo della personalità, può indurre spesso a 
cadere nello stucchevole e nel melodrammatico. 
Qui non succede quasi mai, si galleggia sempre 
tra grazia e leggerezza, e si accarezza l’idea di 
una follia felice. La storia ha come protagonista il 
sedicenne Vincent, colpito fin dalla nascita da un 
disturbo della personalità e cresciuto tra mille dif-
ficoltà e contrasti dalla madre Elena. Il vero padre, 
Will, è scappato alla notizia della gravidanza e, da 
ragazzo mai divenuto adulto, se ne va in giro a 
cantare in improbabili tournèe nell’est Europa. Lo 
chiamano il Modugno della Dalmazia. Il ruolo del 
padre lo assume allora il maturo editore letterario 
Mario, uomo concreto e che instaura un amore-
vole rapporto con il ragazzo. La vita già difficile 
della famiglia è stravolta dalla ricomparsa di Will, 
che in cuor suo ha il desiderio di conoscere il figlio 
mai visto. Ed è qui che il film decolla, con Vincent 
che, appena appreso chi è il vero padre, si na-
sconde nel suo furgone e fugge con lui. Ha inizio 
un viaggio intrigante tra la Slovenia e la Croazia, 

Salvatores torna “on the road”

dove spesso non si capisce chi sia realmente il più 
strano, se Vincent o il padre Will. Paesaggi incan-
tevoli a perdita d’occhio con un’attenta fotografia 
e la colonna sonora di Mauro Pagani azzeccata 
e coinvolgente. Cresce con il passare dei minu-
ti l’intesa tra il ragazzo e il nuovo padre, sempre 
sull’orlo di una lucida follia. Il cast è di livello, asso-
lutamente all’altezza della situazione. Il sedicenne 
Giulio Pranno, al suo primo ruolo cinematografico, 
è strepitoso e convincente. Claudio Santamaria 
nel ruolo di Will, regala al personaggio fragilità e 
malinconia, oltre a cantare Modugno in modo divi-
no. Elena ha il volto di Valeria Golino, più misurata 
di altre volte, pur mantenendo la sua inquietudine. 
Infine c’è l’attore preferito di Salvatores, quel Die-
go Abatantuono compagno di mille avventure che 
veste i panni del padre adottivo Mario e che, con la 
sua innata comicità e ironia, porta la dose giusta di 
buon senso allo scorrere degli eventi. Sicuramente 
“Tutto il mio folle amore” supera l’esame e regala 
qualcosa di potente, per fortuna sfuggito al con-
trollo di Gabriele Salvatores.   

buio in sala
di Roberto Zemecchi

TUTTO
 IL MIO FOLLE 
AMORE

Genere 
Drammatico 
Durata
97 minuti
Anno
2019
Regia
Gabriele 
Salvatores
Cast
Claudio 
Santamaria,
Diego 
Abatantuono, 
Valeria Golino, 
Giulio Pranno
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Botero e fotografia

 Fernando Botero è probabilmente uno degli 
artisti più famosi, riconosciuti e riconoscibili 

dell’arte contemporanea. Nato a Medellin in Co-
lombia nel 1932, inizia ad esporre già da giova-
nissimo. Artista cosmopolita, è pittore e scultore. 
Amatissimo dal pubblico, molto meno dalla criti-
ca, ha una cifra artistica che lo rende immediata-
mente riconoscibile: la “dilatazione” delle figure 
rappresentate, siano oggetti, animali o persone. In 
una intervista ha dichiarato: “non dipingo donne 
grasse. Nessuno ci crederà, ma è vero. Ciò che io 
dipingo sono volumi. Quando dipingo una natura 
morta dipingo sempre un volume, se dipingo un 
animale lo faccio in modo volumetrico, e lo stesso 
vale per un paesaggio. Sono interessato al volu-
me, alla sensualità della forma. Se io dipingo una 
donna, un uomo, un cane o un cavallo, ho sempre 
quest’idea del volume, e non ho affatto un’osses-
sione per le donne grasse”. Altro tratto caratteristi-
co della sua pittura è l’impersonalità delle persone 
ritratte, che hanno sempre uno sguardo assente, 
quasi catatonico.
Se siete tra i tanti estimatori di Botero o volete 
approfondirne la conoscenza, Palazzo Pallavicini 
espone oltre 50 sue opere uniche, mai viste pri-
ma a Bologna, comprendenti una serie di disegni 

realizzati a tecnica mista e un pregiato insieme di 
acquerelli a colori su tela. L’esposizione, articola-
ta in sette sezioni, rispetta i temi cari all’artista e 
pone la sua attenzione all’occhio poetico che que-
sti è capace di posare sul mondo, regalando una 
bellezza fatta di volumi abbondanti, colori avvol-
genti e iconografie originali. La mostra è visitabile 
fino al 12 gennaio. Altra mostra evento, prorogata 
fino al 5 gennaio 2020 e quindi ancora visitabile, 
è “Anthropocene”, alla Fondazione Mast. Quanto 
mai attuale, attraverso fotografie, film ed installa-
zioni in realtà aumentata, porta il visitatore a sco-
prire l’impatto che l’attività dell’uomo ha sul piane-
ta. Non vi lascerà sicuramente indifferenti.
Vi segnalo infine anche la mostra fotografica 
“Bologna s’industria. La rinascita economica dal 
secondo dopoguerra agli anni ’80 nelle immagini 
dell’archivio Fototecnica” alla Biblioteca di San 
Giorgio in Poggiale fino al 15 gennaio. Un per-
corso espositivo che offre, in 110 fotografie, uno 
spaccato esaustivo e sfaccettato della varietà 
produttiva, punto di forza dell’industria di area 
bolognese dagli anni ‘50: dal settore meccanico 
a quello agroalimentare, chimico-farmaceutico e 
radioelettrico, dalle immagini di vita nella fabbrica 
fino ai servizi di moda o legati all’arredo.

Fernando Botero 

Femme, 2002 

Pastello su carta, 102x68 

cm. Collezione privata 

dell’artista. 

Anthropocene

Phosphor Tailings Pond 

#4, Near Lakeland, 

Florida, USA 2012 

Fotografia di © Edward 

Burtynsky.

Bologna s’industria

Immagine da Archivio 

Fototecnica.

mostre
di Maria Esmeralda Ballandi

BOTERO

Dove
Palazzo Pallavicini
Quando
Fino al 26 gennaio 2020
Biglietto 
Intero euro 13,00, con Bologna 
Card Musei euro 9,00

ANTHROPOCENE

Dove
Fondazione Mast
Quando
Fino al 5 gennaio  2020
Biglietto 
Ingresso gratuito

BOLOGNA S’INDUSTRIA

Dove
San Giorgio in Poggiale
Quando
Fino al 15 gennaio 2020
Biglietto 
Ingresso gratuito
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A Cesena appuntamento ormai fisso
BEACH TENNIS

Domenica 3 novembre a Cesena 
consueto appuntamento autunnale 
con i colleghi di Start Romagna per il 
Torneo di Beach Tennis. Per il Circolo 
presenti Tartaglia, Orsi, Monteleone, 
Marsonet, Milani, Passannanti, Freccioni 
e le due supertifose DeMichele e 
Righi. Organizzato come sempre alla 

perfezione, il torneo è stato molto 
combattuto ed alla fine abbiamo 
mandato sul podio Passannanti e 
Tartaglia. Dopo il consueto buffet ritorno 
a Bologna, dando appuntamento ai 
colleghi romagnoli per la rivincita a casa 
nostra prevista per metà novembre al 
Pala Junior di Rastignano.

Torneo in Slovenia
TENNIS

Per la prima volta la nuova sezione 
Tennis del Circolo Dozza partecipa ad 
un torneo esterno che non riguarda la 
categoria Autoferrotranvieri. Il torneo 
“Fun Cup” si è svolto a Portorose 
(Slovenia) in un bellissimo centro 
sportivo, con una miriade di campi 
sia in terra battuta che in cemento. 
La squadra (Nik Lombardo, Marco 
Mungiovì, Alessandro Cova, Gabriele 
Ruocco), è andata oltre le mie 
aspettative, visto che alcuni membri 
non avevano mai partecipato a tornei 
simili, arrivando agli ottavi del tabellone 
principale.
Purtroppo l’emozione e la poca 
esperienza tattica non ci hanno 
permesso di vincere l’ultima sfida che 

ci avrebbe portato ai quarti, ma direi 
che per essere la prima partecipazione 
va bene così, visto che oltretutto 
mancavano giocatori importanti, che 
per problemi personali non sono 
riusciti a venire. L’organizzazione è 
stata perfetta: dall’albergo, ai campi 
e agli incontri, e non sono mancati i 
momenti di relax nella bellissima Spa 

che era a nostra disposizione. L’anno 
prossimo cercheremo di migliorare 
ulteriormente, arrivando al torneo con 
un po’ di esperienza in più e, perché no, 
anche con qualche lezione di tattica più 
approfondita. Ringrazio tutti i giocatori 
per la loro serietà e disponibilità, che 
non è mai venuta a mancare.

Alessandro Cova
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Tutte le domeniche
sono ecologiche

CICLISMO

Ispirata anche a Greta
nel perseguimento di forti ideali 
ecologici, la nostra Sezione Ciclismo 
si raduna ogni domenica, con le sue 
emissioni "zero", per mostrarci che poi 
in fondo non inquinare può risultare 
piacevole e divertente.

Meeting Ancam 
PODISMO

Anche quest’anno una rappresentativa 
del Circolo ha partecipato ai Campionati 
Nazionali che si sono svolti a 
Livorno domenica 28 settembre. La 
manifestazione, molto ben organizzata 
dai colleghi dell’ATL, si è svolta in clima 
di festa ed aggregazione ed ha avuto 
come location l’Impianto Sportivo 
Campo Scuola “Martelli”, dove i nostri 
atleti, capitanati dal sempreverde 
Roberto Ferendeles, hanno ottenuto un 
ottimo terzo posto. I Circolo presenti 
oltre a noi erano: Atac Cotral Roma, Atm 
Milano, Tep Parma, Ataf Firenze, Cpt 
Pisa, BusItalia Salerno, Atl Livorno, Clap 
Lucca e Tiemme Siena. Un arrivederci al 
prossimo anno a tutte e tutti i colleghi!
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Un 2019 di soddisfazioni
PUGILATO

Anche quest’anno la Pugilistica Tranvieri 
ha conseguito risultati importanti grazie 
ai propri atleti.
Non sono mancati gli imprevisti, 
ma l’impegno ed il sacrifi cio hanno 
premiato: un oro conquistato nella 
categoria “youth” da Haredin Taraj nella 
fase regionale e la seconda vittoria 
di Marco Balducci da professionista, 
regalano alla società ottimismo e fi ducia. 
Il prossimo appuntamento sarà la 

partecipazione al Campionato Regionale 
Elite del peso medio Ismail Airoud, 
proprio a Bologna, dove il Maestro 
Sergio Di Tullio sta già lavorando per 
proporre lo storico appuntamento del 
Santo Stefano Pugilistico. Ci preme 
sottolineare che l’attività della Pugilistica 
non riguarda solo lo sport della Boxe, 
ma svolge anche un ruolo in ambito 
sociale, collaborando da diverso tempo 
con Comunità e Case Famiglia.

A Ferrara il Torneo Regionale
CALCETTO FITEL

Domenica 27 ottobre a Ferrara si e' 
svolto il primo Torneo Regionale Fitel di 
Calcetto, organizzato in collaborazione 
con il nostro Circolo. Hanno partecipato 
i Cral Acap Piacenza, Tep Parma, Start 
Romagna ed ovviamente Circolo Dozza. 
Dopo un pomeriggio di sfi de agguerrite 
ed equilibrate ha avuto la.meglio la 
squadra di Piacenza, che in fi nale ha 
sconfi tto Parma ai calci di rigore dopo 
che i tempi regolamentari erano fi niti 

in parità. Onorevole terzo posto per la 
nostra rappresentativa bolognese. Dopo 
la fi nale si sono svolte le premiazioni alla 
presenza del presidente regionale Fitel 
Giuseppe Gardenghi e poi tutti a fare 
onore al meraviglioso buffet preparato 
dal Vice Presidente del Valentino Bratti, 
aiutato da Antonio Campioni ed altri 
bravissimi colleghi di Ferrara. 
Grazie a tutti i partecipanti ed alla 
prossima sfi da.

 
 
Ho dovuto 
mettere il guinzaglio 
a certe parole. 
 
Non capivo più 
cosa volessero dire 
veramente. 
 
 
 
 Le Poesie

di MaRea

ARTE

“Composizioni sul lastrico di una 
memoria” è la nuova raccolta del 
collega MaRea, che abbraccia 
nove anni di tentativi poetici 
dislocati ovunque, dalla strada ai 
luoghi virtuali, dalle gallerie agli 
spazi pubblici e privati. Questo 
secondo volume rappresenta il 
proseguimento di Poesie di un 
poeta sparso ed è la seconda 
parte de La trilogia dei versi 
apolidi, versi che  vivono molto 
bene senza una loro cittadinanza 
letteraria ben predefi nita.
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Un compleanno da festeggiare
CENTO

Si festeggia a Ferrara il nostro socio più longevo. Tra l'affetto dei suo cari e dei 
suoi amici, Italo Marchetti raggiunge quota 100, celebrando il suo compleanno 
con una magnifica festa. Tantissimi  auguri da parte di tutto il Circolo Dozza!

Colleghi Terrapieno
PRANZO

Lo scorso 1 ottobre, 
presso il Museo della 
Civiltà Contadina di San 
Marino di Bentivoglio, 
ci siamo ritrovati con 

un nutrito gruppo di ex 
tranvieri (ex perchè ora 
siamo tutti pensionati!) 
del deposito Terrapieno 
e gruppi esterni che 

facevano capo allo 
stesso deposito. Un po’ 
invecchiati, ma solo un 
poco, tutti insieme per 
un rumoroso pranzo a 
base di lasagne, tortelloni 
ecc. ecc. Sono affiorati 
tanti ricordi di bellissimi 

momenti trascorsi insieme, 
che fanno tanto bene alla 
nostra mente ed anche 
alla salute!!!  Sono stato 
molto bene, la compagnia 
è stata ottima, arrivederci 
alla prossima!?!? 

Ferruccio  Ventura
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31 Anni In Tper
CENA 

Eccoci qua!  Ritrovarsi dopo 31 anni, 
e come se fossimo entrati ieri in 
quest'azienda,  gioiosi come allora 
e pieni di entusiasmo: il caro amico 
Mimmo Rullo lancia l'idea e quei 
baldi ragazzi, assunti appunto giusto 
ieri, cominciano a riempire come 
d'incanto  la chat creata per l'evento. 
Qualcuno è andato in pensione da 
poco, altri li eseguiranno a ruota,  
però è bello ritrovarsi e trascorrere  
una serata  in ricordo dei bei  tempi 
passati. Comunque non finisce qua, 
già si sta organizzando la prossima 
occasione per essere ancora più 

numerosi. Aspettando quindi la 
prossima volta, quasi sicuramente in 
primavera, porgo un abbraccio a tutti 
i partecipanti e spero vivamente  che 

altri, che non sono potuti essere con 
noi  per motivi inderogabili, potranno  
essere presenti al prossimo incontro.

Roberto Ferendeles

20 anni in azienda

Beach Tennis

CENA 

“Per i 20 anni , non posso mancare”, questa era 
la considerazione, che nella chat, andava per la 
maggiore.
Ed infatti venerdì 18 ottobre 2019, in pizzeria, eravamo 
una bella e numerosa tavolata di colleghi assunti nel 
'99. Fantastica la torta. Bravo Marcello ad organizzare 
(torta compresa).
L'attrazione che possiede una reunion, dipende dal 
fatto che persone totalmente nuove (la biologia umana  
rinnova le nostre cellule di media ogni 2 - 3 mesi), 
condividono un momento passato, che è cristallizzato 
nella mente di ognuno, generando nuove piacevoli 
dinamiche emozionali, inediti sorrisi, battute.....
Con la speranza che lo svolgimento di questo evento 
sia arrivato a conoscenza di tutti: auguri a tutti noi, 
cari RAGAZZI DEL 99!

Cristian Gironi

Che  tu sappia giocare o no non ha importanza,  il nostro 
caro Pino, ti aspetta per i suoi appuntamenti sportivi, e se 
anche non riuscirai a colpire  una palla non ti preoccupare! 
Ti rifarai comunque con il "terzo tempo "  ... al ristorante!
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