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editoriale
di Marco Tarozzi

 M olti di quelli che sfoglieranno questo 
numero della rivista conoscono An-
drea Nicoletti. E’ un collega, un auti-

sta di Tper. Tanti ricorderanno anche la storia 
di cui fu protagonista a fine agosto del 2019, 
ma vale la pena ricordarla. Andrea stava gui-
dando un autobus in via Santo Stefano quando 
notò che sotto il portico si stava consumando 
un’aggressione. Un uomo stava tempestando 
di pugni un altro uomo, con una furia cieca. Si 
seppe poi che l’aggressore era un senzatetto 
olandese che aveva perso la testa, e la vittima 
un docente universitario di sessantanove anni. 
Si seppe dopo, quando ormai Andrea aveva 
evitato un omicidio. Facendo la cosa più natu-
rale, ma forse anche la più difficile, in un tempo 
in cui il senso civico è andato deteriorandosi in 
modo allarmante: intervenendo, mentre intorno 
alla scena come lui stesso ricordò allora “c’e-
rano una decina di persone, qualcuno gridava 
e mi sosteneva, ma nessuno interveniva in quei 
momenti tremendi”.
Sulla busta che gli è stata recapitata ai primi di 
maggio (“con un’auto blu”, ha raccontato con 
un sorriso), c’è scritto “Cav. Andrea Nicolet-
ti”. Lui la guarda con la stessa emozione che 
ha provato quando gliel’hanno consegnata. Il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha deciso di conferire a questo eroe dei nostri 
giorni, e della nostra famiglia, l’onoreficenza di 
Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubbli-
ca Italiana. E anche se Andrea tiene a ribadire 
di non essere un eroe, ma semplicemente un 
cittadino che ha fatto quello che gli diceva di 
fare il suo senso etico, è un fatto che questo 
senso di comunità, di solidarietà, di presenza 
e supporto in favore di chi soffre, è diventato 
merce rara ai giorni nostri.
Nemmeno un dramma come quello che stiamo 
vivendo ormai da quattordici mesi, ci ha resi mi-
gliori. Abbiamo ammainato presto gli striscioni 
dove gridavamo al mondo che sarebbe anda-
to tutto bene, abbiamo puntato il dito contro 
comportamenti ritenuti scorretti senza preoc-
cuparci di migliorare i nostri. Ci siamo abituati 
all’idea di chiamare “distanziamento sociale” 
quello che è stato ed è un necessario distan-
ziamento sanitario, ma il nostro allontanarci gli 
uni con gli altri viene fuori proprio quando gi-
riamo la testa dall’altra parte. Abbiamo perso il 
grande privilegio dell’ascolto.

Chiamiamolo Cavaliere

E allora è importante ricordare che in questi 
mesi dilaniati dalla pandemia ci sono persone 
che non hanno mai smesso di preoccuparsi 
per il prossimo, che hanno speso le loro ore 
per gli altri. Tutti quelli in prima linea, i medici e 
gli operatori sanitari, ma anche i tanti che non 
hanno mai smesso di andare al lavoro per far 
girare una città che si sentiva inchiodata da un 
nemico sconosciuto. Ed anche i tanti volonta-
ri, come quelli di ANT Italia di cui proprio su 
queste pagine raccontiamo il lavoro prezioso, 
o delle tante associazioni senza fini di lucro che 
non si sono mai fermate.
Ed è importante ricordare che Andrea Nicoletti, 
quel giorno di fine agosto di due anni fa, ha 
fatto una cosa che dovremmo fare tutti, in una 
società civile: ha visto qualcuno in difficoltà e 
non si è girato dall’altra parte. Per questo, oggi 
è giusto chiamarlo Cavaliere.

Andrea Nicoletti: per il 

suo gesto il presidente 

Mattarella lo ha 

nominato Cavaliere 

della Repubblica (foto 

Schicchi)
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 C i sono cose che la pandemia non può 
fermare. Ne ha già fatte anche troppe, in 
questi quattordici mesi di inferno nei qua-

li ci ha fatti sprofondare. Ci ha tolto la capacità 
di stare insieme, ci ha regalato parole aberranti 
come “distanziamento sociale” (stare a distanza 
è una necessità sanitaria, ma la socialità è altra 
cosa), ha scavato un solco ancora più profondo 
nel quale chi era già indietro si è trovato ancora più 
indietro. Le persone fragili, quelle con disabilità fi-
siche o mentali, gli ammalati, gli anziani costretti 
alla solitudine, i tanti che sono rimasti al palo nel 
lavoro. In tutto questo, però, la pandemia non 
ha potuto fermare nemmeno un giorno il grande 
lavoro delle associazioni che danno conforto e 
sostegno a tutte queste categorie, dei volontari 

Niente fermerà
uno spirito solidale

che le animano, dei cittadini che liberamente le 
supportano. Perché il Covid è un flagello, ma le 
tante problematiche che già esistevano prima del 
suo arrivo non sono svanite, anzi spesso si sono 
acuite. Lo sa bene Raffaella Pannuti, presidente 
di Fondazione ANT Italia Onlus, l’associazione 
fondata nel 1978 dal padre Franco, primario della 
divisione di Oncologia dell’Ospedale Malpighi dal 
1972 al 1997. Una realtà che fornisce assistenza 
medico specialistica gratuita a casa dei malati 
di tumore, senza gravare economicamente sulle 
loro famiglie, oltre a sviluppare progetti di preven-
zione oncologica.
“Fondazione ANT si occupa di assistenza domi-
ciliare ai malati di tumore in fase avanzata e avan-
zatissima. Devo dire che, come tutti, siamo stati 

Raffaella Pannuti, 

presidente di 

Fondazione ANT 

Italia Onlus, mostra 

l’immagine di una 

delle tante iniziative 

dell’associazione.

RAFFAELLA PANNUTI
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presi di sorpresa dalla pandemia, quando ci ha 
colpiti nel marzo dello scorso anno. Non avevamo 
neppure i dispositivi di protezione. Ma i sofferenti 
di tumore e le loro famiglie avevano bisogno di 
assistenza, di qualcuno che si prendesse cura 
di loro nonostante la situazione, e non abbiamo 
pensato nemmeno un minuto di tirarci indietro”.
Isolarsi in casa, per i malati oncologici, è an-
cora più devastante. Il senso di smarrimento 
va ad aggiungersi all’incertezza del futuro. 
“La solitudine è la più grande alleata della sof-
ferenza, ed è quello che abbiamo toccato con 
mano in questi mesi. Abbiamo visto tanta solitu-
dine, tanto isolamento. Ma i nostri medici, psico-
logi, infermieri hanno continuato ad andare a casa 
delle persone, per contenere gli effetti collaterali 
della pandemia, ovvero tutte quelle paure che 
non sono tangibili ma ci resteranno attaccate per 
tanto tempo ancora”.
Un lavoro ininterrotto, esposto a rischi. I vo-
lontari di Fondazione ANT sono tra coloro che 
hanno vissuto i lunghi e dolorosi mesi della 
pandemia in prima linea. 

“E’ così, in tutto questo tempo non abbiamo mai 
smesso di dare risposte a chi ne aveva bisogno. 
A lungo negli ospedali non si è entrati se non per 
Covid, qualsiasi altra malattia sembrava scom-
parsa, invce era più che mai attiva. Per questo è 
stato necessario l’impegno della gente. Abbia-
mo garantito assistenza ad oltre tremila perso-
ne, in trenta province italiane. Perché esiste un 
problema reale, anche andare in ospedale può 
essere pericoloso, e ancor più può esserlo per 
un malato oncologico. Dico grazie al dottor Bor-
don, direttore generale dell’Ausl di Bologna, che 
ha deciso di relazionarsi con noi e conseguente-
mente di ampliare la convenzione per assistere 
non solo i problemi di chi ha malattie in stato 
avanzatissimo, ma anche di quelli che magari 
stanno abbastanza bene, ma devono andare a 
fare i prelievi in ospedale. Così, adesso possia-
mo farglieli noi a casa. Stiamo riuscendo a tene-
re a casa persone che se andassero in ospedale 
rischierebbero molto”.

segue a pagina 6

I NUMERI

Gli anni di presidenza 
di Raffaella Pannuti, 
che tuttavia è entrata 
nella fondazione da 
22 anni

10

L’anno in cui
è nata Fondazione
ANT Italia Onlus

1978

I professionisti 
che lavorano per 
Fondazione ANT 
Italia Onlus: medici, 
infermieri, psicologi, 
fisioterapisti, 
farmacisti, operatori

539

Qui sotto, il sindaco Merola insieme

al fondatore di Fondazione ANT Italia,

il professor Franco Pannuti.



NUOVO INFORMATORE 4-5 / 20216

voci dalla città
segue da pagina 5

Quanto è impegnativo lavorare in questo 
modo, andando a casa delle persone? Quante 
energie richiede?
“Quando si parla di assistenza domiciliare, dob-
biamo capire come agire, con quali forze. Non è 
mai un teorema semplice da mettere in pratica. 
Devo dire che Bologna è un fiore all’occhiello per 
l’Italia, grazie alla lungimiranza del sistema sanita-
rio, alla capillarità di associazioni come la nostra, 
alla generosità delle persone. In tutta questa tra-
gedia, tra le poche cose positive c’è da annovera-
re il fatto che ci si è resi conto che il ruolo strate-
gico dell’assistenza domiciliare va valorizzato. E’ 
chiaro che l’ospedale deve rimanere il punto di 
riferimento per la fase acuta di una malattia, ma 

dobbiamo tendere al miglioramento della qualità 
della vita di persone che per fortuna oggi posso-
no vivere per molti più anni, e dovrebbero avere la 
possibilità di gestirsi e curarsi a domicilio”.
Che è un vantaggio anche psicologico, per chi 
soffre di questo tipo di malattie.
“Decisamente sì. Significa dar loro la possibilità 
di utilizzare il tempo oltre la malattia per fare cose 
legate alla quotidianità, in pratica per vivere una 
vita il più possibile normale”.
Un solo dubbio: questo tipo di assistenza è 
sostenibile, dal punto di vista economico?
“Questo sistema di territorialità non è affatto più 
costoso, certo che si può sostenere. Se da una 
parte c’è la qualità della vita delle persone che 
deve stare al centro, dall’altra c’è un tema di soste-
nibilità del modello. Se ho un sistema che vede al 
centro la casa e i malati cronici curati a domicilio, 
ho una sostenibilità nello spazio e nel tempo”.
Quali problemi avete incontrato, nel portare 
avanti la vostra missione in tempi di pande-
mia?
“Siamo stati presi alla sprovvista. All’inizio non 
trovavamo dispositivi di sicurezza, nulla. Abbiamo 
rischiato di perdere partite di mascherine che era-
no rimaste bloccate alla dogana, poi siamo riusci-
ti a recuperarle in situazioni spesso tragicomiche. 
I nostri medici hanno messo in atto protocolli di 
gestione dei pazienti tali per cui siamo riusciti a 
garantire la salute degli assistiti, ma anche dei 
collaboratori. Non è stato semplice, ma abbiamo 
lavorato bene. Siamo riusciti a vaccinare tutti i 
medici e gli infermieri, c’è un controllo stretto dei 
protocolli di sicurezza. Sono stati tutti bravissimi”.
Come eravate organizzati per ridurre al mini-
mo i rischi?

Un’altra bella immagine 

di Raffaella Pannuti. 

Figlia del fondatore, 

laureata in Chimica 

Industriale, è presidente 

della Fondazione dal 

2011.

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Raffaella
Pannuti
Presidente di Fondazione ANT Italia Onlus 
dal 2011, dopo esserne stata Responsabile 
della Comunicazione e quindi Segretario 
generale a partire dal 1999. Figlia del “padre” 
dell’associazione, il professor Franco Pannuti, 
è laureata in Chimica Industriale. Nel 2004 
ha ricevuto il Premio Profili Donna, nel 2016 è 
stata insignita del Premio Capitani dell’Anno, 
che annualmente viene riconosciuto a quegli 
imprenditori che più di altri, hanno dettato i ritmi 
della crescita in Italia.
Fondazione Anti TALIA Onlus è nata nel 1978 per 
volere di Franco Pannuti, primario della divisione 
di Oncologia dell’Ospedale Malpighi. Fornisce 
assistenza medico specialistica gratuita a casa dei 
malati di tumore e sviluppa progetti di prevenzione 
oncologica
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“Abbiamo organizzato la nostra unità Covid, pro-
prio dedicata ai nostri pazienti. Anziché andare tutti 
quanti a casa di tutti, nel momento in cui trovava-
mo pazienti Covid mandavamo da loro soltanto gli 
elementi di quella unità, cercando dunque di tra-
smettere il meno possibile la malattia. Anche oggi 
abbiamo pazienti Covid, facciamo molta fatica a 
trovare ambulanze, e cerchiamo di arginare e tam-
ponare anche situazioni di emergenza”.
Una delle caratteristiche dell’associazione era 
quella di sensibilizzare la gente incontrandola 
per strada. Questo periodo nero vi ha privati 
dei vostri gazebo, delle occasioni per far co-
noscere la vostra opera. Come vi siete orga-
nizzati, in questo senso?

“Inventandoci cose nuove, come per esempio il 
gioco della lotteria per ANT con regali bellissimi. 
Anche noi ci siamo buttati sull’online dall’oggi al 
domani. Il nostro sito (www.ant.it) dà tutte le in-
dicazioni a chi vuole sostenerci. E poi portiamo 
a casa gli acquisti, consegniamo direttamente. 
Un anno fa avevo la macchina carica di uova pa-
squali, con gli ordini da evadere. Ogni tanto mi 
fermavano per strada chiedendomi di poter fare 
una donazione e portare a casa un uovo di ANT. 
Io scendevo e consegnavo…”
Dal vostro angolo di osservazione, un’idea ve 
la sarete fatta: Bologna, dopo questo uraga-
no, è ancora una città solidale?
“Certamente sì, e io ringrazio i bolognesi per que-
sto. Abbiamo visto gesti di grandissima solidarie-
tà. L’ANT è stata fondata nel 1978 da mio padre, 
magari sarebbe nata in un’altra città, ma qui ha 
trovato terreno fertile. Quando papà raccontava 
che voleva andare a curare i malati a domicilio 
lo guardavano come un eccentrico, forse un po’ 
matto, ma lui sapeva di avere alle spalle persone 
di grandissima generosità. Ha formato l’ANT con 
altre dodici persone, nessuna delle quali era che 
medico: era gente che voleva fare del bene. Bo-
logna è rimasta così, vuole ancora fare del bene, 
anche se è colpita al cuore da questa situazione. 
Siamo stremati, i nostri ragazzi sono stremati, ma 
nessuno fa un passo indietro”.
Suo padre diceva: “L’uomo c’è, la solidarietà 
c’è, l’amore e la fiducia non muoiono”. E’ otti-
mista quanto lui?
“Papà diceva anche: il nostro molto sarebbe 
niente senza il poco di tanti. E io sottoscrivo le 
sue parole. Dobbiamo stare insieme, tutti, solo 
così ne usciremo”.

In alto, uno dei 

convegni organizzati da 

ANT Italia. Qui sopra, 

la presidente che sta 

coordinando senza 

pause i suoi operatori in 

tempo di pandemia.
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welfare
di Cristina Grandi e Alan Bernagozzi

 A nche gli autisti donano: sangue, plasma e 
piastrine. E in Tper lo facciamo attraverso 
due associazioni distinte ma molto ben 

collaboranti: l'Avis e la Fidas-Advs. Differenze? Non 
più di tanto, perché l'importante è il gesto che viene 
compiuto, ma dal punto di vista organizzativo qual-
che differenza potrebbe esserci. In entrambi i casi, 
i responsabili dei gruppi curano – nel rispetto della 
normativa e degli accordi – le prenotazioni delle do-
nazioni degli autisti, che come è facile immaginare 
potrebbero creare qualche problema, se non per-
fettamente coordinate.
L'Avis ha un “covo” negli spazi del Circolo Dozza, 
dove si possono trovare i nostri referenti dell'Asso-
ciazione Volontari Italiani Sangue, il mercoledì dalle 
15 alle 17. Se si è già donatori 'rodati' e serve pre-
notare la donazione, si può anche inserire un foglio 
nella buchetta presente nei locali del Circolo, in-
viare una mail all'indirizzo avisatc@gmail.com, . Se 
serve un contatto diretto con il responsabile, per in-
formarsi sulle attività del gruppo o per dettagli sulle 
donazioni, ci si può rivolgere ad Alan Bernagozzi, al 
numero di cellulare 339.296.16.29.
Per quanto riguarda invece la Fidas-Advs la “mam-
ma” di tutti i donatori Tper è Cristina Grandi, reperi-
bile al 349352004. Per le prenotazioni si può inviare 
la richiesta anche tramite WhatsApp, direttamente 
a Cristina; oppure è possibile utilizzare la mail, in-
viando un messaggio all'indirizzo napociccio69@
gmail.com.

Anche gli autisti donano
Chiaramente quello che si deve indicare per ottene-
re lo “stacco” dal turno di guida è uguale per tutte 
e due i gruppi aziendali: nome e cognome, matri-
cola aziendale, deposito di appartenenza, il giorno 
richiesto (o già prenotato direttamente presso la 
sede di preferenza), il tipo di donazione che inten-
diamo/possiamo effettuare (sangue intero, plasma, 
piastrine).
Il giorno di riposo riconosciuto nei termini di legge 
sarà indicato nel turno mensile (quando possibile), 
oppure con il servizio del “48 ore”.
Tutto bene finora, ma... fisicamente, dove si dona? 
Dipende. Per l'Avis, il centro di riferimento è di so-
lito la Casa del Donatore ai Prati di Caprara, nei 
pressi dell'ospedale Maggiore. Per quanto riguarda 
la Fidas-Advs, ci si può rivolgere al Centro Trasfu-
sionale del Sant'Orsola, all'inizio di via Massarenti, 
oppure all'altro punto di raccolta che si trova nei 
padiglioni dell'ospedale Bellaria.
In entrambi i casi, la donazione di sangue o emo-
derivati darà diritto ad una giornata “aggiuntiva” di 
riposo; a condizione che si siano rispettate tutte le 
prescrizioni aziendali. Per ottenerla, bisognerà chie-
dere al medico che effettua la visita pre-donazione 
l'apposita certificazione; ma sono tutti sempre 
molto gentili e attenti: e saranno i medici stessi a 
'proporvi' la certificazione. Una volta ottenuta la do-
cumentazione necessaria, manca ancora un ultimo 
passo; la consegna in una delle portinerie aziendali, 
ad esempio, dell'attestato della donazione, che do-
vrà essere accompagnato da un piccolo specifico 
modulo che avremo cura di compilare di persona al 
momento della consegna, oppure attraverso servi-
zio intranet totalmente digitalizzato.
Per tutti gli aspetti sanitari, chiaramente, sarà ne-
cessario rivolgersi direttamente al personale me-
dico dei centri trasfusionali dove vengono fatte le 
donazioni; ma in ogni caso è bene sapere che una 
buonissima parte degli esami effettuati sulla “sac-
ca” di sangue o emoderivati raccolti viene comu-
nicata periodicamente al donatore, ultimamente 
anche attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico.
Non resta che scegliere il gruppo aziendale a cui 
ci si vuol rivolgere; e intraprendere un cammino di 
donazione che, oltre agli aspetti di controllo sani-
tario personale, darà una grande soddisfazione 
all'autista-donatore. Non sono pochi i 'tranvieri' che 
hanno superato il traguardo della 100 donazioni! E 
ora che abbiamo (quasi) tutte le informazioni per 
diventare donatori, non rimane che dimostrare che 
anche gli autisti donano.

Donare sangue,

un gesto d’amore.

Photo by Jess Bailey on 
Unsplash
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welfare
a cura della redazione

segue a pagina 10

prenotazione, ritiro e restituzione chiavi, saldo 
quota rimborso e cauzione.
I due responsabili forniranno anche tutte le in-
formazioni di utilizzo.

SCOLASTICO
Per tutte e tutti i dipendenti soci che hanno figli 
a carico, è previsto un contributo a parziale co-
pertura delle spese sostenute per l’acquisto dei 
libri scolastici a partire dalle scuole secondarie 
di primo grado fino all’Università compresa. Il 

Il nostro welfare
 I servizi che il Circolo mette a disposizione dei 

soci, sia dipendenti in servizio, che pensio-
nati, che esterni, sono molteplici. Proviamo a 

fare un breve riepilogo di quelli più utilizzati, ma 
che forse non tutte e tutti conoscono. Vi ricor-
diamo che trovate sempre tutti i dettagli e gli 
eventuali regolamenti sul nostro sito.

PULMINI 9 POSTI
Il Circolo dispone di 4 minivan a 9 posti, che 
possono essere richiesti dai soci in concessio-
ne d’uso. A Bologna sono a disposizione un 
Renault Trafic ed un Citroen Jumpy, mentre a 
Ferrara ci sono due Opel Vivaro.
La modalità di fruizione è molto semplice: 
• per Bologna si contatta il referente di zona 
(Filippo Tonelli), si verifica con lui se nel giorno/
periodo desiderato il mezzo è libero e lo si pre-
nota; il giorno prima dell’utilizzo del mezzo si 
passa dalla Segreteria del Circolo a ritirare le 
chiavi del mezzo ( che dovranno poi essere ri-
consegnate entro il giorno successivo al rientro 
del mezzo) pagare la quota di rimborso spese 
di utilizzo e versare la cauzione
• per Ferrara il referente è Valentino Brat-
ti, con cui si effettuano tutte le operazioni di 

Lo “scolastico” e la 

concessione in uso dei 

minivan, due servizi 

molto utilizzati dai soci.

Photo by CDC
on Unsplash

Copy to clipboard
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welfare
segue da pagina 9wx

regolamento con le modalità di richiesta e le re-
lative tempistiche, la modulistica e la documen-
tazione da presentare vengono pubblicati ogni 
anno entro il mese di giugno sul sito o sono 
disponibili presso la Segreteria del Circolo. 

LIBRI
Per i soci della Cooperativa G. Dozza ATC, 
interna al Circolo, oltre ad uno sconto all’ac-
quisto dei libri scolastici, è anche possibile 
prenotare ed acquistare i libri di narrativa usu-
fruendo di uno sconto del 20% sul prezzo di 
copertina.

PREMI ALLO STUDIO
Le/i soci dipendenti i cui figli/e che al termine 
dei vari cicli di studio (medie secondarie infe-
riori, superiori, laurea triennale e magistrale) 
abbiano conseguito voti di eccellenza, posso-
no presentare domanda per i Premi allo stu-
dio. Il regolamento completo viene pubblicato 
annualmente sul sito assieme alla modulistica 
relativa. I premi vengono normalmente conse-
gnati entro la fine dell’anno con una piccola ce-
rimonia alla presenza delle/dei ragazze/i e delle 
loro famiglie.

SERVIZIO PACCHI
Per chi effettua acquisti online è possibile far 
consegnare dai corrieri i pacchi alla Segreteria 
del Circolo, ovviamente in orario di apertura, e 
passare poi con comodo a ritirarli. Al momento 
dell’acquisto basta indicare oltre al proprio no-
minativo la consegna presso il Circolo ed avvi-
sare poi la Segreteria dell’arrivo del pacco. Non 
possono ovviamente essere indirizzati al Circolo 
pacchi in contrassegno, se non previo accordo. 

CONTRIBUTO CAMP
Da alcuni anni le/i soci dipendenti possono 
anche accedere ad un contributo del Circolo 
sul costo sostenuto per i camp estivi ed in-
vernali per le/i figli a carico nei periodi di chiu-
sura delle scuole. Il regolamento attualmente 
in vigore prevede un budget che viene diviso 
percentualmente tra i richiedenti aventi diritto 
secondo modalità e tetti specificati nello stes-
so. Regolamento e modulistica sono pubblicati 
prima del termine dell’anno scolastico sul sito 
del Circolo o richiedibili alla Segreteria.

SERVIZIO FOTOCOPIE
E STAMPE
Presso la Segreteria del Circolo è possibile ri-
chiedere fotocopie e/o stampe, gratuite se ne-

cessarie per motivi di servizio. Non si tratta di 
un servizio di copisteria, quindi non è possibile 
richiedere stampe o copie numericamente im-
portanti.

INTERNET POINT
Sempre presso la Segreteria del Circolo è a di-
sposizione dei soci un pc per accedere ad in-
ternet ad uso personale, richiedendone sempli-
cemente la disponibilità al personale negli orari 
di apertura.

Servizio libri, camp

e premi allo studio 

fanno parte del welfare 

del Circolo.

Photo by 
Gaelle Marcel
on Unsplash

Photo by
Hadis Safari
on Unsplash

Photo by
Artem Kniaz
on Unsplash
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CONVENZIONI
Sono infine attive numerose convenzioni per 
le/i soci, il cui elenco completo ed aggiornato 
è pubblicato sul sito del Circolo nell’apposita 
sezione. Invitiamo con l’occasione tutte e tut-
ti i soci a consultarle ed utilizzarle, ricordando 
che a quelle riservate ai nostri associati si ag-
giungono anche quelle più generali della Fitel 
territoriale. Inoltre in ogni uscita del Nuovo In-
formatore vengono pubblicati due buoni spesa 
utilizzabili presso il punto vendita Spazio Co-

nad Vialarga ed i supermercati Conad di Bo-
logna, Ferrara e relative provincie associati a 
Conad Nord Ovest che aderiscono all’iniziativa.
E’ inoltre attivo un servizio di consulenza legale 
in convenzione con l’Avv. Alberto Vignoli. L’av-
vocato è presente settimanalmente presso i lo-
cali del Circolo il martedì mattina dalle 11 alle 
13. L’accordo prevede una prima consulenza di 
indirizzo gratuita ed un costo convenzionato in 
caso di affidamento della pratica.
Grazie alla convenzione attiva con Assicoop 
Bologna Metropolitana, agente generale Uni-
pol Sai, è anche possibile per le/i soci che ope-
rano come conducenti aderire ad una polizza 
cumulativa con coperture specifiche per il ritiro 
patente, la tutela legale e gli infortuni profes-
sionali.
Con un costo fisso annuale molto contenuto è 
possibile scegliere tutte o solo alcune delle co-
perture previste. Per avere informazioni com-
plete e per aderire ci si può rivolgere diretta-
mente all’agenzia Assicoop di via Ugo Bassi. 
Ricordiamo anche che grazie alla convenzione 
attiva è possibile pagare le polizze personali 
(auto ecc.) stipulate presso di loro con tratte-
nute posticipate in busta paga. Il numero della 
referente specifica per noi è disponibile presso 
la Segreteria.

MEDICINA
INTEGRATIVA
Presso la Segreteria del Circolo è possibile 
consegnare le richieste di contributo all’Asso-
ciazione per l’assistenza sanitaria integrativa ai 
lavoratori della Tper e della mobilità (Medicina 
Integrativa) e richiedere la modulistica relati-
va, compresa quella per associarsi o cambia-
re profilo. Il terzo mercoledì del mese una/un 
dirigente dell’Associazione è inoltre presente 
presso i locali del Circolo.

RINNOVI CQC
Gli accordi sindacali in vigore, al momento 
fino al 31/12/2021, prevedono la possibilità, 
per i dipendenti Tper che debbono rinnovare il 
CQC in scadenza , di frequentare i corsi relati-
vi presso alcune autoscuole convenzionate ad 
un prezzo ridotto.
Grazie all’accordo, una parte del costo viene 
addebitata direttamente a Tper, mentre la dif-
ferenza resta a carico del dipendente. La mo-
dulistica necessaria ad usufruire dell’accordo 
deve essere ritirata e riconsegnata alla Segre-
teria del Circolo, che è anche a disposizione 
per tutte le informazioni relative.

Altri servizi

a disposizione: ritiro 

pacchi, convenzioni

ed internet point.

Photo by
Bench Accounting

on Unsplash
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fuori servizio
di Domenico Riccio

 L ’immagine del nastro segnaletico strada-
le bianco-rosso che si vede alla parete 
dell’appartamento di Andrea mentre lui 

mi parla attraverso il suo PC, mi riporta con 
la mente alla saletta della galleria “Il Punto” di 
qualche anno fa, completamente tappezzata 
di quel nastro in occasione della presentazio-
ne del primo libro di poesie dell’allora “poeta 
sparso”. È passato un po' di tempo ed ora esce 
il suo terzo libro di poesie. 
Di cosa tratta il tuo terzo libro? È sempre 
una raccolta di poesie? 
“Esatto. In ‘Di palo in frasca’, come negli altri 
due, raccolgo sia poesie che ho già affisso per 
strada sia inedite. Con questo libro, preceduto 
da “Poesie di un poeta sparso” e da “Composi-
zioni sul lastrico di una memoria” si chiude una 
trilogia, un ciclo di 10 anni di poesia che rap-
presenta lo sviluppo e il punto di arrivo di una 
maturità poetica ben precisa. Ora mi sento un 
poeta un po’ più vero e si apre una fase nuova”. 
Cosa intendi per fase nuova? 
“Sto lavorando su una sorta di poesia teatrale 
in cui voglio mettere in scena in pubblico le mie 
poesie, pertanto ci metterò la faccia e la mia pre-
senza fisica come nuovi elementi comunicativi. 
Inoltre, i futuri libri di poesia saranno tematici; 
infatti sto già lavorando da alcuni anni al prossi-
mo libro che tratterà il mio lavoro di tramviere”. 
Quando è nata la tua voglia di scrivere? 
Alle superiori, a 31 anni, perché devi sapere che 
mi ci sono iscritto a 27. Inizialmente ero ispira-
to dai classici poeti scolastici: Leopardi, Saba, 
Ungaretti. Da Ungaretti sono ancora particolar-
mente influenzato perché io, come lui, scrivo 
cose brevi e, talvolta, ermetiche; lui perché sta-
va al fronte durante la guerra, io perché sull’au-
tobus. Nel periodo universitario, invece, ho co-
minciato ad apprezzare l’arte contemporanea 
e sono stato molto affascinato dalle tendenze 
artistiche come il Dadaismo o il Situazionismo 
degli anni ‘60; nel frattempo le influenze poeti-
che sono aumentate a dismisura, per esempio 
quelle di Sanguineti o di Ripellino. Da tutto que-
sto nacque la mia idea di portare le mie poesie 
per strada il 1 maggio 2014: la Poesia errante”. 
Ho notato che sui social pubblichi le foto 
delle affissioni delle tue poesie su strada… 

Di palo in frasca,
 l’arte poetica di Ma-Rea

“Si, documento sempre i miei interventi. Inol-
tre, spesso, le persone interagiscono con i miei 
lavori, anche se in un unico caso, a Torino, mi 
hanno pure multato”. 
Cosa rappresenta per te questo? 
“È un mio modo di essere cittadino e di usu-
fruire dello spazio pubblico. Modificare il senso 
dello 
spazio urbano usandolo per l’arte lo ritengo 
un gesto socio-politico che può distogliere le 
persone dalla monotonia della quotidianità, e 
attraverso la strada mi permetto di interagire 
con loro. Scrivere e raccontare ciò che provo e 
sento rendendolo visibile agli occhi dei passanti 
è molto diverso da qualcuno che cerca il libro 
e lo legge dopo averlo comprato. Sono io che 
cerco le persone, e non viceversa”. 
È un po' difficile a volte interpretare ciò che 
scrivi… 
“Si, a volte sono un po’ ermetico. Però, la dif-
ficoltà apparente dipende anche dalla sensibi-
lità e dalla curiosità del lettore. Da parte mia, 
le poesie vengono partorite dall’inconscio, le 
scrivo di impulso. Penso a delle cose o a delle 
immagini e così come nascono le riporto su un 
foglio. Successivamente aggiusto la forma per 
destinarle alle strade e alle persone che le in-
contreranno”. 
Perché hai scelto come nome d’arte Ma-Rea? 
Sia perché è una metafora del mio modo di 
essere in molti ambiti di interesse, pervasivo e 
dilagante fino all’attenuazione lenta, alla calma 
più profonda, sia perché è l’acronimo della mia 
identità Masiero Andrea”. 
Progetti per il futuro? 
“Per ora mi auguro che “Di palo in frasca” ri-
scuota un bel successo, poi, appena terminata 
l’emergenza sanitaria voglio tornare a girare in 
Europa per i miei esperimenti su strada, visto 
che, grazie all’aiuto di amici e amiche le mie 
poesie sono state tradotte anche in inglese, 
francese, spagnolo e greco; ora ho nei pro-
getti la traduzione anche in tedesco. Sto pure 
lavorando ad un romanzo autobiografico sulla 
mia adolescenza nella provincia padovana; sarà 
un lavoro un po' lungo e impegnativo, anche 
perché, prima voglio finire l’università. Tempo 
al tempo”.

DI PALO
IN FRASCA

Genere 
Commedia 
Autore
Andrea Masiero
Editore
Gli Elefanti

“Scrivo parole
confuse
nel tempo
si aggrappano 
tutte al soffio 
del vento”
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fuori servizio
di D.R.

 S i può dire che “Oggi mi manchi” rappre-
senta la prima collaborazione tra due ami-
che di vecchia data, la canzone vede infatti 

la musica composta da Tiziana Andreoli mentre 
il testo è di Morena Rizzi.
Com’è nata questa canzone? 
TIZIANA: “Nel 2006 per lavorare in un gruppo 
musicale fui costretta a trasferirmi a Trieste, quin-
di lontana da Bologna, dalla mia famiglia, dagli 
amici e da mio marito Francesco, che è un vo-
stro collega. Ricevetti in quel periodo una lettera 
di Morena, che ho custodito per tutti questi anni, 
quella lettera è ora il testo di questa canzone. Ho 
deciso di trasformarla in canzone perché tutto ciò 
che mi tocca, che mi colpisce emotivamente, lo 
trasformo in musica”. 
Quindi una canzone che nasce da una lettera? 
MORENA: Si, Tiziana ha deciso dopo tanto tem-
po di fare di quella lettera che le scrissi una can-
zone. Fu una lettera che le spedii perché in quel 
periodo mi mancava molto, mi mancava poterla 
vedere e fare due chiacchiere con lei come una 
volta. Questa è una canzone che mette in risalto 
tutta la nostalgia che all’epoca provavo per non 
poter incontrare Tiziana. Questa nostalgia è oggi 
un sentimento che accomuna molte persone, 
vista l’emergenza sanitaria. Spero davvero che 
questa canzone possa servire a mettere in risalto 
l’importanza dell’amicizia fra le persone, perché 
una vera amicizia resta solida e forte nonostante 
la distanza”. 
E la vostra di amicizia come è nata? 
MORENA: “A teatro, durante le nostre manifesta-
zioni liriche. Siamo diventate poi molto amiche, 
Tiziana mi accompagnava spesso nelle serate di 
Karaoke e di musica dal vivo, spesso ci scappava 
anche un duetto”. 
Quali sono state le vostre esperienze nel pa-
norama musicale? 
MORENA: “Io oltre al mio lavoro principale di 
autista in Tper ho sempre desiderato di diven-
tare una cantante a tutti gli effetti. Ho sin da 
piccola intrapreso lo studio del canto e della 
chitarra classica e ho partecipato a vari con-
corsi canori come il Festival di Napoli tenutosi 
nella Costiera Amalfitana. Dopo varie altre espe-
rienze come solista, corista e attrice in ambi-
to teatrale ho svolto e svolgo tuttora serate di 

“Oggi mi manchi”, la canzone
di Morena e Tiziana

musica dal vivo e intrattenimento musicale”.
TIZIANA: “Io sono cantante e compositrice di 
professione. Sono laureata in “canto jazz” presso 
il conservatorio di Ferrara e in “composizione per 
musica applicata alle immagini” al conservatorio 
di Rovigo. Ho seguito corsi di specializzazione di 
arte scenica e uso della voce finalizzati alla reci-
tazione e ho svolto e continuo a svolgere musica 
dal vivo nelle serate e durante le manifestazioni 
culturali che si svolgono in tutta Italia”. 
Dove si può ascoltare la canzone? 
MORENA: “la canzone è già dal 4 aprile su digi-
tal store mentre il video è visibile su YouTube: mi 
raccomando, ci aspettiamo tanti “like” al video”... 
TIZIANA: “…esatto, speriamo in molti like!”
Ci saranno in futuro ulteriori collaborazioni? 
Un’altra canzone scritta a quattro mani? 
TIZIANA: “Sicuramente sì! Anzi ti anticipo che 
stiamo già lavorando alla prossima canzone”. 

LA CANZONE

Oggi mi manchi
Testo: Morena Rizzi 
Musica e voce : Tiziana Andreoli

Se tu mi manchi 
sai è finita 
poi giungono parole 
e spero in un ritorno 
vorrei chiamare 
e dire sono qui mi apri 
Ti vengo a prendere e via, 
si parte e si va 
Se tu fossi qui 
in questi giorni vuoti e tristi 
Cosa devo fare 
Tra un po' io perderò la strada 
Perché oggi mi manchi 
sogno un abbraccio ed un caffè 
con te 
Sola e confusa 
quando torno alla sera 
sono sola in mezzo alla gente 
che sconvolge i miei pensieri 

vorrei chiamare 
per dire sai mi sono persa 
proprio adesso che in mezzo alla 
gente 
non ci sei tu 
Se tu fossi qui 
in questi giorni vuoti e tristi 
Cosa devo fare 
Tra un po' io perderò la strada 
Perché oggi mi manchi 
sogno un abbraccio ed un caffè 
con te 
Sai io sono egoista 
e voglio tutto a modo mio 
Forse è vero ma chi non lo è 
mi sento persa 
vorrei chiamare 
e dire sai io come sono 
basta correre e via 
prima o poi tornerai 
Oggi mi manchi, 
prima o poi tornerai
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 T utti conosciamo la leggendaria Notting-
ham, luogo di scontro tra le allegre bande 
di Robin Hood e i temibili armigeri dello 

sceriffo. La letteratura ed il cinema hanno reso 
questa città famosa in tutto il mondo, così ho 
deciso di approfondirne la conoscenza e capire 
come vivono e viaggiano i suoi cittadini nell'at-
tuale secolo. Per cominciare, parliamo di una 
città dalle dimensioni non troppo diverse dalla 
nostra Bologna, dato che conta circa 330 000 
abitanti. Fondata nell'alto Medio Evo lungo la val-
le del fiume Trent e nei pressi della celebre foresta 
di Sherwood (oggi area naturalistica protetta), la 
città vanta un'economia dinamica che la pone al 
settimo posto tra le città del Regno Unito ed of-
fre numerose curiosità turistiche: oltre al celebre 
castello, all'abbazia di Newstead ed alla famosa 
statua di Robin Hood, è possibile visitare un par-
ticolare sistema di grotte sotterranee, assai pitto-
resche, in cui viveva, in passato, una parte della 
popolazione povera della città. 
Grazie al suo sapiente sistema di trasporto pub-
blico, Nottingham è la città d'Inghilterra con il mi-
nore utilizzo dell'auto privata, a tutto beneficio di 
vivibilità, salute ed ecocompatibilità. 
Per muoversi, gli abitanti possono contare su 
un'efficiente rete di autobus, molti dei quali a 
due piani, in ossequio alla tipica tradizione bri-
tannica. La compagnia che gestisce il sistema, 
la Nottigham City Transport (NCT), è posseduta 
all' 82% dalla città di Nottingham e al 18% dalla 
compagnia francese Transdev. Opera su 67 li-
nee con 850 conducenti e vanta una delle flotte 
più ecologiche del Regno Unito: il 100% dei 310 
mezzi, tutti telecontrollati, è Euro 6, in maggio-
ranza alimentati a biometano prodotto anche da 
impianti di lavorazione di scarti agricoli. 
Il biglietto base costa 2,66 Euro (2,30 Sterline). 
L'acquisto del titolo è possibile a bordo, a prezzo 
maggiorato presso il conducente, purchè si abbia 
denaro contato. Esistono modalità di pagamento 
assai più comode ed economiche, come le app 
per smartphone e le carte prepagate (Easy rider e 
Robin Hood card). Di recente attivazione è anche 
il pagamento diretto con carta di credito o ban-
comat, con funzionamento esattamente identico 
all'EMV appena avviato a Bologna: si sale, si pas-
sa la propria carta ed il sistema scalerà la tariffa 
più conveniente a fine giornata. 
Come molte altre città europee, anche Notting-
ham si è dotata di una moderna rete tramviaria su 

I trasporti di Nottingham

cui si impernia il resto del servizio: inaugurata nel 
2004, oggi vanta due linee su cui viaggiano mezzi 
Bombardier Incentro e Alstom Citadis, rispettiva-
mente di 33 e 32 metri di lunghezza. Attualmente 
sono in corso alcuni interventi di ammoderna-
mento e sostituzione del binario, anticipati per 
approfittare della riduzione di passeggeri legata 
al Covid che, ovviamente anche qui, ha creato 
grossi problemi. In proposito, particolare è l'in-
dicazione data al personale di effettuare sem-
pre tutte le fermate con apertura completa delle 
porte, così da areare maggiormente i mezzi ed 
evitare ai passeggeri di "toccare" i pulsanti per 
la richiesta.
Concludiamo con due particolarità del servizio 
cittadino: su tutti i mezzi è possibile fruire di wifi 
gratuito e su quasi la metà è possibile anche rica-
ricare dispositivi via USB. Inotre si sottolinea una 
bella tradizione, che consiste nel dare ad autobus 
e tram nomi di personalità eminenti e meritevoli 
della storia cittadina, un po' come si fa con le vie, 
per ricordarne l'esempio. 

Mezzi in servizio

a Nottingham

e la Robin Hood Card.
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Ecco la nuova 
Corrente
#ancorapiùfacile
Nasce una nuova app ancora più smart.
Per il car sharing 100% elettrico
di Bologna e Ferrara presto arriveranno 
anche novità sul fronte auto:
più numerose, belle e performanti.

Corrente, ancora giovanissima, con alle spalle 
poco più di due anni di vita, già si rinnova e “ac-
celera” ma sempre sulla “strada” dell’ambiente 
e della mobilità green e ancora più smart. 

LA NUOVA APP
Il rilancio del progetto Corrente può contare an-
che su una nuova applicazione più facile da 
usare e ancora più intuitiva che, grazie anche 
alla tecnologia bluetooth consente di rendere 
molto più gradevole l'intera esperienza di no-
leggio a flusso libero, velocizzando, ad esem-
pio, i tempi di apertura e chiusura del noleggio e 
della vettura. L’applicazione sviluppata insieme 
a Playmoove - nuovo partner del progetto, che 
ha sviluppato anche l’intero sistema informatico 
che gestisce i noleggi - è stata ridisegnata pen-
sando all’intera esperienza del cliente. 

NUOVE AUTO IN ARRIVO
RENAULT ZOE E-TECH ELECTRIC: la flotta si 
rafforza con 180 nuove vetture che progressiva-
mente, in queste settimane, andranno ad affian-
care le altre Zoe già operative, fino ad arrivare 
ad un totale, tra auto già presenti e nuovi arrivi, 
di oltre 335 automobili complessive;
PERFORMANCE E AUTONOMIA: Le nuove 
vetture della flotta appartengono alla nuova 
generazione di Renault Zoe, auto elettrica più 
venduta in Italia e in Europa nel 2020. Con una 
batteria da 52 kWh, la berlina 100% elettrica 
si distingue per un’autonomia fino a 395 km in 
ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light vehi-
cles Test Procedure)* e afferma la sua poliva-
lenza di ricarica abbinando alla ricarica AC fino 

a 22 kW, anche la ricarica in corrente continua 
(DC). Grazie al caricabatteria Caméléon™ di 
serie, si può recuperare fino al 100% di auto-
nomia in 3 ore presso le colonnine di ricarica da 
22 kW, oppure grazie al nuovo caricabatteria 
DC, si può sfruttare al massimo le colonnine di 
ricarica rapida, ed in 30 minuti, la ZOE E-TECH 
ELECTRIC potrà recuperare fino a 150 km di 
autonomia. L’efficiente motore da 100 kW, il 
cambio e-Shifter con modalità di guida B Mode 
e i numerosi ADAS ottimizzano il piacere di 
guida e semplificano la guida di ZOE che rap-
presenta una soluzione di mobilità valida per 
tragitti extra-urbani e gite fuori porta durante i 
week-end, oltre che ovviamente all’interno dei 
grandi centri urbani;
DESIGN: look deciso e moderno, alto contenu-
to tecnologico e connettività, rappresentano il 
DNA di ZOE.

DUE ANNI DI SERVIZIO
Con una media superiore ai 500 noleggi al 
giorno, Corrente sta registrando oramai sta-
bilmente, dopo una timida ripresa nel luglio 
scorso, un trend tra il 20% ed il 30% più basso 
rispetto a quanto accadeva in fase pre-pande-
mica.
Dopo la sospensione nel periodo di lockdown e 
dopo la ripartenza quando il servizio ha ripreso 
a funzionare, il 12 maggio 2020, oggi si può dire 
che chi aveva fatto di Corrente una propria scel-
ta quotidiana sta tornando ad utilizzare le auto 
blu elettriche del Gruppo Tper anche se ancora 
non a pieno regime in ragione della mobilità ge-
nerale ridotta a seguito delle misure di contrasto 
al virus. 
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"Sono numeri comunque lusinghieri dato il con-
testo - spiega Giuseppina Gualtieri, Presiden-
te e AD di Tper - perché dimostrano la fiducia 
dei nostri 30mila iscritti in questo servizio e nelle 
speciali procedure di sicurezza e igienizzazione 
sin da subito messe in campo. Questo ci inco-
raggia, pertanto continuiamo ad investire per ac-
compagnare i prossimi mesi e lo sviluppo della 
mobilità sostenibile anche dopo l’emergenza sa-
nitaria, quando l'intero sistema Paese affronterà 
la sfida della ripresa".

UN SERVIZIO SICURO, FLESSIBILE 
E AMICO DELL’AMBIENTE
Le vetture di car sharing a flusso libero, elet-
triche e alimentate con energia proveniente 
al 100% da fonti rinnovabili, sono igienizzate 
con prodotti a base di cloro ad ogni ricarica e, 
sin dalla riapertura del servizio dopo il lockdown, 
il consorzio Omnibus (con il coinvolgimento di-
retto dei soci Saca e Cosepuri) del Gruppo Tper 
che gestisce Corrente ha predisposto squadre 
di igienizzatori che si spostano per raggiungere 
le vetture quando vengono lasciate dagli utenti 
per garantire che ogni mezzo sia costantemente 
sanificato. Le stesse squadre provvedono a ri-
caricare le letture quando necessario.
Corrente richiede obbligatoriamente l'utilizzo 
della mascherina a bordo, cosa che viene ricor-
data anche tramite la app di noleggio. 
Forte il gradimento dell'area riservata a Corren-
te nel parcheggio antistante l’Autostazione di 

Bologna, a due passi dalla Stazione ferrovia-
ria centrale, dove è possibile prelevare una vet-
tura e chiudere una corsa per chi deve recarsi 
nel cuore della città. Attiva anche la possibilità 
di inizio e chiusura corsa presso l’Aeroporto 
Marconi. 
È ripreso, infine, l'utilizzo di queste vetture tra 
i capoluoghi di Bologna e Ferrara. Corrente, 
infatti, è l'unico servizio di car sharing a flusso 
libero in Italia che consente di aprire la corsa 
in una città e di chiuderla in un'altra. Il servi-
zio è ad oggi presente nelle città di Bologna e 
Ferrara e nel comune di Casalecchio di Reno: 
è quindi possibile aprire e chiudere la corsa in 
uno dei tre comuni indifferentemente. È que-
sta una opportunità particolarmente apprezza-
ta da molte persone che hanno scelto oramai 
da tempo l'auto anche per i loro spostamenti 
consentiti tra le due province. Lanciata in piena 
fase post lockdown è infine la novità del ser-
vizio “Corrente Plus” (corrente.app/plus) che 
consente di noleggiare l'auto per una settima-
na o per un mese potendo anche provvedere 
autonomamente a ricaricare il mezzo. La novità 
è stata da subito accolta positivamente e sono 
molte le persone che stanno scegliendo questa 
formula. 
Parlando di fasce orarie, Corrente si conferma 
un servizio apprezzato sia durante l'orario la-
vorativo (molte sono le realtà che lo utilizzano 
anche come mezzo aziendale), sia nella fascia 
serale e notturna, compatibilmente con le nor-
me in vigore.
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È infatti possibile viaggiare in modo facile, ve-
loce e sicuro, pagando direttamente sui nuovi 
validatori con carte contactless aderenti ai cir-
cuiti Mastercard, Visa, Maestro e VPay. 
Il sistema #GO CONTACTLESS analogo a 
quello già attivo ai tornelli del Marconi Express 
viene introdotto, in via sperimentale, anche sui 
bus urbani della linea 25 a Bologna
Il sistema è una vera rivoluzione nel mondo 
del trasporto pubblico su gomma perchè 
consente di pagare la corsa singola diretta-
mente appoggiando la propria carta bancaria 
- carta di credito o bancomat - purchè con-
tactless. 
Una soluzione facile ed intuitiva per chi uti-
lizza il mezzo pubblico in modo occasionale 
ed anche un’opportunità smart per l’utenza 
turistica. 
A bordo dei mezzi, quindi, da domani compa-
rirà un ulteriore validatore, color verde smeral-

Le scuole riaprono e i trasporti pubblici 
sono pronti alla ripartenza della didattica 
in presenza nelle scuole superiori.
Per soddisfare la domanda di trasporto pre-
vista in aumento e in costanza degli attuali 
limiti di carico dei bus al 50%, da lunedì 26 
aprile sono stati inseriti altri 31 bus in grado 
di garantire 229 ulteriori corse giornaliere, 
che vanno a sommarsi alle 570 corse aggiun-
tive già attive oggi.
Salgono così a 119 i bus supplementari e a 
799 le corse giornaliere aggiuntive messe 
in campo in più nei giorni feriali rispetto 
al normale servizio scolastico invernale: 
potenziamenti finanziati dalla Regione Emilia-

do, che si affianca a quelli già esistenti e che 
è riservato esclusivamente alle carte bancarie. 

ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI 
• Registra la carta “https://solweb.tper.it/web/
store/summaries/card-payments.aspx” area 
riservata del nostro sito: in questo modo po-
trai visualizzare gli addebiti e verificare i costi 
dei viaggi 
• Ricorda sempre di passare la carta ad ogni 
cambio autobus, anche all'interno del tempo 
di validità del titolo già validato. → Utilizza 
sempre lo stesso supporto (carta o dispositivo 
digitale) all’interno dello stesso viaggio. 
•Se porti con te più carte contactless, estrai 
sempre dal portafogli o dalla borsa la carta 
che decidi di usare per il viaggio. Se il lettore 
rileva più carte contactless, il validatore po-
trebbe non registrare la validazione.

Romagna e dal fondo nazionale istituito per 
l’attivazione di servizi aggiuntivi che nel ba-
cino bolognese vedono interessate oltre 70 
linee di bus. 
Tali potenziamenti sono operati in parte con 
autobus di linea di Tper e in parte con mez-
zi dei vettori privati partner dell’Azienda, che 
hanno messo a disposizione anche pullman 
NCC per il massimo impiego di veicoli in ser-
vizio.
I potenziamenti sono finanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna e dal fondo nazionale istitu-
ito per attivazione servizi aggiuntivi e vedono 
interessate oltre 100 linee di bus, tra urbane, 
suburbane ed extraurbane nei due bacini di 

Benvenuti a bordo! Il nuovo validatore vi aspetta con un servizio
di pagamento veloce e sicuro, per un viaggio più smart. 

Il biglietto del bus? E’ già con te!
A Bologna, il pagamento con carta di credito
e bancomat contactless è pronto alla partenza

I servizi di trasporto pubblico pronti
alla ripresa della didattica
in presenza nelle scuole superiori
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Le quattro aziende del trasporto pubblico dell'E-
milia- Romagna (SETA – TPER – START ROMA-
GNA – TEP) che da sempre si coordinano nella 
gestione di questa fase pandemica, hanno deci-
so di promuovere una campagna di comunica-
zione congiunta per sensibilizzare tutto il mondo 
del trasporto, utenti ed operatori, sulle "buone 
regole" da seguire: "Insieme per un viaggio più 
sicuro". Questo il claim della campagna che pro-
pone un vero e proprio "patto" tra operatori e 
passeggeri trasportati: un accordo siglato meta-
foricamente con il gesto simbolo di questi tempi, 
il veloce contatto tra i gomiti. Una collaborazione 
rafforzata, ad esempio, tra una conducente d'au-
tobus e un signore di ritorno dalla spesa o ancora 
tra un addetto alla sanificazione dei mezzi ed una 
studentessa: oggetto dell'accordo la comune 
attenzione ai tanti gesti che fanno la differenza. 
Le aziende mettono in campo le sanificazioni, il 
ricambio d'aria affidato gli impianti di bordo co-

stantemente verificati, i dispenser di gel igieniz-
zante a bordo mezzo e una serie di soluzioni tec-
nologiche tra cui la bigliettazione digitale a mezzo 
dell'app Roger e delle varie app disponibili pres-
so le Aziende del trasporto. All'utente si chiede 
attenzione nel corretto utilizzo della mascherina, 
cautela nel parlare il meno possibile a bordo au-
tobus o comunque a bassa voce, la richiesta di 
evitare di telefonare quando si è sul mezzo e l'im-
pegno a igienizzarsi costantemente le mani. 
Se ciascuno fa la propria parte, questo è il senso 
della campagna, ogni rischio viene ridotto al mi-
nimo, come hanno dimostrato, nella nostra regio-
ne, anche le verifiche condotte dai NAS che nelle 
scorse settimane hanno verificato il rispetto delle 
norme da parte delle aziende e il buon livello di 
collaborazione degli utenti. 
Forte la raccomandazione finale: "rispettiamo le 
regole, rispettiamo gli altri. Con l’impegno di 
tutti, il viaggio è più sicuro!"

La campagna di comunicazione di Tper, Seta, Start e Tep

“Insieme per un viaggio più sicuro”

servizio. Tali potenziamenti sono operati me-
diante utilizzo di autobus di linea di Tper e 
dei vettori privati partner dell’Azienda, che 
hanno messo a disposizione anche pullman 
NCC per il massimo impiego di mezzi utili alla 
ripresa scolastica.

L’IMPEGNO QUOTIDIANO
DI TPER SU STRADA E NEI
DEPOSITI A SOSTEGNO DELLA 
RIAPERTURA DELLE SCUOLE
Ogni giorno addetti all’esercizio e verificatori 
di Tper saranno attivi per monitorare le corse 
e soprattutto per rilevare eventuali criticità, 
in modo da poter intervenire per ricalibrare 
i servizi secondo necessità anche attraverso 
riserve di personale e bus. Con il coordina-
mento della Sala Operativa, circa 100 perso-
ne sono impegnate su strada e in centrale 
a coadiuvare il lavoro dei conducenti.
Una parte degli addetti operativi sul territorio 
è impiegata in attività congiunte di suppor-
to all’utenza – in team con agenti delle Forze 
dell’Ordine o con altre figure di assistenza 
civica, a seconda di quanto declinato a livel-
lo locale nei tavoli prefettizi per la sicurezza 

partecipata – per evitare assembramenti, in 
particolare alle fermate all’uscita dei princi-
pali plessi scolastici, ma anche per aiutare a 
distribuire nel modo corretto i carichi di pas-
seggeri sui mezzi a disposizione.
A questo personale, nell’impegno comples-
sivo si aggiungono i 70 addetti che nei sei 
depositi Tper si occupano della sanifica-
zione quotidiana di ogni mezzo della flotta 
per la massima tutela della salute di utenti 
e operatori, secondo protocolli che da inizio 
emergenza pandemica sono stati attivati e 
successivamente implementati. Su questo 
versante, il positivo riscontro e riconosci-
mento di adeguatezza ed efficacia a seguito 
dei recenti controlli delle Autorità competenti 
effettuato sui mezzi di Bologna, Imola e Fer-
rara, ci conferma che, grazie all’attento lavo-
ro di Tper e al rigoroso rispetto delle regole 
da parte di chi utilizza il servizio, il viaggio in 
bus rispetta tutte le necessarie garanzie di 
igiene e sicurezza.
Sul sito di Tper, nella sezione Percorsi e Orari 
(www.tper.it/orari), selezionando linea di bus 
e data d’interesse, sono consultabili tutti gli 
orari aggiornati, comprendenti le corse sup-
plementari oggetto dei potenziamenti.  
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 C’è qualcosa di nuovo, in libreria. Relativamente, in realtà, 
perché la collana storica illustrata per bambini.

Si chiama "FATTERELLI BOLOGNESI – Le storie della storia 
di Bologna” la collana curata da Tiziana Roversi, pedagogista, 
allieva del professor Antonio Faeti (fondatore della cattedra di 
Storia della Letteratura per l’Infanzia dell’Università di Bolo-
gna) ed ha appena festeggiato l’uscita dei volumi che vanno 
dal 9 al 12. Volumetti agili, formato tascabile, poche pagine e 
molte illustrazioni per catturare l’attenzione dei ragazzi, e ma-
gari instradarli sulla via della lettura; quattro titoli in uscita ogni 
volta, e siamo arrivati al terzo appuntamento. “Fatterelli bolo-
gnesi” raccoglie storie monografiche sulla nostra città, narrate 
da autori noti e illustrate da talentuosi artisti. L’idea è quella di 
raccontare le bellezze di Bologna usando le illustrazioni per 
bambini, parlando ai piccoli delle tante meraviglie che li cir-
condano e che loro stessi vivono senza conoscerne l’origine, 
mettendo in primo piano i personaggi delle storie. La collana 
nasce per aiutare i piccoli e giovani a conoscere le origini e la 
storia della loro città attraverso luoghi, persone, accadimenti 
e leggende. La scommessa è che, scoprendone fatti, gioie e 
dolori, i bambini imparino a volere ancora più bene a Bologna, 
e a rispettarla come merita, rispondendo così al bisogno di 
coltivare un senso di responsabilità. In una parola, di vederli 
crescere come cittadini consapevoli e responsabili. I "Fatterelli 
bolognesi", sono scritti come lo sono le favole e le leggende; 
si prestano alla lettura da parte di adulti e piccini e si pongono 
l’obiettivo di favorire l'integrazione fra bambini di diversa pro-
venienza, integrazione sollecitata dalla comune conoscenza 

Bologna raccontata ai bambini
del proprio territorio. Le ultime quattro uscite, arrivate di re-
cente in libreria, raccontano personaggi e settori diversi della 
storia cittadina, dalla cultura alla scienza fino allo sport.
Il drago di Bologna, di Francesco Nigro, illustrato da Luca 
Parisi, racconta del Drago di Ulisse Aldrovandi, un eccezio-
nale naturalista che raccolse piante da ogni dove, studiò in-
setti, pesci e animali d'ogni genere, indagò le più stupefacenti 
stramberie naturali.
L’oro di Ondina, di Marco Tarozzi, illustrato da Antonella Ci-
nelli, è la storia (con un racconto immaginato in prima persona) 
di Ondina Valla, la ragazza con le ali ai piedi che fu la prima 
italiana a vincere un oro alle Olimpiadi. Una storia di coraggio, 
perché in quegli anni alle donne erano richieste caratteristiche 
più domestiche. Ondina non ha ceduto, ha continuato ad al-
lenarsi, sempre insieme a Claudia Testoni, l’amica e rivale fin 
dai banchi di scuola, a Bologna. E insieme, alle olimpiadi di 
Berlino, sono entrate nella storia dell’atletica leggera. 
Le bottiglie di Morandi, di Eugenio Riccomini, illustrato da 
Davide Peretti, ci aiuta a capire tutta la ricerca, l’amore e la 
sapienza che il maggiore pittore del Novecento profondeva 
nell’accostare incessantemente quei “corpi”.  Ma parla anche 
di un uomo, nella silenziosa casa di Via Fondazza, che poteva 
anche dimenticare, fra i libri, gli assegni dei collezionisti, per-
ché più della prosperità economica e più di ogni altra cosa, gli 
interessava dipingere.
Le tagliatelle di Lucrezia, di Lia Celi e Andrea Santangelo 
e illustrato da Francesca Ghermandi, alimenta la leggenda 
che le squisite tagliatelle siano nate alla corte di Giovanni II 

IL DRAGO
DI BOLOGNA

Autori
Francesco Nigro
e Luca Parisi
Prezzo
9,00 Euro
Editore
Minerva Edizioni

LE BOTTIGLIE
DI MORANDI

Autori
Eugenio Riccomini 
e Davide Peretti
Prezzo
9,00 Euro
Editore
Minerva Edizioni

LE TAGLIATELLE
DI LUCREZIA

Autori
L. Celi, A. Santangelo 
e F. Ghermandi
Prezzo
9,00 Euro
Editore
Minerva Edizioni

L’ORO
DI ONDINA

Autori
Marco Tarozzi
e Antonella Cinelli
Prezzo
9,00 Euro
Editore
Minerva Edizioni

letture a bordo
di Matteo Berti

Bentivoglio. Correva 
l’anno 1502 e Lucrezia 
Borgia stava andando 
a Ferrara per sposarsi. 
Il viaggio era lungo  e 
la carovana fece un’ul-
tima diplomatica sosta 
a Bologna. Bisognava 
preparare il pranzo per 
duecento dame e ca-
valieri ed ecco che su 
Zefirano, cuoco di cor-
te, cadde una respon-
sabilità non da poco: 
da quella tavola gli 
Este e i Borgia doveva-
no alzarsi soddisfatti e 
alleati. Il racconto coin-
volge i lunghi e biondi 
capelli di Lucrezia e 
quelli della piccola 
Nina in un crescendo 
di tenerezza e umori-
smo.
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 Per quanto uno possa aver smesso di credere 
nelle favole, l’amore di una vita esiste anco-

ra. Di quelli puri, travolgenti, senza fine. Ecco, 
se penso ad una storia così, non posso non 
pensare a Morris Donini. Lui e il cinema. Il suo 
cinema. Amore assoluto. Fortissimo, indissolu-
bile, che se ti prende non ti abbandona mai più. 
Penso a lui e alla sua determinazione, a come si 
sia attaccato con forza ad una passione fino a 
trasformarla nel tempo anche in un lavoro. Fare 
di una passione la propria attività: il massimo.
Tutta la bellezza della storia di Morris Donini, 
gestore del Nuovo Cinema Mandrioli, un gioiel-
lino di sala cinematografica che se ne sta a Ca’ 
de’ Fabbri, tra la nebbia invernale e le calure 
estive della bassa bolognese a due passi da 
Minerbio, è proprio la sua purezza. Quella in-
nocente di un bambino che, a macchine e sol-
datini, preferisce architettare modellini di sale 
da cinema e disegnarne le poltrone, fino a dire: 
“ecco come vorrei il mio cinema”. Un amore 
quindi che cresce di giorno in giorno, aumenta 
di intensità, fino a togliere il respiro.

L’ILLUMINAZIONE
Poi, l’incontro. Con il gestore del cinema del 
paese, Stelio Mandrioli, che a sua volta aveva 

Nuovo Cinema… Mandrioli

ereditato il prezioso dono dalla mamma Mar-
cella. Un contatto nato in punta di piedi, con 
il giovane Morris che a quindici anni comincia 
a frequentare quella sala buia che racconta le 
storie. Ma già con un’idea fissa nelle testa: il 
desiderio che un giorno quel cinema sarebbe 
stato suo. E come ogni gavetta che si rispetti, 
Donini si accontenta di appendere le locandine 
dei film all’esterno, ma sempre con il senso di 
partecipazione e contributo alla buona riuscita 
dello spettacolo. Guardando ed imparando da 
quel fiume in piena di Stelio, che negli anni cin-
quanta girava il paese in auto con un megafono 
installato da cui annunciava il programma delle 
proiezioni. Di più: la domenica c’era addirittura 
il pulmino che trasportava i clienti al cinema an-
dando direttamente nelle case e poi il cocktail 
finale per tenersi stretti i clienti. Morris è cre-
sciuto così, con la sua passione e un esempio 
di imprenditoria cinematografica davanti a se’.

VIAGGI D’AGGIORNAMENTO
Una dedizione totale, che lo ha portato a girare 
in lungo e in largo per l’Europa alla scoperta 
di vecchi cinema dalle insegne stranissime e 
le poltrone di velluto rosso. Luoghi di incon-
tri, socialità, relazioni, come i cinema francesi, 

Una bella immagine

di Morris Donini 

all’interno del Nuovo 

Cinema Mandrioli.

buio in sala
di Andrea Bartoli
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Donini è stato invitato 

al Festival di Sanremo 

dove è salito sul palco 

con i ragazzi de Lo Stato 

Sociale.

dal Cinéma les Méliès a Saint Marcellin al Ciné 
Planèt a Romans sur Isére, dal Cinéma le Fo-
yer a Rosyères al Cinema Vivans di Les Vans, 
senza trascurare le piccole sale della provincia 
italiana, giusto per prendere spunti per quello 
che poi sarebbe diventato il suo Nuovo Cinema 
Mandrioli.
Un giro preso alla larga, di scoperte, un ar-
ricchimento culturale mosso da quella irrefre-
nabile spinta verso la pellicola. Poi, quando 
Stelio Mandrioli morì, fu naturale chiedere a lui 
di continuare quella missione e da diciassette 
anni Morris Donini porta avanti il suo cinema 
di qualità.
Non c’è praticamente nulla che fa cassetta, tut-
te scelte oculate e selezionate, a volte film qua-
si introvabili che fanno della sala da quattro-
cento posti una piccola Mecca. Che per molti 
appassionati cinefili, significa anche prendere 
la cartina e cercare il puntino che identifica Ca’ 
de’ Fabbri come una nuova meta da raggiun-
gere.

OLTRE LA TEMPESTA
Tutto questo fino a poco più di un anno fa, poi 
è arrivata la pandemia e quella strana parola 
che abbiamo imparato a conoscere: lockdown. 

Uno tsunami che si è abbattuto con forza su 
tantissime categorie, tra cui quella dello spetta-
colo, una parabola discendente che ha portato 
alla chiusura delle sale. E per Morris è scesa 
una notte improvvisa, un colpo durissimo as-
sestato a tutti i suoi sogni. Soprattutto per chi 
ha sempre creduto al cinema come luogo di 
incontro, dove il vero attore protagonista è il 
rapporto umano. Non per niente Donini lo tro-
vavi ovunque dentro il locale: alla cassa per i 
biglietti, mentre attaccava le locandine , e qui di 
esperienza ne ha fatta parecchia, o al telefono 
a rispondere ai clienti.
Che spesso conosce per nome e cognome, 
specialmente quelli del giovedì con la rassegna 
d’essai, pubblico fidelizzato di abbonati. Lo tro-
vavi, appunto. In realtà, se si potesse entrare, 
lo troveresti ancora. Da solo. Ma non proprio 
solo, perché Morris Donini da un anno a questa 
parte ha deciso che all’interno di quelle quattro 
mura tutto deve vivere come prima. Il fascio di 
luce nella sala buia che punta lo schermo, un 
film ogni sera.
E lui che almeno ha il privilegio di scegliersi il 
posto, che sia la prima o l’ultima fila. Oppure 
anche sdraiato sul corridoio centrale, quasi a 
godersi l’immensità che gli regala la sua pas-
sione. Un modo per trasmettere a quel mondo 
che sta là fuori e che soffre, un po’ di piacere 
e di gioia. Sente che deve essere lì, a sognare 
sulle immagini anche per chi non ci può essere, 
a testimoniare che se questo vuoto continuerà 
ancora per molto tempo, il rischio è che possa 
morire l'immaginazione e la fantasia.

MESSAGGIO A SANREMO
All'inizio aveva chiamato anche ospiti speciali 
a tenergli compagnia: George Cloneey, Monica 
Bellucci, Brad Pitt: i posti resi obbligatoriamen-
te vuoti per le regole di distanziamento erano 
sempre “riservati” a loro, con appositi cartelli. 
La sua volontà di non far mancare alla città la 
voce dei personaggi proiettando ogni giorno un 
film in una sala vuota, ha attirato anche la cu-
riosità dello Stato Sociale, il gruppo musicale 
bolognese che ha voluto Morris sul palco del 
Teatro Ariston all’ultimo Festival di Sanremo. 
Un modo per lanciare un grido di allarme e 
sensibilizzare l’Italia sul dramma degli operatori 
dello spettacolo.
E intanto, tra molte difficoltà e norme da rispet-
tare, a fine aprile, grazie al nuovo decreto del 
Governo, il Nuovo Cinema Mandrioli ha riaper-
to le porte. Chissà se Morris Donini adesso è 
geloso del suo silenzio, di quell’intimità che 
si era creata tra il buio della sala, il fascio di 
luce e le poltrone desolatamente vuote. Non ci 
crediamo: c’è sempre il desiderio dell’incontro, 
di un viso conosciuto o di quello nuovo di un 
curioso. Il Nuovo Cinema Mandrioli in fondo è 
tutto questo. Il nuovo “Paradiso”.
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 Oggi parliamo di come creare e utilizzare le Me-
moji con iphone: degli avatar completamente 

personalizzabili a propria somiglianza, da utilizzare 
sia negli sms che in Whatsapp o FaceTime. Prima 
dell’ultimo aggiornamento ad IOS13, le Memoji 
erano disponibili solo su iPhone recenti (iPhone x), 
ora, dopo l’aggiornamento, possono essere usate 
dal 6s in poi. Durante la creazione del nostro Avatar, 
grazie ai vari menù, potremo scegliere ogni detta-
glio del nostro aspetto: dalla carnagione, al tipo di 
occhi, al tipo di capelli, alla forma del viso…Potre-
mo inoltre decidere se avere o meno un piercing, 
persino sulla lingua, e le AirPods all’orecchio.

COME CREARE UNA MEMOJI
Apri Messaggi e tocca l’icona in alto a destra con 
la matita dentro per avviare un nuovo messaggio. 
Oppure apri una conversazione esistente. Tocca 
la faccina con la scimmietta, quindi scorri verso 
destra e tocca Nuova memoji il tondo con il + al 
centro.
Personalizza le caratteristiche della tua Memoji, 
come il colore della pelle, l’acconciatura, gli occhi 
e altro.
Tocca Fine.
Una volta creata la propria Memoji potremo usarla 
in applicazioni di messaggistica di terze parti, dal 
momento che IOS13 ha reso possibile ciò inse-
rendo gli avatar a nostra somiglianza direttamen-
te nella tastiera del nostro iPhone. Cliccando sulle 
faccine, in basso a sinistra, troveremo automatica-
mente gli sticker con il nostro volto. Ce ne sono di 
vario tipo, dal viso sorridente a quello triste, dalla 
faccia pensierosa a quella divertita. Praticamente 
le caratteristiche saranno quelle in stile emoji gialle, 
ma sicuramente il risultato sarà più soddisfacente 
e divertente.

COME FARE PER MODIFICARE UNA 
MEMOJI PRECEDENTEMENTE CREATA
Possiamo modificare, duplicare o eliminare tran-
quillamente con facilità: apri Messaggi e tocca l’i-
cona con la matita in alto a destra per avviare un 
nuovo messaggio. Oppure apri una conversazione 
esistente. Tocca l’icona con la scimmietta, scorri 
verso destra fino a trovare la figura che desideri, 
quindi tocca l’icona con i tre pallini all’interno.
Scegli Modifica, Duplica o Elimina. 

COME AVERLE ANCHE SU ANDROID
Ebbene sì, possiamo usare le faccine personalizza-
te anche su Android: basterà creare una Memoji su 

Momoji for dummies
un iPhone di un amico o familiare, e farsi mandare 
tramite Whatsapp lo sticker, una volta ricevuto sarà 
possibile salvarlo negli adesivi preferiti.

USARLE IN MESSAGGI O FACETIME
Per inviarne una animata o un adesivo:
Apri Messaggi e tocca l’icona con la matita in alto 
a destra per avviare un nuovo messaggio. Oppure 
apri una conversazione esistente. Tocca la facci-
na con la scimmietta, poi scorri verso sinistra per 
scegliere la tua Memoji. Tocca il pallino rosso per 
registrare e il quadrato rosso per interrompere. La 
registrazione può durare fino a 30 secondi. Per sce-
gliere una Memoji diversa da abbinare alla stessa 
registrazione, tocca un’altra Memoji che hai crea-
to. Per creare un adesivo Memoji, tieni premuta la 
Memoji e trascinala nel thread del messaggio. Per 
eliminare una Memoji, tocca l’icona del cestino. 
Tocca freccia su per inviare. 
FaceTime:
Apri FaceTime ed effettua una chiamata. All’inizio 
della chiamata, tocca l’icona con la stella. Tocca la 
faccina che desideri usare. Continua la chiamata 
FaceTime con la tua Memoji personalizzata o tocca 
l’icona nera con la x per proseguire senza o tornare 
al menu di FaceTime. Per cambiare Memoji oppure 
per rimuoverla durante una chiamata FaceTime, ri-
peti i passaggi da 2 a 4.

USARE GLI EFFETTI FOTOCAMERA CON 
UNA MEMOJI
In iOS 12 e nelle versione successive e in iPadOS, 
puoi usare gli effetti fotocamera per dare un tocco 
in più alle tue conversazioni. 
Crea e condividi in pochi istanti una foto o un video 
con una Memoji: apri Messaggi e tocca l’icona con 
la penna in alto a destra per creare un nuovo mes-
saggio. Oppure apri una conversazione esistente.
Tocca l’icona fotocamera, quindi scatta una foto o 
registra un video.
Tocca l’icona con la stella, tocca l’icona con la 
scimmietta, quindi scegli la Memoji che vuoi usare. 
Puoi aggiungere altri effetti alla foto o al video.
Dopo aver scelto la Memoji, tocca l’icona nera con 
la x nell’angolo in basso a destra, quindi tocca l’ico-
na tonda grigia con un cerchio dentro. Tocca frec-
cia blu su per inviare o tocca Fine per aggiungere 
un messaggio personale prima di inviare la foto. Se 
non vuoi inviare la foto, tocca l’icona tonda grigia 
con la x dentro nell’angolo in alto a destra della foto.
Come di consueto vi do appuntamento sempre qui 
per il prossimo articolo.

Personalizzare

le emoticon utilizzando

le memoji.

Aletech
di Alessandro Cova
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post-it!
di Angela Diana Paloscia

 Torna la nuova rubrica, che raccoglie i piccoli 
aneddoti della vita quotidiana alla guida del bus. 

Angela aspetta i vostri contributi, contattatela!
Contattatemi a angeladiana.paloscia@gmail.com

C’è “Post-It!” per te...

“Scusi autista! Va in Stazione?”
“Sì”
“Ma va proprio dentro?”
“Fin sui binari no!”

Matteo Scandiani
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E poi, su uno dei gruppi
di cambio turno, 
ti arriva questo:
Si cercano testimoni incidente
sul viale, altezza Porta Mazzini,
tra auto e bici. Ore 12:30 circa.
Nel nostro piccolo, ci siamo!
Angela Diana Paloscia

Mi si accende una spia gialla
sul cruscotto e penso:
“Ok, hanno prenotato la fermata…”.
Ero in auto, stavo tornando
a casa da lavoro...

Carlotta Biagini

Inizio carriera lavorativa
con gli autobus… 
Mi arresto ad una fermata,
guardo la gente e loro me… 
Strano?!!? 
Ero con la mia auto!

Marco Mangiucca

Linea 15, via Ugo Bassi, in fermata 
apro le porte. Una signora di fretta sale 
e poi, dopo essersi guardata intorno, mi 
chiede con stupore: "C'e scritto linea 15 
fuori, ma è il 13 vero? "

Simone Del Mela

E poi ti trovi ad un bivio, con corsia 
preferenziale a sinistra e svolta 
obbligata a destra, eccetto per gli 
autobus…. 
E tu cosa fai!? Vai a sinistra, tutto 
normale!?!
Eh no ca@@o! Hai finito il tuo 
turno oggi! Guidi una Ford Focus 
1600 non un Vanhool di oltre18 mt!

Angela Diana Paloscia

Oggi parleremo di una nuova 
patologia che affligge i passeggeri… 
si manifesta quando abbassano 
la mascherina dopo aver chiesto 
informazioni all’autista dicendo
“Non sento la risposta!
Cosa ha detto!?”

Angela Diana Paloscia

Ponte Savena, vecchio capolinea, linea 
13 con i primi filobus lunghi….
“Autista,  va via prima lei o quello 
davanti?”
“Guardi signora che questo è un 
filobus autosnodato! E’ tutto intero!”
Cesare Fabbris (in pensione! Collega 
dal 1973 al 2005, mi scrive questo: 
“A saperlo prendere, il mestiere
di autista è uno dei più divertenti 
al mondo!”  

Durante l’orario scolastico ci sono 
spesso ragazzini che per “divertirsi” 
prenotano tutte le fermate, costringendo 
l’autista a fermarsi inutilmente, 
aumentando inevitabilmente il ritardo 
che per il  traffico si accumula.
Stanco ed esasperato, l’autista esclama: 
“Adesso basta! Da questo momento in 
poi, ogni cristiano si prenota la sua 
fermata di discesa e basta!”
Un ragazzino timido ed impacciato con 
vocina flebile, dice “Scusi autista, ed 
io?”
L’autista lo guarda :“Ed io cosa!?
Il ragazzino: “Ed io che sono 
musulmano!?”

A.Turrini
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Gioco, divertimento
e beneficenza!!!

CALCIO

Nel periodo di zona rossa è andato in 
scena il 2° torneo dell’AZZUCCA IL 
RISULTATO. Gli amici/colleghi si sono 
dati grande battaglia, pronosticando 
e "azzuccando" i risultati delle partite 
della massima serie, per contendersi 
i “ricchi” premi messi a disposizione 
dalla Polisportiva e dalla sezione Calcio, 
in collaborazione con i ragazzi della 
FOCACCERIA MEDITERRANEA  e del 
NEGOZIO MACRON di via Stalingrado.
Cogliendo anche l'occasione della 
Santa Pasqua e sempre attento alle 
iniziative di beneficenza, il Direttivo 
della sezione Calcio ha pensato di 
approfittare anche della proposta degli 
amici della Komen Italia, contribuendo 
con un piccolo aiuto economico ad 
aiutare la ricerca per combattere i 
tumori al seno, tramite l’acquisto di 
un bel numero di uova di cioccolato al 

È prossima l’apertura di 
un nuovo spazio dedicato 
esclusivamente al gaming 
nella sede di via San 
Felice del Circolo. Questo 
nuovo gruppo “Tplay”, 
è capitanato da Paolo 
Venturi, affiancato da Fabio 
Turzo, Carmine Pannone, 
Alessandro Cova, Roberto 
Colli e Filippo Tonelli. 
Obiettivo è l’avvicinamento 
al mondo videoludico, ma 
soprattutto organizzare 
tornei a premi.
Quindi contattateci e let’s 
Tplay!

“Gaming
al circolo?”

GIOCHI

latte e fondente, che hanno reso un 
pochino meno amaro il periodo, che ci 
ha costretto a stare lontani dai campi 
da gioco, anche se sempre vicini e uniti 
con il pensiero.

Nicola Bettocchi

Photo by
Ben Iwara
on Unsplash

Uova solidali Komen

per i partecipanti

al torneo virtuale.
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Buono spendibile dal 1° al 31 luglio 2021

* vedi  regolamento sul  retro del  buono

* vedi  regolamento sul  retro del  buono

Buono spendibile dal 1° al 31 agosto 2021

Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e

BUONO SCONTO

10%
SU TUTTA LA SPESA

BUONO SCONTO

10%
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Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e

Su tutta la spesa fino
ad un massimo di 150€
Esclusi i prodotti in promozione

Su tutta la spesa fino
ad un massimo di 150€
Esclusi i prodotti in promozione
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Buono spendibile dal 1° al 31 luglio 2021

Buono spendibile dal 1° al 31 agosto 2021

Il buono è utilizzabile su tutta la spesa fino ad un massimo di 150 euro
esclusi i prodotti in promozione, periodici, quotidiani, libri, libri di testo, ingressi ai parchi,

titoli di viaggio, titoli di sosta, ricariche telefoniche, ottico, Petstore,
Sushi, farmaci e altre merceologie previste dalla legge. Il buono non è

cumulabile con nessun tipo di buono sconto o punti in vigore nel periodo. 
Valido presso il punto vendita Spazio Conad Vialarga e i supermercati Conad 

di Bologna e provincia, Ferrara e provincia associati a Conad Nord Ovest
che aderiscono all’iniziativa.
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cumulabile con nessun tipo di buono sconto o punti in vigore nel periodo. 
Valido presso il punto vendita Spazio Conad Vialarga e i supermercati Conad 

di Bologna e provincia, Ferrara e provincia associati a Conad Nord Ovest
che aderiscono all’iniziativa.
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Beach full 25
CAMMINATA

Riceviamo da Dario Vicenzi e volentieri pubblichiamo
PROFICUE SINERGIE

Si è conclusa la Beach camminata Full 25 (così denominata 
anche per festeggiare i 25 anni di azienda di molti dei 
partecipanti). Ricordiamo che al nastro di partenza c'erano 86 
camminatori che andavano dai 28 ai 77 anni di età. Per la gara 
a squadre erano presenti 6 formazioni e diversi indipendenti. 
Dopo 25 giorni di Camminate questa la classifica finale:
BATT LA FIACCA 49,785 punti
NO PARTY. . . NO *CAMMINI 46,538 punti
SIAMOMESSIMALE 35,187 punti
SUCATI DU LAMPU 30,90 punti
MINIMO SFORZO CON PEDIBUS 29,846 punti
ATLETICO BICERIN 20,916
Per quanto riguarda la classifica singoli, per ore camminate, 
abbiamo:
1° Giuseppe Cupaiolo 72:24:19
2° Massimo Landi 67:20:45
3° Gino Alise 54:18:58

La camminata più lunga è di Stefano Sola 7:53:44
Tra le ed i partecipanti è stato lanciato un contest di 
poesia, che ha visto esprimersi numerosi camminatori con 
componimenti di vario tipo, dal dialetto alla rima baciata, che 
potete leggere nelle prossime pagine. Vincitore del contest 
poetico è risultato Luca Cordì, con un premio speciale per 
Giuseppe Solazzo. Ben 34 camminatori sono usciti tutti i giorni 
a camminare, di cui 30 sono risultati a punteggio pieno, mentre 
il record di uscite in un giorno è di 71 su 86 partecipanti. Bravi, 
bravi, bravi, complimenti a tutte e tutti e non molliamo!

“In data 06 e 07 marzo si sono tenuti, presso il gruppo 
esterno di San Giorgio di Piano, alcuni incontri formativi 
a favore del personale operativo del Distaccamento 
Volontario Vigili del Fuoco di San Pietro in Casale. 
Tali incontri hanno avuto come tema la visione, da 
parte degli operatori VV.FF, degli autobus di ultima 
generazione alimentati a metano liquido (L.N.G), entrati 
a far parte della flotta TPER negli ultimi mesi.
L'esigenza di acquisire nozioni tecniche riguardanti 
i veicoli alimentati a gas criogenici si è resa 
necessaria vista la presenza di questi ultimi nelle 
zone di competenza del presidio dei Vigili del Fuoco 
precedentemente citato, il quale, con una media di circa 
700 interventi all'anno copre il territorio di 8 Comuni 
facenti parte della Città Metropolitana di Bologna.
La collaborazione tra TPER ed i Pompieri di San Pietro 
in Casale nasce grazie alla disponibilità dell'Ing. Cagossi 
Fabrizio e dei Sig.ri Bichicchi Mirco e Di Domenico 
Felice i quali hanno contribuito, ognuno nel rispetto 
dei propri ruoli, alla formazione del Caposquadra Vol. 
Vicenzi Dario e del Vigile Vol. Sangiorgi Luca così che 
questi potessero trasmettere le nozioni acquisite ai 
propri colleghi.
Tali apprezzabili iniziative non si limitano 
all'apprendimento di informazioni riguardanti la 
sicurezza dei cittadini e degli operatori, ma bensì sono 
da intendersi come inconfutabili testimonianze delle 
"proficue sinergie" che possono nascere quando le 
imprese incontrano il mondo del Volontariato”.
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Pino for President (Benazzi)

Quante volte (Marsonet)

Il cammino della poesia (Cordì)

In questa infame pandemia, 
che tutti gli sport si è portata via, 
il nostro coach Pino 
ha inventato un torneo di cammino 
e noi atleti isolati 
in quasi novanta ci ha arruolati. 
Da mesi in solitaria camminiamo 
ed intanto il morale ci alziamo. 
C'è “Batt la fiacca” 
che mentre camminano gli scappa la … 
C'è “No party no cammini” 
che si fermano in tutti i barrettini. 
C'è “Siamo messi male” 
con un testimonial eccezionale. 
C'è “Atletico bicerin” 
che son tutti maratoneti come Gelindo Bordin. 
C'è “Sucati du lampu” 
che farci la rima me becca un crampu. 
C'è “Minimo sforzo con Pedibus” 
che vanno più forte a piedi che col bus. 
Ci sono anche tanti indipendenti 
che camminano sempre sorridenti. 
In tutto questo camminare a più non posso 
non ci si è mai pianti addosso, 
prova ne è che tutta questa energia 
non porta altro che allegria. 
Per questo ragazzi davvero 
vi invio un ringraziamento sincero: 
che questa sciocca poesia 
vi trasmetta tutta la mia simpatia. 

Camminando il tempo vola (Bottazzi)

Filastrocca senza senso (Casanova)

Ognuno cammina, sul cuore della terra 
trafitto da un raggio di sole ed è subito un'ora

C'era un cuore "messomale" che voleva riposare, 
ma un cervello un po' invidioso disse: "Vai a camminare"! 
Piede destro e poi il sinistro con cadenza irregolare. 
"Sveglia Pino", anche stavolta, 
"Eh lo so", dovrai Indagare!

Quante volte hai alzato gli occhi al cielo 
Sperando di incrociare lo sguardo del Sole 
Quante volte hai dovuto subire 
Il volere del freddo e della pioggia 
Correre è uno specchio della vita 
A volte non ci sarà che la tua ombra 
Ad accompagnare la tua solitudine 
Avrai occasione di scegliere una strada 
Decidere su quale sentiero le tue orme lasceranno il 
segno 
Potrai inciampare e cadere ma dovrai sempre rialzarti 
Non perdere mai la luce della speranza 
Ti cambierai le scarpe per ripartire dall'inizio 
Cosa che, invece, la vita non sempre ti concede di fare 
Quante volte hai dovuto stringere più forte i pugni 
Per non fare cadere a terra i tuoi sogni 
Ogni goccia di sudore è come una lacrima del cuore 
E alla fine anche la nuvola più nera 
Lascerà il posto ad un accecante, meraviglioso 
Raggio di Sole.

Ecco, ci risiamo, 
Pino non vuole che stiamo 
seduti sul divano 
e già dal giorno di Pasquetta 
iniziamo con la corsetta. 
“Full25” l'ha chiamata 
questa nuova camminata 
e, per rendere viva la competizione, 
ecco che ci ha messo anche l'estrazione. 
“Scegli un numero”, ci ha detto, 
“mi raccomando che sia quello perfetto”. 
Tutti pronti al nastro di partenza 
e attenti alla commissione con la sua sentenza. 
L'8 aprile è arrivato, 
il tempo non è azzeccato, 
ma noi siam pronti al via 
quindi camminare per cortesia. 
Aspettate! Fermi tutti! 
Una nuova sfida ci aspetta, 
cosa vorrete che sia 
scrivere anche una poesia. 
Allora avanti tutta, scarpe da trekking e biro in mano, 
per le vie di Bologna giriamo, 
perché state certi che non finisce qua 
chissà Pino cos'altro si inventerà.

Il sentiero della felicità! (Alise)
La mia anima percorrerà la strada del cuore! 
Passa dopo passo camminerò nei sentieri della vita con le 
persone che amo... 
Questa è la strada da percorrere per arrivare alla felicità!

Camminare… che allegria! (Barbi)
Sei squadre più i solisti noi siamo 
e di trasporto ci occupiamo 
Nella chat ci scriviamo 
info e battute ci scambiamo 
Di Tartaglia ci fidiamo 
e gli screenshot gli inoltriamo 
Dall’Alba al tramonto camminiamo 
all’ora almeno 4 km facciamo 
Anche in notturna violiamo il coprifuoco 
pur di stare al gioco 
Camminare... che allegria! 
Siamo pieni di euforia!
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La banda del Pino (Zagnoni)

La compagnia (Tartaglia)

Quanto è bello camminare 
(Sermenghi)

La superlega (Zagno 2)
Ode alla beach camminata (Pasi)

Camminare (Giorgi)

Refolo nell’Universo (Venturi)

La banda del Pino si allunga sulla via 
nonostante pioggia vento neve e chicchessia. 
Non importa che atleta tu sia, 
l'importante è che t'accompagni uno spirito di goliardia. 
Scendi in strada con allegria, 
non regalare al divano la tua magia. 
E se ti prende un po' di malinconia, 
c'è sempre il Pino a riportarti sulla retta via.

Si stava sulla sabbia in compagnia, 
con giocate tra follia e pazzia 
e alla fine tutti in pizzeria... 
Ma ad un certo punto c'è stata un'anomalia, 
è arrivata la pandemia 
e allora tutti a casa, via, via. 
Che noia mamma mia, 
qualcosa bisogna che ci sia, 
nell'attesa che tutto finito sia 
una camminata per cortesia. 
Così va avanti la vita mia. 
Vaccìnati anima pia 
così presto saremo tutti in birreria 
e riviva la compagnia.

Eccolo il perfetto partecipante alla beach camminata, 
pronto ad uscire in questa mattinata assolata. 
La felpa fosforescente è presto indossata, 
adesso è pronto all'ennesima faticata. 
Consuma le suole su strade e sentieri, 
non teme neanche i nuvoloni neri. 
E se anche Pino inventa un nuovo regolamento, 
lui non si fa distrarre dal suo proponimento. 
Uscire ogni giorno, camminare, sudare, 
punti alla sua squadra vuol far segnare. 
E se il suo numero dovesse uscire, 
lui certo avrà di che gioire. 
Salsiccia passita e una fresca birretta, 
sono di certo la cena perfetta.

La superlega si voleva creare. 
I migliori atleti del correre e del camminare 
si voleva ingaggiare, 
così da disporre di un team eccezionale 
che qualunque squadra potesse schiacciare. 
La commissione si appresti ad indagare: 
“A noi piace correre e camminare 
ma nel rispetto totale. 
Amicizia e integrità morale ci devono sempre 
accompagnare. 
Ecco spiegato il supplicare 
che con questa lega non si abbia mai a che fare”.

Quando Pino dal nulla l'ha creata 
noi l'abbiamo seguito con fiducia, 
lasciando casa e poltrona adorata 
per morder la strada con gran tenacia. 
Prima eravamo soli oppure in coppia, 
poi con a squadra per darci manforte, 
ognun si misura e poi si raddoppia 
in gara con se stesso e con la sorte. 
Tutti 'sti mesi c'han fatto capire 
che la nostra gamba resta allenata 
e che lo spirito la vuol seguire.
Come un divertimento è cominciata 
questa sfida che tanti fa impazzire, 
l'avventura della beach camminata.

Camminare in riva al mare e il rumore delle onde 
ascoltare. 
Camminare velocemente e liberare la mente. 
Camminare con il vento tra i capelli. 
Camminare con il sole che ti bacia la fronte, all'alba o 
all'imbrunire e 
immergersi nel silenzio per allontanare oscuri pensieri. 
Camminare e abbracciare con lo sguardo la natura che 
con la sua bellezza, semplicemente ti avvolge. 
Camminare e non dimenticare

Si è bagnato il tempo 
quello della camminata diurna, 
disegni espressivi dal nulla 
mentre le foglie 
diventano regine del momento. 
Un'anima bella, danza 
mentre le note s'inchinano 
a quella musica tra l'Universo 
e passo dopo passo 
di un pensiero, che prende colore.

Sono messo male, no? (Bottazzi)
Mi preparo per andare un pochino a camminare 
guardo fuori e, ahimè, che vedo tutto buio, non ci credo 
d’improvviso, pure un botto sta piovendo già a dirotto 
la mia buona volontà in un soffio se ne va 
che peccato mi son detto (mal celando un sorrisetto) 
mi ha salvato il temporale, sono proprio messomale… 

Bicerin (Bona)
Bicerin Bicerin una camine' 
e un bon pane'n in cunpagni' 
con un bel bichir ad ven.
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beach poesie
a cura della Redazione

La camminata (Demaria)

La beach poesia (Coppola S.)

Ridere e camminare (Lombardo)

Camminare è una vera passione 
ma non adatta a tutte le persone. 
Il primo scoglio è iniziare, 
ma attenzione! C'è il forte rischio 
di potersene innamorare. 
Chi lo fa per il contatto con la natura 
e quando arriva in cima respira aria pura. 
Chi lo fa come allenamento, 
indossando il giusto abbigliamento. 
Il segreto per smaltire la panza 
sono velocità e distanza. 
A chi piace andare solo e a chi in compagnia 
l'importante del ritorno è trovare la via. 
Pericoloso nel percorso 
trovarsi faccia a faccia con un orso, 
in quel caso altro che camminare 
conviene scappare! 
“La beach walking non è una passeggiata, 
torni a casa soda e abbronzata! 
Allena i muscoli e la circolazione, 
preferibile al mattino prima di colazione. 
Fondamentale restare costanti 
spingersi sempre più avanti 
per essere premiati 
dai risultati”.

Con il buio o con la luce, la sera o la mattina, 
l’importante è che si cammina 
chi lo fa per sport e chi invece viene invogliato, 
ma una cosa è certa: 
il biglietto della salute il tranviere l’ha già timbrato 
metro dopo metro, passo dopo passo 
il nostro obiettivo è raggiungere la vetta del Gran Sasso. 
Per finire con certezza posso dire: 
anche se son tanti i km che maciniamo 
noi la beach camminata l’amiamo 
e tra una pizzata e una birra in compagnia 
la camminata è la cosa più bella che ci sia.

Sono stato ingaggiato alla Beach camminata 
per far parte di una squadra che si chiama Batt la fiacca, 
Dalla Paola amica cara, onestissima 
e stimata, metto ora la t-shirt, e mi tolgo anche la giacca. 
Capitano è Bettocchi, agonista per natura, 
tiene tutti su di giri, fa passare la paura. 
Tenacissimo è anche il Barbi, che fra un turno e l'altro vola, 
fra notissime ed interne, corre sempre e ci consola. 
La Benazzi è una potenza, è una gran trascinatrice, 
non potremmo farne senza, no capitana mai vice. 
Bersanetti, ossia Francesco, non fra quelli più propensi, 
Ma si è fatto l'autoipnosi, e corre ai lidi degli Estensi. 
Calzolari, detta Chiara, corre sempre a un'ora strana, 
ma che importa, lei lo fa, e si chiama Siberiana. 
Ernestina, nata leader, sto parlando di Caputo, 
mette i giri sempre al minimo, ma vi stacca col saluto. 
La Sabrina, fra mille impegni, bimbi, torte e anche biscotti, 
non ne salta neanche una, sto parlando di Bargiotti. 
Cupaiolo, un vero spasso, un atleta a tutto tondo, 
se gli tocchi la sua Inter, ti riduce moribondo. 
Mazzarella, piano piano, ma parliamo di in picciotto, 
anche se è un po' spossato, lui non vuol restare sotto. 
E che dire di Monari, invincibile e giocondo, 
che quando deve camminare, non vuol esserti secondo. 
Poi Daniele, il nostro Orsi, anche se ha un gran mal di schiena, 
si violenta per la squadra e cammina di gran lena. 
Una lode eccezionale per Francesca Panascí, 
che non ha mai corso tanto come questa volta qui. 
Ed infine la Claudina, sto parlando della Usai, 
chi la vuole stuzzicare trova solo dei gran guai! 
E che dire di Tartaglia, 
che inesauribile ideò 
questa specie di battaglia 
piena di amicizia e di sfottò.

Zirudela della camminata (Solazzo A.)
Fin dai tempi che furono, 
l'homo herectus ha di molto camminato 
Per assecondar il suo spirito predatorio, 
le fagiane da sempre ha inseguito. 
Ma ahimè oggi della preistorica mansione, 
s'è persa purtroppo ogni traccia 
E non v'è più alcuna occasione, 
di muover gambe, piedi e braccia 
Ecco perché ai giorni nostri, 
tempi di pigrizia e molle pingue 
Il vero tranviere (ma anche qualche losco figuro), 
muove le terga, non si arresta e si distingue 
Aizzato in cotal disfida, dal solerte Pino Tartaglia 
Alla sneaker ormai si affida, 
in tenzone ed epica battaglia 
E formando improbabili squadroni, 
fa a gara su distanze sesquipedali 
Cosicché, fitti come tanti calabroni, 
ognun sciama pur non avendo l'ali 
C'è chi corre e chi cammina, 
chi dei veri atleti cerca l'avallo, 
Ma c'è anche chi, senza alcuna adrenalina, 
ambisce solo al caciocavallo!

E’ ora di camminare (Borgia)
Siam tutti qui a camminar 
per la beach camminata, 
chi di qua e chi di là 
solo una squadra vincerà, 
con la pioggia o col sole 
Pino sarà il controllore, 
e se sbagli lui scriverà 
“La commissione indagherà”. 
Siam tranquilli e sereni sui nostri sentieri, 
ma se tu vincerai 
un premio riceverai.
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medicina
integrativa

a cura della Redazione

 Lo scorso dicembre è entrato in funzione in 
Tper il fondo TPL Salute che, avvalendosi di 

una convenzione con Unisalute, garantisce for-
me di scontistica ed aiuti economici in materia 
sanitaria per tutti i dipendenti aziendali (obbliga-
toriamente iscritti e per i quali l’azienda verserà 
una quota annuale individuale al fondo). A questo 
fondo hanno dovuto aderire tutte le aziende del 
Tpl che hanno firmato il rinnovo del CCNL del 
2015, quindi anche la nostra. 
Molti soci della Medicina Integrativa ci chiedono 
cosa cambierà per la nostra associazione, la ri-
sposta è: assolutamente nulla! La nostra Medi-

TPL Salute
cina Integrativa continuerà a svolgere il proprio 
compito come sempre finora, lavorando per i no-
stri associati e confrontandosi, ora più di prima, 
con le realtà esterne ed i servizi da esse offerti, 
come quelli di Unisalute (ad oggi abbastanza esi-
gui) derivanti dall’introduzione dell’attuale fondo 
TPL. 
Ricordiamo inoltre che i nostri associati che do-
vessero usufruire delle prestazioni previste dalla 
convenzione stipulata con Unisalute, potranno 
tranquillamente presentare le stesse documenta-
zioni per richiedere il rimborso (laddove previsto 
e consentito) anche alla Medicina Integrativa.

ANT
Il punto sulla 

raccolta fondi 

effettuata dalle e dai 

colleghi del Gruppo 

Ant per l’acquisto di 

un mezzo a supporto 

del servizio.

Nella foto a destra 
Anna Maria 
Bartolomeo, 
volontaria Gruppo 
Ant.

Photo by Kelly Sikkema on 
Unsplash

Zirudela della camminata (Solazzo A.)
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