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editoriale
di Marco Tarozzi

 U na primavera che più colorata non si 
potrebbe. Che riempie il cuore, che dà 
la carica. E’ tutta negli sguardi felici dei 

Bradipi, i ragazzi irresistibili del presidente Bia-
gio Saldutto, che affrontano le grandi squadre 
con faccia sicura, spavalda, senza paura. Non 
era semplice, scegliendo una linea verde che 
li ha privati per tutta la stagione dei “pezzi da 
novanta”, approdare ancora una volta alle Final 
Four per il titolo tricolore Under 22. Ancora più 
difficile era giocarsi un’altra finale per il primo 
posto. A Castel San Pietro, trascinati da un en-
tusiasmo che scaldava il cuore, i giovani talenti 
del Circolo Dozza hanno fatto tutto ciò che sem-
brava impossibile. Fermandosi soltanto davanti 
alla forza della Briantea Cantù, oggi una coraz-
zata inarrivabile e domani chissà, quando tutto 
questo entusiasmo dei giovani Bradipi si sarà 
trasformato in esperienza e in abitudine all’al-
ta quota. Già così, intanto, è stato un secondo 
posto da festeggiare. Vicecampioni d’Italia. Una 
base di partenza che dà certezze.
Una primavera sotto il sole, in una Bologna ri-
conquistata. L’ennesima scommessa vinta dalla 
Dieci Colli-Gp Assicoop, che attraversa il tempo 
senza mai invecchiare. Ora con la forza di un 
nuovo percorso che ha preso le mosse dal cuo-
re della città, con le due torri a fare da scenogra-
fia, ed ha spento i riflettori ai Giardini Margherita, 
altro luogo della memoria ritrovato. Un anno di 
ricostruzione, in fondo anche di sperimentazio-
ne: bello sapere che chi ha fiducia ritorna, rico-
noscendo il fascino di una classica. Bello che 
anche chi arriva brontolando un po’ perché la 
corsa è sempre dura, saluta ammettendo che 
però è sempre splendida. Promettendo di tor-
nare.
Una primavera per ripartire. Anche il Circolo 
Dozza ha pedalato a lungo, e spingendo forte, 
in questa annata. Lo dice il Collegio Sindaca-
le, nella sua relazione sul bilancio di esercizio 
al dicembre 2016. Quando “evidenzia con gra-
dimento che nell’esercizio 2016 sono state ri-
pianate per intero le perdite pregresse”, grazie 
anche ad una sostanziale stabilità del contributo 

Questa
nostra
primavera

aziendale e delle quote associative. Un risultato 
ottenuto mantenendo tutte le attività sportive, 
culturali, di solidarietà e d’intrattenimento che 
danno a questa realtà il senso del suo stesso 
esistere.
Appuntamenti tradizionali come la Dieci Colli ed 
il Torneo Centro Storico di orienteering, iniziative 
di intrattenimento come la neo nata Tranv-beer, 
iniziative istituzionali come i premi allo studio e 
i contributi ai camp estivi. “Il Circolo”, recita la 
relazione, “ha onorato tutti gli impegni finanziari 
a medio/lungo periodo assunti nei preceden-
ti esercizi: in particolare l’esposizione finanzia-
ria… è stata completamente azzerata”. In un 
momento delicato, anche per la vita che scor-
re fuori dalle mura di San Felice, tutto questo 
significa la certezza di poter andare avanti con 
ottimismo, contando su un futuro che possa as-
sicurare maggiori risorse. Da gestire con ragio-
ne e saggezza, come si sta facendo di questi 
tempi. E anche questo significa respirare un’aria 
buona di primavera.

Bradipi in festa: anche quest’anno si sono 

confermati ad alta quota con il secondo posto 

nel campionato italiano Under 22 di basket in 

carrozzina, organizzando tra l’altro in maniera 

impeccabile la Final Four a Castel San Pietro.
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 È cresciuto, il bimbo che accompagnava papà 
Nino, professione fotoreporter, sull’erba del 
Comunale quando giocava il Bologna. Ma 

non ha perso la curiosità di quei tempi, quel saper 
vedere mille colori anche in una foto in bianco e 
nero. Giorgio Comaschi continua a leggere e rac-
contare la sua Bologna da quell’angolo speciale, 
fatto di sensibilità e nostalgia, che ha saputo co-
struirsi nel tempo. Un luogo magico, che resiste 
agli scarti e alle ingiurie del tempo.
“Forse è vero che ero un predestinato. Papà face-
va quel mestiere ormai scomparso, il fotoreporter: 
andava sull’evento da fotografare, magari di notte, 
e rientrato in redazione scriveva il “pezzo” men-
tre le foto venivano sviluppate. Sono cresciuto in 
mezzo ai giornalisti, un giorno mio padre chiese a 
Italo Cucci se aveva bisogno di un cinno “per fare 
le classifiche”, era così che si cominciava, e sem-
pre dallo sport. Era uno strano mondo: al Carlino 
il talento di un Benni era ingabbiato alla redazione 
Province, a passare articoli scritti da altri..."

Alla fine resto sempre
un “zurnalèsta”

Il giornalismo come base di partenza, e poi il 
cabaret, il teatro, la televisione. Una vita attra-
versata facendo mestieri “creativi”.
“Credo che qui entri in gioco la casualità degli 
eventi. Se Marino Bartoletti non mi avesse voluto a 
“Quelli che il Calcio”, ed io approfittando dell’ami-
cizia con quelli del Parma non mi fossi infilato negli 
spogliatoi a fare “l’infiltrato speciale” durante una 
partita col Milan, frugando nell’armadietto di Aspril-
la o facendomi trovare in un collegamento dentro la 
vasca idromassaggio, non mi avrebbe visto la Car-
rà, decidendo che dovevo assolutamente lavorare 
con lei. Se il regista Aurelio Castelfranchi non fosse 
venuto a sostituire un collega, non mi avrebbe no-
tato e consigliato alla Rai quando doveva partire la 
serie della “Zingara”. Si chiamano sliding doors”.
Si dice che un amico come Lucio Dalla abbia 
avuto un ruolo fondamentale nella scelta di ab-
bandonare il giornalismo per fare televisione.
“Vero. Lucio aveva queste battute folgoranti, che 
ti facevano pensare. Me ne regalò una al telefono, 

voci dalla città
di Marco Tarozzi

GIORGIO COMASCHI

Giornalista, attore, 

autore teatrale, scrittore, 

Giorgio Comaschi 

racconta Bologna e i suoi 

protagonisti con affetto e 

malinconica ironia.
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quando gli raccontai che Eugenio Scalfari mi aveva 
dato un autaut: o continuavo a lavorare a Repub-
blica, dove ero assunto, o sceglievo GalaGoal e la 
televisione. Lucio mi disse: “Ma te, vuoi mangiare 
tre chili di pomodori o vuoi volare?”. Decisi che 
avrei provato a volare. Ho rischiato, ce l’ho fatta, nel 
senso che non ho patito la fame e mi sono anche 
divertito. Non sono pentito, insomma. Lucio e Gia-
como Bulgarelli, che mi volle a Galagoal, restano i 
miei numi tutelari, in questo percorso”.
Ma alla fine come ci si è trovato, uno come Co-
maschi, “dentro” la televisione?
“Un pesce fuor d’acqua, naturalmente. Un’espe-
rienza che non mi ha soddisfatto, ma mi ha incurio-
sito da matti. Non era il mio mondo quello, non ho 
mai guardato quel tipo di tv, anche se la facevo. Ma 
ero curioso di star lì a vedere, era antropologico, e 
mi divertiva il fatto che facevano tutto quello che 
non avrei fatto io. Un giorno dissi a Sergio Japino, 
regista, autore e compagno della Carrà che con 
i mezzi e i soldi di cui disponeva avrebbe potuto 

invitare in studio i Rolling Stones. Mi rispose: “Sì, 
ma se io chiamo i Rolling Stones in trasmissione 
tua mamma cambia canale”. Faceva dieci milioni 
di ascoltatori a puntata, e allora mi sono convinto 
che, anche se la cosa non mi piace, aveva ragione 
Japino”.
La possibilità di vivere bene dando libero sfogo 
alla propria creatività. Un’arte, una vocazione, 
o cosa?
“Culo. Tutto qui. Perché sento milioni di persone 
che non ne possono più, che fanno lavori che non 
le soddisfano. Io ho questa fortuna, nel mio lavoro 
ogni giorno c’è qualcosa di nuovo. E anche quan-
do propongo lo stesso spettacolo, lo faccio spesso 
davanti a platee completamente diverse una dall’al-
tra, e così è nuova la gente che mi ascolta, ride ma-
gari in momenti diversi della storia”.
I tuoi spettacoli vengono catalogati, spesso 
frettolosamente, nel genere comico. Invece 
producono quasi sempre sorrisi intrisi di malin-
conia.
“Mi è sempre piaciuto il finale “tristemente comico”. 
Penso che la malinconia sia il vero stato delle cose. 
La gioia è un attimo, il dolore pure; la malinconia è 
un filo che puoi allungare quanto vuoi. Mi riconosco 
negli autori ironici malinconici, gente come Jannac-
ci, Beppe Viola a cui ho dedicato uno spettacolo, e 
questo filo di tristezza credo di averla ereditata da 
un grande amore adolescenziale, la lettura di Dino 
Buzzati. Ho preso tanto da lui, come dal punto di vi-
sta giornalistico da Gianfranco Civolani, che ha uno 
stile secco, deciso, senza fronzoli che adoro”.
L’amore per Bologna traspare da ogni tuo la-
voro.
“Non sono mai andato via, anche quando ho vis-
suto altrove. Non è questione di amore per la città, 
di “bolognesità” che è un termine che odio. E’ che 
qui siamo sempre un po’ avanti, con tutti i nostri 
difetti, la gelosia per il nostro “cortile”. Sappiamo 
stare insieme. Per dire: noi un ospite o un amico 
a fine serata lo accompagniamo a casa, altrove lo 
accompagnano alla fermata dell’autobus o della 
metropolitana…”
Hai scelto, in momenti diversi, diverse forme 
per esprimere quello che hai dentro. Ce n’è una 
che preferisci, tra le tante?
“Il teatro dà adrenalina, ti mette sempre davan-
ti alla gente, e un tempo mi dava quell’emozione 
del “prima” che con l’esperienza e l’abitudine è un 
po’ venuta meno. Ma di fondo, io sono sempre “un 
zurnalèsta”. Uno che scrive. A scrivere ho una faci-
lità che mi manca in altre cose. E mi piace quando 
uno mi dice che ha letto cose che ho scritto, più di 
quanto potesse piacermi essere riconosciuto per 
strada perché facevo televisione. Quello è un tipo 
di popolarità che non amo, e che può anche rovi-
narti perché sfalsa la realtà, ti porta a vivere in una 
dimensione irreale. Agli amici, quando lavoravo in 
televisione, lo dicevo sempre: se vedete che cam-
bio, prendetemi a sberle. Per fortuna non ce n’è 
stato bisogno”.

Comaschi è stato 

redattore e inviato di 

Stadio e Repubblica, e 

ha poi lavorato in alcune 

tra le più note produzioni 

di Telemontecarlo e della 

Rai.

LA SCHEDA

Bolognese, classe 1954, è giornalista professionista dal 1978. Ha lavorato 
per i quotidiani Stadio-Corriere dello Sport e Repubblica, e dal 1994 ha 
lasciato il giornale diventando free-lance e conservando collaborazioni con 
vari quotidiani. Ha condotto in televisione per Telemontecarlo le edizioni 93-
94 e 94-95 di Galagoal. Ha collaborato come inviato a “Quelli che il calcio” e 
condotto il programma “Taxi” di Lucio Dalla sulla terza rete. Ha condotto per 
tre anni il programma radiofonico “Quelli che la radio“, in coppia con Giorgio 
Conte, su Radio 2. E’ stato per due anni inviato esterno della trasmissione 
“Carramba che sorpresa!” con Raffaella Carrà su Rai 1. Dal 1997 al 2000 ha 
condotto assieme a Cloris Brosca il gioco a quiz televisivo La zingara, su Rai1.
A teatro ha portato, tra gli altri, gli spettacoli “I sogni son desideri”, “L’omino 
dei lupini“, “Calciobalilla“, “Fagiolino e Biavati caduti dalle nuvole“,  “Delitto a 
teatro”,  “Commendator Paradiso”, “Fra la via Emilia e il West” (da un testo 
di Francesco Guccini).  Tra 2008 e 2009 ha portato lo spettacolo “Quello 
della radio”, dedicato a Guglielmo Marconi in Australia (Perth, Adelaide, 
Malbourne e Sidney), in Canada, in Belgio e a Londra.
Nel 93 ha vinto il Premio Beppe Viola per il giornalismo sportivo.  Insieme ad 
Antonio Albanese ha diretto dal 2005 al 2008 una scuola teatrale, “Teatro 
lab Bologna”, per un progetto della Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna.
Sta lavorando al nuovo libro, pieno di aneddoti sulla sua carriera di 
giornalista e uomo di spettacolo, dal titolo provvisorio “Bologna contro 
Resto del Mondo”.

Chi è Giorgio Comaschi



NUOVO INFORMATORE 5-6 / 20176

l'evento
di Andrea Bartoli

Dieci Colli-Gp Assicoop
la magìa si rinnova

 P erfino le due torri, uno dei principali simboli 
della nostra città, salutano la lunga caro-
vana di ciclisti in una mattinata illuminata 

da un sole già caldo. Asinelli e Garisenda sem-
brano quasi farsi da parte per lasciare la scena 
alla carica dei 1800 che hanno scelto di onorare 
la giornata di festa dei lavoratori con una sfida di 
fatica e sudore. E’ così dal lontano 1985, quando 
da un’idea del Circolo Dozza si mise in pratica la 
Granfondo Dieci Colli, lustro cittadino per il cicli-

smo amatoriale. E rivedere la partenza nel salotto 
buono di Bologna, in un centro storico ancora 
addormentato, è qualcosa che stringe il cuore.
Questa 33ma edizione della Dieci Colli-GP As-
sicoop è l’anno dei ritorni: oltre a sfiorare quella 
Piazza Maggiore che per tanti anni ha dato il via al 
sogno di molti protagonisti, c’è da riabbracciare 
come sede di arrivo il parco pubblico bolognese 

segue a pagina 8
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Immagini della Dieci 

Colli-GP Assicoop. 

Nella pagina accanto, la 

partenza da via Rizzoli. 

Qui accanto, l’arrivo del 

primo arrivato, Pozzetto. 

Nelle altre foto, momenti 

della corsa.

I NUMERI

I partecipanti
alla kermesse
andata in scena
il primo maggio.

1800

Le edizioni della Dieci 
Colli-GP Assicoop 
andate in archivio.

33

I chilometri
del percorso lungo
che ha attraversato
la collina bolognese.

169
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più frequentato, quei Giardini Margherita rimasti 
orfani di raggi e cerchioni per ben sei anni. Ar-
chiviata la parentesi Casalecchio di Reno per un 
lustro, il 2016 riaccolse la granfondo del Circolo 
Dozza in zona Stadio come sede di partenza ed 
il colle di San Luca per l’approdo finale, per poi 
rivisitare la nuova formula proprio in questo 2017.
Alle ore otto puntualissime, è scattata da via Riz-
zoli l’avventura numero trentatré, con il serpento-
ne colorato pronto a sfidarsi lungo i due percorsi 
di 86,330 Km e di 169 chilometri. C’è tempo per 
decidere quale piega può prendere questo primo 
maggio, dopo l’uscita dalle porte di Bologna a 
velocità controllata infatti, c’è tutta la Val Di Zena 
con le asperità di Quinzano, Loiano e Monzuno, 
per testare la gamba e buttarsi nell’impresa che 
più s’addice alla preparazione. Chi fa sul serio, 
in cuor suo, sa già quale missione del giorno 
lo aspetta e proprio sulle rampe che portano a 
Monzuno si delinea quella che sarà poi la corsa di 
giornata. Al bivio di Monzuno, il drappello di fug-
gitivi che sceglie la Medio Fondo vira verso Bren-
to - Monte Adone tirato dal tandem del Gianluca 
Faenza Team con Cristian Ballestri e Giuseppe 
Corsello, già vincitore in passato di una Cinque 
Colli, in compagnia di Alessio Pareschi  (Extreme 
Bike) e Silver Lazzari (Rock Racing), mentre i fon-
disti del percorso lungo puntano le antenne verso 
Madonna dei Fornelli, Monte Acuto, S. Benedet-
to Val di Sambro e Grizzana Morandi. Ed anche 
in questo caso non si scherza, con Federico Poz-
zetto della Cannondale Gobbi, già a segno in sta-
gione della GF Laigueglia, Val di Cecina, La Spe-
zia e GF Paolo Bettini, che allunga tallonato dal 
trio del Team Nob Jolly formato da Enrico Rossi, 
Christian Pazzini e l’ex professionista Luca Cel-
li, dal sempre presente Stefano Cecchini (Team 
Privèe) e dal compagno di casacca Igor Zanetti, 
trionfatore della Dieci-Colli nel 2016 e vincitore 
ventiquatttro ore prima della Gf di Vicenza.
Si marcia spediti sui due fronti, ma è natural-
mente la Medio Fondo che richiama l’attenzione 
quando il concentrato Cristian Ballestri rompe gli 
indugi sullo strappo delle Ganzole e s’invola ver-
so i Giardini Margherita. Plana al villaggio Dieci 
Colli-GP Assicoop dopo 2h28’34” precedendo 
Silver Lazzari a 27”, Alessio Pareschi, Giuseppe 
Corsello e Alberto Contoli (Team Passion Faenti-
na). E proprio da Faenza arriva anche la vincitrice 
della Medio Fondo femminile, una Marika Tas-
sinari che impiega 2h41’59” per completare gli 
86,300 Km, rifilando 3’23” a Lorena Zangheri (GC 
Melania) e 7’22” a Sonia Calzoni (Stemax Team).
Intanto il villaggio dei Giardini Margherita si ani-
ma: tra stand, appassionati e fruitori del parco, 

dieci colli
segue da pagina 7

è un bel colpo d’occhio, in attesa dell’arrivo di 
quelli impegnati sul percorso lungo. Il drappello 
al comando ormai ha fatto il vuoto, scollinan-
do a Cerelio, Tolè e buttandosi lungo la discesa 
tecnica di Monte Pastore. Dura poco, perché 
alla prime rampe di Mongardino Pozzetto e 
Celli partono decisivi, lasciando gli altri al pro-
prio destino e la lunga fila di appassionati alla 
conquista del proprio sogno. Perché, e occorre 
ricordarlo, oltre alla corsa vera, c’è la massa dei 
corridori che ha come obiettivo la sfida con sé 
stessi e colora la Dieci Colli come nessun pittore 
saprebbe fare. E dentro a quest’opera entrano 
di diritto i circa trecento volontari del Circolo 
Dozza che, assieme alle tante forze dell’ordine 
impegnate, portano il loro contributo fondamen-
tale alla riuscita della manifestazione. L’epilogo 
è vicino, e proprio sulle Ganzole, strappo mici-
diale, si consuma l’impresa di Pozzetto che si 
sbarazza di uno stremato Celli e sgasa verso 
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LA VOCE DEI PROTAGONISTI

L’emblema della felicità ha il viso del bolognese Cristian 
Ballestri, punta del Gianluca Faenza Team che da appena due 
minuti ha chiuso a doppia mandata nel cassetto la 33° edizione 
della Mediofondo Dieci-Colli GP Assicoop. Un vittoria netta, 
scaturita da un finale ventre a terra, segnale di una condizione 
ottimale.
“Sto attraversando un buon momento, e questa è una corsa 
che da sempre sognavo di vincere. Ho avuto la fortuna di 
avere al mio fianco durante la fuga il mio compagno Giuseppe 
Corsello, e quando ho deciso di forzare tutto è stato più facile”. 
Logico gioire ma già si pensa ai prossimi obiettivi. “Quello 
più importante si sposta a luglio quando nascerà la mia 
bambina, il resto, di conseguenza, passa in secondo piano”. 
Difficile a questo punto dargli torto. Passa un quarto d’ora 
scarso ed ecco che appare la romagnola Marika Tassinari, in 
forza la Team Passion Faentina, che non sta nella pelle dalla 
soddisfazione.
“Trionfare qui a Bologna non ha prezzo. Il livello è sempre 
molto alto e credo di aver dimostrato di meritare questa 
affermazione”.
Il clou arriva intorno all’una, quando un boato accoglie dentro 
ai Giardini Margherita la sagoma di Federico Pozzetto, alfiere 
della Cannondale Gobbi, uno dei corridori più forti del circuito 
delle Granfondo, in procinto di prendersi la Dieci Colli-GP 
Assicoop.
“Sapevo di stare bene, soprattutto arrivavo da quattro 
successi nel corso della stagione che mi hanno consentito 
di affrontare questa sfida con il morale alto. Quando siamo 
rimasti al comando io e Celli, ho aspetto il tratto duro delle 
Ganzole per attaccare, sapendo di essere supportato da 
un’ottima condizione. Il resto è arrivato da sé”.
Passerella pura, come quella della vincitrice della prova 
femminile, Ilaria Lombardo del Perini Bike finalmente in trionfo 
sulle strade bolognesi. “Era da tanto che inseguivo questa 
vittoria e, dopo tantissimi piazzamenti, finalmente mi sono 
sbloccata. Sono felicissima, perché qui a Bologna sono sempre 
stata accolta e trattata benissimo. Questo sigillo acquista 
ancora più importanza perché ho battuto Barbara Lancioni 
che qui ha vinto per ben tre volte”.
Il resto della festa sono i 1800 appassionati che chiudono poco 
alla volta la loro impegnativa sfida. Divertendosi, che è quello 
che conta. E i più di trecento volontari che di questa magnifica 
creatura del Circolo Dozza sono l’anima vibrante, da sempre. 
Non ci fossero loro, non ci sarebbe la grande corsa. Al Circolo lo 
sanno, e non finiranno mai di ringraziarli.

a.bart.

Bologna. I Giardini Margherita accolgono tra gli 
applausi Federico Pozzetto dopo 4h54’13”, e la 
dimensione della sua vittoria sta nel 1’54” che 
passa prima dell’arrivo di Luca Celli al traguar-
do. Il terzo gradino del podio è di Christian Paz-
zini, davanti a Enrico Rossi e al bolognese Diego 
Frignani (Invercolor Bologna) che chiudendo a 
8’30” dal vincitore si rivela autentica sorpresa 
di giornata. Tra le donne la battaglia è tra due 
vecchie conoscenze della Dieci Colli come Bar-
bara Lancioni (Somec MGK-Vis), già tre volte in 
trionfo, e Ilaria Lombardo (Perini Bike), sempre 
protagonista e piazzata. Questa volta la bilancia 
pende dalla parte di Ilaria Lombardo che va a 
prendersi la vittoria in 5h36’23”, precedendo la 
Lancioni di 8’10” e Debora Morri (Team del Ca-
pitano) a 12’04”. Ma, terminate le premiazioni, 
la festa continua con il susseguirsi di arrivi e il 
villaggio gremito di persone. Il bello della Dieci 
Colli-GP Assicoop, in fondo, è proprio questo. 

Qui sopra, alla partenza della corsa 

il presidente del Circolo Dozza 

Davide Capelli con gli starter 

d’eccezione, l’assessore allo sport 

Matteo Lepore e il presidente di 

Tper Giuseppina Gualtieri.

In alto il podio della prova maschile.



NUOVO INFORMATORE 5-6 / 201710

 D a anni, o meglio da secoli e per generazio-
ni, il ruolo delle donne è stato oggetto di di-
battiti e scontri a livello politico e non solo. 

Uno dei temi caldi è stato la questione della donna 
lavoratrice,  tema ancora attuale oggigiorno.
Basti pensare alle frequenti polemiche a cui as-
sistiamo sulla scarsa presenza delle donne nelle 
attività lavorative. Andando a ritroso è interessante 
riflettere su quali sono state le reazioni da parte 
della società, ma soprattutto da parte degli uomi-
ni, quando le donne hanno incominciato a ricopri-
re ruoli prettamente maschili. In che anni ha avuto 
inizio questo 'superamento' dei ruoli lavorativi?
Quali sono state, ad esempio, le prime donne a 
mettersi alla guida di autobus? 
Proviamo a rispondere a queste domande con 
una rubrica ricca di testimonianze di donne che 
da anni ricoprono il ruolo di autiste, un mestiere in-
solito agli inizi del dopoguerra. Quale ruolo hanno 
ricoperto le donne nella vita dell’azienda tranviaria 
ATC e del Circolo Dozza?
Il loro ruolo è stato di notevole rilevanza. Nel 1916 
una sorpresa nel mondo del lavoro: sui tram le 
bigliettaie erano delle donne. Ricordiamo la bi-
gliettaia Desolina Tonelli, una delle centinaia che 
sostituirono i tramvieri richiamati alle armi negli 
anni della grande guerra, e insieme a lei tante al-
tre, come Irene Ballanti. Solo grazie al coraggio di 
queste figure oggi vediamo al volante delle donne. 
Inizialmente, ruolo e assunzione erano a carattere 
precario, l’unico scopo era “rimpiazzare” gli uomi-
ni richiamati alle armi durante la prima e la secon-
da guerra mondiale.
Nell’estate del 1918 il vento inizia a cambiare: visto 
il numero crescente di donne impiegate nelle atti-
vità produttive e nei servizi, il ministero competen-
te pubblica una circolare sulla disciplina igienica 
del loro lavoro nelle tramvie urbane e suburbane. 
Preme l’obbligo di adottare e fornire alla mano 
d’opera femminile le giuste indicazioni, in modo 
tale che ci sia un rispetto delle forze del genere e 
della sua integrità. 
Nonostante tale disposizione il loro ruolo è sempre 
incerto: la guerra sta per finire, gli uomini ritornano 
e le 465 donne assunte in sostituzione degli uomini 
vivono nuovamente l’incertezza iniziale. Inizia un 
periodo di scioperi e tumulti. Nel 1940 le neotran-
viere prendono posto sulle vetture, la loro condizio-

Donne che hanno cambiato
la nostra storia

ne ha ancora un carattere strettamente precario. 
Si legge in una nota del regime datata 1944: “Alle 
bigliettaie rimaste in servizio durante il tornado di 
bombardamenti,l’azienda trasmise un vivo apprez-
zamento scritto e, cosa gradita, regalò un barattolo 
di marmellata per concorre seppure modestamen-
te all’approvvigionamento alimentare della fami-
glia”. Le donne parteciparono in piena guerra alla 
costituzione del Comitato di liberazione Aziendale 
e al Comitato di agitazione clandestino dell’Atm. 
Dopo il 1945 furono in prima fila nelle iniziative so-
ciali e di solidarietà organizzate dal Cral e dall’Atm.
Presenza attiva e concreta nelle attività sociali, cul-
turali e di parità, ricordiamo ad esempio Morena, 
Angela, e Roberta eletta dal direttivo del Circolo. 
Ci siamo chiesti: esiste ed è esistita una partecipa-
zione attiva delle donne?
Al momento quante dipendenti donne svolgono il 
ruolo di autista? Chi è stata la prima donna dopo i 
conflitti mondiali a salire e guidare un tram? 
Nelle chiacchierate con le donne tranviere sono 
emersi i nomi di Maria Angela Mengoli ed Edda Ba-
gni, assunte nel 1973 con un concorso per 50 posti 
di autisti di linea e purtroppo venute a mancare.
Le donne al vento saranno le protagoniste delle 
storie che leggerete dal prossimo numero.

1 - continua

l'inchiesta
di Antonella Scrascia

Sotto, Maria Angela 

Mengoli, pioniera della 

presenza femminile in 

azienda. Sotto, bigliettaia 

e autista per le vie della 

città.
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 S i racconta che Vittorio Foa (uno dei padri 
della Repubblica, partigiano di Giustizia e 
Libertà), durante una trasmissione televisi-

va, si sia rivolto a Giorgio Pisanò (parlamentare 
dell’Msi, volontario nella Xª Mas), con queste pa-
role: “Se aveste vinto voi, io sarei ancora in pri-
gione. Siccome abbiamo vinto noi, tu sei senato-
re”. Ecco: qui è detto tutto. La libertà come bene 
inclusivo. La Resistenza come qualcosa di più 
grande di ogni possibile visione di parte. Sono 
passati 72 anni dalla fine della seconda guerra 
mondiale. Un tempo ancora conteso, sottoposto 
a ricorrenti dispute, non pacificato. Fondato su 
fatti, tuttavia, che, ogni anno, continuano a rac-
contarci quanto è realmente accaduto, nel nostro 
paese dalla fine del 1922, in Germania dall’inizio 
del 1933, sino all’agghiacciante contabilità, nel 
1945, dei lutti e delle rovine. Uno dei motivi sui 
quali si è soffermato il pensiero critico è quello re-
lativo al fallimento della cultura, chiamata ad una 
rinnovata responsabilità nella memoria. L’oblio 
può trasformarsi in accondiscendenza: per quan-
to postuma, nondimeno complice. Sino all’orrore 
dell’Olocausto perseguito dal nazismo. Theodor 
Adorno ha ammonito: “scrivere una poesia dopo 
Auschwitz è un atto di barbarie”. E tuttavia, la 
letteratura, l’arte, la musica, il cinema non han-
no smesso di confrontarsi con questa parte più 
oscura e terribile del Novecento. A seguito del-
le Leggi razziali del 1938 anche il nostro paese 
ha vissuto un tempo di barbarie. Il fascismo ha 
significato una società e uno Stato piegati al par-

La memoria condivisa,
i pericoli dell’oblio

Donne che hanno cambiato
la nostra storia

tito unico, in un dispotismo che ha trascinato il 
paese in una guerra di aggressione, con risultati 
devastanti. I valori della Resistenza hanno a che 
fare con l’esigenza di un’opera di ricostruzione. 
A Bologna, già il 7 novembre 1944, la battaglia 
di Porta Lame, il più importante scontro a fuoco 
tra partigiani e occupanti tedeschi, in un conte-
sto urbano, durante la seconda guerra mondia-
le. In memoria di quei fatti Luciano Minguzzi ha 
realizzato, nel 1947, due sculture - “I partigiani”, 
un ragazzo e una ragazza - oggi collocate sul 
prato antistante Porta Lame. Con una curiosi-
tà e un piccolo mistero. La curiosità: le sagome 
sono state forgiate con il bronzo fuso dalla statua 
equestre di Benito Mussolini proveniente dallo 
Stadio, allora chiamato Littoriale (opera di Giu-
seppe Graziosi, a sua volta ricavata dai cannoni 
sottratti agli Austriaci durante i moti risorgimentali 
nel 1848). Un monumento in vita al duce, colloca-
to nella nicchia dell’arco della Torre di Maratona. 
Il bronzo dei cannoni austriaci e poi del dittatore 
usato per un’opera destinata a celebrare la lotta 
per la libertà. L’arte, ancora una volta, dimostra 
che le cose hanno un senso in relazione all’uso 
che se ne fa.
Dovremmo rileggere il messaggio della Resisten-
za. Non solo contrapposizione tra due concezioni 
del mondo. Ma progetto di riconquista della di-
gnità. A tanti anni di distanza il nostro sguardo 
deve essere dotato di una ancora più matura 
serenità. Stabilire tra gli eventi storici opportune 
relazioni non autorizza alcun relativismo. Dopo 
tanta enfasi sui motivi strategici, militari, politici, 
ideologici, andrebbero meglio compresi, cono-
sciuti, custoditi, i profili esistenziali. Vite vissute 
sino al sacrificio estremo: le quali hanno contri-
buito a porre le basi di un diritto che dal 1° gen-
naio 1948 è entrato nella Costituzione a disposi-
zione di tutti. Di fatto la Resistenza ha significato, 
non senza travagli e fatiche, l’ingresso dell’Italia 
nello Stato di diritto. Anche per questo, essa è un 
tratto distintivo del nostro essere comunità na-
zionale. Bisogna coltivarne un’idea aperta. Con 
un pizzico in meno di retorica, un pizzico in più di 
verità. Da un lato la documentazione precisa dei 
fatti. Dall’altro la convinzione che chi ha avuto ra-
gione, proprio perché ha avuto ragione, non deve 
smettere di rinnovare la disponibilità al confronto.

sotto i portici
di Marco Macciantelli

Un’immagine storica

della liberazione

di Bologna:

partigiani in via Rizzoli, 

sotto le due torri.
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 A lla fine, le previsioni della vigilia si sono 
rivelate azzeccate: il titolo italiano Un-
der 22 di basket in carrozzina è andato 

a UnipolSai Briantea 84 Cantù, la squadra più 
accreditata della Final Four della quattordicesima 
edizione del campionato italiano giovanile, dedi-
cata alla memoria di Roberto Marson e svoltasi al 
palasport Ferrari di Castel San Pietro.
Ma per i nostri giovani talenti, per i fantastici Bra-
dipi del presidente Biagio Saldutto, quella castel-
lana resterà una giornata indimenticabile. Intanto, 
essere arrivati alla Final Four, e poi a giocarsi il 
titolo in finale, è stato già un fantastico successo. 
Perché durante tutta la stagione la scelta dello 
staff dirigenziale e tecnico è stata quella di rinun-
ciare alla presenza, che il regolamento ammette-
va, di elementi della prima squadra nel gruppo. 
Avrebbero portato esperienza e dato una marcia 
in più soprattutto in questo appuntamento finale, 
ma la volontà era quella di far crescere una squa-
dra di giovani, dandole opportunità ed una forza 
che verrà buona nel tempo. E che intanto è ba-
stata per arrivare all’ultima partita, e confermare i 
Bradipi ad alto livello, tra le realtà più significative 
della pallacanestro in carrozzina. Anche dal pun-
to di vista organizzativo, visto che l’evento è stato 
messo in cartellone proprio da loro.
E’ finita 51-31, come si evince dal tabellino che 
pubblichiamo nel box qui a fianco, ma in quanto 
a passione ed entusiasmo i nostri ragazzi in cam-
po e tutti coloro che si sono seduti sugli spalti per 
sostenerli non hanno avuto rivali. Tra il pubblico, 
anche il delegato CONI di Bologna Stefano Ga-
letti, quello del CIP Roberto Cristofori, il presiden-
te nazionale FIPIC, Fernando Zappile, e Davide 
Grilli, presidente della Consulta Comunale dello 
sport. Oltre a una tifosa d’eccezione come Ele-
onora Sarti, paralimpica del tiro con l'arco, che 
ha iniziato l'attività sportiva proprio con i Bradipi.
Hanno lottato, i Bradipi di coach Claudia Bedin, 
anche in finale. Partendo a razzo (6-0 dopo la 
palla a due), contenendo il ritorno di Cantù (21-
16 all’intervallo lungo), cedendo soltanto nella 
seconda parte della partita a una formazione di 
gran lunga più attrezzata ed esperta. Ma, come si 
dice, seminare bene permette poi di raccogliere, 
e la certezza di avere un gruppo coeso e tenace 
regala ottimismo.
“I nostri ragazzi sono stati fantastici”, ha confer-
mato il presidente Biagio Saldutto. “Raggiunge-
re la finale è stato un grande risultato e anche 

Il gran cuore dei Bradipi
oggi hanno dimostrato di poter guardare avanti 
con giuste ambizioni. Ringrazio tutti per essere 
riusciti ad allestire un evento così impegnativo nel 
migliore dei modi”.
In precedenza si erano affrontate per il terzo 
Posto Amicuccioli Giulianova e Le Iene Padova 
Millennium BK: dopo un incontro sempre sul filo 
della parità ha deciso l’ultimo minuto a favore dei 
marchigiani: 45-40.
Doveroso ricordare chi ha sostenuto la marcia 
dei Bradipi per tutta la stagione, partendo dal 
Circolo Dozza della cui famiglia sono parte. I rin-
graziamenti vanno a Helpicare, Fatro, Arcangeli, 
Biasanot, Pacini, Cooperativa Dolce, e a quanti si 
sono aggiunti al “team” in occasione della Final 
Four, ovvero UnipolSai, Coop Alleanza 3.0, IGD, 
Sisters, Giovani nel Tempo, Wellspect HealthCa-
re, Lavoropiù, Assicoop Imola, Robintur, Medusa. 
Tutti hanno contribuito alla riuscita di una manife-
stazione che ha avuto il vitale contributo in termi-
ni organizzativi del Comune di Castel San Pietro 
Terme e della Pallacanestro San Pietro Terme.

final four
di Matteo Berti

Sotto, due immagini 

della Final Four di 

Castel San Pietro, 

che ha visto i 

Bradipi, organizzatori 

dell’evento, premiati da 

uno splendido secondo 

posto finale.

FINAL FOUR CAMPIONATO ITALIANO
UNDER 22 DI BASKET IN CARROZZINA

UNIPOLSAI BRIANTEA 84 CANTU’–POLISPORTIVA I BRADIPI 51-31
UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTÙ: Izzo, Romanò, Tomaselli 2,
Bernini 19, Rustici, Cimino, Castorino 14, Oujedid, Pedron 14, Caspani, 
Benedetti 2, Bernini.
POLISPORTIVA I BRADIPI: Molaro 6, Mordenti 4, Minghetti, Pepoli, 
D'Andrea 2, Arcidiacono 11, Baratta 8. All. Bedin.
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Ferrara, frammenti di storia
PARTE - 10 / Tper

IL TRAM A CAVALLI
Il primo servizio pubblico “moderno” arrivò a Fer-
rara nel 1862, quando, dopo la seconda guerra 
d’indipendenza (1859), anche la parte dello Sta-
to Pontificio che comprendeva la Romagna e le 
Province di Bologna e Ferrara fu annessa al regno 
sabaudo. Per avere il collegamento con il Veneto, 
oltre il ponte sul Po di Pontelagoscuro, si dovette 
però attendere il 1866 e la fine della terza guerra 
d’indipendenza, con la quale il territorio allora au-
striaco di Venezia fu a sua volta annesso al Regno 
d’Italia.
Le prime iniziative private tese all’attivazione di 
un servizio urbano a cavalli risalgono però solo al 
1880, con il primo capitolato per la Concessione 
ed Esercizio dei Tramways sulle strade della pro-
vincia di Ferrara; l’11 febbraio 1881 venne inau-
gurato il servizio di omnibus fra la stazione ferro-
viaria e Porta San Giorgio, ma per diversi anni si 
susseguono numerose progettazioni, ad opera 

Un tram transita a fianco 

del Castello Estense

(Foto: Cartolina, Collez. 

Alessandro Brunelli).

della Società Pavesi, denominata anche Società 
dei Tramways Ferraresi, senza che di “veri” tram 
se ne vedesse circolare qualcuno . Infatti, fino al 
1903 a Ferrara non si può parlare di servizio tran-
viario, ma soltanto di omnibus (che, come è noto, 
sono veicoli trainati da animali che non si servono 
di rotaie). Il 25 ottobre 1903 avvenne finalmente 
l’inaugurazione del servizio tranviario a cavalli fra 
la cattedrale e la stazione ferroviaria passando per 
viale Cavour.
Il servizio cittadino di Ferrara venne razionalizzato 
a partire dal 1906 ad opera della S.A. Ferrarese 
per Trazione Forza Luce, che nel luglio 1910 final-
mente istituì la trazione elettrica; essa mantenne il 
servizio fino al 1937, quando avvenne il fallimento. 
Nel 1912 vi fu l’inaugurazione del servizio tranvia-
rio per Pontelagoscuro. L’officina di produzione 
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era situata in Borgo San Luca, sulla riva destra 
del Volano, da cui veniva fornita l’energia elettri-
ca in corrente continua a 600 V. Attorno al 1930 
lo sviluppo della rete aveva raggiunto uno svilup-
po di 9,278 km, articolato sulle seguenti linee: 

1 – Piazza Savonarola – Ferrovia;
2 – San Giorgio;
3 – Porta Mare;
4 – Borgo San Luca.
Un servizio definito con “autotram”  collegava l’O-
spedale Sant’Anna e il Foro Boario. La dotazione 
di motrici era di 17 unità, tutte a due assi, dotate di 
due motori da 25 Hp; i rimorchi erano 12.

L’AVVENTO DEL FILOBUS
E DELL’AUTOBUS
Alla metà degli anni trenta peggiorò la situazione 
economica della società di gestione, tanto che il 
Comune attuò il riscatto anticipato del servizio e il 
29 luglio 1938 stipulò la convenzione con la FIAT, 
che operò a Ferrara tramite la STU Società Tra-
sporti Urbani, che provvide alla sostituzione del 
servizio tranviario con quello filoviario (inaugurato il 
28 ottobre 1938), articolato su due linee, per uno 
sviluppo di 5,7 km, nonché su due linee di autobus: 

1 – Stazione – Castello – Porta Mare;
2 – Stazione – Castello – Borgo San Giorgio;
3 – Porta Mare –  Aeroporto;
4 – Pontelagoscuro.

La prima dotazione di filobus comprendeva sei 
vetture Fiat 635 F/555 dotate di due motori Marelli 
MCT 20 (nn. 1-6), alle quali nel 1941 se ne aggiun-
sero altre due dotate di carrozzeria Varesina (nn. 
7-8). Al parco filoviario si aggiungevano quattro au-
tobus ad accumulatori (verosimilmente provenienti 
dalla precedente gestione e classificati 31-34) e dal 
1939 due Fiat 635 RNLP a tre assi (nn. 35-36).

L’AZIENDA MUNICIPALE ATAM
Passata la guerra, l’opera di ricostruzione degli 
impianti fu piuttosto lenta; nel 1952 il Comune 
decise di procedere alla “municipalizzazione” del 
servizio urbano, tramite la nuova ATAM Azienda 
Trasporti Autofiloviari Municipali (che subentrò 
solo nel 1956). La nuova azienda, nel periodo 
1954-70 provvide al rinnovo e al potenziamento 
del parco mezzi.
Dopo l’acquisto di due vecchi filobus Fiat 488 ac-
quistati usati da SFM di Mestre (nn. 24-25), nel 
1956-58 è la volta di tre nuovi filobus Fiat 2404 (n. 
9 con carrozzeria Menarini e nn. 10-11 con Car-
rozzeria Cansa oppure Varesina a seconda delle 

fonti), mentre nel 1962 è la volta di altri sei con 
carrozzeria Menarini (nn. 12-3-5-6-7-8; a ecce-
zione del n. 12, vengono ricoperte le “matricole” 
precedenti); tutti i nove nuovi veicoli sono dotati di 
motore Tibb GLM 1273.

Nello stesso periodo, il parco automobilistico vide 
l’immissione in servizio di molti mezzi:
31-34 Fiat 642 RNU Menarini (1954)
37-39 Fiat 401 UM Cansa (1954-56)
40-41 OM Super Taurus Autodromo (1956, poi ceduti ad 
ATAM Rimini con nn. 1039-1040)
42 Fiat 666 RNU (ex SITA 1726 del 1948)
43 Fiat 672 RNU (ex SITA 1830 del 1949, a tre assi)
44 Macchi TU 7 (1958)
45-46 Macchi T 105 (1958 autosnodati)
35-36 Fiat 411 UM Cansa (1960)
47-49 Macchi TU 7 (1960-61)
50-53 Fiat 411 UM Cansa (1961-62)
54-42-43 Macchi TU 7 (1962-63)
55-60 Fiat 411 UM Cansa (1963-64)
44 e 61-73 Fiat 409 Monocar 1101 (1963-70).

In tale periodo la rete era composta da undici li-
nee:
1 – Stazione – Porta Mare (filovia);
2 – Stazione – San Giorgio (filovia);
3 – Stazione Foro Boario;
4 – Castello – Pontelagoscuro;
5 – Castello – Borgo Punta;
6 – Piazza Beretta – Porotto
7 – Castello – Barco;
8 – Piazza Beretta – Chiesuol del Fosso;
9 – Stazione – Quacchio;
10 – Piazza Beretta – Villa Fulvia;
11 – Castello – Pontelagoscuro Nuovo.

Fra il 1971 e il 1987 (anno di cessazione dell’attivi-
tà da parte di ATAM) furono acquistate le seguenti 

In alto a sinistra, anni 

’40: il filobus STU Fiat 

635 percorre l’attuale 

Piazzale Medaglie d’Oro 

(Foto: tratta dal libro 

“I trasporti pubblici 

ferraresi, ACFT FE”).

Sopra a sinistra invece 

anno 1954: il nuovo Fiat 

642RNU Menarini sosta 

in deposito (Foto: tratta 

dal libro “I trasporti 

pubblici ferraresi, ACFT 

FE”).
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In media
stat bus
Alle scuole medie di Bologna le regole per fare un buon viaggio 
in autobus le portano i campioni dello sport con “Le linee del 
rispetto”. È  “In media stat bus” il progetto-concorso di TPER 
che si rivolge alle scuole secondarie di primo grado della città: 
materiali e speciali eventi nelle scuole per ricordare ai giovani 
passeggeri che la qualità del trasporto pubblico dipende dalle 
virtù di tutti, azienda e comunità viaggiante

Nello sport, così come sull’autobus, le re-
gole sono fondamentali. Le norme che di-
sciplinano il gioco, il rispetto per gli avver-
sarsi e per le decisioni degli arbitri e anche, 
per gli sport di squadra, la collaborazione 
e l’affiatamento con i compagni: non può 
esserci gara o partita senza questi elementi 
fondamentali. Allo stesso modo un viaggio 
in bus è tanto più piacevole quanto più chi 
viaggia si attiene ad alcune norme (scritte 
e non scritte) e in particolare accende il ri-
spetto e la collaborazione con gli altri pas-
seggeri, possibilmente con un pizzico di 
cortesia e gentilezza.
È con questo messaggio che è partito 
nelle scuole secondarie di primo grado di 
Bologna il progetto “In media stat bus”, 
promosso da TPER nell’ambito della or-
mai quadriennale attività “L’autobus da 
comunità a community”: un’occasione per 
ragionare con questi giovani passeggeri 
del valore del trasporto pubblico cittadino, 
un vero e proprio bene comune il cui buon 
funzionamento dipende dalla cura che ne 
hanno tutti.  Ragazzi ed insegnanti hanno 
ricevuto il manifesto e la pubblicazione 
“Le linee del rispetto” che, accanto ad al-
cune informazioni sull’azienda, invitano gli 
studenti a soffermarsi su 10 regole (ciascu-
na rappresentata da una immaginaria linea 
di bus) che è necessario seguire quando si 
sale su un mezzo pubblico: dall’uso cor-
retto delle porte di salita e di discesa (non 
solo una convenzione ma un vero e proprio 
modo per rendere più agevoli gli sposta-
menti a bordo e ridurre perfino i ritardi) alla 
validazione del biglietto, dall’attenzione agli 
altri passeggeri (specialmente quelli con 
difficoltà di movimento) al tema del vanda-
lismo, fino ad arrivare anche a quei com-
portamenti che mettiamo in atto in strada 
(slalom fra gli autobus, attraversamenti 
pedonali improvvisi) e che, anche se non 

siamo a bordo, influiscono direttamente su 
quello che succede sul bus. Perché l’auto-
bus, in fondo, non è altro che una piccola 
“piazza in movimento”, una comunità in 
viaggio inserita saldamente nella più gran-
de comunità cittadina. 
Accanto alle pubblicazioni le scuole saran-
no anche teatro di alcuni speciali incontri 
con alcuni campioni dello sport bologne-
se: la nuotatrice medaglia di bronzo olim-
pica Martina Grimaldi, in forza al gruppo 
sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro 
Napoli e al Circolo Nuoto UISP di Bologna, 
ha “esordito” alle scuole medie Rita Levi 
Montalcini; prossimamente, in altre scuole 
medie della città, sarà la volta della cam-
pionessa del mondo di pattinaggio Rebec-
ca Tarlazzi , poi di Luzia Vetrini e Fran-
cesco Macchione, atleti rispettivamente 
delle squadre di serie A femminile e B ma-
schile del Rubgy Bologna 1928. 
A partire dal racconto dei successi sportivi 
di questi atleti, i ragazzi sono invitati a con-
frontarsi con loro sul ruolo delle regole in 
campo e nella vita di tutti i giorni, sulla loro 
ragione d’essere e sulle conseguenze del 
seguirle e dell’infrangerle. Gli appuntamenti 
si concludono poi con una improvvisazio-

Nella foto, da sinistra, il 

Direttore di Tper Paolo 

Paolillo, la campionessa 

di nuoto Martina 

Grimaldi, il Direttore del 

Centro Antartide Marco 

Pollastri, e il Dirigente 

Scolastico dell’I.C.22 

Luca Prono.
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Prosegue a grandi passi
il rinnovo della flotta di Tper
Sulle strade dell’area metropolitana bolognese
16 nuovi Iveco Crossway

Un ulteriore ammodernamento del par-
co veicolare all’insegna della sostenibi-
lità ambientale, dell’accessibilità e del 
comfort di viaggio: Tper ha presentato il 
31 marzo scorso al deposito di via Ferra-
rese, a Bologna, i 16 nuovi autobus en-
trati poi in servizio sulle strade della città 
e del territorio metropolitano bolognese. 
Si tratta degli Iveco Crossway Low Entry 
Euro VI, impiegati su collegamenti subur-
bani ed extraurbani, in modo da garantire 
una disponibilità a più ampio raggio sul 
territorio di mezzi ad alta accessibilità.
L’ingresso di questi veicoli di ultima ge-
nerazione – che vanno a sostituire mezzi 
con maggiore anzianità di servizio - con-
sente benefici in particolare all’utenza 
pendolare che si sposta quotidianamente 
per motivi di lavoro e di studio, a cui i nuo-

vi bus saranno prioritariamente dedicati 
nel loro utilizzo. Per la gran parte sono 
stati inseriti - in particolare nelle fasce 
orarie di punta - sulle linee extraurbane 
che collegano Bologna alle zone collinari 
e montane delle valli del Lavino, del Sa-
vena, del Setta e dell’Idice; due di questi 
mezzi hanno trovato impiego sulle corse 
sulla direttrice San Vitale Bologna-Lugo, 
altri su linee suburbane a servizio del ter-
ritorio metropolitano e su corse dirette ad 
alcuni plessi scolastici del capoluogo.
I Crossway offrono numerosi vantaggi in 
termini di comfort: sono dotati di pianale 
ribassato per agevolare salite e discese, 
di rampa e posto attrezzato riservato alle 
persone in carrozzina; la climatizzazione 
integrale, l’illuminazione a led e la con-
figurazione interna degli spazi garanti-

 

 


 

 
 
 
  
 
 

                                            
 






 
 

 
 
 

 
 
 

 




 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 


 

 

 


 


 


 







ne teatrale che invita gli studenti a imme-
desimarsi nei diversi “personaggi” presenti 
nelle tipiche situazioni di bus (studenti, 
anziani, mamme, turisti, ma anche autisti 
e verificatori), per ricordare che spesso, 
ancora prima delle norme, basta un po’ di 
attenzione all’altro.
Nell’ambito del progetto “In media stat 
bus” è previsto uno speciale concorso: il 17 
maggio si è tenuto un clickday in cui tutte 
le classi delle scuole medie di Bologna po-
tranno collegarsi a una pagina del sito Tper 
rispondendo a una serie di domande sulle 

“Linee del Rispetto”: per la classe che ri-
sponderà correttamente e più rapidamente 
in palio 500 euro da utilizzare per il viaggio 
di una o più gite scolastiche in pullman. 
In media stat bus è un progetto didattico 
promosso da TPER in collaborazione con il 
Centro Antartide di Bologna e con la parte-
cipazione del Teatro dei Mignoli, nell’ambi-
to del percorso “L'autobus da comunità a 
community” che da quattro anni fa incon-
trare gli autisti e i verificatori dell’azienda 
con studenti delle scuole secondarie di I e 
II grado di Bologna e Ferrara.

Il manifesto del 

progetto-concorso "In 

media stat bus".
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scono viaggi molto confortevoli specie 
in ambito extraurbano, caratterizzato da 
spostamenti più lunghi. 
L’acquisto di questi 16 nuovi bus ha 
comportato un investimento comples-
sivo di 3,3 milioni di euro, sostenuto al 
50% in autofinanziamento da Tper e per 
il restante 50% utilizzando con la Regio-
ne Emilia-Romagna i fondi ministeriali; i 
bus sono stati acquistati nell’ambito di 
una procedura di gara europea bandita 
da Tper in qualità di capofila di tutte le 
aziende di trasporto del territorio emilia-
no-romagnolo per la fornitura di diversi 
lotti di autobus.
“Si è compiuto un ulteriore passo nel 
percorso di sempre maggiore quali-
ficazione dei servizi che abbiamo in-
trapreso sin dalla nascita di Tper. Ab-
biamo investito massicciamente in 
veicoli all’avanguardia per dotazioni 
di bordo, sicurezza, accessibilità, oltre 
che per la massima ecocompatibilità. 
In febbraioabbiamo festeggiato l’ar-
rivo del ventesimo elettrotreno nuovo 
tra quelli entrati in servizio in questi 
cinque anni; ora presentiamo questi 
16 nuovi bus che portano a 181 il nu-
mero dei mezzi su gomma, autobus e 
filobus, acquistati dal 2012 in poi, per 
i quali sono stati investiti complessi-
vamente oltre 90 milioni di Euro” – ha 

 

 


 

 
 
 
  
 
 

                                            
 






 
 

 
 
 

 
 
 

 




 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 


 

 

 


 


 


 







dichiarato la Presidente e Amministratore 
Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri, 
che ha aggiunto – “Si tratta di numeri 
significativi e tutt’altro che scontati in 
un panorama nazionale in cui il rinno-
vo delle grandi flotte di bus incontra da 
anni forti difficoltà; sono investimenti 
sostenuti sia con risorse pubbliche de-
stinate proficuamente dalle Istituzioni, 
sia attraverso importanti quote di au-
tofinanziamento di Tper, rese possibili 
dalla solidità economica e finanziaria 
di un’azienda che si appresta a chiu-
dere il suo quarto bilancio consecutivo 
con un utile d’esercizio”.
I Crossway rappresentano solo una tappa 
del massiccio rinnovo della flotta, un’ope-
razione che è in fase di grande sviluppo. 
I prossimi mesi, infatti, vedranno l’arrivo 
di altri 30 nuovi autobus di tre diverse ti-
pologie: 5 minibus, 20 bus di 12 metri e 5 
autosnodati, da impiegare rispettivamen-
te in ambito urbano, suburbano ed ex-
traurbano, per un ulteriore investimento 
pari a 6,7 milioni di Euro.
Recentemente, inoltre, è stata bandita una 
gara per la fornitura di 15 bus alimentati 
a metano liquid – il cui arrivo è previsto 
nel corso del 2018 – che andranno ad am-
pliare la flotta alimentata a gas naturale di 
Tper, già oggi tra le prime realtà italiane 
per numero di bus circolanti a metano.

I nuovi Crossway 

Low Entry e il Crealis 

"Emilio".



NUOVO INFORMATORE 5-6 / 2017IV T>PER FLASH 3-4 / 2017VIII

SEGUE DA PAGINA VII

La Presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri, insieme al management aziendale, alla presen-
tazione dei 16 nuovi bus alla stampa alla presenza delle Autorità: sono intervenuti il Sindaco 
della Città Metropolitana di Bologna, Virginio Merola, l’Assessora Politiche per la Mobilità del 
Comune di Bologna, Irene Priolo, e il Consigliere Metropolitano delegato alla Mobilità, Viabili-
tà e Trasporti, Marco Monesi. Era presente anche Pierre Lahutte, Brand President di IVECO, 
casa costruttrice dei Crossway oltre che del filobus a guida assistita Crealis Neo, veicolo che 
oggi è stato oggetto di un singolare battesimo ‘alla bolognese’.
Nel corso della presentazione dei nuovi Crossway, Pierre Lahutte, Iveco Brand President, 
ha commentato: “Con questa consegna IVECO BUS rafforza ulteriormente il proprio le-
game con la città di Bologna e con Tper. La gamma Crossway è senza dubbio il fiore 
all’occhiello di IVECO BUS. Nella sua declinazione Low Entry, protagonista della conse-
gna di oggi, viene privilegiato il concetto di accessibilità, fondamentale per le missioni 
a percorso misto interurbano e urbano, garantendo così comfort, qualità ed efficienza. 
Il Crossway Low Entry - ha aggiunto Lahutte - è il modello leader delle vendite nel suo 
segmento in Germania e nel Nord Europa. Siamo onorati di metterlo a disposizione di 
TPER e dei cittadini di Bologna che ne apprezzeranno le doti di sicurezza, versatilità e 
rispetto dell’ambiente garantito dalla tecnologia IVECO Hi-SCR. Ancora una volta IVE-
CO BUS dimostra il proprio impegno nell’ambito della mobilità urbana sostenibile, ma 
anche sicura, efficiente e confortevole”. 

La presentazione dei nuovi bus è stata anche 
l’occasione per inaugurare il nome “Emilio”, 
scelto dai bambini delle scuole elementari, 
che comincerà a campeggiare da oggi sui 
Crealis di Tper. 
Il nome di battesimo che accompagnerà la 
denominazione di fabbrica - ideato lo scorso 
anno dalla classe 5^C della Scuola Prima-
ria Casaralta Succursale di Bologna - venne 

Il nome Emilio da oggi sui Crealis
scelto sulle oltre 100 proposte del concorso 
“Chiama il bus”, aperto alle scuole primarie 
di Bologna e San Lazzaro di Savena.
Dal mese di aprile, il nome Emilio compari-
rà, quindi, progressivamente su tutti i veicoli 
Crealis che da oltre un anno hanno fatto via 
via il loro esordio sulla filovia 13 percorrendo 
complessivamente già oltre 600.000 chilo-
metri.   
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serie di autobus, precisando che nel 1975 il servi-
zio filoviario fu dismesso.
1-4 Fiat 420 A Monocar 1241 L (1975-76)
5 Siccar 177 LS CAM (1977)
20-34 Menarini 201 LU – 201/1 LU (1979-83)
35-43 Menarini 201/2 LU (1984-86)
74 Fiat 418 AV Menarini (1971)
75-84, 87-88, 96-97,  Fiat 418 AC Menarini (1973-77)
85-86, 89-95 Fiat 418 AC Cameri (1975)
98-99 Fiat 418 AC FBP (1978)
101-104 Fiat 320 Monocar 1151 (1970)
105-106 Fiat 409 A Monocar 1231 (1974)
107-109 Inbus U 150 (1986, poi riclassificati 17-19)
110-113, 118-119 Fiat 418 AL Menarini (1974-77)
114-117 Fiat 418 AL Cameri (1975)
120-135 Menarini 201/2 NU (1986-88)
150 Fiat 309 (1961)
151 Fiat 306/2 Orlandi (1961)
152-154 Fiat 306/3 Menarini (1973)

L’AZIENDA CONSORZIALE ACFT
ATAM continuerà a svolgere il servizio urbano ferra-
rese fino al 1987. A questo punto, tuttavia, occorre 
fare una breve digressione e ricordare che tra gli 
anni cinquanta e sessanta nel bacino extraurba-
no ferrarese operavano diverse altre aziende, fra 
le quali la ditta Sarasini di Bondeno, la SIAMIC di 
Bologna, la Società Veneta Autoferrovie di Pado-
va (SVA) e le Ferrovie Padane (GGFP), con propri 
parchi mezzi che è troppo complesso riportare in 
queste pagine.
Nel 1973 nasce una nuova azienda extraurbana 
Azienda Provinciale Ferrarese Trasporti (APFT), che 
provvede all’acquisto di 24 nuovi autobus (Fiat 343, 
Fiat 306/3, Fiat 308) e nel 1975 dà vita alla Azienda 
Consorziale Ferrarese Trasporti (ACFT). Essa, nello 
stesso anno, rileva i servizi SIAMIC con 68 autobus, 
rientranti nelle tipologie Fiat 306, Fiat 309, Fiat 320, 
Fiat 343 (classificati come nn. 25-92); tale numera-

Sopra, un OM 

Supertaurus con 

Carrozzeria Autodromo 

Modena è in sosta 

davanti alla stazione 

FS di Ferrara (Foto: 

Cartolina, Collez. 

Alessandro Brunelli).

zione prosegue fino al 1997 con l’acquisto di altri 
105 autobus extraurbani e suburbani (Fita-Iveco 
370 e Siccar 176-177-178).
Nel 1986 ACFT assorbe i servizi delle Autolinee Fer-
raresi (Au.Fe), nate nel 1981 dalla “regionalizzazio-
ne” della SVA, e incamera 39 autobus extraurbani 
(tipi Fiat 306, Fiat 343, Fiat 370), che mantengo-
no la numerazione originaria SVA; inoltre da SVA 
provengono due autosnodati Fiat 418 SEAC (nn. 
52 e 54), 6 suburbani Siccar 177 e Fiat 570 (nn. 
301-306 ex SVA 101-106) e 8 “derivati” Iveco 671 
e Menarini 201/2 SLI (nn. 201-208); a tale piccola 
serie si aggiungono nel 1988 altri 8 Menarini 201/2 
SLI (nn. 209-214).
Nel 1987 anche ATAM cessa di esistere, poiché 
viene assorbita da ACFT. I mezzi mantengono la 
numerazione originaria, causando inizialmente 
anche sovrapposizioni fra le diverse serie. I mezzi 
urbani del periodo 1988-2009 sono i seguenti:
1-4 MAN NL 222 CAM Bassotto (1995, poi riclassificati 21-24)
44 MAN NU 263 (1997)
45 MB O 530 Citaro (2001)
401-406 Iveco A49 CAM Pollicino (1990)
411-413 Iveco 316.8.13 Bredamenarini (1993)
420-423 BM 230 M (1995)
440-442 MAN 11.190 HOCL (usati 1999)
430-439 e 443-449 Iveco 200.9.15 Europolis (1999-2000)
450-455 Iveco 200.10.20 Europolis (2000)
456 Cacciamali TCC 760 (2002)
457 Iveco 203.9.27 Europolis cng (2004)
644 Iveco 60C14 Sitcar (2005)
701-708 Iveco 490.12 “Altrobus” ibrido (1998)
709-712 Iveco 200.7 Europolis ibrido (2003)
713-716 EPT Horus Ibrido (2003)
800-806 Iveco 491.10.24 Cityclass cng (2003)
850-855 Iveco 491.12.24 Cityclass cng (2003)
856-867 MB O 530 Citaro cng (2007)
 
Riguardo al parco extraurbano dello stesso pe-
riodo, si fa un cenno solo alle serie più nume-
rose:
1-20 autobus vari, fra cui Iveco 380.12.35 Euroclass (1995-2002)
50-51 Van Hool AG 300 (1998) autosnodati
52-53 MAN NG 272 (usati 1999) autosnodati
54-56 MB O 530 GN Citaro (2007) autosnodati
60-72 MB O 530 N Citaro (usati 2000-02)
73-74 Iveco 591.12.24 Cityclass cng (2004)
100-109 Iveco 393.12.35 Myway (2001)
215-224 vari usati 1998-99
230-238 vari usati 1999-2000
250-264 MAN UL 313 CAM Regional (1999-2001)
270-281 Setra S 300 SC (usati 2000-01)
307-328 Irisbus 399.12.35 Myway (2003)
329-341 Irisbus Arway (2007)
500-513 Iveco 380.12.29 Euroclass (1995)
514-515 Vari usati 2002
516-520 Iveco 389.12.35 Euroclass (2004)
600-624 Iveco Turbodaily (2001-09)
640-643 MB Sprinter (2002)

segue a pagina 16
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Sopra, ottobre 2005: 

già sotto le insegne 

ACFT, l’urbano Menarini 

201/2NU transita in 

Corso Cavour (Foto: 

Alessandro Brunelli). In 

alto a destra, settembre 

2007: l’elegante Iveco 

Euroclass matricola 518 

transita da Comacchio 

“Tre Ponti” (Foto: 

Alessandro Brunelli).

Sopra a destra, ottobre 

2010: dopo la fusione 

ACFT-ATC iniziano a 

circolare sulle strade 

ferraresi gli autobus 

“rossi” bolognesi; un 

Iveco Cityclass è ritratto 

sulla linea 6 all’incrocio 

tra Via Po e Via Cavour

(Foto: Alessandro 

Brunelli).

il trasporto pubblico a BO
inserto

segue da pagina 15

L’ESERCIZIO TPER 
Alla fine degli anni duemila, ACFT attraversa un 
momento di difficoltà finanziaria e organizzativa, 
per ovviare al quale nel 2009 avviene la fusione 
per incorporazione all’interno di Azienda Traspor-
ti Consorziali di Bologna (ATC). Da tale data, il 
trasporto pubblico ferrarese perde ogni auto-
nomia (se si fa una temporanea eccezione per 
i servizi svolti da FER, di cui si parlerà fra poco) 
e si inizieranno a vedere sulle strade di Ferrara 
gli autobus rossi di Bologna, mentre nella città 
felsinea faranno qualche apparizione vetture pro-
venienti dalla città estense. Il parco mezzi ACFT 
viene inglobato in ATC e viene contrassegnato da 
una numerazione a quattro cifre che antepone la 
cifra “9” a quella originaria ACFT.
Nel 2012 giunge a compimento un’altra ope-
razione che vede ancora Ferrara al centro della 
scena. Nel corso del decennio precedente tutte 
le sei aziende di gestione del trasporto ferroviario 
regionale erano state riunite sotto l’egida di Fer-
rovie Emilia Romagna (FER), avente sede legale 
Bologna, e in particolare le due “gestioni” ferrare-
si Suzzara-Ferrara e Ferrara-Codigoro. Con tale 
ultimo “step” a FER resta l’esercizio della “rete”, 
mentre Trasporto Persone Emilia Romagna 
(Tper) acquisisce da quest’ultima l’esercizio fer-
roviario e da ATC il servizio su gomma nei bacini 
di Bologna e Ferrara.

LE FERROVIE PADANE 
Si fa un’ultima rapida scorsa a un operatore che 
fino al 2012 aveva mantenuto la propria totale au-
tonomia. Nel 1933 la Gestione governativa Ferro-
vie Padane (GGFP) era subentrata alla S.A. delle 
Ferrovie e Tramvie Padane (FTP) nell’esercizio delle 
linee ferroviarie Ferrara-Ostellato-Codigoro, Ostel-
lato-Porto Garibaldi e Rimini-Novafeltria. A partire 
dal 1960 GGFP inizia a gestire autoservizi sostitutivi 
e integrativi sia nel bacino di Ferrara che in quel-
lo di Rimini. Gli autobus che via via si susseguo-
no rientrano soprattutto nelle tipologie classiche: 
Fiat 306-309-314-320-343-370-380-391. Ad esse 
vanno però aggiunti alcuni mezzi più interessanti, 
quali i quattro Fiat 405 Monocar 1001 (nn. 101-104 
del 1962-64) e i due autosnodati Fiat 418 AC Mac-
chi (nn. 105-106 del 1977). A partire dal 2001, gli 
autobus GGFP entrano nel parco FER, dove subi-
scono una riclassificazione che li rende compatibili 
con quelli della FBP di Bologna (in tale periodo il 
parco si arricchisce soprattutto di Iveco Myway e 
Domino); nel 2012 i bus FER entrano nel parco ATC 
e nello stesso anno sono ripartiti fra Tper (che li ri-
classifica una seconda volta antecedendo la cifra 
“8”alla numerazione originaria) e Start Romagna 
(per quanto riguarda l’esercizio di Rimini; in questo 
caso la classificazione viene pienamente inserita 
all’interno della numerazione Start, dove l’esercizio 
riminese è caratterizzato dalla prima cifra “3”).
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cucina
di Katia Brentani

Mario Ferrara,
uno chef in viaggio

 N on c’è niente da fare, la cucina è un lin-
guaggio. Un linguaggio fatto di una mate-
ria diversa dalle parole, ma altrettanto co-

municativo. Il cuoco, cucina prima di tutto per se 
stesso ma nel farlo, si assume dei rischi di fronte 
ai commensali. Tutto questo gli serve per comuni-
care il suo pensiero, chi è, quali esperienze ha, da 
dove viene, come interpreta il cibo e la sua tradi-
zione culturale.
A volte penso che chi vive all’estero deve sentirsi 
addosso il peso della responsabilità di un Paese 
intero: la responsabilità di mostrare attraverso la 
propria cucina la propria cultura, il patrimonio ‘lo-
cale’ e personale di esperienze, tradizioni e con-
suetudini. 
La vita di ciascun cuoco, come la sua formazione 
e il cammino individuale, è differente da quella di 
tutti gli altri, perché è costituita da elementi diver-
si. Elementi del tutto particolari che dipendono dai 
luoghi in cui ha vissuto, dall’aria che ha respirato, 
dalle persone che ha incontrato. 
In cucina come nella vita, per crescere e per co-
struire il proprio cammino, bisogna prima di tutto 
fare esperienze, poi apprendere tecniche, e cono-
scere prodotti, ma soprattutto imparare a rispet-
tare se stessi e gli altri. Tutto questo, per trovare e 
scegliere alla fine la propria strada”. 
Parola di Mario Ferrara, chef di origini lucane e bo-
lognese d’adozione, che racconta la sua vita nel 
libro “Scaccomatto – cuochi si diventa” (Collana I 
Maestri del Loggione – Edizioni del Loggione). Lo 
fa in modo diretto e sincero com’è nel suo carat-
tere, senza nascondere ai ragazzi che desiderano 
intraprendere “l’attività” di cuoco quanto sia im-
pervia la strada.
“I ragazzi che hanno voglia di cucinare a volte sono 
esuberanti, vogliono bruciare le tappe e mangiarsi 
il mondo, sta a noi, che abbiamo già vissuto questi 
stati d’animo, aiutarli a non perdere le motivazio-
ni che li spingono ad esplorare e imparare. Dob-
biamo assimilare energia dalla loro energia, senza 
spegnerla e far capire che certi passaggi per il loro 
futuro sono obbligatori.
Non si può pensare di fare cucina molecolare se 
prima non sai fare un ragù come si deve. Questo 
è il compito di chi giovane lo è già stato e deve 
avere, sentire questa responsabilità di far capire ai 
giovani quanto sia giusto non porsi limiti, ma che 
tutto questo ha un prezzo in termini di sacrifici”.
Grandi sacrifici per Ferrara, ma anche tante soddi-

sfazioni. La continua voglia di imparare, sperimen-
tare, mantenendo le sue radici lucane. Lo chef 
porta avanti l’idea di una cucina in movimento, 
sempre aperta alle novità, alla sperimentazione. 
Una scelta accurata delle materie prime e la sta-
gionalità dei prodotti utilizzati. Una cucina dove è 
possibile assaporare i profumi di terra e mare con 
abbinamenti e metodi di cottura sempre nuovi e 
stimolanti.
Vero maestro nell’utilizzo delle verdure, presenti 
nella maggioranza dei suoi piatti, collabora spes-
so con altri chef e non solo. Dalla collaborazione 
con il “gelatiere” Andrea Bandiera è nata la ricetta 
delle “Alici marinate con gelato alla ‘nduja e strac-
chino”.

SFOGLIA BIANCA RIPIENA DI PISELLI CON
CREMA DI ZABAIONE SALATO E FINOCCHIETTO

INGREDIENTI PER LA PASTA
1 kg di farina 00, 250 gr. di acqua, 250 gr. di albumi d’uovo, 
PER IL RIPIENO: 
50 gr. di piselli sbollentati e spellati, Sale, Pepe, 
PER LO ZABAIONE SALATO:
2 rossi d’uovo, 100 gr. di brodo, 100 gr. di parmigiano reggiano 
(cuocere a bagnomaria), Olio Evo, Burro, Asparagi, Finocchietto 
selvatico fresco
PROCEDIMENTO
Preparare la sfoglia bianca: impastare la farina con gli albumi 
e l’acqua e fare una sfoglia bianca. Preparare il ripieno: 
sbollentare i piselli, pelarli,  condirli con sale e pepe e ridurli in 
crema grossolana. Mettere il ripieno sulla sfoglia e ricavare dei 
cappelletti. Passarli in una padella con burro, olio, asparagi e 
qualche pisellino sbucciato. Aggiungere un po’ di acqua di cottura 
per tenerli un po’ brodosi. Sistemare i cappelletti nella fondina e 
accompagnare con lo zabaione salato  a fiocchi e il finocchietto 
selvatico fresco.

Sopra lo chef Mario 
Ferrara ed a fianco

la copertina
del suo libro.

“
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 L a mostra MIRÓ! Sogno e colore, in corso 
fino al 17 settembre a Palazzo Alberga-
ti, vuole raccontare il codice artistico del 

genio spagnolo: una rassegna esaustiva della 
sua opera che lasciò un segno inconfondibile 
nell’ambito delle avanguardie europee. Sono 
esposte 130 opere, tra cui 100 olii di sorpren-
dente bellezza e di grande formato, divise in 
cinque sezioni che raccontano la sua storia, che 
si intreccia con quella variopinta e fascinosa 
dell’isola di Maiorca dove Miró visse dal 1956 
fino alla morte nel 1983. Quì concretizzò il suo 
grande desiderio, ovvero di poter creare in un 
ampio spazio tutto suo, uno studio dove lavora-
re protetto dal silenzio e dalla pace che solo la 
natura poteva offrirgli.
E da dopo la sua morte, proprio a Maiorca, la 
Fondazione Pilar i Joan Miró – da dove proven-
gono tutte le opere in mostra - custodisce una 
collezione donata dall’artista e da sua moglie 
che conta 5000 pezzi e che conserva ancora 
(nel bianco edificio inondato di luce sospeso nel 
verde che era il suo studio) pennelli, tavolozze e 
attrezzi del mestiere rimasti lì dal giorno in cui è 
morto, come lui li aveva lasciati. 
Nato e cresciuto a Barcellona, Miró frequenta 
la Scuola di Belle Arti della Llotja. Inizia a dise-
gnare piccolissimo e il suo primo olio che si è 
conservato è un paesaggio del 1908. Le sue pri-
me opere si rifanno a stili presi dall’impressioni-
smo, dal fauvismo, dal futurismo e dal cubismo.
Il suo primo viaggio a Parigi, nel 1920, tuttavia, 

Mirò e Boltanski

mostre
di M. Esmeralda Ballanti

A sinistra un'opera di 
Christian Boltanski, 
Animitas e a destra 
un'opera di Joan Miró 
Untitled, 1978, olio su 
tela.

INFO
Mirò! Sogno e 
colore
Palazzo 
Albergati 
fino al 17 
settembre 
2017
Tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 
20,00
Biglietti: intero 
euro 14,00 
(audioguida 
inclusa), 
ridotto 
euro 12,00, 
possessori 
Card Musei 
Metropolitani 
euro 7,00 

lo farà avvicinare al dadaismo e, in seguito, al 
surrealismo. Nel 1929 Miró sposa a Palma di 
Maiorca Pilar Juncosa da cui avrà una figlia. In 
questi stessi anni inizia la sua sperimentazione 
artistica, cimentandosi con la litografia, l’acqua-
forte e la scultura, la pittura su carta catramata 
e il vetro. Desidera sempre di più la stimolante 
tranquillità della campagna, di un posto dove 
potersi dedicare liberamente al suo lavoro. Per 
questo, allo scoppio della guerra civile, dopo un 
esilio in Francia fino al ‘42, trova rifugio a Maior-
ca, terra d’origine di sua madre.
Nel 1954 Miró lascia la sua residenza abituale 
a Barcellona e nel 1956 si trasferisce definitiva-
mente a Son Abrines, Morirà a Maiorca e sarà 
sepolto a Barcellona, nel cimitero di Montjuï. 
Lo studio - che Miró aveva tanto desiderato - è 
ricostruito scenograficamente all’interno degli 
spazi di Palazzo Albergati.
Aprirà invece al pubblico il prossimo 26 giugno, 
per protrarsi fino al 12 novembre, al MAMbo 
una mostra antologica dedicata a Christian Bol-
tanski, nucleo centrale di un progetto, curato da 
Danilo Eccher, che attraverserà con un percor-
so scandito in vari interventi diversi luoghi del-
la città. Molteplici e profondi sono i legami che 
Boltanski ha stabilito nel corso della sua carrie-
ra con Bologna, intrecciando alcune delle sue 
più celebri opere a momenti cruciali della storia 
cittadina. Ne è esempio più alto l'installazione 
permanente “A proposito di Ustica” realizzata 
nel 2007 per il Museo per la Memoria di Ustica.
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Jackie
Il diritto di contare

buio in sala
di Mario Marchi

Immagini e la 
locandina di Il diritto 
di contare e sopra 
Natalie Portman in 
Jackie.

 J ackie” ed “Il diritto di contare” sono due 
film sulle donne . Entrambi ambientati negli 
anni ’60 negli Stati Uniti, raccontano storie 

e mondi completamente diversi, ma alla fine non 
così distanti.
Jackie, magistralmente interpretato da Natalie 
Portman, racconta i 4 giorni successivi all’uc-
cisione di John Fitzgerald Kennedy dal punto di 
vista della moglie e la sua ostinazione nel crea-
re della figura del marito un mito, legandolo alla 
leggenda di Camelot ed a quella, tutta statuni-
tense, di Lincoln. Jackeline invita un giornali-
sta di Life nella casa di Hyannis Port perché “è 
passata soltanto una settimana e lo stanno trat-
tando come un vecchio reperto da buttare. Non 
è così che va ricordato.” ed inizia a raccontare 
la “storia”, non tanto dal suo punto di vista, ma 
da quello che vuole rimanga “il punto di vista”. 
“Devono vedere cosa hanno fatto”, dice quando 
le suggeriscono di cambiarsi l’abito sporco del 
sangue del marito e lei si rifiuta. Questa don-
na apparentemente fragile, si impone su tutto 
e su tutti per avere un funerale epocale per il 
marito, un funerale che deve ricalcare quello di 
Abraham Lincoln, il presidente degli Stati Uniti 
che tutti ricordano. Un funerale per certi versi 
anacronistico,ma che resterà per sempre nella 
memoria collettiva del paese e del mondo intero.
Restano impressi il senso di straniamento di 
questa donna, che appare nella tragedia incre-
dibilmente lucida e forte, anche se interiormen-
te terrorizzata; la sua solitudine estrema in un 
contesto di figure onnipresenti ed una famiglia 
acquisita così numerosa ed il suo smarrimento 
di fronte alla perdita del ruolo sul quale aveva 
pensato di costruire il suo futuro e vivere la sua 
vita. L’intervista a Life fu effettivamente rilasciata 
(è ancora rintracciabile sul web) e Jackie super-
visionò davvero la sua stesura parola per parola.
Il diritto di contare (titolo originale e molto più 
appropriato Hidden figures, figure nascoste) 
narra invece la vicenda di tre donne di colore 
impiegata alla Nasa, nel periodo che precede 
il lancio del primo astronauta nello spazio. In 
un’epoca in cui non esistevano i computer (un 
primo Ibm viene montato alla Nasa proprio nel 
periodo in cui è ambientato il film) il lavoro di 
calcolo matematico veniva spesso svolto da 
squadre di donne. Donne che, in periodo di se-
gregazione, venivano divise tra bianche e “co-

lored”, al punto da avere anche bagni diversi. 
Tre storie, vere, di riscatto personale ottenute 
con il valore, la furbizia ed il supporto della leg-
ge, in un’epoca in cui già essere donna voleva 
dire valere meno di un uomo, ma esserlo di co-
lore significava essere all’ultimo gradino nella 
scala del lavoro. 
Se li avete persi potrete sicuramente recuperarli 
in una delle tante prossime rassegne estive.

“
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 S toner di John Williams è stato definito da 
alcuni “il romanzo perfetto”. Pubblicato 
nel 1965 per la prima volta, con scarso 

successo, è poi stato ridato alle stampe nel 
2003, diventando un vero best seller, come di-
mostrano anche i libri recentemente usciti sia 
sul suo autore che sul romanzo stesso.
“William Stoner si iscrisse all’Università del Mis-
souri nel 1910, all’età di diciannove anni. Otto 
anni dopo, al culmine della prima guerra mon-
diale, gli fu conferito il dottorato in Filosofia e 
ottenne un incarico presso la stessa università, 
dove restò a insegnare fino alla sua morte nel 
1956. Non superò mai il grado di ricercatore, e 
pochi studenti, dopo aver frequentato i suoi cor-
si, serbarono di lui un ricordo nitido.” 
Ecco la descrizione del protagonista  all’inizio 
del romanzo, quella di un uomo qualunque, de-
stinato a non compiere grandi imprese ed a non 
lasciare un ricordo di sé indelebile. 

Stoner
Un uomo che si sottrae ai grandi eventi che se-
gnano la storia, e si lascia scivolare addosso 
tutto, con quella che oggi viene definita resilien-
za: un matrimonio infelice, una relazione extra 
coniugale, una carriera deludente, la malattia… 
Un uomo che potrebbe sembrare quindi piatto 
ed opaco, ma che riga dopo riga il lettore impara 
ad amare, perché alla fin fine manifesta un lato 
ostinato nella sua ricerca della felicità, e che nel-
lo scorrere delle pagine si scopre tenace, nella 
sua passione per la letteratura ed il proprio lavo-
ro, che diventano la vera ragione della sua vita, 
o nell’amore per la figlia, nonostante non riesca 
a costruire con lei un vero rapporto.
Il romanzo ha avuto molto più successo in Euro-
pa che negli Stati Uniti. Alcuni critici d’oltre oce-
ano lo hanno definito “l’anti-Gatsby”, perché al 
contrario del mondo misterioso, opulento e ru-
tilante di Jay Gatsby, quello di Stoner è quieto, 
silenzioso, ritirato, ordinario. E forse per questo 
non è molto amato dagli statunitensi. Il racconto 
di una vita ordinaria, che non rispecchia il sogno 
americano, se non in minima parte nel riscatto 
iniziale che porta Stoner a scegliere una carriera 
accademica, invece di accondiscendere al de-
stino già deciso per lui di aiutare i genitori a col-
tivare una terra avara ed ingrata. Ma forse ap-
punto perché così ordinaria, questa storia tocca 
corde nascoste in tutti noi. 
Scritto con uno stile asciutto e pulito, il linguag-
gio è spesso lievemente ironico e non si può fare 
a meno di sorridere leggendo alcune descrizioni 
del mondo accademico e dei suoi riti. Particola-
re è il fatto che in tutto il romanzo il protagonista 
non sia mai chiamato per nome, ma sempre con 
il cognome, Stoner, che dà il titolo al libro e che 
definisce anche in questo modo la non-perso-
nalità del protagonista. 
La parte più famosa del romanzo, che racchiude 
nelle prime righe tutta la storia che si svilupperà 
nelle 300 pagine del libro, definendo un’altra ca-
ratteristica della narrazione, ovvero il non lascia-
re alcuna possibilità di sorpresa nel lettore, è 
l’incipit, di cui ho riportato sopra la prima parte.
“Stoner è una storia perfettamente costruita, 
di un gelido matrimonio e di un disperato amo-
re universitario; si è così vicini all’infelicità del 
protagonista che si ha paura di respirare” Nick 
Hornby
“Questo è semplicemente un romanzo che parla 
di un ragazzo che va all’università e diventa un 
professore. Eppure è una delle cose più affasci-
nanti che potrete leggere” Tom Hanks.

letture a bordo
di M. Esmeralda Ballanti

STONER  
di John E. 
Williams 
Fazi Editore
Euro 17,50
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30 Ottobre 2016... dopo tante scosse, 
dopo Amatrice... anche Preci, piccolo 
comune della Valnerina, è stato 
colpito dal forte evento sismico che 
ha colpito il Centro Italia. L'Abbazia 
di Sant'Eutizio, il Municipio (dove 
sono conservati i ferri della Scuola 
chirurgica di Preci) i prosciuttifici, il 
quartiere storico Scacchi, la Chiesa di 
Santa Caterina: tutto inagibile, tutto 
risucchiato nella zona rossa. 
Le scosse di terremoto, che ancora 
oggi si susseguono, sono avvertite dalla 
popolazione con un senso di paura. 
Alcuni abitanti sono costretti a vivere 
presso le strutture alberghiere della 
costa abruzzese e marchigiana, altri nel 
centro di accoglienza della Protezione 
Civile, in quanto molte case sono state 
dichiarate inagibili. Triste ironia del 
destino, perché nell’agosto 2016 Preci 
era stato definito uno dei Borghi d’Italia 
più belli, anche per i suoi 1000 anni di 
storia. Preci è un piccolo comune di 
750 abitanti e non ha avuto la stessa 
audience di altri abitati della Valnerina 
(Norcia e Cascia).  
Gli emiliano-romagnoli, come si sa, 
sono un popolo generoso, che ha 
peraltro conosciuto sulla propria pelle 
la scia di paura, devastazione e morte 
causati dal terremoto. E forse anche 
per questo la Fitel Emilia Romagna, 
con i suoi circoli affiliati, incluso il 
Circolo Dozza, ha con successo 
organizzato, prima in Italia, una serie di 

I Circoli di Fitel Er adottano il Comune di Preci
CENA SOLIDALE

vita da circolo
a cura della Redazione

manifestazioni per raccogliere fondi a 
favore del Comune di Preci, finalizzati 
ad un progetto  di costruzione di una 
struttura turistico/emergenziale. 
Lo scorso 16 marzo ha registrato il 
tutto esaurito la serata raccolta fondi 
“Val al Centro”. “Una serata - ha detto 
Angiolo Tavanti, presidente FITeL 
Emilia-Romagna - nata da un’idea di 
uno dei nostri Circoli (il Circolo Gruppo 
Hera di Bologna, ndr), fortemente 
voluta da Claudio Busi e supportata 
da numerosi Circoli bolognesi, il 
cui impegno, insieme alla generosa 
disponibilità degli artisti che hanno 
animato la serata, è all’origine del 
successo di un incontro che ha visto 
la partecipazione di oltre cinquecento 
persone, ed il cui obiettivo è stato 
quello di portare un aiuto concreto alla 
comunità di Preci”.
Pietro Bellini, sindaco di Preci, ha 
ricordato come la Valnerina sia un 
territorio a rischio sismico molto alto: 
dal 1971 al 2016 è stata colpita da ben 
quattro terremoti di vaste proporzioni. 
“Il progetto, ideato insieme alla FITeL 
potrà avere un impatto fruttuoso sulla 
comunità, donando un aiuto prezioso 
alla ricostruzione, e soprattutto alla 
rinascita economica, culturale e sociale 
di una zona che oggi è a serio rischio 
di spopolamento, e che noi invece 
abbiamo tutta la volontà di far vivere”:
Ripartire, per un’area ricca di storia e di 
bellezze naturali, significa innanzitutto 

rivitalizzare il settore turistico che, 
come ha sottolineato Marsilio 
Francucci, assessore al Turismo del 
Comune di Arrone, a seguito del sisma 
dell’ottobre scorso ha subito un calo del 
novantasette per cento di presenze. 
Giovanni Ciarlone, presidente FITeL 
nazionale, presente alla serara, nel 
suo saluto, ha voluto porre l’accento 
sul fatto che questi luoghi, anche 
per l’importanza storica e sociale 
che rivestono per tutto il Paese, non 
possono essere abbandonati al proprio 
destino, e necessitano quindi sia di 
interventi rapidi che di una attenta 
pianificazione. “Una sfida complessa 
che la FITeL, in virtù dei valori di 
solidarietà e di civismo che sono 
all’origine della sua costituzione, non 
poteva non accogliere”.
Una sfida che il Circolo Dozza non 
ha potuto che cogliere, partecipando 
massicciamente sia alla serata del 
marzo scorso, che con la compagnia 
Solopostinpiedi e lo spettacolo “Sarto 
per Signora” alla manifestazione 
“Piccoli Teatri, Rassegna del Teatro 
Sociale”, conclusasi in questi giorni 
ed organizzata sempre dalla FITeL in 
diversi luoghi della regione, obiettivo: 
raccogliere fondi da destinare a Preci. E 
questo è solo l’inizio...

Laura Scandellari
Vice Presidente

Claudio Busi
Presidente CRT FITeL Bologna
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C'era una volta
il welfare

MEDICINA INTEGRATIVA

di “venirsi incontro l'un l'altro”, di 
trasformare il contributo annuale che 
i singoli soci versavano in altrettante 
forme di contributo riversate ai soci 
stessi, di usufruire dei servizi offerti e di 
impegnarsi affinchè potessero essere 
sempre competitivi e migliorativi senza  
alcun interesse “speculativo”.
Fortunatamente, la mentalità proiettata 
verso quella forma di solidarietà che 
fu alla base della nascita della nostra 
associazione persiste ancora oggi nella 
maggior parte dei nostri associati, ma 
è forse superfluo  ricordare che i tempi 
cambiano; cambia il costo della vita 
e di conseguenza le esigenze delle 
persone; cambia la vastità e la varietà 
di domanda ed offerta e cambiano gli 
approcci e le modalità nel dispensare 
servizi in un mercato sempre più 

ampio e diversificato. Anche nel nostro 
piccolo, nella Medicina Integrativa, 
ci siamo trovati e ci troviamo spesso 
ancora ad affrontare situazioni difficili 
da risolvere in maniera definitiva senza 
un riassetto ed una riorganizzazione 
che partano dalla base e quindi da una 
rivisitazione del Regolamento in primis. 
Come tutti sapranno, per la vita e 
per gli eventuali cambiamenti della 
natura dell'associazione molto dipende 
dall'esito delle concertazioni tra 
sindacati e azienda, nei quali tuttavia 
non possiamo lamentare il mancato 
coinvolgimento. Ultimo esempio quello 
inerente all'istituzione del cosiddetto 
“Fondo Tpl Salute”, previsto dal 
contratto nazionale, del quale siamo in 
attesa di scoprirne l'effetiva natura e 
utilità. Domenico Riccio

CONVENZIONE CON DOTT.SSA VALENTINA GALLO
PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA

Dal 17/05/2017 è attiva la convenzione con LA DOTTORESSA VALENTINA GALLO 
per le prestazioni in materia di colloqui psicologici individuali e/o di coppia.

Lo studio della Dott.ssa è situato a Bologna in Via Cesare Abba n 2.
Per i soci della Medicina Integrativa saranno applicate le seguenti tariffe sulla singola seduta:

   Euro 50,00 (e non 60,00) sulla seduta individuale
Euro 80,00 (e non 90,00) sulla seduta di coppia

Per Info e prenotazioni:
VALENTINA GALLO - TEL.: 392 926 19 91 - MAIL: valentinagallo08@gmail.com

o visita il sito www.psicoterapiabiosistemica.it
                                           

 Per accedere al servizio offerto l'associato si impegnerà a mostra al professionista la tessera dell'associazione.

vita da circolo
a cura della Redazione

All'indomani del rinnovo del contratto 
nazionale e ad ormai pochi mesi dal 
rinnovo del nostro contratto integrativo 
aziendale, si sente parlare spesso fra 
un caffè e l'altro di tutela e sviluppo di 
welfare aziendale. Il termine “welfare”, 
importato, lavorato, adattato ed infine 
amalgamato al nostro piccolo contesto 
lavorativo, non riguarda nient'altro 
che tutto ciò di cui ogni singolo 
dipendente riesce ad usufruire per 
sopperire principalmente ai costi della 
vita quotidiana. La medicina integrativa 
dal 1981 svolge l'attività di integrare 
appunto i propri  sussidi a quelli  già 
forniti dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Negli anni dell'incessante sviluppo 
delle moltepici forme di assistenze 
complementari “private” a seguito della 
metamorfosi dello “Stato Sociale”è 
sempre bene ricordare l'importanza 
della presenza di un'associazione che 
agisce senza il fine di creare profitto 
e con l'impegno volontario e gratuito 
dei propri responsabili. Ripeto: “senza 
il fine di creare profitto”, perchè è 
qui che entra in gioco lo scopo e la 
natura della Medicina Integrativa che, 
data alla luce nel 1981 a seguito dello 
scioglimento della Cassa Soccorso, 
perseguiva quegli intenti e quegli scopi 
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Il Gruppo Turismo del Circolo propone, anche per l’estate 
2017, i biglietti ai principali parchi divertimento
e tematici a prezzi eccezionali.
ACQUARIO DI GENOVA Ingresso adulti euro 18,50
(alle casse 25,00) – bambini fino a 12 anni euro 14,00
(alle casse 17,00).
AQUAFAN Ingresso adulti euro 25,00 (alle casse 30,00) 
bambini da 100 a 140 cm euro 19,00 (alle casse 21,00)
validi 2 giorni a scelta.
AQUAGARDENS Terme Ingresso giornaliero feriale lun-ven 
euro 25,00 (alle casse euro 29,00) e feriale sab-dom
e mese di agosto euro 29,70 (alle casse 34,00).
AQUALANDIA Ingresso giornaliero unico euro 27,50
(alle casse 32,00 adulti e 28,00 bambini da 100 cm
a 140 cm).
GARDALAND PARK Ingresso giornaliero unico euro 28,50 
(alle casse 40,50 adulti e 34,00 bambini da 100 cm a 10 
anni).
GARDALAND PARK E GARDALAND SEA LIFE Ingresso 
combinato unico euro 34,50 (alle casse 45,50 adulti e 39,00 
bambini da 100 cm a 10 anni) - valido nella stessa giornata
o in due giorni consecutivi.
ITALIA IN MINIATURA Ingresso adulti euro 20,00
(alle casse 23,00) - bambini da 100 a 140 cm euro 16,00
(alle casse 17,00) - validi 2 giorni a scelta.

MIRABILANDIA PARKS Ingresso unico euro 23,50
(alle casse 35,90 adulti e 28,00 bambini fino a 140 cm)
valido 2 giorni consecutivi.
OLTREMARE Ingresso adulti euro 23,00 (alle casse 26,00) 
bambini da 100 a 140 cm euro 19,00 (alle casse 20,00)
validi 2 giorni a scelta.
ZOOM Ingresso giornaliero unico euro 15,00
(alle casse 20,00 adulti e 15,00 bambini da 3 a 12 anni). 
ZOOMARINE Ingresso giornaliero unico euro 22,00
(alle casse 32,00 adulti e 26,00 bambini da 100 a 140 cm 
e over 65).

Disponibili anche prezzi scontati per Disneyland Paris e Walt 
Disney Studio.
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi al Gruppo Turismo.

Biglietti parchi divertimento
e tematici

GRUPPO TURISMO



NUOVO INFORMATORE 5-6 / 201726

Una giornata
tra ex colleghi

FERRARA

Grande giornata di festa al ristorante 
Fieramosca tra ex colleghi STU, SIAMIC, 
VENETA, ATAM, ACFT, ATC, TPER. Oltre al 
piacere di ritrovarsi c’è stato anche modo 
di fare beneficenza, raccogliendo fondi da 
devolvere all’associazione Giulia.

Ritrovarsi con la scusa 
delle carte

FERRARA

Mercoledì 17 maggio
con la scusa delle carte, amici 
e colleghi di Ferrara si sono ritrovati per 
stare insieme. Tanto lavoro ma anche 
tanta soddisfazione con il motto “se 
le cose vanno male il corpo non deve 
soffrire…”

Raul lo scalzo
PODISMO

Berlino 25 settembre 2016: era solo 
l'inizio, l'esordio nella gara regina 
dell'atletica leggera. Da quella data, in 
successione, Reggio Emilia - Padova 
- Moena e Ferrara, solo per citarne 
alcune, per poi spingersi fino a Kyoto. 
Insomma dove si corre una gara lui 
c'è, roba da far impallidire anche i più 
forti guerrieri TARAHURAMA. Il suo 
segreto pare sia una dieta a base di 
una specie di poltiglia fatta con  mais e 
semi di Chia... Di chi stiamo parlando? 
Di un collega, di un super atleta, alcuni 
lo definiscono un Cyborg ad altri piace 
chiamarlo semplicemente Zio Raul 
lui si fa' chiamare Raul Kun ma per 
me sarà sempre Raul (Bottazzi) LO 
SCALZO. Corri quando puoi, cammina 
quando devi, striscia se serve; ma non 
mollare mai (Dean Karnazes).

Francesco Notaro 

vita da circolo
a cura della Redazione
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