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editoriale

di Donato Ungaro

 Scriviamo su Google aggressione e 
poi digitiamo autista. Già alla se-
conda lettera il sistema inizia a la-

vorare fornendoci alcune proposte che se-
guono la parola aggressione; e compaiono 
i suggerimenti: autista Atm, autista Atac, 
autista Anm Napoli. Restiamo sul generico 
e continuiamo infischiandocene di Google, 
scrivendo autonomamente quello che vo-
gliamo: aggressione autista bus. I risultati 
sono: Autista di bus aggredito, 4 denun-
ciati. Colpito al volto alla fermata di Ron-
chi. Il quartetto in fuga, tra cui una donna, 
rintracciato dai carabinieri a Monfalcone 
(Il Piccolo di Trieste, collega Apt. 3/2/14). 
Ceglie, aggressione sul bus Amtab: au-
tista picchiato da tre ragazzi. L'episodio 
nel pomeriggio in via Roppo, su un mezzo 
della linea 4: a far scattare l'aggressione il 
rifiuto del conducente a far salire i ragazzi 
'fuori fermata'. (Bari Today, collega Amtab. 
22/1/14). Vuole salire sul bus col materas-
so, aggredisce l'autista con il tergicristal-
lo. Un'aggressione ogni due giorni; enco-
mio dell'Anm al lavoratore. (Il Mattino di 
Napoli, collega Anm. 14/1/14). Scoppia la 
lite sul bus per Borgonovo, autista Seta 
aggredito. (La Libertà di Piacenza, colle-
ga Seta. 3/1/14). Follia su un bus a Ostia: 
conducente picchiata perché è in ritardo. 
Una donna le ha strappato i capelli trasci-
nandola via dal posto guida. Poi l'ha presa 
a calci e pugni in terra. (Roma Today, col-
lega Atac. 25/12/13). Arenzano, aggressio-
ne sul bus. Autista Atp finisce all'ospedale. 
(il Secolo XIX di Genova, collega Atp. 
31/7/13). A un certo punto bisogna smette-
re di leggere gli articoli; Google ha trovato 
144mila risultati in un secondo! Altri casi 
li conosciamo direttamente perché succes-
si a Bologna; come uno degli ultimi, con 
un collega che si è preso un paio di coltel-
late, di cui solo una - fortunatamente - l'ha 
colpito di striscio. Eppure, a fronte di una 
"ecatombe" del genere e in occasione di 
uno studio condotto in merito da un sinda-
cato, una rappresentante della Regione, la 
consigliera di parità dell'Emilia Romagna 
Rosa Maria Amorevole, coglie la palla al 
balzo per mettere in evidenza non il pro-

blema della aggressioni, ma il fatto che si 
sia svolta una: Ricerca choc della Cgil. In 
Emilia Romagna più di un'autista su due 
molestata dai colleghi, come "titolato" 
dall'agenzia Dire il 3 gennaio scorso. Chia-
ramente il giornalista dell'agenza stampa 
Dire ha registrato quello che ha dichiarato 
la consigliera di parità Rosa Maria Amore-
vole; e i giornali di Bologna hanno fatto il 
loro lavoro, riprendendo il "lancio" d'agen-
zia. Peccato che la Filt-Cgil smentisca quel 
dato, con il segretario provinciale Alberto 
Ballotti che, leggerete tra qualche pagina, 
"bolla" quell'esternazione come gossip. Si 
badi bene, se fosse vera anche una minima 
parte di quello che denuncia la consigliera 
Amorevole, saremmo di fronte a un fatto 
gravissimo, da condannare nel modo più 
fermo e deciso; da parte di tutti. Ma lo 
studio non si è svolto nei termini "denun-
ciati"; e soprattutto affrontava problemi più 
ampi (quello delle aggressioni ad autisti e 
controllori), più vasti territorialmente (era 
su scala regionale e non solo cittadina) e 
non riguardava solo autisti e autiste Tper 
(sono stati interpellati 416 dipendenti delle 
aziende di trasporto di passeggeri e cose: 
ovvero i lavoratori e le lavoratrici delle 
aziende di trasporto persone su gomma, 
i ferrovieri, coloro che lavorano negli ae-
roporti, lungo le autostrade, nei servizi 
a complemento dei servizi di trasporto, 
come gli ausiliari della sosta e del traffico, 
e gli occupati nella logistica del trasporto 
merci). Ma il messaggio è stato: gli autisti 
di Bologna molestano sessualmente le au-
tiste. Un po' riduttivo del lodevole lavoro 
di ricerca, mi pare. Ma continuiamo a scri-
vere su Google: molestie sessuali autista 
bus. Escono "solo" un paio di casi (gravi 
e condannabilissimi, per carità!), ma che 
non riguardano colleghi che molestano 
colleghe. Anzi, si parla addirittura di un 
autista che ha preso le difese di una pas-
seggera molestata da un altro passeggero. 
Se il fenomeno ci fosse, almeno all'interno 
di Tper come è stato fatto capire, nessuno 
si tirerebbe indietro dal condannarlo o per 
isolare i colleghi che si rendano responsa-
bile di fatti del genere; ma la domanda è: 

perché in assenza di non dico denunce, ma 
di voci in questo senso, una rappresentante 
di un ente pubblico si lancia in una batta-
glia che distoglie l'attenzione dall'obiettivo 
vero della ricerca?  E perché si sminuisce 
(perché è questo il risultato ottenuto) la 
gravità delle aggressioni che quotidiana-
mente i conducenti di autobus subiscono 
a Bologna e in tutta Italia, per parlare in-
vece di un fenomeno - autisti che mole-
stano autiste - che (in assenza di denunce 
e/o voci) non mi pare esistere all'interno di 
Tper? Forse è più facile strumentalizzare 
una ricerca, cercando uno scoop (legitti-
mo, per carità; ma se fosse vero) per tro-
vare un po' di visibilità. Ma se così fosse, 
saremmo in un brutto campo, in quello dei 
ragazzi che a bordo dell'autobus cantano: 
"Se facciamo un incidente muore solo il 
conducente...". Certo non mi aspetto che 
arrivino gli encomi ai colleghi aggredi-
ti, come è successo a Napoli al collega 
dell'articolo citato: "Per l'attaccamento 
al lavoro e l'alta professionalità – si legge 
in una nota dell'Anm – mostrata nell'oc-
casione, questa sera l'Amministratore 
Delegato ANM Spa, Alberto Ramaglia ha 
voluto incontrare personalmente il condu-
cente al capolinea di via Gianturco dove 
prestava servizio per consegnargli un en-
comio insieme al messaggio di solidarietà 
espresso dall'Amministrazione comunale 
a tutto il personale ANM impegnato ogni 
giorno al servizio della collettività come 
importante presidio e punto di riferimento 
per il territorio". Mi basterebbe che una 
rappresentante di un ente pubblico non 
mi getti addosso fango, gratuitamente; mi 
basterebbe che il mio lavoro venisse ap-
prezzato; mi basterebbe che si rispettasse 
la Costituzione citata più oltre da Ballotti, 
quella stessa che all'articolo 3 dice: "Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali". Sarà anche un articolo obsole-
to, ma io ci sono affezionato. Come sono 
affezionato alla mia dignità; di uomo e di 
tranviere.

Se facciamo un incidente, 
muore solo il conducente...



nuovoinformatore 5  nuovoinformatoreN. 1-2 I GENNAIO / FEBBRAIO I 2014 2014 I GENNAIO / FEBBRAIO I N. 1-24 nuovoinformatore 5  nuovoinformatoreN. 1-2 I GENNAIO / FEBBRAIO I 2014 2014 I GENNAIO / FEBBRAIO I N. 1-24

l'intervista

di Donato Ungaro

 L 'intervista al segretario provinciale 
della Filt-Cgil Alberto Ballotti, è 
solo in parte una necessità di par-

lare di problemi sindacali: vuole essere 
un modo di capire come mai siano uscite 
notizie circa molestie sessuali che, a det-
ta di alcuni giornali locali, le autiste Tper 
subiscono da parte di colleghi. L'origine 
della questione è un articolo dell'agenzia 
Dire, dal titolo: Ricerca choc della Cgil. 
In Emilia Romagna più di un'autista su 
due molestata dai colleghi. E ancora da Il 
Resto del Carlino: Molestie sessuali sul 
52% delle dipendenti delle aziende di tra-
sporto. Seguito da Repubblica Bologna, 
"Cgil: Una lavoratrice su due subisce 
molestie dai colleghi". Infine Corriere 
Bologna: "Trasporti, il 52% delle dipen-
denti subisce molestie sessuali". Il tutto 
accompagnato da fotografie di autobus 
Tper nel centro di Bologna; e molti di noi 
non l'hanno presa proprio bene. Tutto sa-
rebbe nato proprio da uno studio condotto 
dalla Filt di Bologna; ma come è andata 
esattamente?
A Bologna, tutti gli autisti sono violen-
tatori delle colleghe? Come mai la Cgil 
lancia un'accusa così pesante?
«Purtroppo la cosa è uscita così e chi 
vuole lanciare degli scoop lancia notizie 
non vere. Per un motivo molto semplice; 
se non si va a vedere cosa c'è realmente 
dentro quella ricerca, può uscire una cosa 
del genere. In quella ricerca rientrava 
anche la singola battuta, ma non si può 
equipararla a un palpeggiamento. Quan-
do si fanno queste indagini bisogna valu-
tare bene tutto il complesso; ad esempio, 
non era un'indagine su Tper. E questo è 
stato uno degli elementi che è stato falsi-
ficato; ma dirò di più, paradossalmente 
nel mondo dei trasporti la percentuale è 
minore rispetto alle altre realtà coinvol-
te nell'indagine, ovvero in altri settori le 

percentuali sono nettamente maggiori. 
Inoltre stiamo parlando di percezione che, 
fortunatamente, non sempre si trasforma 
in fatti concreti».
La denuncia è uscita "grazie" alla 
consigliera di parità della Regione 
Emilia-Romagna, Rosa Maria Amo-
revole, quindi una persona sensibile ai 
problemi delle donne; ma al di là della 
veridicità o meno della denuncia, come 
pensate di affrontare il problema?
«Attenzione, perché parliamo di problemi 
seri e che non siamo in grado di escludere, 
ma in base ai nostri studi non hanno una 
componente fisiologica. Vanno tenuti sot-
to un'adeguata attenzione, sono problemi 
che devono essere considerati non solo in 
tema sindacale, ma anche sociale. In real-
tà il dato che noi cercavamo nella ricerca 
era quello delle aggressioni da parte dei 
passeggeri nei confronti del personale 
tutto, ma chi ha voluto cercare lo scoop 
ha puntato l'attenzione su un aspetto della 
ricerca che, seppur importante, era mar-
ginale; si è quasi cercato il gossip. Tra 
l'altro si inventa quel titolo, perché nella 
ricerca mai si parla di Tper e, anzi, stiamo 
parlando di una ricerca "cieca", come si 
dice in gergo, e credo che non abbiano ri-
sposto più di trenta autiste Tper. La volon-
tà era quella di capire quanto è peggiora-
to il rapporto tra autisti e passeggeri, con 
l'aumento di aggressioni fisiche e verbali 
ai conducenti, i quali sono sempre sotto 
pressione. Tutto il personale di front-line, 
come viene definito, è attualmente sotto-
posto a una forte pressione psicologica da 
parte dei viaggiatori che sono arrabbiati 
con il mondo, perchè l'autobus è in ritar-
do, sporco e mezzo rotto, spesso senz'aria 
condizionata. E sull'autista, l'unico rap-
presentante dell'azienda che loro vedono, 
si scarica tutta la tensione dei viaggiatori. 
Poi ci sono i maleducati, i delinquenti, con 

le aggressioni gravi ad autisti e verificato-
ri; e questo diventa un problema di ordine 
pubblico, che si era cercato di fronteggia-
re con protocolli sottoscritti con prefettura 
e altri soggetti, che però non hanno dato 
i risultati sperati. Su questi temi, finché 
c'è attenzione mediatica se ne parla, poi 
finisce nel dimenticatoio; ma oramai non 
basta più neanche il caso della singola 
aggressione: serve il fenomeno. Noi vole-
vamo mettere al centro della discussione 
la situazione che si è venuta a creare tra 
personale viaggiante e quella minoranza 
di passeggeri che aggrediscono autisti e 
controllori. In realtà è venuta fuori un'al-
tra roba».
Proviamo a cambiare argomento, a 
parlare di rapporti politici; la Cgil e il 
vecchio Pci erano uniti da un filo rosso; 
cos'è cambiato adesso, con il Pd di Ren-
zi? Ovvero con il sindaco di Firenze che 
ha, di fatto, privatizzato l'azienda dei 
trasporti fiorentina?
«Quella sintonia che c'era tra Cgil e Pci, 
ma anche Psi, da tempo non c'è più. La 
sinistra è per noi un fronte di dialogo, con 
la destra che ha cercato di cancellare la 
Cgil, dipengendoci come un rimasuglio 
del Novecento, da sostituire con il nuovo 
che avanza. Peccato che questo nuovo 
sia costituito da 47 contratti atipici, dal 
bisogno di privatizzare suppure si possa 
essere l'esempio di come le privatizzazioni 
non abbiano funzionato. Parliamo di Ali-
talia, di Telecom? Privatizzare si può, ma 
se ha senso. Come si fa a privatizzare il 
Tpl che deve essere pagato dal pubblico 
per due terzi? Il privato deve guadagnare, 
non può rimetterci; la Costituzione, altro 
rimasuglio del Novecento, parla di diritto 
alla mobilità, ma voglio vedere il privato 
che va in un paesino di montagna dove c'è 
un solo passeggero. E allora la domanda 
è: ma con il Tpl dobbiamo "fare" i soldi 

Autisti Tper
molestatori sessuali?
Solo gossip Alberto Ballotti, Segretario Provinciale Filt-Cgil.
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o garantire un servizio sancito dalla Co-
stituzione? Pubblico e inefficenza sono 
spesso affiancati, ma se è così la colpa è 
della dirigenza o dei lavoratori che attua-
no le direttive? Molto spesso il problema 
è che alcuni manager sono 'pescati' tra gli 
ex politici o tra gli amici dei politici; se 
questa è la classe dirigente... Ci sono in 
Italia 1.100 aziende, con 1.100 presidenti, 
direttori generali, consigli di amministra-
zioni; all'estero non è così. La distorsione 
è questa; chi impedisce la costituzione di 
un'azienda unica regionale nella nostra 
regione? Gli stessi che dovrebbero lascia-
re le poltrone e che portano a casa stipen-
di da 5 zeri. Il distacco tra la politica e la 
tutela dei lavoratori deriva dal fatto che se 
l'amministratore pubblico non è in grado 
di gestire un'azienda pubblica, la vende; 
ma così si abbandonano i servizi. In aero-
porto a Bologna, il presidente lo nomina 

la Camera di Commercio che ha il 51% 
della proprietà, mica il Comune di Bolo-
gna».
Scioperi selvaggi a Bologna, a Genova e 
a Firenze; si possono accomunare que-
ste proteste?
«Sono diverse Bologna, Genova e Firen-
ze, ma sono il segnale di un malessere 
della categoria, da 6 anni senza rinnovo 
del contratto, e sotto le minacce di tagli e 
privatizzazioni. Gli autisti sono in prima 
linea e sopportano le tensioni dei passeg-
geri. Bologna è poi un caso particolare, 
dove si creano tensioni notevoli. A causa 
del buco di bilancio, che da 9 milioni si 
è dimezzato, ma che non può più essere 
ripianato dal Comune; il rinnovo parco 
mezzi che non è avvenuto; la rinuncia al 
settore sosta (ora rientrata in Tper, ndr). 
Bologna ha un piano importante, che 
permetterebbe uno sviluppo fantastico di 
Tper, ma da parte del Comune non si vede 
tutta questa attenzione verso un progetto 
così innovativo».
Si avvia a conclusione la gara per l'af-
fidamento del trasporto ferroviario re-
gionale; quali sono gli sviluppi in questo 
settore?
«Abbiamo firmato la clausola sociale, per 
la tutela dei lavoratori ed entro giugno 
si conclude la gara, ma rimangono delle 
incognite; ci sono 3 aziende interessate: 
Trenitalia, la tedesca Arriva e Tper, che 
non avrebbe le condizioni per partecipare 
in autonomia. Così nei prossimi mesi do-
vrà decidere con quale delle due aziende 
concorrenti partecipare; è richiesto un 
investimento per 500 milioni di euro per 
l'acquisto di materiale rotabile nuovo e 
non credo che Tper da sola possa far fron-
te a una spesa del genere. La novità è che 
per 22 anni di affidamento del servizio, la 
Regione pretende materiale rotabile nuo-
vo. L'Alta Velocità è un buon servizio, ma i 

treni pendolari sono disastrosi; la richie-
sta è offrire un servizio migliore anche a 
studenti e pendolari. Il punto di partenza 
sarà costruire una sola azienda regionale 
ferro-gomma, che possa avere vantaggi 
diretti anche per i passeggeri, rendendo 
complementari treni e altri mezzi di tra-
sporto. Treni a autobus non possono viag-
giare su linee parallele, ma si devono in-
crociare; invece del People Mover usiamo 
la rete ferroviaria in un contesto di colle-
gamento tra stazione, Fiera, Caab. Bolo-
gna si incapponisce su progetti che non 
possono essere realizzati, ma invece non 
si pensa a razionalizzare l'area intorno 
alla stazione, dove non ci sono parcheggi 
e gli autobus girano con il traffico privato. 
Siamo la città con la velocità commercia-
le più bassa e buttiamo via soldi, perché 
un chilometro orario in meno per il Tpl 
significa un costo per la collettività di 
un milione di euro. Dovremmo pensarci 
quando pensiamo di cancellare le corsie 
preferenziali per costruire le ciclabili che 
poi non vengono usate a dovere, quando 
progettiamo di lasciare fuori dal centro gli 
autobus in occasione del T-Day».
I sindacati sono in crisi, come la politi-
ca?
«La crisi attuale è una crisi di rappresen-
tanza, perché la società è più individua-
lista. Noi dovremmo risolvere i problemi 
di comunicazione; parliamo ancora con le 
assemblee, al massimo coi volantini, in un 
mondo che si muove su Internet. Non gio-
va neppure la frammentazione sindacale, 
come la mancanza della RSU aziendali; 
bisogna abbattere il muro tra lavoratori e 
sindacalisti, laddove esiste. E poi non riu-
sciamo a rappresentare il precariato, che 
è una grande parte del mondo del lavoro. 
Noi facciamo fatica a comunicare, e i la-
voratori a volte non capiscono le difficoltà 
in cui ci muoviamo; spesso, purtroppo, 
non riusciamo a pensare di ottenere nuovi 
benefici, ma siamo costretti ad accettare 
come un buon risultato l'essere riusciti a 
non perdere i vecchi vantaggi. Del resto, 
negli ultimi tre anni hanno tagliato il 20% 
dei finanziamenti al Tpl; la Regione è ri-
uscita a coprire il buco e nessuno è stato 
lasciato a casa, ma in una condizione di 
calo dei finanziamenti, dei chilometri, è 
normale che corrisponda  il calo degli au-
tisti. La condizione nella quale operiamo 
è molto delicata».
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mobilità

a cura di MaUrizio Dall’ara

 L e statistiche elaborate ogni anno 
dall’Istat confermano che a gio-
care un ruolo preponderante nella 

maggior parte degli incidenti è il fattore 
umano. L’errore umano trova spesso la 
sua causa in un ambito più remoto e per 
questo più difficile da indagare.
Si tratta degli atteggiamenti del guidatore 
determinati da quello che viene indicato 
come il suo “vissuto”; non tutti infatti “vi-
viamo” l’automobile nello stesso modo, 

ognuno di noi le attribuisce valori diversi.
L’automobile ha una forte valenza sim-
bolica, che può finire per rispecchiare la 
nostra personalità.
Alcuni la vivono in funzione della veloci-
tà, altri come tratto distintivo del carattere, 
altri ancora come un grembo dove trovare 
protezione e sicurezza.
Oppure può essere un feticcio o un male 
necessario, un prodotto di consumo o una 
creazione tecnologica affascinante, un 
mezzo per liberare la mente e correre ver-
so terre lontane, o anche la causa dei mali 
che avvelenano il nostro pianeta.
Il nostro inconscio finisce quindi per con-
dizionare il nostro modo di guida.
Chi prova piacere alla guida è molto più 

attento di chi la soffre come una scelta 
inevitabile.
Quali sono quindi le trappole da evitare?
L’aggressività, che si manifesta con at-
teggiamenti intolleranti verso gli altri 
automobilisti e reazioni sproporzionate 
rispetto ai (presunti) torti subiti; atteggia-
mento estremamente pericoloso quando 
l’automobile stessa diventa strumento di 
rivalsa.
L’insicurezza, quando si sopravvalutano 

le proprie capacità e si adottano condotte 
di guida che possono risultare pericolose 
per sé e per gli altri: essere indecisi nelle 
manovre di sorpasso, occupare la corsia 
centrale dell’autostrada perché convinti 
che sia la più sicura, cambiare repentina-
mente la traiettoria in curva.
L’eccesso di fiducia colpisce i guidatori 
più giovani che, superati i primi mesi di 
patente, acquisiscono una falsa percezio-
ne di controllo che li porta a sottovalutare 
i potenziali pericoli, ma anche quelli più 
esperti che vivono l’automobile come un 
feticcio. Spirito di competizione, che è 
uno dei più pericolosi; per molti il “saper 
guidare veloci” è un valore e va continua-
mente riaffermato. 

Un altro aspetto riguarda un argomento 
che spesso è trascurato o sottovalutato, 
vale a dire gli effetti derivanti dall’assun-
zione di farmaci.
Molti di questi infatti agiscono a livello 
del sistema nervoso centrale, interferendo 
negativamente sulle funzione che sovrin-
tendono alla guida, specialmente se asso-
ciati all’alcol.
Ricordiamo solamente i principali:

• Ansiolitici – i cosiddetti tranquillanti

• Antidepressivi e antipsicotici

• Anticonvulsivanti
 per il trattamento dell’epilessia

• Antistaminici

• Antinfiammatori

• Anti-ipertensivi

• Insulina 
Un altro fattore di rischio è l’affaticamen-
to, che causa un indebolimento tempora-
neo ma progressivo delle facoltà fisiche e 
mentali. I principali campanelli d’allarme 
sono la sonnolenza, l’incertezza nelle va-
lutazioni, gli stati di ipnosi temporanea 
(guida di notte o nella nebbia), maggior 
sensibilità dell’occhio alla luce.
Il rimedio più efficace è fermarsi e riposa-
re e, se possibile, fare una breve dormita.
Attenzione anche ai falsi rimedi che non 
producono gli effetti desiderati: bere mol-
ti caffè, lavarsi il viso, fumare, alzare il 
volume dell’autoradio.
Ultimo fattore è lo stress. È l’insieme 
delle tensioni fisiche, psichiche e nervose 
che accumulano adrenalina che il nostro 
corpo non riesce a smaltire.
Allo stress causato dalle nostre attività 
quotidiane si può aggiungere quello da 
traffico, che causa senso di frustrazione e 
può dare origine a comportamenti perico-
losi, irrazionali e antisociali.
I rimedi possono essere un’attenta pianifi-
cazione del viaggio in modo da evitare le 
fonti dello stress, ma se ciò non è possibile 
una bella sosta e une serie di respirazioni 
profonde possono sicuramente servire.
Come si può capire e come già detto la 
guida è condizionata da moltissimi fattori 
sia fisici che psicologici, nessuno dei qua-
li è bene trascurare.

partE 2

Star bene per guidare bene
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A spasso nella città
di Giulietta e Romeo

mobilità

di Mannes Berti

 C hi di noi, almeno una volta, ma-
gari in gita scolastica, non si 
è recato a Verona? Vuoi per la 

tragedia di Romeo e Giulietta, vuoi per 
l'imponente Arena o per l'offerta turistica 
del lago di Garda, la città riesce a decli-
nare le sue bellezze in chiave pop senza 
dimenticare le sue nobili radici. Ai piedi 
delle prealpi, dove l'asse del Brennero si 
interseca con la direttrice che da Milano 
porta a Venezia, la città è un importante 
snodo ferroviario e autostradale e, anche 
per questo, uno dei centri più importanti 
del nord.
Attualmente il servizio pubblico del ba-
cino è gestito da ATV, Azienda trasporti 
Verona, una società a responsabilità limi-
tata che, dal 2007, ha raccolto l'eredità di 
AMT e APTV, le quali gestivano rispetti-
vamente il trasporto urbano e extraurba-
no; da segnalare che ad AMT continuano 
ad essere affidati i parcheggi.
Attualmente l'azienda conta 800 dipen-
denti con un totale di più di 500 autobus 
dislocati su 21 linee urbane, di cui 9 festi-
ve e 8 serali, e su 80 extraurbane; l'esten-
sione della rete è di circa 4900 km.
La storia del trasporto pubblico locale ri-
sale al 1884 quando la nota Società Belga 
cominciò ad installare binari per le vie 
cittadine, mentre è del 1937 l'autartico 
filobus fra le stazioni di Porta Nuova e 
Porta Vescovo. Nel 1954 venne soppressa 
l'ultima linea tranviaria.
In ambito extraurbano il primo tram fece 
la sua comparsa nel 1882, quando venne-
ro istituiti i primi collegamenti fra la pro-
vincia di Verona e quella di Vicenza. Qui, 
più marcatamente che in altre realtà, sem-
brava sussistere la dicotomia fra trasporti 
dentro le mura e fuori, sebbene oggi tutto 
sia fuso in un'unica azienda. 
A partire dal primo maggio 1937, quando 
sull'1 cominciò a correre il filobus, innu-
merevoli furono le inaugurazioni, tanto 
da fare la Verona degli anni '50 come una 
città filoviaria per eccellenza, con ben sei 

linee in esercizio. Una bella caratteristi-
ca urbanistica della rete filoviaria urbana, 
soppressa nel 1975, erano i pali di soste-
gno del bifilare perfettamente integrati in 
quelli dell'illuminazione pubblica: questa 
soluzione, stilisticamente elegante e tec-
nicamente funzionale, è ancora viva nella 
memoria dei veronesi ed è rimasta fino al 
1983, anno in cui venne smantellato il bi-
filare inattivo. Ancora oggi i meno giovani 
usano la parola "filobus" per indicare "l'au-
tobus" e questo a riprova di come il mezzo 
fosse penetrato anche nel linguaggio quoti-
diano. Come spesso accade nel mondo dei 
trasporti, alcune vicende accomunano cit-
tà che altrimenti non sarebbero entrate in 
contatto: è il caso di Verona con Bologna: 
da noi negli anni Settanta, alla fine della 
seconda esperienza filoviaria, si optò per 
mezzi di seconda mano. A questo proposi-
to ricordiamo tre FIAT CANSA 2411 che 
vennero acquistati da Bergamo nel 1977; 
la città orobica, però, li aveva comprati da 
quella scaligera nel 1975. Bologna acqui-
stò filobus anche da Padova, uno dei quali 
finì a Sanremo la propria carriera.
Un primato veronese è stato l'estesa rete 
filoviaria extraurbana con le linee per Do-
megliara, Soave, San Bonifacio, Grezzana 
e Tregnago. Con questa soluzione il mez-
zo ecologico si spinse lungo le dolci colli-
ne costellate dei famosi vigneti e accanto 
al verde bitonale delle vetture cittadine 
avevamo anche il rosso-crema di quel-
le snodate extraurbane; mentre le prime 
erano alimentate a 600 Volt, le seconde 
lo erano a 1200 e bastava un tratto neutro 
della linea a determinare il passaggio fra 
le due tensioni, senza particolari manovre 
da parte del filoviere; dopo la soppressio-
ne delle linee urbane, quella occidentale 
per Domegliara rimase isolata dal resto 
della rete orientale e il lento declino si 
concluse nel 1981. Da quella data nessun 
filobus circola più a Verona.
Seguirono i caotici anni '80, contrasse-
gnati dalla supremazia del motore endo-

termico, in un primo momento conve-
niente da un punto di vista economico 
e più flessibile, ma di sicuro peggiore in 
termini di inquinamento anche acustico e 
in termini di durata; infatti la dottrina più 
accreditata in materia ritiene che la vita 
media di un autobus sia di 15 anni, quella 
di un filobus di 20-25 anni e quella di un 
tram di 50-60!
Anche qui, come in altre città, si è af-
frontato lo spinoso tema di una mobi-
lità non solo ecosostenibile, ma anche 
appetibile da parte della gente; dopo 
una spinosa diatriba fra tram e filobus, 
è quest'ultimo ad averla vinta. Quindi a 
breve, dopo qualche anno di stagnazione, 
sembrano iniziare i lavori per una nuova 
rete filoviaria. È prevista, almeno il sito 
del Comune ci informa così, una prima 
linea dallo Stadio a San Michele e una 
seconda dal policlinico di Borgo Roma 
al parcheggio scambiatore di via Ca' di 
Cozzi. Dovrebbero essere impiegati 37 
filosnodati di concezione tradizionale 
ma con un accorgimento innovativo (che 
sembra ricordare molto la telecamera 
che dovrebbe assistere in fermata i nostri 
futuri Crealis in sostituzione dei Civis): i 
mezzi dovrebbero leggere sull'asfalto dei 
sensori che avrebbero il compito di ga-
rantire un esercizio più regolare e meno 
incline a irregolarità, come scarrucolate 
accidentali.

VErONa
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 M i è capitato più di una volta sen-
tir fare un pó di confusione sulla 
differenza tra uno stoccafisso e 

un baccalà o peggio che andar di notte tra 
stoccafisso e merluzzo. Sono tutti e tre 
lo stesso tipo di pesce! Differenziato per 
metodo di conservazione e lavorazione.
Parlando di questo nobile pesce, possia-
mo iniziare col dire che la "poesia" nasce 
e viene scritta quasi interamente in Nor-
vegia, più precisamente nelle isole Lofo-
ten, nel mezzo di una cornice suggestiva e 
rilassante dove la natura domina, lì dove i 

protagonisti sono chiaramente gli enormi 
banchi di merluzzi che attraversano lun-
ghe correnti per deporre milioni di uova.

le Differenze
Il baccalà viene pulito, messo nei barili e 
ricoperto di sale. I fiamminghi lo chiama-
vano kabeljaw, bastone di pesce. Il sale è 
utile per togliere l’acqua presente all'in-
terno e di conseguenza per disidratarlo, in 
modo tale da conservarlo a lungo.Possia-
mo dunque dire che il baccalà è il merluz-
zo deliscato, salato e conservato in barile.

ingreDienti per 4 persone
600gr di baccalà,
150/200ml di olio evo,
150/200ml di latte,
4 filetti d'acciughe sott'olio,
1/2 cipolla, pepe, prezzemolo, sale*.

La CULtUra IN taVOLa

LO ChEF CONSIGLIA

Stoccafisso, Baccalà 
o Merluzzo?

Baccalà alla Vicentina

chef24ore

di francesco vicerè

Lo stoccafisso invece dopo essere stato 
pescato viene messo ad essiccare all'aria 
su delle apposite rastrelliere di legno, il 
nome deriva appunto da stock, legno, e 
fish, pesce. Alias bastone di legno, che 
tale appare per la sua durezza. La mag-
gior parte dei merluzzi vive nel “Grand 
Bank” una piattaforma continentale di ol-
tre 3.500 kmq. situata nell’Atlantico Set-
tentrionale, al largo di Terranova e delle 
coste del Labrador. Acque poco profonde 
e quando la tiepida corrente del golfo si 
incontra con l’acqua fredda del Labrador, 

proceDiMento
Mettete in ammollo in acqua fredda il baccalà per dissalarlo 
e rinvenirlo per 2/3 gg avendo cura di cambiare l'acqua una 
volta al giorno (meglio se due) dopo di che in una casseruola 
di coccio fate imbiondire la cipolla con un filo d'olio e al con-
tempo fate sciogliere i filetti d'acciughe, quando il fondo vi 
sembrerà pronto adagiate i pezzi di baccalà, a questo punto 
annegare letteralmente il baccalà fino a coprirlo con l'olio e 
il latte.
Procedere con la cottura a fuoco lentissimo per 90min circa 
(deve restringersi ma non troppo) scuotendo di tanto in tanto 
la casseruola e mai rimestando con il cucchiaio altrimenti ri-
schiate di sfaldare il baccalà.
A metà cottura aggiungete il prezzemolo e pepe qb. i vicen-
tini servono questo piatto con contorno di polenta grigliata. 
*Aggiustate di sale solo se il baccalà risultasse insipido dopo 
l'ammollo.

il tocco
Il baccalà va infarinato giusto un attimo prima di porlo in cas-
seruola, per eliminare l'umidità in eccesso, per dare una nota di 
tostatura e per ottenere quella cremosità tipica delle salse semi 
dense dei piatti gourmant.

francesco viceré per chefh24.it
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IL SOMMELIER ABBINA

Durello e Tai Rosso, gli abbinamenti perfetti!

chef24ore

di francesco vicerè

chefh24.it Servizio di chef, buffet e sommelier a domicilio per ogni occasione - Info: info@chefh24.it - 328/7551929

Per questa ricetta dalle origini antichissime in cui storia e 
legenda si confondono, l’abbinamento perfetto deve segui-
re la tradizione, ma con un pizzico di raffinata modernità. Si 
tratta di un piatto grasso, a tendenza sapida e dal sapore 
deciso che, pur affiancato alla morbidezza della polenta, 

hip hip uurrà!, Peder Severin Krøyer, 1888 - Gothenburg Museum of Art

conserva tutto il suo carattere. Per soddisfare sia i gusti 
dei “bianchisti” che quelli dei “rossisti”, abbinerò due vini 
della tradizione. Il Durello, vino da uve Durella, è un bianco 
dalla spalla acida ben dritta per contrastare la grassezza 
della pietanza e dallo spettro aromatico tenue idoneo ad 
accompagnare, senza dominare, anche l’espressione degli 
ingredienti minori.
Da me provati e garantiti, sono i vini di Casa Cecchin di 
Montebello Vicentino, proposti in due versioni: “Il” Durello, 
vino fermo da vigneti trentennali nel rispetto dell’abbina-
mento più tradizionale e Lessini Durello Metodo Classico 
Riserva, fragrante e cremoso, che dà un tocco di eleganza 
e modernità.
Per i “rossisti”, l’abbinamento è con un vino dal gusto deli-

dà vita ad una splendida piscina partico-
larmente gradita ad alcune specie di pesci 
di cui i merluzzi sono ghiotti.
Il baccalà arrivava in Italia intorno al 1560 
nei principali porti come Genova, Napoli 
e Venezia dove  le navi norvegesi, ma an-
che quelle veneziane (lavoravano l'ultima 
pesca nelle stive anche durante la naviga-
zione) commercializzavano il merluzzo.
È proprio al Veneto, con punta di diaman-
te il comune di Sandrigo in prov di Vicen-
za, che và il primato della più diffusa tra-
dizione del consumo di questo pesce (con 
la ricetta principe descritta nella pagina).
Degna di nota è sicuramente una compa-
gine di vicentini e dintorni che ha costitu-
ito la cosiddetta Confraternita del baccalà 
alla vicentina, sapienti maestri della tra-
dizione continuamente impegnati nel tra-
mandare alle nuove generazioni la cultura 
di una grande pietanza che oltre alla sua 
bontà racchiude grande orgoglio e passio-

ne di chi da tempo ha dato tanto facendo 
sì che il Baccalà alla vicentina fosse un 
piatto riconosciuto in tutto il mondo.
Nel Mediterraneo si pesca invece il nasel-
lo: una varietà di merluzzo meno pregia-
ta, che non diventerà mai nè baccalà nè 
stoccafisso, si mangia fresco e congelato. 
Il merluzzo è così importante per molte 
ragioni: economico, abbondante (ogni 
femmina depone tre milioni di uova per 
volta!), nutriente, dietetico (possiede 
grassi insaturi, che invece di far male fan-
no bene), facilmente trasportabile.
Ma c’è di più: il merluzzo è l’omologo 
acquatico del maiale, perché di lui non si 
butta via niente. In Norvegia, patria dei 
Vichinghi inventori dello stoccafisso, la 
testa del merluzzo viene bollita (la testa 
bollita con erbe aromatiche tipo alloro e 
salvia è utile anche per ottenere un buon 
fumetto da cui ricavare una delicata demi 
glace per accompagnare i vostri piatti). 

La lingua è considerata una vera ghiot-
toneria, mentre le guance vengono fritte 
in pastella. Le uova di merluzzo, lessate 
nella loro sacca, si mangiano affettate, il 
fegato cotto in salsa. Ed infine l’olio di fe-
gato di merluzzo lo si prende perché con-
tiene molte vitamine. Per buttarlo giù, per 
via dell’odore (e del sapore) nauseante, ci 
vuole comunque dell'altro fegato!

cato e dai colori vermigli che molto ricordano un frutto gio-
vane.
Tai Rosso “Il Brolo”, vino dall’antico vitigno di Barbarano 
Vicentino, prodotto dall’azienda Colle di Bugano con le sue 
note fruttate, un tenore alcolico contenuto e la pronta bevibi-
lità, si abbina perfettamente a questo piatto. Prosit!

sante laviola per chefh24.it

Puoi condividere con noi questa 
rubrica inviando una domanda 
allo chef che propone la ricetta o 
all'esperta che consiglia il vino. Inol-
tre iscrivendoti alla newsletter potrai 
ricevere aggiornamenti periodici e 
curiosità sul mondo culinario con la 
possibilità di partecipare a percorsi 
enogastronomici organizzati dal sito 
www.chefh24.it



sotto i portici

di Marco Macciantelli

 P untuale come ogni anno, alla fine 
del 2013, è uscito l’ultimo rapporto 
sulla qualità della vita del “Sole 24 

Ore”. Si può dubitare di sondaggi e stati-
stiche, ma occorre dire che l’indagine del 
“Sole” ha saputo conquistarsi, nel tempo, 
una certa credibilità. È un’occasione per 
fare valutazioni e bilanci. 
La prima cosa da sottolineare è che non si 
tratta di un confronto tra città, ma tra ter-
ritori. Mentre siamo alla vigilia di un pos-
sibile superamento delle Province come 
istituzioni, ecco riapparire il senso dei si-
stemi territoriali, fondamento orizzontale 
di questo nostro Paese. 
Non solo: emerge che la risultante della 
“qualità della vita" non si compone solo di 
aspetti materiali, ma di un mix di servizi e 
di standard di vita. 
Anche quest’anno, al vertice, il nord-est: 
nel 2012 Bolzano, nel 2013 Trento. Ma le 
città emiliano-romagnole sono ben collo-
cate. E la provincia di Bologna passa dalla 
decima (del 2012) alla terza posizione (del 
2013). Anche qui: attenzione a ricondurre 
tutto ad una logica meramente amministra-
tiva. Il 10° posto dello scorso anno non era 
colpa delle istituzioni locali, così come il 
recupero di 7 posizioni sino il 3° posto di 
quest’anno non è un soltanto merito loro. 
Il merito, prima di tutto, è di un tessuto ci-
vile, sociale, di forze produttive, di risorse 
culturali, ricreative, sportive, di un capitale 
sociale, di un’economia civile, di un terzo 
settore ricco di associazionismo e volon-
tariato, di un’imprenditorialità diffusa, di 
risparmi, investimenti e consumi caratteri-
stici di un determinato contesto. 
È molto buona la quarta posizione della 
provincia di Bologna relativamente alla 
propensione ad investire. La terza posizio-
ne per le donne occupate. La quinta nelle 
start up innovative. La prima per la qua-
lità delle strutture per i più piccoli come 
gli asili nido (in controtendenza con una 
vulgata che evidentemente non ha solidi 
fondamenti). La terza nel settore produt-

tivo. La seconda nell’ambito dei servizi 
e dell’ambiente. La seconda per i giovani 
(con quattro province emiliano-romagnole 
nelle prime cinque). Meno bene relativa-
mente alla microcriminalità. Però attenzio-

ne: in compagna di tutte le principali aree 
metropolitane del Paese. Bologna al 106° 
posto, tra il 99° di Firenze, il 100° di Vene-
zia, il 102° di Roma, il 103° di Genova, il 
104° di Milano, il 107° di Torino.

L’INdagINE dEL “SOLE”

Un confronto
tra sistemi territoriali 
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Per Mario Calise
È mercoledì 18 dicembre 2013, una fredda serata d’inverno che trascorre normal-
mente con la solita routine e con la frenesia del Natale oramai alle porte e mentre stai 
tornando a casa e pensi ai regali da comprare, ti arriva una di quelle telefonate che 
mai vorresti ricevere.
Sai chi è morto???? (con la voce piena di pianto)
Chi!!!! 
Mario O’ Barbier
Ma dai non è possibile, ma che cavolo dici, no no non è possibile gli ho parlato al telefono questa mattina!!!!
Purtroppo poi la notizia è confermata e ti trovi catapultato in un attimo in una realtà difficile da capire e da accettare 
e rimani incredulo davanti a tanto dolore e tanto smarrimento.
Mario non c’è più, un altro Angelo salito al cielo in 5 minuti a soli 39 anni. Forse 2 parole non bastano per descrivere 
la bontà, l’amicizia e l’affetto che Mario ci ha dato in questi anni. Mario era un amico, un collega, un marito esempla-
re, era un giocherellone, un mattacchione, uno sempre con la battuta pronta è sempre disponibile con tutti.
Mario era veramente una brava persona e sempre disponibile per gli amici e per la famiglia, piuttosto trascurava se 
stesso ma la famiglia e gli amici NO….
Hai bisogno di un congedo???
Chiama Mario
Hai bisogno di un cambio turno???
Chiama Mario
Hai bisogno di tagliarti i capelli???
Chiama Mario
e Mario rispondeva sempre “Qual è o’ prublem”
Anche quando ti capitava una giornata storta per mille motivi, ti bastavano 5 minuti con Mario e lui ti strappava 
sicuro un sorriso. Forse qualcuno lassù aveva bisogno di un Barbiere per sistemare i boccoletti d’oro agli Angioletti 
e hanno scelto il Barbiere più simpatico che c’era qua giù. Per farvi capire bene come era Mario e che cosa ci ha 
lasciato vi dico cosa è successo la sera della sua scomparsa. Appresa la notizia siamo accorsi tutti a casa di Mario 
e Dani ed eravamo in tanti e in casa tutti non ci stavamo e allora abbiamo cominciato a riempire le scale del con-
dominio e tutti insieme abbiamo iniziato a ricordare i momenti passati con Mario e in un attimo ci siamo messi a 
ridere. Qualcuno può dire che è strano che in queste occasioni tristi ci si metta a ridere, Beh questo era Mario, che 
con il suo modo di fare e il suo modo di essere sempre allegro e spensierato senza mai prendere la vita sul serio ci 
ha fatto sorridere anche quando se ne andato. Allora tu oggi capisci che quando lo vedevi per strada o lo incontravi 
sul bus o in deposito e ti faceva un sorriso non era un sorriso di circostanza o per compiacere ad un amico no... 
Mario era sincero sempre. In queste occasioni purtroppo ci si rende conto che in tutti questi anni che conosci una 
persona come Mario non gli hai mai dimostrato quanto gli volevi bene e questo oggi ci lascia un magone che non 
va via. Il fatto è che siamo presi dalla vita frenetica, dallo stress, dal lavoro e dalla famiglia e poi non è da “Uomini” 
dire ad un amico “ti voglio bene sei un vero Amico” e comunque pensi tanto il tempo c’è per dire queste cose, ma 
poi arriva il momento che il tempo non c’è più e ti rimane il rimorso. E allora Mario io te lo dico adesso e a me si 
uniscono tutti gli amici e colleghi, “ti vogliamo bene e sempre te ne vorremmo”.
Mario ci manchi tanto e manchi alla tua famiglia e solo oggi ci accorgiamo di quanto eri importante per noi. Ora 
Amico mio ti saluto e ti salutiamo tutti insieme come facevi tu con noi, solo che scusaci se non ci mettiamo tutta 
quella enfasi e quella allegria che ci mettevi.
Cia Bellill Cia... Cia... Cia...
È stata organizzata una raccolta fondi per la Famiglia di Mario Calise. Chi vuole dare anche un piccolo contributo 
può farlo nelle seguenti modalità:
•	 IN	CONTANTI	presso	Bar	Due	Madonne	e	Bar	Ferrarese,	Segreteria	del	Circolo	Dozza	e	gli	Uffici	della	Faisa	(San	
Felice e Zucca).
•	 BONIFICO	BANCARIO	sul	conto	corrente	n°	716215	della	Ing	Direct	intestato	alla	moglie	di	Mario	(Dani	Esposito)	
codice	iban	n°	IT31i0316901600CC0010716215.
•	 CASSA	COOPERATIVA	TPER	per	chi	è	iscritto	alla	cassa	cooperativa	versando	dal	proprio	conto	sul	conto	di	Dani	
Esposito.
Infine un pensiero và anche ad altri 2 amici e colleghi scomparsi sempre lo scorso Dicembre
Davide	della	Massa	Vestiario	e	Roberto	Ansaloni.

di giUseppe iovino
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La flotta si rinnova...
più comfort e meno inquinamento
Si è recentemente realizzata un’importante tappa del 
percorso di rinnovamento della flotta urbana di Tper: 
sono, infatti, ben 23 i nuovi autobus che, nel corso del 
mese di febbraio, entrano in servizio a Bologna sulle 
linee urbane e suburbane, andando a sostituire altret-
tanti mezzi più datati del parco mezzi aziendale.
Il 28 gennaio i nuovi bus sono stati presentati in Piaz-
za Maggiore a Bologna.
Sono tutti alimentati a gas naturale e con dotazioni e 
allestimenti interni d’avanguardia: all’insegna, pertan-

to, di un’altissima compatibilità ambientale, oltre che 
di un sempre più elevato comfort per i passeggeri.
Sono provvisti di impianto di climatizzazione integrale, 
di dispositivo per l’annuncio fonico esterno, di pianale 
ribassato per agevolare la salita e la discesa, di pe-
dana estraibile e relativo posto attrezzato a bordo del 
bus riservato alle persone in carrozzella, nonché della 
piattaforma dedicata ad ospitare passeggini aperti, 
secondo gli standard già adottati da diversi anni a 
Bologna per gli acquisti di bus urbani.

SEGUE A PAGINA II

Il Breda Menarini Bus, a sinistra la parte frontale, sotto in tutta la sua 

lunghezzae sopra la zona ralla.
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In dettaglio, si tratta di 
11 bus snodati “avancity plus s”, prodotti dalla  Bre-
daMenarinibus, che saranno utilizzati sulle linee urbane 
con maggiore carico di utenza. 

e di 12 bus iveco Bus “citelis”, introdotti in servizio 
sulle altre linee urbane su cui circolano mezzi di 12 
metri; questa tipologia di bus, per lversatilità e capa-
cità di trasporto,potrà essere impiegata anche sulle 
linee suburbane di collegamento con l’area metropo-
litana più allargata. 

Sopra un'immagine dell'interno e della porta di entrata anteriore con separatore dell'autista.
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L’acquisto di questi 23 nuovi bus ha comportato un 
investimento sostenuto al 50% da Tper in autofinan-
ziamento e per il restante 50% finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna nell’ambito dei fondi del Ministero 
dell’Ambiente destinati all’ “Accordo di Programma per 
la qualità dell’aria 2012-2015”.
L’attenzione all’ambiente è un tema che vede il costante 
impegno di Tper: i principali obiettivi sono la riduzione 
dei consumi, degli inquinanti in atmosfera ed il conteni-
mento delle emissioni acustiche. In particolare per i ser-
vizi urbani si punta in maniera sempre più decisa sulla 
filoviarizzazione e sui bus a metano. Notevoli sono i van-
taggi della combustione del metano, che, come noto, 
non rilascia benzene, anidride solforosa e particolato; 
inoltre, le emissioni di anidride carbonica del motore a 
metano sono inferiori del 25% rispetto ai carburanti tra-
dizionali e quelle di ossidi di azoto addirittura del 90%. 
Con l’ingresso in servizio di questi 23 nuovi mezzi, il nu-
mero dei bus a metano che Tper impiega nell’area urbana 
e suburbana di Bologna sale a 194 mezzi; aggiungendo i 
35 mezzi in dotazione nel bacino di Ferrara si raggiunge 
il totale complessivo di 229 alimentati con questa tipo-
logia di combustibile, e questo dato colloca TPER tra 
le aziende con maggiore sensibilità e maggior numero 
di mezzi a basso impatto ambientale, in piena coeren-
za con le linee guida dell’Unione Europea, che vedono 
nell’alimentazione a gas naturale delle flotte pubbliche 

“Normalmente sono silenziosi, impegnati nella guida tra 
traffico, fermate, salite e discese di passeggeri. In pas-
sato, addirittura, nessuno poteva rivolgere loro la paro-
la, mentre oggi svolgono anche un importante ruolo di 
contatto con le persone. Sono gli autisti degli autobus 
che ogni giorno “muovono” letteralmente la città; sono 
il "biglietto da visita" dell'Azienda e rappresentano sul 
territorio, per la maggioranza con professionalità e spiri-
to di servizio, l'intera organizzazione aziendale, che ogni 
giorno opera, anche dietro le quinte, per fornire alla col-
lettività un trasporto all'altezza delle esigenze di mobilità 
delle persone”.
Iniziava così la locandina della conferenza stampa che 
annunciava il progetto dell’associazione Antartide che 
vedrà nei prossimi mesi impegnati attivamente alcuni 

un caposaldo dello sviluppo del trasporto pubblico su 
gomma in direzione dell’ecosostenibilità.
Come detto, i nuovi mezzi contribuiscono anche al mi-
glioramento degli standard di comfort, che complessi-
vamente per il bacino di Bologna possono essere “foto-
grafati” con questi dati:
•	 gli	 impianti	di	climatizzazione	integrale	saranno	pre-
senti su oltre il 70% dei 449 bus che svolgono servizio 
sulle linee urbane (un dato che sui collegamenti extraur-
bani, caratterizzati da spostamenti più lunghi, supera già 
oggi decisamente l’80%)
•	 mezzi	a	pianale	ribassato,	che	agevolano	gli	accessi	
e le discese in particolare degli anziani e delle persone 
con difficoltà motorie, rappresenteranno il 91% dei bus 
urbani
•	 i	bus	con	posti	attrezzati	per	ospitare	passeggeri	con	
disabilità su carrozzelle, con i nuovi ingressi, sono il 78% 
del parco veicolare urbano;
•	 anche	chi	viaggia	con	bambini	piccoli	potrà	fruire	di	
un’offerta sempre più ampia di bus con piattaforma de-
dicata a carrozzine e passeggini aperti, oltre a quella per 
le carrozzelle delle persone con disabilità: questa utilis-
sima funzionalità, in meno di sette anni, è aumentata in 
modo rilevantissimo (da 0 a 241), grazie ai nuovi acquisti 
e agli interventi d’officina sui mezzi già in servizio, dove 
è stato possibile effettuare l’intervento di adeguamento 
dello spazio interno.

conducenti e verificatori di Tper, che per un giorno “tor-
neranno” a scuola come protagonisti di originali labora-
tori didattici nelle scuole superiori di Bologna e Ferrara.

Contesto di riferimento e motivazione dell’intervento.
 
Il trasporto pubblico è un vero e proprio bene comune, 
quando funziona bene ne traggono vantaggio tutti, an-
che chi non lo usa. Come tutti i beni comuni la sua tu-
tela e la sua qualità dipende dall’impegno di tutti: utenti, 
aziende, conducenti e altri utenti della strada. 
Ma il trasporto pubblico soffre nella cultura contempo-
ranea di un’immagine non sempre positiva. Questa im-
magine appannata invece di incentivare comportamenti 
rispettosi e cooperativi diventa troppo spesso l’alibi per 

SEGUE A PAGINA IV

Dal bus alla cattedra
“L’autobus da comunità a community”: gli autisti TPER nel ruolo
di ’insegnanti’ nelle scuole superiori di Bologna e Ferrara
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SEGUE DA PAGINA III

diverse mancanze di rispetto: automobilisti che invadono 
le corsie preferenziali, utenti che non si comportano cor-
rettamente a bordo, e autisti che soffrono una mancanza 
di riconoscimento sociale e che a volte non sono piena-
mente all’altezza del ruolo. 
È necessaria pertanto un’azione culturale in grado di 
innalzare il valore socialmente riconosciuto al trasporto 
pubblico. 

Il progetto formativo, realizzato con la collaborazione del 
Centro Antartide di Bologna, coinvolgerà 12 classi a Bo-
logna e 4 a Ferrara.
Le scuole interessate sono: per Bologna il liceo Galvani, 
l’Istituto Belluzzi-Fioravanti, i Salesiani, le Rosa Luxem-
burg, l’ Istituto Laura Bassi, l’Istituto Serpieri, e il Salvemi-
ni; per San Lazzaro di Savena il Mattei e l’Istituto Fantini 
a Vergato.
A Ferrara invece sono coinvolti i ragazzi della II h, II G e 
III R del Liceo Einaudi.
Interverranno come “testimonial” della vita concreta sui 
bus autisti e verificatori di Bologna e Ferrara: hanno infat-
ti aderito volontariamente al progetto 5 autiste, 6 autisti, 
2 verificatrici e 2 verificatori.
Oltre alla presenza di autisti e controllori del bus, gli in-
terventi didattici saranno caratterizzati da una metodo-
logia didattica innovativa: non la classica lezione fron-
tale, ma il coinvolgimento dei ragazzi nel raccontare la 
loro percezione e le loro storie di vita legate alla mobilità 
in città
Le testimonianze, per le quali si potranno usare strumenti 
diversi, come racconti, foto e video, confluiranno poi in 
un blog dedicato. L’idea è quella di utilizzare le regole in-
formali che i ragazzi adottano spontaneamente nelle web 
community che frequentano per riflettere sulle regole di 
convivenza alla base di una comunità, come quella che 
si forma, seppur temporaneamente, sui mezzi del tra-
sporto pubblico. Perché, come recitava una vecchia, ma 
sempre attuale, campagna dell’azienda trasporti, “con 
l’attenzione di tutti in autobus non si è mai soli”. 

In occasione della presentazione dell’iniziativa, la Presi-
dente di Tper, Giuseppina Gualtieri, aveva dichiarato: 
“Da sempre credo nell’importanza del rispetto delle 
regole e nell’assoluta necessità di recuperare i fon-
damentali di una vita civile basata sulla interculturali-
tà,  sulla  tutela dei beni collettivi e non solo di quelli 
privati.  Con i giovani vogliamo condividere quanto il 
nostro servizio, per le centinaia di migliaia di sposta-
menti quotidiani che garantisce per l’insieme delle per-
sone coinvolte, rappresenti un fattore significativo  di 

qualità sociale e territoriale, una parte di vita di ogni 
giorno che va vissuta al meglio. Dai ragazzi ci attendia-
mo contributi interessanti ed anche utili a migliorarci; 
noi mettiamo a loro disposizione l’esperienza dei nostri 
autisti e dei nostri verificatori per un reciproco e ricco 
scambio di conoscenze.
Tper è impegnata in un lavoro che non si limita ad una 
semplice attività di comunicazione. La campagna sul 
rispetto delle regole che ha visto anche il coinvolgi-
mento su base volontaria di tutto il personale aziendale 
sta dando i suoi frutti anche in termini di contenimento 
dell’evasione e di aumentate vendite di titoli di viaggio. 
Attorno a questa nostra nuova visione avvertiamo un 
diffuso consenso, un segnale positivo, nella percezio-
ne di quell’importante bene pubblico che è il trasporto 
collettivo.  Proprio sui giovani, che trasportiamo nume-
rosi ogni giorno su bus e corriere, puntiamo per dif-
fondere il messaggio di un trasporto pubblico che è 
patrimonio comune da sostenere: la sua salvaguardia 
e la sua qualità dipendono prima di tutto da azienda 
e istituzioni, ma anche dall’impegno degli utenti e, più 
in generale, di tutti i cittadini. Nel trasporto pubblico 
c’è anche l’evidenza dei comportamenti quotidiani di 
tutti noi, del nostro rapporto con i beni collettivi  delle 
nostre relazioni interpersonali.
Il progetto sarà una prima occasione importante per 
affrontare in modo concreto e ‘sul campo’ questi temi 
con un approccio di confronto e ascolto grazie al pre-
zioso supporto di Antartide”. 

Il Direttore del Centro Antartide, Giampiero Mucciaccio, 
in occasione della presentazione del progetto sottolineò: 
“l’importanza che un’azienda avverta il bisogno di pro-
durre non solo servizio ma anche cultura per il proprio 
territorio e le giovani generazioni. La 'salita in cattedra' 
degli autisti sarà l’occasione per mettere insieme punti 
di vista diversi. Si viaggia non solo fisicamente ma an-
che mentalmente. L’autobus è una sorta di piazza in cui 
non solo si vive una relazione ravvicinata con gli altri, 
ma è teatro di virtù e di maleducazione, di senso civico 
e di estraneità alla comunità, di rispetto e trasgressio-
ne delle regole. Una 'piazza' tra le più frequentate. Ogni 
giorno nella sola area urbana di Bologna mediamente 
salgono sull’autobus 260.000 passeggeri. 
Conoscersi meglio è il primo passo per comprendere 
le ragioni dell’altro. 
Da diversi anni il Centro Antartide agisce per contri-
buire al rilancio del senso civico in città, questa attività 
nelle scuole è un altro piccolo tassello che si muove in 
questa direzione”.
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 F inalmente riconosciuto in via defi -
nitiva e non più soltanto transitoria  
lo status giuridico che compete alla 

nostra Cassa Cooperativa. Ci sono voluti 
quattro anni, poco più poco meno, per 
ottenere dal Ministero dell’Economia e 
Finanze la registrazione, in un apposito 
specifi co elenco di istituzioni fi nanzia-
rie, della nostra Cassa quale “Coopera-
tiva Finanziaria” art. 112 comma 7 del 
nuovo TUB. La Cassa Cooperativa ha 
sempre operato nel riconoscimento del 
Ministero dell’E. e F., ma in un regime 
legislativo transitorio per più di 50 anni. 
Questo riconoscimento è stato possibile 
grazie alla collaborazione di Cassa Co-
operativa con altre quattro cooperative 
fi nanziarie all’interno di ASSO.COOP.
FIN, l’associazione nata per poter dialo-
gare con le Istituzioni fi nanziarie.
Per chi non è addentro ai meccanismi 
che regolano queste attività nel nostro 
paese ciò potrebbe apparire poca cosa, 
mentre in effetti si tratta di un grande 
passo in avanti per tutte quelle strutture 
economiche con caratteristiche socia-
li – quali la nostra – generalmente ba-
sate sul volontariato, e rese operative 
proprio in funzione di tale connotato 
associativo. In Italia non siamo soli, ol-
tre alle già citate Cooperative Finanzia-
rie che operano in ASSO.COOP:FIN., 
esistono altre realtà cooperative che 
operano presso imprese del comparto 
pubblico, e sono molte – diverse deci-
ne – le organizzazioni che al pari della 
nostra si occupano di credito cooperati-
vo compartimentato, vale a dire con un 
plafond sociale di riferimento limitato 
all’area aziendale, alcune di dimensio-
ni davvero ragguardevoli, altre meno, 
alcune con percorsi storici alle spalle e 
altre appena nate.
E certo non sarebbe equilibrato para-
gonare questi soggetti economici agli 
Istituti di Credito, anche perché il peso 
fi nanziario ma soprattutto le differenze 

rICONOSCIUtO LO StatUS gIUrIdICO a CaSSa COOpEratIVa

Un percorso di 4 anni,
ma abbiamo ottenuto il risultato

statutarie e gli scopi sociali riscontrano 
differenze e distanze quasi siderali. Tut-
tavia, in particolare in momenti di crisi 
come quello che stiamo vivendo, il no-
stro ruolo non è affatto secondario. 
Come secondaria non è la vicinanza del-
la nostra struttura al lavoratore/collega, 
forse la caratteristica più sentita – al di 
là della convenienza di una proposta 
economica rispetto un’altra – da chi, per 
la realizzazione di un proprio progetto 
o per necessità, si rivolge al mondo del 
credito.
Perchè avere come interlocutore un si-
stema interno alla propria azienda, ge-
stito volontariamente da colleghi o ex-
colleghi, non è nemmeno lontanamente 
assimilabile, con tutto il dovuto rispetto, 

al rapporto che intercorre tra un cliente 
e il funzionario di banca. Ora cosa cam-
bierà? Per il Socio assolutamente nulla. 
Per la Cassa Cooperativa, sotto il profi -
lo giuridico, moltissimo. In particolare 
cambia, e non di poco, l’autorevolezza 
istituzionale della Cassa, perché un con-
to è essere rispettati e benvoluti per la se-
rietà del lavoro svolto, altro è aggiungere 
a questo il riconoscimento del proprio 
ruolo di struttura operante nel campo del 
credito da parte dello Stato Italiano.
In sintesi, e banalizzando ferocemente il 
concetto, si può dire che ora lo Stato ri-
conosce uffi cialmente che esistiamo. Ci 
sono voluti anni ma, con la costanza e 
la forza di chi è convinto della giustezza 
delle proprie idee, ce l’abbiamo fatta.
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La formazione del Bologna

campione d'Italia 1963-1964.

 N el campionato 1963-1964 il Bolo-
gna, dopo un inizio stentato con due 

pareggi, risalì e il 1º marzo raggiunse il 
comando in classifica grazie al 2-1 di San 
Siro sul Milan alla ventitreesima giornata. 
Solo tre giorni dopo scoppiò il caso do-
ping: cinque giocatori (Pavinato, Fogli, 
Tumburus, Perani e Pascutti) vennero tro-
vati positivi dopo gli esami effettuati un 
mese prima in occasione del match con il 
Torino. I giocatori, l'allenatore e il medico 
Poggiali vennero squalificati per 18 mesi 

ed il club penalizzato di tre punti. Le con-
troanalisi dimostrarono però l'innocenza 
dei giocatori: i tre punti vennero restituiti 
e le squalifiche annullate, permettendo il 
riaggancio in vetta dei rossoblu all'Inter. 
Il campionato finì così con le due squa-
dre appaiate al primo posto: per la prima 
volta si rese necessario uno spareggio, da 
giocare a Roma il7 giugno 1964.
Il 4 giugno, intanto, era morto improvvi-
samente per infarto il presidente Renato 
Dall'Ara, mentre erano in corso le discus-

CaLCIO

I cinquant'anni dell'ultimo 
scudetto e l'addio di Diamanti

sioni con Moratti, presidente dell'Inter, 
sui dettagli per lo spareggio.
Il Bologna vinse la sfida per 2-0 con reti 
di Fogli e Harald Nielsen, conquistando il 
settimo (e finora ultimo) scudetto di cui 
quest’anno ricorre il 50° anniversario. 
Prendendo spunto da questo ormai “sto-
rico” anniversario, vi informiamo che dal 
prossimo numero nascerà una nuova 
rubrica “Cuore rossoblu”, che più che 
snocciolare risultati e classifiche, tratterà 
delle prospettive a breve e medio termi-
ne della squadra della nostra città  con le 
conseguenze del mercato invernale, che 
lungi dal rinforzarla, sembrerebbe averla 
indebolita ancor più provocando un ul-
teriore impoverimento del tasso tecnico 
della squadra. Infatti l’addio di Diaman-
ti direzione Guangzhou, ha provocato la 
protesta dei tifosi che si sono visti privare 
del loro giocatore chiave in un girone di 
ritorno pieno di rischi.
C’è da dire, però, che visto il risultato 
favorevole al Bologna in formato “no 
Alino” contro il Torino, forse qualcuno 
potrebbe sostenere cha la partenza del 
fantasista pratese possa creare più be-
nefici che danni dando alla squadra una 
fisionomia tattica più credibile e ren-
dendo il suo attacco più incisivo. Inol-
tre discuteremo insieme dell’incapacità 
dell’attuale nucleo dirigente di gestire 
le vicende societarie con comportamenti 
all’altezza della storia e della tradizione 
del Bologna Fc 1909, e racconteremo la 
passione di migliaia di tifosi sparsi per 
il mondo che restano al fianco della loro 
squadra nonostante tutto e tutti. Al pros-
simo numero allora!
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 d a questo numero inauguriamo la ru-
brica “Basket City”, con l’obiettivo 

di informare tutti gli appassionati di que-
sto sport sulle due più famose e titolate 
squadre della nostra città: Virtus e Forti-
tudo.
Appena qualche anno fa queste due 
squadre facevano man bassa di scudetti 
e coppe europee, primeggiando in Italia 
e in Europa, facendo si che in Italia e in 
Europa la città di Bologna sia riconosciu-

ta come basket city, “la citta del basket”.  
Purtroppo i fallimenti delle due società 
e la crisi economica che ha colpito non 
solo il mondo dello sport, hanno ridimen-
sionato il budget e gli obiettivi delle due 
squadre.
La Virtus nella stagione attuale gioca in 
serie A1 sponsorizzata da granarolo come 
nell’anno 1984, quando vinse il decimo 
scudetto della stella. In estate ha cambiato 
tutti i giocatori del campionato scorso, af-
fi dandosi a sei  cestisti americani giovani 
(i piu anziani sono Matt Walsh e Shawn 
King 31 anni) e ad alcuni giovani cre-

sciuti nel vivaio virtussino, come Matteo 
Imbro, che è diventato il capitano più gio-
vane della storia virtussina, Simone Fon-
tecchio e Aristide Landi, tutti e tre appena 
ventenni. Dopo un inizio di campionato 
folgorante (quattro vittorie e una sconfi t-
ta) che ha portato la squadra in vetta alla 
classifi ca.
A causa di qualche infortunio di alcuni 
giocatori e per l’inesperienza di altri non 
abituati a giocare a livelli così alti,  ha in-
fi lato una sequenza di sconfi tte che l’ha 
relegata, alla fi ne del girone di andata, 
all’11° posto, mancando anche l’obiettivo 

della fi nal eigth di Coppa Italia. Comun-
que si spera che nel girone di ritorno si 
riprendano e centrino le qualifi cazioni ai 
Play off, obiettivo dichiarato dalla società 
ad inizio campionato.
La Fortitudo invece, che è ripartita dalla 
serie D regionale con una società nuova 
sponsorizzata Tulipano (la vecchia è fallita 
la scorsa estate), si è affi data a due giocato-
ri esperti di questa categoria come Mattia 
Caroldi e Michele Venturelli e giocatori 
giovani ex vivaio virtussino come Stefano 
Spizzichini,  23 anni,  e Gherardo Sabatini, 
20 anni (fi glio dell'ex patron Virtus Clau-
dio Sabatini). Dopo un inizio incerto a cau-
sa, secondo il mio avviso, dell'inesperienza 
di alcuni giocatori, la squadra ha iniziato 
a macinare punti e vittorie arrivando in 
seconda posizione in classifi ca. Poi, pur-
troppo, dopo qualche sconfi tta e “qualche” 
polemica con i tifosi, la società (anche in 
questo caso parlerei di inesperienza) ha 
deciso di esonerare l'allenatore Antonio 
Tinti e affi darsi al suo vice Federico Politi. 
Comunque la promozione in Serie C resta 
sempre l’obiettivo principale per società e 
tifosi.

baSKEt

Quando Bologna era conosciuta
in tutta Europa come “basket city”

In alto, uno scatto “datato” della formazione 

della Fortitudo Bologna 2013-2014, col 

vecchio staff tecnico (foto dal sito www.

fortitudobologna.it). Sopra Casper Ware in 

azione che ha visto la Virtus Granarolo contro 

Vanoli Cremona (foto dal sito www.virtus.it).
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 Con la pubblicazione del secondo vo-
lume del Compendio storico-tecnico 

delle ferrovie italiane, edito da Calosci di 
Cortona, è giunta al termine la fatica por-
tata avanti con tanto entusiasmo e insolita 
perizia da Edoardo Altara. L’opera si svi-
luppa in 750 pagine, ricche di annotazioni 
tecniche, tabelle, fotografi e e disegni, ed è 
suddivisa in due volumi. 
Nel primo volume, dopo aver affronta-
to il doveroso contributo alla storia della 
nascita delle ferrovie (non senza riportare 
dati, non noti a molti, su ciò che precedet-
te la Stockton-Darlington inaugurata da 
George Stephenson nel 1825), l’autore si 
sofferma sullo sviluppo delle ferrovie ita-
liane, dalla borbonica Napoli-Portici del 
1839 alla prima rete dell’Italia post-unita-
ria del 1865 (quando si formano le Strade 
Ferrate dell’Alta Italia, le Strade Ferrate 
Romane, le Strade Ferrate Meridionali, le 
Ferrovie Calabro-Sicule), dalle Conven-
zioni del 1885 (con la suddivisione nella 
Rete Mediterranea, Rete Adriatica e Rete 
Sicula) alla nascita delle Ferrovie dello 
Stato nel 1905.
Successivamente l’Altara segue lo svi-
luppo del sistema ferroviario nazionale 
attraverso le guerre mondiali, il fascismo, 
la ricostruzione (con i relativi “piani di svi-
luppo”), fi no alla storia recente e alla rete 
ad “alta velocità”.
Un capitolo importante è riservato al ruo-
lo e allo sviluppo delle ferrovie in conces-
sione, che raramente prima d’ora avevano 
incontrato una trattazione sistematica e 
unitaria.
A ciascuna di esse, infatti, viene dedicato 
un paragrafo che ne riporta il concessiona-
rio, il periodo di attività (la gran parte, pur-
troppo, è stata soppressa durante gli ultimi 
decenni), i principali dati tecnici (fra cui 
scartamento, lunghezza, sistema di trazio-
ne, locomotive e veicoli rimorchiati). Fra 
di esse, a titolo di esempio, vanno qui ri-
cordate denominazioni “storiche”, quali le 
Ferrovie Nord Milano, la Società Veneta, 
la Circumvesuviana, le Ferrovie del Sud 
Est, le Ferrovie Calabro-Lucane.

Il terzo corposo capitolo si sofferma 
sull’evoluzione della rete nazionale sulla 
base della ripartizione regionale (la stessa 
che oggi ne gestisce le competenze ammi-
nistrative). Fra le tante curiosità che ven-
gono riportate, ci piace citare le linee più 
alte d’Italia, le piattaforme girevoli (grazie 
alle quali venivano “girate” le locomotive 
a vapore che, come è noto, non erano bi-
direzionali), le gallerie, il servizio postale 
(oggi affi dato esclusivamente alla strada), 
i treni armati costruiti nei periodi bellici, 
le linee AV. Un ultimo paragrafo riguarda i 
traghetti ferroviari con i quali le FS colle-
gavano la Sicilia e la Sardegna.
Il secondo volume riguarda il materiale 
rotabile, a partire dalla trazione a vapore, 
della quale sono riportati tutti i gruppi FS 
(fra i quali citiamo a titolo di esempio la 
gloriosa “685”, le potenti “740” e “691”, 
le versatili “625” e “835”), compresi quelli 
transitati nell’amministrazione statale nel 
1905. Anche la trazione elettrica gode di 
uno spazio considerevole, proprio in con-
siderazione della capacità progettuale e 
innovativa che, fi no ad anni non lontani, 
l’industria italiana era ben capace di espri-
mere.
Troviamo descritte le prime elettromotrici 
“varesine”, l’avvento della trifase, provvi-
denziale per la presenza di tante linee ac-
clivi (vi erano due diversi sistemi: 3,6 kV 
e 16,7 Hz; 10 kV e 50 Hz), la progressiva 
sostituzione con la corrente continua a 3 
kV. In questo settore l’Alatara si sofferma 
su tutti i gruppi di locomotive (chi non ha 
mai sentito parlare del “444” Tartaruga o 
del “656” Caimano?) e di elettromotrici, 
fi no a giungere agli “elettrotreni”, orgoglio 
dell’industria italiana del settore, a comin-
ciare dalla Breda: il “220”, il Settebello, 
l’Arlecchino, il Pendolino, per arrivare ai 
recenti “500” Eurostar e alla novità, l’ETR 
1000 Pietro Mennea, ma anche a Italo, il 
treno “privato” in concorrenza con Tre-
nitalia sulla rete italiana AV. La trazione 
Diesel non va certo dimenticata, non tanto 
per le locomotive, non certo rimarchevo-
li, quanto per le automotrici che hanno 

accompagnato decenni di vita dell’Italia 
minore: dalla mitica “littorina” degli anni 
Trenta alle versatili “668” e “663” della 
Fiat e al moderno Minuetto. Il volume si 
conclude con una corposa sezione dedica-
ta al materiale “rimorchiato” passeggeri e 
merci, riportando una dovizia di particola-
ri di solito non trattata nelle pubblicazioni 
del settore.
Il Compendio è un’opera che sicuramente 
merita di essere acquistata, soprattutto da 
parte di chi desidera un quadro completo 
su un patrimonio di conoscenza che, anche 
a causa della frammentazione del settore 
compiuta negli ultimi tempi (suddivisione 
tra “infrastruttura” e “servizio”, regiona-
lizzazione, chiusura di quasi tutti gli stabi-
limenti italiani, o quanto meno passaggio 
della produzione a colossi multinazionali 
stranieri quali Bombardier, Siemens o Al-
stom), rischia di andare disperso e diffi cil-
mente recuperato, e questo anche per l’età 
non certo giovane di chi ancora svolge ri-
cerche in tale ambito. 
Un plauso va poi rivolto davvero a Giu-
seppe Calosci, che nell’arco di diversi 
decenni ha saputo realizzare una collana 
specializzata di quasi cento titoli, che spa-
ziano in ogni ambito del trasporto pubbli-
co italiano, dal treno al tram, dal fi lobus 
all’autobus, dalle singole linee alle reti 
urbane maggiori. 
Infi ne, desidero ricordare il professor in-
gegner Pietro Muscolino, che è venuto 
improvvisamente a mancare nel periodo 
intercorso fra la pubblicazione del primo 
e del secondo volume. Di lui ci resta però 
una mole profi cua di opere e pubblicazioni 
inerenti il mondo del trasporto ferroviario, 
tranviario e fi loviario, che ci hanno donato 
un ricco patrimonio di conoscenze spesso 
uniche e irripetibili. 
Per l’acquisto del Compendio, la forma 
più semplice è rivolgersi direttamente 
all’Editore: info@calosci.com. 

bOLOgNa grUppO StUdIO traSpOrtI

Presentazione del 2° volume
di Edoardo Altara
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 In una serata fredda e uggiosa, il collega 
Lorenzo “Lollo” Puccia, dopo una gara 

di campionato di biliardo, mi ha guardato 
in faccia e mi ha chiesto: “organizziamo 
la gara del prosciutto?” “Perché no!” 
esclamo io.
Nonostante non avessimo a disposizio-
ne molto tempo, ci abbiamo provato. In 
quattro giorni abbiamo “racimolato” una 
trentina di persone tra giocatori e appas-
sionati di biliardo e ci siamo ritrovati il 
28 dicembre scorso, nel primo pomerig-
gio al Bar dei Circoli per dare il via alla 
gara.
Le prime sedici coppie sono state forma-

te tramite sorteggio, e successivamente 
quelle vincitrici sono state risorteggiate 
cambiando così ad ogni turno il proprio 
compagno, cosa che ha reso le gare sicu-
ramente più interessanti.
I primi classificati sono stati Ferruccio 
Zanotti e Fabrizio Donini che hanno vin-
to un mezzo prosciutto a testa, i secondi 
sono stati Mirko Godi e Mauro Palmieri 
che hanno vinto mezzo chilo di Parmi-
giano. I terzi sono stati Gianni De Caprio 
e Agostino Cevenini che hanno vinto un 
salame a testa e quarti sono stati Aurelio 
Bonori e Carlo Sessa che hanno vinto una 
mezza mortadella. Per tutti gli altri par-

bOLOgNa bILIardO

La prima edizione
della “Gara del prosciutto”
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tecipanti un pandoro a testa. Il pomerig-
gio è stato molto piacevole e, a detta di 
tutti, molto divertente... Ma non è finita 
qui, perché, a fine gara, tutti a tavola per 
apprezzare l'abbondante rinfresco prepa-
rato dalle nostre mitiche bariste Beatrice 
e Greta che cogliamo l'occasione per rin-
graziare. Grazie anche al Circolo Dozza 
per il supporto e per i premi e soprattutto 
al presidente della sezione Lorenzo Puc-
cia che si è fatto in quattro per realizzare 
in tempi così ristretti la manifestazione, 
sicuramente da ripetere!
Ringraziamo anche tutti i partecipanti e 
alla prossima.
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SEGUE

servizi interni al circolo
n Accesso a tutte le attività sportive tramite l’associazione gratuita a Polisportiva Cir-
colo Dozza Asd.
n Accesso	convenzionato	al	Bar	situato	presso	la	sede	di	Via	San	Felice,	11/E	-	Bo-
logna.
n Invio bimestrale della rivista del Circolo “Nuovo Informatore”.
n Possibilità	di	acquisto	tessera	AGIS	per	lo	sconto	al	cinema,	tessera	ARCI	e	tessera	
UISP.
n Sconti	in	esercizi	convenzionati	Fitel.
n Possibilità	di	 iscrizione	al	Club	del	Bologna	FC	1909	Tranvieri	Rossoblù:	gadget,	
cena sociale con giocatori e dirigenti della squadra, possibilità di acquisto biglietti per 
le partite casalinghe. Sconto del 15% presso il Bologna Point di - Via Andrea Costa 
226 Bologna.
n Internet	Point	durante	gli	orari	di	apertura	della	Segreteria	e	wifi	gratuito	nei	locali	
del Circolo.
n Possibilità	di	iscrizione	alla	Coop.	Dozza	Atc	(quota	una	tantum	di	euro	25,82	che	
viene	restituita	alle	dimissioni	da	socio)	con	accesso	al	Punto	Vendita	interno	per	ac-
quisto/prenotazione	di:
1) materiale fotografico e sviluppo foto, gadget fotografici
	 (calendari,	agende,	tazze,	pupazzi,	book	fotografici,	ecc.);
2)	 pile	compresa	la	sostituzione	negli	orologi;
3)	 libri	scolastici	con	sconto	del	10%;
4)	 libri	di	narrativa,	ecc.	con	sconto	del	20%;
5) vendite promozionali di abbigliamento sportivo, alimentari ecc.

aBBigliaMento provincia Bologna
n FINI SPORT	 -	Via	 Indipendenza,	 52	 -	 Bologna	 -	Tel.051/246317-	FINI SPORT 
SPAZIO BIMBI	-	Via	San	Giuseppe,	1/C	-	Bologna	-	Tel.	051/243596	-	FINI SPORT 
3 ACTIVE	-	Piazza	VIII	Agosto,	4/D	-	Bologna	-	Tel.	051/247306.	Sconto 10% escluse 
promozioni e saldi.
n GRANT Spa	 Spaccio	 abbigliamento	 -	 Via	 Mazzini	 1	 -	 Bentivoglio	 (BO)	 -	 Tel.	
051/8908579.	Sconto 15% su tutti gli articoli ad eccezione delle offerte.

aBBigliaMento provincia Di ferrara
n CAVALIERI STYLE	Corso	Giovecca,	17/A	-	Ferrara.	Sconto 20%.
n EMPORIO D’ESTE	Abbigliamento	ed	accessori	in	pelle	e	tessuto	-	Via	Borgo	dei	
Leoni,	29	-	Ferrara	-	Tel.	0532/211125.	Sconto 20% sugli acquiesti.
n ERREGI SPORT	Piazza	XXIV°	Maggio,	24	(Acquedotto)	Ferrara	-	Tel.	0532/247408.
n PATTY SPORT	Viale	Adriatico	275,	Masi	Torello	(FE)	-	Tel.	0532/819534	Sconto 20% 
su articoli sportivi (scarpe e abbigliamento).
n XSTORE	Galleria	del	Centro	Commerciale	“Il	Castello”.	Sconto del 10% sul totale 
dell’acquisto esclusi i saldi e le promozioni.
n ZANELLA MODA PELLE	Centro	Commerciale	“Diamante”	-	Via	Commercio	7,	Fer-
rara	-	Tel.	532/463701.	Sconto 15% sul listino.

affari 
n DEUTSCHE BANK Condizioni economiche esclusive e vantaggiose per i con-
ti correnti.	 Info	dettagliate	su	http://b2e.deutsche-bank.it/ATC	(nome	azienda:	
ATC,	password:	customer)	o	telefonando	al	numero	unico	02/6995.
n ING DIRECT	-	Via	Marconi	2	-	Bologna	-	Condizioni particolari per apertura conto 
corrente in filiale per gli associati.

aliMentari provincia Bologna
n AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI	Vini	doc	-	AGRITURISMO BORGO DELLE VIGNE - 
Via	Raibolini,	55	di	Zola	Predosa	(BO)	-	Tel.	051/753489.	Sconto del 10% per acquisti 
superiori ad euro 60,00 presso lo spaccio aziendale Sconto 5% su ristorante e pernot-
tamento presso l’Agriturismo.
n PASTA FRESCA	da	www.tortellini.biz	-	numero	verde	gratuito	800.135.470	
Digitare	la	convenzione	ATC	per	visualizzare	i	prezzi	scontati.	Consegna gratu-

ita presso il Circolo oppure al domicilio di Bologna.
n VACCA ANGELO snc	Panetteria-pasticceria	-	Via	Riva	di	Reno,	104	-	Bologna	-	Tel.	
051.262855.	Sconto 10% su pasticceria , grissini, pasta fresca su ordinazione.
n VECCHIA MALGA	Via	Roma	55/A,	Zola	Predosa	(BO)	-	Tel.	051/6166740	-	Via	Maz-
zini,	93	-	Bologna	-	Tel.	051/346508.	AEROPORTO G. MARCONI	-	Via	Triumvirato,	
84	Bologna	-	Tel.	051/6472198.	LA BAITA	-	Via	Pescherie	Vecchie,	3	-	Bologna	-	Tel.	
051/223940	-	Via	Lavino,	24	-	Calderino	di	Monte	San	Pietro	(BO)	-	Tel.	051/6761664	
-	Via	Ugo	Bassi,	25	-	Bologna	-	Tel.	051/223832.	Sconto del 10% esclusi i prodotti già 
in offerta.

aliMentari provincia ferrara
n AZIENDA AGRICOLA BELMUR	Punto	Vendita	Aziendale	-	Via	dei	Masi,	3	-	Masi	
Torello	(FE)	cell	349/7544066	-	Tel.	0532/819785.	Sconto 10% su spesa superiore ai 
30 euro per acquisto formaggi e carni.
n BRUGNATI	Specialità	Formaggi	Carni	Salumi	-	Via	Comacchio,	578	-	Cona	(FE).	
Sconto 10%.
n CRAI	Via	Garibaldi	191	e	Viale	Cavour	68,	Ferrara.	Condizioni particolari per i soci.
n ENODUCALE	Via	dell’Aeroporto,	1/F	-	Ferrara	-	Tel.	0532/977159.	Sconto 5% con 
esclusione dei prodotti in offerta.

arreDaMento e casa
n GUCCINI ARREDAMENTI	Via	della	Barca,	8	-	Bologna	-	Tel.	051/435023.
n GUCCINI MATERASSI	Via	Marzabotto,	1/D	-	Bologna	-	Tel.	051/383113.
Ai soci sarà riservato un’ulteriore sconto pari al 5% oltre alle già vantaggiose condizioni 
di vendita - Progettazione gratuita, controllo misure, trasporto e montaggio eseguiti da 
falegnami esperti Sconto del 5% oltre alle normali condizioni di vendita, progettazione 
gratuita, controllo misure, trasporto e montaggio eseguiti da falegnami esperti. 
n PUNTO UNO ARREDAMENTI	Via	Marconi,	10	-	Medicina	(BO)	-	Tel.	051/857266.	
Sconti particolari del 25% su camere, camerette e soggiorni, del 30% sulle cucine.

assicUrazioni provincia Di Bologna
n AGENZIA ASSICOOP UNIPOL	Via	San	Felice,	11/E	-	Bologna	-	Tel.	051/2818888.	
Lunedì-giovedì 9.00-12.30 e 15.00-18.45, venerdì 9.00-12.30. Convenzione per i soci 
del Circolo - possibilità trattenuta in busta paga - polizze riservate ai soci.

assicUrazioni provincia Di ferrara
n ASSICURAZIONI E CONSULENZE GIANOLI	 Via	 Bellini,	 37	 -	 Porotto	 (FE)	 -	 Tel.	
0532/731777.	Sconti fino al 30%.
n PENNESI ASSICURAZIONI	Via	Borgo	dei	Leoni,	21	-	Ferrara	-	Tel.	0532/202411.
n SARA ASSICURAZIONI	Piazza	Beretta,	25	-	Ferrara	-	Tel.	0532/211743.

aUto, Moto, aUtoscUole
provincia Di Bologna
n APA di Angela Tassinari Srl	Studio	di	consulenza	per	la	circolazione	dei	mezzi	di	
trasporto	-	Via	Fossolo	5/A,	Bologna	-	Tel.	051/399806.	Sconto euro 15,00 su trasfe-
rimento proprietà e radiazioni auto sconto euro 5,00 su rinnovo e duplicati patenti. 
Sconto euro 10,00 su richiesta targhe ciclomotori.
n ARE Srl	Centro	revisioni	autorizzato	auto	moto	-	Via	Enrico	Mattei,	48/D	-	Bologna.	
Prenotazioni	al	numero	051/6014990.	Per i soci revisione auto o moto ad euro 65,70.
n AUTO SANTERNO DUE Srl	Concessionaria	-	Via	Emilia,	292	San	Lazzaro	di	Savena	
(BO)	-	Tel.	051/6259661.	Condizioni particolari per i soci in particolare sul marchio 
Toyota, fare presente immediatamente di essere soci del Circolo.
n AUTO SANTERNO SERVICE	Centro	assistenza	autorizzato	Toyota	e	Suzuki,	officina,	
carrozzeria	Srl	-	Via	Emilia,	292	-	San	Lazzaro	di	Savena	(BO)	-	Tel.	051/6259661.	
Condizioni particolari per i soci in particolare sul marchio Toyota e Suzuki, sconto 10% 
su ricambi altre marche. Sconto minimo 40-50% sulle gomme termiche con servizio 
di custodia.
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n AUTOBUS	Concessionaria	Malaguti,	Kymco,	Aprilia,	Peugeot	-	Via	Ferrarese,	153	-	
Bologna	-	Tel.	051/371216. Sconto 10% non cumulabile con promozioni in corso sulla 
manodopera, riparazioni e tagliandi.
n MARIANI MIRCO	Ricambi	Auto	Commercio	Ingrosso	-	Via	Paolo	Fabbri	24/C,	Ca-
stelmaggiore	 (BO)	 -	 marianimirco@gmail.com	 -	 Tel.	 345/4498807-347/8142634.	
Ricambi per manutenzione ordinaria (filtri, kit di distribuzione, pastiglie freni, pompe 
acqua, dischi freno, marmitte, candele, candelette, lampadine, frizioni), sconto del 
40%; - Carrozzeria (lamierato,fanali e specchi retrovisori) sconto del 35%; Su tutto il 
restante materiale definizione di volta in volta. Per acquisti superiori a 150 euro com-
plessivi ulteriore sconto del 5%.
n SANGOMME	Gommista,	Revisioni	auto/moto,	Officina	meccanica	-	Via	della	Coo-
perazione,	23	-	Bologna	-	Tel.	051/328374.	Revisioni auto/moto euro 65,25 (compreso 
diritti motorizzazione) - Cambio olio+filtro olio+13 punti controllo vettura gratuiti a par-
tire da euro 79,00 - Cambio olio+filtro olio+filtro aria+filtro gasolio o candele+20 punti 
controllo vettura gratuiti a partire da euro 165,00 - pneumatici a prezzi particolari. 
n TRASMATIC S.r.l. Revisioni	trasmissioni	automatiche	per	autovetture	-	Via	Baravelli,	
4	-	Bargellino	di	Calderara	di	Reno	(BO)	-	Tel.	051/728010.	Sconto del 10% sul prezzo 
di listino per la revisione completa della trasmissione automatica e sul materiale per 
tagliandi di ordinaria manutenzione.
n AUTOSCUOLA MINGHETTI	-	Via	Caselle,	4/D/E	-	S.	Lazzaro	di	Savena	(BO)	-	Tel.	
051/460036	e	AUTOSCUOLA SAN LAZZARO	-	Via	Emilia	196	-	S.	Lazzaro	di	Savena	
(BO)	-	Tel.	051/461133.	Patenti A1 e B euro 350,00 anziché euro 650,00 comprensivi 
di iscrizione alla scuola guida, 1 esame di teoria e 1 esame di guida, guide a parte euro 
38,00 ogni ora pat. B ed euro 40,00 ogni ora pat. A.
n AUTOSCUOLA MINARELLI	Via	Arno	 2	 -	Tel.	 051.544704	 -	Via	 Emilia	 Levante,	
69	-	Tel.	051/548257	-	Via	Albini,	5	-	Tel.	051/6236211	-	Via	Toscana,	149/2	-	Tel.	
051/477809	-	Bologna.	Patenti A e B: euro 350,00 comprensivi di iscrizione alla scuola 
guida, 1 esame teoria e 1 esame guida - euro 46,00 visita medica - guide auto euro 
38,00/ora - guide moto euro 40,00/ora Prezzi particolari per pratiche presso Delega-
zione Aci - Via Friuli Venezia Giulia 14 tel 051.495738 (elenco e prezzi presso segre-
teria del Circolo).
n AUTOSCUOLA TUGNOLI	Piazza	VIII	agosto,	1	-	Bologna	-	Tel.	051/246471	-	Via	
Gramsci,	104	-	Castelmaggiore	(BO)	-	Tel.	051/712123.	Sconto del 20% (escluse spe-
se) rinnovo patenti, duplicati patenti, conversioni patenti estere e militari, permesso 
internazionale di guida, rinnovo CAP, duplicati CAP, conversione o sostituzione CAP, 
richiesta carta di qualificazione del conducente (CQC) per documentazione, rinnovo 
CQC, prenotazione visite presso Commissione Medica Locale, targa ciclomotore, du-
plicati libretti ciclomotore, cessazione targa ciclomotore, visura targa ciclomotore per 
risalire all’intestatario, trasferimenti di proprietà, trasferimento di residenza su carta di 
circolazione, aggiornamenti carta di circolazione, duplicati carta di circolazione, rinnovo 
d’iscrizione, rilascio targa prova, richiesta collaudo, richiesta targa ripetitrice, cambio 
uso, denuncia di radiazione, demolizione per esportazione, perdita di possesso e rien-
tro in possesso, duplicati certificato di proprietà, pratiche notarili, rinnovo porto d’armi, 
rinnovo patente nautica entro e oltre le 12 miglia su tutto il territorio, duplicati patenti 
nautiche, trasferimento di residenza sulla patente nautica, duplicati motore marino. 
Visire mediche in sede. Gestione computerizzata gratuita con avviso di scadenza per 
patenti e C.A.P.

aUto, Moto, aUtoscUole
provincia Di ferrara
n AUTOSCUOLA ALCIONE	di	Ghedini	B.	-	Via	Bellonci,	16	Ferrara	-	Tel.	0532/75457.
n AUTOLUCE s.r.l.	Ricambi	elettrici	e	meccanici	-	Via	M.	Plattis,	1	-	C.A.S.	Ferrara	-	Tel.	
0532/62054.	Sconti dal 10 al 40%.
n AUTOSEMPRE	Via	Zucchini,	31	-	Ferrara	-	Tel.	0532/1820494.	Sconto 30% su 
installazione impianti e sconto 20% su tagliandi.
n BEST TYRE	-	Via	Bologna	421	Ferrara	-	Tel.	0532/91715.
n CENTRO GOMME	-	Via	Eridania	S.M.Maddalena	(RO).
n DUE RUOTE	di	Masini	-	Piazza	San	Giorgio,	12	-	Ferrara	-	Tel.	0532/65445.	Sconto 
10% su ricambi e accessori Piaggio, Vespa, Gilera.
n EMPORIO DELL’AUTO	Corso	Isonzo,	101/103	-	Ferrara	-	Tel.	0532/200098.	Sconti 
dal 20% per i soci.
n G.L.S. AUTOFFICINA	 di	 Occhiali	 -	 Vicolo	 Bomba,	 18/20	 -	 Ferrara	 -	 Tel.	
0532/210426.
n GOMMARIA WHEELS	-	Via	Veneziani,	44/46	-	Ferrara	-	Tel.	0532/730124.
n GRANDI	-	Via	Foro	Boario,	84	-	Ferrara	-	Tel.	0532/975254.	Sconto dal 5% al 37% 
su pneumatici.
n LODI AUTOFFICINA	-	Via	Toscanini,	13	-	Ferrara	-	Tel.	0532/909503	30,00	euro	
l’ora iva compresa. Sconto 5% su ricambi originali Fiat, Alfa e Lancia.
n MASINI GROUP	Autoricambi	-	Viale	Volano,	191	-	Ferrara	Tel.	0532/61495.	Sconti 
dal 20% per i soci.
n PNEUS ESTENSE	Via	Michelini,	41	-	Ferrara	-	Tel.	0532/772006.	Sconto sui li-
stini: Michelin 20%, Pirelli 45%, B.F. Goodrich 25%. Kleber 25%, Bridgestone 35% 
- Inversione ed equilibratura cerchio in lega euro 25,00 cerchio in ferro euro 10,00, 

convergenza euro 25,00, riparazione pneumatici euro 10,00 (IVA compresa) - servizio 
di deposito pneumatici, gonfiaggio con azoto, soccorso stradale, sostituzione gomme 
moto e scooter.
n AUTOSCUOLA S. GIORGIO	Via	Bologna,	14	-	Ferrara	-	Tel.	0532/762133. Solo per 
corsi recupero punti patente.
n SERGIO GOMME	-	Via	G.	Fabbri,	147	-	Ferrara	-	Tel.	0532/762144.
n TYRE SERVICE	Srl	di	Luise	Valerio	-	Via	S.	Aleramo,	4		-	Ferrara	(zona	PMI	San	
Giorgio)	-	Tel.	0532/740110. Successivamente al miglior prezzo convenuto  ulteriore 
sconto fino al 10%, sia su acquisti, che montaggio e smontaggio.
n ZAGATTI DAMIANO	-	Via	Comacchio,	87	-	Ferrara	-	Tel.	0532/62211	Condizioni 
particolari per bombole di propano per camper e barbecue.

centri estetici, aBBronzatUra
parrUcchieri, BarBieri
provincia Di Bologna
n ANTICA BARBERIA	-	Via	delle	Lame,	31	-	Bologna.	Sconto 30% su tutti i servizi di 
listino (shampo,taglio,barba e colore).
n LA SUITE	Centri	estetici	ed	abbronzatura	c/o	Centro	Commerciale	Meraville	-	Via	
Carnacini,	57	-	Bologna	-	Tel.	051/510752	-	c/o	Centro	Commerciale	Le	Piazze	-	Via	
Pio	La	Torre,	2/B	Castelmaggiore	(BO)	-	Tel.	051.6325095	-	c/o	Centro	Commerciale	
La	Corte	-	Via	Giuriolo,	3/9	Bologna	-	Tel.	051/363633. Sconto 10% sui trattamenti 
di estetica escluse promozioni Tessera solarium: alla prima ricarica di minimo euro 
15.00 accredito di euro 20.00. Alle ricariche successive per ogni euro 10.00 accre-
dito di euro 11.00. Sconto 10% sui prodotti di cosmetica, estetica ed abbronzanti 
in vendita.
n MARZIA ACCONCIATURE	di	Magli	Marzia	-	Via	del	Timavo,	19/B	Bologna	-	Tel.	
051/435677.	Piega 21.00 euro - 20% = 16.50 euro - Piega + Taglio  44.50 euro - 
15% = 38.00 euro - Piega + Colore 51.50 euro - 20% = 41.50 euro - Piega + Colore 
+ Taglio 75.00 euro - 20% = 60.00 euro - Piega + Permanente + Taglio 88.00 euro 
- 15% = 75.00 euro - Colpi di Luce o di Buio a quantità a partire da 25 euro - Mani 
15.00 euro - Piedi     20.00 euro.
n NONSOLONERO	Centro	estetico	e	solarium	-	Via	Emilia,	68	-	Ozzano	dell’Emilia	-	
Tel.	051/796610	-	www.nonsolonero.it.	Sconto del 30% nelle giornate di martedì e 
mercoledì su tutti i servizi.

consUlenze
n Dott.ssa DANIELA CIANI, SOCIOLOGA PROFESSIONALE E MEDIATRICE IN 
AMBITO COGNITIVO Corsi utili a persone di ogni età per potenziare ed esercitare 
abilità quali: l'attenzione, la concentrazione, la memoria, la capacità di comuni-
care e relazionarsi agli altri, con effetti positivi sullo studio, il lavoro e, più in ge-
nerale, lo svolgimento delle attività quotidiane, il livello di sicurezza e l'autostima. 
La sede dei corsi è presso il domicilio delle persone, o lo studio della docente 
(zona	Zanardi),	con	tariffe	agevolate	per	i	soci	(sconti del 20% sul tariffario ANS, 
Associazione Nazionale Sociologi). Per informazioni e primo colloquio gratuito, te-
lefonare	al:	329/9889505.	Su	richiesta	sono	disponibili:	il	curriculum	formativo	e	
professionale.
n Dr.ssa Mariagrazia DE MARTINO	Libera	professione	come	Consulente	in	Sicurez-
za	sul	Lavoro,	redazione	documenti	obbligatori	quali	DVR	-	Documenti	di	Valutazione	
dei	Rischi	e	Manuali	HACCP	per	settore	alimentare.	Verifica	e	messa	a	norma	della	
documentazione	aziendale	prima	di	Ispezioni	di	ASL	ed	Organi	di	Vigilanza.	Formazione	
lavoratori,	planimetrie	antincendio	ed	altro	-	Tel.	339/56.56.212.
n FENAPI Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori Bologna Cen-
tro	Via	G.	Marconi,	18	-	Bologna	-	Resp.	Rag.	Brucchieri	Lucio	cell.	342/9452833.	
Sottoscrivendo	la	tessera	annuale	al	costo	riservato	di	40,00	euro	valida	per	tutto	il	
nucleo	familiare:	assistenza	fiscale	per	compilazone	ed	elaborazione	mod.	730/2013,	
mod	ISEE-ISE-ISEU-ISPEU,	dichiarazione	RED,	Imu	2013,	mod.	F24	imposte	ed	imu,	
ravvedimenti operosi, mod Unico PF gratuiti.
n CAF ANMIL	Largo	Caduti	del	Lavoro,	6	-	Bologna	-	Tel.	051/521104	-	C.da	della	
Rosa,	48	-	Ferrara	-	Tel.	0532/1863990.	Sconto 50% sulle tariffe per compilazione 
mod. 730, Unico, calcolo IMU, successioni con e senza immobili - gratuiti mod. 730 
correttamente precompilato con documentazione e mod. RED/ISE/ISEE.
n Studio Dott. Riccardo GAMBERINI	 Servizio	di	 consulenza	fiscale,	 societaria	 e	
contabile	per	aziende	e	professionisti;	assistenza	nell’avvio	di	nuove	attività	di	lavo-
ro	autonomo	o	di	impresa	e	nell’acquisto/vendita	di	aziende.	Costituzione	di	società.	
Dichiarazioni dei redditi. Dichiarazioni di  successione. Pianificazione patrimoniale, 
assistenza nel Contenzioso tributario. Preventivi gratuiti. Per appuntamenti rivolgersi 
alla segreteria del Circolo.
n ASPPI	Associazione	Sindacale	Piccoli	Proprietari	Immobiliari	-	Via	Testoni,	5	-	Bolo-
gna	-	Tel.	051/277111.	Prima	quota	associativa	ad	euro	57,00	invece	di	euro	68,00.	
Info	sui	servizi	erogati	presso	la	Segreteria	del	Circolo
n CONFABITARE	Associazione	Proprietari	Immobiliari	-	Via	Marconi,	6/2	-	Bologna	
-	Tel.	051/238645.	Riduzione quota associativa annuale del 50% - Informazioni sui 
servizi e consulenze erogati presso la Segreteria del Circolo. 
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corsi Di stUDio provincia Di Bologna
n ATHENAEUM	Via	Marconi,	2	-	Bologna	-	Tel.	051/359936.	Sconto 10% sui servizi: 
corsi di preparazione esami di idoneità e maturità superiore, corsi di lingua straniera, 
studio pomeridiano per giovani studenti.
n THE BENEDICT SCHOOL	Via	Nazario	Sauro,	1/2	-	Bologna	-	Tel.	051/264788. Scon-
to 10% sui corsi individuali pacchetto minimo 10 ore. Sconto 15% sui corsi collettivi 
pacchetto minimo 20 ore Insegnanti madrelingua: inglese, francese, spagnolo, tede-
sco, cinese, giapponese, arabo, olandese, russo, italiano per stranieri.
n CENTRO DIDATTICO L'ISOLA DELLA CONOSCENZA Lezioni e ripetizioni indivi-
duali	per	studenti	medie	e	superiori	-	Recupero	debiti	scolastici	-	Preparazione	esami	
universitari	-	Lingue	straniere	-	Doposcuola	-	Via	Monaldo	Calari,	6/2	-	Bologna	-	Tel.	
051/4123799. Sconto 5% sul prezzo di listino per pacchetti da 5 ore di lezione per: 
ripetizioni scolastiche scuole superiori e medie, recupero debiti scolastici e prepara-
zione esami universitari. Sconto 5% sui corsi di lingue straniere di gruppo per ogni 
età - tariffario disponibile in segreteria.

farMacie e parafarMacie 
n FARMACIE COMUNALI SFERA	Imola	(Cavour	-	Via	Cavour,	1/A	-	Michelangelo	piaz-
zale	Michelangelo,	9	-	Pedagna	-	Via	Rossini,	29	-	Ospedale	-	Via	Emilia,	95)	e	Medicina	
(Centrale	-	Via	Fornasini,	6	-	Corte	Argentesi	-	Via	Argentesi,	23/A	-	Villa	Fontana	-	Via	
dalla	Valle,	30	Villa	Fontana).	Sconto 10% sui prodotti parafarmaceutici non soggetti a 
promozioni - presentare tessera prima della chiusura scontrino. Possibilità sottoscri-
zione Carta Fedeltà con accumulo crediti (vedi regolamento Carta Fedeltà SFERA al 
momento del rilascio).
n MEDICAMENTA ORGANIC APHOTECARY Dott.ssa Aura Lanzoni - omeopatia, 
fitoterapia,	parafarmacia,	biodermocosmesi	 -	Via	San	Felice	4	E/F	-	Bologna	-	Tel.	
051/267323.	Sconto 10% su prodotti sop, otc, omeopatici, fitoterapici, dermocosme-
tici. Sconto 5% su BEC, OM, dr. Hauschka - Sconti non praticabili su prodotti ordinati 
non presenti in negozio.
n PARAFARMACIA DEL BORGO	-	Via	del	Borgo	di	San	Pietro,	52/B	Bologna	-	Tel.	
051/4211228.	Sconto del 10% su tutti i prodotti con esclusione di quelli in offerta.
n PARAFARMACIA MARCONI	-	Via	Marconi	45/G	Bologna	tel	051/4842973.	Sconto 
minimo del 10% su tutti i prodotti presenti (farmaci sop e otc, omeopatia, dermoco-
smesi, infanzia, etc).

fioristi e BoMBoniere
provincia Di Bologna
n FIORI E DECORI	di	Marika	Sacchetti	-	Piante	Fiori	e	Bomboniere	Centro	Commercia-
le	Pilastro	-	Via	Luigi	Pirandello,	14/A	-	Tel.	051/515358. Sconto 15% sugli acquisti.
n FLO’ FIORI	-	Via	Saragozza,	29	Bologna	-	Tel.	051/585096	-	FLO’ CHIOSCO SAN 
FELICE	Orto-Giardino	San	Felice	-	Via	San	Felice,	angolo	Rivareno	-	Bologna	-	Tel.	
051/524260.	Sconto 10% sugli acquisti.
n INCANTO FLOREALE	di	Claudia	Collaro	-	Tel.	333/6235031	-	info@incantofloreale.
it	-	www.incantofloreale.it.	Ulteriore sconto 10% sui prezzi già altamente concorrenziali 
per quanto riguarda allestimenti floreali per matrimoni e ogni altro tipo di evento. Inoltre 
consegna gratuita nel comune di Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, 
Zola Predosa per la spedizione di omaggi floreali di importo minimo 30,00 euro. 

giocattoli e MoDellisMo
n EMRACING	Modellismo	statico	e	dinamico	www.emracing.it.	Sconto 10% sui prez-
zi esposti.

MeDici
n Dott. LUCA RIZZO	Psicologo	Psicoterapeuta	-	Studio	Piazza	Roosevelt,	4	(interno	
66)	-	Bologna.	Specializzato	nel	trattamento	di:	disturbi	d'ansia,	disturbi	dell'umore,	
disturbi del comportamento alimentare, dipendenze patologiche, disagio collegato 
all'orientamento sessuale, disagio legato al lavoro. Sconto del 20% sul tariffario. Per 
informazioni e appuntamenti telefonare al 328.3162971 o inviare una mail a: rizzodr-
luca@gmail.com.
n Dott.ssa CHIARA MONTAGUTI	Psicologa	-	Tel.	347/5312841	o	inviare	una	mail	
all'indirizzo	chiaramont2000@libero.it	Sportello	d’Ascolto	Psicologico.
n Dott.ssa KATIUSCIA PARMA	Podologa	-	Studio	di	Podologia	Archipiede,	sito	 in	
Via	Alfieri,	1/C	-	Zola	Predosa	(BO)	340/2329646.	Sconto del 10% sui vari trattamenti 
podologici curativi del piede effettuati sia in studio che a domicilio.
n Dott.ssa BENEDETTA SILVANI	Dietista	-	Via	Borghi	Mamo,	6	-	Via	Calari,	19/2	
-	Bologna	-	Tel.	327.3715168.	Visita dietologica con valutazione della composizione 
corporea e consegna dello schema dietetico + 2 controlli ad euro 105,00 invece di 
euro 140,00 visite di controllo successive euro 30,00.

oDontoiatria 
n Dott.ssa STEFANIA ZINI	Odontoiatra	-	Via	Nicola	Luminasi,	8/A	-	Medicina	(BO)	-	
Tel.	051/850094	-	Cell.	347/4200711.	Tariffario riservato ai soci, consultabile presso 
la segreteria del Circolo.

n Dott. DIAZZI	Centro	OdontoiatricoVia	Matteotti,	23	-	Bologna	-	Tel.	051/370462.	
Gratis la prima visita con relative radiografie, sconto del 10% su tutte le prestazioni.
n G-DENTAL ITALIA	Clinica	Odontoiatrica	-	Piazza	Liber	Paradisus,	11	-	Bologna	-	Tel.	
051/6312253.	Prima visita e ortopanoramica (per uso interno) gratuite. Sconto del 7% 
sul tariffario (consultabile presso la segreteria del Circolo). 
n Dott.ssa FRANCESCA MATTIOLI	Studio	Odontoriatrico	-	Via	de’	Giudei,	6	-	Bologna	
-	Tel.	051/229284.	Prima visita e igiene orale completa euro 60,00. Sconto 15% sul 
prezzo di listino (disponibile in Segreteria) per tutte le altre prestazioni.
n Dott.ssa ANTONELLA PILIA	 Odontoiatra	 -	 Via	 San	 Felice,	 8	 -	 Bologna	 -	 Tel.	
051/226066.	Prima visita e lastre gratuite - Igiene orale euro 60,00 - Conservativa 
euro 80,00 - Conservativa estetica euro 150,00 - Cure canalari con otturazione euro 
180,00/230,00 - Perni endocanalari euro 180,00 - Parodontologia con laser euro 40,00 
a seduta - Estrazioni euro 70,00/180,00 - Chirurgia laser assistita euro 100,00/150,00 
- Protesi fissa ceramica su metallo euro 750,00 su Zirconia euro 900,00 - Protesi mo-
bile completa euro 1.000,00 tariffario disponibile presso la segreteria del Circolo. 
n POLICLINICA SMILE	Dentisti	Impiantologia	Sapjane-Opatija	Croazia	per	prenota-
zioni	Rita	Bartoli	393/6738078.

trasporto traMite MiniBUs cosepUri 
n Listino disponibile presso la segreteria del Circolo

ottici
n OTTICA	MARIO	GAMBINI	Via	Ugo	Bassi,	1/H	-	Bologna	-	Tel.	051/234743.	Sconto 
15% occhiali da vista completi di lenti ed occhiali da sole, 10% contattologia e liquidi.
n OTTICA	MONDO	VISIONE	Via	Ferrarese,	20/C	Bologna	-	Tel.	051/6313737.	Sconto 
30% occhiali da vista, 25% occhiali da sole, 20% lenti a contatto.
n OTTICA	S.A.R.I.T.A.	Via	Ugo	Bassi,	1-2E	-	Bologna	-	Tel.	051/228522	-	mail:		SARI-
TA01@otticasarita.191.it	-	facebook:	https://www.facebook.com/ottica.sarita.	Sconto 
20%-30% su occhiali da sole e da vista,10% su lenti a contatto e liquidi.

palestre sport 
n SCUOLA DI TANGO ARGENTINO dell'Associazione LA MILONGA 
www.lamilonga.it	 -	Tel.	 338.4499938	 dalle	 14.00	 alle	 18.00	Costo corsi: 
170,00 euro a persona per 4 mesi (16 lezioni) se ci si iscrive in coppia, 
190,00 euro se ci si iscrive da soli, 95,00 euro a persona per 2 mesi se ci 
si iscive in coppia, 110,00 euro se si è da soli. Per i soci del Circolo 10% di 
sconto sulle quote.
n PALESTRE HAPPY FIT	Via	Fucini	-	Casalecchio	di	Reno	(BO)	-	Tel.	348/7268821.	
Abbonamento annuale (accesso illimitato a palestra, corsi a circuito, schede di alle-
namento illimitate da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 22.00 sabato e domenica dalle 
9.00 alle 14.00 - escluse docce fruibili ad euro 0,50) costo euro 24,99 mese per 12 
mesi + 1 mese in regalo - Abbonamento biennale costo euro 19,99/mese + 1 mese in 
regalo - o iscrizione annua (euro 39,99) - possibilità di frequentare senza sovrapprezzo 
gli altri Centri Happy Fit sul territorio nazionale. 
n BODY LINE FITNESS CLUB	Viale	A.	Lincoln,	3/A	-	Bologna	-	Tel.	051/0971511. 
Sconto 20% da listino: bimestrale euro 104,00 invece di 130,00; trimestrale euro 
132,00 invece di 165,00; semestrale euro 240,00 invece di 300,00; annuale euro 
420,00 invece di 525,00, sospensione abbonamenti gratis (vedi volantino in segreteria 
Circolo); sauna gratuita con gli abbonamenti; possibilità utilizzo buono prova (richiede-
re in segreteria Circolo).
n PALESTRA HELLO FIT	Via	de	Carracci,	6	-	Bologna	-	Tel.	366/4480151.	Abbona-
menti annuali (con un mese omaggio): Basic (palestra) costo mese euro 19,90 tassa di 
iscrizione euro 39,80 invece di euro 49,90 -  Vip (palestra + corsi + solarium + pedana 
vibrante + bevande) costo mese euro 29,90 invece di 38,60 e Tassa iscrizione euro 
39,80 invece di euro 49,90.
n PRIME BOLOGNA CENTRO	Piscina	Thermarium	Sala	Fitness	Sala	Corsi	-	Via	Albi-
roli,	5	-	Bologna	-	Tel.	051/18899138	-	OPEN 12 mesi, ingresso dal Lunedì al Venerdì 
dalle 7:00 alle 23:00 Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 19:00 110,00 euro al mese 
per 10 mesi anziché per 12 mesi (+99,00 euro di quota iscrizione) - OPEN 12 mesi 
senza w-end, ingresso dal Lunedì al Venerdì dalle 7:00 alle 23:00 97,00 euro al mese 
per 10 mesi anziché per 12 mesi (+99 euro di quota iscrizione) - DIURNA 12 mesi 
senza w-end, ingresso dal Lunedì al Venerdì dalle 07:00 alle 16:00 92,00 euro al mese 
per 10 mesi anziché per 12 mesi (+99,00 euro di quota iscrizione) - BISETTIMANALE 
12 mesi, 2 ingressi dal Lunedì alla Domenica dal Lunedì al Venerdì  dalle 07:00 alle 
23:00 dal Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 19:00.
92,00 euro al mese per 10 mesi anziché per 12 mesi (+99,00 euro  di quota iscrizio-
ne) - SERALE 12 mesi, ingresso dal Lunedì al Venerdì dalle 20:00 alle 23:00 Sabato 
e Domenica dalle 10:00 alle 19:00 76,00 euro al mese per 10 mesi anziché per 12 
mesi(+99,00 euro  di quota iscrizione) - PRIME WEEK-END 12 mesi, ingresso Sabato E 
Domenica dalle 10:00 alle 19:00 56,00 euro al mese per 10 mesi anziché per 12 mesi 
(+99,00 euro di quota iscrizione).
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PRIME Fitness Training Thermarium Swimming Beauty - Centro Commerciale Le Piaz-
ze - Via Pio La Torre, 8/A Castel Maggiore - Tel. 051/700153 - OPEN 12 mesi, ingresso 
dal Lunedì al Venerdì dalle 7:00 alle 23:00 Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 19:00 
69,90,00 euro al mese per 10 mesi anziché per 12 mesi (+50,00 euro di quota iscri-
zione) - OPEN 4 mesi, ingresso dal Lunedì al Venerdì dalle 7:00 alle 23:00 Sabato e 
Domenica dalle 10:00 alle 19:00 100,00 euro al mese per 3 mesi anziché per 4 mesi 
(+50,00 euro  di quota iscrizione) - DIURNA 12 mesi senza w-end, ingresso dal Lu-
nedìal Venerdì dalle 07:00 alle 16:00 49,90,00 euro per 10 mesi anziché per 12 mesi 
(+50,00 euro di quota iscrizione) - DIURNA 12 mesi con w-end, ingresso dal Lunedì al 
Venerdì dalle 07:00 alle 16:00 Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 19:00 59,90 euro 
per 10 mesi anziché per 12 mesi (+50,00 euro di quota iscrizione) - BISETTIMANALE 
12 mesi, 2 ingressi dal Martedì alla Domenica dal Martedì al Venerdì dalle 07:00 alle 
23:00 dal Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 19:00 59,90 euro al mese per 10 mesi 
anziché per 12 mesi (+50 euro di quota iscrizione) - SERALE 12 mesi con w-end, 
ingresso dal Lunedì al Venerdì dalle 19:50 alle 23:00 Sabato e Domenica dalle 10:00 
alle 19:00 54,90 euro al mese per 10 mesi anziché per 12 mesi (+50,00 euro di quota 
iscrizione).
Solo presso il Club di PRIME Castel Maggiore si potrà attivare anche un abbonamento 
con la formula Open 4 mesi che prevede uno sconto economico pari al valore di una 
mensilità: 4 mesi al prezzo di 3 mesi.
PRIME TOWER Piscina Thermarium Sala Fitness Sala Corsi - Via Larga, 6 (c/o com-
plesso Torre Unipol) Bologna - Tel. 051/6014973 - OPEN 12 mesi, ingresso dal Lunedì 
al Venerdì dalle 7:00 alle 23:00 Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 19:00 79,90 euro 
al mese per 10 mesi anziché per 12 mesi (+quota iscrizione di 50,00 euro) - DIURNA 
12 mesi no w-end, ingresso dal Lunedì al Venerdì dalle 07:00 alle 16:00 59,90  euro al 
mese per 10 mesi anziché per 12 mesi (+quota iscrizione di 50,00 euro) - BISETTIMA-
NALE 12 mesi, 2 ingressi dal Lunedì alla Domenica dal Lunedì al Venerdì dalle 07:00 
alle 23:00 Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 19:00 69,90 euro al mese per 10 mesi 
anziché per 12 mesi (+quota iscrizione di 50,00 euro).

poliaMBUlatori 
n CENTRI MEDICI UNISALUTE	-	Via	Caduti	di	Via	Fani,	5	-	Zona	Fiera	-	Bolo-
gna	-	Prenotazioni	-	Tel.	051/4161711. Sconto 10% sul tariffario (disponibile 
presso la segreteria del Circolo) sulle prestazioni di specialistica, prelievi, 
odontoiatria, fisioterapia a presentazione tessera - Servizio rinnovo patente 
ad euro 75,00.
n FISIOTEC	Studio	Associato	di	Fisioterapia	-	Via	Bongiovanni,	22	-	Ferrara	-	fi-
siotech.fe@gmail.com.	VITTORIO BRONZI	349/3644095	-	MATTEO EVANGELISTI 
348/8953304	-	GIULIA SIMONI	339/4365606.	Terapie di mobilizzazione articolare, 
del sistema nervoso, manipolazioni vertebrali, massoterapia, riabilitazione post-chi-
rurgica, traumatismi o dolori, rinforzo muscolare, stretching e trattamenti posturali, 
kinesiotaping, trattamenti osteopatici in convenzione ad euro 30,00
n MERIDIANA MEDICAL CENTER	-	Via	Cristoni,	12	-	Casalecchio	di	Reno	(BO)	-	
Tel.	051/0954643	-	www.meridianamedicalcenter.it.	10% su tutte le prestazioni 
che effettuiamo: visite specialistiche (idoneità sportiva agonistica e non agonisti-
ca, cardiologica, angiologica, ortopedica, fisiatrica, endocrinologica, diabetologica, 
dermatologica, medicina estetica dermatologica, ginecologia ostetricia, neurolo-
gia e podologia). Terapie fisiche, ecografie (del cuore, dei tronchi sovraortici, dei 
vasi degli arti, della tiroide, dei linfonodi del collo, muscolo-tendinea, dell'addome 
-fegato, reni, aorta addominale, pancreas, prostata, milza).
n POLIAMBULATORIO SAN CAMILLO	 -	 Via	 Marconi,	 47	 -	 Bologna	 -	 Tel.	
051/6435711	-	www.poliambulatoriosancamillo.it	Angiologia Cardiologia Chirur-
gia generale Dermatologia Dietologia Ecografia Ginecologia/Ostetricia Neurologia 
Oculistica Odontoiatria ed Implantologia Otorinolaringoiatria Ortopedia Urologia 
Metabolismo osseo Fisiatria/Fisioterapia Laboratorio analisi - Radiologia Tariffe 
scontate riservate ai soci listino disponibile in segreteria. Possibilità prenotazioni 
on line sul sito www.poliambulatoriosancamillo.it (dal menù Home scegliere il sot-
tomenù partners Oppure utilizzare il link diretto: http://www.poliambulatoriosan-
camillo.it/form_login_partners.php alla login scrivere : circolodozza alla password 
scrivere: CIR!dozza2012) Per la prenotazione on line si prega compilare tutti i 
campi, commento opzionale. Importante: indicare la propria mail per ricevere con-
ferma di prenotazione, seguirà contatto con operatore per conferma.
n POLIAMBULATORIO SAN PETRONIO	 Via	 Speranza,	 52/54	 -	 Bologna	 -	Tel.	
051/6190312.	Fisioterapia	e	Fisiatria,	Risonanza	magnetica	arti,	Ecografia,	Ago-
puntura, Ortopedia. Sconto 15% sulle tariffe (listino disponibile in segreteria).
n POLIAMBULATORIO CAVOUR SASSO MARCONI	Via	 Bertacchi	Arrigo,	 3	 -	
40037	-	Sasso	Marconi	(BO)	-	Tel.	051/841301.	Condizioni particolari per i soci 
(listino disponibile in segreteria).

ristorazione
n AGRITURISMO I FONDACCI azienda agricola - agriturismo - ospitalità: quattro came-
re di cui una attrezzata per diversamente abili - cucina tradizionale con prodotti nostra-
ni	-	Via	Orelia,	38	(località	Fondazzi)	Grizzana	Morandi	(BO)	-	Tel.	051/918721	-	www.

ifondacci.it Sconto 5% su ristorazione ed ospitalità - quotazioni particolari per gruppi.
n EDAMUS	Bar	Caffetteria	e	aperitivi	-	Pizzeria	al	Taglio	-	Paninoteca	Piazza	Malpighi,	8	
D/E	(fermata	Malpighi)	Bologna	-	Dal	lunedì	al	sabato	dalle	7,30	alle	23,00	-	Domenica	
dalle	10,00	alle	22,00.	Specialità:	Pizza	in	teglia	con	impasto	alla	romana	-	Panzerotti	
farciti	al	forno	-	Focacce	farcite	Rotoli	di	pizza	farciti	-	Panini	con	affettati	e	formaggi	
regionali	-	Rustici	e	torte	salate	Ogni	sera	dalle	19,00	l'Aperipizza:	Cocktail,	calici	di	
vino e spritz a soli 5,00 euro con buffet di pizza a volontà. Sconto 10% per i soci.
n OTTO IN CUCINA	Cordi	di	cucina	e	degustazioni	-	Via	del	Genio,	8	-	Bologna	-	Tel.	
333/5357265	-	www.ottoincucina.eu.	Sconto 10% per chi acquista corsi per un valore 
minimo di 100 euro. Lo sconto è nominale e abbinato alla tessera del socio.
n Ristorante CATHERINE	c/o	B&B	Hotel	Nettuno	-	Via	Marino	Serenari,	13	-	Castel-
maggiore	(BO)	-	Tel.	051/700470.	Sconto 10% sul menù a la carte, a pranzo e cena, 
e condizioni particolari per banchetti, cerimonie, pranzi e cene aziendali all'atto della 
prenotazione specificare la qualifica di socio.
n RISTORANTE A BUFFET L’ORLANDO	-	Via	Aldighieri,	3	(ang.	viale	Cavour)	chiuso	
il lunedì. Pranzo a euro 8,00, cena a euro 19,90 a persona (rilascio carta fedeltà, ne-
cessario esibire la tessera).
n RISTORANTE LE CHATEAU	c/o	B&B	Hotel	Nettuno	-	Via	Pigna,	5/7	-	Ferrara	-	Tel.	
051/700470.	Sconto 10% sul menù a la carte, a pranzo e cena, e condizioni particolari 
per banchetti, cerimonie, pranzi e cene aziendali all'atto della prenotazione specificare 
la qualifica di socio.
n GARGANELLI RISTORANTE	Via	del	Pilastro,	2	-	Bologna	-	Tel.	051/3767766	-	Indi-
care alla prenotazione di essere soci del Circolo e presentare la tessera alla richiesta 
del conto Sconto del 10% sul menu à la carte sia a pranzo che a cena. Condizioni 
particolari per banchetti, cerimonie, pranzi e cene aziendali. Prenotazione consigliata.
n RISTORANTE CALZAVECCHIO	Via	Calzavecchio,	1	-	Casalecchio	di	Reno	(BO)	-	
Tel.	051/3761616.	Indicare alla prenotazione di essere soci del Circolo e presentare 
la tessera alla richiesta del conto Sconto del 10% sul menu à la carte sia a pranzo 
che a cena. Condizioni particolari per banchetti, cerimonie, pranzi e cene aziendali. 
Prenotazione consigliata.
n DE GOOD STATION	cucina	cantina	e	musica	c/o	Centro	Commerciale	Le	Piazze	-	
Via	Pio	La	Torre,	4	-	Castelmaggiore	(BO)	-	Tel.	051/6325989. Sconto 10% sul menù 
alla carta dal lunedì al venerdì a pranzo e cena e domenica a cena– non viene applica-
to sui menù fissi di pranzo ed il sabato.
n GURME’	ristorante	presso	Aemilia	Hotel	-	Via	Zaccherini	Alvisi,	16	-	Bologna	-	Tel.	
051/3940311.	Aperto	a	cena	e	su	prenotazione	per	gruppi	e	cerimonie	anche	a	pran-
zo. Sconto 15% sul menù alla carta e su banchetti.
n LA CORTE DEI MOLINI	ristorante	cucina	bolognese	-	Via	Matteotti,	161	-	Castello	
di	Castelmaggiore	(BO)	-	Tel.	051/0315412.	Sconto 10% sul menù alla carta dal lunedì 
al venerdì a pranzo e cena - non viene applicato sui menù fissi di pranzo ed il sabato 
e domenica.
n OFFICINE DEGLI APULI	Vineria	con	cucina	e	forno	a	legna	-	Via	San	Lorenzo,	4	-	
Bologna	-	Tel.	051/236042.	Menù	PIATTO	UNICO	(primo,	secondo,	contorno,	acqua	o	
bibita,	caffè)	euro	10,00.	Menù	PRIMO	(primo,	contorno,	acqua	o	bibita,	caffè)	euro	
8,00.	Menù	SECONDO	(secondo,	contorno,	acqua	o	bibita,	caffè)	euro	9,00.	Menù	PIZ-
ZA	(pizza	margherita	–se	farcita	+1,50,	acqua	o	bibita,	caffè)	euro	7,00.	Menù	INSALA-
TONA	(insalatona,	acqua	o	bibita,	caffè)	euro	8,50.	Nei	menù	la	scelta	è	da	farsi	tra	le	
proposte del giorno, con bicchiere di vino o birra supplemento euro 1,50. Sconto 10% 
sui prezzi della “Carta” con la sola esclusione del sabato sera
n QUASAR CAFE’ Colazioni	Aperitivi	Pranzi	veloci	-	Viale	Cavour,	56		-	Ferrara	-	Tel.	
0532/242683. Condizioni particolari per i soci.
n SAPORI SEMPLICI	agriturismo	AZIENDA	AGRICOLA	BELMUR	-	Via	Pagano,	10	-	
Masi	Torello	(FE)	-	Cell.	349/7544066	-	Tel.	0532/819785.	Sconto 10% su conto totale 
per pranzo/cena - prenotare con almeno un giorno di anticipo.
 
salUte e Benessere
provincia Di Bologna
n FELSINEA Assistenza	Via	G.	Massarenti,	202/C	-	Bologna	-	Cell.	340/0489409.	
Assistenza diurna (dalle 7,00 alle 21,00) a domicilio o luogo ricovero: tariffa 
oraria particolare euro 11,30+IVA - per i soci sconto 7% per servizio di un’ora, 
per servizi pari o maggiori a due ore consecutive ulteriore sconto 3% Assi-
stenza diurna (dalle 21.00 alle 7.00) a domicilio o luogo ricovero: tariffa oraria 
particolare euro 9,50+IVA - per i soci sconto 7% Servizi di Telesoccorso e Te-
leassistenza (dettagli disponibili in segreteria) tariffa giornaliera euro 0,95+IVA 
(una tantum installazione apparecchiatura euro 34,00+IVA). Sconto per i soci 
10% Possibili anche servizi di assistenza al pasto, aiuto alla deambulazione, 
servizi di accompagnamento, compagnia ed aiuto domestico, servizi infermie-
ristici domiciliari, aiuto al bagno ed igiene personale, assistenza alla mobilita-
zione, servizi fisioterapici e terapie motorie, progettazioni ed adeguamenti 
edili con abbattimento barriere architettoniche ed automazione domestica.
n CASA DON ORIONE	 Via	 Bainsizza,	 18	 (vicino	 Osp.	 Maggiore)	 Bologna	 -	 Tel.	
051.6145224.	Possibilità	soggiorni	per	cure	e/o	ricoveri	ospedalieri,	studio,	lavoro	e	
turismo in camere da due o più posti letto con bagno in camera e prima colazione, 
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uso	cucina,	lavabiancheria,	stireria,	sala	TV,	posto	auto	al	costo	convenzionato	di	euro	
25,00 a notte a persona. La struttura dispone anche di ristorante con ampio giardino e 
gazebo 100 mq. Trattamento particolare riservato ai soci per cerimonie. Dal Lunedì al 
Venerdì pranzo completo euro 10,00. Sito www.orione2000@it.
n ASSOCIAZIONE ME.T.A. Mediazione	Tutela	Ascolto	-	Mediazione	familiare,	civile	e	
commerciale consulenza legale consulenza psicopedagogica counseling individuale e 
di	coppia	psicoterapia	individuale	e	di	coppia	-	Via	Domenico	Aimo,	6	-	Bologna	-	Tel.	
347/6022717.	Primo colloquio gratuito Sconto del 20% per i soci.
n AUDIONOVA Centro	Acustico	-	Via	delle	Lame,	2/G	-	Via	Emilia	Levante,	1	-	Bolo-
gna	-	Via	Saffi,	4/6	-	Budrio	-	Via	Garibaldi,	44	-	Casalecchio	di	Reno	-	Viale	Nardozzi,	
5	-	Imola	-	Via	Bologna,	86	-	Ferrara.	Verifica completa dell'udito gratuita, sconto sugli 
apparecchi acustici dal 40 al 50% a seconda del tipo dello stesso, sconto 10% sugli 
accessori listino completo in segreteria.
n OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE - ORTOPEDIA ASOR	Via	Casarini,	
4/D	-	Bologna	-	Via	2	Agosto	1980,	1	-	San	Giorgio	di	Piano	(BO). Sconto 15% 
per acquisti extra SSN.
n Erboristeria L'ERBOLARIO	 -	Via	Ugo	Bassi,	10/L	-	Bologna	-	Tel.	051/227495.	
Sconto 10% sui prodotti L'Erbolario ed Erbamea.
n TERME DI PORRETTA	Hotel	delle	Acque	&	Natural	Spa	-	Via	Roma,	5	-	Porretta	
Terme	-	Tel.	0534/22062. Sconto 20% sui soggiorni alberghieri con esclusione di ponti, 
festività e mese di agosto. Sconto 20% sul listino dei trattamenti termali a pagamento. 
Sconto del 10% sul listino di programmi benessere - la convenzione è estesa ad 1 
accompagnatore.

salUte e Benessere
provincia Di ferrara
n BIO MEDICA	Centro	Fisioterapico	-	Via	Manardo,	20	-	Ferrara	-	Tel.	0532/790165.	
Sconto euro 5,00 su esami di diagnostica e clinica strumentale, sconto euro 2,00 su 
servizi, prestazioni ed esami strumentali di fisioterapia.
n DOTT. ENRICO RICCI	Biologo	Nutrizionista	-	Via	Rosa	Angelini,	28		-	Ferrara	-	Tel.	
0532/56192	cell	338/3134776.	Sconto 20% primo incontro, diete e controlli.
n OMNIAMEDICA	srl	di	Botti	A.	-	Via	Martiri	del	Lavoro,	27	-	(Barco)	Ferrara	-	Tel.	
0532/461476.	Sconto 20% sulle prestazioni di fisioterapia e 15% sulle attività di pa-
lestra.
n COLPO D’OCCHIO	Via	Foro	Boario,	46	-	Ferrara	-	Tel.	0532/94210.	Sconto 20% su 
occhiali da vista e da sole, 10% su liquido lenti, binocoli.
n DIECI DECIMI	c/o	Centro	Commerciale	“Il	Castello”	e	Via	S.	Romano.
n OCULARIS	Viale	Po,	7	-	Ferrara	-	Tel.	0532/773442. Sconto 20% su occhiali da 
vista. Sconto 50% su programma scuola per i figli fino a 13 anni. Sconto 15% su 
occhiali da sole.
n POLIAMBULATORIO NORDOVEST	Viale	Po,	3	-	Ferrara	-	Tel.	0532/770677.	Sconto 
10% sulle terapie.

spettacoli e cUltUra 
CONVENzIONI TEATRI STAGIONE 2013/2014
n TEATRO di CASALECCHIO DI RENO	Piazza	del	Popolo,	1	-	Casalecchio	di	Reno.	
Sconto 10% sugli spettacoli di prosa in abbonamento.
n TEATRO CONSORZIALE DI BUDRI	Via	Garibaldi,	33	-	Budrio.	Riduzioni su abbona-
menti e biglietti.
n TEATRO DUSE	Via	Castellata,	7	-	Bologna	-	Tel.	Biglietteria	051/231836	-	www.
teatrodusebologna.it. Riduzione (applicazione tariffa "Ridotto") su abbonamenti e bi-
glietti sul cartellone della stagione, con la sola esclusione della recita del 31.12.2013 e 
degli spettacoli non organizzati dal Teatro Duse. Saranno inoltre pubblicate sul Nuovo 
Informatore ulteriori promozioni speciali.
n TEATRO EUROPAUDITORIUM	Piazza	Costituzione,	4	-	Bologna	-	Tel.	051/372540	
-	www.teatroeuropa.it.	Riduzione del 10% sul prezzo intero degli abbonamenti a 10, 
8 e 6 spettacoli. Per l'acquisto dei biglietti è previsto uno sconto sul prezzo intero dal 
10% al 15% (il prezzo riservato è nelle tabelle prezzi del programma e su www.tea-
troeuropa.it riportato con la dicitura “Ridotto”). Restano esclusi da questo vantaggio 
gli eventi che non riportano la dicitura “Ridotto” all'interno della tabella prezzi.
n TEATRO DEHON	Via	Libia,	59	-	Bologna	-Tel.		051/342934	-	http://www.teatrode-
hon.it/.	Riduzione biglietti spettacoli ad euro 17.00 con esclusione di alcuni spettacoli 
fuori convenzione - Abbonamenti (elenco dettagliato spettacoli compresi in segreteria): 
Salvateatro per 5 spettacoli ad euro 25,00 - Oro per 11 spettacoli ad euro 165,00 - 
Classici per 7 spettacoli ad euro 56,00 - Abbonamento Festival dell?Operetta per 3 
spettacoli ad euro 45,00 - Spettacoli Musicali per 4 spettacoli ad euro 40,00 - Martedì 
al Dehon 1 per 6 spettacoli ad euro 42,00 - Martedì al Dehon 2 per 3 spettacoli ad 
euro 42,00.
n ITC TEATRO DI SAN LAZZARO	Compagnia	Teatro	dell’Argine	-	Via	Rimembranze,	
26	-	San	Lazzaro	di	Savena	(BO)	-	Tel.	051/6271604	-	www.itcteatro.it. Prezzo ridotto 
(da 14 a 10 euro) su tutti gli spettacoli della stagione.
n ARENA DEL SOLE -	NUOVA	SCENA	Via	Indipendenza,	44	-	Bologna	-	Tel.	Biglietteria	
051/2910910	-	www.arenadelsole.it.	Riduzione 20% su abbonamenti e biglietti - per 

la prenotazione rivolgersi alla segreteria del Circolo.
n TEATRO ANTONIANO	Via	G.	Guinezelli,	3	-	Bologna	-	Tel.	051/3940211	-	www.
antoniano.it. Sugli spettacoli Teatro Ragazzi all'Antoniano riduzione costo ad euro 5,00 
(anziché 6,00) per gli spettacoli al Teatro Antoniano ed euro 3,00 (anziché euro 3,50) 
per le letture al Parco della Montagnola.
n TEATRO DELLE CELEBRAZIONI	Via	Saragozza,	234	-	Bologna	-	Tel.	051.6153370	
www.teatrocelebrazioni.it.	Riduzione 10% su abbonamenti e biglietti singoli, la tessera 
del Circolo dà diritto all'acquisto di 1 solo biglietto/abbonamento scontato. Biglietteria 
aperta dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00.
n AUDITORIUM MANZONI	Via	de’	Monari,	1/2	-	Bologna	-	Tel.	051/2960864	-	www.
auditoriumanzoni.it. Riduzione 15% sul prezzo del biglietto (escluse balconate e spet-
tacoli fuori abbonamento).

sport provincia Di ferrara
n AICS NUOTO	Via	Cassoli,	5	-	Ferrara	-	Tel.	0532/204101.	Sconto 10% iscritti. Sconto 
20% familiari se universitari.
n LIFE CENTER	Via	Manardo	-	Ferrara	-	C.so	del	Popolo	Pontelagoscuro	(FE)	-	Tel.	
0532/461645.
n PISCINA NUOVA SPORTIVA	Via	G.	Verga,	4	-	Ferrara.	Sconto 10% sul costo dei 
vari corsi, 10% sugli abbonamenti 10 ingressi nuoto libero per un minimo di 10 ab-
bonamenti.

viaggi e vacanze provincia Di Bologna
Convenzione	sugli	impianti	sciistici	del	Corno	alle	Scale.	(dal	lunedì	al	venerdì).

viaggi e vacanze provincia Di ferrara
n BAGNO PREY FUN BEACH	Lido	Estensi	-	Tel.	0533/327647.	Sconto 30% servizi di 
spiaggia; sconto 10% bar e ristorante.
n C.I.T. VIAGGI	SpA	Viale	Cavour,	62	-	Ferrara	-	Tel.	0532/241243	-	0532/242165.
n SEVENTH SKY	Via	C.	Mayr,	41	-	Ferrara	-	Tel.	0532/764856.	Sconto del 5% sui 
pacchetti catalogo superiori a 8 giorni.
n VELA E PECCATI DI GOLA	Asd	www.velaepeccatidigola.it.	Sconto 50%.

altri negozi eD attività
provincia Di Bologna 
n BLU Riparazioni	Confezione	abbigliamento	esterno	-	Via	Ferrarese,	18/D	-	Bologna	
-	Tel.	051/371494.	Listino riservato convenzionato disponibile in segreteria.
n BICICLETTE BY VALENTINI	 Via	 A.	 Gramsci,	 35	 -	 Castel	 Maggiore	 (BO)	 -	 Tel.	
051/711854.	Sconto 10% su acquisto di tutte le tipologie di biciclette, accessori, ri-
cambi, abbigliamento e riparazioni.
n BIKE STUDIO	Via	Dell’Aeroporto,	40	-	Bologna	-	Tel.	051/402959.	Sconto della tes-
sera di iscrizione di euro 25,00 e prova omaggio.
n FERRAMENTA ROMA	Via	Lame,	31	-	Bologna	-	Tel.	051/231735.	Sconti a partire 
dal 10% fino al 30% escluse promozioni.
n GIOIELLERIA RE MIDA	Via	Indipendenza,	55	-	Via	Marconi,	3	-	Via	Amaseo,	4	-	Via	
Zanardi, 20D - Bologna. Sconto del 10% sull’acquisto.
n MINIFUR	Servizi	di	pulitura,	custodia	e	riparazioni	di	pellicce	e	capi	in	pelle	e	ca-
moscio,	lavaggio	in	acqua	o	secco	di	articoli	di	corredo	(trapunte,	piumoni,	tendaggi,	
coperture di divano o letti imbottiti), giacconi imbottiti in piuma d'oca o tessuti tecnici, 
tute da sci - Lavaggio in piano ad acqua tappeti - Lavaggio e riceratura Barbour e capi 
cerati	-	Via	Francesco	Zanardi,	172/17	-	Bologna	-	Tel.	051/6343260.	Sconto del 15% 
su tutte le lavorazioni (ad esclusione della quota assicurativa per i contratti di custodia 
estiva e temporanea.
n THUNSHOP	Il	mondo	di	Lilli	c/o	Centro	Commerciale	“Le	Piazze”	-	Via	Pio	La	Torre,	
10L	-	Castelmaggiore	(BO)	-	Tel.	051/705642.	Sconto 10% escluse promozioni Confe-
zionamento gratuito bomboniere se superiori ai 5 pezzi.

altri negozi eD attività
provincia Di ferrara
n ARVEYGAS	di	Arveda	Luca,	installazione	caldaie	-	Via	Giovanni	XXIII,	40/B	-	Ferrara	
-	Tel.	0532/757526.
n STUDIO PROFESSIONALE BENINI	di	Benini	Geom.	Elena	-	Via	Capo	delle	Volte,	56	-	
Ferrara	-	Tel.	0532/791603	-	Cell.	339/2352407.	Sconto 10% sulle pratiche edilizie.
n EUREKA	di	Droghetti	T.	-	Toner	nastri	cartucce	-	Via	Ripagrande,	118/C	-	Ferrara	-	
Tel.	0532/767376. Sconto del 5% sul prezzo d’acquisto.
n FELISATI CENTRO UTENSILI	Via	Viganò,	13	-	CAS	Ferrara	-	Tel.	0532/60746. Sconto 25%.
n GIBELLI	-	Via	XX°	Settembre	154	Ferrara	-	Tel.	0532.61789
n MASTRI CERAMICAI FERRARESI	su	appuntamento	-	Tel.	0532/710189. Sconto 15%.
n MODERNA BLU STUDIO	 di	 Bersanetti	 G.	 -	 P.za	 F.	 Beretta,	 29	 -	 Ferrara	 -	Tel.	
0532/207165.	Sconto 10% sulla stampa di fotografie.
n PHOTO RAPID	di	Azzi	L.	-	Via	Bologna,	71	-	Ferrara	-	Tel.	0532/763344.
n FERRAMENTA SGANZERLA	Via	Fabbri,	210	-	Ferrara	-	Tel.	0532/65436. Sconto 
10% su vernici e ferramenta.




