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6 febbraio 1977 il sanguinoso attentato terroristico di dalmine
 sotto i portici
dario franceschini la vita rivelata
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 arte e cultura
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 anniversari
bologna 30 anni insieme... eh già, noi siamo ancora qua!
bologna felicitazioni alla coppia Melissa tomaselli e andrea finelli
 letteralmente
la Posta dei lettori Un caro saluto a tutti i colleghi 
la Posta dei lettori addio a guido fanti 

Passata è la tempesta...
Una volta superata l’emergenza neve, avvertiamo l’esigenza 
di ringraziare, crediamo a nome di molti cittadini e utenti, tutti 
quegli autisti di autobus che, con calma e pazienza, con ef-
ficienza e professionalità ci hanno consentito di poter girare 
in città in quei giorni di vera e propria bufera e in quelli suc-
cessivi, altrettanto stressanti, visto che la neve ha complicato 
molto le manovre in città e reso delicati moltissimi passaggi. 
in un momento così particolare, insieme alla azienda ex atc 
ora tPer, hanno svolto il loro lavoro con dedizione, gentilez-
za, flessibilità mantenendo la calma e grandissima, inestima-
bile pazienza.
certo, qualcuno obietterà che “li pagano per farlo”, e, che 
naturalmente “è il loro lavoro”. e a molti di noi, ancor prima 
di dire grazie, ci è scappato di puntare il dito per i ritardi, per 

un bus troppo pieno o per mille altri motivi. invece, soprat-
tutto in queste circostanze, ci dovremmo ricordare che è un 
servizio fatto anche e soprattutto di persone che possono 
rendere più leggera o pesante la nostra vita, lavorando con 
coscienza o incoscienza. se il trasporto pubblico ha funzio-
nato in questi giorni lo dobbiamo anche a loro, che ci sono 
sembrati all’altezza del compito di far muovere e funzionare 
la città, trasmettendo per questo orgoglio e calore in una bo-
logna quasi siberiana.
in fondo, poi, con le macchine bloccate molto più per forza 
che per scelta, i bus si muovevano anche più velocemen-
te del solito. Pensiamo a come sarebbe bello se, passata la 
neve, continuassimo tutti ad usare più il mezzo pubblico e 
meno l’auto. non staremmo tutti meglio?

Periodico della
“cooperativa giuseppe dozza a.t.c.” a.r.l.

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

registrazione presso il tribunale di bologna
n. 6093 del 31/03/1992

spedizione in abbonamento Postale
d.l. 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma d.c.b. Ufficio di bologna

direttore resPonsabile
Donato Ungaro

coordinatore editoriale
luigi Martino torri

coMitato di redazione
Maria esmeralda ballanti, luciano battistini,
giancarlo cacciari, Mirko grimandi,
Primo Mingozzi e giorgio tonelli 

segreteria di redazione
chiara nassisi

ricerca iconografica
gianni giordano, Maurizio Ungarelli

redazione
circolo g. dozza a.t.c.
via san felice, 11/e - 40122 bologna
tel. 051.231003 - fax 051.222165
www.circolodozza.it
info@circolodozza.it
informatore@circolodozza.it

resPonsabile PUbblicità
andrea bona

referente PolisPortiva
chiara nassisi

casa editrice
edizioni aspasia
bologna - san giovanni in Persiceto
sede: via san felice, 18 (bo)
iscrizione al roc n. 10522

Progetto grafico e iMPaginazione
idea Pagina snc
via Paganino bonafede, 15 - 40139 bologna
tel. 051.6259011 - fax 051.4998357
info@ideapagina.it

staMPa
tipolitografia fd srl
via san felice, 18/a - 40122 bologna
tel.: 051.227879 - fax: 051.220418
tipolito.fd@telcanet.it
www.tipolitografiafd.it

chiuso in tipografia il 27 febbraio 2012
stam pato in 3.900 copie



3  nuovoinformatore2012 I gennaio / febbraio I N. 1

editoriale

di Donato Ungaro

 Io non temo Schettino in sé, temo Schet-
tino in me; Giorgio Gaber parlava così 
riferendosi a un noto personaggio poli-

tico, Presidente del Consiglio dei ministri 
fino a un centinaio di giorni fa.
Io mi permetto di adattare la felice fra-
se del cantautore milanese all'infelice 
comandante della Costa Concordia, per 
provare a fare un ragionamento che ci 
coinvolge tutti.
Francesco Schettino, fino a 13 gennaio 
scorso, era sconosciuto ai più; ma oggi 
lo conosciamo tutti, in Italia e all'estero, 
come un personaggio negativo. Ma io non 
posso credere che Schettino non abbia 
mai mostrato un sentimento gentile, uma-
no, un atteggiamento positivo; eppure per 
tutti – o quasi – lui oggi è una specie di 
mostro. Soprattutto dopo la famosa tele-
fonata con De Falco.
Ecco, De Falco; l'altro protagonista di 
questa storia: l'eroe buono da contrappor-
re al cattivo.
Anche di Gregorio De Falco potrei dire 
più o meno la stessa cosa; ma possibile 
che non abbia mai fatto una sciocchezza, 
che non abbia mai preso una sgridata, ne-
anche da ragazzino?
Forse sì, mi vien da pensare; come forse 
anche Schettino una qualche volta ha fat-
to qualcosa di buono. Ed è normale, per-
chè tutti noi siamo un po' Schettino e un 
po' De Falco. È logico e umano.
Potrebbero spiegarcelo gli evulozionisti, o 
gli antropologi; chiunque di noi potrebbe 
essere pronto a vestire i panni di France-
sco Schettino, per un semplice istinto di 
sopravvivenza.
Certo, magari non a cadere all'interno di 
una scialuppa, abbracciando il proprio 
personal computer; ma in ognuno di noi 
potrebbe albergare lo spirito di dare conti-
nuità alla propria specie, salvaguardando 
la propria integrità fisica a discapito degli 
altri, dei più deboli.
E allora cos'è che ci fa essere Schettino o 
De Falco, in un determinato momento?
Forse sono i modelli che abbiamo impa-
rato a classificare in base all'educazione 
che abbiamo ricevuto, saranno le regole 

che ci sono state spiegate e che noi abbia-
mo condiviso e recepito come comporta-
menti civile; noi sappiamo che nel nostro 
animo albergano sia la gentilezza che la 
prepotenza, la bontà e la cattiveria: ed è 
la nostra intelligenza che deve prendere 
il sopravvento sull'istinto, per farci essere 
De Falco o Schettino.
E a questo punto potremmo addirittura par-
lare di "schettinismo", come una sindrome 
individualista nata sulla scia del “successo-
a-tutti-i-costi” che negli ultimi decenni ci è 
stata propinata in tutte le salse.
Allora ecco che rischiamo di "apparire" 
più che "essere", di vestire una divisa 
di comandante di una nave da crociera, 
piuttosto che sentirci addosso la respon-

sabilità della vita delle persone; di porre 
il materialismo personale e un po' narciso 
davanti all'interesse comune; ecco cos'è 
lo "schettinismo": l'antisocialità, un atteg-
giamento che pone l'individuo, con i suoi 
singoli interessi, davanti al bene comune.
A parte i morti e il danno, non c'è diffe-
renza tra affondare la Costa Concordia 
per un "inchino" davanti all'Isola del Gi-
glio e parcheggiare senza titolo nel posto 
per gli invalidi; o circolare in Ztl con il 
permesso del "Caro estinto".
Ma chi ci vieta di commettere questi atti 
antisociali, e tutto quello che ne consegue? 
De Falco, l'eroe che ci richiama all'ordine; 

oppure l'agente di polizia municipale, o il 
carabiniere, oppure il finanziere, il poli-
ziotto, la telecamera puntata davanti a una 
banca.
Ma noi italiani crediamo di essere tanto 
furbi, da poter quasi sempre fregare gli 
altri, senza renderci conto che cercando 
di fregare la società, freghiamo solo noi 
stessi.
Sta scattando il rosso, ma se accellero ri-
esco a passare; tanto lo so che a questo 
semafore non c'è il Foto-Red; ma è la re-
gola che viene violata che cela il compor-
tamento antisociale, non il fatto di essere 
o meno contravvenzionato.
Avremmo bisogno di avere un agente di 
polizia municipale al nostro fianco, tutte 

le volte che giriamo in auto; dovremmo 
avere con noi un finanziere, tutte le volte 
che chiediamo un conto e ci vengono fatti 
i calcoli "con fattura" o "senza fattura".
Oppure dovremmo imparare a svilup-
pare quella parte di noi che ci richiama 
all'ordine, al rispetto delle regole; do-
vremmo avere un De Falco per tutte le 
volte che siamo tentati dal comportarci 
come Schettino. Dovremmo essere noi 
stessi, nell'animo, a capire che stiamo 
sbagliando e dovremmo avere le orec-
chie per sentire anche noi, dentro di noi, 
quella frase: salga a bordo... perdindirin-
dina!

basterebbe rItroVare Il seNso cIVIco

Salga a bordo!
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 Abbiamo rivolto alcune domande 
al Parlamentare europeo Salva-
tore Caronna che sabato 18 feb-

braio 2012 presso la sala conferenze del 
Mambo. ha presentato la sua Relazione 
su come evitare lo spreco di alimenti 
approvata dal Parlamento europeo. 
Vuole spiegare ai nostri lettori da 

dove nasce questa relazione?
L'esigenza di questa relazione nasce 
dal fatto che, dati alla mano, il proble-
ma dello spreco sta assumendo dimen-
sioni non più tollerabili. Secondo la 
FAO infatti, un terzo del cibo prodotto 
al mondo, ancora commestibile, venie 
gettato; percentuale che sale al 50% se 

si considera solo l'UE. Tutto ciò, mentre 
milioni di persone soffrono la fame e la 
malnutrizione, quasi 70 milioni anche 
nella ricca e benestante Europa. Per 
di più tutto ciò avviene in un momen-
to in cui la domanda di cibo continua 
ad aumentare, a causa dell'incremen-
to demografico, con la prospettiva che 

salVatore caroNNa

evitare sprechi per
una società più giusta

di M. E. Ballanti

intervista

biografia
salvatore caronna è nato il 5 marzo 1964 a sackingen, in ger-
mania.
vive a bologna, dove ha studiato. È sposato ed ha due figli.
 dopo essersi occupato delle organizzazioni studentesche a 
livello nazionale,
nel 1986 assume l'incarico di segretario della federazione gio-
vanile comunista di bologna.
È stato presidente dell'arci bolognese dal 1989 al 1993 e diri-
gente nazionale dell'associazione.
nel dicembre del 1999, all'indomani della sconfitta del centro 
sinistra a bologna, viene eletto segretario della federazione 
dei democratici di sinistra, incarico che mantiene fino al giu-
gno 2006.

in questo periodo il centro sinistra ritorna a governare bolo-
gna passando dal 46,49% al 57,46%, mentre l'Ulivo ottiene il 
43,44%.È stato il primo degli eletti in consiglio comunale.
e' stato consigliere regionale dell'emilia-romagna dal 2005 al 
2009.
nelle elezioni Primarie del 14 ottobre 2007 è stato eletto se-
gretario regionale del Partito democratico dell'emilia-roma-
gna. fa parte della direzione nazionale del Partito democra-
tico.
nelle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 è stato eletto deputato al 
Parlamento europeo. È titolare nella commissione sviluppo 
regionale e membro supplente nella commissione agricoltura. 
(fonte: www.salvatorecaronna.it)
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 Idati sullo spreco in Italia secondo 
Luca Falasconi, docente della facoltà 
di Agraria dell’Università di Bologna 

e protagonista insieme a Andrea Segrè 
del progetto Last minute market, oscil-
lano dal 10 al 15% della produzione na-
zionale. La principale causa è da colle-
gare alla mancata raccolta in campo di 
frutta e verdura, che per difetti estetici 
non trova  spazio sul mercato. «Secondo 
le statistiche Istat – spiega Falasconi la 
quantità di frutta e verdura  che rimane 
nei campi ammonta a 8 milioni di ton-
nellate, si tratta di un valore simile  alla 
quantità di frutta e verdura consumata 
(8,5 milioni di tonnellate)». E’ vero che 
una parte di questi prodotti non potendo 
essere confezionata e commercializzata 
nei  mercati all’ingrosso viene raccolta 
e venduta a livello  locale in circuiti  mi-
nori dagli ambulanti.  
Nella classifica dello spreco al secon-
do livello troviamo i prodotti ritirati 
dal commercio dai supermercati e dai 
negozianti perché presentano difetti o 
sono in scadenza. Si tratta però di quan-
tità ridotte e non certo esagerate.
La terza componente riguarda la frutta 

come rIsparmIare

il risparmio
è di casa

a cura della rEDazionE

spreco in italia

questa addirittura supererà l'offerta. 
L'obiettivo quindi non è solo ridurre 
lo spreco alimentare, come chiediamo 
nella risoluzione, ma più in generale 
ripensare il nostro modello di sviluppo 
tenendo anche presente che dovremo 
riuscire a produrre più cibo con meno 
terra, meno acqua e meno energia.
La risoluzione approvata che cosa 
comporterà per i Paesi aderenti 
all’Unione ed in quali tempi?
La relazione non comporta, per il mo-
mento, nessun impegno diretto per gli 
Stati Membri. Investe però la Commis-
sione Europea, alla quale è espres-
samente rivolta, affinché proponga 
soluzioni legislative e non, come ad 
esempio campagne d'informazione ed 
educazione, da poter poi applicare nei 
singoli Paesi. Una richiesta alla quale 
teniamo particolarmente è la dichia-
razione del 2014 come Anno Europeo 
contro lo spreco alimentare, come 
grande momento di riflessione e sensi-
bilizzazione su questo importantissimo 
tema.
L’Italia ha approvato già qualcosa 
sull’argomento?
No, l'Italia non ha ancora approvato 
nulla di simile a livello istituzionale, 
ma è doveroso segnalare, anche con 
un certo orgoglio, che il nostro Paese 
è all'avanguardia per quanto riguar-
da le iniziative anti-spreco, come Last 
Minute Market, il Banco alimentare, 
l'iniziativa di Coop Adriatica "Brutti 
ma buoni" e tante altre. Stiamo inoltre 
lavorando affinché tutti i Parlamenti 
nazionali adottino una posizione simi-
le a quella adottata lo scorso gennaio 
dal Parlamento Europeo.
Cosa ritiene potrebbe essere fatto 
anche nel quotidiano da tutti noi?
Molte cose possono essere fatte da tutti 
noi cittadini nel quotidiano.
Innanzitutto nella scelta dei prodotti 
da consumare, nel prestare attenzione 
alle date di scadenza, nella scelta dei 
negozi dove comprare (già esistono 
infatti mercati virtuosi che applicano 
tecniche antispreco), e molto altro an-
cora. Ma la cosa più importante è che 
si torni a dare il giusto valore al cibo 
che finisce sulle nostre tavole: solo 
così forse riusciremo a ridurre questi 
inutili scarti.

Cucinare in maniera 
alternativa
esiste una cucina che rifugge dal precotto e dell’“usa 
e getta”, non riconoscendosi nella semplice esecuzio-
ne di qualche ricetta gradevole o nell’allestimento di un 
pasto occasionale. È quella proposta in questo libro, 
tra ricette, consigli e racconti. Una cucina che diventa 
un modo di essere e di vivere, riassume una scelta di 
qualità, di cura e di economia, prevede razionalizza-
zione degli spazi e un investimento di tempo ed ener-
gie non sporadici. Una cucina in cui l’avanzo non è uno scarto, ma un alimen-
to a pieno titolo, utile a completare, arricchire o trasformare un pasto, aggiungendo 
al gusto del palato quello più profondo e persistente del rispetto e del non spreco.
fino al punto di creare appositamente degli avanzi.

e la verdura invenduta ammassata nei 
magazzini dei mercati all’ingrosso. An-
che in questo caso  ci sono però sistemi 
di vendita diretta alternativi come acca-
de ormai nelle grandi città ogni sabato  
mattina al mercato ortofrutticolo.
Gli sprechi familiari esistono, ma nes-
suno li ha mai quantificati con esattez-
za.
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a cura della dott.ssa annalisa santachiara 
Specialista in Scienze dell’Alimentazione, Endocrinologia

Master in Alimentazione e Farmacologia dello Sport 

far finta di esser sani

umani” presenti in questa categoria: 
donne, uomini, giovani, adulti, over-60, 
longilinei, robusti, magri, soprappe-
so….le generalizzazioni in alimenta-
zione non sono corrette, ma ugualmen-
te alcuni consigli possono essere validi 
per tutti. 
1) Innanzitutto non improvvisare la 
propria alimentazione ma organizzarla 
in base al turno Improvvisando si cor-
re il rischio di mangiare troppo e male, 
infatti i cibi che si trovano ovunque e in 
qualunque momento sono sempre me-
rendine, snacks, dolci, cioccolate, pa-
tatine, salatini e quant’altro in vendita 
nelle “magiche macchinette”, paradiso 
dei golosi ma ricchissime di grassi, dif-
ficili da digerire e che non danno affatto 

energia ma piuttosto “abbioccament”. 
Quindi, in base al turno, stabilire a 
priori quando, dove e cosa mangiare; 
e utilizzare lo schema ogni volta che si 
lavora in quegli orari.
2) Non lasciar mai passare più di 3-4 
ore fra due pasti, per evitare iperacidità 
gastrica con conseguente gastrite e calo 
di energie e di lucidità per ipoglicemia.
3) La Dieta ideale comprenderebbe 5-6 
pasti, gli orari e le quantità devono es-
sere dettati dal senso di fame e dal buon 
senso (il mangiare a pasto è una inven-
zione delle società occidentali, ma se il 
turno non mi permette gli orari canoni-
ci, l’importante è conservare la salute).
4) Tra i nutrienti i grassi sono a lentissi-
ma digestione, le proteine a digestione 

 Lo stress è spesso causa di proble-
mi fisici, oltre che psichici. Già il 
semplice vivere la quotidianità è 

diventato motivo di stress e ci procura 
ansia e tensioni emotive, ma se a questo 
aggiungiamo un lavoro già per sua na-
tura stressante, allora la probabilità che 
non solo la mente ma anche il fisico ne 
risenta diventa addirittura una certezza.
Chi guida un veicolo è certamente una 
persona a rischio per tali disagi; avere a 
che fare con il traffico, non potersi per-
mettere una distrazione, prestare atten-
zione non solo ai propri gesti ma anche 
e soprattutto a quelli degli altri, è vera-
mente un grande impegno emotivo.
I “tranvieri” poi, ai problemi della guida 
e del traffico cittadino,devono aggiun-
gere la responsabilità del trasportare 
persone e di doversi con esse rapporta-
re.
Tutto ciò provoca certamente un innal-
zamento degli ormoni dello stress che 
mantengono elevato lo stato di allerta 
e vigili i riflessi, ma nello stesso tem-
po bloccano la salivazione, aumentano 
l’acidità gastrica, alterano il transito 
intestinale; tutti fattori che rendono più 
difficile la digestione e l’assorbimento 
dei cibi. A ciò si aggiungano i turni che 
a volte rendono difficile l’assunzione 
di pasti completi e bilanciati e la ridu-
zione dell’attività fisica per molte ore 
del giorno; e si capisce come per molti 
“tranvieri” la Dieta diventi un proble-
ma.
Quando mangiare se il turno mi occupa 
nei regolari orari di colazione, pranzo 
o cena? Quanto, visto che sono seduto 
molte ore al giorno? Cosa, se non riesco 
a sedermi, ho poco tempo e mi trovo 
ogni volta in un posto diverso? A queste 
domande è difficile dare una risposta 
univoca, vista anche la varietà di “tipi 

dIetologIa

Mangiar bene
fa lavorar bene
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media e i carboidrati a digestione rapi-
da, questo comporta che i carboidrati 
saranno gli elementi più opportuni da 
ingerire se si ha necessità di energie im-
mediate (come durante le ore di lavoro), 
le proteine e ancor più i grassi saranno 
da assumere in altri momenti, per rico-
struire le riserve energetiche utilizzate.
5) Non è importante bilanciare la pro-
pria alimentazione in nutrienti (60% 
carboidrati, 15-18% proteine, 25% 
grassi, vitamine, sali 1-2%) a ogni pa-
sto, bensì nella giornata o nel corso di 
alcune giornate; per cui se non è possi-
bile mangiare proteine durante il turno, 
potranno essere assunte al pasto succes-
sivo.
6) Bere molto è indispensabile perché 

tutte le reazioni del nostro corpo avven-
gono in acqua e grazie all’acqua.
In concreto un esempio: TURNO MAT-
TINALE; colazione: - se l’orario lo per-
mette - prima di partire a casa propria 
con latte o yogurt più cereali oppure te 
più biscotti o fette biscottate oppure un 
toast, se l’orario è proibitivo, allora una 
merendina o un succo di frutta  o uno 
yogurt o un cappuccino alla prima so-
sta; pranzo: se posticipato come orario 
alle 13-14 è opportuno uno spuntino 
verso le 10-11 costituito da un frutto o 
un pacchetto di crakers o un te o cap-
puccino, se invece il pranzo è alle 11-12 
allora niente spuntino.
Se fatto in mensa, un piatto di pasta 
condita con sughi vari più un piatto di 

verdura ed eventualmente un frutto; se 
invece è portato da casa, un panino po-
modoro e mozzarella, oppure prosciut-
to e insalata, oppure un insalatone con 
verdure miste, tonno e uova. oppure se 
il tempo non permette ne l’uno ne l’al-
tro, sono ottimi i pasti sostitutivi attual-
mente in commercio in tutti i settori 
dietologici dei supermercati (pesofor-
ma, enerzona ecc…).
Tali pasti sono ottimamente bilanciati 
e facilmente digeribili per cui, occasio-
nalmente, possono essere ottimi sostitu-
ti di pasti “normali”.
Al termine del turno è opportuno consu-
mare uno spuntino con frutta e la cena 
deve compensare ciò che è mancato du-
rante la giornata, ovvero carne o pesce, 
per cui è consigliato assumere un ab-
bondante secondo piatto a base appun-
to di carne o pesce o uova o prosciutto 
crudo con abbondante verdura even-
tualmente preceduto da un minestrone 
di verdura o una zuppa di legumi. TUR-
NO POMERIDIANO: colazione: a casa 
al mattino; pranzo: prima dell’inizio 
del turno con pasta o riso, più verdura e 
frutta,2 spuntini - ore 16 e ore 19 - con 
uno yogurt o crakers o frutta; cena: po-
sticipata alle 21 a casa con secondo più 
verdura, oppure in mensa alle 20-20,30 
ma sempre a base di proteine.
Per quanto riguarda il TURNO NOTTE, 
consiglierei di cenare con carboidrati-
pasta o riso o legumi o patate prima 
dell’inizio del turno, di fare 2 piccoli 
spuntini (te zuccherato o caffè più frutta 
o succhi di frutta) durante il turno e una 
abbondante colazione (latte o yogurt 
più biscotti o toast ) alla fine del turno.
Naturalmente questi esempi vanno adat-
tati agli orari, alle preferenze e alle ca-
ratteristiche della persona; e andrebbero 
personalizzati per ogni “tranviere”.
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di MaUrizio Dall’ara

mobilità

 In questo numero finiremo l’analisi del 
Piano d’azione per la sicurezza stradale 
della Commissione Europea, esaminan-

do gli ultimi due punti rimasti.
Per quanto riguarda il sesto punto si tratta 
di fissare un obiettivo di riduzione anche 
per i feriti della strada, in analogia con 
quello delle persone decedute, attraverso 
elementi di una strategia di azione globale 
che la Commissione dovrà definire.
Per quello che concerne l’ultimo punto, 
le “Misure specifiche per i motociclisti”, 
l’attenzione dovrà essere concentrata sui 
veicoli a motore a due ruote, in particola-
re sui motocicli.
Mentre per tutti gli altri tipi di trasporto 
nel corso del tempo si è registrata una 
sensibile riduzione delle vittime e dei fe-
riti, per gli utenti delle moto la riduzione 
è stata molto ridotta o addirittura non si è 
verificata. 
La Commissione si propone pertanto di 
adottare misure a livello europeo al fine 
di:
n Introdurre una serie di modifiche fun-
zionali per la sicurezza delle moto, come 
l’obbligo di installare sistemi di frenatura 

avanzati, sistemi di sicurezza contro la 
manomissione dei limitatori di velocità.
n Elaborare norme tecniche sui disposi-
tivi di protezione individuale e studiare la 
fattibilità di installare sui motocicli airbag 
e integrare l’airbag negli indumenti pro-
tettivi.
n Estendere la normativa UE sulle ispe-
zioni/controlli tecnici alle motociclette.
Quello dei motociclisti (li chiameremo 
così genericamente d’ora in poi, inclu-
dendo anche i guidatori di ciclomotore) è 
a tutti gli effetti un fenomeno a sé.
Negli ultimi anni si è registrato un grande 
aumento dell’utilizzo del motociclo.
In effetti è innegabile la sua comodità: 
permette manovre nel traffico cittadino 
che fanno risparmiare qualche minuto, 
potendo sorpassare le file ferme delle 
auto ai semafori e si possono parcheggia-
re generalmente più vicino al luogo dove 
ci si deve recare.
Altro discorso riguarda invece gli appas-
sionati che nei fine – settimana usano la 
moto per diporto, vale a dire solo per il 
gusto di usarla, generalmente preferendo 
le strade che portano ai passi appenninici 

della nostra regione. 
Il rovescio della medaglia c’è purtroppo 
anche in questo caso; spesso infatti i mo-
tociclisti stessi dimenticano di essere un 
utente debole della strada, ma altrettanto 
spesso lo dimenticano anche gli altri, non 
adoperando le giuste precauzioni nei loro 
confronti.
Eh si, anche i motociclisti, come pedoni 
e ciclisti, sono considerati utenti debo-
li, perché anche loro in caso di caduta o 
urto, a parte il casco e, se indossati, gli 
strumenti protettivi di schiena, gomiti e 
ginocchia, sono “nudi”, non hanno nes-
sun tipo di protezione.
Gli eventi mortali che li riguardano sono 
raddoppiati in Italia negli anni che vanno 
dal 1999 al 2008: da 569 a 1.086.
Neanche le infrastrutture sono loro di aiuto.
Le strade delle nostre città sono piene di 
tanti ostacoli: marciapiedi, muretti, pali 
dei segnali stradali, buche, tombini e so-
prattutto tutti gli altri utenti che vi si muo-
vono in contemporanea.
Non va meglio fuori città: lì ci sono i fa-
migerati guard – rail assassini tanto odiati 
proprio dai motociclisti, perché in caso di 
caduta si comportano come vere e proprie 
lame nei loro confronti.
Come sempre il discorso che vale è che 
ognuno faccia un passo indietro.
I motociclisti dovrebbero adottare com-
portamenti più prudenti, specie riguardo 
alla moderazione della velocità, sia in cit-
tà che fuori.
Gli altri utenti, automobilisti in primis, do-
vrebbero considerarli per quello che sono, 
“oggetti” molto fragili, come i pedoni e i 
ciclisti, cosa che non accade spesso nean-
che nei riguardi di questi ultimi.
Prendendo a prestito un termine dallo 
sport, bisognerebbe cominciare ad adot-
tare quello che si potrebbe definire il “fair 
play” stradale, che si può sintetizzare in 
portare rispetto verso tutti, essere leali, a 
volte rinunciando anche a qualche nostro 
piccolo diritto. 

pIaNo per la sIcUreZZa stradale dell'Ue

Misure specifiche
per i motociclisti
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di MannEs BErti

trasporti

 V iaggio nostalgia su un tram che ha 
fatto la storia dei trasporti di massa: 
da Cleveland a Milano, senza dimen-

ticare San Francisco. Leggendo un volume 
del Touring Club Italiano dei primi anni 
'80, come didascalia al bel deposito milane-
se di via Messina, si legge che quella dei 
tram era da considerarsi un'esperienza del 
passato che comunque in epoca moderna 
poteva essere riproposta in chiave di conte-
nimento dei costi (i tram hanno una lunga 
vita) e ecologica (sono a trazione elettrica): 
erano gli anni della sfavillante "Milano da 
bere", immortalata nella memoria colletti-
va in un graffiante spot pubblicitario che, 
in una manciata di secondi, riassumeva lo 
spirito vincente di una città all' avanguardia, 
dopo il grigiore degli anni '70. La moda, il 
life style di alto livello, il benessere, la ricer-
ca tecnologica si proponevano come nuovi 
idoli da imitare e inseguire e tutto il mondo 
ci invidiava tali primati. Eppure per le vie 
cittadine continuavano a sferragliare vettu-
rette antiquate e traballanti, ma così robuste 
e funzionali da diventare, anzi essere, uno 
dei simboli di Milano: la loro colorazione 
era l'arancione ministeriale e sfido chiunque 
a non ricordare le immagini della città di al-
lora, le cartoline, i servizi televisivi, l'arte: in 
ognuno di questi mondi si stagliavano spes-
so, sia pure a titolo diverso, i nostri tram. E 
così potevi trovare servizi di moda fatti fra 
gli interni in legno del tram, dove abiti im-
peccabili su modelle statuarie avevano un 
richiamo nella solidità retrò,nelle lampade 
liberty della vettura dalla postazione di gui-
da così spartana; quegli stessi tram portava-
no al lavoro operai e sui banchi di scuola 
studenti, quasi a sottolineare un legame fra 
diverse categorie sociali oggi indebolito o 
comunque modificato dalla globalizzazio-
ne. In una colorata mattinata autunnale ho 
avuto l'opportunità di percorrere le vie del 
centro con uno di questi tram, opportuna-
mente mantenuto, rivivendo così un'emo-
zionante viaggio nel tempo non solo fra i 
monumenti,ma anche attraverso le strade, 

i rumori, lo sferragliare, attraverso il cuo-
re pulsante della gente; mi accompagnano 
due amici appassionati della materia; è un 
giro che parte da Piazza Castello e che si 
snoda attraverso Corso Sempione, il cimi-
tero monumentale, poi via Farini; segue il 
piccolo Teatro, via Orefici, via Torino, la 
zona dei Navigli, i Bastioni con l'ex circo-
lare interna, via Turati, Manzoni, Cordusio, 
per poi tornare al capolinea iniziale. I no-
stri tram sono stati anche i protagonisti di 
un momento cruciale del servizio milanese: 
nel 1926 il fascismo decise di eliminare i 
binari attorno Piazza duomo, il cosiddetto 
"carosello", l'"orribile giostra" secondo al-
cuni; in quest'ottica di "italico rinnovamen-
to", si decise di dotare l'azienda trasporti, 
prendendo spunto dagli Stati Uniti, di nuovi 
tram a carrelli che, contrariamente ai prece-
denti due assi, assicuravano non solo gran-
de capacità, ma anche rapidità nell' incar-
rozzamento dei passeggeri; entrarono così 
in servizio nel 1928/1929 le prime vetture 
a carrelli del tipo Peter Witt (dal nome del 
presidente della compagnia trasporti di Cle-
veland, dalla 1503 in avanti): la loro caratte-
ristica più innovativa consisteva nelle ruote 

montate su carrelli separati e rotanti sotto la 
cassa della vettura che così poteva essere di 
maggiore grandezza e capacità! Fu subito 
un successo. A poco a poco le carrelli tipo 
1928 entrarono nella quotidianità milanese 
e il giallo prima limone (fino ali 1918), poi 
nocciola e crema (questi ultimi due ripro-
posti oggi), venne sostituito prima dal verde 
vagone e veronese, dopo la seconda guerra 
mondiale, poi dall'arancione a partire dagli 
anni settanta; un'altra caratteristica era quel-
la di avere porte pneumatiche in luogo dei 
vecchi cancelletti e ben presto la Carminati 
e Toselli, con sede nei pressi del maestoso 
deposito Messina, sfornò 500 esemplari di 
questa fortunata serie (la 1500, appunto). 
Originariamente questi tram erano dotati 
di sole due porte (come quella da noi uti-
lizzata, la 1503), poi ne venne aperta una 
terza, dando loro l'aspetto attuale; un'altra 
modifica (questa più recente) consiste nella 
sostituzione dell'asta a rotella, non sempre 
affidabile e a rischio scarrucolamenti, con 
un più funzionale pantografo a monobrac-
cio di tipo ferroviario. Ancora oggi le car-

italia la 1500, la carrellI tIpo 1928

Da Cleveland a Milano 
verso l’eternità

segue A pAginA 10
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di alEssanDro BrUnElli

gst

resocoNto rassegNa fotografIca

gST e la mostra 
“Due torri in viaggio”

 Non ce lo aspettavamo: è andato 
ben oltre le nostre aspettative il 
successo che ha riscosso la mostra 

fotografica "2 Torri in viaggio" organizzata 
dal "Gruppo Studio Trasporti" del Circolo 
"Giuseppe Dozza " ATC Bologna e che ha 
visto centinaia di visite durante i 5 giorni 
di apertura al pubblico. Una mostra che noi 
stessi avevamo definito "senza pretese" e 
che invece ha fatto terminare l'attività 2011 
del gruppo con il botto!
Sono stati poco più di venti i foto-confronti 
esposti che ci hanno condotti in un interes-
sante viaggio simbolico in una Bologna 
che cambia; un viaggio di oltre un secolo 
attraverso i principali quartieri di Bolo-
gna, senza trascurare i limitrofi comuni di 
Casalecchio di Reno e di San Lazzaro di 
Savena; un viaggio attraverso l'evoluzione 
del trasporto pubblico locale: dal tram di 
inizio ‘900, ai moderni autobus a metano e 
a trazione ibrida diesel-elettrica, dai filobus 
anni '50 ai moderni filobus bi-modali del 
nostro secolo. 
Parecchi mesi di lavoro sono stati necessari 
per l'organizzazione dell’evento.
Una attenta selezione delle immagini stori-
che, messe a disposizione per lo più dalla 
"Collezione Storica ATC (che ringraziamo 
infinitamente!) e dai nostri soci, ci ha porta-
to ad un lavoro di rifacimento di quelle stes-
se immagine storiche, questa volta però ai 
giorni nostri. E qui non sono certo mancate 
le sorprese… Più verde ma anche zone da 
rivitalizzare; da strade ciottolate che negli 
anni ‘70 erano di estrema periferia a strade 
asfaltate che chiamarle oggi “di periferia” 
è quasi rischioso; da una Piazza Maggiore 
del 1962 invasa dal traffico privato ad una 
oggi interamente pedonalizzata.
L'inaugurazione si è svolta sabato 17 Di-
cembre presso la Galleria "il Punto" di Via 
San Felice. All'inaugurazione sono inter-
venuti anche l'Assessore alla Mobilità del 
Comune di Bologna Andrea Colombo e il 
Vicepresidente della Provincia di Bologna 
Giacomo Venturi, che non hanno nascosto 

il loro stupore nel trovare tanto interesse 
amatoriale nei confronti del trasporto pub-
blico e il loro entusiasmo nei confronti del-
le immagini, della storia di Bologna e dei 
suoi autobus, racchiusi nelle didascalie che 
hanno accompagnato ogni foto. All'inau-
gurazione non poteva inoltre mancare il 
Presidente del Circolo Luigi Martino Tor-
ri, a cui vanno i nostri ringraziamenti per 
averci concesso anche l'utilizzo della sa-
letta. Infine, un particolare ringraziamento 
alla Sezione Fotografica per la preziosa 
collaborazione e a tutti i soci del GST che, 
grazie alla loro volontaria attività, hanno 
permesso la buona riuscita di questa mo-
stra. Ah… dimenticavo! È giusto e dove-
roso ringraziare anche la popolare Radio 
Sanluchino che, nel notiziario locale, ha 
dato ampio risalto a questa iniziativa. Ora 
il GST si ferma per un pò di riposo, pronto 
a Gennaio a riprendere l'attività del 2012. relli, sia pure diminuite in numero e sostitu-

ite con moderni tram articolati, continuano 
ad essere utilizzate e alcuni esemplari sono 
tornati oltreoceano a San Francisco, altra 
città simbolo per gli appassionati di tram.
Durante il viaggio la guida ci illustra i mo-
numenti incontrati, ci ricorda aneddoti, non 
senza tralasciare aspetti umani: come le 
donne che,lungo le linee extraurbane, butta-
vano giù la pasta dopo il passaggio del tram 
di mezzogiorno e richiamavano il marito in 
casa dall'osteria; come "quel de l'agugia", 
l'addetto alla movimentazione degli scambi 
tranviari, con il caratteristico arpione con 
cui faceva scattare l'ago della deviata; que-
sta mansione ci è stata riproposta dal nostro 
conducente, visto che la 1503 non è dotata 
del sistema di azionamento elettrico e uti-
lizza varie linee cittadine.
L'esperienza è stata interessante e mi ha 
ulteriormente convinto che il trasporto pub-
blico porta in sé aspetti culturali che vanno 
oltre ogni aspettativa, coinvolgendo eserci-
zio, tecnica, ma anche storia, arte, cultura e 
spettacolo: in questo modo il nostro mondo 
si avvicina ancora di più alla gente, la nostra 
risorsa più importante.

segue dA pAginA 9

in alto, foto di gruppo con l'assessore 

andrea colombo e il vicepresidente

della provincia giacomo venturi,

sotto un primo piano
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di Marco cErvino ricercatore isac-cnr

ambiente

INQUINameNto e clIma

i buoni propositi
per il 2012

 Buon 2012. Il calendario civile 
stabilisce un passaggio fra il 31 
dicembre e il primo giorno di 

gennaio, che ci torna utile per fare il 
bilancio dell'anno che si conclude e for-
mulare propositi di cose da fare nell'an-
no che comincia. Credo che in questo 
senso il capodanno sia utile. 
Ci sono invece aspetti del nostro am-
biente (sia fisico che "antropico", ov-
vero determinato dall'azione umana) 
che non seguono le scadenze civili. Per 
esempio gli aspetti che risentono prin-
cipalmente degli andamenti stagionali. 
Capodanno è in questo altro senso un 
giorno d'inverno simile agli altri. E dal-
le nostre parti (il bacino fluviale e d'aria 
del fiume Po) l'inquinamento atmosfe-
rico è più frequente e più elevato nella 
stagione fredda. 
Buttiamo in atmosfera, come se fosse 
una enorme discarica di rifiuti senza 
limiti, gli scarti delle nostre utilità: i 
motori a scoppio dei veicoli piccoli e 
grandi, gli impianti di riscaldamento, 
le centrali di produzione industriale ed 
elettrica, le polveri di una miriade di at-
tività.
A capodanno, anche i "botti" sono ca-
paci di elevare la presenza in aria di 
polveri respirabili. Ma l'atmosfera, in 
particolare quella padana, per lunghe 
settimane autunnali e invernali è inca-
pace di diluire i nostri rifiuti, anzi tende 
ad accumularli e trasformarli chimica-
mente.
Le polveri respirabili, o particolato che 
dir si voglia, presenti in atmosfera e mi-
surate dagli strumenti dell'Agenzia Re-
gionale per la Protezione dell'Ambiente 
(ARPA) sono il risultato di complicati 
percorsi che cominciano dall'emissio-
ne di fumi complessi (gas, particelle) 
e continuano in uno strato sottile d'aria 
(poche centinaia di metri sopra la nostra 
testa), strato che in inverno resta poco 
mescolato.

Anche perché l'aria con cui un "pennac-
chio" di fumi dovrebbe diluirsi, spesso 
è già ricca di sostanze provenienti dai 
tanti altri pennacchi originati a pochi o 
tanti chilometri di distanza. 
E così anche questo capodanno gli stru-
menti hanno registrato valori di polveri 
respirabili molto al di sopra del valore 
di riferimento per la tutela della salu-

te (50 microgrammi per metro cubo 
d'aria). Ma non e' solo colpa dei "botti", 
visto che la stessa cosa e' avvenuta in 
molte città e paesi della pianura (ma an-
che della collina) fin dall'autunno pre-
cedente e anche nei giorni natalizi.
L'immagine registrata l'1 gennaio dal 
satellite "AQUA" della NASA, è simi-
le a quelle che collezioniamo da anni, e 
mostra a "colori reali" la nota cappa di 
smog, parola originata dalle parole in-
glesi smoke (fumo) e fog (nebbia). 
Qualche volta il vento è capace di spaz-
zolare da ovest verso est la cappa, come 
si vede in questa seconda immagine ri-
presa invece qualche anno fa. E i livelli 

di polveri respirabili in aria tornano ad 
essere ottimali da noi (ma pessimi per 
gli amici marchigiani, guardate la se-
conda immagine!). 
Fino ad ora le contromisure intraprese 
per migliorare significativamente la si-
tuazione sono state poco efficaci. Man-
ca una visione d'insieme, che superi i 
confini burocratici ed amministrativi. 

Così come vi è una autorità fluviale di 
bacino, ce ne vorrebbe una analoga per 
l'aria. Ma manca soprattutto una pro-
fonda comprensione del problema e una 
conseguente pianificazione d'emergenza 
e di medio periodo per trasformare nel 
profondo la vita civile ed economica del 
bacino, in modo che si prenda atto del 
limite fisico e chimico della "discarica 
atmosferica"; limite che agisce sullo 
stato di salute della popolazione gene-
rale, in particolare di bambini e anziani, 
ma non solo di essi. 
Non tutti infatti possono permettersi di 
andare a svernare a Cortina (però evi-
tando anche lì le strade più trafficate!).
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di M. E. Ballanti

eticamente

 Chi segue un po’ quello che ri-
guarda l’ambiente e le tematiche 
ad esso collegate forse ne ha già 

sentito parlare: un imprenditore italia-
no, Andrea Rossi, nell’autunno 2012 
dovrebbe lanciare sul  mercato l’E-Cat, 
ovvero l’Energy Catalyzer. 
Si tratta di un macchinario che utilizzan-
do delle reazioni nucleari a bassa energia 
produce calore in quantità molto supe-
riore all’energia necessaria per attivare 
il processo. 
Il bello della cosa è che questo macchi-
nario potrebbe avere un utilizzo dome-
stico, in quanto peserebbe circa 30 kg, 
avrebbe un ingombro di cm 40x40x40 
ed un costo di poco più di un migliaio 
di euro. Con una “ricarica” del costo di 
meno di 30 euro, secondo l’inventore, si 
potrebbero avere 6 mesi di energia e ca-
lore sostituendo quindi la caldaia a costi 
irrisori. Tra l’altro la macchina trasforma 
il nichel e l’idrogeno in calore e rame, un 
metallo oggi richiestissimo.
Ovviamente ci sono moltissime polemi-
che sia sull’inventore che sull’invenzio-
ne e stanno uscendo anche molti concor-
renti/imitatori. Ci sono accuse di bufala 
globale, di emissioni pericolose da parte 

del macchinario, ma si dice anche che la 
Shell sia interessata assieme alla Nasa a 
questa nuova tecnologia.
A fine anno si scopriranno comunque in 
via definitiva le carte, ma se questa inven-
zione dovesse davvero funzionare si trat-
terebbe di  una svolta epocale nel campo 
dell’energia, perché comporterebbe un 
primo affrancamento dal petrolio. 
Se volete comunque saperne di più ba-
sta digitare e-cat su un qualsiasi motore 
di ricerca e potrete trovare tutto quanto 
è stato detto pro e contro questo contro-
verso E-Cat.
E mentre aspettiamo di metterci l’E-

Cat in cantina, spero abbiate ricorda-
to lo scorso 17 febbraio di utilizzare 
meno energia elettrica in occasione di 
M’Illumino di meno e vi ricordo che il 
prossimo 22 aprile si celebrerà la nuova 
Giornata Mondiale della Terra, quindi 
un’altra occasione per fare del bene a se 
stessi ed al pianeta.

Come? Intanto continuando ad adottare 
le buone abitudini consigliate da M’Illu-
mino di Meno e che vi riporto:
1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli 
apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; 
tenere la serpentina pulita e distanziata 
dal muro in modo che possa circolare 
l’aria
4. mettere il coperchio sulle pentole 
quando si bolle l’acqua ed evitare sem-
pre che la fiamma sia più ampia del fon-
do della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i ter-
mosifoni invece di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riem-
piendoli di materiale che non lascia pas-
sare aria
7. utilizzare le tende per creare interca-
pedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte 
esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai 
termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e ri-
flettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. utilizzare l’automobile il meno pos-
sibile e se necessario condividerla con 
chi fa lo stesso tragitto.

eNergy catalyZer

La fusione in cantina
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1 FeBBraio: è naTa TPer SPa
ad aTC la gestione della sosta e mobilità

Stiamo vivendo una svolta “storica”…

È stato infatti completato il processo di fusione fra ATC SpA e FER srl, che ha visto la separazione fra le atti-
vità di gestione del TPL su ferro e su gomma dalle altre attività non strettamente connesse a questa gestio-
ne; per quanto riguarda ATC, a cui sono rimaste le attività oggi oggetto di affidamento diretto da parte del 
Comune di Bologna (sosta e mobilità), l’1 febbraio 2012 è stata una scissione parziale e proporzionale delle 
attività di TPL la cui beneficiaria è stata ATC Trasporti SpA, oggetto contemporaneamente di fusione con FER 
Trasporti s.r.l: dalla fusione delle due Aziende è nata, nella stessa data, TPER, con sede legale in Bologna, Via 
Saliceto 3.

Si apre adesso una fase importante in cui le due realtà saranno chiamate ad integrarsi, con l’obiettivo di of-
frire, con i propri servizi, una risposta sempre più efficace alla domanda di trasporto nell’area servita.
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nel 2011 è proseguito il progetto formativo destinato ai capi intermedi dell'area Esercizio e dell'area Manu-
tenzione: l'intervento è stato focalizzato in particolare sul ruolo e le competenze del capo intermedio, fonda-
mentali per il buon funzionamento dell'organizzazione e per la trasmissione e la realizzazione delle strategie 
e delle politiche aziendali dal vertice al nucleo operativo.

il PunTo Sulla Formazione del 2011

Un modello per l’organizzazione La figura del capo internedio



ProGramma dell’inTerVenTo FormaTiVo 
Per CoordinaTori d’eSerCizio e addeTTi 

all’eSerCizio inTerni ed eSTerni

il ruolo di capo, leadership, gestione del conflitto

il ruolo di capo, leadership, gestione del conflitto

il sistema organizzativo di ATC - il ruolo di AE 
nell'organizzazione sviluppo organizzativo

il sistema disciplinare di ATC

il sistema sicurezza ATC, il dlgs 81/2008,
il ruolo di preposto

il sistema di gestione delle emergenze

il nuovo sistema di telecontrollo - La “Scrivania”

il sistema filoviario

i sistemi semaforici

Procedure interne

ProGramma dell’inTerVenTo FormaTiVo
Per SuPerViSori della manuTenzione

il ruolo di capo, leadership, gestione del conflitto

il ruolo di capo, leadership, gestione del conflitto

il sistema organizzativo di ATC
il ruolo del supervisore nell’organizzazione

il sistema disciplinare di ATC

il nuovo sistema di telecontrollo

il sistema filoviario

il sistema sicurezza ATC, il dlgs 81/2008, il ruolo
di preposto, il sistema di gestione delle emergenze

Politiche di manutenzione e gestione attività

Procedure interne

Trasporti pubblici Bologna - Ferrara
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e ha visto coinvolti, in 5 edizioni, 130 partecipanti (57 AE e 73 supervisori della manutenzione).

nell'ambito del corso è stata effettuata anche l'"indagine di clima" che da tempo viene proposta agli ope-
ratori di esercizio nell'ambito del corso "benvenuti a bordo, 2 anni dopo"; si sono così potute confrontare 
le percezioni/attese degli autisti con quelle dei loro responsabili, e successivamente, i giudizi espressi dai 
responsabili dell'esercizio con le valutazioni dei responsabili della manutenzione

il programma formativo, strutturato sia in moduli finalizzati al rafforzamento delle capacità personali che in 
moduli più strettamente tecnici, è stato così articolato:

ri-PuBBliChiamo Con PiaCere le SeGnalazioni 
PoSiTiVe riCeVuTe nel CorSo del 2011
“Avrei piacere nel presentare una nota di merito nei 
confronti di un autista ATC della linea 19 che il gior-
no 05/11/2010 alle 14.50 ca. transitava in S. Lazza-
ro. Costui ha saputo fornirmi con estrema gentilezza 
e precisione l'informazione da me richiesta pur es-
sendo conciso e rapido in modo da non distogliere 
l'attenzione all'impegno di guida, dimostrando altresì 
professionalità e giudizio. Mi sembra corretto e anzi 

doveroso contattare un'azienda tanto per i reclami 
quanto per gli appezzamenti.”

“Buongiorno, scrivo per segnalarvi un episodio positi-
vo accaduto questa mattina ….
nello specifico, l’autista del filobus in questione non 
soltanto ha dato indicazioni a una signora che non 
sapeva dove fosse Porta Lame, in modo gentile, ef-
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ficiente e preciso, ma ha anche dato dimostrazione 
di come si possa svolgere anche un ruolo educativo 
verso utenti maleducati. nei pressi di Porta S. Felice, 
infatti, alcune ragazze si sono lamentate che non fos-
sero state aperte le porte pur non avendo suonato per 
chiedere la fermata: l’autista ha giustamente spiegato 
loro che se non si suona, le porte non vengono aperte 
e – cosa altamente apprezzabile – le ha obbligate a 
tornare alla porta di discesa e ri-suonare, per aprire 
loro le porte, mentre restava ferma alla fermata.
L’ho trovato un comportamento altamente educativo 
e civile, …., se più autisti avessero il coraggio e la 
fermezza di questa signora, gli incivili e coloro che 
pensano di aver ragione anche quando palesemente 
non rispettano le regole avrebbero vita dura.
L’autista ha saputo unire fermezza e buon senso, e 
per questo meriterebbe un encomio.”

“L’insegnante …. della scuola primaria …. ringrazia per 
il servizio offerto, in data 16/03/2011, alle ore 8.30, 
davanti alla fermata centrale del paese, in quanto era 
pronto un autobus n. 101 a disposizione completa per 
la nostra classe.
in un momento difficile, sia per l’azienda, sia per gli 
utenti, credo che una lode per l’efficienza dimostrata 
vi faccia piacere.”

“Salve, finalmente scrivo nOn per un reclamo ma per 
fare un encomio alla cortesia dell'autista del bus 87 
di ieri pomeriggio, partenza alle 17.55 dalla rotonda 
CnR, autobus con numero interno 1441.
L'autista è stato di una gentilezza squisita, non solo 
mi ha aspettata mentre correvo (ero in ritardo) ma 
ha anche riportato il mezzo verso la nostra uscita per 
rendermi più agevole la salita.
Ai miei ringraziamenti ha risposto "è solo il mio do-
vere".
in questo mondo che si fa sempre più aspro e poco 
gentile, mi ha colpito questa cortesia: un caloroso e 
pubblico ringraziamento all'autista!!!”

“il giorno 07/07/2011 alle ore 17,00 mentre mi accin-
gevo a svoltare a sinistra da via irnerio per immetter-
mi in via Alessandrini un motociclista scellerato mi 
tagliava la strada invadendo il mio percorso corretto 
imponendomi, onde evitare l'impatto, di invadere la 
corsia dedicata ai mezzi pubblici appoggiandomi vi-
sta la bassa velocità al mezzo guidato dal sig. …... 
Vorrei ringraziare il vostro dipendente per la calma, 
la cortesia e l'ortodossia comportamentale con cui 
si è posto con lo scrivente capendo il mio stato di 
comprensibile agitazione, per la disponibilità avuta 

nello scambiarci i dati relativi alle nostre generali-
tà ed assicurativi. Mi scuso per l'increscioso evento 
peraltro da me non voluto e per il disagio causato ai 
passeggeri del mezzo che hanno dovuto spostarsi in 
altro autobus.”

“Sono una vostra abbonata da più di 7 anni …. sabato 
scorso 22 ottobre sono andata vicino a S. Viola e al 
ritorno c’era il 13 che tornava in centro. Avevo una 
borsa molto pesante e l’autobus stava per ripartire. io 
correvo e la sig.na alla guida, gentilissima, ha aspet-
tato che salissi. È stata di una grande cortesia e l’ho 
ringraziata. Per me è stato un gesto più che gentile 
…
grazie del servizio più che ottimo che svolgete e per 
la gentilezza del vostro personale.”

“Quando alla guida della linea 94 c’è questo condu-
cente (matricola ….), sembra di viaggiare sospesi su 
una nuvola. guida eccellente!”

“Con la presente sono a portarVi a conoscenza di un 
episodio accaduto il giorno martedì 8 novembre. 
Dovendo andare a Bologna, mi sono recato al capo-
linea della linea 90 in via del Seminario per prendere 
la corsa in partenza alle ore 11,15.
Premetto che sono invalido, con difficoltà a deam-
bulare, e al momento di salire sull’autobus ho avuto 
delle difficoltà ad affrontare il gradino.
L’autista, accortosi delle mie difficoltà, ha abbassato 
l’autobus e molto gentilmente mi ha aiutato fisica-
mente a salire e a convalidare il biglietto per passare 
i tornelli.
inoltre al momento della discesa si è accostato mol-
to vicino ai marciapiedi di modo che sono riuscito a 
scendere abbastanza comodamente.
È evidente che se tutti gli autisti avessero dei com-
portamenti simili, il rapporto con l’azienda sarebbe 
più cordiale, ma spesso ciò non accade.”

“La mattina del 9/12/11 nostro padre, a causa di un 
eccesso di farmaci, ha perso la normale cognizione del 
tempo e del luogo: è uscito in pigiama e ciabatte da 
Villa chiara ed ha preso un autobus della linea 92.
il Suo intervento, segnalando alle Autorità Pubbliche 
la presenza di nostro padre, gli ha permesso di essere 
subito soccorso senza che nulla gli accadesse.
Le nostre famiglie vogliono infinitamente ringraziar-
La anche se non La conosciamo personalmente e il 
Suo senso civico ha dimostrato che nella ns. società 
vi sono ancora persone con grande umanità merite-
voli di rispetto.”
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Trasporti pubblici Bologna - Ferrara
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A partire dal 20 gennaio 2012 è stato attivato il servizio igienico installato con strut-
tura fissa presso il capolinea Caselle; il bagno chimico presente nell’area verrà a bre-
ve reimpiegato su altre linee. il servizio igienico fisso è posizionato nei pressi della 
pensilina all’interno dell’area del capolinea Kennedy. Attualmente, quindi, i capolinea 
provvisti di bagni sono:
Genova, Baseball, Bombicci, Bertalia, noce, Giardini, Filanda, Piazza lipparini, nor-
mandia, ospedale maggiore, Kennedy, Piazza Costituzione, Pavese, Sostegno e Ca-
selle.
Cogliamo l’occasione per sottolineare, ancora una volta, le difficoltà che si registrano 
nel mantenere la pulizia ed il decoro delle strutture e, di conseguenza, nell’assicurare a 
tutti una fruizione agevole dei servizi. Ci riferiamo ovviamente agli aspetti igienici, ma, 
purtroppo, anche alle numerose e ripetute manomissioni degli accessori, alle scritte 
sulle pareti interne che non possono certamente essere attribuite ad estranei.

A partire da Febbraio:
› saranno soppressi: il servizio del sabato pomeriggio sulla linea 85 e i supplementi 
 feriali invernali scolastici della linea 89 nelle fascia del mezzogiorno e della punta 
 pomeridiana. 
› sarà marginalmente modificato l'orario della linea 27.
A partire da marzo, con l'avvio del servizio filoviario parziale sulla linea 14, sarà rivisto 
l'orario della linea.

Edoardo Amadori; Ettore Bisconti; Renato Corona; Emilio ingrao; Andrea Mantovani e 
Roberto Minguzzi.

Sui Servizi igieNici ai capoliNea

Sul Servizio

ci complimeNtiamo iNoltre coN i colleghi
che haNNo coNSeguito il pateNtiNo filoviario
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di aUrElio Bonori

news

 I nostri soci si saranno probabilmente 
accorti che da un po’ di tempo sono 
cambiate alcune cose negli uffici assi-

curativi di via san Felice: per esempio, i 
cartelli e mentre Unipol Assicurazioni è 
presente come prima, Assicoop Bologna 
è comparso in modo più evidente, poi ci 
sono nuovi orari … . 
Qui, in poche parole, vogliamo spiegare 
ai nostri soci,  il perché di queste novità.
Prima di tutto, mettiamo tranquille le 
persone che si sono un po’ sorprese,  di-
cendo quella che secondo noi è la cosa 
più importante: nulla cambia per i nostri 
soci e frequentatori, in termini di abi-
tudine a considerare i locali del circolo 

un po’come una seconda casa; anche le 
persone che seguono l’agenzia di assicu-
razioni sono sempre le stesse, ben cono-
sciute da tutti.
Per dare qualche informazione in più 
sulla cosa, dobbiamo cominciare col 
dire che Assicoop Bologna SpA è Agen-
te generale dell’Unipol e gestisce oltre 
30 agenzie di assicurazioni che si trova-
no a Bologna e provincia: è quindi una 
grossa organizzazione e ad Assicoop ha 
fatto sempre capo il nostro ufficio di as-
sicurazioni.
Da alcune settimane, il nostro punto 
vendita è diventato agenzia generale 
Assicoop Bologna a tutti gli effetti, en-

trando così a far parte di un circuito che 
comporta alcuni vantaggi per i nostri 
soci e assicurati: l’orario di apertura, per 
esempio, con la possibilità di rivolgersi, 
in caso di necessità, alle Agenzia Assi-
coop dei centri Commerciali Vialarga e 
Centroborgo,  la possibilità di avere a di-
sposizione un numero ancora maggiore 
di consulenti per dare risposta ad ogni 
esigenza di sicurezza della famiglia.
Ci siamo quindi impegnati per continua-
re a garantire servizio e comodità a tutti 
i nostri soci e come sempre rimaniamo 
a disposizione per ogni suggerimento e 
ogni contributo, auspicando che anche 
questa scelta sia apprezzata e condivisa.

ageNZIa assIcUratIVa assIcoop UNIpol

Sempre a disposizione 
dei nostri Soci

assIcoop bologNa
agente generale UniPol assicUrazioni
ageNZIa dI VIa saN felIce 11 - 40122 bologNa
ceNtro serVIZI telefoNIco 051 28 18 888

orario di aPertUra al PUbblico

lUnEDì - giovEDì:
mattINo 9:00-12:30 - pomerIggIo 15:00-18045

vEnErDì:
mattINo 9:00-12:30 - pomerIggIo cHIUso

in caso di Urgenza È Possibile rivolgersi:
vEnErDì PoMEriggio: 
- agenzia centroborgo,
 via M.e.lepido 186/6,
 presso centro commerciale centro borgo,
 40134 bologna 
- agenzia vialarga,
 presso centro commerciale vialarga 49
 40138 bologna
 orario 9:00-19:45

saBato:
agenzia centroborgo orario 9:00-15:00
agenzia vialarga orario 9:00-19:45
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di stEfano BalBoni

accadde oggi

 In Italia si sono verifi cati, in particolare 
negli anni ‘70/’80, moltissimi atti di ter-

rorismo, il più vicino alla nostra realtà è 
sicuramente la “strage di Bologna” del 2 
Agosto 1980.
Altri episodi gravissimi di terrorismo, han-
no però devastato la nostra penisola, co-
gliendo impreparate famiglie di Poliziotti, 
Carabinieri, uomini politici e normali cit-
tadini rimasti coinvolti per caso. Uno di 
questi  è avvenuto a Dalmine (BG), nella 
fredda mattina di Domenica 6 Febbraio 
1977. Una pattuglia di Polizia Stradale del 
Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza 
(oggi Polizia di Stato), in servizio sull’au-
tostrada A 4 è composta dal Brigadiere 
Luigi D’Andrea di 31 anni e dall’Agente 
Renato Barborini,  di 27 anni.
I due agenti vedono avvicinarsi un’auto – 
precedentemente segnalata per guida peri-
colosa – nei pressi del casello e gli intima-
no l’alt per effettuare un controllo.
Gli occupanti rispondono con una pioggia 
di proiettili sui due agenti che rimangono 
freddati a terra.Tra gli occupanti il bandito 
Renato Vallanzasca, condannato poi per  
questi e per altri efferati delitti a un totale 
di 4 ergastoli e 260 anni di carcere. Su que-
sto tragico avvenimento Michele Placido 
ha girato un fi lm, la cui programmazione 
su Sky, prevista per una strana e sfortunata 
coincidenza il 6 febbraio, nel giorno della 
memoria, è stata rinviata a causa dell’on-
data di indignazione che si è scatenata nel 
Comune bergamasco e di cui si è fatto 
portavoce il sindaco, Claudia Maria Ter-
zi, secondo cui «trasmettere quell'assurdo 
fi lm è come uccidere ancora una volta tut-
te le vittime di quel criminale».
Mi sono messo in contatto con la signora 
Gabriella Vitali D’Andrea, perché sono ri-
masto colpito dall’efferetezza di questo e 
di altri crimini della nostra Italia.
Signora Gabriella, questo crimine ha cam-
biato radicalmente la sua vita e quella del-
le sue due bambine , oggi diventate donne. 
Potrebbe citare alcuni passaggi che ritiene 
emblematici di questo cambiamento?
Quando successe il fatto, avevo 28 anni 

(Luigi 31).  Ero una ragazza, felice, appa-
gata e quel che più importa, innamorata 
del suo uomo e della vita. Le mie fi glie 
avevano rispettivamente 3 e 6 anni. Dis-
si loro tutta la verità, guardandole negli 
occhi, facendomi forza, anche se, in quel 
momento mi sentivo morire.
Dissi alle bambine che papà era morto, il 
giorno prima del funerale, e loro vollero 
sapere tutto, nei minimi dettagli. Fu dolo-
roso e spaventoso. Ero in casa sola, le feci 
sedere sul tavolo e, fi ssandole negli occhi, 
dissi loro quanto era accaduto. Doloroso, 
sapendo il rapporto particolare e intenso 

che avevano con il papà; spaventoso, per-
ché ho dovuto essere io la messaggera del-
la brutta notizia. Lucia, la maggiore, che 
aveva 6 anni, dopo aver appreso la notizia, 
cancellò dalla sua mente sei anni di ricor-
di...che non  riaffi orarono più. Giovanna, 
nonostante i suoi 3 anni, s'impuntò e de-
cise che avrebbe mangiato solo con papà; 
che dire, dopo una settimana circa crollò, 
indebolita e dovetti iniziare di nuovo come 
si trattasse di una neonata, anzi, dovevo 
passarle il cibo bocca a bocca. Momenti 
tragici, indimenticabili. 
Lo Stato rimane vicino alle famiglie di 

6 febbraIo 1977

il sanguinoso attentato
terroristico di Dalmine 

sopra, forze dell'ordine

alla commemorazione all'attentato 

terroristico del 6 febbraio 1977.

in alto, l'agente luigi d'andrea, una delle 

due vittime di questo orrendo attentato.

a fi anco, destra, una foto di vallanzasca a 

processo, all'interno di un tribunale.

nella pagina a fi anco, la foto del 

monumento intitolato ai due agenti uccisi
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poliziotti deceduti? 
Si e no, o per meglio dire, diciamo che 
deve  essere sollecitato. Non ha ancora 
capito - lo Stato - quali sono le cose im-
portanti, che servono per renderci "alme-
no" sereni. Non ha compreso le forme di 
rispetto e giustizia che ci dovrebbero esse-
re riconosciute.
Anni fa, il già citato criminale, ha fat-
to domanda per ottenere la grazia alla 
Presidenza della Repubblica, come ha 
reagito Lei appena ha saputo la noti-
zia?
Mi sono indignata, mi sono chiesto come 
si può tenere in considerazione la richie-
sta di un assassino, che, tra l'altro non ha 
mai dimostrato un minimo di pentimento 
per le Vittime.
È di qualche giorno fa (giusto in occa-
sione dei 35 anni dalla morte di Suo 
marito), la notizia che Renato Vallan-
zasca è diventato un “ospite notturno” 
delle patrie galere, avendo ottenuto un 
permesso che gli consente quotidiana-
mente di lavorare in azienda di com-
puter . Non è la prima volta che ottiene 
permessi di questo tipo. Mi chiedo: ma 
non dovrebbe essere trascorso almeno 
un terzo della pena per ottenere tali be-
nefi ci?
Dovrebbe, essere così! Mi chiedo anche, 
come si può (ri)dare  fi ducia ad un indivi-
duo che, solo pochi mesi fa, ha dimostrato 
con i fatti, che di regole non ne vuol sentir 

parlare, tanto d'aver preso persino una 
denuncia dai Carabinieri.
Ci puo’ dire due parole su questa noti-
zia?
Condanno fermamente chi permette tutto 
questo. Ci sono persone che hanno perso 
di vista la realtà, che dovrebbero essere 
più rispettosi, nei confronti delle Vittime 
e dei loro famigliari, mentre riescono 
solo  a sfoderare un fi nto buonismo alla 
ricerca di un po' di visibilità. Riuscire a 
far comprendere ad un pluriomicida che 
è giusto e doveroso pagare il debito con 
la società, questo vuol dire recuperare e 
- un domani - reinserire nella vita quoti-
diana il condannato. Infastidisce tuttora, 
la grande attenzione dei media e di alcuni 
esponenti delle istituzioni, nei confronto di 
chi delinque, siano essi ladri-stupratori o 
assassini. Ecco, questo mi indispone e mi 
offende.
Può dire due parole ai giovani che vo-
gliono avvicinarsi alla professione di 
Poliziotto ?
Ai giovani posso solo dire di affacciarsi 
alla realtà delle Forze dell'Ordine con 
convinzione, amore e soprattutto rispetto.
E, se me lo permette, Stefano, voglio dire 
ai Politici di agire con dignità; ai Giu-
dici: ricordatevi dell’alta responsabilità 
del vostro ruolo nei confronti del Paese e 
della Democrazia , battetevi per la vera 
giustizia e pretendete la certezza della 
pena. 
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di Marco MacciantElli

sotto i portici

 padre irrigidito in colletti inamidati, il 
notaio Ippolito Dalla Libera, vedovo, 

presagendo la fi ne, svela al fi glio Iacopo, 
notaio pure lui, di Viadana, sul Po, in pro-
vincia di Mantova, un segreto non banale: 
aver avuto, come Ernesto, in una vita pa-
rallela, cinquantadue fi gli, da cinquantadue 
donne diverse. “È Daccapo”, di Dario Fran-
ceschini – capogruppo Pd alla Camera – per 
la collana “I tipi di Bompiani”. Una cifra 
iperbolica. Come la domanda tornata d’im-
provviso in mente a Primo Bottardi, posta-
gli da un compagno di scuola quarantadue 
anni prima, nel romanzo d’esordio, “Nelle 
vene quell’acqua d’argento” (2006). Come 
il tempo trascorso da un impiegato nella Re-
gia conservatoria delle ipoteche: trentasette 
anni, cinque mesi e quattro giorni, ne “La 
follia improvvisa di Ignazio Rando” (2007). 
L’intrigo non fi nisce qui. Iacopo scopre di 
essere fi glio di un giovane sacerdote, di pas-
saggio in paese. La moglie Albina sarebbe 
fi glia dello stesso Ippolito e di una prostituta 
di nome Ginisca. Una trama di dissimula-
zioni. “Molte cose non ci sono, eppure ci 
sono”. È questa la scintilla dell’invenzione 
narrativa. Non senza rotture e scoperte ol-
tre l’ordine apparente delle cose. Dal letto 
dove giace malato, Ippolito invita il fi glio 
Iacopo a prelevare un certo quaderno nero 
dal cassettino di destra della scrivania. Vi 
sono annotati i nomi delle cinquantadue 
prostitute di Ferrara. Iacopo, presentandosi 
come Ermano, ad un certo punto si fa gui-
dare da Mila, delicata come “petalo di rosa 

che sfugge tra le dita”. Mila, che gli fa capi-
re come la vita sia ovunque. Lo spazio e il 
tempo resi sensibili al cuore, avrebbe detto 
lo scrittore del tempo ritrovato. Gli “occhi 
con la luce”; non solo epifania erotica. E’ 
così che, nella vita spenta del notaio Iaco-
po Dalla Libera, s’accende qualcosa, che lo 
prepara alla morte di un padre responsabi-
le di “molti fi gli con i suoi atti”. Sino alle 
esequie, dopo il “tarabacino”, nella grande 
vestaglia bianca. Sino a fi nire in una soffi tta, 
sospinto dagli indizi, sotto un lucernario, di 
fronte ad un baule con un proiettore ed una 
cinepresa. Strani fi lm realizzati dalla moglie 
Albina, con lo sguardo fi sso sull’obiettivo, 
senza vergogna. Sino al momento dei due 
testamenti di Ippolito. Il primo che nomina 
Iacopo erede universale. Il secondo col ri-
conoscimento dei cinquantadue fi gli. Sino 
all’idea di rispondere ad Albina con un altro 
fi lm, nella speranza di cambiare, per sem-
pre, la vita. Titolo: L’onda. Prima di uscire 
Iacopo lascia la bobina sul lavandino. Al suo 
ritorno, in bagno, sul muro, due parole scrit-
te, in grande, col rossetto: Mi troverai. Le 
stesse lasciate poi, su un biglietto, da Mila. 
Segue una lunga lettera di istruzioni alla mo-
glie per la domenica successiva. Sull’argine 
dietro casa, ad un certo orario, due biciclette 
nascoste dietro i cespugli. La fuga, da sé e 
dagli altri. L’esplosione, in una vampata di 
luce, della loro casa. Gli oggetti di una vita 
che si disperdono nel cielo in un rogo puri-
fi catore. Mila li attende su un camion con i 
“ladri del quartiere” e le poche cose salvate. 

C’è uno sguardo cinematografi co. Come 
nel vedersi dall’alto, da parte del protago-
nista, nei momenti topici. C’è l’intarsio di 
immagini e citazioni, implicite e nascoste. 
In Daccapo ogni persona è scrigno d’un mi-
stero e d’una possibile rivelazione. C’è più 
autenticità, sembra suggerire il narratore, 
in chi ha passato la vita a nascondersi – la-
dri, falliti, spretati, fi gli illegittimi, puttane, 
carcerati – che in una vita non spesa. C’è il 
tocco delle metafore. Qualcosa sta per qual-
cos’altro. Come in alcune scene. Da quella 
sul treno Suzzara-Ferrara delle 7:53, nella 
“puzza di alito, di panini e di arance, sempre 
identica su tutti i treni”: un signore, l’omino, 
la donna che legge un libro, suo marito, il 
maresciallo basso e grassoccio. A quella del 
ristorante, con la “cerimonia” della salama 
da sugo. Da quella nel negozio di robivecchi 
e dello strano “catasto” con le “storie segrete 
di tanta povera gente”. A quella della serata 
danzante nella festa in terrazza in onore di 
Duclos, il più grande postino di tutti i tempi, 
che compie ottant’anni. O come nel cimi-
tero delle verità, dove, sulle lapidi, sono di-
chiarate le identità non convenzionali degli 
scomparsi. Anche qui, nel segno dello sve-
lamento di una verità “altra”, più profonda. 
In una storia intesa nel senso della lettera-
tura. Per la quale non importa il cosa, ma il 
come. A chi “ascolta una storia – spiega ad 
un certo punto Mila – se la trova bella, non 
deve interessare proprio niente se le cose 
sono accadute o meno”. Né la biografi a di 
chi scrive. Conta solo il racconto. 

lIbrI

Dario franceschini, la vita rivelata
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a cura della sEzionE PoDisMo acacis circolo Dozza

polisportiva

 Il 6 gennaio scorso, giorno della Befa-
na, la sezione podismo dell’ACACIS 

Circolo Dozza ha organizzato il 1° Tro-
feo ACACIS Circolo Dozza, camminata 
ludico-motoria con partenza presso la 
COOP San Ruffillo .
Il percorso, molto bello, che ha attraver-
sato la zona collinare della Ponticella e 
poi due parchi (Savena e Cedri) era di 11 
km per la maxi, di 6 km per l’alternativa 
e di 3 per la mini.
Il risultato avuto è stato lusinghiero, 
1.350 i partecipanti accolti da un ottimo 
ristoro e un premio in natura e per i più 
fortunati anche un premio a sorpresa.
Il tempo molto ventoso e pioviggino-
so della notte ha messo a dura prova il 
personale impegnato sul percorso (per 

ripristinarlo, rimettendo al loro posto le 
frecce strappate dal vento, si è lavorato 
dalle 6 fino alle 8 del mattino), ma grazie 
all’impegno di tutti, la manifestazione si 
è svolta senza problemi particolari.
Un particolare ringraziamento va a tut-
ti gli sponsor, che con il loro contributo 
hanno permesso lo svolgimento della 
manifestazione: Casa Modena, COM 
Modena, Associazione Trapiantati di 
Cuore. Un ringraziamento anche ai Ran-
ger di Pianoro e ai vigili di San Lazzaro 
e di Bologna che hanno collaborato in 
modo fattivo per garantire la sicurezza 
del percorso.
Al termine l’organizzazione ha offerto 
uno spuntino sostanzioso a tutti, soci 
e non, che si sono prestati a darci una 

mano (hanno partecipato anche alcuni 
volontari del circolo anziani che ci ha 
ospitati per il ristoro e per la logistica 
che occorreva).
Infine la sezione podismo ringrazia il 
Circolo per il trofeo messo a disposizio-
ne ma un rilievo lo deve fare: una sezio-
ne come la nostra, sicuramente una delle 
più efficienti e autonome dal punto di vi-
sta economico, non ha avuto, a causa di 
un disguido, la presenza di un rappresen-
tante dell’ACACIS o del Circolo Dozza 
per le premiazioni dei gruppi che hanno 
partecipato (35) alla manifestazione. 
Sicuramente il prossimo anno siamo 
convinti che sarà posto rimedio a questo 
disguido.
Arrivederci al prossimo 6 gennaio 2013.

bologNa podIsmo

Camminata della befana 2012

a.a.a. Volontari Cercasi
il circolo dozza, in occasione della manifestazione ciclistica 
dieci colli, cerca volontari e Motociclisti disponibili 
ad effettuare il servizio sul percorso.
Per informazioni contattare la sezione ciclismo, sigg.ri an-
drea gamberini 366.44.40.272, stefano Poli 347.272.93.14 
oppure la segreteria del circolo dal lunedì al venerdì ore 9:00-
12:30 e 14:00-17:00.
Per festeggiare la dieci colli i volontari si ritroveranno poi 
giovedì 10 maggio 2012 presso il teatro dei circoli, via san 
felice 11/e bologna.
si PrEga Di DarE la ProPria DisPoniBilita’ Entro 
il 20 aPrilE 2012

28° dieci colli
Martedi' 1 Maggio 2012
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di carMElo santagati

polisportiva

 Il 4 dicembre, nella splendida cornice del ri-
storante Parco dei Ciliegi di Zola Predosa, 

si è consumato il pranzo sociale della sezione 
Ciclismo del Circolo G. Dozza. Infatti, come 
vuole la tradizione alla fine di ogni stagione 
sportiva, ci si riunisce a pranzo per trascorrere 
delle ore i serenità ed in buona compagnia. 
Eravamo presenti in 62, tra ciclisti e i loro fa-
miliari e tutti abbiamo potuto apprezzare un 
pranzo a dir poco “superlativo” per qualità, 
portate e servizio. Il tris di primi, capitanato 
da un risotto agli asparagi è stato seguito “a 
ruota” dai tortelloni ai funghi, e per ultimo 
dalle mezze maniche alla salsiccia, affoga-
te nella salsa con radicchio rosso, roba da 
leccarsi “i baffi”! Il tutto però non prima di 
aver consumato l’antipasto della casa, che 
era a base di noci di crescentine con affetta-
ti e sottaceti. Per secondo dopo una meritata 
pausa, è arrivato il maialino al forno, condito 
da patate, poi ancora spazio per una grigliata 
mista, seguita da una fresca insalata, il tutto 
innaffiato con un buon vino emiliano. Tra una 
portata e l’altra si è alzato dal tavolo un amico 
che invitando tutti i presenti a fare silenzio, si 
è messo a declamare una poesia, una piccola 
parentesi affettuosa, dedicata al nostro caro 
amico e Sponsor Romano Cremonini. Dopo 
il sorbetto, nell’attesa del dessert, il neo eletto 
Presidente di sezione Bruno Martelli, ha pre-
miato tutti i ciclisti presenti, con una borsina 
contenente prodotti alimentari e un buono ac-
quisto in sezione, solo per chi ha partecipato a 

più di 20 raduni, di un capo d’abbigliamento 
o accessorio. La targa premio è stata data solo 
ai primi tre del Campionato sociale, o meglio 
a coloro che hanno partecipato a più raduni 
domenicali rispetto agli altri concorrenti: lo 
stesso Bruno Martelli primo classificato per 
aver partecipato a tutte le Granfondo del Pre-
stigio, occupando così il primo posto in clas-
sifica, secondo classificato Dario Panteri, pre-
miato anche per la fedeltà al nostro Circolo e 
al ciclismo in genere avendo già trascorso 85 
primavere, quasi tutta in bicicletta ed esempio 
di quanto faccia bene il ciclismo. il terzo clas-
sificato è stato  Sergio Ducci. Altri premi sono 
andati a Valter Diegoli, collega in pensione 
per aver vinto il Campionato Italiano auto-
ferrotranvieri di categoria, e ad un altro col-
lega ancora in servizio, Stefano Poli, sempre 
primo nella prova di Mountain Bike. Finite le 
premiazioni, ci siamo addolciti il palato con il 
dessert della casa, un semifreddo ed una torta 
ai frutti di bosco, finendo la cena con il caffè e 
ammazza caffè. Sazi e soddisfatti per la piace-
vole serata trascorsa insieme, ci siamo salutati 
e dati appuntamento all’anno prossimo, con 
l’augurio di partecipare sempre più numero-
si agli imminenti raduni che già da Febbraio 
riempiranno le strade locali di ciclisti. La Se-
zione Ciclismo ringrazia gli sponsor, come il 
già citato Bar Romano e Zola Asfalti, Central 
Pneus, Luca Elettronica, Battistini Trasporti, 
il Presidente del Circolo Martino Luigi Torri e 
tutti i presenti. Buona bicicletta a tutti!!

bologNa cIclIsmo

il pranzo sociale

in attesa della 28° Dieci Colli

 come da consuetudine anche quest’anno la sezione ciclismo 
del circolo g. dozza  si impegna a dare il proprio contributo 

alla realizzazione della 28° dieci colli la granfondo di ciclismo 
nota in tutto il mondo che,  come l’anno precedente, si svolgerà il 
1° Maggio con partenza ed arrivo all’Unipol arena di casalecchio. 
la vera e propria stagione sportiva è ormai alle porte e partirà alla 
fine di febbraio, con  raduni in bici da corsa che riempiranno di 
colore e  passione le strade bolognesi, tutti i fine settimana fino 
al mese di dicembre prossimo. quest’anno inoltre ci impegnere-
mo ad organizzare escursioni in Mountain bike  che, dapprima 
avranno un orientamento ludico formativo, finalizzato alla forma-
zione di veri biker, disposti a tesserarsi con il nostro circolo e ad 

intraprendere un percorso di carattere agonistico. le escursioni 
in Mtb avranno inizio dal mese di Marzo e proseguiranno fino 
alla fine dell’anno per un appuntamento al mese che, di volta in 
volta verranno pubblicati nel sito internet del  circolo: www.cir-
colodozza.it- sezioni-ciclismo e su facebook- sezione ciclismo 
circolo dozza. Per maggiori informazioni è possibile telefonare 
allo 051231003 nelle seguenti giornate:
Martedì pomeriggio dalle 14 alle 16-30 ( in sezione)
Mercoledì in segreteria dalle 14-alle 16-30
giovedì sera in sezione dalle 20 alle 22 
vi aspettiamo per trascorrere insieme un anno ricco sport e pas-
sione. buona bicicletta a tutti!!

il presidente Martelli premia dario Panteri.

sotto, carmelo santagati in mountain bike 

con alcuni compagni di avventura. 

in basso foto di gruppo della sezione 

ciclismo del circolo giuseppe dozza.

a.a.a. Volontari Cercasi
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di silvano nErozzi e roBErto fEnara

polisportiva

 l a Sezione Sci della Polisportiva sta 
procedendo con la realizzazione 

dell'attività invernale. 

barDoneCCHia
15-18 DiCeMbre 2011
La prima uscita ha visto il solito “gruppo-
ne” cimentarsi, dal 15 al 18 dicembre, in 
una tre giorni intensa sulle piste di Bardo-
necchia, locatà sciistica che dispone di 23 
impianti di risalita distribuiti nei 3 com-
prensori di Colomion, Melezet e Jafferau 
che raggiunge la punta massima di 2800 
metri d’altezza. Qui, infatti, si può sciare 
prevalentemente fuoribosco, in ambiente 
d’alta quota, con una vista ineguagliabile 
sulle montagne circostanti e infinite pos-
sibilità di itinerari fuoripista primaverili. 
A Bardonecchia, sede di gara per le di-
scipline dello snowboard e del Villaggio 
Atleti durante le Olimpiadi di Torino 
2006,  si percepiscono ancora lo  spirito e 
le emozioni dei fuoriclasse della neve. Il 
nostro albergo, un quattro stelle di tutto ri-
spetto, ci ha fatto apprezzare il suo meglio 
soprattutto in cucina, da colazione a cena 
con una varietà , abbondanza e qualità di 
cibo tale da far dire basta anche al nostro 
Panebianco!! Inoltre abbiamo avuto a 
disposizione un centro benessere pronto 

ad accoglierci, al rientro dalle piste, nella 
comoda piscina corredata di sauna, bagno 
turco, tepidarium, palestra e, volendo non 
previsti nel pacchetto, anche massaggi. 
Approfittiamo dell’occasione per ringra-
ziare tutto il gruppo di Camugnano, ca-
pitanato dai Tannini e da Federico, detto 
“Chicco”, titolare del ristorante “Benito” 
in cui le nostre serate conviviali iniziano 
con cena a base di funghi e tartufo e fini-
scono nella discoteca sottostante. Un gra-
zie davvero a tutti i nostri compagni di av-
ventura ed un arrivederci alla prossima!

CorSo ragaZZi 
TarViSio 2-6 gennaio 2012
Come consuetudine, dal 2 al 6 gennaio 
2012, si è svolto il corso di sci per ra-
gazzi dagli otto ai sedici anni. Eravamo 
un po’ preoccupati per la buona riuscita 
dell’iniziativa, perché le iscrizioni, alme-
no all’inizio, procedevano a rilento. Poi, 
man mano che la data si avvicinava, il 
numero dei partecipanti è aumentato sino 
a venti tra ragazzi e ragazze, accompa-
gnati dai fidati istruttori Fenara, Bassini, 
Manni e Lenzi e da due loro collabora-
trici che seguivano le ragazze, Ombretta 
ed Alessia. A loro si sono aggiunti anche 
degli adulti con il ruolo di “supervisori” 

dei lavori…naturalmente scherzo, perché, 
invece, si sono divertiti a sciare in coda 
ai gruppetti di piccoli atleti. Anche per 
quest’anno la meta è stata Tarvisio, Cam-
porosso,  scelta quasi a colpo sicuro, in 
quanto collaudata felicemente lo scorso 
anno. Nonostante non ci fosse purtroppo 
molta neve in paese, le piste ben inneva-
te, ci hanno consentito di svolgere al me-
glio il programma prefissato per i quattro 
giorni del corso ed i risultati di tale lavoro 
hanno soddisfatto atleti ed istruttori. Cer-
to, il rammarico è che una iniziativa come 
questa, punto fisso del nostro programma 
da anni, meriterebbe maggior diffusione e 
pubblicità non solo tra i colleghi, ma an-
che tra i loro amici, perché consente, con 
una spesa sostenibile, di far conoscere ed 
apprezzare ai propri figli uno sport diver-
tente e piacevole, che favorisce il contatto 
con la natura incontaminata e, questo vale 
soprattutto per i ragazzi, l’esperienza utile 
di stare lontani da casa e dai genitori per 
quattro giorni, imparando, così, a gestirsi 
da soli nella quotidianità ed a crescere, 
divertendosi.
Allora speriamo che, leggendo queste 
poche righe, il prossimo anno il gruppo 
gli sciatori in erba sia davvero molto più 
numeroso!

bologNa seZIoNe scI  

attività programmate
per la stagione invernale

in alto una foto di un'impianto di risalita al tarvisio.

a sinistra, una panoramica di bardonecchia e, infine, sopra, una 

foto del gruppo dei partecipanti al tarvisio.
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di lUciano Battistini

arte & cultura

 l’arte fotografi ca di Alberto Pascale 
in mostra presso la Trattoria il Tru-

ciolo. Un fotografo di chiara fama che 
vede il mondo esclusivamente in bianco 
e nero, un ristoratore di eguale livello 
che avrebbe voluto aprire una galleria 
d’arte.
Tra loro una collaudata amicizia, ma 
soprattutto la voglia di sperimentare 
percorsi e linguaggi nuovi in uno dei 
“templi” della buona cucina bolognese.
Questi sono gli ingredienti de “L’imma-
gine rifl essa nello sguardo” che dal 22 
gennaio al 18 marzo 2012 vedrà esposti 
24 scatti inediti di Alberto Pascale nelle 
sale e nei corridoi molto particolari del-
la Trattoria il Truciolo di Mattia Farné.
La Trattoria il Truciolo, sita in Via Na-
zionale 38 ad Altedo (chiusa il saba-
to a pranzo), fi n dal lontano 2005 ha 
sancito uno strettissimo connubio con 
l’arte organizzando la fortunatissima 

manifestazione “Aperitivo con l’arti-
sta”. Ennio Finzi, Walter Valentini, En-
rico Lombardi, Santi Sindoni, sono tra 
i nomi più noti ai quali si aggiungono 
Brunori, Gattelli, Da Gioz, Amatucci e 
Minotto che hanno esposto le proprie 
opere in questo locale a pochissimi chi-
lometri da Bologna sulla vecchia statale 
per Ferrara.
Il progetto tra il fotografo Pascale e 
l’oste Farné va però oltre la semplice 
esposizione di opere d’arte.
Con “L’immagine rifl essa nello sguar-
do” si propone un vero e proprio per-
corso, concreto ed ideale, che accom-
pagna il visitatore in un non-luogo del 
tutto acronico nel quale perdersi per 
ritrovare sentimenti e dimensioni inte-
riori sconosciute.
È l’uomo, infatti, ad essere al centro di 
questo lavoro di Pascale. Un uomo im-
manente, sfuggente ma mai assente sul 

quale si basa ogni singola inquadratura, 
ogni singolo scatto.
Con questa mostra, curata da Dom Ilde-
fonso Chessa della comunità benedet-
tina di Santo Stefano, Aberto Pascale 
prosegue quanto aveva fatto accostan-
dosi alla Basilica di Santo Stefano dove 
ha esposto pochi mesi fa con uno stra-
ordinario successo di critica e pubbli-
co. In quella esposizione denominata 
“frammenti di una visione” il fotografo, 
giocando costantemente con le pietre, i 
particolari e la luce di Santo Stefano, ha 
creato un luogo altro che descrive per-
fettamente la “realtà vera” che abbiamo 
sotto i nostri occhi.
Con “L’immagine rifl essa nello sguar-
do” Alberto Pascale cambia solo in ma-
niera apparente la propria cifra stilistica 
mischiando oggetti e paesaggi ambienti 
e particolari naturalistici, ma lo scopo 
della sua arte è l’indagine di noi stessi.

bologNa mostre da NoN perdere 

L’immagine rifl essa nello sguardo

NUOVE CONVENZIONI STIPULATE
n FLO’ FIORI via saragozza 29 Bologna tel. 
051.585096.
n FLO’ CHIOSCO SAN FELICE orto-giardino 
san Felice via san felice angolo rivareno Bo-
logna tel. 051.524260. Sconto 10% sugli ac-
quisti.
n L’ARTE DELL’ESTETICA istituto di bellezza 
via amendola 13 Bologna tel. 051.254332
sconto 10% su tutti i trattamenti
n DENTAL CENTAR Centro impiantolo-
gico novice (Croazia) tel. 800170993 – 
340.8191261. Viaggio organizzato di 2 giorni 
(principalmente sabato e domenica) con pul-
lmini o auto aziendali, di cui il primo gratu-
ito, alloggio in hotel 4 stelle ad euro 28,00/
persona, cena in trattoria a base di pesce ad 
euro 15,00/persona, visita in clinica con pa-
noramica e risonanza per eventuali impianti e 
preventivo lavori, fattura detraibile e certifi ca-
zione dei materiali. Sconto 25% sul listino.
n CARPISA Pelletteria Centro Commerciale Le 
Piazze via Pio La torre 6j Castelmaggiore tel. 
051.6325895. Sconto 10% escluse promozioni 
e saldi.

n YAMAMAY abbigliamento intimo  Centro 
Commerciale Le Piazze via Pio La torre 6 Ca-
stelmaggiore tel. 051.702994. Sconto 10% 
escluse promozioni e saldi.
n Studio dentistico associato dott. daVid 
MaRRi e dott. ssa LauRa staBiLe via Matteotti 
32/a, Bologna tel. 051.7167911. Prima visita 
completa di orto-panoramica digitale senza 
impegno. Sconto 10% su tutte le prestazioni 
odontoiatriche (listino a disposizione presso la 
Segreteria del Circolo).
n Studio di Fisioterapia dott. gioVanni 
CaPuto - via san Mamolo, 25 Bologna tel. 
334.7636989. Sconto 20% sul listino (disponi-
bile presso la Segreteria del Circolo) indicando 
all’atto della prenotazione di essere soci del 
Circolo – valutazione funzionale obbligatoria 
prima dei trattamenti gratuita per cicli da 5 o 
10 trattamenti.
n SANGOMME gommista, Revisioni auto/moto, 
offi cina meccanica - via della Cooperazione, 23 
Bologna tel. 051.328374. Revisioni auto/moto 
euro 65,25 (compreso diritti motorizzazione). 
Cambio olio+fi ltro olio+13 punti controllo vet-

tura gratuiti a partire da euro 79,00. Cambio 
olio+fi ltro olio+fi ltro aria+fi ltro gasolio o cande-
le+20 punti controllo vettura gratuiti a partire da 
euro 165,00 – pneumatici a prezzi particolari
n PRIME Fitness training thermarium swim-
ming Beauty - Centro Commerciale Le Piaz-
ze via Pio La torre, 8/a  Castel Maggiore tel. 
051.700153. sconto 20% sugli abbonamenti 
open 12 mesi con e senza week end, open 4 
mesi, diurna 12 mesi senza week and, sera-
le 12 mesi senza week end, Bisettimanale 12 
mesi e 4 mesi, Ridotto mattutino 12 mesi con e 
senza week end, Ridotto pomeridiano 12 mesi 
senza week end e Ridotto Lunch 12 mesi senza 
week – maggiori informazioni presso la segre-
teria del Circolo.
n MERIDIANA Medical Center via Cristoni 12 
Casalecchio di Reno tel. 051.0954643. Sconto 
10% sul tariffario per visite di idoneità sporti-
va agonistica ed accertamenti cardiologici di II 
livello e test di valutazione funzionale e dello 
stato di forma. Sconto 20% sul tariffario per le 
prestazioni di traumatologia, fi sioterapia e riabi-
litazione, posturologia, dietologia, cardiologia.
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racconto inedito di carMinE laMParElli

scrittevolmente

 dalla piccola finestra di una cella umi-
da e buia François Dubois ascoltava i 

falegnami intenti nella costruzione di una 
ghigliottina, e lui sapeva che la stavano 
costruendo per la sua testa, per mostrarla, 
priva del corpo, come trofeo di giustizia e 
legalità. François non ebbe il tempo di fare 
altri pensieri che il carceriere gli ordinò 
di prepararsi, che tutto era già pronto; si 
aprirono le sbarre e due grosse braccia si 
avvicinarono a lui afferrandolo per la ca-
micia».
Il risveglio da un incubo porta sempre un 
amaro in bocca, un bagno di sudore, una ta-
chicardia, ma François non ebbe il tempo di 
godere della felice scoperta che si trattava di 
un sogno che l’immagine della cella buia ed 
umida, che lo teneva prigioniero da soli due 
giorni, gli scatenò un pianto straziante come 
un bambino che si è accorto di aver fatto una 
magagna e vuole la pietà dei genitori.
Il nuovo governo, però, non tollerava i ladri 
considerandoli al pari degli assassini, ed era 
per questo che condanne ed esecuzioni ve-
nivano effettuate in brevissimo tempo.
François Dubois era un uomo di cin-
quant’anni che aveva sempre lavorato la 
terra, umile, di poche parole, e quando lui 
si era chinato per raccogliere una collana di 
perle ai piedi di un tavolo del Cafè Noir ave-
va già previsto di consegnarla alla signora 
seduta di fianco, ma quella non gli diede il 
tempo e, puntando il dito verso l’uomo, ini-
ziò a strillare che un ladro gli stava rubando 
la collana; la Guardia Nazionale si precipitò 
e, vedendolo vestito come uno straccione, 
lo sbatté  in prigione, processo breve e con-
danna esemplare lo portarono alla situazio-
ne attuale.
«Il lavoro dei falegnami rompeva il silenzio 
della cella, il battere continuo del martello 
sul chiodo aveva un ritmo regolare come le 
lancette di un orologio, la guardia, priva di 
volto, era già dentro la cella e lo afferrava 

per la camicia, uscito in piazza le urla della 
gente che gridavano “A MORTE” gli gela-
vano il cuore».
Il risveglio eguagliava quello della notte 
precedente: un amaro in bocca, bagno di 
sudore, tachicardia e la consapevolezza che 
il sogno, prima o poi, si sarebbe tramutato 
in realtà e che solo un miracolo poteva sal-
varlo da una fine certa.
François di giorno pensava al processo, alla 
sua incapacità nel difendersi, all’avvocato 
che si era espresso con le solite poche pa-
role “mi rimetto alla clemenza della Corte”, 
alla cittadina Fouquier con il fazzoletto tri-
colore al collo uguale ai giurati e pensava 
che lui, monarchici o repubblicani, sempre 
la terra aveva dovuto zappare.
«Il rumore dei falegnami era sempre più 
forte, François si tappava le orecchie, ma 
non smetteva, il militare senza volto che lo 
afferrava per la camicia e lo trascinava in 
strada, la cittadinanza gremiva la piazza, 
tutti col dito puntato contro di lui gli grida-
vano “LADRO” e dal centro della piazza 
appariva la ghigliottina eretta ed immensa 
come una torre inespugnabile».
Al risveglio il cuore di François batteva così 
forte che il suono rimbombava nella cella 
buia e silenziosa, le gocce di sudore davano 
quel ticchettio sul pavimento ad intervalli 
irregolari per ricamare la melodia di una 
marcia funebre. Era notte fonda, François si 
alzò e iniziò a passeggiare nei tre metri per 
due della sua cella, dormivano carcerieri e 
detenuti, il giudice, i giurati ed anche mada-
me Fouquier, solo lui considerava il dormire 
un’ agonia insopportabile, in quel momento 
avrebbe preferito zappare la terra, avere un 
motivo valido per tirare fuori il sudore, ave-
re l’affanno, sentire stanchezza e, soprattut-
to, avere la mente libera da pensieri.
Al mattino François avrebbe voluto parlare 
con qualcuno, ma erano tutti indaffarati, i 
carcerieri non facevano altro che portare 

detenuti al patibolo e rimpiazzarli con nuo-
vi arrestati; riuscivano a giustiziarne venti 
al giorno, la ghigliottina era fissa in Place 
de Thionville, ma questo François non lo 
sapeva, come non sapeva che la gente non 
ci andava più a vedere le esecuzioni.
«Il battere del martello sui chiodi aveva lo 
stesso ritmo delle sue pulsazioni, lo sentiva 
dentro il suo corpo che rimbombava fino al 
cervello, il carceriere senza volto lo afferra-
va per la camicia e lo trascinava tra la folla 
che formava un varco col il dito puntato, e 
tutti avevano il volto della cittadina Fou-
quier, tutti che gridavano “A MORTE”, il 
boia pronto a ghigliottinarlo che preparava 
il cesto per raccogliere la sua testa».
François iniziava ad essere stanco di ripe-
tere lo stesso incubo, avrebbe preferito che 
l’esecuzione avvenisse il più presto possibi-
le, la sua agonia lenta, asfissiante era come 
una morte lenta, un corpo che perde il pro-
prio sangue a piccole gocce; i carcerieri 
continuavano nel loro viavai con detenuti 
vecchi e nuovi, e lui avrebbe voluto quasi 
implorarli di portarlo al patibolo.
I suoi pensieri andavano alla vita trascorsa, 
a sua moglie morta mentre partoriva il suo 
unico figlio morto a sua volta di tifo pochi 
anni dopo, a parte del suo terreno che ave-
va dovuto vendere perché improduttivo, a 
quell’anno dell’arrivo delle cavallette che 
si mangiarono il raccolto, all’anno senza 
pioggia e a tutte le sfortune avute nella vita 
come se, quella della ghigliottina, non fosse 
che l’apice di un destino crudele già scritto 
da tempo.
«Gli operai che lavoravano alla costruzio-
ne della ghigliottina davano l’impressione 
di essere in cella lì con lui, la guardia che 
lo afferrava per la camicia per trascinar-
lo in piazza, la gente col dito puntato e le 
urla che si confondevano con il battere in-
cessante del lavoro dei falegnami che non 
smettevano neanche all’apparizione della 

cI pIacerebbe molto cHe la Nostra rIVIsta dIVeNtasse UNo spaZIo aperto da 
proporre a tUttI coloro cHe sI dedIcaNo alla passIoNe della scrIttUra, 

della lettUra e della creatIVItà IN tUtte le sUe forme. QUINdI se aVete  
raccoNtI  breVI o poesIe da maNdarcI, lI pUbblIcHeremo molto VoleNtIerI, 

l'ImportaNte cHe NoN sUperINo le 90 rIgHe I raccoNtI e le 30 rIgHe le poesIe, 
QUalUNQUe sIa la composIZIoNe deI VersI. a segUIre Il raccoNto 

Sei giorni di agonia
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ghigliottina, il boia che preparava il cesto 
per poi costringerlo ad inginocchiarsi ed 
infilare la testa tra le due semilunette di le-
gno, la lama, dall’alto, appariva grande e 
lucente».
Il risveglio dall’incubo per François sembrò 
più angosciante dei precedenti, per la prima 
volta aveva visto la lama e, con essa, la per-
dita di ogni speranza di salvezza, i battiti del 
cuore erano sempre più forti e neanche la 
consapevolezza che era solo un sogno riu-
sciva a calmarlo, il sudore non bagnava più 
la sua camicia, ma lasciava una patina ge-
lida su tutto il corpo che lo irrigidiva come 
una statua di marmo.
Dall’esterno si sentivano scoppi di canno-
ni ed una gran confusione di persone, car-
ri, bestiame, come se tutti scappassero da 
qualcosa o qualcuno; quel giorno a François 
non fu portato il pranzo e non si videro car-
cerieri portare condannati al patibolo.
François chiamava le guardie, implorava di 
essere ascoltato e dalle altre celle si udivano 
lamenti di altri detenuti, tutti convinti che 
li avrebbero lasciati morire di fame, che il 
governo, data la carestia di allora, volesse 
risparmiare sul pane. Il povero Dubois non 
voleva stendersi sul letto per non rischiare 
di addormentarsi, ma il passeggiare in due 
metri per tre e la morsa allo stomaco lo in-
nervosivano più della paura dell’incubo di 
un sogno certo, scontato, ripetitivo e conti-
nuativo, così fu costretto a stendersi cercan-
do di restare sveglio più tempo possibile. 
«François osservava da vicino la costruzio-
ne della ghigliottina, cercando, ma non ri-
uscendoci, di impedirne la realizzazione, il 
carceriere lo trascinava sulla pedana con le 
solite urla della gente che affollava la piaz-
za col dito puntato verso di lui, il boia che 
preparava il cesto e la sua testa chiusa tra 
le due semilunette di legno, il boia azionava 
la leva e la lama precipitava veloce verso 
il basso».
François aprì gli occhi, ma non sentiva la 
testa più sul collo, il corpo immobilizzato, 
un forte dolore al braccio sinistro gli scor-
reva fino al petto, il respiro affannoso e la 
mancanza di voce gli impedirono di chiede-
re aiuto, poi il buio mise fine alla sua triste 
agonia.
Le guardie del Re trovarono François Du-
bois privo di vita senza sapere quali fosse-
ro le sue colpe e, considerandolo uno delle 
tante vittime della rivoluzione, gli donarono 
una degna sepoltura.

di Mirko griManDi

vita da circolo

 anno nuovo, nuove iniziative, si può 
dire così dopo aver chiuso il  2011 

con una buona partecipazione ed al gradi-
mento dei soci alle escursioni. Guardiamo 
quindi al futuro, a Gennaio abbiamo orga-
nizzato una spedizione al Motor Bike di 
Verona, prendendo contatto con le novità 
del nuovo anno, lustrandoci gli occhi con 
le stupende MV F3 e Ducati Panigale. Ora, 
neve permettendo, cominceremo a togliere 
dal letargo le nostre moto, facendo un po’ 
di manutenzione e per alcuni  preparando i 
nuovi acquisti al commento degli amici. In 
quest’ottica il programma di escursioni è 

pronto. Come per il precedente comprende 
otto gite giornaliere di cui un motoraduno; 
un week-end e la classica vacanza ad ini-
zio Settembre. Un totale di dieci iniziative 
che ci permetteranno di stare assieme sulla 
strada con curiosità. Di seguito, nel fondi-
no sotto, le date ed i luoghi. Le novità sono 
il motoraduno Avis a cui contiamo di par-
tecipare numerosi per due ragioni: quella 
solidaristica, visto lo scopo benefico della 
manifestazione, e l’altra per fare conoscere 
agli appassionati motociclisti bolognesi la 
nostra realtà. Allora aprite le agende e  se-
gnate le date. Vi aspetto.

bologNa motoclUb

nuova stagione per i motociclisti

22 Aprile CesenatiCo - (con pranzo a base di pesce) (totale Km di ss-sP)
 Partenza s. Lazzaro Municipio ore 9.00 (prenotare congedo 22/02/2012)
13 Maggio PedeMontana di RoMagna (Predappio, Meldola, Longiano)
 (totale Km242 di ss sP) Partenza s.Lazzaro. Municipio ore 8.00
 (prenotare congedo 14/03/2012)
27 Maggio CasteLLi PaRMensi (Bardi - Vigoleno) 
 (totale Km 335 di cui 198 autostrada 137 sP)
 Partenza Via normandia cap. 13 ore 8.00 (prenotare congedo 28/03/2012)
16-17 Giugno CasCate MoLina e VaRone-gaRda (Week-end) 
 solo iscritti sez.moto (1°gg. aut.fino Rovigo sud poi sp -2° gg sp poi aut.da affi)
 Partenza Caserme rosse ore 7.30 (prenotare congedo 17/04/2012)
 Maggiori informazioni sul volantino dell’iniziativa
1 Luglio iL MontaLBano (Piastre-Montecatini-Vinci-artimino) 
  (totale Km 298 tutti di ss-sP) Partenza ore 7.30 Casalecchio cap 20
 (prenotare congedo 2/05/2012)
8 Luglio MotoRaduno aVis
 Ritrovo ore presso sede avis Bologna poi part. per Castel d’aiano.
 Pranzo compreso(prenotare congedo 9/05/2012)
29 Luglio diga di RidRaCoLi - Partenza s. Lazzaro Municipio ore 7.30
 (prenotare congedo 30/05/2012)
19 Agosto Chi C’è C’è - Partenza ore 8.00 (prenotare congedo 20/06/2012)
1-6 Settembre a soRPResa soLo isCRitti sezione Moto
 (totale Km da definire) (prenotare congedi con ferie estive  oppure congedo dal 3/07/2012)
 Maggiori informazioni sul volantino dell’iniziativa
7 Ottobre gRigLiata  - Partenza da ore 9.00 (prenotare congedo 8/08/2012)
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a cura della rEDazionE

anniversari

bologNa 01 dIcembre 1981-01 dIcembre 2011

30 anni insieme... eh già, noi siamo ancora qua!

felicitazioni alla coppia
Melissa Tomaselli e andrea finelli

abbiamo voluto ricordare e festeggiare i nostri 30 anni in azienda con una grande cena di pesce. Un ringraziamento va

a chi ha partecipato a realizzare questa serata: autisti in guida salvatore di cosmo, lisetta borsi, valerio Magagnoli, giuseppe turco; 

autisti in pensione luciano antolini e moglie, carlo luciani, giuseppe orsini e Walter gamberini. auguri a tutti! salvatore di cosmo

Solopostinpiedi

la compagnia teatrale del circolo “dozza” so-
loPostinPiEDi festeggia il suo primo decen-
nio! Per celebrare l’evento ci ritroviamo tutti sa-
bato 24 marzo alle ore 21 nella sala teatro del 

circolo in via san felice, 11 per passare una 
divertente serata insieme: sketch comici e buffet 
offerti dalla  compagnia!! vi aspettiamo numero-
si!!!
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 c ari amici e colleghi, la mia avven-
tura in ACFT è iniziata il primo 

febbraio del 1986 e fi n dal primo giorno 
mi sono reso conto di far parte di una 
grande famiglia, da subito ho trovato 
collaborazione, disponibilità e affetto, 
cosa che purtroppo non posso dire di 

aver riscontrato nei sei anni trascorsi in 
ATC Modena. 
Per questo sono a ringraziare tutte le 
persone che ho conosciuto, con i quali 
ho condiviso il bello e il brutto che il 
nostro mestiere comporta. 
Un saluto particolare lo voglio fare ai 

colleghi del gruppo di Bondeno, i qua-
li mi hanno veramente aiutato nei tanti 
momenti di diffi coltà.
Per questo vi dico grazie della vera 
Amicizia, vi ricorderò sempre con tan-
to affetto. Il vostro collega, Graziano 
Piazzi.

Le pagine del Nuovo Informatore sono a disposizione di chiunque voglia dialogare 
su questo e altri temi. I messaggi possono essere indirizzati a info@circolodozza.it
e non devono superare le tremila battute. La Redazione.

LetteralMente

 Nato a Bologna il 27 maggio 1925,  
Guido Fanti entrò, fi n dal 1943, 

nelle fi le della Resistenza partigiana. 
Iscrittosi al Pci, fu al fi anco di Dozza 
nell'impostare le politiche della rico-
struzione, ricoprendo anche la carica 
di segretario bolognese del Pci. Nel 
1966 fu chiamato dal consiglio comu-
nale a sostituire lo stesso Dozza. 
A lui si devono i provvedimenti di 
salvaguardia architettonica e paesag-
gistica della collina e del centro sto-
rico, ma anche l'impulso a progetti 
profondamente innovativi come il po-
tenziamento dell'aeroporto Marconi 
e l'affi damento al famoso architetto 
giapponese Kenzo Tange del progetto 
per la costruzione del Fiera District, 
la cittadella che ospita la sede della 
Regione Emilia-Romagna. Critico, 
ma sempre ascoltato e rispettato: tutti 
i suoi avversari, interni ed esterni, gli 

hanno sempre riconosciuto la grande 
capacità di guardare avanti ed avere 
una visione politica e amministrativa 
di lungo periodo.
Quando nel 1970 nascono le Regioni, 
Fanti lascia la poltrona di sindaco per 
la carica di Presidente regionale, incu-
riosito dal potere sperimentare, fatto 

addIo a gUIdo faNtI

UN rINgraZIameNto a tUttI glI amIcI

ex Sindaco di bologna
e personaggio politico mai banale

Un saluto a tutti i colleghi30 anni insieme... eh già, noi siamo ancora qua!

assolutamente inedito per uno del suo 
partito, un'esperienza di governo in 
una dimensione certo più vasta. 
Lasciata la Regione è stato eletto per 
alcune legislature ed al Parlamento 
europeo, dove, dal 1984 al 1989,  è 
diventato da europeista convinto, vi-
cepresidente del parlamento.

Il cIrcolo doZZa, a Nome deI proprI 
socI, esprIme Il pIÙ profoNdo 

cordoglIo per la scomparsa dI 
gUIdo faNtI, graNde persoNaggIo

della VIta polItIca e cUltUrale
dI bologNa, dell'emIlIa-romagNa

e dell'ItalIa, espoNeNte
tra I pIÙ saggI, combattIVI 

e competeNtI della Nostra cIttà.
alla sUa famIglIa le Nostre

pIÙ sINcere coNdoglIaNZe. 




