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i migliori Auguri a “Denis” per un anno in più di esperienza a “Fabio” 
futuro papà a “Francesca” finalmente in pensione e a tutto il gruppo 
autisti TPer SpA "linea 93 baricella-mondonuovo" Auguro buone 
festività natalizie con un 2013 colmo di salute, serenità, soddisfa-
zioni, felicità e desideri. Alice

Una pioggia... di auguri!
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editoriale

di DonAto UngAro

 P erché non parli tu, che ne sai di 
politica?», più o meno con que-
ste parole un collega mi invitava 

a prendere la parola, nel corso della fa-
mosa e magnificamente strabordante as-
semblea dell'11 ottobre scorso, nella sala 
mensa della Zucca.
Ho declinato, pensando che ci fosse sana 
e allegra ironia, in quelle parole; ma sotto 
sotto sapevo che c'era un profondo senso 
di verità. E che era giusto, allora come 
sarebbe giusto ora, che la politica entras-
se in vicende come quelle che riguardano 
un'azienda come la nostra.
Premetto che, scomodando Socrate, io 
so di non sapere, nonostante abbia scritto 
per giornali politici e politicizzati; e mi 
sia spesso confrontato con politici locali 
che nazionali.
Io so di non sapere un granché di politi-
ca perché per me, come credo per molti 
di voi, Politica vuol dire occuparsi del 
pubblico, ovvero l'arte di governare la 
“società”, la città o la Polis, come la chia-
mavano i greci di Aristotele, che consi-
deravano la partecipazione di tutta la co-
munità dei cittadini come l'unica forma 
di governo possibile della comunità stes-
sa: certo, con l'oggi intollerabile limite di 
escludere gli schiavi e altre categorie.
Ma la politica odierna non si nutre più di 
filosofia, ma delle considerazioni di uno 
dei padri della moderna sociologia, Max 
Weber, il quale considerava la politica 
moderna esclusivamente una aspirazio-
ne al potere, oltre che la legittimazione 
dell'uso della forza.
È probabile che proprio da questa differen-
za di vedute nasca quella che ormai i media 
(parola latina, il cui singolare è medium; 
per favore, non americanizzatela) chiama-
no antipolitica; perché se un cittadino si 
ribella alla logica weberiana reclamando il 
ritorno al bene comune della Polis, al di là 
del proprio singolo e personale interesse, 
ecco che viene bollato come populista.
Ma c'è populismo e populismo; un conto 
è gridare "Roma ladrona" stando seduti a 
Montecitorio, un altro è chiamare civil-
mente alle proprie responsabilità coloro 

che hanno ridotto l'Italia e gli italiani alla 
miseria.
Questo ritorno all'origine della Politica 
si dovrebbe attuare attraverso l'uso della 
democrazia; ma quella in cui viviamo 
adesso, purtroppo, non è più vera demo-
crazia.
Lo è solo in un momento: quello che pre-
cede l'esercizio del voto, quando tutti i 
politicanti ci fanno sornioni le fusa, per 
ottenere la nostra fiducia. Poi, una volta 
conquistata la propria fetta di potere, tutti 
i politici di qualsiasi partito chiudono la 
democrazia in una scatola, fino alle pros-
sime elezioni, e chi si è visto s'è visto: 
non lo dico io, lo dice Norberto Bobbio, 
in Il futuro della democrazia. Se non vi 
va bene, discutetene con lui.
Noi pensiamo all'arte del governare, loro 
pensano ai propri interessi e a quelli del 
partito, all'accaparrarsi il maggior nume-
ro possibile di voti; siamo troppo diversi, 
noi cittadini e coloro che appartengono 
alla classe politica, che poi è classe par-
titica.
Divide et impera, dicevano e praticavano 
i Romani per determinare la sottomissio-
ne di un popolo; e così più o meno adesso 
le forze politiche si frazionano per deter-
minare la non-unità dei cittadini.
Siamo gli uni contro gli altri armati: 
Democratici contro Pidiellini, Leghisti 
contro Dipietristi. E Grllini contro tutti, 
Tecnici compresi.
Ma loro, messi tutti insieme, sembrano 
molto ben uniti contro una sola categoria; 
quella del popolo.
Io so di non sapere, di questa politica che 
fraziona e divide, perché non ci vedo la 
possibilità di governare secondo il senso 
logico e nel rispetto del bisogno del po-
polo, dei cittadini, della comunità, della 
realtà industriale e produttiva che è mo-
tore del paese.
E poi io faccio il tranviere; cosa ne devo, 
posso, sapere di questa politica.
Al massimo posso “giocare” a fare il gior-
nalista, facendo domande a persone che 
possono darmi risposte; come sul numero 
scorso del “Nuovo Informatore”, quando 

ho chiesto al sindaco di Reggio Emilia e 
presidente Anci, Graziano Delrio: ... al-
cune problematiche hanno riguardato i 
rapporti tra i 'vecchi' dipendenti, sia di 
Act che delle imprese che hanno in sub-
appalto alcune linee, e l'azienda inter-
provinciale; ma la politica, mi sembra di 
capire, non è stata a guardare.
Risposta di Delrio: Quando le tensioni 
sono frutto di un approccio asimmetrico 
dell'azienda tra i lavoratori di Modena 
e Reggio la cosa è difficilmente giusti-
ficabile e può rendere necessario anche 
l'intervento dei rappresentanti della pro-
prietà.
Oppure come quando, pochi giorni dopo 
l'assemblea, mi sono accordato per rea-
lizzare l'intervista che troverete nelle pa-
gini seguenti, a Claudio Ferrari, direttore 
generale della nostra azienda, al quale ho 
chiesto: Ferrari, cosa è disposto a con-
cedere ai lavoratori, in cambio di quel 
quarto d'ora in più di lavoro di cui si sta 
discutendo?
La risposta è stata: in cambio salviamo e 
rendiamo più solide le nostre aziende.
Io, sapendo di non sapere, non devo par-
lare alle assemblee: non è il mio ruolo.
Ho l'onore di essere il direttore del nostro 
“Nuovo Informatore”: e come tale devo 
chiedere a chi è deputato a saperne più di 
me, per cercare di avere delle risposte a 
cui non sono autorizzato a replicare.
Le posso solo trascrivere, quelle rispo-
ste, per sottoporle all'attenzione di chi si 
prende la briga di leggerci.
Poi ognuno deciderà se la domanda era 
pertinente e la risposta adeguata, facendo 
propri ragionamenti e traendo da questi il 
proprio insegnamento.
Certo, il contesto è determinante anche 
del contenuto di un dialogo, di un con-
fronto: un conto è parlare davanti a un 
tavolo impegnato in trattative sindacali, 
un conto è confrontarsi con rappresen-
tanti datoriali; e un conto è parlare con un 
giornalista, o pseudo tale come sono io.
Io so di non sapere; ma per piacere, la-
sciatemi almeno la possibilità di fare do-
mande.

Il rItorNo della “polItIca”

io so di non sapere
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 Dal febbraio scorso, dopo l'unifica-
zione di Atc e Fer, Claudio Ferrari è 
stato nominato direttore generale di 

Tper; l'abbiamo incontrato nel suo ufficio, 
alla Zucca, per cercare di comprendere me-
glio lo spirito che anima la nuova dirigenza 
della nostra zienda.
E per conoscerci meglio, abbiamo fatto una 
domanda diretta all'interessato. 
Chi è Claudio Ferrari?
Dai primi anni ’80 fino al 1992 mi sono oc-
cupato di imprese, facendo parte del Comi-
tato Regionale della CNA. Per 12 anni sono 
stato sindaco di Correggio, in provincia di 
Reggio Emilia, un incarico che ho svolto 
con grande passione e altrettanta soddi-
sfazione. In seguito, per due anni, sempre 
a Reggio Emilia, ho ricoperto la carica di 
Assessore Provinciale alla Pianificazione 
Territoriale. Conclusa l’esperienza politi-
ca da sindaco, sono tornato al mio lavoro 
d’impresa, interpretando sempre in modo 
tecnico il mio ruolo aziendale. Oltre a esse-
re stato direttore di Fer, sono stato ammini-
stratore delegato in Seta, nominato dal so-
cio privato, la francese Ratp, e dal febbraio 
scorso sono direttore generale di Tper.
Cosa significa unificare aziende nel tra-
sporto pubblico locale?
Sarebbe bello parlarne al passato. Di fat-
to, non so se purtroppo o per fortuna, se ne 
deve parlare al presente, perché i processi 
di fusione non finiscono quando si esce 
dall'ufficio del notaio; anzi, per il manage-
ment aziendale in quel momento comincia-
no le attività e noi siamo nel pieno di questo 
processo. Più la situazione è complessa, più 
il processo è lungo; noi abbiamo accorpa-
to due realtà che erano già di per sè molto 
articolate. Fer era la somma di sei ferrovie 
“ex-concesse”; ci sono addirittura proces-
si che afferiscono alla Fer che non siamo 
mai riusciti a completare, in quanto tutte le 
volte che ci avvicinavamo a un traguardo, 
si doveva ricominciare da capo, perché si 
aggiungeva un pezzo. Mi spiego meglio: 
dal mio arrivo, nel 2007, è stato acquisito 

un patner internazionale come Ratp, e da 
poche settimane ha una partecipazione di 
poco meno del 14 per cento anche in Start. 
Due partecipazioni importanti che ci con-
sentiranno di costituire sinergie che saran-
no un buon presupposto per ulteriori passi 
in avanti. Il processo di fusione deve però 
prevedere anche la risoluzione di problemi 
che ognuno ha in casa propria; costruire 
una grande azienda significa costruire rela-
zioni, con gli enti pubblici che sono al tempo 
stessi “proprietari” e “clienti”, con le parti 
sociali, con l’utenza. Oggi queste relazioni 
afferiscono a processi molto complessi: in 
Tper abbiamo un contratto ex Fer per la 
parte ferroviaria e uno ex Atc per la parte 
automobilistica. Mi pare più complessa, ad 
esempio, la situazione di Seta, dove sulla 
stessa area automobilistica convivono tre 
contratti diversi.
Seta: c'è stato un po' di movimento, con 
la dimissione del consiglio d'amministra-
zione?
Sì, Seta è nata dalla fusione e si è dotata di 
un piano industriale sottoscritto tra i soci, 
ma le difficoltà sono sorte quando si è trat-
tato di firmare i contratti di servizio con le 
agenzie della mobilità che sono espressione 
della volontà contrattuale dei soci stessi. 
Modenesi, reggiani e piacentini sono gelosi 
delle proprie aziende, ma Seta rischiereb-
be di essere figlia di nessuno se quando c'è 
da prendere decisioni importanti ognuno 
pensasse al proprio orticello. Bisogna ri-
costruire coesione e un sistema di relazioni 
intorno alle nuove dimensioni che questa 
azienda ha assunto. Occorre lavorare mol-
to in questo senso: abbiamo abbandonato il 
nanismo nelle dimensioni, ma ora va ade-
guato anche il sistema di relazioni che fa 
vivere le aziende. Se ognuno guarda solo a 
casa propria, si perde di vista il problema 
vero; stiamo operando in un settore dove la 
sopravvivenza è la battaglia quotidiana. A 
differenza di altri settori, l'impatto con poli-
tiche di contenimento della spesa pubblica 
è drammatico e siamo preoccupatissimi per 

claudIo FerrarI, dIrettore geNerale dI tper

A tu per tu col nuovo
direttore generale

l’intervista

di DonAto UngAro

il ramo ferroviario locale di Modena, poi la 
Bologna-Vignola, poi le ferrovie che erano 
di competenza di Act di Reggio. L’altro set-
tore di Tper, l’ex Atc, è una grande azienda 
che opera sul capoluogo regionale e che fa 
i conti con la centralità di Bologna. Due 
elementi di eccellenza, ma ciò anche nella 
complessita: la peculiarità del ruolo di Bo-
logna sul territorio in ambito regionale e la 
complessità del ferroviario. Diciamo che la 
fusione si svilupperà pienamente nell'arco 
di alcuni anni, ma è comunque un'esperien-
za esaltante.
Com'è stato per lei il passaggio dai 600 
dipendenti di Fer ai 2.400 di Tper?
A volte leggo con un certo stupore dichia-
razioni di esponenti politici, in particolare 
di opposizione alle amministrazioni in ca-
rica, che si dicono scandalizzati perchè la 
fusione non ha ancora prodotto benefici; 
noi siamo abituati a non trattare le persone 
come pacchi postali e consideriamo che la 
più grande risorsa della nostra azienda sia 
la risorsa umana. È chiaro che la fusione 
consentirà importanti recuperi di efficen-
za, portando a utilizzare meglio le risorse 
umane, ma i recuperi d’efficienza richiedo-
no tempo. Questa azienda, su tutta l'area 
del personale indiretto, potrà recuperare 
risorse; ma è una possibilità che per essere 
realizzata richiederà molto lavoro e un po’ 
di tempo. E’ evidente che all'indomani della 
fusione ci siamo trovati una serie di figure 
riprodotte; in prima battuta le abbiamo col-
locate al meglio; ora puntiamo al recupero 
di efficenza.
Seta e Start sono destinate a costituire, 
insieme a Tper e Tep, un'azienda unica 
regionale; come sarà questo prossimo 
passo?
Noi riteniamo di essere i principali prota-
gonisti di questo processo regionale di uni-
ficazione delle aziende di trasporto passeg-
geri, sia su ferro che su gomma, tant'è che 
Tper, oltre ad essere l'azienda importante 
che tutti conoscono, ha una partecipazione 
di circa il 40 per cento di Seta insieme a 
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re dall’impasse, devono fare un sacrificio 
tutti: dirigenti, quadri, i nostri soci, i clienti; 
ma anche i lavoratori. Noi non vorremmo 
mai che i sacrifici si traducessero in perdita 
di posti di lavoro, per questo preferiremmo 
recuperare produttività.
E in cambio, l'azienda cosa è disposta a 
concedere?
In cambio salviamo e rendiamo più solide 
le nostre aziende, difendiamo il livello della 
contrattazione. Come ho già detto, se alle 
prossime gare perdessimo ambiti territo-
riali, il complesso delle relazioni industriali 
non sarebbe esaltante. Purtroppo, in questo 
frangente non possiamo permetterci di dire: 
“più produttività, più soldi”. Dobbiamo, in-
vece, affrontare nel tempo processi di razio-
nalizzazione in direzione del contenimento 
dei costi, per evitare conseguenze peggiori. 
Visto che la situazione di Tper, in partico-
lare, è tutt'altro che drammatica, è meglio 
mettersi avanti, in un’ottica di coinvolgi-
mento che accomuna tutti.
C'è il rischio di esternalizzare le linee, di 
coinvolgere le cooperative?
Il rischio o l'opportunità? In quasi tutti i 
settori produttivi, il modello che si è dimo-
strato vincente è quello delle filiere pro-
duttive. Bisogna sempre valutare in logica 
“make or buy”, cioè se un prodotto con-
viente di più farlo internamente o comprar-
lo esternamente; vale anche per il trasporto 
pubblico. Guai alle ideologie a priori, per 
decidere se sia meglio far tutto internamen-
te o tutto fuori, occorre fare i conti. A volte 
conviene esternalizzare, a volte reinterna-
lizzare. In Seta, per esempio, abbiamo re-
cuperato processi che prima erano esterni. 

Certo, non si può pensare all'epoca in cui si 
faceva tutto dentro al centro unico di produ-
zione, adesso è conveniente una situazione 
più articolata che dà più flessibilità e più 
opportunità, dove però il nucleo centrale è 
in mano all'azienda.
Il trasporto pubblico, a Bologna, vedrà 
delle assunzioni a breve?
Le maggiori tensioni le abbiamo sul siste-
ma ferroviario, perchè la formazione dei 
macchinisti è più complessa; ma serve ave-
re una visione non ristretta all'immediato, 
ma nel medio e lungo termine. Per quanto 
riguarda l'automobilistico è appena più 
semplice, ma siamo molto più esposti alle 
varie leggi finanziarie. Se i trasferimenti 
dello Stato subissero nel 2013 quella forte 
contrazione che è in discussione, saremmo 
in difficoltà; nostro malgrado siamo, quin-
di, costretti a stare accorti. In generale, 
se fossero confermati i servizi ferroviari 
e automobilistici, potremmo procedere a 
un rafforzamento degli organici. In am-
bito ferroviario, Tper ha già proceduto ad 
assumere una quantità rilevante di perso-
nale che sta svolgendo attività formativa; 
si tratta sia di personale già in possesso 
delle abilitazioni, sia di personale non 
ancora abilitato. Si è provveduto anche a 
distaccare personale da Fer a trasferire 
personale dal settore automobilistico e a 
confermare personale con contratti a tem-
po determinato. Non credo che siano tante 
le aziende in regione che assumono deci-
ne di addetti: noi stiamo compiendo uno 
sforzo notevole che è già una risposta nei 
fatti alle obiezioni che ci sono state poste 
in tema di organici.

l’intervista

di DonAto UngAro

le ripercussioni della spending review sui 
bilanci 2013.
A questo proposito, le relazioni sindacali 
avranno un peso importante e recente-
mente tra i dipendenti Tper ci sono stati 
alcuni malumori sulle date di erogazione 
delle buste paga, sulla possibilità di avere 
contratti integrativi aziendali; e poi lei, 
poche settimane fa, ha proposto di au-
mentare di un quarto d'ora la prestazio-
ne giornaliera. Come si pongono queste 
questioni in un ambito di relazioni azien-
dali?
Il trasporto collettivo di persone è uno dei 
settori cruciali della spesa pubblica e noi 
abbiamo bisogno di stringere un patto che 
tocchi tutte le componenti del trasporto 
pubblico. Ai nostri clienti chiediamo il mas-
simo sforzo per contribuire al pagamento 
dei biglietti; dobbiamo impegnare i nostri 
soci a sostenere il trasporto pubblico anche 
se, con i chiari di luna attuali nei bilanci 
degli enti pubblici, non sarà facile; dobbia-
mo riorganizzare le aziende per contenere 
i costi; e infine dobbiamo chiedere anche 
ai nostri lavoratori un sacrificio. Mentre in 
tante realtà è in discussione il posto di la-
voro, sono in discussione le condizioni eco-
nomiche dei lavoratori, noi siamo convinti 
che se si recupera produttività aumentando 
anche di poco i turni di lavoro, noi avrem-
mo un beneficio che non sarebbe utile solo 
in ottica di bilancio, ma anche a rendere 
competitive le nostre imprese, perché anche 
in questo Paese prima o poi le gare si faran-
no sul serio. Se queste cose non le facciamo 
noi, poi abbiamo un bel parlare di clausole 
sociali, ma se si perdono le gare... Per usci-

A sinistra, claudio ferrari con Stefano 

masola, danilo Ghetti e il sindaco

di Guastalla (reggio emiliia) mario 

dallasta. (Foto di Ermes Lasagna).

nella foto in alto: “rischio od opportunità?” 

le cooperative a gestire il Tpl all'ombra

di San Luca si chiede il direttore generale 

(Foto di Evelin Melchiorri).
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la storia siamo noi

di Mirko griMAnDi e LUciAno BAttistini

 D al 6 al 13 Ottobre si è aperta 
una mostra storica nei locali del 
circolo. Ricordava i 30 anni dei 

circoli Dozza e Dipendenti comunali 
assieme nei locali di via San Felice 11, 
contemporaneamente ai 30 anni della 
Galleria d’arte “Il punto”.
Ovviamente la mostra riguardava an-
che la storia precedente che partiva dal 
lontano 1935 per i tranvieri e 1953 per i 
Dipendenti comunali. Con un veloce ex-
cursus sulle principali iniziative svolte in 
tanti anni sia verso i soci che per la città. 
L’inaugurazione ha visto la presenza del 

sindaco Virginio Merola del presidente 
Tper Giuseppina Gualtieri che hanno 
ricordato e valorizzato il lavoro dei due 
Circoli in questo lungo lasso di tempo. 
Il sabato successivo, a chiusura, della 
mostra si è tenuta una tavola rotonda 
sul tema “Circoli aziendali, trasforma-
zioni sociali e i valori della solidarietà” 
alla presenza di: Salvatore Caronna eu-
rodeputato; Stefano Zamagni Ordinario 
di Economia politica Università di Bo-
logna; Luigi Pallotta presidente FITEL 
Nazionale; Maurizio Lunghi presidente 
FITEL Provinciale, moderati da Marco 

cIrcolo traNVIerI e dIpeNdeNtI comuNalI

Trent'anni
di storia insieme

nella foto sopra, il taglio del nastro con il presidente TPer Giuseppina 

Gualtieri, il sindaco virginio merola e il presidente del circolo Aurelio 

bonori. in questa foto un momento del dibattito.

Tarozzi. Gli interventi sull’argomento 
sono stati molto interessanti, sia in visio-
ne europea dove, ha spiegato Caronna, 
esiste una realtà comune nei vari paesi 
europei, anche di superamento della crisi 
in visione solidaristica.
Lunghi ha ricordato che senza un im-
pegno dei circoli e dei lavoratori, nelle 
aziende si fa strada l’idea di disdire gli 
accordi sindacali con il rischio di perdere 
tutti i diritti ottenuti finora, sia in termi-
ni di retribuzione e riposi che di servizi 
sociali. Poi un esemplare intervento del 
professor Zamagni, una vera lezione sul-
la storia del welfare la cui conclusione è 

stata quella che nel futuro prossimo deve 
esistere un welfare costituito da Stato, in-
dustria e Organizzazioni del volontariato. 
L’unica nota stonata della manifestazio-
ne, peraltro riuscitissima, è stata la scarsa 
presenza dei lavoratori. Erano presenti le 
sezioni sportive e gli attivisti dei Circoli, 
ma pochissimi soci lavoratori. I tranvieri 
erano nell’atrio a discutere dei gol della 
Juve, o della chiusura del bar. Come se 
un circolo dovesse farsi carico solo di ciò 
e non, come ha sempre fatto, della cre-
scita culturale e del futuro dei lavoratori 
e delle loro famiglie. 
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 Q ualcuno mi ha detto: una volta 
o l’altra, prova a raccontare la 
vera storia del Civis. Ci provo. 

Un progetto, com’è noto, che ha com-
portato non pochi problemi. Non solo 
per i cittadini e gli operatori commercia-
li, ma anche per le amministrazioni lo-
cali. Come in ogni storia che si rispetti, 
bisogna fare un passo indietro. In questo 
caso, per tornare al tram su rotaia, di cui 
si discusse, nella seconda metà degli anni 
Novanta, ma che incrociò l’obiezione 
della Soprintendenza ai beni ambientali 
e architettonici, per il suo passaggio su 
assi stradali caratterizzati da un patrimo-
nio edilizio di particolare pregio, vulne-
rabile a causa delle vibrazioni e di lavori 
particolarmente impattanti.
Per questo il contesto locale cominciò 
ad orientarsi verso l’ipotesi di un tram 
su gomma. Al 30 ottobre 2000 risale 
il primo protocollo d’intesa sul Tpgv 
(trasporto pubblico a guida vincola-
ta). L’accordo di programma in data 21 
novembre 2002. Il 13 e il 14 febbraio 
2004, aggiudicazione definitiva all’Ati e 
sottoscrizione del contratto.
Il Civis matura nel contesto dell’Ammi-
nistrazione comunale di Bologna tra gli 
anni 1999-2004 e del Governo naziona-
le nella legislatura 2001-2006. All’inizio 
del 2004, i giochi sono fatti. Il mandato 
amministrativo che inizia nel giugno del 
2004 non può che ereditare quanto in 
precedenza deciso.
Impianto gestionale: Ministero (nella 
misura del 60%), Atc, Provincia, Co-
muni di Bologna e di San Lazzaro. In 
genere sono state espresse osservazioni 
sugli Enti locali.
Si dimentica che il principale artefice di 
questo progetto è lo Stato italiano, che, 
non a caso, ne è il principale finanziato-
re. Poi, alla fine di novembre del 2004, 
passaggio nei Consigli per la variante 
che esclude l’approdo sino a Borgo Pa-
nigale, al fine di rendere “compatibile” 

il percorso con la metro-tranvia, pensata 
come rimodulazione della precedente 
metropolitana. Il 6 marzo 2006 viene 
consegnato il progetto di variante al Mi-
nistero.
Il 24 maggio dello stesso anno, avvio 
della Conferenza dei servizi, luogo in 
cui tutti i legittimi interessi possono 
esprimersi. Il 22 dicembre 2006 il Cipe 
approva la variante. Quindi, tra il mese 
di luglio e il 10 agosto, concertazione tra 
Atc e l’Ati. A metà agosto viene annun-
ciato l’inizio dei lavori.
A San Lazzaro partono i primi cantieri, 
coi tre chilometri e duecento metri, tra 
i due nuovi capolinea di via Caselle e 
via Pertini. L’impatto si fa sentire. Ce ne 
facciamo carico.
Governare significa tener conto di tante 
questioni, non ultima quella delle risor-
se. Il riparto dei costi dell’opera era (ed 
è) così suddiviso. Ministero: 109,3 mi-
lioni di Euro. Atc: 48. Comune di Bolo-
gna: 18,3. Regione: 4,5. Comune di San 
Lazzaro: 2,1. Totale: 182,2.
Ma il tema vero è un altro: quel progetto 
era incastrato in un impianto interistitu-
zionale dal quale non era immaginabile 
derogare. Quindi, il 16 settembre 2007, 
iniziano i lavori, a San Lazzaro, per il 
primo stralcio funzionale.
Si concludono nel giugno del 2008. Poi 
proseguono a Bologna. Il 1° giungo del 
2011 viene diffusa la relazione della 
Commissione preposta, di cui fa parte 
anche il Ministero, la quale, a seguito 
della sperimentazione, certifica che il 
mezzo, relativamente alla guida ottica, è 
carente dal punto di vista della sua com-
pleta idoneità.
Nel frattempo, l’inchiesta della Procu-
ra, in ordine alla quale gli Enti locali si 
esprimono come possibile “parte lesa”. 
Il 18 ottobre 2011, per una comprensibi-
le cautela indotta dal principio di precau-
zione, la stazione appaltante sospende i 
lavori. E siamo arrivati ad oggi. Il tema 

di fondo è chiaro. Siccome sono stati ri-
scontrati dei limiti, il Civis va sostituito 
con un mezzo adeguato. Dopo tanti disa-
gi, va trovata una soluzione ragionevole, 
con l’impegno di tutti. L’interessamento 
del Ministero competente e del Prefetto 
di Bologna costituiscono un importante 
incoraggiamento.
Questa la storia. Ora vorrei aggiungere 
una considerazione. Il contesto bologne-
se, negli ultimi dieci anni, ha immagina-
to diverse ipotesi di trasporto rapido di 
massa: dalla metropolitana, poi trasfor-
mata nella metro-tranvia, al Civis. Con-
cretamente, però, due sono i progetti che 
sono andati avanti e di cui non sempre ci 
si rende conto.
Da un lato, il Servizio ferroviario metro-
politano, impostato a favore del nostro 
sistema territoriale, a partire dal 1994 e 
poi dal 1997, in relazione ai lavori per 
l’Alta velocità. Vale a dire: treni dal ter-
ritorio alla città, in una rete tuttora da 
completare.
È quella “cura del ferro”, di cui c'è un 
assoluto bisogno, sul modello dell'Es-
Bahn tedesca. Dall'altro, una progres-
siva filoviarizzazione, nell'area urbana. 
In Europa non c'è l'opera unica, con un 
unico percorso ed un'unica tecnologica, 
ma l'intermodalità.
La nostra, nell’ambito del trasporto pub-
blico locale, può basarsi, in primo luogo, 
su treni e filobus. La già avviata elettri-
ficazione tra San Lazzaro e Bologna, a 
seguito dei lavori per il Civis, è parte di 
questa impostazione e rappresenta, co-
munque, il pezzo di un nuovo sistema 
di mobilità, dotato di elementi di inno-
vatività, come prevede il progetto Tpgv. 
L’accoglimento, da parte del Cipe, del-
la richiesta di orientare le risorse della 
metro-tramvia a favore di Sfm e di nuovi 
filobus, per certi versi è la fine di una 
stagione, per altri l’apertura verso uno 
scenario davvero strategico per tutta la 
comunità metropolitana.

uN "progetto" complIcato

La vera storia
del civis

sotto i portici

di MArco MAcciAnteLLi



 C olgo volentieri l'occasione di que-
sto articolo per puntare i riflettori 
sul conducente di autobus in quan-

to Persona con emozioni proprie, difficoltà 
sia lavorative che personali, proprio come 
tutti, al quale è richiesta, a livello professio-
nale, una forte dose di doveri e di respon-
sabilità. Se ci fermiamo infatti a riflettere 
su cosa un'autista deve fare durante il suo 
turno di guida è inevitabile giungere ad una 
serie di conclusioni. 
Ma procediamo con ordine. All'autista sono 
richiesti: prontezza nel far fronte agli ine-
vitabili imprevisti che la strada comporta; 
un controllo costante sia su ciò che riguarda 
il concreto (mezzo di trasporto, strada, ...) 
sia su ciò che di umano incontra (relazio-
ne con il pubblico, persone in strada, ...); 
un controllo costante sia sull'esterno che 
sull'interno del mezzo; un atteggiamento 
professionale (per capirci non può manda-
re a quel paese un passeggero ingrato), se 
poi aggiungiamo che tutti questi meccani-
smi di attenzione-controllo-responsabilità 
avvengono in completa solitudine cosa 
possiamo pensare? I livelli di attenzione-
controllo-responsabilità, esplicitamente ed 
implicitamente richiesti, portano con sè 
un carico estremamente ansiogeno, ... e se 
qualcosa andasse storto? e se perdessi il 
controllo? e se avvenisse un incidente? e se 
qualche passeggero si facesse male? e se, e 
se, e se ... Quali le conseguenze? ... È chia-
ro che alcuni di questi meccanismi a volte 
possono fallire, per svariati motivi umani e 
non (stanchezza, turni faticosi, ...) e a volte 
gli imprevisti, proprio perchè così definiti, 
non possono essere sempre gestiti ... come 
possono sentirsi queste persone quando 
qualcosa va storto? Perchè è inevitabile che 
qualcosa prima o poi vada storto o non pro-
prio come vorremmo che andasse. Come 
possono sentirsi queste persone nel vivere 
continuamente in tensione, con un sotto-
fondo di timori nell'affrontare le difficoltà 
che probabilmente incontreranno durante il 
turno?

E' chiaro come in realtà, proprio perchè in 
gran parte automatici, questi meccanismi 
avvengano in maniera inconsapevole, ma 
questo non significa che non abbiano delle 
conseguenze sulla vita e sul benessere del-
le persone che quotidianamente svolgono 
questo mestiere. Visto il parere, ormai co-
mune ed accettato, che il lavoro dell'autista 
è estremamente stressante ed ansiogeno, 
trovo utile spiegare di cosa stiamo parlando 
quando usiamo i termini "stress" ed "ansia" 
in ambito lavorativo, ma non solo.
Nella vita di tutti i giorni lo stress nasce 
quando si verifica uno squilibrio tra le ri-
chieste della vita e le nostre capacità di af-
frontarle. Le situazioni di difficile gestione 
generalmente scatenano stress (minaccia 
della propria sicurezza, morte di una perso-
na cara, separazioni...), quando questo squi-
librio si sperimenta in ambito lavorativo si 
parla di stress lavoro correlato. 
L'Agenzia Europea per la sicurezza e la sa-
lute sul lavoro (organizzazione che ha come 
obiettivo il miglioramento della qualità 
della vita lavorativa) ha assunto la seguente 
definizione: "lo stress lavoro correlato viene 
esperito nel momento in cui le richieste pro-
venienti dall’ambiente lavorativo eccedono 
le capacità dell’individuo nel fronteggiare 
tali richieste". 
È facile immaginare come l'autista, viste le 
precedenti considerazioni, rientri nella pos-
sibilità di sviluppare una serie di sintomi a 
livello psicologico conseguenti alle nume-
rose richieste provenienti dal suo lavoro e le 
risposte da stress possono manifestarsi con 
la comparsa di stati emotivi negativi, come 
irritabilità, ansia, depressione...
A questa varietà di sintomi aggiungiamo 
l'influenza di una serie di caratteristiche per-
sonali che portano gli individui a sviluppare 
diverse modalità di reazione allo stress, ren-
dendoli più o meno vulnerabili. Non tutti, 
sotto stress, hanno infatti le stesse reazioni 
(ad es. di fronte ad un pericolo alcuni rie-
scono a mantenere una certa freddezza altri 
vengono presi dal panico), la componente 

culturale, le esperienze passate, l'influenza 
delle condizioni psicofisiche del momento 
(stanchezza, malattia, difficoltà a livello 
personale) possono alterare significativa-
mente le modalità di reazione agli stimoli 
stressogeni.
Mi limiterò in questo articolo a qualche ac-
cenno sul sintomo ansioso, essendo questo 
il più citato nei vari interventi, mi preme 
però sottolineare anche l'importanza degli 
altri, quali la depressione, che hanno un'in-
cidenza e conseguenze altrettanto gravose 
sulla vita degli individui e di chi gli sta ac-
canto.
Ogni momento di ansia si manifesta con 
sintomi cognitivi (autosvalutazione, ...), 
comportamentali (evitamento, fuga) e fi-
siologici (che interessano ad es. l'apparato 
cardiocircolatorio, gastrointestinale, ...), 
comprendiamo quindi come uno stato d'an-
sia continuo, oltre a danneggiare la sfera 
psicologica, abbia un impatto anche sul 
corpo determinando, nel tempo, disturbi 
fisici e malattie. In realtà l'ansia di per sè 
non è disfunzionale ma è anzi funzionale 
alla sopravvivenza in quanto ci segnala la 
percezione soggettiva di una minaccia per 
traguardi che desideriamo raggiungere o 
per la nostra incolumità fisica.
L'ansia diventa patologica quando una per-
sona mette in atto comportamenti tali da 
compromettere la qualità della propria vita 
(quando l' ansia è particolarmente intensa e 
sperimentata per lunghi periodi può causare 
ad es. la compromissione della vita relazio-
nale e dell'autonomia) e questo solitamente 
accade quando il pericolo percepito viene 
sovrastimato o le proprie capacità, al con-
trario, vengono sottostimate.
La persona in stato d'ansia tende a sentire 
il bisogno impellente di dover tenere tut-
to sotto controllo, proprio perchè si sente 
inadeguata, e percepisce il mondo esterno 
come minaccioso, sente di non potersi mai 
permettere di perdere il controllo senza 
valutare la possibilità che gli eventi nega-
tivi non sono sempre la conseguenza delle 

I coNsIglI dello psIcologo

Gli autisti
non sono supereroi!!!

far finta d'esser sani

di cHiArA MontAgUti
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proprie incapacità. wIl bisogno di voler 
controllare tutto, inoltre, non fa altro che 
portare la persona a sperimentare che que-
sto non è umanamente possibile attivando 
così un circolo vizioso nel quale si rafforza 
il pensiero iniziale, cioè il non sentirsi suf-
ficientemente adeguati e capaci, si assiste 
così ad un aumento dei sintomi d'ansia che, 
a loro volta, diventano una minaccia per chi 
li sperimenta. 
A questo punto diventa inevitabile chiedersi 
cosa fare quando ci accorgiamo che qual-
cosa nel nostro equilibrio psico-fisico ci sta 
dando dei segnali di difficoltà. Trovo mol-
to utile parlare di prevenzione, intesa come 
ascolto di sè stessi, dei primi segnali che il 
nostro corpo e la nostra mente ci mandano, 
l'importanza di non sottovalutarli proprio per 
non cadere nella patologia, sviluppando una 
maggiore consapevolezza di sè, tanto dei 
propri limiti quanto delle proprie risorse. 

Il rischio a cui si va incontro nel non ascol-
tare o nel sottovalutare i primi segnali che 
arrivano proprio da noi stessi, dei quali sa-
rebbe quindi naturale fidarsi, è di sfociare 
nel così detto "burnout", un lento processo 
di affaticamento psicofisico dovuto alla 
mancanza di energie e di capacità per so-
stenere lo stress accumulato, lavorando 
con sempre minor entusiasmo, provando 
sempre maggiore frustrazione ed insoddi-
sfazione. Spesso i disagi si avvertono prima 
nel campo professionale, ma poi vengono, 
purtroppo con facilità, trasportati anche nel-
la vita privata.
Diventa così fondamentale sviluppare una 
maggiore consapevolezza dei propri pen-
sieri, una maggiore fiducia nelle proprie 
capacità nell'affrontare le situazioni in 
modo efficace (self-efficacy), una maggio-
re autostima, ma anche un'accettazione dei 
propri limiti personali per non cadere in una 
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ricordiamo ai soci e frequentatori che dal 10 dicembre 2012   avrà inizio la campagna tesseramento 2013. 
Saremo felici di poter contare nuovamente sul vostro prezioso contributo e sulla vostra rinnovata adesione per 
l’anno 2013. Potete tesserarvi o rinnovare la vostra tessera sia  rispettivi depositi nelle seguenti date ed orari: 
10/12/2012 dalle 4,00 alle 9,00 deposito battindarno poi in San Felice,11/e c/o il circolo dozza 14-17
11/12/2012 dalle 4,00 alle 9,00 deposito due madonne poi in San Felice,11/e c/o il circolo dozza 14-19
12/12/2012 dalle 7,00 alle 14,30 Zucca poi in San Felice,11/e c/o il circolo dozza 14-17
13/12/2012 dalle 4,00 alle 10,00 deposito Ferrarese poi in San Felice, 11/e c/o il circolo dozza 14-19
14/12/2012  circolo dozza, via San Felice,11/e
imoLA: tramite la segreteria del circolo dozza
SiLLA: tramite la segreteria del circolo dozza
10/11/2012 Ferrara
oppure potete recarvi presso la segreteria del circolo dozza dal lunedì al venerdì 9-12,30/14-17. La tessera 
dà diritto alla fruizione di tutte le convenzioni che troverete all’interno di questo numero del giornale e a tutti i 
servizi erogati dal circolo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito: www.circolodozza.it. 
     Profilo facebook: circolo Giuseppe dozza bologna.

campagna tesseramento 2013

a cura della reDAzione

“... Se il 'peso' di un autobus

poggia su basi rese fragili dall'usura 

(Foto di Evelin Melchiorri).

irrealistica ed illusoria convinzione di onni-
potenza.
La preparazione per superare i propri li-
miti emotivi e psicologici non è una cosa 
semplice, il primo passo sta nell'accettare 
di averli e nell'accettare il bisogno di aiuto 
nell'affrontarli e gestirli. 
Incontro nel mio lavoro, purtroppo, anco-
ra molte resistenze nella richiesta di aiuto, 
spesso si cede ancora alla vergogna nel non 
sentirsi abbastanza forti, capaci, adeguati, 
timorosi di essere etichettati come "deboli" 
o "malati di mente". 
Un professionista può aiutare a definire o 
a ridimensionare un problema, a gestire lo 
stress e i sintomi che ne derivano, a cono-
scere le proprie reazioni ed emozioni in un 
contesto carico di stress emotivo per non 
ritrovarsi impreparati, impauriti e soli. 
Trovo utile a questo punto, viste le consi-
derazioni fatte, ricordare o informare chi 
non lo sapesse che, in collaborazione con 
l'Associazione per l'Assistenza Sanita-
ria Integrativa, è stato avviato il Progetto 
"Sportello d'Ascolto Psicologico" che offre 
ai dipendenti uno spazio gratuito presso 
l'Azienda dove poter usufruire di una con-
sulenza proprio per venire incontro alle 
difficoltà lavorative che la professione di 
autista comporta. 
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 I n un periodo di crisi economica spes-
so i servizi al cittadino vengono peg-
giorati o ridotti è il trasporto pubbli-

co, in Italia, non è esente da tagli; tanto 
inopinati, quanto dannosi.
Un recente viaggio in Austria mi ha 
dato "tuttavia" modo di pensare che si 
può continuare a scommettere sul Tpl, 
con investimenti e qualità, anche in mo-
menti di recessione.
La prima realtà visitata è stata quella di 
Innsbruck: capitale della regione stori-
ca del Tirolo e capoluogo dello stato fe-
derato del Tirolo. Questa città, in tema 
di Tpl, può essere considerata uno degli 
esempi storici più fecondi di innovazio-
ne e mezzi: infatti è proprio da queste 
parti che verso la fine dell'Ottocento, 
per impulso del governo imperiale, che 
vennero date le prime concessioni per 
la creazione di linee di trasporto pub-
blico locale le quali, integrandosi con 
la nascente rete nazionale, potessero 
permettere anche a realtà di provincia 
collegamenti indiretti con tutta l'Euro-
pa, allora più che mai divisa: ancora 
oggi possiamo ammirare rotabili storici 
e una ricca documentazione al Local-
bahnmuseum Tiroler MuseumsBah-
ner, nei pressi del deposito della locale 
azienda trasporti pubblici: la IVB.
La rete cittadina si compone di quattro 
linee tranviarie la 1, la 3, la 6, la Stubail-
talbahn, la tranvia per la località sciisti-
ca di Fulpmes e da diverse linee di au-
tobus: il servizio appare efficiente e ben 
calibrato nell'offerta, con mezzi puliti 
e moderni. La municipalità da sempre 
presta attenzione a modulare l'offerta 
in base alle esigenze della clientela non 
solo negli aspetti più tipici dell'eserci-
zio, come gli orari e la frequenza, ma 
anche nella scelta di questo o quel tipo 
di mezzo; così, accanto ad autosnoda-
ti Mercedes Citaro, troviamo moder-
nissimi tram articolati Bombardier del 
2009, una data storica per il trasporto 

da sempre costituisce il principale mez-
zo di trasporto della valle non solo per il 
trasporto pubblico locale, ma anche per 
quello delle merci e del legname. A dif-
ferenza di ciò che è malauguratamente 
avvenuto in Italia, in Austria il traspor-
to delle merci via ferro non ha subito 
il grande declino negli anni del boom 
economico; pur conservando il fasci-
no di un piccolo trenino di montagna, 
la ferrovia dimostra una grandissima 
vitalità che ha la sua massima espres-
sione tecnica nell'avere tratti a doppio 
binario in piena linea, per permettere 
gli incroci dei convogli, senza che que-
sti si aspettino presso le stazioni! Mol-
to pratico e razionale, direi. Una nota 
curiosa a margine: con nostro stupore 
abbiamo notato che, e la cosa ci è parsa 

pubblico di questa città: infatti si decise 
in quella data di specializzare l'offerta 
dedicando al tram, per il quale vennero 
istituite altre due nuove linee, le direttri-
ci di più forte carico (il tram, si sa, può 
avere capacità di carico assai maggiori 
di un autobus), affidando a quest'ultimo 
una funzione integrativa. In quest'otti-
ca di razionalizzazione spiace molto la 
soppressione (nel 2007) delle uniche 
due linee filoviarie, sostituite appunto 
dalle due nuove linee tranviarie. Rein-
trodotto di recente nel 1988, il filobus 
sarebbe vissuto solo ventanni poichè, a 
parere dell'IVB, pur avendo da un lato 
rispetto all'autobus i pregi dell'abbatti-
mento dell'inquinamento acustico e la 
totale assenza di emissioni, dall'altro, 
al pari dell' autobus, non riuscirebbe a 
essere performante per il suo limite di 
carico (attualmente, almeno in Italia, 
gli autobus e i filobus non possono es-
sere più lunghi di 18.75 metri; invece il 
tram può avere lunghezze di gran lunga 
maggiori). Se poi a questo si unisce il 
fatto che i filobus di Innsbruck erano 
privi di motogeneratore per la marcia 
autonoma, ben si capisce il perchè della 
loro breve vita; si dice che oggi siano 
in servizio in Romania. Balza all'oc-
chio l'ordine, la disciplina delle strade 
del centro storico dove le rotaie sono sì 
in sede promiscua, ma dove il traffico 
veicolare è veramente limitato a po-
chissime categorie ammesse e dove il 
mezzo pubblico ha una sorta di priorità 
"culturale": questo non solo per moti-
vi tecnici, come i semafori intelligenti, 
ma anche per l'abitudine degli austria-
ci di non ostacolare i mezzi pubblici e 
di favorire, per esempio, l'immissione 
dell'autobus nel flusso veicolare, dopo 
che questo abbia effettuato la fermata. 
A bordo, con denaro contato, è possi-
bile fare il biglietto sebbene, almeno 
a prima vista, prevalgano gli abbonati; 
l'elusione tariffaria sembra inesistente 

simpatica, i bambini di una scolaresca 
salita sul treno discendente verso Jen-
bach avevano tutti, o quasi, lo stesso... 
naso! Sì, lo stesso naso! di sicuro, alme-
no fino a qualche decennio fa, l'antica e 
proverbiale chiusura della valle portava 
gli abitanti del luogo a sposarsi preva-
lentemente fra di loro e, forse, i tratti 
somatici molto simili dei bambini sono 
una riprova di questa cosa che il trenino 
ha contribuito a farci notare: ancora una 
volta il mezzo di trasporto può essere 
armoniosamente integrato nella realtà 
che serve; ancora una volta, sia pure 
senza pretese scientifiche, né sarebbe il 
nostro ruolo, si può parlare di Tpl anche 
in termini non strettamente tecnici, ma 
anche umani e questo ci sembra interes-
sante.
Se a Innsbruck il filobus ha ceduto il 
passo al tram, a Salisburgo, invece, è da 
anni avvenuto il contrario: qui l' Obus 
(abbreviazione di Oberleitungsbus, os-
sia autobus che ha sopra la linea aerea), 
costituisce il mezzo di trasporto per an-

o alquanto limitata poiché (e questo è 
un dato indicativo), l'espressione del 
cliente che sale tradisce la volontà o di 
vidimare il biglietto o l'abbonamento, o 
quella di fare il biglietto: tutti gesti che 
fanno parte di una quotidianità oramai 
consolidata.
Anche la bigliettazione, al pari di ciò 
che sta avvenendo in Italia, prevede una 
formula integrata ferro/gomma, nonché 
agevolazioni tariffarie: basti pensare 
che la Innsbruck card permette l'uso di 
tutte le linee di trasporto pubblico diur-
no (fino alle 23), nonché dei bus turi-
stici.
Non troppo lontano da Innsbruck e 
nell'ottica di usufruire al meglio della 
formula ferro/gomma, decidiamo di vi-
sitare la linea che da Jenbach, seguendo 
il corso dello Ziller, raggiunge in una 
valle pianeggiante Mayrhofen, meglio 
nota come la Zillertalbanhn. Questa li-
nea, con lo scartamento ridotto bosnia-
co di 760 mm, fin dal 1899 contribuisce 
agli spostamenti nella valle. Il simpatico 
trenino, che durante la stagione estiva 
ha anche un servizio regolare a vapore, 

tonomasia: in città troviamo dieci linee 
filoviarie per le direttrici fondamentali, 
integrate da varie autolinee. Balza su-
bito agli occhi del turista anche meno 
attento l'intrico quasi incredibile dei bi-
filari che, in alcuni incroci, oscurano il 
cielo a mo' di ragnatela, un po' come era 
dalle nostre parti fino agli anni '60: se 
si osserva il sistema con più attenzione, 
tuttavia, si capisce che la presunta dif-
ficoltà di fare lo scambio in una situa-
zione così complessa è solo apparente. 
Infatti qui (e questo avverà in forma mi-
nore anche a Bologna con la filoviariz-
zazione delle linee portanti), lo scambio 
è molto arretrato rispetto all'incrocio 
stradale in cui fisicamente si cambia 
direzione; ne consegue che il filoviere 
aziona il meccanismo in rettilineo in 
una posizione comoda e sull'incrocio 
stradale il trolley passa già impostato 
sul bifilare giusto. Semaforini ad hoc 
ripetono la posizione dello scambio e i 
mezzi possono effettuare i passaggi an-
che a velocità relativamente sostenute,  
senza scarrucolare! Abbiamo ragione di 
pensare che il motivo sia nella pressio-
ne delle aste sul filo, di sicuro maggiore 
che in altre città, e nell'assenza di cor-
de nei trolley: le corde si sa, per quanto 
utili, possono ridurre il disassamento e 
limitare le manovre; a riprova di que-
sto ho infatti notato due colleghi, che 
accidentalmente non avevano effettua-
to uno scambio, scendere e inserire le 
aste nei fili giusti tramite lunghi ganci. 
Questo vecchio sistema era presente an-
che nei filobus a due piani inglesi, così 
come nel nostro Civis. Il parco mezzi 
è oltremodo variegato: da vecchi mezzi 
oggi usati a scopo museale ai moderni 
Solaris Trollino di terza generazione, 
silenziosissimi, passando anche per 
quelli di seconda, come i nostri. Tanti 
i Van Hool 18 metri e si sono provati 
anche "jumbofilobus" da 25 metri, a tre 
casse, ancora non ammessi dal codice 
della strada italiano.
Il servizio, gestito dalla StadtBus, appare 
omogeneo e fluido; tutte le linee hanno 
solo filobus, in deposito ne hanno una 
buona scorta, e i mezzi viaggiano sempre 
ad aste alzate, visto che il traffico non è 
troppo caotico e comunque ostacoli che 
impongano il distacco dalla rete sono da 
considerarsi qui una eccezione.

trasportI Nel moNdo

viaggio
in Austria

mobilità

di MAnnes Berti
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 I n un periodo di crisi economica spes-
so i servizi al cittadino vengono peg-
giorati o ridotti è il trasporto pubbli-

co, in Italia, non è esente da tagli; tanto 
inopinati, quanto dannosi.
Un recente viaggio in Austria mi ha 
dato "tuttavia" modo di pensare che si 
può continuare a scommettere sul Tpl, 
con investimenti e qualità, anche in mo-
menti di recessione.
La prima realtà visitata è stata quella di 
Innsbruck: capitale della regione stori-
ca del Tirolo e capoluogo dello stato fe-
derato del Tirolo. Questa città, in tema 
di Tpl, può essere considerata uno degli 
esempi storici più fecondi di innovazio-
ne e mezzi: infatti è proprio da queste 
parti che verso la fine dell'Ottocento, 
per impulso del governo imperiale, che 
vennero date le prime concessioni per 
la creazione di linee di trasporto pub-
blico locale le quali, integrandosi con 
la nascente rete nazionale, potessero 
permettere anche a realtà di provincia 
collegamenti indiretti con tutta l'Euro-
pa, allora più che mai divisa: ancora 
oggi possiamo ammirare rotabili storici 
e una ricca documentazione al Local-
bahnmuseum Tiroler MuseumsBah-
ner, nei pressi del deposito della locale 
azienda trasporti pubblici: la IVB.
La rete cittadina si compone di quattro 
linee tranviarie la 1, la 3, la 6, la Stubail-
talbahn, la tranvia per la località sciisti-
ca di Fulpmes e da diverse linee di au-
tobus: il servizio appare efficiente e ben 
calibrato nell'offerta, con mezzi puliti 
e moderni. La municipalità da sempre 
presta attenzione a modulare l'offerta 
in base alle esigenze della clientela non 
solo negli aspetti più tipici dell'eserci-
zio, come gli orari e la frequenza, ma 
anche nella scelta di questo o quel tipo 
di mezzo; così, accanto ad autosnoda-
ti Mercedes Citaro, troviamo moder-
nissimi tram articolati Bombardier del 
2009, una data storica per il trasporto 

da sempre costituisce il principale mez-
zo di trasporto della valle non solo per il 
trasporto pubblico locale, ma anche per 
quello delle merci e del legname. A dif-
ferenza di ciò che è malauguratamente 
avvenuto in Italia, in Austria il traspor-
to delle merci via ferro non ha subito 
il grande declino negli anni del boom 
economico; pur conservando il fasci-
no di un piccolo trenino di montagna, 
la ferrovia dimostra una grandissima 
vitalità che ha la sua massima espres-
sione tecnica nell'avere tratti a doppio 
binario in piena linea, per permettere 
gli incroci dei convogli, senza che que-
sti si aspettino presso le stazioni! Mol-
to pratico e razionale, direi. Una nota 
curiosa a margine: con nostro stupore 
abbiamo notato che, e la cosa ci è parsa 

pubblico di questa città: infatti si decise 
in quella data di specializzare l'offerta 
dedicando al tram, per il quale vennero 
istituite altre due nuove linee, le direttri-
ci di più forte carico (il tram, si sa, può 
avere capacità di carico assai maggiori 
di un autobus), affidando a quest'ultimo 
una funzione integrativa. In quest'otti-
ca di razionalizzazione spiace molto la 
soppressione (nel 2007) delle uniche 
due linee filoviarie, sostituite appunto 
dalle due nuove linee tranviarie. Rein-
trodotto di recente nel 1988, il filobus 
sarebbe vissuto solo ventanni poichè, a 
parere dell'IVB, pur avendo da un lato 
rispetto all'autobus i pregi dell'abbatti-
mento dell'inquinamento acustico e la 
totale assenza di emissioni, dall'altro, 
al pari dell' autobus, non riuscirebbe a 
essere performante per il suo limite di 
carico (attualmente, almeno in Italia, 
gli autobus e i filobus non possono es-
sere più lunghi di 18.75 metri; invece il 
tram può avere lunghezze di gran lunga 
maggiori). Se poi a questo si unisce il 
fatto che i filobus di Innsbruck erano 
privi di motogeneratore per la marcia 
autonoma, ben si capisce il perchè della 
loro breve vita; si dice che oggi siano 
in servizio in Romania. Balza all'oc-
chio l'ordine, la disciplina delle strade 
del centro storico dove le rotaie sono sì 
in sede promiscua, ma dove il traffico 
veicolare è veramente limitato a po-
chissime categorie ammesse e dove il 
mezzo pubblico ha una sorta di priorità 
"culturale": questo non solo per moti-
vi tecnici, come i semafori intelligenti, 
ma anche per l'abitudine degli austria-
ci di non ostacolare i mezzi pubblici e 
di favorire, per esempio, l'immissione 
dell'autobus nel flusso veicolare, dopo 
che questo abbia effettuato la fermata. 
A bordo, con denaro contato, è possi-
bile fare il biglietto sebbene, almeno 
a prima vista, prevalgano gli abbonati; 
l'elusione tariffaria sembra inesistente 

simpatica, i bambini di una scolaresca 
salita sul treno discendente verso Jen-
bach avevano tutti, o quasi, lo stesso... 
naso! Sì, lo stesso naso! di sicuro, alme-
no fino a qualche decennio fa, l'antica e 
proverbiale chiusura della valle portava 
gli abitanti del luogo a sposarsi preva-
lentemente fra di loro e, forse, i tratti 
somatici molto simili dei bambini sono 
una riprova di questa cosa che il trenino 
ha contribuito a farci notare: ancora una 
volta il mezzo di trasporto può essere 
armoniosamente integrato nella realtà 
che serve; ancora una volta, sia pure 
senza pretese scientifiche, né sarebbe il 
nostro ruolo, si può parlare di Tpl anche 
in termini non strettamente tecnici, ma 
anche umani e questo ci sembra interes-
sante.
Se a Innsbruck il filobus ha ceduto il 
passo al tram, a Salisburgo, invece, è da 
anni avvenuto il contrario: qui l' Obus 
(abbreviazione di Oberleitungsbus, os-
sia autobus che ha sopra la linea aerea), 
costituisce il mezzo di trasporto per an-

o alquanto limitata poiché (e questo è 
un dato indicativo), l'espressione del 
cliente che sale tradisce la volontà o di 
vidimare il biglietto o l'abbonamento, o 
quella di fare il biglietto: tutti gesti che 
fanno parte di una quotidianità oramai 
consolidata.
Anche la bigliettazione, al pari di ciò 
che sta avvenendo in Italia, prevede una 
formula integrata ferro/gomma, nonché 
agevolazioni tariffarie: basti pensare 
che la Innsbruck card permette l'uso di 
tutte le linee di trasporto pubblico diur-
no (fino alle 23), nonché dei bus turi-
stici.
Non troppo lontano da Innsbruck e 
nell'ottica di usufruire al meglio della 
formula ferro/gomma, decidiamo di vi-
sitare la linea che da Jenbach, seguendo 
il corso dello Ziller, raggiunge in una 
valle pianeggiante Mayrhofen, meglio 
nota come la Zillertalbanhn. Questa li-
nea, con lo scartamento ridotto bosnia-
co di 760 mm, fin dal 1899 contribuisce 
agli spostamenti nella valle. Il simpatico 
trenino, che durante la stagione estiva 
ha anche un servizio regolare a vapore, 

tonomasia: in città troviamo dieci linee 
filoviarie per le direttrici fondamentali, 
integrate da varie autolinee. Balza su-
bito agli occhi del turista anche meno 
attento l'intrico quasi incredibile dei bi-
filari che, in alcuni incroci, oscurano il 
cielo a mo' di ragnatela, un po' come era 
dalle nostre parti fino agli anni '60: se 
si osserva il sistema con più attenzione, 
tuttavia, si capisce che la presunta dif-
ficoltà di fare lo scambio in una situa-
zione così complessa è solo apparente. 
Infatti qui (e questo avverà in forma mi-
nore anche a Bologna con la filoviariz-
zazione delle linee portanti), lo scambio 
è molto arretrato rispetto all'incrocio 
stradale in cui fisicamente si cambia 
direzione; ne consegue che il filoviere 
aziona il meccanismo in rettilineo in 
una posizione comoda e sull'incrocio 
stradale il trolley passa già impostato 
sul bifilare giusto. Semaforini ad hoc 
ripetono la posizione dello scambio e i 
mezzi possono effettuare i passaggi an-
che a velocità relativamente sostenute,  
senza scarrucolare! Abbiamo ragione di 
pensare che il motivo sia nella pressio-
ne delle aste sul filo, di sicuro maggiore 
che in altre città, e nell'assenza di cor-
de nei trolley: le corde si sa, per quanto 
utili, possono ridurre il disassamento e 
limitare le manovre; a riprova di que-
sto ho infatti notato due colleghi, che 
accidentalmente non avevano effettua-
to uno scambio, scendere e inserire le 
aste nei fili giusti tramite lunghi ganci. 
Questo vecchio sistema era presente an-
che nei filobus a due piani inglesi, così 
come nel nostro Civis. Il parco mezzi 
è oltremodo variegato: da vecchi mezzi 
oggi usati a scopo museale ai moderni 
Solaris Trollino di terza generazione, 
silenziosissimi, passando anche per 
quelli di seconda, come i nostri. Tanti 
i Van Hool 18 metri e si sono provati 
anche "jumbofilobus" da 25 metri, a tre 
casse, ancora non ammessi dal codice 
della strada italiano.
Il servizio, gestito dalla StadtBus, appare 
omogeneo e fluido; tutte le linee hanno 
solo filobus, in deposito ne hanno una 
buona scorta, e i mezzi viaggiano sempre 
ad aste alzate, visto che il traffico non è 
troppo caotico e comunque ostacoli che 
impongano il distacco dalla rete sono da 
considerarsi qui una eccezione.
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 Durante l’inverno, quando le tem-
perature si abbassano frequente-
mente anche sotto lo zero termi-

co, la strada bagnata o innevata (se non 
ghiacciata) è una circostanza in grado di 
mettere a dura prova anche un esperto 
guidatore. 
Molti - ma ancora non così tanti, come 
sarebbe auspicabile - hanno scelto di in-
stallare sul proprio veicolo gli pneumatici 

invernali, meglio noti - anche se con ter-
mine improprio - ‘termici’, prediligendo 
così la sicurezza.
Ancora troppi, però, sono scettici e spesso 
con gli pneumatici normali vanno in crisi, 
mettendo a repentaglio anche coloro che 
hanno invece scelto di muoversi in sicu-
rezza. 
Ogni inverno bastano pochi minuti di 
un’intensa nevicata e l’asfalto scompare 
sotto un leggero manto bianco: l’effetto 
per molti è suggestivo, ma per altri - quel-
li che si trovano al volante e sono impre-
parati alla situazione - l’effetto è tutt’altro 

che piacevole: il volante gira ma l’auto 
procede dritta, i freni non rispondono e si 
prosegue per la tangente sino a fermarsi 
dentro un fosso o contro altre auto in sosta 
o peggio.
Con le gomme invernali è tutta un’altra 
cosa. 
Ma le gomme invernali non servono sol-
tanto in caso di neve: a temperature infe-
riori ai sette gradi, anche su asfalto asciut-
to o semplicemente bagnato, le gomme 
invernali garantiscono spazi d’arresto 
ridotti e una maggiore tenuta in curva ri-
spetto a una ‘gommatura’ estiva.
Sul bagnato, in particolare, grazie agli 
ampi solchi e ai canali che attraversano 
il battistrada, ci sono meno possibilità 
di incappare in un aquaplaning (cioè nel 
pericoloso ‘galleggiamento’ sull’acqua) 
quando si entra in una pozzanghera.
Uno pneumatico normale e uno inverna-
le sono apparentemente simili, ma quello 
invernale ha la scolpitura del battistrada 
molto più complessa.
Il battistrada di uno pneumatico specifico 
invernale di ultima generazione per auto-
vetture rivela chiaramente, nell’elaborato 
intrico di incavi, tasselli e lamelle, quan-
to sia complessa la ricerca dell’aderenza 
delle condizioni più difficili.
Le lamelle sono piccoli intagli che attra-
versano i tasselli del battistrada. Fanno 
presa sulla neve fresca, ma anche sul 
ghiaccio vivo. Creano un ‘effetto elasti-
co’ che fa riscaldare il battistrada, mentre 
una gomma normale resterebbe fredda e 
dura. 
La sigla M+S identifica una gomma in-
vernale; M+S è la sigla internazionale 
marchiata sul fianco degli pneumatici 
invernali. Si tratta dell’abbreviazione di 
due parole inglesi: mud (fango) e snow 
(neve). 
Con le gomme invernali bisogna evitare 
di scendere sotto i 4 mm. per non perdere 
troppo di efficacia sulla neve; al di sotto 
di tale soglia, infatti, i tasselli sono molto 

ridotti di altezza e non hanno più elasti-
cità; ciò vale anche per le (fondamentali) 
lamelle perché non ci sono quasi più. 
La pressione di gonfiaggio delle gomme 
invernali va controllata con maggiore fre-
quenza rispetto a quella dei normali pneu-
matici estivi.
Bisogna ricordarsi di farlo almeno ogni 
sette, dieci giorni, dato che la stagione 
invernale richiede più attenzione alla va-
riazione di pressione correlata alla tem-
peratura esterna: un gonfiaggio di 2 bar 
misurato a +20 gradi, scende a 1,74 bar a 
-5 °C e a 1,59 quando il termometro tocca 
i -20 °C. 
Per questo è consigliabile alzare di 0,2 
bar la pressione prima di un viaggio in 
montagna: come tutti sanno, la tempera-
tura ambientale si riduce con l’aumentare 
dell’altitudine.
Se controllate la pressione delle gomme 
in un luogo riscaldato, aumentate fino al 
20% (es., da 2,0 bar a 2,4) il gonfiaggio 
rispetto a quanto suggerisce il costruttore 
della vostra auto perché poi lo pneumati-
co lavorerà a temperature ben diverse.
Infine va ricordato che di recente è di-
ventato obbligatorio pubblicare l’elenco 
completo e aggiornato delle autostrade, 
strade statali, regionali e provinciali con 
l'indicazione del periodo e dei tratti sog-
getti a obbligo di circolazione con catene 
a bordo o pneumatici da neve montati.
Si tratta della mappatura della rete viaria 
nazionale interessata dalle prescrizioni 
contenute nell'art. 6 comma 4 lettera e) 
del nuovo Codice della Strada del 2010.
Va ricordato la sanzione applicata agli au-
tomobilisti fermati dalla polizia stradale e 
sprovvisti di catene o pneumatici da neve 
va da 80 a 318 euro. Infine una connota-
zione di carattere pratico: credo sia molto 
più comodo recarsi da un gommista ed 
essere a posto tutto l’inverno senza più 
sorprese, piuttosto che fermarsi all’occor-
renza e installare le catene, magari sotto 
una fitta nevicata.

l'INVerNo rIchIede aNcora pIù atteNzIoNe

Pioggia, neve
e pneumatici 

mobilità

di MAUrizio DALL’ArA
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SERVIZI INTERNI AL CIRCOLO
■ Accesso a tutte le attività sportive tramite l’associazione gratu-
ita ad Acacis ■ Circolo Dozza ATC asd.
■ Accesso convenzionato al Bar situato presso la sede di via San 
Felice, 11/e - Bologna. 
■ Invio bimestrale del Circolo “Nuovo Informatore”.
■ Possibilità di acquisto tessera AGIS per lo sconto al cinema - 
tessera ARCI - tessera UISP.
■ Sconti in esercizi convenzionati Fitel.
■ Possibilità di iscrizione al Club del Bologna FC 1909 Tranvie-
ri Rossoblù: gadget, cena sociale con giocatori e dirigenti della 
squadra, possibilità di acquisto biglietti per le partite casalinghe, 
sconto del 15% presso il Bologna Point di Via Andrea Costa 226 
- Bologna.
■ Internet Point durante gli orari di apertura della Segreteria e wifi  
gratuito al Bar del Circolo.
■ Possibilità di iscrizione alla Coop. Dozza ATC (quota una tantum 
di euro 25,82 che viene restituita alle dimissioni da socio) con 
accesso al Punto Vendita interno per acquisto/prenotazione di:
1 - materiale fotografi co e sviluppo foto, gadget fotografi ci
 (calendari, agende, tazze, pupazzi, book fotografi ci, ecc.);
2 - pile compresa la sostituzione negli orologi;
3 - libri scolastici con sconto del 10%;
4 - libri di narrativa, ecc. con sconto del 20%;
5 - vendite promozionali di abbigliamento sportivo, alimentari ecc.

ABBIGLIAMENTO PROVINCIA DI BOLOGNA
■ BLQ SHOES Scarpe borse e accessori moda - Via Farini 4/e e 
via D’azeglio 1/d Bologna. Sconto del 15% al di fuori dei periodi di 
saldi e promozioni.
■ CASA DELLA CALZA Via Zampieri 1/2b Bologna - Tel. 051/ 
358125. Sconto 10% su calze e collant, 15 % su calze e collant 

moda, 20% su intimo e costumi da bagno.
■ FAMILY FACTOR Abbigliamento classico e sportwear uomo 
donna via Ferrarese 219/7 Bologna - Tel. 051/ 325187. Sconto 
15% escluse promozioni e saldi - viene rilasciata fi delity card.
■ FINI SPORT - Via Indipendenza, 52 - Bologna - Tel 051/ 246317 
- FINI SPORT SPAZIO BIMBI - Via San Giuseppe, 1/c - Bologna - Tel 
051/ 243596 - FINI SPORT 3 ACTIVE - Piazza VIII Agosto, 4/d - Bo-
logna - Tel. 051/ 247306. Sconto 10% escluse promozioni e saldi.
■ GIANFRANCO PINI Calzature Via Altabella 21 - c/o Centri Com-
merciali CentroBorgo, Dima Shopping Center, Gran Reno, Le Piaz-
ze Fino. Sconto 15% esclusi saldi e promozioni.
■ GRANT Spa Spaccio abbigliamento Via Mazzini 1 - Bentivoglio 
(BO) - Tel. 051/ 8908579. Sconto 15% su tutti gli articoli ad ecce-
zione delle offerte.
■ LEGEA Abbigliamento sportivo via dei Mille 7 Bologna - Tel. 
051/ 19986935. Sconto del 30% su abbigliamento e accessori 
escluse promozioni.
■ LOOK IN Calzature sport & dancewear via Vizzani 68/c Bologna 
-Tel. 051/ 9913483. Sconto 10% escluse promozioni e saldi.

ABBIGLIAMENTO PROVINCIA DI FERRARA
■ CAVALIERI STYLE Corso Giovecca 17/a Ferrara Sconto 20%
■ EMPORIO D’ESTE abbigliamento ed accessori in pelle e tessu-
to via Borgo dei Leoni 29 Ferrara Tel. 0532.211125. Sconto 20% 
sugli acquiesti.
■ ERREGI SPORT P.zza XXIV° Maggio 24 (Acquedotto) Ferrara - 
Tel. 0532/ 247408.
■ PATTY SPORT V.le Adriatico 275 Masi Torello (FE) - Tel. 0532/ 
819534. Sconto 20% su articoli sportivi (scarpe e abbigliamento).
■ XSTORE c/o Galleria del Centro Commerciale “Il Castello”. 
Sconto del 10% sul totale dell’acquisto esclusi i saldi e le pro-
mozioni
■ ZANELLA MODA PELLE Centro Commerciale DIAMANTE Via 
Commercio 7 (Ferrara) - Tel. 532/ 463701. Sconto 15% sul listino.

AFFARI 
■ DEUTSCHE BANK Condizioni economiche esclusive e vantag-
giose per i conti correnti. Info dettagliate su http://b2e.deutsche-
bank.it/ATC (nome azienda:  ATC, password: customer) o telefo-
nando al numero unico 02/ 6995.
■ ING DIRECT Via Marconi 2 - Bologna. Condizioni particolari per 
apertura conto corrente in fi liale per gli associati.

ALIMENTARI PROVINCIA DI BOLOGNA
■ AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI vini doc - AGRITURISMO BOR-
GO DELLE VIGNE Via Raibolini 55 di Zola Predosa BO - Tel. 051/ 
753489. Sconto del 10% per acquisti superiori ad euro 60,00 
presso lo spaccio aziendale. Sconto 5% su ristorante e pernotta-
mento presso l’Agriturismo.
■ PASTA FRESCA da www.tortellini.biz - numero verde gratuito 
800.135.470. Digitare la convenzione ATC per visualizzare i prezzi 
scontati. Consegna gratuita presso il Circolo oppure al domicilio 
di Bologna.
■ VACCA ANGELO snc panetteria-pasticceria Via Riva di Reno 
104 - Bologna - Tel. 051/ 262855. Sconto 10% su pasticceria, 
grissini, pasta fresca su ordinazione.
■ VECCHIA MALGA Via Roma 55/a Zola Predosa (BO) - Tel. 051/ 
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SERVIZI INTERNI AL CIRCOLO
Accesso a tutte le attività sportive tramite l’associazione gratu-

ABBIGLIAMENTO PROVINCIA DI FERRARA
 Corso Giovecca 17/a Ferrara Sconto 20%

■ EMPORIO D’ESTE abbigliamento ed accessori in pelle e tessu-
to via Borgo dei Leoni 29 Ferrara Tel. 0532.211125. 
sugli acquiesti.
■ ERREGI SPORT P.zza XXIV° Maggio 24 (Acquedotto) Ferrara - 
Tel. 0532/ 247408.
■ PATTY SPORT V.le Adriatico 275 Masi Torello (FE) - Tel. 0532/ 
819534. Sconto 20% su articoli sportivi (scarpe e abbigliamento).
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merciali CentroBorgo, Dima Shopping Center, Gran Reno, Le Piaz-
ze Fino. Sconto 15% esclusi saldi e promozioni.
■ GRANT Spa Spaccio abbigliamento Via Mazzini 1 - Bentivoglio 
(BO) - Tel. 051/ 8908579. Sconto 15% su tutti gli articoli ad ecce-
zione delle offerte.
■ LEGEA Abbigliamento sportivo via dei Mille 7 Bologna - Tel. 
051/ 19986935. Sconto del 30% su abbigliamento e accessori 
escluse promozioni.
■ LOOK IN Calzature sport & dancewear via Vizzani 68/c Bologna 
-Tel. 051/ 9913483. Sconto 10% escluse promozioni e saldi.

ABBIGLIAMENTO PROVINCIA DI FERRARA
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convenzioni 2013
elettrauto, gommista p.za XX Settembre 6 Bologna -Tel. 051/ 
247354. Collaudi euro 75,00 - Ricariche clima euro 60,00+IVA 
- Listino scontato convenzionato riservato ai soci (disponibile in 
segreteria del Circolo).
■ SANGOMME Gommista, Revisioni auto/moto, Offi cina mec-
canica - 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 vettura gratuiti a par-
tire da euro 79,00 - Cambio olio+fi ltro olio+fi ltro aria+fi ltro gaso-
lio o candele+20 punti controllo vettura gratuiti a partire da euro 
165,00 - pneumatici a prezzi particolari. 
■ TRASMATIC S.r.l. revisioni trasmissioni automatiche per au-
tovetture via Baravelli 4 Bargellino di Calderara di Reno (BO) Tel. 
051/ 728010. Sconto del 10% sul prezzo di listino per la revisione 
completa della trasmissione automatica e sul materiale per ta-
gliandi di ordinaria manutenzione.
■ ZANARINI Offi cina Carrozzeria Gommista via del Faggiolo 1/5 
Bologna - Tel. 051/ 6197340. Sconto 15% su manodopera carroz-
zeria meccanica, 10% ricambi nazionali, 5% ricambi esteri.

AUTOSCUOLA PROVINCIA DI BOLOGNA
■ AUTOSCUOLA MINARELLI Via Arno 2 - Tel. 051/ 544704 - 
Via Emilia Levante 69 - Tel. 051/ 548257 - Via Albini 5 Tel. 051/ 
6236211 - Via Toscana 149/2 - Tel. 051/ 477809 Bologna. Patenti 
A e B: euro 350,00 comprensivi di iscrizione alla scuola guida, 1 
esame teoria e 1 esame guida - euro 46,00 visita medica - guide 
auto euro 38,00/ora - guide moto euro 40,00/ora. Prezzi particolari 
per pratiche presso Delegazione Aci via Friuli Venezia Giulia 14 tel 
051/ 495738 (elenco e prezzi presso segreteria del Circolo).
■ AUTOSCUOLA TUGNOLI Piazza VIII agosto 1 Bologna - Tel. 051/ 
246471 - Via Gramsci 104 Castelmaggiore (BO) - Tel.051/ 712123. 
Sconto del 20% (escluse spese) rinnovo patenti, duplicati patenti, con-
versioni patenti estere e militari, permesso internazionale di guida, rin-
novo CAP, duplicati CAP, conversione o sostituzione CAP, richiesta carta 
di qualifi cazione del conducente (CQC) per documentazione, rinnovo 
CQC, prenotazione visite presso Commissione Medica Locale, targa 
ciclomotore, duplicati libretti ciclomotore, cessazione targa ciclomoto-
re, visura targa ciclomotore per risalire all’intestatario, trasferimenti di 
proprietà, trasferimento di residenza su carta di circolazione, aggior-
namenti carta di circolazione, duplicati carta di circolazione, rinnovo 
d’iscrizione, rilascio targa prova, richiesta collaudo, richiesta targa ri-
petitrice, cambio uso, denuncia di radiazione, demolizione per espor-
tazione, perdita di possesso e rientro in possesso, duplicati certifi cato 
di proprietà, pratiche notarili, rinnovo porto d’armi, rinnovo patente 
nautica entro e oltre le 12 miglia su tutto il territorio, duplicati patenti 
nautiche, trasferimento di residenza sulla patente nautica, duplicati 
motore marino. Visire mediche in sede. Gestione computerizzata gra-
tuita con avviso di scadenza per patenti e C.A.P.

AUTO E MOTO PROVINCIA DI FERRARA
■ AUTOSCUOLA ALCIONE Di Ghedini B. Via Bellonci 16 Ferrara 
- Tel. 0532/ 75457.
■ AUTOLUCE S.r.l. Ricambi elettrici e meccanici Via M. Plattis 1 C 
.A.S. Ferrara Tel. 0532/ 62054. Sconti dal 10 al 40%.
■ AUTOSEMPRE Via Zucchini 31 Ferrara - Tel. 0532/ 1820494. 
Sconto 30% su installazione impianti e sconto 20% su tagliandi.
■ BEST TYRE Via Bologna 421 Ferrara - Tel. 0532/ 91715
■ CENTRO GOMME Via Eridania S. M. Maddalena (RO)
■ DUE RUOTE di Masini P.za San Giorgio 12 Ferrara - Tel. 0532/ 

6166740, via Mazzini 93 Bologna - Tel. 051/ 346508. Aeroporto G. 
Marconi via Triumvirato 84 Bologna - Tel. 051/ 6472198. La Baita 
via Pescherie Vecchie 3° Bologna - Tel. 051/ 223940, via Lavino 
24° Calderino di Monte San Pietro (BO) - Tel. 051/ 6761664, via 
Ugo Bassi 25 Bologna - Tel. 051/ 223832. Sconto del 10% esclusi 
i prodotti già in offerta.

ALIMENTARI PROVINCIA DI FERRARA
■ AZIENDA AGRICOLA BELMUR Punto Vendita Aziendale via dei 
Masi 3 Masi Torello (FE) Cell 349/ 7544066 - Tel. 0532/ 819785. 
Sconto 10% su spesa superiore ai 30 euro per acquisto formaggi 
e carni.
ARREDAMENTO CASA
■ GUCCINI ARREDAMENTI Via della Barca 8 - Bologna - Tel. 051/ 
435023.
■ GUCCINI MATERASSI Via Marzabotto 1/d - Bologna - Tel. 051/ 
383113.  Ai soci sarà riservato un’ulteriore sconto pari al 5% oltre 
alle già vantaggiose condizioni di vendita - Progettazione gratui-
ta, controllo misure, trasporto e montaggio eseguiti da falegnami 
esperti Sconto del 5% oltre alle normali condizioni di vendita, pro-
gettazione gratuita, controllo misure, trasporto e montaggio ese-
guiti da falegnami esperti.
■ PUNTO UNO ARREDAMENTI Via Marconi 10 Medicina (BO) - 
Tel. 051/ 857266. Sconti particolari del 25% su camere, camerette 
e soggiorni, del 30% sulle cucine.

ASSICURAZIONI PROVINCIA DI BOLOGNA
■ AGENZIA ASSICOOP UNIPOL Via San Felice 11/e Bologna - Tel. 
051/ 2818888 - lunedì-giovedì 9.00-12.30 e 15.00-18.45 - venerdì 
9.00-12.30. Convenzione per i soci del Circolo - possibilità trattenu-
ta in busta paga - polizze riservate ai soci.

ASSICURAZIONI PROVINCIA DI FERRARA
■ ASSICURAZIONI E CONSULENZE GIANOLI Via Bellini 37 Porot-
to (FE) Tel. 0532/ 731777. Sconti fi no al 30%.
■ PENNESI ASSICURAZIONI Via Borgo dei Leoni 21 Ferrara Tel. 
0532/ 202411.
■ SARA ASSICURAZIONI Piazza Beretta 25 Ferrara Tel. 0532/ 
211743.

AUTO E MOTO PROVINCIA DI BOLOGNA
■ ARE Srl Centro revisioni autorizzato auto moto via Enrico Mattei 
48/D Bologna prenotazioni al numero 051/ 6014990. Per i soci 
revisione auto o moto ad euro 65,50.
■ AUTO SANTERNO DUE Srl Concessionaria via Emilia 292 S. 
Lazzaro di Savena (BO) Tel. 051/ 6259661. Condizioni particolari 
per i soci in particolare sul marchio Toyota.
■ AUTO SANTERNO SERVICE Centro assistenza autorizzato Toyo-
ta, offi cina, carrozzeria Srl via Emilia 292 S. Lazzaro di Savena (BO) 
- Tel. 051/ 6259661. Condizioni particolari per i soci in particolare 
sul marchio Toyota, sconto 10% su ricambi altre marche - Sconto 
minimo 45% sulle gomme termiche con servizio di custodia.
■ AUTOBUS Concessionaria Malaguti, Kymco, Aprilia, Peugeot 
via Ferrarese 153 Bologna - Tel. 051/ 371216. Sconto 10% non 
cumulabile con promozioni in corso sulla manodopera, riparazioni 
e tagliandi.
■ AUTOSTAZIONE Offi cina con servizio meccanica, carrozzeria, 
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2013 convenzioni
65445. Sconto 10% su ricambi e accessori Piaggio, Vespa, Gilera.
■ EMPORIO DELL’AUTO Corso Isonzo 101/103 Ferrara - Tel. 
0532/ 200098. Sconti dal 20% per i soci.
■ G.L.S. AUTOFFICINA Di Occhiali vicolo Bomba 18/20 Ferrara 
- Tel. 0532/ 210426.
■ GOMMARIA WHEELS Via Veneziani 44/46 Ferrara - Tel. 0532/ 
730124
■ GRANDI via Foro Boario 84 Ferrara Tel. 0532/ 975254. Sconto 
dal 5% al 37% su pneumatici.
■ LODI AUTOFFICINA Via Toscanini 13 Ferrara - Tel. 0532.909503. 
30 euro l’ora iva compresa; sconto 5% su ricambi originali Fiat, 
Alfa e Lancia.
■ MASINI GROUP Autoricambi Viale Volano 191 Ferrara  - Tel. 
0532/ 61495.Sconti dal 20% per i soci.
■ AUTOSCUOLA S. GIORGIO Via Bologna 14 Ferrara - Tel. 0532/ 
762133. Solo per corsi recupero punti patente.
■ SERGIO GOMME Via G. Fabbri 147 Ferrara - Tel. 0532.762144 
■ TYRE SERVICE BY VALERIO GOMME Via S. Aleramo 7 C .A.S. 
Ferrara - Tel. 0532/ 740110. Sconto 50% sull’acquisto di pneuma-
tici e 20% sulle prestazioni di manodopera.
■ VALERIO GOMME Tyre Service Via Aleramo Sibilla 7 Ferrara - 
Tel. Tel. 0532/ 740110.
■ ZAGATTI DAMIANO Via Comacchio 87 Ferrara - Tel. Tel. 0532/ 
62211.
Condizioni particolari per bombole di propano per camper e bar-
becue.

CENTRI ESTETICI, ABBRONZATURA
PARRUCCHIERI, BARBIERI PROVINCIA DI BOLOGNA
■ ANTICA BARBERIA Via delle Lame 31- Bologna 
Sconto su tutti i servizi di listino (shampo,taglio,barba e colore).
■ LA SUITE Centri estetici ed abbronzatura c/o Centro Commer-
ciale Meraville via Carnacini 57 Bologna - Tel. 051/ 510752 - c/o 
Centro Commerciale Le Piazze via Pio La Torre 2/b Castelmaggiore 
(BO) - Tel. 051/ 6325095 - c/o Centro Commerciale La Corte via 
Giuriolo 3/9 Bologna - Tel. 051/ 363633
Sconto 10% sui trattamenti di estetica escluse promozioni Tessera 
solarium: alla prima ricarica di minimo euro 15.00 accredito di 
euro 20.00. Alle ricariche successive per ogni euro 10.00 accre-
dito di euro 11.00.

CONSULENZE
■ Dott. Riccardo Gamberini Servizio di consulenza fi scale, so-
cietaria e contabile per azienda e professionisti; preventivi gratuiti. 
Per appuntamenti rivolgersi alla segreteria del Circolo.
■ ASPPI Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobi-
liari via Testoni 5 - Bologna - Tel. 051/ 277111. Prima quota asso-
ciativa ad euro 57,00 invece di euro 68,00 - info sui servizi erogati 
presso la Segreteria del Circolo.
■ CONFABITARE Associazione Proprietari Immobiliari Via Mar-
coni 6/2 Bologna - Tel. 051/ 238645. Riduzione quota associativa 
annuale del 50% - informazioni sui servizi e consulenze erogati 
presso la Segreteria del Circolo.

CORSI DI STUDIO PROVINCIA DI BOLOGNA
■ ATHENAEUM Via Marconi 2 Bologna - Tel. 051/ 359936. Sconto 
20% sui servizi: corsi di preparazione esami di idoneità e maturità 
superiore, corsi di lingua straniera, studio pomeridiano per giovani 
studenti.

■ THE BENEDICT SCHOOL Via Nazario Sauro 1 / 2 Bologna - Tel. 
051/ 264788. Sconto 10% sui corsi individuali pacchetto minimo 
10 ore - sconto 15% sui corsi collettivi pacchetto minimo 20 ore 
Insegnanti madrelingua: inglese, francese, spagnolo, tedesco, ci-
nese, giapponese, arabo, olandese, russo, italiano per stranieri.
■ CENTRO DIDATTICO L'ISOLA DELLA CONOSCENZA - Lezioni 
e ripetizioni individuali per studenti medie e superiori - recupero 
debiti scolastici - preparazione esami universitari - lingue stra-
niere - doposcuola - via Monaldo Calari 6/2 - Bologna - Tel. 051/ 
4123799. Sconto 5% sul prezzo di listino per pacchetti da 5 ore 
di lezione per: ripetizioni scolastiche scuole superiori e medie, re-
cupero debiti scolastici e preparazione esami universitari - sconto 
5% sui corsi di lingue straniere di gruppo per ogni età - tariffario 
disponibile in segreteria.

FARMACIE E PARAFARMACIE
■ FARMACIE COMUNALI SFERA Imola (Cavour via Cavour 1/a 
- Michelangelo p.le Michelangelo 9 - Pedagna via Rossini 29 - 
Ospedale via Emilia 95) e Medicina (Centrale via Fornasini 6 - Corte 
Argentesi via Argentesi 23/a - Villa Fontana via dalla Valle 30 Villa 
Fontana). Sconto 10% sui prodotti parafarmaceutici non soggetti a 
promozioni - presentare tessera prima della chiusura scontrino.
■ MEDICAMENTA ORGANIC APHOTECARY Dott.ssa Aura Lanzoni 
- omeopatia, fi toterapia, parafarmacia, biodermocosmesi - Via San 
Felice 4 e/f - Bologna - Tel. 051/ 267323. Sconto 10% su prodotti 
sop, otc, omeopatici, fi toterapici, dermocosmetici - sconto 5% su 
BEC, OM, dr. Hauschka.
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■ PARAFARMACIA DEL BORGO Via del Borgo di San Pietro, 52/B 
Bologna - Tel. 051/ 4211228. Sconto del 10% su tutti i prodotti con 
esclusione di quelli in offerta.

FIORISTI E BOMBONIERE PROVINCIA DI BOLOGNA
■ FIORI E DECORI di Marika Sacchetti Piante Fiori e Bomboniere 
Centro Commerciale Pilastro via Luigi Pirandello 14/a - Tel. 051/ 
515358. Sconto 15% sugli acquisti.
■ FLO’ FIORI Via saragozza 29 Bologna - Tel. 051/ 585096 - FLO’ 
CHIOSCO SAN FELICE Orto-Giardino San Felice via san felice an-
golo rivareno Bologna - Tel. 051/ 524260. Sconto 10% sugli ac-
quisti.
■ INCANTO FLOREALE di Claudia Collaro, Tel. 333/ 6235031, 
info@incantofl oreale.it, www.incantofl oreale.it. Ulteriore sconto 
10% sui prezzi già altamente concorrenziali per quanto riguarda 
allestimenti fl oreali per matrimoni e ogni altro tipo di evento. Inol-
tre consegna gratuita nel comune di Bologna, Calderara di Reno, 
Casalecchio di Reno, Zola Predosa per la spedizione di omaggi 
fl oreali di importo minimo 30,00 euro. 

GIOCATTOLI E MODELLISMO
■ EMRACING Modellismo statico e dinamico www.emracing.it/. 
Sconto 10% sui prezzi esposti.
■ NATURGIOCANDO Via Porrettana 95/a Bologna -Tel. 051/ 
6147221. Sconto 5% sul prezzo esposto per gli articoli in nego-
zio.

MEDICI
■ Dott. MAURIZIO BARONI Medico Chirurgo Specialista in Car-
diologia via San Felice 133/C - Tel. 333/ 4993259. Sconto del 20 
% sul tariffario. 
■ Dott.ssa CHIARA MONTAGUTI Psicologa - Tel. 347/ 5312841 o 
inviare una mail all'indirizzo chiaramont2000@libero.it. Sportello 
d’Ascolto Psicologico.
■ Dott.ssa KATIUSCIA PARMA Podologa Studio di Podologia AR-
CHIPIEDE sito in Via Alfi eri 1/c Zola Predosa (BO) 340/2329646 
katiuscia_parma@yahoo.it Trattamento podologico curativo del 
piede. Sconto del 10% sulla prestazione effettuata sia in studio 
che a domicilio.
■ Dott.ssa BENEDETTA SILVANI Dietista via Borghi Mamo 6° - 
Via Calari 19/2 Bologna -T el. 327.3715168. Visita dietologica con 
valutazione della composizione corporea e consegna dello sche-
ma dietetico + 2 controlli ad euro 105,00 invece di 140,00 - visite 
di controllo successive euro 30,00
 
ODONTOIATRIA 
■ CENTRO SALUTE ORALE via Emilia Ponente 129 Bologna Tel. 
051/ 0393082 www.centrosaluteorale.it. Sconto 8% su tutte le 
prestazioni - Servizio di Family Dentistry - Corsia preferenziale 
nelle prenotazioni e nello studio, eliminando le attese e le fi le - 
Apertura dedicata durante la pausa pranzo e nella giornata di sa-
bato - Kit igiene orale in omaggio - Possibilità di pagamento dila-
zionato a tasso agevolato tramite fi nanziamento - Accesso gratuito 
a corsi di prevenzione infantile e per la terza età - Preparazione 
e monitoraggio per donne in gravidanza - Mantenimento orale 
per mamme, neonati e lattanti - Accesso alle attività dello studio 
(vernissage, presentazioni, eventi vari) - Inserimento nella mailing 

list per costanti aggiornamenti, approfondimenti e accesso a corsi 
online e in studio realizzati del professionisti del Centro.
■ Dott. DIAZZI Centro OdontoiatricoVia Matteotti, 23 Bologna -Tel. 
051/ 370462 Gratis la prima visita con relative radiografi e, sconto 
del 10% su tutte le prestazioni. 
■ G-DENTAL ITALIA Clinica Odontoiatrica - p.za Liber Paradisus 
11 - Bologna - Tel. 051/ 6312253. Prima visita e ortopanoramica 
(per uso interno) gratuite - Sconto del 7% sul tariffario (consulta-
bile presso la segreteria del Circolo).
■ Dott.ssa FRANCESCA MATTIOLI Studio Odontoriatrico - Via de’ 
Giudei 6 - Bologna - Tel. 051/ 229284. Prima visita e igiene orale 
completa euro 60,00 - sconto 15% sul prezzo di listino (disponibile 
in Segreteria) per tutte le altre prestazioni.
■ Dott. GIULIO PACINI Studio odontoiatrico via G. Fattori 19 - Tel. 
051/ 311299. Sconto del 10% su tariffario di tutte le prestazioni 
odontoiatriche. 
■ Dott.ssa ANTONELLA PILIA Odontoiatra via San Felice 8 Bolo-
gna - Tel. 051/ 226066. Prima visita e lastre gratuite - Igiene orale 
euro 60,00 - Conservativa euro 80,00 - Conservativa estetica euro 
150,00 - Cure canalari con otturazione euro 180,00/230,00 - Perni 
endocanalari euro 180,00 - Parodontologia con laser euro 40,00 
a seduta - Estrazioni euro 70,00/180,00 - Chirurgia laser assisti-
ta euro 100,00/150,00 - Protesi fi ssa ceramica su metallo euro 
750,00 su Zirconia euro 900,00 - Protesi mobile completa euro 
1.000,00 tariffario disponibile presso la segreteria del Circolo. 
■ Studio KUKAN Fiume Croazia Trasporto gratuito tramite mi-
nibus Cosepuri (051/ 6029960) sulla prima visita gratuita (pranzo 
di pesce offerto dallo Studio) - Sconto 20% sul listino (disponibile 
presso la segreteria del Circolo).

OTTICI
■ OTTICA BATTAGLIA via Vittorio Veneto 28/a Bologna - Tel. 051/ 
435035. Sconto 20% su occhiali da vista e da sole - Sconto 10% 
su lenti a contatto e liquidi.
■ OTTICA MARIO GAMBINI via Ugo Bassi 1/h - Bologna - Tel. 
051/ 234743. Sconto 15% occhiali da vista completi di lenti ed 
occhiali da sole, 10% contattologia e liquidi.
■ OTTICA MONDO VISIONE via Ferrarese 20C Bologna - Tel. 051/ 
6313737. Sconto 30% occhiali da vista, 25% occhiali da sole, 
20% lenti a contatto.
■ OTTICA MONTEVEGLIO piazza della Libertà 16 Monteveglio 
(BO) - Tel. 051/ 7167269. Sconto 20% sugli acquisti.

PALESTRE
■ BODY LINE Fitness Club Viale A. Lincoln 3/a Bologna - Tel. 051/ 
0971511. Sconto 20% da listino: bimestrale euro 104,00 invece 
di 130,00; trimestrale euro 132,00 invece di 165,00; semestra-
le euro 240,00 invece di 300,00; annuale euro 420,00 invece di 
525,00, sospensione abbonamenti gratis (vedi volantino in segre-
teria Circolo); sauna gratuita con gli abbonamenti; possibilità uti-
lizzo buono prova (richiedere in segreteria Circolo).
■ PRIME BOLOGNA CENTRO Piscina Thermarium Sala Fitness 
Sala Corsi Via Albiroli 5 Bologna - Tel. 051/ 18899138. Sconto 20% 
sugli abbonamenti Open 12 mesi con e senza week end, Open 4 
mesi, Diurna 12 mesi senza week and, Serale 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 Segreteria del Circolo.

segue
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“IO VADO
E NON EVADO”: 
UN PROGETTO 
STRATEGICO
CHE COINVOLGERÀ 
TUTTO IL PERSONALE
TPER

TPER
PRESENTA
LA PRIMA 
CAMPAGNA...

Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
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il 19 novembre è partito “Io vado e non evado”, 
un progetto di grande rilevanza per la nostra azien-
da, da cui ci attendiamo importanti risultati sia in 
termini di ritorno economico che di immagine per 
la collettività a cui offriamo i nostri servizi.
L’iniziativa nasce da analoghe esperienze realizza-
te da altra aziende di trasporto, fra cui rATP, che 
hanno prodotto effetti molto positivi in termini di 
riduzione dell’evasione tariffaria, di rispetto delle 
regole di trasporto e di condivisione e coinvolgi-
mento di tutte le persone che operano nell’orga-
nizzazione.
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il progetto è stato presentato al personale 
coinvolto in un ciclo di incontri con i Dirigenti 
delle diverse aree aziendali; è stato evidenzia-
to, fra l’altro, come uno degli effetti attesi dagli 
interventi che verranno attivati sarà quello di 
fornire un concreto supporto al personale viag-
giante nella sensibilizzazione dei passeggeri al 
rispetto delle regole e ad un corretto utilizzo 
del nostro servizio.

La chiave del successo del progetto è quindi proprio il 
coinvolgimento diretto di tutto il personale, senza distin-
zioni di funzione, qualifica o deposito di appartenenza.
i dipendenti tPer saranno protagonisti di questa 
campagna, che ha come obiettivi il miglioramento 
dell’informazione e del rapporto con la clientela, l’in-
tensificazione delle operazioni di verifica, l’aumento del 
numero dei viaggiatori paganti e, di conseguenza, dei 
ricavi.
in sostanza, lo scopo di “Io vado e non evado” è quel-
lo di ridefinire in senso positivo e costruttivo il rap-
porto tra azienda ed utenti, consolidando il senso di 
appartenenza dei dipendenti e la condivisione degli 
obiettivi aziendali.

La campagna si articolerà in due fasi: la prima sarà fo-
calizzata sull’informazione e sulla sensibilizzazione al 
corretto utilizzo del mezzo pubblico da parte dell’uten-
za. Questa fase ha preso il via lunedì 19 novembre ed 
ha visto l’impiego del personale TPer delle diverse 
aree aziendali, che affiancheranno i verificatori, con 
funzioni unicamente informative e di assistenza agli 
utenti. A partire da lunedì 26 novembre verrà attuata 
la seconda fase del progetto, nella quale il persona-
le di verifica sarà supportato dai colleghi, in squadre 
miste da 4 addetti. Questa parte della campagna avrà 
come obiettivo principale l’intensificazione dell’attivi-
tà di controllo, attraverso l’impiego di un numero con-
siderevole di squadre di verifica.

Per assicurare l’efficacia degli interventi previsti 
dal progetto “Io vado e non evado” è fondamen-
tale la collaborazione degli operatori di esercizio, 
ai quali viene chiesto di seguire le indicazioni che 
verranno di volta in volta date dal personale di ve-
rifica, senza assumere autonomamente iniziative 
quali ad es. la chiusura delle porte o lo spegni-
mento della validatrice.

Il progetto in sintesi…
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il progetto è stato presentato al personale 
coinvolto in un ciclo di incontri con i Dirigenti 
delle diverse aree aziendali; è stato evidenzia-
to, fra l’altro, come uno degli effetti attesi dagli 
interventi che verranno attivati sarà quello di 
fornire un concreto supporto al personale viag-
giante nella sensibilizzazione dei passeggeri al 
rispetto delle regole e ad un corretto utilizzo 
del nostro servizio.

La chiave del successo del progetto è quindi proprio il 
coinvolgimento diretto di tutto il personale, senza distin-
zioni di funzione, qualifica o deposito di appartenenza.
i dipendenti tPer saranno protagonisti di questa 
campagna, che ha come obiettivi il miglioramento 
dell’informazione e del rapporto con la clientela, l’in-
tensificazione delle operazioni di verifica, l’aumento del 
numero dei viaggiatori paganti e, di conseguenza, dei 
ricavi.
in sostanza, lo scopo di “Io vado e non evado” è quel-
lo di ridefinire in senso positivo e costruttivo il rap-
porto tra azienda ed utenti, consolidando il senso di 
appartenenza dei dipendenti e la condivisione degli 
obiettivi aziendali.

La campagna si articolerà in due fasi: la prima sarà fo-
calizzata sull’informazione e sulla sensibilizzazione al 
corretto utilizzo del mezzo pubblico da parte dell’uten-
za. Questa fase ha preso il via lunedì 19 novembre ed 
ha visto l’impiego del personale TPer delle diverse 
aree aziendali, che affiancheranno i verificatori, con 
funzioni unicamente informative e di assistenza agli 
utenti. A partire da lunedì 26 novembre verrà attuata 
la seconda fase del progetto, nella quale il persona-
le di verifica sarà supportato dai colleghi, in squadre 
miste da 4 addetti. Questa parte della campagna avrà 
come obiettivo principale l’intensificazione dell’attivi-
tà di controllo, attraverso l’impiego di un numero con-
siderevole di squadre di verifica.

Per assicurare l’efficacia degli interventi previsti 
dal progetto “Io vado e non evado” è fondamen-
tale la collaborazione degli operatori di esercizio, 
ai quali viene chiesto di seguire le indicazioni che 
verranno di volta in volta date dal personale di ve-
rifica, senza assumere autonomamente iniziative 
quali ad es. la chiusura delle porte o lo spegni-
mento della validatrice.

Il progetto in sintesi…
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il 3 ottobre la Presidente 
di Tper, Giuseppina Gual-
tieri, e il direttore Genera-
le, claudio ferrari, hanno 
inaugurato la nuova fi lovia 
14 in via rizzoli, alla pre-
senza degli Assessori alla 
mobilità del comune di 
bologna e della regione 
emilia-romagna, Andrea 
colombo e Alfredo Peri. 

La fi lovia 14 è in fun-
zione tra il capolinea di 
Piazza giovanni XXiii, in 
zona Barca, e la roton-
da Paradisi, alla fi ne di 
via Massarenti; i mezzi a 
trazione elettrica andranno 
quindi a sostituire, via via 
sempre di più, i bus con 

La fi lovia 14, attivata lunedì 24 settembre, va ad ag-
giungersi alla 13 e alle circolari 32 e 33, già fi loviariz-
zate: si tratta di un ulteriore passo verso la trasfor-
mazione delle linee “portanti” della rete cittadina del 
trasporto pubblico in collegamenti ad alta compati-
bilità ambientale, obiettivo che accomuna l’azienda 
di trasporti e le Amministrazioni che esplicano le po-
litiche della mobilità sul territorio e lavorano per offri-
re ai cittadini sempre più opportunità di spostamento 
con mezzi ad “emissioni zero” in area urbana.

fl a
sh

BOLOGNA HA INAUGURATO IL SERVIZIO FILOVIARIO 
SULLA LINEA URBANA 14

Lo abbiamo anticipato nello scorso numero

Sulla linea 14 circolano in servizio moderni fi losnodati 
Solaris Trollino, modelli che hanno già riscosso il favore 
dell’utenza sulle altre fi lovie bolognesi e sono adottati 
da numerose città italiane ed europee che gestiscono 
reti fi loviarie. Si tratta di fi lobus a pianale ribassato e ad 
alta capacità di carico, dotati di climatizzazione e di po-
sto e pedana d’accesso per passeggeri con disabilità e 
di spazio per passeggino aperto a bordo.
La fi lovia 14 è alimentata tramite linea aerea di con-
tatto che riceve la corrente continua a 750 v da 5 sot-
tostazioni elettriche di trasformazione e conversione 
presenti lungo il suo percorso, denominate “barca”, 
“Tofane”, “Sant’isaia”, “carducci” e “massarenti”.
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motore termico in servizio su questa importante linea 
diametrale urbana. 

LA PRESIDENZA E LA DIREZIONE TPER 
AUGURANO A TUTTI I LETTORI
UN BUON NATALE
E UN FELICE 2013
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■ PRIME Fitness Training Thermarium Swimming Beauty - 
Centro Commerciale Le Piazze 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, Serale 12 mesi senza week end, Bisettimanale 12 mesi e 4 
mesi, Ridotto mattutino 12 mesi con e senza week end, Ridotto po-
meridiano 12 mesi senza week end e Ridotto Lunch 12 mesi senza 
week end maggiori informazioni presso la Segreteria del Circolo.

POLIAMBULATORI
■ CENTRI MEDICI UNISALUTE Via Caduti di Via Fani, 5 Zona Fie-
ra - Bologna - Prenotazioni - Tel. 051/ 4161 711. Sconto 10% sul 
tariffario (disponibile presso la segreteria del Circolo) sulle presta-
zioni di specialistica, prelievi, odontoiatria, fi sioterapia a presenta-
zione tessera - Servizio rinnovo patente ad euro 85,00.
■ MARE TERMALE BOLOGNESE - CIRCUITO DELLA SALUTE 
PIÙ Sconto agli associati su: diagnostica per immagini (risonanza 
magnetica aperta, tac, rx, mammografi a…) • terapia fi sica e riabi-
litativa • visite mediche specialistiche (fi siatra, ortopedico, derma-
tologo, oculista, nutrizionista…) • sono esclusi dalla convenzione 
esami di laboratorio, cosmetica termale, pacchetti, prestazioni in 
regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale • 
elenco completo delle strutture su www.circuitodellasalute.it • 
info: Tel. 051/ 4210046.
■ MERIDIANA Medical Center via Cristoni 12 Casalecchio di 
Reno Tel. 051/ 0954643. 10% su tutte le prestazioni che effettuia-
mo: visite specialistiche (idoneità sportiva agonistica e non agoni-
stica, cardiologica, angiologica, ortopedica, fi siatrica, endocrinolo-
gica, diabetologica, dermatologica), terapie fi siche, ecografi e (del 
cuore, dei tronchi sovraortici, dei vasi degli arti, della tiroide, dei 
linfonodi del collo, muscolo-tendinea, dell'addome - fegato, reni, 
aorta addominale, pancreas, prostata, milza).
■ POLIAMBULATORIO PRIVATO CAVOUR Via Bertacchi 3 Sasso 
Marconi (BO) Tel. 051/ 841301 Cardiologia, Angiologia, Dermosifi lo-
patia, Medicina fi sica e riabilitazione, Neurologia, Oculistica, Ortope-
dia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia diagno-
stica, Urologia. Sconto 15% sul listino disponibile in segreteria.
■ POLIAMBULATORIO SAN CAMILLO Via Marconi 47 Bologna - 
Tel. 051/ 6435711 www.poliambulatoriosancamillo.it Angiologia 
Cardiologia Chirurgia generale Dermatologia Dietologia Ecografi a 
Ginecologia/Ostetricia Neurologia Oculistica Odontoiatria ed Im-
plantologia Otorinolaringoiatria Ortopedia Urologia Metabolismo 
osseo Fisiatria/Fisioterapia Laboratorio analisi - Radiologia. Tariffe 
scontate riservate ai soci listino disponibile in segreteria.
Possibilità prenotazioni on line sul sito www.poliambulatoriosan-
camillo.it (dal menù Home scegliere il sottomenù partners Oppure 
utilizzare il link diretto: http://www.poliambulatoriosancamillo.it/
form_login_partners.php alla login scrivere: circolodozza - alla 
password scrivere: CIR!dozza2012) Per la prenotazione on line si 
prega compilare tutti i campi, commento opzionale. Importante: 
indicare la propria mail per ricevere conferma di prenotazione, se-
guirà contatto con operatore per conferma.
■ POLIAMBULATORIO SAN PETRONIO Via Speranza 52/54 - Bo-
logna - Tel. 051/ 6190312 - Fisioterapia e Fisiatria, Risonanza ma-
gnetica arti, Ecografi a, Agopuntura, Ortopedia. Sconto 15% sulle 
tariffe (listino disponibile in segreteria)

RISTORAZIONE
■ GARGANELLI Ristorante via del Pilastro 2 Bologna - Tel. 051/ 
3767766 indicare alla prenotazione di essere soci del Circolo e 

presentare la tessera alla richiesta del conto. Sconto del 10% sul 
menu à la carte esclusi menu concordati o del giorno Condizioni 
particolari per banchetti, cerimonie, pranzi e cene aziendali.
■ DE GOOD STATION Cucina cantina e musica c/o Centro Com-
merciale Le Piazze via Pio La Torre 4 Castelmaggiore (BO) - Tel. 
051/ 6325989. Sconto 10% sul menù alla carta dal lunedì al ve-
nerdì a pranzo e cena e domenica a cena - non viene applicato sui 
menù fi ssi di pranzo ed il sabato.
■ GURME’ ristorante presso Aemilia Hotel via Zaccherini Alvisi 16 
Bologna - Tel. 051/ 3940311 aperto a cena e su prenotazione per 
gruppi e cerimonie anche a pranzo. Sconto 15% sul menù alla 
carta e su banchetti.
■ LA CORTE DEI MOLINI ristorante cucina bolognese via Mat-
teotti 161 Castello di Castelmaggiore (BO) - Tel. 051/ 6321264. 
Sconto 10% sul menù alla carta dal lunedì al venerdì a pranzo e 
cena - non viene applicato sui menù fi ssi di pranzo ed il sabato e 
domenica.
■ NOVOTEL CAFE' ristorante via Villanova 31 Villanova di Caste-
naso BO Tel. 051/ 60091 indicare alla prenotazione di essere soci 
del Circolo e presentare la tessera alla richiesta del conto. Sconto 
10 % sul menù a la carte per pranzi e/o cene e sui banchetti per 
matrimoni, cene sociali e cerimonie varie.
■ ROSSOPOMODORO ristorante via Altabella 9 - Bologna. Con 
Carta Verace (gratuita) per i nostri soci sconto sul menù alla carta 
del 10% da lunedì a venerdì a pranzo e cena - da lunedì a venerdì 
a pranzo Menù Trattoria (primo+secondo+contorno bibita esclusa) 
ad euro 9,00.
■ SAPORI SEMPLICI agriturismo AZIENDA AGRICOLA BELMUR 
via Pagano 10 Masi Torello (FE) - Cell 349/ 7544066 - Tel. 0532/ 
819785. Sconto 10% su conto totale per pranzo/cena - prenotare 
con almeno un giorno di anticipo.

SALUTE E BENESSERE PROVINCIA DI BOLOGNA
Associazione M.ED.I.AZIONI Mediazione familiare, civile e com-
merciale - consulenza legale - consulenza psicopedagogica - 
counseling individuale e di coppia - psicoterapia individuale e di 
coppia - Via Domenico Aimo 6 Bologna -Tel. 347/ 6022717. Primo 
colloquio gratuito - Sconto del 20% per i soci.
■ AUDIONOVA Centro Acustico via delle Lame 2/g - Via Emilia 
Levante 1 - Bologna - Via Saffi  4/6 - Budrio - Via Garibaldi 44 - Ca-
salecchio di Reno - Viale Nardozzi 5 - Imola - Via Bologna 86 - Fer-
rara. Verifi ca completa dell'udito gratuita, sconto sugli apparecchi 
acustici dal 5 al 20% a seconda del tipo dello stesso, sconto 10% 
sugli accessori listino completo in segreteria.
■ NATURGIOCANDO Area Shiatsu via Porrettana 95/a Bologna - 
Tel. 051/ 6147221. Trattamenti individuali Shiatsu, Stonetherapy e 
Linfodrenaggio manuale: ogni 10 trattamenti 1 in più in omaggio.
■ OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE - ORTOPEDIA ASOR 
via Casarini 4/D Bologna - Via 2 Agosto 1980 n.1 San Giorgio di 
Piano (BO). Sconto 15% per acquisti extra SSN.
■ Erboristeria L'ERBOLARIO Via Ugo Bassi 10L Bologna - Tel. 
051/ 227495. Sconto 10% sui prodotti L'Erbolario ed Erbamea.
■ MARE TERMALE BOLOGNESE - CIRCUITO DELLA SALUTE PIÙ 
Sconto agli associati su: • accessi alle terme • abbonamento fi t-
ness piscine termali e/o • trattamenti benessere e beauty farm • 
biglietto ridotto da maggio a settembre all’acquapark del Villaggio 
della Salute Più (festivi esclusi) • sono esclusi dalla convenzio-
ne esami di laboratorio, cosmetica termale, pacchetti, prestazioni 
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in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale • 
elenco completo delle strutture su www.circuitodellasalute.it • 
info: Tel. 051/ 4210046.
■ TERME DI PORRETTA Hotel delle Acque & Natural Spa via Roma 
5 - Porretta Terme - Tel. 0534/ 22062. Sconto 20% sui soggiorni 
alberghieri con esclusione di ponti, festività e mese di agosto - 
sconto 20% sul listino dei trattamenti termali a pagamento - scon-
to del 20% sul listino di programmi benessere.

SALUTE E BENESSERE PROVINCIA DI FERRARA
■ BIO MEDICA Centro Fisioterapico via Manardo 20 Ferrara - 
Tel. 0532.790165. Sconto euro 5,00 su esami di diagnostica e 
clinica strumentale, sconto euro 2,00 su servizi, prestazioni ed 
esami strumentali di fisioterapia.
■ DOTT. ENRICO RICCI Biologo Nutrizionista via Rosa Angelini 
28 Ferrara - Tel. 0532/ 56192 - Cell. 338/ 3134776. Sconto 
20% primo incontro, diete e controlli.
■ OMNIAMEDICA srl di Botti A.via Martiri del Lavoro 27 (Bar-
co) Ferrara - Tel. 0532/ 461476. Sconto 20% sulle prestazioni 
di fisioterapia e 15% sulle attività di palestra.
■ COLPO D’OCCHIO Via Foro Boario 46 Ferrara - Tel. 0532/ 
94210. Sconto 20% su occhiali da vista e da sole, 10% su 
liquido lenti, binocoli.
■ DIECI DECIMI c/o Centro Comm. Il Castello e via S. Roma-
no.
■ OCULARIS V.le Po 7 Ferrara - Tel. 0532/ 773442. Sconto 
20% su occhiali da vista - Sconto 50% su programma scuola 
per i figli fino a 13 anni - sconto 15% su occhiali da sole.
■ POLIAMBULATORIO NORDOVEST V.le Po 3 Ferrara - Tel. 
0532/ 770677. Sconto 10% sulle terapie.

SPETTACOLI E CULTURA
■ Servizio di prenotazione per i teatri di Bologna e Provincia: 
Arena del Sole, Teatro Duse, Teatro Europauditorium, Teatro ITC 
San Lazzaro, Teatro Auditorium Manzoni, Teatro Dehon.

SPORT PROVINCIA DI FERRARA
■ AICS NUOTO Via Cassoli 5 Ferrara - Tel. 0532/ 204101.  
Sconto 10% iscritti - sconto 20% familiari se universitari
■ LIFE CENTER Via Manardo Ferrara - c.so del Popolo Ponte-
lagoscuro (FE) Tel. 0532/ 461645.
■ Piscina NUOVA SPORTIVA Via G. Verga 4 Ferrara. Sconto 
10% sul costo dei vari corsi, 10% sugli abbonamenti 10 ingres-
si nuoto libero per un minimo di 10 abbonamenti

VIAGGI E VACANZE PROVINCIA DI BOLOGNA
Convenzione sugli impianti sciistici del Corno alle Scale
(dal lunedì al venerdì) 
VIAGGI E VACANZE PROVINCIA DI FERRARA
■ BAGNO PREY FUN BEACH Lido Estensi - Tel. 0533/ 327647. 
Sconto 30% servizi di spiaggia; sconto 10% bar e ristorante.
■ C.I.T. VIAGGI spa Viale Cavour 62 Ferrara - Tel. 0532/ 241243 
- 0532/ 242165
■ SEVENTH SKY Via C. Mayr 41 Ferrara - Tel. 0532/ 764856. 
Sconto del 5% sui pacchetti catalogo superiori a 8 giorni.
■ VELA E PECCATI DI GOLA Asd www.velaepeccatidigola.it. 
Sconto 50%.

ALTRI NEGOZI ED ATTIVITÀ
PROVINCIA DI BOLOGNA
■ BIKE STUDIO Via Dell’Aeroporto 40 Bologna - Tel. 051/ 
402959. Sconto della tessera di iscrizione di euro 25,00 e prova 
omaggio.
■ FOTO CINE L’IMMAGINE Via Manzoni 6 - Tel. 051/ 226413. 
Sconto 3% su fotocamere analogiche e digitali- 5% su obiettivi 
originali e universali - 10% su treppiedi, borse, fl ash e accessori 
non cumulabile con altre promo.
■ LE MILLE E UNA IDEA idee regalo, oggettistica per feste, pal-
loncini ad elio, maschere e costumi, parrucche, oggetti curiosi 
per i vostri pensieri via San Felice 36 Bologna. Sconto 10% per 
gli acquisti superiori ad 1 euro.
■ FERRAMENTA ROMA Via Lame 31 Bologna - Tel. 051/ 231735. 
Sconto 10% escluse promozioni.
■ GIOIELLERIA RE MIDA Via Indipendenza 55 - Via Marconi 3 
- Via Amaseo 4 - Via Zanardi 20d - Bologna. Sconto del 10% 
sull’acquisto.
■ MINIFUR Servizi di pulitura, custodia e riparazioni di pellicce 
e capi in pelle e camoscio, lavaggio in acqua o secco di articoli 
di corredo (trapunte, piumoni, tendaggi, coperture di divano o 
letti imbottiti), giacconi imbottiti in piuma d'oca o tessuti tecnici, 
tute da sci - Lavaggio in piano ad acqua tappeti - Lavaggio e 
riceratura Barbour e capi cerati - Via Francesco Zanardi 172/17 
- Bologna - Tel. 051/ 6343260. Sconto del 15% su tutte le lavo-
razioni (ad esclusione della quota assicurativa per i contratti di 
custodia estiva e temporanea.
■ THUNSHOP Il mondo di Lilli c/o Centro Commerciale Le Piazze 
via Pio La Torre 10L Castelmaggiore (BO) - Tel. 051/ 705642. 
Sconto 10% escluse promozioni.
■ VANITY DOG di Edvige Bartolini Toelettatore Cani e Gatti Cen-
tro Commerciale Pilastro via Pirandello 16/a - Tel. 051/ 6215142. 
Condizioni particolari per bagni, slanatura, tosatura, servizio taxi, 
dog sitter. Sconto 10% sugli articoli presenti in negozio
■ VIVAIO AZ. AGR. IL GHERBINO Via San Donato ang. via Marconi 
(Trasversale di Pianura) Granarolo. Sconto 10% sugli acquisti.
 
ALTRI NEGOZI ED ATTIVITÀ
PROVINCIA DI FERRARA
■ ARVEYGAS di Arveda Luca - installazione caldaie - Via Gio-
vanni XXIII 40/B Ferrara Tel. 0532.757526
■ STUDIO PROFESSIONALE BENINI di Benini Geom. Elena via 
Capo delle Volte N° 56 Ferrara - Tel. 0532/ 791603, Cell 339/ 
2352407. Sconto 10% sulle pratiche edilizie.
■ EUREKA di Droghetti T. - toner nastri cartucce - Via Ripa-
grande 118/C Ferrara - Tel. 0532/ 767376. Sconto del 5% sul 
prezzo d’acquisto.
■ FELISATI CENTRO UTENSILI Via Viganò 13 CAS Ferrara - Tel. 
0532/ 60746. Sconto 25%.
■ GIBELLI Via XX° Settembre 154 Ferrara - Tel. 0532/ 61789
■ MASTRI CERAMICAI FERRARESI su appuntamento - Tel. 
0532/ 710189  Sconto 15%.
■ MODERNA BLU STUDIO di Bersanetti G. p.za F. Beretta 29 
Ferrara - Tel. 0532/ 207165. Sconto 10% sulla stampa di foto-
grafi e.
■ PHOTO RAPID di Azzi L. Via Bologna 71 Ferrara - Tel. 0532/ 
763344.
■ FERRAMENTA SGANZERLA Via Fabbri 210 Ferrara - Tel. 
0532/ 65436. Sconto 10% su vernici e ferramenta.
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Negli ultimi mesi è proseguita l’attività 
di ATC per far conoscere sempre di più 

Il 17 ottobre si è tenuta l’Alma Fest, 
l’evento-incontro che L’Università di 
Bologna organizza da diversi anni per 
accogliere matricole e studenti all’inizio 
dell’anno accademico e per presentare i 
vari servizi dell’Università e, in generale, 
della città.
Lungo le strade e le piazze della zona 
universitaria di Bologna si sono svolti 
spettacoli ed esibizioni sportive, ed era-
no presenti enti e aziende i cui prodotti e 
servizi si rivolgono agli studenti.

Anche ATC ha allestito un punto infor-
mativo presso il quale studenti e cittadi-
ni hanno potuto avere informazioni sulle 
caratteristiche del servizio Io Guido, i 
suoi vantaggi, e le convenienti agevola-
zioni riservate agli studenti.
Il car sharing, infatti, è una soluzione 
particolarmente vantaggiosa per chi non 
vuole o può possedere un’auto propria 
ma non vuole rinunciare alla flessibilità 
che essa offre: per uno studente l’iscri-
zione a Io Guido Car Sharing rappresenta 
una grande opportunità in tal senso.

Presso il punto informativo era in visione 
un modello di auto elettrica analogo a 
quello che, a breve, sarà introdotto nella 
flotta car sharing.
Il servizio Io Guido, infatti, vuole confer-
mare la propria vocazione di sostenibili-

tà ambientale, come dimostra l’altissima 
percentuale di vetture alimentate a me-

tano o gpl, che sono già oltre l’80% del 
totale.

Il car sharing incontra i cittadini

Alma Fest

sti, incluso il carburante, e che le vetture 
possono circolare nella ZTL, inclusa la 
“T”, e sulle corsie preferenziali. 
Tali iniziative si stanno dimostrando 
molto utili per richiamare l’attenzione 
su un servizio che rappresenta, per de-
terminate tipologie di cittadini, una ri-
sposta efficace, flessibile e conveniente 
alle esigenze di spostamento.

ai cittadini il servizio di car sharing e le 
opportunità che offre. Per qualcuno si 
tratta, infatti, di un oggetto misterioso, 
e per molti piacevole sorpresa quando 
trovano il modo di approfondire la natu-
ra ed i benefici del servizio.
Alcune delle cose che stupiscono di più 
le persone sono che le tariffe per l’uso 
delle auto comprendano già tutti i co-



fla
sh
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A fine ottobre si è svolta presso la Fiera di Bologna Smart City 
2012: la manifestazione si proponeva come un punto di in-
contro per conoscere lo stato dell’arte sulle innovazioni nelle 
città e per approfondire le esperienze ed i modelli per il futu-
ro delle tecnologie per quanto riguarda i servizi ai cittadini.
Nell’ambito dei numerosi convegni ospitati all’interno del 
programma di Smart City 2012, ATC ha presentato il quadro 
d’insieme delle innovazioni tecnologiche introdotte recente-
mente per lo svolgimento della propria attività ed i progetti 
per fornire alla città servizi alla città sempre più “intelligen-
ti”: dai servizi su cellulare o smartphone, ai nuovi parcometri 
con funzionalità evolute, dalle novità del servizio car sharing, 
alle isole della mobilità.
È stato, inoltre, allestito un punto informativo ATC per i fre-

Sono numerose le convenzioni che consentono di abbatte-
re i costi annuali di abbonamento al servizio Io Guido Car 
Sharing, che per i privati ha un costo ordinario di 100 Euro, 
rendendo ancora più conveniente scegliere questo servizio.
Per i dipendenti Tper, ad esempio, la quota di iscrizione 
annuale è di 35 Euro.
Recentemente sono state sottoscritte nuove convenzioni. I 
soci del CUS (Centro Universitario Sportivo) di Bologna hanno 
ora la possibilità di accedere al servizio pagando l’abbona-

Tutte le informazioni sulle convenzioni attive, sulle modalità di utilizzo, e su tutti i vantaggi del servizio Io Guido Car 
Sharing sono disponibili al sito www.atc.bo.it/carsharing. 

Smart City 2012 - Le idee che cambiano Bologna

Le convenzioni
mento annuale 25 Euro. In virtù di un accordo con il cir-
cuito nazionale dei gestori del car sharing (ICS), inoltre, per 
i possessori della Carta Freccia, di Trenitalia, il costo annuo 
dell’abbonamento è di 74 Euro.
Questa convenzione ha lo scopo di incentivare l’uso del servi-
zio da parte di chi si sposta frequentemente nelle varie città: 
tali clienti possono attivare un’ulteriore opzione, l’interope-
rabilità, per utilizzare, con una stessa card i servizi Io Guido 
presenti in Italia.

quentatori della fiera. A questo proposito, considerando la 
tipologia di fiera, non deve sorprendere il fatto che i visita-
tori, in gran parte, conoscessero già il car sharing o fossero 
addirittura già iscritti.

Tra settembre e novembre, molti cittadini di Bologna e pro-
vincia che sono andati a fare la spesa in numerosi centri 
commerciali hanno trovato un punto informativo dedicato 
al car sharing, dove hanno potuto entrare in contatto col 
servizio per la prima volta o, per chi lo conosceva già, otte-
nere informazioni più dettagliate. 
La scelta di avvicinare le persone che vanno a fare la spesa 

era legata alla convenzione che, da diversi anni, prevede 
che i soci Coop possano beneficiare di un costo di 35 Euro, 
anziché 100, per l’abbonamento annuo a Io Guido Car Sha-
ring. 
Durante il periodo di presenza presso i centri commerciali i 
soci interessati ad una prima iscrizione potevano usufruire 
di un ulteriore sconto di 10 euro. 

Convenzione soci Coop
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vita da circolo

di Mirko griMAnDi

bologNa sezIoNe moto

bilancio di fine stagione

 con una velocità impressionante il 
tempo è passato e anche la stagione 

delle escursioni in moto 2012 è finita. Non 
siamo stati molto presenti sull’Informato-
re quest’anno, anche a causa dei tempi di 
scadenza bimestrale che non coincideva-
no con i nostri. Ci resta quindi da tirare le 
somme di quanto svolto dallo scorso aprile, 
dalla prima uscita verso Cesenatico lungo 
gli antichi Stradelli Guelfi, con a seguire 
una ottima mangiata di pesce. A maggio 
il maltempo ha fatto saltare, ancora una 
volta, l’escursione a Bardi e al suo castel-
lo. Siamo però riusciti a visitare i borghi di 
Castrocaro e Longiano e le colline sopra 
Cesena, con scorci graziosi e strade poco 
conosciute. 
Il week-end di giugno, previsto sul lago di 
Garda, ci ha costretto a un cambio in corsa 
perché la ricezione alberghiera del lago era 
al completo a causa di una fiera internazio-
nale. Abbiamo optato per la verde Umbria; 
tenendo come base Gubbio, splendida cit-
tadina. Nella tappa di avvicinamento abbia-
mo visitato l’Abazia di Fonte Avellana in 
mezzo ai boschi del monte Catria, abbiamo 
percorso strade bellissime, toccando anche 

la Gola del Furlo. Al ritorno si è percorso 
il Passo di Viamaggio e tutta la valle del 
Marecchia fino al castello di Montebello 
per salutare il fantasma di Azzurrina. Inu-
tile dire che le soste mangerecce sono state 
all’altezza della nostra migliore tradizione. 
A luglio è stata la volta di Vinci arrivandoci 
però dal Montalbano con strade “curvose” 
al punto giusto, come piacciono a noi.
Abbiamo presenziato anche al Motoradu-
no Avis organizzato per la prima volta dal 
Motoclub Avis di Bologna a scopo benefi-
co. Per concludere il mese di luglio siamo 
tornati alla Diga di Ridracoli, dopo la visita 
al lago e alla diga siamo tornati attraverso 
le colline salendo e scendendo, nonostante 
il caldo africano di quei giorni. Il mese di 
agosto ha visto l’ormai classico “Chi c’è 
c’è”, questa volta a Lizzano con un classico 
pranzo a base di funghi, perché se è bello 
viaggiare in moto su strade panoramiche è 
bello poi ritrovarsi attorno a un tavolo per 
gustare le specialità del luogo. Questa è la 
nostra filosofia: gite enogastonomiche e 
culturali. La tradizionale vacanza di set-
tembre dall’1 al 6 , quest’anno ci ha porta-
to in Austria. L’avvicinamento all’albergo, 

situato in una ridente vallata del Tirolo, ci 
ha permesso di attraversare il Comelico e 
la Pusteria. Nei giorni seguenti, le escur-
sioni hanno spaziato da Lienz al Gros-
sglockner; dal Passo Stalle al Lago di Bra-
ies; dalla Gailtall al lago Weissensee alla 
grotta di ghiaccio di Werfen. Il meteo ci ha 
permesso di visitare tutto anche se qualche 
“battezzatina” l’abbiamo presa. Al ritorno 
una puntata alla diga del Vaiont ci ha ri-
cordato una escursione del lontano 2006 
con un gruppo numeroso e il caro Renzo 
ancora con noi. La grigliata di ottobre a 
Suviana, ormai un classico, ha concluso la 
stagione. È ora il tempo dei bilanci e delle 
idee per il nuovo anno. Bilanci sicuramen-
te positivi, il gruppo è sempre numeroso, 
mediamente dai 18 alle 23 persone con 
punte di 32, nuovi arrivi, ritorno di alcuni 
che mancavano da tempo. Giovani e meno 
giovani che stanno bene assieme, che spe-
rimentano anche uscite estemporanee al 
pub per stare in compagnia. Come sempre, 
a fine anno, ci si incontrerà e si verificherà 
se oltre alle nuove mete, gli obiettivi sono 
stati raggiunti e come proseguire. Seguite-
ci anche voi!



nuovoinformatore 23 nuovoinformatoreN. 6 I novembre / dicembre I 2012 2012 I novembre / dicembre I N. 622

 S ono passati venti lunghi anni, ma sembra ieri quando i diri-
genti della sezione calcio di allora ebbero l’idea di organiz-
zare un torneo aziendale di calcio a 5 aziendale.

La prima storica edizione ebbe luogo al Parco Talon di Casalecchio 
nel 1992 e vide trionfare la squadra dell’ANT in una combattuta 
finale contro i rivali del PROFONDO SUD disputata addirittura al 
Paladozza!
Nei successivi due anni si giocò a Castelmaggiore e a vincere fu-
rono ancora quelli dell’ANT, squadra in cui spiccava per qualità di 
gioco e classe purissima Enrico Tempestini, ben coadiuvato da altri 
grandi giocatori come Lolli, Gianfranco Gamberini, Luciano Gran-
di, Martini, Naldi e Finocchiaro. Davvero una squadra fenomenale 
che trionferà altre quattro volte stabilendo un record di sette vittorie 
difficilmente battibile. Tanti campionissimi hanno sfilato vestendo 
quella maglia; ne ricordiamo alcuni come Carito, Capillo, Ponti, 
Franchi, Nannini, Magagnoli, Iannone, Malaguti, Costa, Cerbone, 
Muzzarelli e i portieri De Caprio e Notaro.
Una squadra storica che ha partecipato come l’ANT fin dalla prima 
edizione è quella del BALOGNA che all’inizio si faceva chiama-
re RAMI SECCHI, poi AVANZI, GRAZIE ANDREA, RINGO 
BOYS, fino al nome attuale con cui, dopo venti anni, hanno centra-
to il loro primo titolo. Anche per loro grandi nome da esibire: Ve-
ronesi, Marsigli, Ciaffardoni, Carito, Bettocchi e il mitico Maurizio 
Mazzetti, attuale coach e trascinatore della squadra, una specie di 
Antonio Conte nostrano!
Anche la squadra della CACCIA è presente fin dall’inizio e il suo 
mitico portiere, il “ragno nero” Claudio Zanella, ricorda così la na-
scita della formazione: “Certo, ne è passata di acqua sotto i ponti 
dalla prima partita di calcetto, per la sezione Caccia e fu una vera 
disfatta. Ricordo che la sconfitta più lieve fu 10-0, ma la nostra era 
una splendida compagnia, a caccia come a tavola anche se a calcetto 
eravamo una frana. Comunque se oggi mi chiedessero di giocare di 
nuovo con loro la risposta sarebbe sempre si. Eravamo i 4 moschet-
tieri, io, Alighiero Bombonato, Serenari e Balboni; e alla fine, pur 
non essendo la squadra più forte, cominciammo a ottenere qualche 
risultato di rilievo come il secondo posto nel ’97 e di conseguenza 
tutti iniziarono a rispettarci. Nel corso degli anni abbiamo vinto di-
verse partite e molte ne abbiamo perse; a volte si usciva dal campo 
incavolati più che mai. Ma poi a tavola ci si leccava le ferite e i baffi; 
tornava l’armonia e la voglia di stare insieme. Ora non faccio più 
parte della loro squadra per colpa degli anni e delle vicissitudini 
della vita, ma sono rimasti i tre dell’Ave Maria (Bombo, Balbo e 
Ser) che continuano con il medesimo spirito ed entusiasmo. Since-
ramente non so quanto continueranno, ma sono certo che le nostre 
gesta, le nostre partite e i goal non compariranno mai in qualche 
cineteca sportiva. Ma noi che per 20 anni abbiamo giocato insieme 
è come se avessimo vinto una Champions League. Chiudo e augu-

ro a tutti buon torneo”! Dopo vent’anni i “Cacciatori” sono tornati 
fra le prime quattro squadre del torneo, grazie anche all’innesto di 
alcuni “giovani” come Tevere, Vicentini e Zino che insieme agli 
storici giocatori come Balboni, Serenari, Zingaro, Capasso, Persico 
e altri hanno riportato la CACCIA ai fasti dei bei tempi.
Altra squadra vincente è quella dell’OFFICINA DUE MADON-
NE, il suo attuale coach IOVINO ricorda come tutto ebbe inizio. 
“La squadra partecipò per la prima volta nel 1992 e da allora non 
ha mai saltato una edizione. Il primo titolo è arrivato nel 2003 inter-
rompendo la serie vincente dell’ANT. Alla fine dei conti, le vittorie 
finali fino a ora sono cinque, quattro delle quali sono arrivate sotto 
la gestione di coach VITIELLO e una (l’ultima) con il sottoscritto.
Tanti sono i giocatori che hanno indossato questa gloriosa maglia; 
il super portiere Cordone, il bomber Capillo, Radin, Nasti, Federico 
Antonio, De Marco, Muzzarelli, Quaranta, Carito, Miccio, Nannini 
e tanti altri che hanno lasciato un buon ricordo. A tutti noi rimar-
rà sempre nel cuore il coach Vitiello, che purtroppo ci ha lasciato 
due anni fa. Con la sua amicizia, passione e disponibilità ha fatto 
sì che questa squadra fosse sempre ai vertici del torneo e per lui 
continueremo a partecipare ai prossimi tornei, onorando la sua me-
moria consapevoli che lassù ci sarà sempre un tifoso speciale sem-
pre pronto a sostenerci. L’OFFICINA DUE MADONNE è sempre 
stata un esempio di aggregazione, mischiando autisti con operai 
dei depositi e il risultato sportivo ottenuto, è forse quello di minor 
rilievo rispetto al bellissimo gruppo che ancora oggi parte sempre 
tra le favorite”.
Con tre tornei vinti abbiamo la mitica PAPAYA, fondata da Ales-
sandro “ciccio” Piccinelli nel 1996 creando un fortissimo gruppo di 
grandi giocatori tra cui ricordiamo il fortissimo portiere Chinni, il 
guerriero Marchetti, Tartaglia, De Guglielmo,Trovò, Tevere, Tabel-
lini, Fabbri, Avanzi, Bubola e tanti altri che hanno lasciato un segno 
indelebile nel nostro torneo. La loro avventura ora è finita anche se 
quasi tutti i reduci di questa leggendaria formazione giocano anco-
ra sparsi nelle altre squadre, ma quella era una squadra fortissima 

bologNa torNeo dI calcetto azIeNdale

1992-2012: vent’anni,
ma non li dimostra...

attività sportiva

di MArco MArsonet
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composta da un nucleo storico di giocatori e colleghi diventati an-
che grandi amici nel corso degli anni, forse il più grande merito del 
“CICCIO” è avere contribuito notevolmente a creare tutto questo 
ed è un riconoscimento che nessuno potrà mai dimenticare. 
Valerio Sotgiu è un personaggio mitico all’interno del Circolo Doz-
za ed è stato per anni il coach del BATTINDARNO, campione nel 
1997 e nel 2000, una squadra trainata in campo per anni da Gian-
luca Barbieri, uno dei più forti giocatori in assoluto di questi venti 
anni, capace come pochi di vincere da solo una partita. Insieme 
a lui hanno vinto campioni come Commissari, Bacco, Gubellini, 
Capitani, Muscogiuri, Bettocchi, Passannanti, Morara, Franzoni e 
tanti altri. Pochissime volte la squadra è rimasta fuori dalle prime 
quattro del torneo, sfiorando sempre la vittoria finale.
Tra i tanti giocatori che hanno lasciato il segno nel torneo, un po-
sto di riguardo è riservato a Marco Meggiolaro, il “capitano” della 
squadra di calcio a 11 del Circolo Dozza, capocannoniere e con-
dottiero del DUE MADONNE, campione nel 1995. Insieme a lui 
ricordiamo fra gli altri in quella squadra Lo Bianco, Danilo Zini, 
Lombardo, Casini, Martini, Perrocco e altri che hanno onorato 
quella maglia.
Altre due squadre possono vantare una vittoria nel torneo e se una 
di queste era sempre tra le favorite, l’altra fu una grandissima sor-
presa. Il CUBA LIBRE fondato da Giampaolo Rubini e capitanato 
da Francecso Vairo trionfò nel 2010 dopo svariati tentativi falliti di 
un soffio partendo sempre come favoriti.
Rubini veniva da anni di militanza con il GIN TONIK squadra in 
cui insieme a Muzzarelli, Possenti, Zanna, Angelico, Ezio Zini, Poli, 
Casti, Romagnoli, Barile e altri aveva ottenuto buoni risultati. Ma il 
CUBA LIBRE era un’altra storia, perché fu assemblato uno squadro-
ne da fare impallidire anche il Barcellona: in porta dominava Notaro 
alternato a Paolo Venturi, poi Morara, Iannone, Commissari, Nanni-
ni, Vicentini, De Guglielmo, Donini, Magagnali. Ancora oggi ci si 
chiede come sia stato possibile vederli vincere una sola volta!
La grande sorpresa del 2008 si chiama ATLETICO VAN BUS, 

squadra fondata quasi per caso dall’autore di questo articolo e da 
Marco Zagnoni nel 2004, ma nell’anno della vittoria poteva vantare 
giocatori del calibro di Dozzi uno dei più forti giocatori della storia 
del torneo, Max Verdi, il portiere Bassini, Colli, Lelli, Capillo, Ba-
rile, De Angelis, Carabbi, Avanzi. A decidere quella mitica finale 
disputata sotto un diluvio universale contro la favoritissima OFF. 
DUE MADONNE al centro sportivo Biavati fu, però, un goal a 
pochi minuti dal termine segnato da Silvia Pascalis, la fortissima ed 
unica rappresentante femminile nel torneo. Proprio Silvia ricorda 
così quella bellissima esperienza: “Quando una donna partecipa a 
un torneo di calcetto per soli uomini le reazioni sono ovvie. Intan-
to vieni subito sottovalutata, poi le solite scontate battute che ogni 
volta si ripetono, del tipo “la doccia si fa tutti insieme” oppure “ lo 
spogliatoio è unico” ecc. Nel 2008 però il torneo è stato particolare 
e il motivo è ovvio: l’unica donna segna all’ultimo minuto, in finale, 
il goal della vittoria contro la squadra favorita! Un finale unico e 
irripetibile per quanto mi riguarda. La soddisfazione è stata tanta, 
ma il merito è stato di tutta la squadra che ogni anno “azzarda” a 
essere l’unica formazione a schierare una donna (lo scorso anno fu 
Maria Grazia Monopoli in quanto io ero in maternità). Quindi gra-
zie a tutti gli amici del VAN BUS di quell’anno e di adesso e anche 
a chi quella sera venne a vedere la finale nonostante il diluvio”. 
Negli anni successivi li VAN BUS ha alternato buoni risultati ad 
altri piuttosto deludenti fino al secondo posto dietro il BALOGNA 
nella passata edizione.
Non hanno mai vinto un torneo ma è giusto ricordare altre squa-
dre che hanno fatto la storia del campionato come i TURBOCOM-
PRESSORI del fortissimo portiere Gianni De Caprio, squadra in 
cui splendevano le giovani stelle di Donini, Ponti, Bubola, Boschi, 
Venturi e la “chioccia” Rella che fu anche colonna degli OVER 50 
insieme a Nerozzi, Vecchi, Betti, Forti, Tedeschi, Querzoli, Rinaldi 
e Ponti (padre). Poi ricordiamo l’OTTOVOLANTE, notevolmente 
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migliorato rispetto alle prime apparizioni,tanto da riuscire ad arriva-
re quarto due anni addietro, con Max Zerbini, “Alonso” Monteleone, 
Cupaiolo, Galasso, “Sheva” Ruocco, il general manager e capitano 
Zagnoni, “Ghigi” Andrea, e il superportiere Bassi. Poi, come non 
menzionare i MAGNA MAGNA, diventati sempre più protagonisti 
negli ultimi anni, Botti, Orlandi, Nerozzi, Naldi, Rullini, Landi e rin-
forzati notevolmente con gli arrivi di Barbieri e Morara.
Altra squadra molto forte e fedelissima del torneo è quella degli 
ALL BLACK, eredi del PROFONDO SUD prima e del CAMPA-
NIA FELIX poi, giganti del calcio hanno militato qui, dal grandissi-
mo bomber Capasso, il fenomenale Persico, Russomanno, Gioffrè, 
Descagni fino al fortissimo Giosuè Miccio, il fuoriclasse Colavec-
chia, Minchini, Marsocci, De Gianbattista, Cerbine e D’Auriente, 
sempre protagonisti, ma a cui è sempre mancato il risultato di pre-
stigio nonostante le enormi potenzialità.
Nota di riguardo la meritano i COMPAGNI DI MERENDE, fon-
dati ne ’95 da Palmieri, Marchesini e Trevisi con il nome di FEET 
SQUARE. Con l’arrivo di Pasotti, Cattozzi, Casanova, Pagni, Zini 
e Danielli la squadra comincia a distinguersi per l’impegno e per la 
simpatia ma anche a qualche buon risultato grazie all’arrivo di otti-
mi elementi come Zanna, De Angelis, Carabbi, Bassini, Saponaro, 
Cova e altri che insieme forgiano un bellissimo gruppo che mai 
ha potuto vantare un primo posto finale, ma sicuramente è sempre 
vincente per quanto riguarda la simpatia e l’aggregazione e questo 
per me vale come una vittoria.
Vorrei dare ora soddisfazione agli amanti delle statistiche, la squa-
dra più vincente è stata l’ANT con 7 titoli, Tempestini e Carito con 
8 vittorie personali ciascuno sono i recordman del torneo, Vanes 
Capillo detiene il personale record di 6 vittorie consecutive e perso-
nalmente ci tiene a ricordare che la vittoria più bella è stata quella 
del 2008 con il VAN BUS in quanto fu un titolo inaspettato, in pri-
mo luogo perché la squadra fu ripescata in semifinale e poi per il 
goal decisivo in finale della sua compagna di vita Silvia. Anche gli 
altri tornei sono stati molto belli, dice Vanes, ma giocava in squadre 
costruite per vincere e quindi c’era molta più pressione mentre nel 
VAN BUS si gioca prima per divertirsi e poi per vincere. Francesco 
Notaro e Franco Cordone sono i portieri che più volte hanno vinto 
il premio come “saracinesca” del torneo, mentre si può tranquilla-
mente decretare Giovanni Carito come miglior giocatore del ven-
tennale e il motivo è molto semplice; non solo ne ha vinti 8 ma è 
praticamente sempre arrivato in finale, vincendo spesso la classifica 
di capocannoniere. 
Non sempre è stata redatta una classifica finale riguardo il capocan-
noniere del torneo, quindi, per non fare torto a nessuno e in man-
canza di statistiche ufficiali, ricordo coloro che più hanno lasciato 
il segno in questa specialità. Applausi quindi per Capasso, Muz-
zarelli, Radin, Capillo, Tempestini, Donini, Jamal, Carito, Dozzi, 
Veronesi e Meggiolaro; sicuramente uno di loro avrà segnato più 
degli altri per cui spero possa perdonarmi!
Ricordo anche il bomber Nicola Franchi a cui sono bastati un paio 
di tornei per stabilire la migliore media goal del campionato in as-
soluto e poi è giusto menzionare altri personaggi che hanno contri-
buito al successo della manifestazione non solo per le doti calcisti-
che, ad esempio come non esaltare Fabrizio “Ursus” Trevisi e le sue 
inimitabili grigliate di carne. Giustamente bisogna ringraziare chi 
ci ha sponsorizzato come LEO MOBILI prima e la DEUTSCHE 

BANK poi (loro partecipano anche con una squadra) e chi non 
ricorda Lolli Mauro e il suo devastante tiro capace di spostare la 
porta se colpiva il palo! E poi tutti coloro che portando svariate spe-
cialità culinarie casalinghe hanno contribuito a creare un bellissimo 
e graditissimo dopo partita, forse erano questi i momenti migliori 
del torneo…
Per finire voglio assolutamente ringraziare Bruno Barbieri e Ivano 
Ramponi che per tanti anni hanno organizzato e arbitrato il torneo; 
e ora il testimone è passato a Nicola Bettocchi e Roberto Colli, che 
con tanto impegno e passione portano avanti il tutto. Un ringrazia-
mento speciale lo merita sicuramente il CIRCOLO DOZZA nella 
persona di Luigi Martino Torri, sempre vicino alla sezione calcio e 
oggi a Aurelio Bonori e tutti i collaboratori.
Fra i tanti amici e colleghi che in questi anni si sono visti nei campi 
di calcetto voglio ricordarne tre che non sono più con noi e che ho 
avuto la fortuna di conoscere: Loris Romagnoli, portiere del GIN 
TONIK, amico di tutti e persona buonissima, Mauro Marchetti il 
guerriero della PAPAYA, personaggio straordinario e indimenti-
cabile e il coach Franco Vitiello ideatore della OFFICINA DUE 
MADONNE, sempre vicino alla sezione calcio. Sono convinto che 
da lassù non si perdano mai una partita…non li dimenticheremo 
mai…
P.S.: chiedo scusa se non ho menzionato qualcuno ma è veramente 
difficile ricordare tutto perché il grosso del lavoro è stato tutto ba-
sato sulla memoria e l’aiuto di alcuni colleghi.
Chiudo ringraziando proprio loro per la disponibiltà e la collabo-
razione che mi hanno dato per realizzare questo articolo. Grazie 
di cuore allora a: Enrico Tempestini, Claudio Casanova, Marco 
Danielli, David Zanna, Alighiero Bombonato, Vanes Capillo, Silvia 
Pascalis, Maurizio Mazzetti, Claudio Zini, Claudio Zanella, Bruno 
Barbieri, Valerio Sotgiu, Giuseppe Iovino.

attività polisportiva
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 c iao a tutti. Chi sta scrivendo queste 
poche righe è il vice-capitano della 

squadra di biliardo. È la prima volta che 
scrivo un articolo sulla vita della sezio-
ne con la speranza di essere breve ed 
esauriente.
Anche quest'anno, con non poche dif-
ficoltà, siamo partiti con il campionato 
provinciale di biliardo a boccette con 
tante speranze per cercare di arrivare 
agli spareggi che permettono di acce-
dere alle finali, che si svolgeranno al 
Centro Civico Corticella dalla metà di 
aprile 2013.
Purtroppo la scorsa stagione non li ab-
biamo raggiunti e, anche se quest'anno 
siamo partiti con due sconfitte, lo spirito 
è quello di sempre: agguerriti su ogni 
partita, ma con tanta voglia di divertirsi 
insieme e, ogni anno che passa, di raf-
forzare la nostra amicizia che, dopo ogni 

gara, sfocia sempre in una bella mangia-
ta; sia se vinciamo o che perdiamo.
Nel campionato siamo inseriti nel girone 
C della categoria Due Torri e quest'anno 
la rosa della squadra e questa: Andrea 
Betti, Athos Bergonzoni, Alex Bonora, 
Massimo Bosi, Aldo Chiriaco, Gianni 
De Caprio (vice capitano), Mirco Godi, 
Cristian Marzoli (capitano), Danilo Ma-
scagni, Mauro Palmieri, Lorenzo Puccia 
(presidente sezione), Carlo Sessa, Lo-
renzo Tartari.
Questi sono i “magnifici leoni” termine 
creato da Cristian Marzoli, da oltre 15 
anni nostro capitano.
Abbiamo in progetto alcune iniziative, 
legate al gioco del biliardo, per coinvol-
gere i colleghi e soci del circolo; ma di 
tutto questo vi racconteremo più avanti.
Se qualcuno desidera delle informazioni 
sulla sezione, può rivolgersi al bar dei 

Circoli chiedendo di Lorenzo Puccia, 
di Gianni De Caprio o Cristian Marzo-
li. Se, invece, qualcuno ci vuole seguire 
durante le gare per fare un po' di tifo, 
giochiamo tutti i venerdì sera (il calen-
dario delle gare lo trovate nella bacheca 
di fianco ai biliardi al bar).
Passiamo ai ringraziamenti. Innanzi-
tutto un sentito e doveroso grazie va ai 
nostri due sponsor: la pizzeria-ristorante 
“Il pirata del porto” e la “Carrozzeria 
Betti”, per grazie ai quali siamo riusci-
ti a iscrivere la squadra al campionato. 
Un grazie va anche alla nuova gestione 
del Bar dei Circoli che, tenendo aperto 
il venerdì sera, ci permette di giocare le 
gare in casa.
Infine, un grazie a tutti quelli che ci han-
no aiutato e continuano a aiutarci nel 
mantenere inalterata la nostra passione 
per il “tappeto verde”.

bologNa sezIoNe bIlIardo

biliardo, che passione

oggi i tuoi amici ciclisti ti hanno accompagnato tri-
stemente nell'ultimo viaggio.
eri il decano della sezione ciclisti (56 anni fa la tua 
prima iscrizione) e noi ti ricordiamo per la tua esem-
plare condotta di vita; onestà, lealtà, sportività e mo-
destia ti hanno contraddistinto e reso un esempio per 
tutti noi, che ora ti compiangiamo.
io in particolare ricordo le Granfondo e le gare nelle 
quali emergevi con la tua forza e la tua astuzia.
ricordo il dottor bacci che alle visite medico-sporti-
ve diceva che per noi non c'era speranza di batterti 
perchè tu avevi un fisico eccezionale e un cuore alla 
“coppi”.
Questo fisico ti ha aiutato a superare le varie difficol-
tà della vita con dignità.
Questa volta però il destino ti è stato crudele, così te 
ne sei andato.
non ti vedremo più con la tua bici percorrere la fon-
dovalle Savena che per tanti anni hai frequentato.
in tuo onore ora la chiameremo simbolicamente 
“fondovALLe PAnTeri”.

ricordo di dario Panteri

di sergio DUcci

attività polisportiva

di giAnni De cAPrio



composto da numerose tappe per riscopri-
re un'antica tradizione bolognese. Infatti 
è stato inserito nelle visite dei “presepi in 
città” anche quello di Maria Luisa allesti-
to nella galleria d'arte “Il Punto”. I prese-
pi bolognesi appositamente realizzati per 
Natale sono meta ogni anno di numerosi 
visitatori, che possono ammirare arte, sto-
ria e fede interpretati in maniera unica dai 
vari artisti esecutori, i quali in prevalen-
za usano terracotta, tecnica in cui fin dal 
passato si sono cimentati e distinti famosi 
scultori che hanno lasciato in eredità agli 
attuali scultori e pittori ancora oggi in ope-
ra il grande desiderio di costruire i presepi, 
proseguendo nell’antica tradizione della 
visita ai presepi bolognesi. E fra questi vi 
invito a rendere omaggio a Maria Luisa 
Zarri, presso la galleria d’arte “Il Punto” di 
via San Felice. 

di LUciAno BAttistini
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bologNa È Natale alla gallerIa d'arte "Il puNto"

con il presepe di maria Luisa Zarri

 a lla galleria “il Punto”, piccola vetrina 
bolognese che guarda su via San Feli-

ce, adiacente ai circoli Dozza e dipendenti 
Comunali, è ormai tradizione consolidata 
con l’arrivo del Natale esporre un presepe 
artistico; e proprio per questo che in  galle-
ria siamo fieri di riavere, dopo quattro anni, 
l’allestimento del presepe di Maria Luisa 
Zarri. Lei crea sculture artigianali con la 
creta, con il legno, davvero uniche nel suo 

genere, raffiguranti personaggi, ambienti e 
atmosfere suggestive per le festività nata-
lizie.
La rassegna è visibile dal 23 dicembre fino 
al 6 gennaio 2013, su prenotazione sarà 
presente l’artista. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare l’Associazione Studi per la 
Cultura Popolare condotti  da Fernando e 
Gioia Lanzi promotori dell'iniziativa “an-
dar per presepi in città”, con un percorso 

LUigi PAssini
dal 1 al 13 dicembre 2012

La Galleria il Punto
è lieta di invitarla all'inaugurazione
di sabato 1 dicembre alle ore 17:00

La mostra rimarrà aperta
fino al 13 dicembre con i seguenti orari:
pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00
Lunedì chiuso

Galleria il Punto
40122 bologna, via S. felice 11/g

invito

LUiGi PASSini
retrospettiva
opere dal 1960 al 2011

1960 - barche (Porto di riccione) - Acquerello

cenTro
ArTe 
cULTUrA
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di MArco ArA

 undici pittori da me seguiti hanno esposto le loro opere dal 17 
al 23 novembre presso la Galleria d’Arte “Il Punto”. In questa 

collettiva convivono forme artistiche distinte e un comune patri-
monio di conoscenza della realtà creativa. L’intenzione di questa 
esposizione è stata quella di sottoporre il proprio lavoro al vaglio 
del pensiero critico per fare un passo nel processo di formazione 
dell’opera d’arte. Elisa Damiani segue una logica di ricerca basa-
ta sull’orbita del Cubismo, generando ritmi di colori sezionati in 
uno spazio prospettico dove le sensazioni e le percezioni focaliz-
zano un immaginario creativo. Mentre Leonardo Giordano pone 
l’attenzione verso un paesaggio sognato, mai reale, dove nelle at-
mosfere di intensità emozionale compaiano immagini mistiche e 
poetiche. Franco Guidotti, al contrario, riprende le vedute cittadine 
traducendole con timbri personali e ponendo l’attenzione al degra-
do metropolitano. Nelle tele di Antonella La Rovere traspare una 
virulenta passione emotiva dove gli ambienti intimi, rappresentati 
a volte con colori bitonali e a volte di tonalità fredde, divengono 
ambienti misteriosi. Corradina Lucci si appropria degli elementi 
del nostro quotidiano per fare rivivere una propria memoria dove 

le opere, eseguite con atmosfere calibrate in una sospensione me-
tafisica, divengono relismo-magico. Nelle opere di Anna Maria 
Maccaferri (Meriam) si coglie il trionfo di una natura fantastica e 
lussureggiante, dove la necessità di trasformare l’architettura del 
giardino classico in una sorta di sintesi è una chiave di lettura verso 
l’Esotismo. Roberta Polato è lontana da ogni riferimento simbo-
lico e rende tangibili immagini di geometrie-astratte, forma e co-
lore, rendono concreti aspetti desolanti dove si coglie un silenzio 
assordante. Potenziale espressivo e gestualità appaiano nei lavori 
di Romana Menghi Romani, dove i colori spalmati e mischiati nel 
supporto tela rappresentano un mondo arcaico e volutamente rea-
gisce al formalismo rigoroso del fare pittura. Patrizia Roveri prende 
in considerazione gli oggetti di consumo traducendoli in un proprio 
immaginario senza trascurare gli aspetti di una pittura tradizionale, 
coglie gli elementi del nostro quotidiano per inserirli in un conte-
sto estetico. Mario Stanghellini volge l’attenzione verso una pittura 
basata sulla scomposizione dello spazio visuale, separa gli oggetti 
gli uni dagli altri con colori uniformi senza ombre e sfumature dove 
compaiano raffigurati strumenti musicali, una sorta di realtà allar-
gata del proprio pensiero. Rino Rosini realizza figure con grande 
maestria nella tecnica del disegno, dove una continua ricerca sul 
colore e sui volumi plastici lo porta a realizzare immagini e perso-
naggi mitologici interpretati in chiave surrealista lasciando un velo 
apparente di iconografie oniriche.

bologNa alla gallerIa d'arte "Il puNto"

Undici pittori, una mostra collettiva

il noto pittore Luigi Passini, amico di tanti e fortemente lega-
to alla galleria “il Punto”, ci ha lasciati da un anno; ma non è 
stato dimenticato. e con piacere insieme al figlio e tanti amici 
abbiamo esaudito un suo desiderio; prima di essere ricovera-
to mi aveva chiesto di poter esporre nel 2012 nella galleria “il 
Punto” dove aveva già esposto in passato con notevole suc-
cesso. Passini, sembra che possa arrivare in silenzio e schivo 
al successo che invece merita davvero e che molti scopriranno 
venendo a visitare la retrospettiva, per ammirare i suoi parti-
colari paesaggi e tanti lavori a molti sconosciuti. cercheremo 
di essere in tanti, per ricordarti e per renderti omaggio, come 
fossi tra noi  Luigi; persona sensibile di grande umanità con 
doti pittoriche davvero notevoli.

ricordando Luigi Passini

di LUciAno BAttistini

il 6 ottobre 2012 e il 13 ottobre 2012 abbiamo festeggiato i 
30 anni di collaborazione tra il circolo “dipendenti comune di 
bologna” ed il circolo “dozza”. È stata un’occasione di dibat-
tito e di proposte per il rilancio anche della “sezione scacchi” 
che in questi ultimi tempi ha sofferto per la mancanza di scac-
chisti di un certo livello. Attualmente abbiamo tesserato due 
ottimi giocatori: un “serbo”, che da diversi anni vive a bologna, 
che gioca a livello magistrale e un ragazzo “cubano”, dotato 
di ottimi fondamentali. con il “maestro” fiorentino Palmiotto 
li teniamo sott’occhio e stiamo già analizzando la possibilità 
di organizzare una “squadretta” di scacchisti per fare qualche 
torneo a livello regionale per riprendere l’attività scacchistica 
dei due circoli. con il presidente sig. melotti si è parlato anche 
di promuovere un “corso di scacchi” per bambini delle scuole 
elementari e medie. vedremo, se son rose fioriranno. Per ora 
gli orari di apertura della “sezione scacchi” rimangono gli stes-
si: mercoledì e sabato dalle 16,00 alle 20,00. Stiamo verifican-
do anche se è possibile tenere aperto il lunedì. Se ci sono altre 
proposte, basta farlo presente, e cercheremo di accontentarvi. 
in ogni caso, se si forma una squadra di scacchisti, avremmo 
piacere ci fosse anche qualche Tper: buoni giocatori ce ne 
sono, basta farsi vedere.

notizie dalla sezione scacchi

di roBerto torreggiAni
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cINema

L'essere e l'apparire tra realtà e fi aba

 a quattro anni di distanza da Gomorra, reduce dall'entusiasti-
che critiche e dal Gran Prix della giuria al festival di Cannes, 

arriva l'ultimo attesissimo lavoro di Matteo Garrone: Reality. Bis-
sando il successo del precedente fi lm, il cineasta romano supera 
l’impegnativa prova successiva, confermando il suo talento e di-
mostrando di saper cambiare genere, cimentandosi nella com-
media amara. Allontanandosi radicalmente dai paesaggi e delle 
miserie (ambientali ed umane) delineati in Gomorra, lasciando 
magari perplessi e spiazzati quegli spettatori che si aspettavano 
una sorta di sequel del fi lm tratto dal libro di Roberto Saviano.
Il racconto prende spunto da una storia vera: quella di Luciano 
(Aniello Arena), un pescivendolo napoletano costretto dagli scar-
si guadagni a sbarcare il lunario, con mezzi ai limiti della legalità, 
apprezzato da amici e parenti per le sue doti comiche, spinto per-
ciò dagli stessi a partecipare alle selezioni per entrare nella casa 
del Grande Fratello. Convinto di aver fatto un’ottima impressio-
ne, aspetta con ansia la “chiamata” del programma, ma quando 
questa non arriva, non si rassegna all’evidenza e pensa addirittura 
di essere spiato dalla trasmissione. Comincia così per Luciano un 
percorso lento e inesorabile che lo porta a perdere la percezione 
della realtà e a rimanere vittima delle sue illusioni. Una realtà che 
perde ogni signifi cato, fi nendo per diventare solo la parodia della 
rappresentazione di un sé immaginato, in un mondo parallelo: 
quello del sogno e delle aspettative che si scontra dolorosamente 
con quello reale.
Frutto di una sceneggiatura a più mani (Garrone, Gaudioso, Chiti 
e Braucci) e di un notevole lavoro di direzione della recitazione 
che dà spessore ad una pellicola corale, Garrone si affi da nuova-
mente ad attori semisconosciuti. Infatti ad interpretare il prota-
gonista è lo straordinario Aniello Arena, detenuto del carcere di 
Volterra, al suo esordio cinematografi co (grazie al permesso dei 
giudici), che ha iniziato durante la detenzione la sua formazione 
attoriale, collaborando dal 2001 con la Compagnia della Fortez-
za di Armando Punzo.Al personaggio di Luciano, talvolta ecces-
sivo, sopra le righe, fa da contraltare Michele, un bravissimo e 
misurato Nando Paone, al quale è affi dato il compito di riportare 
l'amico e suo principale coi piedi per terra, ma soprattutto di farsi 

portavoce di un importante messaggio che 
resta sotto traccia: quello della fede e della 
sperenza cristiano-cattolica. Lontano dagli 
stereotipi della malavita e dallo sguardo 
cronachistico e “neorealista” di Gomorra, 
Matteo Garrone fi rma la trasfi gurazione 
fi abesca di una commedia dai contorni tra-
gici, calando i suoi personaggi nella realtà 
di un sottobosco partenopeo, in una Napoli 
eduardiana, tra situazioni grottesche e sur-
reali di felliniana memoria. Abbandona 
la denuncia del “Sistema”, sfuggendo co-
raggiosamente ad una pericolosa etichetta 
e racconta in maniera lucida e visionaria 

una parabola autodistruttiva di perdita di senso della realtà e di 
valori, dove emergono impietosamente i nuovi miti culturali che 
si affacciano nella vita della provincia. Palesando ciononostante 
lo stile e le peculiarità del suo cinema. Un cinema necessario, 
dove la tecnica vive in simbiosi col racconto. Uno stile asciutto 
e quasi documentaristico, che rasentantando il pedinamento za-
vattiniano, alterna movimenti di macchina a mano a magistrali 
piani sequenza – indimenticabili quelli dall’alto che aprono e 
chiudono la pellicola, come a ingabbiare il tutto in una sorta di 
contenitore fi abesco  –. Sul piano narrativo ciò si traduce in un 
continuo cambio di registri: dalla commedia grottesca al kam-
merspiel, al dramma psicologico-esistenziale del protagonista, il 
cui desiderio di apparire sfocia in delirio e in patologia. In realtà 
Reality non è un fi lm di critica o di condanna contro il Grande 
Fratello (e i reality show in generale), il quale funge da pretesto 
per raccontare l’inseguimento dei sogni facili e dell’apparenza, 
in un'epoca dominata dalle immagini, dai media e dalla televisio-
ne che ha sostituito la fede e la speranza.
Di come la ricerca del “quarto d'ora di celebrità”, a cui tutti sem-
brano aspirare, profetizzata da Andy Warhol si traduca imme-
diatamente in alienazione, illusione, ed infelicità. Emerge così il 
lato oscuro dei sogni e delle speranze di cui si è vittime quando 
non si accettano più la realtà e la possibilità di aver fallito. E 
come non citare la frase “Never give up” ripetuta quasi come un 
mantra da un ex-concorrente “famoso” del GF. Così “Non rinun-
ciate ai vostri sogni” da frase di incoraggiamento diventa fonte 
di frustrazione. D’altronde, come scriveva Shakespeare, “siamo 
fatti della stessa materia dei sogni”. Sono tanti i riferimenti “alti” 
presenti in questa pellicola, forse troppi per essere citati tutti. Si 
parte da Pirandello e si arriva a Orwell passando da Pasolini e 
Debord, oltre ai già citati Fellini, Eduardo, Warhol e Shakespe-
are, scorgendo perfi no reminiscenze di Botero. Riferimenti che 
appartengono tutti alla cultura colta. Tutti, meno uno. Infatti, se 
è vero che la dimensione fi abesca rimane sotto traccia, emerge 
però abbastanza chiaramente a mio giudizio un riferimento lega-
to alla cultura popolare (defi nita bassa): la fi gura del Pinocchio 
di Collodi. Basti pensare al concorrente famoso -Mangiafuoco- 
che incita Luciano; alla moglie – Geppetto – che ne invoca un 
ritorno in se; agli amici e parenti – Gatti e Volpi – che lo istigano, 
rivendicando una visibilità collettiva; alla voce della coscienza 
dell'amico Michele -Grillo Parlante- che tocca le corde della spi-
ritualità... Lo stesso grillo che, in una delle sequenze fi nali del 
fi lm si materializzerà, nel delirio di Luciano, sottoforma di ap-
parato tecnologico moderno. Basti pensare, infi ne, allo stupore, 
alll'ingenuità, all'ignoranza di Luciano, moderno Pinocchio che 
si perde nel “Pease dei Balocchi”, materializzato nella “casa” del 
GF, non riuscendo più a distinguere il vero dal falso, annullando-
si nel sogno di entrare in quella “casa”. Letteralmente abbagliato 
dalle luci del successo. Luci che ricordano quelle del tubo cato-
dico. Luci, attraverso le quali, nel fi nale del fi lm, Garrone compie 
la sua parabola: il cinema svela il meccanismo televisivo.

arte & cultura

di gUgLieLMo D'AnieLLo

una parabola autodistruttiva di perdita di senso della realtà e di 
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uNa serata dI Festa

Giorgio corsi e la pensione...

 l o scorso 13 ottobre 
abbiamo festeggiato 

il nostro amico e collega 
Giorgio Corsi del gruppo 
di Vignola. Dopo 38 anni di 
lavoro è riuscito ad andare 
in pensione Per l'occasione 
il nostro Stefano Tarozzi 
si è trasformato nel modo 
immortalato in foto... Non 
osiamo immaginare, po-
veretti noi, cosa succederà 
quando sarà lui ad andare 
in pensione... Caro Giorgio, 
grazie da parte di tutti noi 
per la bella serata.

vita da circolo

a cura della reDAzione
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A proposito di servizi pubblici e di gare

 c ari amici, ormai tutti sappiamo che il 
Comune di Bologna ha votato per la 

gara e per la liquidazione di ATC SPA. Que-
sto nonostante che non ci sia nessun obbligo 
di legge, non c’era prima men che meno 
esiste dopo la sentenza della Corte Costitu-
zionale, e usando la motivazione falsa che 
l’affido diretto obbligherebbe la società a 
sottostare alle norme del patto di stabilità, 
penalizzandola. Non è vero perché l’adozio-
ne del patto di stabilità è obbligatoria quando 
una azienda produce il 90% del proprio vo-
lume d’affari con l’Ente proprietario, e per 
ATC (e per TPER) non è affatto così visto 
che il nostro volume d’affari è prodotto com-
pletamente dalle attività che svolgiamo per i 
privati.  D’altra parte la vice sindaco, dott.
ssa Giannini, per rispondere alle obiezioni di 
un membro della opposizione, ha dichiarato 
che non è vero che gli utili della sosta in pas-
sato sono rimasti in ATC servendo anche al 
trasporto mentre sa bene che solo dall’utile 
2010 c’è stata la liquidazione dello stesso al 
Comune, prima l’utile rimaneva in azienda 
e veniva appostato tra le riserve (che sono 
poi andate tutte ad ATC trasporto e quindi 
a TPER). D’altra parte si tratta degli stessi 
soggetti che hanno votato il bilancio ATC 
2011 contro il parere del collegio dei sindaci 
e quello della società di revisione, gli organi 

di controllo nominati dal Comune stesso.
Non possiamo evitare di chiederci il perché 
di tutto questo, né di pensare che ci sia della 
malafede, né che ci nasca dentro un grande 
“CUI PRODEST?” che avrà risposta solo 
quando vedremo chi vincerà la gara. Nel 
frattempo la città ha perso introiti per milio-
ni di euro (le contravvenzioni non fatte per 
mesi dagli accertatori ATC). Davanti a fatti 
così gravi credo che si debba stare estrema-
mente attenti e allertati. Recentemente mi 
hanno accusata di avere un “pessimismo 
cosmico”. Non credo che sia vero visto che 
sono ancora qui a lottare, nel mio piccolo. Il 
pessimista si scoraggia e abbandona le armi. 
Io chiedo a tutti di riprenderle in mano e di 
affilarle, perché serviranno. Dovremo usarle 
nel modo dovuto. Certo non seguendo quei 
sindacalisti che si sono rilevati incapaci di 
vedere la realtà che si rilevava ogni giorno di 
più sotto gli occhi di tutti. Certo non dietro 
ai sindacalisti che non vogliono mettere i ba-
stoni tra le ruote di questa giunta. Ho avuto 
modo di vedere, ahimè tardi, i documenti 
“preparatori” della scissione sosta-trasporti 
e tra questi ci sono analisi (se così si può 
dire: si tratta di schemini semplicisti e bana-
li) del settore trasporto, ma manca qualsiasi 
riferimento alla sosta. Cosa sarebbe accadu-
to al “ramo di azienda” sosta? Non era scrit-

to ma nessun sindacalista se ne è preoccu-
pato. Prendetene atto. In città e in generale 
in Italia stanno nascendo realtà che vogliono 
superare questa falsa democrazia basata su 
una delega non controllata, c’è un grande 
desiderio di democrazia partecipata: fuori 
dai soliti partiti e dai partito-guru. Lo stesso 
vale per i sindacati. Io tra un anno e mezzo 
andrò in pensione, ma penso a che razza di 
società sto lasciando a mio figlio. Molti di 
voi sono giovani e hanno una vita da passare 
al lavoro. Il paese è in crisi e l’unico settore 
che dà ancora liquidità è quello dei servizi. È 
sui servizi pubblici, sul loro smantellamen-
to, che si buttano banche, imprese private 
e cooperative. I vostri sindacati staranno a 
guardare, tra la corresponsabilità e l’incapa-
cità di capire. Non fatevi fregare, non lascia-
te distruggere quel poco di servizi pubblici 
che sono rimasti e che sono l’unico control-
lo che i cittadini possono ancora avere sulla 
società. Guardatevi intorno, qualcuno sta 
cercando di costruire una rappresentanza 
basata sulla democrazia partecipata. Tenete 
gli occhi e le orecchie aperte, magari aprite 
anche la bocca che ogni tanto bisogna farsi 
sentire. Tanto se vogliono fregarvi vi frega-
no lo stesso, anche se state buoni e zitti! Un 
abbraccio a tutti. Daniela Valdiserra - 21 ot-
tobre 2012

LetteralMente
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.

 ultimamente all'interno dei luoghi aziendali accade troppo 
spesso di imbattersi in scritte offensive e/o ingiuriose ri-

volte a colleghe o più in generale verso le Donne. Difronte a 
siffatta ignominia non ce la sentiamo di essere spettatori silen-
ziosi. Ingiuriare, offendere una Donna con un pennarello equi-
vale a farle una violenza. Sentiamo la necessità di affermare 
ad alta voce che la Donna ha sempre svolto e svolge un ruolo 
assolutamente centrale nella società: anzi si potrebbe natural-
mente sostenere che la Donna è il motore della società. Basti 
pensare al ruolo che occupa nella famiglia, nella nostra educa-
zione o nell'educazione dei nostri figli; per il lavoro quotidiano 
che è chiamata a svolgere tra vesti domestiche e professiona-
li o quant'aitro; potremmo fare un elenco infinito di esempi 

La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti
sull'essenzialità della Donna nella società contemporanea. 
Purtroppo come spesso accade non le è mai stata riconosciu-
ta la corrispondente importanza, centralità, ma al contrario, è 
sempre stata ed è tuttora considerata "inferiore" per il perdu-
rare di una ingiustificata cultura maschilista ancora oggi diffi-
cile da superare. Se leggiamo frasi che offendono le Donne, o 
maltrattamenti verso le stesse dobbiamo uscire dall'omertoso 
silenzio e denunciare ad alta voce che queste cose non devono 
più accadere in un paese civile, poiché ogni giorno deve esse-
re l'otto marzo. Pertanto condanniamo fermamente queste vili 
violenze nei confronti della Donna e chiediamo a tutti coloro 
che si divertono con tanta facilità ad oltraggiare le Donne di 
smetterla e di riflettere a fondo su ciò che fanno o scrivono. 

di FiLtcgiL tPer BoLognA
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scrittevolmente

di giAnFrAnco sAnDri
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