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Le Coop pronte
a gestire il tPL? 

tranvieri: non solo numeri 
soprattutto persone

CONTIENE                     FLASH FLASH&



nuovoinformatore 3  nuovoinformatoreN. 3-4 I mArzo / APriLe I 2013 2013 I mArzo / APriLe I N. 3-42 nuovoinformatore 3  nuovoinformatoreN. 3-4 I mArzo / APriLe I 2013 2013 I mArzo / APriLe I N. 3-42

sommario
N. 2-3 I MARZO / APRILE 2013

Periodico della
“Cooperativa Giuseppe Dozza A.T.C.” a.r.l.

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

registrazione presso il Tribunale di Bologna
n. 6093 del 31/03/1992

Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46)
Art. 1 Comma D.C.B. Ufficio di Bologna

DireTTore reSPoNSABiLe
Donato Ungaro

CoorDiNATore eDiToriALe
Luigi martino Torri

ComiTATo Di reDAzioNe
maria esmeralda Ballanti, Luciano Battistini,
Giancarlo Cacciari, mirko Grimandi,
Primo mingozzi e Giorgio Tonelli 

SeGreTeriA Di reDAzioNe
Chiara Nassisi

riCerCA iCoNoGrAfiCA
Gianni Giordano, maurizio Ungarelli

reDAzioNe
Circolo G. Dozza A.T.C.
Via San felice, 11/e - 40122 Bologna
Tel. 051.231003 - fax 051.222165
www.circolodozza.it
info@circolodozza.it
informatore@circolodozza.it

reSPoNSABiLe PUBBLiCiTà
Andrea Bona

refereNTe PoLiSPorTiVA
Chiara Nassisi

CASA eDiTriCe
edizioni Aspasia
Bologna - San Giovanni in Persiceto
Sede: Via San felice, 18 (Bo)
iscrizione al roc n. 10522

ProGeTTo GrAfiCo e imPAGiNAzioNe
idea Pagina snc
Via Paganino Bonafede, 15 - 40139 Bologna
Tel. 051.6259011 - fax 051.4998357
info@ideapagina.it

iN CoPerTiNA 
foto di evelin melchiorri

STAmPA
Tipolitografia fD srl
Via San felice, 18/A - 40122 Bologna
Tel.: 051.227879 - fax: 051.220418
tipolito.fd@telcanet.it
www.tipolitografiafd.it

Chiuso in tipografia il 12 febbraio 2013
stam pato in 3.900 copie

editoriale
ogni cosa fatta per me, ma senza di me, è fatta contro di me 3
l'intervista
Gianpiero Calzolari 4
far finta di esser sani
intervista con la dottoressa Clelia Dalpiaz 6
mobilità
Una guida più sicura e rispettosa dell'ambiente (2. parte) 7
mobilità
Scandinavia, Danimarca e Norvegia (1. parte) 8
sotto i portici
La qualità dell'aria, bene prezioso 10
inserto staccabile
             flash i-iV
inserto staccabile
       flash 13
amarcord
ricordando Libero merighi 15
vita da circolo
Presentazione del libro di edoardo Altara 16
i Nepolan arrivano a Bologna 17
attività polisportiva
Nasce il progetto Nolympic Sporting Games 18
Tutta la sezione al pranzo sociale 19
i “nostri” Bradipi alle final four! 19
Quelli che... si danno una mossa / 31 anni Atc + 1 Tper  20
Tra il fine mandato di Napolitano 
e le dimissioni del Papa, un anno di raccolte particolari  21
servizi
Una difesa per la propria casa 22
letteralmente
La reale importanza dei privati nel progetto dell'azienda unica 23
Prendere decisioni senza aver la consapevolezza 
di ciò che queste comportano 23

Cena dei 23 anni in azienda
Gruppo settembre '89



nuovoinformatore 3  nuovoinformatoreN. 3-4 I mArzo / APriLe I 2013 2013 I mArzo / APriLe I N. 3-42 nuovoinformatore 3  nuovoinformatoreN. 3-4 I mArzo / APriLe I 2013 2013 I mArzo / APriLe I N. 3-42

editoriale

di DOnAtO UnGARO

 P arlando della nostra protesta del 14 
marzo scorso, il sindaco  Virginio 
Merola ha tirato in ballo la «bomba 

atomica»; un'affermazione che richiama alla 
mente tempi bui per la civiltà mondiale, con 
le sue terribili guerre, gli attacchi e le relative 
reazioni di nazioni colpite al cuore: tornano 
alla mente Hiroshima e Nagasaki, ma anche 
Pearl Harbor. È giusto valutare il significato 
dell'affermazione del sindaco Merola. E si 
può aggiungere un'altra affermazione, quel-
la dell'assessore Andrea Colombo il quale, 
in un nota congiunta sottoscritta da Giaco-
mo Venturi e Alfredo Peri, dice che è stata 
presa «... in ostaggio un'intera città».
Prendiamone atto; sia della «bomba ato-
mica», che dell'aver preso «...in ostaggio 
un'intera città»; ma gli amministratori pren-
deranno in considerazione la "Pearl Harbor" 
che ha colpito i tranvieri bolognesi? Anche a 
causa di loro scelte?
Non entro negli aspetti sindacali e/o azien-
dali della protesta e dei motivi che ci hanno 
portato al 14 marzo. Parlo in senso generale, 
della mancanza di significato che, a tutti i 
livelli, viene sempre più spesso conferita al 
nostro lavoro; parlando a livello personale, 
senza pretendere di rappresentare le idee di 
nessuno, cito alcuni aspetti del nostro lavoro 
che probabilmente non sono conosciuti agli 
amministratori.
Parto da una domanda che ho formulato nel 
luglio 2011, all'assessore Andrea Colombo: 
Se un giorno suo figlio le dicesse che vuole 
guidare i mezzi pubblici, a Bologna, come la 
prenderebbe? E cosa spererebbe per lui?
Sarei sicuramente orgoglioso di un figlio 
che decide di contribuire in prima persona 
al funzionamento del trasporto pubblico, 
che considero uno dei servizi vitali per la 
nostra città, al pari degli asili nido, nonché 
fattore di uguaglianza tra i cittadini, perché 
garantisce a tutti la possibilità di muoversi. 
Spererei di consegnargli una flotta sempre 
più ecologica e confortevole per autisti e 
passeggeri, e una rete ancor più estesa di 
corsie riservate e semafori con onda verde 

per gli autobus.
Corsie riservate, semafori con onda verde 
per gli autobus, TPL un servizio vitale per 
la città; ottime parole: ma i fatti, a quasi tre 
anni di distanza?
Alcune corsie riservate sono sparite, per far 
posto a piste ciclabili che spesso non sono 
utilizzate dai ciclisti, i quali preferiscono 
pedalare tra auto e mezzi pubblici: Ponte 
Matteotti, via San Donato, via Massarenti 
per fare alcuni esempi. E poi basterebbe fare 
un giro in via Toscana, in orario di colazione 
o di aperitivi, per vedere come la corsia pre-
ferenziale viene utilizzata: non dal 13 e da 
altri autobus, ma dai clienti automobilisti dei 
vari bar che si affacciano sulla strada. I se-
mafori a "onda verde" non li ho ancora visti 
a Bologna, ma probabilmente mi sono sfug-
giti, mentre li ho visti in altre città; le stesse 
dove, a fianco del semaforo, è stato installato 
il contasecondi che indica agli automobilisti 
quanto manca allo scattare del rosso. Pen-
sate come sarebbe utili a noi tranvieri, che 
trasportiamo persone in piedi a bordo dei 
nostri mezzi e che dobbiamo evitare, per 
quanto possibile, le frenate brusche. Ci sono 
i contasecondi a Bologna, ma sui passaggi 
pedonali: in via Rizzoli e via Massarenti.
Trasporto pubblico locale servizio vitale per 
la città, non si può che concordare in pieno 
con le parole di Colombo; ma la domanda 
sorge spontanea: si affida un servizio vitale 
a persone alle quali si nega la dovuta con-
siderazione? Persone che si costringono a 
continue violazioni del Codice della Strada, 
come in via Irnerio, in occasione dei T-Day 
e dello svolgimento della "Piazzola"? Che 
sono costrette a girare contromano per evita-
re pedoni, ciclisti, camioncini, ombrelloni? 
Che viaggiano per  almeno 6 ore al giorno 
su mezzi di 17 anni d'età, percorrendo strade 
piene di avvallamenti e buche, in pieno cen-
tro storico (via Rizzoli, via Santo Stefano, 
via Barberia)? È questo ciò che si ritiene ... 
uno dei servizi vitali per la nostra città, al 
pari degli asili nido...?
Figli di un Dio minore; ecco come si sen-

tono i tranvieri bolognesi. Altro che la mia 
ingenua domanda su un figlio dell'assessore 
alla guida di un autobus. "Chiedete e vi sarà 
dato ", scrive Luca nel suo Vangelo; ma ap-
pena oltre afferma che "Quale padre tra voi, 
se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al 
posto del pesce una serpe?".
Noi non vogliamo "pesci", ricompense eco-
nomiche e personali: lo sciopero selvaggio 
non è scattato per lo slittamento del paga-
mento degli stipendi dal 27 al 10 del mese 
successivo; per la "elargizione" di un accon-
to non richiesto di 500 euro, poi diventati 
900, con relative trattenute; per la suddivi-
sione dei rimborsi Irpef in due rate; per la 
sottoscrizione di un accordo sul rinnovo del 
CQC che ha scontentato quasi tutti; per un 
calcolo della detassazione che ha portato 
molti a riceve, a fine anno, stipendi di poche 
centinaia di euro.
Il blocco è arrivato per la mancanza di consi-
derazione da parte dell'azienda, per la venti-
lata cessione di bacini decisa unilateralmen-
te e solo "comunicata" ai sindacati; come 
tante altre situazioni in cui i tranvieri hanno 
saputo 'cose' che influivano sulla loro vita 
e su quella delle loro famiglie, senza aver 
avuto voce in capitolo, subendo una "Pearl 
Harbor" che è mancanza di considerazione 
umana.
E ora si è deciso che agli incontri sindacati-
azienda parteciperanno anche Comune, 
Provincia e Regione; i soci che decidono le 
linee dell'azienda: chiaro che non sarà come 
«...fare la volpe guardiana dell'ovile...».
I tranvieri chiedono di essere presi in con-
siderazione per quello che sono: uomini e 
donne che vogliono "...contribuire in pri-
ma persona al funzionamento del trasporto 
pubblico...".
Vogliamo essere coinvolti nelle scelte di 
un'azienda alla quale sentiamo di apparte-
nere.
«Ogni cosa fatta per me, ma senza di me, 
è fatta contro di me»: ecco un cartello che 
mancava il 14 marzo. Ma scomodare Ghan-
di, forse, sarebbe stato esagerato.

Ogni cosa fatta per me, 
ma senza di me,
è fatta contro di me
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l’intervista

di DOnAtO UnGARO

 S i sente parlare, con sempre mag-
giore insistenza, del coinvolgi-
mento delle cooperative nella 

gestione del Trasporto Pubblico Loca-
le di Bologna e provincia; il discorso 
l'avevamo già affrontato con il direttore 
generale di Tper, Claudio Ferrari, e con 
l'assessore regionale Alfredo Peri. Per 
completare la panoramica, abbiamo ri-
volto alcune domande a Gianpiero Cal-
zolari, presidente Legacoop  Bologna.
Calzolari è stato sindaco di Monzuno 
dal 1984 al 1991, in quota Pci; oltre ad 
essere il "Numero Uno" di Legacoop, è 
anche presidente di Granarolo Spa (dal 
2009) e di Granlatte (dal 2007). Nel suo 
curriculum risultano anche esperienze 
come responsabile del settore Agroali-
mentare di Legacoop Bologna, dal 1999 
al 2001 e presidente Anca Legacoop 
Emilia-Romagna, dal 2001 al 2004.
Ma parliamo di Trasporto Pubbli-
co Locale: presidente Calzolari, non 
troppo tempo fa Legacoop lanciò una 
proposta; "lasciateci gestire il TPL di 
Bologna e vi garantiremo il 30% di 
risparmio". Si è sviluppata l'idea? E 
come pensate eventualmente di met-
tere in atto un risparmio così impor-
tante?
Già ora le nostre cooperative garan-
tiscono, come affidatari del servizio 
pubblico su molte tratte attraverso ap-
posite società consortili cooperative, 
la qualità del servizio, punto decisivo 
per le migliaia di persone che utilizza-
no quotidianamente i bus. Non solo la 
garantiscono ma sono interessate, da 
attori economici del territorio, che la 
qualità resti alta anche se a gestire il 
servizio sono soggetti diversi dalla co-
operazione. Il territorio bolognese deve 
continuare a caratterizzarsi per un'alta 
qualità dei servizi trasportistici che è 
anche un fattore competitivo per le im-
prese che stanno vivendo una durissima 
crisi. Sull’idea di un maggior ingresso 

nel TPL da parte del mondo cooperati-
vo, ci stiamo lavorando con l’obiettivo 
di ampliare e migliorare gli strumenti di 
intervento nel settore, si parla di società 
ad hoc partecipate da aziende coopera-
tive, che hanno bisogno di essere capi-
talizzate e ampliate nella loro compo-
sizione societaria. Abbiamo esperienza 
e know-how ma siamo consapevoli che 
la quantità di investimenti necessari in 
questo segmento di mercato può costi-
tuire un limite contro cui bisogna at-
trezzarsi. Al di là della quantificazione 
precisa del risparmio,  mi pare corretto 
ribadire il principio che le imprese con-
sortili cooperative presenti a Bologna, 
sono  in grado di ottenere risparmi si-
gnificativi. Questo grazie fondamen-
talmente ad una maggiore elasticità e 
flessibilità organizzativa, in relazione 
al fatto che possono contare su una rete 
diffusa di artigiani soci delle coopera-
tive che mettono a disposizioni mezzi, 
personale e competenze adeguate. Un 
altro elemento risiede nel complesso 
sistema di manutenzione dei mezzi, su 
cui possiamo prevedere margini di ot-
timizzazione in termini di condizioni e 
forniture.
Proprio in queste ore i dipendenti 
Tper stanno protestando in meri-
to alla decisione presa dall'azienda 
di cedere le linee extraurbane della 
zona Alto Reno alle cooperative; cosa 
pensa dello stato che si è venuto a cre-
are?
In merito allo sciopero, che resta un 
importante strumento in mano ai lavo-
ratori, non  si può non condannare il 
metodo che è stato assolutamente sba-
gliato. La complessità è legata al fatto 
che la mancanza di servizio si traduce 
non solo in disagio per l’utenza, ma 
anche in maggiore costo che l’utente 
deve sostenere per servizi alternativi 
o comunque per modalità diverse di 
mobilità. In un momento di grave cri-

si economica, di fronte a questi aspetti 
è necessario che tutti operino avendo 
presente tale situazione. In questo mo-
mento va colta la disponibilità al dia-
logo data ai sindacati da parte di Tper, 
Comune, Provincia e Regione. Per cui 
in una situazione difficile, tutti devono 
fare sforzi guardando in faccia alla 
realtà. Nel merito della questione Pri-
vatizzazione Alto Reno: è chiaro che il 
pubblico si trova difronte ad un servizio 
che ai suoi occhi non è più economico e 
sostenibile in quelle tratte a bassa fre-
quenza, però deve mantenerlo per non 
tagliare fuori una fetta importante dei 
cittadini e quindi deve fare delle scelte. 
Noi sosteniamo che una buona ester-
nalizzazione può essere la risposta per 
continuare a garantire un servizio di 
qualità ai cittadini, ad un costo ragio-
nevole e mantenendo – cosa non scon-
tata – l’occupazione. 
Il direttore generale di Tper, Claudio 
Ferrari, aveva parlato in una prece-
dente intervista pubblicata dal nostro 
giornale della possibilità di esternaliz-
zare alcune linee, invitando a ragiona-
re se questa non fosse un'opportuni-
tà, piuttosto che un rischio; dal canto 
suo l'assessore regionale alla mobili-
tà, Alfredo Peri, ha parlato - sempre 
dalle pagine del nostro giornale - di 
affidamento diretto delle linee ai pri-
vati e alle cooperative: il mondo del 
TPL dell'Emilia-Romagna si avvici-
na a grandi passi a un cambiamento 
radicale? A una "privatizzazione" 
del settore, a favore di cooperative e 
altri soggetti? E sono pronte a questo 
passo, le cooperative?
Mi pare utile una precisazione prelimi-
nare: l’attuale prevalenza nel trasporto 
pubblico regionale di aziende di pro-
prietà pubblica deriva dal processo di 
pubblicizzazione di questi servizi avvia-
to negli anni sessanta, il privato è una 
presenza storica nel settore. Sul tema 

parola dI GIaNpIero CalzolarI

Coop pronte a “far 
muovere” i bolognesi
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privatizzazioni di oggi dobbiamo ca-
pirci, privatizzare non vuole dire unica-
mente far spendere di meno al pubblico, 
ma spendere meglio rendendo più pro-
duttive le risorse che si hanno attraver-
so l’affidamento di una gestione ad un 
soggetto privato che ha quella elasticità 
e flessibilità organizzativa che permette 
di fare di più con meno, specie in questo 
momento di forti tagli alla spesa pubbli-
ca. I processi di esternalizzazione sono 
poi condotti dagli Enti pubblici secon-
do le norme vigenti sugli affidamenti. 
Non è detto che tutto debba poi andare 
alle cooperative, ce lo auguriamo chia-
ramente per garantire lavoro ai nostri 
soci, ma gli enti pubblici faranno delle 
gare. Noi ci presenteremo alla pari a 
tutti gli altri soggetti, se le nostre pro-
poste saranno ritenute migliori, saremo 
pronti a metterle in pratica.
Contratti di lavoro: tra i dipendenti 
Tper, Seta, Start e gli autisti di alcune 
cooperative di TPL la differenza di 
trattamento, sia normativo che retri-
butivo, è notevole. Non c'è il rischio 
di una corsa al ribasso, ad esclusivo 
danno dei lavoratori, per cercare di 
contenere i costi di affidamenti e sub-

appalti?
Bisogna chiarirci. Le cooperative ap-
plicano i contratti collettivi nazionali 
di lavoro firmati dai sindacati maggior-
mente rappresentativi, quindi non c'è 
una corsa al ribasso che potrebbe esse-
re causata da concorrenza sleale, pri-
vatizzazioni selvagge e appalti al mas-
simo ribasso. Noi parliamo di aziende 
private che applicano i contratti e che 
operano nel pieno rispetto della legali-
tà. È chiaro che c’è differenza fra il con-
tratto del pubblico impego e il contratto 
dei privati, questo in qualsiasi settore 
merceologico. I risparmi non sono do-
vuti ad una compressione dei costi del 
lavoro, ma ad una maggiore efficienza 
che le cooperative possono garantire. 
Bisogna poi considerare che eventuali 
risparmi restano al pubblico che può 
investire in infrastrutture per la com-
petitività o servizi per i cittadini. L'in-
teresse delle cooperative, per propria 
natura, non è quello di massimizzare i 
profitti, ma di dare un buon lavoro ai 
soci e ai dipendenti cercando di costru-
ire le condizioni per la continuità dello 
stesso.
Le cooperative sono entrate, tempo fa, 

nel panorama sociale di Tper, insieme 
ad altri soggetti quali Autoguidovie, 
attraverso la costituzione della socie-
tà TPB (Trasporto Pubblico Bologna: 
85% Tper; 10% Omnibus, i cui soci 
sono Saca, Cosepuri e Coerbus; 5 % 
Autoguidovie); cosa si aspettano le co-
operative, ma anche gli altri soggetti, 
da questo "ingresso" societario?
Ci troviamo di fronte ad un progetto 
regionale che opera nella direzione di 
una unica impresa di trasporto persone, 
a fronte di ciò mi pare normale che an-
che le imprese private cerchino di muo-
versi nella stessa direzione, consapevo-
li delle grandi difficoltà di questo nostro 
processo. Le nostre imprese sono mosse 
da un desiderio di fondo: provare ad es-
sere protagoniste del sistema del TPL, 
così come lo sono sempre state, anche 
allo scopo di evitare di divenire meri 
esecutori materiali di grandi gruppi 
stranieri che guardano con attenzione 
al processo già avviato in Emilia-Ro-
magna. Omnibus ha iniziato la sua atti-
vità nel settembre del 1998 con la sub-
concessione da parte di Atc dei primi 
servizi (urbani, suburbani, extraurbani 
di pianura e montagna) che l’azienda 
decise di esternalizzare, ciò a dimo-
strare che le imprese private del settore 
da tempo sono alla ricerca delle giuste 
modalità per essere buone protagoniste 
del sistema di TPL. Il recente ingresso 
in TPB mi pare una normale continuità 
della esperienza Omnibus. Le aspettati-
ve sono semplicemente di ricercare un 
nuovo ruolo nel TPL, un ruolo che pre-
veda lavoro per le imprese e per i soci 
lavoratori. Non ci sfuggono le comples-
sità e le difficoltà presenti per percor-
rere fino in fondo la strada intrapresa. 
Servono dimensioni adeguate e ci stia-
mo muovendo in questa direzione; ser-
vono risorse importanti in un momento 
difficile per l’economia, in un momento 
di bilanci stringati per le imprese e stia-
mo verificando ogni opportunità utile a 
recuperare risorse; serve migliorare le 
nostre competenze e stiamo lavorando 
bene in questa direzione; serve che il 
mondo del TPL guardi alle nostre im-
prese non some soggetti da spremere, 
ma come imprese radicate nel territorio 
in grado di contribuire ancora alla buo-
na mobilità del cittadini.
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mobilità

di MAURIZIO DALL’ARA

far finta d'esser sani
della Dott.ssa CLELIA DALPIAZ
(Servizio di Flebologia Centri Medici Unisalute)

 L e varici, più comunemente chiamate 
vene varicose, sono delle dilatazio-
ni delle vene superficiali delle gam-

be che comportano un ristagno di sangue 
e un rallentamento del flusso ematico. Le 
vene maggiormente interessate da que-
sta malattia sono la Grande e la Piccola 
Safena. La Grande Safena è localizzata 
all’interno della gamba e della coscia e la 
Piccola Safena si trova posteriormente nel 
polpaccio. La parete si sfianca e le valvo-
le non funzionano più correttamente. Ov-
viamente esistono varici anche più picco-
le chiamate varici reticolari, capillari, che 
si vedono appena sotto la pelle e creano 
delle ramificazioni antiestetiche
Ma ci sono delle cause?
La familiarità, le gravidanze, il sovrap-
peso, lo stare a lungo seduti e in piedi. 
Per questo si parla di categorie a rischio 
e di lavoratori maggiormente predisposti 
a questa malattia: taxisti, autisti, parruc-
chiere, impiegati per esempio.
Che sintomi presenta la malattia?  
Come prevenirla?
La persona  può avvertire pesantezza, 
gonfiore, formicolii, crampi e a volte do-
lore soprattutto verso sera. Esistono, co-
munque, dei pazienti che manifestano una 
scarsa sintomatologia anche in presenza 
di grosse varici a rischio di flebiti. In co-
stanza dei sintomi sopraindicati e comun-
que se una persona svolge un lavoro se-
dentario, può seguire i seguenti consigli: 

•	 raggiungere	il	posto	di	lavoro,	quando	
possibile, a piedi;
•	 svolgere	attività	fisica	nel	tempo	libe-
ro, il nuoto è l’ideale;
•	 rientrando	in	casa	non	usare	l’ascen-
sore e salire le scale;
•	 muovere	 le	 gambe	 alzandosi	 con	 le	
punte dei piedi qualche volta durante la 
giornata di lavoro;
•	 evitare	il	sovrappeso;
•	 indossare	una	calza	elastica	(	gamba-
letto), ne esistono  di gradevoli e colorate 
anche per gli uomini.
Se una persona teme di avere le varici, 
cosa deve fare?
Sicuramente una  visita flebologica e un 
ecocolordoppler sono in grado di stabili-
re la gravità del problema. L’esame eco-
doppler è appunto un esame ecografico 
non invasivo che ci fa vedere la forma dei 
vasi e il flusso del sangue al loro inter-
no. 
Come si curano? 
Le varici più piccole si possono curare 
con la scleroterapia (punturine nelle gam-
be). Le varici più grandi, chiamate varici 
tronculari, come la grande e la piccola 
safena, fino a qualche tempo fa si tratta-
vano solo con lo stripping: la vena veniva 
portata via completamente. Oggi la ricer-
ca scientifica ha messo a punto delle tec-
niche endovascolari, meno traumatiche, 
che permettono di curare i vasi dall’inter-
no. In particolare, la scleromousse tran-
scatetere è  una trattamento miniinvasivo 
che si esegue in anestesia locale e non 
comporta disagi data la minor presenza 
di irritazione dei nervi, ematomi e tagli 
sulla gamba (il recupero postoperatorio è 
più veloce e più semplice). 
Ci descrive la tecnica?    
Brevemente… La prima fase prevede 
una leggera anestesia locale in un pic-
colo punto della gamba, poi si introduce 

all’interno della vena varicosa un picco-
lo e sottile catetere ( tubicino), attraverso 
il quale si inietta una schiuma sclerosan-
te e cioè un farmaco che ha l’aspetto di 
una schiuma e   che provoca la chiusura 
della vena. Lo specialista  segue tutto 
l’intervento tramite l’esame ecodoppler. 
Subito dopo il paziente indossa una calza 
elastica, cammina e torna alle sue attivi-
tà quotidiane.
Questa schiuma innovativa, si può utiliz-
zare anche in ambulatorio con piccole si-
ringhe per la cura delle varici collaterali, 
che sono i rami secondari delle safene.
Nel corso delle settimane successive la 
vena trattata va incontro prima a chiusu-
ra con processo infiammatorio limitato e 
poi si trasformerà in un condotto rigido 
e chiuso (sclerosi), che nel tempo viene 
“riassorbito” dall’organismo.

malattIa varICosa, le NovItà

sIamo quI per parlare dI uNa 
malattIa molto dIffusa Che 
ColpIsCe soprattutto le 
doNNe, ma aNChe GlI uomINI, 
e soprattutto Coloro Che 
svolGoNo lavorI sedeNtarI: 
la malattIa varICosa, ma Che 
Cosa soNo esattameNte le 
varICI?

Intervista
con la dottoressa
Clelia Dalpiaz
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mobilità

di MAURIZIO DALL’ARA

far finta d'esser sani
della Dott.ssa CLELIA DALPIAZ
(Servizio di Flebologia Centri Medici Unisalute)

 R iprendiamo e terminiamo in que-
sto numero il tema della eco-gui-
da, iniziato nel numero scorso.

Dopo aver visto i concetti di coppia e massi-
ma potenza disponibile, vediamo ora come 
usare cambio ed acceleratore per avere il 
massimo rendimento dalla nostra auto e 
nel contempo diminuire i consumi. Cambio 
ed acceleratore vanno modulati scegliendo 
sempre la marcia che mantiene il motore 
entro il regime ottimale per rendimento, 
coppia e potenza. È conveniente quindi pas-
sare rapidamente alla marcia superiore non 
appena la lancetta del contagiri segni l’avve-
nuto “ingresso” in regime di coppia.
È evidente la convenienza dell’utilizzo di 
marce “lunghe” appena possibile; i mo-
tori moderni sono caratterizzati da una 
notevole elasticità e quindi consentono di 
ricorrere meno frequentemente al cambio 
o addirittura di saltare una marcia in fase 
di accelerazione (dalla terza alla quinta o 
dalla quarta alla sesta).
Ridurre il numero di cambiate significa 
non solo risparmiare carburante, ma an-
che sottoporre il gruppo frizione – cam-
bio ad una minore usura e quindi ridurre 
i costi in termini di manutenzione o ripa-
razione.
Un altro accorgimento è lo sfruttamento 
della disattivazione della spinta.
Si sfrutta cioè il sistema di cut–off di cui 
sono dotati i motori più recenti, un disposi-
tivo elettronico che interrompe l’erogazio-
ne della benzina quando il pedale dell’ac-
celeratore è completamente sollevato ed il 
motore si trova oltre i 1.300 giri/minuto.
In discesa, trovata la marcia più idonea al 
percorso, si può sfruttare la pendenza per 
scendere senza accelerare, azzerando il 
consumo, mentre per rallentare si possono 
scalare le marce.
In città, prima di un incrocio o di un sema-
foro o quando i veicoli che ci precedono si 

fermano, invece di continuare ad avanzare 
con l’acceleratore premuto per poi frenare 
all’ultimo momento, basta lasciar scorrere 
l’auto con l’acceleratore sollevato, riducen-
do gradualmente la velocità con i freni.
È il guardare lontano la cosa importante, 
cosa già detta in uno dei numeri scorsi.
Mantenere una certa distanza dal veicolo 
che ci precede consente di guidare in modo 
elastico, diminuendo le brusche frenate e 
le brusche accelerazioni e sfruttando al 
massimo il dispositivo di cut–off.
In salita si possono scegliere tre opzioni:
1. Una marcia bassa (alto numero di giri) 
con poco acceleratore.
2. Una marcia media (minor numero di 
giri) e acceleratore medio.
3. Una marcia alta, con riduzione del nu-
mero di giri e acceleratore premuto per tre/
quarti.
Quest’ultima soluzione è di gran lunga la 
migliore: può portare ad un risparmio fino 
al 30%.
Infine si riportano piccoli accorgimenti 

quotidiani:
• Evitare di lasciare il motore acceso al mi-
nimo: si consuma inutilmente carburante e 
si usurano le parti più facilmente che nelle 
normali condizioni di marcia.
• Non scaldare il motore da fermo: è inu-
tile e dispendioso in termini di consumo 
e dannoso per la meccanica. È preferibile 
invece procedere per alcuni chilometri ad 
andatura ridotta.
• A motore già caldo, evitare di accelerare 
quando si mette in moto.
• Non accelerare prima di spegnere il mo-
tore: è inutile e, per i motori sovralimentati, 
dannoso.
Adottare una tecnica di guida economica 
ed ecologica non significa solo risparmiare 
carburante, ma vuol dire anche viaggia-
re più sicuri, in modo meno stressante e 
contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e 
quelle acustiche.
Basta ricordare che un’auto con il motore 
a 4.000 giri/min. produce lo stesso rumore 
emesso da 20 vetture a 2.000 giri/min. 

CoNsIGlI per l'uso (2. parte)

Una guida più sicura
e rispettosa
dell’ambiente 
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mobilità

di MAnnEs bERtI

 U n viaggio indimenticabile e ricco 
di spunti è stato quello fatto in 
Scandinavia. La penisola indica 

un insieme di Stati che riconoscono una 
comune matrice storica, antropologica, 
linguistica e naturale e che vedono i loro 
rappresentanti in Svezia, Danimarca e 
Norvegia; il mio è stato proprio un itine-
rario che ha toccato nell'ordine le rispet-
tive capitali, ognuna delle quali presenta 
proprie peculiarità anche nel sistema del 
trasporto pubblico. Atterrato all'aeroporto 
di Stoccolma - Arlanda, giungiamo alla 
stazione centrale tramite l'Arlanda Ex-
press; la città, più di 800.000 abitanti, si 
sviluppa su quattordici isole tanto da me-
ritare l'appellativo di "Venezia del Nord" e 
vanta due luoghi patrimonio dell'umanità 
Unesco: il castello di Drottningholm e il 
cimitero sud, lo Skogskyrkogarden ed è il 
cuore pulsante del Paese, non solo dal pun-
to di vista politico, ma anche economico 
e culturale. Chi di noi non ha mai visto al 
telegiornale, almeno una volta, qualche 
sequenza della cerimonia di consegna del 
Nobel il 10 dicembre di ogni anno? I luo-
ghi più interessanti sono la cattedrale lute-
rana, dove avvengono le incoronazioni, il 
palazzo reale, il municipio...tutti posti che 
convergono attorno all'importante strada 
Hamngatan la quale collega le due famose 
piazze Sergels torg e Nybroplan. Un aspet-
to peculiare della capitale svedese, assente 
nelle altre due, è la maestosità dei palazzi 
e delle vie, l'ampia prospettiva dei luoghi, 
tale da trasmettere sensazioni altrimenti 
fruibili a Londra o a Parigi. Il trasporto 
pubblico è fitto e articolato, con una offerta 
senz'altro allettante. La metropolitana, la 
Tunnelbana, consta di tre linee: la verde, la 
rossa e la blu, a loro volta articolate in sette 
diramazioni. La cosa più bella della metro-
politana sono le stazioni; un vero e proprio 
esempio di come integrare il trasporto pub-
blico con l'arte. Dipinti, sculture, mosaici, 
strutture murarie decorate sono perfetta-
mente integrate fra le rotaie e i treni, tanto 

da diffondere magistralmente il messaggio 
che il trasporto pubblico convive e suppor-
ta anche l'arte e la cultura, ma non solo; 
anche le istanze più variegate e multifor-
mi di una società democratica in continuo 
movimento. Infatti, la prima cosa che ho 
notato sul primo autobus svedese, cosa poi 
presente quel giorno in tutti gli altri, erano 
le bandierine multicolore del movimento 
gay che  festeggiava probabilmente il suo 
pride; sarebbe veramente ancora impensa-
bile, in Italia, una cosa simile!
L' autobus, con la sua vastissima rete, è il 
vero protagonista dei trasporti di superficie 
della capitale svedese. L'azienda di traspor-
to pubblico è la Stockholms Lokaltrafik 
la quale si avvale, come anche da noi, di 
aziende minori subconcesse; anche visiva-
mente i mezzi sono facilmente identifica-
bili: gli autobus urbani sono rosso fuoco, 
mentre quelli di raccordo che servono an-
che l'area suburbana sono blu. Esiste anche 
un servizio scoperto di autobus turistici che 
toccano i punti più interessanti; sono molto 
frequenti le corsie riservate al mezzo pub-
blico. Essendo anche una città d'acqua, essa 
è servita da una rete di traghetti che offrono 
un sevizio non solo ordinario, ma anche tu-

uN luNGo vIaGGIo

Scandinavia, Danimarca
e Norvegia 
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ristico, soprattutto nell'area del porto attor-
no al municipio; di sicuro, per gli amanti del 
trasporto pubblico, l'attrazione più seducen-
te della capitale è la “Djurgardslinjen”, la 
linea tranviaria storica che collega, passan-
do per il molo, Norrmalmstorg a Kungliga 
Djurgarden. I tram nacquero a Stoccolma 
nel lontano 1877; un po' come avvenne 
in Italia, le originarie compagnie private 
vennero rese pubbliche agli inizi del No-
vecento, per rendere i servizi più omogenei 
ed economici ai cittadini; fino alla seconda 
guerra mondiale le rotaie la facevano da 
padrone per le strade cittadine ma ben pre-

sto, vuoi per l'aumento del traffico privato, 
vuoi per la decisione di passare alla guida 
a destra, l'esercizio tranviario si rivelò poco 
competitivo, sebbene vincente in termini 
di capacità di carico. Poco a poco le linee 
urbane vennero smantellate fino al fatidico 
1967 quando l'ultimo tram urbano rientrava 
in deposito: sembrava la fine di un'epoca. 
Le eleganti e filanti vetture su rotaia venne-
ro rimpiazzate da goffi autobus diesel che 
anche visivamente, colle loro rotondità che 
allora andavano di moda nei modelli delle 
carrozzerie, cominciavano ad arrancare 
rumorosamente per le vie del centro; della 
rete extraurbana si salvarono solo tre linee 
che, quasi precorrendo gli attuali tram-treno 
(tram urbani che diventano anche extraur-
bani), vennero integrate nella nascente rete 
della metropolitana sotterranea: la 12, la 
21 e la 22. Purtroppo anche il filobus non 
ebbe fortuna, soppresso anch'esso negli 

anni sessanta; grazie a decisi appassionati 
si decise di riportare il tram in centro, sia 
pure in chiave storico-rievocativa nel 1991 
quando, recuperando un bel percorso, ven-
ne ripristinata la vecchia linea urbana 7 la 
Djurgardslinjen appunto. Ho avuto il pia-
cere di viaggiare su vetture traballanti degli 
anni Venti e Sessanta, con tanto di interni 
con pubblicità d'epoca e manovratore colla 
divisa del tempo;  la cosa più interessante 
è il fatto che questa linea svolge, sia pure 
con mezzi turistici, un servizio ordinario, 
contribuendo a suo modo a far conoscere 
il mezzo ecologico anche a chi non ne è 
appassionato. Il salto di qualità, tuttavia, si 
ebbe tra il 2008 e il 2010, quando si decise 
di acquistare moderni tram da utilizzare re-
golarmente assieme a quelli storici: sono gli 
innovativi Flexity Swift A32 della Bombar-
dier, dalla graffiante livrea nero brillante.
(Continua sul prossimo numero…)

A sinistra, pagina a fianco, lo skyline di Stoccolma e sotto, sempre nell'altra pagina, 

un'immagine esterna del metro. in questa pagina, in alto, il castello di Drottingholm, 

patrimonio dell'Unesco e più in basso tre immagini una a fianco all'altra di fermate

del metrò sotterranee. Qui a sinistra una foto di un tram a Stoccolma e sopra,

la foto di un Bus a Skogskyrkogarden, nel cimitero sud.



sotto i portici

di MARCO MACCIAntELLI
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 C ome altri Comuni, quello di San 
Lazzaro aderisce all'accordo sul-
la qualità dell'aria. Convintamen-

te, dal 2004. Le strategie non si affrontano 
nell'emergenza. Ma prima. A tempo debi-
to ci siamo posti il tema dell'inquinamen-
to atmosferico. Lo stesso accordo sulla 
qualità dell’aria prevede, prima di tutto, 
misure strutturali. Investire nel trasporto 
non inquinante. Offrire alternative all'uso 
del mezzo privato. Rinnovare il parco 
auto. Nel corso degli anni, per esempio, 
abbiamo messo a disposizione di circa 
500 cittadini incentivi per la conversione 
a metano o a Gpl degli autoveicoli ali-
mentati a benzina. Contributi di 500 Euro 
tanto apprezzati, quanto utilizzati, sino 
all'ultimo centesimo. Abbiamo creduto 
nella "cura del ferro". Operato perché 
vi fosse una nuova stazione dell'Sfm, in 
fondo a via Caselle, inaugurata nel 2008, 
grazie all'impegno della Regione e della 
Provincia, potenziata già dall'anno suc-
cessivo. Non ci sono ancora tutte le corse 
necessarie ma, nel frattempo, il servizio 
è partito. Certo: il problema dell'inquina-
mento atmosferico può essere affrontato 
solo con il coordinamento di grandi por-
zioni di territorio. La dimensione è quella 

della Pianura Padana, ovvero dei sistemi 
territoriali regionali. Dobbiamo entrare 
in Europa non solo riducendo un debi-
to che veleggia verso il 130% rispetto al 
Pil, ma anche in relazione ad altri aspetti 
difformi dagli standard europei, come, 
appunto, l'inquinamento atmosferico. 
Non possiamo non farlo, perché, se non 
lo facciamo, il Paese è a rischio di pesanti 
sanzioni. L'accordo sulla qualità dell'aria 
non è un club di cultori della materia; è la 
condizione per impostare soluzioni con-
crete che evitino queste conseguenze ne-
gative. Se continuiamo così, prima o poi 
arriveranno; ancora una volta a carico dei 
cittadini-contribuenti. Come se ce ne fos-
se bisogno, in questa drammatica situa-
zione di crisi. L'aria non è una discarica 
e non ha confini. Ma nel nostro territorio 
non apriamo gli occhi sul problema nel 
momento del suo verificarsi; da tempo, 
così come gli altri Comuni, ci siamo pre-
disposti ad affrontarlo, facendo prevalere 
il principio di precauzione. Ci siamo ado-
perati per avere, nel nostro comune, una 
centralina per la rilevazione del Pm10. 
Abbiamo anche cercato di ridurre le tem-
perature negli ambienti riscaldati, sino 
al massimo di 19 gradi nelle case e nei 
luoghi di lavoro; sino ad un massimo di 
17 gradi nell'ambito delle attività produt-
tive; di un'ora l'attivazione degli impianti 
termici. Abbiamo lavorato per il rafforza-
mento e l'ampliamento delle linee di bus 
nel nostro territorio, da ultimo la navetta 
124 dall’Sfm all’Ospedale Bellaria, per-
seguendo l'intermodalità. Senza dire della 
sfortunata storia del Civis. Opera che do-
vrebbe aver trovato un "lieto fine", dopo 
tanti anni di preoccupazioni. Restituito al 
mittente il mezzo non idoneo, in cambio 
di un mezzo ritenuto tale dal nome Crea-
lis Neo. Vedremo e speriamo bene: dopo 
tanti disagi sopportati dai cittadini, dagli 
operatori economico-commerciali, ma 
anche dalle amministrazioni locali. Però 
attenzione: una volta tanto il sistema del-

la mobilità urbana è stato pensato dando 
rilievo, spazio, priorità, al mezzo pubbli-
co, invece che al predominio dell'auto. Il 
collegamento Bologna-San Lazzaro, per 
quanto è stato possibile, in sede protet-
ta. Abbiamo approvato il Piano generale 
del traffico urbano e il Piano energetico 
comunale visti contestualmente a Poc e 
Ptgu. Per una pianificazione coordinata 
e integrata. Inoltre, negli ultimi anni si 
sono configurate due piccole alternati-
ve concrete alla via Emilia, per dare alla 
via Emilia un futuro di strada ad uso più 
urbano e locale, invece che di arteria a 
grande scorrimento che attraversa la co-
munità, due alternative che prima non 
c'erano e adesso ci sono. Una a sud con 
via Palazzetti, per intenderci, da Ca' de' 
Mandorli sino a via Bellaria e via Dagnini 
in Bologna. L'altra a nord, dalla zona ar-
tigianale della Cicogna a via Maestri del 
Lavoro, a via Russo, a via Zucchi, sino 
al nodo autostrada-tangenziale. Piccoli 
passi avanti, naturalmente, da rafforzare 
ulteriormente. Infine il Piano della sosta, 
varato dalla fine del 2012, in una visione 
di mobilità sostenibile che punta sul tra-
sporto pubblico, dai 17 chilometri sin qui 
realizzati di piste ciclabili al car sharing, 
dal car pooling al bike sharing, già realiz-
zato e in grado di partire questa primave-
ra. In programma il nuovo parcheggio a 
servizio dell’Sfm e quello sotterraneo in 
costruzione in via Gramsci a due passi da 
piazza Bracci. Tariffa ridotta del 50% per 
auto ecologiche, metano e Gpl. Su ogni 
nuovo parcometro, un pulsante premendo 
il quale sul display cambia il piano tariffa-
rio. La tariffa agevolata "auto eco" prevede 
la riduzione del 50% e quindi sul display 
compare 0,55 Euro/ora. Ovviamente c’è 
ancora molto da fare. A un accordo sulla 
qualità dell’aria che voglia, in prospettiva, 
essere efficace, occorre il fisico. Solo mi-
sure strutturali di cambiamento dei fattori 
inquinanti possono consentire di affrontare 
la sfida strategica della qualità dell’aria. 

qualItà dell'arIa

La qualità dell'aria,
bene prezioso
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SeGUe A PAGiNA ii

L’EstAtE
stA ARRivANdO…

“Non ci sono più le porte di una volta”...
A Bologna le porte servivano per difendere la città, ci 
si chiudeva dentro e ci si difendeva dallo straniero, da 
chi voleva venire da fuori. oggi il concetto si è ribalta-
to, così come le “porte” della città sono differenti.
fiera, stazione, università ed aeroporto sempre di più 

stanno diventando le nuove porte per accedere alla 
città modificandone il concetto. Non ci troviamo più 
di fronte ad uno strumento che sbarrare l’entrata, ma 
anzi ne agevola la fruizione. Le nuove porte diventa-
no anche un biglietto da visita della città stessa. e 
non a caso stazione ferroviaria ed aeroporto stanno 
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bREvE DEsCRIZIOnE tECnICA
DELLA CARAttERIstIChE GEnERALI DEL vEICOLO

sPECIfIChE tECnIChE
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vivendo un grande momento di ristrutturazione e rin-
novamento. e in questa cornice si inseriscono i nuovi 
mezzi che collegheranno queste due importanti “por-
te” d’entrata in città.
il “BLQ”, com’è chiamato amichevolmente l’Aerobus 
e che prende spunto dalla sigla internazionale con cui 
viene definito l’aeroporto di Bologna vedrà in strada i 
nuovi Breda menarini Avancity.

•	 Lunghezza: 12  metri
•	 Larghezza: 2,500
•	 N° porte: 2 del tipo Pneumatico (BoDe)
•	 N° 1 pedana TH del tipo manuale
 a ribaltamento (HUBNer)
•	 Porta	centrale	e	retromarcia	controllate
 con sistema TVCC per mezzo di un monitor
 da 8 pollici sul cruscotto autista

CARAttERIstIChE MOtORE DI tRAZIOnE (CnG)
•	 Marca del motore: mercedes, 
•	 Modello: m906LAG,
 iniezione elettronica multipoint 
•	 N°	cilindri:	8
•	 Alimentazione: metano
•	 Cilindrata: 6880
•	 Classe: euro 5
•	 Potenza: 205Kw a 2200 giri/min
•	 Coppia: 1000Nm a 1400 giri/min

CARAttERIstIChE IMPIAntO ALIMEntAZIOnE
•	 Serbatoi: il veicolo è equipaggiato
 con 6 bombole eCe r110 modello rAUfUS
 in fibra di carbonio
•	 Capacità serbatoi in litri: 1284 lt
•	 Autonomia: 460 km
 (secondo il ciclo CUNA NC 503-01-02)
•	 Scarico: il veicolo è equipaggiato
 di un dispositivo di abbattimento
 dei gas di scarico di marca

•	 Posti a sedere: 29
•	 Posti in piedi: 47,
 (senza carrozzella disabile a bordo) 53
•	 Posti carrozzella: 1
•	 Posti servizio: 1
•	 Totale: 78,
 (senza carrozzella disabile a bordo) 83

 merCeDeS modello A0004900514
•	 NOx: 1,89

CAMbIO
•	 Marca: zf
•	 Modello: 6HP 504 ecomat 4 step
•	 n°	marce:	6

sIstEMA fREnAtE
•	 Tipo: a disco a comando pneumatico
 di marca KNorr

Sistema di riscaldamento
e refrigerazione: TermoKiNG
Preriscaldo: WeBASTo NGW300

Il veicolo è equipaggiato di sistema
MULtIPLEX che oltre alla gestione elettronica
degli apparati permette la diagnosi
on board e off board 
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“vADO E nOn EvADO”. Un PRIMO bILAnCIO.
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La campagna contro l’evasione dal pagamento dei 
titoli di viaggio “Vado e non evado” merita un primo 
bilancio che vogliamo condividere con i dipendenti 
Tper.
Prima ancora dei numeri, che misurano l’efficacia 
comunque importante del contrasto all’evasione, 
vorremmo sottolineare come la campagna sia sta-
ta una buona occasione per conoscerci meglio ri-
spetto alle diverse provenienze, ex Atc ex fer , tra 
dirigenti, quadri, e operatori dei vari comparti della 
nostra azienda.
È stata inoltre, una buona occasione per porre al 
centro della nostra attenzione il tema della verifica 
e del contrasto dell’evasione, tema fondamentale e 
sempre più strategico per il buon andamento del 
servizio e dell’azienda. Per tre settimane Tper si è 
trovata a contatto diretto con l’utenza, con i nostri 
autisti e a supporto dei nostri verificatori ed oltre 
al controllo dei titoli di viaggio ci si è adoperati per 

promuovere e rilanciare “le regole di viaggio”. Per 
tre settimane l’intera azienda, è stata nella vetrina 
della città, impegnata in una campagna civica per 
il rispetto delle regole, una campagna che l’opinio-
ne pubblica ha compreso ed apprezzato. riscon-
tri positivi ci sono giunti da parte di enti, opinione 
pubblica e media, che sembra abbiano riconosciuto 
anche il valore civico di fondo della campagna delle 
buone regole, quali ad esempio il rilancio di valori di 
convivenza, di cui il pagamento del titolo di viaggio, 
come abbiamo già detto, è solo una parte.
il riconoscimento di questo aspetto della campa-
gna relativo al pagamento dei titoli di viaggio è stato 
esplicito!
Pagare il titolo di viaggio significa infatti rispetto nei 
confronti dell’utente che viaggia in regola ma anche 
difendere il servizio  pubblico di trasporto.
La campagna ha dato anche concreti ed ottimi ri-
sultati economici. Abbiamo registrato infatti incre-
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Giungono ringraziamenti, per l’autista che ogni matti-
na augura buongiorno, per il ritrovamento dello zaino 
del figlio dimenticato in corriera e prontamente ricon-
segnato al proprietario telefonando a casa,  per le in-
formazioni puntuali ricevute che han permesso di non 
perder tempo e di giungere in orario ad un colloquio 
di lavoro. e non solo, perviene anche un ringrazia-

mento per la cortesia fatta ad una cliente nell’age-
volare la salita e la discesa sul mezzo avvicinandosi 
particolarmente al marciapiede.
e infine, giungono ringraziamenti agli autisti che a 
Porretta hanno atteso il treno in ritardo da Bologna e 
hanno così caricato i passeggeri alleviando il disagio 
verificato sulla linea ferroviaria.

Alterio Salvatore Bianchi raffaele, Barci maximiliano, Brutto Giovanna, Cappello isabella, Di Gennaro rosa, 
Giovannini Barbara, musolesi fabrizio, oppio Giuseppina, Pancaldi Petra, ramadani Alessandro, Saccucci 
Pietro, Seller renato, Squillante Luigi, Tramontano massimo.

Ben saliti a bordo ai nuovi autisti assunti nel mese di marzo!

menti delle vendite e delle validazioni di bordo. Nu-
meri questi che ovviamente andranno analizzati nel 
dettaglio e, soprattutto, misurati nel tempo anche in 
relazione alle prossime campagne e per la continu-
ità del progetto. i primi dati ci dicono che il tasso di 
evasione “percepita” o “nascosta” conferma le no-
stre preoccupazioni e che, il recupero di risorse da 
questa nostra iniziativa può rappresentare senz’al-
tro una rilevante occasione nella quale si possono 
coniugare le ragioni di una buona educazione civica 
e di rispetto civile, con quelle  dell’altrettanto ne-
cessario di un buon equilibrio economico dei nostri 
servizi.
Abbiamo più volte sottolineato che l’azienda non in-
tende la campagna “Vado e non evado” come fatto 
episodico ed isolato e’ nella continuità del lavoro 
iniziato che vanno sicuramente ricercate ulteriori 
azioni di miglioramento del progetto per assicurargli 
il successo che intendiamo perseguire nel tempo.
L’obiettivo è lo slogan della campagna: il trasporto 
pubblico è un diritto, pagare il biglietto un dovere, 
rispettare le regole una condizione per migliorare 
il servizio. Si tratta di ottenere standard di rispetto 
delle regole così come già avviene in altre realtà eu-
ropee paragonabili alla nostra.
Da qui le azioni già comunicate e previste per ren-

dere obbligatoria la validazione elettronica per tutti 
(abbonati e non), l’introduzione dei tornelli nelle li-
nee extraurbane, il completamento della segnale-
tica a bordo di tutti i mezzi per l’ingresso e l’usci-
ta dei passeggeri, una nuova e ancora più incisiva 
campagna per favorire gli abbonamenti annuali ed 
una campagna analoga da realizzare sui nostri ser-
vizi ferroviari.
Sono elementi essenziali di un programma di lavoro 
che ha inteso dare a questa azione aziendale un’im-
portanza pari a quella degli investimenti sui nuovi 
mezzi.
in questo contesto, rimarcando l’importanza che ri-
veste il lavoro di tutti, soprattutto in un’azienda di 
servizio pubblico, vogliamo ricordare l’impegno dei 
nostri verificatori e a tal proposito ci auguriamo che 
oggi si sentano parte ancora importante, come in 
realtà già sono, dell’azienda e del lavoro quotidiano 
che ci vede tutti impegnati nell’obiettivo comune di 
far funzionare meglio i nostri servizi. Un doveroso 
ringraziamento va sicuramente a tutti i dipendenti di 
Tper grazie al contributo ed impegno è stato possi-
bile affrontare e gestire insieme una bella esperien-
za per migliorare il servizio offerto ai nostri passeg-
geri, e stiamo già preparando al meglio l’edizione 
primaverile della campagna antievasione.
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DICOnO… (bEnE) DI nOI!!!:

...E DIAMO IL bEnvEnUtI A bORDO A:
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Il servizio car sharing a Bologna sta proseguendo con i suoi 
progetti  di crescita sia per quanto riguarda il numero delle 
postazioni in cui ritirare le vetture, sia per il numero e la va-
rietà dei veicoli.

Il numero di parcheggi car sharing a Bologna è oggi di 31, e 
a breve diventeranno 33, a cui si aggiungono 8 postazioni in 
provincia. Come si può notare dalla mappa in questa pagina 
l’obiettivo è quello di avere una rete di postazioni capillare, 
in modo tale che sia agevole accedere al servizio e avere più 

Io Guido Car Sharing Bologna cresce

Nuovi parcheggi

Disposizione dei parcheggi car sharing
a Bologna - I cerchi indicano
una distanza di 250 metri
da ciascun parcheggio

Anche dal punto di vista dei servizi ai clienti Io Guido Car 
Sharing offre innovazioni e opportunità per rendere l’uso del 
servizio sempre più facile e intuitivo.

opportunità per trovare un’auto. Alcune zone della città sono 
già adeguatamente coperte dal servizio, ed è prevista la rea-
lizzazione di nuove postazioni nelle zone che ne sono meno 
provviste, mano a mano che altre nuove auto entreranno in 
flotta. 



amarcord

di fRAnCO vAnnInI
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Negli ultimi mesi sono arrivati i nuovi modelli di vetture, che si 
affiancano a quelli già presenti nella flotta di Io guido, per dare 
agli abbonati al servizio car sharing una scelta maggiore sia in ter-
mini di quantità di vetture che di tipologie disponibili. Confidiamo 
che i nuovi veicoli incontrino il favore dei clienti, che in diverse 
occasioni hanno richiesto l’introduzione di soluzioni simili. I nuo-
vi veicoli sono moderni, versatili e, naturalmente, molto rispettosi 
dell’ambiente.

Fiat 500 L

Questa auto si presenta con una linea piena di personalità, ma 
offre soprattutto notevoli  caratteristiche di di sicurezza, lumino-
sità e abitabilità. La Fiat 500L, infatti, si aggiudica le cinque stelle 
Euro NCAP con un punteggio globale di 83/100, ottenuto grazie al 
94% per la protezione degli adulti, il 78% per quella dei bambini, 
il 65% per quella del pedone e 71% per i sistemi di sicurezza di 
assistenza alla guida.
La configurazione dei cristalli, il parabrezza poco inclinato ed il 
montante sdoppiato offrono una ampia superficie vetrata e ga-
rantiscono grande visibilità.
500L, inoltre, in relazione ad una lunghezza di soli 4,1 metri, ha un 
bagagliaio da 400 litri e permette di portare oggetti lunghi fino a 
2,4 metri.
Il motore, a benzina, rispetta la normativa Euro 6, adeguandosi ai 
più stringenti vincoli in fatto di emissioni.

Fiat Qubo
Qubo aumenta la gamma di vetture disponibili per gli abbonati al 
servizio Io Guido, offrendo un veicolo di dimensioni maggiori (è 
lungo 3,96 metri e largo 1,72) e con una grande capacità di cari-
co. Grazie alla possibilità di modificare la configurazione interna 
dell’auto, infatti, il volume può variare da 330 a 2500 litri.
Il comfort e la sicurezza sono garantiti. L’assetto di guida è rialzato 
e la servoassistenza idraulica è variabile in base alla velocità del 

Nuovi veicoli
veicolo e a quella di rotazione del volante. L’impianto frenante è 
dotato di ABS, EBD, servofreno. Fiat Qubo ha un motore Euro 5, 
con emissioni di CO2 pari a 113 g/km.

Fiat Doblò

Il nuovo Doblò Natural Power è stato scelto sia per le sue caratte-
ristiche di rispetto ambientale che per il comfort che può garantire 
anche per viaggi più lunghi.
Nuovo Doblò Natural Power offre prestazioni superiori rispetto alle 
precedenti versioni, e con la massima attenzione alla sicurezza, 
grazie alla ricca dotazione di sistemi, (ESP, 4 freni a disco assistiti 
da ABS a 4 sensori e correttore elettronico di frenata EBD, e così 
via).
Doblò si distingue anche per la capacità di carico: a seconda delle 
configurazioni interne il volume può variare dai 790 ai 3200 litri.

Il sistema di prenotazione delle auto car sharing si arricchisce di 
una nuova funzionalità. Tramite internet è ora possibile, infatti, 
ricercare su mappa interattiva la postazione delle auto car sharing 
più vicine e riservare in modo più intuitivo l’auto più adatta alle 
proprie esigenze.

Prenotazione su mappa via internet
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 L ibero Merighi è stato uno straordina-
rio e originale protagonista del Cir-
colo “Giuseppe Dozza”.  Lo è stato a 

modo suo sfuggendo al protagonismo per-
sonale, lavorando alacremente con tenacia 
e lievità, e sempre per la “causa”.
Lui la storia del Circolo l’ha anche scritta, 
fotografata e disegnata.
L’ha scritta sui numerosi opuscoli, picco-
le riviste, alcune create da lui e realizzate 
col ciclostile. L’ha fotografata e tante sono 
le immagini scattate col piglio di chi ce la 
mette tutta per documentare gare sportive, 

convegni, momenti culturali, politici e di 
solidarietà dei soci.
L’ha designata con sensibilità e intelligen-
za degne di un autentico vignettista come 
lui effettivamente era: un lavoro che ritro-
viamo sui giornali del Circolo, in numerosi 
manifesti  e pubblicazioni in anni diversi.
Lo ricordiamo pure quando, a metà degli 
anni Cinquanta, andava alla sede del Co-
mitato Democratizzazione Enal (che poi 
sarà Arci), in via Fratelli Rosselli, per con-
segnare una specie di comunicati stampa 
dove erano annotate le attività sportive, ri-
creative, culturali e politiche del Cral (ed era 
una roba spaventosa per quantità) da pub-
blicare sul periodico “Sport e Ricreazione” 

che veniva distribuito nelle sedi del CRAL 
Atm, in via San Vitale 13, e al “Floridia”, 
in via Saliceto, un impianto polifunzionale 
costruito a tempo di record dal lavoro vo-
lontario dei tranvieri e inaugurato nel 1946 
dal sindaco Giuseppe Dozza. Libero è sta-
to e ha fatto tanto altro; impossibile elen-
care tutto. È stato per anni il presidente del 
Cral nei vari momenti di svolta. Ad esem-
pio all’inizio degli anni sessanta, come 
Giuseppe Brini in uno dei volumi “Quelli 
del tramway” ricorda: “Le sezioni doveva-
no conservare la loro autonomia, ma era 
necessario che partecipassero attivamente 
alla programmazione delle attività del Cral 
nel suo insieme, portando il loro contribu-
to nelle discussioni e nelle decisioni del 
comitato direttivo”, e così è stato. Ovvia-
mente Libero fu dirigente di punta anche 
in numerose sezioni, dallo sci al podismo. 
Fu un “importatore” di discipline sportive, 
fra queste l’Orienteering. Nel volume “I 70 
anni del Circolo Giuseppe Dozza ATC” si 
rende in proposito questa testimonianza: 
“Siamo partiti nel 1989 con un programma 
ambizioso ma molto impegnativo che, fra 
l’altro, comprendeva il coraggioso lancio 
di una iniziativa in grado di coinvolgere 
la città: il primo “Trofeo centro storico di 

Bologna” con partenza e arrivo in piazza 
Maggiore. Il successo è stato grande”. Chi 
c’era nel comitato culturale che consentì la 
realizzazione dei tre documentatissimi vo-
lumi curati da Giuseppe Brini “quelli del 
tramway”? Naturalmente lui, il geniale e 
indimenticabile Libero Merighi che al Cir-
colo, e non solo, ha dato davvero tanto.

la storIa del CIrColo dozza

Ricordando
Libero Merighi

1960. Assemblea del Cral tranvieri

in via San Vitale 13. nell'ordine da sinistra 

a destra: Libero merighi, franco Vannini

e Angelo Archetti.

merighi e la sezione podismo

al Cippo di Sabbiuno.

CONvOCAZIONE ASSEMbLEA
ORDINARIA

BoLoGNA, 4 APriLe 2013

i Signori Soci della Cooperativa "Giuseppe Dozza A.T.C." a r.l. sono convocati in 

assemblea ordinaria presso la Sede Sociale in Via San felice n.11/e - Bologna 

per le ore 6,30 del giorno 30 aprile 2013 in prima convocazione ed occorrendo in 

seconda convocazione

GIOvEDì 23 MAGGIO 2013 ORE 14 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2012, composto da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa;

2. relazione del revisore Legale; l’Amministratore unico

Luigi Martino torri
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vita da circolo

di fAbIO fORMEntIn

 l ’11 febbraio scorso, il Gruppo Stu-
dio Trasporti coordinato dal sotto-

scritto, presso la sede della Regione 
Emilia-Romagna di viale Aldo Moro, 
alla presenza di un piccolo ma ben 
interessato e documentato gruppo di 
appassionati, ha presentato l’uscita al 
pubblico di un libro scritto da Edoar-
do Altara, un cultore della storia delle 
ferrovie, nato in Sardegna, ma da tanti 
anni nostro concittadino.
L’importanza del piccolo evento è sot-
tolineata dal fatto che, oltre all’autore e 
all’editore Giuseppe Calosci, era presen-
te anche l’ingegnere Piero Muscolino, il 
cui nome, ma soprattutto l’opera, sono 
certamente noti a chiunque ami il mondo 
del trasporto su rotaia (e non solo).
Il primo volume del Compendio stori-
co-tecnico delle ferrovie italiane è pre-
sentato dall’ingegnere Muscolino, che 
sottolinea l’interesse per l’opera, ma 
soprattutto la passione che Altara ha 
saputo infondervi.
Ma si tratta solo di passione? No, direi 
molto di più: Muscolino, infatti, evi-
denzia anche la meticolosità con cui 
il volume è stato redatto e sottolinea 
l’imponente ricerca d’archivio che sta 
dietro al testo e alle foto. Anch’io, sfo-
gliando il volume per la prima volta, 
non ho potuto che apprezzare tale ri-
cerca, che una volta tanto non mi ha 
fatto “arrabbiare”, come spesso mi ac-
cade quando non trovo ciò che cerco.
Troppo spesso, infatti, i libri “storici” 
sui trasporti italiani si soffermano su 
un’infi nità di minuzie che interessano 
solo coloro che sono citati (il caposta-
zione e il suo cane, l’incidente evitato 
all’ultimo istante dal coraggioso can-
toniere, l’idillio fra il macchinista e la 
maestrina…).
Tutto ciò, fortunatamente, non si tro-
va nel libro di Altara, che ha preferi-
to esporre essenzialmente dati, tanti, 
tantissimi dati che colmano un’infi nità 
di lacune e soprattutto soddisfano l’ap-
passionato, fi nalmente appagato nel 
desiderio di una conoscenza “omoge-
nea” della nostra rete passata, anche 

di quelle linee cui nessun testo aveva 
mai prestato attenzione. E tutto ciò è 
particolarmente rilevante, se si consi-
dera che l’inesorabile allontanarsi nel 
tempo di tante ferrovie rischia di con-
dannarne all’oblio la più parte, prima 
che autori, testimoni, fonti e documen-
ti sempre più antichi vadano dispersi 
per sempre.
Quindi che cosa troviamo nel libro di 
Altara? Chi cerca le storie, gli aned-
doti, le notiziole di colore locale re-
sterà deluso, perché non c’è nulla di 
tutto ciò. 
Al contrario, il lettore vi troverà la Sto-
ria di un grande sistema, frammentato, 
seppure unitario, che l’avanzata della 
motorizzazione privata degli ultimi de-
cenni, l’attenzione delle Ferrovie dello 
Stato rivolta ormai soprattutto alla rete 
ad Alta Velocità, la regionalizzazione 
a macchia di leopardo e quest’ultima 
crisi che sembra non voler cessare di 
mordere stanno sempre più cancellan-
do, con poche speranze di una sua con-
creta ricrescita.
Il volume tratta della nascita e dello 
sviluppo delle ferrovie in Europa (e 
perfi no fuori dall’Europa), ma soprat-
tutto in Italia, dalla Napoli-Portici del 

1839 fi no agli albori del nuovo mil-
lennio. Dopo aver descritto le ferrovie 
in concessione (tutte!) ed essere giun-
to alla falcidie delle maggior parte di 
esse, l’autore si sofferma sulla rete 
statale (esercitata dalle FS a partire dal 
1905), fi no all’avvento della rete ad 
Alta Velocità.
Non mancano nemmeno cenni a tanti 
aspetti minori, quali le ferrovie coloniali 
(di fatto ancora oggi non molto dissimili 
da come le avevano costruite i “coloniz-
zatori” italiani), i depositi, le piattaforme 
girevoli (come ben osserva Muscolino, 
ordinate secondo la misura dei diametri), 
il servizio postale (oggi scomparso), le 
gallerie, i treni armati del periodo belli-
co, perfi no i traghetti ferroviari.
Dopo un tale sforzo, si attende con 
ansia l’imminente uscita del secondo 
volume, che sarà dedicato al mondo 
interessantissimo del materiale rota-
bile che ha circolato sulle nostre reti a 
partire da quasi due secoli fa (175 anni, 
per la precisione).
Da ultimo, vorrei rivolgere un elogio 
all’editore, l’amico Giuseppe Calosci 
di Cortona, cui si deve la consueta cer-
tosina attività redazionale e lo sforzo di 
contenere il prezzo di copertina entro 
limiti senz’altro accettabili, soprattutto 
in considerazione della nicchia limi-
tata di appassionati e cultori dei tra-
sporti. Il merito di Calosci, inoltre, è 
quello di aver saputo creare, attraverso 
gli anni, una vera e propria “collana”, 
un catalogo di opere piccole e grandi, 
più o meno riuscite (ma normalmente 
di standard piuttosto elevato), che ora 
davvero si arricchisce con il Compen-
dio.
Purtroppo non sono volumi facilmente 
reperibili sul mercato locale, proprio 
a causa delle cifre non immense di 
lettori interessati, per cui chi volesse 
acquistare il volume di Altara, nonché 
soffermarsi sul ricco catalogo, potrà 
facilmente accedere al sito dell’edito-
re: www.calosci.com, dove potrà tro-
vare il Compendio e tanti altri titoli 
interessanti.
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Presentazione libro di Edoardo Altara

in considerazione della nicchia limi-
tata di appassionati e cultori dei tra-
sporti. Il merito di Calosci, inoltre, è 
quello di aver saputo creare, attraverso 
gli anni, una vera e propria “collana”, 
un catalogo di opere piccole e grandi, 
più o meno riuscite (ma normalmente 
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reperibili sul mercato locale, proprio 
a causa delle cifre non immense di 
lettori interessati, per cui chi volesse 
acquistare il volume di Altara, nonché 
soffermarsi sul ricco catalogo, potrà 
facilmente accedere al sito dell’edito-
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vare il Compendio e tanti altri titoli 
interessanti.
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di AnDREA fInELLI
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 sono recentemente entrati in servizio 
sulle principali linee portanti della 

rete Tper 2 autosnodati, certamente non 
passati inosservati per l'insolita colora-
zione bianca e per le linee moderne e 
filanti. In questi ormai tristemente noti 
tempi di congiuntura economica si sono 
dovute necessariamente cambiare le abi-
tudini e l'azienda diversamente dal passa-
to sta guardando con interesse anche al 
mercato dell'usato, che attualmente offre 
buone occasioni. Si tratta infatti di veicoli 
di provenienza svizzera, in ottime condi-
zioni dotati di tutti i confort e che seguo-
no gli standard Tper ormai consolidati. 
Sono veicoli lunghi 18 metri che offrono 
fino a 150 posti di cui ben 37 seduti, mar-
ca Neoplan, i primi di tale costruttore ad 
essere presenti nel parco mezzi. Il curio-
so fotoconfronto vede lo stesso mezzo in 
servizio nella innevata cittadina svizzera 
Chur (foto Cantoni), prima del passaggio 
di proprietà in livrea originale, e poi at-
tualmente, sempre in paesaggi innevati, 
in servizio a Bologna (foto Finelli).
Altra primizia già molto gradita sono le 
porte, 3 su 4 di tipo scorrevole normal-
mente impiegate nelle metropolitane, ra-
pide non interferiscono con i passeggeri 
e lasciano libero più spazio internamente. 

Pianale totalmente ribassato, cambio au-
tomatico, freni a disco con ABS, ASR e 
motore MAN da 350 CV dotato di filtro 
antiparticolato, caratteristiche che non 
nascondono la robustezza, sicurezza e 
praticità di questi bus. L'allestimento pre-
vede una rampa per diversamente abili 
con 2 postazioni attrezzate, per trasporto 
carrozzella e passeggino. Le ventilazioni 

comprendono impianti integrali di aria 
condizionata, riscaldamento e 4 botole 
al tetto. Fra le altre dotazioni di bordo 
selleria rivestita in velluto, finestrature 
con vetri doppi, rivestimenti in materiale 
lavabile, display esterni a led, annunci in-
terni ed esterni. Per l'autista posto guida 
ergonomico protetto da apposito sportel-
lo e con impianto di videosorveglianza.

Gst - sezIoNe Gruppo studIo trasportI

I Neoplan arrivano a bologna

Nella foto sopra la 6029 a Bologna in Via rizzoli.

Sotto, la stessa vettura a Chur in Svizzera.
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polisportiva

di MAttEO fOGACCI (Uffi cio stampa Comitato Promotore Locale Nolympic Sporting Games)

 Chi mai l'avrebbe potuto dire. Unendo 
le forze di tutti gli sport non olimpici 

si arriva alla quarta disciplina in Italia con 
oltre 300.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, e 
tesserati. 
Per non rischiare che molte di queste di-
scipline fi niscano nell'ombra per colpa 
dell'indiscussa predominanza sui media 
di sport di maggior evidenza, è nato No-
lympic Sporting Games, il meeting di ben 
19 discipline, ma l'elenco è comunque 
aperto, che avrà il compito di agevolare la 
promozione delle singole discipline, ma 
soprattutto si è data obiettivi ambiziosi ma 
già in cantiere.
Non si tratta solo di discipline non olimpi-
che o associate, ma in alcuni casi di Fede-
razione Olimpiche ma che hanno specia-
lità (come ad esempio il pattinaggio che 
nella sua forma su ghiaccio è presente ma 
non in quella a rotelle), che non rientrano 
all'interno delle Olimpiadi. 
Inoltre, in collaborazione con il CIP, sa-
ranno presenti alcune specialità che non 
fanno parte del programma paralimpico.
L'idea è venuta da Mauro Fizzoni, Dele-
gato Regionale della Federazione Sport 
Orientamento, è per questa specialità tes-
serato con il Circolo Dozza, che è diventa-
to il presidente del Comitato Organizzato-
re Locale. Primo obiettivo che il gruppo di 
lavoro coordinato da Fizzoni ha fi ssato è 
stato quello di organizzare tre meeting nel 
prossimo triennio che possano dare lustro 
alle discipline partecipanti e ai luoghi che 
le ospitano: tre settimane di festa durante 
le quali gli sport avranno sia un importante 
aspetto agonistico ma pure promozionale. 
Si comincerà dal “Meeting della rinascita” 
che dal 24 maggio al 2 giugno coinvolgerà 
cinque paesi colpiti nello scorso maggio 
dal terremoto: si partirà da Crevalcore, 
con la cerimonia d'apertura, per coinvol-
gere Cento, Pieve di Cento, Sant'Agostino 
e Finale Emilia. Saranno poi coinvolti altri 
comuni, come ad esempio San Giovanni 
in Persiceto per l'utilizzo di impianti ido-
nei ad alcune discipline.
Poi, nel 2014, l'obiettivo è quello di cre-

scere con una grande manifestazione a 
Bologna di carattere nazionale “1° Mee-
ting Nazionale degli sport non olimpici” 
e nel 2015, probabilmente in Romagna 
o magari a Milano, in occasio dell'Expo, 
una grande manifestazione di respiro in-
ternazionale. Gli sport inizialmente prota-
gonisti di questa sorta di coordinamento 
sono stati Basket 3vs3,  kung fu – wushu,  
kickboxing,  pattinaggio e hockey a rotel-
le,  dodgeball, fl ying disk (frisbee),  pal-
la tamburello,  orientamento, biliardino,  
giochi e sport tradizionali,  cheerleading,  
cricket,  trekking a cavallo, ma a questi se 
ne sono aggiunti altri, dalla danza sportiva 

al calcio a cinque, dal booling alla dama, 
senza dimenticare il basket 3VS in carroz-
zina e altre attività legate al CIP. Fizzoni ha 
trovato nella cooperativa Lysios, il braccio 
operativo, grazie al quale coprire spese e 
organizzare gli eventi, mentre vice presi-
dente è il Presidente della Federazione Ita-
liana Flyng Disk (FIFD) e presidente del 
CUS Bologna, Francesco Franceschetti, 
mentre il suggello all'importanza dell'ini-
ziativa l'ha concesso il CONI Regionale 
dell'Emilia Romagna, il cui presidente, 
Umberto Suprani, ha presenziato lo scor-
so ottobre alla presentazione uffi ciale 
dell'iniziativa durante Sport Days, la Fiera 
della sport organizzata a Rimini. Le moti-

vazioni per le quale nasce l'iniziativa le ha 
evidenziate Fizzoni: “esistono molti sport 
che non intercettano ancora l'attenzione 
dei media, si tratta di specialità che hanno 
notevole rilievo anche a livello interna-
zionale e che sono praticate prevalente-
mente a livello amatoriale, ma che hanno 
anch'essi atleti di grande valore e un segui-
to popolare molto importante. Inoltre tali 
specialità sportive sono portatrici di valori 
socialmente preziosi che non sempre gli 
sport più seguiti riescono a proporre con 
altrettanta coerenza come il legame alle 
tradizioni popolari nazionali e locali, sono 
intergenerazionali e consentono la parte-

cipazione competitiva dei disabili, pro-
muovono una competizione amichevole e 
leale, si fondano sulla partecipazione ama-
toriale e non subiscono la logica specula-
tiva degli sport professionistici”. Diverse 
le iniziative in campo per promuovere il 
Meeting della Rinascita: la più importan-
te delle quali la collaborazione con IGD, 
per la realizzazione di iniziative nei Centri 
Commerciali di tutta la regione. Un modo 
per far conoscere le diverse discipline alle 
migliaia di frequentatori dei centri.
Tutte le notizie sull'iniziativa sono repe-
ribili sul sito www.nolympicsports.net, 
oppure sulla pagina facebook “meeting-
dellarinascita”.

Il meetING della rINasCIta dal 24 maGGIo al 2 GIuGNo 2013 

Nasce il progetto
Nolympic Sporting Games
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polisportiva

di GIAnfRAnCO sAnDRI

 domenica 27 gennaio 2013 nella Sala 
Mimosa di Crespellano, storica sede 

del pranzo sociale della sezione pesca del 
Circolo Dozza si è svolto il pranzo so-
ciale della nostra sezione, con la gradita 
partecipazione dei rappresentanti degli 
sponsor: AVIS provinciale, Venturi au-
tospurghi, ACACIS, lo sponsor tecnico 
MAVER, e Giovanni Grossi del negozio 
di articoli per la pesca Grossi e Pancaldi 
di via Albornoz, grazie al cui contributo 
riusciamo a svolgere la nostra dispendiosa 
attività. Abbiamo premiato i vincitori del-
le nostre gare sociali che per il campiona-
to sociale sono Roda, a cui va la palma del 
vincitore, Roncarati e Benni. Per il cam-
pionato in lago Cevenini, che deve ringra-
ziare il suo proverbiale fattore c, Sandri e 
Giunta. Per il campionato invernale cito 
la coppia mattatrice e cioè Baiesi e Car-
bonchi. Quest’anno vorrei anche citare il 
vincitore della gara alla trota, Sammarchi. 
Ma citarlo soltanto non rende l’idea del 
fascino che la sua tecnica di pesca alla 
trota suscita in chi ha la fortuna di essere 

 I ragazzi del Campionato Giovanile di mi-
nibasket in carrozzina dell’ A.S.D. I Bra-

dipi Circolo Dozza Bologna, allenati dai 
coach Bedin, Forcione e Galletti, grazie 
alla vittoria in trasferta sui Delfi ni Vicen-
za  e ai 16 punti fi nora ottenuti in classifi ca, 
conquistano con due turni d’anticipo l’ac-
cesso alle Final Four che si disputeranno a 
Verona il 20-21aprile. Su un campo ostico 
come quello vicentino i Bradipi prendono  
subito un discreto vantaggio, chiudendo il 
primo quarto sul 4-12 con i punti del trio 
Forcione-Molaro-Ventura. Nel secondo 
periodo i ragazzi bolognesi hanno subito la 

al suo fi anco nelle fasi di gara. Il nostro 
incontro ha portato tanta allegria e ci ha 
dato l’occasione di vedere amici i cui volti 
si erano persi tra le pieghe della memoria. 
È stato come un tuffo nel passato, tornare 
indietro ai momenti in cui la mia attività 
di pescatore era appena cominciata. Da 
loro ho appreso tanto, tecniche, segreti, 
piccole malizie. L’aumento delle mie scar-
se capacità, è sicuramente frutto di tutte 
le giornate passate ad osservarli sui campi 
gara, senza dimenticare la complicità e la 
convivialità che la loro presenza e le loro 
battute garantivano. Anche gli amici di Fi-
renze e Reggio Emilia fanno parte di tutta 
questa atmosfera e le occasioni di incon-
trarsi con loro stanno via via aumentando 
per una serie di iniziative che con il tempo 
sono state prese. Alcune manifestazioni a 
cui ho avuto l’onore di partecipare que-
sto anno mi hanno fatto incontrare i pe-
scatori di Milano, Pisa, Perugia, Parma 
in una atmosfera che va oltre a quella del 
campionato Italiano Autoferrotranvieri. 
Mi auguro che queste iniziative si molti-

rimonta del Vicenza a causa di una difesa 
decisamente troppo soft e ad un attacco con 
poche idee, andando all’intervallo con sole 
due lunghezze di margine, 16-18. Dopo la 
pausa, I Bradipi,con un Duduianu in più( 
nel primo tempo non aveva segnato),  han-
no tenuto in mano le redini della partita, 
terminando la terza frazione sul 22-26, per 
poi chiuderla defi nitivamente nell’ultimo 
periodo, fi ssando il risultato sul 24-36. Da 
segnalare la buona prova di capitan Pepoli, 
autore di una grande partita a livello difen-
sivo, giocando buona parte del match su 
una carrozzina non sua. Questo importante 

plichino via via con il passare degli anni 
e contribuiscano a saldare sempre più un 
gruppo di persone per cui l’attività della 
pesca sportiva è una piccola brace che, se 
pure coperta dai problemi della quotidia-
nità è sempre pronta ad ardere di nuovo. 
Per la buona riuscita del nostro pranzo si 
è rivelata fondamentale la presenza dei 
bambini che, non hanno mai smesso di 
girare nei tavoli a portare le loro gioiose 
risate; bambini che abbiamo ringraziato 
regalando giochi che hanno fatto brillare 
i loro occhi. Questo anno l’attività del-
la nostra sezione comincerà nel mese di 
aprile e come al solito sarà organizzata in 
gare in carpodromo e in canale a seconda 
dei vari campionati. Invitiamo tutti gli ap-
passionati a contattarci presso la sede di 
via San Felice. Concludo informando che 
il campionato Autoferrotranvieri questo 
anno è organizzato dagli amici di Milano 
e si svolgerà nel canale Spinadesco vicino 
a Cremona nella classica data dell’ultimo 
fi ne settimana di agosto. Ci auguriamo 
una partecipazione numerosa.

risultato, come detto all’inizio, permette ai 
giovani di raggiungere le Final Four  dopo 
due anni di assenza.  I giocatori, lo staff tec-
nico, il d.s. Pepoli e il Presidente Saldutto 
sperano che la squadra possa almeno egua-
gliare il miglior risultato ottenuto fi nora, il 
3° posto del 2009-2010, per poter ripagare 
nel modo migliore possibile la fi ducia e il 
sostegno, economico ma non solo, che il 
Circolo Dozza ci dà ogni anno. Il tabelli-
no della partita per I  Bradipi: Andraghetti, 
Duduianu 8, Forcione 14, Galletti, Manto-
vani, Molaro 6, Pepoli (cap.), Ventura 8. Un 
saluto dai Bradipi e tutto lo staff!

sezIoNe pesCa

sezIoNe mINIbasKet

Tutta la sezione
al pranzo sociale

I “nostri” bradipi alle fi nal four!

di fEDERICO vEntURA (Addetto stampa))
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polisportiva

di DARIO DEIAnA

 G iornata splendida quella del 6 gen-
naio 2013, memorabile sia  sotto 

il profilo del clima che, nonostante la 
temperatura un po’ rigida, ci ha regalato 
anche qualche raggio di sole,  che sotto 
il profilo della partecipazione, molto sen-
tita, decisamente oltre le nostre aspetta-
tive.
Dalla Coop S. Ruffillo di Via Ponchielli 
è partita la seconda edizione del “Trofeo 
Circolo Dozza”, manifestazione organiz-
zata dalla sezione podismo del Circolo 
Dozza.
L’evento ha visto la presenza di circa 
1500 atleti tra podisti e camminatori, ben 
300 in più rispetto alla passata edizione.
Posso dire con grande orgoglio e soddi-
sfazione che la macchina organizzativa 
del Gruppo del Circolo Dozza ha funzio-
nato egregiamente: un buon lavoro è stato 
fatto sia lungo il percorso, che ai ristori, 

ed infine alle premiazioni. Con piacere 
voglio ricordare la presenza di Maurizio 
Lo Bianco, dirigente del Circolo Dozza, 
che ringrazio sentitamente per la preziosa 
collaborazione durante lo svolgersi della 
manifestazione.
Inoltre, dato il giorno particolare, l’Epi-
fania, non poteva assolutamente mancare 
la cara... Befana!
Noi abbiamo avuto l’onore di avere fra 
noi tante Befane! ...tutte le donne del no-
stro gruppo si sono travestite da Befana 
accogliendo simpaticamente gli atleti al 
ristoro dell’arrivo e facendo divertire i 
bambini presenti, a cui hanno regalato 
piccoli giochi.
Da questa pagina, voglio dire grazie a 
tutti coloro che si sono prodigati per la 
migliore riuscita della nostra camminata. 
Grazie di cuore. 
Voglio inoltre ricordare con stima e sim-

patia gli amici del Circolo San Rafel che 
ci hanno ospitati presso i loro locali e ai 
quali va il mio ringraziamento.
E poi un doveroso ringraziamento va agli 
sponsor senza i quali non avremmo po-
tuto organizzare questa bella iniziativa: 
quindi un grazie a Murri Cooperativa di 
abitanti, a Casa Modena, a Coop Adria-
tica e Coop S. Ruffillo, a Virtual Coop, 
all’Associazione Trapiantati di cuore e 
a Com Modena Arredamenti. A questo 
punto non mi resta che salutarvi tutti af-
fettuosamente e darvi appuntamento per 
la 3° edizione nel 2014.

sezIoNe podIsmo

Quelli che...
si danno una mossa

31 anni Atc +1 Tper

di tIZIAnO bELLEttI

Una delle fregature più grosse che 
la vita ci dà, ormai è risaputo, è il 
tempo che scorre inesorabilmente 
e impietosamente riesce a mutare 
completamente l’aspetto delle 
persone. ma solo esternamente, però, 
perché fortunatamente dentro di noi 
non riesce ad infierire. Guardando e 
paragonando la fotografia che ritrae 
la nostra bella squadra con quella 
di 30 anni fa, è chiaro che la prima 
impressione è di puro sgomento, ma 
poi, osservando con più attenzione, si 
può scorgere su quei simpatici visi lo 
stesso brillare di vita e simpatia che ci 
ha sempre contraddistinto. Coraggio, 
non siamo dunque tanto peggiorati, 
siamo sempre inesorabilmente 
inconfondibili!! il vostro collega.
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 I l 2013 è un anno particolare per gli 
amanti del collezionismo filatelico e 

numismatico, in quanto, nell’area ita-
liana, con la fine del mandato del Presi-
dente Napolitano e le dimissioni di Papa 
Benedetto XVI si crea l’opportunità per 
i collezionisti di iniziare nuovi periodi di 
raccolta di francobolli e monete legati 
all’elezione dei loro successori. Per que-
sto motivo vorremmo invitare i soci più 
affezionati a proseguire le proprie colle-
zioni tenendosi sempre in contatto con 
loro. Inoltre, un altro invito particolare 
viene rivolto ai giovani, affinché s’avvi-
cinino al collezionismo sia per curiosità 
che per un proprio interesse culturale da 
trasmettere, magari, anche ai propri figli. 

Facendo un piccolo passo indietro, ci 
piace ricordare quelle che riteniamo le 
uscite più interessanti del 2012: 
1- Città del Vaticano: Certificato fila-
telico di partecipazione al restauro del 
colonnato di Piazza San Pietro, realiz-
zato su progetto del Bernini tra il 1656 
e il 1667. A sinistra del foglietto viene 
rappresentato lo stemma di Papa Ales-
sandro VII sotto il cui pontificato fu 
realizzato il colonnato mentre a destra 
appare lo stemma di Benedetto XVI. 
Per raccogliere fondi  il foglietto (valore 
facciale 20 euro). poteva su richiesta es-
sere personalizzato con il proprio nome 
e cognome.
 2- Repubblica di San Marino: 150° anni-

versario della nascita del pittore Gustav 
Klimt,  pittore austriaco, uno dei massi-
mi esponenti dell'Art Nouveau, grazie 
alla quale si posero le basi per la pittura 
moderna, e noto a tutti gli appassionati 
per opere come Il Bacio, l’Albero della 
Vita, Giuditta I.
 3- Italia: Foglietto dei vini mondiali (raf-
figuranti le etichette dei più prestigiosi), 
con 15 francobolli relativi ai vini italiani 
DOCG. 
Cinque francobolli relativi all’arte della 
ceramica italiana. 
Foglietto di nove francobolli per il 150° 
anniversario delle Poste Italiane.
Vi aspettiamo al Circolo tutti i martedì e 
venerdì dalle 15 alle 17.

sezIoNe fIlatelICa

2013: per i collezionisti
un anno di raccolte particolari 

polisportiva

di AnDREA bOnA
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LetteralMenteservizi

di ALbERtO ZAnnI (Presidente Nazionale di Confabitare)

 l ’iscrizione a Confabitare è una ga-
ranzia di difesa della proprietà im-

mobiliare. Infatti l'associazione aoffre  
una serie di  servizi   ai propri associa-
ti, garantendo  un’assistenza gratuita  in 
materia legale, tecnica, tributaria, am-
ministrativa, contrattuale, sindacale e, in 
generale, in ogni ambito ove risulti coin-
volto il diritto di proprietà immobiliare,  
fornendo informazioni e aggiornamenti  
riguardanti leggi decreti e  norme in ma-
teria di contratti di locazione, sfratti,  ge-
stione di colf e badanti, amministrazione 
condominiale.
È inoltre anche il riferimento e l’interlo-
cutore principale nei confronti delle Au-
torità  e delle Istituzioni,  per discutere 
di tutte le problematiche legate al mondo 
della casa e dell’abitare. Fra gli impegni 
più importanti c’è quello di confrontarsi  
non solo a livello locale,  su temi  come 
il piano del traffi co, l’inquinamento,  le 
barriere architettoniche, la pressione fi -
scale  sugli immobili,  per intervenire   
anche mediante azioni mirate sulla  tute-

la del territorio e del conteso urbano.  
Inoltre Confabitare si è sempre impegna-
te nella difesa della  proprietà immobilia-
re, facendosi  portavoce  dei problemi dei 
propri associati anche presso gli organi 
di Governo, partecipando ad audizioni 
presso le competenti Commissioni del-
la Camera e del Senato, e ha portato il 
proprio contributo sia in occasione del-
le discussione della cedolare secca, che 
nell’ambito della legge di riforma del 
condominio. Ultima   battaglia è quella  
intrapresa contro l’IMU che giudichia-
mo  una imposta  incostituzionale, oltre 
che palesemente iniqua. Una tassa non 
sul patrimonio, ma contro il patrimonio 
e la proprietà. Di qui la nostra decisione 
di lanciare una campagna nazionale per 
ricorrere contro questa mostruosità fi sca-
le  e chiedere il rimborso dei pagamenti  
versati. 
L’associazione assisterà sotto il profi lo 
legale e fi scale i proprietari immobiliari 
che faranno domanda di rimborso o ri-
correranno in Commissione Tributaria, 

sia singolarmente sia attraverso una vera 
e propria “class action”. 
Oltre al costante impegno sindacale   
Confabitare offre  fra i numerosi servizi 
con cui segue i propri associati  nei vari 
adempimenti fi scali, anche  la dichiara-
zione dei redditi, che viene  effettuata su  
prenotazione presso i propri uffi ci. Il no-
stro personale è a  disposizione per ogni 
informazione  presso   la nostra sede in 
Via Marconi 6/2 a Bologna - Tel.  051/ 
270444.

CoNfabItare 

Una difesa per la propria casa

■ Ristorante CATHERINE c/o B&B Hotel Nettuno - Via Marino Serenari, 13 - Ca-
stelmaggiore (BO), Tel. 051.700470. Sconto 10% sul menù a la carte, a pranzo 
e cena, e condizioni particolari per banchetti, cerimonie, pranzi e cene aziendali 
– all’atto della prenotazione specifi care la qualifi ca di socio.
■ Ristorante LE CHATEAU c/o B&B Hotel Nettuno - Via Pigna, 5/7 - Ferrara, 
Tel. 051.700470. Sconto 10% sul menù a la carte, a pranzo e cena, e condizioni 
particolari per banchetti, cerimonie, pranzi e cene aziendali – all’atto della pre-
notazione specifi care la qualifi ca di socio
■ Ristorante BORGHESE Piazza Malpighi 14, Bologna - Tel. 051.221554. Menù 
pausa pranzo euro 10,00 con due combinazioni (primo, secondo, contorno, ac-
qua e caffè oppure primo o secondo, contorno, dolce o frutta, acqua e caffè – 
comperto incluso) – ai soci sarà anche consegnata una fi delity card per usufruire 
di un pasto gratis ogni dieci. Pranzi non con menù convenzionato e cene sconto 
10%. Pranzi per ricorrenze oltre le 10 persone sconto 15%. Cene o pranzi parti-
colari organizzati dal ristorante (vedere in bacheca al Circolo) sconto 10%.
■ Teatro delle CELEBRAZIONI Via Saragozza 234, Bologna. Riduzione del 20% 
ai soci sugli spettacoli in cartellone per la stazione 2012/2013 – esclusi gli spet-
tacoli fuori programma – 1 biglietto scontato a socio a presentazione tessera 
presso la biglietteria del teatro.
■ AUDIONOVA Centro Acustico Via delle Lame 2/G, Via Emilia Levante 1, Bo-
logna - Via Saffi  4/6, Budrio - Via Garibaldi 44, Casalecchio di Reno -  Viale 
Nardozzi 5, Imola - Via Bologna 86, Ferrara. 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.
■ Dott. LUCA RIZZO Psicologo e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale 
- Studio P.zza Roosevelt n. 4 interno 66, Bologna. Esperto nel trattare: disturbi 
d'ansia e dell'umore, attacchi di panico, fobie specifi che, disturbi del comporta-
mento alimentare (anoressia, bulimia, obesità), disturbo ossessivo compulsivo, 
dipendenze patologiche (da gioco d'azzardo, alcol e sostanze, sessuale, da tec-
nologie), disagio collegato all'orientamento sessuale, problemi di coppia. Tec-
niche di rilassamento e per la gestione dello stress. Psicoterapia individuale, di 
coppia e familiare. Possibilità di psicoterapie brevi. Sconto del 25% sul tariffario 

2013 CoNVeNzioNi

(prestazione Sanitaria detraibile al 19%). Tel. 345.9495920 o inviare una mail: 
rizzodrluca@gmail.com
■ CASA DON ORIONE Via Bainsizza 18 (vicino Osp. Maggiore) Bologna, Tel. 
051.6145224. Possibilità soggiorni per cure e/o ricoveri ospedalieri, studio, la-
voro e turismo in camere da due o più posti letto con bagno in camera e pri-
ma colazione, uso cucina, lavabiancheria, stireria, sala TV, posto auto al costo 
convenzionato di euro 25,00 a notte a persona. La struttura dispone anche di 
ristorante con ampio giardino e gazebo 100mq. trattamento particolare riservato 
ai soci per cerimonie. Dal Lunedì al Venerdì pranzo completo 10 euro. Sito www.
orione2000@it
■ Palestre HAPPY FIT Via Fucini, Casalecchio di Reno (BO), Tel. 348.7268821 
oppure scrivere una mail a bologna@happyfi t.it. Giornata VIP in regalo e condi-
zioni particolari per i soci.
■ AUTOSCUOLA MINGHETTI Via Caselle, 4/D/E - S. Lazzaro di Savena (BO) Tel. 
051/460036 e Autoscuola San Lazzaro via Emilia, 196 - S. Lazzaro di Savena 
(BO) Tel. 051/461133. Patenti A1 e B Euro 350,00 anziché Euro 650 comprensivi 
di iscrizione alla scuola guida, 1 esame di teoria e 1 esame di guida, guide a 
parte Euro 38 ogni ora pat. B e Euro 40 ogni ora pat. A.
■ OTTO IN CUCINA Cordi di cucina e degustazioni Via del Genio, 8 - Bologna 
Tel. 333.5357265 www.ottoincucina.eu. Sconto 10% sull’acquisto della tessera 
associativa a scalare (euro 90,00 invece di 100,00).
■ ANDREA SAVERI Assistenza tecnica caldaie e menutenzione climatizzatori 
Tel. 339.1541431
Pulizia Euro 55,00/caldaia, pulizia e analisi combustione Euro 80,00/caldaia, 
bollino comune Euro 6,00, per due o più caldaie nello stesso stabile pulizia Euro 
50,00/caldaia, pulizia ed analisi Euro 75,00/caldaia iva compresa.
■ EFFETTO  MARTINI Scuola Sub c/o Piscina Sterlino Via A. Murri 113, Bologna 
- Tel. 051.6237034 - www.scuolasubeffettomartini.it. Prove gratuite, sconto del 
10% per i nostri soci
■ Dott.ssa STEFANIA ZINI Odontoiatra Via Nicola Luminasi 8/A Medicina (BO) 
- Tel. 051.850094 Cell. 347.4200711. Tariffario riservato ai soci, consultabile 
presso la segreteria del Circolo.

il presidente Alberto zanni
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LetteralMente

 spettabile Informatore, nell'ulti-
mo numero ho letto l'intervista ad 

Alfredo Peri, assessore della mobilità 
della Regione Emilia Romagna. Alla 
domanda su come possono inserirsi i 
privati nel progetto dell'azienda unica 
regionale, l'assessore dice che "i pri-
vati possono concorrere con le aziende 
pubbliche, come insegna l'esperienza di 

 C aro Manes Bernardini, sono fran-
camente stanco di politici come 

lei che, pur di racimolare qualche con-
senso – a dire il vero sempre meno –, 
cavalcano la protesta di alcuni poveri 
autisti; non solo senza avere la minima 
idea di ciò di cui si parla (ho seguito i 
suoi interventi in Regione in tema di 
TPL e sosta), ma addirittura esprimen-
do solidarietà verso lavoratori vittime di 
un sistema che il suo partito non solo 
ha avallato (sia su scala nazionale che 
locale), ma per il quale si è addirittura 
battuto in un recentissimo passato, ov-
vero il sistema delle privatizzazioni del 
TPL, con la richiesta di quote di affida-
mento del servizio ai privati ben oltre il 
30 per cento.
Tra l'altro, sempre il suo partito in com-
butta con quasi tutto il Centro-destra, 
è il principale responsabile del pastic-
cio normativo a livello nazionale della 
regolamentazione del TPL, per il qua-
le siamo presi in giro in tutta Europa 
(chieda, se non ci crede, a Tremonti).
Mi passi la metafora: è come se un ma-
lato andasse dal suo medico e riceves-
se come cura la medicina più nefasta e 
sbagliata che ci sia e poi, all'aggravarsi 

Bologna, a diventare imprese di serie A" 
ecc... Siccome non è la prima volta che 
dirigenti e politici parlano positivamen-
te del subaffido del Tpl ai privati, mi 
piacerebbe sapere se si sono mai posti 
il problema su come lavorano gli autisti 
presso i privati... se mai se lo ponessero 
ne scoprirebbero delle "belle", ma evi-
dentemente il loro interesse è rivolto 

dei sintomi, lo stesso medico esprimes-
se massima solidarietà col paziente or-
mai moribondo.
Se questa è coerenza, allora veramente 
il mondo va alla rovescia.
Le do un consiglio e ne faccia quello 
che vuole: prima di parlare di certe cose 
si documenti; e poi, una volta per tut-
te, smettetela tutti voi politici (anche e 
soprattutto quelli del Centro-sinistra) di 
prendere decisioni senza avere la mini-
ma idea delle ricadute che tali decisioni 
hanno sulla vita delle persone che do-
vreste amministrare.
La lascio con un dato su cui riflettere: 
sono entrato in azienda come autista nel 
'95 e, ad oggi, dopo quasi 18 anni, con 
un incremento di produttività del c.d. 
"movimento" (al quale anch'io ho con-
tribuito) pari al 30 per cento, ricevo uno 
stipendio che in termini reali è inferiore 
del 40 per cento rispetto a quando sono 
entrato. Tra l'altro lavorando un po' di 
più.
È ora di finirla con questa storia; non 
sopportiamo più i politici come lei che 
vengono a prenderci in giro con la loro 
falsa solidarietà.

Alessandro Solazzo

solo al risparmio! È vero che gli ultimi 
governi hanno tagliato parecchi fondi al 
Tpl e il subaffido a volte è necessario, 
ma è necessario anche garantire i diritti 
dei lavoratori e turni di lavoro a norma 
di legge, cosa che spesso non avviene, a 
discapito poi anche della qualità stessa 
del servizio. Cordiali saluti

Matteo Scandiani

alfredo perI, assessore della mobIlItà della reGIoNe emIlIa-romaGNa

I polItICI e Il rapporto Col moNdo del lavoro

La reale importanza dei privati
nel progetto dell'azienda unica

Prendere decisioni senza
aver la consapevolezza
di ciò che queste comportano




