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editoriale
di Marco Tarozzi

 A lla fine, dovremmo semplicemente augu-
rarci tempi migliori, in questo anno che 
va verso la fine. Ci aspetta un altro Nata-

le, e sarà il secondo da quando abbiamo impa-
rato a convivere con la pandemia, a relazionarci 
gli uni con gli altri in modo diverso. Ci abbiamo 
messo poco, tra l’altro: chissà se ci sembre-
rà strano, un giorno, guardarci in faccia senza 
che ci siano mascherine protettive di mezzo, o 
scioglierci in uno di quegli abbracci che adesso 
ci fanno anche un po’ paura, ci danno quello 
strano senso di disagio, di incertezza che è l’e-
redità più triste di tutto il dannato viaggio den-
tro l’incubo del virus.
Perché poi, questo non è ancora un  dopoguer-
ra. Ci siamo ancora dentro, anche se la nostra 
battaglia per la liberazione ci ha regalato più 
di un segnale positivo. La battaglia è nel tute-
larci e nel tutelare il prossimo, nell’avere forte 
quel senso di comunità che ci rende (o almeno 
dovrebbe) migliori, come da programma pre-
lockdown appeso ai balconi, e purtroppo non 
sempre rispettato.
Insomma, se poi così migliore, in assoluto, 
la nostra specie non è diventata, non ci resta 
che registrare i primi squarci di sereno che si 
aprono sulla nostra piccola grande comunità, 
guardare dentro di noi. Per esempio, oltre le 
porte del Circolo Dozza, che fermo immobile 
non è stato mai, nemmeno nei momenti più 
cupi, ma adesso si è decisamente rimesso in 
moto. La prova la trovate proprio sfogliando le 
pagine di questa rivista. Andate alla voce “Vita 
da Circolo” e davvero ci ritroverete la vita: le at-
tività ripartono, i soci ci si impegnano, la voglia 
di condividere è contagiosa. Siamo stati fermi 
troppo a lungo, non ci siamo lasciati alle spalle 
il problema ma possiamo provare a respirare, 
e con tutti gli accorgimenti necessari ritrovarci, 
ritornare a vivere. Questo è il messaggio rac-
chiuso in quelle pagine, a cui abbiamo dedi-
cato tutta l’attenzione necessaria senza porre 
limiti di spazio, perché sono il segnale che sta-
vamo aspettando.
Nell’archivio di quest’anno difficile riponiamo 
anche la trentaseiesima edizione della Dieci 
Colli, che ha abbinato il nome del title spon-
sor Basso. Un appuntamento fuori stagione, in 
autunno inoltrato, con un solo percorso e tante 
direttive da rispettare. Ma su tutto, un messag-
gio: la grande corsa è ripartita, dopo diciotto 

Un futuro in cui credere

mesi di attesa, ha riproposto quel suo spirito 
che unisce i cicloamatori, e stavolta ha avuto 
dalla sua anche un sole di quelli che cambiano 
in meglio l’umore. E’ stata la festa dello sport e 
della vita ritrovati, e per questo il Circolo Dozza 
ha tanti amici da ringraziare, a partire dai tanti 
volontari a quelli che l’hanno sostenuta confer-
mandole fiducia, a tutti quelli che si sono pre-
sentati al via perché una classica non si può 
dimenticare mai. E lo fa, il Circolo: dice grazie e 
prepara già il futuro, credendoci come sempre.
Già, il futuro. Il nostro augurio per un Natale 
sereno e per l’arrivo del nuovo anno non può 
essere che questo: crediamo, tutti insieme, nel 
futuro che ci aspetta, immaginiamolo libero da 
tutto quello che ci ha portato via i sogni nell’ul-
timo anno e mezzo. Buone feste, e non smette-
te di guardare avanti.

Un’immagine di via 

Rizzoli in tempo di 

T-Days. La normalità 

che vorremmo ritrovare
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 H a tagliato a gennaio il traguardo dei suoi 
primi quarant’anni. Vissuti intensamente, 
con impegno politico e sociale, con la 

consapevolezza di essere parte di una comunità 
e la volontà di vederla crescere, progredire. Per 
questo la notizia che Roberta Li Calzi è entrata 
nella Giunta del sindaco Matteo Lepore, con il 
ruolo di assessora al Bilancio e allo Sport, ha 
raccolto soprattutto pareri positivi. Tanti hanno 
imparato a conoscerla, apprezzano il lavoro por-
tato avanti per cinque anni nel Consiglio Comu-
nale, focalizzato su diritti, inclusione, parità di 
genere, lotta alle discriminazioni.
Eppure, la sua nomina era scontata soltan-
to a metà. C’è di mezzo quello che lei stessa 
ha definito uno splendido omaggio del nuovo 
primo cittadino.
“Sono stata sorpresa e onorata, quando mi è 
stata annunciata la delega al Bilancio, perché 
conosco il peso politico che ha, e so che stia-
mo parlando del documento più importante del-
la vita di un Comune. Dico la verità, non me la 
aspettavo, ed è un bellissimo segnale di fiducia. 

L’assessora che ama le sfide

Assicurare un bilancio virtuoso a Bologna sarà 
il mio impegno, e so bene che si tratta di un 
percorso complesso nel quale mi sto già impe-
gnando, anche perché con l’elezione rimandata 
a causa del Covid i tempi per rispettare le sca-
denze si sono ridotti”.
Come pensa di affrontarla, questa corsa che 
è anche contro il tempo?
“L’esperienza di cinque anni in Consiglio Comu-
nale mi ha insegnato che le cose migliori esco-
no dal lavoro di squadra. E la squadra c’è, sono 
già al lavoro con i tecnici ed ho avuto conferma 
che si tratta di persone di altissimo livello pro-
fessionale. Sono in ottime mani, ho trovato un 
grande lavoro già fatto, una strada spalancata su 
cui possiamo incamminarci sicuri, senza dover 
cambiare percorso”.
Nemmeno sull’altra delega avremmo scom-
messo. Ma in questo caso, perché avrebbe 
pagato poco: Li Calzi allo Sport era una pre-
visione scontata.
“In politica nulla è scontato, come nella vita del 
resto. Ci speravo, inutile negarlo, e mi ha gratifi-

Roberta Li Calzi, neo 

assessora a Sport e 

Bilancio. Nell’altra 

pagina, con Irene 

Lucchi e Giuseppina 

Gualtieri alla Dieci Colli, 

e al centro nella prima 

foto ufficiale della nuova 

Giunta del sindaco 

Lepore

ROBERTA LI CALZI
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cato ricevere i complimenti di tanta gente che un 
po’ se lo aspettava. E’ un grande orgoglio, perché 
significa che il lavoro di presenza sul territorio è 
stato riconosciuto. D’altra parte, percepisco an-
che una grande aspettativa, e dovrò essere all’al-
tezza. Da sportiva, mi sento pronta alla sfida”.
Lei arriva a progettare lo sport cittadino dopo 
averlo vissuto sul campo da protagonista. E’ 
stata calciatrice in Serie A, ha giocato per 
quasi trent’anni, fin da quando era bambina. 
Cosa le ha dato l’esperienza della pratica 
sportiva?
“Tantissimo, sia quando ho giocato che quando 
ho allenato. Mi ha aiutato a capire da dentro il 
senso del gioco di squadra. Mi ha insegnato che 
impegno, sacrificio, dedizione sono le fonda-
menta del risultato. Avevo sette anni e giocavo 
a pallone ovunque, in casa e in cortile. Mi porta-
rono al Dlf, insieme a mio fratello, e lì incontrai il 
mio primo allenatore, Giovanni Sgobba, al quale 
devo tantissimo: anche la proposta di allenare i 
bambini, che mi fece dieci anni dopo”.
Intanto, da calciatrice aveva preso il volo.

“Dopo il DLF ho giocato con la Polisportiva 
Dozza del presidente Cervellati, sempre unica 
ragazza in squadre maschili. Poi sono passata 
al Bologna Calcio del presidente Grandi, un pio-
niere del movimento femminile. Ho calcato tutti 
i campi, dalla C alla A, ho viaggiato per la regio-
ne giocando a Imola, Cervia, Lugo, Ravenna, e 
ho smesso a trentacinque anni, proprio quando 
sono stata eletta in Consiglio Comunale e già da 
anni ero impegnata nella mia professione di av-
vocato. Per tredici anni ho allenato i bambini del 
Boca, da quelli della Scuola Calcio ai Giovanissi-
mi, ed è stata un’esperienza indimenticabile, che 
mi ha arricchito”.
Insomma, lei è abituata ad allenarsi e a gio-
care in gruppo. Che squadra ha costruito 
Matteo Lepore? Cosa dobbiamo aspettarci 
dai prossimi cinque anni di governo della cit-
tà?
“Questo senso di far parte di una squadra io 
l’ho provato subito, ed è una cosa molto posi-

segue a pagina 6

I NUMERI

Gli anni in cui ha 
praticato calcio, dagli 
inizi con le giovanili fino 
alla Serie A

28

L’anno in cui è entrata 
per la prima volta
in Consiglio Comunale
a Bologna

2016

Gli anni di esperienza 
accumulata come 
allenatrice delle 
giovanili del Boca

13
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voci dalla città
segue da pagina 5

tiva. Anche la distribuzione delle deleghe è sta-
ta pensata in funzione di un lavoro che noi as-
sessori dobbiamo fare insieme, confrontandoci 
quotidianamente. Il mondo va avanti attraverso 
forme sempre più complesse: chi pensa di poter 
risolvere i problemi da solo, è rimasto indietro; si 
va avanti e si progredisce soltanto mettendo sul 
tavolo tutte le idee e tutte le proposte, ognuno 
deve portare il suo contributo. Questo è il modo 
in cui cercheremo di dare un futuro luminoso a 
Bologna”.
Che idea di sport ha in mente per la città, e 
da che basi si parte?
“A Bologna non ci sono settori in cui si parte vera-
mente da zero, e questo è un bel punto di parten-
za per un amministratore pubblico. Qui esiste un 
grande movimento sportivo, un associazionismo 
rodato che permette a cittadini di ogni età e ceto 
sociale di accedere all’attività sportiva. Vogliamo 
progredire su questa strada, essere all’altezza di 
chi pratica da agonista e di chi si muove sempli-
cemente per stare meglio. E vogliamo che questa 
città sia accogliente anche nei confronti di chi 
propone un’offerta sportiva valida, corretta”.

Lei punta molto anche sul concetto di inclu-
sività.
“E anche in questo caso si lavora con una im-
portante base di partenza, perché Bologna può 
contare su diverse e importanti esperienze in 
questo senso. Quello che può fare un’ammini-
strazione affrontando il tema dello sport sociale, 
inclusivo , attento alle disabilità e a non emar-
ginare o discriminare, è cercare di armonizzare 
tutti questi esempi virtuosi, farli convivere e dia-
logare tra loro, magari mettere in contatto realtà 
che non sanno una dell’altra e che insieme pos-
sono lavorare con più stimoli ed obiettivi”.
Il volontariato è sempre stato un fiore all’oc-
chiello del movimento. Un settore che richie-
de aggiornamenti e nuovo equilibri per stare 
al passo con un mondo che cambia.
“E’ una realtà importante, che ha sempre reso 
vivacissimo lo sport di base. E’ vero, occorre 
qualcosa in più: se decidiamo che lo sport debba 
avere una maggiore dignità negli equilibri di una 
comunità, allora dovrà averne anche chi ci lavora, 
dovranno averne le associazioni e gli enti. Se da 
un lavoratore di questo settore si pretende pro-

Altre immagini di 

Roberta Li Calzi. Il suo 

lavoro in Consiglio 

Comunale è iniziato nel 

2016

L'APPROFONDIMENTO

Chi è
Roberta Li Calzi
È nata a Bologna il 31 gennaio 1981, nel 
quartiere San Donato, a cui è tuttora 
legatissima. Laureatasi nel 2005 in 
Giurisprudenza, si occupa di diritto civile e di 
diritto sportivo. E’ stata giocatrice di calcio, 
approdando alla Serie A, ha indossato anche 
i colori del Bologna Calcio femminile, e per 
tredici anni anche allenatrice delle squadre 
giovanili del Boca. Collabora con l’AIC per 
il calcio femminile e con la FIGC nazionale. 
Già volontaria Ageop, sostiene le iniziative 
dell’Associazione Giovani Diabetici.
Consigliera comunale dal 2016, è entrata 
a far parte della nuova Giunta guidata da 
Matteo Lepore come Assessora con deleghe al 
Bilancio e allo Sport.
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fessionalità, lo si dovrà tutelare dal punto di vista 
economico e sociale. E tra associazioni e ammini-
strazione pubblica il dialogo dovrà sempre essere 
aperto, per perseguire questo obiettivo”.
Parliamo di impiantistica, un argomento che 
spesso è stato fonte di polemiche e discus-
sioni.
“Nello scorso mandato si è iniziato a lavorare 
sull’impiantistica di terra, soprattutto in chiave di 
ristrutturazione di impianti esistenti. Sono stati 
i primi passi, importanti. Sarà un mio impegno 
far sì che questi miglioramenti vengano accolti 
positivamente, perché lo sforzo c’è ed è signi-
ficativo. Le critiche costruttive saranno sempre 
ben accette, ma quello che si sta facendo dovrà 
essere noto a tutti, grazie a una comunicazione 
trasparente. Abbiamo portato a casa le prime 
conquiste, godiamocele senza fermarci e guar-
dando oltre. Auspico anche una collaborazione 
tra le diverse discipline, il passo avanti di una 
non deve essere visto come una penalizzazione 
per le altre, ma un salto di qualità per tutti: fac-
ciamo parte dello stesso movimento, se riuscia-
mo a ragionare tutti insieme, senza barriere o 

muri, la nostra forza può diventare contagiosa”.
Lei è il primo caso di attivista Lgbt che ottiene 
il ruolo di assessora nella Giunta. Ripensan-
do alle scene di giubilo per l’affossamento 
del Ddl Zan in Senato, Bologna appare an-
cora come una città in vantaggio sui tempi…
“Non da oggi. Il mio è l’ultimo esempio di tante 
decisioni virtuose prese anche in passato. Bo-
logna ha avuto la prima consigliera comunale 
transgender, Marcella Di Folco, alla cui memo-
ria abbiamo intitolato un luogo pubblico. E lo 
stesso abbiamo fatto per ricordare Stefano Ca-
sagrande, uno dei più noti artisti ed attivisti del 
movimento gay bolognese. Ha più di vent’anni 
“l’attestato di costituzione di famiglia affettiva” 
firmato dall’allora sindaco Walter Vitali, una sor-
ta di primo registro delle unioni civili che legava 
la registrazione delle convivenze al fondamento 
giuridico della legge anagrafica. Penso al gran-
de lavoro di persone fondamentali per la nostra 
vita politica, come Sergio Lo Giudice e Cathy 
La Torre, e sono orgogliosa di aver raggiunto un 
traguardo che deve perdere il tratto di eccezio-
nalità, per diventare normalità”.

Sopra, la Li Calzi in 

azione quando giocava 

a calcio. Sulla destra, 

davanti all’autobus 

numero 37 durante 

l’anniversario della 

strage alla Stazione; 

sotto, il brindisi alla 

partenza della Dieci 

Colli 2021
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l'evento
di Andrea Bartoli

 Lunghissimi, interminabili, eterni. Trenta 
mesi, due anni e mezzo, ma la sostan-
za non cambia. Tantissimo tempo è tra-

scorso senza la classicissima del pedale bo-
lognese, la Dieci Colli, la corsa amatoriale più 
amata dai ciclisti bolognesi. Un’attesa infinita: 
25 aprile 2019-17 ottobre 2021. In mezzo una 
pandemia che ha cancellato certezze, portato 
via tante vite, minato la vita sociale. Anche lo 
sport, naturalmente, ci è finito in mezzo, spaz-
zato e travolto da questo tsunami di portata 
mondiale. Ci voleva la pazienza e la passione 
degli amici del Circolo Dozza a non arrender-
si, incassare un colpo devastante a solo un 
mese dalla messa in atto dell’evento del 2020 
e ripartire lentamente con idee e pensieri per 

Dieci colli, la corsa ritrovata

approntare un futuro ancora colorato. Troppo 
presto aprile 2021, ancora incertezze ed emer-
genza in corso, e quindi tutto rimandato a do-
menica 17 ottobre. Questa volta per davvero, 
una sfida fuori calendario ma attesa come la 
manna dal cielo. Al crepuscolo di una stagio-
ne delle granfondo che in un qualche modo è 
ripartita, la rinnovata Granfondo Basso Dieci 
Colli ha voluto essere presente ad ogni costo. 
Grazie alla volontà, alla spinta del Circolo Doz-
za, ai tantissimi volontari che si sono rimessi 
a disposizione come se nulla fosse accaduto. 
Non proprio tutto come prima: intanto, vista 
anche la collocazione ottobrina, gli organiz-
zatori hanno optato per un unico percorso di 
91 chilometri, in pratica quello che ricalcava la 

Un’immagine

della partenza

della Granfondo 

Basso-Dieci Colli: dopo 

diciotto mesi, l’attesa è 

terminata. Nella pagina 

accanto, istantanee da 

una festa ritrovata
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tradizionale Mediofondo, accantonando per il 
momento il tracciato più lungo e impegnativo. 
Anche il meteo si è messo dalla parte giusta, 
forse per farsi perdonare la tremenda giorna-
ta del 26 aprile 2019 quando freddo e pioggia 
avevano devastato la corsa. Domenica mattina 
17 ottobre invece, un bel sole e l’aria frizzante 
al punto giusto ha accolto la carovana degli ol-
tre mille iscritti, lanciati alla scoperta dei colori 
autunnali dal fascino unico che accarezzano 
le colline. Un villaggio ritrovato, quello di Villa 
Pallavicini, che si sta rivelando l’ambiente ide-
ale per ospitare una manifestazione del genere. 
C’è gioia, entusiasmo, un po’ come ritornare a 
scuola il primo giorno, rivedersi ed abbracciare 
una passione. La presidente Irene Lucchi, pre-

sidente del Circolo Dozza, si aggira per il vil-
laggio e poco prima della partenza rivela: “Mi 
viene da piangere, aspettavo questo momento 
da tanto tempo, ancora non ci credo, ma è tutto 
vero”. E allora giù la bandierina e il fruscio del-
le ruote, l’armeggiare dei cambi alla ricerca del 
rapporto giusto, si riprendono uno spazio che 
si era perso. Una poesia che declama i suoi 
versi, in fondo la passione per lo sport è anche 
questo. Poi c’è la corsa, quella vera. Fatta dai 
protagonisti che tengono al risultato e dai tan-
tissimi che già il ripartire li ripaga di ogni sacri-
ficio. Anche perchè, e non dimentichiamolo, la 
Basso Dieci Colli è la prima manifestazione di 

segue a pagina 10

I NUMERI

Le edizioni della Dieci 
Colli andate in archivio

I chilometri del 
percorso unico con
cui la grande classica
si è ripresentata
in calendario

36
91



NUOVO INFORMATORE 11-12 / 202110

l'evento
segue da pagina 9

massa che riparte nel territorio bolognese. La 
corsa fila via veloce, sarà per il clima perfetto, 
sarà perchè ci si è rimessi in moto e c’è voglia 
di rimettersi in gioco. Presto arrivano i primi 
strappi con Montemaggiore, Zappolino, Tiola, 
il gruppo si assottiglia, e ogni partecipante tro-
va presto la sua dimensione. Davanti si stacca 
un gruppetto, ci sono quelli che marciano for-
te e dentro c’è anche l’ex professionista Pietro 
Dutto. Ed è proprio lui, poco prima dell’arrivo, 
a sbarazzarsi dei compagni di fuga e a vincere 

la 36° edizione della Basso Dieci Colli davanti 
a Diego Frignani e Andrea Pisetta in 2 ore e 
28 minuti e spiccioli. Tra le donne, è Michela 
Giuseppina Bergozza a scrivere il proprio nome 
sull’albo d’oro, prima al traguardo davanti a Mi-
chela Gorini e Lisa De Cesare. Poi è solo festa: 
si susseguono gli arrivi degli oltre mille parte-
cipanti tra sorrisi e voglia di abbracciarsi. Ce 
n’era bisogno, non nascondiamolo, quel sano 
desiderio di condividere un sogno e una pas-
sione che si chiama bicicletta.

Altre immagini della 

kermesse del Circolo 

Dozza. Sotto, i podi 

delle due prove, 

maschile e femminile
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fuori servizio
di Domenico Riccio 

 Una sfida al cardiopalma tra Stadi Meridio-
nali Uniti e Officina Due Madonne che ha 

regalato forse una tra le più belle partite di que-
sto torneo. Un primo tempo conclusosi con il 
vantaggio dell’Officina per 3-0, poi l’inaspetta-
ta rimonta, fino ad una vittoria per 7-5 conqui-
stata con muscoli, cuore e coraggio. Uno scon-
tro tra titani, tra l’esperienza e la gioventù, che 
chiude un torneo inizialmente interrotto dalla 
pandemia. 
Avete vinto per la prima volta il torneo con-
tro una delle squadre più forti di sempre. 
Quale è stato l’elemento determinante? 
“Officina Due Madonne è sempre stata una 
squadra ostica da affrontare e ad ogni edizione 
è sempre stata considerata fra le favorite alla 
vittoria del torneo. Sicuramente a noi ha gio-
vato in maniera decisiva, aldilà delle caratteri-
stiche tecniche dei singoli elementi, lo spirito 
di collettività e di gruppo, facendo i conti con 
i propri punti di forza e le proprie debolezze”. 
Qualcuno ha sostenuto che a fare la diffe-
renza è stata l’età molto giovane della vostra 
squadra rispetto a quella degli avversari… 
“Sicuramente la presenza in squadra di ele-
menti tecnicamente sia molto validi che giovani 
ha giovato, ma non credo che questo sia stato 
l’elemento determinante per la vittoria. Durante 
la semifinale ci siamo ritrovati con una squa-
dra completamente decimata contro avversari 
invece ben organizzati, eppure siamo riusciti 
a portare a casa la vittoria. Ripeto, è stato im-
portante creare un gruppo ben compatto sia in 
campo che fuori, dando la possibilità ad ogni 
giocatore di trovarsi a proprio agio nel ruolo di 
propria competenza”. 
Quando è nato il progetto della squadra de-
gli Stati Meridionali Uniti? 
“Il progetto è nato al termine del torneo azien-
dale 2019/2020, il primo in cui molti dei nostri 
giocatori hanno partecipato, ma ognuno in 
squadre diverse. Alcuni di noi in questo torneo 
sono usciti da vincitori, io e Demetrio Sartiano 
abbiamo ottenuto il primo posto con l’Atletico 
Sisolfi ai quali responsabili dobbiamo tanti rin-
graziamenti per averci dato la possibilità, come 
neoassunti, di partecipare. Successivamente 
abbiamo deciso di unirci è creare una nostra 
squadra”. 

Gli Stati Meridionali Uniti vincono
il torneo aziendale di calcetto 

Nicola Tripodi

PARLA IL RESPONSABILE DELLA SQUADRA NICOLA TRIPODI 

“Per me è stata la prima esperienza da coor-
dinatore di questo gruppo, tra l’altro compo-
sto principalmente da ragazzi calabresi che, si 
sa, sono teste dure. Siamo partiti sin da subito 
però con l’obiettivo di vincere il torneo e lascia-
re un segno, un ricordo della nostra squadra. 
Tuttavia, ci sono stati momenti durante il torneo 
in cui gestire il tutto e prendere decisioni an-
che difficili creava non pochi malcontenti che 
si trascinavano anche fuori dal campo, ma per 
fortuna siamo stati in grado di portare avanti al 
meglio ogni situazione e risolvere ogni gratta-
capo ottenendo sempre risultati positivi”. 
E infatti c’è sintonia tra di voi anche fuori da 
un campo di calcio…
“Assolutamente. La nostra è una famiglia allar-
gata in cui la passione per il calcio ci accomu-
na tutti. Spesso ci incontriamo anche fuori dal 
campo o dal lavoro per trascorrere del tempo 
insieme. Si è creato fra noi un legame che col 
passare del tempo diventa sempre più forte e 
il risultato di questo legame è rappresentato 
anche dalla nostra tifoseria la quale è compo-
sta perlopiù da persone a noi vicine: parenti, 
genitori, fidanzate, mogli che ci hanno sempre 
accompagnati e supportati in ogni partita”. 
Hai già qualche idea nuova? Qualcosa da 
modificare per la squadra in futuro? 
“Per adesso ci godiamo il trofeo, poi spero 
che con i ragazzi si possa continuare con que-
sta fase di positività visto che siamo giovani e 
abbiamo ancora tanto tempo da trascorrere in-
sieme. Il nostro obiettivo è quello di restare nel 
tempo la squadra favorita di ogni torneo, quella 
più difficile da battere”.

Come si deduce dal nome solo ragazzi del 
Sud…
“Inizialmente l’idea era quella di avere solo 
membri calabresi ma poi si è deciso di allar-
gare la partecipazione anche ai colleghi prove-
nienti da altre regioni meridionali. Infatti il logo 
della nostra squadra , che ho ideato e curato 
personalmente, comprende le immagini di tre 
cibi tipici delle nostre regioni: il peperoncino 
calabrese, i friarielli campani e i taralli pugliesi. 
Questi ultimi, a guardarli, scambiati spesso per 
anelli di calamari fritti”.
È stato difficile coordinare e gestire il grup-
po? 
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 Nell'articolo di oggi parliamo di come po-
tersi godere i film o le serie Tv preferite 

senza dover spendere una cifra spaventosa 
per un impianto Home Theater, avendo co-
munque un sonoro di tutto rispetto, almeno 
per la maggior parte delle persone.
Da qualche tempo vi è la possibilità di colle-
gare fra loro i dispositivi Echo e Echo Studio 
e Fire Tv compatibili, e si potranno guardare 
i programmi e film che preferiamo con il Fire 
Tv, ascoltando l’audio con i dispositivi Echo 
collegati fra loro con una connessione audio 
wireless.
Accoppiando due dispositivi Echo si potranno 
creare configurazioni 1.0 e 2.0, e sarà dispo-
nibile l’opzione Dolby Audio per chi possiede 
Echo e Echo Plus ( ormai il modello preceden-
te si trova solo ricondizionato), mentre per i 
fortunati possessori di Echo Studio (sarà mio 
a breve) anche il Dolby Atmos. Ad oggi esi-
stono già le nuove versioni di echo, con forma 
circolare e con nuove funzioni.

VEDIAMO
COME CONFIGURARE
ALEXA
HOME THEATER
Collegare la propria Fire Tv con i dispositivi 
(o singolo dispositivo) desiderati alla stessa 
rete internet e ovviamente allo stesso account 
Amazon.
Andare nell’applicazione Alexa e cliccare 
sull’icona “Dispositivi” situata in basso a de-
stra, quindi cliccare sull’icona “+” posizionata 
in alto a destra.
Selezionare la terza opzione “Configura musi-
ca multistanza, Home Theater, coppia stereo” 
nel menù a tendina, quindi selezionare “Home 
Theater” nella schermata successiva.
Passo successivo selezionare la propria Fire 
Tv che verrà segnalata dopo la ricerca, poi si 
potrà decidere il nome del proprio sistema, 
scegliendo da uno proposto o digitando per-
sonalmente il nome che più ci aggrada.
Per finire ci verrà chiesto di selezionare i di-
spositivi Echo che si vogliono utilizzare per 
l’audio, è possibile selezionarne fino a due 
con Echo Sub opzionale, ovviamente 2 Echo 
dello stesso tipo.
Ultimo passo prima di essere pronti all’ascol-
to, è seguire le istruzioni sul proprio TV.

Alexa Home Theater:
i vostri Echo in stereo anche per i film

LISTA DISPOSITIVI
COMPATIBILI
Amazon Fire Tv Stick 4k / Fire Tv Stick 4k Max 
/ Fire Tv Cube
Echo Studio
Echo (4ª generazione)

PRIME IMPRESSIONI RILEVATE
Allora partiamo col dire che non sono quì a 
raccontarvi le favole, che questa configura-
zione qualunque siate intenzionati a fare, con 
i vostri dispositivi, non sostituirà mai un “vero” 
impianto Home Theater con gli attributi (ma 
costo decisamente superiore), ma però forni-
sce una valida alternativa per potersi godere i 
propri programmi o film decisamente al meglio 
delle possibilità offerte. L’audio riprodotto è de-
cisamente di qualità e già con un solo Echo (4ª 
generazione) ho potuto apprezzare al meglio 
il film riprodotto, quindi con una configurazio-
ne con due Echo posso immaginare la qualità 
che si potrà raggiungere. La configurazione è 
stata semplicissima, quindi anche quelli meno 
esperti non dovrebbero trovare difficoltà, l'im-
portante è seguire le istruzioni. Cosa impor-
tante è avere una buona connessione Wi-Fi, 
e collegare tutti i dispositivi alla stessa rete. 
L'account Amazon è indispensabile, per poter 
sfruttare appieno tutto il sistema, e il costo è 
decisamente abbordabile per tutte le tasche.

CONCLUSIONI
Iniziando ad ascoltare l'audio sia di Film che 
musica ho subito riscontrato una piacevole sen-
zazione di riproduzione di buona qualità, che 
anche se non adatto agli Audiofili puri, che non 
prenderanno neanche minimamente in conside-
razione la cosa, può soddisfare la maggior parte 
delle persone per uso casalingo. Oltre al fatto 
dell'audio, potremmo sfruttare l'intero sistema 
anche per comandare prodotti della domotica 
sia con l'Applicazione di Alexa sia con i comandi 
vocali Tramite i nostri Echo. Quindi mi sento di 
consigliarvi questa configurazione, che con una 
spesa molto modesta, rapportata alle cifre per 
un Home Theater, può portare Audio di qualità 
nelle vostre abitazioni o ovunque desideriate. 
Per finire con gli Echo avrete anche se volete, 
notizie, Meteo, ricette, Musica, e quant'altro 
semplicemente chiedendolo ad Alexa vocal-
mente. Un saluto e al prossimo articolo.

AleCovaTech
di Ale Cova

Echo Studio, 

Altoparlante intelligente 

con audio Hi-Fi e Alexa



NUOVO INFORMATORE11-12 / 2021 13



NUOVO INFORMATORE 11-12 / 202114

 Pensiamo ad un puzzle, ovvero ad un insieme 
di pezzi che si incastrano alla perfezione fra di 

loro formando un’immagine; il loro scopo è pro-
prio di incastrarsi fra di loro. Il trasporto pubblico 
locale, il tpl, è esattamente come un puzzle, ov-
vero un insieme di mezzi diversi che, se incastrati 
alla perfezione fra di loro, formano una rete, men-
tre, da soli, sarebbero soltanto dei mezzi isolati. 
Forse l’esito ci potrebbe apparire accettabile, ma 
esso rimarrebbe comunque incompleto e lontano 
dall’essere un sistema integrato. Negli anni, a Bo-
logna, a livello politico e sociale, abbiamo sempre 
pensato e agito sul tpl in un’ottica isolata: esistono 
i bus, divisi fra linee urbane, suburbane ed extraur-
bane, e poi esiste il servizio ferroviario metropoli-
tano, l’sfm. Questi due servizi viaggiano su rotte 
parallele che quasi mai si incontrano. Le stazioni 
dei treni dovrebbero essere punti di interscambio 
fra diverse modalità di trasporto, sia pubblico che 
privato o in sharing, ed invece spesso troviamo i 
bus che passano vicino, ma la fermata non riporta 
in nessun modo il nome della stazione sfm, è il 
caso di Bologna Casteldebole, ad esempio, op-
pure gli orari non coincidono con i treni o non ci 
sono corse serali laddove i treni ci sarebbero, e 
così avviene nel caso della stazione di Bologna 
Corticella. Esistono anche casi virtuosi, come la 
linea 55 che connette il Pilastro alla stazione di 
San Ruffillo, ma in linea di massima abbiamo un 
servizio fatto a pezzi, come i puzzle, a cui manca 
un disegno complessivo che formi l’immagine. 
In questo quadro, l’inserimento del tram viene 
osteggiato, in quanto spesso non capito; ci si 
chiede perché mettere un tram, subendo anni di 
cantieri, quando basterebbe potenziare bus e fi-
lobus che già abbiamo. Per capire il tram bisogna 
necessariamente capire quello che, in gergo, si 
chiama System Theory, cioè l’inserimento di ogni 
tassello del tpl all’interno di uno schema di siste-
ma. 
E qui viene la domanda cardine: come si costrui-
sce un sistema? Un tentativo di risposta può venire 
dalla teoria del dimensionamento dei mezzi, cioè 
andando a dividere le diverse tipologie in base al 
flusso dei passeggeri. Bologna ha un picco mas-
simo sulle linee portanti di 39 mila passeggeri per 
giorno feriale, per cui teniamo questo dato come 
punto di riferimento; il mezzo più idoneo per i per-
corsi portanti risulta essere il tram, il quale è il mez-
zo rapido di superficie migliore per i percorsi che 
vanno dai 25 mila passeggeri fino ai 120 mila (da 
qui si comprende come la metropolitana sia sovra-

I tasselli della rete di trasporto pubblico
dimensionata). Una linea tramviaria arriva a porta-
re fino a 6 mila passeggeri/ora per direzione, una 
cosa impensabile con i soli bus. Il suo inserimento  
permette, in primis, di collegare in modo più rapido 
ed efficiente i punti più importanti della città, fra cui 
vi sono proprio le stazioni sfm, i cui piazzali sareb-
bero trasformati in centri intermodali dove avviene 
sia l’integrazione ferro-ferro, sia l’integrazione fer-
ro-gomma con i bus locali  e con le altre forme di 
trasporto.  In secundis, il tram libera i bus da quei 
percorsi per i quali sono attualmente saturi: essi, 
infatti, sono ottimi per percorsi dimensionati fino 
a 25 mila passeggeri, ma una volta che si sfora, si 
arriva sempre di più alla saturazione che costringe 
a diminuire la cadenza. Ma più essa cala, più i bus 
finiscono per accodarsi e generare altro traffico. 
Liberare i bus da questi percorsi non significa eli-
minare linee, ma crearne di altre più idonee, ed è 
così che si genera il sistema: il tram diventa il mez-
zo portante e i bus e i filobus la rete di adduzione, 
mutandosi in servizi di prossimità attraverso nuove 
linee che connettono in modo migliore le periferie 
e toccano anche le stazioni sfm.
Il tram, inoltre, permette la creazione di veri par-
cheggi scambiatori nelle periferie cittadine che, 
oltre a limitare il numero di auto in ingresso in città, 
diventano poli di interscambio fra tram, bus, linee 
turistiche ed extraurbane; queste ultime, non do-
vendo entrare tutte in città, risparmierebbero tem-
po e potrebbero fare nuove corse aggiuntive.
 Il tram diventa anche una risorsa urbanistica: il 
suo progetto prevede l’aumento delle corsie/piste 
ciclabili, l’allargamento dei marciapiedi, la crea-
zione di nuove isole/zone pedonali e l’inserimento 
di zone 30 in città; tutte queste misure non sono 
esterne ad un sistema di mobilità, ma sono stretta-
mente unite ad esso e lo potenziano. 
In conclusione, l’inserimento del tram non va ana-
lizzato come un elemento singolo e avulso da una 
rete, ma all’interno di un ridisegno complessivo 
della mobilità, con la creazione di un sistema ge-
rarchizzato in base ai passeggeri ed ai percorsi:
• sistema portante di lungo raggio —> Sfm 
• sistema portante di medio raggio —> Tram 
• sistema adduttore di primo livello —> Filobus  
• sistema adduttore di secondo livello
 / completamento urbano —> bus 
Ed è così che si viene a creare un sistema di tpl 
efficiente e competitivo rispetto al mezzo privato, 
integrato e inter-modale, che permetta all’utente 
di scegliere il mezzo più idoneo in base ai propri 
spostamenti.

mobilità
di Daniele Grillo, Pillole di Tram
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A Bologna e Ferrara 
su tutte le linee urbane 
di bus è possibile 
pagare con carta di 
credito e bancomat 

L'innovazione tecnologica 
gioca un ruolo sempre più 
importante nel favorire l'ac-
cesso al trasporto pubblico: 
la facilità di utilizzo di sistemi 
sempre più alla portata delle 
persone può essere la chiave 
per una maggiore attrattività 
dei servizi di mobilità a largo 
raggio, dalla bigliettazione 
elettronica a piattaforme che 
integrano funzioni di infomo-
bilità particolarmente utili per 
pianificare gli spostamenti 
quotidiani in ambito urbano e 
metropolitano. 
Tper, su questo versante, ha 
colto da tempo la sfida met-
tendo a punto sistemi ispirati 
al concetto avanzato di MaaS 
(Mobility as a Service), in con-
formità con le linee guida mi-
nisteriali per lo sviluppo della 
mobilità collettiva ecososteni-
bile e user friendly e con gli in-
dirizzi strategici della Regione 
e dei territori serviti.

Le reti urbane di bus
di Bologna, Imola e Ferrara 
interamente coperte
dal sistema EMV
per il pagamento con carte 
bancarie contactless

Con un lavoro di squadra che 
ha coinvolto anche le altre 
aziende di trasporto pubblico 
emiliano-romagnole e il co-
finanziamento della Regione 
Emilia-Romagna, Tper ha rea-
lizzato un sistema EMV (acro-
nimo di Europay, MasterCard 
e VISA) che consente di paga-
re la corsa con carta bancaria 
- carta di credito o bancomat 
- purché contactless. Si tratta 
della soluzione più facile ed 
intuitiva per chi utilizza il mez-
zo pubblico in modo occa-
sionale e rappresenta anche 
un’opportunità notevole per 
l’utenza turistica: in questo 
modo è possibile, infatti, pa-
gare il bus semplicemente 

avvicinando la propria carta 
elettronica di pagamento al 
validatore color verde sme-
raldo presente sui mezzi 
delle linee urbane Tper. 
Al pari delle più avanzate re-
altà internazionali, Bologna 
diventa, quindi, la prima 
città metropolitana in Italia 
a dotarsi di questo siste-
ma di pagamento del ser-
vizio esteso a tutta la rete 
urbana che consente di non 
doversi premunire di titolo 
di viaggio se si è in posses-
so, come ormai la quasi to-
talità delle persone, di una 
tessera bancomat o di una 
carta di credito contactless, 
sistemi di pagamento che 
possono essere virtualizzati 
anche su smartphone o su 
dispositivi wearable, come 
gli smartwatch. Il sistema ac-
cetta carte di credito VISA e 
Mastercard e carte di debito 
Maestro e VPay abilitate ai 

pagamenti senza contatto.
La novità del sistema di paga-
mento EMV non sostituisce, 
ma si aggiunge a tutte le al-
tre possibilità a disposizione 
dell’utenza sui mezzi urbani 
(acquisto in prevendita dei bi-
glietti, bigliettazione elettroni-
ca con l’app Roger, acquisto 
del biglietto a prezzo maggio-
rato tramite emettitrice auto-
matica a monete) con un van-
taggio in più rispetto ad ogni 
altra: nessun sovrapprezzo, 
nessun obbligo di prevede-
re un acquisto anticipato 
e la garanzia della miglior 
tariffa in caso di un utilizzo 
intenso del bus nell'arco della 
giornata. Infatti, il sistema ef-
fettua in automatico il calcolo 
del dovuto alla fine di ogni tur-
no di servizio addebitando la 
“miglior tariffa” possibile nelle 
24 ore. Per quanto riguarda i 
viaggi sulla rete urbana Tper 
di Bologna, ad esempio, il bi-

Bologna è la prima città metropolitana d’Italia ad estendere il pagamento con carte bancarie all’intero servizio 
urbano.  La nuova opportunità offerta da Tper anche a Ferrara coniuga comodità d’uso e convenienza: nessun 
sovrapprezzo, nessuna necessità di registrazione e la garanzia della miglior tariffa giornaliera.
La rivoluzione digitale si completa con l’utilizzo sempre maggiore di “Roger”, la piattaforma multifunzione dei 
servizi integrati per la mobilità regionale che mette al centro le esigenze dell’utente per tutti i suoi spostamenti.

Validazione EMV Tper Bologna Teti, Gualtieri, Armandi e Paolillo
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glietto urbano costa 1,50 euro 
e vale 75 minuti dal primo 
"tap" contactless, ma dalle 
ore 2.00 di notte fino alle 2.00 
della notte successiva l'ad-
debito massimo è di 6 euro, 
anche in caso di un numero 
superiore di corse effettuate.
Avvicinando la propria carta 
bancaria al validatore verde, 
sul display compare l’indi-
cazione di avvenuto rico-
noscimento del titolo (luce 
verde, suono e messaggio di 
conferma). Anche in caso di 
cambio del bus non si rischia 
di pagare due volte entro i 75 
minuti di validità dalla prima 
convalida: l’importante è uti-
lizzare sempre lo stesso stru-
mento di pagamento quando 
si sale su ogni bus. La totale 
sicurezza e riservatezza delle 
transazioni è garantita dall’o-
mologazione del sistema di 
validazione secondo i rigoro-
si standard internazionali dei 
terminali POS. 
La guida rapida con tutte le 
informazioni sul nuovo siste-
ma di pagamento contactless 
e le domande ricorrenti sono 
consultabili sul sito di Tper al 
link: www.tper.it/go.

L’estensione a tutte le linee 
urbane avviene a seguito del 
positivo esordio sperimentale 
avviato a partire dalla scor-
sa primavera sulla sola linea 
25, apprezzato dall’utenza. 
L’interesse per il pagamento 
contactless, infatti, pur consi-
derando la copertura parziale 
di partenza, è cresciuto via via 
nel tempo tanto che già oggi 
in media vengono effettuati 
quotidianamente tra i 2.000 e 
i 3.000 viaggi utilizzando que-
sta modalità d’acquisto. 
Il sistema è attivo anche sulle 
linee urbane di Imola, succes-
sivamente è prevista l’instal-
lazione graduale del sistema 
EMV anche sui mezzi delle 
linee suburbane ed extraur-
bane, per giungere al comple-
tamento dell’intera rete Tper 
nel corso del 2022.

Il sistema di pagamento EMV 
che copre oggi l’intera rete 

– L’anno scolastico è partito all’insegna di carichi 
d’utenza sostenuti e servizi generalmente regolari; 
si va verso una situazione più stabile con gli orari 
definitivi delle lezioni adottati dalle scuole. 
– Prosegue il monitoraggio per garantire le 
migliori condizioni di viaggio attraverso corse-bis 
e perfezionamenti di orari in relazione all’effettivo 
andamento della domanda. 
– Sul piano del presidio della sicurezza, debutta sui bus 
un sistema di doppia filtrazione dell’aria, sperimentato 
con l’Università di Bologna, che sarà presto esteso 
all’intera flotta Tper di Bologna e Ferrara. 

Il trasporto pubblico nei primi giorni
di scuola e un sistema potenziato
di filtraggio dell’aria sui bus: L’impegno
di Tper al servizio dell’utenza

urbana bolognese e ferrare-
se è frutto della procedura 
ad evidenza pubblica bandi-
ta nel 2020 da tutte e quat-
tro le aziende del trasporto 
pubblico della Regione per 
un importo complessivo di 
3,3 milioni di Euro; una gara 
che ha visto Tper in qualità di 
capofila. La realizzazione del 
sistema è stata co-finanziata 
al 50% dalla Regione Emilia-
Romagna attraverso fondi 
POR FESR.

Sempre più titoli
di viaggio digitali
nelle abitudini dell’utenza.
E con l’app Roger tutta
la mobilità smart è in tasca 

L’utilizzo della tecnologia ha 
semplificato notevolmente 
negli ultimi anni l’accesso 
al trasporto pubblico: oggi 
un abbonamento annua-
le Tper su tre viene sot-
toscritto o rinnovato da 
remoto, tramite web o con 
ricarica da uno sportello 
bancomat, consentendo un 
notevole risparmio di tem-
po alle persone ed evitando 
possibili code in bigliette-
ria. Una tendenza che anno 
dopo anno va incrementan-
dosi di pari passo con la cre-
scente dimestichezza verso 
i nuovi sistemi per sempre 
più ampie fasce di popola-
zione che trovano nelle ap-
plicazioni digitali soluzioni 
immediate ad esigenze dif-
ferenziate. 
Ne è un esempio il favore in-
contrato dall’app Roger, una 
piattaforma – realizzata in au-
tofinanziamento dalle quattro 
aziende di trasporti emiliano-
romagnole (insieme alla ca-
pofila Tper, anche Seta, Start 
e Tep) - che riunisce moltepli-
ci funzioni in un unico canale 
digitale dando realizzazione 
al concetto di mobilità terri-
toriale integrata. E’ una piat-
taforma multiservizi che con-
sente non solo di acquistare 
biglietti e abbonamenti e di 
trasformare lo smartphone in 
un sostituto tecnologico del 
titolo di viaggio stesso, ma 
anche di avere informazione 
e pianificazione per gestire 
un viaggio multimodale (bus, 
treni regionali) ed effettuare 
i relativi pagamenti elettroni-
ci e le convalide a bordo dei 
mezzi.
Nei suoi primi due anni di 
vita, Roger ha aggregato im-
portanti funzioni diventando 
un assistente virtuale gra-
tuito per muoversi in tutta 
l’Emilia-Romagna. Questa 
app comincia infatti ad esse-

Già da diversi giorni il mon-
do della scuola comincia ad 
abbandonare via via gli orari 
provvisori e a portarsi verso 

entrate ed uscite in linea con 
quelle oggetto delle riunioni 
nei tavoli di coordinamento 
prefettizi. In parallelo con 

re utile all’utenza a prescin-
dere e comunque già prima 
del possibile acquisto dei ti-
toli di viaggio. Con il sistema 
di navigazione dell’app si può 
scegliere come spostarsi, in-
tegrando le varie forme di tra-
sporto pubblico, su gomma o 
su ferro regionale. E’ Roger 
a proporre tutte le possibi-
li combinazioni e, una volta 
individuata la soluzione di 
viaggio prescelta, si può pro-
cedere anche all’acquisto dei 
relativi biglietti.
L’app Roger è utilizzabile 
anche per caricare gli abbo-
namenti gratuiti per ragazzi 
“Grande” e “SaltaSu” previ-
sti e finanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna.
Roger pensa anche a chi 
viaggia in auto e consen-
te il pagamento della sosta 
in molti comuni, tra cui Bo-
logna. Inoltre, da circa un 
anno, per l’utente del servizio 
Tper è possibile conoscere 
attraverso Roger, in modo 
semplice, gratuito e intuitivo, 
il livello indicativo di riempi-
mento dell’autobus in arri-
vo alla fermata. L’utente è in 
grado di sapere se l’autobus 
ha un livello di riempimento 
basso, normale o al limite di 
quanto previsto dalle norme 
in vigore, oltre a ricevere in-
formazioni sui tempi di attesa 
e sulla presenza della pedana 
d’accesso per persone a mo-
bilità ridotta. 
Alcuni numeri sono signifi-
cativi del recente sviluppo 
nell’utilizzo dell’app Roger, 
scaricata complessivamente 
da 208.000 utenti, 37.000 dei 

quali nel solo mese di set-
tembre 2021. 
Nei primi nove mesi del 2021, 
Tper ha venduto attraverso 
Roger 327.000 titoli di viag-
gio per il trasporto pubblico; 
nello stesso periodo sono 
state registrate con questa 
app 110.000 transazioni per 
il pagamento della sosta, a 
conferma della comodità e 
dell’apprezzamento dell’evo-
luzione tecnologica dei siste-
mi di pagamento digitali.  

«Il percorso di digitalizza-
zione dei sistemi di vendi-
ta, di infomobilità e di utilità 
complessiva a vantaggio del 
cittadino-utente segna un’al-
tra tappa importante” – ha 
dichiarato la Presidente e 
Amministratore Delegato 
di Tper, Giuseppina Gual-
tieri – “Come azienda che 
gestisce il trasporto pubbli-
co siamo al fianco delle Isti-
tuzioni per offrire ai cittadini 
sempre maggiori opportunità 
pratiche. Con le nostre realiz-
zazioni in campo tecnologico 
sposiamo, infatti, il concetto 
di “mobilità come servizio” 
che è alla base della visione 
di sistema del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili e delle ammini-
strazioni dei territori in cui 
eroghiamo i nostri servizi. Lo 
sviluppo delle nostre realiz-
zazioni e il favore che queste 
incontrano ci confortano nel 
nostro impegno a far sì che 
il trasporto pubblico pos-
sa essere fruito da tutti con 
sempre maggiore comodità, 
praticità e sicurezza». 
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questo ingresso a regime 
andrà progressivamente as-
sestandosi anche il servizio 
di trasporto pubblico che 
ha comunque retto alla 
prova della prima campa-
nella. 
Nelle settimane appena tra-
scorse per gestire i picchi 
non attesi sono state impie-
gate le cosiddette “riserve” 
dedicate appunto alla ge-
stione di possibili criticità. 
Tutto è stato svolto anche 
grazie ad un positivo rap-
porto e alla continua interlo-
cuzione con le singole istitu-
zioni scolastiche. 
Complessivamente la pro-
grammazione messa in 
campo da Tper e dalle 
agenzie per la mobilità SRM 
ed AMI per i rispettivi ba-
cini di Bologna e Ferrara e 
concordata con le istituzioni 
scolastiche ai tavoli di coor-
dinamento prefettizi, ha ga-
rantito a decine di migliaia 
di studenti lo spostamento 
casa-scuola in virtù di bus 
aggiuntivi (57 a Bologna e 
19 a Ferrara) per oltre 450 
corse supplementari attive 
ogni giorno (370 a Bologna 
e 88 a Ferrara).

In generale, specie nelle fa-
sce orarie di punta, si sono 
registrati carichi consistenti 
ma nella quasi totalità dei 
casi comunque nei limiti di 
riempimento dei bus fissati 
dall’attuale normativa nazio-
nale all’80% del massimo 
indicato nella carta di cir-
colazione di ogni veicolo: il 
che significa per un bus di 
12 metri anche oltre 80 per-
sone tra sedute e in piedi e 
oltre 130 per alcuni modelli 
di bus snodati. 
Importante rimane l’uso 
corretto della mascheri-
na, chirurgica o di livello 
superiore, un obbligo che 
dai monitoraggi effettuati è 
risultato ben recepito dalla 
grande maggioranza degli 
utenti.
In termini di carichi, migliore 
è stata la situazione in area 
urbana, dove la frequenza 
ravvicinata dei servizi ha 
permesso la facile soluzione 
a eventuali scostamenti di 
orario scolastico rispetto alla 
programmazione a regime.  
Più delicata in alcuni servizi 
extraurbani a causa di corse 
più diradate. In questi casi 
Tper ha gestito eventuali 
picchi non programmati con 
le riserve, se possibile già 
dal giorno stesso e quando 
non possibile nella giornata 
successiva. 

Sui bus Tper impianti 
di aerazione a doppio 
filtraggio: un’ulteriore 
garanzia di igiene e 
sicurezza

Questo inizio d’anno scolasti-
co ha poi visto debuttare sui 
mezzi un potenziamento del 
sistema di filtraggio dell’a-
ria. 
Nel trasporto pubblico, dall’i-
nizio dell’emergenza pan-
demica, sono state infatti 
adottate misure stringenti 
per la prevenzione ed il con-
tenimento del contagio da 
Covid-19. I mezzi sono sotto-
posti a sanificazione in con-
formità con quanto previsto 
da Ministero della Salute e 
Istituto Superiore di Sanità e 
provvisti di dispenser con so-
luzione idroalcolica per l’igie-
ne delle mani dei passeggeri. 
Fondamentale poi il comple-
to ricambio dell'aria interna 
dei veicoli, garantito media-
mente ogni 2-3 minuti per 
effetto degli impianti di aera-
zione.
Agli effetti dei sistemi di cli-
matizzazione si deve aggiun-
gere un ricambio completo 
dell’aria sul bus ogni tre fer-
mate che si traduce, in un 
contesto urbano, in un ulte-
riore rinnovo dell’aria 15 vol-
te ogni ora. Per questi motivi 
quindi un autobus non deve 
essere considerato un siste-
ma “chiuso”.
Sin dall’inizio dell’emer-
genza Covid, Tper assieme 
all’Alma Mater ha svolto 
studi e verificato le molte 
opzioni possibili acquisen-
do esperienze che potran-
no essere utili anche al di là 
della fase pandemica. 
In particolare sul fronte dei 
filtri sono state svolte analisi 
e indagini in team con l’Uni-
versità di Bologna - Dipar-
timenti di Scienze Biome-
diche e di Ingegneria – ed 
è stata messa in campo una 
sperimentazione, iniziata su 
100 bus e oggi estesa pro-
gressivamente all’intera 
flotta. 
I mezzi Tper entro l’autunno 
saranno quindi tutti dotati 
di un sistema di doppia fil-
trazione dell’aria.
Il lavoro, effettuato nei mesi 
scorsi, ha infatti evidenziato 
che il raddoppio del filtrag-
gio dell’aria di ricircolo è una 
misura che migliora ulterior-
mente la qualità dell’aria. Tali 
conclusioni sono state cer-
tificate da parte dell’Univer-
sità di Bologna e questo ha 
convinto Tper, seppur senza 
avere registrato criticità e non 

I BACINI “AI RAGGI X”: I POTENZIAMENTI MESSI 
IN CAMPO E IL LAVORO DI MONITORAGGIO
Bologna
Nel bacino metropolitano bolognese, diverse corse di linee 
suburbane (81/91, 87, 92, 93, 94, 96, 97 e 98) sono state 
oggetto di attenzione; lo stesso per corse di linea 101, 206, 
651, 918; a Imola sono sotto osservazione le linee 104 e 141 
lato Vallata, e 152/154 lato nord. 
All’interno dell’area urbana di Bologna, dove sono attivi an-
che i controlli congiunti con le Forze dell’Ordine, non emer-
gono particolari criticità; carichi tendenti al limite si registrano 
sulle linee più frequentate quando al posto di un bus snodato 
viene utilizzato un bus di 12 metri.   
Nel bacino bolognese, per ovviare alle irregolarità dei carichi, 
ogni giorno sono tenute a disposizione riserve di servizio che 
consentono quotidianamente lo svolgimento di una cinquan-
tina di corse in più, a supporto delle 370 supplementari già 
istituite.

Ferrara
A Ferrara, si sono modificati turni di servizio rispetto al pro-
gramma proprio per evitare inconvenienti legati ad uscite 
anticipate che hanno comportato una forte domanda in ora-
ri non preventivabili; segnalazioni in tal senso sono giunte, 
infatti, in prossimità degli istituti scolastici (piazzale Dante, 
via Barlaam e corso Giovecca). In ambito extraurbano, si 
è intervenuti per aggiungere in modo sistematico una cor-
sa di linea 551 che dall’Autostazione di Modena prolunga il 
percorso al Polo scolastico. Sui collegamenti delle linee 550, 
tratta Decima – Cento, e 364 Cento – Finale, si sono riscon-
trati carichi in linea rispetto alla capienza consentita dei po-
sti. Sono stati compiuti monitoraggi dei carichi alle principali 
fermate del servizio urbano ed extraurbano, soprattutto al 
mattino. Un problema intercorso sulla linea 338 tra il bas-
so ravennate e Comacchio non era dovuto a sovraccarichi, 
bensì alle condizioni di alcuni mezzi; le criticità sono state 
affrontate e risolte. 
Con il passaggio della quasi totalità delle scuole a regime 
di orario definitivo, saranno compiute rilevazioni sulle corse 
di rientro, al fine di avere un quadro completo dei carichi 
normalizzati per poi poter intervenire stabilmente dove ne-
cessario.

dovendo rispettare obblighi 
di legge, ad investire nel dop-
pio filtraggio su tutti i mezzi. 
Come detto l’istallazione sarà 
completata entro l’autunno e 
rimarrà anche oltre l’attuale 
emergenza sanitaria come 
ulteriore strumento di miglio-
ramento della qualità dell’am-
biente di viaggio. 

E’ questo un segnale d’at-
tenzione dell’Azienda che 
prosegue sulla strada intra-
presa già dal 2020, quando, 
oltre al dovuto rispetto del-
le norme, ha messo in atto 
protocolli volontari per la 
messa in sicurezza e la tutela 
della salute dei passeggeri, 
del personale, dell’ambien-
te, implementati nel tempo 
anche con l’ausilio del qua-
lificato ente internazionale di 
certificazione TÜV a cui ha 
sottoposto le proprie proce-
dure. 
L’efficacia delle misure in-
traprese è stata del resto 

confermata dalla campagna 
nazionale di controlli effet-
tuati la scorsa primavera dai 
Carabinieri del NAS, anche 
nei bacini di servizio di Bo-
logna e Ferrara, dove sono 
stati controllati i bus senza 
alcun riscontro di difformità, 
a testimonianza che, grazie 
all’attento lavoro di Tper e al 
rispetto delle regole da parte 
di chi utilizza il servizio - tra 
cui principalmente l’uso ob-
bligatorio della mascherina 
- il viaggio in bus rispetta le 
necessarie garanzie di igiene 
e sicurezza.
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Corrente compie gli anni 
e festeggia con un pre-
mio importante. Nel giorno 
della sua terza candelina 
Corrente ha ricevuto infatti 
a Rimini, nell’ambito della 
fiera Ecomondo, un premio 
particolarmente prestigioso 
e lusinghiero. 

A dare lustro alla elegante 
stele ricevuta da Giusep-
pina Gualtieri, Presidente 
e Amministratore delegato 
di Tper anche a nome de-
gli altri soci del consorzio 
Omnibus che gestisce il 
progetto (assieme a Tper, 
Saca e Cosepuri), innanzi-
tutto è l’autorevolezza della 
rivista “Vaielettrico” che ha 
voluto assegnarlo alle auto 
elettriche gestite dal Grup-
po Tper. 
Vaielettrico è una rivista di 
settore che sin dalla sua 
fondazione ha saputo farsi 
strada nel campo della mo-
bilità carbon free per la qua-
lità delle proprie firme. Per 
Corrente ricevere questo 
premio dalle mani di uno dei 
fondatori della rivista è sta-
to dunque motivo di grande 
soddisfazione. 

La motivazione del ricono-
scimento coglie appieno 
l’identità più vera del pro-
getto Corrente: elettrico al 

100%, a flusso libero e con 
una chiara vocazione all’in-
tegrazione naturale con il 
trasporto pubblico. 

Sul palco di Rimini, oltre a 
Corrente, sono salite sul pal-
co anche le imprese Tazzari 
Group di Imola e Energica 
Motor Company. Gualtieri 
era la sola rappresentante 
del mondo dei servizi. 

“Corrente ha radici profon-
de – ha detto l’Ad di Tper, 
Giuseppina Gualtieri - Per 
una coincidenza assoluta 
questo premio arriva pro-
prio nel giorno del terzo 
compleanno di questo car 
sharing totalmente elettri-
co, ma il “progetto Corren-
te” era nato molto più di tre 
anni fa: c’è stato uno studio 
importante prima di dare il 
via a questo servizio che è 
stato da subito pensato e 
voluto all’insegna dell’inter-
modalità e della intercon-
nessione con quella che è 
la principale vocazione del 
nostro gruppo: il trasporto 
pubblico. Anche grazie a 
Corrente da tre anni Tper 
è diventata ancora di più 
l’azienda della mobilità in-
tegrata. Corrente oggi è 
attivo a Bologna, Ferrara e 
dalla scorsa estate anche a 
Rimini”. 

La rivista Vaielettrico ha conferito al progetto un importante 
riconoscimento, arrivato proprio nel giorno del terzo compleanno 
del servizio di auto elettriche gestito dal Gruppo Tper

Il car sharing CORRENTE premiato a Rimini
come “pioniere  della mobilità elettrica”

36 mesi di Corrente
Sono molte le peculiarità di Corrente, un car sharing che in 36 
mesi di vita, sta continuando a crescere forte del gradimento 
di oltre 35.000 utenti. 
Corrente è il primo Car Sharing in Italia a consentire di 
aprire la corsa in una città e chiudere la corsa in una città 
diversa. 
Corrente serve anche l'aeroporto internazionale Guglielmo 
Marconi di Bologna. 
Con Corrente si paga in ragione dell’effettivo utilizzo con una 
tariffazione al minuto che prevede forfait per un’ora di noleg-
gio e per una o due giornate e, con la formula Corrente Plus, 
anche per una settimana e per un mese (negli ultimi due casi 
viene fornito anche il cavo per la ricarica).
Costi e altre info sul sito: corrente.app
Sono in totale 385 le Renault Zoe completamente elettriche; 
per la loro ricarica Tper solo energia proveniente da fonti rin-
novabili. 
Le Zoe hanno un'autonomia di oltre 300 chilometri; è possi-

bile prenotare la corsa direttamente dal proprio smartphone e 
pagare con addebito su carta di credito. 
L'altra peculiarità di Corrente è che l'utente non deve fare nul-
la: a pulire, igienizzare e ricaricare le macchine pensa infatti 
l'organizzazione del servizio. 
Per guidare Corrente è sufficiente sbloccare l'auto, pagare so-
lamente il tempo di effettivo utilizzo e chiudere poi la corsa 
rientrando nell'area di copertura. 
Con questo Car Sharing è possibile andare ovunque, nei limiti, 
ovviamente, della autonomia. È necessario però aprire e chiu-
dere il noleggio nelle aree di copertura. 
Corrente a Bologna, Ferrara e Rimini non paga la sosta sul-
le strisce blu e, a Bologna e Ferrara, consente di transitare 
liberamente nelle zone a traffico limitato e nelle corsie pre-
ferenziali. 
Corrente è anche uno sharing amico dei neopatentati. 
Le Renault Zoe scelte da Corrente sono vetture a 5 posti, 5 
porte, ideali sia per muoversi in città che per fare gite fuori porta.

Paolo Paolillo, Giuseppina Gualtieri e Fabio Teti a Ecomondo 2021
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lettera
di Catello Di Capua

Una verità da costruire

Tesseramento 2022

 Che cosa è la verità in 
quest’epoca di input 

assordanti, di messaggistica 
digitale, di smorfie e 
segni che veicolano una 
condizione o un umore.
Che cosa è la verità 
nell’epoca di internet, nel 
mondo del siamo tutti 
connessi, nel mondo in cui 
l’ informazione è una merce 
che va ben selezionata e 
cucita a proprio piacere?
Profetico fu Umberto Eco 
quando disse “Internet? 
Abbiamo dato la parola agli 
imbecilli”, oppure aveva 
torto? Può Jenny la fioraia 
(per rubare il personaggio a 
Michela Giraud) parlare di 
biotecnologie?
Allora va bene che nei 
vaccini c’è il grafene, il 
microchip emozionale dei 
Subsonica, metalli pesanti 
e bambini transgenici come 
fosse Antani.

La maggior parte della 
popolazione non conoscerà 
mai la verità o perché gli 
addetti ai lavori giustamente 
parlano in modo accademico 
o perché è tutto un 
complotto (Rotschild, Soros 
o sempre il nostro Antani).
Il ministero della salute cela 
la verità sulla pandemia 
mentre il miodottore.org mi 
ha aperto la mente.
Questo governo è figlio 
dei poteri forti (prima o poi 
qualcuno chiarirà chi sono 
questi poteri forti), non è 
stato eletto (sebbene in Italia 
si voti per un parlamento) 
ed è banale e stupido 
pensare che un governo stia 
lavorando nell’interesse di 
un paese adottando il Green 
Pass.
Il Green Pass è 
incostituzionale anche 
quando nella nostra 
costituzione la salute è 

tutelata non solo come diritto 
fondamentale del singolo 
ma anche come interesse 
della collettività. Così da 
consentire l’imposizione 
di un trattamento sanitario 
diretto a migliorare o a 
preservare lo stato di salute 
proprio e quello degli altri.
Ma dov’è la verità? La verità 
la si è vista lo scorso 9 
ottobre a Roma: quando un 
gruppo di persone è sceso 
in piazza al grido “libertà” e 
ha occupato la sede di uno 
dei più importanti pilastri 
della nostra democrazia: 
il sindacato. Ed è vero 
che tra quelle persone 
c’erano esponenti di quella 
sorta di destra che fa del 
revisionismo storico la sua 
narrazione (giustificata quindi 
la sede della CGIL?).
Aveva ragione Grillo quando 
diceva che il M5S era un 
argine democratico ad 

estremismi, ma ora che il 
movimento sta facendo 
una riflessione ripulendosi 
dei personaggi scomodi 
chi rappresenterà questa 
piazza?
Ecco che arrivano gli 
avvoltoi perché una piazza 
ha comunque bisogno di 
una rappresentanza per 
un qualsiasi tipo di dialogo 
democratico.
Ma quel sabato non c’è 
stato nulla di quanto narrato 
sopra, o forse si?
Le parole di Landini 
risuonano chiare ed 
inequivocabili.
Allora è doveroso salire 
su una barca e muovere 
verso uno dei confini offerti 
da questa nostra TERRA 
PIATTA, per sognare una 
verità che avremo modo di 
costruirci per essere meno 
soli e dare un senso a questo 
nostro vivere. 

Una rubrica che c’è e non c’è. O meglio, che “c’è quando c’è”. Perché il Nuovo Informatore l’ha sempre prevista, con il suo 
bel titoletto fisso, ma da qualche tempo attende che i nostri soci ne facciano l’uso che questa rivista, che è la loro, auspica. 
Insomma, riprendiamo una antica consuetudine grazie a Catello Di Capua e alle sue riflessioni sul tempo che stiamo vivendo, 
così anomalo e difficile da interpretare, in cui gli stessi concetti di libertà e democrazia assumono significati mutanti (e spesso 
paradossali). E ne approfittiamo per rinnovare l’invito: sul Nuovo Informatore c’è spazio per i vostri pensieri e le vostre parole. 
Non una palestra del lettore, semplicemente un luogo dove incontrarsi, discutere, confrontarsi. Un posto per noi.

giorno / data orari dove

GIOVEDÌ 9/12/2021 Dalle 05:00 alle 09:00 Deposito Due Madonne

Dalle 11:00 alle 17:00 Sede Circolo via San Felice

VENERDÌ 10/12/2021 Dalle 05:00 alle 09:00 Deposito Ferrarese

Dalle 11:00 alle 17:00 Sede Circolo via San Felice

LUNEDÌ 13/12/2021 Dalle 05:00 alle 09:00 Deposito Battindarno

Dalle 11:00 alle 17:00 Sede Circolo via San Felice

MARTEDÌ 14/12/2021 Dalle 10:00 alle 17:00 Sede Circolo via San Felice

MERCOLEDÌ 15/12/2021 Dalle 07:00 alle 14:00 Sede TPer via Saliceto
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post-it!
di Angela Diana Paloscia

 Continua con successo la rubrica che raccoglie i piccoli aneddoti della vita 
quotidiana alla guida del bus. Angela aspetta i vostri contributi, contattatela!

Contattatemi a angeladiana.paloscia@gmail.com

C’è “Post-It!” per te...

Un passeggero mi chiede:
“Scusi, va in piazza?”
ed io: “Quale piazza?”
…momento di silenzio misto a panico 
del passeggero…
Riformula la domanda:
“Va in centro?”
 Ah, adesso si!

Fabio Palazzo

Linea 35, capolinea Rotonda Baroni
“Autista, per la stazione è meglio 
questo autobus oppure quello
che fa la fermata di fronte?”
“È lo stesso autobus, signora,
che fa inversione in rotonda
e si ferma qui..”
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“Posso farle una domanda!?
Lei va allo stadio domenica!?”
“No, domenica lavoro….”

Stefano Trombetti

“Scusi, va in stazione,
ho un treno da prendere,
sono in ritardo!?”
“No, autostazione ma la stazione
è a pochi metri”
“No, grazie, allora prendo quello dopo”
“Saluto, buona giornata!…”

Stefano Trombetti

“Scusi autista,
al capolinea fa la fermata?” 
“Certo signora,
al capolinea ci si ferma sempre!”
“Glielo chiedo perché
avrei una gran fretta!”
“Le preparo il trampolino di lancio!?”

Linea 18, sale a bordo un indiano
e mi chiede “Il turbo?”
“Scusi, cos’è il turbo?!”
“Non lo so”
“…E se non lo sa lei….”

Fabio Palazzo

Al cambio, il collega scende dal posto 
guida…
Una passeggera davanti a me si 
lamenta che non si parte…
Le dico “Se mi lascia salire, partiamo 
presto…”
Si gira, mi guarda ed esclama: 
“Cosa ne so io che è lei l’autista, non 
ce l’ha scritto mica in fronte!?
…Indossavo il cappellino con il logo 
centrale Tper….

Un passante si ferma
davanti all’autobus
e con mani congiunte a preghiera 
dice “Ti prego, ti prego, investimi! 
Se devo morire,
voglio morire con te!”
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Buono spendibile dal 2 al 31 gennaio 2022

Vedi regolamento sul  retro del  buono

Vedi  regolamento sul  retro del  buono

Buono spendibile dall’1 al 28 febbraio 2022

Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e

BUONO SCONTO

10%
BUONO SCONTO

10%

Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e

Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e

Su tutta la spesa fino
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Buono spendibile dal 2 al 31 gennaio 2022

Buono spendibile dall’1 al 28 febbraio 2022

Il buono è utilizzabile su tutta la spesa fino ad un massimo di 150 euro
esclusi i prodotti in promozione, periodici, quotidiani, libri, libri di testo, ingressi ai parchi,

titoli di viaggio, titoli di sosta, ricariche telefoniche, ottico, Petstore,
Sushi, farmaci e altre merceologie previste dalla legge. Il buono non è

cumulabile con nessun tipo di buono sconto o punti in vigore nel periodo. 
Valido presso il punto vendita Spazio Conad di Bologna Via Larga e i supermercati Conad 

di Bologna e provincia, Ferrara e provincia associati a Conad Nord Ovest
che aderiscono all’iniziativa.
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E finalmente tornarono sul bus...
GRUPPO STUDI TRASPORTI

I ragazzi di GST ce l’hanno fatta: sono rientrati a pieno 
titolo in attività con il Bus Day in versione autunnale, dopo 
il periodo di “smart-line”, ovvero i ritrovi quindicinali via 
sistema informatico e non in sede.
Nel primo pomeriggio di domenica 26 settembre, 
dall’Autostazione di Bologna, la vettura 5366 (Cityclass 
Iveco 491.12.27), guidata del presidente Edoardo Amadori, 
è partita alla volta dei capolinea che hanno segnato le 
innumerevoli soste nella carriera di questo bus, che, dal 
gennaio 1999, è stato usato sulle linee urbane della nostra 
città.
Sotto la pioggia insistente, a tratti leggera, i ragazzi del 
Gruppo hanno potuto immortalare da diverse angolazioni 
l’autobus percorrendo le strade delle linee 11, 20, 28, 30, 
35, 36, 37, 38, 39, 85, 89.
Ritrovarsi è stato non solo piacevole (nonostante la pioggia) 
ma anche importante. Amici, che non si vedevano da tempo 

se non via webcam, hanno potuto ritrovarsi e condividere 
informazioni e passioni;  i “più avanti d’età” hanno avuto 
l’occasione di raccontare il passato del Tpl e confrontarlo 
con la realtà attuale e insieme si è pensato a nuove iniziative 
future. Quindi: “Bus Day bagnato, Bus Day fortunato”! 
Ringraziando come sempre la struttura Tper per la 
collaborazione fattiva e la disponibilità ad agevolare 
l’organizzazione dell’evento, speriamo di poterlo ripetere 
con altro mezzo nella prossima primavera. Di seguito 
qualche foto della giornata. Da Ottobre, il secondo e il 
quarto martedì del mese dalle 20,30 in poi, ci trovate al 
Circolo igienizzati e muniti Green Pass. 
Il Gruppo Studio Trasporti ha il compito di trasportare la 
storia del Tpl dal passato al futuro, con tantissime foto, 
dal tram al treno , dagli autobus alle metropolitane…quindi 
Bologna, Italia, Mondo…
 Mauro Malaguti
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Gita in bici
autunnale

GRUPPO SCI

Finalmente dopo un anno e mezzo, gli 
Organizzatori (Silvano e Robby) riescono 
al secondo tentativo a pianificare un 
week-end con E-bike.
La voglia di riprenderci una vita normale 
è tanta, che anticipiamo la partenza al 
mattino, destinazione Carisolo vicino 
a Pinzolo. Ci ritroviamo in 17 e dopo 
i saluti finalmente partiamo alle 9:45; 
ovviamente anche se tutti con Green 
Pass, dobbiamo attenerci alle regole, 
quindi viaggiamo con mascherina.
Durante il viaggio ci aggiorniamo sugli 
ultimi due anni di lockdown, e ricordiamo 
i momenti piacevoli degli anni passati, 
evitando ovviamente gli argomenti di 
politica per non generare discussioni... 
Fino a Trento è tutta autostrada, poi 
il panorama che si presenta è uno 
spettacolo: lungo lago, gole, precipizi... 
Alle 13:30 siamo quasi arrivati a 
destinazione quindi decidiamo 
di fermarci a mangiare, novità di 
quest’anno è necessario far visionare il 
green pass per accedere ai locali.
Scarichiamo quindi i bagagli in Hotel 
e facciamo una passeggiata a Pinzolo 
,paese molto carino, per visionare le 
e-bike e prendere accordi per la gita. Al 
rientro alcuni di noi scelgono un po’ di 
relax nella SPA dell’hotel.
Alla sera dopo un’abbondante cena 
tipica, qualcuno si ferma in hotel in 
compagnia, altri fanno un giro in paese.
Sabato mattina tutti  “carichi”  
conosciamo la nostra guida che ci 
accompagnerà nei 2 giorni, dopo una 
piccola lezione sull’ uso della  e-bike e 
sul comportamento del gruppo in strada 
si parte.
Decidiamo per il percorso lungo la 
Val Rendena che corre fra le Dolomiti 
di Brenta a oriente e il gruppo della 
Presanella a occidente, costeggiando il 
fiume Sarca. Il percorso è abbastanza 
agevole e, supportati anche dal motore, 
possiamo goderci di più il panorama. 
La  guida ci fa notare il colore bianco-
ghiaccio dell’acqua del fiume, causato 
dallo scorrere su rocce di granito; 

ascoltiamo le storie di alcune chiese 
arrampicate sulle pareti dei monti,  poi 
costeggiamo vari allevamenti di trote e 
coltivazioni di lamponi e fragole, tutto su 
un percorso facile e protetto. Al ritorno 
attraversiamo il parco di Pinzolo, che 
ha anche una spiaggia attrezzata su un 
lago artificiale e biologico.
Alla sera dopo un’ottima cena alcuni 
di noi sono stanchi e restano in Hotel 
a giocare a carte. Altri con ancora un 
po’ di vitalità decidono per una visita a 
Madonna di Campiglio, quindi partiamo 
da 750 mt per arrivare a 1400mt!! 
Nonostante la temperatura non più mite 
le vie principali sono molto frequentate. 
La giornata di domenica ci trova pronti 
alle 9:30 e decidiamo per il percorso 
nella Valle di Genova, lungo questo 
straordinario tracciato che fiancheggia 
il fiume. Questo splendido percorso 
è molto suggestivo, fra i vari scorci di 
“salti” del fiume su massi di grosse 
dimensioni,  ci fermiamo ad ammirare 
la visione spettacolare delle cascate di 
Nardis, le più famose della Valle. Questa 
zona è soprannominata la piccola 
Alaska, per dare un’idea del percorso 
nel quale ci addentriamo. Visto il grosso 
dislivello, da Carisolo ad 800 msl si 
arriva fino alla piana di Bedole a 1580 
m, dobbiamo utilizzare il motore della 

nostra e-bike per arrivare al rifugio, dove 
troviamo una celebrazione di Alpini, 
con relativa polentata. Il tempo che fino 
ad allora era stato sempre soleggiato 
volge al brutto, non  ci resta altro che la 
discesa, quindi ben equipaggiati sotto 
una leggera pioggerellina , ci “buttiamo” 
letteralmente verso valle, raggiungendo 
punte anche di 60 km/h. Intanto è 
tornato il sole.
Arriviamo a valle alle 13:00  i più 
temerari decidono di fare anche un 
altro percorso, però abbandonano 
l’idea perchè ricomincia  a piovere, 
riconsegnamo quindi le bici e la guida 
ci accompagna ad un ristorante 
caratteristico con specialità della zona.
Dopo una visita al mercatino nel centro 
del paese partiamo alle 17, per fortuna la 
compagnia con il racconto di aneddoti e 
di alcune bravate ci permette di alleviare 
la sofferenza per il grande traffico.
Un ringraziamento a tutta la compagnia, 
che pur di età diverse (dai 13 agli 80 
anni) ha contribuito a rendere bellissime 
queste giornate in un contorno di natura 
e sport.
Quindi cari Roberto e Silvano esperienza 
da ripetere certamente il prossimo anno, 
nel frattempo ci vediamo a Dicembre per 
replicare sulla neve!!

Vania e Andrea
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Riparte l'attività
BASKET

Dopo qualche anno di pausa, ricomincia l’attività della 
Sezione Basket della Polisportiva del Circolo Dozza Tper.
Agli ordini dei due coach Fabrizio Bandini e Fabrizio Fiori, 
31 atleti sono pronti a scendere sul parquet, vestendo e 
difendendo i colori del Circolo.
Due i campionati a cui partecipano le nostre squadre: 
una in quello della FIP e l’altra nel torneo CSI.
Durante la settimana, gli allenamenti si svolgono nelle 
giornate di Lunedì, Giovedì e Venerdì presso la palestra 
dell’Istituto ITIS Belluzzi a Casalecchio di Reno dalle 22 
alle 23,30 (circa).
Un ringraziamento dovuto alla collega Sonia Battistini 
per l’impegno nel seguire a livello organizzativo e 
amministrativo la sezione e, ovviamente, ai due sponsor 
che sono fondamentali per lo svolgimento di tutta 
l’attività, il “Gruppo Morini Toyota” e “Spider Racing 
Zola”.
Prossimamente pubblicheremo foto della squadra e 

calendari dei campionati, che saranno affissi anche in una 
bacheca nei locali del circolo.
Per concludere, uno speciale ringraziamento ad Aurora 
Bergamini, che ha disegnato il nuovo logo della sezione. 

Si torna a gareggiare
BILIARDO

Ripartono le attività della sezione 
biliardo e dopo quasi due anni si ritorna 
finalmente a gareggiare al Circolo con 
una squadra piena di entusiasmo, 

capitanata da Cristian Marzoli e seguita 
dal  vice Gianni Di Caprio.
Il Presidente della sezione Lorenzo 
Puccia auspica un campionato 

avvincente e pieno di nuove  risorse 
e ringrazia i soci, come Luca Mei,  
che si sono avvicinati al biliardo con 
grandissima passione. 
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La prima volta
non si scorda mai...

CALCIO

Sarà ricordato come il torneo aziendale "più lungo" della 
storia… La 29' edizione del Torneo di calcetto si è conclusa 
dopo lunghi mesi di stop dovuti alla chiusura di tutti i centri 
sportivi per la nota emergenza sanitaria. Ma la tenacia, la 
voglia di pallone e soprattutto il miglioramento della curva 
dei contagi, ci hanno permesso di portare a termine il nostro 
storico torneo di calcio a 5.
Al Circolo Italia sono andate in scena le finali, che hanno 
visto la squadra dei Veterani del Caccia imporsi nella finalina 
per il terzo/quarto posto a scapito dei giovani agguerriti 
del Real Vesuvio e nella finalissima in bilico fino all’ultimo 
secondo, la nuova squadra degli Stati Meridionali Uniti ha 
avuto la meglio sulla mitica compagine dell'Officina Due 
Madonne.
Sartiano e compagni si sono aggiudicati il primo torneo 
della loro storia alla prima partecipazione...complimenti 
davvero!!!
E lo stesso Demetrio Sartiano si è aggiudicato il titolo 
di capocannoniere e il buon Gabriele Ruocco (non solo 
tennista a questo punto) è stato votato come miglior 
portiere della manifestazione, aggiudicandosi il Trofeo 
intitolato al nostro grande amico e collega Angelo, che 

Nuovamente in sella
MOTO

Cinque giorni in sella, con destinazione finale il mitico 
Grossglockner in Austria. Bellissime giornate piene di 
sole, tra curve morbide e paesaggi incantevoli.
La Sezione, capitanata dal Presidente Mirko Grimandi è 
ben felice di ricominciare le attività e ci fará conoscere 
a breve, con tre gite domenicali, altre nuove località da 
visitare. Attendiamo trepidanti le loro foto.

Marmorassi e il caffè
Osservavo quel cerchio, così nero, avvolto da una ceramica, 
che quasi dimenticai che era un caffè. 
Ritornato alla realtà di quel luogo chiamato bar afferrai una 
bustina di zucchero. Mescolando i miei pensieri al ritmo 
di quel cucchiaio capii che ronzava qualcosa nell’aria. Era 
una domanda che, con quel segno di interpunzione, mi 
strattonava, in non so quale direzione. Mi sembrava di avere 
uno di quei cosi, nani, arruffati e con l’esaurimento nervoso, 
somiglianti a dei cani, attaccati alle caviglie.
Fu a quel punto che mi arrivò un foglio bianco con impresse 
delle cifre e, istintivamente, dissi grazie.
Ecco la domanda che opprimeva il mio subconscio: avrò già 
pagato il conto? La risposta era negativa…
Una nuova domanda mi aumentava la pressione: ma cosa 
ho preso in questo pomeriggio di mezza primavera con 12 
euro e 10 cent??? 3 caffè, un sandwich e 2 baci di dama. 
Però, mi tratto bene … nonostante la vita costi cara. Costare 
cara.
Che luogo comune.
Ma noi, conosciamo veramente il prezzo della vita? 
Sappiamo qual è il suo valore, paghiamo gli interessi, o 
buttiamo tutto nel cesso?
Aaaah, eccolo qua il chihuahua. Era meglio lo scontrino, 
meno salato e alla portata del mio portafoglio.  Ma Rea

ahimè non è più tra noi, ma sempre presente nei nostri 
cuori.
La serata si è conclusa a ritmo di caraffe di birra, coca e 
tranci di pizza come nostra abitudine...perché questo deve 
essere lo spirito del torneo. La competizione è importante, 
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Dove eravamo rimasti? Ah, sì: sono 
passati quasi due anni da quando il 
Covid ci ha lasciati in panchina, ma 
ora siamo lieti di comunicarvi che la 
compagnia teatrale SoloPostiInPiedi 
sta per tornare in scena più carica che 
mai.
Il lieto evento è trapelato già da 
qualche giorno, veicolato dal web 
grazie alla condivisione della bella 
notizia da parte dei componenti della 
compagnia, che non sono proprio 
riusciti a trattenere il loro entusiasmo, 
ed è stato reso ufficiale dalla comparsa 
di una locandina tutt'altro che discreta, 
dal titolo“Stasera debutto, ti butti 
con me”, che è apparsa nottetempo 
sulla bacheca del Circolo Dozza, nei 
depositi e nelle cabine delle riserve. 
Gesto esilarante con il quale il 
gruppo, capitanato anche quest'anno 

TEATRO

A volte
ritornano

ma l'amicizia tra colleghi, il rispetto e il volersi divertire tutti 
insieme lo è ancora di più.
Un ringraziamento sincero a Marco, gestore e organizzatore 
di tutti gli eventi del  Circolo Italia, e a tutti i ragazzi della 
dirigenza della Sezione Calcio, che si sono prodigati per 

la realizzazione della manifestazione, con la speranza di 
ritrovarci a marzo del prossimo anno per una 30' edizione 
"normale", intensa, speciale e divertente.  Un abbraccio a 
tutti gli amanti del pallone e non solo...
 Nicola Bettocchi

dall’irrefrenabile ed irriducibile Beatrice 
Scialoia, ha deciso di dissolvere ogni 
dubbio sulla ripresa delle attività della 
Sezione Teatro ed ha deciso, accanto 
alle vecchie conferme, di aprire le 
porte anche ad una ventata di novità.
Non possiamo sbottonarci troppo, per 
saperne di più vi toccherà venirci a 
vedere a teatro non appena saranno 
rese note le date, possiamo solo 
svelarvi che la voglia di tornare in 
scena è talmente tanta che abbiamo 
deciso di strafare: ebbene sì, udite, 
udite, quest'anno porteremo in scena 
non una, bensì due commedie dello 
straordinario e irraggiungibile Edoardo 
Scarpetta,
'O Scarfalietto e Tre Pecore Viziose. 
La sfida si preannuncia ardua e 
piuttosto impegnativa ma noi, come 
al solito, ce la metteremo tutta per 
regalarvi un'oretta e poco più di pura 
spensieratezza.
Vi aspettiamo numerosi! 

Ernestina Summa
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Tutti vincitori
BEACH TENNIS

Domenica 24 ottobre, è andata in scena un'altra puntata 
del Beach Tennis per tutti.
Ben trenta atleti (e non), di cui molti affezionati partecipanti 
e qualche nuovo arrivato, si sono dati battaglia sulla 
sabbia del Savena Beach di San Lazzaro per il Torneo 
Giallo.
Alle 16:00 tutti pronti in campo per l’inizio della partita.
I match hanno visto momenti di gioco così intenso, che in 

molti hanno scoperto di avere muscoli che fino ad allora 
non avevano mai usato, e così tra sfottò, musica, dritti e 
rovesci, si è arrivati a fine pomeriggio stanchi ma felici. 
Per finire la giornata in bellezza, cena con tutti i 
partecipanti ed anche i colleghi della Start Romagna ed 
altri amici del Beach Tennis, che si sono uniti a noi. 
Ringraziamo tutti quelli che erano presenti, e carichi per i 
prossimi appuntamenti!
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Pranzo sociale Cral Atv Verona
Una delegazione del Direttivo del Circolo è stata ospite del pranzo sociale del Cral 
ATV di Verona nella splendida Villa Le Cedrare. Ringraziamo tutti i colleghi di Verona 
ed il Presidente Rosolino Troia per la loro accoglienza.

Assunti ottobre 2016
Il gruppo "Ottobre 2016" festeggia i primi 5 anni di servizio in azienda Tper. Felici di 
questo periodo trascorso bene, il gruppo punta a proseguire con il sorriso. 

Cena Assunti 2002
Il 15 Settembre 2021 il gruppo dei colleghi assunti in ATC nel 2002 è riuscito a 
organizzare una cena presso il ristorante Grotta Azzurra a Corticella, dopo tanti 
anni che non ci si riuniva tutti assieme. Una bella occasione per condividere tanti 
momenti vissuti al volante durante questi anni. Un grazie a tutti gli intervenuti ed un 
saluto a chi non è riuscito ad essere presente. Alessandro Turrini

Con l'obbligatorietà del green 
pass nei luoghi di lavoro, molte 
persone hanno scelto la strada 
del tampone in alternativa a 
quella del vaccino.
La nostra Medicina Integrativa 
(grazie alla modifica del 
Regolamento in vigore dal 01 
gennaio dello scorso anno) 
consente il rimborso, per chi 
aderisce al profilo Plus, degli 
esami specialistici. I tamponi 
sono considerati esami e quindi 
rimborsabili per tutti i nostri 
associati che hanno il profilo 
Plus. Gli esami prevedono il 
rimborso del 50% dell'importo 
della prestazione fino ad un 
massimo di 32 euro di rimborso 
per ognuna e fanno cumulo, 
per il numero massimo di 
prestazioni all'anno (massimo 
6 per anno solare), con le visite 
specialistiche.

Domenico Riccio

Rimborso 
Tamponi

MEDICINA
INTEGRATIVA
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TOROARIETE GEMELLI

Per chi è nato nella seconda 
e terza decade, sono in arrivo 
cambiamenti, non solo di turni 

e di orari. Solitamente non siete 
particolarmente avvezzi a cambiare 
il vostro modo di pensare e di agire, 
però dovrete cercare di modificare 
alcuni dei vostri comportamenti per 
vivere più serenamente. Nervosismo 
in questi ultimi due mesi dell'anno.

La vostra modalità di espressione
è sempre abbastanza immediata, 
prima parlate e poi ragionate e 

spesso è troppo tardi...
Sicuramente in questi ultimi anni 
ci sono state varie trasformazioni, 
importanti anche se faticose e per 
alcuni ancora in atto. Saturno vi 

porterà maturità...

Se per quelli della terza decade le 
idee non sono ancora molto chiare, 
per chi è nato nella prima, ci sono 
buone possibilità di consolidare 
dei progetti, che svilupperete nel 

prossimo anno.
Chi più di voi è insofferente al 

ripetersi delle stesse cose, montate, 
smontate, anticipi, ritardi.....

LEONECANCRO VERGINE

Momento di pesantezza e fatica 
psicologica, come se ci fosse un 
peso sulle spalle che non se ne 

va. Solitamente siete abbastanza 
ottimisti e credete molto nelle vostre 

capacità, ma ora non riuscite a 
trovare una strada, e non quella 

relativa alla deviazione per lavori, 
che vi soddisfi.

Il Natale si sta avvicinando e voi 
romantici siete affascinati dalla sua 

atmosfera festosa.
Le luci, non quelle del cruscotto 

del bus che indicano un’avaria, vi 
mettono sempre di buon umore. 

Opportunità di cambiamenti e novità 
in arrivo nel prossimo anno.

Per chi è nato nella terza decade, 
difficoltà di concentrazione e vi 

sentirete a tratti un po' spaesati, 
anche se siete alla guida proprio in 

centro a Bologna. Buone opportunità 
di cambiamenti e rinnovamenti 

personali. Lasciate correre le cose, il 
bus però no, quello tenetelo frenato!

SCORPIONEBILANCIA SAGITTARIO

Voi che non amate essere al centro 
dell'attenzione e che vi muovete 

solitamente in maniera poco 
visibile, se siete alla guida del 18 
metri, sarà un po' difficile passare 

inosservati. Gli ultimi mesi dell'anno 
vi porteranno nervosismo e un po' di 
pesantezza.... però risorgerete come 
sempre, questa è una delle qualità 

del vostro segno.

Per voi che non tollerate le 
discussioni accese, il momento 

è proprio sbagliato! In compenso 
buone opportunità.

In questi mesi forse troverete il 
''coraggio'' di affermare il vostro 
pensiero e quindi penserete che 

anche i capi possono sbagliare....

È un momento di incertezza 
generale e questo vi farà perdere 
il vostro proverbiale ottimismo. 

Avete voglia di viaggiare, ma non 
da un capolinea all'altro, e forse 

per Natale deciderete di concedervi 
un viaggetto per ritrovare un po' di 

serenità.

ACQUARIOCAPRICORNO PESCI

Quel progetto vi frulla in testa da 
tempo, forse è venuto il momento di 
concretizzarlo... Dovete tagliare col 
passato e trovare nuove situazioni, 
anche lavorative, che vi diano più 

soddisfazione.
Il concorso da capo è imminente, vi 

siete iscritti?

Dicembre è il vostro mese di nascita 
e anche se vi piace l'atmosfera 

natalizia, fate un po' fatica a 
dimostrarlo.

Cambiamenti in vista per chi è 
nato nella seconda e terza decade 
del segno. Provate ad essere più 

socievoli, forse vi piacerà.

Ops, ho sbagliato di nuovo 
deviazione! 

Sentite già l'atmosfera natalizia... 
voi siete sempre o un po' in ritardo 

o un po' in anticipo nelle cose, 
forse anche in arrivo e partenza 

dal capolinea... La vostra empatia 
vi porta a non riuscire a separare 
la vostra vita da quella degli altri, 

colleghi compresi.

astrobus
di Elisabetta Fossini

Le stelle di novembre e dicembre
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AUGURA A TUTTI I SOCI

Buone Feste


