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editoriale
di Marco Tarozzi

Essere squadra
per essere forti

I

l Circolo Dozza ha rinnovato il Consiglio Direttivo. Detto così, sembra qualcosa di scontato. Che poi, mica è roba dell’altro ieri, ormai
il gruppo presieduto da Irene Lucchi è al lavoro
per i soci da qualche tempo. E allora, cosa c’è
di nuovo? Semplice: la voglia di farsi conoscere
da tutti.
Così, abbiamo colto l’occasione di un numero speciale quanto a frequenza (ricordate? La
quarta uscita del “Nuovo Informatore” copre un
lasso temporale più ampio, da luglio a ottobre)
per farvelo conoscere davvero, il gruppo. Presentandovi i consiglieri uno ad uno, attraverso la
loro voce e le loro personalità. Non aspettatevi
niente di “ingessato”, comunque: poche domande, apparentemente generiche ma utili a capire il
carattere delle persone più di tanti giri di parole.
Cinque risposte secche, moltiplicato per quindici: c’è chi ha usato l’ironia, chi ha messo in chiaro
il suo spirito di servizio, chi ha la testa piena di
progetti e ne ha dato una breve ma precisa indicazione. Ma la forza comune a queste persone,
che esce chiaramente dai loro profili, è la voglia
di fare qualcosa di utile per chi crede nel Circolo
Dozza, per chi ne rispetta la storia e ne immagina
il futuro, per i giovani colleghi che hanno varcato da poco le porte dell’azienda, per quelli che
hanno anni di mestiere alle spalle e sono disposti
a condividere la loro esperienza, a raccontare la
loro vita dentro un mondo articolato come quello
di Tper.
Ecco, il Circolo Dozza è questo: volti e idee per
sviluppare un nuovo concetto di socialità e integrazione, di impegno e solidarietà, di partecipazione e convivialità.
Quindici persone, un unico gruppo. Per crescere
davvero insieme.

FACCIAMO TRENTA
“Vita da Circolo” è una sezione della rivista a cui
teniamo molto. Perché parla del Circolo Dozza,
di chi ne fa parte e dei tanti modi di fare gruppo.
Anche attraverso lo sport, che da sempre è un
collante speciale per unire le persone. Soprattutto adesso, ci piace dare spazio alle attività che
sono finalmente tornate in cartellone a pieno regime, con la speranza di avere lasciato alle spalle
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gli anni bui della pandemia, che ha colpito le persone e la loro voglia di socializzare.
Questa volta i riflettori sono puntati sul torneo di
calcetto, che festeggia una ricorrenza importante: sono trent’anni che va in scena tra passione,
sano agonismo, battute, proclami scherzosi e sfide epocali. Ve lo raccontiamo con una carrellata
di foto, ne ripercorriamo la storia da quella prima
edizione la cui finale fu disputata al PalaDozza,
che ancora non si chiamava così. Che giustamente oggi si chiama così, ricordando il grande
uomo che ha portato Bologna fuori dalle ferite
della guerra, così come lo ricordiamo noi.
A volte è piacevole rileggere il passato, mentre ci
si impegna a costruire il futuro.

La sede del Circolo
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Consiglio
Direttivo
a cura della Redazione

IL NUOVO CONSIGLIO SI PRESENTA

Ecco la nostra squadra
Il nuovo Consiglio direttivo
del Circolo Dozza, come
sapete, si è insediato e si
occuperà dei progetti e
delle iniziative destinate
a tutti i colleghi, non solo
per quanto riguarda il
loro tempo libero, ma per
favorire l’aggregazione
e la condivisione di
idee e momenti di
svago, di riflessione e di
partecipazione attiva. Ma
parlare di una struttura
destinata a indirizzare
le nostre azioni senza
presentarne i componenti
ci sembrava riduttivo.
Ecco, dunque, una breve
descrizione di tutti i
colleghi che hanno deciso
di candidarsi ricevendo
il vostro assenso, sotto
forma di preferenza.
Insomma: poche parole per
raccontarvi chi siamo.

NICOLA
BETTOCCHI
Nato il: Classe 1980
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Per una sfida personale e per provare
a dare il mio contributo per migliorare
4
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certi aspetti del circolo.
2. Tre aggettivi per descriverti
Sportivo, riflessivo, schematico.
3. Cosa ti emoziona?
Il pensiero dei miei cari…
e tutte le emozioni che mi regala ogni
momento dello sport che pratico..
4. Cosa ti fa arrabbiare?
L’ingiustizia, l'arroganza
e le persone che parlano per dare
aria alla bocca.
5. La tua priorità in questo mandato?
Contribuire alla crescita e al
miglioramento degli aspetti del Circolo
cercando di mettere a disposizione a
mia esperienza di 20 anni di servizio...

VALENTINO
BRATTI
Nato il: Classe 1957
Carica: Vice Presidente
1. Perché ti sei candidato?
Il lavoro fatto nel mandato
precedente non era ancora
07-08 / 09-10 / 2022

completato, a mio parere.
Pur volendo perorare la
candidatura di ragazzi più giovani,
oggettivamente, per il servizio
ed i turni gravosi non sarebbero
stati in nulla agevolati nel lavoro
delle varie attività del circolo. Io
in quanto pensionato mi posso
ancora dedicare a pieno, con la
speranza di poter presto passare
il testimone… pur senza lasciare il
mio impegno nelle varie attività.
2. Tre aggettivi per descriverti
Esperto, motivato, curioso.
3. Cosa ti emoziona?
Vedere i giovani dedicarsi con
la voglia di imparare ed i meno
giovani con la curiosità di
imparare cose nuove e di non
tirarsi indietro.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
Il menefreghismo, cercare il
profitto a scapito degli altri, e
pensare che tutto sia perfetto
senza possibilità di miglioramento.
5. La tua priorità in questo
mandato?
Continuare ogni giorno a fare il
lavoro di manovalanza e nello
stesso tempo di progettazione
di nuove vie e di contribuire al
prosiego delle strade intraprese.

ANTONIO
CAMPIONI
Nato il: Classe 1972
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Mi sono candidato inizialmente
per curiosità e per provare
un’esperienza nuova
e successivamente perché
mi sono trovato bene
2022 / 07-08 / 09-10

con il gruppo del direttivo.
2. Tre aggettivi per descriverti
Competitivo, testardo e
determinato.
3. Cosa ti emoziona?
La mia famiglia.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
Maleducazione.
5. La tua priorità in questo
mandato?
Raggiungere gli obbiettivi prefissati
da questo direttivo.

DAVIDE
CAPELLI
Nato il: Classe 1963
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Ci sono progetti che mi erano
cari dai tempi in cui ho ricoperto
a carica di presidente del Circolo,
come per esempio l’organizzazione
della Dieci Colli, un nostro fiore
all’occhiello.
Ho sempre partecipato al loro
sviluppo, ci tengo ad essere ancora
attivo nella loro crescita.
2. Tre aggettivi per descriverti
Sincero, semplice e diretto.
3. Cosa ti emoziona?
Il valore dell’amicizia e la bellezza di
un pomeriggio da passare immerso
nella natura.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
Le persone bugiarde, o quelle
troppo accondiscendenti.
5. La tua priorità in questo
mandato?
Mi piacerebbe poter fare un po’ di
welfare per i nostri colleghi, con
un’attenzione particolare ai giovani e
ai nuovi arrivati, attraverso le enormi
potenzialità del Circolo Dozza.

ROBERTO
COLLI
Nato il: Classe 1966
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Perché volevo fosse
rappresentata nel Direttivo anche
la Polisportiva.
2. Tre aggettivi per descriverti
Bello, alto e senza problemi fisici.
3. Cosa ti emoziona?
I bambini che giocano e si
divertono.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
Bici e Monopattini.
5. La tua priorità in questo
mandato?
Fare i dispetti a Irene.

LUCA FLORIDIA
ANDRIOLO
Nato il: Classe 1976
Carica: Vice-Presidente
1. Perché ti sei candidato?
Passione e voglia di costruire
qualcosa per i colleghi.
2. Tre aggettivi per descriverti
Onesto, leale e solare.
3. Cosa ti emoziona?
Vedere realizzati progetti per il
bene dei soci.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
segue a pagina 6
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Consiglio
Direttivo
segue da pagina 5

Chi vuole gestire il Circolo alla
vecchia maniera.
5. La tua priorità in questo
mandato?
Rendere il Circolo meno
ingessato e più vicino ai soci, sia
giovani che meno giovani.

5. La tua priorità in questo
mandato?
Migliorare tutto quello che si può
migliorare.

IRENE
LUCCHI
Nato il: Classe 1971
Carica: Presidente

GIUSEPPE
LO GIUDICE
Nato il: Classe 1991
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Mi sono candidato perché
ho voglia di apprendere e
capire come poter rendere
partecipato e divertente il
Circolo e tutto quello che
ruota attorno ad esso, dando
tutto il mio contributo.
2. Tre aggettivi per
descriverti
Sono una persona disponibile,
estroversa e iperattiva.
3. Cosa ti emoziona?
Mi emoziona essere
soddisfatto dopo aver visto i
risultati di un duro lavoro.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
Mi fa arrabbiare la critica non
costruttiva.
5. La tua priorità in questo
mandato?
La mia priorità in questo mandato
sarà quella di avvicinare quanto
più possibile il Circolo e tutti i
suoi eventi al mondo dei giovani
e dei neo assunti che come me
hanno scelto Bologna, Tper e il
Circolo.

6
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1. Perché ti sei candidata?
Perché credo di avere ancora
tanto da offrire.
2. Tre aggettivi per descriverti
Testarda, solare, determinata.
3. Cosa ti emoziona?
Un tramonto.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
La maleducazione.
5. La tua priorità in questo
mandato?
Finire i progetti che ho in mente.

IOLANDA
MOLA
Nato il: Classe 1978
Carica: Segretaria
1. Perché ti sei candidata?
Negli ultimi anni sono stata
sempre più partecipe della vita
associativa del Circolo ed avevo
piacere di contribuire alla crescita
di questa realtà anche in piccola
parte.
2. Tre aggettivi per descriverti
Sportiva, altra e rompiscatole.
3. Cosa ti emoziona?
L’Italia che funziona.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
La maleducazione e l’egoismo.

MIRCO
POLETTI
Nato il: Classe 1982
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Mi sono candidato
principalmente per dare una
mano e idee nuove, al già solido
gruppo del circolo.
2. Tre aggettivi per descriverti
Determinato, motivato, sincero.
3. Cosa ti emoziona?
Mi emoziona molto vedere
tante persone “colleghi“ che si
ritrovano anche fuori dall’ambito
lavorativo, per condividere
sport, passioni e hobby!.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
Il menefreghismo, arroganza,
la poca trasparenza, ma
soprattutto il criticare
inopportuno e senza
fondamenti.
5. La tua priorità in questo
mandato?
La mia priorità, visto che
per me è il primo mandato,
è contribuire alle attività del
circolo già esistenti… ma anche
crearne altre assieme a tutti voi!!
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RICCIO
DOMENICO
Nato il: Classe 1985
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Perché no?
2. Tre aggettivi per descriverti
Pigro, onesto e
miscordosempretutto.
3. Cosa ti emoziona?
Il finale di Armageddon, il rumore
delle onde del mare sulla riva
all'imbrunire e la pizza salsiccia e
frierielli.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
L'altrui convinzione di possedere la
verità in tasca, i programmi di Maria
De Filippi, la bistecca al sangue
quando l'avevi chiesta ben cotta.
5. La tua priorità in questo
mandato?
La tua priorità in questo mandato,
collaborare al meglio affinché si
possano fare buone cose per i soci
e interrompere Solazzo ogni volta
che parla ininterrottamente per più
di 40 minuti.

Per senso di responsabilità.
2. Tre aggettivi per descriverti
Leale, altruista e pronto a
difendere gli altri (che è poi
il significato del mio nome),
determinato.
3. Cosa ti emoziona?
La virtù (che ricerco), la bellezza
(che non ho, ma che posso
trovare), l'intelligenza (che
inseguo con tutte le forze, ma
che spesso non possiedo).
4. Cosa ti fa arrabbiare?
L'empietà dell'uomo in tutte le
sue forme, l'egoismo, la faziosità
(o prostituzione intellettuale).
5. La tua priorità in questo
mandato?
Come nel mio precedente
mandato, rendere il Circolo
in grado di essere un efficace
strumento di welfare e
aggregazione per i soci e per la
città metropolitana di Bologna,
assicurandone al contempo la
sostenibilità economica (e quindi
stando attento alle spese di
Irene).

LUIGI MARTINO
TORRI

ALESSANDRO
SOLAZZO
DETTO SOLE
Nato il: Classe 1970
Carica: Amministratore
1. Perché ti sei candidato?
2022 / 07-08 / 09-10

I colleghi che criticano e non
fanno niente.
5. La tua priorità in questo
mandato?
Di continuare il lavoro fatto dal
Consiglio precedente.

FABIO
TURZO
Nato il: Classe 1990
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Per abbassare l’età media
all’interno del direttivo del circolo.
2. Tre aggettivi per descriverti
Testardo, puntuale, sincero.
3. Cosa ti emoziona?
Mio figlio, i ricordi, la musica.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
Falsità, ritardatari.
5. La tua priorità in questo
mandato?
Portare nuove idee e nuovi
progetti, cercando di far integrare
e coinvolgere sempre più i
giovani.
P.s.: Mi hanno chiesto il
calciobalilla all’interno di San
felice.

Nato il: Classe 1949
Carica: Consigliere
1. Perché ti sei candidato?
Per rappresentare i soci
pensionati.
2. Tre aggettivi per descriverti
Responsabile, disponibile,
saggio.
3. Cosa ti emoziona?
Aver contribuito alla
ristrutturazione della nuova sede
del Circolo.
4. Cosa ti fa arrabbiare?

NUOVO INFORMATORE
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buio in sala
di Andrea Bartoli

E il cinema
riconquistò la piazza
come il “Macbeth” di Joel Coen e o “Il bar delle
grandi speranze" di George Clooney, hanno accolto in piazza 3 mila spettatori ognuna.

DEDICATO A PASOLINI

E che dire delle meravigliose immagini di Pier Paolo
Pasolini, capolavori come “Mamma Roma”, “Accattone” e “Uccellacci e Uccellini”, hanno rivissuto
nelle serate agostane, consentendo ai più giovani,
nel centesimo anniversario dalla sua nascita, di
scoprire anche sul grande schermo l’immenso regista bolognese. E’ stato un pubblico molto vario,
quello che di fatto ha stazionato per due mesi in
Piazza Maggiore, con una spiccata presenza straniera, attratta da una meta turistica come Bologna,
grazie ad una programmazione con film in lingua
originale o con sottotitoli in inglese. E poi le grande
stelle. Del cinema, però. Non da meno rispetto a
quelle del cielo, hanno illuminato alcune delle serate nella piazza tanta cara ai bolognesi.

D

ue anni, così lunghi da sembrare eterni.
Ventiquattro mesi, più o meno, tra sedie
vuote e distanziamento. Una piazza a scartamento ridotto. C’è voluto tutto questo tempo, interminabile, prima di rivedere il cinema più bello del
mondo riprendersi la sua scena. E che scena. Piazza Maggiore ha finalmente riaperto le sue porte a
pieno regime ai tantissimi appassionati cinefili, bolognesi e non, prontissimi ad applaudire “Sotto le
stelle del cinema” e il “Il cinema ritrovato” nella sua
ultima versione. Il cartellone che è un po’ il vanto
dell’amministrazione comunale bolognese, inserito
nella programmazione di Bologna Estate promosso come ogni anno dalla Cineteca di Bologna.

GRANDI NUMERI

Ecco allora che la stagione 2022 consegna numeri pazzeschi: quasi 200 mila visitatori, 54
serate per circa due mesi di programmazione, una media di 3.700 spettatori ciascuna.
Un’avventura che si é aperta il 19 giugno con il film
che é un po’ l’incarnazione del pacifismo, cioè “Il
Grande dittatore” del grandissimo Charlie Chaplin,
e una chiusura il 13 agosto con un monito contro
la guerra grazie al capolavoro di Stanley Kubrik “Il
dottor Stranamore”. Come da tradizione, il programma “Sotto le stelle del cinema”, ha intrecciato
il suo percorso con il festival del “Cinema ritrovato”,
ritornando ai grandi successi del periodo che ha
preceduto la pandemia. Un messaggio importante
di riconquista, se si pensa che alcune pellicole contemporanee, nate per la diffusione in piattaforma
8
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GRANDI OSPITI

La piazza gremita per
la proiezione di “The
Blues Brothers” ed il
direttore della Cineteca
di Bologna Gian Luca
Farinelli

Landis, per dire. Un fiume in piena di simpatia e divertimento, presente in piazza, a raccontare mille
aneddoti prima del ciak “The Blues Brothers”, a cui
é seguito il delirio collettivo del pubblico nel ballare ogni pezzo della colonna sonora. Inusuale, poi,
“Una poltrona per due” proiettato con quasi quaranta gradi in una sera di agosto, per noi abituati
al classico film natalizio. Ma é il suo bello, Landis
spadroneggia. Così come la presenza di Anderson
(in omaggio all’amico Peter Bogdanovich), e ancora Hill, con il suo cult “I guerrieri della notte”, passando da Sorrentino con “Il Divo”, ritratto di Andreotti. Non poteva mancare la meravigliosa Sandrelli
(protagonista del “Conformista” di Bertolucci), poi
Rohrwacher e le sue “Le pupille”, girato a Bologna e presentato in prima italiana dopo l’anteprima
assoluta al Festival di Cannes, da Boon e Merad
(superstar in Francia, grazie al successo senza precedenti del loro Giù al Nord). Infine, Accorsi, ancora
una volta a Bologna, a cui ha rinnovato tutto il suo
affetto. Persino il meteo si é inchinato alla meraviglia del cinema, tanto che in una serata il pubblico
ha resistito ad alcuni scrosci d’acqua per ascoltare
e farsi ammaliare dal grande Mollica nel racconto di
Sophia Loren e Vittorio De Sica. Tutto merito di una
piazza e del cinema più bello del mondo.
07-08 / 09-10 / 2022
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

PAOLO CEVOLI

“Patacca? Per me
è un complimento”

U

n romagnolo in città. E non da ieri: Paolo Cevoli ha scelto Bologna ormai da
trent’anni, ma ne ha fatto la conoscenza
molto prima. Quando, poco più che ragazzo, arrivò dalla sua Riccione per frequentare l’Università.
«Era la fine degli anni Settanta, mi iscrissi a Giurisprudenza e ci rimasi fino alla laurea. Già allora era
un posto speciale, creativo, innovativo. Ci veniva
chi amava la musica o il cabaret, o anche il fumetto
di cui ero e resto un appassionato. La cultura che
piaceva ai giovani passava da qui».
Anni dopo c’è tornato per sempre.
«Negli anni Novanta l’azienda per cui lavoravo
fu acquistata e spostò la sua sede nel bolognese. Qui, con l’esperienza professionale che avevo
accumulato negli anni, ho anche avviato diverse
attività imprenditoriali, come il ristorante Porto di
Mare o il concept store Depot. Mia moglie ha un
10
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negozio di abiti da sposa in centro, i nostri figli vivono a Milano e noi ci siamo sistemati qui. È una
città perfetta per noi, e anche per il mio mestiere di
attore e comico, che è arrivato più tardi».
Nel quale ha riversato molto di quello che aveva vissuto e visto attraverso un lavoro più…
normale, diciamo così.
«Direi che mi ha aiutato un certo spirito di osservazione. La mia è una famiglia di albergatori della
riviera romagnola. I miei genitori avevano avviato la
pensione Cinzia a Riccione, dove anche io ho iniziato a lavorare. Mio zio gestiva la pensione Kiss, a
mezzo chilometro dalla nostra, e lavorava con agenzie del Nord Europa. E’ stato un modo speciale di
conoscere altre culture rimanendo fermo… Molti
dei miei personaggi sono nati da quell’esperienza,
storie che magari erano sottopelle e sono uscite
fuori col tempo. Di mio ci ho anche messo l’abi-

Paolo Cevoli. Il grande
comico romagnolo
vive a Bologna da più
di trent’anni. Nella
pagina a fianco, Cevoli
e alcuni dei suoi mitici
personaggi, come il
motociclista Olimpio
Pagliarani e l’assessore
Palmiro Cangini

07-08 / 09-10 / 2022
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Gli anni da
“bolognese”:
Paolo si è trasferito
in città nel 1990

2001
L’anno del vero
debutto a Zelig,
con il personaggio
dell’assessore
Palmiro Cangini
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Le attività lanciate
nel tempo a
Bologna dal Cevoli
imprenditore,
soprattutto
nel ramo della
ristorazione
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tudine a stare con la gente, a fare il “patacca” per
creare rapporti umani il più possibile divertenti».
Non ha mai buttato tutto in ridere, comunque.
«Dalla pensione familiare sono arrivato alla gestione del Grand Hotel di Rimini. Poi ho fatto l’imprenditore, dando vita a diversi progetti: come
Italy&Italy, la prima catena di fast food all’italiana,
di cui sono stato amministratore unico dal 1983,
per sette anni. Solo a Bologna, ho aperto, chiuso,
rivenduto quattordici locali tra il ’90 e il 2000. Ancora oggi faccio consulenze aziendali».
Roba seria. E allora il “patacca” romagnolo
quando è nato veramente?
«Nel 1990 partecipai al concorso per giovani comici “La Zanzara d’Oro”. Finii terzo, ma a vincere
fu un talento assoluto come Albanese. Cominciai
a frequentare il salotto di Costanzo, feci qualche
apparizione a Zelig, mi chiamò Paolo Rossi a “Su
la testa”. Ma ancora non lo sentivo come un mestiere vero».
Poi che successe?
«Nel 2001 vado a Zelig per salutare gli amici, salgo
sul palco e mi invento Palmiro Cangini, l’assessore
alle attività varie ed eventuali di Roncofritto. Funziona così bene che dopo vent’anni sono ancora
qui, nel frattempo con molti altri personaggi».
Ci spiega l’etimologia della parola “patacca”?
«Quando definisco qualcuno così, come faccio
spesso col mio amico Valentino Rossi, in qualche
modo gli appunto al petto una medaglia. Lui è uno
che sa prendersi in giro, che sa vivere la vita con

leggerezza, pur essendo un ragazzo molto intelligente. Ecco, per me il “patacca” in fondo è questo: rappresenta lo spirito della mia gente, che sa
sorridere e far sorridere, che sa essere semplice e
al tempo stesso profonda».
Questo amore traspare da certi suoi lavori,
come quello per il territorio: “Le vie dell’ospitalità”, serie prodotta con il sostegno della
Regione Emilia Romagna, lo dimostra molto
bene.
«Sono innamorato della mia terra, delle mie origini.
Noi emiliano romagnoli siamo gente amata, perché esprimiamo serenità, voglia di vita. Mi onora
lavorare per la Regione, da quella serie escono
storie di inclusione e impegno sociale. Come da
“Capriole. Storie di fallimenti e di rinascite”, una
web serie che accende i riflettori su tante realtà
non-profit che ho avuto modo di conoscere in
questi anni e che ha lo scopo di sostenere persone
e organizzazioni che si prendono cura di chi vive in
situazioni di necessità».
Cosa le piace di Bologna?
«Questa capacità di aprirsi al prossimo. Ne parliamo spesso con don Massimo Vacchetti, che è un
caro amico e ha ben chiari i bisogni della comunità, ma anche la capacità di essere solidale che ha
radici solide e profonde».
Qualcosa in comune con Tper? Mai preso un
autobus?
segue a pagina 12
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voci dalla città
segue da pagina 11

«Non spesso, lo ammetto, anche se vivo fuori dal
centro. Però siamo in sintonia: non avete un fiore
all’occhiello che si chiama Dieci Colli?».
E’ una delle più antiche granfondo ciclistiche
italiane.
«Ecco, e io sono un appassionato di bicicletta. La
inforco spesso per fare lunghi giri, soprattutto in
campagna».
Con gli ultimi ritrovati della tecnica?
«Il contrario. Ho sempre usato dei veri “cancelli”,
adesso mi sono evoluto con mountain e city bike,
per quello che faccio basta e avanza».
Antitesi dello sportivo?
«Ho giocato a pallone e a tennis: per niente agile,
senza un briciolo di velocità. Tutto il contrario di
mio fratello Luca, che è un agonista nato. Però una
dote ce l’ho: sono caparbio, un testone vero. Per
questo vado in bicicletta, nuoto, faccio tanto yoga,
mi piace praticare trekking in montagna. Del resto, era tipico di chi lavorava in riviera scegliere le
montagne per la propria villeggiatura: quando mio
padre chiudeva la pensione ci portava in ferie sulle Dolomiti. Insomma, sono un praticante assiduo
che però non ama l’agonismo».
Una passione sportiva ce l’ha, e per un romagnolo è abbastanza immaginabile.
«Il motociclismo. Ricordo quando in Riviera arrivava la Mototemporada, la serie di gare su circuiti
cittadini che andava in scena ogni anno a primavera. Si correva a Riccione, Cesenatico, Milano
Marittima, venivano tutti i migliori. Era un evento, e
per noi una grande festa. Avevo dieci anni e correvo a piazzarmi per veder passare i miei campioni.
Un mio zio aveva un’impresa e ogni anno montava
un ponteggio in piazzale Roma, in angolo con viale
Ceccarini. Ci radunavamo tutti lì, allora le norme di
sicurezza erano un optional».
Ha conosciuto i suoi campioni.
«Nella nostra pensione alloggiava Jarno Saarinen, il campione finlandese che morì a Monza nel
1973 insieme a Renzo Pasolini. Quando accadde
quella tragedia per noi fu come perdere uno di
famiglia, ricordo ancora mio zio con le lacrime
agli occhi».
Uno dei suoi personaggi è un omaggio a quegli
anni, oltre che agli amici di oggi come Valentino e Dovizioso.
«È Olimpio Pagliarani, il motociclista. La sua figura è piena di riferimenti a grandi campioni che
mi hanno fatto battere il cuore. Non a caso ha il
numero 58, l’ho voluto per ricordare Marco Simoncelli, che per me non era solo un campione
assoluto, ma anche un amico vero. Un ragazzo
meraviglioso, che ha lasciato un grande vuoto in
chi gli ha voluto bene».
12
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L'APPROFONDIMENTO

Chi è Paolo Cevoli
Nato nel 1958 a Riccione, figlio di albergatori, con i genitori e il fratello ha
imparato il mestiere che lo ha portato, qualche tempo dopo, a gestire
anche il Grand Hotel di Rimini. Laureatosi in Giurisprudenza a Bologna,
ha fatto l’imprenditore nel ramo alberghiero e nella ristorazione,
sviluppando e gestendo nella seconda metà degli anni ’80 la catena
Italy&Italy. Nel 1990 si è trasferito a Bologna, dove nel tempo ha avviato
attività e locali famosi, e dove nel 1991 si è affacciato al mondo dello
spettacolo partecipando al concorso per giovani comici “la Zanzara
d’Oro”. Dopo il 2000 ha intrapreso l’attività di consulente nel settore
della ristorazione, e nel 2001 ha debuttato a Zelig, iniziando il percorso
nel mondo dello spettacolo. Dieci anni a Zelig, tanto teatro (“Musica
Maestro”, “Il sosia di lui”, “Perché non parli”, “La Bibbia”), personaggi
indimenticabili e tante serate di comicità e divertimento. E’ protagonista
della serie “Le vie dell’ospitalità”, progetto sostenuto dalla Regione Emilia
Romagna, e della webserie “Capriole. Storie di fallimenti e di rinascite”.

Un’altra immagine di
Paolo Cevoli durante
uno spettacolo:
l’attore ha scelto
definitivamente questa
strada nel 2001, dopo
molti successi in campi
totalmente diversi

Olimpio è una “macchietta” che nasce da gesti
epici.
«Vero, il Lepro di Viserbella è costruito su ricordi
leggendari. L’ho pensato insieme ad Aldo Drudi,
il grande designer che ha creato tra l’altro tutti i
caschi di Valentino. E’ una caricatura, certo, quello
che fa la Parigi-Parigi “a picco di sole”… Eppure,
dentro c’è un mondo d’amore per questo sport e
per i suoi protagonisti».
Ormai è bolognese acquisito. Ma dica la verità,
non le manca la sua Romagna?
«E perché mai? La mia terra, il mio mare sono a
un’ora di macchina. Mica dall’altra parte del mondo».
07-08 / 09-10 / 2022
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fuori servizio
di Domenico Riccio

INTERVISTA A ROSARIO GALELLI

La bellissima esperienza
del Panda Raid

Rosario
e la sua Panda

14
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he cos’è il Panda Raid?
È una gara automobilistica che vede tutti
i partecipanti a bordo di una vecchia Panda. Le gare si svolgono principalmente nei deserti del sud del Marocco e bisogna raggiungere
il traguardo districandosi tra sabbia, sassi, fango
e strade difficilmente praticabili senza segnali direzionali.
È da molto tempo che pratichi questa competizione?
Due anni. Le gare in auto sono però una passione
che ho sin dall’età di 20 anni. Essendo possessore di una vecchia Panda un giorno scoprii che
organizzavano questa sorta di traversata del deserto a bordo di questo tipo di autovettura.
Perché proprio con la Panda?
Perché è una 4x4 che ti porta dappertutto. Con
la vecchia Panda attraversi percorsi impraticabili.
Pur essendo pesante e macchinosa da guidare, ti

trasmette sensazioni ineguagliabili. È come ritornare un po’ alle origini della guida di un oggetto
squadrato, semplice, con quasi nessun componente elettrico.
Come si accede a questa competizione?
L’iscrizione può variare da un costo di circa
15000 euro, se non sei in possesso di una Panda,
ad un altro di circa 8000 euro se hai l’auto, comprensivi delle spese di viaggio per raggiungere il
luogo dove si disputa la gara. Non c’è bisogno
di alcuna abilitazione personale, ma la tua auto
deve essere dotata di tutta l’attrezzatura necessaria: pezzi di ricambio, compressore, 3 ruote
di scorta, cassetta di pronto soccorso, bussola,
slitta per la sabbia, radio CB, fumogeni e martello per rompere il vetro in casi di emergenza.
Inoltre devi portarti dietro abiti sia estivi che insegue a pagina 16
07-08 / 09-10 / 2022
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fuori servizio
segue da pagina 14

Rosario con un
navigatore d’eccezione
ed in azione
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vernali visto che di notte nel deserto si possono
raggiungere gli zero gradi. Devi equipaggiarti di
una tenda per le soste notturne che si effettuano
nel cosiddetto “bivacco”, un’area mobile adibita
a ristoro messa su dagli organizzatori. Durante la
competizione si gareggia sempre in due: l’autista e il navigatore. Quest’ultimo deve essere una
persona di fiducia, oltre che obbligatoriamente
un professionista che sappia leggere gli strumenti di bordo, sappia guidarti nel deserto leggendo
la bussola e sviluppi una sorta di tabella di marcia
che indichi la velocità da mantenere in base ai
chilometri da percorrere.
E come si sviluppa la gara?
Di solito tutta la competizione è svolta in 5 giornate. Ogni giorno ti vengono assegnati chilometri
diversi da percorrere che possono variare dai 300
ai 500 per poi tornare al bivacco. La sera precedente la gara ti viene assegnato un Roadbook ed
un numero gara. Il pilota controlla che la vettura
non abbia problematiche meccaniche, mentre il
navigatore effettua un briefing della strumentazione di bordo. La mattina successiva, in base al
numero gara e all’orario di presenza che ti hanno
assegnato, c’è la partenza e l’avvio del crono che
misura il tempo impiegato fino al raggiungimento
del traguardo. Quindi ci si ferma al bivacco per
la notte in attesa della nuova partenza della mattina successiva. La classifica prevede un primo,
secondo e terzo posto. Chi vince riceve in regalo
attrezzature varie per future competizioni e può
partecipare l’anno successivo gratuitamente.
A quante gare hai partecipato?
Finora ho svolto 4 competizioni. Tre organizzate
in Italia, in Piemonte e sulle montagne veronesi, e
una nel sud del Marocco.
Hai mai vinto?
Ci sono andato vicinissimo soltanto in una gara

in Piemonte. Ricordo che era con me anche mio
figlio di 13 anni e alla seconda giornata eravamo secondi… purtroppo la sfortuna ha voluto
che alla terza giornata si rompesse il semiasse
dell’auto e non abbiamo potuto proseguire. Sono
quasi sempre però rientrato tra i primi dieci classificati e in Marocco su 500 partecipanti ho raggiunto il trentaduesimo posto.
Cosa si prova nello svolgere questo tipo di sport?
La cosa che più mi appassiona è lo spirito di
gruppo. Ci tengo a dire che queste competizioni non sviluppano nell’animo dei partecipanti alcun accanimento agonistico, ma anzi ci si aiuta.
Quando durante il percorso ci si imbatte in un altro concorrente in difficoltà o con l’auto in panne,
ci si ferma e lo si aiuta. Anche io una volta con
la mia auto restai insabbiato e ad aiutarmi fu un
ragazzo spagnolo che non esitò ad interrompere
il suo percorso. La sera al bivacco conosci poi
molte persone di tutte le nazionalità, ti confronti
e fai amicizia. È per me un’esperienza importante, più per lo sviluppo dei rapporti umani che per
quello della competizione sportiva in sé. Inoltre il
Panda Raid è anche un’ occasione per dare una
spinta ulteriore agli aiuti umanitari: nelle competizioni svolte in alcune nazioni sottosviluppate
spesso noi partecipanti arriviamo con le nostre
auto cariche di giocattoli , materiale scolastico e
abbigliamento che doniamo agli abitanti dei villaggi che volta per volta attraversiamo durante il
percorso di gara.
A quando la prossima gara?
Per ora non lo so, anche perché i costi non sono
da poco. Sicuramente è uno sport che voglio ancora fare in futuro. Ci vorrebbe qualche sponsor
che mi consentisse di ammortizzare le spese e su
questo volevo magari informarmi presso la Polisportiva del Circolo Dozza.
07-08 / 09-10 / 2022

Nominato il nuovo Consiglio
d’Amministrazione
con mandato triennale:
Giuseppina Gualtieri
designata Presidente
e Amministratore Delegato
Gli altri componenti del CdA sono Alessandro Albano,
Eva Coisson, Salvatore Fallica e Maria Elisabetta Tanari.
Approvata anche la revisione dello statuto societario.
Mobilità sostenibile al centro del progetto del prossimo triennio:
confermati oltre 220 milioni di investimenti entro il 2025.
L'assemblea degli azionisti di Tper
ha approvato all’unanimità il bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2021 e la
destinazione dell’utile.
A valle di un lavoro di approfondimento condiviso, i Soci hanno anche approvato una revisione dello
statuto dell’Azienda attualizzandolo
in linea con l’evoluzione normativa,
le dimensioni del Gruppo Tper, la
complessità delle attività svolte e
la condizione di società quotata nei
mercati regolamentati oltre che con
i temi della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica. L’inserimento
della sostenibilità come asset strategico aziendale negli ambiti statutari
– sensibilità non ancora molto diffusa tra le linee guida di governance
delle società – è testimonianza della
volontà di dare impulso anche formale all’attività svolta in coerenza con il
perseguimento di obiettivi di integrità,
legalità e condotta etica del business
secondo i criteri ESG (Environment,
Social, Governance), con la visione
di contribuire positivamente alla collettività, migliorando la qualità della
vita e dell’ambiente, a vantaggio dei
viaggiatori e, più in generale, dei portatori d’interessi e dei territori in cui
Tper opera.
Sulla base della lista unitaria presentata dai soci, l’Assemblea ha provveduto a nominare i cinque componenti

del Consiglio d’Amministrazione in
carica per il triennio 2022-2024.
Sono stati designati i consiglieri: Giuseppina Gualtieri - nel ruolo di Presidente e Amministratore Delegato,
Alessandro Albano, Eva Coisson,
Salvatore Fallica e Maria Elisabetta
Tanari.
Non era oggetto di rinnovo, invece, il
collegio sindacale – nominato per tre
esercizi sociali nel luglio 2021 – che
resta confermato nella sua composizione: Enrico Corsini (presidente),
Fabio Ceroni e Patrizia Preti (sindaci
effettivi); Romana Romoli e Gian Luigi
Morten (sindaci supplenti).
“Ringrazio i Soci per la fiducia che
hanno voluto accordarmi” – ha dichiarato la Presidente e Amministratore
Delegato, Giuseppina Gualtieri – per
proseguire quel percorso di sviluppo
strategico della mobilità, condiviso
con le istituzioni, che ha portato al
raggiungimento di risultati positivi e
ad un consolidamento aziendale che
si è rivelato particolarmente importante specie in questi ultimi anni, segnati dalla pandemia. Se Tper oggi è
un’azienda sana, a capo di un gruppo
che può puntare con consapevolezza
a proseguire sulla strada degli investimenti, è frutto della sinergia con gli
enti azionisti e del quotidiano lavoro
di squadra che ha visto coinvolti il
personale, il management e il consi-

glio d’amministrazione, che desidero
ringraziare sentitamente a chiusura di
questo mandato. Siamo in una fase
che si profila molto difficile e impegnativa in un contesto che pone insieme i grandi cambiamenti della sfida
della sostenibilità a tutto campo, ambientale sociale ed economica all’interno di innovazioni tecnologiche di
portata epocale e, allo stesso tempo,
condizioni e scenari incerti e difficilissimi per le nuove emergenze derivanti
dal contesto internazionale scatenato
dalla guerra in Ucraina. Non sarà facile
per nessuno, ma posso garantire che
non mancherà l’impegno, la responsabilità, la passione e quel lavoro di
squadra che è oggi sempre più importante”.

SEGUE A PAGINA II

2022 / 07-08 / 09-10

T>PER FLASH

I

Tper presenta il primo bilancio integrato:
esercizio 2021 in utile grazie a gestione
attenta ed entrate straordinarie.
Ricavi, viaggi e abbonamenti ancora lontani
dai risultati pre-pandemia.
La solidità patrimoniale ed economico-finanziaria ha costituito
la base per far fronte a sfide molto impegnative
e continuare a percorrere la strada degli investimenti.
TPER SPA: I PRINCIPALI DATI ECONOMICI
Ricavi e altri proventi
Euro
213.852,881
Patrimonio netto
Euro
158.267,050
Risultato operativo
Euro
10.482,090
Utile netto
Euro
5.119,009

Per la prima volta, il Bilancio è stato
redatto in forma integrata, unendo la
presentazione dei dati di natura civilistica
e di sostenibilità in un’unica “Relazione
integrata sulla gestione”. Questo documento comprende il Bilancio di Sostenibilità (Dichiarazione Consolidata Non
Finanziaria) che si riferisce ai temi ambientali, sociali, relativi al personale,
al rispetto dei diritti umani e alla lotta
alla corruzione.
“Redigere il Bilancio Integrato è una scelta importante compiuta dall’azienda per
mettere a sintesi, anche nella rendicontazione, l’impegno concreto e misurabile
della società nella direzione di uno sviluppo sostenibile che vede la componente
economica necessariamente collegata a
quella ambientale e sociale per comprendere pienamente la portata delle attività
svolte, i risultati e l’impatto del Gruppo
Tper sul territorio di riferimento. La visione e i valori che hanno portato alla nascita e allo sviluppo di Tper, unitamente a
una pluriennale prudenza nella gestione
e alle politiche di sostegno al settore, di
cui i ristori sono parte fondamentale, ci
hanno consentito di raggiungere risultati
positivi anche in un anno molto difficile.
Tper si conferma azienda solida, patrimonializzata e con positivi indici di redditività, di produttività e di gestione. Questo
consente di presentarci alle istituzioni di
riferimento, agli stakeholder e agli utenti come una realtà d’impresa in grado di
mantenere gli impegni assunti in termini
di servizi e di percorrere la strada degli
investimenti. Continueremo a investire
coniugando innovazione e sostenibilità
ambientale per rinnovare il parco-mezzi
in un’ottica “green” e favorire l’accesso
a servizi di qualità da parte dell’utenza

II

T>PER FLASH

TPER SPA: DATI OPERATIVI E DI SERVIZIO
Passeggeri trasportati	
106.266,822
Km di servizio erogati	
46.005,502
Abbonati annuali	
106.149
Abbonamenti mensili	
456.105

attraverso tecnologie e digitalizzazione.
E per far crescere la squadra di persone
che lavorano in Tper, sia dal punto di vista numerico che delle competenze” – ha
commentato Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato di
Tper SpA.

RISULTATI ECONOMICI

Tper chiude il suo decimo bilancio con
un’importante conferma: l’azienda è
stata in grado di far fronte alle difficoltà dovute al contesto macro economico e sociale di questi ultimi anni grazie alla grande solidità patrimoniale ed
economico-finanziaria. Questa solidità
rappresenta la base fondamentale per
affrontare le sfide del futuro, sia quelle
importanti della mobilità sostenibile e di
qualità dei servizi, sia quelle dovute alla
pandemia e a scenari molto incerti collegati al conflitto in Ucraina e al più generale contesto internazionale.
Il bilancio dell’esercizio 2021 di Tper
SpA evidenzia, infatti, un utile netto di
5,1 milioni di euro.
Il risultato è migliore rispetto alle previsioni sia per quanto riguarda la componente ricavi che per i costi, per effetto di eventi straordinari rispetto alla
gestione caratteristica. Tra i più rilevanti, si evidenziano le risorse nazionali stanziate a favore delle aziende del trasporto
pubblico 2020-2021 a compensazione
di mancati introiti e maggiori costi conseguenti all’emergenza pandemica. Sul
piano dei costi, quello relativo al personale ha beneficiato di una riduzione
contabile dovuta a una sopravvenienza
di circa 7 milioni per l’incasso di contributi per oneri sociali: fondi statali riferiti
ad annualità trascorse che Tper aveva
trattato nei bilanci passati in via estrema-

mente prudenziale e che nel 2021 hanno
comportato un ricavo straordinario.
L’Assemblea degli azionisti, su proposta
del CdA di Tper, ha approvato la distribuzione di dividendi per 2,5 milioni di euro;
i restanti 2,6 milioni di euro sono stati
destinati a riserve, legale e straordinaria.
In questo modo, si contemperano in maniera equilibrata sia le esigenze di prudenza amministrativa e imprenditoriale
che hanno caratterizzato l’operato aziendale negli anni, sia quelle di distribuire
risorse ai soci azionisti in rapporto alle
quote sociali.
L’oculatezza nella gestione di fondi,
accantonamenti e proventi finanziari,
fortemente radicata in Tper, è stata,
quindi, un fattore determinante per il risultato positivo d’esercizio. Tali scelte
hanno contribuito ad attutire gli effetti
negativi, in termini economici e finanziari,
della generale incertezza e variabilità che
hanno caratterizzato gli ultimi esercizi.
Senza fondamenta imprenditoriali solide,
infatti, le partite straordinarie e i ristori di
settore – di cui Tper ha beneficiato – seppur importantissimi, non sarebbero stati
sufficienti a far fronte alle criticità economiche indotte dalla minore domanda di
trasporto registrata in due anni di pandemia, dall’aumento di costi per la gestione emergenziale e dal rincaro dei prezzi
delle materie prime che già si è registrato
negli ultimi mesi del 2021.
Il crollo della domanda di mobilità dovuto alla pandemia ha pesantemente
penalizzato le vendite dei titoli anche
nel 2021 (-30% rispetto al 2019, ultimo
anno pre-Covid). Sul fronte dei ricavi, i
dati mostrano comunque una positiva
tendenza alla ripresa, con ricavi da titoli
di viaggio in aumento di circa 4 milioni
rispetto al 2020.
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I costi nel 2021 sono aumentati, rispetto all’anno precedente, di oltre 6
milioni. I costi per servizi hanno subito
un incremento generalizzato, in particolare relativamente alle spese necessarie
per la costante igienizzazione di bus e
locali di servizio, per la manutenzione dei
mezzi, la gestione della vendita dei titoli
e le spese assicurative. L’aumento del
costo delle materie prime, in crescita
di 3,4 milioni rispetto al 2020, è dovuto
essenzialmente all’aumento del prezzo
dei carburanti, che – stante la situazione - certamente impatterà in modo molto
pesante anche sui conti del 2022.
I passeggeri trasportati evidenziano numeri migliorativi rispetto al 2020, ma ancora molto lontani dai dati pre-pandemia
(anche i passeggeri, parallelamente ai ricavi, segnano ancora un -30% rispetto al
2019). I passeggeri di Tper nel 2021 hanno superato i 106 milioni, con un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente:
oltre 96 milioni nel bacino metropolitano
bolognese e 9,8 milioni a Ferrara e provincia.
Le percorrenze (i chilometri di servizio
erogato) si sono invece mantenute
su livelli costanti rispetto al passato,
a conferma che l’offerta dei servizi è rimasta inalterata nonostante la minore
domanda in confronto al periodo preCovid. In totale, sono oltre 46 milioni i
chilometri effettuati nel 2021 dai bus
di Tper e dei suoi partner nei bacini di
Bologna e Ferrara. Da segnalare, l’aumento, di circa 2 milioni di chilometri
percorsi, legato ai servizi aggiuntivi – finanziati da provvedimenti governativi e
dalla Regione ed erogati d’intesa con le
Amministrazioni dei territori - necessari
per compensare la riduzione di capienza dei mezzi e per soddisfare le esigenze
di mobilità degli studenti. Si tratta di un
impegno sul piano sociale a cui il trasporto pubblico ha saputo far fronte

nei mesi più duri della pandemia.
Sempre in termini di ripresa, è un segnale il lusinghiero dato dell’affezione al
trasporto pubblico nei territori serviti da
Tper testimoniato dalla scelta dei titoli di
viaggio più fidelizzanti e rafforzato dalle
politiche della Regione e delle Amministrazioni locali che hanno operato per incentivare l’uso del mezzo collettivo anche
attraverso abbonamenti gratuiti per bambini e studenti. Il numero di abbonati
annuali non raggiunge i dati del 2019,
ma dai 97mila del 2020, sale a 106mila
nel 2021, con un aumento del 9%.

INVESTIMENTI

La politica di investimenti è un faro per
un’azienda che vuole costantemente rinnovarsi e stare al passo con le sfide del
mercato, con l’innovazione tecnologica,
la digitalizzazione, la transizione energetica e la sostenibilità ambientale a tutto
campo nell’interesse collettivo.
Nel corso del 2021 si è avuta una forte
accelerazione nel percorso di realizzazione di un piano di investimenti coerente con le politiche di mobilità sostenibile
adottate nei territori in cui Tper opera:
nel parco veicolare sono stati immessi
in esercizio 110 nuovi bus ecocompatibili per oltre 23 milioni di investimento
(circa 11 milioni di contributi pubblici e
12 milioni in autofinanziamento).
Nell’ambito di nuove tecnologie che consentano una mobilità sempre più vicina
ai bisogni delle persone, nel 2021 Tper
ha implementato ulteriormente la piattaforma digitale integrata Roger – applicazione multifunzionale di e-ticketing,
infomobilità e assistenza globale di
viaggio – e ha realizzato con finanziamenti europei e regionali la copertura
del servizio urbano di Bologna, Ferrara e Imola con il sistema di validazione contactless EMV che consente

il pagamento del viaggio con carta
bancaria; tale sistema sarà esteso fino
a coprire, nel 2023, anche tutta la rete
extraurbana.
Confermato anche l’importante piano
di investimenti che nel 2022 contempla l’entrata in servizio di ulteriori 125
mezzi e uno sfidante programma che
prevede investimenti per 220 milioni
nei prossimi tre anni.

ESERCIZIO IN CORSO

Per l’anno in corso il contesto si conferma molto difficile anche sul piano previsionale con aumenti sensibili dei costi
delle materie prime, possibili criticità
sugli approvvigionamenti a causa delle
turbolenze del mercato e degli scenari
geopolitici, prolungarsi di un’emergenza
sanitaria che ha portato ad un maggiore
uso del trasporto privato rispetto a quello
pubblico.
In questi primi mesi del 2022 si sono
registrati positivi dati di ripresa della domanda rispetto al medesimo periodo del
2021.
L’obiettivo di Tper resterà quello di rafforzarsi sempre di più nel percorso di
“gruppo intermodale della mobilità”
attraverso la gestione attenta da parte
del management, la sinergica unità d’intenti con le Istituzioni socie e le Amministrazioni del territorio e il contributo
di impegno e professionalità delle oltre
2.300 persone che operano nel Gruppo.

Il biglietto? Digitale è bello
Sono già oltre 380mila al mese i titoli di viaggio dematerializzati venduti con
Roger o con il sistema contactless EMV. Gli investimenti “smart e digitali”
approvati negli anni scorsi danno già risultati importanti che consentono di
lavorare per sviluppi futuri. In campo un progetto per superare il “digital divide”.
La rivoluzione digitale per Tper è
già in corso da alcuni anni: i numeri presentati nei giorni scorsi a
Karlsruhe da Mirco Armandi, responsabile aziendale del settore Sviluppo
Tecnologico - in occasione del più
grande evento dedicato a information
technology e digitalizzazione nella
mobilità urbana organizzato da UITP,

l’associazione mondiale dei trasporti
pubblici - dimostrano senza ombra di
dubbio che l'utenza non solo ha compreso, ma soprattutto apprezzato, la
possibilità di utilizzare formule “smart”
per l'acquisto dei titoli di viaggio e per
la programmazione e gestione a largo
raggio della propria mobilità.
Oggi, in particolare a Bologna, oltre

un utente occasionale su quattro
(28%) ha in tasca un titolo dematerializzato, sia esso di corsa semplice
o abbonamento.
La curva delle vendite dei servizi di
Roger (piattaforma di mobilità integrata) e del cosiddetto EMV (cioè del
pagamento contactless con carte
bancarie - carta di credito o tesseSEGUE A PAGINA IV
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ra bancomat - direttamente a bordo
mezzo) è costantemente proiettata
verso l'alto: in tempi brevi i numeri
sono cresciuti in maniera sempre più
significativa.
Prendendo il dato relativo al mese di
aprile sono 175 mila i titoli di viaggio
venduti e utilizzati con Roger - la
app di Tper e delle altre aziende del
trasporto pubblico locale della nostra
regione - e 210 mila i pagamenti effettuati direttamente con carta bancaria.
Numeri che premiano una scelta chiara dell’azienda compiuta in accordo
con le istituzioni territoriali e regionali;
un percorso che parte da lontano ma
che ha visto la propria maturazione “a
cavallo” della pandemia. Roger, infatti, è stato presentato nel dicembre
del2018 e dopo poco più di un anno
i frutti erano già evidenti. Ma le vendite hanno continuato ad aumentare
anche nei mesi del lockdown e oggi,
complessivamente è arrivato a oltre 300mila il totale dei download
dell’app.
“Tper ha sviluppato questi progetti a partire da un piano industriale
condiviso con i propri soci che ha
posto l’utente al centro dello sviluppo delle attività, investendo in veri
e propri applicativi MaaS, piattaforme digitali per un nuovo modello di
mobilità intermodale sul territorio”
– spiega Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato di
Tper SpA – “una decisione assunta
cinque anni fa e che oggi mostra nei
numeri la sua efficacia. Tper si è da
subito focalizzata sui bisogni cui si
è voluto dare una risposta ‘smart’,
partendo dunque dall’obiettivo di
strategie di sviluppo di servizi per
l’utenza per poi adattarvi le necessarie soluzioni tecnologiche. Non
un punto di arrivo, ma una strada
aperta a nuovi sviluppi”.
Ragionando in ottica di servizi integrati e di attenzione all’utenza è stato,
infatti, sviluppato un primo progetto
di bigliettazione elettronica (Muver),
poi sviluppatosi, grazie a specifi-
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che partnership, nell’attuale Roger
che offre un ventaglio di strumenti
sempre più ampi e che a sua volta
si conferma “piattaforma aperta” ad
ospitare anche altri futuri contenuti.
Roger è diventato in poco tempo un
assistente di viaggio a 360° che fornisce gratuitamente indicazioni sugli
orari e sull'arrivo dei mezzi in tempo
reale su tutto il territorio regionale; a
Bologna e Ferrara, dalla pandemia in
poi, offre anche un’interessante informazione supplementare definendo il
livello di riempimento, rilevato in modo
continuamente aggiornato, dell'autobus che si sta approssimando alla
fermata di interesse dell'utente.
Roger consente, inoltre, di acquistare e validare direttamente i titoli di
viaggio e, ulteriormente, si presta a
includere altri servizi di mobilità garantendo, ad esempio, il pagamento
della sosta in molte città della regione
oltre a fornire la possibilità di ticketing
per altri eventi, tra i quali gli autobus
speciali dedicati ai concerti dell'Unipol Arena di Bologna, i servizi privati City Red Bus e altre offerte. Ciò a
dimostrazione della flessibilità dello
strumento che può tenere conto anche di diverse esigenze ed opportunità territoriali.
Attraverso Roger transitano poi la
gran parte degli abbonamenti gratuiti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna ed, in particolare, oltre il 50%
di quelli dedicati agli studenti delle
scuole secondarie. Sempre con l’app
è stato gestito il bonus taxi (collegato
ai ristori governativi destinati al settore) che è ancora disponibile.
Oltre alla piattaforma, l’offerta digitale
di Tper comprende il sistema di pagamenti contactless EMV già presente
sui bus delle linee urbane di Bologna,
Ferrara e Imola (ad eccezione solo di
qualche decina di autobus impiegati
perlopiù per corse aggiuntive Covid).
Un progetto importante soprattutto
per la sua dimensione “urbana” che
vede il sistema contactless diffuso in
modo uniforme sull’intera rete cittadina degli autobus e porta il territorio fra
le città all’avanguardia nello sviluppo
dei sistemi di pagamento digitali.
È questo un altro sistema del tutto smart
che garantisce la possibilità di pagare la corsa direttamente appoggiando
la propria carta di credito o debito sui
validatori a bordo mezzo, beneficiando inoltre della miglior tariffa possibile
in modo automatico. Il sistema in autonomia, a fine giornata, calcola infatti
il totale delle validazioni effettuate da
ogni singolo utente ed applica la tariffa
massima giornaliera urbana.

In pratica, il futuro è già presente. Il
mondo digitale e dematerializzato
rappresenta oggi una percentuale decisamente rilevante del totale dei titoli
emessi, in particolare a Bologna.
Tper, intanto, ha già varato importanti piani di investimento che vedranno
nel corso del 2023, in accordo con
gli enti e con le politiche regionali, il
debutto anche sulle aree extraurbane
dei validatori in grado di accettare il
pagamento con carta bancaria.
Il percorso avviato e già compiuto
con la piattaforma MaaS Roger e con
il progetto contactless, rappresenta
comunque non un punto di arrivo, ma
la base solida e reale per ulteriori sviluppi , accompagnando il mutare delle
esigenze e il costante sviluppo tecnologico e tenendo conto delle regole
generali ed istituzionali che potranno
essere adottate per una sempre maggiore interoperabilità dei servizi e per
garantire massima trasparenza ed informazione inerente i sistemi informativi messi a disposizione dell’utenza.
L’obiettivo primario era e rimane, infatti, dare massima informazione
all’utenza (si ricorda che per la parte informativa dei servizi di trasporto
Tper opera già con open data) e al
contempo sviluppare servizi che includano diversi soggetti per garantire
diversificazione degli ambiti di impiego, potenziamento dei servizi offerti e
allargamento dell’utenza che ne beneficia. Uno strumento fondamentale
al servizio degli obiettivi di sviluppo di
forme di trasporto pubblico intermodale e di sharing mobility.
Pur in presenza di un forte impegno
nella bigliettazione elettronica, Tper è
impegnata a garantire tutte le tipologie di titoli di viaggio e al contempo
a sviluppare progetti dedicati all’utenza meno “digitale” che ha interesse
all’approccio con l’innovazione tecnologica anche nel campo della mobilità.
Proprio in questi giorni sta prendendo
corpo un progetto con le associazioni
dei consumatori del Comitato Consultivo Utenti dedicata proprio a supportare coloro che vogliono avvicinarsi
alle nuove tecnologie digitali.
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mobilità
di Giorgio Tonelli

Odessa in tram

Photo by
Alexey Savchenko
on Unsplash

O

dessa è la quarta città dell'Ucraina e conta
poco più di un milione di abitanti.
L'attuale invasione russa sta causando pesanti
difficoltà alla sua popolazione che, in passato, ha
già conosciuto gravi tragedie. Per la sua strategica posizione sul mar Nero, la città è sempre stata
ambita e contesa durante la sua storia travagliata. Fondata ufficialmente solo nel 1794 dall'Impero Russo, in una località dove erano già presenti
vecchie fortificazioni turche, conobbe pesanti
bombardamenti navali durante la guerra di Crimea, ad opera delle flotte inglese e francese, e fu
conquistata e persa più volte dalle armate Bianca
e Rossa durante la rivoluzione bolscevica. Il periodo più difficile fu quello del secondo conflitto
mondiale, quando fu pesantemente attaccata
dalle truppe rumene e naziste che, occupatala,
ne causarono il pressoché totale sterminio della
numerosa popolazione ebraica.
Dal 2014 la violenza è di nuovo esplosa in città,
con gli scontri tra nazionalisti ucraini e separatisti,
culminati con l'incendio della Casa dei Sindacati
dove trovarono la morte 42 manifestanti filo-russi. Ed oggi, mentre scrivo, sono i missili di Mosca
a scandire i ritmi quotidiani.
Malgrado le tristi vicende del passato e del presente, Odessa è una città che ha sempre espresso propensione per la bella vita: dotata di spiagge incantevoli e di stabilimenti termali, è meta
di vacanze ricca di eventi culturali ed attrazioni
turistiche. Le sue sontuose architetture ottocentesche rispecchiano ampiamente il gusto italiano, essendo italiani numerosi degli architetti che
vi operarono. Anche la nota Scalinata Potemkin,
2022 / 07-08 / 09-10

resa famosa dal celebre film, fu progettata dall'italiano Francesco Boffo.
Il sistema dei trasporti cittadino si impernia sulle
tramvie, presenti dal 1910, e su alcune ferrovie
suburbane, dato che in città non è mai stata realizzata una metropolitana. Sebbene non sempre
in buono stato di efficienza, sono attive oggi 23
linee di tram con scartamento da 1524 mm (detto
anche "Russo", più largo dei prevalenti standard
europei), dove viaggiano per lo più vetture Tatra
di vecchia concezione e non particolarmente capienti. Le potenzialità di questa estesa rete sarebbero molto maggiori se vi fosse la possibilità di ampliare la capacità dei mezzi, operazione
che, probabilmente, è oggi fuori dalla portata dei
bilanci cittadini.
Sulle strade di Odessa si snodano anche 9 linee
filoviarie su cui circolano mezzi piuttosto datati,
affiancati da 35 linee di autobus, tra urbane e
suburbane. Alle fermate si sale da tutte le porte
posteriori e si scende da quella anteriore. Nelle
pensiline, solitamente, non sono presenti orari, e
sono frequenti le corse molto affollate. Tuttavia
il prezzo base è estremamente economico, dato
che la corsa singola si aggira intorno ai 9 centesimi di euro.
Il vero padrone delle strade di Odessa è, però, il
Marshrutka, minibus dalle caratteristiche di taxi
collettivo, di colore quasi sempre giallo, e che offre servizi su una estesissima rete di 46 percorsi.
Effettua le fermate ufficiali, ma si ferma anche al
di fuori, a richiesta. I conducenti sono tutti privati
e il costo medio delle corse si aggira intorno ai 16
centesimi di euro.

I mezzi in servizio
ad Odessa
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AleCovaTech
di Alessandro Cova

Come ripristinare il proprio iphone

V

i sarà sicuramente capitato almeno una volta di aver dimenticato il pin del vostro iPhone, e di non riuscire più ad accedere al vostro
Smartphone. L’unica alternativa possibile quando succede ciò è procedere al ripristino del dispositivo, e questo doveva essere fatto con l’ausilio di un PC o Mac.
Adesso invece a partire da IOS 15.2 o IPADOS
15.2 è possibile reimpostare e cancellare un
iPhone o iPad senza doversi connettere ad un
Computer. Dopo che il dispositivo si trova nella
modalità di blocco, dopo troppi tentativi di PIN
errati è possibile semplicemente usare il proprio
ID Apple e la password per cancellarlo.
Questa possibilità è molto comoda dal momento
che è possibile farla anche in mobilità, cioè quando siamo fuori casa, e poter usare il telefono il
prima possibile.
Per procedere con il ripristino, si dovrà toccare
l’opzione di inizializzazione e, successivamente,
ancora Inizializza [dispositivo] per confermare.
Continuando si dovrà inserire il proprio ID Apple e la password, così da uscire dal proprio ID
Apple sul dispositivo. Si tratta di una funzione di
sicurezza, che impedisce ad un malintenzionato
che ha rubato il dispositivo di ripristinarlo e utilizzarlo come se fosse il proprio.
A questo punto, dopo aver inserito l’ID Apple e la
password sarà sufficiente toccare il pulsante Ini18
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zializza per eliminare definitivamente tutti i dati e
le impostazioni.
Al riavvio del dispositivo sarà possibile configurare nuovamente iPhone per il corretto utilizzo.
Naturalmente, lo si potrà configurare come nuovo iPhone, o si potrà configurare il dispositivo
ripristinando i dati e le impostazioni da un backup. Ovviamente, si potrà impostare un nuovo
PIN, diverso da quello precedentemente dimenticato.
Si consiglia di fare un Backup ogni tanto in modo
da poter ripristinare il nostro smartphone in casi
come questo. Al prossimo articolo.

Gruppo
Cattolico Tper
Mercoledì 23 novembre 2022 alle ore
17,30 nella saletta del circolo Giuseppe
Dozza Tper di via S. Felice 11/d Don
Sandro Laloli, già assistente del gruppo,
presiederà l’Eucarestia in memoria delle
e dei colleghi deceduti. Ricorderemo in
particolare chi è mancato nell’anno in
corso e tutti quanti le ed i defunti che
hanno condiviso il nostro lavoro per anni.
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CALCETTO

30 anni del torneo aziendale Circolo Dozza
La lunga storia del torneo aziendale
TPER di calcetto organizzato dal
Circolo Dozza compie 30 anni.
Da Casalecchio a Castelmaggiore,
dal centro sportivo Biavati a Torre
Verde, fino a Quarto Inferiore da Zia
Allari.
Sfide combattute in cui si perdono i
ricordi e con il sorriso che a stento
prevale sulla nostalgia.
Nel 1992 le finali della prima
edizione si giocarono al PalaDozza
che vide la prima di 7 vittorie
ottenute dall’ANT, capitanata
da Enrico Tempestini, detentore
del prestigioso titolo di miglior
marcatore nella storia del torneo.
Solo l’Officina Due Madonne
dell’indimenticato Franco Vitiello
riuscirà a fare meglio ottenendo il

20
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record di 8 vittorie.
Di seguito guidata dalla panchina
da Beppe Iovino, questa squadra
ha visto tra le proprie fila, anche
Giovanni Carito recordman di vittorie
personali, al momento sono 9 e
Vanes Capillo che vanta il primato di
6 finali vinte consecutivamente.
Fondata da Alessandro “Ciccio”
Piccinelli, la Papaya ha vinto tre
volte il torneo, dimostrando in quegli
anni una netta supremazia su tutte
le altre squadre.
Due sono state le vittorie del
Battindarno di coach Valerio Sotgiu
e del Balogna motivata e ideata dal
mitico Maurizio Mazzetti.
Doppia vittoria anche per Tommy
Abbate e i suoi fortissimi Global
Service.

Al doppio titolo sono arrivati
anche gli Stati Meridionali Uniti
di capitan Nicola Tripodi e del
bomber Demetrio Sartiano che in
quest’ultima edizione hanno bissato
la vittoria ottenuta lo scorso anno.
Solo una volta hanno alzato il
trofeo, ma sono state vittorie
indimenticabili.
Come il Due Madonne dello storico
e unico capitano Marco Meggiolaro,
il Cuba Libre di coach Rubini
capace di assemblare quell’anno
una squadra formidabile, l’Atletico
Van Bus, con il gol decisivo in
finale, segnato dall’unica donna
partecipante al torneo, la splendida
Silvia Pascalis e infine dall’Atletico
segue a pagina 22
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L'Albo d'Oro
del Torneo aziendale
Circolo Dozza
Atc/Tper
1992 ANT
1993 ANT
1994 ANT
1995 DUE MADONNE
1996 PAPAYA
1997 BATTINDARNO
1998 PAPAYA
1999 PAPAYA
2000 BATTINDARNO
2001 ANT
2002 ANT
2003 OFFICINA DUE MADONNE
2004 ANT
2005 ANT
2006 OFFICINA DUE MADONNE
2007 OFFICINA DUE MADONNE
2008 ATLETICO VAN BUS
2009 OFFICINA DUE MADONNE
2010 CUBA LIBRE
2011 OFFICINA DUE MADONNE
2012 BALOGNA
2013 BALOGNA
2014 OFFICINA DUE MADONNE
2015 OFFICINA DUE MADONNE
2016 OFFICINA DUE MADONNE
2017 GLOBAL SERVICE
2018 GLOBAL SERVICE
2019 ATLETICO SISOLFI
2020 N.D.
2021 STATI MERIDIONALI UNITI
2022 STATI MERIDIONALI UNITI
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Sisolfi guidato in campo e in
panchina ovviamente da Danilo
Sisolfi.
È giusto ricordare anche l’unica
squadra sempre presente a tutte
le edizioni, la Caccia fondata da
Balboni, Bombonato, Serenari e
Zanella, sotto la supervisione di
Amadori.
Il traguardo massimo raggiunto da
questa storica squadra è stato per
due volte il secondo posto.
Tutti ci ricordiamo dei Compagni di
Merende di Marco Danielli e Claudio
Zini sempre accompagnati dalle
grigliate di “ursus”Trevisi.
Loro sono stati per anni i vincitori
morali, in quanto rappresentanti del
vero spirito del torneo.
Impossibile poi, non menzionare gli
storici organnizzatori delle prime

22
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edizioni del torneo, Bruno Barbieri
e Ivano Ramponi che hanno poi
passato il testimone a Nicola
Bettocchi e Roberto Colli.
La storia prosegue quindi con
quest’ultima edizione del 2022 al
centro sportivo “Zia Allari” a Quarto
Inferiore.
10 le squadre che si sono sfidate nel
limite del rispetto e della sportività,
cercando comunque sempre di
avere la meglio.
La novità è stata il ritorno dopo
tanti anni di una squadra femminile
composta da colleghe che spesso
hanno dato filo da torcere ai maschi,
trascinate dalle punte di diamante
Fraschini, Soluri, Minopoli e
Folesani.
Un plauso anche alle dirigenti
Lazzari, Lucchi e Muratori.

Alla fine in semifinale sono arrivate il
Real Maddaloni del capocannoniere
Servillo, il Real Vesuvio di Fabio
Turzo e la sorpresa Van Hool. Tutte
si sono dovute inchinare ai già citati
Stati Meridionali Uniti.
Un prestigioso riconoscimento è
stato assegnato a Pietro Giordano
come miglior portiere del torneo.
Ringraziamenti speciali a Nicola
Bettocchi e Roberto Colli che hanno
organizzato al meglio il torneo, al
Circolo Dozza e alla Polisportiva
che hanno come sempre sostenuto
questa manifestazione che dopo
30 anni continua ad appassionare
e divertire tante colleghe, colleghi e
soci del circolo. Appuntamento per
tutti alla prossima edizione nel 2023.
Nicola Bettocchi
Marco Marsonet
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BEACH TENNIS

La tripletta estiva del beach

In un caldo e afoso lunedì pomeriggio di giugno, i ragazzi
di Ferrara hanno organizzato un torneo di beach tennis
a Porto Garibaldi. "Grande idea!" hanno pensato subito
i bolognesi e in men che non si dica c'era già un pulmino
pieno con due o tre macchine al seguito. C'è chi lo ha fatto
per lo sport e chi per il primo bagno della stagione,
chi per vincere il torneo e chi per non perdersi il terzo tempo.
Insomma si è formata la brigata più eterogenea possibile,
ma proprio per questo ha vinto la simpatia!
Anche le solite squadre affiatate sono state stravolte
dalla modalità del torneo che, con la sua formula "gialla",
prevedeva coppie volanti sempre diverse, per aumentare
la socialità e dare a tutti la possibilità di arrivare alle fasi finali,
anche a quelli che non hanno esattamente il senso del campo
dei campioni più navigati e per i quali la racchetta
non è proprio il prolungamento naturale del braccio.
2022 / 07-08 / 09-10

Ma dopo il verdetto della sabbia, tutti protagonisti di aperitivo
e cena in compagnia!
La replica è stata in luglio, destinazione Cervia,
con l'organizzazione degli amici del Cral Start Romagna.
L'ospitalità è andata oltre ogni immaginazione e le partite
sono state combattute, grande agonismo più che goliardia,
ma poi la tavola ha riunito tutti! E siccome non c'è due senza
tre, ultima tappa a Rimini, perché i colleghi del Cral Start
Romagna hanno rilanciato e raddoppiato l'appuntamento.
Si chiude così la "pausa estiva" e il beach continua
con la stagione indoor che sta per cominciare con
allenamenti, tornei, cene e divertimento assicurato!
Tutte le info in segreteria del Circolo. Un grazie a tutti i colleghi
che hanno organizzato gli eventi e alla Polisportiva del Circolo
per le trasferte. Sia che vogliate andare in campo,
al mare o solo a cena, la compagnia c'è e vi aspetta!
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TORNEO

Le premiazioni del Torneo
Nelle foto alcuni momenti delle premiazioni del Torneo, che ha visto prevalere Gugliotta, secondo classificato Ruocco,
terzo Tartaglia e quarto Lombardo.

25 ANNI DI AZIENDA

2 giugno 1997-2 giugno 2022
Ecco i partecipanti alla cena aziendale arrivati alla fermata delle “nozze d'argento” col venticinquesimo anno di servizio in Tper
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SOLOPOSTINPIEDI

Le abitudini sono dure a morire

Le promesse si mantengo e noi della compagnia
Solopostinpiedi siamo persone di parola: infatti, mesi
fa, avevamo annunciato che saremmo scesi in pista più
carichi che mai e l'abbiamo fatto.
La ricetta della buona riuscita è sempre la stessa:
l'esperienza consolidata e la guida costante della regista,
Beatrice Scialoia; le continue conferme degli attori rodati;
l'entusiasmo e l'ansia della prima volta degli emergenti;
la massima condivisione e l'euforia crescente del gruppo
nella sua interezza, ma soprattutto la voglia di portare in
scena le debolezze umane e la smania irrefrenabile di farci
su una grossa risata.
Anche quest'anno le adesioni alla Sezione Teatro del
Circolo Dozza sono state tante così, per accontentare
tutti, la compagnia ha portato in scena due commedie:
"'O’ Scarfalietto" di Edoardo Scarpetta e "Il Papocchio" di
Samy Fayad.
Di sicuro, Samy Fayad è un commediografo meno noto
al grande pubblico rispetto al celebre e indiscusso
Edoardo Scarpetta, eppure le due commedie hanno più
aspetti in comune di quello che si possa immaginare a
primo acchito: entrambe sono strutturate in tre atti e,
nel passaggio da una scena all'altra, vedono il continuo
ricorso da parte degli autori a giochi di parole imprevedibili
e a personaggi inverosimili; entrambe sono ambientate
a Napoli, "'O Scarfalietto", nell'Ottocento, mentre "Il
Papocchio" nel Novecento e, infine, entrambe ironizzano
sulle crisi matrimoniali, sui tradimenti di coppia. Mostrano,
come spesso il "Don Felice Sciosciamocca" di turno o
i coniugi "Adinolfi" del caso pensino, invano, che per
2022 / 07-08 / 09-10

cancellare le macchie dell'animo umano, basti rivolgersi
al Tribunale competente oppure all'"Avvocato Russolillo",
che ha ricevuto il mandato ma, ahimè, gli aloni che
lasciano i peccatucci dei comuni mortali, anche in seguito
al giudizio degli uomini di legge, non sono quelli della
"passata di pummarola".
La realtà dei fatti è quella descritta lucidamente e in modo
dissacrante da Edoardo Scarpetta e Samy Fayad nelle loro
commedie, udite, udite: siamo tutti imperfetti e destinati
a fallire."Chi di voi non tien' 'e corn? … "Ah, mo' nesciun'
parl'!" è la battuta emblematica che Dorotea Papocchia
pronuncia nel terzo atto: una domanda, il silenzio come
risposta, a cui segue un'affermazione che non ammette
contraddittorio.
Diciamolo apertamente: siamo tutti un po' Dorotea
Papocchia e un po' Gaetanino, abbiamo tutti bisogno delle
capacità oratorie dell'Avvocato Anselmo Raganelli, e non
certo per vincere una causa, ma per imparare ad accettare
i nostri limiti. Alla fine, ciò che conta non è restare in piedi
a tutti i costi, anche don Maglione è caduto, ci metto la
mano sul fuoco, anzi, anche due; l'importante è saper
chiedere scusa come fa umilmente Michele nell'epilogo
de "'O Scarfalietto" e tenere a mente, come ricorda
Caruso all'Avvocato Russolillo, che ci resta sempre la bella
stagione.
Detto ciò, non mi resta che ringraziare il Circolo Dozza per
il sostegno continuo alla compagnia e rinnovare l'invito al
pubblico a venirci a vedere alla prima occasione. Rimanete
sintonizzati!
Ernestina Summa
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medicina
integrativa
di Domenico Riccio

Un anno di mandato

L

o scorso maggio, l’attuale CdA della
Medicina Integrativa ha festeggiato il
suo primo anno di mandato.
Ospitati nella bellissima dimora del
consigliere Mirko Tullini, abbiamo
deciso di festeggiare questo evento
cenando con le deliziose pietanze
preparate da Mirko e dalla moglie e
con i piatti e il cibo portati da ogni
consigliere.
Così tra vitello tonnato, nduja calabrese,
caciocavallo, ciliegie, fragole, vino
e la buonissima torta al pistacchio
preparata dalla moglie del consigliere

Nunzio Currenti, abbiamo trascorso
una bellissima serata in compagnia.
Peccato solo per l’assenza del
consigliere Marco Marsonet.
Cos’altro dire… Per ora: Buon
compleanno a noi!!!
CDA MEDICINA INTEGRATIVA
Presidente: Riccio Domenico.
Segretario: Brini Maura.
Consiglieri: Rossi Antonio, Melchiorri
Elena, Sarni Vincenzo, Tullini Mirko,
Currenti Nunzio, Gerbi Irene, Marsonet
Marco.

Photo by Renáta-Adrienn
on Unsplash

AGENDA

Lo scadenzario
Le scadenze per la consegna
delle varie modulistiche
per richieste contributi o relative
ad adempimenti e corsistica
per i soci o eventi in cui
il Circolo è coinvolto.
Nel caso in cui troviate solo
il periodo indicativo, per
conoscere le date esatte non
disponibili al momento della
pubblicazione del giornale,
potete fare riferimento al sito
o ai canali social del Circolo.
DA METÀ MAGGIO
FINO AL 30 SETTEMBRE
Presentazione domande
contributo Camp estivi
FINO AL 30 SETTEMBRE
Presentazione domande Premi
allo studio da metà settembre
iscrizione al corso mattinale
di ottobre “Antenne di comunità”

Cooperativa G. Dozza A.T.C.
Come previsto dalle vigenti normative, informiamo
i soci del fatto che la Cooperativa Giuseppe Dozza A.T.C.
è stata sottoposta, con esito positivo e rilascio dell’apposita
certificazione, alla periodica revisione da parte della Lega
delle Cooperative e che il verbale è disponibile alla visione in sede.
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18 SETTEMBRE 2022
Race for the Cure
da luglio a dicembre
presentazione domande
contributo Libri scolastici
NOVEMBRE 2022
Corsa delle città
DA METÀ DICEMBRE
Tesseramento 2023 (rinnovo
con distribuzione gadget ai soci)
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oroscopo
di Elisabetta Fossini

Le stelle dell’autunno
ARIETE

TORO

GEMELLI

Vacanze terminate...per chi è nato
nella prima decade, con Giove
congiunto al vostro Sole che dà un
pò di ottimismo, vi sembra di stare
un pò meglio. Quelli invece della
terza decade, quindi verso la fine
del segno, devono ancora cambiare
delle cose che non li fanno stare
bene.

Proseguono, soprattutto per chi
è nato nella seconda decade, dei
passaggi planetari importanti, che
se da un lato vi portano stabilità e
scelte, dall'altro non vi fanno essere
cosi' sicuri di ciò che vorrete fare.
Verso la fine dell'anno vi sentirete
come fra due fuochi...

Avete bisogno di leggerezza, anche
se Saturno vi porterà maturità
e consapevolezza, qualche
cambiamento, qualche scelta
importante verso la fine dell'anno.
Forse avrete meno voglia di parlare
(a volte siete un pò logorroici) ma
più di agire.

CANCRO

LEONE

VERGINE

La terza decade del segno è ancora
toccata dal transito di Plutone,
situazioni importanti ma difficoltose
a livello psicologico. Siete introversi
e come già detto, a volte la
confusione sul bus, i passeggeri,
non giovano per nulla, ma non
lasciatevi abbattere.

Anche per voi per la fine dell'anno
ci saranno ancora delle cose in
ballo, da sistemare e forse avrete
bisogno ancora di un pò di tempo.
Vorreste sempre essere al massimo
e non cedere mai, ma forse questi
passaggi planetari vi faranno
scoprire qualcosa di diverso e più
importante di voi stessi.

Soprattutto per chi è nato alla
fine del segno proseguono i
cambiamenti, anche radicali, anche
a livello psicologico, non siete più
le stesse persone di qualche anno
fa. L'ansia spesso vi accompagna,
fa parte di voi che vorreste sempre
tutto perfetto, ma qualcosa si sta
muovendo in meglio.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Per chi è nato nella prima decade
nervosismo che vi accompagnerà, a
fasi alterne, fino alla fine dell'anno.
Per la seconda decade buone
opportunità di scelte ragionate
e consapevoli, che porteranno
ad avere probabilmente una
soddisfazione maggiore anche per il
prossimo anno.

Non siete mai stati dei grandissimi
ottimisti, avete sempre paura dei
cambiamenti ma con Saturno ci
dovrete passare per forza e se ora
vi sembrano faticosi, quando vi
guarderete indietro penserete che
erano necessari e starete meglio.

La terza decade è ancora
interessata dal transito di Nettuno
che porta comunque difficoltà ad
avere la mente lucida. Al tempo
stesso, voi che siete sempre
ottimisti e soprattutto per quelli
nati nella prima decade, Giove vi
darà ancora più voglia di esplorare,
conoscere, imparare.

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

Siete dei lavoratori instancabili,
determinati....Cambiamenti e inizio
di un nuovo ciclo, come già detto,
che porterà, per chi è nato nella
terza decade, a dover un pò far
cadere quella freddezza che vi
identifica.

State portando avanti i progetti
che avete in mente? Non è facile,
però se riuscite ad essere più lucidi
e determinati, col prossimo anno
avrete più soddisfazioni personali.
Siete sempre state persone che
amavano la libertà e non volevano
alcun condizionamento.

Per voi pesciolini, a volte sbadati
e con la testa fra le nuvole, la fine
dell'anno sarà più decisiva per
scelte importanti, legate forse
anche, per le donne, al vostro
compagno. Se ne parlerà meglio nel
2023. Per il momento cominciate
a mettere le basi, per un anno
migliore.

2022 / 07-08 / 09-10

NUOVO INFORMATORE 31

32

NUOVO INFORMATORE

07-08 / 09-10 / 2022

