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editoriale
di Irene Lucchi

Caro amico ti scrivo 
Così mi distraggo un po' 
E siccome sei molto lontano 
Più forte ti scriverò 
Da quando sei partito 
C'è una grossa novità
L'anno vecchio è finito ormai 
Ma qualcosa ancora qui non va
Si esce poco la sera 
Compreso quando è festa 
E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino 
alla finestra
E si sta senza parlare per intere settimane 
E a quelli che hanno niente da dire del tempo 
ne rimane
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno 
Porterà una trasformazione 
E tutti quanti stiamo già aspettando
Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno 
Ogni Cristo scenderà dalla croce 
E anche gli uccelli faranno ritorno
Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno 
Anche i muti potranno parlare 
Mentre i sordi già lo fanno
E si farà l'amore ognuno come gli va 
Anche i preti potranno sposarsi 
Ma soltanto a un a certa età
E senza grandi disturbi qualcuno sparirà
Saranno forse i troppi furbi 
E i cretini di ogni età
Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico 
E come sono contento di essere qui in questo 
momento
Vedi, vedi, vedi, vedi
Vedi caro amico cosa si deve inventare 
Per poter riderci sopra 
Per continuare a sperare
E se quest'anno poi passasse in un istante 
Vedi amico mio come diventa importante 
Che in questo istante ci sia anch'io
L'anno che sta arrivando tra un anno passerà
Io mi sto preparando 
È questa la novità

Le parole di Lucio Dalla accendono le sere di 
via d’Azeglio. Non sono soltanto un simbolo 
della nostra città che parla al mondo. Sono 
parole di pace, amore, speranza di futuro. 
Quello che a volte ci manca, per guardare 
lontano. Per questo le abbiamo volute 
per salutare un anno di cambiamenti, e 
incamminarci verso il domani.
Ed è semplicemente questo l’augurio che 
rivolgiamo a tutti voi, Soci e soprattutto amici 
e compagni di una corsa quotidiana che ci 
accomuna. Che il nuovo anno possa davvero 
portare una trasformazione. Però, andiamoci 
piano con certe affermazioni: tre volte Natale 
forse diventerebbe troppo. Ci toccherebbe…. 
lavorare!
Buon Natale e buon 2019 a tutti voi!

Il futuro
che vogliamo...
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 D efinirlo in breve non è difficile: è uno dei 
più grandi giornalisti italiani. E aggiun-
gere “sportivo”, anche se la sua carriera 

viaggia su quei binari, è riduttivo. Perché ne ha 
di storie in archivio, di cultura da offrire senza 
farla cadere dall’alto, di viaggi malriposti nel 
cassetto, perché lui preferisce rispolverarli ogni 
giorno anziché tenerli ordinati a prender polvere. 
Marino Bartoletti ha alle spalle mille vite. E’ cre-
sciuto accanto ai grandi del mestiere, da Gianni 
Brera a Aldo Giordani, da Enzo Biagi a Beppe 
Viola. Ha conosciuto, e di quasi tutti è diventato 
amico, i grandi del suo tempo, da Enzo Ferra-
ri a Diego Maradona, da Marco Pantani a Alex 
Zanardi, e artisti come Pavarotti, Dalla, Gucci-
ni, Jovanotti (col quale condivide l’amore per la 
bicicletta). Ha diretto il “Guerin Sportivo” negli 
anni d’oro, le testate sportive di Mediaset e Rai, 
condotto “La Domenica Sportiva”, “Il Processo 
del Lunedì”, “Pressing”, letteralmente inventato 
“Quelli che il Calcio”. Ha fatto nascere un gioiel-
lino come “Calcio 2000”, facendone l’ennesimo 
fenomeno editoriale. Si è buttato a capofitto nel 
mondo di Facebook, confezionando i suoi primi 
due libri, “Bar Toletti”, uno e due, subito diven-
tati strenne.
Soprattutto, Marino Bartoletti è un bolognese 
per amore. Cresciuto già da ragazzo, nella sua 
Forlì, con il mito della grande città che sarebbe 
diventata la sua casa. Che oggi ama quanto la 
sua Romagna, dove sono le radici. Forse, anche 
se non lo dice, un po’ di più.
“Per noi romagnoli volgari e provinciali, Bologna è 
sempre stata la città di riferimento. “Andare a Bo-
logna” significava conquistare la metropoli, nella 
nostra fantasia di ragazzi. Lì trovavamo tutto, an-
che le figurine rare per le nostre collezioni. Era la 
nostra New York, la nostra Parigi. Tutto quello a 
cui un ragazzino poteva aspirare”.
Come per tanti ragazzi di provincia, venne un 
giorno in cui diventò anche la destinazione 
universitaria.
“Finita l’era dei giochi, ricordo un treno che ogni 
mattina mi portava in via Zamboni, alla Facoltà di 
Legge. E qui c’erano anche le uniche due reda-

zioni a cui poteva aspirare un giovane che si cul-
lava nel sogno di diventare giornalista: il Carlino e 
Stadio. In realtà iniziai il mestiere nella mia città, 
facendo il collaboratore alla redazione di Forlì del 
Carlino. E a quel punto vedevo Bologna come la 
sede del “mio” giornale. A cui approdai con titu-
banza qualche mese dopo. Ho ancora la foto del-
la… visita pastorale di Enzo Biagi, allora direttore 
del quotidiano, alla sede forlivese. Io accanto a 
un altro che ha fatto strada nel mestiere, Gian-
carlo Mazzuca: compagni prima al liceo e poi in 
redazione”.
Poi, per qualche anno, un luogo da tenere nel 
cuore e nei ricordi. La vocazione portava più 
a Nord, in una Milano piena di occasioni ed 
emozioni. Eppure, il ritorno all’ombra di San 
Luca era nel destino.

voci dalla città
di Marco Tarozzi

Un romagnolo a Bologna
“Una città da assaporare”

MARINO BARTOLETTI

Un bel primo piano 

di Marino Bartoletti, 

grande firma del 

giornalismo italiano. 

Nella pagina a fianco, 

alcuni dei suoi grandi 

incontri: con Gianni 

Morandi, Lucio Dalla e 

Francesco Guccini.
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“Lassù, nebbia a parte, mi sono divertito. Col-
laboratore del Guerin Sportivo, poi del Giorno, 
ancora al Guerino voluto come inviato da Italo 
Cucci. Ma nel 1987 Luciano Conti, imprenditore 
bolognese poi presidente del Bologna, mi chia-
mò a fare il direttore proprio del Guerin Sportivo, 
di cui era editore. Per me, che da ragazzo fan-
tasticavo su quelle pagine, era il coronamento 
di un sogno. A quel punto avevo già alle spalle 
molta tv, compresa la conduzione della Domenica 
Sportiva, eppure credo si sia trattato del momen-
to più bello della mia vita professionale. Credo di 
avere portato freschezza e creatività alla testata, 
che ebbe il terzo grande “boom” della sua storia 
centenaria, dopo quelli guidati da Gianni Brera e 
Italo Cucci”.
Fu proprio il periodo, ormai trent’anni fa, in cui 

decidesti che Bologna doveva diventare un 
punto fermo della sua vita.
“Di più. Decisi che doveva diventare casa. Nel 
frattempo avevo archiviato anche l’esperienza te-
levisiva a Mediaset. Mi aveva chiamato Silvio Ber-
lusconi, per dar vita ai servizi sportivi dei suoi ca-
nali, e restai lì poco più di un anno. Mi resi conto 
che avrei dovuto rendere servigi che non collima-
vano con la mia rettitudine professionale… Così, 
nel 1993 tornai al Guerino e a Bologna, avendo 
chiaro ormai che sarebbe stata la scelta della vita. 
Non fu così professionalmente, perché un editore 
scellerato mi mandò via dopo un anno, in qualche 
modo geloso dei miei successi televisivi, di fatto 
interrompendo una nuova crescita della testata. 

segue a pagina 6

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Marino Bartoletti
Forlivese, classe 1949, vive da anni a Bologna, che ha iniziato ad amare 
ai tempi dell’Università. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato l’attività 
giornalistica al Resto del Carlino, per poi passare al Guerin Sportivo e 
quindi al Giorno. Tornato al Guerin Sportivo nel 1982, ne è diventato 
direttore dal 1987 al 1990, e successivamente dal 1993 al 1994. Nel 1998 
ha fondato, e poi diretto fino al 2004, il mensile Calcio 2000.
In televisione ha diretto in Rai il Processo del Lunedì e la Domenica 
Sportiva, e successivamente ha ideato le prime trasmissioni sportive di 
Fininvest , lanciando Pressing nel 1990. Tornato in Rai, nel 1993 ha ideato 
il talk show Quelli che il Calcio, e dal 1994 per tre anni ha diretto la Testata 
Giornalistica Sportiva, riportando in Rai il Giro d’Italia e i mondiali di 
Formula Uno e motociclismo.
Alla radio ha lanciato Vip Parade, trasmissione di musica, sport e ricordi, 
e ha guidato il gruppo di lavoro che ha allestito Radio 24, network 
radiofonico del Sole 24 Ore.
I due libri che raccontano la sua “conquista” del mondo di Facebook, 
Bar Toletti 1 e Bar Toletti 2, editi da Minerva, sono diventati in breve 
un fenomeno editoriale. Appassionato di ciclismo, che pratica a 
livello amatoriale, tra i suoi incarichi attuali, quello di presidente 
dell'«Associazione italiana città ciclabili». Da sempre amico della Dieci Colli, 
fa parte del comitato d’onore della manifestazione del Circolo Dozza.

I NUMERI

anni fa Marino 
Bartoletti diventava 
per la prima volta 
direttore
del Guerin Sportivo.

31

i volumi della fortunata 
serie “Bar Toletti”, 
pubblicati con la casa 
editrice Minerva.

2

L’anno in cui 
ha ideato e lanciato
la trasmissione 
“Quelli che… il calcio”.

1993
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voci dalla città
segue da pagina 5

Un dolore forte per me, e anche una follìa che 
costò molto al giornale, in quel momento e negli 
anni a venire”.
Sempre Bologna è stato il posto del cuore in 
cui hai partorito l’idea meravigliosa di un nuo-
vo mensile dedicato al mondo del pallone, 
“Calcio 2000”…
“Una creatura che seppe raccogliere un affetto 
non inferiore a quello del Guerino. Con la diffe-
renza che quello era un carro armato, fondato 
sulla storia, mentre “Calcio 2000” era un neonato, 
senza passato. Eppure ebbe un successo clamo-
roso, incuneandosi tra i “buchi neri” lasciati nei 
contenuti che ancora allora, tra anni ‘90 e Duemi-
la, la gente si attendeva da una rivista che parlava 
di calcio. Credo che quello sia stato l’ultimo gran-
de fenomeno editoriale applicato allo sport. Un 
laboratorio di idee e di progetti. Che mi ha legato 
ulteriormente alla città”.
Bologna ti ha decisamente preso il cuore. Un 
amore puntellato su quali aspetti?
“Intanto, la dimensione umana. Che negli anni ’80 
c’era ancora, tutta. Ero contento che mia moglie 
potesse vivere qui, che le mie figlie potessero stu-
diare qui. Le vicende umane che hanno accom-
pagnato la mia vita negli ultimi anni riaffiorano 
ogni volta che assaporo Bologna. Giro in centro, 
attraverso le strade e i vicoli, cammino sotto i por-
tici e mi dico che non poteva che essere questa, 
la mia città”.
Vista dalla collina, dove vivi, come si mostra ai 

tuoi occhi? Cambiata, oggi, rispetto ad allora?
“Il tempo scorre, cambia le cose. Ma di fondo, 
Bologna resta la perla che era allora. Abitare in 
collina è un privilegio, nonostante qualche ma-
linconia inevitabile, ripensando alle mie storie 
personali. Io ho vissuto anche in centro, all’inizio 
avevo casa in piazza Santo Stefano, e guarda-
re fuori dalla finestra lì è uno spettacolo unico 
al mondo. Oggi dico che stare sui colli è bello, 
anche se prendere la strada del centro da qui è 
più faticoso, perché anche il traffico non è quello 
di allora”.
Il posto perfetto per costruire una carriera im-
pareggiabile. Ma anche pieno di stimoli non 
solo professionali…
“Mi mancano le chiacchierate con Lucio Dalla, le 
partite guardate insieme alla tv. Mi manca l’atmo-
sfera di via Paolo Fabbri, adesso che il Maestrone 

Altri incontri non solo 

professionali: con 

Roberto Mancini, Fabio 

Fazio, Niki Lauda. 

Qui sopra, i volumi 

pubblicati con la casa 

editrice Minerva.
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La bicicletta, passione 

vera di Marino 

Bartoletti, tra l’altro 

grande amico della 

Dieci Colli. Qui sopra, 

Marino raffigurato

da Giorgio Serra,

alias “Matitaccia”.

è salito in Appennino. I grandi riferimenti musicali, 
che qui sono sempre stati vivi e colorati. Ma quei 
momenti sono ricordi indelebili. Non avessi vissu-
to qui, non potrei raccontarli”.
Marino e la passione per la bicicletta. Anche 
quella, in una città come Bologna, si coltiva 
benissimo.
“Quando esco per fare una pedalata, devo solo 
decidere se andare a destra o a sinistra. Sulla 
mia via si aprono percorsi affascinanti verso San 
Luca, in Val di Zena, sulla Fondovalle Savena. 
Una fortuna. Per me Bologna nasce perfetta per 
chi usa la bici, al netto di un centro storico che 
va affrontato con coraggio. Se ci si riflettesse un 
poco, si capirebbe subito che è una delle città 
più “ciclabili” d’Italia. Vedo che ora si incoraggia 
il bike sharing, ed è la cosa giusta perché ci sono 
potenzialità incredibili. Per quanto mi riguarda, il 

centro di Bologna potrebbe essere tutto ad uso 
delle biciclette. In una delle mie tante vita mi sono 
battuto per il bike-sharing a Milano, e se la cosa 
prendeva piede lì, figurarsi da noi. Questo è il fu-
turo, la bici non ha controindicazioni: è ecologica, 
a misura d’uomo, aiuta a socializzare, usarla fa 
bene alla salute. Lo dico con il cuore, Dio benedi-
ca i sacerdoti delle due ruote”.
Sarà per questo che ti sei tanto innamorato 
della Dieci Colli…
“Il Circolo Dozza mi ha inserito nel Comitato 
d’Onore, facendomi un bellissimo regalo. L’ho 
frequentata per tanti anni, non sempre arrivando 
fino in fondo ma sempre godendomi la bellezza 
di stare nel gruppo, respirando la primavera sulla 
collina. Un altro motivo per cui la Romagna resta 
la mia terra d’origine, ma Bologna oggi è la mia 
città, e lo sarà per sempre”.
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PARTECIPAZIONE SEMPRE CRESCENTE ALLA CENA DEL TRANVIERE, CHE HA RAGGIUNTO 
LA QUINTA EDIZIONE. SALA GREMITA SABATO 10 NOVEMBRE AL CIRCOLO ARCI BENASSI, 
CHE CI HA OSPITATO, E TANTA ALLEGRIA. PUBBLICHIAMO ALCUNE FOTO DELLA SERATA, 
SCUSANDOCI CON CHI NON SI RITROVERÀ, MA ERAVAMO VERAMENTE TANTI…

l'evento
a cura della Redazione

Tutte le immagini
della Cena del Tranviere

Ringraziamo Flavio Cacciuolo per le foto.
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 L a prima informazione che dobbiamo co-
noscere è che la comune percezione che 
i tumori del pancreas sono tutti incurabili 

non corrisponde a realtà. I tumori del pancreas, 
infatti, sono molteplici e non tutti a prognosi in-
fausta, anzi addirittura una buona percentuale 
può guarire o vivere a lungo se adeguatamente 
trattati. E’ pur vero, tuttavia, che il più frequente 
tumore del pancreas è l’adenocarcinoma pan-
creatico, più comunemente conosciuto come 
cancro del pancreas, che attualmente rappre-
senta la 4° causa di morte per cancro in Europa 
e, qualora non si riescano ad adottare opportuni 
provvedimenti, si stima arriverà a rappresenta-
re nel 2030 la 2° causa di morte per cancro. Il 
cancro del pancreas colpisce indifferentemente 
uomini e donne con età solitamente superiore ai 
60 anni. Fattori di rischio possono essere consi-
derati il fumo (1/3 dei casi), l’alcol (specialmente 

vino), l’obesità (il rischio aumenta del 12%), il 
diabete (rischio doppio di ammalarsi). Esiste an-
che un cancro del pancreas familiare (5-10% dei 
casi)(rischio doppio di ammalarsi). Alla doman-
da: ”come si può prevenire?” è molto difficile 
rispondere. Purtroppo non esistono protocolli di 
screening volti a diagnosticare la malattia in una 
fase precoce, come per il cancro della mammel-
la e il cancro del colon-retto. Non esistono, infat-
ti, fasce di popolazione a rischio a cui applicare 
protocolli di prevenzione. Solo in due situazioni 
possiamo applicare misure volte a riconoscere 
in una fase precoce la malattia: 1-cancro fami-
liare; 2-pazienti con lesioni cistiche peculiari. I 
soggetti con storia familiare di almeno 2 paren-
ti di primo grado affetti da cancro del pancre-
as possono essere valutati per lo screening in 
Centri dedicati. In tali Centri verranno eseguiti 
periodicamente esami genetici (ricerca BRCA1-

solidarietà
di Riccardo Casadei 

Corsa delle città contro il
cancro del pancreas. Perché?

Tanti i partecipanti a 

questa prima edizione.

(Immagini “Tempo & 

Diaframma”).
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L'APPROFONDIMENTO

Corsa delle città, 
successo per la prima edizione
Successo per prima edizione della Corsa delle città, organizzata 
tecnicamente dalla nostra Polisportiva al Parco dei Cedri domenica 11 
novembre 2018.
In questa giornata si sono uniti sport e prevenzione e gli atleti 
partecipanti hanno potuto usufruire dei preziosi percorsi educazionali 
forniti dagli specialisti AISP Associazione Italiana per lo studio del 
Pancreas.
Il professor Casadei, del policlinico Sant'Orsola, ha ringraziato di cuore 
tutti i volontari che si sono prestati alla buona riuscita di questa corsa, 
impreziosita anche dalla presenza tra i partecipanti di Gianni Morandi.
Ringraziamo l’Associazione Tempo e Diaframma per le fotografie della 
giornata.

2, etc) e per immagine (colangio-Wirsung RM, 
ecoendoscopia). I soggetti con lesioni cistiche 
del pancreas, tipo neoplasia papillare intradutta-
le mucosecernente o tumore cistico mucinoso, 
che presentano una capacità di evolvere verso il 
cancro del pancreas in una percentuale dal 10 al 
70% dei casi, vanno adeguatamente sorvegliati, 
monitorati, sempre in Centri dedicati, con esami 
di laboratorio (glicemia, CA 19-9) e per immagi-
ne (colangio-Wirsung RM, ecoendoscopia, etc) 
a cadenza semestrale o annuale. In entrambi i 
casi, modifiche cliniche o morfologiche devo-
no farci sospettare lo sviluppo di un cancro del 
pancreas. 
Il cancro del pancreas, purtroppo, dà segno di 
sé solo tardivamente e spesso quando compa-
iono i primi sintomi, il tumore può essere già in 
una fase avanzata. Al medico di Medicina Gene-
rale (MMG) (il nostro Medico di Famiglia) è molto 

importante ricordare di pensare ad un cancro del 
pancreas quando un paziente di oltre 50-60 anni 
va da lui riferendogli l’insorgenza di iperglicemia 
senza un contestuale sovrappeso corporeo. 
L’iperglicemia, infatti, è da alcuni considerata 
come un sintomo precoce e l’esecuzione di un 
esame per immagine potrebbe essere molto uti-
le. Il medico di Medicina Generale, inoltre, non 
deve trascurare le lesioni cistiche del pancreas 
che sono per lo più incidentali, cioè scoperte 
casualmente in corso di esami per immagine 
eseguiti per altre cause. In questi casi il MMG 
deve affidare il paziente ad un Centro dedicato 
(il Policlinico S.Orsola-Malpighi a Bologna) per 
l’adeguato trattamento. I sintomi più frequenti 
sono l’ittero (colorazione giallastre della cute e 
delle sclere, frequente nei cancri del pancreas 

segue a pagina 12

Atleti, anche noti, e 

volontari alla Corsa 

delle Città.

(Immagini “Tempo & 

Diaframma”).
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solidarietà
segue da pagina 11

localizzati nella testa del pancreas), il dolore ad-
dominale definito “a cintura”, il calo ponderale 
inspiegabile, il diabete di nuova insorgenza o il 
peggioramento di un diabete pre-esistente, mo-
dificazioni delle abitudini intestinali, con diarrea 
e feci cosidette “grasse”. 
La diagnosi è frequentemente tardiva: nel 40% 
dei casi la malattia si presenta con metastasi 
epatiche. Gli esami per immagine che vengono 
eseguiti in prima istanza sono l’ecografia e la TC 
addome che solitamente consentono di fare una 
diagnosi e stabilire lo stadio in cui si trova la ma-
lattia con buona precisione grazie alla maggiore 
accuratezza di questi mezzi diagnostici ottenuti 
negli ultimi 10 anni. 
Le “opzioni terapeutiche” che oggi abbiamo per 
combattere il cancro del pancreas sono molte-
plici e notevolmente implementate rispetto al 
passato. Alla chirurgia si è affiancata in maniera 
consistente la chemioterapia, la radioterapia e, 
recentemente, l’immunoterapia che hanno con-
sentito un miglioramento dei risultati a distanza 
con un aumento della “quantità”, ma anche della 
“qualità” della vita. Va tuttavia sottolineato che 
ogni decisione terapeutica deve essere presa 
da un team multidisciplinare, che comprenda il 
chirurgo, l’oncologo, il gastroenterologo, il radio-
logo, l’anatomo-patologo, il radioterapista, in un 
Centro dedicato ad elevato volume/casi/anno 
con un percorso diagnostico terapeutico assi-
stenziale già preparato e funzionale al paziente.
In conclusione, va sottolineato che il cancro del 
pancreas è solo uno dei tanti tumori del pan-
creas, che va curato in Centri dedicati dove è 
possibile ottenere risultati più confortanti. Cer-
tamente è quello che ha la peggiore prognosi, 
verosimilmente per l’impossibilità di fare una 
diagnosi in una fase precoce della malattia, an-
che se la sua prognosi è migliorata negli ultimi 
10 anni, vuoi per i migliori risultati delle tecniche 
chirurgiche che per l’introduzione di nuovi far-
maci. Nonostante i progressi, il cancro del pan-
creas rappresenta oggi la 4° causa di morte per 
cancro con la pessima prospettiva di diventare 
la 2° causa di morte nel 2030 se non verranno 
adottati provvedimenti efficaci di prevenzione e 
cura della malattia. Per fare questo occorre che 
la ricerca sia molto attiva ed oggi questo non 
accade. Pensate, infatti, che oggi la ricerca sul 
cancro del pancreas riceve meno del 2% di tutti 
i finanziamenti per la ricerca sul cancro in Euro-
pa e che le interrogazioni parlamentari al Par-
lamento Europeo in materia di tumori (periodo 
2009-2014) hanno interessato il cancro del pan-
creas solo nel 3.4% dei casi.

Questa “piccola” iniziativa, “la corsa delle cit-
tà contro il cancro del pancreas”, rappresenta 
semplicemente un mezzo di sensibilizzazione 
della gente, del pubblico sul cancro del pancre-
as al fine di fare conoscere meglio la malattia e 
fare capire a tutti che i risultati di questa malattia 
devono migliorare se non vogliamo veramente 
che nel 2030 diventi la 2° causa di morte per 
cancro. Solo con la ricerca costante e appas-
sionata si potranno migliorare gli standard di 
diagnosi e trattamento, i risultati attuali ed iden-
tificare fasce di popolazione a rischio a cui ap-
plicare protocolli di screening.

Riccardo Casadei
(Professore Associato di Chirurgia Generale 

Dipartimento di Scienze Mediche
e Chirurgiche Alma Mater Studiorum,

Università di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi)

Altre immagini

di questa bella corsa.

(Immagini “Tempo & 

Diaframma”).
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Nella Sala Congressi di Via di Saliceto 3 si è tenuta la pe-
nultima tappa del “giro d’Italia” promosso dalla rivista mensi-
le AUTOBUS e dal CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) 
per parlare dei temi caldi per il futuro del trasporto pubblico 
locale, discutendo le opportunità offerte dalle nuove tecno-
logie.
Dopo Milano, Torino e Firenze, la carovana del Mobility Inno-
vation Tour è giunta a Bologna proponendo una mattinata di 
convegno intitolato “Rinnovo delle fl otte ed investimenti 
in innovazione”. Ha introdotto i lavori la Presidente di Tper, 
Giuseppina Gualtieri; l’Azienda ha portato le proprie espe-
rienze nel corso del convegno attraverso l’intervento su “In-
vestimenti e progetti per l’ampliamento dell’offerta” del Diri-
gente Infrastrutture, Fabio Monzali. 
Nel pomeriggio le redini sono passate all’associazione Man.
Tra., che ha promosso una sessione sul tema “Manutenzio-
ne 4.0: prospettive per il settore”, alla quale ha partecipato 
Andrea Bottazzi, Dirigente Tecnico di Tper, che ha illustrato 
il modello aziendale di “Analisi integrata per la gestione delle 
fl otte (sostenibilità, competenze, make or buy, tecnologie)”.
Quella di Bologna è stata una data particolarmente signifi ca-
tiva, a esattamente un anno di distanza dal convegno “Verso 

i combustibili alternativi” che ha costituito, di fatto, un pro-
logo al progetto del Mobility Innovation Tour che ha preso 
corpo lungo il 2018.
Hanno partecipato al convegno rappresentanti di Asstra, 
l’associazione delle imprese del trasporto pubblico locale, 
operatori del settore e il mondo dei costruttori di veicoli e 
tecnologie. Bologna è stata, quindi, per un giorno, crocevia 
di esperienze importanti nel campo del rinnovo delle fl otte e 
degli investimenti in innovazione.
Gli attuali standard tecnologici ed ambientali impongono, in-
fatti, alle aziende di TPL di adeguarsi alle più moderne tec-
nologie; se l’avvento dei sistemi di trasporto intelligente pone 
le basi di un diverso rapporto con l’utenza, l’autobus diventa 
esso stesso uno degli strumenti per favorire questa intera-
zione. In più, le pressanti esigenze ambientali determinano 
un ampliamento degli asset verso soluzioni con propulsione 
non tradizionale: la trazione elettrica, promettente per le reti 
urbane, ed i motori alimentati con combustibili alternativi tra 
cui i più diffusi sono il CNG – metano compresso – carburan-
te di trazione di oltre 280 autobus di Tper, e il LNG – metano 
liquido criogenico – di cui l’azienda bolognese sarà tra i pre-
cursori per il settore in Italia ed in Europa.

È operativo dal 27 ottobre e già nelle prime 24 
ore in 1700 hanno scelto di provarlo, il nuovo car 
sharing elettrico a fl usso libero di Bologna re-
alizzato da Tper assieme ai partner Saca e Co-
sepuri. 

T>PER FLASH11-12 / 2018 I

Il Mobility Innovation 
Tour a Bologna
con focus
sulla tecnologia

VENERDÌ 28 SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DI TPER

Venerdì 5 ottobre CORRENTE è stato 
illustrato alla stampa da Giuseppina 
Gualtieri, Presidente e Amministratore 
Delegato di Tper, Xavier Martinet, 
Direttore Generale di Renault Italia, 
Irene Priolo, Assessore alle Politiche per 
la Mobilità del Comune di Bologna, e 
Raffaele Donini, Assessore alla Mobilità 
della Regione Emilia-Romagna.
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Un servizio ecologico perché completamente 
elettrico destinato ad arricchire l’offerta di mobi-
lità dei bolognesi e dei frequentatori della città. 
120 auto completamente elettriche (Renault 
ZOE a 5 posti, dotate di cambio automatico) 
che diventeranno progressivamente 240 entro 
Pasqua 2019; saranno distribuite in un’area di 
operatività del servizio di 45 chilometri quadra-
ti, che abbracceranno tutti i quartieri della città, 
all’interno della quale il cliente dovrà iniziare e 
terminare la corsa.

cedure). La ricarica delle vetture non è però un 
problema per l’utente. Le macchine vengono ri-
caricate direttamente dagli operatori che su 
un apposito terminale monitorano in tempo reale 
l’autonomia residua in ciascuna vettura interve-
nendo puntualmente quando necessario. 
All’utente basta invece scaricare una App sul 
proprio smartphone per vedere in modo sempli-
ce ed intuitivo quale vettura di Corrente è la più 
vicina e di quanta autonomia dispone. Ci si può 
registrare in modo semplice e sicuro direttamen-

te dallo smartphone oppure dal sito di Corrente.
Sempre con il telefonino potrà prenotare la mac-
china, aprirla e accenderla sapendo che si paga 
solo per il tempo di effettivo utilizzo. Dal mo-
mento della prenotazione si avranno 15 minuti 
per raggiungere l’autovettura senza alcun costo. 
Il pagamento avviene direttamente attraverso la 
carta di credito in modo semplice, rapido ed 
assolutamente sicuro grazie alla doppia verifi ca 
della registrazione sul proprio telefono e del pin 
personale. Un pagamento solo. Per i soli minuti 
della singola corsa. 
Corrente, infatti, parcheggia gratuitamente in 
qualsiasi luogo pubblico, accessibile e consen-
tito dal codice della strada, sulle strisce blu o 
negli stalli bianchi per residenti, nei posti auto 
riservati al car sharing in Piazza Medaglie d’Oro, 
largo Nigrisoli (ospedale Maggiore), via Pizzardi 
(ospedale S. Orsola) via Riva Reno (tra via Mar-
coni e via Lame), p.za Liber Paradisus, via Ga-
ravaglia, p.za Roosevelt, p.za Baraccano, p.za 
Porta Saragozza, Lunetta Gamberini, via Irnerio, 
via Codivilla (ospedale Rizzoli) e viaggia nelle 
ZTL e sulle corsie preferenziali consentendo in 
questo modo la massima libertà di movimento 
possibile.

Autovetture ecologiche che grazie ad un motore 
Renault 100% elettrico sono anche la migliore 
risposta possibile per chi ha a cuore l’ambiente e 
la riduzione delle emissioni. 
Corrente ha un’autonomia pari a 300 km WLTP 
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Pro-
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È disponibile la nuova versione dell’applicazione per smartphone Android
Con il nuovo Muver sono acquistabili titoli di viaggio TPER, SETA, START e TEP

MUVER, un’unica App per tutta la regione
L’app consente da metà ottobre
anche l’acquisto dei biglietti extraurbani Tper

Dopo alcuni mesi dalla sua entrata in funzione a 
Bologna per l’acquisto dei biglietti urbani, l’app 
Muver consente da metà ottobre di acquistare 
una pluralità di titoli di viaggio di TPER, SETA, 
START e TEP. 
Molto più di una nuova release, quindi: una pic-
cola rivoluzione per l’applicazione per smartpho-
ne Android che ora assume valenza regionale per 
l’acquisto di biglietti urbani a tempo, ma anche 
l’importante e attesa possibilità di acquisto dei 
biglietti a zone extraurbani, oltre che di biglietti 

Ci sono le foto dell’area della stazione Mazzini e 
delle fermate Tper adiacenti che raccontano con 
gli occhi di giovani fotografi una visione inedita 
dell’intermodalità. Poi le video interviste “Alla 
fermata” ad abbonati e utenti degli autobus che 
restituiscono l’immagine di una città in cui il tra-
sporto pubblico funziona ed è la comunità degli 
utenti a fare la vera qualità. Infine ci sono racconti 
di fantasia dove a bordo dei bus si alternano in-
contri d’amore, incroci di destini, sogni ma anche 
incredibili, quanto efferati omicidi ed oscuri fatti 
di droga.
Sono i materiali nati lo scorso anno dal progetto 
didattico “L’autobus da comunità a communi-
ty” e in cui i ragazzi hanno messo in luce il ruolo 
fondamentale della comunità dei viaggiatori per 
il buon funzionamento del trasporto pubblico. 
Il 9 ottobre 5 classi in rappresentanza delle 25 
che hanno partecipato ai percorsi hanno incon-
trato la presidente di Tper Giuseppina Gualtieri 
mostrandole il lavoro svolto, in un momento di 
riconoscimento e di rilancio della nuova edizio-
ne dell’iniziativa. I ragazzi del Liceo Fermi, del 
CIOFS e delle scuole secondarie di primo gra-
do Saffi di Bologna hanno così raccontato il la-
voro creativo che li ha visti protagonisti a seguito 
dell’incontro con autisti e verificatori dell’azienda, 
nel contesto del quale hanno creato brevi storie, 
video e fumetti. 
Il progetto, promosso da Tper con il supporto 

speciali o pacchetti multicorse, come ad esem-
pio i City Pass di Bologna.  
Questa nuova versione di Muver arriva, pertan-
to, a coprire l’intero servizio delle quattro azien-
de emiliano-romagnole e rappresenta un deciso 
passo verso una ulteriore dematerializzazione del 
titolo di viaggio, sfida importante che è stata af-
frontata assieme alla Regione Emilia-Romagna 
anche impiegando fondi europei POR FESR. 
Muver rappresenta oggi una best practice a livel-
lo europeo per la bigliettazione elettronica inte-

del Centro Antartide, ha coinvolto negli ultimi 6 
anni oltre 2000 studenti sui territori metropolitani 
di Bologna e Ferrara: sono ormai quasi 100 le 
classi delle scuole medie e superiori incon-
trate da una trentina tra autisti e verificatori 
dell’azienda. Un’iniziativa che ha il suo motore 
nell’incontro, che avviene in classe, tra i ragazzi 
e il personale Tper, autisti ma anche i tanto te-
muti controllori. Una finestra che si apre non solo 
su professioni più sconosciute di quanto si pen-
si, ma soprattutto uno scambio su usi e visioni 
del trasporto pubblico, un bene comune dal cui 
buon funzionamento traggono vantaggio tutti e 
il cui buon andamento dipende dal contributo di 
ognuno e dalla capacità di collaborare del perso-
nale e degli utenti del bus e della strada. 
I ragazzi tra il 13 e i 19 anni sono tra le fasce di 
abbonati più fedeli: per moltissimi il bus è par-
te integrante della quotidianità, è uno strumen-
to, amato o odiato, della propria autonomia ed 
è un tassello insostituibile del paesaggio urbano, 
luogo di incontro e di sorprese, mezzo di sco-
perta della città. Tper ha scelto di lavorare pro-
prio su questa giovanissima utenza per render-
la ambasciatrice di una nuova visione positiva 
e costruttiva del trasporto pubblico. Il percorso 
proseguirà il prossimo anno con una nuova at-
tenzione sul territorio ferrarese. Tutti i racconti 
sono pubblicati e consultabili al blog del progetto 
www.autobuscomunitacommunity.it.

Racconti gialli, interviste e reportage 
fotografici: le scuole di Bologna presentano 
alla presidente Gualtieri i lavori del progetto 
“L’Autobus da Comunità a Community”
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grata su una scala regionale: la piattaforma, frutto 
di un lungo lavoro congiunto delle aziende di cui 
Tper è stata capofila, ha il grande vantaggio del-
la totale rispondenza ai sistemi in essere e della 
sicurezza contro le frodi. Un sistema che coniu-
ga tre fondamentali obiettivi: la facilità e l’imme-
diatezza di utilizzo, la sicurezza dell’utente nella 
gestione dei propri dati e di fronte al rischio di 
contraffazioni e, non ultima, la possibilità di effet-
tuare la validazione ad ogni accesso prevista 
dalla normativa vigente. 
Grazie alla tecnologia NFC, per ora solo su si-
stema Android, è facile ed intuitivo trasformare il 
proprio cellulare in una tessera di viaggio, acqui-
stando i biglietti direttamente dall’app, conser-
vandoli all’interno dello smartphone e validandoli 
all’occorrenza semplicemente accostando il pro-
prio telefono alla validatrice a bordo dei mezzi, 
nel pieno rispetto della normativa sulla validazio-
ne obbligatoria, esattamente come ogni altro tito-
lo di viaggio utilizzato oggi nel sistema regionale 
MiMuovo.
Muver funziona con dispositivi Android, dalla ver-
sione 4.4 in poi, dotati di tecnologia NFC.
Grazie al nuovo Muver, il numero di utilizzatori è 
destinato a crescere esponenzialmente, in tutta 
la regione. 
Ad oggi sono già 15.000 i titoli venduti nella 
sola città di Bologna dove Muver ha debuttato 
lo scorso aprile per i soli biglietti urbani a tempo.
La nuova versione consente, quindi, di dare 
risposta anche agli utenti più occasionali del 
servizio extraurbano, che specie in orari mar-
ginali o in giorni festivi potrebbero incontrare 
più difficoltà rispetto a chi vive in città nel re-
perire i biglietti. 
La crescita di operatività di Muver non sostitu-
isce ma si affianca ai consueti strumenti a di-
sposizione dell’utenza. Biglietti ed abbonamenti 
continuano, quindi, ad essere disponibili anche 
nei consueti canali di vendita delle aziende di tra-
sporti.
La svolta digitale e la sfida della dematerializza-

zione dei titoli di viaggio è comunque ancora in 
corso e presto sono attese ulteriori novità, anche 
per dare risposta ai possessori di un telefono 
IOS. Al momento, infatti, per limiti imposti dal 
costruttore, non è possibile utilizzare Muver in 
ambiente Apple.

I TITOLI TPER ACQUISTABILI
CON LA NUOVA APP MUVER
Per TPER sono disponibili i biglietti urbani ed i 
titoli extraurbani a zone di Bologna e di Ferra-
ra, oltre ai biglietti per i servizi speciali Aerobus 
e Ficobus, diretti rispettivamente all’Aeropor-
to Marconi e al parco agroalimentare FICO Ea-
talyworld. 
Con Muver è possibile, inoltre, acquistare i City 
Pass urbani di Bologna; per questo titolo di 
viaggio, la sola differenza rispetto a quello car-
taceo è data dal fatto che quello acquistato con 
l’app Muver è un titolo multicorse per il singolo 
utente che possiede il titolo caricato sul proprio 
smartphone e non consente, quindi, il viaggio si-
multaneo di più persone.

CON MUVER SONO ACQUISTABILI 
ANCHE TITOLI DI VIAGGIO SETA, 
START E TEP
La nuova versione di Muver è completamente di-
versa dalla precedente, per cui all’utente che già 
sta utilizzando l’app viene chiesto di disinstallare 
e reinstallare l’applicazione. 
Il software riconosce però il precedente nome 
utente e non sarà quindi necessario procedere 
a nuova registrazione. Anche i titoli di viaggio 
eventualmente presenti sulla precedente versio-
ne saranno caricati automaticamente nella nuo-
va entro 48 ore, semplicemente accedendo alla 
versione più recente con le proprie credenziali 
originarie.
Ovviamente è comunque possibile continuare ad 
usare la precedente versione di Muver per consu-
mare i titoli già acquistati; da alcuni giorni non è 
invece più possibile acquistarne di nuovi.

La Presidenza
e la Direzione TPER

augurano a tutti i lettori
un Buon Natale
e un Felice 2019
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cucina
di Katia Brentani

 S i avvicina Natale e la voglia di cioccolato cre-
sce! Il cioccolato deriva dai semi dell’albe-

ro del cacao. I primi a coltivare il cacao furono 
probabilmente i Maya attorno al 1000 a.C.. Dai 
Maya la coltura si diffuse più a sud, nell’attua-
le Messico, tramite i Toltechi, il popolo che pre-
cedette gli Atzechi. Il dominio azteco implicò 

Voglia
di cioccolato

Ricette tratte da Cioccolatemi-coccole al cioccolato 

dell’Associazione Pasticceri di Bologna

Edizioni del Loggione.

la sottomissione dei 
Toltechi, Olmechi e di 
tutti i popoli che co-
stituirono l’immenso 
impero degli adoratori 
del Sole e del Serpen-
te piumato, ovvero 
Quetzacoatl. Da que-
sto Dio gli Aztechi fa-
cevano risalire l’origine 
del cacao. I semi del 
cacao erano un bene 
prezioso al quale si 
attribuiva un valore mi-
stico e religioso, oltre 
ad essere una forma 
di pagamento ed una unità di calcolo. La civiltà 
europea venne a conoscenza del cacao solo nel 
1502 grazie a Cristoforo Colombo che durante il 
suo quarto e ultimo viaggio in America sbarcò in 
Honduras ed ebbe l’occasione di assaggiare una 
bevanda a base di cacao. Al suo ritorno portò 
con sé dei semi di cacao da mostrare a Ferdi-
nando ed Isabella di Spagna, a cui non piacque 
per il gusto amaro. 
Fu Hernàn Cortez a portarlo in Europa nel 1519. 
In Italia arriva solo nel ‘600 grazie a un commer-
ciante di Firenze e nello stesso periodo viene dif-
fuso nel resto dell’Europa.
Nel XVII secolo il cacao diventa un lusso tra i no-
bili d’Europa ed è in questo periodo che gli Olan-
desi strappano agli Spagnoli il controllo mondia-
le e il predominio commerciale del cacao. Nel 
1775 il naturalista svedese Carlo Linneo diede 
all’albero del cacao il nome di Theobroma, paro-
la greca che significa “Cibo degli dei”.
Come non essere d’accordo? Il cioccolato è di-
mostrato ormai a livello scientifico, è in grado di 
influenzare positivamente il nostro stato d’animo 
e facilita la produzione di endorfine. Oltre al buo-
numore il cioccolato ha anche un benefico effet-
to sul metabolismo del glucosio e nel controllo 
della pressione arterioso per merito dei polifenoli 
che contiene. Lunga vita al cioccolato e ai suoi 

benefici effetti. Non ci rimane che concederci, 
ogni tanto, una dolce trasgressione per debel-
lare l’infelicità.

INGREDIENTI
300 gr. di burro a temperatura ambiente, 200 gr. di zucchero a velo, 15 
gr. di miele, 1 uovo intero, 1 tuorlo d'uovo, 360 gr. di farina 00 (debole per 
dolci), 40 gr. di cacao amaro, 2 gr. di vaniglia, Scorza d'arancia q.b 

PROCEDIMENTO
lavorare il burro, tenuto a temperatura ambiente per qualche ora, con 
lo zucchero a velo. Aggiungere prima le uova intere poi i tuorli, la farina 
con il cacao setacciate e per ultimo gli aromi. Lavorare poco la pasta, 
giusto il tempo per amalgamare gli ingredienti. Con un sac à poche con 
bocchetta rigata formare delle ciambelline su carta da forno. Cuocere in 
forno preriscaldato a 200° C. per 15 minuti circa.

INGREDIENTI
5 uova intere, 300 gr. di amaretti, 300 gr. di pane grattugiato, 300 gr. di 
zucchero semolato, 300 gr. di cioccolato fondente a pezzi, 20 cl. di liquore 
anice\liquore amaretto, 300 gr. di panna liquida da dolci, 25 gr. di lievito 
per dolci. 

PROCEDIMENTO
In una ciotola mettere tutti gli ingredienti in polvere, versare la panna e le 
uova e per ultimo il cioccolato a pezzettini. Imburrare una tortiera (diametro 
25 cm) e versare il composto (spessore di 3 cm). Spolverare con zucchero 
semolato. Cuocere in forno preriscaldato a 175° per 40 minuti.

LA RICETTA

ASSABESI

TORTA DI PANE
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buio in sala
di Andrea Bartoli

 La verità passa in secondo piano, l’importante è 
avere ragione. Transita in gran parte su questi 

binari il nuovo film francese “Quasi nemici”, diret-
to da Yvan Attal, un’opera incentrata sul fascino 
della parola. Come imparare l’arte dell’eloquenza 
spingendo sull’importanza ed il peso delle parole, 
strumento potente nel convincere il prossimo. Il 
palcoscenico diventa una facoltà di diritto di un’u-
niversità parigina, notoriamente orientata a destra, 
dove imperversa il classico professore che ogni 
studente definirebbe “stronzo”.

toria, che consentirebbe di riacquistare prestigio 
all’ateneo. E qui inizia una sfida fantastica tra le 
due figure che, tenendo sempre in primo piano 
l’obiettivo di primeggiare nel concorso, intrapren-
dono una strada che conduca alla convivenza tra 
centro e periferia, al di là di ogni pregiudizio o di 
appartenenza.
Tra tensione ed ironia, i due cominciano a cono-
scersi con complicità, scoprendo, l’uno, lo straordi-
nario talento della ragazza e, l’altra, la spasmodica 
ricerca della perfezione da parte dell’insegnante. 
Si viaggia tracciando una linea tra suspence ed 
ironia, dove comunque la parola assume il ruolo 
importante di grande protagonista. Un esercizio, in 
fondo, che prova a dipingere la realtà che viviamo 
e quella che si potrebbe vivere abbassando certi 
muri e cercando un po’ di comprensione.
Pur non rinnegando quello che la giovane Neila 
pensa del professore Mazard, la ragazza ha la cer-
tezza che tutto quello imparato nelle stravaganti 
lezioni le servirà per tutta la vita. “Quasi nemici” é 
un buon film che mette, inevitabilmente, i dialoghi 
al centro di tutto. Sul titolo in italiano, sicuramente, 
si poteva fare di meglio.

La locandine

ed i protagonisti

del film.

Quello che conta
è avere ragione

QUASI NEMICI
L'IMPORTANTE
È AVERE
RAGIONE
Genere
Commedia 
Durata
95 minuti
Regia
Yvan Attal
Cast
Daniel Auteuil, 
Camèlia Jordana, 
Yasin Houicha, 
Nozha Khouadra

Proprio nel senso più totale del termine, a scanso 
di equivoci. L’insegnante Pierre Mazard, un magi-
strale Daniel Auteil, ha tutti i connotati per irritare 
la sensibilità degli animi: cinico, spietato, voluta-
mente provocatorio e con una buona dose di raz-
zismo innato. Fra sue le vittime preferite gli immi-
grati di seconda e terza generazione e, tra queste, 
l’aspirante avvocato Neila Salah, una bravissima 
Camélia Jordana, cresciuta nella periferia multiet-
nica di Parigi.
Lo scontro tra i due protagonisti si fa subito duro: 
da una parte il cinismo spietato del professore e 
dall’altra l’orgoglio e la determinazione a non la-
sciarsi calpestare della giovane nordafricana. I dia-
loghi tra i due rappresentano sicuramente la parte 
migliore del film, un autentico thriller lessicale e 
dove la potenza delle parole affascina lo spettato-
re. Le esagerazioni del docente Mazard prendono 
presto una direzione insostenibile, tali da mettere 
seriamente a rischio il posto di lavoro.
L’unica possibilità per salvare la pelle arriva dal 
preside dell’università che gli impone di istruire 
la studentessa Salah in vista della partecipazione 
al concorso di retorica, la strada, in caso di vit-
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mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

 Andy Warhol è uno dei più noti, iconici e ripro-
dotti artisti del secolo scorso. Le sue opere 

degli anni ’80 e quelle della geniale scena arti-
stica che intorno a lui si è mossa sono le prota-
goniste di “Warhol&Friends. New York negli anni 
’80” in mostra a Palazzo Albergati a Bologna fino 
al 24 febbraio 2019. Non solo quindi Warhol, ma 
anche Jean-Michel Basquiat, Francesco Cle-
mente, Keith Haring, Julian Schnabel e Jeff Ko-
ons. Centocinquanta opere che raccontano il 
fermento irripetibile di un decennio che ha visto 
combinarsi arte, musica, cinema e letteratura 
e nel quale le gallerie ed il mercato internazio-
nale decretano il clamoroso successo di tanti 
artisti. Un decennio folgorante per l’arte ame-
ricana, che si chiude con la scomparsa di tanti 
dei suoi protagonisti, molti mietuti dall’Aids, che 
affacciatasi agli inizi degli anni ’80, li concluderà 

Arte, tra passato e passato prossimo

A Sinistra: Duane Michals - Andy Warhol, 1972

Gelatine silver print, 18x12 cm Collezione Marco 

Antonetto.

WARHOL
& FRIENDS.
NEW YORK
NEGLI ANNI ‘80
Dove
Palazzo Albergati 
Biglietto intero 
Con audio guida 
Euro 15,00 
Biglietto ridotto
Con Card Musei 
Metropolitani 
Euro 7,00

L’ANIMA
E IL CORPO
Dove
Musei Civici
d’Arte Antica 
Biglietto intero 
Euro 5,00 
Biglietto gratuito
Con Card Musei 
Metropolitani

VHS+

Dove
Mambo 
Biglietto intero 
Euro 6,00 
Biglietto gratuito
Con Card Musei 
Metropolitani

COURBET
E LA NATURA 
Dove
Palazzo
dei Diamanti
Ferrara 
Biglietto intero 
Euro 13,00

comunicazione video sperimentali in Italia tra il 
1995 ed il 2000.
Fino al 6 gennaio è ancora visitabile a Palazzo 
dei Diamanti a Ferrara “Courbet e la natura”, 
una retrospettiva con cinquanta tele provenienti 
dai più importanti musei internazionali che pun-
ta ad approfondire in particolare, la sua ampia 
produzione di paesaggi e il suo singolare rap-
porto con la natura.
Infine vi do notizia della mostra “Sturmtruppen. 
50 anni” che inaugura mentre siamo in stampa 
a Palazzo Fava. Ve ne parlerò nel prossimo nu-
mero. 

Per motivi di spazio la rubrica vi dà appuntamento al prossimo numero della rivista. Vi raccomando 
solo di regalare o farvi regalare qualche libro. Perché, citando una famosa frase di Umberto Eco 
“chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: 
c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… 
perché la lettura è una immortalità all’indietro”.
Buon Natale e buona lettura a tutte e tutti!

LETTURE A BORDO

identificandosi come 
“la malattia” di quegli 
anni. 
Sempre fino al 24 
febbraio è visitabile 
anche la mostra “L’a-
nima e il corpo. Im-
magini del sacro e del 
profano tra Medioevo 
ed Età Moderna” ai 
Musei Civici d’Arte 
Antica (via Manzoni 
4), con un percorso 
espositivo incentrato 
sulla rappresentazione 
del divino e della figu-
ra umana tra il XIII ed 
XVIII secolo. 
Al Mambo fino al 17 
febbraio “VHS+”, un 
progetto espositi-
vo sui vari linguaggi, 
formati e pratiche di 
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vita da circolo
a cura della Redazione

Camminata del piccolo lettore
PODISMO FERRARA

Una delegazione del Circolo ha voluto essere presente 
domenica 21 ottobre alla Camminata del Piccolo 
Lettore, organizzata in memoria di Filippo, figlio 
prematuramente scomparso del collega Stefano 
Partigiani di Ferrara.
Una camminata sulle splendide mura della città estense 
a cui hanno partecipato amici e colleghi di Bologna e 
Ferrara, assieme a tanti suoi compagni di scuola, con 
lo scopo anche di raccogliere libri per la costituenda 
biblioteca del reparto pediatrico dell’Ospedale di Cona.
Ringraziamo Gianni Vetruccio per le foto.

La nuova avventura
nella Serie B

BILIARDO

Prosegue l’attività della Sezione Biliardo, 
con la partecipazione per questa 
stagione al Campionato Provinciale Uisp 
nella categoria “serie B”, superiore quindi 
a quella precedente e naturalmente più 
“difficile”.
Nonostante questa promozione 
abbiamo iniziato bene il campionato, 
guadagnandoci, dopo 5 incontri, un 
primo posto ex aequo nel nostro girone. 
Ci siamo anche trasferiti alle Caserme 
Rosse, causa lavori di ristrutturazione al 
Circolo di via San Felice, dove ci trovate 
il mercoledì sera per le partite casalinghe. 
Obiettivo della stagione è accedere alle 
finali di categoria ed anche a qualcosa 
in più, ma, se anche non riuscissimo 

nell’impresa, la voglia di divertirci 
tutti insieme renderanno comunque 
entusiasmante questa nuova avventura. 
La nostra formazione quest’anno è 
composta da: Lorenzo Puccia, Andrea 
Benuzzi, Fabrizio Donini, Luciano 

Limoccia, Mirko Godi, Athos Bergonzoni, 
Paolo Preti, Massimo Bosi, Aldo Chiriaco 
ed Andrea Alberti, vice capitano Gianni 
De Caprio, capitano Christian Marzoli, 
che ringraziamo tutti per la passione ed 
impegno.

Il ricordo della classe di Filippo
RICORDI

Una delle prime cose che si notano entrando nella 
scuola primaria di Gaibanella è un grandissimo cartellone 
che rappresenta il planisfero, realizzato per lo spettacolo 
finale dello scorso anno scolastico.
Su questo cartellone tutti i bambini e le maestre hanno 
scritto il proprio nome e in mezzo all’Oceano Indiano c’è 
anche il suo: “PARTI”.
Filippo è ancora lì: attaccato alle pareti della nostra 
scuola, attaccato alle pareti dei cuori di tutti noi.
Per cinque anni, dei suoi brevissimi dieci anni di vita, è 
stato anche nostro: delle maestre, delle collaboratrici, 
dei compagni di classe, degli amici delle altre classi che 
hanno condiviso con lui i giochi in cortile, le chiacchere in 
corridoio, i pranzi alla mensa.
Prezioso e unico come ciascuno dei novantasette tesori 
che questa piccola scuola accoglie, custodisce, cresce.
Porteremo per sempre con noi il ricordo dei suoi occhi 
grandi, del sorriso luminoso, dei suoi modi allegri e gentili 
e del suo cuore generoso.
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Sognando le sei Major 
PODISMO

È da qualche anno che ho iniziato a 
correre le maratone e per completare 
le World Marathon Major (che sono le 6 
maratone più importanti e partecipate 
al mondo), me ne mancano ancora tre: 
Berlino, Boston e Tokyo; dopo New 
York, Londra e quest’anno Chicago.
La maratona per me, come per 
quasi tutti, non è comunque una 
passeggiata, quindi dopo averne fatte 
tre in Italia preferisco correrle in città 
dove questo sport è sentito veramente, 
sia per vedere e scoprire città 

nuove, sia per il clima che si respira 
partecipando a questi eventi, che per 
le migliaia di persone che riempiono le 
strade per fare il tifo, ma soprattutto 
perché sono sempre esperienze a dir 
poco fantastiche.
Purtroppo qui in Italia non è così: la 
corsa, come il ciclismo, è vista solo 
come un disagio; strade chiuse, città 
bloccate e gente che proprio quel 
giorno deve fare tutte le cose più 
importanti della propria vita, insomma 
tutti sono nervosi e incavolati con i 

podisti. Come detto al di fuori dell’Italia 
è diverso, per la città che ospita una 
maratona quella giornata è una vera 
e propria festa, tutti i cittadini sono 
coinvolti nell’evento, tutti partecipano 
al tifo e persino i non vedenti sono lì 
a tifare per te solamente per sentire il 
rumore del passo di ognuno di noi. 
Gente che prepara davanti a casa dei 
ristori extra (oltre a quelli ufficiali messi 
a disposizione dall’organizzazione 
dall’evento), bambini che ti offrono 
caramelle e cioccolatini oppure i più 
“audaci” che offrono anche birra e 
bevande energetiche.
Diventa un modo di correre bellissimo, 
tutti si sentono protagonisti dell’evento 
ed è una festa per tutti, diversamente 
dall’Italia, come dicevo prima. È un 
vero peccato, perchè alla fine in Italia 
viene apprezzato il solito sport che va 
bene a tutti e su quello nessuno non 
ha mai niente da ridire.
Spero che questa visione col tempo 
possa cambiare perché lo sport, 
tutto lo sport, è sempre una fonte di 
benessere.

Mirella Comastri

Camminata pro ANT
PODISMO

Il maltempo non ferma le attività della Polisportiva
e del Circolo, come la Camminata Lungo Savena 
pro-Ant, ed anche nelle domeniche piú grigie i 
volontari si ritrovano a promuovere eventi e ad 
organizzare percorsi. 
Queste giornate sono ormai attese dal mondo 
sportivo legato al podismo, che ci segue da tempo, 
felice di muoversi e di contribuire al risvolto benefico 
che queste iniziative hanno.
Non ci resta che ringraziare di cuore i nostri volontari 
per il loro costante impegno.

Meeting Ancam
PODISMO

Si é svolto a settembre, nella splendida cornice del parco 
Nazionale del Cilento, il Meeting Nazionale Ancam di 
Podismo, dove hanno gareggiato con ottimi risultati i nostri 
atleti di Ferrara. Un ringraziamento per il loro impegno a Luca  
Occhiali, Antonio Campioni, Roberto Zaghi e Tatiana Gnitko.
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Al Savena Beach
di San Lazzaro
la sfida contro il
Cral Start Romagna

BEACH TENNIS

Sabato 10 novembre, sulla sabbia 
del Savena Beach di San Lazzaro, 
agli ordini del comandante Tartaglia, 
si sono dati battaglia gli atleti, 
diversamente giovani…, del Circolo 
Giuseppe Dozza e del Cral Start 
Romagna. Un pomeriggio di festa, 
passato tra gioco, risate, sfottò e 
pizza…
Tra un dritto e rovescio hanno 
prevalso: per la categoria Gold 
Malverdi e Cammarata, per la 
categoria Silver la coppia Ruocco e 
Bologna. Ringraziamo la Focacceria 
Mediterranea per i premi offerti agli 
atleti che sono stati molto graditi, per 
la supervisione la nostra segretaria 
Paola Righi e Claudio Casanova per 
aver immortalato questi magnifici 
momenti.

vita da circolo
a cura della Redazione

Con gli amici di Start Romagna, torneo amichevole di Cesena
CALCIO A 5

Consueto appuntamento autunnale 
insieme agli amici di Start Romagna, 
con il torneo amichevole di Cesena. 
Si conferma vincitore della categoria 

Tennis Giuseppe Tartaglia, seguito da 
Daniele Passannanti. 
Onesto terzo posto invece per la nostra 
rappresentativa di calcetto, che tra una 

piadina e una buona birra ha comunque 
disputato una bella partita, in attesa 
di rivedere i colleghi di Cesena il 10 
novembre a Bologna per la rivincita.
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Campionato Fitel
CALCIO A 5

Sette lunghe ore di viaggio, e 
si finisce sul Golfo partenopeo: 
lo spettacolo di luci, l'ebbrezza 
del mare e l'odore dello zolfo 
ripagano della fatica i nostri 
audaci giocatori, che si sono 
avventurati fino a Napoli per i 
Campionati Nazionali FITeL di 
calcio a 5. Meritatissimo secondo 
posto per la nostra squadra, con i 
nostri atleti che si sono confrontati 
contro sportivi provenienti da tutta 
Italia.
La bellissima serata di gala che ha 
chiuso il Campionato é evidenza 
di Federazioni molto attive e ben 
organizzate, sicuramente vicine 
ai soci.
Ringraziamo di cuore i 
partecipanti ed i loro familiari, che 
ci consentono di essere presenti 
come struttura a queste iniziative.
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Gita al Tarvisio
CICLISMO

Partiamo un venerdì pomeriggio in 14 
con due pulmini del Circolo. Durante il 
viaggio ci scambiamo aggiornamenti 
sulle previsioni, che purtroppo sono 
pessime, ma la voglia di vedere 
posti nuovi e fare una biciclettata in 
compagnia è tanta, per cui speriamo 
nella buona sorte.
Arriviamo come previsto in un hotel 
molto confortevole in una bellissima 
posizione, peccato che le previsioni non 
fossero errate e quindi… piove a dirotto.
Il programma prevede la cena in 
cima al Monte Lussari, prendiamo 

Ritrovo ex deposito
Come tutti gli anni, numerosi anche questa volta i partecipanti al ritrovo ex Deposito Terrapieno.

Cena 31 anni
Cena degli assunti il 1 settembre 1987,
se 31 anni vi sembran pochi…

Cena dei Satanelli Foggiani
La mitica cena dei Satanelli Foggiani TPER: un saluto ai 
fedelissimi e simpatizzanti, sempre nei nostri CUORI... MEEEE!!!

quindi la cabinovia e raggiungiamo il 
ristorante, mentre il temporale infuria 
e non riusciamo a goderci molto il 
panorama, ma la compagnia a tavola e 
la buona cena tipica ci fanno trascorrere 
comunque una piacevole serata.

Il sabato mattina al risveglio scopriamo 
che la pioggia non ha mai mollato e 
quindi, anche se arrivano le biciclette, il 
tempo rimane proibitivo ed è impossibile 
fare la gita programmata.
Decidiamo allora di curiosare la zona 
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Ciao, Tonino!
RICORDI

All'età di 80 anni ci ha lasciati Antonio Perrone, per tutti 
Tonino. In azienda dal 1972, prima in APT poi in ATC, fu 
in servizio sulla Casalecchio-Vignola; alla dismissione 
delle attività ferroviarie fu per tanti anni macchinista alla 
guida dei convogli, diretti alla Manifattura Tabacchi, 
in partenza dall’impianto di via Bigari. I colleghi che 
l’hanno conosciuto ed apprezzato e gli appassionati del 
Gruppo Studio Trasporti lo ricordano per la sua grande 
umanità oltre che per il suo ammirevole impegno di 
volontariato a presidio dei rotabili della Collezione 
Storica. Raggiunto il pensionamento nel 2002, infatti, 
Tonino ha continuato a garantire il suo prezioso apporto 
per altri 15 anni per pura passione, fino a quando la 
salute lo ha sostenuto. Con Tonino se ne va un pezzo 
della nostra storia che salutiamo e ricordiamo, con 
tutto l’affetto che merita, con questa foto che lo vede 
ritratto accanto alla “sua” locomotiva, insieme a Davide 
Damiani, con il quale a lungo ha collaborato.

ed armati di ombrello visitiamo i laghi 
di Fusina, i trampolini di salto con 
gli sci a Planica (con ragazzini che si 
buttano giù senza paura scivolando 
sull’erba bagnata come sulla neve!!!) 
e Graniskagora, con assaggio della 
specialità millefoglie "Bled cake". 
Riprendiamo i pulmini e arriviamo a Bled. 
Un bellissimo lago, che merita veramente 
una visita, anche se la fitta pioggia 
continua inarrestabile. Decidiamo di fare 
comunque la camminata di 6 chilometri 
intorno alle rive ed alla fine anche 
Giove pluvio si impietosisce e ci lascia 
finalmente vedere il lago senza ombrelli. 

Lo spiraglio di sole ci fa ricordare 
l’obiettivo del week-end: torniamo in 
hotel ed inforchiamo subito le biciclette... 
sembrava di vedere dei bimbi che hanno 
appena imparato ad andare senza ruotini 
e non si fermano più.
Domenica mattina non piove e quindi 
partiamo come programmato verso 
Resiutta seguendo la ciclabile fatta sulla 
vecchia ferrovia, passiamo Ugovizza, 
Malborghetto, Bagni di Lusnizza. Le 
stazioni abbandonate ,le montagne 
sovrastanti, i ponti in ferro sui torrenti 
rendono il panorama stupendo.
La pista, quasi sempre in discesa, ci 

porta fino a Pontebba, dove ci fermiamo 
per un caffè e incontriamo il raduno 
regionale degli alpini. Poi via verso 
Dogna e Chiusaforte, con foto di rito 
insieme al manichino del capostazione.
Il giro volge al termine e con la guida 
sempre attenta di Luca (il nostro 
accompagnatore) arriviamo a Resiutta, 
43 Km volati via rapiti dalla meraviglia 
del panorama goduto. Dopo un ottimo 
pranzo in albergo riprendiamo la 
strada del ritorno col rammarico per la 
giornata di sabato, ma con la certezza di 
recuperarla in un prossimo futuro.

Vania e Andrea
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