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editoriale
di Marco Tarozzi

 Q uanto ci ha cambiato le abitudini, questa 
pandemia? Cosa ci rimane addosso, oltre 
a quella indescrivibile sensazione di insicu-

rezza, a quel senso di provvisorio su cui abbiamo 
tarato i nostri gesti per più di un anno e mezzo?
Scorie invisibili, ma pur sempre tracce indelebi-
li. Insieme al senso di smarrimento di chi si sen-
te testimone di un dramma che nemmeno poteva 
prevedere, che ha portato via volti, voci, storie che 
non potranno più essere raccontate, ma soltanto 
ricordate.
E’ stato come attraversare una guerra, ma diversa 
dalle altre. Senza la possibilità di guardare il nemi-
co negli occhi, a lungo anche senza la certezza di 
poterci difendere.
Per questo il risveglio sta nelle piccole cose, nella 
luce dell’estate che allunga i giorni e tiene lonta-
no il buio, in un viaggio improvvisato per rivedere 
il mare, in uno sguardo familiare che possiamo tor-
nare ad incrociare. Speravamo di uscirne migliori, 
lo abbiamo cantato dai balconi, ma spesso ci è tor-
nata addosso quella fretta che non ci permette di 
fermarci ad ascoltare la voce del prossimo.

UN RITORNO GRADUALE
Però ecco: oggi, mentre stiamo chiudendo questo 
numero della nostra rivista che va incontro all’e-
state, siamo finalmente “bianchi”, stiamo riconqui-
stando certe piccole fondamentali libertà, stiamo 
riaccendendo il canale della socialità, con la voglia 
di rivedere qualcuno non semplicemente attraverso 
lo schermo di un portatile. E’ un ritorno graduale, 
pieno di attenzioni: quelle che mettono i locali nel 
riaprire al pubblico, quelle che riaccendono le luci 
di cinema e teatri con limiti di capienza e obblighi 
di prenotazione. Ma finalmente l’artista ritrova il suo 
pubblico, l’organizzatore ripropone il suo evento, si 
rimettono in marcia quei settori che hanno pagato 
pegno con un lungo periodo di inattività obbligata: 
la ristorazione, certo, ma anche la cultura, il turi-
smo, lo sport. E si rimettono in moto i nostri ragaz-
zi, che troppo a lungo abbiamo visto smarriti tra le 
mura di casa.

IN CAMMINO
Così, l’abbraccio che mandiamo a tutti i nostri 
soci alla vigilia dell’estate non è consueto. Va oltre 
questi mesi, oltre quei pochi o molti giorni di ferie 

L'estate della 
nostra rinascita

necessari – più che mai, dopo un periodo così - a 
ricaricare le batterie. E’ un inno alla rinascita, alla 
ripartenza. E’ la concreta speranza che la campa-
gna vaccinale, che finalmente viaggia spedita dopo 
tanti annunci, stia davvero cambiando le cose, stia 
togliendo forze e possibilità di futuro a questo ne-
mico subdolo. E’ un invito a rimetterci tutti in cam-
mino, limitando le parole e moltiplicando i gesti che 
vengono dal cuore.

GIOCO DI SQUADRA
Dire che il Circolo Dozza si rimette in moto sarebbe 
una mezza verità, perché in via San Felice non ci 
si è mai fermati del tutto. Le idee, i progetti sono 
andati avanti anche nei giorni più bui. Di certo, in 
questi giorni diamo testimonianza di rinnovamenti 
significativi. All’interno di questo numero trovate 
le notizie riguardanti il nuovo consiglio d’ammi-
nistrazione della Cooperativa Giuseppe Dozza, 
così come di quello della Polisportiva. Ai rispettivi 
presidenti, Alessandro Solazzo e Giuseppe “Pino” 
Tartaglia, va un “in bocca al lupo” di cuore per il 
lavoro che li aspetta, e che sono pronti ad affronta-
re con entusiasmo insieme alle rispettive squadre. 
Sì, perché anche in questo, soprattutto in questo, 
è il gioco di squadra che porta al successo. E qui, 
tra le nostre mura, c’è davvero una gran voglia di 
ripartire. “Con lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, 
cantava Pierangelo Bertoli. Un futuro che ci riporti 
serenità, aggiungiamo.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 C ’è una cittadina, nel nostro Appennino, in 
cui puoi trovarti a camminare lungo via 
Otis Redding, o a prendere una boccata 

d’aria al Rufus Thomas Park, o ancora a dare uno 
sguardo al Reno che scorre dal Solomon Burke 
Bridge, che porta dalla stazione al centro.
Benvenuti a Porretta Terme, capitale della Soul 
Music da questa parte dell’oceano. Lo sanno 
bene gli artisti americani, le vere e proprie leg-
gende che da più di trent’anni arrivano a Bolo-
gna e salgono la Porrettana per esibirsi al Por-
retta Soul Festival, davanti ad appassionati che 
arrivano da tutta Europa. E sanno anche che una 
volta quassù, dove l’estate allenta la sua morsa, 
troveranno un amico che proprio partendo dalla 
sua passione ha realizzato un sogno, e costruito 
un capolavoro fatto di arte, socialità e amicizia.
Graziano Uliani ha portato sul grande palco di 
Porretta i giganti del soul. Da Swamp Dogg a 
Rufus e Carla Thomas, da Wilson Pickett a Solo-

Cronache dalla città
della musica

mon Burke, da Isaac Hayes a Percy Sledge, fino 
ai fantastici Memphis Horns, il gruppo di fiati che 
accompagnava e sosteneva le performances di 
Otis Redding. E ancora Howard Tate, Irma Tho-
mas, Otis Clay, LaVerne Baker, Bobby Rush, Ann 
Peebles, Mavis Staples, Booker T. & the MG’s, 
e tantissimi artisti meno noti al grande pubblico, 
ma non meno pieni di mozioni da trasmettere, 
scovati spesso in sperduti luoghi del Deep South 
statunitense, e riproposti da questa parte del 
mondo.
Un anno fa, di questi tempi, doveva andare in 
scena l’ edizione numero 33 del Festival. Poi, 
la pandemia è riuscita a cancellare eventi an-
che epocali: perfino le Olimpiadi di Tokio, e fin 
qui soltanto le guerre erano riuscite a fermare 
quella grande macchina organizzativa. Però, 
Graziano Uliani non ha mai smesso di pensare 
al futuro…
“Il nostro festival non vorrebbe fermarsi mai. Ci 

Qui sopra, Graziano 

Uliani. Innamorato

della musica soul,

è il padre del Porretta 

Soul Festival, che fece 

nascere nel 1988.

GRAZIANO ULIANI
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siamo arresi ad una realtà che ha provocato tra-
gedie ben più grandi, ma lasciando sempre aper-
to il cuore alla speranza di futuro. Non potevamo 
non tener conto che la musica a Porretta da più di 
trent’anni porta abbracci, gioia, senso di fratellan-
za. Non avrebbe avuto senso cantare e suonare 
nella desolazione dei gesti. Ma adesso siamo di 
nuovo qui, a proporre nel 2021 una formula diver-
sa dalle edizioni precedenti, sperando di esserci 
lasciati davvero alle spalle tutto questo dolore che 
in qualche modo ci ha cambiato la vita”.
Prima di parlare del futuro prossimo, andiamo 
a scavare nelle origini del festival?
“L’idea nacque dopo il mio incontro con la fami-
glia di Otis Redding a Macon, in Georgia, durante 
le celebrazioni per il ventesimo anniversario della 
morte di un gigante della musica, non solo del 
soul. Fu lì che la promessa che avevo fatto prima 
di tutto a me stesso si trasformò in realtà. Nell’e-
state del 1988 andò in scena la prima edizione 

della rassegna che avevo voluto dedicare a “Big 
O”, e nel tempo siamo diventati grandi, e abbia-
mo lanciato il nostro segnale a tutti gli amanti di 
questo genere sparsi per l’Europa”.
Prima di quell’incontrro in Georgia, c’era co-
munque tutta la passione del giovane Grazia-
no, studente all’Università di Bologna.
“Erano i tempi in cui tentavo di andare a lezione, 
ma regolarmente finivo da Nannucci in via Ober-
dan a frugare tra i dischi di Rithm&Blues. Erano gli 
anni tra il ‘65 e il ‘67, mi ero innamorato di questo 
tipo di musica, allora in classifica c’erano Aretha 
Franklin, Wilson Pickett, James Brown. Vidi Wil-
son Pickett in concerto a Bologna, nel 1969; era 
reduce dalla seconda partecipazione al Festival 
di Sanremo, dove aveva cantato “Un’avventura” 
in coppia con un ancora semisconosciuto Lucio 
Battisti. Mi intrufolai nel backstage, conobbi Il le-

segue a pagina 6

Dall’alto, e da sinistra a 

destra: Solomon Burke 

(foto Alan Spearman—

The Commercial 

Appeal/ Landov, dal sito 

www. britannica.com/ 

biography); Noreda 

Graves; Rufus Thomas; 

Bobby Rush e Vasti 

Jackson (foto Torsten 

Stahlberg).
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voci dalla città
segue da pagina 5

ader della band che lo accompagnava, e ancora 
oggi siamo in continuo contatto perché ricorda 
benissimo quella tournée”.
C’è anche una piccola bugia, raccontata “a fin 
di bene”, alle origini della storia…
“Era il dicembre del 1986, lavoravo alle Pagine 
Gialle, responsabile ufficio per i prodotti in con-
cessione a Bologna. Seppi di un concerto di So-
lomon Burke a Zurigo. Allora non c’era internet 
per prenotare i biglietti, così presi un treno e andai 
direttamente a cercarmelo prima del concerto. 
Giravo intorno al palazzo dei congressi in cerca 
della biglietteria, quando vidi scendere da una li-
mousine un armadio vivente, 240 chili, un abito 
gessato bianco, un po’ da mafioso. Era Solomon 
in persona… Lo avvicinai timoroso per fare una 
foto con lui, e per catturare la sua attenzione in-
ventai lì per lì una balla, dicendo che ero un fan 
italiano che aveva fondato il Solomon Burke Fan 
Club a casa mia. Mi abbracciò, facemmo la foto e 
credevo fosse finita lì. Ma durante il concerto mi 
vide, mi chiamò sul palco e disse “ecco un amico 
italiano che ha fondato il fan club e andrò con lui 
in Italia”. A quel punto, io che vendevo spazi pub-
blicitari dovevo fare qualcosa, pur non sapendo 
come. La prima mossa fu fondare l’associazione 
Sweet Soul Music, che è stata la base per far na-
scere il festival”.
Tra i primi a farsi rapire dall’idea ci fu un giova-
nissimo Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero.
“Gianni Minà era direttore di una delle riviste 
per cui lavoravo, mi indirizzò a Michele Torpedi-
ne, che non conoscevo, che stava producendo 
il nuovo lavoro di Zucchero, che ancora non era 
una star. Dopo tanti appostamenti riuscii a contat-

tarlo, gli raccontai di questa avventura che avevo 
iniziato, e lui si interessò e mi aiutò a contatta-
re Adelmo, che stava preparando “Blues”, regi-
strando alla Fonoprint a Bologna. Gli consigliai di 
far suonare nel disco i Memphis Horns, la sezione 
fiati di Otis Redding. Non sapevo nemmeno dove 
cercarli, ma mi misi d’impegno e due mesi dopo 
erano a Bologna, dopo aver collaborato con gli 
U2, con Steve Winwood. Si misero a disposizione 
di Adelmo”.
Come si fa a entrare nel cuore di questi mu-
sicisti, a convincerli che vale la pena salire a 
Porretta?
“C’è una grande  familiarità con questi artisti, so-
prattutto coi musicisti, che sono la parte vincente 
di questa musica. Senza fiati, senza l’Hammond, 
senza la ritmica non sarebbe nemmeno soprav-
vissuta per tanti anni. E’ un rapporto incredibile, 

Immagini dei murales, 

vere e proprie opere 

d’arte, apparse sui muri 

di Porretta a fine giugno 

durante la Street Art 

Week.

L'APPROFONDIMENTO

Graziano Uliani
È presidente dell’associazione Sweet Soul 
Music, e ha dato vita al Porretta Soul Festival 
nel 1988. Quella del 2020 doveva essere 
la 33ma edizione, bloccata dalla pandemia. 
Torna in scena quest’anno a più riprese: 
dopo il Porretta Street Art di fine giugno, nei 
giorni tradizionalmente dedicati al festival, 
il 23 e 24 luglio, è in programma un concerto 
della band italo-americana di Sax Gordon e 
Luca Giordano, e sarà proiettato il docufilm 
di Marco Giordano “Soul Journey”, dedicato 
alla rassegna, “Best Documentary” al 
London Independent Film Festival. Il 26 e 27 
dicembre gli hotel di Porretta diventeranno 
veri e propri “blues club”, alla maniera di 
quelli di Mmphis, ospitando concerti di grandi 
stelle come Bobby Rush e Curtis Salgado. 
Alla kermesse è dedicato anche il libro “Soul 
City” di Edoardo Fassio, edito da Vololibero
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perché hanno capito che Porretta è qualcosa di 
diverso da quello che trovano altrove. Li conqui-
sto perché non ho mai raccontato balle, a parte la 
prima con Solomon. Si ritrovano a parlare con un 
appassionato, e non con un agente famelico che 
li vuole sfruttare. Non è il mio mestiere fare il ma-
nager, se lo fosse stato sarei fallito molte volte. A 
parte i grandi nomi, gli artisti che porto a Porretta 
e che hanno la stessa qualità, penso a un James 
Carr, a un Eddie Hinton, li ho fatti conoscere a un 
pubblico europeo che non li aveva mai visti dal 
vivo, perché nessun promoter propone artisti che 
non sono in classifica”. 
L’edizione 2021 va in scena in momenti e con-
testi diversi. Il primo atto ha offerto colore, più 
che musica.
“L’idea ce l’ha data Chuck Bernardini, noto avvo-
cato statunitense le cui origini portano a Rocca 

Corneta. E’ il nostro uomo a Chicago, e ci ha pro-
posto di dare un seguito ai murales già esistenti 
in centro, dedicati a Rufus Thomas e Sam Cooke. 
Ho trovato immediata disponibilità al Comune di 
Alto Reno Terme, pronto a seguire le mie fantasie, 
e così è nato il Porretta Street Art, un concorso a 
cui hanno aderito trentatré writers, da tutta Euro-
pa. Alla fine, nove artisti hanno realizzato altret-
tanti murales, dedicati a Otis Redding e ai grandi 
nomi che si sono esibiti al Porretta Soul Festival. 
Tanti proprietari ci hanno messo a disposizione i 
muri del centro. Abbiamo inaugurato il 27 giugno, 
tra buskers e ambulanti per le vie. Un piccolo ri-
torno alla normalità. E adesso Porretta è piena di 
colori e di grandi opere, un motivo in più per veni-
re a visitarla tutto l’anno”.
Dopo Natale, la rassegna tornerà alla ribalta 
con una formula speciale.
“Dal 27 al 29 dicembre trasformeremo Porretta 
in una piccola Memphis. Laggiù c’è Beale Stre-
et, con una ventina di locali che fanno musica. A 
Porretta gli hotel si trasformeranno in blues club, 
dove dalle cinque del pomeriggio a notte inoltra-
ta si suonerà, e le band si daranno il cambio sul 
palco, andando da un locale all’altro. Ci saranno 
Bobby Rush, Alan Harris, Curtis Salgado, l’orche-
stra di Anthony Paule e tanti altri. Sarà il nostro 
messaggio di speranza”.
Che messaggio ha lanciato Porretta al mondo 
della musica?
“Ritmi giusti in un posto incantevole. Tutti quelli 
che vengono mi dicono “fai un bel festival, ma 
vivi anche in un posto meraviglioso”. Siamo sem-
pre noi gli ultimi ad accorgerci delle bellezze in cui 
siamo immersi”.

Qui sopra, un’altra 

immagine di Graziano 

Uliani. La sua passione 

ne ha fatto, oltre che un 

grande organizzatore, 

anche un fertile 

scrittore ovviamente 

specializzato sulla soul 

music.
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Nuovo CDA
a cura della Redazione

 G iuseppe Tartaglia, per gli amici Pino, è il 
nuovo presidente della Polisportiva Cir-
colo Dozza Asd per il mandato 2021-

2024.
Questo l’esito dell’assemblea elettiva che si è 
svolta il 24 maggio scorso in modalità mista, di 
presenza e a distanza per il rispetto delle norme 
anti-Covid-19.

I soci della Polisportiva hanno prima eletto il nuo-
vo Consiglio direttivo dell’Associazione compo-
sto dai consiglieri:
• Giuseppe Tartaglia
• Roberto Colli
• Marco Marsonet
• Alessandro Cova
• Gianni De Caprio
• Roberto Minguzzi
• Mirco Poletti
ed a seguire, il Consiglio neo-eletto ha votato per 
le figure al vertice dell’Associazione: 
Giuseppe Tartaglia
Presidente e Legale Rappresentante
Roberto Colli
Vice Presidente
Marco Marsonet
Vice Presidente
Alessandro Cova
Tesoriere

Il presidente uscente Roberto Ferendeles, al 
quale va la gratitudine di tutti i soci e dirigenti 
delle Sezioni per aver accettato il ruolo di “tra-
ghettatore” in un periodo un po’ scomodo,  la-
scia la guida dell'Associazione consegnando “il 
timone” a Pino con la certezza che sia in buone 
mani, con un nuovo Presidente che saprà inter-
pretare al meglio i valori di sport e solidarietà a 
cui si ispirano Circolo e Polisportiva,  e che, allo 
stesso tempo, potrà portare idee, contributi e 
progetti nuovi. Noi immaginiamo che Roberto 
potrà finalmente godersi appieno la sua sospira-
ta pensione, d’estate soprattutto nel suo Salento 
e per il resto dell’anno andando a funghi e tartufi 
per i nostri boschi.
Il nuovo Presidente, ringraziando i soci ed il Con-

siglio Direttivo per la fiducia ricevuta,  si è detto 
orgoglioso di rappresentare la Polisportiva “dei 
tranvieri”, che con tutte le sue sezioni costituisce 
una realtà importante e significativa per la nostra 
città,  ma anche consapevole della responsabilità  
del ruolo ricoperto. Conoscendolo, sicuramente 
metterà a disposizione capacità e impegno per 
garantire continuità all’impegno sportivo e solida-
le che la Polisportiva Circolo Dozza porta avanti 
da sempre.

Giuseppe Tartaglia
è il nuovo presidente

POLISPORTIVA CIRCOLO DOZZA

SEZIONE CARICA

BEACH TENNIS
BEACH CAMMINATA

Dirigente di Riferimento
Pino Tartaglia

BILIARDO Presidente
Lorenzo Puccia / Gianni De Caprio

BOXE Presidente
Luca Pagliani / Valentina Gandolfi

CALCIO E CALCETTO Presidente
Nicola Bettocchi / Roberto Colli

CICLISMO Presidente
Bruno Martelli

MOTO Presidente
Mirko Grimandi

NUOTO Dirigente di Riferimento
Maurizio Clo’

ORIENTEERING Dirigente di Riferimento
Dino Vaccari

PALLAVOLO Presidente
Pino Tartaglia

PESCA Presidente
Antonio Padovani / Roberto Minguzzi

PODISMO Presidente
Dario Deiana

SCI Presidente
Silvano Nerozzi / Roberto Fenara 

TENNIS E SUBBUTEO Presidente
Alessandro Cova

TIRO A VOLO Presidente
Mauro Zuffi

Per tutte le informazioni necessarie, potete rivolgervi in segreteria



NUOVO INFORMATORE7-8 / 2021 9

post-it!
di Angela Diana Paloscia

 Torna la nuova rubrica, che raccoglie i piccoli aneddoti della vita quotidiana alla guida del bus. 
Angela aspetta i vostri contributi, contattatela! Contattatemi a angeladiana.paloscia@gmail.com

C’è “Post-It!” per te...

Madonna di San Luca in cattedrale 
di San Pietro….
“Scusi, arriva alla Madonna?” 

Michele Fusillo  
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“Scusi autista, va alla porta?”
“Si!”
“Ma non le ho detto quale porta!”
“Sono una circolare,
le faccio tutte le porte!”

Angela Diana

Linea 28, un signore “diversamente giovane”, 
sale, saluta e poi, fino alla sua fermata, 
durante tutto il tragitto, racconta all’ autista 
la sua storia di vita. 
L’autista lo ascolta con entusiasmo! Sempre! 
Come se fosse la prima volta ad ascoltarlo…
conosce bene ogni frase, ogni parte di quella 
storia…. In fondo, cosa c’è di più bello che 
donare attenzione ed ascolto!  

Angela Diana

“San Luca!”
“Prega per noi!”

Fabio Palazzo

Oggi parleremo dello strano
caso dei passeggeri che…
autobus in solo scarico,
cartelli spenti..
Autista! Che numero è?????

Angela Diana

Una signora al capolinea del 20
a Casalecchio Garibaldi:
“A che ora partiamo direttore?”

Matteo Scandiani

“Arriva all'altezza delle torri?”
“No signora,
io posso portarla vicino
all'ingresso, ma lassù
non ci arrivo”

Michele Fusillo

Linea 39, circolare periferica:
-“Autista, va al Maggiore?”
“Certo signora!”
-“Ma proprio all’ospedale? Dentro?”
“Solo fino al secondo piano!”  

Cesare Fabbris
(autista dal 1973

al 2005)   

In Stazione, in attesa del mio bus, una 
signora mi chiede:
“Scusi, per la tomba di Dante Alighieri?”
“Guardi... da quel che so la tomba di 
Dante è a Ravenna, a Bologna c’è Via 
Dante e lì c’è la casa di Carducci”
“Ah sì... è lì che devo andare!”

Matteo Scandiani
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AlecovaTech
di Alessandro Cova

 N ell’articolo di oggi affrontiamo la VPN, un 
tema del quale si sente parlare sempre 
più spesso. Vi confesso anche con un pò 

di imbarazzo, che ero poco informato su questa 
novità emergente. Quindi spinto da curiosità e 
passione per tutto ciò che è tecnologia, mi sono 
addentrato nell’argomento, leggendo più cose 
possibili per capire al meglio di cosa si trattasse.
Cercherò di condividere con voi tutto ciò che ho 
imparato, cercando di spiegarvi nella maniera 
più semplice possibile di cosa si tratta, e se è 
una cosa che può fare anche al caso vostro, dal 
momento che io stesso ho fatto l’abbonamento 
ad una VPN per ben 2 anni. Partiamo adesso 
con la risposta alla prima domanda che viene 
spontanea quando si parla di questo argomen-
to:

CHE COS’È UNA VPN?
E’ una rete privata (Virtual Private Network) che 
ti permette di collegarti a Internet (che è una 
rete pubblica) tramite un tunnel Crittografato 
che ti consente di garantire la tua privacy onli-
ne e proteggere i tuoi dati sensibili, criptandoli e 
rendendoli illeggibili e inutilizzabili ai malinten-
zionati.

UTILIZZI PRINCIPALI E PERCHÉ 
DOVREMMO AVERNE BISOGNO
Le VPN vengono generalmente utilizzate per 
proteggere le connessioni agli hotspot Wi-Fi 
pubblici, nascondere gli indirizzi IP, e navigare 
anonimi senza pubblicità o tracciamenti. Ma 
vediamo adesso i vari punti principali.

NASCONDERE IL PROPRIO INDIRIZZO IP
L’occultamento del nostro IP è fondamentale 
per il nostro anonimato sulla rete quando siamo 
online. La VPN garantisce che la città e il paese 
dove viviamo e tutta la nostra cronologia non sia 
collegata alla nostra identità.

NAVIGARE IN SICUREZZA SU RETI WI-FI 
PUBBLICHE
Questo avviene dal momento che i tuoi dati onli-
ne verranno crittografati e saranno protetti da 
tutti i malintenzionati che potrebbero eventual-
mente intercettarli e usarli per scopi personali.

VPN: cos’è, a cosa serve,
chi dovrebbe averla

ACCEDERE A SITI WEB BLOCCATI O NON 
ACCESSIBILI NEL NOSTRO PAESE
Collegandoci a un server VPN situato in un Paese 
diverso da dove viviamo, è possibile sbloccare siti 
Web bloccati. In molti paesi, l’accesso a vari siti 
Web è limitato a causa della crescente censura su 
internet o semplicemente dal blocco geografico. 
L’esempio più classico è quello di voler vedere 
un sito che propone un argomento in anteprima 
mondiale, e che dal nostro Paese non è acces-
sibile: nessun problema ci colleghiamo con un 
server diverso e vediamo il sito tranquillamente.

RISPARMIARE QUANDO FACCIAMO 
SHOPPING ONLINE
Con la VPN puoi approfittare delle migliori offerte 
online che non sono influenzate dalla nostra area 
geografica, per risparmiare sugli acquisti in ab-
bonamento, sulle prenotazioni di biglietti aerei o 
noleggio di veicoli.
Questi sono i principali vantaggi che avremo, ma 
potremo anche bloccare annunci, malware, te-
nere riservate le nostre ricerche, avere risultati di 
ricerca autentici, utilizzare la VPN su un numero 
di dispositivi illimitato.

CHI DOVREBBE AVERE UNA VPN?
– Tutti quelli che vogliono un controllo
 sulla propria privacy.
– Chi vuole sicurezza aggiuntiva online
 con crittografia AES-256-GCM.
– Chiunque voglia esercitare libertà
 di parola per esprimere i propri pensieri senza 
 paura della censura.
– A chi viaggia spesso e adopera
 Wi-Fi pubbliche.
– Chi adopera dispositivi mobili per lavoro.
– Patiti di serie tv e film per vedere.
 contenuti non disponibili nel proprio paese.
– Utilizzatori di reti Torrent.

E’ LEGALE USARE UNA VPN?
Usarla non viola nessuna legge perchè il fatto di 
essere anonimi e proteggere la propria privacy 
non è un reato. Ovviamente è illegale quello che 
farete quando sarete collegati con essa, quindi 
se la userete per scopi criminali o quant’altro al-
lora sarete perseguibili penalmente, ma lo sare-

La schermata

di Surfshark.
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Le due prove

di connessione

e la ricerca

dell’indirizzo IP.

ste stati in tutti i casi. Dopo avervi informato sui 
principali punti importanti, posso parlarvi della 
mia esperienza con la VPN che uso. Si tratta di 
Surfshark, marchio riconosciuto a livello mondia-
le che offre un prodotto completo e affidabile in 
tutti i sensi, che fa quello che promette e lo fa 
bene.

Offre una rete orientata alla velocità con più di 
3200 server e con più di 110 sedi in 65 paesi. 
Mi sono convinto ad usarla dal momento che vo-
levo proteggere i miei dati online, visto che faccio 
quasi tutto tramite internet, dagli acquisti di Ama-
zon, all’online banking, all’acquisto di pacchetti 
di alberghi per le mie ferie, e tanto altro.
Questo lo faccio sia dal PC di casa sia quando 
sono fuori con il mio Smartphone, e quindi po-
tersi collegare proteggendo i miei dati dai malin-
tenzionati è diventato molto importante per me.
Il mio utilizzo diciamolo è da utente medio, non 
eseguo personalizzazioni da esperto con la mia 
VPN, questo perché i miei bisogni non lo richie-
dono e non perché non sia possibile farlo.
Ci sono tantissime opzioni disponibili, e tan-
tissime possibilità di personalizzazione, una di 
queste è il Kill Switch che previene, se attivata, 
l’esposizione dei dati in caso di perdita di con-
nessione. Altra opzione è CleanWeb un blocco 
per Malware e annunci, ma anche Phishing 
e tracker, ottima veramente. Queste due sono 
le mie opzioni principali che mi permettono di 
stare tranquillo e protetto, senza intromissioni di 
annunci invadenti.
Altra cosa molto importante è il fatto di poter 
usare la mia VPN da un numero illimitato di di-
spositivi, cosa che al momento nessuno fa tran-
ne Surfshark, e così ho potuto installare l’appli-
cazione su tutti i miei dispositivi compresi quelli 
di mia moglie e mia figlia.
Si perché proteggere anche la propria famiglia è 
possibile, in modo che anche essi non esponga-
no i propri dati e password a malintenzionati. Due 
parole anche sull’applicazione di Surfshark, che 
ho trovato ben fatta e facile da usare e persona-
lizzare. Disponibile per tutte le piattaforme come 
Windows, Mac, ecc.
Potremo anche proteggere le nostre console 
come PS4, XBOX, Apple Tv e altro, impostando i 
DNS (Smart DNS) con quelli consigliati dalla VPN 
per fare in modo di essere sicuri anche quando 
giochiamo. Per quello che riguarda la velocità di 
connessione posso dirvi che non ho trovato dif-
ferenze a parte il ping che ovviamente aumenta 
in proporzione a quanto è lontano il server con 
cui ci collegheremo. Nelle immagini a lato pote-
te vedere delle prove di connessione, la prima di 
sinistra mostra la velocità senza VPN, quella di 
destra con connessione al server di New York.
Sul fatto che sia o meno adatta per chi gioca 
online va oltre la mia competenza, dal momento 
che è un campo nel quale non mi diletto, e quindi 

preferisco non esprimere giudizi in merito. A voi 
l’ardua sentenza.
Capire se ci siamo collegati ad un server, e se 
la VPN sta facendo il suo lavoro è molto sempli-
ce; basterà cercare nel nostro Browser la frase “il 
mio indirizzo ip” e aprire uno a caso dei risultati 
della ricerca per vedere se tutto sta funzionando. 
Il risultato sarà quello dell’immagine qui sopra, 
infatti potete vedere che sono collegato al server 
americano di New York.
Per finire vi starete sicuramente chiedendo se 
Surfshark tiene traccia dei nostri dati, ebbene 
vi posso dire che non lo fa, visto che attua una 
politica di no-log (Con sede nelle Isole Vergini 
britanniche) e non conserva nè registri nè dati o 
altre informazioni che consentono di identificare 
l’utente attuale.
Chiudiamo questo articolo dicendo che se vole-
te avere la vostra privacy quando navigate o fate 
acquisti o altro, dovreste valutare l’uso di una 
VPN come ho fatto io e tanti altri nel mondo, dal 
momento che al giorno d’oggi i nostri dati sono 
sempre più esposti e sempre più controllabili da 
malintenzionati.
Se volete provare Surfshark vi lascio il link dove 
potrete avere uno sconto dell’81%, che vi per-
metterà di provare una delle migliori VPN in circo-
lazione e dormire sonni tranquilli. VPN Surfshark 
con sconto del 81%: https://get.surfshark.net/
aff_c?offer_id=6&aff_id=9112.
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fuori servizio
di Domenico Riccio 

 O re 6.00 del mattino, al bar del deposito 
delle Due Madonne c’è il classico via vai 
di autisti semi dormienti che sperano, at-

traverso un caffè, di ricordarsi chi sono, da dove 
vengono e perché sono li. D’un tratto un’esplo-
sione, un boato: è arrivato Antonio! Sembra una 
pallina da flipper che schizza dal bancone del bar 
ai tavoli guadagnando ulteriore velocità e potenza 
per potersi cimentare nel racconto delle cose che 
gli sono capitate, alternando al dialetto bolognese 
quello napoletano, passando dal veneto, il puglie-
se e il moldavo. Impossibile non ridere! 
Quindi insegni a suonare le percussioni? 
Si, insegno al liceo Laura Bassi di Bologna nella 
sezione “Lucio Dalla” , quella dedicata alla musica. 
Quella delle percussioni è una passione che ho sin 
da piccolo. 
Una passione così grande che ti ha portato a 
studiare questo strumento…. 
Si, per imparare le percussioni si accedeva al con-
servatorio studiando inizialmente un altro strumen-
to per i primi cinque anni. L’ho fatto al Martini di 
Bologna e ricordo scelsi il violoncello, successiva-
mente passai alle percussioni, sempre allo stesso 
liceo, più un altro anno a Parma. Gli studi li ho 
completati nel 2010 grazie al consiglio di un colle-
ga e alla possibilità di una turnazione lavorativa che 
me lo consentiva. Contemporaneamente agli studi 
però già suonavo…. 
Dove? 
Inizialmente in alcune orchestre di musica classica, 
poi in compagnie d’operetta grazie alle quali per 
dieci anni ho girato molto, conoscendo anche alcu-
ni personaggi famosi tipo Oppini, Buzzanca e anche 
Alberto Sordi, quest’ultimo tra l’altro di una bontà 
unica. Ricordo che mi avvicinai a lui e gli chiesi: Ma-
estro mi consenti una foto insieme? E Lui: Ma certo 
figliuolo, vieni pure. Ho suonato anche nell’orche-
stra dell’università di Bologna e in altre band bolo-
gnesi, ma la Filarmonica imolese è dove ho militato 
per più tempo, dal 1992 al 2018. Nel 2010 con una 
piccola band, la “Calabrolesi rock band”, abbiamo 
anche inciso un disco, un album il cui titolo era : 
“Eju sugno calabrolesu e tu?”. Dal gruppo sono poi 
uscito nel 2018 per eccessivi impegni. 
C’è un posto dove hai suonato che ricordi par-
ticolarmente? 
Il teatro greco di Taormina, un’esperienza bellissi-
ma! 

Intervista ad Antonio Greco 
Quando hai scoperto la passione per le per-
cussioni? 
Quando da bambino scoprii l’utilità dei fustini del 
Dixan e dei coperchi dei barattoli delle vernici per 
farne una batteria! Poi dopo però me ne regalaro-
no una giocattolo, sulla cui carcassa col pennarello 
scrissi “Alabama Jazz”. 
Com’è insegnare musica agli adolescenti? 
Quando si riesce a dispensare le proprie cono-
scenze e ad ottenere dei risultati è molto gratifi-
cante. Ho la fortuna anche di riuscire a svolgere 
contemporaneamente sia il mio lavoro di tramviere 
che quello da insegnante di musica, anche grazie 
alla possibilità del part-time in Tper. Il mio sogno 
sarebbe insegnare a tempo pieno ma per fare 
questo bisogna attendere i concorsi che purtrop-
po escono raramente. Molto spesso pratico anche 
forme di insegnamento in ambienti ludici, tipo fra i 
tavoli del bar del nostro Circolo… 
Con il collega Nicola Lombardo, ad esempio, 
spesso durante le pause lavorative facciamo le-
zioni di solfeggio prendendo appunti sui fogli degli 
ODS scaduti. Cosi anche gli ODS diventano riciclo 
creativo! 
Molti colleghi ti conoscono per le tue gag e per 
il tuo dialogare adottando i dialetti di tutta Ita-
lia… 
Avendo fatto anche un po' di teatro, mi piace im-
medesimarmi e travestirmi ora da settentrionale 
ora da meridionale, adottandone i vari dialetti. Tra 
l’altro la nostra è un’azienda che raccoglie perso-
ne provenienti da tutta Italia. La mia insistenza nel 
parlare in bolognese deriva da una sorta di sfida 
quotidiana che si sviluppò ai tempi del conservato-
rio tra me e la custode Ines, bolognese doc. Ines, 
sapendomi calabrese, mi costringeva ogni matti-
na a pronunciare i termini nel suo dialetto con la 
giusta cadenza e la giusta dizione, altrimenti non 
mi avrebbe lasciato entrare. Anche da qui la mia 
curiosità verso tutti i dialetti. 
Tornando alla musica… tu che genere ascolti? 
Tutta! Dalla classica al jazz. Mi piace molto la musi-
ca d’autore, da Pino Daniele a De Andrè, da Dalla 
a Battisti. Ascolto tutto, non ho preferenze parti-
colari. 
Hai un sogno che vorresti realizzare? 
In occasione del Bologna Jazz Festival guidare il 
bus, quello griffato, con all’interno i ragazzi del mio 
liceo che suonano!

Antonio all’opera

sulle percussioni e, 

sopra, con Alberto 

Sordi.

LA MIA PASSIONE PER LE PERCUSSIONI 
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fuori servizio
di Mariella Pediconi 

 D ietro ad una tuta sporca ed un sorriso 
stanco, a volte si nascondono animi 
sensibili, come quello di Pablo Giovan-

ni Bonsignori, nostro collega che si sta facen-
do valere per le sue poesie… 
Si racconta così: 
Sono nato a Oaxaca de Juarez in Messico nel 
1979 e sono stato adottato da due genitori 
italiani, professori dell'università di Bologna. 
Mio padre era un fisico nucleare e mia madre 
una professoressa dì astronomia. Facevo fa-
tica a parlare, a leggere ed a scrivere, ma ho 
superato tutto grazie a loro, alle maestre, ai 
professori e alle professoresse che mi hanno 
incoraggiato a studiare ed aver successo nella 
vita. Lavoro ora come meccanico degli auto-
bus e mi sono sposato due volte con la stessa 
donna: il primo matrimonio in comune, il se-
condo in chiesa. 
Quando hai cominciato a scrivere poesie? 
Dopo il secondo matrimonio. 
Perché? Cosa ti ha ispirato? 
Con il secondo matrimonio ho fatto anche il 
battesimo e questo nuovo spirito ricevuto mi 
ha portato a donare, attraverso le parole, un 
pensiero alle persone che stanno male. 
Che cosa è per te la poesia? 
E’ liberare l’anima dai dispiaceri della vita! Il 
sentimento che provi per le persone in diffi-
coltà, mi porta a scrivere per loro. Spesso mi 
chiamano per scrivere poesie per i propri cari. 
Riesci a conciliare lavoro, famiglia e poe-
sia? 
Certo. In più mia moglie mi sprona ad andare 
avanti; quando non scrivo è lei che mi chiede 
“Ti sei fermato con le poesie?” 
Mi vuoi raccontare i tuoi concorsi letterari? 
Ho iniziato a partecipare ai concorsi letterari 
grazie alla casa editrice Aletti; avevo scritto una 
poesia per mia moglie, gliela spedii e fui subito 
contattato da loro. Da lì ho continuato con “I 
missionari di Errico Gaetano” , “Guido Zucchi” 
e tanti altri concorsi. L’ultimo lavoro è una po-
esia che hanno cantato come un testo rap. Nel 
2019 ho partecipato ad altri concorsi letterari: 
in alcuni sono stato premiato, in altri no, ma 
sono contento lo stesso per il piacere di essere 
entrato a far parte delle loro antologie. 
So che sei impegnato anche nel sociale. Ci 

Pablo Bonsignori

vuoi raccontare anche queste altre espe-
rienze? 
Certo! Faccio teatro con “ Dialoghi al buio” 
con Pietro La Bandera, dove dò voce con l’in-
terpretazione dei suoni ai non vedenti. Colla-
boro anche con “Ciao radio”, dove regalo un 
sorriso con l’interazione di suoni durante il 
programma radiofonico. In questo periodo di 
restrizioni per via della pandemia, è stato di 
vero aiuto alle persone.

Pablo ed una sua poesia.

LE POESIE...
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 I l 2021 è l'anno di Auckland, proclamata cit-
tà più vivibile del mondo nella classifica stilata 
dal prestigioso settimanale inglese Economist. 

Il riconoscimento viene dal “Global Liveability In-
dex 2021”, che ha messo a confronto 140 città 
nel mondo sulla base di precisi indicatori: sistema 
sanitario, cultura, ambiente, infrastrutture e istru-
zione. A seguire, nelle prime 10 posizioni, figurano 
Osaka, Adelaide, Wellington, Tokio, Perth, Zurigo, 
Ginevra, Melbourne e Brisbane. Roma finisce al 
cinquantasettesimo posto e, in coda, troviamo La-
gos, Port Moresby, Dhaka, Algeri, Tripoli, Karachi, 
Harare, Douala e Caracas.
Siccome ci piacciono le classifiche e soprattut-
to ci piacciono i buoni esempi, riteniamo giusto 
approfondire le qualità riconosciute di questa im-
portante città neozelandese. Ovviamente il nostro 
sguardo cade sul sistema dei trasporti pubblici 
locali, elemento assai significativo per giudicare il 
benessere di una città. 
Auckland venne fondata da coloni britannici nel 
1840 e deve il suo nome al primo Lord grand'am-
miraglio e governatore generale dell'India, il conte 
di Auckland. Il sito era già popolato dai Maori, che 
apprezzavano la fertilità del luogo, e oggi conta 
1.700.000 abitanti. Città portuale e universitaria, è 
posizionata su un istmo, in una località ventosa 
che offre un clima temperato e gradevole sia d'e-
state che d'inverno.
Probabilmente il limitato accumulo dei gas di sca-
rico, diluito dalle correnti che interessano l'area, 
ha alleviato la percezione di inquinamento dovuto 
al traffico; questo ha favorito una cultura della mo-
bilità tutta incentrata sull'automobile, che è rima-
sta tale nei decenni successivi allo smantellamen-
to della bella ed efficiente rete tramviaria degli anni 
50. La congestione crescente ha, tuttavia, spinto 
la municipalità a correggere il tiro, per incrementa-
re l'utilizzo del trasporto collettivo fermo, alla fine 
del XX secolo, all'8% sul totale degli spostamenti. 
Servire capillarmente una città molto estesa e con 
bassissima densità di popolazione non è sempli-
ce, ed ancora oggi l'autovettura è fedele compa-
gna degli abitanti di Auckland. Non esistono tram 
o metropolitane; il trasporto pubblico si basa quasi 
interamente su autobus (gestiti da Auckland Tran-
sport che coordina e riunisce vari vettori privati), 
integrati da treni suburbani e da traghetti. Negli 
ultimi anni sono state inaugurate delle busvie di 
tipo BRT (bus rapid transit), con vere e proprie ar-
terie stradali riservate al mezzo pubblico, e sono 

Muoversi ad Auckland

stati ammodernati mezzi ed infrastrutture. Questo 
ha progressivamente portato ad un aumento con-
siderevole degli utenti che, nel 2019, hanno rag-
giunto di nuovo i livelli degli anni 50. Purtroppo il 
Covid, sebbene qui gestito molto bene, ha portato 
un nuovo calo, come un pò ovunque, del resto. 
L'aumento di utenza degli ultimi anni si è avuto 
anche grazie al potenziamento dei treni che afferi-
scono alla città e che rappresentano il 20% degli 
spostamenti su trasporto pubblico. Sono gestiti 
dalla multinazionale Transdev che movimenta 4 
linee suburbane per pendolari, estese su 93 km, 
41 stazioni ed elettrificate a partire dal 2014, con 
introduzione di materiale rotabile di fabbricazione 
spagnola (CAF). Tutto il servizio si dirama dalla 
stazione sotterranea di Britomart, a 5 binari, che 
presenta un design piuttosto accattivante. La fre-
quenza dei treni è piuttosto elevata, mediamente 
con corse ogni 10 minuti su ogni linea nella "pun-
ta" e 20 nella "morbida”.
Alcune curiosità interessanti: su alcuni autobus, 
per suonare il campanello di discesa non vi è un 
pulsante, ma un cavo che corre sopra la sagoma 
dei finestrini e che va tirato. Per salire si deve fare 
cenno al conducente senza incertezze, o si rima-
ne a terra, e se si portano animali, sono ammessi 
solo in orario non di punta: dalle 9:00 alle 15:00 e 
dopo le 18:30 nei giorni feriali, tutti i giorni nei fine 
settimana e nei giorni festivi.
Concludiamo con un pò di tariffe: il servizio è a 
zone, da 1 a 5, e il biglietto minimo in contanti è di 
2,35 euro (4 dollari neozelandesi) che scende ad 
1,29 euro con le carte prepagate (At Hop Card).

Due dei mezzi

in servizio

ad Auckland.
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Solidità, attenta  gestione,
ristori ed entrate straordinarie
consentono a Tper di chiudere
il 2020 con un utile netto
di 3,2 milioni
Nell’anno nero della pandemia e della 
riorganizzazione delle attività già previste a livello
di gruppo l’azienda si conferma sempre più green

Il progetto di bilancio 2020 deliberato dal CdA di 
Tper - redatto secondo i principi contabili inter-
nazionali IFRS - evidenzia un utile netto di 3,2 
milioni di euro. Si tratta di un risultato nettamen-
te migliorativo rispetto ai forecast del settembre 
scorso, in un anno segnato dall’impatto della 
pandemia e dalla necessità di garantire il servizio 
di trasporto pubblico anche durante il lockdown 
e le successive fasi emergenziali. 

La performance positiva dell’azienda è ricondu-
cibile ad una molteplicità di fattori: dalla riduzione 
degli impatti negativi sulla gestione del trasporto 
pubblico – possibile grazie ai ristori riconosciuti 
all’intero comparto – al miglioramento dell’effi-
cienza aziendale; dalle partite straordinarie po-
sitive – determinate principalmente dall’incasso 
delle risorse comunitarie per treni acquistati nel 
2017 con anticipazione aziendale e dal rilascio di 
fondi come chiusura di operazioni straordinarie 
– alla storica solidità dell’azienda, che risulta im-
portante anche nei confronti del credito. Il 2020 
è stato, inoltre, un anno di trasformazioni socie-
tarie di rilievo già previste nel piano industriale.
In particolare, è da segnalare la nascita al 1° 
gennaio 2020 di “Trenitalia-Tper”, che rientra nel 
percorso di evoluzione di Tper in Gruppo della 
Mobilità operante nelle varie attività, anche attra-
verso società in partnership con soggetti privati 
e pubblici. 

Nonostante il pesante impatto dell’emergenza sanitaria e il conseguen-
te calo dei passeggeri e dei ricavi, il consuntivo che il CdA presenterà ai 
Soci si chiude positivamente anche grazie all’impegno di tutto il perso-
nale. Prosegue la strada degli investimenti in veicoli ecologici.

CALANO I PASSEGGERI
E CRESCONO I COSTI
PER EFFETTO DELLA PANDEMIA 
Nel 2020 Tper ha registrato un valore comples-
sivo della produzione di 202,4 milioni di euro 
e 179 milioni di costi operativi. Scendono i ri-
cavi, sia per effetto della cessione del ramo fer-
roviario confluito nella società a controllo con-
giunto “Trenitalia-Tper” che gestisce il servizio 
ferroviario regionale dell’Emilia-Romagna, sia a 
causa del calo di utenza conseguente alle restri-
zioni alla mobilità, dovute alla pandemia e alla 
riduzione della capienza dei mezzi pubblici per 
le normative anti-Covid. Un anno molto difficile, 
in cui l’esigenza sociale di assicurare adegua-
te condizioni di confort e di sicurezza all’utenza 
ed ai lavoratori è stata prevalente su ogni altro 
aspetto. A fronte di un calo dell’utenza del 
33% rispetto all’anno precedente, l’azienda 
ha sostenuto costi aggiuntivi in sanificazioni e 
costi per percorrenze chilometriche praticamen-
te pari ad una situazione pre-pandemica, poiché 
il servizio erogato – tra tagli di corse durante il 
lockdown e, successivamente, potenziamenti 
per la ripresa scolastica definiti in accordo con 
le istituzioni locali - è stato complessivamente 
ridotto solo del 4% in ragione d’anno. 
Come premesso, il 2020 ha visto interrompersi 
il trend di crescita dei passeggeri trasportati che 
era in continuo aumento dal 2012. Tuttavia, no-
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nostante il pesante effetto della pandemia sulla 
mobilità e il calo di un terzo dell’utenza, i servizi 
Tper hanno mantenuto un lusinghiero tasso di 
utilizzo, tanto che i viaggi effettuati sui bus del 
trasporto pubblico di Bologna e Ferrara hanno 
superato i 100 milioni. I passeggeri nel 2020 
sono stati, infatti, 101.691.665: circa 93 milioni 
nel bacino metropolitano bolognese e 8,7 mi-
lioni a Ferrara e provincia. 
Lo scontato calo dei passeggeri è stato di mino-
re impatto sull’utenza che si avvantaggia della 
convenienza del titolo di viaggio più fidelizzante: 
gli abbonati annuali sono scesi solo del 12%, 
attestandosi ad oltre 97.300 nel 2020 (erano 
110.000 nel 2019); una contrazione maggiore, 
invece, ha riguardato gli abbonamenti mensili.

QUASI 30 MILIONI
DI INVESTIMENTI ANCHE
NELL’ANNO PIÙ NERO
Il risultato di esercizio 2020 tiene conto di am-
mortamenti pari a 15,8 milioni di euro che con-
fermano l’impegno dell’azienda nel dare con-
tinuità alla politica di investimenti intrapresa 
negli ultimi anni in ottica di ecosostenibilità e 
orientamento al cliente. Nel corso del 2020 sono 
stati realizzati, infatti, investimenti per 29,8 mi-
lioni di euro, di cui 29,3 per materiale rotabile 
(20,2 per bus ad alta compatibilità ambientale e 
9,1 per locomotori ferroviari).
È dunque evidente come il risultato di bilan-
cio in terreno positivo sia frutto in massima 
parte dei solidi fondamentali patrimoniali ed 
economici dell’azienda. La sostenibilità eco-
nomica e finanziaria è essenziale, infatti, per l'o-
peratività e la continuità del business. I risultati 
positivi di bilancio attestano la capacità di Tper 
di generare valore e garantiscono, in questo 
modo, le prerogative richieste dalle normative 
in tema di gestione dei rischi, secondo quanto 
previsto anche dal D.Lgs. 254/16.

GIÀ RACCOLTA,
CON INVESTIMENTI FATTI
E PROGRAMMATI, LA SFIDA
PER LA TRANSIZIONE GREEN 
PREVISTA DAL PNRR 
“Presentiamo ai Soci l’ottavo bilancio conse-
cutivo che registra un utile;  il 2020 è stato un 
anno senza dubbio difficile, che ha messo alla 
prova ogni componente aziendale, management 
e lavoratori, con uno sforzo oltre l’ordinario e 
un grande senso di responsabilità per garanti-
re sempre un servizio adeguato alle circostan-
ze e viaggi in sicurezza, accompagnando ogni 
fase emergenziale con la necessaria attenzione 

alle normative igienico-sanitarie e alle istanze 
espresse dall’utenza pendolare e scolastica” – 
così ha commentato la Presidente e Ammini-
stratore Delegato di Tper, Giuseppina Gualtie-
ri. “E’ stato fatto, congiuntamente con i Soci, le 
Istituzioni e gli stakeholder, un importante lavoro 
sul piano operativo dei servizi ed anche la ge-
stione economico-finanziaria è stata come sem-
pre condotta con oculatezza. La solidità azien-
dale raggiunta permette a Tper di confermare 
investimenti importanti in mezzi e tecnologie 
nell’intento di fare la propria parte per lo svilup-
po territoriale, attraverso una mobilità sempre 
più qualificata e moderna, e per una transizione 
ecologica che è ormai negli obiettivi di tutti ed è 
peraltro connaturata nel DNA di questa realtà”.
Infatti, in anticipo sui tempi e del tutto in linea 
con quanto previsto sia dalle normative UE 
sui “clean vehicles”, sia dal PNRR nazionale, 
Tper si è dotata di veicoli ad alta compatibilità 
ambientale nell’ambito della propria politica di 
rinnovo della flotta: nel 2020 sono stati acquistati 
ulteriori bus a metano liquido (Tper è stata l’apri-
pista assoluta in Europa nel dotarsi di bus LNG), 
a conferma della validità di una scelta che oggi è 
diventata un importante componente “green” per 
le flotte pubbliche, ma anche nuovi bus elettrici, 
che saranno seguiti da ulteriori arrivi nel corso del 
2021. Un futuro che è già parte di una precisa 
transizione ecologica, già presente nella realtà 
contingente della flotta Tper, e che sarà ulterior-
mente implementata nei prossimi anni, anche 
attraverso i biocarburanti e lo sviluppo di inve-
stimenti anche per la propulsione a idrogeno.
Pur in presenza di impatti economici negativi 
nelle aree di gestione dei servizi di traspor-
to derivanti dalla crisi pandemica, i risultati 
positivi di bilancio consentono di conferma-
re i già preventivati investimenti complessivi 
per oltre 150 milioni di euro per i prossimi 4 
anni relativi all’acquisto di nuovi mezzi e in-
frastrutture.  Insieme alle istituzioni sono in cor-
so verifiche per ulteriori investimenti collegati a 
nuove fonti di finanziamento, con l’obiettivo di 
massima attenzione e impegno per cogliere al 
meglio ogni ulteriore opzione di sviluppo. I pia-
ni pluriennali di rinnovo della flotta prevedono 
mezzi ad alta compatibilità ambientale tenden-
te al raggiungimento dell’intero parco veicolare 
con modalità di trazione totalmente fossil-free.
Il CdA ha approvato anche il bilancio consoli-
dato del Gruppo Tper – che comprende le so-
cietà controllate, attive nel settore della gestione 
del trasporto pubblico locale in partnership con 
soci privati, nel trasporto di merci su rotaia e nel-
la manutenzione di rotabili ferroviari – che riflette 
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il positivo risultato della capofila, registrando un 
utile netto di pertinenza del gruppo di 3,7 mi-
lioni di euro. 
L’organico del Gruppo Tper al 31 dicembre 2020 
è costituito da 2.486 persone, oltre l’85% del-
le quali inquadrate in ruoli operativi e di servizio 
(personale di guida, operai, manutentori). Nel 
2020 si è dato corso a 146 nuove assunzioni. 
La stabilizzazione delle professionalità è parti-
colarmente significativa: la quasi totalità del per-
sonale operante nel Gruppo Tper - oltre il 98% 
- ha un contratto a tempo indeterminato.  

APPROVATO ANCHE
IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’
DEL GRUPPO
Insieme al bilancio civilistico dell’Azienda e del 
Gruppo, il CdA ha approvato anche la Dichia-

Aggiornamento App iGPV a supporto
degli Operatori d’Esercizio
Dall’8 giugno l'App iGPV si è arricchita di due novità:
– La richiesta di seconda frazione del turno
– La visualizzazione del mensile

RICHIESTA DELLA SECONDA FRAZIONE DI TURNO
Nel rispetto della normativa aziendale, la richiesta tramite App ha sostituito quella effettuata utilizzan-
do il telefono. Sono rimaste immutate le modalità di richiesta effettuate in presenza (tramite i “chio-
schi” aziendali) sia nei depositi dell’Area Urbana che presso la sede di via S. Felice.

La richiesta di seconda frazione 
avviene utilizzando,
nel menù della App, l’icona

Dove è stata aggiunta la voce
“Inserimento Congedo Frazione turno” 

razione non Finanziaria - Bilancio di Sosteni-
bilità, un documento di trasparenza e respon-
sabilità sociale d’impresa giunto quest’anno alla 
settima edizione.
Il Bilancio di Sostenibilità – definito nel rispetto 
degli standard internazionali di rendicontazione 
(GRI) e in coerenza con gli obiettivi internazio-
nali e nazionali  definiti (Agenda 2030) e con la 
pianificazione locale in materia di sostenibilità 
- rende conto delle azioni e del reale impegno 
del Gruppo Tper relativamente ai temi ambien-
tali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 
diritti umani e alla lotta contro la corruzione e 
dell’impatto, anche economico, prodotto dalle 
attività.
Con particolare attenzione a questi risultati ed 
impegni, il documento sarà oggetto di specifica 
trattazione nelle prossime settimane. 
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EMBED PBrush  

Selezionando la nuova voce viene visualizzato 
il turno, suddiviso in frazioni; la frazione oggetto 
di richiesta deve essere selezionata.

Se la richiesta è relativa all’intera frazione, 
l’operazione deve essere conclusa premendo 
“Invia”; il tasto “Successivo” dà accesso ad 
una videata che consente la restrizione della 
richiesta ad un intervallo orario interno alla 
frazione o al turno se unico. Indicati gli orari 
di inizio e fine del periodo oggetto di richiesta, 
premere “Invia”

Se la procedura viene completata 
correttamente, appare un messaggio di 
conferma

VISUALIZZAZIONE DEL TURNO MENSILE

L’accesso alla funzionalità della App avviene 
utilizzando la nuova icona dedicata al mensile, 
dove, nella schermata successiva, nel menù su 
fondo grigio, deve essere selezionata la voce 
“Turno Mensile”.

La App permette quindi di selezionare lo storico 
dei servizi mensili (provvisori e definitivi), fino a 
quelli del mese corrente e, se usciti, del mese 
successivo.

Nei chioschi di nuova installazione (al momento nei tre depositi dell’Area Urbana e nella sede di via S. 
Felice) sono visibili, in funzione del giorno del mese in cui avviene la consultazione:
il mensile corrente;
oppure il mensile corrente e (se uscito), il provvisorio del mese successivo;
oppure il mensile corrente e (se uscito), il definitivo del mese successivo;
nei chioschi sarà possibile effettuare la stampa dei servizi mensili.
Nelle colonnine di vecchia generazione, che saranno gradualmente sostituite dai nuovi chioschi, le 
funzioni di visualizzazione e stampa del mensile non sono installate.
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Le stelle di luglio e agosto

astrobus
di Elisabetta Fossini

TOROARIETE GEMELLI

Forza Toro!....risveglio e brio, queste 
sono le parole giuste per voi che 

amate fare le cose con calma, l'estate 
e' favorevole, soprattutto finalmente 

state allargando gli orizzonti, non solo 
quelli stradali.

La vostra natura piuttosto focosa, in 
questi mesi estivi e' piu' serena e 

anche ottimista, vi rilasserete e non 
penserete agli orari della montata e al 
traffico nelle ore di punta....godetevi 

la vacanza. Ancora un po' di fatica per 
quelli nati nella terza decade.

Salta di qua, salta di la', ora non mi 
va... un po' superficiali a volte, in 

questi mesi sarete un po' nervosetti, 
occhio a non sbagliare deviazioni, la 
bolletta e' incombente! In amore un 

po' di scintille.

LEONECANCRO VERGINE

Che faticaccia questa estate! 
Pensavate di rilassarvi lontano
dal traffico, montate e ritardi?... 
e invece vi sentite ancora un po' 

appesantiti, coraggio!
Non perdete di vista la vostra forza 

e...nemmeno le deviazioni.
A luglio qualche incontro amoroso, 

per chi e' ancora libero.

Per chi e' nato nella terza decade ci 
sono ancora delle difficolta', delle 
trasformazioni, non e' facile, ma 
ci sara' una rinascita. Occhio agli 

anticipi in linea, massimo 2 minuti.....
Per quanto riguarda l'amore siete 

ancora un po' diffidenti.

Ehila' signori precisetti! Certo e' che 
anche se siete in anticipo di 2 minuti, 
non dovete pensare di non essere ligi. 
Mesi estivi interessanti, con situazioni 

impreviste, non solo per quanto 
riguarda cortei e manifestazioni.

SCORPIONEBILANCIA SAGITTARIO

Mi butto o non mi butto, devo deviare 
a destra o sinistra? Quel passeggero 
mi sta osservando insistentemente...

Estate un po' imprevista, un po' 
faticosa, cercate di pensare di meno

e rilassarvi se potete. Cercate di 
fidarvi di piu' degli altri, soprattutto 

nelle conoscenze estive, ma 
mantenete comunque il controllo.

Chi piu' di voi cerca la stabilita' ed il 
quieto vivere? Periodo interessante, di 
maturita' e di scelte, pensate di piu' 
a voi stessi e ogni tanto a qualche 
collega dite di no, quando vi chiede 

un cambio turno.

Per voi che siete di solito abbastanza 
ottimisti, un po' di tensioni nei mesi 

estivi, i colleghi vi trovano un po' 
impaziente... gli orizzonti, non quelli 
cittadini o ''dove hanno spostato la 
fermata?'', sono sempre un vostro 

obiettivo, non perdete il vostro 
ottimismo.

ACQUARIOCAPRICORNO PESCI

Che monotonia sempre alzarsi
alla stessa ora, arrivare in deposito, 
vedere gli stessi colleghi... voglia

di libertà, intolleranza alle imposizioni 
ed ai capi che controllano
i passaggi alle fermate.

Imprevisti estivi, anche amorosi.

Ogni tanto un sorriso in piu' non fa 
male, anche se quel collega vi chiede 

sempre ''avrei bisogno della tua 
mattina''.  Lasciarvi andare, e' per 
voi una grande fatica, provateci, in 

questi mesi estivi, le godute ferie, vi 
potrebbe dare una mano.

Dove mi trovo, sono sul percorso 
giusto, che mi ha detto l'operativo?  
Momenti di tensione, di nervosismo, 

in vacanza cercate di rilassarvi.
La concentrazione per voi e' sempre 
stata un po' difficoltosa, ora  vi potete 
concedere di stare con la testa fra le 

nuvole.

Designed by Steve Matteson / Freepik
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 A fine aprile hanno riaperto i battenti anche i 
musei e molte mostre hanno prorogato le 

proprie esposizioni anche nel periodo estivo, 
normalmente non considerato nei calendari 
standard.
Sono quindi tante le occasioni per poter visitare 
con calma, anche in questo periodo, la mostra 
che vi eravate persi o per regalarsi una gita con 
la scusa di vederne una fuori città.
A Bologna sono ancora aperte fino al 25 luglio 
“Sfregi”, una mostra antologica di Nicola Samorì 
ospitata a Palazzo Fava e fino al 26 settembre 
a Palazzo Albergati sia “Andrea Pazienza. Fino 
all’estremo” dedicata al famoso fumettista che 
“I love Lego”.
La mostra su Andrea Pazienza propone oltre 
100 sue opere, sia pittoriche che tavole originali 
dei suoi fumetti, oltre che una selezione di im-
magini fotografiche di Enrico Scuro. Trasferitosi 
a Bologna a fine anni ’70 la mostra racconta gli 
anni del movimento del ’77 e la sua avventura 
artistica, immersa nel clima dell’epoca.
A Ferrara al Castello Estense sono invece anco-
ra in corso fino al 29 agosto “Giovanni Battista 
Crema. Oltre il divisionismo” e fino al 5 settem-
bre “Boldini. Dal disegno al dipinto attorno alla 
Contessa de Leusse”.
Questo è anche l’anno di Dante, in occasione 
dei 700 anni dalla nascita, con tantissime pro-
poste, oltre al Dantedì di marzo scorso. 
Consigliatissima, ai Musei San Domenico di 
Forlì, “Dante. La visione dell’arte” per immer-
gervi nel mondo del sommo poeta nell’anno del 
centenario.
Circa 300 opere esposte, con un arco temporale 
che va dal Duecento al Novecento e prestiti da 
collezioni di tutto il mondo. 
Partendo da questa mostra potrete poi sbizzar-
rirvi e visitare altre città ed altre mostre, tutte le-
gate alle Celebrazioni Dantesche.
È ovviamente in primo piano Ravenna, dove 
Dante è sepolto, che ospita al MAR due mostre 
in successione: Le Arti al tempo dell’esilio fino 
all’11 luglio 2021 e dal 4 settembre Un’Epopea 
POP.
A poca distanza dalla tomba del Poeta è stato 
anche appena inaugurato il Museo Dante.
Non poteva esser da meno Firenze, la sua cit-
tà natale, che propone un ricco programma di 
celebrazioni, compresa la mostra “Onorevole e 
antico cittadino di Firenze. Il Bargello per Dante” 
ai Musei del Bargello fino all’8 agosto e quella 

Mostre d’estate ed itinerari danteschi

virtuale sul sito della Galleria degli Uffizi “A rive-
der le stelle”.
Altre mostre e celebrazioni sono in programma 
a Verona e Mantova. Per maggiori informazioni 
su cosa, dove e quando, divertitevi a fare una 
ricerca sul web.
L’ultima proposta da parte mia, che esula dal 
tema mostre, ma vi permetterà di fare una gita 
originale e piacevole nel mondo di Dante, visi-
tando i suoi luoghi e scoprendo alcuni incante-
voli borghi: un viaggio sul Treno di Dante. Dal 
3 luglio al 10 ottobre nelle giornate di sabato e 
domenica, un treno speciale partirà alle 9 da Fi-
renze con arrivo a Ravenna in tarda mattinata e 
rientro per le 18 circa. Sono previste quattro fer-
mate intermedie a Borgo San Lorenzo, Marradi, 
Brisighella e Faenza, durante le quali sarà pos-
sibile scendere e visitare le cittadine. Il treno è 
inoltre un mezzo storico, composto da 3 vetture 
“centoporte” e da un vagone bagagliaio attrez-
zato per il trasporto delle biciclette. Obbligatoria 
ovviamente la prenotazione. 

In alto da sinistra: il treno storico a vapore Firenze-Ravenna (fonte ilreporter.it)

e la locandina della mostre al Castello Estense di Ferrara dedicata al Crema.

Sopra, sempre da sinistra, le locandine delle mostre di Andrea Pazienza

“Fino all'estremo” a Bologna e quella dedicata al Dante “la visione dell'arte” a Forlì.

mostre
di Maria Esmeralda Ballanti
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Per la ricorrenza del 2 agosto 1980,
il Circolo Giuseppe Dozza
ritiene doveroso ricordare ed onorare gli  85 morti 
e  i  200 feriti.
Le vittime chiedono ascolto e memoria.
Aspettando ancora  Verità  e  Giustizia.
Quest'anno  presentiamo alla Cittadinanza una

..."E fu di grandissimo aiuto la mostra di foto che 
il circolo 'G. Dozza' riuscì a preparare in brevissi-
mo tempo.

Si trattava di immagini che mostravano la distru-
zione della stazione, che riproducevano i ser-
rati momenti del soccorso e della solidarietà, il 
dolore e lo sgomento di Bologna, e poi di foto 
dei giorni successivi: delle poesie legate al fiore 
deposto sul luogo della strage, dei volti decisi di 
quanti accorsero per i funerali a testimonianza di 
una volontà determinata a non rassegnarsi, a non 
dare tregua, a pretendere che si arrivasse subito 
alla verità e alla giustizia.

Quella mostra di foto fu portata instancabil-
mente in tutta la provincia e in tante altre cit-
tà, e poi nelle fabbriche, nelle scuole, nei cir-

“Era di sabato“
esposizione di opere dello scultore Nicola Zam-
boni e degli artisti  Pamela Aguiari e Lucio Rossetti.
La mostra verrà inaugurata giovedì  29 luglio 
2021 alle hore 18,30 presso la Galleria "il Punto" 
di via san Felice 11/A, Bologna, e resterà aperta 
alla Cittadinanza tutti i giorni sino a mercoledì 4 
agosto.

coli e fu strumento di riflessione e di iniziativa.
Sapeva lasciare traccia certo più delle parole.
Fu un contributo e una presenza importante 
nella storia di quei giorni che Bologna non po-
trà mai dimenticare”...

Miriam Ridolfi, 1985

Quella mostra di foto, opera dei colleghi della 
Sezione Fotografica del Circolo, porta ancora 
instancabilmente la propria testimonianza e il 
proprio  contributo per impedire la liquidazione 
della Memoria, la riscrittura della Storia e l'oc-
cultamento delle Verità.

Quest'anno una selezione di oltre 40 foto dell'e-
poca verrà esposta nella Sala Pubblica di Castel 
d'Aiano, in via Lenzi, e sarà inaugurata lunedì  2 
agosto  alle hore 21,00.

A sinistra

una delle foto della 

nostra collezione, 

nelle altre immagini 

anticipazioni

delle opere esposte

in Galleria dal 29 luglio.

il punto
di Barbara Giovannini
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 Dietro alle immagini e ai suoni che allietano 
le serate estive dei bolognesi, c’è tanto la-

voro. Fatica e sudore, soprattutto.
Il grande schermo, le sedie perfettamente alli-
neate, il palco, tutto è perfetto e Piazza Mag-
giore è pronta per emozionare. È così da tantis-
simi anni, di pari passo ai giorni che precedono 
la serata del debutto, dove gli attori protago-
nisti sono gli operai che montano, assembla-
no, compongono il perfetto contenitore per lo 
spettacolo.
È il cinema in piazza, “Sotto le Stelle del ci-
nema”, la rassegna che il Comune di Bologna 
mette in piedi ogni estate e che quest’anno 
stacca il biglietto numero ventisette. Dal 21 
giugno al 13 agosto, senza pausa, quasi ogni 
sera, con l’aggiunta dello schermo spalla della 
Lunetta Gamberini, in questo 2021 a sostituire 
la BarcArena dell’anno passato.

TOCCA A CIPPUTI
Fatica e sudore, appunto. E lavoro, tanto. E allo-
ra è bello pensare ad una sorta di celebrazione 
della vita operaia, quando proprio la serata di 
domenica 4 luglio ospiterà la premiazione del 
film vincitore del “Premio Cipputi 2021, il lavo-
ro al cinema”, quest’anno in scena a Bologna 
dopo venticinque edizioni di stanza a Torino. E 
chi se non l’inventore dell’operaio per antono-
masia, Cipputi, lo strepitoso personaggio uscito 
dalla matita di un genio, può avere pieno titolo 
per la consegna del premio?
Ci sarà lui infatti sul palco, Francesco Tullio 
Altan, e chissà cosa ci racconterà ricordando 

Torna la piazza più bella del cinema

magari anche il film della sera prima, “La classe 
operaia va in paradiso” di Elio Petri.

MATILDA PROFETA IN PATRIA
Non ci si annoierà, insomma. E non manche-
rà la sezione del Cinema Ritrovato, spostato in 
avanti dal 20 al 27 luglio, con la serata del 25 a 
proporre il restaurato “I 400 colpi” di Francois 
Truffaut. Mille posti in Piazza Maggiore e 750 alla 
Lunetta Gamberini, tutti prenotabili gratuitamente 
on line o presso gli uffici di Bologna Welcome, 
con la possibilità di avere sempre le otto serate 
successive a disposizione. Ci sarà l’attrice bo-
lognese Matilda De Angelis ad aprire le danze il 
21 giugno, e con lei, naturalmente, la proiezione 
dell’ “Incredibile storia dell’Isola delle rose”, il pa-
radiso al largo della riviera romagnola e in acque 
neutrali, che tanto fece parlare di se’ nel 1968. 
Chiuderà, il 13 agosto, “Pane e tulipani” di Silvio 
Soldini, la bellissima pellicola del 1999.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
In mezzo tanto cinema, di qualità, coinvolgente, 
appassionante, dove è quasi impossibile non 
trovare opere che ci hanno emozionato. Come 
“L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti” per una “Bo-
logna, città del cinema” o l’omaggio al maestro 
Ennio Morricone con “il Buono, il brutto e il cat-
tivo” di Sergio Leone. Seppure ancora in regime 
di post pandemia, e quindi con posti limitati, la 
magia del cinema all’aperto non ci abbandonerà. 
La lunga giornata che sfuma, le ombre della sera 
che calano: lo schermo si accende. Il cinema ri-
vive e Bologna è sempre pronta a riabbracciarlo.

Da sinistra,

una affascinante 

immagine della

“piazza del cinema”; 

Francesco Tullio Altan; 

Matilda De Angelis.

buio in sala
di Andrea Bartoli
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Memorial Tarozzi
BOXE

Lo scorso 16 maggio la Sezione Pugilato 
della Polisportiva Circolo Dozza ha 
presentato, come da solida tradizione, il 
“Memorial Tarozzi” presso lo Sferisterio 
di Bologna. La manifestazione ha dato 
vita ad 8 match dilettantistici e  uno 
professionistico.

Nei match dilettantistici abbiamo 
visto vincere i pugili di casa Haredin 
Taraj e Anas Jlali, pareggio invece 
per la pugilessa Badiali Talisa, che 
si è aggiudicata anche la Coppa del 
“Memorial Tarozzi”.
Il match pro è stato disputato dal 

venticinquenne Marco Balducci, 
che in questo incontro ma non solo, 
si è contraddistinto per lucidità, 
precisione, tecnica e tanto rispetto, 
qualità che hanno avuto la meglio su 
uno scorrettissimo avversario, poi 
squalificato a suon di richiami.
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Un giovedì da leoni
BEACH TENNIS

Mentre andiamo in stampa 
si è conclusa la nuova 
edizione della Beach 
Camminata “I depositi 
(e non solo) in cammino 
di cui vi racconteremo 
nel prossimo numero del 
giornale.
Ed è intanto anche ripresa 

la stagione del beach tennis 
praticato. A fine maggio 
una rappresentativa della 
Sezione, accompagnata da 
alcune ed alcuni agguerriti 
tifosi, ha partecipato a 
Marina di Ravenna alla 
manifestazione "Giovedì 
da Leoni". In una giornata 

bellissima con un tempo 
meraviglioso, i nostri 
atleti si sono dati da fare 
sulla sabbia, divertendosi 
e raggiungendo anche 
qualche buon risultato con 
Ruocco che è salito sul 
podio, conquistando il terzo 
posto nella categoria misto.

La stagione prosegue, 
quindi vi aspettiamo 
per venire a giocare con 
noi, o solo per stare in 
compagnia, perché alla 
fine delle partite, con noi, il 
recupero a tavola è sempre 
assicurato!
 Pino Tartaglia

Di nuovo in pedana
TIRO A VOLO Eccoci di nuovo in pedana, in quel di Arluno, paesino 

dell'hinterland milanese. Occasione per rivedere 
colleghi ed amici che non vedevamo da più di un 
anno. Purtroppo problemi lavorativi e personali ci 
privano della compagnia di tanti amici ferraresi, che 
comunque mandano il loro miglior rappresentante. 
Dopo i  convenevoli non di rito, subito in pedana, con 
la difficoltà di riuscire a trovare la giusta concentrazione 
per colpa di un incredibile odore di salsicce e costolette 
alla brace. Stringendo i denti, e soprattutto lo stomaco, 
riusciamo in qualche modo a concludere con punteggi 
più che onorevoli. Abbandonate armi e bagagli ci 
tuffiamo sulla grigliata magistralmente preparata dai 
colleghi meneghini. Placata la fame riprendiamo le 
chiacchiere, che inevitabilmente ci riportano a sfide 
passate e programmi per il futuro. Si arriva così alla 
premiazione, che vede tre dei nostri andare a premio. 
Peccato, è arrivato il momento di ripartire. Quattro ore 
per arrivare in Battindarno, un calvario, per fortuna 
eravamo in 5 sul pulmino del circolo e tra recriminazioni 
di piattelli sbagliati e soddisfazioni per quelli centrati, 
arriviamo a destinazione. Giornata dura e lunga, ma 
praticare il nostro sport preferito in compagnia di 
persone splendide ci ripaga di tutte le fatiche. Per 
adesso è tutto, alla prossima bella gente.
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No border Cup
CALCIO

Dopo lo stop forzato 
dell’anno scorso a causa 
della pandemia, ha preso 
finalmente il via lunedì 7 
giugno la quinta edizione 
della “No Border Cup”, il 
festival dello sport antirazzista 
e dei diritti organizzato dalla 
polisportiva Hic Sunt Leones.
Fino a martedì 6 luglio, per 
tutti i lunedì e i martedì a 
partire dalle ore 19, al centro 
sportivo Pizzoli, dalle 19 in poi 
è potuto assistere a diverse 
competizioni dal calcio a 7 
al calcio a 5, fino ad arrivare 
al rugby, alla pallavolo, al 
basket ed al roller derby. Ma 
non solo! La manifestazione 
è stata anche costellata da 
eventi collaterali con diversi 
incontri, dibattiti ed ospiti.
Quest’anno, tra le squadre 
ammesse a partecipare 
al torneo di calcio a 7, è 
presente quella di Hayat 
Onlus, che il Circolo 
Giuseppe Dozza Tper ha 
deciso di supportare e… 
ovviamente di tifare!
Per chi non la conoscesse, 
Hayat è un’associazione 
senza fini di lucro, nata a 
Bologna nel 2017, che svolge 
attività di volontariato per 
promuovere la solidarietà, 

la protezione dei diritti civili 
e sociali e lo scambio tra 
culture ed esperienze diverse.
Nel corso degli anni ha 
promosso con decisione 
percorsi di incoraggiamento 
all’inclusione attraverso 
lo sport, contribuendo a 
diffonderne i valori: il rispetto 
delle regole, degli altri e di sé 
stessi, la valorizzazione delle 
diversità e delle unicità, la 
fratellanza, l’uguaglianza, la 
lealtà e l’integrazione.
Il Circolo, con grande piacere 
e convinzione, ha così deciso 
di sostenere Hayat in questa 
avventura per promuovere 
insieme una cultura sana ed 
antidiscriminatoria per tutte e 
tutti dimostrando, se ancora 
ce ne fosse bisogno, come 
lo sport sia un prezioso 
strumento non solo di lotta 
alle diseguaglianze, ma di 
creazione di coesione sociale 
all’interno della comunità.
Pertanto non ci resta che 
augurare ad Hayat un 
grosso in bocca al lupo 
perché al momento di 
andare in stampa non 
sappiamo come si è 
qualificata nel torneo, ma 
in ogni caso lo sport vince 
sempre!

Verso il prossimo 
campionato

TRANVIERI ROSSOBLU

Si è concluso nel peggiore dei modi nella serata del 23 
maggio il campionato del Bologna, con una cocente 
sconfitta contro  la Juventus .
Voto al campionato del Bologna: un 6 molto stiracchiato... 
sono ormai sei anni che questa società non ci  regala  
crescite, anzi va sempre peggio: solo 41 punti in questo 
campionato. Vi ricordo che l'anno della retrocessione, con 
Gazzoni Presidente, siamo retrocessi con 42 punti. Bello il 
progetto dello stadio nuovo, ma a livello sportivo tecnico 
questa società ha prodotto veramente poco.
Da tifoso vorrei tanto che la proprietà, visti gli investimenti 
fatti, aprisse gli occhi e lavorasse per sviluppare bene la parte 
tecnica, che permetterebbe alla squadra di salire di livello.
E con questo, augurandoci una buona campagna acquisti 
in estate, vi saluto. In alto i cuori e sempre Forza Bologna!

Claudio Zini
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Hanno riaperto le stalle
FERRARA

Hanno aperto le stalle. 
È così che si dice in Veneto. 
Probabilmente, l’espressione è un 
modo per trasmettere la sovrastima che 
si ha per le persone... 
Finalmente hanno riaperto le stalle. 
E così, finalmente, anche io ho ripreso 
ad errare per le città, per le strade, 
per le vie, tra le piazze, tra la gente. A 
vagare, a rivedere tipi di luci diverse, 
paesaggi diversi, e umanità di ogni 
sorta.  Ho iniziato a girare ancora di 
più in lungo e in largo per Bologna, 
ovviamente, in quanto laboratorio 
e residenza, ma nel frattempo in 
questi giorni sono stato anche a 
Reggio Emilia, a Padova, a Parma, 
e infine Ferrara. E qui, su Ferrara, si 
è riconnesso un pezzo di passato. 
Colleghi e amici, strade vecchie che 
sono ritornate sotto forma di strade 
nuove. Sorrisi dal passato che si sono 
rinfrescati di un’aria nuova, quella 
di questa primavera inoltrata di fine 

maggio. Ora toccherà anche a Modena, 
oltre ad altre regioni, fino ad arrivare 
in luglio alla Fiera del libro di Napoli 
(anticipazione). Il passaggio ferrarese è 
stato molto stimolante e coinvolgente, 
in quanto mi ha fatto ritoccare con 
mano un pezzo importante del mio 
passato. Son riuscito pure a coinvolgere 
un collega in pensione, tra le molte 
amicizie sparse, in questo gironzolare 
poetico. Condividere esperienze così 
peculiari e personali è sempre molto 
forte e divertente. Quando penso e 
ripenso alla domanda: “Cosa fai nella 
vita?”, credo risponderei d’impulso: 
Erro. Errare è una condizione mentale, 
in primis, ma anche fisica. È qualcosa di 
più del vagare perché ha un sottofondo 
di ricerca scomposta, una forma 
di energia sotterranea che guida le 
improvvisazioni della vita, del caso e del 
caos. 
Quando erro, giro alla ricerca di un 
qualcosa che forse manco c’è, di un 

sorriso, di una emozione, di un pezzo 
di mondo, di una esperienza che dia un 
senso al mio orologio biologico. Ecco 
che quindi lascio tracce di me, durante 
queste mie divagazioni geografiche. 
Lascio parole, aforismi, poesie, stimoli 
artistici, ecc. Vado nei luoghi e li incido 
con i miei piccoli interventi nell’attesa 
di lasciare qualche spunto ai passanti 
di turno. A volte, porto con me delle 
persone, così da coinvolgerle in questa 
pratica di vita. È anche un modo per 
mettermi in connessione col mondo che 
mi circonda e stabilire un contatto più 
umano con la gente. Cerco di innescare 
delle sinapsi, delle piccole scariche 
elettriche che percorrano il pensiero 
appannato delle nostre cortecce 
cerebrali. Mi sento un po’ come un 
uomo primitivo che cerca la scintilla con 
la sua pietra focaia. E in effetti, cos’altro 
è la poesia, se non un rudimento di 
pietra focaia?

Ma-Rea
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Beach tennis e non solo
FERRARA

Giornata di mare tra colleghi di  Ferrara e Bologna, per un torneo di beach tennis a 
Lido di Spina. Dopo le fatiche sulla sabbia, i veri sportivi si sono visti soprattutto a 
tavola, dove si sono dati un gran da fare. Da ripetere appena possibile!

In ricordo di Maurizio
RICORDI / FERRARA

Il 20 maggio di un anno fa ci lasciava, proprio nel 
giorno del suo compleanno, Maurizio Cristofori.
Voglio con queste righe ricordare lui e tutti gli 
amici e familiari che abbiamo perso per strada, 
ma che sono sempre al nostro fianco nel viaggio 
che continua.
Dobbiamo ringraziare ognuno di loro per 
l'impegno in un lavoro a volte difficile e faticoso, 
ma che ha reso grande il servizio di trasporto 
urbano ed extraurbano,  facendoci diventare le 
persone che siamo.
Mi permetto di ringraziare anche l'Azienda, non 
come entità astratta, ma come comunità di uomini 
e donne di gran cuore, comprensione e presenza 
costante. 
A Maurizio è stata dedicata la saletta del 
personale nella sede di Piazza Castellina a 
Ferrara, in occasione dell’anniversario della 
scomparsa. 
Non possiamo che essere tristi nel ricordo, ma allo 
stesso tempo consapevoli della fortuna di aver 
incontrato sul nostro percorso queste belle anime.
Sicuramente vorrebbero che li ricordassimo 
soprattutto per i momenti felici vissuti assieme e 
per rivivere la serenità che hanno portato attorno 
a sé, contribuendo a rendere questo nostro 
mondo un po' migliore.
Grazie Italo, grazie Marina, grazie Maurizio!

Valentino Bratti

La targa di dedica

della Saletta

e l’articolo

de La Nuova Ferrara.
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30 maggio, finalmente si riparte
MOTO

Abbiamo vissuto un interminabile periodo di chiusure, 
zone gialle, arancioni, rosse, spostamenti solo nel 
comune, nella regione, per lavoro ecc. Per noi motociclisti 
è stata una sofferenza, vedere la nostra cavalcatura 
ferma in garage, con il mantenitore di carica attaccato 
e non poterla muovere; poi a poco a poco, ci siamo 
potuti spostare. Quindi domenica 30 Maggio, pronti e 
scalpitanti, ci siamo ritrovati a Casalecchio in 27 con 
19 moto, decisi a scatenare  i CV addormentati lungo le 
strade dell’appennino tosco-emiliano. La meta è il Lago 
Santo Modenese, un luogo bello e selvaggio.
Dopo una sosta lungo la fondovalle Panaro, superati 
Sestola, Montecreto e Pievepelago, imbocchiamo la 

tortuosa strada che conduce al Lago. Qui si parcheggia 
e, con un sentiero in salita, si raggiunge il lago racchiuso 
tra le montagne. Un posto magnifico, acqua trasparente, 
alberi folti e roccia. All’ombra e a bordo sentiero c’è 
ancora la neve e l’aria è frizzantina. Costeggiato il lago 
raggiungiamo il Rifugio Giovo dove, come da direttive 
Covid, mangiamo all’aperto: c’è il sole ma appena 
passa una nuvola fa freddo e si mangia quindi ben 
coperti, la giacca da moto aiuta! Dopo un ottimo pranzo, 
chiacchere, battute e caffè è il momento del ritorno 
con altre curve, felici della bella giornata e di esserci 
finalmente ritrovati.

Mirko Grimandi
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medicina
integrativa

di Domenico Riccio

 Lo scorso 26 Maggio si è svolta l’assemblea 
dei soci, che prevedeva anche le elezioni dei 

9 consiglieri che formeranno il CDA della Medici-
na Integrativa per il prossimo triennio. Le socie ed 
i soci hanno per un verso ridato fiducia ad alcuni 
esponenti facenti parte già del consiglio uscen-
te, per l’altro hanno indirizzato le proprie prefe-
renze verso nuove personalità, che per la prima 
volta entrano a far parte del consiglio. Vengono 

Nuovo CDA per il triennio 2021-2023

PRESIDENTE
Domenico Riccio 
SEGRETARIO
Maura Brini 
CONSIGLIERI
Antonio Rossi, Mirko Tullini, Vincenzo 
Sarni, Elena Melchiorri, Nunzio Currenti,
Irene Gerbi, Marco Marsonet.

Photo by Benjamin Child
on Unsplash

riconfermati Domenico Riccio, Maura Brini, Anto-
nio Rossi e Mirko Tullini, che lavoreranno con le 
new entry Elena Melchiorri, Nunzio Currenti, Irene 
Gerbi, Vincenzo Sarni e Marco Marsonet. 
Un forte in bocca al lupo ed un buon lavoro 
quindi al nuovo Consiglio, che affronterà sicu-
ramente questi tre anni con grande impegno e 
con uno spirito sempre orientato verso l’interes-
se comune di tutti gli associati. 

CONSIGLIERE
Irene Lucchi
CONSIGLIERE
Marco Marsonet
CONSIGLIERE
Paola Righi
A tutte e tutti loro auguri di buon lavoro ed al 
Consiglio uscente un sentito ringraziamento 
per quanto fatto nell’ultimo mandato.

In occasione dell’Assemblea dei soci 
è stato rinnovato anche il Consiglio 
di Amministrazione della Società 
Cooperativa Giuseppe Dozza ATC.
Il nuovo Consiglio è composto da:
PRESIDENTE 
Alessandro Solazzo
VICE PRESIDENTE
Davide Capelli

Coop G. Dozza ATC, nuovo CDA
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