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editoriale
di Marco Tarozzi

 Ammettiamolo: qualche espressione sor-
presa, se non addirittura di disappunto, 
l’abbiamo colta sul viso di alcuni soci. Eb-

bene sì, per entrare in via San Felice 11/d biso-
gna essere “mascherati”. O meglio, è necessario 
essere protetti con una mascherina chirurgica 
per accedere agli uffici del Circolo Dozza, o al bar 
per consumare al bancone. E per utilizzare i tavoli 
del bar o svolgere all’interno le attività sociali pro-
prie della nostra struttura occorre adesso anche 
essere in possesso del “Green Pass” in corso di 
validità.
Nessuna prevaricazione: siamo un’associazione 
che ha al centro della sua attività, motore di tut-
ti i nostri progetti, la socialità e lo scambio cul-
turale dei dipendenti Tper nel tempo libero. un 
punto di ritrovo che propone idee e attività, e per 
questo si attiene alle regole che sono alla base 
del vivere in comunità. E le regole, oggi, dicono 
questo: confidando in una campagna di vaccina-
zione che possa liberarci dall’incubo di un anno 
e mezzo vissuto in una maniera inimmaginabile 
fino a poco tempo prima, dobbiamo continuare a 
prendere precauzioni quando frequentiamo spazi 
comuni. Lo dobbiamo a noi stessi, a chi ci vive 
accanto, al prossimo.
Dunque, poche ma necessarie abitudini: la ma-
scherina ben alzata quando frequentiamo am-
bienti che – va ricordato – non hanno mai abbas-
sato completamente la serranda, accogliendo 
e supportando i propri soci anche nei momenti 
più complicati della pandemia; distanziamento 
minimo da rispettare; evitare contatti, strette di 
mano e abbracci, e sappiamo quanto ci verrebbe 
naturale ritrovare invece la nostra normalità. Non 
è il Circolo Dozza a imporre proprie regole, ma si 
tratta di accorgimenti a cui anche questa realtà, 
per la funzione che svolge, intende attenersi.
Sarebbe meraviglioso poter vivere la nostra quo-
tidianità come facevamo prima del marzo 2020; 
ma al tempo stesso sarebbe pesantissimo, an-
che dal punto di vista morale, sapere di non aver 
fatto nulla per evitare un possibile focolaio, o 
un nuovo diffondersi della pandemia. Facciamo 
tutto questo perché ciò che abbiamo sognato e 
sperato, in questo tempo scuro, si avveri. Vor-
remmo davvero che niente fosse più come prima, 
nel senso che stare insieme, in futuro, dovrebbe 

Tutti in maschera, 
e non è un gioco

essere anche voglia di ascoltare e capire l’altro, 
condividere, remare nella stessa direzione. E si 
comincia dalle piccole cose, per riuscirci. Magari 
da una mascherina alzata sul naso.

DI NUOVO
SUI NOSTRI COLLI
Torna la Dieci Colli. Si chiamerà, per l’esattezza, 
Gran Fondo Basso Dieci Colli, e dopo la pausa 
forzata dello scorso anno metterà in cartellone 
l’edizione numero 36 il prossimo 17 ottobre. Data 
che è una novità assoluta, una corsa autunnale 
anziché primaverile. Sperando che l’autunno che 
si scatenò su Bologna e sulla sua collina due anni 
fa, in pieno aprile, con pioggia battente e tem-
perature quasi invernali, abbia speso tutte le sue 
energie quel giorno. Sarà un’edizione che terrà 
conto della situazione particolare in cui si svol-
gono le attività all’aperto, anche quelle sportive, 
che avrà dunque un solo percorso (che ricalcherà 
il tracciato della vecchia “mediofondo”), che limi-
terà al massimo le iniziative al di fuori della corsa 
vera e propria. Ma “sarà”, appunto, e questa è 
la notizia che volevamo divulgare. Non un’edizio-
ne impoverita, è semplicemente l’appuntamen-
to della rinascita e della speranza: per questo, 
importante quanto le trentacinque puntate che 
l’hanno preceduta. Se non di più, almeno sotto 
il profilo morale.

Il Green Pass sullo 

schermo di un cellulare. 

Mentre lottiamo ancora 

con le varianti del 

Covid-19, la socialità 

negli ambienti al chiuso 

passa necessariamente 

da accorgimenti e 

regole che tutelano la 

comunità.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 P iù di settantamila spettatori, in un’estate 
vissuta alla ricerca di normalità, ma ancora 
segnata dalle tracce della pandemia, che 

ha stravolto il nostro modo di vivere e di socia-
lizzare. Sono i numeri dell’ennesimo trionfo di 
“Sotto le stelle del cinema”, la grande rassegna 
cinematografica che ha portato ogni sera oltre 
mille spettatori in quella che non è azzardato de-
finire “l’arena più affascinante del mondo”, con 
lo schermo gigante installato sul crescentone di 
piazza Maggiore.
Un altro fiore all’occhiello, da mostrare con orgo-
glio, per la Cineteca di Bologna e per il suo diret-
tore, Gian Luca Farinelli, che ama ancora stupirsi 
del successo di una rassegna che si è messa alle 

Il cinema è vita che rinasce

spalle ventisette edizioni, ogni volta sviluppando 
e crescendo progetti unici.
“Non è stupore di facciata. Chi avrebbe imma-
ginato, in un’epoca come quella che stiamo vi-
vendo, che mille persone ogni sera si sarebbe-
ro date appuntamento in piazza per condividere 
l’emozione che solo il cinema sa trasmettere? 
Quante altre città, in Italia e nel mondo, hanno 
questo desiderio forte di cultura? Sono stati due 
anni difficili, per tutti, è la seconda stagione nella 
quale affrontiamo l’emergenza sanitaria, eppure 
mai come stavolta ho percepito un desiderio di ri-
nascita, di ritrovare il cinema e la cultura al centro 
delle nostre vite”.
Un anno difficile, ma anche ricco di soddisfa-

Sopra, Gian Luca 

Farinelli, direttore della 

Cineteca di Bologna, 

durante un intervento 

a “Sotto le stelle del 

cinema”, in piazza 

Maggiore.

GIAN LUCA FARINELLI
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zioni. Come quella di aver visto i lavoratori della 
Fondazione Cineteca e delle società ad essa 
legate, Immagine Ritrovata e Modernissimo, 
premiati con la Turrita d’Argento dal Comune di 
Bologna.
“È stato un momento bellissimo, di grande emo-
zione. Abbiamo ricevuto il premio tutti assieme, 
ed è stato un grande riconoscimento al lavoro di 
questi decenni”.
Svolto, come recita la motivazione del premio, 
“con professionalità e dedizione riconosciute a 
livello internazionale nella conservazione archi-
vistica e nel restauro, nella promozione e nella 
diffusione del cinema e del patrimonio audio-
visivo”.
“Proprio così, ed essere in qualche modo “pro-
feti in patria”, nella nostra città dove è iniziato un 
progetto importante sulle basi di un bel sogno, 
è doppiamente gratificante. Essere lì, ricevere la 
Turrita dalle mani del Sindaco, condividerla con 
tutti i dipendenti e i collaboratori, è stato fanta-
stico”.
A proposito del grande sogno, la passione per 

il cinema di Gian Luca Farinelli risale ai tempi 
dell’adolescenza. Il primo cineclub lo organizzò 
al Galvani…
“Vero, con un gruppo di compagni demmo vita al 
Metrò, che era soprattutto un modo per vedere 
film che non circolavano abitualmente. Oggi ba-
sta un clic per vedere non tutto, ma quasi, ma 
nei primissimi anni Ottanta la situazione era diver-
sa. All’epoca anche i grandi classici erano merce 
rara: erano solo in pellicola, c’erano condizioni da 
rispettare, insomma era un’operazione comples-
sa. Noi seguivamo i corsi della Cineteca, che al-
lora non aveva ancora una sala, e ci inventammo 
questa cosa bellissima”.
Fare cinema d’essai era anche improvvisazio-
ne, a quel tempo.
“Portare a termine una proiezione era sempre 
una grande avventura. Ricordo che una volta 
all’Angelo Azzurro, in via del Pratello, seguivamo 
un film straniero con la traduttrice in mezzo alla 
sala che stava sbagliando tutto. A un certo punto, 
sotto pressione, al posto di “maledetto traditore” 
disse “maledetto traduttore”, e scoppiò un ap-
plauso liberatorio”.
E voi del Metrò, come ve la cavavate?
“La nostra sede era quella dei Dipendenti Comu-
nali, in via dè Foscherari, oggi sede del Museo 
Civico Archeologico. Allora era un luogo di ritrovo 
molto, molto sgangherato. Si andava e si proiet-
tava, ma ogni volta nessuno sapeva come sareb-
be finita la serata…”
Poi incrociaste proprio la strada della Cineteca.
“Iniziarono a organizzare dei cicli estivi, nei primi 
anni Ottanta, e i vari cineclub ebbero il compito 
di contribuire portando il cinema nei parchi e nei 
cortili. C’erano l’Angelo Azzurro, il King Kong, noi 
del Metrò. Ci toccò in sorte, quando si dice il de-
stino, quello della Manifattura Tabacchi, che non 
era ancora stata restaurata ma i cui spazi veni-
vano aperti d’estate. Fu un ciclo molto fortunato, 
dedicato ai film amati da Truffaut. Poi, nel 1983 
la Cineteca aprì la propria sala, il Lumière di via 
Pietralata, e Andrea Morini, che si occupava della 
programmazione all’Angelo Azzurro, si trasferì lì e 
scelse me come suo aiutante. Praticamente bam-
bino, iniziai a lavorare per la Cineteca”.
L’idea di portare il cinema in piazza arrivò qual-
che anno dopo.
“Nel ’95 iniziammo con le proiezioni a palazzo 
d’Accursio. Ogni anno ci allargavamo un po’, 
cominciammo a fare qualche serata sulla piazza, 
soprattutto cinema muto con accompagnamento 
di orchestra: ricordo che con la proiezione de “Il 

segue a pagina 6

Un’altra immagine di Gian Luca Farinelli.

Classe 1963, collabora con la Cineteca

dal 1984 e ne è diventato direttore nel 2000.

I NUMERI

Gli spettatori totali 
dell’ultima edizione 
della rassegna “Sotto 
le stelle del cinema”.

70.000

L’inizio della 
collaborazion
 tra Cineteca e Farinelli, 
che nel 2000 ne è 
diventato direttore.

1984

Le edizioni della grande 
rassegna che porta 
il cinema in piazza 
Maggiore.

27
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voci dalla città
segue da pagina 5

Monello” conquistammo la famiglia Chaplin. Era 
diversa, Bologna: d’estate si svuotava comple-
tamente, il centro storico non aveva la vitalità di 
oggi. La cosa funzionava, e fu il sindaco Guaz-
zaloca a spingerci ad osare, a uscire dal Cortile 
d’Onore e usare più spesso la piazza”.
Come affrontò la sfida? Incoscienza, entusia-
smo, preoccupazione?
“Ero molto dubbioso. Pensavo che qualche 
evento straordinario si potesse fare, ma una sala 
cinematografica in piazza Maggiore sembrava 
un’esagerazione pure a me. Iniziammo con una 
settimana di programmazione, e fu un trionfo. 
Salimmo a due, poi a tre, ancora un grande suc-
cesso. Allora abbiamo perso ogni pudore: oggi 
siamo arrivati a due mesi di programmazione, e 
quando è il momento di smontare lo schermo c’è 
sempre qualcuno che si sente abbandonato…”
Riesce ancora ad emozionarsi, quando arriva il 
momento di allestire?
“Eccome. È un’avventura meravigliosa, ogni vol-
ta. Il pubblico si rinnova continuamente e il ci-
nema torna ad essere un’arte popolare. Ci sono 
giovani, anziani, professionisti, studenti, intere 

famiglie. È una bellissima festa in cui la città si 
ritrova a godere di un luogo meraviglioso e di film 
che hanno fatto la storia”.
Questo, lo abbiamo detto prima, è stato un 
anno particolare. Una ripartenza.
“Siamo tornati a praticare il mestiere più bel-
lo, quello dello spettatore, ci siamo commossi 
e abbiamo riso insieme ad altre persone, amate 
o sconosciute. Sono state serate magiche. E la 
programmazione è raddoppiata al parco della Lu-
netta Gamberini, dove una sera abbiamo anche 
proiettato l’unico film esistente che ha Enrico Ca-
ruso come protagonista. Erano due, ma l’altro è 
andato perduto. Caruso è stato il primo tenore a 
registrare la sua voce su disco, e questo gli det-
te una celebrità mondiale. In questo film, girato a 
Little Italy, New York, interpretava due personag-
gi, e il lancio della Paramount fu geniale: “siamo 
usciti dalla spagnola, ecco l’occasione di tornare 
al cinema e scoprire dietro la voce di un grande 
interprete, la forza di un attore vero”. La spagnola 
allora, il Covid oggi. Coincidenze che fanno pen-
sare”.
C’è un patrimonio da salvare, e la Cineteca di 

Sopra, Gian Luca 

Farinelli con Marco 

Bellocchio, presidente 

della Fondazione 

Cineteca, che 

quest’anno a Cannes ha 

ricevuto la Palma d’Oro 

alla carriera.

L'APPROFONDIMENTO

Chi è
Gian Luca Farinelli
Nato a Bologna il 26 febbraio 1963. Laureato 
all’Università di Urbino, ha iniziato a collaborare 
con la Cineteca del Comune di Bologna nel 
1984, della quale è diventato direttore nel 
2000. Ha ideato “Il Cinema Ritrovato” insieme 
a Nicola Mazzanti, e ha diretto la prima 
scuola italiana di restauro cinematografico, 
“L’Immagine Ritrovata”, dirigendo in veste di 
vicedirettore oltre 400 progetti di restauro. 
Restauri da lui curati sono stati presentati dai 
maggiori festival e dalle più prestigiose sale del 
mondo. Ha avuto un ruolo di primo piano nella 
nascita dell’Associazione delle Cineteche della 
Comunità Europea. Per conto della Cineteca 
ha ideato e organizzato manifestazioni e 
rassegne tra cui spiccano tutte le edizioni di 
“Sotto le stelle del cinema”, tutte le proiezioni 
in Piazza Maggiore a Bologna, la rassegna 
Stars al femminile che si è svolta al Centre 
Georges Pompidou di Parigi, la rassegna Silent 
Divas (Lincoln Center, New York). Dal 1995 
è il direttore della Mostra Internazionale del 
Cinema Libero, creata nel 1960 a Porretta da 
Cesare Zavattini. Nel 1997 è stato insignito dallo 
Stato Francese del titolo di Chevalier des Arts 
et Lettres e nel 2008 dell’Ordre national du 
Mérite. Nel 2021 le lavoratrici e i lavoratori della 
Cineteca hanno ricevuto la Turrita d’Argento 
dal Comune di Bologna.
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Bologna è in prima linea. Il Grande Cinema Ri-
trovato è approdato anche su MyMovies.
“Con la pandemia, ci siamo buttati anche sullo 
streaming. Su MyMovies la nostra piattaforma 
è disponibile per un pubblico mondiale. Siamo 
stabilmente a Cannes da una ventina d’anni, e 
nell’ultima edizione il nostro presidente, Marco 
Bellocchio, ha ricevuto la Palma d’Oro alla carrie-
ra, presentando tra l’altro il film “Marx può aspet-
tare”, vera e propria lezione di cinematografia alla 
quale abbiamo collaborato con materiali d’archi-
vio. Poi c’è stata la rassegna del Cinema Ritrova-
to, dal 20 al 27 luglio, con oltre 400 film proiettati 
al Lumière, all’Arlecchino, al Jolly, all’Odeon e 
all’Arena del Sole, tornata ad essere cinema dopo 
quarant’anni. Tutto fa sperare che si vada verso 
un ritorno alla vita, alla normalità”.
E in dirittura d’arrivo c’è anche il progetto Mo-
dernissimo.
“Alessandro Ronzani, industriale della birra che 
ai primi del Novecento, quando Bologna iniziò a 
trasformarsi e venne demolito il Mercato di Mez-
zo, fu lestissimo a presentare il progetto per la 
costruzione del palazzo all’angolo tra piazza Re 

Enzo e l’appena nata via Rizzoli. Prevedeva un 
teatro sotterraneo, un caffè chantant, un cine-
ma. Fu inaugurato nel 1915, e più avanti nel tem-
po diventò il cinema Modernissimo, che chiuse 
i battenti all’inizio del Duemila. Riaccenderemo 
le luci su questo edificio, tra fine anno e l’inizio 
del prossimo contiamo finalmente di aprire. Sarà 
un luogo bellissimo, con programmazione cine-
matografica al mattino, al pomeriggio e alla sera, 
con un’area espositiva con mostre su Bologna e 
sul cinema. Un bel polmone culturale per il cen-
tro storico: sarà come avere il cinema in piazza 
tutti i giorni”.
Domanda scomoda: ma Gianluca Farinelli ce 
l’ha, un film del cuore?
“La vita è movimento continuo. L’anno scorso 
proiettammo “Otto e Mezzo” in occasione del 
centenario della nascita di Fellini, e uno spettato-
re venne a ringraziare e mi disse: lo avevo visto da 
ragazzo, ma solo stasera ero pronto a capire che 
è un film straordinario. Ecco, il cinema è questo: 
qualcosa che muta, che ogni volta ci dà nuove 
letture e nuovi spunti di riflessione. Come la vita, 
appunto”.

In alto, Gian Luca 

Farinelli tra il sindaco 

Merola e Martin 

Scorsese durante una 

proiezione. A destra 

la Turrita d’Argento, al 

centro tutti i dipendenti 

della Cineteca di 

Bologna che l’hanno 

ricevuta nel 2021.



NUOVO INFORMATORE 9-10 / 20218

l'evento
di Andrea Bartoli

 S eppure in forma ridotta, si farà. La 36ma 
Gran Fondo Basso Dieci Colli, dopo l’an-
nullamento dell’anno passato e lo slitta-

mento rispetto alla data originale del 25 aprile 
2021, comincia a vedere uno spiraglio di luce in 
fondo al tunnel.
Due anni e mezzo di stop sono un’eternità, ma 
la pandemia Covid-19 ha colpito duro e anche 
la creatura del Circolo Dozza ha dovuto così 
fare i conti con il lungo periodo di paralisi do-
vuto all’emergenza sanitaria.

DUE ANNI DOPO
Sembrano in effetti lontano anni luce i ricor-
di di quell’ultima edizione del 25 aprile 2019, 
quando la lunga carovana multicolore di ciclisti 
incappò nella classica giornata da tregenda. 
Pioggia e freddo invernale sulle cime delle sali-
te, con i corridori in alcuni casi accolti all’inter-
no di bar e ristoranti in cerca di rifugio.
E fu anche la prima volta del nuovo quartier 
generale, una Villa Pallavicini allestita a giorno 
di festa per accogliere i numerosi iscritti alla 
competizione. Insomma c’è una gran voglia di 
respirare di nuovo quel clima, inteso come at-

Bentornata, Dieci Colli!

mosfera e non certo dal punto di vista del me-
teo, di riabbracciare la passione e riaccendere 
le emozioni della grande corsa bolognese. In 
realtà, in questo 2021, c’è stata la necessità di 
attendere sei mesi in più rispetto al calenda-
rio predisposto, dal momento che il 25 aprile 
cadeva in un periodo ancora coinvolto con il 
rischio di contagio.

PERCORSO UNICO
Ecco allora che è nata la nuova data: dome-
nica 17 ottobre 2021 alle ore 9, confermando 
e mantenendo inalterata la sede di partenza e 
arrivo della 36ma Gran Fondo Basso Dieci Colli 
cioè appunto la settecentesca Villa Pallavicini 
dotata di ampi spazi, sia a livello di parcheggi 
sia per i servizi di accoglienza e post gara, a 
totale disposizione dei partecipanti. Forma ri-
dotta, si diceva.
E la formula infatti, è la grande novità di questa 
trentaseiesima edizione con l’ufficializzazio-
ne del percorso unico di 91 chilometri. Niente 
percorso lungo quindi, tradizionalmente di cir-
ca 140 chilometri, ma la conferma della prova 
unica sul percorso della Mediofondo. Anche 
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l’orario subisce una variazione, con lo scatto 
in avanti delle 9, agevolando di fatto i corrido-
ri e mettendo in cantina la classica levataccia. 
È tutto pronto insomma, con le iscrizioni a 40 
euro che si sono chiuse al 15 settembre, men-
tre c’è la possibilità di aderire alla gara fino al 
15 ottobre alla cifra di 45 euro.

VECCHI LEGAMI
La manifestazione intanto riprende vecchi le-
gami: è inserita infatti nel circuito Nalini Road 
Series ed è valida anche come prova del Ro-
magna Challenge e Zero Wind Show. La Bas-
so Dieci Colli poi, è partner di Winning Trial, un 
applicativo innovativo che può essere scarica-
to gratuitamente e che, al di là dell’interesse 
e dello spettacolo sportivo, offre vantaggi dal 
punto di vista organizzativo, della logistica e, 
cosa da non trascurare, della sicurezza.

IL TRACCIATO
Il percorso, dunque. Detto che sarà unico e di 
91 chilometri, rispecchia il vecchio tracciato 
della Mediofondo del 2019. Dopo l’avvio da 
Villa Pallavicini e lasciata la zona di Borgo Pa-
nigale, la carovana si dirigerà verso Zola Pre-
dosa, puntando località Gessi e Ponterivabella. 
Lasciato Calderino alle spalle, si imbocca via 
Landa pedalando lungo un tratto vallonato. Su-
perato l’arcigno strappo di Monte San Pietro, si 
scende a Fagnano per poi risalire per circa un 
chilometro verso Zappolino.
Discesa sulla Bersagliera, ancora qualche su e 
giù prima di Castelletto di Serravalle e quindi 
si affronta la salita di Tiola. Picchiata su Savi-
gno e a questo punto la corsa va ad affrontare 
l’ascesa più lunga di giornata che porta a Ca’ 
Bortolani, circa sei chilometri impegnativi con il 
tratto più duro collocato poco dopo l’abitato di 
San Prospero.
Ora la competizione prende la via del ritorno, 
transitando da Montepastore per prendere la 
discesa verso Badia e un lento scendere fino 
a giungere di nuovo a Calderino. Secca virata 
a destra per confrontarsi con le rampe di Mon-
gardino, ormai salita storica della Dieci Colli, 
quindi si resta sull’ottovolante verso Monte Ca-
pra e Tizzano, ultimi strappi di giornata.
La fase più impegnativa è terminata: Ceretolo è 
là in fondo che aspetta e, una volta alle spalle, 
sarà una lunga volata attraverso via Rigosa per 
fare ritorno a Villa Pallavicini per la conclusione 
della sfida.
Saranno 91 chilometri briosi, nulla di impos-
sibile, ma la gamba dovrà essere abituata ai 
continui cambi di ritmo. Condizione atletica e 
risultato finale a parte, c’è voglia di riprende-
re confidenza con lo spirito di partecipazione 
e divertimento che da sempre fanno grande la 
nostra classica del pedale bolognese. Bentor-
nata, Gran Fondo Basso Dieci Colli. 

In queste pagine, 

alcune immagini 

dell’edizione 2019 della 

Dieci Colli, che torna a 

ottobre dopo l’anno di 

stop provocato dalla 

pandemia.

L'APPROFONDIMENTO

“E siamo ancora qua”
Eccoci, siamo tornati. Più che uno slogan, una 
certezza. Due anni e mezzo di astinenza, di cui gli 
ultimi diciotto mesi passati a navigare in acque molto 
agitate. La Dieci colli è tornata e per Irene Lucchi, 
presidente del Circolo Dozza, una soddisfazione che 
non ha eguali.
“Era importante confermare la nostra presenza nel 
panorama delle Granfondo italiane, rispettando ogni 
direttiva legata all’emergenza sanitaria, anche a 
costo di slittare di sei mesi dall’appuntamento fissato 
per il 25 aprile”.
Obiettivo raggiunto, quindi.
“Sì, direi che ce l’abbiamo fatta. Il 17 ottobre sarà festa 
per tutti: confermata la sede di Villa Pallavicini come 
quartier generale, abbiamo deciso di allestire un 
percorso unico che ricalca quello della Mediofondo del 
2019. Partenza alle 9, anche per agevolare i corridori”.
Ora, con le vaccinazioni in forte aumento, 
pare ci siano le condizioni per organizzare una 
manifestazione in piena sicurezza.
“Certo, la nostra priorità è proprio questa, allestire 
un evento che rispetti tutte le regole. Oltre, 
naturalmente, di offrire un buon prodotto e la 
possibilità ai parenti e accompagnatori dei ciclisti di 
visitare la nostra meravigliosa città”.
Non resta che aspettare domenica 17 ottobre, allora.
“Siamo pronti, la nostra è una macchina ben oliata, 
lo dimostrano le trentacinque edizioni precedenti, 
nelle quali abbiamo sempre cercato di accontentare 
i partecipanti lavorando al massimo delle nostre 
possibilità. Sarà così anche questa volta, con l’aiuto 
dei tantissimi volontari, considerando però le 
condizioni particolari che il momento ci impone”.
 a.bart.
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 C he cosa ci resterà addosso, di questa 
Olimpiade fuori tempo, che ha mantenuto 
la denominazione Tokio 2020 e che solo 

un dramma mondiale avrebbe potuto far scivola-
re di un anno, mantenendo il “logo” ma rivoluzio-
nando le sensazioni?

FARE PROSELITI
Ci resteranno quei dieci minuti che hanno fatto 
epoca, mettendo l’Italia in cima alla storia dell’at-
letica. Certo, occhi più allenati, o meno persi die-
tro agli spostamenti di CR7 o Lukaku, avrebbero 
potuto tener conto dei segnali arrivati dagli Eu-
ropei Under 23, dove la meglio gioventù italiana, 
tornata da Tallinn con 13 medaglie di cui sei d’o-
ro, aveva lanciato il messaggio, “stiamo tornan-
do”, raccontando di un ciclo che si apre.
Ma quella manciata di minuti tra l’oro di Gianmar-
co Tamberi e quello di Marcell Jacobs non sono 
stati una chicca per esperti, ma patrimonio di tutti. 
Ed eccolo, il primo messaggio: c’è stata, in pas-
sato, la grande scuola di maratona, ci sono stati 
gli ori di Bordin e Baldini, c’è stata l’epopea della 
marcia che anche questa volta ci ha regalato due 
medaglie d’oro, quelle di Massimo Stano e An-
tonella Palmisano; ogni volta è stato uno stimolo 
per avvicinare allo sport nuove generazioni. Due 
ori così, nei 100 metri che i media considerano la 
gara regina delle Olimpiadi, e nell’alto che quanto 
a spettacolo la eguaglia, devono diventare un te-
soro da spendere per i giovani. L’attività motoria 
deve riprendere la strada della scuola, ai ragazzi 
bisogna insegnare che la forza di uno spettacolo 
così travolgente vale mille videogiochi, mille po-
meriggi passati davanti a un pc.

VALORI VERI
Ci resterà quel gesto, che qualcuno è anche riu-
scito a criticare: due amici con un percorso co-
mune, fatto anche di tribolazioni, che si trovano 
sul tetto del mondo nello stesso momento. E de-
cidono di condividere la gioia. Gianmarco Tam-
beri e Mutaz Essa Barshim hanno gareggiato per 
vincere, ma nel momento in cui, dopo una gara 
di quasi tre ore condotta alla pari, hanno capito 
che per entrambi era arrivato il momento di veder 
ripagato il sacrificio, non hanno avuto dubbi. È 
bastato un paio di sguardi, ed è bastata una fra-
se secca: “Facciamo la storia, amico. Campioni 
olimpici”. E ancor più è stato simbolico lo scam-
bio di medaglie d’oro sul podio. Se per qualcuno 

Un messaggio da Tokio

il messaggio olimpico è anacronistico, loro hanno 
dimostrato che c’è qualcosa che va oltre il busi-
ness, gli sponsor, i calcoli.

SGUARDO AL FUTURO
Ci resterà la certezza che, al netto di tutti gli inte-
ressi economici e anche politici, perché per la po-
litica (soprattutto quella totalitaristica) lo sport è 
sempre stato un’arma potente, questa rassegna 
andasse recuperata. Solo le guerre mondiali han-
no fermato i Giochi Olimpici, e rivedere le migliori 
generazioni del mondo in pista, in pedana, sul 
parquet, in campo, è un messaggio di speranza e 
di rinascita da tenere stretto, se davvero tutto non 
potrà essere come prima.
Ci resteranno le immagini di Gianmarco e Mar-
cell, di Pippo Tortu che trascina la 4x100 all’oro 
e Pippo Ganna che fa altrettanto con la squadra 
di ciclismo nell’inseguimento, di Vito Dell’Aquila 
e Gigi Busà, gente che lotta, di Banti e Tita che 
sanno prendere il vento, di Rodini e Cesarini e poi 
di quei due che marciano puliti, Stano e Palmisa-
no. Ma anche quelle di Bebe Vio, di Sabatini Cai-
roni e Contrafatto, regine della velocità azzurra e 
delle staffettiste della 4x100 stile, di Carlotta Gilli, 
delle eterne Assunta Legnante e Francesca Por-
cellato, di tutti gli azzurri che ci hanno insegnato 
che le Paralimpiadi non sono un mondo a sé, ma 
sport che sa dare le stesse emozioni e racconta 
intense storie di vita.

In alto, Marcell Jacobs e 

Gianmarco Tamberi, due 

ori storici per l’atletica 

azzurra alle Olimpiadi di 

Tokio. Sotto Bebe Vio, 

regina alle Paralimpiadi.

le olimpiadi
di Marco Tarozzi

dopo
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la via degli Dei
di Irene Lucchi

 P erché cinque donne e cinque uomini fra i 
50 e 60 anni decidono di fare la “Via degli 
Dei”? Per mettersi alla prova? Per sfidare 

i propri limiti? Per vivere un' avventura incredi-
bile?
Proprio così, per tutto questo e molto di più!
Il 14 giugno io, Annamaria, Domenico, France-
sca, Franco, Marco, Massimo, Raoul, Tamara 
e Valentina siamo partiti da piazza Maggiore a 
Bologna per attraversare a piedi l'Appennino 
Tosco-Emiliano con l' obiettivo di arrivare a Fi-
renze, in piazza della Signoria, in cinque giorni.
Ognuno di noi aveva una sua idea su come af-
frontare il lungo cammino che ci aspettava, e 
Massimo e Franco, che l' avevano già fatto, ci 
hanno dato dei  consigli preziosi.
 
PRONTI A TUTTO
Per fare la " Via degli Dei" bisogna prepararsi 
fisicamente ad affrontare i notevoli saliscendi 
dell' Appennino, i trenta chilometri a tappa,  le 

Sul sentiero dell’amicizia

vesciche e i piedi gonfi la sera… Mentalmente, 
invece,  bisogna fare i conti coi silenzi nel bosco, 
il respiro affannoso tuo o del tuo compagno di 
viaggio, i pensieri che viaggiano più veloci delle 
gambe....e quando meno te lo aspetti, dopo una 
salita, ti si apre un panorama incredibile, dove 
spaziare con gli occhi e con la mente.
Per questo vale la pena  la fatica che si fa!
Vivere insieme 24 ore al giorno per cinque gior-
ni ha creato legami fortissimi fra di noi, la con-
divisione degli  spazi non è stata facile per dei 
"grandi", magari non abituati a convivenze stret-
te, quindi messi alla prova contro sé stessi, ma 
ne siamo usciti tutti vincenti, ognuno con qual-
cosa da raccontare di diverso dagli altri.
 
L’OSPITE È SACRO
Grazie a chi ci ha ospitato, perché ha fatto del 
nostro riposo un momento di risate e buon 
cibo: Remo (ex collega di Due Madonne) e 
Francesca del B&B “Sulla Via degli Dei” a Bren-

Da sinistra, i nostri

eroi in partenza!

Grazie a Massimo

per la bellissima

maglia ricordo

che ci ha regalato,

TOP! In alto, una 

“massima” e aperitivo 

con Rubini, Prosit!
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Da sinistra, in alto, in 

posa durante le nostre 

tappe... prima Monzuno, 

poi in cammino verso 

San Piero a Sieve e 

Finalmente a Firenze.

to, che ci aspettavano con la birra ghiacciata!
E poi il collega, in pensione da poco, Giampao-
lo Rubini, che ci ha aspettato a Ca' de Pajaren 
con un  aperitivo meraviglioso e ci ha aperto la 
sua casa di Cedrecchia, dove abbiamo cenato e 
pernottato. Rubio, sei il nostro mito!
E come non ricordare “Al Sergente” di Monte 
di Fo, dove abbiamo mangiato una ribollita da 
Oscar?
O il B&B “Tagliaferro” dove Elisabetta e Jaco-
po ci hanno ospitato nel loro casale di famiglia 
del '400, ed è stato come tornare a quei tem-
pi, immersi in un ambiente e in una vita com-
pletamente diversa da quella di oggi: stanze 
incredibilmente grandi e sontuose, un giardino 
nascosto incantevole, una sala da pranzo dove 
ci hanno servito la “pappa col pomodoro” più 
buona che avessimo mai mangiato.
Ci siamo sentiti un po' nobili, purtroppo per po-
che ore perché il sentiero ci aspettava. Ma tor-
neremo a trovarli!

PREMIO FINALE
Arrivati a Firenze, grazie al consiglio dei colleghi 
dell'Ataf, ci siamo premiati con la “bistecca” (se 
la chiami fiorentina i locali ti guardano proprio 
male…) più buona che il ristorante "Perseus"  ci 
potesse fare, accompagnata da un Chianti stre-
pitoso. Un pranzo che è stato la ciliegina sulla 
torta di questa avventura.
Grazie a chi ha condiviso un pezzo di strada con 
noi: Ilaria di Ovada, i tre ragazzi di Treviso, le 
due sorelle di Trento, chiunque ci abbia salutato 
lungo il percorso con un sorriso. Perché la “Via 
degli Dei” è questo, condivisione e amicizia che 
si consolida.
La frase che ci ha accompagnato è di Annama-
ria, che arrivata in cima ad ogni salita diceva: 
“ma chi c… ce l'ha fatto fare!!”. Lo diceva col 
suo accento napoletano, un mito!
Ma la realtà è che ci siamo divertiti, e ci portia-
mo nel cuore questa avventura. Alla prossima 
camminata...
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 È da un pò che gira in rete uno spot molto 
bello, della compagnia aerea Emirates, 
dove una coraggiosa stuntwoman vestita 

da hostess viene issata sul pennone del più alto 
grattacielo di Dubai e del mondo, il Burj Khalifa: 
da lì, serenamente, invita i turisti a visitare l'emi-
rato. La vista, da 828 metri di altezza, è impres-
sionante, ma la simpatica signora sembra non 
esserne per nulla intimorita. Lo spot trasmette 
bene la "grandeur" che l'emirato sta esprimen-
do da alcuni decenni a questa parte: il panorama 
mostra centinaia di grattacieli circondati da enor-
mi autostrade in stile californiano, sullo sfondo 
di un mare azzurro costellato da numerose isole 
artificiali piene di alberghi. Si dice che, nel 2006, il 
23% di tutte le gru da costruzione del mondo fos-
sero a Dubai, ad allestire quel paradiso del lusso 
e del divertimento che oggi tutti conoscono. Per 
far funzionare tutto questo, vive stabilmente in 
città un esercito di immigrati: si calcola che solo 
il 20% dei 3,331 milioni di abitanti metropolitani 
siano autoctoni; per lo più, le maestranze ven-
gono dall'India, dal Pakistan e dal Bangladesh, 
attratte dall'abbondante lavoro, sebbene, pare, 
quasi mai adeguatamente tutelato.
L'esplosione urbanistica e turistica di Dubai ha 
portato con sè un traffico caotico che nemmeno 
le imponenti autostrade multicorsia, incuneate tra 
i grattacieli, riescono efficacemente a smaltire. 
Per questo il governo ha deciso di investire molto 
denaro nella costruzione di un sistema di traspor-
to pubblico adeguato che, oggi, si impernia sulle 
due linee di metropolitana, Rossa e Verde, aperte 
all'esercizio progressivamente dal 2009 in poi. La 
rete si sviluppa quasi tutta in sopraelevazione: su 
47 stazioni, solo 9 sono sono sotterranee e i con-
vogli sono completamente automatici. La linea 
Rossa costeggia, panoramica, tutta la costa, e 
collega le principali attrazioni della città attraver-
so stazioni dalle architetture futuristiche.
Sui convogli esistono carrozze a tariffa diversi-
ficata: la Gold Class offre spazi più confortevoli 
ad un prezzo maggiorato ed esistono scompar-
timenti riservati ai bambini ed alle donne, sebbe-
ne non vi sia alcun obbligo, per queste ultime, di 
utilizzarli.
La rete è integrata, dal 2014, da una linea tram-
viaria, la "Al Sufouh Tramway", lunga 14,6 km 

Muoversi
a Dubai

con 19 fermate, anch'essa in parte sopraelevata. 
Su di essa viaggiano tram Citadis 402 a 7 sezioni 
di 44 m di lunghezza, prodotti da Alstom.
Interessante è anche la monorotaia di Palm Ju-
meirah che collega alla terraferma una delle due 
penisole artificiali, a forma di palma, di Dubai. 
Anch'essa automatica, serve 5 stazioni su un 
percorso di 5,45 km. Gestita dalla società britan-
nica Serco (che si occupa anche delle due linee 
della metropolitana), fu costruita nel 2009 con 
tecnologia Hitachi. Sebbene abbia una capacità 
di 40.000 passeggeri al giorno, è molto sottouti-
lizzata dato che a fatica si arriva a 3000 utenti al 
giorno. 
A Dubai esiste anche una vasta rete di autobus: 
PTA gestisce una flotta di 1.518 veicoli che circo-
lano su 119 linee, di cui 35 collegano le stazioni 
della metropolitana e 12 sono interurbane, diret-
te verso altri emirati. La rete copre l'82% delle 
aree urbane di Dubai e trasporta circa 369.248 
passeggeri al giorno. Sui mezzi si sale dalle porte 
anteriori e si scende dal retro, sebbene le donne 
siano curiosamente esentate da tale regola. Alle 
fermate bisogna far cenno di voler salire e, per 
richiedere la discesa, si deve suonare il campa-
nello, come praticamente ovunque. L'aria con-
dizionata è d'obbligo, viste le temperature della 
penisola araba che spesso superano i 40 gradi.
Per pagare il servizio, il metodo più comodo è 
rappresentato dalle carte prepagate (Nol) ricari-
cabili nei chioschi self-service presenti in tutte le 
stazioni. Il costo delle corse è a buon mercato: 
la tariffa è a zone e la minima da 1 zona va dai 3 
dirhams (0,23 euro) agli 8 dirhams (1,85 euro) per 
la Gold Class.

Alcuni mezzi in servizio 

a Dubai.
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“La città in tasca”: 
l’abbonamento annuale 
Tper, la consueta 
convenienza
e una sempre maggiore 
comodità d’acquisto

Con l'abbonamento annuale TPER "hai la città 
in tasca". Questo lo slogan scelto per la campa-
gna abbonamenti 2021-2022.
Con la tessera Mi Muovo l'abbonamento annuale 
al trasporto pubblico locale di Tper si conferma la 
scelta più leggera per l'utente (con la tariffa bloc-
cata e vantaggiosa), più leggera per l'ambiente e 
più leggera per la città. 
Il trasporto pubblico locale, infatti, anche in que-
sta fase di emergenza sanitaria, combatte l'in-
quinamento e la congestione del traffico perché 
consente di muoversi in tranquillità e in sicurezza 
grazie al continuo ricambio d'aria sui mezzi ed 
alla sanificazione quotidiana. L’impegno di Tper, 
su questo fronte è massimo (www.tper.it/noicisia-
mo) e prosegue anche con la preziosa collabo-
razione di tutti nel rispetto delle regole che im-
pongono l'utilizzo della mascherina e la costante 
igienizzazione delle mani. 
Gli abbonamenti urbano ed extraurbano, anche 
grazie all'integrazione “Mi muovo anche in città” 
e alle importanti novità messe in campo dalla Re-
gione Emilia-Romagna con le formule GRANDE 
e SALTA SU dedicate ai minori di 19 anni, sono 
ogni anno di più un prezioso strumento per la 

mobilità quotidiana per 100.000 utenti nelle pro-
vince di Ferrara e Bologna. 
I motivi per abbonarsi non mancano:
Tariffa bloccata e scontata con possibile detra-
zione nella dichiarazione dei redditi.
L'abbonamento anche quest'anno dà inoltre di-
ritto ad una speciale tariffa per l'utilizzo del car 
sharing 100% elettrico CORRENTE del gruppo 
Tper, attivo a Bologna e Ferrara. 
Proseguono poi le innovazioni che l'azienda com-
pie sul fronte tecnologico e che vanno di pari pas-
so con il costante rinnovo della flotta di autobus, 
un’operazione in direzione dell’ecocompatibilità 
intrapresa da tempo e che nei prossimi tre anni 
prevede investimenti per 186 milioni di euro. 
L'abbonamento può essere sottoscritto o 
rinnovato anche da casa o dalle località di 
vacanza, per chi è ancora in ferie, semplice-
mente con il proprio cellulare. Per rinnovare il 
proprio abbonamento annuale è possibile an-
che utilizzare la comodissima app Roger, vero 
tuttofare della mobilità.
Dal sito Tper e tramite il call center aziendale 
(051.290290) è inoltre possibile, per chi preferi-
sce comunque recarsi in biglietteria, prenotare 
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direttamente il proprio turno allo sportello evitan-
do in questo modo di fare la fila. 

TARIFFE BLOCCATE
Confermate le tariffe, le formule di agevolazione e 
le tipologie di abbonamento. 
Sono molti i vantaggi riservati agli abbonati Tper: 
a cominciare dalla possibilità di rateizzazione 
dell’importo, dagli sconti per giovani under 27 
e per utenti senior, alle agevolazioni per famiglie 
(che prevedono maggiore attenzione ai nuclei più 
numerosi o con più abbonamenti in famiglia – 
www.tper.it/agevolazioni).
Più di ogni altra cosa è però il prezzo a rendere 
l’abbonamento la formula più conveniente per 
chi si vuole spostare con il trasporto pubblico. 
Per il decimo anno il costo degli abbonamenti 
urbani è infatti rimasto invariato, mentre l’ex-
traurbano conferma ancora una volta la pos-
sibilità di utilizzare la rete urbana senza dover 
pagare la specifica riduzione, con risparmi che 
arrivano sino a 170 euro.
A queste novità si aggiungono importanti confer-
me come la formula “Mi muovo anche in città” 
che integra treno e autobus e la consueta col-
laborazione tra Tper e preziosi partner che da 
anni propongono offerte e vantaggi dedicati agli 
abbonati per cinema, teatri ed eventi in fase di 
definizione in funzione della situazione attuale. 

BUS E CAR SHARING
“CORRENTE”: LA MOBILITÀ
ECOLOGICA E INTEGRATA
Tutti coloro che rinnoveranno o sottoscrive-
ranno un nuovo abbonamento potranno be-
neficiare anche quest’anno della tariffa spe-
ciale riservata agli utenti Tper per utilizzare 
il car sharing CORRENTE (www.corrente.app). 

Nell’ambito dei piani di investimento, che pre-
vedono l’acquisto di 340 nuovi bus nei prossimi 
4 anni, sono state recentemente aggiudicate 
due differenti procedure di gara condotte in 
maniera congiunta tra tutte le Aziende di TPL 
della Regione che garantiranno l’immissione, 
in un primo momento, di più di 120 nuovi vei-
coli estremamente sostenibili dal punto di vista 
ambientale. Saranno presto consegnati, infatti, i 
seguenti mezzi aggiudicati nell’ambito della pri-
ma gara, ossia:

Sarà sufficiente inserire direttamente nell’app il 
proprio codice di abbonamento per beneficiare 
di una tariffa scontata per 12 mesi. 
C’è poi una seconda opportunità riservata 
sempre agli abbonati che sottoscriveranno o rin-
noveranno: sarà possibile acquistare una vera 
“integrazione” al proprio abbonamento con 
uno sconto del 50% sul costo del car sharing. Al 
prezzo di 180 euro è infatti possibile acquistare 
un controvalore di minuti di utilizzo del car sha-
ring che oggi vale 360 euro.

COME ABBONARSI
O RINNOVARE?
E’ possibile affidarsi a soluzioni di grande pratici-
tà, fruibili online da dovunque. 
L’abbonamento annuale caricato sulla tessera 
a microchip "Mi Muovo" – acquistabile sul sito 
Tper - offre, infatti, un ulteriore vantaggio per 
chi lo possiede (ad eccezione di pochi casi par-
ticolari tra cui l’acquisto rateizzato o lo sconto-
famiglia): è rinnovabile, oltre che alle biglietterie, 
anche presso gli sportelli bancomat di Unicre-
dit, Carisbo e delle banche del Gruppo Intesa 
oppure online sul sito web di Tper, alla pagina 
www.tper.it/abbonati, o attraverso l’app Roger. 

Chi, in ogni caso, preferisce sottoscrivere o rinno-
vare il proprio abbonamento presso le biglietterie 
Tper può farlo in tutti gli sportelli dell’azienda.  Dal 
sito Tper o al call center 051.290290 è possibile 
anche prenotare il proprio orario allo sportello 
per evitare la fila. Inoltre, in particolare per andare 
incontro alle esigenze dei lavoratori, le biglietterie 
Marconi e Autostazione di Bologna, fino al 30 set-
tembre sono aperte anche di sera - per appunta-
menti su prenotazione - con orario prolungato 
rispettivamente fino alle ore 23 e fino alle ore 22. 

– 21 Iveco Crossway 12 metri Low Entry 
– 5 Iveco Crossway 14,5 metri Low Entry 
– 20 Scania-Irizar i4 12 metri LNG
che si aggiungeranno agli altri veicoli acqui-
stati come opzioni in precedenti procedure di 
gara. In particolare verrà a breve completata 
l’immissione in servizio di ulteriori 25 Citymo-
od LNG prodotti da Industria Italiana Autobus 
e di ulteriori 34 MAN Lion’s City 12C Hybrid-
CNG. A conclusione di tale prima fase del 
piano, in particolare, la flotta potrà contare su 

Prosegue l'impegno di Tper
nel rinnovo del parco veicolare
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Figura 2: Iveco Crossway 14mt di prossima immissione in servizio

Figura 1: Veicoli Iveco Crossway di prossima 

immissione in servizio

più di 350 veicoli a Metano Compresso CNG 
e 91 veicoli alimentati a LNG, proseguendo la 
tradizione di Tper SpA quale pioniere a livello 
nazionale di tali tecnologie di trazione. 
Tali mezzi saranno destinati al servizio Urba-
no, Suburbano ma soprattutto a quello Ex-
traurbano, in cui la progressiva sostituzione 
dei veicoli alimentati a gasolio è stata possi-
bile soltanto negli ultimi anni grazie all’intro-
duzione del Metano Liquido. La tecnologia 
attraverso la quale il metano in fase liquida 
viene stoccato nei serbatoi criogenici, infatti, 
consente ai veicoli di superare i limiti di auto-
nomia del metano compresso permettendone 
l’utilizzo su Turni Macchina ad elevate percor-
renze e, in particolare, facenti capo ai Gruppi 
Esterni il cui servizio non prevede quotidiano 
rifornimento in Deposito. Proprio per questo 
motivo, nel corso dei prossimi anni, saranno 
realizzati nuovi impianti di rifornimento LNG 
nei depositi Due Madonne e Ferrara-Trenti, 

in affiancamento al futuro impianto fisso del 
deposito Ferrarese, che consentiranno la dif-
fusione di tale tecnologia di trazione su tutto il 
servizio Sub ed Extraurbano, uscente da tutti i 
Depositi di Tper SpA.
Per quanto riguarda il servizio urbano, inoltre, 
si conferma il forte impegno di Tper SpA vol-
to alla diffusione della trazione elettrica sulle 
più importanti linee complementari della rete. 
Stanno, infatti, per entrare in servizio 3 Iveco 
E-Way da 9,5 metri che saranno utilizzati pre-
valentemente sulla linea 29 di Bologna, ga-
rantendo così l’introduzione di veicoli a Zero 
Emissioni inquinanti e di ridotto impatto acu-
stico nel Centro Storico del Capoluogo. Sono 
in fase avanzata di produzione, inoltre, i pri-
mi veicoli elettrici a Batteria di lunghezza 12 
metri, recentemente aggiudicati, che saranno 
consegnati entro la fine del 2021 per essere 
utilizzati, in un primo momento, sulla linea 28 
di Bologna.
L’introduzione di veicoli elettrici a batteria, 
come si può notare, impone una precisa valu-
tazione delle linee su cui impiegarli, per garan-
tire che i Turni di Servizio siano coerenti con i 
limiti di autonomia tra una ricarica e la succes-
siva, che in un primo momento avverrà esclu-
sivamente nel Deposito Ferrarese al termine 
del servizio (Overnight Charge). In questo sen-
so, quindi, si colloca l’importante progetto per 
la realizzazione di infrastrutture di ricarica ai 
capolinea (Opportunity Charge) di alcune linee 
specificatamente individuate, ossia la T2 e la 
37. Ciò consentirà, infatti, di superare i limiti 
di autonomia dei veicoli assicurando che cia-
scuno di essi sia in grado di restare in servizio 
per un elevato arco temporale, comparabile a 
quello dei veicoli con motori a combustione 
Interna ora in servizio.
È importante sottolineare come la strategia am-
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bientale di Tper SpA sia orientata ad assicurare 
un rinnovo in senso sostenibile di tutti i servizi 
erogati attraverso, quindi, il ricorso a tecnologie 
di trazione differenti ed idonee alle specifiche 
caratteristiche di esercizio (tipologia di percor-
so, distanza tra fermate, caratteristiche del cari-
co, ecc..) e gestionali (disponibilità di infrastrut-
ture di ricarica, distanza dai depositi, ecc…) 
delle linee esercite, nonché alle conoscenze 
tecniche necessarie per l’acquisto ed il succes-
sivo mantenimento. 

In questo senso, quindi, si collocano le scelte di 
Tper che stanno divenendo sempre più evidenti: 

• Impiego di veicoli a trazione elettrica sulle 
linee portanti della rete urbana, grazie allo svi-
luppo della rete filoviaria, e su alcune importanti 
linee complementari, grazie alla prossima im-
missione di veicoli elettrici a batteria;

• Utilizzo di veicoli a metano e ibridi per le linee 
urbane di complemento e per il servizio extraur-
bano;

• Immissione di veicoli alimentati a Metano Li-
quido - LNG per il servizio Extraurbano e per il 
servizio suburbano in affiancamento agli ultimi 
veicoli diesel Euro 6 di ultima generazione.

Parallelamente all’acquisto di nuovi mezzi e 
all’allestimento di ulteriori veicoli, proseguono 
le attività legate alla gestione dell’emergenza 
sanitaria tutt’ora in corso.
Forte è stato l’impegno per garantire il mante-
nimento dell’aumento delle frequenze degli in-
terventi di pulizia e sanificazione dei mezzi e dei 
locali nei Depositi e per assicurare la messa in 
sicurezza della postazione di guida dei veicoli 
sprovvisti di adeguate protezioni per il Persona-
le Viaggiante.

Figura 3: Strategia ambientale di Tper SpA

Per le partite di calcio casalinghe del Bologna 
torna in funzione il servizio di bus per lo stadio 
Dall'Ara: la linea 77, in partenza da Corticella 
(fermata Marescalchi). 
La linea 77, fruibile alla tariffa urbana ordinaria, 
effettua tutte le fermate urbane sul percorso 
fino alla Stazione Centrale (dove effettua la 
fermata “E”, in comune con la linea 21) e 
la fermata adiacente al Parcheggio Tanari. 
Questo collegamento è utile, quindi, anche a 
chi raggiunge con la propria auto il parcheggio 
d’interscambio Tanari, dove la sosta della 
vettura è gratuita per i possessori di biglietto o 
di abbonamento Tper.

Con la serie A,
torna anche la linea di bus 
77 (Corticella-Stazione-
Parcheggio Tanari-Stadio) 
attiva in occasione
delle partite casalinghe 
del Bologna 
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fuori servizio
di Domenico Riccio

 Come è nata la tua passione per l’equita-
zione? 

“Grazie a un collega del deposito di Imola. Il 
mondo dell’equitazione è per molti ancora sco-
nosciuto poiché si parla sempre di altri sport, 
tipo il calcio. Il cavallo viene impiegato per molte 
competizioni agonistiche come il salto e il dres-
sage per la monta inglese o il team penning, il 
barrel e il roping per la monta western”. 
Tu sei impegnato in queste competizioni? 
“Io ho questa passione da soli due anni e quindi 
ho ancora tanta strada davanti a me. Però ho 
partecipato a gimkane che sarebbero gare we-
stern con slalom, salti ed esercizi ben precisi. 
Ho fatto anche trekking per più giorni e gite al 
mare. Come dicevo prima devo ancora fare mol-
te esperienze”. 
Hai dei cavalli? 
“Si, due. Ho un Arabo polacco e un’Appaloosa. 
In Emilia Romagna abbiamo la fortuna di avere 
molti maneggi che spaziano dal mare alla collina 
e sempre grazie al mio collega di Imola ho avuto 
la possibilità di scoprire quello che attualmente 
ospita i miei due cavalli”. 
Cosa si prova a stare in contatto con un ani-
male come il cavallo per più ore al giorno, 
che rapporto si instaura? 
“Innanzitutto questo sport mi ha concesso di 
entrare non solo in contatto con l’animale, ma 
con madre natura in generale. Dal punto di vista 
amatoriale per l’equitazione si opta sempre per 
semplici passeggiate o trekking dove la natura 
la fa da padrona. Il cavallo è di per sé invece un 
animale molto sensibile ed intelligente, capace 
di capire il nostro umore. Pur essendo grande di 
stazza ogni cavallo, essendo un predato, è però 
in realtà molto pauroso. È quindi indispensabile 
instaurare con lui un rapporto di fiducia attraver-
so la comunicazione, anche verbale, in modo da 
infondergli una buona dose di sicurezza e porre 
le basi affinché si instauri quel binomio impron-
tato sul massimo della sintonia reciproca”. 
Ci sono delle tecniche particolari per entrare 
in sintonia con il cavallo? 
“Una delle tecniche principali è la pazienza. Di 
solito fra cavaliere e cavallo ci si sceglie recipro-
camente. Si comincia facendo, con l’aiuto di un 
istruttore, piccole passeggiate insieme in modo 
da entrare in confidenza, da provare a consta-
tare se c’è simpatia. La costruzione del binomio 
completo e perfetto però richiede del tempo, si 
costruisce giorno per giorno . Di solito i campioni 

Intervista a Gerardo Naimoli

nel campo dell’equitazione nascono quando fra 
cavaliere e cavallo si instaura il 100% di sintonia”. 
Quindi diciamo che essendo nel campo da 
soli due anni sei più o meno agli inizi dell’e-
sperienza… 
“Assolutamente sì. Come dicevo prima la stra-
da è ancora lunga e comunque il mio interesse 
è principalmente non quello delle competizioni 
agonistiche ma quello di cimentarmi in passeg-
giate e cavalcate dove l’obbiettivo principale è 
solo quello di godermi la natura e provare a tor-
nare a casa sano e salvo”. 
Condividi questa esperienza con altre perso-
ne? 
“Non molte ma mi piacerebbe farlo. Mi piace-
rebbe coinvolgere altre persone e magari creare 
una rubrica dove ci si racconta le proprie espe-
rienze. Mi sto già adoperando per farlo, quindi 
se qualcuno è interessato a trattare l’argomento 
e a scambiarsi informazioni o opinioni può scri-
vermi a gerryrodeo85@gmail.com”.

La fiducia reciproca è 

alla base del rapporto tra 

cavallo e cavaliere.
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 Finalmente è possi-
bile ascoltare Apple 

Music il noto servizio di 
streaming di Apple an-
che con i nostri dispo-
sitivi Alexa e Amazon 
Echo. Questa funzione 
attesa da molti utenti 
rende adesso appeti-
bile l’acquisto dei di-
spositivi di Amazon, 
gli Echo, visto che con 
questi Smart Speaker 
si può ascoltare la pro-
pria musica con una 
discreta qualità sonora. 
Ma adesso vediamo 
come configurare Ap-
ple Music con Alexa:

Apple Music su Alexa e Amazon Echo

siste nel selezionare i dispositivi Echo disponibili 
nella nostra abitazione, in modo che tutti riprodu-
cano contemporaneamente lo stesso brano indi-
pendentemente dalla posizione in cui sono collo-
cati, a patto che siano tutti collegati alla stessa rete 
internet.
Altra opzione consiste nel creare una coppia ste-
reo composta da due Echo compatibili fra loro, 
cioè dello stesso tipo, tipo due Echo Dot o due 
Echo Plus ecc. Ovviamente entrambi devono es-
sere collegati alla stessa rete internet.
Ultimo collegamento è quello classico Bluetooth, 
si collega la fonte sonora all’Amazon Echo e si ri-
produce la musica come se fosse un normalissi-
mo speaker.
In definitiva è positivo che sia arrivata la possibilità 
di integrare in Alexa e negli Echo la skill del servi-
zio di streaming Apple, ma l’integrazione è ancora 
lontana dall’essere perfetta. Al momento sono ri-
uscito a riprodurre vocalmente le mie playlist solo 
da Fire tv 4k, una alla volta e ascoltando i brani in 
sequenza. Dallo Smartphone spesso Alexa con il 
comando vocale non capisce il brano giusto, o ad-
dirittura dice che non è compatibile con il servizio. 
Una piccola soluzione manuale per l’app. consiste 
nell’andare nel menù intrattenimento in basso a 
destra nell’applicazione Alexa, e allora da li potre-
te nella sezione “Ascoltati di recente” selezionare 
i vostri brani e riprodurli su qualunque dispositivo 
Echo in vostro possesso. Speriamo in un aggior-
namento nel minor tempo possibile, in modo da 
goderci pienamente il nostro abbonamento Apple 
Music.

I passaggi

da seguire.

AleCovaTech
di Ale Cova

➞ Aprire l’applicazione Amazon Alexa, quindi 
cliccare sull’icona nell’angolo in alto a sinistra.
➞ Cliccare Impostazioni.
➞ Nelle Preferenze di Alexa, selezionare l’opzio-
ne “Musica”.
➞ Selezionare “Collega nuovo servizio”.
➞ Cliccare “Apple Music”.
➞ Selezionare “Abilita l’uso”.
➞ Segui le istruzioni per accedere con il tuo ID 
Apple.
Si può anche abilitare la Skill Apple Music nel 
menù sempre in alto a sinistra, selezionando l’op-
zione “Skill e giochi. Una volta entrati nella pagina 
Skill basterà cercare Apple Music e installare la 
Skill, poi si dovrà inserire il proprio ID Apple per 
abilitare l’associazione con Alexa.
Configurare Apple Music come servizio musicale 
predefinito:
➞ Aprire l’applicazione Amazon Alexa, quindi 
cliccare sul pulsante nell’angolo in alto a sinistra.
➞ Cliccare su Impostazioni.
➞ Selezionare Musica.
➞  In Impostazioni account, selezionare Servizi 
predefiniti.
➞ Cliccare su Apple Music.
Metodi di ascolto con Amazon Echo o Fire TV 4k:
Una volta completata la procedura di configura-
zione sull’applicazione Alexa si possono ascoltare 
i nostri brani in vari modi, o su un gruppo di alto-
parlanti (due) associati ad una Fire Tv 4k in moda-
lità “Configura il sistema audio” (cliccare sul link 
per la spiegazione). 
Oppure in modalità “Musica Multistanza” che con-



NUOVO INFORMATORE9-10 / 2021 17

 Dodici sono i portici di Bologna candidati a 
patrimonio dell’umanità Unesco, i più belli e 

ricchi di storia di tutta la città. Sono stati costru-
iti in epoche diverse, legati ai palazzi nobiliari, 
alle piazze che abbracciano, al quartiere dove 
sorgono. I portici, amati dai bolognesi che sen-
za di loro non sanno stare, di certo sono rap-
presentativi di Bologna al pari dei tortellini, delle 
due torri, dell’Università. Altrettanto rappresen-
tativa di Bologna è l’investigatrice privata Stella 
Spada, unica e senza rivali, che dal suo studio 
di via dell’Inferno indaga sui casi che le vengono 
affidati, a patto che siano tutti nel centro di Bo-
logna o poco distante. Normale che ancora una 
volta il cuore della sua indagine batta proprio tra 
quei portici in cui si respira l’aria di una città così 
aperta al mondo e allo stesso tempo così rac-
colta nelle sue storie, che spesso si sviluppano 
nell’ombra.
In questo romanzo breve, “Il mistero dei dodici 
portici” di Lorena Lusetti, un caso molto specia-
le obbliga la sua eroina ad una corsa contro il 
tempo, proprio dall’uno all’altro dei dodici porti-
ci candidati dall’Unesco. Si tratta di ritrovare Fi-

Quel mistero tra i portici

lippo, il cane della vicina rapito da un misterioso 
personaggio che le lascia indizi in rima.
Riuscirà Stella a ritrovare l’amato sanbernardo? 
Scoprirà e punirà il crudele rapitore? Non resta 
che leggere il romanzo, e tuffarsi assieme alla 
protagonista dei romanzi della Lusetti in un ro-
cambolesco viaggio sotto i portici di Bologna.
UNESCO, come è noto, è l’acronimo di “United 
Nations Educational Scientific and Cultural Or-
ganization”, ovvero Organizzazione delle Nazio-
ni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 
La scelta di inserire in un patrimonio già pieno di 
ricchezza e meraviglie questi gioielli di architet-
tura, unici al mondo, dà un valore internazionale 
alla nostra città. E a quegli ambienti e quegli an-
goli dove Stella Spada si muove con disinvol-
tura, ma sempre cercando di non andare fuori 
dai confini di una sicurezza e di un calore che 
solo chi vive nel cuore di Bologna può compren-
dere. O meglio: seguendo il giallo della Lusetti, 
l’occasione di capire viene offerta ad ogni letto-
re. Come la voglia di immergersi dentro luoghi 
dell’anima che hanno fatto la storia, e ancora la 
faranno.

Qui sopra Lorena Lusetti, 

autrice dei romanzi che 

hanno per protagonista 

l’investigatrice bolognese 

Stella Spada.

letture a bordo
di Matteo Berti

IL MISTERO
DEI
DODICI PORTICI

Autore
Lorena Lusetti
Prezzo
13,00 Euro
Editore
Damster Edizioni 
Collana
“I gialli Damster”
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 È stata una  esperienza  intensa, 
questa esposizione per la comme-

morazione del 2 agosto 1980 presso la 
Galleria "il Punto" di via san Felice. A 
cominciare dall' "inaugurazione" , gio-
vedì 29 luglio scorso.
15  persone , ben distanziate ma uni-
te in un unico cerchio a condividere i 
propositi del passato e i progetti per il 
futuro.
Memoria  è la parola di sempre, Spe-
ranza è la parola che l'"Associazione 
tra i famigliari delle vittime del 2 agosto 
1980" ha chiesto a  tre Artisti di  propor-

Il cuore in comune

re alla Cittadinanza, oggi. E lo scambio 
emozionale tra le opere esposte e i visi-
tatori è stato profondo, potente, ha sfio-
rato corde intime. E dolorose, anche. 
Alcune persone sono entrate in Galleria 
per accarezzare il proprio ricordo, lette-
ralmente: toccavano il nome con le dita, 
in silenzio, lì, quel nome tra 85 inciso 
nella scultura di Nicola Zamboni.
A volte condividevano il loro perso-
nale ricordo di quel giorno, di quella 
persona: il compagno di banco, i vicini 
di casa... Se non era troppo doloroso 
farlo.

il punto
di Barbara Giovannini

IN MEMORIA

BOLOGNA , 2 AGOSTO 1980

Sono passati 41 anni ma fa male, e pro-
fondamente anche.
C'è chi resta fuori dalla Galleria, in si-
lenzio, sbircia dalla vetrina ma non ce la 
fa nemmeno a guardare; c'è chi scappa 
fuori, deve piangere; e c'è chi entra per 
curiosità perchè allora non era nemme-
no nato e poi... poi si ricorda di un ri-
cordo.
Gli è stato raccontato che mamma si 
salvò perchè aveva appena svoltato 
l'angolo. Che papà si è salvato perchè 
si attardò a fare delle chiacchere.
Che zia, no zia non avrebbe dovuto es-
sere lì, e invece...
Il 2 agosto 1980 appartiene a tutti, anche 
chi, quel giorno, non era nemmeno lon-
tanamente nato ma si ritrova e si risco-
pre  in quella fitta, in comune, al cuore.
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Nella pagina a fianco, la 

locandina della mostra 

e l'opera “il cuore in 

comune” di Lucio 

Rossetti. A sinistra, 

i rappresentanti del 

Sindaco di_bologna 

e del Circolo 

Giuseppe Dozza. 

Sotto, lo scultore 

Nicola Zamboni con 

Paolo Lambertini 

vicepresidente 

Associazione 2 agosto 

1980. 
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 Un film robusto, senza tanti fronzoli, ben 
scritto e costruito su di una storia solida, 

supportato, cosa che non guasta, da un ottimo 
cast. “L’ombra delle spie” dell’inglese Dominic 
Cooke, presentato al Sundance Film Festival e 
alla Festa del Cinema di Roma, prende spunto 
da fatti realmente accaduti e ci riporta dentro 
quelle spy-story di una volta dalle atmosfere 
cupe, quei classici che non muoiono mai. Siamo 
nel pieno della crisi dei  missili di Cuba del 1962, 
dove con la guerra fredda tra Russia e Stati Uniti, 
il mondo ha traballato temendo di vedere la sua 
fine.  Ma qualcosa scatta nella testa dell’ufficiale 
sovietico Oleg Penkovsky che decide di tradi-
re e diventare dissidente, convinto che l’Unio-
ne Sovietica stia assumendo connotati sempre 
più pericolosi per via della corsa agli armamenti 
nucleari e per la condotta politica aggressiva di 
Nikita Khruscev. A questo punto c’è da collabo-
rare con i servizi segreti inglesi e americani, MI-6 
e CIA, e per l’occidente, l’unico modo è mettersi 
in contatto con l’ufficiale russo senza dare trop-
po nell’occhio. E qui la scelta cade sul pacato 
venditore inglese Greville Wynne, interpretato 
da un magistrale Benedict Cumberbatch che, 
come il Dustin Hoffman dell’album d’esordio di 
Luca Carboni, continua a non sbagliare un film. 
Il tranquillo commerciante ha già viaggiato in 
passato per affari nei paesi dell’est e quindi è la 
figura perfetta per non destare sospetti. In que-
sto contesto, nasce e matura anche l’amicizia 
tra l’ufficiale Penkovsky e il commerciante Wyn-
ne, sempre di più coinvolti nel lavoro di informa-

La spia dal volto tranquillo

zione nei confronti dei servizi segreti occidentali. 
Il continuo viaggiare dell’inglese accende però 
i sospetti sia della moglie Sheila sia del KGB e 
quando è ormai chiaro che Penkovsky non è più 
nelle condizioni di continuare l’attività di infor-
mazione, Wynne e l’agente CIA Emily Donovan 
cercheranno di farlo fuggire. Il regista Cooke si 
affida ad una ricostruzione fedele e  impecca-
bile regalando, anche grazie ad una fotografia 
grigia e plumbea, un’atmosfera assolutamente 
in linea con l’Unione Sovietica di quegli anni. Al 
di là dell'ambientazione, il film riesce a suscitare 
anche qualche sprazzo di commozione, in par-
ticolare quando la vicenda coinvolge le famiglie 
dei protagonisti. Per quanto riguarda gli attori, 
colpisce la trasformazione del corpo di Cumber-
batch, anche perchè ormai la sua bravura non fa 
più notizia. Bello cicciotto e in sovrappeso con i 
baffetti ad addolcire il viso nei panni dell’insigni-
ficante commesso viaggiatore della prima parte 
del film, quanto magrissimo e scavato, rasato 
a zero, nell’angusta prigione russa dove viene 
torturato. Ennesima prova di spessore dell’at-
tore britannico, ormai abbonato al ruolo di ri-
solutore di conflitti dopo il ruolo di Alan Turing 
in “The Imitation Game”. Buonissime anche le 
interpretazioni femminili, con Rachel Brosna-
han nel ruolo dell’agente della CIA Donovan e 
Jessie Buckley nei panni di Sheila, la moglie di 
Greville Wynne, entrambe perfettamente capaci 
di rendere autentici i personaggi. In definitiva un 
ottimo film, classicamente costruito ma che vale 
assolutamente la pena di vedere.

buio in sala
di Andrea Bartoli

L’OMBRA
DELLE SPIE

Genere
Azione
Durata
111 minuti
Anno
2020 
Regia
Dominic Cooke 
Cast
Benedict 
Cumberbacht, 
Rachel Brosnahan, 
Jessie Buckley, 
Angus Wright, 
Merab Ninidze
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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...

Linea 32 filobus
“Va a Parma?”
“No, va a corrente..”

Michele Fusillo

Fermo al capolinea, un passante
mi chiede delle informazioni...
poi conclude con la domanda
“E quando iniziate?!”
“A far cosa!?” 
A fare i giri!?”

Fabio Palazzo
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“Scusi, scende
in Strada Maggiore lei?”
“Se scendo io, chi lo guida 
l’autobus!?”

Sabry Trilly

Autobus strapieno...
“Sta bene lei autista,
solo lei li dentro!”
Un altro passeggero interviene 
Sta così bene che sta lavorando...” 
Caffè pagato per il signore

Carlotta Biagini

Scusi, 
dove devo prendere
l'autobus per l’ospedale? "
“IN PIENO!!!!!”

Michele Fusillo

“E’ questa la fermata SPIOV?”
“Questa è la fermata San Pio V, 
signora...”

Angela Diana Paloscia

Autista, mi sa dire a che fermata 
devo scendere per andare al Western 
Union!?” “Mi sa dire la via?” 
“La via la so io, lei mi dica solo la 
fermata...”

Stefano Trombetti

Linea 39...
“Giardini Margarina!?”

Stefania Romano

“Ci vuole molto per la Certosa?” 
“Beh, dipende come si sente!”

Fabio Palazzo

Navetta direzione Poliambulatori 
Rizzoli: “Scusi, ho perso
il 59 per Villa Guastavillani.
Non potrebbe portarmi
lei facendo una piccola 
deviazione?!?”

Matteo Scandiani
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Le stelle di settembre e ottobre
TOROARIETE GEMELLI

Per voi, a cui piace fare le cose non in 
fretta, in questi mesi invece, i pianeti 
vi chiedono di darvi una ''mossa'', 

alle fermate aprite e chiudete 
abbastanza velocemente le porte, non 
state a tergiversare...c'è una sorta di 
pesantezza e fatica, le ferie sembrano 

gia' lontane.

Per quelli nati nella terza decade, 
soprattutto, ancora momenti un po' 

faticosi, il mese di Ottobre vi rendera' 
un po' nervosi. Il pensiero della 

montata, vi rende ancora insofferenti, 
pensavate di rilassarvi di piu' e 

di ritornare dalle ferie finalmente 
rilassati, un po' di pazienza ancora.

L'autunno è alle porte, c'è un po' 
di confusione in testa, soprattutto 
per chi è nato nella terza decade. 

Vi riesce difficile concentravi e 
ricordare la strada in deviazione, 

voglia di evasione, il passeggero che 
si avvicina e vuole chiaccherare, vi 

rende insofferente.

astrobus
di Elisabetta Fossini

LEONECANCRO VERGINE

A voi a cui piace brillare, e non solo di 
notte, quando siete solo alla guida del 

bus, vi sentite un po' spenti, appesantiti, 
ancora stanchi. Non vi piace quando l'ae 
vi ''comanda'' e fate ancora piu' fatica 
a dire va bene. Forse a volte, ascoltare 

senza replicare, vi puo' evitare una 
''bolletta''. State pensando al concorso 

imminente, 'ce la faro'?'

Di solito timidi e riservati, sentite il 
bisogno di cambiare delle cose di voi, 
chissa' forse è il momento di aprirsi 
un po'....Anche se in guida riuscite 

ad isolarvi, avete comunque bisogno 
di modificare i vostri comportamenti, 

anche quelli in strada, la centrale 
operativa è li' per voi, non 

dimenticatelo.

Cambiamenti interessanti in vista, per 
chi è nato nella 1a e 2a decade, non siate 

polemici, anche quando il passeggero 
insiste per farsi spiegare nuovamente la 

fermata a cui deve scendere, e cercate di 
tenere a freno la lingua. Il vostro essere 

precisi, ultimamente vi sta un po'
abbandonando, non male invece, anche 

se preferiste il contrario.

SCORPIONEBILANCIA SAGITTARIO

Anche per voi scelte importanti, 
cambiamenti a volte non facili, forse 
fate fatica a maturare, ma la strada, 
non extraurbana, anche se in salita 

e faticosa e a volte imprevista, 
vi portera' ad avere una nuova 

consapevolezza. Il capo che è in 
stazione a controllare, non è li' solo 

per voi, ricordatelo.

Continua il transito del pianeta Saturno 
che vi porta consapevolezza, maturita' 
e scelte importanti. Bisogna lasciarsi 
il passato alle spalle ed iniziare un 
percorso nuovo, non di deviazione 
a causa rottura tubo del gas, ma 

consapevole e razionale. State capendo 
che non sempre gli altri vanno messi 
davanti a voi, datevi piu' importanza.

Un po' di confusione mentale, non 
solo legata ai cortei, soprattutto per 
chi è nato nella terza decade, vi crea 
qualche difficolta'. Scelte ponderate 
per chi è nato nella prima decade, 
l'ottimismo e la spensieratezza vi 

accompagnano sempre, ma sarete 
piu' maturi.

ACQUARIOCAPRICORNO PESCI

Ooooohhh mi stanno troppo addosso, 
voglio fare quello che mi pare! Non vi da' 
piu' soddisfazione al momento trovarvi 
con colleghi o amici per fare un po' di 

chiacchiere e stare in spensieratezza. Ci 
sono delle cose che devono cambiare, 

siete insofferenti, ma soprattutto per chi è 
nato nella prima decade queste situazioni 

sono piu' evidenti.

Signor pezzetto di ghiaccio, l'estate è 
finita, non abbiate paura di sciogliervi 

un po'......Nel mese di Ottobre ci 
sara' un po' di nervosismo, non 
preoccupatevi se per un po' non 
avrete bene in testa l'obiettivo ed 
il percorso giusto (anche quello di 

rientro in deposito)....

Dopo i transiti estivi la vostra testa sta 
ritornando fra le nuvole, peccato che 
facciate gli autisti di bus e non i piloti 
di aerei.....Inizio di un nuovo ciclo per 
chi è nato nella terza decade, quindi 
alla fine del segno, cercate pero' in 
questo inizio, di stare un po' di piu' 

con i piedi per terra.
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vita da circolo
a cura della Redazione

Il concorso di idee è finalizzato a individuare 
il nuovo logo della Polisportiva Circolo Dozza 
ASD.
La proposta selezionata sarà utilizzata con la 
finalità di identificare la Polisportiva e le sue 
sezioni.
Verrà impiegata, ad esempio, 
sull’abbigliamento sportivo, sui documenti 
telematici e cartacei, e nelle attività di 
promozione e comunicazione.

DESTINATARI
Il contest è aperto a tutti i soci del Circolo 
Giuseppe Dozza Tper. È possibile concorrere in 
forma singola o in gruppo (con designazione di 
un capogruppo), ma in ogni caso con un’unica 
proposta grafica.

CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Il logo dovrà essere realizzato nelle due versioni 
a colori e in bianco e nero, dovrà essere un 
simbolo di facile comprensione, potrà essere 
composto da parole e immagini e dovrà 
rispettare le seguenti caratteristiche:
1. essere originale, inedito, sviluppato 
espressamente per il contest, esteticamente 
efficace, facilmente distinguibile e adattabile 
a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, 
mantenendo sempre la sua qualità grafica su 
diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella 
riproduzione a colori che in bianco e nero (per 
poter essere utilizzato su sito, carta intestata, 
biglietti da visita, manifesti, locandine, 
materiale pubblicitario);
2.  essere riconoscibile e leggibile in ogni 
ambito (ad esempio, come icona nei 
preferiti del browser, nelle locandine, nelle 
pubblicazioni, nei testi, nella carta intestata);
3. essere efficace, immediato e non arricchito 
di troppi dettagli, che ne pregiudicherebbero la 
risoluzione grafica e l’identificazione;
4. non infrangere o violare diritti di terzi, 
incluso, a titolo esemplificativo, copyright, 
marchi, brevetti e qualsiasi altro titolo.

PRESENTAZIONE
DEGLI ELABORATI 
I partecipanti dovranno presentare il loro
lavoro su un supporto digitale entro
il 30 novembre 2021.

Contest per il nuovo logo 
della Polisportiva Circolo Dozza ASD

VALUTAZIONE 
Gli elaborati saranno esaminati da una 
giuria composta dal consiglio direttivo della 
Polisportiva, che sceglierà, a suo insindacabile 
giudizio, tre elaborati tra quelli presentati.
Questi tre elaborati saranno poi sottoposti al 
giudizio dei soci che voteranno l’elaborato 
grafico preferito sulla pagina Facebook del 
Circolo Giuseppe Dozza Tper. 
Per partecipare a questa fase ulteriore 
occorrerà:
– visitare la pagina Facebook Circolo Giuseppe 
Dozza Bologna e mettere il like;
– iscriversi alla nostra newsletter collegandosi 
al sito: www.circolodozza.it
Al termine della prima fase saranno fornite 
ulteriori indicazioni, compreso il premio 
spettante all’elaborato grafico che risulterà più 
votato.

PROPRIETÀ DEL PROGETTO 
Tutti gli elaborati presentati rimarranno di 
proprietà della Polisportiva Circolo Dozza ASD 
e potranno essere usati per qualsiasi altro 
scopo istituzionale.

COPYRIGHT E TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 
La Polisportiva Circolo Dozza ASD diventerà 
proprietaria dell’elaborato grafico che 
risulterà vincitore, ne acquisirà tutti i diritti e 
potrà apportare eventuali modifiche ritenute 
necessarie.
Per il trattamento dei dati personali, la 
Polisportiva Circolo Dozza ASD si impegna a 
rispettare la riservatezza delle informazioni.
fornite dai partecipanti al contest. Tutti i dati 
forniti saranno utilizzati esclusivamente per 
finalità connesse e strumentali alla procedura 
del contest.

Il logo attuale in attesa 

di restyling
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vita da circolo
a cura della Redazione

Riparte la stagione 
del Bologna

TRANVIERI ROSSO BLU

Cari amici colleghi e  tifosi rossoblu,  
passata l'estate iniziamo a parlare del 
campionato 2021/2022, che per  il 
nostro Bologna è cominciato sotto i 
migliori auspici, 4 punti in due partite.
C'è da essere soddisfatti dopo l' 
eliminazione in coppa Italia con la 
Ternana, un disastro totale quella 
partita. Tornando a noi,  la vita  del 
Club procede con il tesseramento 
che, come sempre, avverrà a metà 
ottobre  con relativo gadget. Ad oggi, 
causa Covid, non è  possibile fare la 
cena sociale con i giocatori, ma stiamo 
organizzando con altri club una serata 
in compagnia del Tosco super tifoso 
rossoblu, Enrico Bonzanini di Trc e 
Alessio de Giuseppe di DAZN, per  
parlare ovviamente del nostro Bologna. 
Comunque vi terrò sempre aggiornati 

Gruppo Cattolico
T.P.E.R.

SANTA MESSA

Martedì  16 novembre ore 17,30  presso 
la saletta del Circolo di via San Felice  
11\d  Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo 
emerito di Imola, presiederà una
S. Messa  a suffragio delle e dei 
dipendenti e pensionati defunti, amiche 
ed amici che per tanto tempo hanno 
condiviso il nostro lavoro.

N.B. La presenza è riservata a non 
più di 18 persone con Green pass e 
mascherina.

su tutte le novità del club Tranvieri 
Rossoblu.
A presto e un abbraccio a tutti, ciao e 
forza Bologna... il pres Claudio Zini

Photo by Grant Whitty
on Unsplash
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Coppa Italia
Autoferrotranvieri

TIRO A VOLO

Organizzata dai colleghi umbri, è stata un'ottima 
occasione per rivedere vecchi e nuovi amici.
Manifestazione riuscitissima, visti i ben oltre 100 
partecipanti da tutto lo stivale e foltissima è stata 
anche la presenza del nostro circolo, con  ben 14 
tiratori iscritti nelle varie categorie.
Ma veniamo alla competizione: giornata ventosa, 
non proprio l'ideale per il tiro al piattello, che ha 
messo a dura prova  gli atleti, ma non il nostro 
Mirco Poletti, che non scoraggiato dal meteo  ha 
sbaragliato la concorrenza classificandosi primo 
nella 3° categoria, con un ottimo punteggio. 
In evidenza anche Giovanna Borghi, che si è 
piazzata 3° nella categoria  ospiti.
Ottima organizzazione, con premi per tutti, e  per 
finire un grandissimo applauso ai 5 dei nostri, che 
partiti da Bologna alle 4 di mattina vi hanno fatto 
ritorno alle 11... Questa è vera passione per in 
nostro sport e voglia di stare insieme agli amici.

C'è solo un capitano!
CALCIO

Allo Junior Club di Rastignano, la 
Sezione Calcio si è radunata per 
festeggiare il pensionamento di Capitan 
Meggiolaro. In 40 ci siamo trovati, 
ricordando le tante partite e tornei 
disputati insieme negli ultimi 30 anni. 
Pizza birre e risate, fino al saluto finale al 
Capitano. Non lo vedremo più alla guida 
di un bus, ma sicuramente sarà ancora 
presente ai nostri ritrovi enogastromici 
ed anche sui campi da calcetto.
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