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C
ome vogliamo immaginarlo, l’anno 
che verrà? Diverso da quello che ci 
siamo lasciati alle spalle, come mi-
nimo. Lo vorremmo liberato dall’om-
bra della guerra, per dire. Lo vorrem-

mo ricco di parole importanti: comprensione, dia-
logo, passione, fraternità. E di tutti i valori che si 
portano dietro. Sappiamo bene che il rischio è 
sempre lo stesso: passare da sognatori, in una 
società che sembra aver dimenticato lungo la 
strada tutte le ricchezze che l’hanno portata ai 
giorni nostri. Eppure ci proviamo sempre, a cre-
dere in un mondo diverso, se non migliore alme-
no capace di aspettare chi resta indietro, di me-
scolare i colori e le voci, di non inaridirsi. Nel no-
stro piccolo, proviamo a “praticare gentilezza a 
casaccio”, come ci fu consigliato dalla scrittri-
ce e giornalista Anne Herbert ormai quarant’an-
ni fa. Lei lo scrisse su una tovaglietta di carta, in 
una tavola calda di Sausalito, nel 1982. Da allora, 
in tanti hanno dimenticato quelle parole di car-
ta, le hanno appallottolate, gettate in un angolo 
per strada, calpestate. Proviamo a regalarci un 
anno veramente nuovo con gesti semplici: rac-
cogliendole e facendone tesoro.

IMPEGNO
Per esempio, ritrovando dopo anni segnati dal 
dramma della pandemia la voglia di stare insie-
me, di sorridere e scambiarci attenzioni. Lo ab-
biamo fatto, per esempio, con l’attività infatica-
bile della nostra Polisportiva, guidata da Pino 
Tartaglia anche su un parquet per mettere in 
cartellone il derby atteso da tempo: innamorati 
della Virtus contro quelli della Fortitudo, come 
è giusto che sia nella Città dei Canestri, ma in 
una sfida fatta di allegria e di divertimento. Lo 
abbiamo fatto ritrovando il piacere di stare in-
sieme all’appuntamento con i nostri ragazzi per 
la consegna dei Premi allo Studio, finalmente 
di nuovo “in presenza”, perché sarà anche vero 
che le call e lo smartworking hanno semplifica-
to le abitudini, ma certi momenti vanno vissuti 
insieme. Lo abbiamo atto festeggiando i primi 
quarant’anni della galleria Il Punto, un angolo di 
cultura ed espressione in pieno centro storico, 
proprio accanto alla nostra sede.

COSTRUIRE
Ecco, noi scegliamo di ripartire da qui. Dallo 
sport e dalla cultura, che sono veicoli di pace 

Il futuro che vorremmo

e di fratellanza. Fateci caso: dallo sport, quello 
non inquinato dal business, arrivano i messag-
gi più giusti; dalla cultura, quella non codifica-
ta, arriva la chiave per aprire la mente e prova-
re a costruire un mondo più civile. E dai ragaz-
zi, in questo caso i nostri ragazzi, arriva il mes-
saggio più importante: il loro impegno, la loro 
forza è un messaggio per tutti. Per impegnar-
ci a lasciar loro un mondo possibile. Al Circolo 
Dozza lavoriamo per questo: non smetteremo 
mai di impegnarci nel sociale, dentro la nostra 
comunità, nel cuore di una città che ha sempre 
avuto un’attenzione speciale per chi cammina 
sul crinale della vita. Non è semplicemente un 
augurio, è un impegno. Perché l’anno che verrà 
dobbiamo saperlo prima di tutto costruire, gior-
no dopo giorno.

Un momento
del “derby” tra 
virtussini  e fortitudini 
del Circolo Dozza, 
organizzata
dalla Polisportiva 
del presidente Pino 
Tartaglia

 
editoriale

di Marco Tarozzi
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A desso tutti lo ricordano come “un 
guerriero”, e se non ci fosse di mez-
zo una tragedia personale e il dolore 

di tanti, farebbe sorridere pensare che Sinisa 
Mihajlovic non ha mai amato troppo quella de-
finizione.
Forse perché lui una guerra l’aveva vissuta sulla 
sua pelle, e delle peggiori: perché fratricida, una 
maledetta e sporca faccenda di amici che si ri-
trovavano nemici da un giorno all’altro.
Uno dei più cari, nella sua vita da giocatore, gli 
disse dopo che si erano trovati su sponde diver-
se per questioni etniche: “Spero che i nostri ri-

Il messaggio di Sinisa
L’ADDIO A MIHAJLOVIC

voci
dalla città

di Marco Tarozzi

escano ad uccidere i tuoi”. Era Igor Stimac, due 
anni più di lui, fin lì considerato da Sinisa un fra-
tello maggiore.
Insieme avevano appena vinto la medaglia d’ar-
gento agli Europei Under 21, con i colori della Ju-
goslavia; in un attimo quei colori si erano sbia-
diti, quella bandiera era diventata uno straccio 
senza più valore.

DISGREGAZIONE
La guerra è stata uno spartiacque, nella sua 
vita. Quando scoppiò, non era più il ragazzino 
che sparava pallonate contro la serranda di un 
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Sinisa Mihajlovic,
qui sopra con due grandi 
amici: Roberto Mancini
e Gianni Morandi.
In alto con la moglie 
Arianna (Foto Schicchi)

vicino che, invece di arrabbiarsi, gli pronostica-
va un futuro da campione. Il calcio lo aveva im-
parato così, quasi in solitudine, mentre il padre 
camionista era sulle strade per mantenere la fa-
miglia e la mamma lavorava in un calzaturificio.
E il calcio alla lunga lo aveva salvato dagli orro-
ri veri, perché quando il suo Paese iniziava ad 
andare in pezzi lui era già un campione.
Proprio il 29 maggio 1991, a Bari, aveva alzato 
la Coppa dei Campioni da protagonista, indos-
sando la maglia della Stella Rossa di Belgra-
do. Aveva solo ventiquattro anni, e la sua terra 
si stava lacerando per sempre.

ALL’ATTACCO
Lui lo ha spiegato tante volte: “Nel mio paese 
diventavi duro per necessità. Mia madre diceva: 
chi mena per primo, mena due volte. Ha conti-
nuato a ripeterlo anche ai miei figli. Significa che 
per campare devi andare all’attacco, e la vita in 
quei posti chiedeva di essere affrontata in quel-
la maniera”.
Andando all’attacco, Sinisa ha viaggiato da pro-
tagonista nel mondo del calcio, vincendo tutto 
da giocatore: Coppa dei Campioni e Interconti-
nentale con la Stella Rossa, Coppa delle Coppe 
e Supercoppa Uefa a fine anni Novanta in Ita-
lia, con la Lazio. E poi tre titoli nazionali in pa-
tria e due in Italia (con quella Lazio delle mera-
viglie nel 2000 e sei anni dopo con l’Inter, nella 
stagione dell’addio al calcio giocato), e quattro 
volte la Coppa Italia. E il ricordo di quelle bor-
date tirate a una saracinesca stampato sul suo 
piede sinistro, diventata una firma indelebile: 28 
reti segnate su punizione in Serie A, tre in una 
sola partita come soltanto Beppe Signori. L’uo-
mo dei record.

VITA NUOVA
Ha giocato una sessantina di partite in Nazio-
nale, e una decina di anni dopo l’ultima presen-
za (datata 2003) ha anche guidato da tecnico 
per 19 incontri la selezione della sua terra d’o-
rigine diventata stato, la Serbia. Ma la seconda 
parte della sua vita nel mondo del pallone, quel-
la da allenatore, è iniziata ufficialmente proprio 
da Bologna: era stato vice di un altro amico che 
oggi lo piange, Roberto Mancini, proprio all’In-
ter nella stagione successiva al ritiro. Poi, nel 

segue a pagina 6
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2008, aveva iniziato a volare da solo partendo 
da Casteldebole. Stagione 2008-2009, subentra-
to ad Arrigoni e sostituito da Papadopulo dopo 
venti partite: non un’esperienza felice, ma cer-
tamente formativa.
Un mestiere nuovo, che lo avrebbe portato sul-
le panchine di Catania, Fiorentina, Serbia da 
Ct, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting Lisbona 
per un tempo brevissimo e di nuovo, finalmen-
te, Bologna nella stagione 2018-19, prendendo 
la squadra in corsa a gennaio.
Per quel gran finale che fece innamorare gli ap-
passionati, prendendo una squadra allo sbando 
e facendola rivivere: 30 punti in 17 partite, de-
cimo posto e un legame fortissimo con la so-
cietà, con i giocatori e con i tifosi.
Solo un destino maledetto poteva mandare a 
pezzi una favola così.

IL DRAMMA
Era il 13 luglio 2019. Sinisa Mihajlovic, che ave-
va da poco rinnovato il contratto col Bologna 
ma non era partito in ritiro precampionato con 
la squadra, ufficialmente per una indisposizio-
ne, aveva convocato i media alla sua maniera: 
voleva essere lui a chiarire quale fosse il pro-
blema, per non sentire le voci intorno. Ed ave-
va un nome perfido, il problema: leucemia mie-
loide acuta. Quel giorno Sinisa fu sincero fino 
a farsi male, e commosse il mondo.
“Quando me l’hanno detto ho preso una bella 
botta, sono stato due giorni chiuso in camera a 
riflettere, a piangere. In certe situazioni ti passa 
davanti tutta la vita. Io ho sempre giocato per vin-
cere, mai per non perdere. Se non hai coraggio, 
ti chiudi in difesa e prima o poi prendi gol. Ades-
so devo usare nella vita la tattica che mi è sem-
pre piaciuta nel calcio. Questa sfida la vincerò. 
Per me, per mia moglie, per la mia famiglia, per 
tutti quelli che mi vogliono bene. Vado all’ospe-
dale, prima comincio e prima finisco”.

EMOZIONE
Non è mai stato semplice, rapportarsi con Sini-
sa in maniera equilibrata.
Lui non te ne dava la possibilità. Era divisivo e 
lo diceva per primo: “Lo sono sempre stato. La 
gente mi ha amato oppure mi ha odiato, non ci 
sono mai state mezze misure”.
Ma da quel momento, dal giorno della rivelazio-
ne e della commozione, intorno a lui c’è stata 
solo solidarietà.
“Forse è davvero cambiato tutto con la malat-
tia. In tutto il male e il dolore che ha provocato, 
una cosa buona l’ha fatta: ha unito tutti in que-

sta forma di affetto nei miei confronti, ed io la 
sento e mi commuove. Sì, adesso c’è anche que-
sto: ho imparato a commuovermi, qualche volta 
anche a piangere. Non per paura, ma perché ri-
esco ad emozionarmi più di quanto non succe-
desse prima”.

VOGLIA DI VIVERE
Il messaggio di Mihajlovic, il suo comportamen-
to nei confronti della malattia (“La rispetto, la af-

In alto, Sinisa
in un momento felice 
sulla panchina rossoblù; 
sotto, l’abbraccio
con Marko Arnautovic 
(Foto Schicchi)



NUOVO INFORMATORE2023 / 1-2 7

fronto, la guardo dritta negli occhi”) hanno dato 
forza a tante persone che nella lotta si sentiva-
no già sconfitte.
Hanno mostrato l’umanità di un uomo forte, co-
raggioso. Non un “guerriero”, appunto, ma uno 
disposto a battersi per la vita.
E della vita Sinisa era innamorato. L’ha insegui-
ta fino agli ultimi giorni: una settimana prima 
che le condizioni si aggravassero costringen-
dolo all’ultimo ricovero, era arrivato a sorpre-
sa alla presentazione dell’autobiografia di Zde-
nek Zeman, commuovendo un altro campione 
di apparente fermezza.
E a quarantotto ore da quel tracollo era uscito 
in una mattina piovosa per farsi una cammina-
ta di otto chilometri. Cose che fa chi ha fretta 
di vivere, o chi sente che il tempo sta scivolan-
do via e vorrebbe averne abbastanza per non 
lasciare nulla a metà.

FOTOGRAMMI
Da quel giorno di luglio, abbiamo messo insie-
me tanti fotogrammi indimenticabili. La prima 
di campionato a Verona dopo i giorni del ricove-
ro, con Sinisa pronto a sorprendere con la pro-
pria presenza anche i suoi giocatori.
Il pellegrinaggio a San Luca dei tifosi, guidati da 
don Massimo Vacchetti, segno di affetto che 
certamente ha scaldato il cuore del timoniere 

Le stagioni di Sinisa 
al Bologna. Dopo il 
2008-2009, è tornato 
nel 2019 fino al 
campionato in corso, 
in cui è stato rilevato 
da Motta a settembre

5

Le punizioni segnate 
da giocatore, tre delle 
quali in una sola 
partita: un record per
il campionato italiano

Le presenze
in Nazionale:
58 da giocatore,
19 da Commissario 
Tecnico

77

28

I NUMERI
rossoblù. Il trapianto di midollo e la sensazio-
ne di aver vinto quella lotta, confortata dai pri-
mi esami positivi. La cittadinanza onoraria con-
segnata dal sindaco Lepore a un uomo che non 
ha mai rinnegato nulla, nemmeno i suoi errori, 
ma li ha saputi ammettere con fermezza e sin-
cerità. I due anni e mezzo di apparente tregua e 
il riaffacciarsi della malattia a primavera, meno 
di dieci mesi fa. L’esonero che ha messo nel mi-
rino di tanti la società, che in realtà ha cercato 
fino all’ultimo di dimostrare la sua vicinanza al 
proprio tecnico, chiudendo soltanto quando an-
che per lui stava diventando impossibile tenere 
il ritmo di un impegno così totalizzante. 

INDIMENTICABILE
“Nella vita nessuno mi ha regalato nulla, e di cose 
me ne sono successe. Mi sono sempre guada-
gnato tutto, mi guadagnerò anche questa”. Lo di-
ceva senza enfasi, Sinisa Mihajlovic. Era sempli-
cemente il suo ritratto, raccontato in una nuova 
dimensione. “Mi sono ripromesso di diventare un 
uomo migliore. Sono diventato più paziente, più 
riflessivo e anche più emotivo. Mi godo le cose 
che quando stavo bene mi parevano scontate. 
Niente è scontato, in questa vita, tutto è prezioso”. 
Parole che valgono più di mille insegnamenti di 
tecnica o tattica. Per questo il cittadino onorario 
Sinisa Mihajlovic faremo fatica a dimenticarlo. 
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D opo due anni di cerimonie di consegna 
dei premi allo studio spezzettate, con 
mascherine e scansioni orarie precise 

per evitare assembramenti siamo potuti torna-
re alla classica consegna dei premi allo studio 
con foto finale di gruppo.
Il regolamento è stato nel frattempo adattato, 
restringendo leggermente i voti premiabili, ma 
consentendo così di dare un riconoscimento a 
tutte e tutti gli aventi diritto. 
Ed anche quest’anno le ragazze ed i ragazzi che 
hanno conseguito il massimo dei voti al termi-

Ritorno al futuro

ne dei diversi cicli di studio non erano pochi. A 
loro si sono aggiunti anche Silvia Narese e Sa-
verio Visconti, due colleghi che si sono brillan-
temente laureati tra un turno di guida e l’altro.
La cerimonia di consegna, coordinata dalla Pre-
sidente Irene Lucchi e dall’Amministratore Ales-
sandro Solazzo, si è tenuta al Quarto Tempo del 
Centro Sportivo Biavati e si è conclusa, come da 
tradizione, con un brindisi collettivo.
A tutte e tutti i premiati ed alle loro orgogliose 
famiglie il nostro plauso ed i migliori auguri per 
un brillante futuro.

Sopra foto di gruppo, 
a fianco le premiate 
ed i premiati
con gli orgogliosi 
familiari

premi
allo studio

a cura della Redazione
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V enti che si incontrano alle basse la-
titudini australi e che dal 1616 teme 
anche il più esperto dei navigatori. 
Qui la forza dei venti soffia con un 

ruggito fortissimo; nelle regate intorno al mon-
do e nelle traversate oceaniche mettono i navi-
gatori di fronte ad una scelta strategica: percor-
rere il tragitto più breve ma veramente infido op-
pure mantenersi a latitudini più sicure ma allun-
gare il tragitto? Un quesito universale, che viene 
spontaneo porsi in certi momenti della vita...

#EraUnaNotteBuiaETempestosa ma a voi Ami-
ci de il Punto non vi siete certo fatti spaventare 
e siete intervenuti allegri e numerosi alla festa 
per il 40esimo anno della Galleria; Galleria che 
è arrivata ai suoi 40 attraversando senza dub-
bio venti ostinati e contrari: gli ultimi cinque anni 

sono stati non poco travagliati e l’ultimo anno 
è stata una navigazione di piccolo cabotaggio.
Il Punto ha intenzione di fare tesoro della pre-
senza confortante e stimolante dei tanti Ami-
ci ed Artisti intervenuti il 15 dicembre scorso e 
si propone per il 2023 di presentare ai Cittadi-
ni un programma ruggente di esposizioni. A co-
minciare dal periodo di Arte Fiera con la sensa-
zionale mostra di Loriana Andreoli e con il suo 
evento speciale per la Notte Bianca dell’Arte: sa-
bato 4 febbraio vi aspettiamo per un’altra not-
te ruggente!

*Causa prima i lavori di ristrutturazione degli uf-
fici del Circolo che per quasi due anni la hanno 
vista sede appunto di uffici, seguita subito dopo 
la riapertura agli Artisti del sopraggiungere del-
la pandemia.

Momenti dell’affollato 
cocktail party
per i 40 anni
de Il Punto
ed alcune immagini 
dell’inaugurazione
del 1982

 
il Punto

di Barbara Giovannini

I Quaranta Ruggenti
sono venti

THE ROARING FORTIES
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Q ualche tempo fa dedicammo questa 
rubrica alla città di Rennes, in quan-
to caso peculiare nel mondo dei tra-
sporti. Essa, infatti, pur essendo una 

città di piccole dimensioni (attualmente conta 
211.000 abitanti), nel 2002 si era dotata di una 
linea di metropolitana automatica estremamen-
te interessante. Oggi riportiamo l’attenzione sul-
la cittadina della Normandia perché, dal settem-
bre di quest’anno, vi è stato il raddoppio della 
rete, con l’inaugurazione della seconda linea, la 
B. Serve 15 nuove stazioni, distribuite su 16 km 
di percorso quasi tutto sotterraneo, dove ven-
gono utilizzati 25 convogli CityVal a due carroz-
ze, lunghi 22,4 metri e costruiti da Siemens con 
ruote gommate. Le stazioni sono state proget-
tate per ospitare anche treni più lunghi, in pre-
visione di futuri ampliamenti.
Se si considera che Rennes aveva già una linea 
in funzione, oggi può vantare ben 29 stazioni che, 
per una città così piccola, è un vero record. Il ser-
vizio garantisce comfort e frequenze elevate: i 
treni sono attivi tra le 5:00 e l’1.30, con passag-
gi da 1 a 4 minuti sulla linea A e da 2 a 5 minuti 
sulla linea B, a seconda delle ore della giornata.
Le regole del trasporto pubblico le conosciamo: 
i passeggeri previsti sulle direttrici di una città 
media variano, di noma, tra i 2.500 e i 3.500 pas-
seggeri/ora per direzione (come, ad esempio, a 
Bologna), mentre la domanda di trasporto mini-
ma che giustifica una metropolitana “leggera” 
è di almeno 8.000/10.000 passeggeri/ora per 
direzione e di 15.000 per una “pesante”. Se si 
considera che il costo/km di una infrastruttura 
di metropolitana è almeno 5 volte più elevato di 
quella di una tramvia, gli oneri di gestione e re-
alizzazione dovrebbero letteralmente travolge-
re i bilanci di Rennes. Invece tutto sembra fun-
zionare perfettamente, a riprova del capolavo-
ro contabile che qui si è realizzato. Se poi an-
diamo ad analizzare le tariffe, scopriamo che i 
costi non pesano sulle tasche degli utenti, dato 
che il titolo base da una corsa si acquista con 
1,50 euro, il 10 corse costa 14,50 euro e gli ab-

Rennes
continua
a stupire

bonamenti mensili sono venduti a 22,30 euro. 
La Star, azienda che gestisce il servizio, emana-
zione di Keolis concessionaria di rete, comunica 
che i traguardi prefissati di utilizzo e gradimen-
to sono stati ampiamente raggiunti, con gran-
de soddisfazione dei passeggeri e degli ammi-
nistratori cittadini.
Cercando di capire come sia possibile tutto que-
sto, scopriamo che l’impalcatura economica su 
cui tutto si regge, consiste in uno stanziamento 
annuo complessivo a Keolis Rennes di 83 mi-
lioni di euro, ricavato dalla particolare fiscali-
tà dedicata che ricade sulle imprese con più di 
nove dipendenti (“versement transport”), cui si 
aggiungono contributi da altri enti. Questo tipi-
co sistema fiscale rende particolarmente eleva-
te le risorse a disposizione del trasporto pub-
blico francese, e lo si può toccare con mano in 
ogni città che si visita. I contribuenti non se ne 
lamentano, visto che i vantaggi, sebbene indi-
retti, sono assai tangibili: ad esempio, a Rennes, 
i passeggeri trasportati sono passati dai 30 mi-
lioni annui di 30 anni fa, ai previsti 120 milioni 
attuali, con grande beneficio per la salute, la vi-
vibilità e l’ambiente.

Sopra la metro
di Rennes,
sotto bus in Place
de la République

 
mobilità

di Giorgio Tonelli
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Il rendering
di come
apparirà il tram
bologneseC amminando lungo via San Felice, di ri-

torno dal suo studio, l’ingegner Pillole 
incrocia il vicino di pianerottolo, il Si-
gnor Cittadino, appena salito sulla sua 

auto parcheggiata all’incrocio con via Riva Reno.
Sig. Cittadino: «Ehi, salve ingegnere! Come sta?».
Ing. Pillole: «Salve a lei! Che piacere rivederla! 
Eh sa, con l’arrivo del tram abbiamo parecchio 
lavoro da fare. È raro aver tempo libero per una 
passeggiata, così da un po’ di tempo ho deciso 
di andare a lavoro a piedi, che fa anche bene».
Sig. C: «In effetti la vedevo in forma! A proposito 
del tram… Sicuramente lei è più informato di me, 
ma era proprio necessario farlo passare in mez-
zo a via Riva Reno togliendo i parcheggi? Già son 
pochi così e ogni giorno c’è da diventar matti…».
Ing. P: «Ah lo so… Però vede, proprio sotto a quei 
parcheggi viaggia in sotterraneo la storia di Bo-
logna. Siamo la città delle acque e dei canali, e 
lì fin dal 1191 scorre il Canale di Reno; nel corso 
del ‘900 si iniziò a voler dimenticare questa par-
te di storia, spesso associata a povertà e ma-
lattie, e dal 1931 iniziarono i lavori di tombatura 
del canale stesso, che ora rimane invisibile, così 
come invisibile è ormai l’identità stessa della via. 

Un dialogo sul tram
Perché si chiama Riva Reno? Quel nome ormai 
sembra privo di senso… Tutta l’area che vede ora 
si è trasformata in un “Non-luogo”, un luogo che 
non esiste più se non in quanto parcheggio per 
accedere al centro: un luogo a cui è stata nega-
ta da troppo tempo la sua identità storica. Non 
ci si ferma più qui, semplicemente ci si passa, si 
attraversa questo spazio al solo fine di parcheg-
giare la propria auto, a volte anche in sosta vie-
tata; tutto è relegato ad una dimensione indivi-
duale, l’individuo con la propria vettura, un sem-
plice utente-cliente di un anonimo parcheggio 
come tanti altri».
Sig. C: «Si va bene ingegnere, ma cosa c’entra il 
tram in tutto questo?».
Ing. P: «Le spiego… Spesso siamo abituati a pen-
sare al tram solamente come un mezzo atto a 
spostare persone da un punto X a un punto Y, ma 
il tram è anche un mezzo per compiere interven-
ti urbanistici che rendono la nostra città più vi-
vibile e più a misura di cittadino. Il tram diventa 
lo strumento urbanistico per ridare a questa via 
una parte del suo volto storico, per ricucirla al 
tessuto monumentale del centro e alla rete dei 
canali della città. Da una parte c’è la storia, ma 
dall’altra c’è anche un futuro di aggregazione, per-
ché il tram permetterà di avere un’isola pedonale 
dove le persone cammineranno e si incontreran-
no fra loro, non più solo individui con la loro vet-
tura, bensì cittadini di una comunità».
Sig. C: «Ho capito, ma cosa mi dice dei parcheg-
gi, spariranno tutti?».
Ing. P: «Niente affatto! Lungo Riva Reno saran-
no disponibili per i residenti 110 stalli per poter 
parcheggiare. È vero che saranno eliminati 126 
posti auto, ma attenzione: non si può migliora-
re il trasporto pubblico lasciando intatti gli spazi 
per la mobilità privata. Questo perché l’obiettivo 
è quello di diminuire l’uso dell’auto, e per perse-
guire ciò (che non è una punizione per chi deve 
usare l’auto, anzi, chi la deve usare per necessi-
tà avrà strade più libere), occorre da un lato po-
tenziare l’offerta di trasporto pubblico – ed ecco 
perché il tram – dall’altro diminuire l’offerta per il 
trasporto privato. Infine, uno dei problemi è pro-
prio l’ingresso di un flusso di auto di non resi-
denti che vanno in centro; il tram permetterà di 
migliorare questo aspetto riducendo il traffico in 
entrata/uscita per e dal centro della nostra città, 
migliorandone la vivibilità».

(1. continua)

All’incrocio tra via San Felice e via Riva Reno, lì dove passerà la 
linea rossa, va in scena un confronto immaginario tra cittadini a 
proposito del tram, tra pregiudizi, dubbi e legittimi timori. Questo 
articolo è apparso nello scorso dicembre su Cantiere Bologna, 
autorevole organo di informazione sul web diretto da Giampiero 
Moscato, che ringraziamo per avercelo messo a disposizione

l’analisi

di Daniele Grillo e Enrico Giangiorgi
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V e lo immaginate Alessandro, alto 
appena due metri per 120 chili , ri-
curvo su un tavolino ad incidere pa-
zientemente una bottiglia di liquo-

re? Lui che, quando giochiamo a beach tennis, 
con un piccolo tocco lancia sempre la pallina 
ad un paio di isolati più in là della sede del no-
stro centro sportivo…
Non vorrei essere quella bottiglia che stai in-
cidendo…
Ma no… sto raffinando la mia tecnica. Sto diven-
tando bravo e delicato!
Conosciamo tutti la tua passione per il basket 
giocato e la tua militanza nella squadra del Cir-
colo, ma non sapevamo di quella per le incisio-
ni. Quando è nata quest’ultima passione?
Nel 2021: mi capitò di provare un incisore e deci-
si di approfondire questa tecnica guardando dei 
video su YouTube. Volevo provare questa espe-
rienza e i primi risultati piacquero alla gente che 
conoscevo e alla mia famiglia.
Su quale materiale incidi principalmente?
Su vetro di bottiglie o bicchieri che poi trasfor-
mo spesso in lampade o vasi portafiori. Inizial-
mente usavo le bottiglie di superalcolici e ne ri-
cavavo delle lampade, ma senza effettuare inci-
sioni. Poi successivamente mi è venuta la voglia 
di sperimentare questa tecnica.
Come avviene la realizzazione?
L’immagine stampata viene riportata sulla bot-
tiglia con carta carbone e poi incisa con un in-
cisore elettrico. Ultimamente mi sto anche spe-
cializzando nella colorazione delle mie incisioni 
con dei prodotti a cera. C’è da dire che la mia è 
una tecnica molto semplice, per amatori. Tutta-
via sto provando a specializzarmi ulteriormente 
attraverso i video su YouTube o Pinterest.Ovvia-
mente gli esperti del settore adottano tecniche 
più raffinate e non ti nascondo che se un giorno 
questo dovesse diventare per me un vero e pro-
prio lavoro non mi dispiacerebbe.
Ci vuole una gran pazienza per questo mestie-
re però…
Diciamo che io sono sempre stato un “ciappinaro” 
in casa. Ho sempre trovato il “fai da te” un hob-
by rilassante, che mi aiuta a scaricare lo stress 

La mia passione 
per le incisioni

della routine quotidiana. In passato mi occupa-
vo della restaurazione di mobili come passatem-
po. Non butto via nulla io!
Quindi potresti essere un ottima risorsa per 
una politica improntata sul riciclo di materiale…
Assolutamente si. Io riciclo continuamente. Es-
sendo dotato di molta fantasia appena vedo del 
materiale in disuso, tipo tronchi di legno, botti-
glie di plastica, bicchieri di vetro, immagino su-
bito come riutilizzarlo inventandomi qualcosa.
Immagino la tua casa piena di cianfrusaglie al-
lora… Cosa ne pensa la tua compagna di que-
ste tue realizzazioni che occuperanno sicura-
mente tanto spazio in casa?
Lei condivide e asseconda tranquillamente il 
mio dilettarmi nelle incisioni con tutto il mate-
riale che resta in giro per casa. Anzi spesso è lei 
stessa a scegliere le immagini e a stilizzarle in 
quanto brava a disegnare. A volte ci contendia-
mo gli spazi sul tavolo poiché io ne occupo pa-
recchio per i miei lavori e lei per i ricami di sciar-
pe, cappelli e borse che effettua rigorosamente 
tutti ad uncinetto.
Ti è mai stata commissionata qualche incisio-
ne particolare?
Certo, sempre e solo da amici e familiari. Sono 
disponibile a cimentarmi tuttavia in ogni tipo di 
incisione tranne che su materiali delicati. Per 
questo Natale mi è stata chiesta la realizzazio-
ne di una lampada raffigurante marito e moglie 
con sotto la strofa di una canzone. Poi sto lavo-
rando anche su una candela di vetro con l’imma-
gine di due cani.
C’è qualche realizzazione che ti ha entusiasma-
to particolarmente?
Sicuramente l’incisione su bottiglia del bulldog 
inglese della mia ragazza. È stata un’esperienza 
da un lato impegnativa, perché era da stilizzare 
nei minimi dettagli e ci sono volute quattro ore, 
e dall’altra emotivamente importante poiché il 
cane era venuto a mancare da poco. 
C’è modo di visionare pubblicamente le tue re-
alizzazioni?
Per ora no. Ma sto lavorando alla creazione di 
una mia pagina Facebook con tutte le opere che 
ho realizzato.

fuori
servizio

di Domenico Riccio

Alessandro mentre 
incide ed alcune
delle sue opere

INTERVISTA AD ALESSANDRO RAMADANI



SEGUE A PAGINA II

T>PER FLASH2023 / 1-2 I

FLASH

Nove nuovi bus 
per le linee
di montagna
del bacino 
bolognese
Tper compie un ulteriore passo del percorso di transizione ecologica
con un investimento di due milioni di euro: il parco mezzi extraurbano si rinnova 
con moderni Iveco Crossway all’insegna del confort e dell’accessibilità

Nuovi autobus extraurbani Tper sulle strade 
metropolitane bolognesi: si tratta di 9 IVE-
CO Crossway assegnati al deposito di Prati 
di Castel di Casio e ai gruppi esterni di Vidi-
ciatico e Montese e troveranno impiego sul-
le linee extraurbane di montagna che metto-
no in relazione Porretta Terme e la sua sta-
zione, nodo importante di interscambio con 

il servizio ferroviario, con i paesi e le frazio-
ni dell’Alto Reno, con copertura verso Verga-
to e Marzabotto e fino al modenese (Monte-
se e Fanano). 

Le linee 776 (Porretta Terme – Lizzano in Bel-
vedere – Vidiciatico – Corno alle Scale), 756 
(Porretta Terme – Gaggio Montano – Monte-

Un momento della consegna dei mezzi alla quale erano presenti, tra gli altri, Giuseppina Gualtieri, Amministratore Delegato Tper SpA
Paolo Crescimbeni, Consigliere delegato al Piano mobilità sostenibile e infrastrutture viarie della Città Metropolitana di Bologna
Maria Fiorentino, Amministratore Delegato Maresca e Fiorentino SpA - Paolo Paolillo, Direttore Tper SpA



T>PER FLASH 1-2 / 2023II

SEGUE DA PAGINA I

FLASH

se), 768 (Porretta Terme – Granaglione – Casa 
Forlai), 746 (Porretta Terme – Riola – Verga-
to – Marzabotto) e 727 (Vergato – Cereglio – 
Montese) sono i principali collegamenti che, 
per carico e frequenza, vedranno il maggiore 
utilizzo di questi nuovi Crossway, che saran-
no comunque impiegati a rotazione anche su 
altre linee del bacino porrettano in base alle 
diverse esigenze del servizio, sia per stagio-
nalità che per esigenze di carico. 

I nuovi IVECO Crossway da 10,8 metri - dotati 
catalizzatore selettivo SCR per l’abbattimen-
to delle emissioni di ossidi d’azoto – sono di 
classe ambientale Euro 6D, la più alta e per-
formante attualmente prevista dalle norme 
comunitarie di omologazione per il profilo di 
servizio che caratterizzerà l’impiego di que-
sti veicoli. 
Oltre ad essere più moderni, ecologici e per-
formanti rispetto ai mezzi che andranno a 
sostituire, sono equipaggiati con impianto di 
videosorveglianza e climatizzati integral-
mente per il comfort a bordo in ogni stagione. 
Sono, inoltre, provvisti di pedana estraibile 
e posto attrezzato per persone a mobilità 
ridotta su sedia a rotelle, essendo concepi-
ti per la massima accessibilità di ogni catego-
ria di passeggeri: un salto di qualità di signifi-
cativa importanza che allarga anche all’am-
bito extraurbano dell’Alto Reno le possibilità 
di spostamento in autonomia delle persone 
che utilizzano ausili per la loro mobilità. 
Il layout interno di questi bus - che possono 
ospitare a piena capacità di carico 43 passeg-
geri seduti e 24 in piedi - è ispirato alla fun-
zionalità e alla gradevolezza del viaggio.

La Presidente e Amministratore Delegato di 
Tper SpA, Giuseppina Gualtieri, esprime l’im-
pegno continuo dell’azienda nel rinnovo del 
parco veicolare pubblico: “Nei suoi primi die-

ci anni di vita, abbiamo rinnovato la maggior 
parte della nostra flotta veicolare; oggi com-
piamo un ulteriore step del percorso di tran-
sizione energetica intrapreso al fianco delle 
Istituzioni, in particolare a vantaggio dell’u-
tenza pendolare e scolastica che ogni girono 
sceglie il mezzo pubblico per i propri sposta-
menti. Grazie alla solidità economico-finan-
ziaria dell’azienda, continuiamo ad investire 
anche in tempi estremamente sfidanti come 
quelli che stiamo attraversando, consapevoli 
dell’importanza di un trasporto pubblico sem-
pre più qualificato, sia in ambito urbano che 
metropolitano”.

L’acquisto dei nuovi 9 bus ha comportato un 
investimento di due milioni di euro, soste-
nuto al 50% dalla Regione Emilia-Romagna, 
che ha messo a disposizione fondi del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e al 
50% da Tper con fondi propri. 
I bus sono relativi ad uno specifico lotto - fa-
cente parte di una gara europea curata da Tper 
insieme alle altre aziende di trasporti pubblici 
della regione - aggiudicato al costruttore IVE-
CO BUS, che ha fornito i mezzi tramite la pro-
pria concessionaria esclusiva per l’Emilia-Ro-
magna, Maresca e Fiorentino SpA. 

“Un altro importante passo avanti verso la mo-
bilità sostenibile e la transizione ecologica che 
la Regione sostiene con convinzione, in coe-
renza con il Patto per il Lavoro e per il Clima, 
con l’impegno economico al fianco di Tper - 
ha affermato Andrea Corsini, Assessore re-
gionale a Trasporti, Mobilità e Turismo - E 
non solo, perché attraverso l’acquisto di que-
sti nuovi autobus si va a incidere in modo po-
sitivo sul bacino dell’Appennino, una zona im-
portante anche dal punto di vista turistico, pro-
prio in concomitanza con l’avvio della nuova 
stagione sciistica. Infine, grazie a questa nuo-
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È stato firmato l’accordo tra Comune di Bolo-
gna, Tper SpA ed Srm per rinnovare il parco 
veicoli del servizio di trasporto pubblico loca-
le con mezzi ad emissioni zero, una delle azio-
ni di rinnovo del parco mezzi circolante e delle 
infrastrutture essenziali che rientra nel piano 
della Missione Bologna città climaticamente 
neutrale entro il 2030.
L’accordo prevede l’acquisto di 127 autobus ali-
mentati a idrogeno entro il 30 giugno 2026, di 
cui almeno 34 entro fine 2024, e la realizzazio-
ne delle relative infrastrutture di supporto per 
un investimento di oltre 90 milioni di euro di 
fondi PNRR ottenuti dal Comune di Bologna.
Tper gestirà le procedure per l’acquisto dei vei-
coli e provvederà ai lavori per le stazioni di rica-
rica di idrogeno presso i propri depositi cittadini.
Oltre ad essere il soggetto attuatore degli inter-
venti nella fase operativa che ora ha inizio con 
la sottoscrizione della convenzione, l’Azien-
da di trasporti ha avuto un ruolo progettuale 
nel piano di lavoro intrapreso con le Istituzio-

ni per portare a Bologna i benefici della nuo-
va tecnologia a emissioni zero, sulla base del-
le proprie competenze industriali e territoria-
li e della pianificazione armonica di rinnovo 
del parco veicolare pubblico urbano. I nuovi 
mezzi a idrogeno, infatti, andranno a sostitu-
ire prioritariamente autobus alimentati a ga-
solio di classe Euro II e III, quindi successiva-
mente bus a gasolio e metano di classe Euro 
IV, V ed Euro V EEV.
Srm, proprietaria delle reti essenziali per il tra-
sporto pubblico, avrà il compito di vigilare sul 
rispetto delle scadenze, in particolare sulle 
infrastrutture, ed effettuerà periodicamente 
dei controlli sullo stato di avanzamento de-
gli interventi.
Questo investimento di 90 milioni comple-
ta gli indirizzi della Giunta che in primavera 
aveva deliberato su altri due finanziamenti, 
oltre a questo, destinati al rinnovo parco bus: 
11,66 milioni per l’acquisto di 17 mezzi (fondi 
PSNMS “alto inquinamento”) e 20,23 milio-

I primi 34 arriveranno entro il 2024. Investimento
di oltre 90milioni di euro di fondi PNRR ottenuti dal Comune

Trasporto pubblico a impatto zero, 
firmata la convenzione
tra Comune di Bologna, Tper ed Srm
per l’acquisto di 127 bus a idrogeno

va flotta, si garantisce ancora di più il diritto 
alla mobilità con un servizio utilizzabile sen-
za barriere anche dalle persone con disabilità. 
Motivi ulteriori per scegliere il trasporto pub-
blico collettivo e fare del bene all’ambiente”.  

“L’entrata in servizio dei nuovi bus va nella di-
rezione di una sempre più alta qualità del ser-
vizio che la Città Metropolitana di Bologna per-
segue anche grazie alla progettualità e alla ca-
pacità di investire di Tper” – hanno commen-
tato Paolo Crescimbeni, Consigliere delegato 
al Piano mobilità sostenibile e infrastruttu-
re viarie, e Maurizio Fabbri, Consigliere de-
legato alla Pianificazione territoriale e Politi-
che per l’Appennino bolognese. “I nuovi mez-
zi - proseguono Crescimbeni e Fabbri - van-
no a rinnovare un’ulteriore quota del servizio 
extraurbano, a dimostrazione che l’attenzione 
al confort, all’accessibilità per i passeggeri con 
disabilità oltre che all’impegno per la riduzione 

dell’impatto ambientale non sono solo prero-
gative dei centri urbani, ma virtuose pratiche 
estese coerentemente anche alle zone più pe-
riferiche del territorio metropolitano.
I nuovi bus, utilizzati su linee in coincidenza 
con i treni della Porrettana, sono un tassel-
lo importante dell’intermodalità ferro-gom-
ma che caratterizza gli spostamenti quotidia-
ni, in particolare sulle lunghe percorrenze, dei 
cittadini della nostra montagna. È un segnale 
importante, un primo passo, consapevoli che 
ci sia molto da fare per la mobilità sostenibile 
del nostro Appennino, come dimostrano i ci-
clici disagi lungo l’asse della Porrettana”.
Infine Barbara Panzacchi, Consigliera dele-
gata al Turismo, sottolinea come “questo rin-
novamento rappresenti anche un upgrade di 
qualità per la mobilità turistica, visto l’impie-
go dei nuovi bus anche sulla linea che collega 
la stazione di Porretta Terme al comprenso-
rio sciistico del Corno alle Scale”.
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L’UN Global Compact Network Italia partecipa 
per la prima volta alla Conferenza delle Nazio-
ni Unite sui cambiamenti climatici (COP) con 
l’evento di lancio internazionale del Position 
Paper “La gestione sostenibile delle catene 
di fornitura: tra responsabilità e opportuni-
tà per le imprese”.
Il documento di sintesi – presentato questa 
mattina presso il Climate Ambition Hub del-
la COP27 di Sharm el-Sheikh - si pone l’obiet-
tivo di mostrare e valorizzare l’impegno delle 
aziende italiane aderenti al Global Compact 
delle Nazioni Unite sulla gestione sostenibile 
delle proprie catene di fornitura, identificando 
responsabilità e opportunità del settore priva-
to di coinvolgere tutti gli attori della filiera nel 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 
Focus del documento è l’impegno nella ge-
stione delle catene di fornitura in chiave so-
stenibile - individuando sfide e opportunità 
correlate - con approfondimenti sui temi del-
la decarbonizzazione e riduzione delle emis-
sioni indirette, dei diritti umani e del lavoro, 
della gestione delle esternalità negative in 
chiave circolare.
Il paper è stato elaborato con il contributo at-
tivo delle imprese italiane imprese aderenti al 
Network italiano del Global Compact, tra cui 
figurano, oltre a Tper, anche Edison, Enel, Eni, 
Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Iren, Leonar-
do, Pirelli, Poste Italiane, Snam e Terna, solo 
per citare le principali. 
Nel novero di queste realtà imprenditoriali, an-
che Tper, quindi, ha avuto un ruolo da prota-
gonista. Del resto, il trasporto ha un notevole 
impatto sull’ambiente e sulla qualità della vita 
delle persone, e per questo, al fine di garanti-
re una mobilità sostenibile, è importante agi-
re a livello di sistema, anche coinvolgendo la 
filiera operativa. 
Tper ha portato la propria esperienza avendo, 
dal 2017, incluso nella misurazione di consu-

mi energetici ed emissioni sia le aziende del 
gruppo che le altre aziende della filiera. Mi-
surando, cioè, non solo emissioni dirette, ma 
anche quelle indirette associate ai consumi 
di energia acquistata dalla rete dai partner 
del servizio di trasporto pubblico. Consumi 
energetici ed emissioni sono, peraltro, fron-
ti sui quali Tper ha concentrato gli effetti dei 
numerosi investimenti sostenuti e i dati pre-
miano questo lavoro: negli ultimi 5 anni ol-
tre l’11% di riduzione delle emissioni di CO2 
in valore assoluto e il 36% in meno di emis-
sioni complessive per chilometro percorso. 
Tper ha così contribuito in modo diretto alla 
parte del Paper dedicata all’ambiente. 
Il gruppo della mobilità emiliano è poi impe-
gnato nel mettere a valore le esperienze ma-
turate nella gestione della propria catena di 
fornitori anche attraverso, ad esempio, proto-
colli dal contenuto innovativo ed ecososteni-
bile. Importante il progetto di economia circo-
lare che ha visto protagonisti assieme a Tper, 
Hera e Aeroporto di Bologna. Le tre aziende 
bolognesi hanno sviluppato, con una serie di 
accordi e una filiera tutta locale, un progetto 
di “economia circolare” che consente di eli-
minare il consumo di combustibili di origine 
fossile, utilizzando in alternativa il biometa-
no – carburante 100% rinnovabile prodotto 
a partire dalla raccolta differenziata dei rifiu-
ti organici - per alimentare parte dei mezzi 
a gas naturale che oggi circolano nel territo-
rio urbano di Bologna.
Il trasporto pubblico contribuisce attivamen-
te alla programmazione sostenibile del terri-
torio ed ha un ruolo centrale anche nel pro-
getto che punta alla neutralità climatica di 
Bologna entro il 2030.
Infine, il tema della tutela del lavoro dignitoso 
che è presente nel codice etico di Tper e nei 
documenti che disciplinano i rapporti di ac-
quisto verso i fornitori. 

Alla COP27 l’UN Global Compact Network Italia
presenta il position paper sulle catene di fornitura

Anche Tper SpA tra le case history 
illustrate il 17 novembre 2022

ni per altri 24 mezzi (fondo PON-REACT EU).
I 127 bus a idrogeno che prenderanno servi-
zio nei prossimi quattro anni andranno quin-
di ad aggiungersi agli altri mezzi a emissioni 
zero previsti e a quelli già in funzione in città - 
tra cui filobus ed e-bus - e rappresenteranno 

un tassello fondamentale nel percorso di de-
carbonizzazione urbana che punta alla neutra-
lità climatica entro il 2030 di Bologna, inseri-
ta tra le 100 città europee a impatto climatico 
zero nell’ambito della missione Horizon Euro-
pe della Commissione Europea.
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In questo numero mi limito a segnalarvi alcune delle tan-
te mostre aperte al pubblico in questo periodo, segno di 

una ripartenza importante di tutto il settore culturale. In que-
sta vasta offerta, l’unico consiglio che vi do è quello di pro-
vare anche a visitare qualche esposizione che magari duran-

te le feste avete saltato perché un po’ fuori dai vostri sche-
mi e “vedere l’effetto che fa”. Per le mostre di Palazzo Alber-
gati, Palazzo Fava e Palazzo dei Diamanti appuntamento al 
prossimo numero.

Dall’antichità all’oggi

I PITTORI DI POMPEI
Una vasta espo-
sizione di pitture 
di epoca romana 
provenienti dalle 
domus di Pompei, 
Ercolano e dell’a-
rea vesuviana, 
comprese rico-

struzioni di interi ambienti. Un viaggio 
tra un mondo di affreschi dai colori vi-
vaci e tra gli strumenti tecnici utilizzati 
all’epoca dai “pictores”. Fino al 19 mar-
zo 2023 presso il Museo Civico Arche-
ologico di Bologna.

GIULIO II E RAFFAELLO
Con un nuovo al-
lestimento della 
sezione dedicata 
al Rinascimen-
to, la Pinacoteca 
di Bologna acco-
glie l’arrivo in via 
eccezionale dal-

la National Gallery di Londra del Ritratto 
di Giulio II, uno tra i massimi capolavori 
di Raffaello. Le opere in prestito dialo-
gano con quelle presenti al Museo, con 
uno spazio dedicato anche ad alcuni ca-
polavori perduti per sempre per varie vi-
cende. Fino al 5 febbraio 2023 alla Pina-
coteca Nazionale di Bologna.

ANTOLOGIA DELLA MOTO
BOLOGNESE, 1920-1970
Una mostra imperdibile per gli amanti 
delle moto, che ripercorre cinquant’anni 
di produzione motociclistica bolognese. 
Ben 32 le moto esposte, contributi filma-
ti e tanto altro per un viaggio nella grande 
storia di una delle filiere industriali più rap-
presentative di Bologna. Fino al 28 mag-
gio 2023 al Museo del Patrimonio Indu-
striale di Bologna.

BYWAYS
Le fotografie di Roger Deakins
Roger Deakins è un maestro della fo-
tografia per il cinema, con un palmares 
che comprende ben 2 premi Oscar e 15 
nomination. Tanti film molto conosciu-
ti devono a lui luci e colori, cito solo per 
gli Oscar ricevuti Blade Runner 2049 e 
1917, oltre a Skyfall. La mostra propone 
al pubblico le sue foto d’arte, che raccon-
tano il suo sguardo in bianco e nero sul 
Regno Unito, con le sue campagne, e sul 
mare. Fino al 15 gennaio 2023 presso il 
Sottopasso di Piazza Re Enzo.

DA SCHIFANOIA:
RE-INCANTARE IL MONDO

L’installazione di 
Małgorzata Mir-
ga-Tas, presen-
tata in occasio-
ne della 59 Bien-
nale di Venezia, 
è esposta nella 
Sala degli Stem-

mi, in una sorta di ritorno a casa. Il lavo-
ro è stato infatti ispirato da una visita a 
Palazzo Schifanoia dell’artista, che ha 
reinterpretato, attualizzandole, le tre fa-
sce degli affreschi del Salone dei Mesi 
(a cui consiglio ovviamente la visita se 
non lo conoscete). Fino al 10 aprile 2023 
al Castello Estense di Ferrara.

GEOGRAPHICA
Una mostra inso-
lita, che espone la 
raccolta di Guido 
Marchesi di map-
pe dell’Istituto Ge-
ografico De Ago-
stini dell’Istituto 
Geografico Mili-

tare, dai primi del ‘900 agli anni ’70, ac-
compagnate da alcuni mappamondi. Per 
i più “grandi”, attenzione alla botta di no-
stalgia davanti alle carte geografiche ri-
prese dalle pareti delle scuole elementa-
ri e medie di alcuni decenni fa. Fino al 15 
febbraio 2023 all’Idearte Gallery di Ferrara.

INTRA-GROUND
Installazione si-
te-specific dello 
scultore Guy Lyd-
ster e del fotogra-
fo Andrea Abati: 
scultura e foto-
grafia dialogano 
con lo spazio ur-

bano. Fino al 28 marzo 2023 presso il 
Cassero di Porta San Donato a Bologna.

 
mostre

di Maria Esmeralda Ballanti



NUOVO INFORMATORE 1-2 / 202316

Come il Kennet Branagh di “Belfast”, anche 
il nostro Paolo Sorrentino scava nel suo 

passato e ricorda tutta la sua adolescenza sul-
lo sfondo di una Napoli dalle atmosfere un po’ 
felliniane. E’ infatti ispirato a lui il protagonista 
Fabio Schisa, adolescente che vive spensiera-
to con i genitori Saverio e Maria e i fratelli Mar-
chino e Daniela in un clima di affetto e con un 
legame ben saldo. Una calma apparente che si 
guasta a causa di alcuni eventi: la zia Patrizia, 
sorella della mamma, donna molto bella e sen-
suale e da cui anche Fabio è attratto, che vie-
ne picchiata dal marito per via di alcune visio-
ni di San Gennaro e di un “munaciello”, dietro al 
quale si nasconderebbe l’abitudine a prostitu-
irsi, poi il fratello Marchino aspirante attore e 
bocciato ad un provino di Federico Fellini che 
gli fa perdere fiducia nelle proprie qualità, e infi-
ne il tradimento del padre Saverio nei confronti 
della moglie con una collega di lavoro e quindi 
cacciato di casa. Fabio a questo punto traballa, 
ma a Napoli succede un fatto storico: la squa-
dra di calcio acquista Diego Armando Marado-
na, tutta la città impazzisce e anche il giovane 
Schisa si aggrappa a questo baluardo per miti-
gare tutte le sue tristezze. La presenza dell’as-
so argentino condiziona questa fase della sua 
vita e finalmente riuscirà ad assistere alla par-
tita Napoli-Empoli. Proprio la stessa domenica 
in cui i genitori Maria e Saverio, nel frattempo 
perdonato dalla madre, trascorrono il fine setti-
mana nella villetta acquistata a Roccaraso. Na-
turalmente Fabietto riceve l’invito a trascorre-

Quella mano divina

re il week-end in montagna, ma il richiamo del-
la partita è troppo forte. Un segno del destino, 
che probabilmente gli salva la vita. Perchè pro-
prio in quelle ore, Saverio e Maria perdono la vita 
nel sonno a causa di una fuoriuscita di monos-
sido di carbonio ed è lo zio Alfredo a  ricordar-
gli la salvezza “E’ stata la mano di Dio”, che dà 
il titolo al film. Con doppio riferimento a Mara-
dona e al suo contestato gol di mano nella fina-
le contro l’Inghilterra del 1986. I fratelli Schisa 
cadono nello sconforto, ma per Fabio si aprono 
porte inaspettate approfittando della sua pas-
sione per la cinematografia. Conosce il regista 
surrealista Antonio Capuano a cui confessa di 
vedere Roma come il porto di arrivo per studia-
re cinema. Il regista gli spiega che il suo dolo-
re lo porta a fuggire e a dimenticare, ma è solo 
restando a Napoli che può raccontare le storie 
che offre la città e lo invita a fare cinema con lui.
Intanto il Napoli vince il suo primo scudetto, ma 
Fabio capisce che non può resistere al dolore e 
decide di spostarsi a Roma. Nel viaggio, in una 
stazione desolata, vede apparire un “munaciel-
lo” che lo saluta con lo stesso fischio che si usa-
va in famiglia per esprimere affetto. Bravissimi 
gli attori Filippo Scotti, nel ruolo del giovane e 
Fabio, e solita garanzia di Toni Servillo che in-
terpreta il padre. Leone d’argento al Festival di 
Venezia e David Donatello per il miglior film e 
la regia di Paolo Sorrentino, oltre alla candida-
tura all’Oscar come il miglior film internaziona-
le. Un film bello, commovente e maturo. E so-
prattutto felliniano.

buio in sala
di Andrea Bartoli

È STATA
LA MANO
DI DIO

Genere 
Drammatico, 
commedia 
Durata
130 minuti
Regia 
Paolo Sorrentino
Musiche
Lele Marchitelli
Cast
Filippo Scotti,
Toni Servillo,
Teresa 
Saponangelo, 
Luisa Ranieri,
Renato 
Carpentieri
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Laurenzo Mignani ha fatto molti mestieri da gio-
vane, ma poi ha preso una strada precisa ed è 
stato per una vita “veterinario per piccoli anima-
li”, come recita il sottotitolo di un altro suo libro 
di racconti. Ma non ha mai smesso di scrivere, 
con il dono della parola che si fa poesia. La tro-
va nelle piccole cose, spesso in quelle che di-
mentichiamo in un angolo e anche se le vediamo 
non ci fanno effetto. Sono lì, un giorno dopo l’al-
tro, le sfioriamo senza più nemmeno farci caso. 
“Domenica, ore 18 circa” è la sua ultima raccolta 

Il sottotitolo spiega bene il senso dell’opera: 
“Come sopravvivere senza perdere amore per 
la vita e senso dell’umorismo”.
Giuseppe Battestini, per tutti Pino, nasce a Bo-
logna il 15 marzo 1967. Vive da sempre a Ca-
stelletto di Serravalle, in Valsamoggia, in provin-
cia di Bologna.
Appartiene a una famiglia semplice: papà opera-
io, purtroppo prematuramente scomparso, mam-
ma bidella, fratello autista; coltiva una passione 
smodata per il Bologna, un talento per il gioco del-
la dama e una forza di volontà fuori dal comune. 
Parla con gli occhi e scrive con la testa, con ca-

Vengono dal nulla, quando il sangue nobile era 
tutto o quasi. Il primo a farsi luce è Francesco 
Pizzardi sul finire del Settecento. Traffica con 
l’esercito di Napoleone, diventando fornitore di 
vettovaglie. Con i quattrini compera una miriade 
di poderi a basso costo, ex proprietà ecclesia-
stiche o nobiliari. I suoi figli proseguono l’espan-
sione realizzando una specie di regno terriero 
nella pianura fra Bologna, Bentivoglio e Castel 
Maggiore che fondano e battezzano ex novo.
Il Papa, sovrano dello stato pontificio, nobilita il 
loro sangue, e li fa marchesi.
Luigi Pizzardi, patriota, industriale, proprietario 
terriero, è il primo sindaco della città dopo l’an-
nessione al Regno d’Italia. Vittorio Emanuele II 

DOMENICA, ORE 18 CIRCA
Autore Laurenzo Mignani
Edizioni Pendragon

SOLA MENTE
Autore Giuseppe Battestini a cura di Claudio Baratta
Edizioni Epika Edizioni

LA SOLITUDINE DI CARLO ALBERTO
Autore Maurizio Garuti
Edizioni Minerva

Vite vere che accendono l’anima

letture a bordo
di Matteo Berti

di racconti, quarantanove più una poesia, tanto 
per battere Hemingway. Dentro ci sono il tem-
po dell’infanzia, il legame con le radici e con la 
terra, inni all’amore, anche a quello rubato da 
ladri gentili. C’è la capacità di rileggere le cose 
della vita senza tristezza, ma con quel velo di 
malinconia che alimenta creatività e passione, 
che apre i cancelli dell’arte vera. Perché Lauren-
zo Mignani è un artista della parola, dell’immagi-
ne raccontata, del racconto che scalda l’anima. 
E questa è una lettura che arricchisce.

sco e punzone, lettera per lettera, parola per pa-
rola. Ha frequentato le scuole pubbliche fino alla 
terza media, dopo otto anni vissuti a Villa Reve-
din, ha vissuto vacanze con amici, ha vinto tor-
nei di dama, ha lavorato in Comune, ha girato il 
mondo in compagnia della mamma, ha parteci-
pato a molti eventi sportivi, ha conosciuto tante 
persone e tante lo riconoscono oggi, a Castellet-
to, a Crespellano e a Bologna, ma anche sui so-
cial, la sua finestra giornaliera sul mondo. “Sola 
mente” è il suo primo libro, il coronamento di un 
sogno, punto di partenza di nuove avventure, in 
carrozzina, con casco e punzone.

lo nomina senatore. La potenza della stirpe è 
al culmine. Ma i suoi quattro figli intraprendo-
no strade diverse: qualcuno si perde in follie, 
qualcun altro nella follia. È un mezzo naufra-
gio. Il solo Carlo Alberto Pizzardi resta al timo-
ne dell’impresa. Riporta in auge l’impero di fa-
miglia, stabilendo la sua capitale a Bentivoglio 
dove restaura il castello, costruisce palazzi fra 
cui l’ospedale, bonifica paludi, è padrone di tut-
to, escluso solo il municipio. Ma alla fine, ulti-
mo esponente del casato, compie una scelta 
clamorosa, della quale i bolognesi gli sono an-
cora grati. Maurizio Garuti, grande raccontato-
re di storie, ci incanta con una vita vera raccon-
tata come un romanzo.
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In questo periodo di caro bollette usare una 
Smart Plug può essere molto utile per ridur-

re i consumi, se poi le Smart Plug sono due in 
una ancora meglio. Meross, brand molto cono-
sciuto nel mondo smart, ci propone questo pro-
dotto molto interessante per controllare i nostri 
dispositivi. La Smart Plug può avere vari utiliz-
zi e la si può gestire sia tramite applicazione 
dedicata (quella di Meross) sia con i comandi 
vocali tramite Alexa e Google Assistant. È per-
fino compatibile con HomeKit, e non manca il 
supporto con Smarthings di Samsung e IFTTT.

Tramite app è possibile accenderla e spegner-
la anche da remoto, programmarne l’attivazio-
ne, così come impostare un timer per spegner-
la automaticamente. Si tratta di un modo dav-
vero intelligente di controllare la presa, così da 
poter anche risparmiare sulla bolletta. Non è 
oltretutto richiesto alcun hub aggiuntivo, visto 
che la presa si abbina direttamente al proprio 
router di casa.

È possibile anche impostare scene e routine, 
così da poter automatizzare il funzionamento 
della presa, in modo che si accendenda o spen-
ga al verificarsi di determinate condizioni. Allo 
stesso modo è possibile anche scegliere l’op-
zione sunrise & sunset, grazie alla quale l’utente 
potrà selezionare il proprio fuso orario per per-
mettere alla presa di attivarsi e disattivarsi au-
tomaticamente all’alba e al tramonto.

La Smart Plug dispone anche di due pulsanti 
fisici posti ai due lati, illuminati, che ci permet-
teranno di agire sulle due prese manualmente, 
per chi non vuole usarla con l’app e preferisce 
le modalità standard.

Funziona con il Wi-Fi 2,4 Ghz, ma non con il 5, 
ed ha una buona ricezione. Io la uso da molto 
tempo e sinceramente non ha mai dato alcun 
problema, anche l’installazione è semplicissima 
ed anche i meno esperti sapranno configurarla.
Con un prezzo molto abbordabile, è sicuramen-
te un prodotto da acquistare per chi vuole ren-
dere Smart i propri dispositivi, risparmiando 
sulla bolletta.
Se volete vedere la mia prova del prodotto po-
tete farlo sul mio canale Youtube “alessandro 
cova” dove faccio vedere tutte le sue funzioni. 
Un saluto e al prossimo articolo.

Meross Smart Plug due in uno

AleCovaTech
di Alessandro Cova
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Il derby
di noi altri

BASKET

Fortitudo o Virtus? A Bologna 
questa domanda è molto ricorrente 
e tutti sanno quanto sia in grado di 
scatenare agonismo e passione fra 
le tifoserie. Nei primi anni duemila, 
al Circolo Dozza fu lanciata l’idea di 
organizzare un “derby” di basket fra 
tranvieri bianconeri e biancoblu. 
Ci furono due edizioni che ebbero 
grande successo, sia in campo che 
tra gli spalti: in una di queste furono 
ospiti dell’evento anche i giocatori 
Belinelli, Mancinelli e Gay.
Basket City, in questa occasione, 
si colora di bianconero e biancoblu 
e così hanno fatto tanti amici 

e colleghi in un sabato sera di 
dicembre presso la palestra di 
Villa Pallavicini. La Polisportiva del 
Circolo Dozza ha infatti deciso di 
riproporre nuovamente l’idea e, vista 
la grande adesione di giocatori e 
tifosi, si può tranquillamente dire che 
è pienamente riuscita.
Le tribune della palestra si sono 
divise tra “boys” virtussini e “fossa” 
fortitudo, per una volta camuffati da 
tranvieri e amici simpatizzanti.
In campo la partita è stata molto 
bella ed equilibrata. Solo sul filo di 
lana hanno vinto i bianconeri 43-40.
La serata ha visto un terzo tempo in 
cui le due squadre ed i tifosi si sono 
ritrovati a gustare un’abbondante 
apericena e concludere nel migliore 
dei modi un bellissimo evento, 
sicuramente da ripetere in un futuro 
prossimo.
Visitando i canali social del circolo 
è possibile vedere l’intero servizio 
fotografico della serata curato dal 
collega Claudio Casanova.

Marco Marsonet
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Viajar
descanta…

GRUPPO CAMPERISTI

Un nomade stimola sempre la 
curiosità: dove vanno? perché? come 
vivono allevatori asiatici, tuareg 
o circensi di provincia? Vivono in 
movimento.
Diverse le mete o le motivazioni, per 
non parlare delle esigenze spesso 
legate a territori, climi o a mezzi di 
trasporto in continua evoluzione. 
Un punto accomuna però tutti loro: il 
nomade ha sempre con sè quello che 
tutti definiamo casa, intesa non solo 
come struttura, ma quel poco che 
serve ogni giorno: essenziale, pratico, 
leggero, da spostare velocemente. 
Tanto affascinante da far muovere 
la fantasia fino a volersi mettere in 
questi panni.
Entriamo al circolo Giuseppe 
Dozza (che guarda caso fu anche 
grande viaggiatore), terza porta 
a sinistra, Sezione Turismo: è in 
questo locale che alcuni colleghi 
si sono riconosciuti nuovi nomadi 
nella curiosità e nello stile di 
viaggio, praticato su mezzi in 
continuo movimento Non qui al 
Circolo, ma davanti a pizza e birra, 
durante una storica cena in zona 
Barca è nato “Dove Camper Vai”, 
il gruppo camperisti del circolo. 
Una formazione eterogenea in tutti 
i sensi, come genere, età, mezzi 
e stili di viaggio… genere perché 
ogni equipaggio è una famiglia e 
vanta piloti e navigatori, spesso 
intercambiabili, che si fermano solo a 
Villa San Giovanni o a Calais per non 
finire in mare! 
Età, perché già nella mitica cena di 
formazione, insieme a noi ancora 
condizionati dal lavoro si sono uniti 
Marina e Massimo, professione 
pensionati, che hanno aperto la 
strada ad altri nostri (per sempre) 
colleghi, forti del loro meritato tempo 
libero. 
Mezzi targati “G. Dozza” di ogni sorta: 
dal van stile america, ai tanti furgonati 
che sono i veri camper, a fior di 

mansardati o filanti semi-integrali 
e, principi del campeggio, sfavillanti 
motor-home. Per non farci mancare 
nulla, uno dei nostri equipaggi 
scorrazza ogni anno per il continente 
trainando una vecchia, ma gloriosa, 
caravan francese. 
Sullo stile di viaggio si potrebbe 
scrivere un romanzo. Altri due 
colleghi pensionati di Molinella, 
ad esempio, acquistarono il primo 
camper per avere l’opportunità di 
partire alla conferma (o meno) del 
congedo.
Abbiamo gli onnipresenti a festival 
e sagre, come chilometristi da 20 
tappe in 20 giorni, chi si muove 
appena può o chi (come chi scrive) 
parte solo per vacanze medio-lunghe 
e ben pianificate. C’è chi è fanatico 
della sosta libera, chi chiama per 
nome ogni gestore di area-camper, 
ma anche chi valuta le comodità del 
campeggio.
Mete infinite: la distanza è spesso 
garanzia di esotismo, ma se stiliamo 
una lista dei soli borghi arroccati 
sull’appennino, spina dorsale del 
paese, capiamo non ci basterebbe 
una vita… 
Mare, montagna, lago, centri urbani, 
quello che  ci trascina sono svago e 

vita 
da circolo

a cura della Redazione

curiosità, sempre a braccetto tra loro.
Il nostro gruppo è in grande 
evoluzione per una certa euforia 
legata sicuramente all’entusiasmo 
nell’incontrarci in t-shirt e sandali e 
non vestiti sempre da pinguini, a cui 
si affianca la possibilità di conoscere 
le famiglie dei colleghi, scoprendo 
così chi è l’addetto alla logistica o il 
pianificatore. Entusiasmo generato 
comunque anche dalla complicità 
nel discutere soluzioni tecniche 
o nel consigliarsi itinerari, soste 
enogastronomiche e molto altro.
Tutto sta crescendo nell’ottica della 
porta girata verso il centro e non 
verso la siepe, pessima abitudine 
del campeggiatore per così dire 
“riservato”.
Il viaggio inizia quando lo si pianifica, 
è vero, ma la cosa più bella è 
condividerne le esperienze con gli 
altri. Noi del “Dove camper vai” lo 
facciamo in amicizia e senza invidie, 
gioendo per le nuove conquiste dei 
colleghi e facendone tesoro.
Che dire: chi è interessato dia 
un colpo di clacson e le porte si 
apriranno: non ci sono selezioni, tanto 
“viajar descanta, ma chi parte mona 
torna mona” (cit.).

Gabriele Vannini
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VIAGGI E TURISMO

Innsbruck 
A ottobre Viaggi e Turismo è stato 
invitato, dall’ente del turismo 
austriaco, a visitare Innsbruck e 
dintorni, per far conoscere il loro 
territorio, a tutti i soci del circolo. 
Raggiungibile anche da Bologna, 
il modo migliore per farlo è partire 
con il treno: le ferrovie tedesche 
hanno collegamenti diretti più 
volte al giorno. Tantissimi i luoghi 
da visitare in questo gioiello 
incastonato tra le Alpi, impeccabile 
dal punto di vista della pulizia nelle 
strade e servitissimo di trasporti 
pubblici.
Per immergersi nell’ambiente 
della città, vi cito solo il Palazzo 
Imperiale (Hofburg), i Giardini 
(Hofgarten) e la Chiesa di corte 
(Hofkirche), la Cattedrale di San 
Giacomo, il Tetto d’Oro (Goldenes 
Dachl), la torre civica (Stadtturm) e 
passeggiare in via Maria-Theresien 
per poter ammirare i sontuosi 
edifici barocchi.
A sud di Innsbruck, sul Monte Isel, 
c’è il Bergisel: inaugurato nel 1930, 
si tratta di un trampolino che ha 

ospitato le gare di salto con gli 
sci dei IX e dei XII Giochi olimpici 
invernali e ogni anno, il 4 gennaio, 
fa da sfondo a una delle quattro 
tappe del Torneo dei quattro 
trampolini.
Alla quota di 2300 mt il panorama 
sulla città al tramonto e con tutte le 
luci accese è davvero magico. 
Offrendo una spettacolare vista 
dall’alto sulla città, è raggiungibile 
con la funivia Nordkette: progettata 
dall’architetta Zaha Hadid e in 
funzione del 2007, conduce in 
circa 20 minuti dal centro di 
Innsbruck alla stazione superiore, 
sotto la vetta dell’Hafelekar, 
ricalcando in parte il tracciato della 
Hungerburgbahn, costruita nel 
1906 e attiva per un secolo.
Spostandoci a Wattens, nella zona 

A sinistra la vista dal Bergisel,
sopra il Tetto d’Oro,
sotto la spettacolare Kristalldom

est della città, si trova un mondo 
magico, dove poter riscoprire 
la capacità di meravigliarsi. 
In occasione centenario della 
fondazione della ditta Swarovski, 
nel 1995 sono stati inaugurati 
i “Mondi di Cristallo”, riaperti al 
pubblico nel 2015, dopo un’ampia 
ristrutturazione. Già l’ingresso 
stupisce, con il Gigante dagli occhi 
sfavillanti a “fare da guardia”, 
opera di un artista multimediale, 
l’austriaco André Heller, e dalla cui 
bocca zampillano acque cristalline.
Dopo aver varcato la soglia, 
tutto sembra ruotare attorno ai 
minerali: nelle 18 Camere delle 
Meraviglie, concepite come luogo 
di eccezionale fantasia, rinomati 
artisti, designer e architetti, sia 
austriaci che internazionali, 
hanno restituito attraverso le 
proprie opere una personalissima 
interpretazione del cristallo e 
delle sue caratteristiche. Degna 
di nota è una delle stanze 
centrali, la cosiddetta Kristalldom 
(letteralmente Duomo di Cristallo) 
che, con la sua cupola di ben 595 
specchi, trasmette al visitatore la 
sensazione di trovarsi nel cuore di 
un cristallo.
Se volete pianificare un viaggio da 
quelle parti, passate dall’ufficio: i 
consigli sono sempre gratis!
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Cuore e passione
ORIENTEERING

C’è una celebre frase che viene ripetuta ogni volta per 
descrivere l’essenza del nostro sport: “L’Orienteering è 
bello perché fa muovere le gambe e il cervello”.
Noi diciamo invece “l’Orienteering è bello” e basta, in tutto 
e per tutto. Non solo sport e cervello, ma anche cuore e 
passione. Non è uno sport semplice come sembra: non è 
la caccia al tesoro, è impegnativo e tecnicamente difficile, 
ma sicuramente è uno sport per tutti e per tutte le età e 
che dà tante emozioni.
Quando noi della Polisportiva Circolo Dozza lo abbiamo 
provato, ce ne siamo innamorati: bussola in mano, 
sguardo sulla mappa e concentrazione per trovare il punto 
di controllo; la misteriosa lanterna bianca-arancione che 
si nasconde dentro al cerchietto rosso del percorso. 
Quando la trovi ti dici: “Sono stato bravo, adesso avanti la 
prossima.” Quando superi il finish le sensazioni sono varie, 
tra la soddisfazione di sapere di essere andato bene e il 
rimpianto per lo sbaglio. Pensi: “La prossima andrà ancora 
meglio”. Motivo per cui siamo ancora qui, dopo 32 anni 
dalla prima affiliazione alla FISO, la nostra federazione e la 
prima società dell’Emilia Romagna.
Abbiamo avuto certamente alti e bassi. Siamo una società 
mediamente piccola nel panorama nazionale, ma ci 
impegniamo sempre a partecipare e organizzare gare: non 
è un caso che anche nel 2022 siamo riusciti a preparare 
due sfide, entrambe inserite nel circuito “Trofeo Emilia 
Romagna”.
La prima è stata ad aprile, il Trofeo “Centro Storico 
Bologna”, 31esima edizione di una delle più “vecchie” e 
storiche d’Italia. Perché ci teniamo così tanto? Bologna 
è la nostra città, bellissima e ricca di storia, che molto 
spesso viene vista solo velocemente e di passaggio dal 
turismo nazionale e internazionale. Grazie a uno sport 
a cui possono partecipare sia agonisti che famiglie, è 
sempre bello scoprire e riscoprire gli scorci – anche 
nascosti – della città in maniera divertente. E poi non ci 
dimentichiamo mai di Libero Merighi, personaggio storico 
del podismo del Circolo e il nostro fondatore, a cui è 
sempre dedicata la gara. A ottobre abbiamo sostenuto la 
prova di Granarolo che ci ha dato altre soddisfazioni. 
Anche dal punto di vista agonistico abbiamo avuto, tutto 
l’anno, una buona partecipazione alle gare regionali, 
nazionali e perfino internazionali (5 Days orienteering nelle 
Dolomiti e i Mondiali Master in Puglia) portando sempre 
i nostri colori in giro per l’Italia. Recordman partecipativo 
è Francesco (ben 45), ma lo sono anche papà Luciano, la 
nostra memoria storica Andrea, Dario e Fabio che hanno 
vagato in lungo e in largo nelle città e nei boschi a cercar 
lanterne con alterna fortuna e buoni risultati. Come non 
menzionare le nostre new entry: Federica, Giorgia, Eugenio 
e Giacomo, giovani ed entusiasti inseriti interamente nel 

gruppo e che ci danno speranza di continuare e migliorare 
la nostra attività nel futuro.
Vogliamo evidenziare due momenti entusiasmanti della 
nostra stagione. In quel di settembre, ai Campionati 
Italiani Middle svoltisi a Santa Colomba (TN) negli 
stupendi boschi del Trentino e con tracciati nazionali 
sempre impegnativi, Francesco ha vinto nella categoria 
MB, il primo dei nostri in una gara nazionale dopo tanti 
anni e, il giorno dopo, la nostra staffetta si è piazzata 
al 4° posto nel qat. MA: un bronzo scippato per pochi 
minuti dagli amici/nemici del Mosaico di Casalecchio. 
A ottobre abbiamo concorso con due squadre, grazie 
al prezioso contributo dei nostri giovani atleti, a un’altra 
bellissima staffetta relay (misto uomo – donna) del 
campionato regionale Emilia Romagna a Casalmaggiore. 
Il divertimento è stato estremo, il risultato alterno, ma mai 
come questa volta l’importante è stato partecipare: ci ha 
pensato Francesco a tirarci su il morale, vincendo di nuovo 
nella categoria singola MB.
I progetti per il 2023? Continuare a partecipare alle gare 
è scontato, divertirsi sarà la parola d’ordine. Il nostro 
più grande obiettivo sarebbe crescere nel numero dei 
tesserati della società e certo non sarà facile: tutti i settori 
dello sport italiano fanno fatica ad attirare nuovi adepti, 
ma noi vogliamo sperare nel futuro e lavorare in tale 
direzione.
Ci piacerebbe che chi ci legge, socio del Circolo, parente 
o amico, iniziasse a conoscere il nostro bellissimo 
sport, anche solo per curiosità, per poi decidere come 
approcciarsi, se in maniera turistica o più impegnativa.
Il 16 aprile 2023 in Piazza Maggiore avrà luogo la 
prossima edizione della gara di “Bologna Centro Storico”: 
vi aspettiamo!  Seguiteci sul nostro profilo Instagram 
dozzaorienteering_bo, o scriveteci all’indirizzo mail 
dozzaorienteering.bo@gmail.com:
siamo disponibili per qualsiasi informazione, incontro o 
attività per farvi conoscere l’Orienteering.
È bello! non solo gambe e cervello.

vita 
da circolo

a cura della Redazione
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Panda Raid 
SOLIDARIETÀ

Il collega Rosario Antonio Galelli ci 
segnala che parteciperà dal 25 aprile 
al 6 maggio al Panda Raid 2023 (per 
maggiori dettagli vi rimandiamo alla 
rubrica Fuori Servizio a lui dedicata di 
qualche numero fa del giornale).
La gara si svolgerà in Marocco ed 
una delle finalità della stessa è la 
solidarietà. Gli equipaggi partecipanti 

La penultima gara dell’anno in programma
TIRO A VOLO

Eccoci ancora in pista, anzi in pedana, 
per la penultima gara in programma 
per il 2022 in quel di Molinella. Vento 
e freddo non hanno scoraggiato 
i 12 atleti che si sono cimentati 
nella competizione organizzata alla 
perfezione dal nostro collega/amico 
ferrarese Alberto Benazzi. Come 
dicevo un  clima che congelava  le 
mani, i riflessi  e permetteva a molti 
piattelli di andarsene allegramente 
illesi tra imprecazioni varie, sia in 
bolognese che in ferrarese, mormorate 
a denti stretti per via della presenza 
femminile. Presenza femminile che ha 
dominato sul campo, come Giovanna 
Borghi, che ha piazzato un sontuoso 
42 su 50, mettendo in riga tutti i 
maschietti.  Un applauso va anche 
all’altra Giovanna (Pisciotta), che 
nonostante abbia iniziato a sparare 
quest’anno, già si è posizionata a 
metà classifica, dando  polvere a 
tanti veterani delle pedane di tiro. 

Finita la sparatoria tutti a tavola, tra 
ottime tagliatelle e tortelloni seguiti 
da carne alla brace e qui ci si difende  
tutte e tutti alla grande spazzolando 
ogni pietanza arrivata nel piatto. 

Ringraziamo Valentino Bratti per il 
supporto all’organizzazione dell’evento, 
l’appuntamento per l’ultimo incontro 
dell’anno è stato il 18 dicembre in quel 
di Conselice.  Mirco Poletti

dovranno infatti avere a bordo 30 kg di 
materiale scolastico che sarà donato 
alle scuole dei villaggi sub-sahariani 
attraversati dalla manifestazione. 
Invitiamo caldamente chi fosse 
interessato a contribuire a questa 
azione di aiuto umanitario a contattare 
Rosario (pilojoe@gmail.com oppure al 
numero 3930156683).
Potete seguire l’avventura di Rosario 
Antonio a questi link: www.pandaraid.
com e www.youtube.com/@
mrpandaraid. Il Circolo contribuirà con 
una donazione in materiale. 
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Forze Armate
FERRARA

CENE

Il  gruppo sportivo delle Forze Armate, 
soci anche del nostro circolo, ha 
partecipato alle Olimpiadi di Calcio 
dell’Esercito mondiali. Un bel quinto 

vita 
da circolo

a cura della Redazione

Trentacinque anni di azienda e non sentirli 

Per i colleghi entrati a dicembre 2002 doppio festeggiamento i 20 anni in azienda
e il pensionamento di Cosimo Adriano

posto per loro, al termine delle partite 
disputate in Olanda e Germania: 
i nostri più sentiti complimenti a 
questa fortissima squadra.

Alessandro
Melotti

IL RICORDO

In questi giorni ci è arrivata 
imprevista e improvvisa la notizia 
della scomparsa di Alessandro 
Melotti, Presidente del Circolo dei 
Dipendenti comunali e soprattutto 
nostro amico. I due Circoli, 
infatti, riconosciuti come vere e 
proprie istituzioni cittadine, hanno 
percorso per anni insieme la strada 
della socialità, della solidarietà, 
della cultura e del confronto. 
Anche nel mondo del volontariato, 
come in quello del lavoro, spesso 
s’instaurano rapporti di amicizia 
che vanno oltre la collaborazione, 
grazie all’impegno profuso ed 
al tempo trascorso insieme per 
affrontare problemi comuni, ai 
successi ottenuti, ma anche 
alla condivisione di dolori e 
cordoglio.  Alessandro era un 
volontario vero e ci ha lasciato 
molti ricordi, con la sua presenza 
silenziosa, la sua semplicità ed il 
suo garbo. Speriamo, quindi, che 
queste nostre poche ma sentite 
parole possano trasmettere il 
rispetto e la stima che lui era 
riuscito a conquistare con la sua 
disponibilità e il suo senso di 
responsabilità. Ai suoi familiari e 
agli amici del Circolo Dipendenti 
del Comune di Bologna le nostre 
più sentite condoglianze ed il 
nostro abbraccio più affettuoso.
Ciao Alessandro, ti auguriamo 
buon viaggio.

Alessandro Melotti insieme a Salvatore Caronna alla 
festa per i 30 anni di collaborazione tra i due Circoli
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CAPRICORNO
Domicilio di Saturno (resistenza, costanza, determinazione, disciplina e autono-
mia). Esaltazione di Marte (volontà, forza, difesa, capacità di taglio). Secondo 
domicilio di Urano (cambiamento, progettazione, individuazione, autenticità).
Di base chi ha il Sole nel Capricorno, e’ una persona molto determinata, a volte fredda, che non fa 
trapelare alcuna emozione, non ammette alcuno sbaglio ed e’ molto esigente con se’ stessa. Quan-
do ha in mente un obiettivo, lo raggiunge a tutti i costi. Di solito e’ piuttosto razionale. Sul lavoro,-
soprattutto, cerca di dare il massimo.
Nel segno del Capricorno vengono fatte nascere simbolicamente figure del Cristo e del Buddha, 
poiché entrambi sono collegati al solstizio d’inverno, momento in cui la “luce prende il sopravven-
to sulle tenebre”.
E’ necessario per il segno avere un contatto profondo con le sue emozioni e i suoi valori (Luna e Ve-
nere in Cancro), altrimenti la salita alla vetta sarà costantemente disturbata da cadute e da diffi-
coltà, perché mancherà il sostegno emotivo di fondo.
E’ anche il segno più elevato dello Zodiaco che sta ad indicare quanto sia difficile essere autonomi, in 
quanto significa avere risolto i bisogni fondamentali che impediscono l’autonomia e l’indipendenza.
Il Capricorno conta su sé stesso e rinuncia ad aspettarsi che il mondo gli dia ciò di cui ha bisogno. 
Il suo motto è “aiutati che il Ciel ti aiuta”.
Saturno sembra dire che tutto ciò che deve resistere nel tempo deve essere costruito in prima per-
sona, disonestà,  incapacità di prevedere la conseguenza delle proprie azioni sono quelle che ogni 
Capricorno cerca di evitare.
La grande forza di un Capricorno nasce dall’aver affrontato la debolezza interna, averla superata e 
riconosciuta. In questo modo la forza si costruirà sulla sensibilità che renderà il Capricorno distac-
cato ma in grado di comprendere e di essere una guida per gli altri.
La parte ombra del segno, si nasconde proprio nella ferita e può essere un’ombra terribile fatta di 
spietatezza, di durezza e di mancanza assoluta di compassione.

ACQUARIO
Governato da Urano il pianeta che simboleggia la genialità, la sregolatezza, 
l’imprevedibilità, chi nasce sotto il segno dell’Acquario si fa notare per la sua 
“diversità”.
La personalità acquariana, in genere, tende ad avere un comportamento o un modo di pensare un 
po’ fuori dall’ordinario. La tendenza uraniana a pensare in modo divergente, spinge i nati di questo 
segno a non uniformarsi alla massa, e spesso non agevola un’integrazione totale nella società. In 
genere l’Acquario accetta gli usi ed i costumi correnti solo quando questi si adattano alla sua sin-
golare mentalità. In questo segno vi e’  una spinta molto forte verso la ricerca del significato pro-
fondo della parola libertà. Lo spirito di un Acquario è in continuo divenire: sempre pronto ad esplo-
rare sé stesso per arrivare a realizzare la propria libertà e autenticità. È fondamentale per un Ac-
quario sapere di avere una via d’uscita sempre aperta, che gli permetta di non sentirsi soffocato in 
qualche “gabbia”. E questo vale sia in amore che nel lavoro.
Tra le sue altre caratteristiche troviamo l’amicizia e il senso di altruismo, per molti Acquario, l’a-
micizia viene prima dell’amore e quindi tende a privilegiare lo scambio intellettuale, la comunica-
zione, la condivisione di interessi, alla passione fisica. Non è facile conquistare un Acquario, for-
se l’unico modo per legarlo è fuggire prima che lo faccia lui. Nulla è mai scontato con un Acqua-
rio: il presente è più importante del passato e del futuro e quello che è stato oggi non è detto che 
sia così anche domani. Non vuole essere schiavo delle abitudini e di tutto ciò che non è funziona-
le alla sua esistenza, dall’altro può essere un po’ destabilizzante soprattutto per chi cerca garan-
zie, promesse e continuità.
La capacità inventiva, la mente brillante e la ricettività nei confronti delle novità lo rendono parti-
colarmente adatto ai lavori artigianali (grazie anche alle tue abilità manuali), o legati al campo del-
la comunicazione, della tecnologia, dell’informatica, della scienza.

Le stelle segno per segno

 
astrobus

di Elisabetta Fossini

Scadenze ed 
appuntamenti

AGENDA

Come sempre nel caso in 
cui leggiate solo il periodo 
indicativo, per conoscere le 
date esatte non disponibili al 
momento della pubblicazione 
del giornale, potete fare 
riferimento al sito o ai canali 
social del Circolo.

IN GENNAIO
• Prosegue il tesseramento 
 2023 presso la Segreteria

30 APRILE 2023 
• Granfondo Dieci Colli 
 (cerchiamo volontari/e
 per il presidio del percorso)

DA GIUGNO
A FINE SETTEMBRE 
Presentazione domande 
contributo Camp estivi

DA LUGLIO
A DICEMBRE 
Presentazione domande 
contributo Libri scolastici

DA LUGLIO
A FINE SETTEMBRE 
Presentazione domande
Premi allo studio

DA METÀ DICEMBRE 
Tesseramento 2024 (rinnovo 
con distribuzione gadget ai soci)

Vi ricordiamo inoltre che durante 
tutto l’anno saranno organizzate 
nuove edizioni delle Beach 
Camminate, per informazioni
ed iscrizioni potete
contattare Pino Tartaglia!

Photo by
Renáta-Adrienn
on Unsplash
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