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editoriale
di Marco Tarozzi

 L o abbiamo sempre detto, lo diciamo tutti: 
questa pandemia ci ha scombinato la vita, 
i ritmi, le certezze. Oggi siamo probabil-

mente più attrezzati per arginare i colpi bassi del 
virus, ma certo non possiamo abbassare la guar-
dia e pensare che sia tutto alle spalle. Il mondo 
dello sport, soprattutto quello “di massa”, ha 
pagato un prezzo altissimo a questa tempesta 
inattesa: le manifestazioni che sono state can-
cellate ormai non si contano più, e quasi sempre 
si rinvia al 2021 sperando che gli effetti di questo 
“anno bisesto” non si facciano più sentire.

NOI CI SIAMO
Il 27 settembre, per dire, sarebbe stato il giorno 
della “Race for the Cure”. Una kermesse alla 
quale il Circolo Dozza è particolarmente legato, 
per il suo messaggio di solidarietà e per il lavoro 
dietro le quinte che da molte edizioni coinvolge 
pienamente i nostri soci. “Sarebbe stato”, signi-
fica che anche in questo caso l’appuntamento 
slitta di un anno.
Ma intanto ci siamo rimessi in moto, e la voglia di 
esserci, soprattutto in un’occasione come que-
sta, è tanta. Ben venga, allora, l’idea meraviglio-
sa lanciata proprio dagli organizzatori di Komen 
Italia, che hanno contattato i capitani delle varie 
squadre che partecipavano alla grande corsa 
solidale proponendo loro di creare eventi sportivi 
nel nome della Race, raccogliendo in tal modo 
fondi per la causa della lotta ai tumori al seno. 
A tutti gli iscritti saranno recapitati la t-shirt e lo 
zainetto ideati come premio per “l’edizione che 
non c’è”.
Le Tperine, squadra sempre in prima fila all’e-
dizione bolognese della corsa, non se lo sono 
fatte dire due volte: il 27 settembre allestiranno 
allo Junior di Rastignano una giornata dedicata 
a tornei di beach volley, beach tennis e calcetto, 
ovviamente con il sostegno del Circolo Dozza e 
nel nome di Race for the Cure. Una scelta in sin-
tonia con le tante iniziative simili lanciate in tutta 
Europa. Perché anche se quest’anno salta il tur-
no, la grande corsa resta viva e resta tra noi, con 
il suo messaggio che non va dimenticato.
Proprio per questo abbiamo deciso di “riadatta-
re” una foto di copertina che i lettori più attenti 
ricorderanno di aver già avuto davanti agli occhi 
due anni fa. I palloncini della Race, coloratissimi, 
stavolta volano in un cielo in bianco e nero. Non 
c’è colore in un futuro pieno di incognite, ma c’è 

Quello che conta è esserci

sempre nella speranza e nella volontà di tornare 
presto a una vita normale.

UN PREMIO MERITATO
A breve, Biagio Saldutto verrà premiato con la 
Stella di Bronzo per meriti sportivi. Un riconosci-
mento meritatissimo, per il presidente della Po-
lisportiva I Bradipi Circolo Dozza, da sempre 
in prima fila nell’organizzazione di eventi e atti-
vità a favore dell’inclusione, messaggero di uno 
sport che aiuta ad abbattere le barriere. Nella 
rubrica “Voci dalla Città” abbiamo scelto di aprir-
ci al “mondo fuori”, raccontando personaggi e 
fatti che caratterizzano la vita sociale del nostro 
territorio. Questa volta, abbiamo scelto uno “dei 
nostri”, da quasi quindici anni legato al Circolo 
con l’attività della pallacanestro in carrozzina. 
E questo, ovviamente, non significa rinchiuder-
si in noi stessi. Perché Biagio, i Bradipi, la loro 
vita sportiva e sociale sono parte viva e attiva di 
Bologna. Hanno tracciato una strada sulla quale 
non sempre ci si sofferma, e invece ha tanto a 
che fare col grado di civiltà, di partecipazione e 
di spirito civico della nostra comunità. Una storia 
che appartiene a tutti noi.

Un collage che riunisce 

tanti dei testimonial 

delle varie edizioni 

della Race for The 

Cure. La kermesse 

non si terrà nel 2020, 

ma non mancano le 

occasioni per sostenere 

il progetto
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 È una stella che brilla luminosa, quella che pre-
mia la carriera sportiva e l’impegno di Biagio 
Saldutto, presidente della Polisportiva I Bra-

dipi Circolo Dozza: la Stella di Bronzo che verrà 
assegnata dal Comitato Italiano Paralimpico, su 
segnalazione della Fipic, la federazione nazionale 
del basket in carrozzina, per meriti sportivi.
E premia una passione che lo ha portato a fare 
proseliti, a cercare di mostrare agli altri quello che 
lui ha ben chiaro da quando ha iniziato a capire la 
vita: che non esistono barriere che non possano 
essere superate, e che praticare lo sport può si-
gnificare fare conoscenza con il mondo fuori dalle 
pareti di casa, con la gente, con la società.
I Bradipi sono la squadra di basket in carrozzina 
che rappresenta la nostra città, una città che nel-
la pallacanestro sta immersa da sempre. E sono 
una specie di seconda casa per Biagio. Un pic-
colo mondo cercato e voluto, nel quale condivi-
dere gioie grandi, come i tre titoli italiani Under 
22 finiti in bacheca in tempi recenti, e momenti 
di difficoltà come quello che ha travolto tutto lo 
sport, e soprattutto quello minore, in questi giorni 

La buona stella dei Bradipi

segnati dalla pandemia. Niente sconforto, quello 
va riservato a chi dalla maledizione del virus ha 
subìto danni ben più irreparabili; e nemmeno c’è 
troppo tempo per la tristezza, perché ripartire si-
gnifica anche riprendere il filo, tornare a diffonde-
re un messaggio fondamentale per chi non ha mai 
pensato che la parola “disabilità” fosse qualcosa 
di limitante.
Allora, presidente, varrà la pena di appuntar-
sela al petto, questa stella che può essere 
benzina per la ripartenza.
“Tengo a precisare una cosa. Il Coni ha voluto 
premiare me come altri dirigenti che si occupano 
di basket in carrozzina a livello nazionale. Lì sopra 
c’è il mio nome, ma la storia dei Bradipi l’hanno 
scritta in tanti. Penso a Claudia Bedin, un pilastro 
del nostro movimento, in prima linea da quando 
è nata anche soltanto l’idea di praticare basket 
in carrozzina a Bologna, e ancora oggi allenatri-
ce del nostro settore giovanile. Io sono arrivato 
dopo, cercando a Bologna, dove a vent’anni mi 
ero trasferito da Foggia per studiare all’Universi-
tà, un’occasione per dedicarmi a una mia grande 

In queste pagine, 

alcune immagini

di Biagio Saldutto,

in campo e nella sua 

veste di presidente

della Polisportiva

I Bradipi

Circolo Dozza

BIAGIO SALDUTTO
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passione. Abbiamo dato vita alla squadra senio-
res, è arrivato Germano Pepoli, preziosissimo, 
e poi il Circolo Dozza, che lungo il cammino ha 
accolto tra le proprie attività anche questa real-
tà, che era nata grazie all’impegno dell’ex CSH, il 
Coordinamento Sport Handicap. Insomma, que-
sta attenzione del Coni premia il lavoro di tante 
persone, non soltanto il sottoscritto”.
Proviamo a spiegarlo, il senso di un riconosci-
mento che, una volta di più, evidenzia l’impor-
tanza dello sport paralimpico.
“Io sono convinto del grande ruolo sociale del-
lo sport, a tutti i livelli. Soprattutto per indicare 
ai giovani una strada che si fondi sull’etica, sulla 
capacità di rapportarsi agli altri e di aprirsi al mon-
do. A maggior ragione, so bene quello che può 
significare per un ragazzo disabile dedicarsi ad 
un’attività sportiva: può diventare più autonomo, 
inserirsi nella società, nel mondo della scuola o 
del lavoro con meno problematiche. Quella che è 
una finalità dello sport in generale, farti uscire di 
casa e metterti di fronte al mondo, in questo caso 
è accentuata dalla situazione particolare”.

Trova resistenza a far entrare questi concetti 
nella testa della gente?
“Spesso non è così semplice tirare fuori i ragaz-
zi con disabilità da un mondo talvolta “ovattato”. 
Soprattutto quelli di otto, nove anni, che hanno 
famiglie comprensibilmente protettive, che magari 
hanno paura che muoversi rapidi su una carrozzi-
na possa provocare incidenti, infortuni. E’ un la-
voro difficile, ma dà grandi soddisfazioni quando 
vediamo i progressi di quelli che hanno accettato 
la sfida. Poi, è chiaro che i ragazzi più grandi ci 
mettono meno a decidere, negli anni succede a 
tutti di conquistare autonomia”.
Lei come ha fatto, a innamorarsi della palla-
canestro e a superare certe barriere mentali?
“Io ho quarantacinque anni, ma ne avevo soltanto 
tre e mezzo quando un incidente mi ha costret-
to su una sedia a rotelle. Sono stato investito da 
un’auto, e di colpo questa è diventata la mia vita. 
E’ come fossi nato così, ed è un approccio di-
verso. Tutto quello che ho fatto, ogni progresso 
e ogni conquista, l’ho fatto guardando il mondo 
da questa angolazione. Così, per dire, sono uno 
sportivo ma tutto sommato sono anche pigro per 
tanti aspetti. Vedo la differenza con chi invece si è 
trovato in questa situazione da adulto. Lo vedo an-
che quando vengono a giocare: sono persone più 
irruente, perché hanno una sorta di rabbia dentro, 
qualcosa che io non conosco. Bisogna ricordarsi 
sempre che il nostro mondo è fatto di realtà dif-
ferenti, non tutto è lineare, ci sono complessità e 
distinzioni, anche diversi tipi di disabilità”.
Prime esperienze sul parquet?
“A Foggia, la mia città natale, quando avevo tre-
dici anni. Allora non esistevano i campionati gio-
vanili, ma almeno c’era modo di mettersi in gioco. 
A vent’anni mi sono trasferito a Bologna, per iscri-
vermi a Ingegneria Elettronica e specializzarmi in 
Bioingegneria. Dopo la laurea non me ne sono più 
andato, qui ho trovato lavoro e la mia dimensione 

segue a pagina 6
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In euro, è il costo
di una carozzina
per l’attività
dei Bradipi.
Un impegno 
economico 
importante

Numero magico: 
tanti sono gli scudetti 
conquistati nella 
categoria Under 
22, ed altrettante 
sono le Supercoppe 
Italiane
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voci dalla città
segue da pagina 5

familiare. Ho un bambino di due anni, Edoardo. 
Vivo a San Lazzaro, non tanto lontano dal PalaSa-
vena, che è diventato il nostro campo per le partite 
in casa. Dal basket sono rimasto lontano per una 
decina d’anni. Poi mi sono messo a cercare, per-
ché mi sembrava impossibile che in uno dei luoghi 
sacri della pallacanestro italiana non ci fosse una 
squadra seniores. Alla fine, col sostegno del CSH, 
l’abbiamo creata, partecipando nel 2005 al primo 
campionato. E trovando poi il Circolo Dozza, col 
suo sostegno prezioso, sulla nostra strada”.
Il sostegno è importante, per la vostra realtà. Il 
Circolo Dozza è in prima linea, l’amministrazio-
ne comunale, a Bologna e a San Lazzaro, han-
no mostrato la loro presenza. La ricerca degli 
sponsor, però, non si può mai dire conclusa.
“A Bologna c’è molta dispersione, le discipline 
sportive sono tante, non è come in un piccolo 
centro in cui magari ci sei soltanto tu, e tutti ti 
seguono. Qui reperire fondi è più difficile, ma è 
necessario perché il nostro sport è costoso. Una 
carrozzina costa dai 3000 ai 3500 euro, poi va 
mantenuta efficiente. Le trasferte pesano, occor-
re un furgone soltanto per il materiale, occorrono 
persone che possano mettere a disposizione il 
loro tempo. Abbiamo sempre bisogno di arrivare 
alla coscienza e all’attenzione del prossimo”.
In tutto questo, c’è anche chi non gioca in ma-
niera proprio trasparente. Lungo il cammino 
avete perso qualcuno dei vostri talenti, acca-
satosi altrove in modo non del tutto ortodosso.
“L’agonismo esiste anche a questi livelli. Succe-
de anche in campo: ci sono ragazzi più attivi, la 
crescita e gli obiettivi sono differenti. Ed esistono 
i cambi di società, legittimi, ma il brutto è che non 
c’è una regolamentazione, ognuno fa ciò che vuo-
le. Per carità, non siamo professionisti, tutto ci sta, 
ma per me vale ancora il senso etico delle cose. Ci 
è capitato di vedere nostri giocatori contattati da 
altre squadre all’insaputa della società di apparte-

nenza. Secondo me, è una questione di metodo e 
approcci giusti”.
La pandemia ha sconvolto il mondo, inaspetta-
ta e crudele. Anche lo sport, tra mille difficoltà, 
sta cercando di dare un segnale di ripartenza.
“Ci stavamo preparando a un campionato di Serie 
B che sapevamo sarebbe stato difficile, ma era-
vamo pronti a dire la nostra. Il Covid-19 ha messo 
tutto in discussione. Ora provare a ripartire è so-
prattutto una questione psicologica. Far uscire i 
ragazzi, far loro affrontare la vita fuori da casa, è 
stato sempre un nostro obiettivo. Lo portavamo 
avanti con un progetto importante, coinvolgendo 
le scuole, e per il momento sarà difficile riproporlo 
con le stesse caratteristiche. Faremo opera di pro-
selitismo cercando di utilizzare al meglio i social, 
la forza del web. Per fortuna il PalaSavena è strut-
turato e attrezzato per l’emergenza, così abbiamo 
potuto riprendere l’attività. Il 21 novembre dovreb-
be iniziare il campionato, e poi andare avanti fino 
a primavera. La speranza è che tutto non si fermi 
di nuovo, sarebbe drammatico soprattutto per 
chi vive una condizione di disabilità e ha bisogno 
di non isolarsi. Quando tutto rischia di rimanere 
indietro, c’è qualcuno che rischia di restare più 
indietro degli altri. Dobbiamo evitare che questo 
succeda, il nostro impegno sarà sempre questo”.

In alto, (credit Paolo 

Dalprato), Sopra (credit 

Fabio Pozzati) 

L'APPROFONDIMENTO

Giovani tricolori
La Polisportiva I Bradipi-Circolo Dozza 
del presidente Biagio Saldutto ha scritto 
pagine importanti del basket in carrozzina, 
soprattutto per quanto riguarda l’attività 
giovanile. In bacheca ci sono tre titoli italiani
e tre Supercoppe Italiane nella categoria 
Under 22, che dimostrano una grande 
attenzione verso la crescita dei giovani.
Tra i progetti più significativi portati avanti 
negli ultimi tre anni, quello in collaborazione 
con il Ministero di Giustizia, volto al 
reinserimento sociale, che ha consentito ad 
alcuni ragazzi di svolgere il periodo di pena 
alternativa collaborando con la società.
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race for the cure
di Komen Italia Bologna

 I n un momento di grande difficoltà come quel-
lo che stiamo attraversando, in cui l’emergenza 
Covid-19 sembra aver scardinato molte delle 

nostre abitudini di vita e certezze, è fondamentale 
non perdere l’attenzione sui tumori del seno, che 
non fermano la loro aggressione.
Sebbene infatti la pandemia li abbia messi tempo-
raneamente in secondo piano, i tumori del seno 
nel nostro paese continuano a colpire duro: oltre 
4.300 nuove diagnosi e più di 1.000 donne che 
perdono la loro vita ogni mese.
«I tumori del seno continuano la loro insidiosa cor-
sa anche durante la pandemia. Nei prossimi 12 
mesi, oltre 2 milioni di donne nel mondo riceveran-
no questa diagnosi e più di 600.000 perderanno 
la vita per questa malattia – dichiara il Prof. Ric-
cardo Masetti, Direttore del Centro di Senologia 
della Fondazione Policlinico Universitario “A. Ge-
melli” IRCCS di Roma e Presidente della Komen 
Italia. Non possiamo quindi distrarci o rassegnarci 
al “distanziamento” che il virus ha imposto anche 
nelle cure oncologiche e nelle normali strategie di 
prevenzione…».
Tante donne colpite da un tumore del seno, oltre 
a dover fronteggiare il già difficile percorso di cure 
oncologiche, devono anche fare i conti con i disagi 
legati all’attuale situazione.
La Susan G. Komen Italia, fin dall’inizio del 
lockdown, si è attivata per continuare a dare so-
stegno alle donne, obiettivo prioritario dell’Asso-
ciazione da oltre 20 anni.
Per onorare questo impegno, è stata realizzata 
una serie di risorse educative e pratiche online sui 
canali social di Komen Italia e, grazie alla collabo-
razione di medici specialisti volontari e numerosi 
professionisti, è stato offerto un servizio di consu-
lenza gratuito sui tanti aspetti legati alla malattia.
In particolare, il Comitato Regionale Emilia-Ro-
magna di Komen Italia ha messo a disposizione 
uno Sportello Informativo Online legato allo spazio 
polifunzionale “Donne al Centro” dell’Ospedale 
Bellaria di Bologna; grazie a un network ben con-
solidato costituito dalle associazioni del territorio, 
dai numerosi specialisti e professionisti e dal per-
sonale volontario competente, “Donne al Centro” 
ha quindi continuato a offrire i seguenti servizi: uno 
sportello informativo sul PDTA (Percorso Diagno-
stico Terapeutico Assistenziale) che risponde al bi-
sogno di indicazioni su terapie e servizi per coloro 
che stanno affrontando un tumore del seno e di 
accompagnamento per i loro familiari, ed un servi-

La Race corre... virtualmente

zio di ascolto telefonico per chi soffre un disagio; 
uno sportello informativo sul linfedema, sulla con-
sulenza nutrizionale, di primo orientamento legale, 
previdenziale e fiscale.
Donne al Centro continua a essere operativo sia 
virtualmente che in presenza, su appuntamento, 
per ricevere informazioni, accedere ai nostri servizi 
gratuiti e ricevere risposte esaurienti in tempi brevi, 
scrivendo a donnealcentro@komen.it oppure tele-
fonando al numero 051.4966178.
Ma parliamo dell’evento-simbolo di Komen Italia: 
l’atteso appuntamento con la Race for the Cure, 
la più grande manifestazione per la prevenzione e 
la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, 
quest’anno rinviata a causa della pandemia.
Lo scorso 17 maggio, giorno in cui si sarebbe do-
vuta svolgere la 21^ edizione della Race di Roma,  
è stata organizzata una grande maratona live sui 
canali social; la Race Live ha raccolto importanti 
adesioni tra i rappresentanti delle istituzioni, della 
cultura, dello sport, delle aziende, dello spettaco-
lo, della medicina e del volontariato, che si sono 
uniti per una giornata per tenere alta l’attenzione 
sui tumori del seno, rimanere accanto alle donne 
che stanno affrontando la malattia durante l’emer-
genza del Covid-19 e raccogliere fondi necessari a 
rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto. 
Dopo il successo della Race Live, Komen Italia ha 
deciso di partecipare ad un’altra grande sfida e 
unire le proprie forze insieme a 22 paesi europei 

La madrina della Race 

Maria Grazia Cucinotta 

e Gianni Morandi

alla prima edizione

$della Race

segue a pagina 8
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per promuovere l’importanza della prevenzione.
Il 25, 26 e 27 settembre la Race for the Cure si 
corre insieme a tutta Europa!
Quest’anno non si terrà la tradizionale corsa ma 
una serie di piccoli eventi organizzati da Komen 
Italia e da tutti i partecipanti in autonomia per so-
stenere i progetti per la salute delle donne.
Saranno 30 le Race for the Cure Virtuali organiz-
zate dai 22 Paesi europei uniti per questo gran-
de appuntamento, che vedrà il coinvolgimento di 
300.000 persone per realizzare nuovi progetti per 
la lotta ai tumori del seno e garantire la sostenibili-
tà dei progetti già avviati.
In 20 anni in Italia, le Race for the Cure hanno dato 
un grande contributo alla lotta ai tumori del seno. 
Grazie alle 56 Race organizzate in 20 anni in 7 città 
italiane e alla generosità di oltre 1 milione di iscrit-
ti e delle aziende che hanno partecipato, la Komen 
Italia ha potuto investire oltre 18 milioni di euro a 
sostegno della ricerca, della prevenzione e del mi-
glioramento delle cure oncologiche. Bloccando le 
Race, la pandemia rischia di vanificare il percorso 
svolto sinora.
Quest’anno dunque la partecipazione alla 
Race sarà ancora più importante, anche se diver-
sa, a distanza, simbolica ma comunque concreta.
Sarà il primo grande evento per la lotta ai tumori 
del seno che vedrà coinvolte diverse Associazioni 
europee su una nuova piattaforma web per con-
dividere attraverso i social network tutte le attività 
che saranno realizzate dai partecipanti il 25, 26 e 
27 settembre.
Una grande community virtuale e non solo: si po-
trà partecipare con la propria squadra, con i pro-
pri amici e con la famiglia per sostenere le donne 
che affrontano la malattia e che in questo periodo 
hanno subito il “distanziamento” che il virus ha 
imposto anche nelle cure oncologiche e nelle nor-

mali strategie di prevenzione. Durante i 3 giorni, gli 
iscritti potranno organizzare e partecipare a piccoli 
eventi e sfide nella propria città o semplicemente 
unirsi virtualmente da casa manifestando la pro-
pria solidarietà con una donazione.
L’unica regola è la CONDIVISIONE: basterà pub-
blicare una foto con la maglia e lo zainetto ufficiale, 
utilizzare l’hashtag #RFTC2020 e taggare le pagi-
ne social di @komenitalia per partecipare a questo 
grande appuntamento virtuale.
Con l’iscrizione alla Race for the Cure Europea i 
partecipanti riceveranno lo zainetto e la maglia uf-
ficiale della Race for the Cure. Inoltre, gli iscritti in 
squadra avranno la possibilità di dedicare un pre-
mio di ringraziamento ad un amico, un operatore 
sanitario o un volontario.
L’obiettivo è di unire le forze per sostenere la ri-
cerca e garantire la possibilità di ricevere cure di 
eccellenza alle donne che si stanno confrontan-
do con un tumore del seno durante questa epoca 
Covid.

race for the cure
segue da pagina 7
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segue a pagina 10

 S i è conclusa con la cerimonia di consegna 
ufficiale di un ozonizzatore alla Centrale 
Operativa del 118 la raccolta fondi partita 

in piena emergenza Covid-19, che ha visto pro-
tagoniste e protagonisti socie e soci in servizio 
ed in pensione ed amici come l’Asd Muevete.
Alla cerimonia di consegna e successiva visi-
ta alla Centrale Operativa ed alla base dell’eli-
soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna 
erano presenti per il Circolo, oltre a me, i vice 
presidenti Luca Floridia e Valentino Bratti. Ci ha 
accolti ed accompagnati Oscar dell’Arciprete, 
coordinatore 118 Emilia Est. 
Vi ricordo che sono stati anche donati due siste-
mi CPAP al Policlinico Sant’Orsola di Bologna 

La consegna 

dell’ozonizzatore

e l’apparecchio

in funzione

solidarietà
di Irene Lucchi

Il cuore grande dei tranvieri
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Momenti della visita 

alla Centrale Operativa 

del 118

solidarietà
segue da pagina 9

e tute e zaini di soccorso agli operatori del 118 
di Ferrara.    
Sono particolarmente orgogliosa della genero-
sità dei tanti che hanno aderito, in un momento 
così difficile, alla nostra sollecitazione, generosi-
tà che ha dimostrato ancora una volta appunto 
che i tranvieri hanno davvero un cuore grande.
Ci auguriamo tutti che i dispositivi donati si-
ano utili solo nel quotidiano e non servano ad 
affrontare una nuova emergenza. Sta anche in 

noi, mantenendo comportamenti responsabili e 
le abitudini apprese in questi mesi, come igie-
nizzazione delle mani ed utilizzo corretto delle 
mascherine, che vi ricordo debbono essere uti-
lizzate anche nei locali del Circolo, contribuire 
ad evitare il ritorno di una seconda ondata di 
questo virus che tanti danni e tanti lutti ha pro-
vocato.
Ancora grazie a tutte e tutti da parte mia e del 
Direttivo del Circolo.
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 A volte i numeri parlano più di mille discor-
si. Rileggere quelli della stagione 1983 del 
Circolo dà un’idea precisa dell’impegno 

profuso e del profondo radicamento nel tessuto 
sociale cittadino. In quell’anno, sono 18 le sezio-
ni attive, con 433 iniziative messe in cartellone, 
e quasi trentamila presenze. E’ anche l’anno di 
nascita del Comitato Nazionale Circoli Autoferro-
tranvieri, che diventerà Ancam.

SCOMMESSA VINTA
Due anni dopo, nel 1985, un Circolo Dozza forte 
dell’opera dei suoi appassionati volontari mette 
in piedi una creatura nata per gioco o per scom-
messa, e destinata a diventare un punto fermo 
del panorama sportivo bolognese. E’ l’anno zero 
della Dieci Colli, che negli anni troverà il sostegno 
prima di Poliedil, poi di Assicoop, e diventerà un 
piacevole “salotto” per appassionati. 340 partenti 
in quel primo appuntamento, già dieci volte tanti 
sul finire degli anni Novanta. Sotto il palco della 
grande corsa sono passati, quasi tutti dopo aver 
provato il fascino e le fatiche del percorso, perso-
naggi come Romano e Vittorio Prodi, Renzo Im-
beni, Davide Cassani, Renzo Ulivieri, Francesco 
Guidolin, Pierfrancesco “Frankie” Chili, Vittoriano 
Guareschi, Troy Bayliss, Marino Bartoletti, Maria 
Canins, e amici come Matteo Lepore, Tiberio Rab-
boni, Marco Macciantelli, gli indimenticati Maurizio 
Cevenini e Giacomo Venturi. Una splendida abitu-
dine che solo l’annata maledetta del Covid-19 è 
riuscita a interrompere nel 2020, con la kermesse 
annullata e rinviata all’anno che verrà.

I PRIMI CINQUANTA
Degli anni Ottanta è anche la creazione del “Grup-
po Ambiente”, guidato da Mauro Lambertini, 
pronto a sposare con entusiasmo grandi campa-
gne ecologiche (un impegno che non è più venuto 
meno, dopo la fine di questa significativa avventu-
ra), così come il proliferare delle trasferte dei “Bu-
canieri” alla scoperta della natura su tanti spec-
chi d’acqua, marini o lacustri. Nel 1985, la festa 
per il mezzo secolo di vita va in scena a Palazzo 
d’Accursio, con l’adesione entusiastica del sin-
daco Renzo Imbeni a testimoniare il legame forte 
con l’amministrazione comunale. Più in generale, 
i concetti di impegno civile e qualità della vita si 
fanno strada, con l’esigenza di intensificare i rap-
porti e gli scambi culturali. Pulsioni che porteran-
no, nel 1998, alla firma di un “protocollo d’intesa” 

tra Circolo Dozza e Ratp di Parigi, oltre che a rap-
porti più profondi con la Fitel, federazione tempo 
libero, e con le varie anime dell’associazionismo.

“PUNTO” D’INCONTRO
Un luogo del cuore. Dove la cultura e la riflessio-
ne trovano spazio da tempo, proprio accanto alla 
sede del circolo dei tranvieri. Ovvero alla galleria 
“Il Punto”, piccolo spazio dal cuore grande, che 
nel tempo ha ospitato mostri sacri della pittura, 
della scultura e della fotografia. Indimenticabile, 
per il quarantennale della sezione fotografica, nel 
1994, la mostra di Josef Koudelka, per la qua-
le non bastarono gli ambienti di via San Felice e 
venne trovata ospitalità al Baraccano. E ancora 
quella per il centenario della nascita di Giuseppe 
Dozza, del 2001, o due anni prima quella dedica-
ta ai novant’anni del Bologna Football Club, vola-
no per la nascita del club dei Tranvieri Rossoblù 
guidati da Claudio Zini.

SPORT E SCUOLA
Sempre negli anni che fanno da preludio al nuovo 
millennio, ecco nuovi impegni legati al mondo del-
lo sport e a quello della scuola. Come i tricolori di 
boxe del 1999, organizzati dal Circolo con la Pu-
gilistica Tranvieri, o la rassegna di manifesti sul 25 
aprile illustrati dagli studenti del Liceo Arcangeli, in 
collaborazione con Anpi e Provincia di Bologna, e 
a sostegno di Emergency. Il rapporto con la scuola 
si fa intenso, e porta frutti rigogliosi. (5 continua)

L'arrivo in piazza

della Pace della prima 

Dieci Colli: è il 1985

85 di questi anni
di Marco Tarozzi

I tranvieri nel cuore della città
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 B risbane è la città più occidentale del con-
tinente australiano: capitale della regione 
del Queensland, risulta trentacinquesima 

nella classifica "Mercer Quality of Living Survey" 
delle città più vivibili al mondo. Come in quasi 
tutte le metropoli australiane, a Brisbane si vive 
molto bene: i suoi cittadini prosperano grazie 
all'ottima qualità dei servizi offerti e grazie al 
clima particolarmente mite, sebbene la siccità 
degli ultimi anni stia creando non pochi e inedi-
ti problemi. In generale Brisbane gode di estati 
caldo-umide ed inverni secchi e temperati, dove 
raramente la temperatura scende sotto i 20 gra-
di. 
La città, fondata come colonia penale nel 1823, 
fu scelta dal generale MacArthur come sede del 
comando militare americano durante il secondo 
conflitto mondiale e, da allora, è cresciuta fino a 
raggiungere gli attuali 2 milioni e mezzo di abi-
tanti.
I trasporti pubblici cittadini sono caratterizzati 
da treni metropolitani, autobus e traghetti.
Un tempo la città era dotata di una estesa rete 
di tram e filobus che fu completamente chiusa 
e autosostituita nel 1969; tale scelta non por-
tò ad un miglioramento del servizio, se si con-
sidera che negli anni 40 i tram erano in grado 
di trasportare 160 milioni di passeggeri all'anno 
mentre, nel 2010, la rete automobilistica ne tra-
sportava solo 77 milioni, sebbene le dimensioni 
della città fossero raddoppiate.
Brisbane non ha mai realizzato una metropoli-
tana classica, tuttavia è presente una efficace 
rete ferroviaria suburbana di superficie di circa 

Muoversi a Brisbane
390 km di lunghezza, includendo le linee interur-
bane; essa si compone di 10 direttrici, con fre-
quenza a 30 minuti, tutte attestate alla stazione 
centrale cittadina.
Per quanto concerne le autolinee, in città sono 
presenti 8 depositi ed il servizio è gestito sia dalla 
consociata Brisbane Transport (BT) del Brisba-
ne City Council, sia da una pletora di operatori 
privati coordinati da Translink. Attualmente BT 
conta oltre 1200 autobus in servizio e circa 2000 
dipendenti, di cui 1700 conducenti. Per tutelarli 
dai rischi legati al Coronavirus, che anche qui sta 
creando molti problemi, si è prevista la salita sui 
bus solo dalle porte posteriori e si raccomanda ai 
viaggiatori il lavaggio frequente delle mani, men-
tre non si accenna, sul sito del gestore, all'obbli-
gatorietà nell'uso delle mascherine, come da noi.
Per potenziare l'offerta di trasporto, è in corso di 
realizzazione una rete di "bus rapid transit" de-
nominata Brisbane Metro: nel 2021 si dovrebbe-
ro iniziare i primi test e, a regime, si utilizzeranno 
60 veicoli elettrici su gomma costruiti da Hess, 
lunghi 24,4 metri e larghi 2,55, con la capacità di 
trasportare 150 passeggeri. Si ricaricheranno ai 
capolinea e utilizzeranno attrezzate corsie pre-
ferenziali di superficie.
Il sistema tariffario è a zone e la tariffa minima da 
una zona costa circa 3 euro (4,90 dollari austra-
liani). Tuttavia è possibile risparmiare utilizzando 
la card ricaricabile Go Card contactless: in que-
sto caso si scende a circa 2 euro.
Infine, non va dimenticata la rete dei traghet-
ti che transita sul fiume Brisbane, gestiti da 
Transdev Brisbane Ferries.

La città di Brisbane e 

due dei mezzi in servizio
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Abbonarsi
è “una scelta 
che sposta!” 
È partita come di consueto la campagna 
abbonamenti Tper

Due le principali novità: integrazione con il 
car sharing Corrente e Biglietteria aperta 
sino alle 24  Confermate tariffe ed agevola-
zioni. Abbonarsi è la scelta più convenien-
te.
Lo slogan della campagna abbonamenti 2020 
è “abbonarsi, una scelta che sposta” ed è as-
solutamente vero: cresce l’offerta di mobilità e 
si rafforza l’integrazione tra le varie forme del 
trasporto pubblico e condiviso. Invariate le ta-
riffe e resta massima l’attenzione alla sicurez-
za, all’igienizzazione dei mezzi ed al rispetto 
delle regole di viaggio.  

Confermate innanzi tutto le tariffe, le formule 
di agevolazione e le tipologie di abbonamento 
che rendono l’abbonamento la scelta più van-
taggiosa dal punto di vista economico. 

Sono molti infatti i vantaggi riservati agli ab-
bonati Tper: a cominciare dalla possibilità di 
rateizzazione dell’importo, dagli sconti per 
giovani under 27 e per utenti senior, alle age-
volazioni per famiglie (che dallo scorso anno 
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 vantaggiosa per 
chi si vuole spostare con il trasporto pubblico. 
Per il nono anno il costo degli abbonamen-
ti urbani è infatti rimasto invariato mentre 
l’extraurbano dallo scorso anno offre an-
che la possibilità di utilizzare la rete urbana 
senza dover più pagare la specifica riduzio-
ne (con risparmi che arrivano sino a 170 euro).

La novità della campagna abbonamenti 
2020 rende quest’anno ancora più capillare 
e flessibile l’offerta di mobilità per chi sce-
glie di abbonarsi e integra trasporto pubbli-
co e car sharing Corrente.

A queste novità si aggiungono importanti con-
ferme come la formula “Mi muovo anche in 
città” che integra treno e autobus e la nostra 
consueta collaborazione con i preziosi partner 
che da anni propongono offerte e vantaggi de-
dicati agli abbonati TPER per cinema, teatri ed 
eventi in fase di definizione. 
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Giuseppina Gualtieri (Presidente e AD di Tper SpA)
“Questi ulteriori 31 autobus, a metano liquido, si inseriscono in modo molto importante 
nell’attuazione di un piano di investimenti aziendale molto sfidante avviato negli scorsi 
anni; solo nel 2019 sono stati fatti investimenti per oltre 25 milioni di euro. Questi nuovi 
mezzi contribuiscono in modo concreto alle scelte, condivise con le Istituzioni, di impegno 
in investimenti che consentono di conseguire obiettivi importanti in termini di innovazione 
e sostenibilità ambientale.
Questi mezzi a metano liquido, in particolare, ci consentiranno di utilizzare una modalità di 
trazione massimamente ecologica anche su linee extraurbane e con le adeguate dotazioni 
di accessibilità. Aggiungo soddisfazione per il fatto che un'azienda che ha anche radici 
bolognesi si sia aggiudicata questa commessa a mezzo di una gara pubblica aperta a tutti 
i competitor europei e che con questa fornitura si faccia oggi riferimento ad una realtà 
produttiva del territorio. Tper è, peraltro, una realtà che genera un indotto significativo 
anche a livello locale: complessivamente, infatti, 170 milioni ogni anno vengono spesi 
dall'azienda nella nostra regione tra materie prime, servizi ed investimenti”.

Un altro pezzo di futuro scalda i motori per 
scendere sulle strade bolognesi, con partico-
lare riferimento alle linee suburbane. Si tratta 
di 31 nuovi autobus a metano liquido (LNG), 
tecnologia all’avanguardia nelle lunghe percor-
renze di cui Tper si è già dotata, da qualche 
mese, come apripista europeo nel settore del 
TPL.
I mezzi, Citymood LNG 12 metri, prodotti da 
Industria Italiana Autobus, sono stati presen-
tati oggi in Piazza Maggiore a Bologna come 
da tradizione di Tper che è solita, oramai da 
tempo, di svelare i nuovi acquisti nel cuore del-
la città.
La principale caratteristica di questi nuovi mez-
zi è l’ecocompatibilità, che conferisce un ul-
teriore apporto decisamente “green” alla flotta 
suburbana, consentendo di unire il rispetto per 
l’ambiente ad un’autonomia notevole su per-
corsi di respiro metropolitano.
I mezzi LNG, possono essere alimentati anche 
con biometano, ovvero sfruttando energia de-
rivante dagli scarti agricoli e dai rifiuti urbani, 
con un quasi azzeramento di CO2 e riduzione 
di emissioni di particolato e Nox oltre ad un mi-
nor costo del carburante. In particolare la tec-
nologia LNG (gas naturale liquefatto) presenta 
numerosi vantaggi in termini di autonomia, co-
sti di esercizio, prestazioni e riduzione di emis-
sioni rispetto ai modelli diesel, del 33,1% di 
NOx, del 90% di particolato e del 10% di CO2.
Questi bus si distinguono anche per la piena 
accessibilità, potendo ospitare in pieno con-
fort anche passeggeri a ridotta mobilità. Gli 
LNG IIA sono infatti i primi nel panorama euro-
peo tra i mezzi alimentati a metano liquido ad 
essere prodotti con pianale ribassato. Si tratta 
di autobus “metropolitani” a due porte ideali 
per il servizio suburbano nell’area metropolita-
na di Bologna dotati di pedana.
Industria Italiana Autobus ha adottato infat-
ti una serie di accorgimenti che hanno sapu-
to conciliare il layout con l’esigenza di ospi-

tare i serbatoi destinati al metano liquido.
La versione con quattro serbatoi assicura 
un’autonomia di oltre 1000 chilometri, più che 
doppia rispetto ai modelli a gas naturale com-
presso e a quelli diesel. La maggiore autonomia 
significa minore frequenza di ricarica, che a sua 
volta determina una maggiore flessibilità di uti-
lizzo.
IIA sottolinea poi un aspetto altrettanto impor-
tante: questi mezzi di sono stati prodotti nello 
stabilimento di Bologna dell’ex BredaMena-
rini, utilizzando telai prodotti anch’essi in Italia 
(a Valle Ufita, in Irpinia), così come altre com-
ponenti di base (serbatoi criogenici e motore, 
provenienti rispettivamente da aziende toscane 
e piemontesi). E’ questa una buona notizia per il 
made in Italy e un significativo passo in avanti, 
quindi, verso una reindustrializzazione naziona-
le della filiera automobilistica dei mezzi pesanti 
che riprende vita anche grazie alle attenzioni 
che le Istituzioni del nostro territorio (Regione 
Emilia-Romagna, Città Metropolitana e Co-
mune di Bologna) hanno dimostrato nel recen-
te passato proprio nei confronti della storica ex 
BredaMenarini.
A inizio 2020, subito prima del lockdown, il pro-
totipo senza colori né insegne per alcuni giorni 
ha svolto anche a Bologna l’ultima fase di test 
in area urbana prima di entrare in produzione. 
I Citymood LNG destinati a Tper, sono in fase 
di fornitura e si prevede l’ingresso in linea nel 
prossimo autunno. Questi saranno i primi 31 
esemplari prodotti di questo modello destinati 
all’area metropolitana bolognese.
Si conclude così un iter che ha visto Tper prota-
gonista di una gara europea del valore di circa 8 
milioni di euro cofinanziati dalla stessa azienda 
oltre che dalla Regione Emilia-Romagna. L’ac-
quisto dei 31 nuovi mezzi è sostenuto, infatti, 
per oltre il 90% in autofinanziamento da Tper 
e per la restante parte con fondi europei POR-
FESR per il rinnovo del parco veicolare messi a 
disposizione dalla Regione.

Anima “green” e massima accessibilità per migliorare
la Sostenibilita’ ambientale e il confort di viaggio metropolitano

Tper presenta 31 nuovi bus a metano liquido
Prodotti da industria italiana autobus



9-10 / 2020 T>PER FLASH III

SEGUE A PAGINA IV

In relazione al Decreto Rilancio e sulla base delle 
indicazioni della Regione Emilia-Romagna fornite 
con la delibera del 20 luglio scorso in cui sono 
state fissate le linee guida per le procedure di 
rimborso per gli abbonamenti mensili o annua-
li non goduti da studenti e lavoratori in ragione 
del lockdown causato dal Covid, Tper - assieme 
alle aziende del trasporto pubblico dell’Emilia-
Romagna - ha messo a punto una procedura per 
garantire agli aventi diritto l’ottenimento del vou-
cher previsto. 
In particolare, la procedura di rimborso si è aper-
ta il 10 agosto e rimarrà aperta sino alla mezza-
notte del 30 novembre.
Al link www.tper.it/rimborsicovid ogni utente 
avente diritto potrà trovare le informazioni utili e, 
dal 10 agosto, potrà accedere alla procedura on-
line. 
Per tutti gli abbonamenti Tper caricati su tessera 

MiMuovo (mensili o annuali) sarà, infatti, possibi-
le utilizzare una comoda procedura on-line che 
sarà attiva dalle ore 8 del 10 agosto sino alla 
mezzanotte del 30 novembre, mentre chi non 
fosse in grado di utilizzare la procedura on-line 
o è in possesso di un altro abbonamento (ad es. 
mensile cartaceo) potrà rivolgersi, sempre a 
partire dal 10 agosto, agli sportelli Tper l’utenza.
Come stabilito nelle linee guida approvate dalla 
Giunta Regionale nel rispetto delle disposizioni 
nazionali, avranno diritto al rimborso (per i giorni 
di mancato utilizzo), tramite voucher che potrà 
essere utilizzato entro un anno dalla sua emis-
sione, gli abbonati mensili ed annuali di due 
precise categorie: 
− STUDENTI per il periodo 23 febbraio - 3 giu-
gno 2020; 
− LAVORATORI-PENDOLARI per il periodo 8 
marzo - 17 maggio 2020;

RIMBORSO ABBONAMENTI TPER NON UTILIZZATI DURANTE IL LOCKDOWN PER STUDENTI 
E LAVORATORI: CON I CRITERI DEFINITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DAL 10 
AGOSTO AL 30 NOVEMBRE SARA’ POSSIBILE RICHIEDERE ONLINE IL VOUCHER

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/08/2020, definisce, come di seguito, 
riportato le proroghe delle scadenze delle abilitazioni per il servizio di guida:
• Patente D e D/E:
 o in scadenza il 31/1/2020: 31/12/2020;
 o in scadenza dal 1/02/2020 al 31/05/2020: 31/12/2020;
 o in scadenza dal 1/06/2020 al 31/08/2020: 7 mesi successivi alla data di scadenza;
 o in scadenza dal 1/09/2020 al 30/12/2020: 31/12/2020;
• CQC:
 o in scadenza il 31/1/2020: 29/10/2020; 
 o in scadenza dal 1/02/2020 al 29/03/2020: 29/10/2020;
 o In scadenza dal 30/03/2020 al 31/12/2020: 7 mesi successivi alla data di scadenza;
• Patentino filoviario in scadenza dal 31/01/2020 al 31/07/2020: 29/10/2020;
• Permesso annuale di guida per chi ha già compiuto 60 anni
 in scadenza dal 31/01/2020 al 31/07/2020: 29/10/2020;
• Permesso annuale di guida per coloro che compiono 60
 fra il 31/01/2020 e il 31/7/2020: 29/10/2020;

Proroga scadenze Patenti

IL BILANCIO
Assemblea dei soci con partecipazione al 100% 
degli azionisti. Regione e Comune di Bologna, 
con gli assessori Corsini, Conte e Mazzanti han-
no partecipato in presenza; la prima occasione di 
incontro diretto dopo la fase di lockdown.  Gli altri 
soci in video collegamento. 
All’ordine del giorno l’esame del bilancio della 
società portato dal consiglio di amministrazione 
che è stato approvato dall’unanimità dei soci. 
I risultati di un utile netto di 5.2 milioni con ricavi 

in crescita sono stati occasione di apprezzamen-
to da parte dei soci che hanno anche visto ren-
dicontato lo sviluppo degli investimenti effettuati 
che ha portato ad un aumento della voce degli 
ammortamenti. 
Oltre ai dati economici l’assemblea è stata anche 
occasione per esaminare alcuni dati importanti.  Il 
2019 è stato infatti un anno record per Tper: pro-
seguito il trend di aumento dei passeggeri tra-
sportati in ogni ambito dei servizi: 164 milioni di 
viaggi sono stati effettuati complessivamente 

- Approvato all’unanimità dei soci il consuntivo 2019
 con un utile netto d’esercizio di 5,2 milioni. 
- Apprezzamento per i risultati raggiunti e per l’impegno profuso
 nella gestione dell’emergenza Covid.
- Appuntamento ad ottobre per monitoraggio con i soci
 dell’impatto Covid e per esame del piano industriale;
 confermati gli impegni della società per gli investimenti programmati
 in mezzi e sostenibilità ambientale
- Presentato anche il Bilancio di sostenibilità 2019 che rendiconta
 impegni e risultati non finanziari del gruppo e ricadute sul territorio. 

“Unanimità sul bilancio e sulla decisione
di confermare gli investimenti programmati”
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su bus e treni Tper (+2,1% rispetto al 2018). 
Sui bus del bacino metropolitano di Bologna i 
passeggeri trasportati sono stati 138,3 milio-
ni (+2,04% sul 2018); a Ferrara 13,6 milioni 
(+0,9% rispetto all’anno precedente). Nei due 
bacini di servizio, negli ultimi sette anni, i viaggia-
tori sono aumentati complessivamente del 22%, 
segno del crescente gradimento degli utenti per i 
servizi erogati da Tper, dei provvedimenti di inte-
grazione tariffaria tra servizi urbani ed extraurbani 
portati avanti sia dalla Regione Emilia-Romagna 
che dalle Amministrazioni locali di Bologna per 
favorire gli spostamenti delle persone in linea con 
soluzioni di mobilità sostenibile.
Un significativo incremento d’utenza ha riguarda-
to anche i servizi ferroviari che Tper ha svolto 
nel 2019 su rete regionale FER e RFI (12,2 mi-
lioni di viaggi con un aumento di passeggeri del 
3,5%). E’ importante ricordare che dal 1° gennaio 
2020 i rami ferroviari regionali di Tper e Trenitalia 
sono confluiti nella società TrenitaliaTper Scarl 
che gestisce il servizio regionale ferroviario a se-
guito di gara.
L’utilizzo più sistematico del trasporto pubblico 
è indicato anche dall’ulteriore incremento di ven-
dite di titoli fidelizzanti: gli abbonamenti annuali 
Tper sono saliti, infatti, a 110.658, con un balzo 
del +7% rispetto al 2018. In aumento anche gli 
abbonamenti mensili, che salgono a 775.764, 
con un aumento del 12,7%. 

Il bilancio approvato ha anche riportato le pri-
me valutazioni per i primi mesi del 2020 colle-
gate alla emergenza Covid. La pandemia con 
il lockdown dei mesi scorsi ha impattato in 
modo rilevante anche su tutto il sistema dei 
trasporti. Per Tper, pur in presenza di scenari 
di possibili risultati economici negativi per il 
2020, è stata evidenziata la solidità aziendale, 
la capacità di affrontare al meglio i servizi e 
impegni di tutela sicurezza e di mantenere i 
piani di investimento programmati per miglio-
rare il trasporto pubblico e contribuire alla ri-
presa, una volta superata l’attuale fase.

I Soci, su proposta del Consiglio d’Ammini-
strazione di Tper, in considerazione del diffi-
cile momento storico, hanno deciso di porre 

In occasione del 40° anniversario della strage di Ustica, l’Associazione dei 
parenti delle vittime e Tper hanno rinnovato la loro consolidata collaborazio-
ne per dare voce, visibilità e diffusione al programma della manifestazione. 
In questa importante ricorrenza, Tper ha promosso la decorazione di un 
proprio autobus con la grafica e le immagini del manifesto dell’Associazio-
ne. 
Il mezzo è stato esposto sabato scorso, nella giornata commemorativa del-
la strage, davanti alla sede di Tper a poche decine di metri dal Museo per 
la Memoria di Ustica – che ha sede in via di Saliceto, nei locali storici delle 
prime tramvie di Bologna - ed in questi giorni ha iniziato a circolare per le 
strade cittadine svolgendo servizio sulle linee urbane.
Il bus così decorato circolerà per oltre un mese, per tutta la durata degli 
eventi – spettacoli, concerti e performance – previsti in occasione del 40° 
anniversario della Strage di Ustica.
Le immagini sono di impatto e intendono comunicare nel modo più diretto 
il messaggio di forte impegno civile promosso dall’Associazione dei parenti 
delle vittime che Tper appoggia e sostiene.

a riserva gli utili di esercizio. Pur dando atto 
della solidità finanziaria dell’azienda che ha 
anche deciso di proseguire con l’importante 
piano di investimenti già programmati. 

E’ stato presentato anche il Bilancio consolida-
to del Gruppo Tper – che comprende anche le 
società controllate, attive nel settore della gestio-
ne del trasporto pubblico locale in partnership 
con soci privati, nel trasporto ferroviario di merci 
e nella manutenzione di rotabili ferroviari – riflette 
ulteriormente i positivi risultati della capofila, regi-
strando un utile netto di pertinenza del gruppo 
di 6,9 milioni di euro.
Il Gruppo Tper ha una consistenza del patrimo-
nio netto pari a 162 milioni di euro; i ricavi e al-
tri proventi nel 2019 ammontano a 328,3 milioni 
di euro, con un incremento di 11,4 milioni di euro 
sul precedente esercizio.

Anche il bilancio 2019, come è già avvenuto 
per quello del 2018 e del 2017 è stato redatto 
secondo i principi contabili internazionali IFRS a 
seguito dell’emissione, nel settembre 2017, di un 
prestito obbligazionario del valore di 95 milioni di 
Euro, quotato alla Borsa di Dublino ed interamen-
te collocato presso investitori istituzionali, in base 
al quale Tper ha acquisito lo status di Ente di 
Interesse Pubblico. I criteri internazionali com-
portano atti di rendicontazione di trasparenza 
e responsabilità sociale d’impresa che già con-
traddistinguono da tempo l’operato di Tper, che 
ha presentato anche il Bilancio di Sostenibilità, 
giunto quest’anno alla sesta edizione, documen-
to che contiene specificamente le informazioni 
di carattere non finanziario (DNF) previste dalla 
normativa.  

Quanto agli investimenti programmati per nuovi 
mezzi sempre all’insegna della crescente so-
stenibilità ambientale, i soci hanno apprezza-
to l’impegno dell’azienda di confermare gli im-
pegni assunti ai tavoli di programmazione con 
Regione e enti locali. L’assemblea ha chiuso i 
lavori dandosi appuntamento all’autunno per 
esaminare le previsioni aziendali per il 2020 
collegate all’emergenza Covid e per esamina-
re un aggiornamento del piano industriale. 

“C’era la guerra quella notte del 27 giugno 1980”:
sul bus decorato in occasione del 40° anniversario 
della Strage di Ustica parole e immagini
di una triste pagina di storia del nostro Paese
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Genere Narrativa 
Autori Marilù Oliva
Pagine 217
Editore Solferino
libro 15,20 euro
ebook 9,99 euro

 A marzo avrei fatto la presentazione del ma-
gnifico libro ”L’Odissea raccontata da Pe-

nelope, Circe, Calipso e le altre” di Marilù Oliva, 
docente di lettere, scrittrice e saggista di Bolo-
gna, ma le chiusure delle librerie di quel mese me 

Odissea 
raccontata
da Penelope,
Circe, Calipso 
e le altre...

ro nell’isola di Ogigia, le sirene che lo vogliono 
divorare, Atena che lo protegge con sapienza 
per riportarlo in patria e naturalmente c’è lei ad 
attenderlo, Penelope che, con astuzia e tenacia, 
preserva il trono dai Proci.
Per questo è facile ritrovarsi in una delle voci nar-
ranti e restare in qualche modo catturato dalle 
imprese di Odisseo.
Questo libro è una riscrittura fedele dell’antico 
poema, l’Oliva ha mantenuto quasi interamente 
la struttura e si è concessa pochissime libertà, 
solo per esigenze narrative. 
In sostanza si tratta di un’Odissea scritta in ma-
niera da mettere a fuoco ciò che per tanto tempo 
è rimasto sepolto: il punto di vista delle straordi-
narie donne che hanno contribuito a rendere più 
avvincente il viaggio dell’eroe più celebre dell’an-
tichità. E se ancora avete il bisogno di evadere, 
prendete questo libro e fate un tuffo nel passato, 
riscoprite il gusto di quei classici che spesso si 
abbandonano sui banchi di scuola, ne rimarrete 
piacevolmente affascinati.

L’autrice Marilù Oliva

letture a bordo
di Mariella Pediconi

lo hanno impedito, e così ho deciso di renderle 
omaggio con questa semplice e sentita recen-
sione, per ringraziarla del suo coinvolgimento nei 
miei confronti in  questi eventi.
Questo romanzo, dallo stile narrativo originale e 
piacevole, che ha rimesso in gioco un classico 
immortale come l’Odissea, è stato ed è tuttora tra 
i libri più venduti nelle classifiche mitologiche di 
questo periodo, ed è andato in ristampa sei vol-
te quando il comparto editoriale perdeva l’80% 
delle vendite.
Forse è piaciuto perché avevamo bisogno di eva-
sione? 
Probabilmente è così, il lungo viaggio dello sfug-
gente Odisseo, che ci viene narrato dalle innume-
revoli donne che egli incontra, porta noi lettori in 
luoghi incantevoli, città antiche popolate da Dei e 
creature fantastiche.
Ogni donna incontrata dal protagonista nar-
ra un’avventura e l’amore fa da filo conduttore, 
c’è Nausicaa dolce e affascinata che vorrebbe 
sposarlo, Calipso che lo tiene per se prigionie-
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 Seppur mascherata da una apparente tran-
quillità, c’è tanta sofferenza nella pellicola 

“Favolacce”, opera seconda dei gemelli romani 
D’Innocenzo dopo il debutto del 2018 con “La 
terra dell’abbastanza”. Una sofferenza che de-
borda dallo schermo e che si respira dalla prima 
all’ultima scena. Le villette a schiera della pe-
riferia romana fanno da sfondo alla storia, rac-
contata dalla voce narrante di un uomo (Max 
Tortora) che trova qualche tempo prima il diario 
di una ragazzina, e accolgono la vita di alcune 
famiglie in un quadretto rassicurante. Tutto sem-
bra trascorrere serenamente, un velo che na-
sconde la profonda divisione tra genitori e figli, 
evidenziando un completo distacco nei rapporti 
interpersonali. “Ma tu e la mamma state bene?” 
chiede Dennis al padre Bruno. Un contrasto che 
gioca tra l’assenza di dialogo all’interno delle 
famiglie e la diligenza e irreprensibilità dei figli 
nell’ambiente scolastico. Tanto bravi da dieci in 
pagella a scuola, quanto abbandonati e infelici 
tra le mura domestiche.
“Favolacce” si potrebbe descrivere come una 
favola cupa e che in diverse sequenze respin-
ge, al punto da provare fastidio per certe scene 
non crude, ma piuttosto fastidiose e irritanti. Ma 
la bravura dei fratelli D’Innocenzo sta proprio in 
questo, cioè mantenere un grande equilibrio e un 

Quella apparente serenità

ritmo alto per tutta la durata del film, fino al sor-
prendente finale. Sostanzialmente s’intrecciano 
le vite di tre nuclei familiari: la famiglia Placido, il 
cui padre è interpretato dal sempre convincente 
e strepitoso Elio Germano, con i figli Dennis e 
Alessia, la famiglia Rosa con la giovane Viola e 
la solitudine del rapporto tra il padre Amelio e 
il timidissimo Geremia. A questi si aggiunge la 
storia di Vilma, una giovane ragazza che aspetta 
un figlio dal suo fidanzato e che conduce una 
vita di stenti e privazioni. E tutto si dipana tra le 
piscine in plastica nei giardini delle villette, sim-
bolo di un finto lusso, del volersi permettere uno 
standard di vita diverso dal proprio. I ragazzini 
sguazzano in quell’acqua torbida tutto il giorno, 
abbandonati a se’ stessi, in quella periferia che 
si chiama Spinaceto, quella di “Spinaceto, pen-
savo peggio, non è per niente male”, raccontata 
da Nanni Moretti in “Caro Diario” e trattata come 
metafora di un luogo dove non vorresti trovarti.
Tra scene d’ira, desolazione, amarezza, tutto 
scorre in attesa di un epilogo che esplode in 
un fragore assordante. I fratelli D’Innocenzo, 
Damiano e Fabio, premiati al Festival di Berlino 
2020 per la miglior sceneggiatura, con “Favo-
lacce” hanno scritto un film originale e inedito, 
ben costruito e dove la favola non è certo un 
gioco.

buio in sala
di Andrea Bartoli

Genere 
Drammatico 
Anno 2020
Durata 98 minuti
Regia
Damiano e Fabio 
D'Innocenzo
Attori
Elio Germano, 
Tommaso di Cola,
Giulietta 
Rebeggiani,
Gabriel Montesi
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 Con le regole anti-Covid che prevedono ingres-
si contingentati, utilizzo delle mascherine e di-

stanziamento, con la fine dell’estate hanno aperto 
o riaperto le mostre d’arte. 
È quindi nuovamente possibile visitare “La risco-
perta di una capolavoro” a Palazzo Fava, mostra 
per la quale è attiva una convenzione a favore dei 
nostri soci (vedi box). Hanno poi riaperto i battenti 
le mostre fotografiche Women a Santa Maria della 
Vita fino al 13 settembre  e fino al 20 settembre 
Robert Doisneau a Palazzo Pallavicini e Uniform 
al Mast.
Ha invece inaugurato a fine agosto e sarà visitabile 
fino al  14 febbraio “Monet e gli Impressionisti – 
Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi”. 
Per la prima volta dalla fondazione del museo pari-
gino, 57 capolavori di Monet e dei maggiori espo-
nenti dell’impressionismo francese lasciano la 
propria “casa” per approdare a Palazzo Albergati. 
Il museo Marmottan Monet nasce per volontà 

Riaprono le mostre d'arte

Boulevard esterni, 

effetto di neve di Camille 

Pissarro – Ninfee di 

Claude Monet e Ritratto 

di Berthe Morisot distesa 

di Edouard Manet

mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

Visite guidate
Con la riapertura delle mostre proponiamo 
nuovamente delle visite guidate di gruppo 
riservate agli associati. Per informazioni 
e prenotazioni potete rivolgervi alla 
Segreteria del Circolo.

dell’Académie des Beaux-Arts su un lascito del 
collezionista Paul Marmottan. Il prestigio delle 
collezioni del museo si deve anche ad altre im-
portanti donazioni, tra le quali fondamentali quelle 
delle famiglie di Claude Monet, artista di cui pos-
siede la più vasta collezione al mondo, e di Berthe 
Morisot. 
Accanto alle opere di Monet troviamo in mostra 
Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebot-
te, Morisot, Boudin, Pissarro e Signac.  Diviso in 
sei sezioni, il percorso espositivo  ripercorre non 
solo l’evoluzione della pittura di Monet e dell’im-
pressionismo, ma soprattutto la genesi della col-
lezione del Museo, rendendo omaggio alle gran-
di donazioni che ne hanno costituito il nucleo e 
l’eccezionalità. =$Ritratti e paesaggi, ma anche i 
fiori di Monet, comprese le sue iconiche ninfee, 
ci riportano in una Parigi tra fine ‘800 e primi del 
‘900 e ad una stagione pittorica unica e forse ir-
ripetibile.
L’uso della luce e del colore degli impressionisti, 
la loro rappresentazione veritiera della quotidiani-
tà e della vita borghese, sono ancora molto vicini 
alla nostra sensibilità moderna e rendono le opere 
di questa corrente pittorica estremamente popo-
lari e falsamente “facili” anche per i non esperti o 
appassionati. 
Come Circolo abbiamo organizzato due visite 
guidate alle mostre di Palazzo Fava e Palazzo Al-
bergati, che vi consentiranno di visitarle al meglio. 
Dettagli ed info nel box.
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 In occasione dei 40 anni dalla Strage 
alla Stazione di Bologna, il Circolo ha 

riaperto la stagione delle esposizioni alla 
Galleria Il Punto, dopo il fermo dovuto 
alla pandemia. In esposizione le fotogra-
fi e scattate alla Stazione dai nostri soci 
e colleghi il 2 agosto 1980 e nelle gior-
nata immediatamente successive, fi no ai 
Funerali di Stato celebrati nella Basilica 
di San Petronio, fotografi e facenti parte 
dell’archivio della Sezione Fotografi ca del 
Circolo.
Eravamo inoltre presenti, assieme a Tper 
e Fitel, nostri partner anche nella mostra, 
in una delle Stazioni della Memoria or-
ganizzate sabato 1 agosto, con alcune 
riproduzioni di fotografi e non esposte in 
Galleria.
Inaugurata il 1 agosto, la mostra è rima-
sta aperta solo fi no al 3 agosto compre-
so, ed ha visto una notevole affl uenza di 
pubblico, nonostante il clima torrido e 
l’inizio per molti delle vacanze. Molti an-
che i pensieri lasciati dai visitatori nel libro 
fi rme, a testimonianza dell’importanza di 
tramandare la memoria e di quanto mo-
stre di questo tipo possano fare perché 
non si disperda.

Quarantesimo
anniversario
del 2 agosto
1980

mostre
a cura della Redazione

Irene Lucchi accompagna la Presidente 

Giuseppina Gualtieri in visita alla mostra

Riportiamo alcune delle frasi lasciate
da visitatori della mostra 

Per non dimenticare, sembra una frase 
scontata ma non lo è ricordando una città 
ferita, le tante persone colpite, la necessità
di arrivare fi nalmente ai mandanti…
non è propriamente scontato
e aiuta l’impegno di tutti.

Dimenticare questa strage signifi ca 
dimenticare una parte di noi.

40 anni fa c’ero! Sono arrivato in Stazione 
pochi minuti dopo il grande botto, che
ho sentito da casa mia, vicino a Porta Lame. 
Le foto mi riportano indietro… mai riuscito a 
dimenticare. Va spiegato a tutte le generazioni 
future, e le foto sono uno strumento prezioso.

Piccola bellissima mostra. Bella anche 
l’idea di non fare le didascalie, per lasciare 
il visitatore da solo con se stesso davanti 
alle immagini. E poi… sono 40 anni che 
ho letto e guardato di tutto sul 2 agosto 
1980 e ogni anno Bologna trova un nuovo 
particolare,  una nuova scheggia
da aggiungere alla mia memoria. 
Quest’anno è stata questa mostra,
con foto mai viste. Grazie. Grazie
di cuore. Bologna non ha dimenticato,
non dimentica, non dimenticherà mai.

Chi non ricorda dove fossimo quel 2 agosto? 
In alto i nostri cuori
sono rivolti alla giustizia 
i nostri occhi velati di lacrime
avranno il dovere 
di tramandare e ricordare…
C’era anche il mio papà fra i soccorritori.
Si prese dal mare, eravamo in vacanza.
Io di quasi 7 anni.
La mamma con un pancione di 7 mesi.
Ricordo una conversazione dei miei genitori, 
il saluto fugace, la notizia di una bomba 
alla stazione, la mia innocenza diventata 
consapevolezza…
I miei giorni successivi al mare ignara di tanto 
dolore.
Ringrazio mio papà per non aver esitato un 
momento ed essersi buttato in una tragedia 
fatta di polvere, macerie, corpi a brandelli, 
travi pericolanti e mezzi di soccorso da 
manovrare…
Una ferita di guerra in un paese libero…
Grazie a tutti coloro che ci furono…
Bologna ora è qui, e non dimentica

Senza memoria non si costruisce il futuro. 
Grazie per essere stati ed essere memoria.

DAL LIBRO FIRME
Pubblichiamo con piacere la poesia scritta 
dal collega Pablo Giovanni Bonsignori 

2 Agosto
ore 10:25 1980
Il tempo si era fermato. 
Il tempo non fa ritornare 
indietro le persone morte. 
Una bomba era stata piazzata 
lì in mezzo alla sala d'aspetto. 
Perché? 
Quali erano i motivi? 
Persone che volevano 
trascorrere le vacanze. 
In mare o in montagna. 
Le loro valigie erano stracolme 
di cose buone da mangiare. 
Allegria erano gli schiamazzi 
dei bambini e delle persone 
che parlavano per salutare i propri cari. 
Un bacio dato alla fi danzatina o fi danzatino. 
Erano tutti sereni e spensierati. 
Era scoppiata quella maledetta bomba che 
era dentro ad una valigia abbandonata. 
Quel giorno di agosto faceva un caldo afoso. 
Tutti a correre per soccorrere il prossimo. 
Sangue dappertutto. 
Le macerie sparpagliate della stazione 
coprivano alcuni morti. 
Chi urlava disperatamente per aver perso il 
proprio caro o la propria cara. 
Le ambulanze erano strapiene. 
Alcuni autisti caricavano i morti 
Sugli autobus. 
La famosa linea 37 autobus 4030. 
Una scena orribile. 
La strage era un inferno. 
Chi paga per questo atto terroristico? 
Quelli che hanno ammazzato queste persone 
che non c'entrano niente con le vostre guerre 
da complotti. 
A pagarla cara sono le persone innocenti. 
A pagarla cara sono quelli che volevano 
viaggiare o aspettare un treno mai arrivato. 
Solo un viaggio in andata, destinazione 
paradiso. 
Bologna non dimenticherà mai
questa dolorosa strage. 

POESIA
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Buono spendibile dal 1° al 30 novembre 2020

* vedi  regolamento sul  retro del  buono

* vedi  regolamento sul  retro del  buono

Buono spendibile dal 1° al 31 dicembre 2020

Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e
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ad un massimo di 150€
Esclusi i prodotti in promozione
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ad un massimo di 150€
Esclusi i prodotti in promozione
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Buono spendibile dal 1° al 30 novembre 2020

Buono spendibile dal 1° al 31 dicembre 2020

Il buono è utilizzabile su tutta la spesa fino ad un massimo di 150 euro
esclusi i prodotti in promozione, periodici, quotidiani, libri, libri di testo

ingressi ai parchi, titoli di viaggio, titoli di sosta, ricariche telefoniche, ottico,
Petstore, Sushi e farmaci e altre merceologie previste dalla legge.  Il buono non è 

cumulabile con nessun tipo di buono sconto  o punti in vigore  nel periodo. 
Valido presso Conad Vialarga e tutti i supermercati Conad 

di Bologna e provincia, Ferrara e provincia.

Il buono è utilizzabile su tutta la spesa fino ad un massimo di 150 euro
esclusi i prodotti in promozione, periodici, quotidiani, libri, libri di testo

ingressi ai parchi, titoli di viaggio, titoli di sosta, ricariche telefoniche, ottico,
Petstore, Sushi e farmaci e altre merceologie previste dalla legge.  Il buono non è 

cumulabile con nessun tipo di buono sconto  o punti in vigore  nel periodo. 
Valido presso Conad Vialarga e tutti i supermercati Conad 

di Bologna e provincia, Ferrara e provincia.
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vita da circolo
a cura della Redazione

 L’emergenza dovuta all’epidemia del Covid-19 ha can-
cellato molti eventi già programmati dal circolo Dozza 

per l’anno 2020. Tra questi, vi era anche la festa celebrativa 
per il 60° anniversario della nascita della nostra Polisporti-
va. L’evento avrebbe dovuto avere luogo a Villa Pallavicini 
nel mese di settembre, con un ricco programma di attività 
sportive ed enogastronomiche, coinvolgendo l’intera Poli-

Sessant'anni di sport
sportiva con tutte le sue sezioni e la partecipazione di tanti 
soci e colleghi.
Nella speranza di poter recuperare l’evento l’anno prossi-
mo, abbiamo pensato di pubblicare all’interno del “Nuovo 
Informatore” un ricordo fotografi co a puntate della Polispor-
tiva nel corso degli anni, con l’auspicio di riprendere il prima 
possibile l’intera attività per ogni sezione sportiva. 

Sostenuti dall’immancabile campo di gara, componenti della 

sezione Biliardo di ieri e ieri l’altro… li riconoscete tutti?

Il Podismo contava su folte squadre per rappresentare Bologna alle 

manifestazioni nazionali. Nella foto più recente ai runners bolognesi 

si sono aggiunti anche quelli di Ferrara

A.A.A. Foto cercasi
Le foto pubblicate fanno parte soprattutto dell’archivio 
del Circolo. Allo scopo di ampliarlo, invitiamo quanti 
hanno nei propri cassetti foto di squadra, o similari, 
che hanno organizzato o alle quali hanno partecipato 
le nostre sezioni sportive, a portarle presso la 
Segreteria del Circolo per permetterci di scansionarle. 
Grazie a tutte e tutti per la collaborazione!
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vita da circolo
a cura della Redazione

Gruppone di motociclisti ad una delle uscite della sezione Moto di qualche anno fa

Non solo sport nelle attività del Circolo

Chi si ricorda del nostro gruppo Video?

La Pugilistica Tranvieri, ha fatto la storia della boxe a Bologna e continua anche oggi a sfornare campioni e campionesse

Un amore per il Bologna che non si ferma mai, nella foto il nucleo 

iniziale dei Tranvieri Rossoblu
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Quadrangolare a Ponso
TIRO AL VOLO

Il coronavirus ha fermato il Campionato Nazionale di Tiro a Volo 
autoferrotranvieri , programmato  per lo scorso mese di maggio 
a Mazara del Vallo, ma non la voglia di fare beneficenza e 
stare insieme. E’ nata dalla voglia di ripartire l’organizzazione 
di un quadrangolare presso il Campo di Ponso, in Provincia di 
Padova, sede lo scorso anno degli ultimi Campionati Nazionali. 
Non senza fatica, è stata organizzata la manifestazione a 
carattere “non ufficiale”, che si è tenuta domenica 12 luglio e 
ha visto la partecipazione della compagine emiliana composta 
da rappresentanti del nostro Circolo, di quella lombarda 
proveniente da Milano e di quella dal Veneto, rappresentato da 
ben due squadre provenienti da Verona e Venezia. Puntuale 
al ritrovo l’ottuagenario veronese Franco Fiorni, che vanta 
più di cinquanta presenze al campionato italiano di tiro per 
autoferro. La gara si è svolta su 75 piattelli suddivisi su 3 
campi gara. A primeggiare nella classifica individuale Carraro 
del CR ATV di Verona, seguito da Viviani del CRA ACTV di 
Venezia, mentre la terza posizione se la è guadagnata  Pisano 
della Polisportiva Fondazione ATM milanese. Nella classifica a 

squadre primo posto per  la compagine veronese, al secondo 
posto Milano e al terzo Venezia, mentre al fanalino di coda la 
squadra emilana di Bologna e Ferrara. Lo scopo benefico della 
manifestazione è stato pienamente raggiunto: l’incasso delle 
iscrizioni sarà devoluto all’acquisto di materiale sanitario per il 
reparto di pediatria dell’ospedale ferrarese “Sant’Anna”. Dopo 
la consegna di premi e gadget la giornata si è conclusa con il 
ritrovo in un noto locale nei pressi del campo di gara, dove si 
è unita la passione del tiro a quella della gustosa cucina! La 
speranza è che nel 2021 si possa riprendere il Campionato 
Nazionale e rivedersi con tutti i colleghi delle altre città.

Si continua in sicurezza
BEACH TENNIS

Sempre più colleghi si avvicinano alla sezione del Beach Tennis e si divertono sulla sabbia dei vari centri sportivi bolognesi. Nel 
ritrovo di agosto in quel di Rastignano abbiamo passato un bel pomeriggio di sport e sfottò.

Traguardi
50 e non sentirli, 
sempre attivo 
dinamico e sorridente, 
é l'anima allegra
della Polisportiva
del Circolo. Auguri 
Marco per il tuo 
importante traguardo!

Tranvieri
rossoblù
Sinisa sarà sempre 
il nostro condottiero, 
neanche il Covid 19
lo fermerà....
i Tranvieri
Rossoblu uniti 
per Sinisa!

Un’immagine del Campionato 2019
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