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editoriale
di Davide Capelli

 C ari Soci, con questo messaggio mi congedo da voi dopo 
avere ricoperto per questi ultimi quattro anni la Presi-
denza del circolo Giuseppe Dozza. Esprimo, come ho 

già fatto personalmente con alcuni amici, la mia gratitudine a 
tutti i componenti del Consiglio Direttivo che hanno aiutato a 
portare avanti la normale amministrazione del circolo, che come 
tengo a ricordare tanto “normale” non era. Eravamo in netto di-
savanzo economico, ma grazie a un buon lavoro di programma-
zione e con il rigore dettato dalla scelte fatte, sono orgoglioso di 
dire che abbiamo onorato l’impegno. Mi conforta essere riuscito 
a concretizzare molte delle cose che avevo in mente di fare, 
nonostante le ristrettezze economiche e nonostante gli ostacoli 
frapposti spesso al nostro cammino, talvolta dall’interno dello 
stesso Direttivo.
Molte iniziative sono state dedicate ai giovani, il futuro della 
nostra società. Abbiamo re-istituito le “Borse di studio”, che 
rappresentano un piccolo supporto per incentivare i ragazzi alla 
formazione e per aiutare i loro genitori che si sono prodigati per 
farli studiare; non è molto, ma auspico che in futuro si possano 
aumentare i budget per questi progetti. Sono stati proposti in-
centivi per camp estivi e invernali e proposte di screening medi-
co di vario genere, che hanno riscosso sempre più gradimento. 
Siamo riusciti a mantenerci più o meno in linea con quello che 
è stato offerto in momenti più floridi. Parlo delle manifestazioni 
sportive e solidaristiche, fiore all’occhiello per Bologna e per i 
tranvieri, e non solo di quelle: Dieci Colli, Race for the Cure, 
l’attività del basket in carrozzina dei Bradipi, il Torneo dei Cam-
pioni, una “new entry” che, ne sono certo, potrà avere un futuro 
importante, e ancora la Cena del Tranviere, ormai divenuta un 
appuntamento al quale pochi rinunciano, un momento per riu-
nire tranvieri di ieri e di oggi. Abbiamo anche voluto congedarci 
da voi nel segno di una grande attenzione per chi è stato più 
sfortunato di noi: sto parlando della strenna natalizia che avete 
ricevuto durante l'ultimo tesseramento. Ci è piaciuto, avendone 
avuto la possibilità economica, unire l'attenzione per i soci con 
la solidarietà per chi ha subito danni nel terremoto delle Marche, 
nel solco della grande tradizione del Circolo, con i prodotti che 
molti di voi hanno potuto gustare.
Abbiamo anche rinnovato molto al nostro interno: partendo 
dall’organizzazione della nostra segreteria fino alla giusta attri-
buzione di mansioni e inquadramento delle nostre collaboratrici. 
Abbiamo concluso l’iter riguardante gli affitti dei locali di via San 
Felice 11, e questo assicurerà tranquillità per gli anni a venire a 
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impegno,
fino all’ultimo
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chi prenderà il nostro posto. In un contesto in cui non era più 
possibile accedere ad affitti a canone agevolato, siamo riusci-
ti a trovare una soluzione con il coinvolgimento e il supporto 
della nostra azienda, la quale riconoscendo il valore della no-
stra associazione ha dimostrato quanto questo sodalizio le stia 
a cuore. Lo ritengo un accordo “epocale”: da trenta anni vivo 
questa azienda dal di dentro, e non l’ho mai sentita così vicina 
al Circolo Dozza, ai tranvieri e al loro tempo libero. 
Tper si è anche impegnata su nostra sollecitazione per un com-
pleto rinnovo dei locali in cui svolgiamo la nostra attività, siste-
mando impianti, condizionamento, servizi igienici e bar, e impe-
gnandosi a ridarci in futuro a tempo pieno il teatro, la galleria “Il 
Punto” e forse una parte della vecchia mensa, che verrà adibita 
a sala ludica. 
È di questi giorni anche la notizia di una imminente ristruttu-
razione anche per la sede di Ferrara che abbiamo chiesto sia 
gestita come a Bologna.
Ricordo anche che con l’aiuto aziendale è stato possibile mette-
re in piedi vari corsi di lingua straniera (inglese, francese e spa-
gnolo), di autodifesa, e tante altre iniziative. 
Vorrei anche rammentare a chi non ne fosse a conoscenza, che 
il bar funzionante e la sua attuale gestione sono il risultato di un 
grande lavoro di relazione e di collegamento tra circolo, azienda 
ed ente locale. Le polemiche e le animate discussioni di chi ha 
cercato di gettare fango sul nostro operato, non ci hanno co-
munque impedito di sistemare una situazione irrisolta da anni, 
che si era fatta spinosa, e questo con la trasparenza e la dedi-
zione che ci hanno sempre contraddistinto.
I prossimi e imminenti lavori di ristrutturazione saranno volti a 
dare ancora più servizi attraverso questa struttura, per il bene di 
soci e colleghi che hanno già espresso apprezzamenti in merito.
Abbiamo cercato di rinnovarci anche nell’immagine che offria-

mo al mondo fuori dall’azienda, per consolidare la nostra visibi-
lità nella città e nella regione che da sempre ci considerano un 
interlocutore importante. Sono stati riveduti i siti web di Circolo 
Dozza e Dieci Colli, con una particolare attenzione al mondo 
dei social. La nostra rivista ha fatto sentire la propria voce nel 
mondo dell’informazione, superando i confini del nostro circo-
lo, grazie alla professionalità di un nuovo direttore, al lavoro dei 
suoi collaboratori e ad importanti contributi redazionali. Anche 
grazie a questo, il nome del Circolo Dozza è sempre più sulla 
bocca dei nostri concittadini, e non solo, e questo non può che 
farci piacere.
Ricordo anche che i rapporti con l’amministrazione pubblica 
sono stati curati con grande attenzione. Al “mondo intorno”, 
che è poi in realtà il mondo nel quale viviamo immersi quoti-
dianamente, abbiamo mostrato i progressi di una Polisportiva 
che lavora sempre più attivamente, l’attività di integrazione ed 
inclusione dei Bradipi nel mondo sportivo, l’impegno, attraverso 
l’Ati costituita insieme ad altre due realtà del mondo sportivo, 
nell’utilizzo del PalaSavena di San Lazzaro, inizialmente abban-
donato, ma ora destinato a diventare un fiore all’occhiello nel 
panorama delle strutture sportive della Città Metropolitana.
Sinceramente, i problemi non sono stati pochi. Abbiamo anche 
subìto un furto che ha rallentato alcuni progetti che ci stavano a 
cuore e che in ogni caso siamo riusciti a portare a compimento: 
tra gli altri segnalo l’acquisto di tre mini pullman che vanno ad 
arricchire il nostro parco automezzi, e che potranno essere dati 
in uso ai soci per le loro trasferte. 
Abbiamo acquistato un container, e ne arriveranno altri, dove 
poter stivare il tanto materiale della polisportiva, e tutto quanto è 
necessario per portare a termine le nostre manifestazioni.
Per tutto questo, e per mille altre ragioni che richiederebbero 
troppo spazio, sono orgoglioso di quel che siamo riusciti a por-
tare a termine. Per questo ringrazio caldamente il vicepresidente 
Valentino Bratti, l’amministratore Alessandro Solazzo, il segreta-
rio ed amministratore unico della Cooperativa Luca Minelli, e 
tutti quelli che ci hanno sempre creduto. E ancora tutte le ragaz-
ze che lavorano per il circolo Giuseppe Dozza e tutti gli amici e 
le persone che ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare, 
gente che dà senza chiedere nulla in cambio, emblema del vero 
spirito associativo. Lavorare in silenzio, essere disponibili anche 
a sacrifici “condividendo con spirito collaborativo” e pronti a 
prendere iniziative per il bene collettivo, sono da sempre i tratti 
distintivi di chi a ogni livello si prodiga per il Circolo e i suoi as-
sociati. Chi non ha compreso queste cose fondamentali e ha 
pensato (o pensa) di utilizzare il Circolo per i propri fini personali 
o appagare il proprio ego può andare a pescare da solo, e si-
curamente non ha fatto, né farà il bene di questa Associazione. 
Ma sono sicuro che il prossimo direttivo che uscirà dalle elezioni 
sarà in grado di non disperdere il patrimonio di professionalità, 
risorse e spirito sociale che lasciamo in eredità.
Faccio quindi i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presiden-
te ed ai membri del nuovo Consiglio Direttivo che, sono sicuro, 
porteranno avanti con continuità e grandi risultati il lavoro intra-
preso in questi anni. 

Davide Capelli

Da sinistra: Davide Capelli, Mauro Petrucci  Alessandro Solazzo,

Vittorio Petrucci, Valentino  Bratti. Dal Mulino dei Fratelli Petrucci 

di Arquata del Tronto,  sono stati acquistati prodotti per la 

strenna natalizia di quest'anno.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 D irigente d’impresa che ha saputo costru-
ire e sviluppare progetti con un disegno 
sempre ispirato all’etica e all’attenzione 

per i lavoratori. Amministratore che ha lavorato 
con passione, per il (poco) tempo che gli è sta-
to concesso, per far convivere imprenditoria, 
cultura e vita sociale, mettendosi totalmente a 
disposizione della comunità. Luciano Sita ha at-
traversato con passo lieve ma deciso la vita di 
Bologna, guardandola da posizioni importanti ma 
mai dall’alto verso il basso, mai con distacco.
È stato tra i padri fondatori di Conad, portata da 
una dimensione cittadina a un respiro nazionale. 
Poi guida sicura, per quasi vent’anni, del Gruppo 
Granarolo. Assessore a Bologna per una intensa 
e sfortunata (non certo per sua colpa) esperienza, 
durata soltanto sei mesi ma rimasta nella memo-

ria dei cittadini come esempio di buona politica. E 
ha messo sul tavolo tante altre idee, ha percorso 
nuove strade, oggi come in passato, affrontando 
ogni progetto con una sensibilità unica.
Il suo percorso professionale si è sviluppato 
dentro un mondo, quello cooperativo, che ha 
nella stessa denominazione una dichiarazione 
d’intenti: la cultura del lavoro di gruppo, dello 
sguardo d’insieme…
“Ho avuto la fortuna di vivere esperienze che mi 
hanno permesso di moltiplicare le relazioni con 
la gente. Era indispensabile per costruire quello 
che sono riuscito a realizzare, con il contributo 
di collaboratori molto in gamba che hanno fatto 
squadra con me. La prima esperienza, nel 1962, 
è stata la costituzione di Conad, quando mi sono 
trovato ad estendere la realtà rappresentata dalla 

Credo ancora nella forza
di una Bologna solidale

LUCIANO SITA

Luciano Sita

e la bicicletta:

una passione totale

che da sempre 

accompagna le giornate 

dell’ex assessore 

comunale e dirigente 

cooperativo.

In apertura

della pagina seguente, 

Sita con il suo 

successore

alla presidenza

della Granarolo, 

Giampiero Calzolari.
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È stato uno dei fondatori di Conad, consorzio nazionale dettaglianti, di cui 
è stato direttore generale dal 13 maggio 1962, data della costituzione, 
fino alla fine degli anni Ottanta. Dal 1989 al 1991 è stato presidente 
dell'Associazione nazionale cooperative di dettaglianti. Dopo la lunga 
esperienza nel settore della distribuzione commerciale, nel 1991 ha 
assunto la presidenza del Gruppo Granarolo spa, mantenendola per 
18 anni, fino a maggio 2009. E’ stato assessore  comunale alle Attività 
produttive, Istituzioni e beni artistici e culturali, Città storica nella giunta 
del sindaco Flvio Delbono.

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Luciano Sita

segue a pagina 8

no Nigro, dove sono indicate le grandi difficoltà 
che abbiamo dovuto superare, la battaglia sul 
mercato, le operazioni coraggiose e anche molto 
rischiose, ma indispensabili, fatte dalla metà degli 
anni Novanta in poi. C’è lo spirito che mi ha ani-
mato, una competenza che avevo acquisito già ai 
tempi di Conad, e rafforzata dalla collaborazione 
di tanti professionisti che da imprese private sono 
convogliati in Granarolo, creando una squadra 
vincente”.
Un passato da rileggere con orgoglio.
“Sì, posso dirmi orgoglioso di aver avuto la fortu-
na di fare un’esperienza così ricca, che mi ha gra-
tificato anche nei momenti difficili. Oggi, quando 
vedo in televisione le pubblicità di Conad o Gra-
narolo, penso che a quelle realtà così importanti 
ho dato la vita e tanti anni di lavoro, vedendole 
crescere. Sono soddisfatto di questi cinquant’an-
ni, sono stati significativi e importanti”.
Lungo il cammino, non ha mai messo da parte 
certi principi etici, che ancora oggi le indicano 
nuove strade da percorrere.
“A sessantotto anni, una volta chiusa la mia lunga 
esperienza in Granarolo, sentivo davvero il biso-
gno di dedicarmi agli altri. La vita mi aveva già 
dato tanto, e mi aveva fatto acquisire conoscenze 
che andavano messe a disposizione di chi si trova 
in situazioni di difficoltà o necessità. Anche l’e-
sperienza di assessore nella giunta Delbono l’ho 
intesa in questo senso. Poi mi sono dedicato a 
Nomisma, in un momento di ricambio manage-
riale, insieme a un grande presidente. E ancora, 
mi sono impegnato con ANT, di cui sono stato a 
lungo consigliere, e con Cefa, di cui sono stato 
vicepresidente. Una impresa che realizza proget-
ti nei paesi poveri, con la quale già quando ero 
in Granarolo demmo vita a un grande progetto 
per una filiera del latte in Tanzania, che una vol-
ta portato a termine fu premiato come prima 
importante realizzazione della cooperazione in-
ternazionale, nell’ambito dell’Expo di Milano, 
primo tra ottocento proposte. Mi sono dedicato, 
da presidente onorario, a Fanep. Sono membro 
della commissione etica di Coop Alleanza 3.0, 
presidente della commissione etica di Granarolo, 
presidente dell’assemblea dei fondatori dell’Isti-
tuto Gramsci. A metà marzo abbiamo organizzato 
una sontuosa tagliatellata per i poveri con l’amico 
Roberto Morgantini, perché sono anche “aposto-
lo della tagliatella”. Per dire che il tempo, ancora 
oggi, non mi è sufficiente. Magari ne ho poco per 
me stesso, ma ogni giorno mi sento un po’ più 
ricco dentro”.
Parliamo dell’esperienza, purtroppo breve, 
da amministratore. Lei è stato assessore 
comunale della giunta Delbono, dai primi di 
luglio 2009 al 25 gennaio 2010. Deleghe alle 
Attività Produttive e al Turismo. ma anche ai 
Beni Artistici ed alla Città Storica: un mes-

cooperativa Mercurio di Bologna, concordando 
con tante realtà del mondo associativo la creazio-
ne di una struttura nazionale, che poi ho diretto 
per trent’anni per svilupparla in tutto il Paese. Dai 
dodici bottegai di Bologna ai 18mila di quando, 
nel 1989, ho lasciato quella realtà per diventare, 
dopo una breve parentesi romana, presidente 
della Granarolo. Sono passato dai negozianti ai 
contadini, che si erano associati per produrre lat-
te e consegnarlo alla Granarolo, che già esisteva 
dalla metà degli anni Settanta”.
Anche in questo caso, in prima fila nello svi-
luppo di un’azienda che oggi è un’eccellenza 
nel suo settore. 
“Nel 1991, quando sono arrivato, era un consor-
zio di piccole cooperative che raccoglievano il 
latte nell’area emiliana. Nel 2009, quando l’ho la-
sciata, era già la più grande impresa cooperativa 
del settore, dopo essersi misurata con grandi co-
lossi che hanno contrastato la nostra realtà, an-
che con giochi finanziari che li hanno portati poi al 
fallimento. A dimostrazione della bontà del siste-
ma che avevamo sviluppato nel nostro settore”.
Per raccontare questa epopea ha scritto an-
che un libro, “Latte, soldi e politica”. C’è tutto 
il percorso, nero su bianco.
“Una storia vera, che ho scritto insieme a Lucia-
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saggio sulla possibilità di integrazione tra 
questi settori.
“L’idea era proprio quella di una grande integra-
zione tra economia, cultura e valorizzazione della 
città. Sei mesi di assessorato mi hanno impegna-
to enormemente nel conoscere il territorio, incon-
trare tanta gente, scoprire realtà meno conosciu-
te che si sono sentite gratificate dall’attenzione 
delle istituzioni. È stata un’esperienza stupenda, 
e non nascondo che provo un grande dolore per 
aver dovuto interromperla proprio quando ave-
vo creato le condizioni per iniziare a raccogliere 
qualche frutto da tutto il lavoro di preparazione, 
analisi e progettazione che avevo messo in pie-
di. Ero convinto di poter dare un contributo. Mi 
emoziona chi, incontrandomi in giro per la città, 
mi chiama ancora assessore nonostante il poco 
tempo che ho potuto dedicare a questa attività”. 

Sita tra le bottiglie.. di una vita di lavoro.

Sopra, ancora con Calzolari.

I NUMERI

L’anno in cui 
Luciano Sita ha 
fondato e iniziato 
a dirigere la 
Conad.

L’anno in cui è 
stato assessore 
comunale nella 
giunta del sindaco 
Flavio Delbono.

1962

2009

Gli anni passati 
alla presidenza 
della Granarolo: 
dal 1991 al 2009.

18

pera di San Petronio, di padre Domenico di San 
Giacomo Maggiore, della Caritas, e le faccio sol-
tanto alcuni esempi. Ma sono esempi che aprono 
il cuore: per me dedicarmi a queste cose è un 
grande onore e un grande sollievo”.
Ultima annotazione, ma non meno significa-
tiva. Lei è anche un ciclista appassionato, e 
all’importanza dello sport nella vita sociale ha 
dimostrato di credere, con i fatti.
“Con lo sport, anche nel lavoro ho cercato di 
abbinare il messaggio di salubrità e sicurezza, 
con alcune sponsorizzazioni fortunate. Ho visto 
Baggio con la maglia del Bologna griffata Grana-
rolo, e del resto anche la Virtus di Villalta aveva 
già conquistato lo scudetto della Stella col nostro 
logo sulla canotta. Penso a tutti i Giri dell’Emi-
lia vissuti insieme ad Adriano Amici, un grande 
organizzatore che abbiamo voluto premiare col 
nostro supporto, che ancora va avanti. Sono sta-
to un tennista praticante, di buon livello, ho vinto 
anche alcuni tornei. Poi un ciclista che guardava 
meno all’agonismo, ma con amici come Romano 
e Vittorio Prodi, Piero Gnudi e tanti altri, abbia-
mo fatto delle belle imprese, andando a pedalare 
sulle salite della Futa, della Raticosa, cose piut-
tosto impegnative. Ogni tanto si aggregavano a 
noi ciclisti ben più quotati come Moser, o Cassani 
che una volta lungo una asperità particolarmente 
tosta mi sospinse fino in cima… Avventure che 
ricordo con nostalgia, perché ora quando ho fat-
to una pedalata di qualche chilometro intorno a 
casa sono già soddisfatto. Però il Circolo Dozza 
mi ha inserito nel Comitato d’onore della Dieci 
Colli. Assicoop. Lo prendo come un premio a 
questa mia passione…”

Ma Bologna è ancora una città solidale?
“Credo che Bologna abbia una solidarietà molto 
diffusa, capillare, ricca, perché ci sono tanti vo-
lontari che lavorano per fare del bene agli altri. 
Ne scopro tutti i giorni. Il problema è che i volon-
tari e la solidarietà non fanno notizia, e del resto 
tutte queste persone non lavorano per apparire, 
ma per aiutare il prossimo. La solidarietà è nel-
la gente che ci mette l’anima: i volontari dell’Ant, 
quelli della Fanep che spendono il loro tempo per 
chi sta male. La solidarietà sono i nostri volontari 
che vanno in Africa per mesi, a costruire in am-
bienti difficili. La solidarietà è nelle idee di quel 
vulcano di Roberto Morgantini, nel lavoro dell’O-
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l'inchiesta
di Antonella Scrascia

 N ella nuova puntata della nostra inchie-
sta, intervistiamo Beatrice Scialoia, au-
tista Tper a cui si deve la nascita del 

Gruppo teatrale del Circolo Dozza Tper “Solo-
postinpiedi”.
Beatrice, tu sei mamma, attrice, regista, 
docente di fonetica e autista: come riesci a 
conciliare tante passioni?
“Il mestiere dell’autista è molto stressante e in 
qualche modo alienante; diventa quasi un ob-
bligo verso se stessi trovare nello sport, nelle 
attività culturali, nel volontariato un modo per 
mettere a frutto i propri talenti. In questo il Cir-
colo Dozza è uno ‘strumento’ necessario. Per-
sonalmente collaboro anche con l’associazione 
“Cine  teatro sociale”, dove oltre a recitare curo 
laboratori di vocalità. Premetto che svolgo l’at-
tività di autista part-time, e per quanto riguarda 
la famiglia, beh… l’ho sempre coinvolta! Mio 
marito è il mio fidato tecnico audio/luci e i miei 
figli hanno calcato il palcoscenico sin da pic-
colissimi”.
Tra le tue diverse attività, qual è quella che 
implica il ruolo più impegnativo?
“Sicuramente la gestione della compagnia tea-
trale del circolo Dozza “Solopostinpiedi”.  Cu-
rare una compagnia implica non solo l’attività 
puramente artistica, ma anche l’aspetto buro-
cratico, le pubbliche relazioni, e organizzare 
persone e cose”.
Nella nostra azienda hai avviato corsi di di-
zione e fonetica che hanno contribuito alla 
formazione di più di 100 colleghi. Da cosa è 
nata questa idea?
“Ogni anno comincio l’attività con un laborato-
rio dove insegno non solo vocalità, ma anche 
uso del corpo e improvvisazione. Il laboratorio 
serve a stabilire una sorta di legame confiden-
ziale con il gruppo, a scoprire le proprie capa-
cità, ad avere fiducia in se stessi e nella mia 
guida”.
Ci racconti un episodio significativo di que-
sti corsi? Qualcosa che ricordi volentieri o 
qualcosa che ti ha fatto riflettere…
“I riscontri da parte dei colleghi sono sempre 
positivi: avere delle conoscenze nel campo del-
la comunicazione ci aiuta sicuramente anche in 
un lavoro come il nostro”.

L'8 marzo presenti uno spettacolo molto 
importante, perché tratta l'argomento dei 
diritti delle lavoratrici, nello specifico delle 
rinunce (e quindi delle discriminazioni) che 
queste sono costrette a subire per conti-
nuare a lavorare. Ritieni giusto che le don-
ne siano messe, talvolta, nella condizione 
di scegliere di lavorare a condizioni dure o 
svilenti?
“Si tratta di “7 minuti” di Stefano Massini, un te-
sto denso di significato che racconta una storia 
vera: una lotta operaia tra un gruppo di operaie 
tessili francesi e la nuova classe dirigente del-
la loro azienda”. Le battaglie per il lavoro sono 
e saranno sempre fondamentali. La dignità del 
lavoratore deve sempre essere rispettata e non 
bisogna cedere ai ricatti della classe dirigente. 
Questo è il messaggio del testo, che noi cer-
chiamo di rendere attraverso un  linguaggio a 
noi congeniale, ovvero il teatro, di veicolare, in-
sieme alle emozioni che questo tipo di discorsi 
implicano”.
Nelle tua vita a cos’hai dovuto rinunciare pur 
di perseguire e realizzare le tue passioni?
“In realtà a ben poche cose, forse solo il tempo 
libero…piuttosto che una cena o un cinema… 
preferisco provare con i miei gruppi”.
Ci parli della tua compagnia Solopostinpie-
di?
“Mi sono formata in accademia, subito dopo ho 
intrapreso la carriera artistica, l’arrivo dei figli 
mi ha fermata… Poi nel 2002 ho avuto l’ispi-
razione e, grazie all’appoggio del Circolo, ho 
fondato la compagnia. In tutti questi anni c’è 
stato un avvicendamento notevole di persone, 
com’ è normale che sia in una compagnia ama-
toriale. Preferiamo mettere in scena commedie 
brillanti, ne abbiamo allestite un numero consi-
stente, anche molto complesse come “Se devi 
dire una bugia dilla grossa”, “Taxi a due piazze”, 
“Rumori fuori scena”, occupandoci anche della 
costruzione della scenografia. Abbiamo par-
tecipato a rassegne, abbiamo allestito anche 
spettacoli per bambini, recital, e quest’anno 
appunto ci cimentiamo con qualcosa di diver-
so, perché la voglia di crescere fortunatamente 
non ci abbandona mai. Grazie sempre anche al 
Circolo Dozza che ci supporta ormai da anni”. 

Tra autobus e palcoscenico, 
la storia di Beatrice

Beatrice Scialoia,

au tista Tper

a cui si deve  la nascita 

del Gruppo  teatrale

del Circolo Dozza Tper

“Solo postinpiedi”.
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reportage
di Miria Albertini

 L asciate alle spalle le immagini della guerra 
ormai lontana, il Vietnam si sta trasforman-
do in una società moderna e richiama sem-

pre maggiori flussi di turisti, anche occidentali. 
Il paese offre bellezze naturalistiche ancora “in-
contaminate”, la popolazione è gentile e amiche-
vole, è un paese piuttosto sicuro, la sua cucina 
viene considerata fra le migliori del mondo per la 
ricchezza e varietà di gusti e sapori.
Chi volesse visitarlo tenga presente che si tro-
va nella fascia tropicale ma, essendo “lungo e 
stretto” in direzione Nord-Sud, il clima varia mol-
to secondo località e stagioni. Noi siamo stati al 
Centro-Sud in gennaio, clima ottimo; i turisti pro-
venienti dal Nord ci segnalavano pioggia e fred-
do costanti, quindi la zona Centro-Nord è meglio 
forse programmarla per Aprile-Maggio (in estate 
ovunque caldo soffocante e umidità esagerata).
Nelle grandi città colpisce il flusso continuo e 
ininterrotto di scooter: è impressionante, sem-
brano sciami di api impazzite. Attraversare la 

strada fuori dai punti semaforici diventa uno sla-
lom, ma è raro che succedano incidenti. Sono 
talmente abituati a schivarsi fra di loro che ti 
“calcolano” con precisione, l'importante è se-
gnalare l'attraversamento, mantenere un passo 
costante e non fermarsi.
Agli stranieri non è consentito noleggiare auto 
privatamente, è necessario affidarsi a noleggi 
con autista. Come sempre per gli spostamenti 
noi abbiamo privilegiato i trasporti pubblici (bus 
notturni con posti-letto o minivan), moderni e 
con aria condizionata (non esagerata come al-
trove), a costi molto accessibili. Per esempio 
un minivan Saigon – Cat Tien (cinque ore di 
viaggio, circa 170km) al costo di circa Euro 3 
(75.000VND). Naturalmente caricano un po' di 
tutto, cose e persone, mercanzie e posta, con 
fermate ovunque lungo tutto il tragitto. Gli au-
tobus notturni, piuttosto nuovi e moderni ma 
senza toelette a bordo, offrivano coperte, bot-
tigliette d'acqua gratuita e sportine in plastica 

Vietnam, in bus verso
un mondo fuori dal mondo

In queste pagine, 

alcune immagini

del reportage 

fotografico

di Miria Albertini,

autrice di questo 

articolo sul Vietnam.
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per togliersi le scarpe all'ingresso (obbligatorio). 
All'interno tre file di posti-letto, ciascuna con 
due livelli (sopra e sotto), schienale regolabile 
fino quasi totalmente orizzontale, complessi-
vamente confortevoli per viaggi che possono 
durare anche 10-12 ore. Molto utile il pick-up 
gratuito all'hotel circa un'ora prima dell'orario di 
partenza (ma la puntualità non è il loro forte! Ci 
hanno raccolti all'orario di partenza del bus, che 
è poi partito con un'ora di ritardo).
Nel nostro viaggio abbiamo scelto di dare mag-
giore risalto ad aspetti “antropologici”, ci siamo 
quindi rivolti ad un operatore che organizza visi-
te a villaggi e piccoli gruppi stanziali, che vivono 
ai margini della civiltà e della giungla montana. 
Persone che non parlano vietnamita ma una lin-
gua propria (per questo è necessaria una guida 
che la conosca). Vivono in armonia con la na-
tura e quando agiscono in modo violento verso 
il loro habitat chiedono “permesso e perdono” 
agli “spiriti” degli alberi.
Non utilizzano denaro ma solo baratto e soste-
gno reciproco. Sistematicamente si spostano, 
per utilizzare le risorse della giungla: abbatto-
no e bruciano piccoli appezzamenti, coltivano 
dove hanno ripulito, abbandonano alla ricresci-
ta i terreni usati. Le autorità locali sorvegliano e 
minacciano sanzioni in caso di incendi, ma in 
realtà non intervengono mai direttamente. Chi 
vuole aggregarsi alla comunità deve chiedere il 

permesso al capo del villaggio, e se lo ottiene 
può costruirsi la capanna-palafitta, con l'aiuto 
di tutti.
Gli insediamenti sono vicini a ruscelli e acqua 
corrente, utilizzati per le necessità e l'irrigazione 
di piccole coltivazioni (caffè, riso). Si allevano 
in libertà maiali, polli, caprette, di cui vengono 
usati uova e carne (affumicata al fuoco della ca-
panna).
Non esistono generatori di corrente elettrica, 
alla sera ci si riunisce alla luce del focolare e 
si chiacchiera bevendo vino di riso locale, con 
lunghe cannucce di gomma da una unica anfora 
che viene rifornita continuamente.
I locali rifuggono quanto possibile i contatti con 
la civiltà, raramente usano ciabatte in plastica, 
più spesso camminano a piedi nudi (anche nella 
giungla). Sono talmente distaccati e isolati che 
la guerra non li ha raggiunti, né loro sanno che 
ci sia stata!
La donna ha un ruolo prevalente, è lei che pren-
de le decisioni più importanti, dove costruire 
casa ecc. Non sono interessati ai beni materia-
li, possiedono qualche indumento, poche sto-
viglie, il machete (fondamentale!), intrecciano 
asticciole di bambù per farne cesti e contenitori, 
convinti che tutto ciò che serve glielo fornisca la 
giungla, dal cibo alle medicine.
Esperienza autentica, non un tour preconfezio-
nato per turisti.
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mobilità
di Mannes Berti

 O gni contesto storico, vuoi per ragioni di 
ordine, vuoi per rispetto di una più na-
turale linea del tempo, si basa su fasi e 

momenti ben definiti: ora proveremo a fare uno 
sforzo per descrivere una piccola linea agrico-
la che, a mio avviso, rappresenta l’antesignana 
dei moderni servizi merci intermodali: qui non si 
tratta di treni merci tradizionalmente intesi, non si 
tratta di raccordi industriali, tutti esempi oramai 
tramontati, bensì di una linea “solo” per merci.
Una piccola ferrovia, oggi dimenticata, che co-
nosceva il sudore e la fatica dei braccianti delle 
terre attorno a Portomaggiore nella prima metà 
del secolo scorso.
Il mio lavoro mi porta spesso a conoscere realtà 
scomparse laddove oggi ci sono le nostre fer-
rovie locali e, la linea per Bando, è proprio una 
di queste.
Venne aperta a scartamento metrico nel 1921 

La ferrovia agricola
Bando-Portomaggiore

per permettere il trasporto delle barbabietole 
da zucchero verso le linee per Molinella-Budrio-
Bologna e Ferrara-Pontelagoscuro e da lì per i 
locali zuccherifici; non è assolutamente stato 
facile trovare notizie su questa tratta e, devo 
ammettere, le suggestioni legate al nostro im-
maginario si fondono con i dati storici.
Come la linea Fontanelice-Imola-Massalombar-
da venne distrutta dai tedeschi nel 1944 e, ora-
mai, sono sempre meno le persone che allora 
vissero quell’epopea fatta di lavoro e fatica.
Più precisamente i materiali ricavati dal sedime 
vennero utilizzati per la costruzione della strada 
per Portoverrara e, di sicuro, la cosa non fu trop-
po difficoltosa perché l’armamento era stato co-
struito “in economia”, quasi solo appoggiando 
i binari sul terreno fangoso di quei territori così 
poco ospitali: più che paesi la linea passava per 
poderi, possessioni, magazzini e, senza temere 
di esagerare, oso pensare che ci si trovasse in 
un ambiente proto- industriale simile alle vec-
chie ferrovie cubane per il trasporto di canna 
da zucchero: anche là si scorgono piccoli binari 
quasi inglobati nella vegetazione, e da noi pre-
sumo fosse così! 
Il tracciato partiva dalla stazione di Portomag-
giore e dopo 10 km raggiungeva i magazzini 
di barbabietole in località Grappa, dopo avere 
incontrato una diramazione per Braglia presso 
Vergondino.
Il servizio era solamente estivo e si racconta 
che sui piccoli convogli potessero salire anche 
le persone e la locomotiva a vapore, come era 
uso, veniva soprannominata La Beta.
Durante l’inverno tutto il materiale rotabile sta-
zionava a Braglia in attesa della raccolta estiva.
In un’epoca in cui l’avvento della motorizzazione 
su gomma sembrava ancora lontana, la ferrovia 
svolgeva egregiamente la propria funzione e la 
sua capacità di carico era ovviamente maggiore 
di quella dell’autotrasporto.
Poche sono le tracce rimaste oggi di quell’anti-
co impianto che, senza dubbio, rappresenta un 
ottimo esempio di archeologia industriale locale.
Sarebbe interessante recuperarne la memoria 
con visite ed escursioni naturalistiche: quei ter-
ritori, infatti, sono vicini al parco del delta del Po.

Immagini della linea 

ferroviaria dimenticata

per Bando.

PORTOMAGGIORE

Poss.
Grappa

Corte Braglia
P. Stazione

Vergondino

Portoverrara

Ponte Campanari

Corte Pioppa

Vandelina

Rangona
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 I
l richiamo è fortissimo. Più ci si avvicina all’ap-
puntamento e più cresce il desiderio di alline-
arsi ai nastri di partenza. Magia di una corsa 
che più di ogni altra si è consegnata nel tempo 
nelle mani dei bolognesi, come un sigillo nel 
cuore. Una calamita che attrae e non ti molla, 

dal momento che c’è chi di edizioni ne ha saltate 
veramente poche. Non esiste ciclo-turista o ciclo-
amatore in città che non conosca il gioiellino spor-
tivo del Circolo Dozza. Merito di chi, dal lontano 
1985, ha pensato bene di regalare e di crescere 
giorno per giorno, curandola come una pianta 
preziosa, una manifestazione che si legasse in-
dissolubilmente al popolo felsineo. Ma non solo, 
perché l’appuntamento del primo di maggio con la 
Granfondo Dieci Colli-GP Assicoop, ha saputo ri-
chiamare anno dopo anno tantissimi appassionati 
dal resto d’Italia e spesso e volentieri addirittura 

dall’estero. E dopo aver sposato diverse location, 
compreso il trasloco quinquennale nella vicina Ca-
salecchio di Reno, la corsa ciclistica più amata dai 
bolognesi è rientrata da un paio di anni in città, 
riprendendosi la sede alla quale forse ci si è più 
affezionati.
La XXXIV edizione della Dieci Colli, ancora griffa-
ta Assicoop, riabbraccia il Central Park bologne-
se, quei Giardini Margherita per tanti anni punto 
nevralgico dell’evento. Partenza e arrivo, tutto 
concentrato nell’area verde appoggiata alla dolce 
collina che attende l’approdo finale dei ciclisti. E 
per l’occasione, gli organizzatori del Circolo Doz-
za hanno pensato bene di allestire una soluzione 
per richiamare più gente possibile. Ad esempio 
con una riduzione chilometrica dei percorsi ed 

segue a pagina 2

di Andrea Bartoli

Dieci Colli

MARTEDÌ  1  MAGGIO 2018
BOLOGNA
GIARDINI MARGHERITA

EDIZIONE GRAN FONDO
DIECI COLLI
GRANPREMIO 

Un sigillo nel cuore della città

2018 DIECI COLLI 1

In alto, il logo

della 34ma edizione 

della Dieci Colli-GP 

Assicoop.
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un contestuale alleggerimento altimetrico. Più 
corta e meno dura, insomma. Con la filosofia 
che più siamo e più ci divertiamo. Che non vuo-
le dire rinunciare alla competizione, ma rendere 
la manifestazione più accessibile e appetibile a 
tutti. Anche, perché no, innovando. Seguendo 
le indicazioni, per dire, di un campionissimo che 
di due ruote se ne intende. Lo scorso dicembre, 
fu proprio l’olimpionico Paolo Bettini, durante la 
presentazione invernale della Dieci Colli, a lancia-
re l’idea di introdurre in gara una griglia speciale 
per biciclette a pedalata assistita. Rendere fruibi-
le il prodotto a molte più persone, che altrimenti 
mai si sognerebbero di affrontare simili fatiche. 
E’ una strada già tracciata, moltissime persone 
già utilizzano questo mezzo e il futuro va in quella 
direzione.
Detto e fatto. L’edizione 2018 della Granfondo di 
casa nostra avrà la griglia speciale con le bici-
clette a pedalata assistita, contraddistinte natu-
ralmente con un numero diversificato dal resto 
del plotone. Un modo di sicuro inclusivo di fare 
sport, che ben si affianca alla semplificazione dei 
percorsi. Che appunto si presenteranno più age-
voli, nel chilometraggio e altimetria. Il tracciato 
lungo, sensibilmente ridotto di oltre trenta chilo-
metri e portato a 132,7 Km, presenta colli belli 
e possibili. Un classico che non sfiorisce come 
Quinzano, a cui seguono le rampe che portano 
a Loiano, per poi scendere in fondovalle e gua-

dagnare Monzuno via Brento. Si sale poi ai colli 
bolognesi dalle Ganzole, con Pievo del Pino, 
Sabbiuno a far da preludio all’ultima stilettata di 
Monte Donato. Da lì, picchiata in città e planata 
ai Giardini Margherita da dove la corsa è decol-
lata circa quattro ore prima. Per la Medio Fondo 
si tratta di un’avventura decisamente più agevole 
e di circa una cinquantina di chilometri più corta 
(82,7), dove le asperità da superare hanno in co-
mune con la sorella maggiore quelle di Quinzano 
e Loiano e lo spettacolare finale sui colli.
Chi la ama, non la dimentica. È stato sempre così, 
perché nel corso degli anni la Granfondo Die-
ci Colli ha saputo stringere amicizie importanti. 
Personaggi sportivi come il Ct della Nazionale di 
ciclismo Davide Cassani, l’ex professionista Luca 
Mazzanti l’ex allenatore del Bologna Francesco 
Guidolin, il motociclista Troy Bayliss, poi anco-
ra uomini politici come i fratelli Prodi, Romano 
e Vittorio, giornalisti d’eccellenza come Marino 
Bartoletti. Tutti hanno trovato le motivazioni giu-
ste per accompagnare, con la loro presenza, la 
crescita dell’evento bolognese. Che non dimen-
tica chi l’agonismo non sa nemmeno dove stia 
di casa. “Pedalare con Gusto”, infatti, permette 
di partecipare ad un percorso eno-gastronomico 
attraverso la visita con degustazione alle cantine 
del territorio. Ed è in buona compagnia la Dieci 
Colli, perché da quest’anno sono cinque le Gran-
fondo che aderiscono al Circuito dei Sapori. Oltre 

Immagini

della passata edizione 

della manifestazione:

la partenza in via Rizzoli 

e l’arrivo ai Giardini 

Margherita.
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Dieci Colli
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Con le "Linee
del rispetto", riparte la 
nuova stagione
dei progetti didattici
di Tper

Nei mesi scorsi all’Urban Center di Bologna è 
stato possibile salire e scendere dalle “linee del 
rispetto”, corse immaginarie di bus che raccon-
tano con grafiche e testi 10 regole che occor-
re seguire a bordo di un autobus di linea, dalle 
norme di salita e di discesa, all'utilizzo corretto 
dei titoli di viaggio, al rispetto dei passeggeri in 
difficoltà. È questo il tema della mostra, nata dal 
progetto didattico IN MEDIA STAT BUS di Tper, 
che è stata teatro del lancio, da parte della Presi-
dente Giuseppina Gualtieri, delle attività che ogni 
anno l’azienda riserva alle scuole del territorio di 
Bologna e Ferrara: progetti che hanno l’obiettivo 
di sottolineare il valore del trasporto pubblico, la 
cui qualità dipende dalle virtù di tutti, azienda e 
comunità viaggiante.
L’impegno di Tper in questa direzione si fa ogni 
anno più importante, con la consapevolezza che 
proprio nel momento in cui si inizia a utilizzare 
l’autobus è fondamentale interrogarsi sulle rego-
le, sulla convivenza e anche su professionalità, 
quelle dell’autista e del verificatore, di cui spesso 
si conosce poco ma di grande valore di servizio. 
Perché l’autobus, in fondo, non è altro che una 
piccola “piazza in movimento”, una comunità in 
viaggio inserita saldamente nella più grande co-
munità cittadina.

Due sono i progetti che stanno partendo sul terri-
torio portando nelle scuole secondarie questa vi-
sione del trasporto pubblico come bene comune. 

IN MEDIA STAT BUS arriva nel 2018 alla sua 
seconda edizione ed è rivolto, come evocato dal 
titolo, ai ragazzi delle scuole medie bolognesi: 
studenti ed insegnanti ricevono a scuola il ma-
nifesto e la pubblicazione “Le linee del rispetto”, 
uno spunto per ragionare su vari comportamen-
ti: l’uso corretto delle porte di salita e di discesa 
(non solo una convenzione ma un vero e proprio 
modo per rendere più agevoli gli spostamenti a 
bordo e ridurre perfino i ritardi), la validazione del 
biglietto, l’attenzione agli altri passeggeri, il tema 
del vandalismo, fino ad arrivare anche a quei 
comportamenti che mettiamo in atto come utenti 
della strada (slalom fra gli autobus, attraversa-
menti pedonali improvvisi) e che, anche se non 
siamo a bordo, influiscono direttamente su quello 
che succede sul bus. Accanto alle pubblicazio-

ni, le scuole sono anche teatro di alcuni speciali 
incontri con i campioni dello sport bolognese. A 
partire dal racconto dei loro successi sportivi, i 
ragazzi vengono invitati a confrontarsi con loro 
sul ruolo delle regole in campo e nella vita di tutti 
i giorni, sulla loro ragione d’essere e sulle con-
seguenze del seguirle e dell’infrangerle. Nella 
scorsa edizione, hanno partecipato la nuotatrice 
olimpica Martina Grimaldi, recentemente entrata 
nella Hall of Fame del nuoto di fondo, la campio-
nessa mondiale di pattinaggio artistico Rebecca 
Tarlazzi e i giocatori delle squadre di serie A fem-
minile e B maschile del Rubgy Bologna 1928; la 
prossima edizione vedrà la partecipazione anche 
della titolata compagine del baseball cittadino, la 
Fortitudo Baseball 1953.
IN MEDIA STAT BUS si conclude poi ogni anno 
con uno speciale concorso, un clickday nel con-
testo del quale le scuole vengono invitate a col-
legarsi al sito di Tper per rispondere in diretta ad 
alcune domande su questi temi.

Ha, invece, una storia più consolidata il progetto 
L’AUTOBUS DA COMUNITÀ A COMMUNITY, 
che ha coinvolto negli ultimi 5 anni oltre 1500 
studenti, e che riprenderà vita nelle scuole medie 
e superiori già a partire da gennaio prossimo. Il 
percorso coinvolge più di 20 classi ogni anno con 
una modalità insolita: sono gli autisti e i verifica-
tori stessi, insieme ad educatori professionisti, ad 
andare nelle classi a incontrare i ragazzi, in uno 
scambio informale che è occasione per scopri-
re nuovi punti di vista sul trasporto pubblico e 
mettersi in discussione nel comprendere come 
il buon andamento del viaggio dipende in gran 
parte sia da chi guida il bus che dai passeggeri.
Segue questo appuntamento un incontro crea-
tivo in cui i ragazzi, a partire da questo confron-
to, costruiscono contenuti di vario tipo sul tema 
del trasporto pubblico con la collaborazione di 
esperti che intervengono nel lavoro in classe: dai 
racconti, costruiti insieme agli scrittori bolognesi 
come Giampiero Rigosi, Cira Santoro, Gianluca 
Morozzi, alle fotografie, dalle illustrazioni ai video, 
fino ad arrivare ai contenuti per il web, in un pa-
rallelismo tra la comunità viaggiante e le commu-
nity on line.
Entrambi i progetti – illustrati con pannelli grafici 
sui temi trattati e con una galleria fotografica de-

• Al via l’edizione 2018 di iniziative che hanno riscosso un crescente successo tra docenti e ragazzi 
• L’educazione alla mobilità sostenibile di Tper coinvolge ogni anno oltre 3.200 studenti
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È stata approvata, con atto del Sindaco me-
tropolitano, la Convenzione per il rinnovo del 
“Prontobus Terre d'Acqua” per il primo seme-
stre 2018, il servizio di trasporto a chiamata, ad 
orario e percorso predefinito, che si effettua solo 
a seguito di prenotazione telefonica.
Il servizio collega i 6 Comuni dell'Unione interco-
munale Terre d'Acqua Anzola dell'Emilia, Calde-
rara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese.
La realizzazione del progetto di “Prontobus 
Terre d'Acqua”, avviato nel 2002, ha consenti-
to la riorganizzazione del servizio di trasporto 
pubblico su gomma dell'area di pianura dando 
un importante contributo alle diverse esigenze 
di potenziamento e adeguamento della rete ai 
bisogni di collegamento e alle richieste di una 

Il servizio di trasporto a chiamata, ad orario e percorso predefinito,
che si effettua con prenotazione telefonica

Mobilità, rinnovato per il primo semestre 2018
il "Prontobus Terre d'Acqua" per 6 comuni

tipologia di servizio a chiamata, che si è rivela-
ta molto adatta al territorio servito, specie per 
quelle aree a domanda più debole.
Per il primo semestre 2018 (dal 1 gennaio al 7 
giugno) i Comuni sottoscrittori della Conven-
zione si impegnano a versare un contributo 
complessivo di 116.965,20 euro, valutato sulla 
base di una previsione di effettuazione del 62% 
della percorrenze programmate. Nel caso in cui 
le percorrenze effettuate superassero o fossero 
inferiori a questa percentuale, il contributo a ca-
rico dei Comuni sottoscrittori sarà rideterminato 
sulla base del servizio realmente erogato.
La Città metropolitana di Bologna si impegna a 
coordinare i rapporti tra gli Enti, SRM e il ge-
store, nonché a ricercare possibili nuove fonti di 
contribuzione.

gli eventi svolti e dei lavori degli studenti - sono 
promossi da Tper e realizzati in collaborazio-
ne con il Centro Antartide di Bologna: l’adesio-
ne per le scuole è gratuita e le attività saranno 
avviate nei primi mesi del 2018.
La mostra all’Urban Center, protrattasi fino a 
metà dello scorso gennaio, è stata un'occasio-
ne per grandi e piccoli per toccare con mano 
una realizzazione che riassume l'impegno civico 

dell'azienda per la mobilità verso nuove genera-
zioni di cittadini consapevoli. È un contributo di 
responsabilità sociale che Tper considera impor-
tante, essendo una realtà fortemente integrata 
nei territori in cui opera i propri servizi a beneficio 
delle persone. I pannelli della mostra "IN MEDIA 
STAT BUS – Le linee del rispetto" sono ora per-
manentemente esposti alle pareti della scala di 
accesso della sala convegni Tper di Via Saliceto.

Tper apre il 2018 con un ulteriore step del deciso 
ammodernamento del parco veicolare intrapreso 
da tempo in accordo con la Regione Emilia-Ro-
magna, il Comune e la Città Metropolitana di Bo-
logna e con le Amministrazioni dei territori serviti 
all’insegna della sostenibilità ambientale, dell’ac-
cessibilità e della comodità del viaggio per l’uten-
za. Sono entrati in servizio in questo inizio d’anno 
20 nuovi bus BredaMenarinibus Citymood di 12 
metri, con motorizzazione Euro 6, prodotti da In-
dustria Italiana Autobus.
La configurazione interna degli spazi dei nuovi 
Citymood è particolarmente indicata per i colle-
gamenti tra la città e la prima estensione dell’area 
metropolitana bolognese, su cui andranno a so-
stituire veicoli con maggiore anzianità di servizio. 
In questo modo, vanno ad ampliarsi ad una parte 
sempre più vasta del servizio quelle dotazioni di 
bordo che caratterizzano la flotta Tper per il mag-
giore confort di viaggio offerto e per l’accessi-
bilità garantita ad ogni categoria d’utenza.
I nuovi Citymood, infatti, sono provvisti di clima-
tizzazione integrale per un viaggio confortevole in 
ogni stagione, di pianale integralmente ribassato 

• Sono 20 i nuovi bus Menarinibus Citymood Euro VI entrati in linea
 a fine gennaio a Bologna
• Industria Italiana Autobus si aggiudica anche la prima gara in Europa
 per autobus a metano liquido: Tper ne metterà in servizio 44 nel 2019 

Venti di novità per i bus Tper
dell’area metropolitana bolognese

per agevolare salite e discese e di due postazioni 
attrezzate, una dedicata al trasporto di persone 
in carrozzina e l’altra ad ospitare un passeggino 
aperto, a cui è possibile accedere dalla porta cen-
trale tramite rampa a ribaltamento manuale. 
I bus sono dotati di tre porte a doppia anta, di 
un ampio corridoio interno, di 21 posti a sedere 
- quattro dei quali riservati e appositamente in-
dicati per persone con difficoltà motorie, mam-
me in attesa o adulti con bambini piccoli - oltre 
a due strapuntini: un layout che consente com-
plessivamente un carico di oltre 100 persone, tra 
passeggeri in piedi e seduti, e rende questi veicoli 
particolarmente adatti all’utilizzo versatile di linee 
intercomunali con tragitto che si snoda in parte 
nella prima cintura metropolitana e in parte in area 
urbana.  
L’acquisto di questi 20 nuovi Citymood ha com-
portato un investimento complessivo di 4,3 
milioni di euro, sostenuto al 50% in autofinan-
ziamento da Tper e per il restante 50% dalla 
Regione Emilia-Romagna, con l’utilizzo di fon-
di ministeriali; i bus sono stati acquistati nell’am-
bito di una procedura di gara europea bandita 
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massiccio rinnovo della flotta, operazione che è 
tuttora in fase di grande sviluppo. Il 2018, infatti, 
vedrà l’arrivo di altri 64 nuovi autobus di diverse 
tipologie da impiegare in ambito urbano, subur-
bano ed extraurbano, per un ulteriore investi-
mento pari a 17 milioni di Euro. 
Piena accessibilità e confort, quindi, ma anche 
attenzione all’ambiente: i bus presentati oggi ri-
spondono al più recente standard Euro 6 e il loro 
utilizzo in sostituzione di mezzi più datati con-
sente il contenimento degli inquinanti secondo la 
strategia ambientale di Tper che si articola su più 
direttrici: l’impiego di veicoli a trazione elettrica 
sulle linee portanti della rete urbana, testimoniato 
dai decisi sviluppi delle filovie, attualmente in cor-
so e in progetto nell’area metropolitana; l’utilizzo 
di bus a metano, ibridi e di nuovi mezzi Euro 6 
per le linee urbane di complemento, così come 
per il trasporto suburbano ed extraurbano, su cui 
presto faranno, appunto, la loro comparsa anche 
gli innovativi mezzi alimentati a metano liquido. 

da Tper in qualità di capofila di tutte le aziende 
di trasporto del territorio emiliano-romagnolo per 
la fornitura di diversi lotti di autobus, impiegando 
tempestivamente e in modo proficuo la quota di 
spettanza 2015-2016, messa a disposizione della 
Regione, del fondo nazionale per il rinnovo delle 
flotte pubbliche.

IL METANO LIQUIDO: LA NUOVA 
FRONTIERA DELL’ECOCOMPATIBILITÀ
NEL TRASPORTO PUBBLICO
PER LE MEDIE E LUNGHE DISTANZE
Sempre in tema di acquisizioni di nuovi mezzi e 
tecnologie, Tper ha concluso recentemente le 
procedure della prima gara bandita in Europa 
per bus costruiti per l’uso esclusivo del LNG 
(metano liquefatto) come carburante; mezzi 
che andranno ad ampliare la flotta alimentata a 
gas naturale dell’Azienda, già oggi tra le prime 
realtà italiane per numero di bus a metano com-
presso, con i suoi 276 bus CNG. 
La fornitura è stata aggiudicata ad Industria Ita-
liana Autobus: i primi 44 innovativi bus LNG di 
Tper entreranno in servizio dall’inizio del 2019. 
Il gas naturale liquefatto farà, in questo modo, il 
suo ingresso anche nel campo della mobilità pub-
blica in Italia, dopo un più che lusinghiero esor-
dio nel mondo del trasporto pesante delle merci, 
dove questa tecnologia fa già segnare risultati di 
grande rilievo su autocarri e autotreni in termini 
di economicità, di praticità di rifornimento e di 
autonomia di servizio: elementi che ne hanno già 
decretato il successo e l’attenzione di grandi co-
struttori del settore. 
Queste caratteristiche, legate anche ad un’eco-
compatibilità molto marcata – per la silenziosità 
e la drastica riduzione di inquinanti in atmosfera 
offerte dal metano – sono un punto di forza per 
la diffusione di questa modalità di trazione: la 
grande autonomia garantita dal metano liquido 
rispetto al tradizionale gas compresso consente 
l’allargamento dei benefici di ecocompatibilità di 
questo carburante naturale anche nell’ambito su-
burbano ed extraurbano del servizio di bus.
Tper, che è la sola azienda di TPL in Italia ad 
avere tre impianti a ricarica rapida per il rifor-
nimento di metano, in considerazione dei nuovi 
investimenti attiverà nel deposito di via Ferrarese 
a Bologna una nuova stazione di rifornimento 
di metano liquido, per un impegno di 1,6 milioni 
di Euro.

IL PUNTO SUL RINNOVO DELLA FLOTTA 
TPER: 26 TRENI ELETTRICI MESSI IN 
SERVIZIO IN SEI ANNI; 143 NUOVI BUS 
ENTRATI IN LINEA NEGLI ULTIMI DUE ANNI E 
ALTRI 64 IN ARRIVO NEL 2018
In questi anni Tper ha investito massicciamente 
in veicoli all’avanguardia per dotazioni di bordo, 
sicurezza, accessibilità, oltre che per la massima 
ecocompatibilità in linea con gli obiettivi di ridu-
zione dell’impatto ambientale. 
In questi primi sei anni di vita dell’Azienda sono 
entrati in servizio 26 nuovi e performanti elet-
trotreni che hanno elevato la qualità dei servizi 
ferroviari dell’area metropolitana; i 20 nuovi bus 
presentati oggi portano a 143 il numero dei mez-
zi su gomma - autobus e filobus - entrati in 
servizio dal 2016 in poi, per i quali sono stati 
investiti complessivamente oltre 80 milioni di 
Euro. 
I Citymood sono, pertanto, solo una parte del 

In alto, da sinistra: 
Irene Priolo, Assessora 
Politiche per la Mobilità 
del Comune di Bologna, 
Raffaele Donini,
Assessore ai Trasporti
della Regione
Emilia-Romagna,
Giuseppina Gualtieri, 
Presidente e Amm. 
Delegato
di Tper,
Stefano Del Rosso,
Presidente
e Amm. Delegato
di Industria Italiana 
Autobus, Paolo Paolillo,
Direttore di Tper,
Andrea Bottazzi,
Dirigente Manutenzione 
Automobilistica di Tper.
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Entrano in funzione nei prossimi giorni, a servizio 
del trasporto merci emiliano-romagnolo, le due 
nuove locomotive da manovra CzLoko 741.7 
- il cui acquisto è stato contrattualizzato nell’a-
gosto 2017 - recentemente giunte presso la sta-
zione di Reggio Emilia.
Questa acquisizione si inserisce nel piano investi-
menti che il gruppo Tper ha sviluppato negli ulti-
mi anni con l'intento di rispondere positivamente, 
attraverso la sua controllata Dinazzano Po, allo 
sviluppo del trasporto merci ferroviario avviato 
con la "cura del ferro" intrapresa dal Ministero 
dei Trasporti e sostenuto con forza dalla Regione 
Emilia-Romagna.
Le due nuove locomotive – per le quali sono stati 
investiti 1,9 milioni di euro - sono della stessa 
tipologia di quelle già in servizio nello scalo di Di-
nazzano (nel Comune reggiano di Casalgrande) e 
presso lo scalo ferroviario di Rubiera (Modena). 
Le locomotive 741.7 - motorizzate con motore 
Caterpillar CAT 3508 e una potenza di 1000 Kw a 
trasmissione diesel-elettrica - hanno un peso to-
tale di 72 t. su quattro assi e uno sforzo massimo 
di trazione pari a 222 kN. 
Uno di questi locomotori sarà ubicato presso lo 
scalo merci di Dinazzano, portando di fatto al 
totale rinnovo del parco mezzi di manovra del-
lo scalo, mentre il secondo sarà a servizio dello 
scalo merci della stazione di Ravenna e adibito 
alla movimentazione merci del porto ravennate, 
aumentata considerevolmente in questi anni, an-
che grazie al contributo operativo di Dinazzano 
Po. Il traffico ferroviario merci complessivo del 
porto di Ravenna è passato dai circa 3.500 treni 
del 2013 agli oltre 7.200 del 2016 e sono inoltre 
previsti investimenti infrastrutturali tesi a miglio-
rarne l'accessibilità ferroviaria.
Considerando lo sviluppo del traffico ferrovia-
rio dello scalo ravennate, già dallo scorso anno 
Dinazzano Po aveva messo in servizio un loco-
motore da manovra Vossloh G1000 e oggi, con 
questo nuovo inserimento, continua ad evolvere 
la qualità e la potenza della propria offerta di ma-
novra, oggi già in grado di movimentare i treni da 
2000 tonnellate.
Dinazzano Po svolge servizi a supporto del Com-
prensorio Ceramico di Sassuolo e del Porto di 
Ravenna, due tra i più importanti distretti eco-
nomici della regione, ed opera anche attività 
di manovra e formazione di treni in ben 8 scali 
emiliano-romagnoli: quelli reggiani di Dinazzano 
Scalo, Guastalla San Giacomo, Rubiera e Reggio 

Emilia, oltre a Ravenna, Ferrara, Bondeno (FE) 
e Modena. Nel 2016 i carri utilizzati sulla tratta 
Ravenna-Dinazzano sono stati 19.268 su circa 
52.000 complessivi gestiti dalla società; nello 
stesso anno, su 2,5 milioni di tonnellate totali in 
arrivo allo scalo di Dinazzano, 1,1 milioni erano 
provenienti da Ravenna.
Con queste due nuove locomotive, il gruppo 
Tper dà seguito ad altri investimenti importanti 
effettuati nel corso del 2017 (80 carri ferrovia-
ri di nuova concezione a pianale ridotto e 75 
casse mobili sigillate per il trasporto dei mate-
riali inerti) per continuare ad essere protagonista 
nell’evoluzione del sistema logistico emiliano-
romagnolo perseguendo una politica di rinnovo 
del parco-rotabili pienamente rispondente all’ef-
ficienza dei servizi e alle nuove normative sulla 
sicurezza ferroviaria.
La Presidente e Amministratore Delegato di Tper, 
Giuseppina Gualtieri, in relazione ai recenti ac-
quisti, ha dichiarato: “Prosegue anche nel set-
tore del trasporto merci su ferro l’impegno 
del nostro gruppo in direzione di importanti 
investimenti per la qualificazione dei servizi. 
E’ il nostro contributo al miglioramento della 
catena logistica di movimentazione delle mer-
ci su rotaia, una modalità di trasporto che nel 
nostro Paese ha ancora margini di sviluppo 
enormi ed è di gran lunga meno impattante 
e più ecosostenibile di quella compiuta attra-
verso i mezzi pesanti sulla viabilità stradale. 
Riteniamo particolarmente importante questa 
azione positiva in un momento in cui i segnali 
di ripresa dell’economia indicano un incre-
mento tendenziale dei traffici di merci”.
Dinazzano Po è un’impresa ferroviaria del Grup-
po Tper, controllata al 95,35% dalla capogruppo 
e con azionisti di partecipazione l’ACT di Reggio 
Emilia, l’Autorità Portuale di Ravenna e Porto In-
termodale di Ravenna SAPIR SpA con l’1,55% 
del capitale sociale ciascuna. Dinazzano Po, con 
le proprie attività di trasporto merci, svolge un’a-
zione fondamentale per contenere notevolmente 
i problemi di inquinamento, di congestione del 
traffico e dell’incidentalità presenti nel trasporto 
sulle strade. La sostenibilità ambientale, l’innova-
zione e la creazione di valore per il territorio sono 
alla base della responsabilità sociale di Tper e 
delle sue controllate. 
L’Assessore ai trasporti, reti infrastrutture mate-
riali e immateriali e programmazione territoriale 
della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, 
ha commentato: "La Regione sta scommetten-
do fortemente da anni sul trasporto ferrovia-
rio delle merci. I risultati ci parlano nel 2016 
di 18,2 milioni di tonnellate movimentate su 
ferro, un dato che supera perfino quello pre-
crisi, del 2008, di 15 milioni di tonnellate. Par-
liamo di 720.000 camion tolti dalle strade della 
nostra Regione. Questo ulteriore investimen-
to messo in campo da Tper, attraverso Dinaz-
zano Po, testimonia la volontà da parte della 
Regione e delle aziende di trasporto di vincere 
la sfida di un trasporto merci sempre più mo-
vimentato su ferrovia, per centrare l'obiettivo 
del +30% di merci su ferro entro il 2025".

Due nuove locomotive in servizio negli scali di Ravenna e Dinazzano (RE)
per favorire il trasporto delle merci su rotaia

Trasporto merci Emiliano-Romagnolo
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alla manifestazione del primo maggio, all’interno 
trovano casa la GF Cassani (19 marzo), Le Cime 
di Romagna (15 aprile), Città di Lugo (27 maggio) 
e Cooperatori (10 giugno). Altra novità importan-
te: l’edizione 2018 della classica bolognese sarà 
il palcoscenico della tredicesima edizione del 
Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Ciclismo 
Medio e Gran Fondo, in collaborazione con Fire-
man Asd Bologna.
La macchina organizzativa, naturalmente, è già in 
moto e in movimento da tempo, avendo coinvol-
to il testimonial 2018 Paolo Bettini in sopralluoghi 
e riprese video lungo i tracciati interessati. Un 
personaggio del genere che prende a braccetto 
la Dieci Colli-Assicoop è sicuramente un fattore 
positivo, dal momento che il “Grillo” livornese 
conosce molto bene l’ambiente delle Granfondo 
e quando ne parla non è mai a sproposito. Già 
attivi anche, e non poteva essere diversamente, 
i tantissimi volontari che il primo maggio contri-
buiranno a rendere sicura ed avvincente questa 
sfida. Un risorsa di cui il Circolo Dozza non può 
fare a meno e che da sempre mette anima e 
cuore nella riuscita della manifestazione. E ora, 
la parola alle emozioni. Quelle che proverà chi la 
corsa l’affronterà, chi se la godrà da spettatore e 
chi contribuirà con il proprio lavoro alla realizza-
zione dello spettacolo. Tutti uniti nel nome della 
grande corsa, la Dieci Colli è patrimonio di ogni 
bolognese.

NON SOLO BICI

Non solo biciclette. La Dieci Colli-GP Assicoop sarà l’occasione per 
portare al Villaggio allestito ai Giardini Margherita tante occasioni 
di incontro e divertimento. A cominciare da domenica 29 aprile, 
quando a partire dalle 17 inizierà un concerto davvero speciale: le 
band che si alterneranno sul palco saranno legate al mondo Tper, 
essendo ognuna formata da almeno un elemento dipendente 
dell’azienda.
Nel pomeriggio di lunedì 30 aprile, sempre all’interno dei Giardini 
Margherita, sarà la volta di Trail-O, manifestazione di orienteering 
in carrozzina organizzata dalla sezione orienteering del Circolo Dozza 
e dai Bradipi. Nella stessa giornata, a confermare lo stretto legame 
creatosi con i Vigili del Fuoco, che hanno scelto la Dieci Colli per la 
tredicesima edizione del loro appuntamento tricolore, andrà in scena 
Pompieropoli, con giochi e buoni consigli per i più piccoli. A loro sarà 
dedicato anche, come negli anni scorsi, uno spazio per imparare 
divertendosi fondamentali nozioni di sicurezza stradale.
Il Primo Maggio infine, insieme alle prove della Dieci Colli-GP Assicoop, 
Granfondo e Mediofondo, andrà in scena anche “Pedalare con Gusto”, 
cicloraduno enogastronomico attraverso la provincia di Bologna.

Musica,
orienteering in carrozzina
e “pompieropoli”

2018 DIECI COLLI 3
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Dieci Colli

 U
na storia d’amicizia. L’abbiamo sempre 
raccontato così, il legame che tiene 
unita la Dieci Colli a una serie di per-
sonaggi del mondo non soltanto spor-
tivo che negli anni si sono cimentati sui 

suoi percorsi, o anche semplicemente hanno testi-
moniato il loro affetto con la presenza al via della 
kermesse. Dai tempi in cui a dare il via alla corsa 
arrivava un innamorato della bicicletta come Ren-
zo Ulivieri, a quelli in cui un altro tecnico del Bolo-
gna, Francesco Guidolin, l’affrontava pedalando.  
Dalla presenza, propedeutica alle partecipazioni 
al Giro d’Italia, di Luca Mazzanti, per anni unico 
bolognese nel circuito professionistico del ciclismo 
italiano, a quelle di ex che hanno scritto la storia 
come Claudio Chiappucci e Maurizio Fondriest. 
Per non dire di Davide Cassani, oggi Ct azzurro, 
tante volte al via della corsa del Circolo Dozza, o 
dell’ex calciatore (anche rossoblu) Giovanni Bia.

MOTORI E PEDALE
Un’attrazione particolare è quella esercitata dal-
la Dieci Colli sui centauri. Molti di loro hanno af-
frontato le sue colline, e il primo nome della lista è 
certamente quello di Troy Bayliss, leggenda della 
Superbike e della Ducati con i suoi tre titoli irida-
ti: anche perché ha sempre mostrato un grande 
talento anche sui pedali, finendo più volte tra i pri-
missimi della Mediofondo. Anche Frankie Chili si 
è cimentato alla classica del Circolo Dozza, così 
come Vittoriano Guareschi e Marcellino Luc-
chi. Tra quelli che di sport hanno scritto, il titolo 
di “fedelissimo” va a Marino Bartoletti, uno dei più 
importanti giornalisti sportivi italiani.

CICLISMO E SOCIETÀ
Tre grandi amici della Dieci Colli che purtroppo non 
sono più con noi: Renzo Imbeni, che ha percor-
so le sue strade, Maurizio Cevenini e Giacomo 
Venturi che tante volte sono venuti a dimostrare la 
loro vicinanza. In prima fila per tante edizioni Vitto-
rio Prodi, che spesso ha portato con sé il fratello 
Romano, come lui appassionato della bici e dei 
paesaggi che la nostra collina offre ai ciclisti.

PAOLO E YURI, BEN ARRIVATI
A questo nutrito elenco si aggiungono, per l’edizio-
ne numero 34, altri nomi ilustri. Paolo Bettini, due 
volte campione del mondo e campione olimpico 
ad Atene della corsa su strada, ha già partecipato 

Bettini, Chechi, Paolini:
nuovi amici e un comitato d’onore di prestigio

alla presentazione dello scorso dicembre, visio-
nato il percorso e sarà al via della corsa, il Primo 
Maggio. E con lui ci sarà un’altra leggenda dello 
sport italiano: Yuri Chechi, re della ginnastica con 
un oro e un bronzo olimpici, cinque titoli mondiali 
e quattro europei in bacheca. E ancora Luca Pa-
olini, bronzo al Mondiale di Verona nel 2004, e già 
precedentemente argento iridato Under 23.

UN COMITATO SPECIALE
Anche per questo, al Circolo Dozza si è deciso, 
per la prima volta da quando la Dieci Colli esiste, 
di istituire un Comitato d’Onore pieno di nomi 
davvero importanti. Hanno dato la loro adesione 
Romano Prodi, Vittorio Prodi, Paolo Bettini, 
Adriano Amici, Renato Villalta, Giordano Gar-
denghi, Luciano Sita, Tiberio Rabboni, Marino 
Bartoletti, Matteo Lepore, Matteo Piantedosi, 
Davide Grilli. A testimoniare che essere amici del-
la Dieci Colli-GP Assicoop è un piacere.

2018DIECI COLLI4

Ancora immagini 

della Dieci Colli-GP 

Assicoop: quest’anno 

la corsa torna a partire 

ed arrivare dai Giardini 

Margherita.
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cucina
di Katia Brentani

 Siete a dieta? Fatevi una pera! Siete sportivi? 
Fatevi una pera! Soffrite di stipsi? La soluzio-

ne è sempre quella… fatevi una pera! Le proprietà 
nutrizionali concentrate in questo frutto versatile, 
dolce e succoso infatti, la rendono adatta anche 
all’alimentazione dei bambini nelle prime fasi dello 
svezzamento. In più, pur essendo un frutto dolce, 
ha pochissime calorie ed è ricca di fibre e potas-
sio.
Vediamo allora, nel dettaglio, che cosa c’è in una 
pera. Prima di tutto, la pera è ricca di zuccheri na-
turali. Tra questi il fruttosio, o levulosio, il principale 
zucchero semplice contenuto nella maggior par-
te della frutta zuccherina e nel miele. La pera è il 
frutto che ne contiene di più, a parità di appena 
100 calorie per circa 160 gr. di frutto. Una carat-
teristica, quest’ultima che la rende particolarmen-
te adatta alle diete finalizzate alla perdita di peso 
corporeo, ma anche ai diabetici e a tutti coloro 
che per benessere o salute, necessitano di ridurre 
il consumo di zuccheri o calorie.
Se vi siete chiesti qual è quel dolce che non fa in-
grassare, la risposta, è una sola… la pera!
Si fa presto a dire “pera”! Perché di pera non ce ne 
è una sola, ma infinite varietà. Quelle censite sono 
circa 5000, coltivate e sfruttate per l’alimentazione 
e la produzione di derivati, come succhi, marmel-
late, composte, liquori ecc.
Diffusissimi anche i detti e le similitudini legati al 
frutto ed alla sua forma allungata, non perfetta 
se paragonata, per esempio, a quella della mela 
e di altri frutti, che, al contrario, richiamavano le 
rotondità del sole e della luna. Chi ha la forma 
del capo allungata, si sente spesso dire che ha 
la testa a pera, mentre grattarsi la pera, è sinoni-
mo di grattarsi il capo per trovare la soluzione ad 
un quesito particolarmente ostico. Un improvvi-
so calo di pressione o un mancamento possono 
far cadere come una pera, mentre un improvviso 
colpo di fulmine può fare innamorare come una 
pera cotta. Nel dialetto siciliano, con il termine dari 
pira si intende menare le mani, mentre sono di-
venute verità universali detti contadini come dopo 
le pere bisogna bere e al fico l’acqua, alla pera il 
vino. Rimane, invece, nell’incertezza il motivo per 
cui al contadino non si debba far sapere quanto 
è buono il formaggio con le pere. Probabilmente, 
si trattata di un’abbinata molto gustosa, ma i più 
poveri potevano permettersi solo le pere, essendo 
il formaggio piuttosto costoso.

Le pere sono disponibili tutto l’anno e si possono 
dividere in varietà “estive” e in varietà invernali”. 
Tra le prime figurano la William, la Guyot, la Santa 
Maria, la Max Red Barlett e la Coscia, tra le pere 
invernali, invece, vi sono le Abate Fetel, le Kaiser, 
le Conference e le Decane.

Si fa presto
a dire pera

INGREDIENTI
Riso carnaroli (un pugno o 90 gr. per persona)
Vino bianco prosecco di Valdobbiadene
Formaggio gorgonzola (30 gr. per persona)
Pere (1 ogni 4 persone di qualità
e grado di maturazione a piacere)
Brodo vegetale, cipolla, carota, sedano
Speck a cubetti (20 gr. per persona)

PROCEDIMENTO
preparate un brodo vegetale ed un soffritto
a base di cipolla, carota e sedano. Aggiungete lo
speck tagliato a dadini e fatelo rosolare per 3-5 minuti,
poi toglietelo, mettendolo da parte per essere utilizzato
più tardi. Versate il riso e lasciatelo tostare per
qualche minuto. Aggiungete un bicchiere scarso di vino
Prosecco. Lasciatelo evaporare, sfumare ed assorbire
dal riso. Proseguite la cottura del risotto aggiungendo
il brodo caldo (un mestolo alla volta, con delicatezza).
A circa sette minuti dal termine della cottura aggiungete
le pere tagliate a dadini; dopo due minuti
(a cinque minuti dalla fine della cottura), aggiungete
il gorgonzola e lo speck (rosolato all'inizio).
Se il formaggio gorgonzola è molto cremoso è sufficiente
aggiungerlo 2 o 3 minuti prima della fine.
Mescolare  molto delicatamente per far amalgamare il 
formaggio sciolto.

(tratto da Facciamoci una pera! Collana I Quaderni del 
Loggione – Edizioni del Loggione)

RISOTTO AL PROSECCO CON SPECK,
PERE E GORGONZOLA
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buio in sala
di Matteo Berti

 Cesare Alberti era un fenomeno. Uno dei 
“ragazù” coltivati  al campo dello Sterlino 

da Angelo Badini, che fecero grande il Bologna 
negli anni Venti del secolo scorso. Talento da 
vendere e una carriera da campione che pare-
va già scritta. E che invece il destino si incaricò 
di macchiare, scaricandogli addosso, dopo po-
chi anni di fama e gloria, buio e tragedia. Una 
storia intensa, da raccontare per non smarrirne 
la memoria.
Così ha pensato il regista (e attore) bolognese 
Orfeo Orlando, che ha tradotto in immagini la 
sceneggiatura di Marco Tarozzi, giornalista e 
scrittore, creando il docufilm “Sono Cesare, 
ma chiamatemi Mimmo”: tre quarti d’ora pieni 
di passione, una trama da romanzo d’appendi-
ce che sembrerebbe inventata di sana pianta, 
tanto è densa di episodi e tragicità. Realtà, in-
vece: accaduta ad un ragazzo dalle spalle forti 
e dal talento cristallino, strappato alla vita a 21 
anni.
Nato a San Giorgio di Piano il 30 agosto 1904, 
fratello minore di Guido, mezzala del Bologna 
portata via da un'epidemia durante la Grande 
Guerra, nel 1918, Cesare Alberti è un centra-
vanti dotato di talento  purissimo, tanto da ap-
prodare giovanissimo alla prima squadra, gui-
data da Herman Felsner. Il debutto a soli sedici 
anni, e dopo due anni e mezzo già 32 reti in 45 
partite con la maglia rossoblù.
Nella stagione 1922-23, la prima mazzata: 
Mimmo si infortuna al ginocchio. Gli esami evi-
denziano la rottura del menisco, quando già 
c’era una maglia azzurra pronta per lui. Un'o-
perazione al menisco, in Italia, non è mai stata 
tentata.
Non ci crede neppure il Bologna, che lo svin-
cola. Un anno dopo Cesare è a Genova, dove 
un noto chirurgo, il professor Federico Drago, 
gli prospetta un intervento di asportazione lar-
gamente sperimentata in Inghilterra. In Italia, 
“Mimmo” sarà il primo ad affrontarla.
Tutto va per il meglio, e nella stagione 1924-25 
il campione è di nuovo in campo, ad ottobre. 
Ma con una nuova maglia: a offrirgli il contrat-
to è stato il glorioso Genoa di William Garbut. 
Alberti rinasce, segnando dieci reti in venti par-
tite. È proprio lui ad aprire le marcature nella 
prima delle cinque storiche finali tra Bologna e 
Genoa del 1925, allo Sterlino. I tifosi bolognesi 
lo chiamano, immeritatamente, “traditore”. 
Sembra una favola a lieto fine, ma la tragedia 

è in agguato. Lo colpisce in modo assurdo: 
un'infezione virale, causata a quanto pare da 
un piatto di ostriche. Ma qui il racconto si colo-
ra di giallo: c’è di mezzo una donna misteriosa, 
bellissima e volubile, conosciuta proprio a Boc-
cadasse, e a cui Mimmo aveva appena detto 
addio. Nel dramma, un filo spesso di mistero.
Mimmo Alberti muore nella notte del 14 mar-
zo 1926. Una storia dannata, unica, incredibi-
le. Oggi anche un film, girato in economia, ma 
lasciando parlare il cuore. Giorgio Comaschi, 
nella parte del custode dello Sterlino, Romolo, 
offre una intensa partecipazione in un ruolo per 
lui insolitamente drammatico.
Luca Comastri è Alberti, e accanto a lui ci sono 
interpreti di spessore come Luca Mazzamur-
ro, Leonardo Galotto, Marco Masetti, Luigi 
Monfredini, Filippo Marchi, Barbara Boldri. 
L’opera è prodotta da Barbylando Production e 
Genoma Films. Sta girando le sale della provin-
cia: dopo la “vernice” a Osteria Grande è pas-
sata da San Giorgio di Piano, paese natale di 
Mimmo, Granarolo, Conselice, Bagnacavallo, 
approdando infine a Bologna.
Continuerà il suo viaggio dove è viva la pas-
sione rossoblù. Poi prenderà la strada dei fe-
stival di settore. Riportando in vita il ricordo di 
un campione.
Aspettiamo e vediamo…

Cesare Alberti, talento e maledizione

Un’immagine di Mimmo 

Alberti, la “prima”

del film a Osteria 

Grande e una foto

di scena, con Giorgio 

Comaschi e il regista 

Orfeo Orlando.
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Un'immagine della serie 

televisiva ispirata al 

libro.

letture a bordo
di Maria Esmeralda Ballanti

 Cos’è la distopia? Secondo la Treccani è “pre-
visione, descrizione o rappresentazione di 

uno stato di cose futuro, con cui, contrariamen-
te all’utopia e per lo più in aperta polemica con 
tendenze avvertite nel presente, si prefigurano si-
tuazioni, sviluppi, assetti politico-sociali e tecno-
logici altamente negativi (equivale quindi a utopia 
negativa)”.
La letteratura è costellata di romanzi di questo 
genere, alcuni dei quali sono diventati dei veri 
e propri classici, come 1984, Fahrenheit 451 o 
La svastica sul sole. In anni recenti hanno anche 
avuto molto successo, soprattutto nella fascia 
“giovani adulti”, diverse saghe distopiche: tra 
le più famose Hunger Games o Divergent, dalle 
quali sono anche stati tratti dei blockbuster cine-
matografici.
Un romanzo distopico, che è stato riscoperto di 
recente è  “Il racconto dell’ancella”, scritto nel 
1985 dalla canadese Margaret Atwood. Conte-
statissimo negli immediatamente successivi alla 
sua pubblicazione, sta scalando le classifiche di 
vendita sia grazie alla serie televisiva che ne è 
stata tratta sia per le tematiche trattate.  
In un futuro non così lontano ma non definito, 
il pianeta è stremato dalle guerre mondiali, che 
hanno reso gran parte dello stesso radioattivo. 
Nel Nord America si è costituito lo Stato di Ga-
laad, regolato da un’ordine sociale strettissimo e 
governato da una teocrazia di ispirazione bibli-
ca, che ha dettato una legge marziale implaca-
bile. La società è divisa in caste, alle quali sono 
imposti ruoli ben definiti, che sono anche resi 
evidenti da obblighi precisi di abbigliamento e 
comportamento. La libertà individuale è negata, 
esiste solo una televisione di stato che trasmet-
te letture bibliche, scrittura e  lettura sono vieta-
te. Chi contravviene alle regole viene ucciso o 
deportato nelle colonie a smaltire rifiuti tossici. 
Protagonista del libro è Difred, un’Ancella. Nello 
stato di Galaad le donne sono state private di 
ogni bene, libertà e diritto, inserite in ruoli ben 
definiti, e vivono in totale asservimento agli uo-
mini. Le Ancelle, casta della quale fa parte la 
protagonista del romanzo, sono le donne an-
cora fertili, ormai rarissime a causa dell’inqui-
namento del pianeta, che vengono preservate 
come reliquie, ma in pratica schiave al servizio 
riproduttivo della classe dominante dei Coman-
danti. Le regole ed i riti che permeano tutta la 
società impongono ogni singolo aspetto della 
vita quotidiana, anche come tentare il concepi-

Il racconto dell’ancella

mento e come eventualmente partorire. 
Difred racconta in prima persona la propria vita, 
svelando pian piano la propria storia personale 
prima del colpo di stato che ha cambiato la so-
cietà americana e la sua involuzione, che dagli 
Stati Uniti della libertà diventa il mondo oppres-
so ed oppressivo di Galaad.
Non vi svelo la trama né i rapporti che si svilup-
pano tra Difred (non è il vero nome della prota-
gonista, ma quello derivante dalla sua condizio-
ne “di Fred”) e gli altri personaggi del romanzo: il 
Comandante, sua moglie, il factotum di casa, le 
donne di servizio (Marte) ed altri, perché toglie-
rei piacere alla lettura del romanzo.
Il tema del crollo della fertilità non è nuovo, molte 
scrittrici di fantascienza lo hanno affrontato, cito 
per esempio “I figli degli uomini” di P.D.James. 
Ne “Il racconto dell’ancella” viene però posto 
l’accento apertamente sul fondamentalismo re-
ligioso come strumento politico vincente per la 
cancellazione della libertà del genere umano e 
la sua dominazione, in questo caso della popo-
lazione femminile. Un romanzo che non può la-
sciare indifferenti, perchè fa riflettere, come solo 
la letteratura sa fare, sul significato della libertà 
e della sua perdita.

IL RACCONONTO
DELL'ANCELLA
Autore Margaret Atwood 
Editore Ponte alle Grazie
Pagine 400
Prezzo 15,00 euro
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mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

 Con la primavera inaugurano a Bologna molte nuove mo-
stre, tutte diverse tra loro, ma tutte molto interessanti.

A Palazzo Albergati inaugura il 24 marzo “Giappone. Storie 
d’amore e di guerra”, con oltre 200 opere dei più grandi auti-
sti dell’Ottocento giapponese tra cui Hiroshige, Hutamaro ed 
Hokusai, accompagnate da vestiti di samurai, kimono, venta-
gli e fotografie d’epoca. Un percorso che si snoda tra il mondo 
femminile delle Geisha e delle Oiran (le cortigiane d’alto bor-
do) ed il fascino dei guerrieri samurai, il racconto della nascita 
dell’ukiyo-e (letteralmente immagine del mondo fluttuante), le 
stampa Shunga ricche di erotismo, le opere che ritraggono gli 
attori del teatro No e Kabuki e la rappresentazione del mondo 
della natura. Ricco programma di attività didattiche e collate-
rali, quali cerimonia del te o creazioni di origami.
A Palazzo Pallavicini fino al 27 maggio “Vivian Maier – La fo-
tografa ritrovata”: 120 fotografie in bianco e 20 a colori di una 
fotografa straordinaria. Il lavoro di Vivian Maier (1926-2009) è 
rimasto praticamente sconosciuto fino al decennio scorso (vi 
invito a leggere la storia molto americana della scoperta delle 
sue fotografie). Estremamente talentuosa, amava fotografare 
particolari e dettagli della vita quotidiana ed il gesto stesso 
del fotografare. Spesso oggetto lei stessa delle sue fotogra-
fie, si è cimentata in numerosi e diversi autoritratti, anch’es-

si esposti in una delle sezioni in cui si articola la mostra.
 Al Museo Civico Medievale (via Manzoni 14) fino al 17 giugno 
“Medioevo svelato. Storie dell’Emilia-Romagna attraverso l’ar-
cheologia” racconta invece le vicende con cui Goti, Longobar-
di, Bizantini e nuovi centri di potere (castelli, monasteri, edifici 
di culto e Comuni) hanno scritto la storia della nostra regione 
nella fase di passaggio tra la Tarda Antichità al pieno Medio-
evo. Un percorso tra oltre 300 reperti che consentirà di com-
piere un viaggio nel tempo, documentando un periodo storico 
che ha rappresentato un momento decisivo nella costruzione 
di nuovi assetti di potere.
Avete ancora pochi giorni invece per visitare “Diabolik: Lui e 
Lei” alla Galleria ONO arte contemporanea. Sessanta opere 
originali dei disegnatori Giuseppe Palumbo, Matteo Buffagni e 
Stefano Babini, i più importanti tra quelli che hanno creato le 
tavole del ladro più famoso del fumetto italiano. Protagonista 
non solo Diabolik, ma anche e soprattutto la sua compagna 
Eva Kant. Entrata in scena nel terzo numero del fumetto, il 
personaggio di Eva si evolve nel tempo, passando da un ruo-
lo subalterno ad uno di perfetta uguaglianza. Uno specchio 
dell’evoluzione della società, il primo numero esce nel 1962, 
che ebbe infatti riscontro anche nel successo del fumetto tra il 
pubblico femminile, cosa non scontata per il genere.

Giappone, Maier, Diabolik e Medioevo

GIAPPONE. 
STORIE D’AMORE 
E DI GUERRA
21 MARZO
9 SETTEMBRE 2018

Palazzo Albergati, (BO)
Tutti i giorni
dalle 10.00 alle 20.00
Biglietti interi euro 
14,00, ridotti euro 12,00 
(audioguida inclusa)

VIVIAN MAIER
LA FOTOGRAFA 
RITROVATA
3 MARZO
27 MAGGIO 2018

Palazzo Pallavicini, (BO)
Da giovedì a domenica 
dalle 11,00 alle 20,00
Biglietti interi euro 13,00 
– ridotti euro 11,00 – 
Bologna Card Musei
euro 9,00

MEDIOEVO 
SVELATO
Museo Civico Medievale, 
Bologna

17 FEBBRAIO
17 GIUGNO 2018

Da martedì a domenica 
dalle 10,00 alle 18,30
Biglietti museo interi 
euro 5,00, ridotti euro 
3,00 – gratis con Bologna 
Card Musei e la prima 
domenica del mese

DIABOLIK:
LUI E LEI

1 MARZO
8 APRILE 2018

Martedì-venerdì  15 - 20 
Sabato 10 - 13 /  15:30 - 20
Ingresso libero
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vita da circolo
a cura della Redazione

Anche se la giornata era un po' 
nebbiosa, tantissimi i partecipanti 
alla 7a edizione del Trofeo Circolo G. 
Dozza - Memorial Giampaolo Lorenzini 
e Mario Cappetta, di podismo. 

Millecinquecento circa gli iscritti, 
che hanno corso o camminato sul 
percorso misto disegnato dalla nostra 
Sezione Podismo. Ad attenderli a fine 
percorso il tradizionale e ricco ristoro 

Trofeo Circolo Dozza
PODISMO

Alla Roma-Ostia si vola, almeno così 
recita lo slogan. Quindi noi podisti, 
gente strana, siamo voluti andare a 
vedere se era vero oppure no. Sabato 
10 marzo al mattino Italo Treno in 
poco più di due ore ci porta nella Città 
Eterna. Subito ci dirigiamo al quartiere 
Eur per sbrigare le consuete formalità:  
ritiro pettorali, qualche foto ed 
assegnazione delle camere. Qualche 
ora in giro per il centro di Roma, 

poi dritti a Trastevere per una cena 
leggera… tonnarelli, carciofi alla giudia, 
rigatoni all’amatriciana e saltinbocca 
alla romana. Domenica mattina la 
sveglia suona presto perchè alle 
8,15 bisogna consegnare le sacche 
ai camion che poi le porteranno 
al.traguardo. Ci dirigiamo ognuno nelle 
proprie griglie di partenza ed alle 9'15 
si parte. Dopo qualche km attorno al 
quartiere Eur ci si avvia dritti verso 

Roma-Ostia Half Marathon
PODISMO

Ostia, qualche difficoltà tra i km 5 e 6 e 
11 e 12 per una leggera salita, poi dal 
14° km si vede il mare. Ostia ed i suoi 
lidi non sono lontani, arriviamo tutti 
al traguardo e ci portiamo a casa una 
bella medaglia. Però alla fine arriviamo 
anche alla conclusione che alla Roma- 
Ostia non si vola, almeno per questa 
volta... Complimenti ai miei compagni 
di viaggio Raul, Daniele, Luigi e Silvia.

Francesco Notaro

Correre non è la fine del mondo, ma è solo un modo

per trovare un altro mondo (Marcello Fiasconaro).

caratteristico della manifestazione. 
Un ringraziamento particolare allle 
tante e tanti volontari della Sezione, 
che si si sono prodigati per l'ottima 
riuscita della manifestazione.
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vita da circolo
a cura della Redazione

In attesa di altre proposte non residenziali, proponiamo i 
Camp dell’Ass. Orsa Maggiore, che hanno già avuto ottimi 
riscontri negli anni passati.

QUEST’ANNO LE PROPOSTE SONO DUE
– In collina a Badia di Susinana (Palazzolo sul Senio FI)
– Al mare al Villaggio Camping del Sole (Marina Romea RA)
Il Bosco delle Scoperte a Badia di Susinana propone 
soggiorni in struttura unica di recente costruzione, in turni 
settimanali (massimo 36 ospiti, rapporto educativo 1/7), 
con partenza in pullman da Bologna il lunedì alle ore 7,30 e 
ritorno il sabato pomeriggio a cura dei genitori.

TURNI
C2 – Da lunedì 25 giugno a sabato 30 giugno (età 7-12 anni)
C3 - Da lunedì 2 luglio a sabato 7 luglio (età 6-11 anni)
C4 - Da lunedì 9 luglio a sabato 14 luglio (età 7-12 anni)
C5 - Da lunedì 16 luglio a sabato 21 luglio (età 7-12 anni)
C7 - Da lunedì 30 luglio a sabato 4 agosto (età 9-14 anni)

Un Mare di sporti al Villaggio Camping del Sole gli ospiti 
(massimo 36 per turno, dagli 8 anni compiuti, rapporto 
educativo 1/8) saranno invece alloggiati in comode casette 
bungalows da 4/6 posti letto, con servizi igienici interni, 
in zona del camping riservata. I servizi del campeggio 
sono: ristorante per i pasti, spiaggia privata con lettini ed 
ombrelloni, piscina, arena teatrale, aula didattica.

TURNO PROPOSTO
M1 - Da domenica 24 giugno a sabato 30 giugno (età 8-14 
anni) in collaborazione con l’Adriatico Wind Club prevede 3 
giorni interi per approcciarsi alla barca a vela, al windsurf, al 
kitesurf ed altri sport d’acqua.

Martedì 17 aprile e martedì 8 maggio sono previsti due 
incontri di presentazione presso il Centro Casa Gialla 
(piazza G. da Vezzano 1-3 Bologna)

I COSTI PREVISTI SONO
Il Bosco delle Scoperte euro 390,00 (compreso trasporto 
di andata).
Un mare di Sport euro 490,00 (trasporto escluso)
Il Circolo, fino ad esaurimento del plafond disponibile) 
ha previsto un contributo per i dipendenti soci di euro 
200,00 a bambino a settimana. Prima della prenotazione vi 
preghiamo passare dalla Segreteria del Circolo per il ritiro 
del coupon relativo e la verifica della disponibilità dei fondi.

Summer Camp 2018
CAMP ESTIVI

Lo scorso 28 febbraio si è svolto 
il torneo di beach tennis del 
gruppo di Ferrara, al Dock’s 
di Pontelagoscuro. Come 
organizzatore ringrazio tutti i 
partecipanti ed il Circolo che ci ha 
sostenuto (Lorenzo Carlini).

FERRARA
TORNEO DI BEACH
TENNIS



NUOVO INFORMATORE NUOVO INFORMATORE3-4 / 2018 3-4 / 201824 25

ORE 7.00 DEL MATTINO
Le valigie strabordanti di cuffie, guanti, calzini di lana, 
passamontagna, si chiudono a fatica.
Si parte di casa che è ancora buio, per niente assonnati ma 
già agitati ed eccitati.

L’APPUNTAMENTO È TRA SOLO MEZZ’ORA
Il pullman aspetta Viola, Elena, Giorgia, Mila, Eva, Michele e 
un’altra ventina di bambini. 
L’arrivo presso lo Sportur Hotel di Ravascletto, monte 
Zocolan, è previsto per l’ora di pranzo.

ARRIVIAMO AL PULLMAN
Genitori e bambini si scambiano occhiate interlocutorie. 
I bimbi si studiano, molti non si conoscono. Chissà se si 
piaceranno? Chissà se diventeranno amici? Chissà se si 
divertiranno? ...
Ma anche… si ricorderanno di mettere la canottiera? E di 
asciugare i guanti sul termo la sera? E le camere, le avremmo 
composte bene? Speriamo che non si ammalino, che 
mangino abbastanza, che non perdano l’attrezzatura… ecc., 
potremmo andare avanti per ore…
Non nascondo che essere arrivati sino a qui ha significato 
superare diversi dubbi e incertezze. 
La maggior parte dei 27 bambini va dagli 8 ai 10 anni e molti 
di loro sono alla prima esperienza lontano da casa e c’è la 
consapevolezza che questo viaggio rappresenterà una prova 
davvero importante di autonomia.
Non che a questo momento non ci si sia preparati! 
Il rituale della vestizione con tutta l’attrezzatura da sci si è 
ripetuta in mezzo al salotto diverse volte nei giorni scorsi. Le 
prove generali sono sempre andate bene, ma a Ravascletto 
non ci sarà “l’aiuto da casa” …

ORE 7.30, IL PULLMAN PARTE
Si manda giù la saliva, si saluta sorridenti con la mano. Ora 
tocca a voi accompagnatori! 
Ora tocca a Marco, Paolo, Manuela, Silvano, Roberto e 
Mirco.

NOI A CASA TRATTENIAMO IL FIATO
FINO ALLA PRIMA TELEFONATA
-“Pronto Mattia, come stai?”. “Ciao Mamma, sto benissimo! 
Tutto troppo bello! C’è tantissima neve! Abbiamo sciato 
tutto il giorno! Facciamo un sacco di giochi ed ho incontrato 
tanti nuovi amici! Venerdì abbiamo anche la gara di sci e si 
vincono le medaglie!!!”.
Anche se ci fosse rimasta qualche piccola incertezza, le 
telefonate ai nostri bimbi, fugano qualsiasi nostro dubbio 
e ci rafforzano nell’idea che non avremmo potuto perdere 
un’occasione così importante.
Ma è proprio vero che quando ci si diverte il tempo scorre 
ancora più veloce, ed in un attimo ci ritroviamo di nuovo lì ad 
aspettare il rientro del pullman.
Le facce dei nostri bimbi una volta arrivati valgono più di 
mille parole e la difficoltà per noi genitori di separarli da 

Ciao mamma, vado a sciare col circolo!
 Ravascletto 2-6 gennaio 2018

SCI

accompagnatori e nuovi amici ci mostra quanto belli siano 
stati, per loro, questi 5 giorni.

OSEREI DIRE TUTTO PERFETTO
la scelta del comprensorio di Ravascletto, tutto a misura di 
bambino,
l’albergo proprio in mezzo alle piste, che ha reso agevole 
anche gli spostamenti più complicati,
la scuola dei Maestri di sci Ravascletto la mattina, che 
ha permesso, ai principianti, di “rompere il ghiaccio” e 
di prendere confidenza con le piste, ed ai più esperti di 

perfezionarsi ulteriormente, l’organizzazione capillare da 
parte del Circolo, che è riuscito, in poco tempo a contenere i 
costi, curando i dettagli, ma soprattutto è risultato perfetto… 
l’impavido gruppo dei 6 accompagnatori, che hanno sfidato 
la sorte e che si sono dedicati, anima e corpo, ai nostri bimbi, 
per 5 lunghissimi, divertentissimi (e faticosissimi) giorni.
Soprattutto a loro va il nostro grazie! Grazie, da parte di 
genitori e bambini!

Allora… quando si riparte???
Stefania Mattei
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vita da circolo
a cura della Redazione

E’ in pieno svolgimento al Centro Sportivo Dozza il Torneo 
aziendale di Calcetto, che in questa 25a edizione vede 
impegnate 9 squadre. Nelle foto le formazioni che si sono 
affrontate nella prima giornata: Scarsenal vs. Global Service, 
Gli Apprendisti vs. Officine Due Madonne, Real Maddaloni 
vs. Caccia e Cugini alla lontana vs. Atletico Van Bus. La 
nona squadra, Atletico Sisolfi, riposava.

Il Torneo alla sua 25a edizione
CALCETTO

Dal 13 al 21 gennaio Cesena ha ospitato il Campionato del 
Mondo di Ornitologia, al quale hanno partecipato ben 32.200 
soggetti provenienti da 24 paesi di 3 continenti.
Le razze partecipanti erano diverse, tra le quali Canarini, 
Pappagalli, Esotici, Indigeni, Ibridi, Colombi e Tortore. 
Appassionato ornitologo, il nostro collega di Portogaribaldi, 
Rolando Bonazza, ha partecipato al concorso raggiungendo il 
podio con il 1° e  2° posto nella categoria “Tortore diamantine 
brune ed altre combinazioni di mutazioni”. Il nostro plauso a 
Rolando per l’eccezionale traguardo raggiunto!

Non solo Autoferrotranviere
ORNITOLOGIA
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FERRARA

Il pensionamento
di Luciano Verri

Grande serata di festa 
per il pensionamento del collega 
Luciano Verri, con raccolta di 
solidarietà da parte dei colleghi 
ed ex colleghi di Ferrara, Bologna 
ed Imola, che ha permesso di 
donare 740,00 euro al Centro ADO 
oncologico di Ferrara.
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Fornasari in pensione!
Con il gruppo di fine anno è andato in pensione anche 
Franco Fornasari. Una figura familiare, soprattutto per il 
movimento, in quanto da anni responsabile del settore. Ma 
forse non tutti sanno che, anche per il Circolo, è stato per 
anni un punto di riferimento.
Figlio d’arte, in quanto anche suo padre era un dipendente 
ATC, è entrato al Circolo prima nella storica Sezione Caccia, 
negli anni ’70 ed ’80 una delle più numerose tra quelle attive, 
per poi diventare a fine anni ’80 Presidente del Circolo.
In seguito ha anche ricoperto la figura di Sindaco Revisore, 
che ha poi lasciato per motivi di lavoro. Negli ultimi anni, 
servizio permettendo, ha sempre fatto parte dei motociclisti 
volontari della Dieci Colli.
A lui, ed agli altri colleghi andati in congedo, i nostri migliori 
auguri (ed un po’ di invidia…), e l’auspicio che voglia restare 
attivo tra i nostri indispensabili volontari pensionati.

BOLOGNA

10 anni in Tper
I primi "10 anni in Tper". 7 gennaio 2008 - 7 gennaio 2018! 
Foto ricordo presso il locale "Nonna Rosa", clima splendido 
ricordando 10 anni  in allegria!

BOLOGNA
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