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editoriale
di Irene Lucchi

Tanta passione
per continuare il viaggio

C

i siamo quasi: dalla prossima assemblea di bilancio uscirà la data esatta per
le elezioni del nuovo Direttivo del Circolo
Dozza. Ma già ora possiamo dire che succederà intorno a metà maggio. Dico la verità: questi
quattro anni sono volati, e mi sento di ringraziare
la squadra che mi ha supportato (a volte sopportato…) perché nessuno è mai rimasto con le mani
in mano. Ci abbiamo messo passione, tenacia,
volontà di fare di questo circolo un punto di riferimento per i colleghi.
Mi conoscete, sono abituata ad agire e soprattutto a guardare davanti a me, piuttosto che mettermi a fare l’elenco delle cose fatte preferisco
ragionare di quelle che si possono fare domani.
Ma è giusto che, tutti insieme, si tirino un poco
le somme di questi quattro anni. Dunque provo
a stilare un rapido elenco, e in cima alla fila metto quella che sento, con un certo orgoglio, come
una bella vittoria: i nostri uffici oggi li trovate aperti con orario continuato, e credo sia un valore aggiunto ai servizi che proponiamo e offriamo.
Abbiamo ultimato i lavori di ristrutturazione degli ambienti, rendendoli più agibili ed accoglienti;
abbiamo risistemato la saletta di Ferrara; siamo
in rampa di lancio con la nascita di nuove sezioni, e quelle storiche viaggiano di nuovo a pieno
ritmo; c’è un nuovo distributore dell’acqua negli
spazi comuni, a disposizione dei colleghi che si
appoggiano a via San Felice nei cambi turno,
all’inizio o alla fine del proprio servizio. E poi la
novità assoluta: quest’anno, nell’edizione 2022
del nostro torneo aziendale di Calcio a 5, scenderà in campo per la prima volta un team tutto al
femminile, che farà in modo di dare filo da torcere
alle squadre maschili e miste.
Tutto questo lo abbiamo fatto in tempi di pandemia. Ovvero, durante un periodo oscuro che ha
rappresentato una novità assoluta, purtroppo in
senso negativo, per tutto quello che ha a che fare
con la socialità e l’aggregazione. Con tutti gli accorgimenti del caso, il Circolo Dozza ha sempre
lavorato cercando di essere a disposizione dei
soci. Che qui hanno sempre avuto la certezza di
non trovare le porte sbarrate. Siamo riusciti a procurarci le prime mascherine a tempo di record,
quando era quasi impossibile reperirle, abbiamo
utilizzato anche l’ambiente della galleria Il Punto
2022 / 03-04

per rispettare le regole del distanziamento e far
sentire protetti i colleghi. Non abbiamo rinunciato
al nostro impegno nella solidarietà, in particolare
sviluppando i rapporti già esistenti e stretti con
Mondo Donna e Komen Italia.
Personalmente, non considero esaurito il nostro
compito. C’è ancora tanto da fare, da costruire, e
tutti insieme dobbiamo perseguire le buone idee
che abbiamo messo sul tavolo, facendocene
venire di nuove. Ecco, nel segno di quella passione che mi ha sempre guidata mi piacerebbe
mettere in campo i tanti progetti che ho in testa.
Ci sono cose da fare, cose da finire e cose da
creare. Ecco perché vorrei che questo viaggio
non finisse adesso, dando la possibilità ai tanti
giovani che hanno arricchito la nostra azienda di
prepararsi, per poterli trovare pronti tra qualche
anno a raccogliere il testimone e continuare il nostro lavoro.
Saranno ancora tempi difficili, all’incertezza portata dalla pandemia si è aggiunta quella dei venti
di guerra che mai hanno soffiato così vicini a noi,
dentro i confini d’Europa. Ma noi siamo pronti a
impegnarci quanto e più di prima.
Io, poi, non vedo l’ora di togliere la mascherina in
un contesto di ritrovata normalità. Per poter sorridere ai colleghi, come faccio da sempre. Perché
questo è il mio mondo, il mio mestiere, la mia vita
e voglio sentirmi sempre a casa, in via San Felice
11/E. Qui, nel cuore della nostra città.

Irene Lucchi, presidente
del Circolo Dozza
TPER, con Romano
Vecchi e la sua
divisa da controllore,
sfoggiata in occasione
dell’inaugurazione
della sede dopo la
ristrutturazione
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100 anni PPP
di Marco Tarozzi

PIER PAOLO PASOLINI

Bologna nell’anima del poeta

«I

pomeriggi che ho passato a giocare a
pallone sui Prati di Caprara (giocavo
anche sei-sette ore di seguito, ininterrottamente: ala destra, allora, e i miei amici,
qualche anno dopo, mi avrebbero chiamato lo
“Stukas”: ricordo dolce bieco) sono stati indubbiamente i più belli della mia vita”.
Erano gli anni del liceo, per Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, regista, una delle anime più
lucide del Novecento, di cui nel 2022 ricorre il
centenario della nascita in tempi drammatici,
di pandemia non ancora sconfitta e di guerra. Quella guerra che in mille modi e con mil4
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le parole aveva avversato in vita, regalandoci
quella cultura che ne è antidoto, sotto forma
di prosa, poesia, cinema, saggistica e di tutto
ciò che accendeva la sua curiosità della vita.

ANNI DI FORMAZIONE

Un’intensa espressione
di Pier Paolo Pasolini.
Il grande intellettuale,
poeta, scrittore e regista
nacque a Bologna il 5
marzo 1922

Il liceo era il Galvani, in via Castiglione. Una
classe piena di ragazzi di talento, destinati a
farsi strada nella vita: i compagni di Pier Paolo erano Sergio Telmon e Odoardo Bertani, futuri giornalisti di grande fama; Nino Pitani che
sarebbe diventato il “cattivo” di decine di film,
con il nome d’arte di Daniele Vargas; Agostino
03-04 / 2022

I NUMERI

1922
L’anno di nascita
di Pier
Paolo Pasolini.

1975

Il 2 novembre Pier
Paolo Pasolini venne
barbaramente
trucidato all’Idroscalo
di Ostia. Sul delitto,
di cui fu accusato il
diciassettenne Pino
Pelosi, si addensano
ancora oggi le ombre del
complotto

14

I film firmati da regista.
A questi si aggiungono
i contributi di Pasolini
a quattro film a
episodi, oltre a quattro
docufilm.

7

Il numero di maglia
di Pasolini calciatore,
ruolo ala destra. “Se
non avessi scelto
questa strada – diceva
– avrei voluto giocare a
pallone”

Immagini di Pasolini
intellettuale e regista:
sopra, sul set con la
macchina da presa.
Sotto a sinistra con
l’amico Alberto Moravia,
a destra con Anna
Magnani
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Bignardi, futuro segretario del Partito Liberale.
Una classe unita, come dimostra la testimonianza della trasmissione “III B, facciamo l’appello”
che Enzo Biagi curò insieme a Maurizio Chierici, e che nel 1971, quando fu realizzata, venne
bloccata dalla Rai perché Pasolini era sottoposto a giudizio, uno dei tanti in cui la censura
dell’epoca cercò di imbrigliarlo. Fu mandata in
onda soltanto quattro anni più tardi, il 3 novembre 1975, all’indomani dell’assassinio del poeta.
Un documento bellissimo, in cui Biagi ha radunato intorno a lui quei compagni divenuti
famosi, ognuno con le sue peculiarità e ognu-

no ancora affascinato dalla sua statura intellettuale; un documento che oggi, grazie a Youtube, è facilmente reperibile e fruibile. Pasolini
parla a ruota libera dello scandalo provocato
dalle sue opere, del trionfo della borghesia
e del capitalismo, dei limiti della televisione.
Stigmatizza i ragazzi dei movimenti studenteschi e anticipa il concetto di globalizzazione.
Elogia la purezza di chi non ha nessuna cultura. Insomma, ne esce un ritratto molto ben
riuscito della sua arte.
segue a pagina 6
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segue da pagina 5

IN CERCA DI RADICI

UN RAPPORTO DIFFICILE

A Bologna Pasolini c’era nato, il 5 marzo 1922.
Messo al mondo dalla levatrice nella casa di
via Borgonuovo, a due passi da piazza Santo
Stefano.
Il padre Carlo Alberto, capitano di fanteria, comandava le truppe il 31 ottobre 1926, quando
un quindicenne, Anteo Zamboni, attentò alla
vita di Mussolini che era in visita a Bologna e
venne subito linciato dai fascisti.
L’infanzia di Pier Paolo, per via del lavoro del
padre, non contemplò Bologna. La famiglia
si trasferì quando lui aveva appena un anno
e mezzo, e negli anni visse a Parma, Conegliano, Belluno, Casarsa (la cittadina friulana
di cui era originaria la madre), Scandiano. Gli
anni bolognesi furono appunto quelli di un Pasolini già ragazzo e liceale.
Quelli di formazione. E sempre, nella sua breve e complicata vita, lui cercò il modo di andare alle radici, di trovare la “casa quieta” che
un poeta errante non trova mai, fosse appunto
Bologna o il Friuli materno, o la tentacolare
Roma che lo rapì, lo ispirò e lo soffocò.

Un rapporto complicato, quello tra Pasolini e
la sua città natale. Nei suoi scritti, nelle interviste, negli articoli sui giornali ne ha sempre
riconosciuto il fascino, definendola nelle “Lettere Luterane” “la migliore città d’Italia, seconda solo a Venezia anche per quanto riguarda
la bellezza”.
Quello che di Bologna non gli andava proprio
giù era la contraddizione tra i principi di una
città che la resistenza e il primo dopoguerra
ci hanno consegnata “comunista” e il percorso consumistico che già aveva intrapreso.
Bologna rispose con un certo distacco, mai
considerandolo come “figlio”, quasi disconoscendo quegli anni fondamentali della sua
formazione, dal liceo fino alla laurea in Lettere
ottenuta all’Alma Mater più antica del mondo, discutendo una tesi su Giovanni Pascoli.
Eppure nel centro storico Pier Paolo si immergeva spesso, e nella sua formazione di giovane poeta furono imprescindibili le puntate alla
Libreria Nanni, al numero 8 di via de’ Musei. “Il
Portico della Morte, meraviglioso luogo della

6
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Pasolini e l’amore
per il calcio. Nella
sequenza di foto a
destra, in alto è con i
giocatori del Bologna
Pavinato, Nielsen e
Tumburus, durante le
interviste per “Comizi
d’Amore”, al centro è
con Marino Perani

03-04 / 2022

hanno ricordato nel tempo anche gli amici più
cari, come Ninetto Davoli o Sergio Citti, impegnati tante volte al suo fianco in quella che
allora si chiamava Nazionale Attori e Cantanti
e si esibiva per beneficenza. Lui era il capitano, naturalmente. E da quel gruppo passarono
Gianni Morandi, Ugo Tognazzi, Franco Nero,
Philippe Leroy, Enrico Montesano, Enzo Cerusico, Maurizio Merli. Citti scherzava sempre sull’incontro di Pier Paolo con Bulgarelli:
“Sembrava avesse visto Gesù Cristo”, raccontava ridendo. Ma era esattamente così.
Non gli sembrò vero di poter intervistare i suoi
idoli, i giocatori del Bologna, per il film documentario “Comizi d’amore”. Quelle immagini
sono preziose: fanno trasparire l’entusiasmo
dell’intervistatore e l’imbarazzo dei giocatori
di fronte a domande che toccano la sfera del
privato in un modo assolutamente impensabile per i tempi. Con un Giacomino Bulgarelli
giovanissimo, eppure più “scafato” di tutti.

SEGNATO DALLA VITA

Il poeta in azione
con la maglia
rossoblù
dell’amatissimo
Bologna

mia vita, mi ricorda L’Idiota di Dostoievskij, il
Macbeth di Shakespeare, mi ricorda tutti i miei
primi libri… A quindici anni ho cominciato lì a
comprare i libri ed è stato bellissimo perché
non si legge mai più come si leggeva allora”.

TREMAVA IL MONDO
Di sicuro, lui bolognese si sentiva. Anche in
quella passione per il calcio che si portò dietro
proprio da quegli anni liceali, in cui ebbe la fortuna di assistere allo spettacolo del Bologna
che faceva tremare il mondo. Un amore che si
portò anche a Roma, per sempre.
“Mi viene quasi un nodo alla gola, se ci penso.
Allora, era il Bologna più potente della sua storia: quello di Biavati e Sansone, di Reguzzoni
e Andreolo (il re del campo), di Marchesi, di
Fedullo e Pagotto. Non ho mai visto niente di
più bello degli scambi tra Biavati e Sansone.
Che domeniche, al Comunale…”

AMORE E CALCIO
Quando Pasolini giocava a pallone, traspariva tutto il suo entusiasmo, quasi infantile. Lo
2022 / 03-04

Pier Paolo Pasolini a Roma ha costruito la sua
grandezza e ha coltivato la sua profonda solitudine. Ha scritto opere che hanno segnato il tempo, da “Ragazzi di vita” a “Una vita violenta”,
da “Teorema” all’incompiuto e drammatico
“Petrolio”; ha creato un cinema poeticamente tragico, fatto di accattoni e vangeli. E il calcio ha segnato anche la sua
fine: su un campetto squallido del litorale,
uno di quelli su cui si tirano calci sghembi
al pallone, è morto di una morte violenta e mai
davvero chiarita.
Una morte iniziata per tanti quasi un anno prima, quando il 14 novembre 1974, sul Corriere
della Sera, appare un articolo che inizia con una
certezza: “Io so”.
In quelle righe Pasolini denuncia un’intera classe politica, affermando di conoscere i nomi dei
responsabili delle stragi di Milano e di Brescia
che hanno da poco insanguinato il paese. La
sua voce è quella di “un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede,
di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace”.
E la denuncia continua fino all’ultimo articolo,
quello del settembre 1975, poco più di un mese
prima dell’assassinio, con un inno alla libertà di
stampa e al ruolo civile degli intellettuali e un
invito, ancora attuale e necessario, a pretendere chiarezza e a battersi sempre, con coraggio,
contro l’omertà e la connivenza.
Quella notte d’autunno del 1975 non se ne andò
semplicemente un personaggio famoso e controverso, uno scrittore, un regista, ma un uomo
libero e controcorrente, e per questo assediato
dai dubbi e da una malinconica tristezza. Uno
che Bologna e quegli anni del liceo non li aveva
mai dimenticati.

NUOVO INFORMATORE
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di Maria Esmeralda Ballanti

Folgorazioni figurative

I

naugurata il 1 marzo, Folgorazioni figurative è la
mostra dedicata dalla Cineteca e dal Comune
di Bologna a Pier Paolo Pasolini in occasione
del centenario dalla nascita. Rimarrà aperta fino al
16 ottobre e rappresenta il fulcro delle celebrazioni
cittadine.
Per l’occasione è stato riaperto il Sottopasso di
Piazza Re Enzo, il nuovo spazio espositivo che
espande la zona culturale della Sala Borsa e prossimamente collegato al Cinema Modernissimo.
Per chi è in azienda da qualche anno o lo è stato, la visita è anche un’occasione per riscoprire in
questa rinnovata veste il Sottopasso che per tanti
anni ha ospitato, prima della chiusura, una zona
sosta aziendale.
La mostra ricostruisce e rende evidente, sotto
una nuova chiave di lettura, il legame tra gli studi
giovanili di Pasolini in Storia dell’Arte, compiuti a
Bologna sotto la guida di Roberto Longhi, e la sua
estetica cinematografica.
Nasce in quegli anni ed in quegli studi la sua folgorazione per le arti figurative, per le immagini ed
i particolari che ha poi riproposto in inquadrature
e suggestioni nella propria produzione cinematografica. La connessione tra la pittura ed il suo cinema è il fulcro della mostra curata da: Marco Antonio Bazzocchi, professore di Letteratura Italiana
all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi Pier
Paolo Pasolini e Gian Luca Farinelli, direttore della
Cineteca di Bologna. Tra le varie partnership evidenzio quella con Tper, che ha collaborato con le
vetrofanie alle fermate che ritraggono Pasolini.
La mostra si apre e si chiude con Longhi: nella
prima parte con il ricordo di Pasolini nel 1941, studente del corso di storia dell’arte medievale e moderna e come la proiezione sullo schermo dell’aula di vetrini con particolari delle opere di Masaccio
e Masolino abbia influenzato la sua attenzione per
il cinema e per il sacro che si può leggere e trovare
nella realtà.
Nell’ultima sezione, evocativamente chiamata
“Non esiste la fine”, troviamo le sue foto a pochi
mesi dalla morte, ritratto in ginocchio nel suo laboratorio mentre realizza alcuni disegni a carboncino. I disegni sono esposti e ritraggono Roberto
Longhi. Per la realizzazione degli schizzi Pasolini
ha utilizzato la foto del cofanetto, edito nel 1973,
che trovate nella stessa teca.
Tra queste due sezioni viene proposta una ricchissima raccolta di immagini e filmati, articolata tra
8
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Due panoramiche della mostra ed il particolare
dell’Autoritratto con fiore in bocca

FOLGORAZIONI
FIGURATIVE
Dove
Bologna,
Sottopasso
di Piazza Re Enzo
Data
1 marzo
16 ottobre 2022
Prezzo
Biglietto
intero euro 10,00,
ridotto euro 7,00

dipinti del passato, foto di scena, inquadrature ed
altro materiale, che ripercorrono cronologicamente tutta la produzione filmica pasoliniana. Le sale si
presentano buie e nere, esattamente come la sala
di un cinema; un’atmosfera suggestiva e coinvolgente che vi accompagna per tutta la mostra.
Molto belle le foto di scena nelle quali si evince
la cura del dettaglio di Pasolini: lo si vede sul set
mentre dà indicazioni alle attrici ed agli attori, sistema loro addosso i costumi e rilegge la sceneggiatura da solo seduto su un gradino.
Particolarmente emozionanti, nell’ultima sezione,
le immagini della performance che lo vedono protagonista alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna
il 31 maggio 1975. Fu ideata dall’amico di gioventù Fabio Mauri ed intitolata “Intellettuale”. Vedeva
Pasolini seduto, nel buio, con una camicia bianca
e il corpo del poeta diventa lo schermo su cui viene proiettato “Il Vangelo secondo Matteo”. Un’opera artistica estemporanea talmente potente da
essere stata scelta come foto immagine di questa
mostra a lui dedicata.
03-04 / 2022
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otto marzo
di Barbara Giovannini

OLTRE...
...OLTRE la DIVISA
PERSONA



...OLTRE l'IMPEGNO
LAVORO



...OLTRE le MACERIE



del TEMPO

“vivere ... e sorridere dei guai così come non hai fatto mai”
In concomitanza con
la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna 2022 il centro
commerciale viaLARGA di Bologna ha ospitato una settimana di
eventi, incontri e spettacoli musicali incentrati sul mondo della Donna
e le sue dinamiche nell’ambito sociale, lavorativo, familiare. A far da
cornice a tutte queste iniziative sono stati i 20 espressivi ritratti delle
nostre Colleghe AutistE di autobus del progetto “Tipe da Tper” dei
fotografi Doris Maragno e Claudio Calzolari.

“OLTRE: tipe da tper”
20 ritratti di Colleghe che si sono rese disponibili a condividere con
lo spettatore un momento essenziale della propria vita intima e
personale; con discreto coraggio ciascuna si è messa a disposizione
delle visioni di Claudio e della spirito di Doris, il tutto all’insegna
dell’onestà e anche della voglia di giocare e di riuscire a strappare
un sorriso. Non travestimenti quindi ma immagini di esperienze
personali, riflessi di esperienze di vita di tantissime donne.

Indispensabile e prezioso, per un evento così strutturato, è stato il contributo di tanti ed importanti Circoli Ricreativi Aziendali del nostro territorio e
dei loro Volontari che hanno partecipato attivamente al successo dell’iniziativa, dell’associazione MondoDonna onlus, delle Autorità Cittadine e di tutti
gli Artisti che con il loro talento ci hanno guidato con leggerezza ma non con superficialità, ad affrontare il problematico tema dei Diritti delle Donne.
10
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L’8 MARZO DEL CIRCOLO
In occasione della Giornata Internazionale per
i Diritti delle Donne il Direttivo del Circolo ha
scelto quest’anno di fare alle donne dipendenti e
socie un piccolo omaggio con un forte significato
di solidarietà. Sono state acquistate e donate
delle piccole confezioni di barazek, biscotti tipici
siriani con miele pistacchio e sesami, realizzati
per noi dalle donne di Altre Terre. Altre Terre
– cucine del mondo è un progetto di catering e
street food multietnico di MondoDonna Onlus
che rappresenta non solo un viaggio nel gusto
ed un incontro di culture, ma soprattutto un
progetto di inclusione e reinserimento lavorativo
al femminile. Con la primavera ritroverete il loro
food truck in giro per le strade, piazze, parchi e
sagre di Bologna e provincia.

2022 / 03-04
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fuori servizio
di Domenico Riccio

INTERVISTA A ENRICO TEMPESTINI

Anche l’ippica
ha il suo ambasciatore

I

l 5 Dicembre 2021 è una data per te importante. Cosa è successo?
“Il 5 Dicembre dello scorso anno una collaboratrice del Direttore Generale di Hippogroup, Marco
Fabio Rondoni, mi ha comunicato la loro intenzione di nominarmi Ambasciatore del gruppo stesso.
Naturalmente ho accettato con piacere ed orgoglio
questo incarico”.
Che cos’è Hippogroup?
“Hippogroup è una delle più importanti società
italiane di ippica, proprietaria degli ippodromi di
Bologna, Cesena e Roma. Questa società gestisce
tutta la parte organizzativa degli eventi riguardanti
le corse al trotto che si svolgono negli ippodromi
di queste città. Insieme a me sono stati scelti altri
cinque Ambasciatori che frequentano l’ippodromo di Bologna. Il nostro compito, oltre a quello di
partecipare a turno alle premiazioni dei vincitori, è
quello di lavorare nella gestione delle varie iniziative
e collaborare con le nostre riflessioni e le nostre
proposte”.
Sei contento per questo incarico?
“Moltissimo. Credo che la motivazione principale
della nomina sia il fatto che mi ritengano un ottimo
conoscitore di cavalli da corsa e valido narratore
della storia ippica, attraverso anche il gruppo Facebook “Amici del Trotto” di cui sono amministratore.
In questo gruppo raccogliamo foto, filmati, articoli
e dichiarazioni di tutti i protagonisti dell’ippica dal
dopoguerra ad oggi. Collaborano con noi inoltre
molti musei del trotto e archivisti di vari ippodromi
italiani ed esteri. In pratica abbiamo creato un vero
e proprio archivio digitale”.
Ora che sei quindi consigliere che progetti intendi portare avanti?
“Intanto ho già fatto le mie prime proposte ai dirigenti per quel che riguarda la Club House dell’ippodromo Arcoveggio: a mio avviso è necessario
abbinare ad ogni evento una buona ristorazione
ed inserire delle attrazioni tra una corsa e l’altra.
Bisogna rivalutare il bar sottostante la tribuna ed
il ristorante, valorizzandone la veduta panoramica
sulla pista. Ritengo anche importante fare in modo
che gli spettatori possano anche vedere gli animali
da vicino creando, per esempio, un recinto di pony
12
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per i bambini e ideare visite guidate di gruppi da
dieci persone all’interno delle scuderie, ad oggi
vietate ai non addetti. Il mio sogno sarebbe riuscire
a coinvolgere in tutto questo il Circolo Dozza e i
dipendenti Tper. Stiamo già lavorando a forme di
convenzioni per i soci per quel che riguarda il ristorante. Da dipendente sarebbe bello vedere i miei
colleghi partecipare numerosi alle manifestazioni.
A proposito di manifestazioni, invito tutte e tutti
ad iscriversi al gruppo Facebook “Hippogroup Arcoveggio Horses World” da me creato e dove si
possono visionare gli eventi che di volta in volta si
programmano”.
Quando è nata la tua passione per i cavalli?
“Ha radici molto antiche. Mio nonno Carlo, nel
periodo del dopoguerra, possedeva una stalla ed
un appezzamento di terreno a Ferrara, nei pressi
dell’ippodromo. In questo appezzamento oltre ai
vari animali, aveva anche un cavallo con cui si dilettava a correre in pista con gli amici. Mio padre
Riccardo invece fu ancora più ambizioso, tanto
da comprarsi inizialmente un solo cavallo da corsa per poi nel tempo costruire una vera e propria
scuderia con all’incirca una quindicina di cavalli. Di
questa sua passione ha fatto la sua attività principale, diventando importatore di trottatori tra l’Italia,
l’Europa e gli USA. Sono quindi cresciuto in questa
realtà, ereditando questa passione, a cui va aggiunta quella per il calcio, del quale stavo per diventare
professionista”.
Davvero?
“Sì. Quando mio padre intraprese la carriera di
agente per i cavalli trasferendosi a New York e divorziando da mia madre, ci siamo ritrovati con una
mamma casalinga e tre fratelli che dovevano portare da soli avanti la famiglia. In quel periodo, in cui
ero già impegnato tra studio e lavoro, abbandonai
per un po' la passione per l’ippica dedicandomi al
calcio e dai 17 anni in poi, dopo aver rifiutato di
entrare a far parte della primavera del Verona per
dare una mano in casa, sono arrivate le soddisfazioni giocando in prima categoria in varie squadre di Emilia e Veneto e vincendo molte coppe e
medaglie singole. Il giocare in prima categoria mi
consentiva anche di percepire una sorta di stipen-

Enrico Tempestini con
Varenne, il più grande
campione di trotto di
tutti i tempi
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L’IPPICA A BOLOGNA

Brevi cenni storici
Era il 1846 quando a Bologna, alla Montagnola, si svolsero
le prime corse al trotto che durarono fino al 1887, quando
l’inagibilità delle curve costrinsero a trasferire le gare presso il
campo di corse a galoppo dei Prati di Caprara. Lo spostamento
non piacque molto alla cittadinanza che, abituata ad eventi
svolti all’interno delle proprie mura, non accettò il trasferimento
nell’ “Hinterland”, trasformando di conseguenza gli eventi
di corse di quella annata in un totale fiasco. Fu cosi che nel
1888 si ricorse ad una nuova soluzione “cittadina”, possibile
grazie all’impegno di Giuseppe Ballarini che si adoperò per
acquistare, nel cuore della città, un terreno di proprietà
privata, trasformandolo in un ippodromo con ben due piste
(una per il trotto e l’altra per il galoppo). Nacque il nuovo
ippodromo Zappoli, chiamato così dal nome dei due fratelli
che avevano ceduto il terreno. A causa di una speculazione
edilizia lo Zappoli chiuse nel 1928 dopo 40 anni di attività. A
distanza di 4 anni, esattamente il 5 giugno del 1932, nacque
l’ippodromo dell’Arcoveggio. Progettato da Umberto Costanzini
per volere del gerarca emiliano Leandro Arpinati, l’ippodromo
dell’Arcoveggio fu una grande festa per gli appassionati
bolognesi, poiché dopo la chiusura dello Zappoli Bologna era
rimasta senza un ippodromo. Da allora, 90 anni fa, l’attività
dell’ippodromo Bolognese non conosce soste, se si escludono
i due anni in cui è stato fermo a causa dei bombardamenti
durante la seconda guerra mondiale, e presenta al suo interno
aree dedicate non solo all’ippica ma anche alla ristorazione, ai
giochi per bambini e alle scommesse per le corse.

dio, che mi ha permesso di mantenermi economicamente fino a 32 anni. Ho partecipato anche ai
nostri tornei aziendali di allora: a calcetto su 13 partecipazioni sono andato in finale 10 volte vincendone 8 e perdendone 2 ai rigori. Nel 2005 sono stato
premiato come Top Player, 186 goal da difensore,
e per il ventennale del calcetto, avendo il record di
più vittorie, ho ricevuto come premio una targa di
vetro consegnatami da Marco Marsonet”.
Secondo alcune indiscrezioni sei ricordato anche come buon giocatore di calcio a 11 sempre
nei tornei aziendali…
“In realtà nel 2002 abbiamo vinto i Campionati italiani di calcio a 11 di categoria a La Spezia.
Per Bologna, che non era mai riuscita ad arrivare
in finale, era la prima volta e battere dei colossi
come le squadre di Venezia, Milano e Roma è stata
una grande soddisfazione. Ma del resto erano altri
tempi, visto che all’epoca nei tornei interaziendali
partecipavano colleghi che giocavano o avevano
giocato in prima o seconda categoria”.
Quindi diciamo una vita tra calcio e cavalli?
“Diciamo che nell’ippica non mi considero un vero
e proprio praticante, bensì un appassionato di corse e di cavalli in generale. Mi piace dedicarmi alla
storia delle varie competizioni, andando a fare ricerche nei vari archivi e riportando il tutto all’inter2022 / 03-04

no del sito internet e della pagina Facebook che
gestisco”.
Hai già parlato delle tue idee e delle tue proposte per rilanciare l’ippodromo dell’Arcoveggio.
Attualmente che tipo di attività ci sono?
“Innanzitutto l’ippodromo di Bologna è stato inaugurato il 5 Giugno del 1932 e dopo l’interruzione di
ogni attività a causa della guerra riprese a pieno ritmo, con una frequenza media di quattro convegni a
settimana. Oggi tutta l’ippica in generale attraversa
una fase di crisi e le corse si svolgono soltanto due
volte a settimana, il giovedì e la domenica. La stagione delle corse parte a fine febbraio proseguendo fino al 2 giugno, ci si sposta a Cesena fino a
settembre per poi tornare a Bologna da settembre
a gennaio. All’Arcoveggio ci sono soltanto corse di
cavalli da trotto, più o meno 16 a settimana. I cavalli
non risiedono nell’impianto, ma vengono portati per
le gare da altre scuderie, da Castel San Pietro per
esempio, o da altre città. Quindi nelle giornate in cui
non si gareggia l’ippodromo resta chiuso. La mia intenzione, come detto in precedenza, è quella di creare un vero e proprio polo attrattivo, che valga non
solo per gli appassionati di corse. Bisogna quindi
usare e sviluppare tutto il potenziale di cui siamo già
in possesso. Personalmente proverò a fare del mio
meglio per raggiungere questo obiettivo”.
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mobilità
di Giorgio Tonelli

I trasporti
di Kiev

Photo by
Artem Zhukov
su Unsplash

A

l momento in cui scrivo queste righe, la città
di Kiev è sotto il logorante assedio delle forze armate russe. Mentre l'orologio della storia gira all'indietro, in una grottesca e tragica riproposizione di vecchie follie, l'intera Europa, fiaccata
da due anni di pandemia, assiste sgomenta all'evolversi degli eventi. Nella nostra rubrica parliamo
di trasporti pubblici: mi piace pensare che il servizio
che offrono sia simbolo di pace perché, solitamente, appena si presenta la guerra, essi cessano di
operare. Solo quando le armi tacciono, riprendono
la loro attività, come a dire -"Guardate! Siamo di
nuovo qui. Abbiate fiducia!". Ecco perché parlare di
questo argomento, in questa ora triste, non lo trovo
fuori luogo: è un modo di richiamare quel discernimento che, oggi, pare smarrito.
Kiev, città capitale dell’Ucraina, conta quasi 3 milioni di abitanti e sorge sulla riva destra del fiume
Dnepr. Alla metà del IX secolo fu occupata dai Variaghi che ne fecero il capoluogo del regno di Rus´
e, dopo secoli di storia travagliata, nel 1686, fu incorporata alla Russia da Pietro il Grande. Dopo la
rivoluzione del febbraio 1917, fu eretta a capitale
della Repubblica democratica ucraina e, nel corso
della Seconda guerra mondiale, fu occupata dai Tedeschi, che la lasciarono, per gran parte, distrutta.
Attualmente la sua rete di trasporti è incernierata
su 3 affollate linee di metropolitana pesante: la M1,
su percorso est-ovest, con 18 stazioni, la M2, su
percorso nord-sud, con 18 stazioni, e la M3, su
percorso nord ovest-sud est, con 19 stazioni. Le
tre linee, di 67,6 km di lunghezza complessiva,
sono state realizzate in epoca sovietica, tra il 1960
ed il 1980, con alcuni prolungamenti tra il 1987 e
il 2003. Essa è quasi interamente sotterranea e le
stazioni centrali si ispirano allo stile moscovita, ricche di sontuose architetture. Al momento i servizi
sono fermi a causa della guerra ed i tunnel sono
tristemente utilizzati dalla popolazione come rifugi,
grazie alla loro profondità ed ampiezza: la stazione
di Arsenal'na, ad esempio, è posta a ben 107 metri
sotto il livello del suolo.
Alla metropolitana si affiancano due ramificate linee
di tram rapido, costruite negli anni 70 e rimodernate e potenziate nel 2010, sebbene il sistema conservi tratti piuttosto trascurati. Kiev ha una grande
tradizione tramviaria: fu la prima città a dotarsi di
tram elettrici nell'impero Russo e quarta in Europa
14
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dopo Berlino, Budapest e Praga. Oggi la sua rete
raggiunge i 139,9 km su cui viaggiano 523 tram. I
mezzi sono di varie tipologie, alcuni di produzione
Lettone, altri dalla repubblica Ceca (Tatra) o realizzati direttamente in loco.
Kiev vanta anche una delle più estese reti filoviarie
esistenti, che si snoda su 48 linee per 500 km di
lunghezza, su cui circolano 629 veicoli di varie tipologie e prevalentemente di colore giallo.
Il gestore della rete è la compagnia municipale
"Kyivpastrans" che opera su tutti i mezzi cittadini.
Per accedere al servizio servono titoli da 27 centesimi di euro chiamati Zethon, mentre è di recente introduzione il pagamento con la prepagata Kyivsmartcard o con titoli a QR code. Sempre
di recente è stato attivato anche l'acquisto via
smartphone.
La panoramica si conclude con i Marshrutky e la
funicolare: i primi sono taxi collettivi non sempre
in buone condizioni, dove si paga direttamente al
conducente; la seconda collega la Città Vecchia col
quartiere commerciale di Podil, ed offre una suggestiva vista panoramica sul fiume Dnepr: inaugurata
nel lontano 1905, essa ha rappresentato, in tempo
di pace, una gradevole attrazione turistica. Ci auguriamo che possa tornare presto ad esserlo.

La città ed alcuni dei
mezzi di trasporto
di Kiev prima dei
bombardamenti
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Aeroporto di Bologna,
Hera e Tper
insieme per l’ambiente
Un contributo
per la decarbonizzazione
“Insieme per una città circolare”: è questo lo
slogan scelto da Aeroporto di Bologna, Hera e
Tper per dare visibilità ad un progetto che consente di mettere a valore anche gli scarti alimentari prodotti in aeroporto per trasformarli in biometano da destinare alla mobilità urbana sugli
autobus della flotta a metano Tper, una tra le più
numerose d’Europa.
Le 3 aziende bolognesi hanno sviluppato, con
una serie di accordi e una filiera tutta locale, un
progetto di economia circolare che consente di
eliminare il consumo di combustibili di origine fossile, utilizzando in alternativa il biometano – carburante 100% rinnovabile prodotto a partire dalla
raccolta differenziata del rifiuto organico - per alimentare una parte significativa dei mezzi a metano che oggi circolano nel territorio di Bologna e
Ferrara, con particolare riferimento a quelli urbani
di Bologna: un parco veicolare green in continuo
rinnovo e in ulteriore crescita.
Questo importante accordo prevede la fornitura

di oltre 450.000 metri cubi di biometano, che
vanno ad aggiungersi alla quota di questo carburante presente già nelle rete di distribuzione che
alimenta la flotta Tper a metano, con i conseguenti, rilevanti benefici ambientali: ad esempio,
un veicolo a biometano ha emissioni equivalenti
ad uno elettrico alimentato interamente da energia eolica, se si tiene conto degli impatti di tutte
le fasi dall’estrazione/produzione del carburante fino all’utilizzo dello stesso nella propulsione
(fonte: analisi su dati Dena - Deutsche EnergieAgentur - e JRC - European Commission Joint
Research Centre).
Il progetto congiunto tra Aeroporto di Bologna,
Hera e Tper rappresenta un passo importante
verso la decarbonizzazione della città di Bologna,
anche nell'ottica della candidatura che l’Amministrazione comunale ha presentato per inserire
il capoluogo emiliano tra le 100 città europee
a impatto climatico zero entro il 2030 (le “100
SEGUE A PAGINA II
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Climate-neutral cities by 2030” nell’ambito della
Mission Horizon Europe).

Nella foto Paolo
Paolillo, Direttore
Tper SpA, Enrico
Postacchini, Presidente
Aeroporto G. Marconi
di Bologna, e Stefano
Venier, Amministratore
delegato Gruppo
Hera, Andrea Corsini,
Assessore mobilità
e trasporti della
Regione EmiliaRomagna, e Anna
Lisa Boni, Assessora
al coordinamento
transizione ecologica,
patto per il clima e
candidatura "Città
carbon neutral" del
Comune di Bologna.
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Questa filiera circolare viene raccontata attraverso una nuova livrea, di colore verde, che in questi
giorni sta facendo la propria comparsa su undici
mezzi urbani di Tper utilizzati per il collegamento
Ospedale Maggiore - Aeroporto della linea 944 e
su altre linee urbane, oltre che su un centinaio di
pensiline dei bus della città.
Nella grafica si possono riconoscere un mezzo
per la raccolta dei rifiuti, un autobus e un aereo a
simboleggiare le tre aziende riunite da un grande
segno di infinito che vuole testimoniare l'impegno
ecologico dei tre soggetti. Grazie a questa collaborazione nessuna fonte fossile viene impiegata per il biometano che alimenterà questi mezzi,
optando invece per fonti rinnovabili, verso un’economia a basso contenuto di carbonio fondata
sulla sostenibilità e sulla circolarità delle risorse
del territorio.
Il primo dei mezzi con la nuova livrea, un Menarini Citymood prodotto da IIA, è stato presentato
il 21 marzo in Piazza Maggiore a Bologna alla
presenza dell’Assessora al coordinamento transizione ecologica, patto per il clima e candidatura
"Città carbon neutral" del Comune di Bologna,
Anna Lisa Boni, e dell’Assessore alla mobilità e
trasporti della Regione Emilia-Romagna, Andrea
Corsini.
Hera nel proprio impianto di S. Agata Bolognese
- grazie al trattamento di sfalci, potature e rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata
dei cittadini e di partner virtuosi come l’Aeroporto Marconi – produce ogni anno circa 8 milioni di

metri cubi di biometano e oltre 20 mila tonnellate
di compost di qualità da destinarsi principalmente all’agricoltura, per un risparmio equivalente a
6.000 tonnellate di petrolio e a una sensibile riduzione delle emissioni di CO2, pari a circa 14.600
tonnellate.
Questo processo circolare, che parte dallo sforzo quotidiano dei cittadini per la corretta raccolta
differenziata e arriva a fornire al territorio un combustibile rinnovabile - utilizzabile per il trasporto
pubblico ma anche dai privati che vanno a fare
rifornimento nei distributori convenzionati sul territorio - è tracciato da una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto
nell’impianto di S. Agata, infatti, è certificato da
Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei
servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. L’intento della multiutility è di raddoppiare la produzione di biometano al 2025 per toccare
quota 16,8 milioni di metri cubi grazie a nuovi progetti e partnership. L’impegno verso la neutralità
carbonica di Hera è testimoniato anche dall’obiettivo sfidante, tra i più ambiziosi per un’azienda in
Italia, di ridurre del 37% le emissioni complessive di gas climalteranti entro il 2030, un percorso
validato da un importante network internazionale
come Science Based Target Initiative.
Per Aeroporto di Bologna questo progetto è
parte della propria politica di riduzione delle emissioni di CO2 e di contrasto al cambiamento climatico. Nel 2019, infatti, Aeroporto di Bologna ha
sottoscritto, insieme ad altri 200 aeroporti europei, l’impegno ad arrivare a zero emissioni nette
di CO2 entro il 2050, quale membro di ACI Europe,
l’associazione di categoria dell’industria aeroportuale europea. Nel 2021, la società ha raggiunto
l’accreditamento di “Livello 3 – Ottimizzazione”
nell'ambito del programma internazionale “Airport
Carbon Accreditation”, la certificazione rivolta alle
società di gestione aeroportuale che intendono
perseguire obiettivi di “carbon neutrality”.
Il 4 febbraio di quest’anno, inoltre, Aeroporto di
Bologna, insieme a numerosi aeroporti europei,
ad Assaeroporti e ad ACI Europe ha aderito alla
Dichiarazione di Tolosa, l’accordo che formalizza
per la prima volta l’allineamento di Governi, Istituzioni Europee, industria, sindacati e altri portatori
di interesse chiave, sul tema della decarbonizzazione dell'aviazione, rafforzando ulteriormente il
proprio impegno.
Con un investimento di oltre 300.000 euro sul
rinnovamento dell’illuminazione in aeroporto, nel
2022 la società stima un risparmio di oltre 700.000
kWh di energia elettrica, pari a 340 tonnellate di
CO2. Per quanto riguarda il piano degli interventi
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per l’efficientamento energetico e ambientale, è
inoltre prevista per il 2023 la realizzazione di un
nuovo impianto fotovoltaico da circa 190 kW sulla copertura dell’aerostazione passeggeri e di un
impianto fotovoltaico da circa 100 kW sulla copertura dell’edificio BHS che permetteranno la
produzione di oltre 300.000 kWh di energia elettrica.
Tper gestisce attualmente 450 mezzi a metano
(di questi 118 a metano liquido, dunque adatti alle percorrenze più lunghe dell’area extraurbana); l'intera flotta alimentata a gas garantisce
performance amiche dell'ambiente in termini di
emissioni, facendo risparmiare oltre 450 tonnellate annue di CO2 rilasciata in atmosfera. Ancora
più importante, oggi, la fornitura concordata con
Hera che migliora ulteriormente le prestazioni ambientali del parco veicolare.
La virtuosa scelta compiuta nel tempo da Tper di
puntare anche sul metano consente oggi di valorizzare i benefici del gas di origine “bio” senza

necessità di ulteriori investimenti infrastrutturali e
sui mezzi. Le strategie di Tper sono, infatti, caratterizzate da fattori di cambiamento, in grado di
incidere in misura significativa sulle prospettive di
sviluppo aziendale ed in modo trasversale rispetto al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale e sociale. Su questo piano, particolare
rilievo hanno gli investimenti in mezzi, diversificati per ogni segmento del servizio, attraverso un
mix energetico equilibrato ed adeguato ai diversi contesti con un approccio non ideologico, ma
strategico, volto a massimizzare la sostenibilità
ambientale in ogni ambito.
Questa partnership che concretizza nei fatti la
produzione di energia pulita con una filiera corta che si snoda tutta nel territorio metropolitano
bolognese, rientra nella logica dell’obiettivo “fossil free” che Tper persegue in contesto urbano
con orizzonte 2030, un passo importante verso
la completa decarbonizzazione del trasporto pubblico.

Insieme per la sostenibilità
Aeroporto di Bologna e Tper hanno firmato un protocollo d’intesa
per realizzare iniziative congiunte sui temi della mobilità sostenibile,
della comunicazione ambientale e del welfare aziendale, in coerenza
con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dalla Agenda ONU 2030
L’amministratore delegato e direttore generale
di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola e
la presidente e amministratore delegato di Tper
Giuseppina Gualtieri hanno firmato il 15 marzo
un protocollo d’intesa di durata triennale per collaborare su progetti indirizzati alla mobilità sostenibile, alla comunicazione ambientale e al welfare
aziendale, in coerenza con gli obiettivi definiti
dalla Agenda ONU 2030. L’accordo tra le due
società ricomprende e rafforza iniziative già avviate a favore della sostenibilità ambientale degli
spostamenti casa-lavoro e della parità di genere ed è finalizzato alla realizzazione congiunta di
nuovi progetti sui temi della mobilità sostenibile,
dell’utilizzo di fonti rinnovabili e delle politiche di
welfare e di inclusione.
L’obiettivo è quello di rendere l’Aeroporto di Bologna ed i suoi servizi sempre più sostenibili, non
solo dal punto di vista ambientale, ma anche
economico e sociale, in coerenza con un percorso avviato da tempo dal Gruppo per la sostenibilità quale dimensione trasversale della strategia
aziendale.
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Il gruppo della mobilità Tper
ha compiuto 10 anni
Un anno di iniziative per ripercorrere
impegni e investimenti con lo sguardo
aperto sul futuro della mobilità pubblica
La Presidente Giuseppina Gualtieri: “Nata
all’insegna di obiettivi di efficienza, consolidamento industriale e per uno sviluppo del
trasporto pubblico intermodale, l’Azienda ha
compiuto un primo percorso di cambiamento
nella mobilità puntando a sostenibilità economica, ambientale e sociale. Oggi Tper può
essere protagonista delle sfide, guardando al
futuro”.
Sono dieci le candeline spente da Tper - l'azienda nata il primo febbraio 2012 dalla fusione dei
rami del trasporto di Atc e Fer – che nel suo primo
decennio di vita ha perseguito la missione affidatale dalle Istituzioni che hanno fortemente voluto
quel progetto, rafforzando sempre di più la sua
natura di “gruppo intermodale della mobilità”.

tero 2022, Tper riserverà inoltre un'attenzione
speciale agli utenti dei propri servizi, con un concorso a premi in ottica di fidelizzazione, che sarà
illustrato nei prossimi mesi, dedicato in particolare agli abbonati che lungo questo decennio hanno scelto di muoversi con il trasporto pubblico
contribuendo, alla riduzione dell'inquinamento
e a una migliore vivibilità complessiva per i nostri territori. Particolari iniziative saranno inserite
anche nell’ambito del progetto didattico “L’autobus da comunità a community”, al suo ottavo anno di effettuazione in collaborazione con il
Centro Antartide: un percorso rivolto agli studenti
delle scuole medie e superiori che lavora sugli
aspetti di comunità della vita sul bus e sull’importanza sociale del trasporto pubblico.

Saranno “festeggiamenti” improntati a sobrietà,
come la natura dell’azienda e l’attuale momento
impongono, e che hanno soprattutto l’obiettivo
di fornire un momento di bilancio e restituzione ai
territori dei risultati raggiunti e di creare momenti
di coinvolgimento di tutti gli stakeholder, a partire
dagli azionisti, anche per presentare gli impegni e
gli obiettivi di questa nuova fase.
La situazione pandemica condiziona inevitabilmente il programma di questo compleanno, ma
non mancheranno appuntamenti - rimandati a
partire dalla primavera, quando si auspica che
la curva dei contagi possa consentirlo - dedicati ai cittadini, agli utenti e ai 2400 dipendenti del
Gruppo Tper.
Previsto, con la bella stagione, uno speciale Open-day: una giornata a porte aperte che
consentirà di incontrare il personale con le loro
famiglie e i cittadini che lo vorranno anche per
scoprire il mondo di Tper in quello che vuole essere un interessante “dietro le quinte” di un servizio complesso ed essenziale che impegna tante
persone ininterrottamente per 365 giorni all’anno.
Per questo compleanno che caratterizzerà l’in-

IV

T>PER FLASH

Il logo del decennale: associato al marchio di
Tper, un grande “10” stilizzato rappresenta la
ruota, simbolo per eccellenza della mobilità; tra le
diverse declinazioni del logo, spazio al colore verde per ribadire l'impegno ambientale del Gruppo
Tper, all'azzurro che ricorda la sfida elettrica - tra
l’altro anche con il car sharing Corrente - e quella
dell'idrogeno che impegnerà l'azienda in un futuro che è sempre più prossimo. Spazio anche
ai colori del Global Compact, iniziativa strategica
di cittadinanza d’impresa delle Nazioni Unite i cui
obiettivi sono condivisi e centrali da anni nell'impegno sociale ed ecologico dell'azienda. Il logo
“10 anni Tper” accompagnerà tutte le iniziative
del decennale lungo tutto il 2022.
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AleCovaTech
di Alessandro Cova

Home Widget: la casa Smart
si controlla con i Widget.

C

on l’introduzione di iOS 14, Apple ha dato
la possibilità agli utenti di inserire Widget anche nella schermata Home. In brevissimo tempo questi Widget, prima esclusiva
di Android, sono diventati importanti e di uso
comune, anche per gli utenti iPhone e iPad.
Nell’articolo di oggi andremo a vedere un’applicazione dal nome Home Widget, che crea
comodi Widget per poter controllare velocemente la propria casa Smart, direttamente
nella nostra Home screen.

varieranno anche il numero di accessori a nostra disposizione, comprese le scene.
La creazione dei pannelli è veramente divertente, e ci potremo sbizzarrire con l’aggiunta
di tutti i nostri dispositivi smart, che ci verranno elencati in una comoda lista a scorrimento, creando anche comodi gruppi di prodotti,
che così potremo controllare con un semplice
click.
I pannelli inoltre li si potrà inserire anche nella
schermata di blocco del nostro iPhone o iPad

L’applicazione è progettata per rendere possibile l’interazione con l’universo HomeKit, e
il suo funzionamento è abbastanza semplice,
basterà aprirla e creare un pannello nel quale
aggiungere accessori, scene, o anche gruppi
di accessori, presenti nell’app Casa di iOS. I
pannelli che vengono creati, sono estremamente personalizzabili, per cui sarà possibile cambiare icone, nomi, colori di sfondo,
trasparenze, sfocature, e tanto altro. Home
Widget sarà in grado di mantenere lo stato
degli accessori proprio come avviene nell’app
Casa, per cui se cliccheremo su un pulsante,
questo sarà luminoso, al contrario sarà scuro.
I pannelli che vengono creati possono essere
di tre dimensioni, così da offrire un’esperienza visiva migliore rispetto ai riquadri standard
di iOS, perciò potremo scegliere tra piccolo,
medio, grande, e in base alla grandezza scelta

dove sono presenti gli altri Widget, swippando verso destra, in modo da non dover neanche sbloccare il nostro telefono per poter
controllare i nostri dispositivi.
Home Widget per HomeKit è disponibile gratuitamente sull’App Store con però funzionalità limitate. Per usufruire di tutte le funzioni è
possibile fare un abbonamento mensile a 0,49
centesimi, annuale a 3,99 euro, o con licenza
a vita con soli 9,99 euro.
Io sinceramente ho optato per la licenza a vita.
Chiaramente l’acquisto è utile per chi ha molti
accessori smart nella propria abitazione compatibili con HomeKit, ma d’altronde l’ecosistema Apple è in piena espansione e sempre più
persone incominciano ad usarlo, quindi direi
che questa semplice App diventa indispensabile per tutti gli amanti della mela, me compreso! Al prossimo articolo.
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Le schermate di esempio
degli Home Widget
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letture a bordo
di Marco Tarozzi

La solitudine
di Fedor

A

lla fine, non si presenterà all’Università
della Bicocca. Paolo Nori è un uomo dalla
schiena dritta, oltre che uno degli scrittori italiani più apprezzati. Non sono bastate le scuse
della rettrice dell’ateneo, dopo l’annullamento
del corso su Fedor Dostoevskij che l’autore
doveva tenere, con lo scopo di “evitare ogni
forma di polemica soprattutto interna in quanto è un momento di forte tensione”, e la proposta di riprogrammarlo secondo i contenuti
concordati, ma affiancando letture di autori
ucraini.
Nori era visibilmente scosso, immediatamente
dopo aver appreso della decisione, comunicatagli tramite mail: “non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia ma anche
essere un russo morto che, quando era vivo,
nel 1849, è stato condannato a morte perché
aveva letto una cosa proibita, lo è. Che un'università italiana proibisca un corso su un autore
come Dostoevskij è una cosa che io non posso
credere”.

IL VERBO OVUNQUE
Però, non tutte le censure finiscono per nuocere. Dopo quel maldestro tentativo di rappezzare il danno, e dopo il categorico rifiuto di
Nori, l’interesse per l’autore di “Delitto e Castigo” si è amplificato.
Così, invece di puntare su un unico luogo per
tenere le sue lezioni, Nori ha deciso di andare
“ovunque avrà senso”. Università, biblioteche,
associazioni, comuni si sono messi in lista, e
Nori potrà raccontare il suo amore sconfinato “per Dostoevskij, per la lingua russa, per i
russi, nonostante Putin e nonostante il dolore
per quanto sta accadendo in Ucraina”. Il tour
è iniziato il 12 marzo a San Giorgio di Piano,
dove Nori ha raccontato la sua ultima opera,
"Sanguina ancora, romanzo biografico su Dostoevskij.
Poi tappe a Roma, alla biblioteca Malatestiana
di Cesena, al circolo degli anarchici di Parma,
alla biblioteca di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, a Salaborsa a Bologna. Per l’autore
parmense, Dostoevskij dice cose attuali, sulla
guerra e non solo. La più attuale? La bellezza
ci salverà.

LA STORIA DI TUTTI
Perché quel titolo, “Sanguina ancora”, per
16
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raccontare la vita di un genio della letteratura
mondiale?
Tutto inizia con la lettura, durante l’adolescenza, di “Delitto e Castigo”, un romanzo che apre
la ferita raccontando di un uomo sempre fuori
posto, o più ancora sempre esposto ai suoi
tempi. Dostoevskij è tante cose insieme: ingegnere senza vocazione, genio precoce della
letteratura, aspirante rivoluzionario, condannato a morte e confinato in Siberia, senza arte
né parte, marito innamorato, padre sorpreso
dal dono della vita.
Senza aver mai conosciuto la gioventù, nemmeno da giovane, lo scrittore russo è un uomo
pieno di debolezze, confuso e spesso disperato. Fondamentalmente solo, come tutti noi
su questo mondo.
La spiega così, Nori: “I romanzi di Tolstoj e di
Dostoevskij sono opere d’arte perché non parlano solo la lingua “superiore dell’arte”: parlano di me, delle mie miserie, delle mie paure,
delle mie ferite, della mia famiglia, del mio essere solo, senza un babbo, senza una mamma, a cinquantasette anni, un ridicolo, vecchio
orfano parmigiano che abita a Casalecchio di
Reno”.
Qualcosa che non andrebbe mai censurato, al
di là della potenza e della profondità del messaggio. Perché ci riguarda molto da vicino,
sempre.

SANGUINA
ANCORA
L’incredibile
vita di Fedor
Dostoevskij
Autore
Paolo Nori
Genere
Biografia
Anno
2021
Pagine
288
Prezzo
18 euro
Editore
Mondadori

03-04 / 2022

buio in sala
di Andrea Bartoli

Tre piani:
un’occasione
persa

P

remessa doverosa: sono un morettiano fedele fino al midollo e dalla prima ora. Credo di
aver visto i film di Nanni Moretti almeno quattro o
cinque volte l’uno, con punte di dieci nel caso di
alcuni. Insomma, posso tranquillamente definirmi
malato. Detto questo, l’ultima pellicola del regista
romano non mi ha affatto convinto. “Tre piani”,
liberamente ispirato al libro dell’autore israeliano
Eskhol Nevo, è il primo film dove non ci si regge
sulla sceneggiatura originale di Moretti. In pratica non è una sua storia ed è per questo che
vorrei attribuire a questo motivo la debolezza del
film. Dall’Israele del libro, Nanni Moretti trasferisce l’ambientazione in un palazzo romano, dove
appunto su tre piani distinti vivono tre famiglie.
Al piano terra troviamo la coppia Sara e Lucio,
interpretati da Elena Lietti e Riccardo Scamarcio,
che lasciano spesso la figlia di sette anni agli anziani Giovanna e Renato perchè sempre presi dai
propri frenetici impegni. Si sale al secondo piano
da Monica, un’Alba Rohrwacher sempre in preda alla propria solitudine e depressione perché il
marito Giorgio (Adriano Giannini) è sempre lontano per motivi di lavoro. Per finire al terzo di piano, con i giudici Margherita Buy e Nanni Moretti,
2022 / 03-04

nei panni di Dora e Vittorio, che hanno cresciuto
il proprio figlio Andrea come fosse un perenne
imputato. Tre storie che si sviluppano con momenti di autentica ansia a cui si fa fatica a restare
collegati. Tutto appare come buttato lì, senza approfondimento dei personaggi, come freddi accadimenti: la vicenda di Francesca, la bambina di
Sara e Lucio, con il sospetto che sia stata molestata dal vicino di casa che la accudisce, Andrea,
il figlio dei giudici che si schianta ubriaco in piena
notte contro il muro del palazzo dopo aver investito e ucciso una donna, e infine la smarrita Monica, che partorisce senza il marito accanto, che
non sa sfuggire dalla sua solitudine e che vede
spesso un corvo nero nella sua stanza. Intanto la
vita dei protagonisti prosegue, a blocchi di cinque anni, ma traspare la mancanza di una chimica e di coinvolgimento. Anche Moretti, nella sua
recitazione, a tratti è addirittura imbarazzante.
Poi, nella seconda parte, molto meglio. Decisamente. Entra in scena più dolcezza, ogni tassello
sembra andare a sistemarsi al proprio posto, sale
in cattedra la straordinaria capacità di Margherita Buy e il film recupera sicuramente sul piano
emotivo. Forse troppo tardi per recuperare quello
che comunque resta un’opera, a mio giudizio, incompiuta. Quello che sarebbe potuto essere, ma
non è stato. Capita anche ai migliori. Attendiamo
Nanni Moretti alla prossima sfida, che si dice già
in lavorazione. Da fanatico, attendo con trepidazione.

TRE PIANI
Genere
Drammatico
Durata
119 minuti
Anno
2021
Regia
Nanni Moretti
Cast
Margherita Buy,
Nanni Moretti,
Alessandro
Sperduti,
Riccardo
Scamarcio,
Alba Rohrwacher
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post-it!
di Angela Diana Paloscia

C’è “Post-It!” per te...
Per contattare Angela Diana ed inviarle i vostri aneddoti e ricordi potete utilizzare il suo profilo Messenger.
Contattatemi a angeladiana.paloscia@gmail.com

Ore 08.30. La vecchietta
seduta in fondo all’autobus….
dalle ore 06.15! M’inquieta!
Immobile! La domanda nasce
spontanea.. “Ma è viva?” Sarà
il caso che me ne accerti…
Angela Diana

Una giovane passeggera, stando
ad una debita distanza mentre
ero fermo ad una fermata, mi
ha chiesto un’informazione in
maniera chiara e concisa. Dopo
l’informazione, ha risposto
con sorriso ed un “Grazie!”
Ho pensato: ”Basta poco per
avere la
perfezione nel
nostro lavoro!”

Alla domanda
“Cosa ti piace di più
del tuo lavoro?”
Cosa potrei rispondere
se non “Che sembro più
alta!!!!”
Angela Diana

Claudio Benedetti

Due donne litigano
animatamente per l’unico
posto a sedere
disponibile.
Grida “Lasciate che la più
brutta si sieda!”
Litigio risolto!
Stefano Trombetti

Sul bus, A.D. 27 Gennaio 2022.
“Scusi autista, ma …ci sono
scioperi oggi!?”
Rispondo di no.
Insiste…“Perché il messaggio
dice sciopero il 14/01!”
Io: “E che giorno è
oggi!!!????”….
Fabio Palazzo

Linea 13, “Scusi autista, devo
scendere all’Imperiale, sa dirmi
la fermata?”
Le rispondo che non ho la più
pallida idea di cosa sia e
lei di rimando “Ma come! E’
conosciutissimo!? Ci va un sacco
di gente!!!”
Ad un tratto esclama “È quello!”
Le dico “Ma si chiama
Principe!!!!!”
“Vabbè Imperiale, Principe…
sempre un termine nobiliare è!”
Angela Diana

Cappellino con logo Tper.
Mascherina con logo Tper.
Giubbotto con logo Tper.
Ma arriva lui e chiede: “Scusi
autista, lei è della Tper?”
“No signore, sono una modella
e partecipo alla campagna
pubblicitaria della Tper!”
Angela Diana

“Autista, ma oggi
c’è il TODAY?”
“Sì, sì, quello!”….
Fabio Palazzo

Linea 37 XXSE
Passeggero: “Rizzoli?”
Io: “No”
Passeggero: “Indipendenza?”
Io: “Nemmeno”
Passeggero: “Ugo Bassi?”
Io: “Neanche”
Sale ugualmente.
Volto in Via Irnerio e….
Passeggero: “Ma non va in
centro allora!!???”
Claudio Benedetti

Emoticon by: juwel fahim Vecteezy.com
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BASKET

Ritorna la sezione basket

Qualcuno se n’è accorto con sorpresa,
qualcuno fa la classica domanda:
“ehi, ma da quest’anno abbiamo una
squadra di basket?”
No, sbagliato: ne abbiamo due! Una
iscritta alla FIP, l’altra al CSI e sono
due le formazioni che stanno facendo
attività con la neonata sezione basket.
È una novità importante per il Circolo e
la Polisportiva, ed il fatto che sia nata in
piena pandemia è un mezzo miracolo.
Lanciata all’inizio di questa stagione
sportiva, l’idea è semplice: giocare,
divertirsi, e possibilmente fare canestro.
Fabrizio Fiori si è messo al lavoro e ben
presto ha raccolto le adesioni di più di
una trentina di ragazzi. Mica per niente

siamo Basket City e gente che ne ha
voglia, e magari un po’ ci sa fare, ce
n’è.
Sul piano organizzativo la Polisportiva
appoggia il progetto in tutto: due i
coach, assieme a Fiori c’è Fabrizio
Bandini, a cui dà una mano importante
Sonia Battistini, responsabile segreteria
e referente arbitri della sezione; tre i
turni di palestra, alle scuole Itis della
Barca, lunedì, giovedì e venerdì.
Al momento i tesserati sono in tutto 35,
a cavallo tra i due campionati.
Le maglie sono bianche e nere (colori
scelti a caso…), con il logo della nuova
società su cui si legge «Circolo Dozza
Basketball». E poi, cosa più importante,

In alto la Formazione FIP, qui in basso, la Formazione CSI
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lo sponsor: Gruppo Morini, con i suoi
marchi Toyota, Lexus, Kinto One, un
aiuto fondamentale.
Come detto, due le squadre: una,
più competitiva, che si iscrive al
primo campionato federale a libera
partecipazione, cioè la Prima Divisione,
con il gruppo più fresco di età tra i 20
e i 25 anni con alle spalle le esperienze
cestistiche più varie; l’altra composta
da ragazzi più grandi che partecipa al
campionato CSI.
Tanti giovani, qualche veterano, qualche
dipendente Tper, in comune per tutti
una grande passione per la palla
arancione.
Si parte a novembre ma neanche il
tempo di fare un paio di partite e già si
ferma tutto per la pandemia, ai primi di
dicembre.
Due mesi di sospensione dell’attività,
ma per fortuna a febbraio si riparte,
con più entusiasmo di prima. Ai primi
di marzo la squadra FIP è terza nel suo
girone (con 6 vittorie su 9) ed è pronta
a giocarsi le sue carte nella volata
finale a primavera. La squadra CSI fa
un po’ più fatica a trovare risultati ma
al primo anno è normale, e mostra
comunque voglia di giocare seriamente,
di migliorare e di buttarla dentro.
Di quella cosa meravigliosa che è stare
assieme su (o attorno a) un campo da
basket, l’anno scorso non c’era traccia.
A ripensarci, è un sogno.
Enrico Schiavina
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BEACH TENNIS - PADEL!

Siamo partiti
anche con il Padel!
Molti colleghi hanno da poco intrapreso
con entusiasmo questa nuova attività
sportiva e la sezione Beach Tennis, per
venire incontro a chi inizia la pratica,
ha comprato 4 racchette da Padel,
che si possono richiedere in uso per
la giornata di gioco alla Segreteria
del Circolo. Per le modalità di utilizzo
potete fare riferimento a Pino Tartaglia o
alla Segreteria.

CICLISMO

Aperto il tesseramento
È aperto il tesseramento alla Sezione Ciclismo per le/i soci del Circolo!
La quota integrativa a quella del Circolo di euro 170,00 per i nuovi iscritti
comprende:
– la tessera UISP
– un kit di abbigliamento (divisa estiva): maglia mezza
manica, pantaloncini, calzini, guanti.
Per i rinnovi il costo è di euro 50,00.
A carico del tesserato la vista medica di idoneità per attività sportiva agonistica
o non agonistica. Nella grafica trovate invece alcune importanti novità per chi
utilizza la bicicletta previste nell’ultima modifica del Codice della Strada.
I responsabili della Sezione Ciclismo ricevono presso la sede del Circolo G.
Dozza:
Martedì dalle ore 14:30 alle 16:30
Giovedì dalle ore 20:30 alle 22:00
Bruno Martelli

FERRARA - CAMMINATA

L'escursione sulle Mura
Camminata sulle Mura di Ferrara con gli amici di Bologna, otto chilometri di gran divertimento organizzati da Antonio
Campioni che ha fatto anche da Cicerone ai soci bolognesi.
Il terzo tempo non poteva che finire con i piedi sotto la tavola…
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CORSO DI FORMAZIONE

No alla violenza di genere
È con piacere ed orgoglio che pubblichiamo la foto delle, e
dei, partecipanti alla prima edizione del Corso di formazione
sulla violenza di genere per dipendenti Tper, organizzato in
collaborazione con Fonservizi e Tper ed il prezioso supporto

di MondoDonna Onlus. Invitiamo tutte e tutti ad iscriversi
alle prossime edizioni, che proseguiranno al momento per
tutto il 2022. Informazioni ed iscrizioni presso la Segreteria
del Circolo.

GENERAZIONI

Ecco i nuovi arrivi
Accumuniamo simbolicamente il più giovane beach
tennista dell’anno ed il più giovane autista assunto in
azienda in questi primi mesi del 2022.
Il piccolo Francesco Scarmozzino è figlio di PH e Monica
ed è nato il 12 febbraio di quest’anno e si prospetta già
un ottimo atleta, avvolgendo i suoi 3,545 kg nel telo della
2022 / 03-04

Sezione. Gabriel Cavalli è invece stato simbolicamente
“premiato” dai dirigenti del Circolo (con un po’ di
magone...) perché è il primo autista che entra in servizio in
Tper con un anno di nascita che inizia per 2…
A loro ed a tutte e tutti noi l’auspicio di un futuro sereno e
di pace.
NUOVO INFORMATORE 23
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LIBRI

…Cappuccio senza caffè
Lo scorso 16 marzo al Bar del Circolo è stato presentato il
nuovo libro di Maurizio Grano intervistato da Marco Tarozzi.
Maurizio, che tante e tanti di voi conoscono benissimo per
gli anni trascorsi proprio dietro il bancone del Bar di via San

Felice, regala in …Cappuccio senza caffè uno spaccato di
aneddoti di vita quotidiana e tanti sorrisi.
Trovate il libro su Amazon ed il ricavato andrà in
beneficienza a sostegno della ricerca sul Parkinson.

FERRARA - LAUREA

Silvia Narese si è laureata
Non è facile conciliare studio e lavoro, ma c'è chi c'è la fa,
come la nostra collega Silvia Narese che ha conseguito la
laurea in legge.
24
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Facciamo a lei tanti complimenti, da oggi è "una laureata
sull'auto snodata".
I festeggiamenti sono stati “curati” da Bratti e Cagnati.
03-04 / 2022

SOLOPOSTINPIEDI

Save the dates!
È ripresa a pieno ritmo l’attività del nostro gruppo teatrale.
Potrete a breve godervi i frutti del loro lavoro in ben due spettacoli!

TPLAY

Nuovi arrivi

FERRARA - SVAGO

Pause in gioco
Per aumentare le opportunità
di svago durante le pause di
lavoro, anche la sede del Circolo
di Ferrara si è dotata di una Play
Station 4 collegata ad un nuovo
televisore. Grazie alla Polisportiva
Tplay ed in particolare a Pino
Tartaglia per il supporto dato alla
realizzazione del progetto. Adesso
non resta che mettersi “in gioco”!
2022 / 03-04

Sono arrivati i nuovi giochi alla sezione
Tplay: FIFA 22 e Gran Turismo 7
vi attendono per nuove sfide
e tanto divertimento. Oltre a questi
potrete trovare: Residen Evil VII,
Spider-Man, Far Cry
3, Guitar Hero Live,
Mortal Kombat X,
Second Son, Burnout
Paradise, Jump
Force, Devil May Cry
5. Chi vuole giocare
basta chieda
le chiavi
della
sezione in
segreteria.
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La Medicina
Integrativa su
Telegram
Nella riunione di febbraio, il
CdA della Medicina integrativa
si è espresso favorevole alla
nascita di un canale Telegram
che divulghi informazioni e news
inerenti alla nostra associazione.
Il canale non consente
interazioni fra gli iscritti ed è
aperto anche ai non associati.
Per aderire al canale è
necessario:
1) Scaricare sul proprio
telefono la app di Telegram,
registrandosi.
2) Immettere l’indirizzo:
https://t.me/+Vi2x_Q8Z_
FNiNmU0 ed iscriversi al canale.

Photo by Hope House Press
Leather Diary Studio on Unsplash

AGENDA

Lo scadenzario
delle iniziative
del Circolo
Le scadenze per la consegna
delle varie modulistiche per
richieste contributi o relative ad
adempimenti e corsistica per i soci
o eventi in cui il Circolo è coinvolto.
Nel caso in cui troviate solo il
periodo indicativo, per conoscere
le date esatte non disponibili al
momento della pubblicazione del
giornale, potete fare riferimento al
sito o ai canali social del Circolo.
DA METÀ APRILE
Iscrizione al corso mattinale
di maggio
“Antenne di comunità”
DA METÀ MAGGIO
Iscrizione al corso pomeridiano
di giugno
“Antenne di comunità”
DA GIUGNO
A FINE SETTEMBRE
Presentazione domande
contributo Camp estivi
DA LUGLIO A DICEMBRE
Presentazione domande
contributo Libri scolastici
DA LUGLIO
A FINE SETTEMBRE
Presentazione domande
Premi allo studio
25 SETTEMBRE 2022
Race for the Cure



Domenico Riccio

NOVEMBRE 2022
Corsa delle città
DA METÀ DICEMBRE
Tesseramento 2023
(rinnovo con distribuzione
gadget ai soci)
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astrobus
di Elisabetta Fossini

Le stelle di maggio e giugno
ARIETE

TORO

GEMELLI

Per chi è nato nella terza decade,
quindi ormai alla fine del segno, ancora
trasformazioni, cambiamenti importanti
e nervosismo, però anche capacità di
reagire con impeto. Non esagerate,
questo è un atteggiamento a voi
conosciuto… Avete la testa dura e siete
anche spesso impazienti, ma non vi
preoccupate, ci avviciniamo all'estate
e le strade inizieranno ad essere meno
trafficate.

Cambiamenti importanti, decisioni
prese anche se non convinti, perché
inevitabili, soprattutto per chi è nato
a cavallo tra la prima e la seconda
decade. Urano vi dà energia e
cambiamenti imprevisti, che a voi non
piacciono poi così tanto. È proverbiale
la lentezza e la fatica nel cambiare le
cose di chi appartiene a questo segno.

Siete gli eterni fanciulli, vi piace
scherzare, giocare... con Saturno che
fa buon aspetto al vostro segno, ci
sarà una maturazione personale e una
rinnovata possibilità di scelta. Direi che
la deviazione per improvvisa rottura
del tubo dell'acqua la farete senza
incertezze né dubbi. Per chi è nato nella
terza decade però ancora un po’ di
confusione mentale ci sarà.

CANCRO

LEONE

VERGINE

Finalmente, soprattutto per chi è nato
nella prima decade, col passaggio di
Urano avete capito che anche voi potete
essere intraprendenti e cambiare le
cose. Un po' di ottimismo vi ha reso
più facile il cambiamento. Rimanete
comunque sensibili e poco propensi a
parlare di voi stessi, il bus in questo vi
aiuta perché potete stare soli a pensare.

Per la seconda decade periodo ancora
un po' difficile, ma vi verrà in aiuto
Giove all'inizio dell'estate. Cambiamenti
in vista e situazioni che non potranno
più essere come prima, ma voi non vi
abbatterete e riuscirete a sistemare
tutto al meglio. Siete anche più
stanchi del solito, meglio fare un turno
pomeridiano per riposarsi di più.

Siete sempre ansiosi, ma negli ultimi
mesi, con Plutone e Urano che hanno
portato cambiamenti, siete più sicuri
e meno nervosi. Le deviazioni per le
manifestazioni le accettate un po’ più
facilmente e lasciate correre le cose.
Rimanete però sempre un po' pignoli.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Chi è nato nella terza decade non
riesce ancora a trovare una direzione,
sentendo però la necessità di una
trasformazione. Per voi che riuscite
sempre a riconoscere i diversi punti di
vista in un conflitto, ora forse non avete
troppa voglia di mettervi nei panni degli
altri. Bisogna eliminare i rami secchi e
quindi anche tagliare col passato.

Dovreste provare a fidarvi un po’ di
più degli altri e anche dei colleghi che
vorrebbero chiedervi aiuto senza un
tornaconto. Chi vi chiede un cambio
turno ne ha veramente bisogno... Anche
per voi, soprattutto per chi è nato nella
terza decade ci sono scelte da fare,
Saturno vi chiede di maturare e di
essere più sicuri.

Il movimento è per voi necessario,
anche se a volte non vorreste farlo
sopra un bus pieno di persone.
Ultimamente vi riesce anche un po'
faticoso concentrarvi e decidere cosa
fare, ma siete sempre ben disposti e
anche amichevoli con tutti. Le decisioni
potrebbero essere rallentate dal
passaggio di Nettuno sul vostro Sole,
che offusca un po' la mente.

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

Forse state imparando ad essere meno
rigidi e freddi… Non vi piace sentirvi
dire di aver sbagliato, perché pensate
di sbagliare di rado, quindi quando il
capo vi chiama dicendovi che avete
mancato la deviazione, non vi prendete
nemmeno la briga di spiegare. Ci sono
ancora cambiamenti, a volte anche
imprevisti.

Ci avete messo un po' per mettere
a fuoco la situazione ed ora sapete
cosa fare, però fate attenzione a non
essere troppo insofferenti alle situazioni
che sono ancora bloccate. Voi siete
i proverbiali ''lascio correre tutto'',
adesso però fate un po' fatica. Buoni
propositi per il futuro.

Dove mi trovo? Sul bus i passeggeri
ti dicono che hai sbagliato strada...
beh che male c’è... Avete bisogno
di leggerezza e spensieratezza. La
vostra fatica a concentrarvi è sempre
lì in agguato, ma voi con molta calma
riuscite sempre ad uscire indenni,
persino dal traffico cittadino nelle ore
di punta. Rimanete comunque sempre
sensibili e a volte empatici.
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VI ASPETTIAMO
PER LA
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