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editoriale
di Marco Tarozzi

L
o dicevamo due anni fa, che non 
sarebbe stato un Natale come 
tutti gli altri. E ci auguravamo un 
anno migliore, come sempre fa 

chi nutre ancora speranza nel futuro. In-
vece, adesso che la pandemia è diven-
tata, dicono, un vento meno impetuoso, 
entriamo in qualcosa dannatamente più 
grande di noi. Come è sempre la guerra: 
una questione di disprezzo di pochi ver-
so i tanti, di cattiveria che cade su spalle 
innocenti, di fuga dal dolore per piomba-
re in un nuovo dolore. Una cosa brutta, 
e purtroppo non quello che vorrebbero 
mostrarci alla tv: niente è davvero lonta-
no, in questo mondo votato alla globa-
lizzazione, tutto è intorno a noi e dentro 
di noi.
Cosa possiamo fare? Andare avanti con 
le nostre vite in equilibrio sul male, cerca-
re di renderle migliori.
Riaprire le porte per socializzare, per 
sentirsi ancora comunità. Quello che da 
sempre fa il Circolo Dozza, quello che 

I colori del futuro
continuerà a fare guardando al futuro.
Per dire, cosa c’è di più bello che chiude-
re un anno pieno di domande non risolte 
con la consapevolezza di aver raggiunto 
traguardi bellissimi?
I quarant’anni della Galleria Il Punto di 
via San Felice, che ha dato voce ad ar-
tisti del territorio capaci di raggiungere 
una notorietà nazionale; i vent’anni del-
la compagnia teatrale “Solopostinpiedi”, 
nata da una meravigliosa idea di Beatrice 
Scialoia, ma subito accettata con entu-
siasmo nell’ambiente del Circolo, grazie 
alla lungimiranza di Luigi Martino Torri: 
non sono occasioni da festeggiare?
Quando la cultura e la forza dell’espres-
sione trovano spazio, quando si posso-
no trasmettere idee ad alta voce, non ci 
si incammina sulla strada della libertà?
Teniamocela stretta, questa isola felice 
chiamata Circolo Giuseppe Dozza. Cer-
chiamo di amarla e farla crescere: mentre 
altri si occupano di progetti cupi, noi en-
triamo nel 2023 colorandoci la vita.

Consiglio
Direttivo

MAX
COLONNA 

Nato il: Classe 1974
Carica: Consigliere

1. Perché ti sei candidato?
Per dare il mio contributo di 
esperienza e conoscenza al 
direttivo e al circolo.
2. Tre aggettivi per descriverti
Razionale, loquace, rassicurante.
3. Cosa ti emoziona?
Le nuove sfide e il ricordo delle 
persone che mi hanno amato e 
non ci sono più.
4. Cosa ti fa arrabbiare?
La mancanza di empatia e chi 
pensa di essere più furbo degli 
altri.
5. La tua priorità in questo 
mandato?
Far recuperare ai lavoratori di 
Tper il senso di appartenenza 
al circolo, rendere il circolo 
uno luogo di incontro sempre 
più utile per la socialità dei 
dipendenti.

Non era un lavoro semplice, ma ci 
tenevamo a farlo.
Nel numero scorso, per la prima 
volta vi abbiamo presentato l’intero 
consiglio direttivo del Circolo 
Dozza, nome per nome e volto per 
volto. Ovviamente è stata anche 
una lotta contro i tempi di chiusura, 
ed è proprio in queste situazioni 
che si nasconde  la trappola: sedici 
schede, ma una ci è rimasta nel 
computer.
Un disguido che siamo pronti a 
recuperare: caro Max Colonna, 
non ti avevamo dimenticato e 
oggi ti presentiamo ai nostri soci, 
augurandoti un buon lavoro.

Beatrice Scialoia, ideatrice e anima 

di "Solopostinpiedi", alla festa

per i venti anni della compagnia 

teatrale, insieme a Marco Tarozzi
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

È
nata a Bologna, vive a San Lazzaro e ha 
portato la sua voce in giro per l’Italia e per 
il mondo. Il canto, per Barbara Cola, è una 
passione nata nell’adolescenza, ma lei ha 

saputo coltivarla, migliorarla, portarla a livelli di ec-
cellenza. È passata dalle ritmiche jazz alla canzone 
popolare, dalle reinterpretazioni dei classici della 
soul music alle tavole dei teatri dove ha recitato 
e cantato nei musical più famosi degli ultimi anni. 
Vale la pena scoprirli, questi mondi, perché dentro 

Il mio canto libero

c’è tutta la creatività che si respira da queste parti. 
E ci sono volti, momenti e storie da rivivere.
Ci racconta come fu che Gianni Morandi la volle 
accanto a sé sul palco?
«Fu Mauro Malavasi, grande musicista e produt-
tore bolognese,  a farmelo conoscere. Ho inizia-
to a studiare canto e pianoforte a quindici an-
ni, era una passione che coltivavo, ma Mauro 
l’ho incontrato diversi anni più tardi, quando già 
cantavo la mia musica del cuore, jazz e blues, e 

Una bella immagine 

di Barbara Cola, 

bolognese, tra le 

migliori interpreti della 

musica italiana.

BARBARA COLA



NUOVO INFORMATORE2022 / 11-12 5

avevo fatto la corista per diverse produzioni».
Anche per Gloria Gaynor, che allora aveva era 
sulla cresta dell’onda.
«Sì, l’ho accompagnata per diverse esibizioni».
Ripartiamo da Malavasi.
«È un produttore di fama internazionale, ha lavora-
to con tanti mostri sacri e ha fatto crescere Andrea 
Bocelli, che segue ancora oggi. Un bel giorno, ero 
nei suoi uffici a parlare di progetti futuri, mi trovai 
davanti Gianni».
Proprio a tu per tu.
«Non poteva essere diversamente: ricordo che c’e-
ra un corridoio strettissimo, quasi ci scontrammo. 
Fu subito molto gentile con me, del resto lui è così. 
Mi disse che mi conosceva come cantante, e fortu-
na volle che proprio in quei giorni stesse cercando 
una voce femminile per il suo tour internazionale. Mi 
volle con sé e girammo davvero il mondo, facendo 
più di trecento repliche di quello spettacolo».
E arriviamo al 1995. Visto che la cosa funziona-
va, Morandi la portò con sé sul palco del festival 
canoro più importante d’Italia.
«Per Sanremo aveva un bel pezzo, “In amore”, che 

si prestava al duetto. Scelse me. Non dimentiche-
rò mai che Mauro e Gianni hanno lanciato la mia 
carriera».
Finiste al secondo posto, dietro a Giorgia che 
cantava “Come vorrei”. Alle vostre spalle un 
bell’elenco di nomi illustri.
“Ivana Spagna finì terza, poi Bocelli e Fiorello. E 
c’erano gli 883, Mango, Faletti, la Cinquetti, Ranie-
ri, Drupi, Patty Pravo, Toto Cutugno, la Berté… la 
compagnia era notevole».
Lei aveva venticinque anni. Immaginiamo l’e-
mozione.
«C’era anche parecchia incoscienza. Non dimenti-
cherò mai quella scalinata, anche perché accanto 
a uno come Gianni, che fa il maratoneta, dovevo 
sempre scenderla di corsa…»
Sanremo sarà anche la ribalta per eccellenza, 
in Italia, ma la coppia Morandi-Cola andò oltre. 
Siete arrivati a cantare per il Papa.
«Nel 1997 ci esibimmo proprio qui a Bologna, al 
Caab, davanti a Giovanni Paolo II per la chiusura 
del Congresso Eucaristico. Una serata memorabi-

segue a pagina 6

Tre immagini della Cola 

nel ruolo di attrice;

Barbara ha preso parte 

ad alcuni musical 

di grande spessore 

internazionale.

I NUMERI

Gli anni di Barbara 
quando ha iniziato a 
prendere lezioni di 
canto e pianoforte.

15

Insieme a Gianni 
Morandi partecipa al 
Festival di Sanremo; la 
loro canzone, “In amore”, 
si classifica seconda.

1995

Le repliche del musical 
“Romeo e Giulietta” tra 
2012 e 2019. La Cola 
interpreta il ruolo
di Lady Capuleti.

400
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voci dalla città
segue da pagina 5

le, c’era anche Bob Dylan. E poi Dalla, Celentano, 
Michel Petrucciani, Bocelli, tanti artisti famosi».
Chissà che ricordi, di una serata come quella.
«Quando è intensa, l’emozione ti dà anche un co-
raggio che non sai da dove arrivi. Cantammo “Ima-
gine” di John Lennon, c’erano settanta orchestrali 
ma mi misi in testa di suonare anche il pianoforte. 
Mi dissero: stai scherzando? No, non scherzavo: 
lo feci».
Gianni Morandi è un mito, una bandiera della 
città. Ma lei ne ha conosciuto un altro, e i due 
tra l’altro erano grandi amici.
«Lucio Dalla un giorno mi sentì cantare e mi fece 
un complimento bellissimo. Mi disse: “Hai una voce 
jazz”. Senza sapere che quel genere musicale era 
la mia passione da sempre. Ricordo ancora quella 
sua frase, e quanto mi colpì. Aveva una sensibilità 
unica».
Bologna è piccola, in fondo, ed è sempre stata 
un posto delle fragole per gli artisti. Mi racconta 
il suo Lucio Dalla?
«Era un genio totale. Lui e Gianni poi mi chiama-
rono a fare la corista, per il tour che affrontarono 
insieme. Ho imparato tanto da quei concerti, era 
bello vederli sul palco, si intendevano a meraviglia: 
due professionisti, ma anche due vecchi amici. Nel 
mio progetto “Futuri possibili”, un concept nato in 

tempo di pandemia e pensato insieme a Eleonora 
Beddini, tra i quindici brani che interpreto per rac-
contare incertezza e speranza del domani, c’è an-
che “Futura” di Lucio. Non poteva mancare».
A proposito di generi amati: il jazz, e poi?
«Jazz e blues mi hanno avvicinato alla musica, so-
no cresciuta ascoltando e cercando di riproporre 
gli standard di Cole Porter e Duke Ellington. Ho 
collaborato con grandi jazzisti come Enrico Rava 

L'APPROFONDIMENTO

Chi è
Barbara Cola
Nata a Bologna ed ha iniziato a studiare canto, 
pianoforte e recitazione a quindici anni. Dopo 
un’esperienza da corista per Gloria Gaynor, 
tramite Mauro Malavasi inizia a collaborare 
con Gianni Morandi, accompagnandolo in 
un lungo tour europeo e duettando con lui al 
Festival di Sanremo: la canzone “In amore” 
è seconda all’edizione 1995. Nel 1997 è sul 
palco di “Giro d’Italia Tour” e presta la voce al 
personaggio di Megara nel film “Hercules”. A 
teatro è protagonista di musical di successo 
come “Masaniello”, “Promessi Sposi”, “Yerma” 
(di cui è anche autrice delle musiche), 
“Salvatore Giuliano” e “Romeo e Giulietta. Ama 
e cambia il mondo”, in cartellone per sette 
stagioni con oltre 400 repliche. Ha partecipato 
come concorrente agli show televisivi “Ora 
o mai più” e “Tale e Quale Show”, ed ha 
collaborato con grandi del jazz come Enrico 
Rava e Marco Tamburini. L’ultimo lavoro è il 
musical “Tutti parlano di Jamie”, la cui stagione 
ripartirà a febbraio 2023 al Teatro Brancaccio 
di Roma, con una programmazione che 
toccherà i più importanti teatri italiani.
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e Marco Tamburini. E poi c’è la soul music, altra 
grande passione: per due volte Graziano Uliani mi 
ha invitata al Porretta Soul Festival. Ci sono stata 
e mi sono esibita nel 2008 e l’anno scorso. Certe 
influenze ti restano dentro per sempre».
A un certo punto, però, ha scelto di recitare sul 
palco. Sempre cantando, s’intende.
«Sul finire degli anni Novanta ho studiato recitazio-
ne, alla Scuola di Teatro Colli. E successivamente 
ho preso la strada del teatro pop, dei musical: ho 
iniziato con “Masaniello”, insieme a Gigi Finizio, poi 
sono arrivati “I Promessi Sposi” di Tato Russo. E 
ancora “Salvatore Giuliano” con Giampiero Ingras-
sia, che considero una specie di fratello maggiore, 
più ancora che un amico».
E un bel giorno l’ha cercata un grandissimo pro-
duttore e impresario, David Zard.
«Avevo visto il suo “Notre Dame de Paris” con Ric-
cardo Cocciante, sognando di far parte di un’ope-
ra così bella. David ha realizzato il sogno con “Ro-
meo e Giulietta”, dove ho scelto la parte di Lady 
Capuleti, la madre di Giulietta. Ne sono uscite più 
di quattrocento repliche, dal 2012 al 2019, in tutti 
i teatri d’Italia».
Adesso è di nuovo sul palco con “Tutti parlano 
di Jamie” di Piero Di Blasio. Anche qui fa la par-
te di una madre.

«Si vede che mi riescono meglio, anche se non ho 
figli. È un’opera bellissima, tratta da una storia vera, 
e racconta di un adolescente che decide di lottare 
contro i pregiudizi pur di realizzare i propri sogni. È 
prodotto in tutto il mondo e ne è stato tratto un film. 
Noi siamo ripartiti dal teatro Brancaccio di Roma e 
viaggeremo l’Italia fino a primavera».
Passando da Bologna?
«Piuttosto vicino: al teatro Valli di Reggio Emilia, 
un gioiello».
Ma lei si preferisce cantante o attrice?
“Diciamo che ho il canto nell’anima, ma anche che 
se tornassi indietro cercherei prima di tutto di re-
citare».
Quanto ha influito Bologna nella sua formazio-
ne e nella sua crescita?
«Sono fortunata ad essere nata qui. Questa città è 
sempre stata viva, creativa. È il posto di Gianni e 
Lucio, e potremmo aver detto tutto, ma da qui so-
no partiti Malavasi, Celso Valli, Miki Torpedine, fio 
Zanotti, gente che si è fatta strada in tutto il mondo. 
È stata in prima fila quando arrivò il jazz, ha avu-
to grandi cantanti lirici, qui sono nati miti del pop 
come i Pooh, negli anni della nuova avanguardia 
rock si sono formati gruppi di talento. La musica è 
proprio dentro questa terra, e io sono orgogliosa 
di esserci nata».

Altre due immagini

della cantante

e attrice e, in piccolo, 

il manifesto del suo 

lavoro “Futuri possibili”, 

pensato e prodotto 

insieme a Eleonora 

Beddini.
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l'evento
di Alessandro “Sole” Solazzo

C
i sono luoghi o situazioni che, pur es-
sendo vicini a noi sia in senso fisico che 
emotivo non conosciamo, e ci sono pas-
sioni che qualche nostro amico ha da 

sempre e non abbiamo mai approfondito reputan-
dole bizzarre o, come direbbero quelli bravi, fuori 
dal mainstream, salvo poi scoprire invece che so-
no interessi veri, profondi e condivisi da tantissimi 
appassionati.
Credo sia questo “l’incipit” giusto per raccontare 
della prima volta (almeno in tempi recenti) del Cir-
colo Dozza all’Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
L’occasione ci è stata data da un nostro grande 
iscritto e collega in Tper - Enrico Tempestini - che 
oltre ad aver militato per tanti anni nella squadra 
di calcio del Circolo, ha voluto mettere in contatto 
l’altra sua grande passione - appunto l’ippica - col 

Diamoci all’ippica

nostro mondo, organizzando in modo eccellente 
un vero e proprio evento esclusivo all’Ippodromo. 
In questa occasione, una delegazione di iscritti e 
di componenti del Direttivo ha potuto prendere 
contatto diretto con splendidi cavalli, driver, orga-
nizzatori, giudici di gara, allenatori e toccare con 
mano un mondo ad alcuni sconosciuto, ma molto 
affascinante, come testimoniato dalla presenza di 
tantissimi appassionati sugli spalti.
Grazie alle conoscenze di Enrico, abbiamo potuto 
anche scambiare domande ed opinioni con famosi 
driver, tra i quali citiamo Lorenzo Baldi, VP Dell’An-
nunziata e Marco Stefani, e con il Commissario di 
gara Fabrizio Bongiovanni.
Il risultato è stato un bellissimo pomeriggio nel qua-
le, grazie alla meravigliosa ospitalità di Francesca 
Ritti e Chiara Orzeszko della società Hippogroup 



NUOVO INFORMATORE2022 / 11-12 9

e del vicepresidente dell’Ippodromo Michele Ca-
nali (vincitore tra l’altro di più di 1500 corse), la no-
stra delegazione ha potuto visitare tutta la strut-
tura. comprese le scuderie. ed assistere non solo 
alle gare, ma anche alla preparazione dei cavalli e 
capire un po’ di più tutto quello che ruota attorno 
all’affascinante mondo dell’ippica, in particolare nel 
nostro caso del trotto.
La giornata non era oltretutto casuale, perché la 
corsa principale del convegno era intitolata proprio 
al Circolo Dozza e la corsa “Gentlemen” al cavallo 
del cuore della famiglia Tempestini: Billing. Abbia-
mo quindi con grande piacere premiato in pista il 
vincitore della “nostra” corsa: Fun Quick guidato 
da Roberto Vecchione, forse uno dei migliori dri-
ver del mondo!
Una menzione speciale va a chi ci ha assistito fo-

tograficamente durante la nostra visita e mi riferi-
sco a Valentino Brunelli, Luigi Padroni e al nostro 
fantastico Claudio Casanova, i cui scatti ci hanno 
fatto sognare ancora di più e speriamo facciano 
altrettanto con i nostri lettori. 
La conclusione di questa bellissima giornata non 
poteva che essere un ottimo brindisi in zona scu-
derie offerto da Hippogroup a tutti i partecipanti 
con un piccolo colpo di scena: l’omaggio finale da 
parte di Michele Canali di un frustino, con l’avver-
tenza di utilizzarlo solo in casi estremi per la ge-
stione del Circolo!
Speriamo vivamente che l’esperienza di questa 
giornata si possa ripetere in futuro e di attirare sem-
pre più soci al mondo del trotto, con eventi dedicati 
e la possibilità di trascorrere altri pomeriggi così 
emozionanti.

A sinistra, la delegazione in visita 

all’Ippodromo Arcoveggio di Bologna 

e alle scuderie. In alto, da sinistra, il 

vincitore della 6a corsa intitolata al 

Circolo Dozza, Fun Quick guidato da 

Roberto Vecchione. A fianco Enrico 

Tempestini con Chiara Orzeszko e 

Francesca Ritti di Hippogroup . Qui 

sopra, la premiazione con il trofeo Circolo 

Dozza, a destra, Enrico Tempestini con 

Francesca Ritti di Hippogroup e il driver 

VP Dell’Annunziata.
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anniversari
di Ernestina Summa

P rendendo in prestito le parole di un ce-
lebre testo del mitico Vasco Rossi, rese 
note altresì dalla zia Mara, la simpati-
cissima Mara Venier conduttrice di Do-

menica In, “Col cuore che batte più forte, la vita 
che va e non va” lo scorso 21 ottobre l'Auditorium 
Tper di Via Saliceto 3 a Bologna ha aperto le por-
te per celebrare un traguardo, fino a qualche tem-
po fa, inaspettato: il ventennale della compagnia 
teatrale del Circolo G. Dozza SoloPostInPiedi.
All'evento ha preso parte la Responsabile della 
Sezione Teatro, Beatrice Scialoia, fondatrice della 
compagnia, che con determinazione e coraggio 
ha fatto sì che la sua idea di creare uno spazio 
dedicato alla recitazione amatoriale nell'ambito 
del trasposto pubblico cittadino potesse realiz-
zarsi.
Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla lungi-
miranza e alla fiducia dimostrata dall'allora Pre-

Eh già! 20 anni di emozioni

sidente del Circolo, Luigi Martino Torri, presente 
in sala e sentitamente applaudito da tutti per aver 
contribuito a rendere solido un progetto all'epo-
ca embrionale, che mostrava solo in potenza la 
propria bellezza e le proprie capacità attrattive.
Durante l'evento è stata presentata, a cura del 
Direttore del Nuovo Informatore, Marco Tarozzi, 
una plaquette celebrativa dal titolo “SOLOPO-
STINPIEDI 20 anni di emozioni” con la quale la 
compagnia ha voluto condividere la propria sto-
ria, rendendo note le tappe più salienti del proprio 
vissuto: tra tutte ricordiamo l’attenzione verso i 
bambini con l’organizzazione di eventi quali “La 
Befana del Tranviere” o l'impegno nel sociale, che 
ha visto la compagnia intraprendere una florida 
collaborazione con l'Associazione “Casa delle 
donne” di Bologna e portare in scena “Sette mi-
nuti” di Stefano Massini.
Nel corso della serata, alcuni componenti dell'at-
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Volti e sorrisi 

dei protagonisti 

di oggi

--dei Solopostinpiedi.

tuale compagnia hanno portato in scena monolo-
ghi esilaranti quali “La vedova” dell'indimentica-
bile Anna Marchesini, “Lo scherzo” di Mattia Tor-
re, “Maschio con la M maiuscola” di Francesco 
Chianese, “Il naso” di quel gran genio di Walter 
Chiari, “Il lonfo” di Fosco Maraini, legato a dop-
pio nodo e in modo imprescindibile al maestro 
Gigi Proietti, ma anche testi dai toni delicati quali 
“È tutto nella testa di Alice” di Lella Costa e brani 
più ironici, che non le mandano di certo a dire, 
quali “Le piccole cose che amo di te” di Stefa-
no Benni. 
Prima che la compagnia si addentrasse nel teatro 
d'autore, Marco Tarozzi, per mezzo della voce di 
Alessandro Cosi, ha voluto fare un regalo a tutti i 
presenti donandoci un racconto che narra la sto-
ria di Capèo, ai posteri Gino Cappello, giocatore 
con la maglia rossoblù dell'immediato dopoguer-
ra, in seguito divenuto allenatore della “ Tranvieri”, 

all'epoca seconda squadra della città di Bologna. 
Anche Stefano Cani, un talentuoso attore del-
la compagnia, ha voluto omaggiare il pubblico 
presente recitando, a braccio, un proprio testo 
ma, ahimè, ha pensato bene di non metterlo per 
iscritto, quindi, a chi si fosse perso l'evento dico 
soltanto: “La prossima volta pensateci due vol-
te prima di declinare un invito, perché purtroppo 
non tutto si può racchiudere in poche righe: so-
prattutto, il cuore”.
Indimenticabile resta la mancata caduta dal pal-
co dell'Auditorium della nostra mascotte, Pablo 
Giovanni Bonsignori, che in ogni occasione ce 
la mette tutta per non combinare guai, ma è più 
forte di lui, non ce la fa.
Tra scatti rubati e risate fragorose, la serata si è 
conclusa con un aperitivo offerto dalla compa-
gnia a tutti i presenti ed un cin cin di buon augu-
rio.  Ad maiora!
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fuori servizio
di Domenico Riccio

Q
uando hai preso in carico la gestione 
della Galleria "Il Punto"?
«Nel 2017, prima la gestione era di Lu-
ciano Battistini e di una dirigente del Cir-

colo dei Dipendenti del Comune di Bologna, Nadia 
Campi».
Chi è l'ente proprietario della Galleria?
«I locali sono del Comune di Bologna. Ricordo che 
nel 2017 c’era un progetto per utilizzare la sala per 
effettuare corsi ai dipendenti Tper, poi invece il Cir-
colo ha deciso di proseguire nella gestione, anche 
senza la collaborazione con i Dipendenti Comunali,  
mantenendo i locali dedicati all'esposizione delle 
mostre. Proprio nel luglio del 2017 ci fu la prima 
mostra curata da me con i quadri del pittore Gio-
vanni Barba».
Come hai vissuto il momento in cui ti è stato 
chiesto di occuparti del Punto?
«Per me è stato molto emozionante, anche se non 
sapevo davvero a cosa stavo andando incontro. 
La politica di gestione è rimasta quella di rendere 
la sala disponibile agli artisti della città, anche quelli 
emergenti. Per gli artisti è molto gratificante, per-
ché, oltre che veder realizzato il sogno di esporre 
le proprie opere, diventa anche un'occasione per 

Facciamo “Il Punto”

essere ascoltati, per poter raccontare la propria vi-
sione dell'arte e la propria vita. Una volta una del-
le nostre mostre fu visitata anche da Biagio Anto-
nacci. Purtroppo dopo la ripartenza le varie attività 
culturali della Galleria si sono dovute interrompere, 
prima a causa dei 18 mesi di ristrutturazione del 
Circolo e poi per i due anni di pandemia, durante 
la quale la sala è stata però utilizzata come spazio 
aggiuntivo dagli autisti in pausa».
Quanti progetti sono stati interrotti dalla pan-
demia?
«Effettivamente molti, ma appena possibile abbia-
mo ripreso con due mostre di un Artista particola-
re: una con sue fotografie in bianco e nero e l'altra 
con immagini ricavate da formule matematiche: i 
frattali. Gli ottimi riconoscimenti da parte dei visita-
tori a queste due mostre mi hanno particolarmen-
te gratificata, perché sono stati anche un premio 
alla pazienza e costanza di questo Artista, che ha 
aspettato per ben due anni prima di poter esporre».
Cosa deve fare chi volesse esporre alla Galleria 
“Il Punto”?
«Nel sito del Circolo è pubblicato il modulo da sca-
ricare per candidare il proprio progetto espositivo. 
Il progetto viene poi sottoposto ad una verifica pre-

INTERVISTA A BARBARA GIOVANNINI

Nata nel 1982 la 

Galleria “Il Punto” 

dalla collaborazione 

dei Circoli ricreativi 

aziendali "Dipendenti 

Comunali" e “Giuseppe 

Dozza ATC” ha sempre 

perseguito l'intento di 

arricchire il patrimonio 

culturale della città. In 

questa foto del 2014: 

Luciano Battistini, uno 

dei responsabili de “Il 

Punto”, Davide Capelli, 

Presidente del Circolo 

G. Dozza, l’Assessore 

comunale Andrea 

Colombo, Giuseppina 

Gualtieri, Presidente 

di Tper, il Sindaco 

Virginio Merola e Mirko 

Grimandi, uno dei 

fondatori della Galleria.
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ventiva sulla natura della tematica ed infine even-
tualmente avallato».
Quindi ogni proposta viene comunque sottopo-
sta ad un controllo?
«Assolutamente si. In passato ci fu sottoposto un 
progetto fotografico che ci sembrava improntato 
sull'apologia del nazismo. Nel dubbio chiedemmo 
alla persona informazioni più dettagliate ed ulteriore 
materiale utile per la valutazione, ma queste nostre 
richieste non furono mai esaudite e quindi non se 
ne fece più nulla».
Un progetto che ti ha affascinato particolar-
mente?
«Sicuramente quanto organizziamo ogni anno in 
occasione dell’anniversario della Strage del 2 Ago-
sto 1980. Si tratta di una delle esposizioni che at-
traggono più persone e riscuote sempre molto inte-
resse. Un anno entrarono casualmente due turisti di 
lingua francese, i quali, quando compresero quale 
evento storico e drammatico per la città di Bologna, 
e di tutta l'Italia, quelle immagini rappresentassero, 
cominciarono a piangere, perché attraverso esse 
rivissero la loro l'esperienza dell'anno precedente 
durante l'esplosione del 4 agosto a Beirut dove mo-
rirono 220 persone. Ma ogni mostra rappresenta 
comunque una emozione, che è bello condividere 
con l’Artista e con i visitatori. Con la piena ripresa 
dell’attività espositiva contiamo di ampliare l’offerta 
culturale per i soci e per la città. Intanto do a tutte 
e tutti appuntamento alla festa che stiamo orga-
nizzando per celebrare i 40 anni di vita della nostra 
Galleria».

A fianco, la sala è stata 

a disposizione come 

zona sosta in periodo 

Covid. In basso, da 

sinistra, Ondina Valla 

è la protagonista 

dell’esposizione 

organizzata in 

collaborazione con 

il Coni provinciale 

nel 2007 con cimeli, 

fotografie, trofei e 

giornali dell’epoca. 

Una sorridente Barbara 

Giovannini.
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fuori servizio
di Fabio Coronella

I
n un suo celebre brano, Gino Paoli cantava “era-
vamo quattro amici al bar”. La storia che mi ac-
cingo a raccontare ha avuto un inizio simile, solo 
che di amici ce ne sono molti di più. Tutto è ini-

ziato, quasi per gioco, all'interno di un garage, un 
locale accogliente e piuttosto rumoroso divenuto la 
sede ufficiale di “Motoalternativo Garage”, un’as-
sociazione a.p.s. Il progetto ha iniziato a prendere 
forma da una conversazione tra Claudio, uno degli 
associati, e Massimo, il presidente dell'associazio-
ne, due bolognesi DOC con la passione innata per 
le moto. L'idea era quella di rimettere in piedi una 
gara storica, la “Bologna-San Luca”, nata a Bolo-
gna nel 1958. La competizione sportiva consiste-
va nel percorrere il tragitto di 2080 metri  partendo 
dall'arco del Meloncello ed arrivando alla Basilica 
della Madonna di San Luca. All'edizione del 1962 
partecipò il mitico Giacomo Agostini in sella ad una 
Ducati 125. La prima edizione non competitiva, a 
carattere esclusivamente evocativo, si tenne nel 
1983. Il nostro obiettivo era quello di far rivivere la 
gara di un tempo, rendendola un momento di ag-
gregazione per tutti gli appassionati di moto, sto-
riche e non, e regalare ai partecipanti la possibili-
tà di provare le stesse emozioni, coinvolgendo in 
particolare le persone proprietarie di moto storiche. 
Moto dai nomi blasonati, alcuni dei quali scompar-
si nel tempo, nati in quell'area che oggi si chiama 
“Motor Valley”: marchi come Ducati, Moto Morini, 
ma anche altre firme del panorama motociclistico 
nazionale ed internazionale quali Moto Guzzi, Mv 
Augusta, Aprilia, Piaggio, Triumph, BSA, Laverda. 
L'entusiasmo è stato fin da subito enorme ed ha 
coinvolto tutto il team. Sono iniziate le telefonate ed 
un fitto scambio di messaggi tra gli organizzatori. 
Ci immaginavamo invasi da un numero abnorme 
di moto e dai rispettivi proprietari, vecchietti arzilli, 
con indosso le tute di un tempo; sentivamo già l'aria 
satura di “odore” di benzina e olio ed i scoppiettanti 
tuoni dei motori che, prima di girare regolari, davano 
qualche colpo di tosse, a causa dei carburatori an-
cora freddi. Abbiamo pensato a ogni dettaglio: luo-
go ideale, in che periodo farla e come intrattenere 
i partecipanti. Un doveroso ringraziamento va CA-
MEBO (club auto moto d'epoca bologna) che ci ha 
permesso di utilizzare un loro spazio: il parco Enrico 
Berlinguer di Monteveglio. Il percorso tra i colli bo-
lognesi lo abbiamo delineato piano piano: Parten-
za con le moto da Monteveglio, direzione Bologna, 
per poi salire su al Santuario della Madonna di San 
Luca, Sasso Marconi, Calderino, Montemaggiore, 

Bologna-San Luca 2022

Monteveglio. Abbiamo preparato i volantini pub-
blicitari da lasciare come invito ai proprietari delle 
moto incrociate per strada, abbiamo iniziato a dif-
fondere la voce di persona e su tutti i social, girato 
dei video promozionali, costruito i giochi da tavolo 
per i bambini (perché si sa le passioni si trasmetto-
no da piccoli), contattato chi si sarebbe occupato 
del rinfresco, e la bancarelle per il mercatino. Fi-
no al giorno prima dell'evento, avevamo paura che 
qualcosa potesse fallire, le poche adesioni, qualche 
scherzo del clima e, perché no, anche un incidente 
ma, alla fine, abbiamo lasciato tutto al destino: co-
me si dice, “se sono rose, fioriranno”. E così è stato! 
Una adesione massiccia delle più disparate marche 
di moto, auto storiche del calibro di Lancia Fulvia, 
Alfa Romeo Sprint, e le intramontabili Fiat 500: un 
corteo festoso e rumoroso che ha attraverso le col-
line bolognesi in una domenica di metà settembre. 
Non mancava proprio nessuno: c'erano persino le 
intramontabili Vespe e Lambrette, che facevano da 
contorno e qualche sidecar dal profilo accattivan-
te. L'obiettivo era chiaro: dar vita a un giro di grup-
po sereno, su due ruote, che si sarebbe svolto nel 
pieno rispetto delle regole e del codice della stra-
da. Il rientro dal giro ci ha visti tutti soddisfatti, ad 
ammirare i nostri destrieri di metallo, a scambiarci 
opinioni, complimenti, pacche sulle spalle e brin-
disi con i bicchieri di birra in mano ed un sacco 
di risate, sotto il cielo soleggiato di Monteveglio. 
Eravamo increduli, ma soprattutto più che soddi-
sfatti per l'ottima riuscita dell'evento, così, davanti 
all'ultimo brindisi della giornata, ci siamo ripromes-
si di ripeterlo nel 2023, con la speranza che sarà 
più bello, più festoso e più memorabile del primo. 
Live to ride and ride to live. Stay tuned!

I Motoalternativi 

brindano all’ottima 

riuscita della

“Bologna-San Luca”.
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In tantissimi
all'Open Day di Tper.
Una giornata di festa,
tra visite guidate, 
musica, cabaret
e giochi per bambini
Deposito di via Ferrarese aperto, do-
menica 16 ottobre, per otto ore "in 
movimento" dedicate ai dipendenti, 
alle loro famiglie e alla cittadinanza, 
all’insegna dell’allegria di Paolo Cevoli, 
di gruppi musicali, intrattenimento per 
i bambini, esposizione di mezzi di ieri, 
oggi e domani, mostre fotografiche sui 
primi 100 anni del trasporto pubblico 
di Bologna e visite al deposito e alle 
officine attraverso tour guidati.
Un evento che ha permesso a oltre 
1200 persone che hanno partecipato 
di scoprire il “dietro le quinte” dei pro-
cessi operativi di chi ogni giorno lavo-
ra per garantire il trasporto pubblico.
È stata una bella occasione per fe-
steggiare insieme i primi 10 anni di 
Tper.
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La convenienza degli abbonamenti Tper rappre-
sentavano già un incentivo a prendere in conside-
razione per i propri spostamenti il trasporto pub-
blico per chi si trovava a pianificare la mobilità 
personale alla ripresa delle attività scolastiche e 
produttive; a contribuire all’ulteriore convenienza 
della scelta è intervenuto senza dubbio anche il 
“bonus trasporti” di 60 euro, un’agevolazione pre-

vista dal Governo a partire dallo scorso mese di 
settembre e fruibile da tutte le persone fisiche con 
reddito entro i 35mila euro.
Attraverso la sezione e-commerce del proprio sito 
– a cui si può accedere per sottoscrivere un nuo-
vo abbonamento annuale o rinnovare quello in es-
sere in vista della scadenza - e alle biglietterie di 
Bologna e Ferrara, Tper ha gestito complessi-
vamente 14.274 bonus nel mese di settembre, 
soddisfacendo importanti numeri d’utenza con uno 
sforzo supplementare, soprattutto in considerazio-
ne delle procedure amministrative di impiego del 
bonus ministeriale che comportano tempi di lavo-
razione agli sportelli un po’ più lunghi del consueto. 
Per contenere i disagi e dare la possibilità a tutti di 
fruire dell’opportunità offerta dal bonus, Tper ha 
dato la possibilità di prendere appuntamenti con 
prenotazione online e potenziato gli sportelli con il 
massimo degli operatori a disposizione sia a Fer-
rara che a Bologna; a Bologna, inoltre, gli ultimi tre 
giorni di settembre si è prolungato l’orario di aper-
tura delle biglietterie Marconi e Autostazione fino 
alle ore 23, dato l’afflusso straordinario principal-
mente dovuto al fatto che il bonus, come previsto 
dal ministero, deve essere utilizzato entro il mese 
solare di emissione.
Se il mese di settembre è tradizionalmente quello 
di maggiore sottoscrizione di abbonamenti del tra-
sporto pubblico, l’avvio di ottobre ha fatto riscon-
trare un interesse ancora molto alto: nel corso dei 
primi sei giorni di ottobre sono stati utilizzati 
oltre 3.500 bonus per l’acquisto di abbonamen-
ti Tper. 
“Accogliamo con soddisfazione questa rinnovata 
attenzione verso i nostri servizi, mettendo a dispo-
sizione il nostro impegno per soddisfare sempre 
di più chi sceglie di spostarsi con i mezzi pubblici” 
– ha dichiarato Giuseppina Gualtieri, Presiden-
te e Amministratore Delegato di Tper – “In un 
momento di costi crescenti delle materie prime e 
di inflazione in aumento che mette a dura prova 
l’intero settore del trasporto pubblico e suscita do-
verosa attenzione anche per imprese solide come 
Tper, desideriamo accompagnare questo rinnova-
to interesse per la mobilità collettiva proseguendo 
con investimenti in bus sempre più ecocompatibili 

Nel mese di settembre, tra Bologna e Ferrara,
l’azienda ha gestito oltre 14.000 bonus ministeriali per l’acquisto
di abbonamenti annuali e mensili. Superati i 3.500
nei primi giorni di ottobre.

Il “bonus trasporti” e la convenienza
degli abbonamenti Tper accendono l’interesse 
per il trasporto pubblico

“10 anni di strada insieme”. Tariffe invariate: ancora una volta l’ab-
bonamento annuale Tper conviene all’utente, alle città e all’am-
biente 
“Da 10 anni abbonarsi è la scelta più vantaggiosa; da 10 anni il 
costo annuale dell’abbonamento urbano resta invariato; da 10 an-
ni scegliendo il trasporto pubblico fai del bene all’ambiente ed al 
traffico della tua città; da 10 anni gli abbonati Tper hanno sconti in 
teatri, musei e molto altro…”
Tariffa bloccata, in accordo con le istituzioni del territorio, e scon-
tata con possibile detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Confermate le tariffe, le formule di agevolazione e le tipologie di abbo-
namento. 
Sono molti i vantaggi riservati agli abbonati Tper: a cominciare dalla 
possibilità di rateizzazione dell’importo, dagli sconti per giovani under 
27 e per utenti senior, alle agevolazioni per famiglie (che prevedono 
maggiore attenzione ai nuclei più numerosi o con più abbonamenti in 
famiglia – www.tper.it/agevolazioni).
L'abbonamento anche quest'anno dà diritto ad una speciale tariffa per 
l'utilizzo del car sharing 100% elettrico CORRENTE del gruppo Tper, 
attivo a Bologna, Ferrara, Casalecchio di Reno, Imola e Rimini. 
Tutti coloro che rinnoveranno o sottoscriveranno un nuovo abbo-
namento annuale potranno beneficiare anche quest’anno della ta-
riffa speciale riservata agli utenti Tper per utilizzare il car sharing 
CORRENTE (www.corrente.app). Sarà sufficiente inserire direttamente 
nell’app il proprio codice di abbonamento per beneficiare di una tariffa 
scontata per 12 mesi. 
C’è poi una seconda opportunità riservata sempre agli abbonati che 
sottoscriveranno o rinnoveranno: sarà possibile acquistare una vera “in-
tegrazione” al proprio abbonamento con uno sconto del 50% sul costo 
del car sharing. Al prezzo di 180 euro è infatti possibile acquistare un 
controvalore di minuti di utilizzo del car sharing che oggi vale 360 euro.
Importante, poi, la consueta collaborazione tra Tper e i preziosi partner 
che da anni propongono offerte e promozioni, in continua evoluzione, 
dedicate agli abbonati per cinema, teatri ed eventi (tper.it/vantaggi). 
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Dalla collaborazione tra Tper e associazioni dei 
consumatori nasce la figura del “facilitatore digi-
tale”. 
Parte, quindi, a Bologna una nuova sfida per chi 
ha l'obiettivo di rendere le nuove tecnologie MaaS 
(mobility as a service), i nuovi strumenti digitali nati 
e pensati per facilitare il rapporto fra l'utente ed il 
trasporto pubblico, davvero a misura di tutti.
E’ stata siglata dalla Presidente e Amministrato-
re Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri, e dalla 
Presidente del Comitato Consultivo Utenti, Angela 
Lelli, una convenzione che metterà in campo vo-
lontari delle associazioni dei consumatori aderenti 
all'organismo con l'obiettivo di superare la diffiden-
za che ancora caratterizza una parte della popola-
zione meno giovane nell'utilizzare app e sistemi di 
pagamento digitale.
Tper ha da sempre chiarito di aver raccolto con 
convinzione la sfida tecnologica con l'obiettivo di 
non lasciare, tuttavia, indietro nessuno. Per que-
sto, le app e gli altri strumenti di mobilità agile rap-
presentano una aggiunta, e non una sostituzione, 
rispetto alla tradizionale offerta analogica (biglietti 
stampati e tessere di plastica). 
Con questa convenzione si intende ora aiutare in 
modo concreto chi è meno pratico, con l'obiettivo 
di far toccare con mano quanto è facile utilizzare i 
nuovi strumenti. 
Dopo la formazione dei volontari, che avverrà ad 
opera di Tper, sarà possibile per gli utenti parteci-
pare ad attività one-to-one e a piccoli gruppi. 

“E’ un’iniziativa su cui puntiamo molto – spiega 
Giuseppina Gualtieri, Presidente e AD di Tper – e 
siamo felicissimi che questo progetto parta perché 
crediamo che il ruolo di una azienda di trasporti non 
sia solo fornire servizi, ma anche di operare per te-
nere conto delle esigenze degli utenti. Tper ha in-
vestito e continua ad investire fortemente in tecno-
logia ed è opportuno fare tutto il possibile perché i 
vantaggi siano a beneficio di tutti”.
“E’ una attività che consideriamo perfettamen-
te connaturata al nostro ruolo – aggiunge Angela 
Lelli, Presidente del CCU – Come associazioni ab-
biamo già fatto formazione, ad esempio sull’utilizzo 
dello Speed e del Fascicolo Sanitario Elettronico. 
Crediamo che il tema del trasporto sia assoluta-
mente centrale nella vita delle persone cui questa 
attività è dedicata e dunque pensiamo che da que-
sta collaborazione arriveranno frutti preziosi”. 

Siglata una convenzione tra Tper e associazioni dei consumatori 
aderenti al Comitato Consultivo Utenti. Obiettivo: rendere
facile l’uso di smartphone e strumenti contactless
anche per le fasce più anziane della popolazione bolognese

“Facilitatori digitali” per vincere
la diffidenza verso app e strumenti digitali 
applicati al trasporto pubblico 

e confortevoli e con lo sviluppo di tecnologie e si-
stemi che agevolano l’utilizzo del servizio sia agli 
utenti più affezionati, che possono gestire il rinnovo 
da remoto dei propri abbonamenti, sia agli utilizza-
tori occasionali, con modalità di pagamento elet-
troniche, immediate e comode. Se è vero che non 
sono ancora raggiunti i numeri pre-pandemia del 
2019, le iniziative a supporto della domanda in ot-
tica di equità sociale sono rilevanti proprio per gli 
obiettivi di sviluppo del trasporto pubblico locale”.
Tper, infatti, attraverso la propria organizzazione ha 
dato piena attuazione agli interventi delle istituzioni 
nazionali e locali; non solo la gestione dei bonus 

trasporti, ma va ricordata anche l’iniziativa “Salta 
Su” della Regione Emilia-Romagna per il rilascio 
degli abbonamenti gratuiti under19 agli aventi di-
ritto. 
“L’Azienda sostiene, così, ogni stimolo d’interesse 
atto ad incentivare la mobilità pubblica e continuerà 
a monitorare ed analizzare il deciso segnale di ripre-
sa registrato in questi ultimi tempi” – ha aggiunto la 
Presidente Gualtieri – “Tper è impegnata anche 
in anni così difficili a raggiungere quegli obiettivi di 
aumento della quota modale del trasporto pubblico 
e di sostenibilità ambientale che sono stati condivisi 
con le Istituzioni”.
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‘Più green, smart e sostenibile. Il trasporto pub-
blico si evolve’. Con questo claim Seta, Start Ro-
magna e Tper si sono presentate sul palcoscenico 
di Intermobility and Bus Expo alla fiera di Rimini.
IBE 2022 è stata anche l’occasione per festeggia-
re il compleanno delle tre Aziende per i loro 10 an-
ni di attività alla presenza dei tre presidenti Antonio 
Nicolini (Seta), Roberto Sacchetti (Start Romagna) 
e Giuseppina Gualtieri (Tper), insieme ai vertici di 
ASSTRA Associazione Trasporti e Regione Emilia-
Romagna. Nelle tre giornate, un programma di eventi 
di approfondimento sui temi di attualità del tpl oltre 
all’area espositiva, dove sono stati proposti i mezzi 
più avanzati della produzione internazionale. Le tre 
Aziende regionali rappresentano la sostanza di una 
flotta sulla quale sostanziosi investimenti, 422 milioni 
nei prossimi 3-4 anni, garantiranno anche un pro-
fondo rinnovamento nelle varie alimentazioni metano, 
gpl, gasolio, ibrida ed elettrica. Bus già oggi comple-
tamente dotati in area urbana di tecnologia per i pa-
gamenti direttamente a bordo con carta di credito o 
bancomat (nel 2023 anche in area extraurbana), fino 

al monitoraggio in tempo reale delle condizioni di si-
curezza e delle capienze.
Un sistema regionale che, visto dal viaggiatore, ha 
una gestione integrata per servizi, biglietti e abbona-
menti grazie alla App ‘Roger’, così da agire con effica-
cia sui 12.580 km delle reti di trasporto su gomma 
percorsi dai 2.612 mezzi. Tutto ciò al servizio di oltre 
350 milioni di viaggiatori complessivi.
Oltre a tutti gli elementi condivisi dalle Aziende regio-
nali, IBE 2022 è stata anche l’occasione per presenta-
re alcuni progetti innovativi dei quali sono protagoni-
ste. È il caso del progetto Conciliamo, col quale Seta 
intende valorizzare le risorse umane e migliorare la 
qualità di vita dei lavoratori, investendo in strutture e 
servizi dedicati ai dipendenti; MyStart, l’applicazione 
messa a punto da Start Romagna per la gestione dei 
servizi a chiamata dedicati ai territori, come lo Shut-
tlemare di Rimini; Corrente, il progetto di car sha-
ring elettrico, del tutto complementare ed integrato 
al trasporto pubblico locale, messo a punto da Tper 
che permette di prenotare con un’app e aprire l’auto 
direttamente con lo smartphone.

Intermobility Bus Expo: Seta, Start e Tper 
protagoniste alla Fiera Di Rimini

La Presidenza
e la Direzione Tper
agurano a tutti i lettori
un Buon Natale
e un Felice 2023
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Gli Assistenti Vocali ormai sono sempre più pre-
senti nelle nostre vite, ci aiutano in tante fun-

zioni della nostra vita quotidiana, ed uno dei più 
famosi è sicuramente “Alexa”.
È l’assistente vocale di Amazon basato su cloud 
ed è l’intelligenza che alimenta Amazon Echo ed 
altri dispositivi. Con Alexa, è possibile sviluppare 
performance vocali naturali che offrono ai clienti 
un modo più intuitivo per interagire con la tecnolo-
gia che utilizzano tutti i giorni. In questo articolo vi 
parlerò del nuovo Echo Dot con orologio nella ver-
sione appena uscita e migliorata, che vi permetterà 
per l’appunto di interagire con l’assistente vocale 
Alexa.
Le migliorie sono tante a partire da una esperienza 
di audio migliorato con voci più nitide, bassi più 
profondi e un suono più ricco in ogni stanza per 
godere della propria musica e dei propri contenuti 
preferiti.  Con Echo Dot è possibile quindi ascolta-
re musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, 
Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali 
o tramite Bluetooth in tutta la casa. Nel nuovo mo-
dello oltre all’ora, sullo schermo a led, sarà possi-
bile vedere anche il meteo, i titoli delle canzoni, le 

Nuovo Echo Dot (5ª gen.) con orologio,
per sfruttare Alexa al massimo

sveglie e tanto altro, e grazie al sensore di tempe-
ratura è possibile impartire routine e gestire i propri 
dispositivi intelligenti come ventilatori, deumidifica-
tori, spegnere il riscaldamento per evitare sprechi 
inutili ecc., oltre a gestire come al solito dispositivi 
come lampadine, strisce led, smart plug.
Un’altra nuova funzione introdotta è l’accelerome-
tro, un sensore che permette di interagire con l’E-
cho Dot con il semplice tocco, per interrompere la 
sveglia o la musica in riproduzione, senza dover 
premere per forza il pulsante.
Inoltre è possibile collegare due Echo Dot alla pro-
pria Fire Tv, per godere di un suono stereo di di-
screta qualità, e poter vedere così film o ascoltare 
i brani preferiti nella maniera migliore.
Il dispositivo ha un costo molto abbordabile, e lo 
consiglio a chi vuole gestire la propria casa Smart, 
o ascoltare della buona musica con il proprio ser-
vizio musicale, vedersi un bel film con un audio di 
qualità o anche solo per sentire come preparare 
una ricetta.
Per tutti questi ed altri motivi vi consiglio di provar-
lo almeno una volta e sicuramente non potrete più 
farne a meno. Un saluto ed al prossimo articolo.

Il nuovo Echo Dot.

AleCovaTech
di Alessandro Cova
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AL MI LIBER
A cura di Giuliano Musi, Lamberto 
Bertozzi, Adriano Bacchi Lazzari
Edizioni Minerva

In occasione del 120° anniversario dal-
la nascita di Pietro Genovesi, il leggen-
dario “Pirèin” bandiera del Bologna dal 
1919 al 1933, il giornalista e scrittore 
Giuliano Musi e Lamberto Bertozzi, tra 
i più grandi collezionisti italiani, insie-
me ad Adriano Bacchi Lazzari, attento 
biografo soprattutto dei grandi cantanti 

lirici bolognesi, hanno raccolto e attentamente sistemato il dia-
rio del campione, in cui annotava, minuziosamente e con argu-
zia tutta petroniana, i suoi ricordi di calciatore. Dalle sue pagine 
emerge il carattere di un uomo allegro ma battagliero, amico 
affettuoso e sincero verso i compagni di squadra. Capace di 
vincere due scudetti e una Mitropa Cup.

IL GUSCIO
SOTTILE
DELLA NOTTE
Sabrina Leonelli
Edizioni del Loggione

Un romanzo ambientato negli anni Ot-
tanta, con il quartiere San Donato co-
me punto di osservazione di un periodo 
complicato per i giovani, con l’eroina 
che si riversa nelle loro vite impastan-
dosi con l’amicizia, l’amore, la speranza 
e quella faticosa corsa a ostacoli che è 

diventare adulti. La storia gira intorno alle vite di  Giammarco, 
affascinante diciassettenne romagnolo che trascorre l’estate a 
Bologna, e di Cristiana che se ne innamora. Ma maneggiare i 
sentimenti a quell’età non è facile e le insidie sono dietro l’ango-
lo, anche quelle più pericolose.

IL GIRO DI BOLOGNA
IN 501 LUOGHI
di Serena Bersani
Edizioni Newton Compton

Non una novità, semmai un “evergre-
en”. La giornalista e scrittrice bologne-
se propone una guida di Bologna stra-
ordinariamente ricca, che vi condurrà 
tra strade e vicoli di una città davvero 
inedita. Tra le tante storie che ogni an-
golo racconta, eccone addirittura 501, 
meno note o curiose o celebri, ma trat-

tate da un diverso punto di vista. Dalla ciuttà villanoviana a quella 
romana, dal Medioevo al Rinascimento, ino al passato più re-
cente di una città anticonformista e godereccia, eppure devota, 
anarchica eppure solidale. Ferita dalla guerra, dal terrorismo, ma 
sempre capace di rinascere.

FATE LA PACE!
Tiziana Roversi e Angelica Stefanelli
Edizioni Minerva

L’ultimo nato della collana “Fatterelli 
bolognesi”, storie raccontate e illustrate 
per i ragazzi. La scrittrice e pedagogista 
Tiziana Roversi racconta il passaggio di 
San Francesco in città, in un momento 
in cui la “New York del Medioevo” era 
dotta e potente, ma anche particolar-
mente litigiosa. Un piccolo grande uo-
mo contro la guerra, e il miglior modo 

di raccontare ai più giovani l’importanza della pace. La pittrice 
e grafica Angelica Stefanelli trova la chiave per interpretare in 
immagini la prosa dell’autrice.

Le sere d’inverno e le feste natalizie 
possono diventare momenti propizi 

per riappropriarsi della meravigliosa abi-
tudine della lettura, e in fondo un libro è 

anche il più semplice e prezioso dei rega-
li. Così, questa volta invece di consigliar-
vi un’opera ve ne proponiamo addirittura 
quattro, e di diversi generi. Con un comu-

ne denominatore: autori ed editori del ter-
ritorio, che ci raccontano storie che hanno 
a che fare con la nostra città, con i luoghi 
che conosciamo. In fondo, con noi stessi.

Metti un libro sotto l’albero

letture a bordo
di Matteo Berti
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È un ritorno alla sua infanzia, il “Belfast” che con-
feziona Kennet Branagh. Un ricordo un po’ tor-

mentato degli anni sessanta e l’inizio burrascoso 
degli scontri tra cattolici e protestanti, una storia 
vista con gli occhi di un bambino, il Branagh ap-
punto. E la scelta vincente sta proprio qui: raccon-
tare con la visuale di un bambino di nove anni un 
periodo della vita di per se’ felice, a prescindere da 
tutto quello che gira attorno.
Il piccolo Buddy, interpretato da Jude Hill, cresce 
circondato dall’amore della sua famiglia, soprat-
tutto dai nonni, e dai genitori spesso in conflitto 
per problemi economici ma innamoratissimi. Na-
to nel 1960, il regista irlandese aveva proprio l’e-
tà del bambino protagonista quando nella capita-
le nord irlandese, dove ha frequentato le scuole 
elementari, ha vissuto i suoi sogni seppur travolto 
suo malgrado dal caos degli scontri tra protestanti 
e cattolici. La pellicola é girata in bianco e nero e la 
fotografia é qualcosa di magico, scatti che incan-
tano, scene che parlano da sole senza la necessità 
di nessun dialogo. Gli attori sono tutti molto bravi, 
da un James Dornan, nei panni del padre di Buddy 
che, lasciate lontane le 50 sfumature, torna ai suoi 
livelli migliori, così come la mamma Catriona Balfe. 
Fantastici i nonni, con un Ciaran Hinds in stato di 
grazia e la sempre incantevole Judi Dench, impa-
reggiabili nei loro affettuosi duetti.
Il film é una dichiarazione d’amore ad un paese, al 
cinema e anche alla sua famiglia, girando con la 

Belfast, un bianco e nero che incanta

macchina da presa in un periodo storico che non a 
caso é in bianco e nero, Branagh, ricorda quelli che 
non si sono arresi alla violenza e hanno potuto, e 
avuto, la fortuna di cercare altrove una vita pacifica 
e migliore. Come la famiglia di Buddy, con il padre 
che lavora come carpentiere in Inghilterra e torna 
sempre più spesso per controllare il crescendo del-
le tensioni in città. L’idea di abbandonare Belfast 
si fa sempre più incombente, ma il giovanissimo 
Buddy non ne vuole sapere di lasciare i nonni, a cui 
è affezionatissimo, e la piccola Catherine con cui 
condivide la scuola cattolica e di cui si è invaghi-
to. Intanto viene coinvolto in un piccolo furto che 
sfocia poi in una vera e propria rivolta, mettendo a 
nudo un quartiere che diventa un’autentica pentola 
in ebollizione. Nel frattempo, il nonno, gravemente 
malato, muore e a questo punto la famiglia capisce 
di non aver ormai molti legami con Belfast e decide 
di partire per l’Inghilterra.
Il film é risultato vincitore del premio del pubblico 
al festival di Toronto, all’Heartland Film Festival di 
Indianapolis e a quello di Middleburgh in Virginia, 
oltre ad essere stato presentato con successo alla 
Festa del cinema di Roma.
Infine, alcune chicche che condiscono i dialoghi 
di Belfast: il papà al piccolo Buddy. “Fai il bravo, e 
se non puoi fare il bravo, fai attenzione”. Ancora il 
nonno al piccolo: “Belfast sarà ancora qui quando 
tornerete”. “E tu?” “Non andrò in un posto dove 
non potrai trovarmi”.

buio in sala
di Andrea Bartoli

BELFAST

Genere 
Drammatico 
Durata
98 minuti
Regia 
Kenneth Branagh
Musiche
Van Morrison
Cast
Jude Hill, 
Caitriona Balfe, 
Jamie Dornan, 
Judi Dench, 
Ciarán Hinds, 
Lewis McAskie
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P alazzo Pallavicini inaugura alla grande la stagio-
ne delle mostre 2022/23 proponendo ben due 

esposizioni: “De Chirico e l’oltre” dedicata al padre 
della pittura metafisica e “Roberto Ferri” con le ope-
re di questo giovane artista italiano. De Chirico e 
l’oltre propone oltre settanta opere provenienti dalla 
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, ricostruendo 
due momenti ben precisi della sua pittura: la co-
siddetta stagione “barocca” e quella neometafisi-
ca. Il periodo barocco risale agli anni dal 1938 al 
1968, con opere che si ispirano ai grandi maestri di 
quella stagione, come Rubens o Delacroix. Nature 
morte, ritratti ed autoritratti scandiscono una finzio-
ne che tende ad essere più vera del vero, perché 
come diceva l’artista “noi amiamo il non vero”.  Nel-
la seconda parte dell’esposizione troviamo invece 
le opere del suo ritorno al neometafisico negli anni 
19581978, in cui de Chirico dipinge nuovamente i 
suoi manichini, le piazze, le finestre, le stanze scan-
dite da figure geometriche sovrapposte, seppure 
con un tono meno drammatico. Tra le opere esposte 
alcuni capolavori quali Le muse inquietanti del 1974, 

Mondi Barocchi:
Giorgio De Chirico e Roberto Ferri
a Palazzo Pallavicini

Ettore e Andromaca del 1970 e nella prima parte Au-
toritratto nudo del 1945. Il nudo barocco è anche la 
cifra della pittura di Roberto Ferri, di cui sono esposti 
quaranta oli su tela e venti disegni. Roberto Ferri na-
sce a Taranto nel 1978 e studia a Roma. Ha esposto 
presso importanti istituzioni in Italia ed all’estero e di-
verse sue opere sono parte di importanti collezioni. 
La mostra propone una serie di opere potenti e raffi-
nate, in cui la carne è protagonista e riluce di accenti 
caravaggeschi e si torce in suggestioni michelangio-
lesche, in un classicismo estremamente moderno. 
Un percorso tra il sacro ed il profano, dove la plasti-
cità dei corpi, maschili e femminili, si mescola con 
la natura, le ossa, il metallo, in paesaggi assenti o 
rarefatti, unendo un realismo estremo al simbolismo. 
Una ricerca del bello, inteso come perfezione del-
la rappresentazione del corpo umano, che traspare 
anche nei disegni, tra cui diversi bozzetti preparatori 
delle tele esposte. Due mondi temporalmente e fi-
gurativamente diversi, seppure uniti dalla passione 
per il barocco e per il mondo classico, in due mostre 
che consiglio vivamente di visitare.

mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

DE CHIRICO
E L’OLTRE

Dove 
Palazzo Pallavicini 
Quando
Fino al 12/03/23
Biglietto 
Intero 15 euro, 
ridotto Card 
Cultura 12 euro

ROBERTO 
FERRI

Dove 
Palazzo
Pallavicini 
Quando
Fino
al 12/03/23
Biglietto 
Intero 12,00 euro, 
ridotto 
Card Cultura
9,00 euro
Ingresso
Unico
alle due mostre
Intero
21,00 euro

Alcune immagini

delle due mostre.
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Per contattare Angela Diana ed inviarle i vostri aneddoti e ricordi potete utilizzare il suo profilo Messenger.

Contattatemi a angeladiana.paloscia@gmail.com

C’è “Post-It!” per te...

Solidarietà
tra autisti

1) Sul bus, per la serie “Lei 
non sa chi sono io!”
Passeggera: “Guardi che due 
ragazzi sono senza mascherina e 
fumano la sigaretta
elettronica!”
Autista: “Io non ho l’autorità 
di dire nulla, mi dispiace, né 
posso farli scendere”
Passeggera: ”E chi deve dire 
qualcosa!?”
Autista: “Potrebbe lei, come sta 
facendo con me”

Passeggera: “Io lavoro in 
prefettura! M’informerò!”

Fabio Palazzo

Linea 83 Calderino.
Signora: “Scusi dove va?”
L’autista, dando un’occhiata al 
cartello per assicurarsi d’aver 
inserito correttamente la
destinazione, risponde: “A 
Calderino”
La signora, con uno slancio 
di felicità ed incredulità, 
esclama:
“Anch’ioooo!!!!!”

Il Turro

Navetta A Poliambulatori 
Rizzoli.
“Autista, per gli ambulatori è 
questa la navetta?”
“Assolutamente si, signora. 
L’avverto io”
Giunti agli ambulatori, spengo 
l’autobus per la sosta tecnica e 
comunico alla signora che è
giunta a destinazione.
Ma la signora inspiegabilmente 
comincia a gridare “Autista, 
stia fermo! Non si muova che
devo scendere!!!

Angelo Centanni

Ed anche oggi “Arrivederci” ad 
un non vedente l’abbiamo detto…

Luigi Caradente

Oggi parleremo dello strano 
fenomeno sociale che….
Attraversamento pedonale e 
pedoni a bordo strada, fermi.
Traffico scorrevole, in 
strada ci sono, in ordine: 
monopattino, bicicletta, 
scooter,
ambulanza (a sirena spenta), 
polizia municipale (non in 
emergenza), furgone del rusco,
autobus.
I pedoni restano fermi in 
attesa di attraversare la 
strada.
Scorrono nel traffico il 
monopattino, la bicicletta, lo 
scooter, l’ambulanza, sempre 
a sirena
spenta, la vettura della 
polizia municipale, sempre non 
in emergenza, il furgone del 
rusco.
Ma… quando giunge l’autobus 
all’attraversamento pedonale, 
è lì che la situazione cambia
all’improvviso!
Il pedone, con uno slancio da 
gazzella, scende sulle strisce 
e… l’autobus deve fermarsi!
E l’autista si becca anche 
lo sguardo del pedone, con 
sopracciglio chiuso e occhio
penetrante, come a dire 
“Non hai visto che dovevo 
attraversare?!?!

Angela Diana

post-it!
di Angela Diana Paloscia

Quello che…
col gel disinfettante mani
in dotazione sull’autobus,
lava la faccia e le bracciae 
pettina i capelli… mi mancava…

Marco Mungiovì

Linea 19 San Lazzaro di Savena
Signora: “Scusi, è un 19
normale?”
Autista: “Si … abbastanza…”
La signora continua “Quindi
se è normale non mi porterà 
dove serve a me. A me serve
quello che a San Lazzaro gira”
Assecondando il suo ragionamento 
(sviluppata oramai una modalità di 
argomentare affine
alla persona che si ha davanti) dico 
“No, signora, io sono normale”.
Saluto chiudendo le porte e riprendo 
la corsa.
Solidarietà per il collega del 19C 
che non verrà considerato “normale”

Liliana De Michele
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- Ma chi me l’ha fatto fare di dire “sì, lo voglio!”.  Non ne posso più!
Tra le gote arrossate della signora Terry (di nome e di fatto) e la 
porta del bagno, il marito incassava la classica dose di carne gior-
naliera.
Così passavano le giornate i coniugi Arnolfini, un po’ a ricordare 
il dipinto di Van Eyck…
- Hai comprato lo stampino per i biscotti che ti ho segnato sulla 
lista della spesa!?
- N…no. Erano finiti.
- Vallo a raccontare a tua nonna che sono finiti! Stasera ci guar-
diamo la tv.
- Ma la nostra cenetta?
- La faremo un’altra volta.
- Ok…
- Ti ho lasciato il quotidiano sul divano, cara. Vado a fare un ape-
ritivo nel bar qui giù, nel frattempo.
- Mmsì, ok.
- Vediamo cosa si dice oggi. Vergine… giornata difficile ma con 
sorpresa finale. Finalmente la vita arriverà ad una svolta. Ah ah.
La signora Arnolfini continuava a leggere l’oroscopo, fino a quan-
do, dopo alcune pagine incontrò uno strano annuncio proprio 
mentre stava per chiudere il quotidiano.
Titolo “Cane bastonato, chiamami!”.  – Ma cos’è sta roba!!??
“Offresi buona presenza tra le mura domestiche per soddisfare 
tutte le proprie frustrazioni. Passività garantita, possibilità di inveire 
senza parola ferire. Disponibilità anche per lunghi periodi. Molto 
meglio di un qualsiasi antistress.”
- Certo che ‘sto annuncio è per pervertiti forti.
- Adesso li chiamo io e mi faccio sentire. Ma si può scrivere della 
fatta roba su un giornale!!??
- Pronto!? Parlo con il Cane bastonato? Chi è mai questo pazzo 
che propone un servizio così!? Ma sei scemo?
- Pronto. Salve. Sono io, sì.
- Senta, ma le pare di usare un linguaggio così per fare quelle 
porcherie sessuali che sapete fare solo voialtri!? Su un giornale 
pubblico, oltretutto?
- Senta signora, mi sa che c’è un malinteso. Io non faccio porche-
rie di quel tipo. Questo è un servizio nuovo e serio che facciamo 
per la società. Ci mettiamo a disposizione per salvare i matrimoni 
delle famiglie. Grazie alla nostra presenza si possono scaricare 
tutte le tensioni su di noi e lasciare le energie positive per il pro-
prio partner.
- Eehhh? Ma è uno scherzo? Non capisco…
- Se lei ha bisogno di una persona su cui scaricare le sue tensioni, 
possiamo offrire la presenza più adatta alle sue esigenze. Io sono 
Cane bastonato perché incasso solamente. Però, se vuole, pos-
siamo offrire persone con cui lei può litigare alla pari, tipo Testa 
dura. Abbiamo uomini o donne.
- Ma cos’è ‘sto delirio? Mi sta dicendo che “noleggiate persone” 
da trattare male? E poi, voi chi!? Le esigenze? Ma mi sta prenden-
do in giro? Crede che io sia scema? 
- Sa signora… mi sa che lei ne avrebbe bisogno.
- Ma come si permette!?!?

Agency Stoccolma

- Facciamo dei buoni prezzi.
- Ah sì!?
- 15 euro l’ora. 12 vanno all’interessato e 3 euro finiscono all’a-
genzia.
- L’agenzia?
- Sì, sà “noi” della Agency Stoccolma.
- Stoccolma? Cos’è, siete messi tutti così, lì in Svezia!?
- Ma no, sa, la sindrome di Stoccolma.
- Se se… non mi interessa ‘sta genesi di servizi innovativi. 15 l’ora 
ha detto… Quasi quasi… ma che garanzie ho io?
- Soddisfatta o rimborsata. Il nostro obiettivo è riuscire a ristabilire 
un nuovo equilibrio un po’ più sereno con il partner. Unico impre-
visto sul quale noi non possiamo rispondere riguarda la possibilità 
che il cliente si possa innamorare del suo “punchball”. Sa, quando 
si stabilisce un rapporto così conflittuale con una persona, alcuni 
finiscono per trovarsi veramente a loro agio come non mai, e per-
tanto si possono affezionare.
- Beh, sembra comunque un successo, venduta così. O ripren-
do un rapporto più sano con mio marito, oppure mi trovo un altro 
uomo. E come funziona la cosa?
- Lei ci dice quando vorrebbe iniziare e quanto tempo al giorno 
vorrebbe il suo “punchball psicologico”, così noi possiamo stipu-
lare il nostro contratto. Lei vuole uno passivo oppure uno con cui 
litigare e che le tenga testa? Questo è un dettaglio importante.
- Un pappamolla lo preferirei, così posso rilassarmi nei miei impro-
peri. E se ho bisogno in casa? Per dei lavori?
- La ringrazio, vedo che è già nella parte. È tutto compreso nel 
pacchetto. Scusi, ma se la persona non collabora nella sua quo-
tidianità avrà ben poco da sgridare. Si può sempre inventare, ma 
così funziona meglio.
- Giusto, il discorso non fa una piega. E chi l’avrebbe mai detto 
che l’oroscopo oggi ci avrebbe imbroccato. Bene, allora vada per 
Cane bastonato. Viene lei da me o passo a prenderla lì, nel canile 
da voi, domani?
- Veniamo io e uno dell’agenzia con il contratto domattina alle 
9.30.
- Ok, aspetto te e lo svedese qui da me, in via dei Soffocamenti, 4.
- Perfetto, grazie mille della sua scelta. A domani.

Drrriiiiinnnn!!!!
E la signora Arnolfini prese la via del bagno per lavarsi il volto as-
sonnato e iniziare la sua giornata col suo adorato marito ancora 
sotto le coperte e russante. 
E come si suol dire: ”I sogni son desideri…”

parole in viaggio
di Ma.Rea
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Rinasce il Gruppo Camperisti
CAMPERISTI

Dopo qualche anno di assenza si è riformato il Gruppo 
Camperisti, che raduna colleghe/i appassionati di camper e 
roulotte. Tra le attività principali lo scambio di opinioni su aree 
sosta e luoghi da visitare, con relativi consigli. Il tutto reso più 

gradevole da una serata conviviale.
Sono in organizzazione anche alcune uscite di gruppo. Se vi 
piacciono le vacanze en plain air e volete farne parte potete 
contattare Marco Marsonet.  

vita da circolo
a cura della Redazione

OpenDay Tper
In occasione dell’Open Day Tper che ha celebrato il decennale 
dell’azienda era attiva anche una postazione di Circolo
e Polisportiva, per raccontare chi siamo e cosa facciamo.
Nella foto alcune ed alcuni volontari del presidio.
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La “Vetrinetta dei ricordi”
FERRARA

La “Vetrinetta dei ricordi”,  inaugurata il 12 settembre scorso, 
ed allestita dalla Polisportiva Circolo Dozza sezione di Ferrara 
in collaborazione con gruppo GST. Sono esposti oggetti 
che ricordano il susseguirsi dei  vari  passaggi aziendali, da 
quaranta anni fa ad oggi, e che suscitano nei colleghi bei 
ricordi.

Riparte
il tesseramento

CICLISMO

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 e 
gilet antivento.
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.
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

Gruppo Giugno 2002
Il 14 giugno 2022, esattamente venti anni dopo la firma 
in Atc, si sono ritrovati a festeggiare i colleghi assunti 
proprio in quella data. 
Molto alta la partecipazione, considerando che erano in 
più di 60! 
La serata si è svolta sul terrazzo del Gambero, che ha 
deliziato i presenti con le sue strepitose pizze! 
Evviva il gruppo giugno 2002!!

Cena polisportiva
Intrepidi davanti alle sfide più ardue, le ed i nostri 
rappresentanti della Polisportiva Circolo Dozza, 
affrontano con entusiasmo anche le riunioni, soprattutto 
se  terminano come da tradizione consolidata a tavola…
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medicina
integrativa

di D.R.

Nuove modalità
per i carichi familiari 
A seguito delle nuove disposizioni di legge, le aziende non sono più a 
conoscenza dei carichi familiari di buona parte dei propri dipendenti. Per 
comunicare quindi le persone a proprio carico alla Medicina Integrativa, 
ogni singolo associato dovrà compilare un modulo e farlo pervenire 
presso i nostri uffici nelle modalità descritte nel modulo stesso. Il modulo, 
reperibile anche nella intranet aziendale e nel sito del Circolo Dozza, va 
consegnato entro il 31 dicembre e considerato che coloro che staranno 
leggendo queste righe lo staranno facendo approssimativamente verso 
metà/fine dicembre stesso, consigliamo tutti gli associati che non si siano 
ancora adoperati alla spedizione del modulo di mettersi in contatto con gli 
uffici della Medicina Integrativa prima possibile.

Scadenze ed 
appuntamenti

AGENDA

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

DA LUGLIO A DICEMBRE
• Presentazione domande    
   contributo Libri scolastici

ENTRO FINE ANNO
• Erogazione contributi
   Camp estivi
• Cerimonia consegna Premi
   allo Studio

TESSERAMENTO 2023 
(rinnovo con distribuzione 
gadget ai soci)
Lunedì 12 Dicembre 2022
08:00-12:00 Zucca
14:00-17:00 Circolo San Felice  
Martedì 13 Dicembre 2022
05:00-09:00 Dep. Due Madonne
11:00-17:00 Circolo San Felice
Mercoledì 14 Dicembre 2022
05:00-09:00 Dep. Battindarno
11:00-17:00 Circolo San Felice
Giovedì 15 Dicembre 2022
05:00-09:00 Dep. Ferrarese
11:00-17:00 Circolo San Felice
Venerdì 16 Dicembre 2022
10:00-12:00 Circolo San Felice
14:00-17:00 Circolo San Felice

Photo by Renáta-Adrienn
on Unsplash

Photo
by Marcus Cramer 
on Unsplash

Circolo, 
Cooperativa
e Polisportiva
vi augurano
un Buon Natale
ed un Felice
Anno Nuovo!
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oroscopo
di Elisabetta Fossini

I transiti di fine anno
TOROARIETE GEMELLI

I cambiamenti per voi sono sempre 
difficoltosi, resistete sempre e 

siete anche lenti nel modificarli, 
anche per quanto riguarda la 

quotidianità. Ci sono anche delle 
opportunità impreviste, che dovete 

sapere cogliere però e non ne 
dovete avere paura. Qualche 

cosa bisogna perdere, non si può 
trattenere tutto.

L'anno che si sta concludendo 
non è stato dei migliori, vi 

sembra che gli sforzi fatti non 
siano serviti a nulla, e quindi 
vorreste buttare tutto all'aria, 
probabilmente ci sono ancora 

delle cose da aggiustare.

Marte è entrato nel vostro 
segno e aggiunge carica, 

nervosismo e capacità di agire, 
soprattutto abbinato a Saturno 
che dall'Acquario fa trigono e 
vi chiederà di fare delle scelte 

più ponderate. La vostra 
mente sarà ancora più brillante 

e vi aiuterà molto.

LEONECANCRO VERGINE

Giove in buon aspetto porterà 
novità che però potranno 
concretizzarsi nel nuovo 
anno, per chi è nato nella 

prima decade. Per gli altri ci 
sono ancora aspetti faticosi 
di Urano e Saturno che vi 

chiederanno di lasciare andare 
le cose vecchie che non vi 

danno soddisfazione.

Questioni famigliari devono 
essere affrontate e risolte. 
Vi sentite ancora per nulla 

al top, state riflettendo sulle 
scelte fatte e non siete ancora 

contenti, al tempo stesso 
state facendo un po' di 

introspezione che vi aiuterà 
a capire la direzione da 

prendere.

Marte creerà nervosismo
e impazienza, ma al tempo 

stesso per chi è nato nella terza 
decade il passaggio di Plutone 

porterà cambiamenti interessanti 
che saranno importanti
e nonostante la vostra 

proverbiale ansia, riusciranno
a farvi stare meglio, un po' di 

fatica bisognerà farla....

SCORPIONEBILANCIA SAGITTARIO

Per chi è nato nella seconda 
decade abbiamo Saturno 
che chiede scelte e chiede 
di lasciare andare ciò che è 
vecchio e che non serve più 

(amicizie, amori). Urano invece 
vi tiene sempre in ballo e non 

vi fa stare sereni con i suoi 
imprevisti. Nettuno vi aiuterà 

ad essere più sciolti.

Siete sempre disponibili verso 
gli altri e probabilmente ci 

saranno dei momenti in cui 
dovrete occuparvi di qualcuno....

il transito di Plutone, per chi è 
nato alla fine del segno rimane 
ancora disturbante, non è facile 
cambiare, un aiuto vi arriva da 
Saturno che vi farà vedere le 
cose ancora più nitidamente.

Anche qui Giove, per chi è nato 
nella prima decade farà sentire 
il suo ottimismo, anche se con 
Marte i rapporti con gli altri e 

quindi anche le relazioni saranno 
un po' turbolenti. Non mettetevi 
in urto con le persone e cercate 
di capire il perchè reagite così. 
Provate a ragionare di più sulle 

cose che accadono.

ACQUARIOCAPRICORNO PESCI

È come se foste fra due fuochi, 
uno che vi chiede di tagliare 
col passato e l'altro che vi fa 

stare ancora in una situazione 
non ancora stabile e quindi 

vi chiedete se state andando 
nella direzione giusta. La 

seconda decade è interessata 
ancora da questa situazione.

Proseguono ancora 
cambiamenti importanti per 
voi. Possibilità di prendere 
iniziative interessanti per 
quanto riguarda il lavoro. 
Nettuno di transito per chi 
è nato nella terza decade 

smonta un po' della vostra 
proverbiale durezza.

Avete un sacco di pianeti dalla 
vostra parte, aumenterà la 

fantasia, l'immaginazione e la 
vostra proverbiale empatia. 
Marte vi renderà un poco 

emotivi e nervosi, imparerete a 
non fare confusione fra ciò che 
è dentro di voi e ciò che viene 

da fuori.
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