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editoriale
di Alessandro “Sole” Solazzo

 A vete presente quando un’idea vi frulla per 
la testa e dopo un po’ scoprite che chi 
vi sta vicino ha in mente la stessa cosa 

e più o meno dallo stesso tempo? Ecco, il no-
stro racconto potrebbe iniziare così… Più che un 
racconto è in realtà la cronaca di come realizza-
re questa idea, e del viaggio che ci ha portato a 
contatto con le realtà sociali e produttive di quella 
meravigliosa terra marchigiana ferita dal terremo-
to dell’anno scorso. Ferita, ma assolutamente 
non annichilita, non rassegnata, mai doma e anzi 
pronta a ripartire e rinascere.
Ma andiamo con ordine: di fronte alle immani tra-
gedie, specialmente alle catastrofi naturali, si ha 
sempre un senso di impotenza e di rassegnazio-
ne. A ben vedere così non è, perché anche un 
piccolo gesto di solidarietà verso chi ha perso 
molto, o addirittura tutto, può fare la differenza, 
non fosse altro per il messaggio che si dà con la 
solidarietà, ovvero “non vi abbiamo dimenticato”, 
come anche il nostro territorio sa bene.
Dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia, 
ci siamo quindi chiesti quale poteva essere quel 
piccolo gesto che potevamo fare e se, nel solco 
della grande tradizione di solidarietà e sensibilità 
ai bisogni e alle emergenze del Circolo, poteva-
mo avere un ruolo fattivo di aiuto verso chi era in 
situazione di grande difficoltà.
Fin da subito l’idea è stata quella di legare la so-
lidarietà al sostegno economico di quelle attività 
che avevano subito grossi danni in quel territorio. 
Volevamo porre all’attenzione dei nostri soci gli 
sforzi di quelle persone che, nonostante tutto, 
si impegnano per continuare a far vivere la loro 
terra e le loro tradizioni. Per fare questo abbia-
mo pensato che la consueta strenna natalizia, 
alla quale avevamo già deciso di destinare parte 
dell’avanzo di bilancio 2016, poteva essere rea-
lizzata comprando prodotti proprio da chi stava 
lottando con “le macerie” delle proprie attività e 
col ripristino dei propri sogni.
Abbiamo quindi deciso di muoverci in prima per-
sona, contattando chi realmente poteva indicar-
ci quali realtà davvero versavano in condizioni 
critiche, lottando per non sparire dal panorama 
produttivo di quelle regioni. In questa ricerca ci 
ha assistito la Confartigianato delle Marche nel-
la quale abbiamo trovato la grande disponibilità, 

Un buon Natale
si fa col cuore

competenza e gentilezza della loro sede di Asco-
li, in particolare nella persona del Dott. Stefano 
Santini, che ci ha letteralmente accompagnato 
per mano in quelle realtà produttive alle quali il 
sisma aveva davvero “fatto male”.
Quello che ci ha colpito maggiormente, più che i 
danni e la devastazione, che in fondo ci aspetta-
vamo, è stata la tenacia, la forza d’animo e l’asso-
luta non rassegnazione di quei piccoli e piccolis-
simi imprenditori che hanno scelto di continuare 
a produrre nel loro territorio nonostante tutto e 
tutti. Nel nostro piccolo viaggio abbiamo incon-
trato persone coraggiose con le quali si è stabilito 
subito un legame che trascende l’aspetto della 
solidarietà.
Da questo viaggio e da questa ricerca abbiamo 
portato a casa tanto, compresi i prodotti che, ai 
primi di dicembre con il rinnovo del tesseramen-
to, vi aspetteranno, creando non solo una stren-
na più ricca quantitativamente rispetto agli ultimi 
anni, ma anche e soprattutto più ricca di signifi-
cato. Una strenna fatta con il cuore. 

Qui ed in copertina 

il borgo di Arquata 

del Tronto, ancora 

devastato dal terremoto 

al momento della visita 

dei responsabili del 

Circolo.
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Quelle “teste di legno”
che parlano col cuore

voci dalla città
di Marco Tarozzi

RICCARDO PAZZAGLIA

 A vete presente quei sogni che si fanno da 
bambini, in cui ci si immagina già grandi 
e padroni di un mestiere che il più delle 

volte non sarà quello che faremo davvero nel-
la vita? Sono storie belle e a volte fantastiche: 
di astronauti, biologi marini, navigatori solitari, 
ovviamente calciatori e chissà che altro. Piccole 
favole piene di colori e creatività.
E’ bello sapere, allora, che qualcuno quei sogni 
riesce a trasformarli in realtà. Riccardo Pazza-

glia, per esempio, è uno che ce l’ha fatta. Da 
piccolo, a tre o quattro anni appena, diceva a 
tutti che da grande avrebbe fatto il burattinaio. 
Chiedetegli del suo mestiere, oggi. Vi risponde-
rà, con un sorriso aperto e profondo, che fa il 
burattinaio. Che ha creduto fino in fondo in quel 
suo sogno, senza mai abbandonarlo.
“Proprio così, sono un burattinaio ventiquattro 
ore al giorno, è la mia vita. E’ una passione nata 
quando ero piccolissimo, questo tipo di teatro 

Qui accanto e nella 

pagina a fianco, due 

immagini di Riccardo 

Pazzaglia . Sotto, a 

pagina 5, Riccardo 

intaglia i suoi burattini 

sul banco che fu di 

Demetrio Presini.
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Quelle “teste di legno”
che parlano col cuore

segue a pagina 6

esercitava un fascino assoluto su di me. L’ho 
coltivato andando “a bottega” dal grande De-
metrio Presini, quando dopo l’esperienza in Sala 
Borsa aveva trasferito il suo teatro stabile pro-
prio qui, nei locali di via San Felice 11/e. E’ stato 
un apprendistato che mi ha arricchito, mentre 
nel frattempo seguivo un percorso di studi pre-
ciso, prima il liceo artistico e poi l’Accademia di 
Belle Arti. Ad un certo punto sono stato testi-
mone di una sorta di dimenticanza, sentivo che 
dopo Presini, nonostante non mancassero altri 
burattinai, saremmo andati incontro a una spe-
cie di vuoto”.
Qualcosa di anomalo, in una città che di 
quest’arte è stata una vera e propria capitale.
“Studiando, ho appreso che Bologna ha avuto 
un ruolo determinante per questo tipo di teatro 
fin dal 1600. E cercare di tamponare questa sor-
ta di declino culturale che intravedevo, avrebbe 
avuto un senso. Negli ultimi dieci anni, insieme 
alla mia famiglia ed ai miei collaboratori, tut-
te persone che condividono profondamente le 
mie idee e i miei progetti, sono riuscito a creare 
eventi che hanno focalizzato l’attenzione su un 
teatro di tradizione importante e ricco di fascino. 
Ci ho messo la faccia, e la “testa di legno” che 
condivido con i miei burattini. La forza di con-
tinuare anche nei momenti in cui non c’erano 
certezze”.
Il risultato è la ormai decennale proposta di 
“Burattini a Bologna”, che ogni anno si arric-
chisce di proposte importanti: l’ultima estate 
è stata quella del “tributo a Wolfango”, uno dei 
più grandi artisti prodotti dalla nostra città.
“Uno che ha avuto anche una grande passione 
per il teatro dei burattini. Fu lui a dirmi, quando 
avevo tredici anni, che i burattinai avrebbero do-
vuto riappropriarsi dei classici, come l’Amleto di 
Shakespeare. Ed è stato a casa sua, insieme a 
sua figlia Alighiera, che ho potuto ritrovare mate-
riale che aveva preparato personalmente: dise-
gni, bozzetti, appunti sulla foggia ed i colori dei 
vestiti, scenografie. Una ricchezza riemersa che 
ci ha fatto pensare ad un disegno del destino, e 
che alla fine mi ha permesso di portare in scena 
questa “commistione” tra il teatro dei burattini e 
l’opera shakespeariana”.
Lei ha saputo costruire passo dopo passo la 
sua arte, andando davvero “a bottega”, come 
si faceva un tempo, da quel grande maestro 
che è stato Demetrio Presini, detto Nino.
“Lui è stato l’anello di congiunzione tra quello 
che era il “teatro in piazza”, con la sua baracca 
in Trento e Trieste, e il primo vero teatro stabile 
in Sala Borsa. Ha vissuto il passaggio in cui i bu-
rattini si sono aperti alle nuove generazioni, indi-
cando a tutti la via. Presini recitava in anni in cui 
il dialetto era visto anche in una chiave negativa, 
e questa sua apertura e curiosità nei confronti 

LA SCHEDA

DEMETRIO PRESINI, in arte Nino, classe 1918, grande burattinaio e 
maestro di Riccardo Pazzaglia, era nipote del burattinaio Gualtiero 
Mandrioli, della cui compagnia fece parte dal 1950 al 1956. Nel 1957 
fondò la propria compagnia, “La Risata”, portando i suoi spettacoli in 
piazza VIII Agosto e in giro per la regione e in Toscana. Nel 1968 stabilì 
il suo teatrino in piazza Trento e Trieste, dove rimase fino al 1983. Nel 
1976 inoltre aprì il “Teatrén di buratén” nell’ex Sala Borsa, primo e 
forse unico teatro stabile dei burattini, che durò 14 anni. Non tutti forse 
ricordano che, abbandonato quel luogo storico che aveva urgenza di 
lavori di ristrutturazione, Presini trasferì il suo teatro e le sue commedie 
proprio nella sede del Circolo Dozza e dei Dipendenti Comunali, in via 
San Felice 11/e, dove rimase diverse stagioni e dove Pazzaglia ha iniziato 
ad “andare a bottega” apprendendo il mestiere.

Quando Presini portò Sganapino
in San Felice
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voci dalla città
segue da pagina 5

del nuovo ha permesso a un teatro che è nel-
la storia di sopravvivere, spesso di reinventarsi, 
restituendo a Bologna un ruolo primario. E’ un 
grande onore per me avere imparato da lui, es-
sere stato suo allievo. Non dimentico i pomeriggi 
passati “al banco di Presini”, anche perché su 
quel banco, che lui mi ha lasciato in eredità, an-
cora oggi intaglio i miei burattini e faccio nascere 
le mie storie. Tra il 2007 e il 2008, insieme a mia 
moglie Milena, ho addirittura acquistato dalla fa-
miglia la sua collezione, che annovera pezzi pre-
giati e importantissimi per la storia di questo te-
atro nella città. Quei burattini di Nino sono parte 
di un sapere collettivo, averli nella mia collezione 
è un motivo di orgoglio”.
Qual è il più grande insegnamento che le ha 
trasmesso un maestro come Presini?
“Ho seguito la sua strada, e anche quando ho 
viaggiato portando le mie proposte oltre confine, 
anche negli Stati Uniti, non ho mai dimenticato 
di mettere Bologna al centro del percorso. An-
che se hanno la testa di legno, i burattini hanno 
la pretesa di “fare teatro”, perché è da lì che tut-
to è nato: nell’Ottocento le loro erano rappre-
sentazioni dedicate a un pubblico adulto, nel 
tempo lo spettacolo si è rivolto anche ai bambi-
ni, ma alla base c’è la volontà di trasmettere con-
tenuti, storie, modi di dire, tradizioni, lo stesso 
uso del dialetto; di far capire che c’è sempre un 
canovaccio da seguire, un finale da attendere. 
Sono le regole basilari del teatro, anche quando 
passa attraverso le espressioni apparentemente 
statiche dei burattini. Spesso e volentieri il mo-
vimento, seppure limitato, e i timbri di voce che 
cambiano hanno qualcosa da insegnare. Questo 
è il grande lascito che mi trovo ad amministrare, 
e cerco di farlo con passione ed umiltà”.
Mettendo, appunto, Bologna sempre al cen-
tro della scena.
“Abbiamo dato a questi spettacoli una internazio-
nalità, parlando in dialetto anche davanti a platee 
americane. Io e tutti coloro che lavorano con me 
consideriamo questo teatro trasversale, in grado 
di catalizzare l’attenzione dei bimbi, degli adulti, 
degli anziani. Dario Fo usava il gramelot nei suoi 
spettacoli, noi usiamo il dialetto che porta il ca-
rattere del nostro territorio, e valori importanti. 
Non solo di linguaggio, ma per esempio anche 
enogastronomici. Flemma, antica maschera bo-
lognese, ama il castagnaccio, Fagiolino il vino, 
Balanzone la mortadella, Sganapino ha un suo 
menù, povero ma pieno di richiami alla tradizio-
ne. Secoli fa esisteva una maschera chiamata 
Tabarrino, che appare come contraltare di Ba-
lanzone nelle commedie di Cuccoli, e che nel 

tempo è davvero finita nel suo “paniere”, una 
sorta di dimenticatoio: era un mercante arric-
chito che di mestiere faceva il “salsamentario”, 
mestiere altrettanto dimenticato. Tutto questo 
rappresenta un grande patrimonio. Una risorsa 
che stiamo cercando di rimettere in circolazio-
ne. E il pubblico risponde, ci mostra affetto e ci 
fa capire che dobbiamo seguire questa strada”.
Ci sveli un segreto: qual è la maschera di 
questo teatro a cui si è affezionato, nella lun-
ga carriera che ha saputo costruire a dispet-
to della giovane età?
“Che sia lunga è una certezza, se è vero che a 
undici anni, nel giugno del 1991, ho debuttato 
davanti a un pubblico vero, convinto da Stefano 
Zuffi e Fausto Carpani che vollero un mio contri-
buto nel “Don Giovanni” di Mozart che avevano 
riadattato, e che in quegli anni venni considera-
to il più giovane burattinaio d’Italia. Sono legato 
senz’altro allo Sganapino di Presini, che ho nel 
cuore, e che ancora interpreto alla maniera in 
cui l’ho assorbito da piccolo, in un periodo diffi-
cile in cui il Maestro seppe letteralmente sfonda-
re “la quarta parete”, conquistando il pubblico 
alle sue storie. Ovviamente, quando lavoro in-
sieme ad altri burattinai, amo il mio Balanzone, 
maschera della commedia dell’arte che si è ca-
lata nei panni di burattino, e che tra le pieghe 
del suo mantello racchiude tutta la storia di Bo-
logna. Nei suoi motti, negli sproloqui, nel latino 
maccheronico, c’è il punto d’incontro della Bo-
logna papale con quella anticlericale. Un grande 
contrasto che me lo fa amare”. 

Qui sopra, Riccardo 

Pazzaglia con la moglie 

Milena. Nell'altra pagina 

il burattinaio bolognese 

e un'immagine della 

locandina dell'estate 

2017 di "Burattini a 

Bologna". Sotto, un 

giovane Pazzaglia a 

bottega da Demetrio 

"Nino" Presini.
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 I n questa puntata parliamo con Doris Ma-
ragno, un'autista donna che da anni presta 
servizio per l'azienda Tper.

Doris, ha avuto altre esperienze lavorative 
prima di entrare in Tper?
Prima di superare il concorso per autista ho 
fatto per qualche anno la commessa, poi la mia 
passione per la fotografia è diventata una real-
tà lavorativa. Ho seguito il mio sogno, che mi 
ha spinta ad aprire un mio negozio di fotografia 
nei primi anni novanta. Un lavoro entusiasman-
te, ma i tempi corrono: la tecnologia fa passi da 
gigante e la concorrenza si fa sempre più sen-
tire. Inoltre, si diffondono  le stampe e sviluppi 
all’interno degli ipermercati, con nuove forme 
e nuovi tempi di sviluppo di fotografie. Questo 
mi ha portato a decidere di cambiare nuova-
mente lavoro, ed ho trovato un'occupazione 
presso un autogrill, dove resto per tre anni. In 
seguito, mi sono ulteriormente messa alla pro-
va, lavorando per circa un anno in un ambiente 
in cui il gentil sesso non è molto presente: il 
cimitero della Certosa di Bologna. Tutti que-
sti impieghi erano però a tempo determinato 
e la precarietà mi creava molta preoccupazio-
ne. Anche per questo motivo, ma non solo, ho 
quindi deciso di partecipare alle selezioni per 
autisti nel dicembre del 2003. 
Ha avuto accesso tramite selezione o con-
corso pubblico?
Non sono stata assunta attraverso concorso 
pubblico ma passando da una selezione a cui 
si partecipa tramite compilazione di una do-
manda. La prova iniziale consisteva in un test di 
logica, prove psicologiche, interazioni di grup-
po ed in fase finale un colloquio singolo. Erano 
previste anche visite mediche di controllo. Una 
volta superata la selezione, l'azienda accorda-
va a chi non ne fosse ancora in possesso un 
certo periodo per poter conseguire la patente 
di guida idonea ed il certificato di abilitazione 
professionale.
Durante la selezione ha notato delle dispa-
rità tra i sessi? 
Non ho notato trattamenti differenti in base al 
genere. Il gruppo di cui facevo parte era com-
posto da uomini e donne in egual numero e 
durante il corso di inserimento non ho perce-

Doris: come conciliare 
passioni e lavoro

l'inchiesta
di Antonella Scrascia
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pito comportamenti  discriminatori da parte 
né degli istruttori che dei responsabili interni. 
Piuttosto, la differenza si poteva notare nell'e-
sperienza di guida di ognuno di noi corsisti. 
Ed in seguito? Ha vissuto episodi di discri-
minazione da parte di colleghi o dell'uten-
za?
Da parte dei colleghi assolutamente no, tran-
ne qualche ironia benevola, ma più come parte 
dei giochi di ruolo tra “anziani'' e nuovi entra-
ti. Invece a me, come ad altre mie colleghe, 
sono capitate a volte battute infelici da parte 
dell’utenza, ma questo fa parte, purtroppo, del 
rapporto con il pubblico.
Superata la selezione ed entrata in Tper, 
quali sono state le maggiori differenze che 
ha riscontrato tra privato e pubblico?
La principale differenza è stata nella pianifica-
zione delle mie giornate. Quando lavoravo in 
autogrill, ad esempio, avevo solo una domeni-
ca libera al mese e questo toglieva spazio alla 
vita privata ed ai miei interessi extralavorativi. 
Ho trovato invece totalizzante l’esperienza di 
lavoro presso il  cimitero. La mia attuale po-
sizione lavorativa non nego sia usurante, per 
orari da rispettare, turnazioni, percorsi da se-
guire, eventuali cambi tra colleghi, ma oggi 
sono felice di aver intrapreso questa carriera.
Mi ha parlato della sua passione per la fo-
tografia, questo lavoro le ha permesso di 
coltivarla?
Assolutamente si. Il mio attuale lavoro mi ha 
rimesso in sesto come persona, ed è stato bel-
lo scoprire di poter conciliare questo mestiere 
con la mia passione di un tempo. Anzi, la stabi-
lità lavorativa mi ha anche dato l'opportunità di 
fare qualche viaggio in più, ovviamente con la 
mia amata macchina fotografica!

Due splendide 

fotografie di Doris 

scattate durante uno 

dei suoi viaggi: la statua 

di una leonessa ed una 

sacerdotessa.

Il saluto ad Anna
Grazie Anna,
per essere stata nostra collega,
per essere stata nostra amica,
per averci donato tanta allegria
ed un'immensa gioia di vivere.
Il tuo grande cuore
e la tua risata
saranno sempre con noi.
Ciao
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contest
a cura della Redazione

 G li animali da compagnia sono sempre più 
presenti nelle famiglie italiane: il 43% de-
gli italiani vive con almeno un “pet”: un 

cane o un gatto oppure un pesce, un uccellino, 
una tartaruga, un roditore o un animale esotico. E 
quante volte abbiamo sentito definire un animale 
domestico “membro della famiglia”?  Di sicuro 
pensate anche voi la stessa cosa, se possedete 
un animale domestico. Confermata da numerosi 
studi, la presenza di animali in casa contribuisce 

al benessere fisico, mentale ed emotivo dell’indi-
viduo e della sua famiglia. 
Ai nostri amici animali, in collaborazione con la 
Fitel Emilia Romagna, abbiamo voluto dedicare 
un concorso, invitando i nostri soci a mandare le 
foto simpatiche o curiose del proprio “pet”, con 
una piccola premiazione finale.
Pubblichiamo la galleria delle foto partecipanti, 
con una menzione di merito per Erika Lodi, che 
ha vinto il primo premio.

Concorso “Cutest pet”
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prevenzione
di Davide Capelli

 C on il mese di settembre è stata avviata una 
nuova importante iniziativa del Circolo per 
i dipendenti soci: il Progetto Prevenzione 

Salute. Tema del 2017: la salute della pelle, con la 
proposta di una visita specialistica dermatologica 
a costo ridotto.
Come fare per usufruirne:
• ritirare presso la segreteria del Circolo il voucher 
personale;
• prenotare al Centro Medico Santagostino la 
visita dermatologica, specifi cando che si utilizza 
l’accordo con il Circolo;
• prima della visita verrà richiesto il pagamento 
della quota residua a carico del socio di 27,00 
euro, per i quali verrà rilasciata regolare ricevuta, 
detraibile fi scalmente e presentabile da parte dei 
soci della Medicina Integrativa per l’ulteriore rim-
borso da parte loro.
Eventuali ulteriori accertamenti che il medico do-
vesse prescrivere a seguito della visita, potranno 
essere effettuati usufruendo della convenzione in 
corso con il Centro Medico Santagostino, ma con 
costo completamente a carico del socio.
Il numero di voucher a disposizione per quest’an-
no è limitato (circa 130) e scadranno alla fi ne di 
dicembre. Chiediamo quindi, a chi ritira il voucher 
e non può utilizzarlo per qualsiasi motivo, di resti-
tuirlo, per dar modo ad un’altra persona di acce-
dere al servizio.
Abbiamo chiesto ad uno dei medici dermatologi 
del Centro Medico Santagostino di spiegarci per-
ché è bene effettuare periodicamente questo tipo 
di visita.
“La visita dermatologica è una visita medica fi na-
lizzata a valutare lo stato di salute della pelle del 

Progetto prevenzione,
salviamoci la pelle 

corpo. Perché è utile fare una visita dermatologica 
periodicamente? Innanzitutto la visita dermatologi-
ca è un controllo importante anche per la preven-
zione dei tumori della pelle (melanoma), che si ef-
fettua con l’esame dei nevi in epiluminescenza. La 
mappatura dei nei è un controllo per la prevenzio-
ne del melanoma (tumore della pelle) e andrebbe 
effettuato periodicamente in base alle caratteristi-
che della propria pelle e ai propri fattori di rischio. 
Il melanoma cutaneo è un tumore maligno che, 
se individuato e asportato in stadio precoce, può 
non essere causa di ulteriori complicanze: la sua 
frequenza è purtroppo progressivamente aumen-
tata, con un raddoppio dei casi negli ultimi 15 anni. 
È fondamentale distinguere le lesioni benigne da 
quelle a rischio di evoluzione in melanoma, nonché 
fare una diagnosi precoce di questo tumore una 
volta che si sia manifestato.
Il melanoma è un tumore che può colpire chiun-
que, ma una visita dermatologica con il controllo 
dei nei è particolarmente indicata: 
– in chi abbia lesioni della pelle che non siano 
 mai state valutate;       
– in chi abbia lesioni della pelle che si siano
 in qualche modo modifi cate nell’aspetto;
– in chi abbia una storia familiare di melanoma;          
– in chi abbia eseguito precedenti controlli
 da cui sia emersa la necessità
 di visite periodiche.
Oltre a questa fondamentale visita preventiva, 
il dermatologo indaga natura e origine di sinto-
mi quali eruzioni cutanee, angiomi (le cosiddette 
voglie), pruriti e dolori, ma anche nei dalla forma 
irregolare. Lo scopo della visita dermatologica è 
diagnosticare e trattare eventuali malattie cutanee 
come acne, orticaria, psoriasi, vitiligine, dermatite 
atopica e allergie della pelle.
Il dermatologo si occupa anche di malattie che ri-
guardano il cuoio capelluto come alopecia, caduta 
dei capelli e forfora, e di rimuovere lesioni benigne 
come verruche o molluschi contagiosi”.

Il Centro Medico Santagostino
è in via Massarenti 46/I a Bologna
Orario continuato:
lunedì-venerdì ore 8:00-20:30,
sabato ore 8:00-13:00
Parcheggio disponibile
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Buono spendibile dal 1 al 30 novembre 2017

* vedi  regolamento sul  retro del  buono
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Buono spendibile dal 1 al 31 dicembre 2017
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Buono spendibile dal 1 al 30 novembre 2017

Buono spendibile dal 1 al 31 dicembre 2017

Il buono è utilizzabile su tutta la spesa fino ad un massimo di 150 euro
esclusi i prodotti in promozione, periodici, quotidiani, libri, libri di testo
ingressi ai parchi, titoli di viaggio, titoli di sosta, ricariche telefoniche,

ottico, Sushi e farmaci.  Il buono non è cumulabile con nessun tipo di buono
sconto  o punti in vigore  nel periodo. Valido esclusivamente presso

Conad Ipermercato di Bologna in Vialarga 10 e in tutti i
supermercati Conad di Bologna e provincia, Ferrara e provincia.
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ottico, Sushi e farmaci.  Il buono non è cumulabile con nessun tipo di buono
sconto  o punti in vigore  nel periodo. Valido esclusivamente presso

Conad Ipermercato di Bologna in Vialarga 10 e in tutti i
supermercati Conad di Bologna e provincia, Ferrara e provincia.
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Attribuito a Tper 
dall’Autorità 
Garante della 
Concorrenza

Tper ha ottenuto il “Rating di legalità”, ricono-
scimento etico sviluppato dall'Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in 
accordo con i Ministeri degli Interni e della Giu-
stizia, che prevede premialità alle aziende che 
operano secondo i principi della legalità, della 
trasparenza e della responsabilità sociale.
Tper aveva in precedenza già aderito al Proto-
collo di legalità istituito da Confi ndustria e dal 
Ministero dell’Interno con l’obiettivo di contra-
stare le infi ltrazioni criminali nell’economia.
Al riconoscimento di rating di legalità - conven-
zionalmente misurato in “stellette” - l'ordinamen-
to ricollega vantaggi in sede di concessione di 
fi nanziamenti pubblici e di agevolazioni per l'ac-
cesso al credito bancario.
Tper ha ottenuto ★★ ++ (due stelle e due più), 
vicino al punteggio massimo di tre stelle che è 
impegnata a raggiungere, anche in seguito all’a-
desione al global compact delle Nazioni Unite.  Si 
tratta, in sostanza, di aderire a un'iniziativa delle 
Nazioni Unite che incoraggia le aziende di tutto 
il mondo ad adottare politiche sostenibili e nel 
rispetto della responsabilità sociale d'impresa e 
per rendere pubblici i risultati delle azioni intra-
prese nelle aree dei diritti umani, lavoro, sosteni-
bilità ambientale e anti-corruzione. 
Tper è impegnata fi n dalla propria nascita nel defi -
nire un insieme di strumenti che contribuiscano 
a creare un presidio e una diffusa cultura d’im-
presa in materia di etica e legalità. 
La società ha adottato da subito il Codice Eti-
co, che esprime i valori e le responsabilità etiche 
fondamentali che Tper segue nella conduzione 
degli affari e delle attività aziendali, individuando 

il complesso di diritti, doveri e responsabilità che 
la Società assume nei confronti di coloro con i 
quali interagisce nello svolgimento della propria 
attività. 
Inoltre, si è dotata di un “Modello di organiz-
zazione gestione e controllo” (MOG), fi naliz-
zato a dare applicazione alle prescrizioni del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che 
disciplina la responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle asso-
ciazioni. 
Tper, consapevole della propria responsabilità 
sociale di azienda integrata della mobilità, peral-
tro, redige e pubblica già da tre anni il proprio Bi-
lancio di Sostenibilità, documento che presenta 
in modo trasparente l’approccio e le performance 
dell’azienda e del gruppo: uno strumento di veri-
fi ca e rendicontazione, ma anche di condivisione 
con gli stakeholder e di sfi da per il miglioramento 
delle proprie performance, in un’ottica di gestio-
ne responsabile del business e del valore sociale 
prodotto.
Oltre a questo, l’Azienda ha ottenuto il Certifi ca-
to di Eccellenza da parte di Certiquality, orga-
nismo accreditato per la certifi cazione dei sistemi 
di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente, 
la sicurezza e per la certifi cazione di prodotto. 
L’importante riconoscimento viene attribuito ad 
imprese che hanno dimostrato un impegno vo-
lontario responsabile nella propria governance 
aziendale, avendo raggiunto le tre certifi cazioni 
a fronte delle norme internazionali per la quali-
tà (ISO 9001), l’ambiente (ISO 14001) e la salu-
te e sicurezza dei lavoratori (British Standard 
OHSAS 18001). 

e del Mercato
il “Rating di legalità”
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Le novità per i servizi di bus in vigore dal 15 
settembre nel bacino metropolitano di Bologna
In concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario 
invernale dei bus, coincidente con l’avvio dell’an-
no scolastico, da venerdì 15 settembre saranno 
attive le seguenti modifiche ai servizi di trasporto 
pubblico del bacino di Bologna:

SERVIZIO URBANO DI BOLOGNA
Linea 25: dopo aver effettuato capolinea in via 
Due Madonne, in comune con il 14A, il percorso 
del bus è prolungato fino alla fermata “Canova” 
presso la Rotonda Gozzetti.
Circolare 38/39: fra via Montefiorino e l’Ospedale 
Maggiore il percorso è modificato, con transito 
in entrambe le direzioni su via Timavo, Pasubio, 
Marzabotto.
Linea 55: modificati gli orari di transito in via 
Scandellara, sulla base delle richieste dell’Istitu-
to Comprensivo 7 ed in accordo con il Quartiere 
San Donato-San Vitale.
Linea T2 e C: la linea T2 viene prolungata fino al 
Parcheggio Tanari e ne viene intensificata la fre-
quenza (con corse ogni 13 minuti anziché ogni 
16). Nel contempo, data la sostanziale sovrap-
posizione dei percorsi delle due linee, al sabato 
viene soppressa la navetta C.

SERVIZIO EXTRAURBANO BOLOGNA
Nuova linea 115: collegamento fra Medicina e la 
stazione ferroviaria di Castel San Pietro (ingresso 
nord).
Linea 242 (Nightbus San Vitale): nuovo percor-
so e nuovo orario, con estensione del servizio a 
Medicina, Villafontana, Mezzolara e Riccardina.
Linea Prontobus 437: prolungamento da Caste-
naso a Marano.
Linea 454: modifica di percorso nella Zona Indu-
striale di Stiatico.
Nuova linea 505: collegamento fra Bonconven-
to, Castel Campeggi, Longara e Calderara.
Nuova linea 674: collegamento fra la stazione 
ferroviaria di Pilastrino e la zona industriale di 
Zola Predosa. Il servizio della linea 674 è a tariffa 
ordinaria; chi arriva a Pilastrino con bus o treno 
con un biglietto o abbonamento valido, può ac-
cedere al servizio della navetta 674 validando lo 
stesso titolo senza costi ulteriori.
Linea 506: modifica del percorso nel centro di Cal-

derara con soppressione del transito su Via Roma.

Linee 95-446-447: modificati gli orari per servire 
più efficacemente gli orari di uscita degli studenti 
dagli istituti superiori di Bologna.

SERVIZIO URBANO DI IMOLA
Nuova linea 5: collegamento fra la stazione e il 
centro storico attivo nei giorni feriali (sabato com-
preso), su percorso circolare, con minibus elettri-
ci; la linea è attiva ogni 20 minuti dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 17.00 alle 18.40.
Linea 44: la linea assume la nuova numerazione 
104, ferme restando tutte le altre caratteristiche; 
in particolare continua a svolgere il servizio urba-
no intervallato nei transiti con la linea 4 nel tratto 
cittadino.
Linee 1 e 3: da Zolino e Pedagna in direzione del-
la stazione ferroviaria abbandonano il percorso 
nel centro storico, transitando su viale Carducci; 
inoltre, gli orari delle due linee vengono modifica-
ti, in modo da intervallare meglio i passaggi dalla 
stazione in direzione dell’Ospedale e della Peda-
gna rispetto a quelli della linea 4/104.
Tutti gli orari delle linee in vigore dal 15 settembre 
sono consultabili online sul sito di Tper www.tper.it 
alla sezione “Percorsi e Orari”, impostando la ricer-
ca per la data d'interesse. 
Su tutta la rete, ed in particolare su quella ex-
traurbana per favorire gli spostamenti pendolari, 
gli orari dei bus a maggiore utenza scolastica 
sono elaborati tenendo conto anche delle indi-
cazioni fornite dagli istituti in relazione agli orari 
d’uscita a regime definitivo. 
Nei primi giorni di scuola, in periodo di orari sco-
lastici provvisori, l’estrema variabilità dei calen-
dari delle lezioni potrebbe comportare disagi e 
carichi non rispondenti pienamente alle esigen-
ze dei passeggeri.
Un quadro più indicativo, che permetterà di ap-
portare le necessarie variazioni si potrà avere 
solo dopo le prime settimane; Tper compirà, co-
munque, già da subito puntuali verifiche attra-
verso il proprio personale d’esercizio, al fine di 
monitorare i carichi d’utenza e valutare l’effettiva 
esigenza di interventi migliorativi laddove se ne 
ravvisi la necessità.

Tper lancia la campagna abbonamenti annuali
Passato il Ferragosto, Tper ha lanciato come ogni 
anno la “campagna abbonamenti annuali” per i 
propri servizi di bus e treni, dedicata non solo ad 

agevolare il rinnovo ai suoi oltre 80.000 abbonati, 
ma rivolta anche a chi per la prima volta sceglie 
la praticità e la convenienza di un anno di viaggi.
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“Non sai cosa TPERdi: l’abbonamento convie-
ne!” è il claim della nuova campagna: l’abbona-
mento annuale è, infatti, una scelta di assoluta 
convenienza che consente la libertà di circolare 
a prezzo bloccato per 365 giorni ad ogni ora: è 
quindi “sempre valido, valido sempre” come reci-
ta il pay-off per richiamare il virtuoso gesto della 
convalida ad ogni corsa, un aiuto prezioso per 
meglio programmare i servizi offerti e che contri-
buisce, seppur indirettamente, al contrasto all’e-
vasione.
La validazione ad ogni accesso adottata da Tper 
senza sanzionamento da ormai tre anni, oggi è 
peraltro stabilita dalla vigente normativa regio-
nale ed è previsto il suo inserimento anche nei 
provvedimenti legislativi nazionali per la valoriz-
zazione del trasporto pubblico.
L’attiva partecipazione di tanti abbonati, che han-
no validato l’abbonamento ad ogni viaggio, è un 
buon esempio di rispetto spontaneo delle norme 
da parte di una platea di persone che è sempre 
più vasta, a dimostrazione di un gradimento cre-
scente dei servizi offerti: rispetto al 2012, anno di 
nascita di Tper, i passeggeri sono via via aumen-
tati; un crescita complessiva che supera il 12% 
sui bus e treni Tper, sui quali ogni anno vengono 
effettuati oggi oltre 150 milioni di viaggi.

Grande convenienza,
grandi convenzioni 
La sicurezza del prezzo bloccato per un anno, la 
possibilità di rateizzazione, gli sconti per giovani 
under 27 e per utenti senior, le agevolazioni per 
famiglie: la convenienza per chi si abbona per 
un anno è già certamente la migliore garanzia 
offerta dall’abbonamento annuale al servizio di 
trasporto pubblico. In più, ai titolari di abbona-
mento annuale, Tper riserva vantaggi anche in 
tema di acquisti, cultura, sport, tempo libero, di-
vertimento e utilità quotidiana: promozioni offer-
te da sempre più numerosi partner commerciali 
e istituzionali che accrescono ulteriormente la 
convenienza. 
La Multisala The Space Cinema applica scon-
ti sui film in programma, così come le Librerie 
Coop e Coin per quanto concerne gli acquisti 
e il CityRedBus per i viaggi sul bus turistico 
scoperto e sul trenino San Luca Express. Da 
quest’anno, poi, anche le Piscine SoGeSe of-
frono prezzi scontati sulle forme di abbonamen-
to al nuoto libero, fitness in acqua e subacquea. 
Altrettanto vantaggiose sono le agevolazioni e 
le riduzioni sugli ingressi per Cineteca di Bolo-
gna, Biografilm e Future Film Festival, Teatri 
Comunali di Bologna e Ferrara, teatri Arena 
del Sole, Itc Teatro, Dehon, Celebrazioni, Eu-
ropauditorium e Duse, per l’Istituzione Bolo-

gna Musei, Musica Insieme, Genus Bononiae, 
per Bologna Experience, per l’associazione 
culturale Jazz Club Ferrara e il Bologna Jazz 
Festival, e per il Palazzo dei Diamanti di Fer-
rara, quando nei prossimi mesi ospiterà la mo-
stra sul pittore ferrarese del Seicento Carlo Bo-
noni. Inoltre, per incentivare l’uso combinato dei 
mezzi pubblici collettivi e del car sharing, due 
modalità di spostamento ad alta compatibilità 
ambientale, chi è abbonato a Tper non paga la 
quota annuale d’iscrizione al servizio “Io Guido”, 
ma solo il costo relativo al tempo d’impiego del-
le vetture e ai chilometri percorsi. 
In aggiunta, l’abbonato annuale può iscriversi 
gratuitamente al webclub di Tper (www.tper.it/
webclub), che dà diritto a partecipare a concorsi 
esclusivi, basati sulla convalida degli abbona-
menti, che mettono in palio mensilmente premi 
messi a disposizione dai partner commerciali 
già citati, oltre che dal Bologna FC 1909 e dalla 
Spal. 

Le code agli sportelli oggi
si possono evitare in tanti modi
Il primo consiglio è quello di “giocare d’antici-
po”. Considerato che l’inizio della validità degli 
abbonamenti annuali personali può decorrere, a 
scelta del cliente, da uno qualsiasi dei 30 giorni 
successivi all’acquisto, le nuove sottoscrizioni o 
i rinnovi possono essere fatti senza aspettare i 
giorni in cui le biglietterie sono più frequentate, 
coincidenti con l’imminenza della ripresa dell’atti-
vità scolastica e lavorativa post-vacanziera.
Non solo muoversi per tempo consente di evi-
tare code e disagi: anche affidarsi a soluzioni di 
grande praticità, fruibili anche da casa o a uno 
sportello bancomat, rappresenta una modalità 
particolarmente “smart”. 
Infatti, l’abbonamento annuale, che è caricato 
sulla tessera a microchip "Mi Muovo", offre un 
ulteriore vantaggio per chi lo possiede: se non 
rientra in casi particolari - tra cui l’acquisto rateiz-
zato o lo sconto-famiglia - è rinnovabile, oltre 
che alle biglietterie, anche presso gli sportelli 
bancomat di Unicredit, Carisbo e delle banche 
del Gruppo Intesa oppure online sul sito web 
di Tper, alla pagina  www.tper.it/abbonati, sen-
za costi aggiuntivi. 
E anche chi vuole entrare per la prima volta a far 
parte del sempre più vasto novero degli abbonati 
annuali, può sottoscrivere il nuovo abbonamento 
via web, sempre sul sito Tper, seguendo le sem-
plici istruzioni e pagando con la carta di credito.
Tutte le informazioni relative ad abbonamenti, 
convenzioni, prezzi e modalità d’acquisto sono 
consultabili sul sito di Tper, al link: www.tper.it/
abbonati.
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In quel terribile 2 agosto del 1980, il bus matricola 
4030 della linea 37 diventò il simbolo di una città 
che reagì, spontaneamente e senza nemmeno 
attendere un attimo, ad una tragedia immane; 
ancora oggi è rimasto nell’immaginario collettivo 
della città, insieme al boato e alla nuvola di fumo, 
come l’emblema della Strage di Bologna.
Nell'imminenza della strage, per poter permet-
tere l'accesso più agevole delle barelle, furono 
rimossi sul posto i montanti corrimano presenti 
in corrispondenza delle porte, poi ripristinati, in 
quanto il bus continuò ad essere utilizzato in ser-
vizio di linea ancora per lunghi anni. Il giorno del-
la strage, inoltre, del "37" si ricordano i lenzuoli 
bianchi che furono fissati ai vetri per celare alla 
vista il carico di tragedia di quello che fu dappri-
ma un improvvisato pronto soccorso mobile, poi, 
a tutti gli effetti, il primo carro funebre delle inno-
centi vittime dell'attentato terroristico: il traspor-
to di corpi e poveri resti dei morti continuò dalla 
Stazione all'obitorio, a spola, fino a notte fonda.
Per onorare la memoria di quel giorno, il bus 4030 
non è stato mai dimenticato: dopo il suo “pensio-
namento” è stato conservato nel capannone sto-
rico di via Bigari, al riparo da agenti atmosferici 
e da pericoli di danneggiamenti, insieme ad altri 
rotabili che hanno percorso l'epopea del traspor-
to pubblico bolognese. La sede, purtroppo, da 

diversi anni, non è agibile al pubblico, anche se 
non manca certamente la volontà di far tornare a 
nuova vita una collezione storica di mezzi pubbli-
ci tra le più importanti e affascinanti d’Italia. Que-
sto sarà un tema di lavoro dei prossimi mesi per 
Tper e per le Istituzioni locali, alla ricerca di una 
soluzione che possa rendere nuovamente fruibili 
ai visitatori questi tesori del passato.
Nel frattempo, ATC prima, e successivamente 
Tper ne hanno curato la conservazione con una 
premura "museale"; una cura che, tra l’altro, per 
quanto riguarda “il 37” nasconde un retroscena 
particolare: diversamente dagli altri rotabili stori-
ci, in segno di riguardo e di grande considera-
zione affettiva, questo bus non è mai stato for-
malmente dismesso, ma tutt’oggi – seppur non 
circolante - resta immatricolato e targato come 
a quel tempo, per conservare la memoria storica 
di un testimone-simbolo del servizio alla città, nel 
bene e male, nella routine quotidiana quanto nel-
la tragedia di un giorno.
La memoria della Strage resta sempre viva nell'a-
zienda di trasporti pubblici bolognese, che versò 
essa stessa il proprio tributo di morte alla bar-
barie terroristica di quel giorno: il dirigente re-
sponsabile del Personale dell'allora Atc, il Dottor 
Mario Sica, era in attesa al primo binario e rimase 
vittima dell'attentato.

“Il 37” trentasette anni dopo

Otto nuovi minibus per la città di Bologna

lo storico autobus in Piazza Medaglie d'Oro in occasione della 
commemorazione della Strage del 2 Agosto

I mezzi climatizzati ed ecologici sono stati acquistati
da Tper in linea con gli obiettivi di investimento e miglioramento
del servizio programmati. 

Cinque mezzi sono già entrati in servizio sulla linea 
A della navetta urbana mentre gli ultimi tre saran-
no in strada a partire da metà settembre, quando 
inizierà il servizio invernale. 
Sono dunque otto i nuovi minibus che entrano 
nella flotta Tper per la città di Bologna. Un nuovo 
passo avanti nel rinnovo del parco mezzi, dopo 
l’arrivo – in primavera – di nuovi bus per i servizi 
extraurbani.
“Con questi minibus – ha commentato la presi-
dente Giuseppina Gualtieri – diamo un ulteriore 
contributo al miglioramento di confort e accessi-
bilità per i collegamenti tra i principali punti d'in-
teresse cittadini, procediamo nell’impegnativo 
rinnovamento della flotta per un sempre migliore 
trasporto pubblico”.
Gli otto nuovi mezzi sono, infatti, autobus di ridot-

te dimensioni, particolarmente adatti per l'utilizzo 
sulle linee-navetta urbane. Si tratta di mezzi dotati 
di climatizzazione integrale e di pedana d'accesso 
e posto attrezzato per passeggeri su carrozzina.
L’assessore ai trasporti della regione Emilia-Ro-
magna Raffaele Donini e l’assessore alla mobi-
lità del Comune di Bologna Irene Priolo, hanno 
espresso soddisfazione per questo ulteriore pas-
so concreto di miglioramento e qualificazione del 
trasporto pubblico locale. 
Per gli otto minibus è stato sostenuto un investi-
mento di 1,7 milioni di euro, finanziato per una 
quota superiore al 50% direttamente dall’azienda 
e per la parte restante con finanziamento dalla Re-
gione Emilia-Romagna su fondi ministeriali spe-
cificatamente dedicati al rinnovo delle flotte del 
trasporto pubblico.
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mobilità
di Mannes Berti

 I l 25 aprile, anniversario della liberazione dal na-
zifascismo, ho avuto l'occasione di partecipare 
al treno speciale per Porretta.

Premesso il fascino della trazione a vapore, rap-
presentato dalla fiammante 640 121 e dalle car-
rozze "centoporte", premesso il doveroso ricordo 
di chi ha versato sangue innocente nella strage di 
Monte Sole, la giornata ha rappresentato un mo-
mento di incontro fra appassionati e popolazione.
Adriavapore, l'associazione regionale che cura i 
treni storici col riconoscimento di Fondazione FS, 
mira proprio a creare un ponte fra appassionati 
ed esperti, enti locali e ferrovia e questo al fine 
di inquadrare il treno in un più ampio contesto 
storico e antropologico; si avvicinano così istanze 
fra loro apparentemente opposte, tuttavia a ben 
vedere accomunate da più denominatori comuni: 
la storia della tecnica, del territorio, della cucina, 
dell'arte e delle popolazioni. 
La giornata è stata improntata a come declinare il 
ricordo nei nostri tempi e devo ammettere che per 
me è stato veramente emozionante, in veste  di 
assistente al servizio porte, vedere nel treno a va-
pore appassionati che ho conosciuto nei normali 
servizi dove rivesto il ruolo di capotreno: impiega-
ti, pendolari, che quel giorno salgono in carrozza 
e si fanno cullare fra scossoni e fumate imponenti 
su per i tornanti della Porrettana.
La ferrovia Bologna - Pistoia venne completata 
nel 1864 e rappresenta la prima linea transappen-
ninica che univa il nord a sud del neonato regno 
sabaudo: della linea sono caratteristiche varie gal-
lerie elicoidali che consentono ai treni di affrontare 
dislivelli fino a 550 m, magari fra due paesi molto 
vicini fra di loro per esempio distanti 12- 15 km! 
Questa vincente soluzione è dovuta all'ingegnere 
Jean Louis Protche, che introdusse un sistema 
che poi venne ripreso dalla ben più famosa ferro-
via del San Gottardo.
Uno svantaggio della trazione a vapore era rap-
presentato dal ristagno dei fumi dovuti allo sfor-
zo delle salite ed erano frequenti gli svenimenti 
fra il personale di macchina, spesso costituito 
da gruppi che si alternavano in vari punti della li-
nea proprio per ovviare a questo inconveniente. 
Grande l'epopea dei musi neri anche in questo 
frangente! 
Ricordiamo anche gli scambi ad azionamento 

A tutto
vapore!

idrodinamico a distanza, le rampe di salvamen-
to per evitare il deragliamento del convoglio che 
avesse perso accidentalmente i freni, tutti accor-
gimenti che sottolineano ancora una volta quel 
progresso tecnico e umano che tanto caratterizza 
l'ottimismo positivista di quello scorcio di fine ot-
tocento! 
Proprio per evitare onerose doppie trazioni, in 
testa e in coda, la linea venne elettrificata a tri-
fase nel 1927, continuando a unire il Paese fino 
al 1934 quando venne inaugurata la direttissima, 
a doppio binario, corrente continua e priva di at-
traversamenti a raso: cominciò così per la nostra 
linea un declino che solo recentemente si è fer-
mato, sebbene vi sia una forte disparità fra la trat-
ta Bologna - Porretta e Porretta - Pistoia: sempre 
più satura di servizio la prima, più disertata dalla 
domanda la seconda, a causa del lento ma ineso-
rabile spopolamento della popolazione montana.
La linea, in attesa della nuova azienda regionale 
ferroviaria, è oggi percorsa dal lato emiliano-ro-
magnolo dai treni Tper e Trenitalia, attualmente 
in consorzio nell'espletamento del servizio fino 
al 2019.

La splendida locomotiva 

a vapore al binario ed in 

azione.
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buio in sala
di Guglielmo D’Aniello

Dunkirk

 U no stuolo infinito di caschi scuri, il rom-
bo assordante dei motori dei caccia in 
avvicinamento, uno stacco, il ticchettio 

costante di un orologio, prima della distruzio-
ne. È l’introduzione ad uno dei film di guerra 
più “puri” mai visti. Un'opera gigantesca, con 
un impianto scenico potentissimo, altamente 
spettacolare, che segna in maniera netta un 
solco importante nella storia del cinema. Una 
vera e propria esperienza sensoriale per lo 
spettatore. Dunkirk, il nuovo film di Christopher 
Nolan, ci mostra il lato meno sensazionalistico 
della guerra, il più duro e difficile da digerire: 
quello del sacrificio e dell'inutilità della guerra 
stessa, in un film asciutto, quasi senza dialo-
ghi, il cui ritmo è dettato esclusivamente dalla 
colonna sonora di Hans Zimmer e dal suono 
assordante dei rumori di fondo della guerra.
La pellicola, ambientata nella primavera del 
1940, narra la storia di una fuga (anziché quella 
di un eroico assalto) durante l'evacuazione di 
massa della spiaggia di Dunkerque, nel nord 
della Francia, da parte delle truppe britanniche 
e francesi verso una relativa salvezza nel Re-
gno Unito. L'operazione Dynamo, che intende-
va liberare circa 400 mila soldati alleati, è un 
capitolo poco noto della seconda guerra mon-
diale, decisamente meno celebrato del glorio-
so sbarco in Normandia. 
Un racconto apparentemente semplice, com-
plicato però da una struttura che si sviluppa su 
molteplici livelli. Grazie al montaggio alterna-
to e alla decomposizione del racconto Nolan 
interviene deviando le traiettorie e sviando lo 
sguardo dello spettatore, sfidandolo conti-
nuamente. Rifiutando l'ordine più elementare, 
quello cronologico, il cineasta britannico ricrea 
il caos stordente e lo stress incessante della 
guerra in cui si muovono i suoi protagonisti, in-
troducendo tre differenti prospettive spaziali e 
temporali da cui narrare la vicenda: una setti-
mana vissuta a terra, un giorno vissuto in mare, 
un’ora vissuta in aria.
Tre linee temporali che si sviluppano, si in-
trecciano e convergono all'unisono in un’u-
nica spettacolare sequenza, resa in maniera 
incredibilmente intensa, che nella dimensione 
filmica diventa, come sempre nelle mani di 
Christopher Nolan, nient'altro che un'illusione 
che aumenta la diversa percezione dei prota-
gonisti così come degli spettatori. Una sorta di 
gigantesco trailer in cui l'ansia, la tensione e 

quella sensazione di apnea non abbandonano 
mai lo spettatore. Non c'è un attimo in cui si 
possa riprendere fiato, non c'è sequenza in cui 
ci si possa sentire al sicuro in questa enorme 
corsa contro il tempo, in cui ogni dimensione 
resta sospesa, lasciando spazio ad un realismo 
crudo e brutale. Privo di ruffianerie e di pieti-
smo, con una parsimonia di parole e di dialoghi 
impressionante, Dunkirk per comunicare usa 
piuttosto l'ambiente, il paesaggio, le luci del 
tramonto (catturate dalla splendida fotografia 
di Hoyte Van Hoytema), la geografia umana, la 
durezza dei volti degli uomini, dei soldati. Ed in 
questo assomiglia molto da vicino ad un altro 
capolavoro del genere: Apocalypse Now. 
Così come per Coppola, anche per Nolan non 
c'è gloria nella guerra, non c’è nessun legame 
tra ciò che accade e ciò che viene tramandato. 
Non c'è spazio per i potenti, né per abili strate-
gie militari. Non c'è vittoria, né sconfitta. Non ci 
sono vincitori, né vinti. Anche il nemico non c'è 
mai, è sempre alle spalle, reale tanto quanto 
invisibile; di lui sentiamo il rumore degli spari, 
l'assordante rimbombo del motore degli aerei, 
l'affondo delle bombe nell'acqua e lo vediamo 
solo riflesso nel volto, nelle espressioni e negli 
occhi terrorizzati di Kenneth Branagh. Non c'è 
eroismo in Dunkirk. L'unico eroismo è dato dal 

La locandina del film

ed alcune immagini 

della pellicola.
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coraggio, dal sacrificio, che restituisce ai per-
sonaggi dignità e umanità. La guerra stessa, il 
conflitto, passa in secondo piano. Conta solo 
l'uomo, la speranza di poter sopravvivere, quel 
ticchettio sull'orologio, quel tempo inesorabile 
che scorre assottigliando le possibilità di sal-
vezza. Dunkirk, è in definitiva, proprio un film 
sul tempo, o per meglio dire, “sul tempo che 
sta per finire” come dice il regista. Il soggetto 
ideale per appagare la sua grande ossessione 
della percezione del tempo. E Nolan riesce, an-
che questa volta, ad inserirlo nelle pieghe della 
narrazione, fino a farlo divenire il vero protago-
nista della “storia” e del film.
Un film totalmente immersivo, in cui ogni in-
quadratura, ogni fotogramma e ogni singolo 
elemento della scena risultano tecnicamente 
inappuntabili. Ed è paradossale, quanto inne-
gabile, il fatto che riesca a rendere claustro-
fobico quello che in realtà è uno dei film più 
“spaziosi” di tutta la sua filmografia. 
Nolan riesce a sintetizzare un cinema spettaco-
lare ma allo stesso tempo essenziale, puro, che 
si nutre di grandi inquadrature tanto quanto 
delle espressioni dei suoi protagonisti. Perché 
Dunkirk, in fondo, è negli occhi di chi guarda 
un nemico invisibile e ci regala un'esperienza 
indimenticabile in cui ogni ticchettio riesce a 
comunicare qualcosa, fino a lasciarci esausti 
su una spiaggia, stremati ma grati di aver toc-
cato quella riva.
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mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

Manara
al ritrovato
Palazzo Pallavicini
e L’arte in tasca

 I l 22 settembre 2017 aprono per la prima vol-
ta le porte di Palazzo Pallavicini con la grande 
mostra “Nel segno di Manara. Antologica di 

Milo Manara”, a cura di Claudio Curcio.
Dopo Hugo Pratt ed il suo Corto Maltese, ap-
proda a Bologna un altro grande fumettista con 
quella che si preannuncia come un’esposizione 
tra le più importanti mai realizzate sulla sua vasta 
e celebre produzione artistica, con un percorso 
espositivo di ben circa 130 opere. 
Padre dell’immaginario erotico, e non solo, d’in-
tere generazioni, dagli anni Ottanta in poi Milo 
Manara ha rivoluzionato l’universo dei fumetti 
con il suo tratto inconfondibile, influenzando e 
ispirando centinaia di autori in Europa, negli USA 
e in Giappone. 
Il percorso espositivo a Palazzo Pallavicini, divi-
so in sette sezioni, andrà ad abbracciare sia la 
sua produzione a fumetti, che il suo lavoro d’illu-
stratore per la stampa, il cinema e la pubblicità: 
dalle tavole quasi mai viste di Un Fascio di Bom-
be fino all’assoluta anteprima delle tavole del 
secondo volume dedicato a Caravaggio, ancora 
non disponibile in libreria. 
Disegnato per l’occasione anche il bellissimo 
manifesto della mostra, in merito al quale Ma-
nara ha detto:“Come in occasione dei tanti ma-
nifesti realizzati nella mia carriera, ho dapprima 
pensato a quale monumento di Bologna inserire: 
il Nettuno? Le due torri?
Troppo banale, mi sono detto, e così ho pensa-
to a cosa significasse davvero per me Bologna, 
rendendomi conto che i ricordi più cari lega-
ti alla città erano quelli delle persone che vi ho 
incontrato, a partire dal prof. Ghermandi (papà 
della fumettista Francesca, guarda un po’) con 
cui feci gli esami di maturità artistica proprio a 
Bologna, e poi nelle altre occasioni, personali e 
professionali, che mi hanno portato a contatto 
con i bolognesi.
E così dalla memoria sono usciti i nomi di Pa-
zienza, Eco, Dalla, Bonvi e Magnus, grandi per-
sonaggi, bolognesi di nascita o di adozione, che 
ho avuto l’onore di incontrare e con cui ho lavo-
rato, legati al mondo della Cultura e più specifi-
catamente al Fumetto, che purtroppo non sono 
più con noi e che ho voluto celebrare in questo 

manifesto, insieme a una dotta, e pensosa, bel-
lezza emiliana”.
Due parole anche sul meraviglioso Palazzo Pal-
lavicini, che ospita la mostra e viene con l’oc-
casione riaperto  alla città, un tesoro nascosto 
di proprietà privata rimasto chiuso per lungo 
tempo. All’interno si trovano una folgorante e 
monumentale scalinata di benvenuto e un salo-
ne con soffitto a lanterna, che è il più alto della 
città insieme a quello di Palazzo Ranuzzi, opera 
di Paolo Canali, mentre le sale vennero fastosa-
mente decorate dai dipinti di Giovanni Antonio 
Burrini nel 1690.
Dopo essere stato dimora dei Sala e degli Iso-
lani, il palazzo fu scelto come abitazione per il 
suo prestigio dal maresciallo Gian Luca Pallavi-
cini (Genova, 1697-1773), condottiero e ministro 
dell’impero di Carlo VI d’Asburgo e di sua figlia, 
l’imperatrice Maria Teresa d’Austria.
Col Pallavicini, l’edificio divenne la sede di una 
corte europea dagli scenari di una vera e propria 
reggia.
Vì s’intrecciarono rapporti con la diplomazia 
internazionale sullo sfondo di feste, banchetti, 
concerti e il passaggio di teste coronate.
La sera del 26 marzo 1770 vide anche il quat-
tordicenne Wolfgang Amadeus Mozart esibirsi 

Sopra la locandina 

della mostra di Manara, 

a fianco Madama 

Butterfly sempre

di Manara,

due immagini

dei calendarietti

in mostra a Modena

e lo scenografico 

scalone di Palazzo 

Pallavicini.
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Fino al 18 febbraio 2018 sarà invece aperta 
a Modena al Museo della figurina all’interno 
del Palazzo Santa Margherita “L’arte in tasca. 
Calendarietti, réclame e grafica 1920-1949”, a 
cura di Giacomo Lanzillotta.
Forma d’arte molto diffusa nel ventennio tra le 
due guerre mondiali, i calendari da tasca (detti 
anche calendarietti del barbiere) sono esposti 
assieme a réclame, etichette, confezioni di pro-
fumi, cosmetici ed oggetti rari.
Nella prima metà del ‘900, i calendarietti 
condividono con le figurine il piccolo forma-
to, le tecniche di stampa, la serialità e la vo-
cazione a diventare oggetti da collezione.
Specchio dei gusti, delle tecniche pubbli-
citarie e dei consumi del secolo scorso, i 
calendarietti rappresentano anche docu-

MILO MANARA
22 settembre 2017 - 21 gennaio 2018
Palazzo Pallavicini - Via San Felice 24 Bologna
Aperta
da mercoledì a lunedì 10.00-19.00 chiusa martedì
Biglietto d'ingresso
Intero euro 13,00
Ridotto euro 11,00 per i soci del Circolo

L’ARTE IN TASCA
15 settembre 2017 – 18 febbraio 2018
Museo della figurina
Corso Canalgrande 103 Modena
Aperta
Mercoledì-venerdì 10.30-13.00 e 15,00-19,00
Sabato, domenica e festivi 10.30-19.00
lunedì e martedì chiusa
Biglietto d'ingresso Ingresso gratuito

nel salone, alla presenza dell’alta aristocrazia 
europea e di settanta dame cittadine. La ma-
gnificenza del Palazzo s’incrementò negli anni a 
seguire con il conte Giuseppe Pallavicini (1756-
1818), che raggiunta la maggiore età e divenuto 
proprietario dell’edificio, indisse nuovi cantieri. 
Ne sono testimoni le affascinanti decorazioni in-
terne al palazzo. 

menti preziosi dal punto di vista della storia 
della grafica e più in generale dell’arte, poiché 
spesso disegnati e firmati da artisti famosi.
Tra il 1920 ed il 1940 rappresentano il ri-
sultato di una nuova estetica, legata 
all’Art Déco, ricca di fascino ed eleganza. 
Profumato con qualche essenza, spesso recla-
mizzata all’interno, nel suo formato più diffuso 
era in forma di libriccino di dodici o sedici fac-
ciate inserito spesso in una bustina di carta. 
Ciò che ha fatto divenire i calendarietti oggetto 
da collezione, sono stati i contenuti, le pagi-
ne a colori finemente illustrate in cui i mesi del 
calendario seguivano una tematica: la bellezza 
delle dive del cinema, gli eroi ed i grandi per-
sonaggi della storia, il fascino di lontani paesi 
esotici. 



NUOVO INFORMATORE 9-10 / 201720

letture a bordo
di Maria Esmeralda Ballanti

 E sce in questi giorni in libreria “La colon-
na di fuoco” di Ken Follet, atteso terzo 
capitolo della Saga di Kingsbridge, l’im-

maginario paese della provincia britannica già 
protagonista dei romanzi “I pilastri della terra” 
e “Mondo senza fine”. Il prolifico autore di best-
seller aggiunge quindi un altro capitolo ad una 
delle saghe storiche più lette ed amate dai let-
tori. 
“I pilastri della Terra”, pubblicato nel 1989, rap-
presentò una svolta nella carriera di Follett che 
coniugò il mistery ad una storia d’amore, am-
bientandoli all’interno in una grande rievoca-
zione storica. Il romanzo ruota intorno alla co-
struzione di una cattedrale gotica nell’Inghilterra 
medievale del XII secolo, nella città immaginaria 
di Kingsbridge. Sullo sfondo un’era ricca di in-
trighi e cospirazioni, pericoli e minacce, guerre 
civili, carestie, conflitti religiosi e lotte per la suc-
cessione al trono. La cittadina ed i suoi luoghi, 
mossi dai ritmi della vita quotidiana e dalla pres-
sione di eventi storici e naturali, diventano i pro-
tagonisti, assieme ai monaci, mercanti, nobili e 
fanciulle, dei quarant’anni di travagliata costru-
zione della cattedrale.
“Mondo senza fine”, pubblicato nel 2007, è il se-
guito de I pilastri della Terra. La storia si svolge 
circa duecento anni dopo quella del primo libro, 
lo sfondo è sempre la città di Kingsbridge ed i 
protagonisti sono i discendenti dei personaggi 
già incontrati. Ancora una volta tutto ruota in-
torno al completamento della cattedrale. Fol-
lett ripercorre nel romanzo i principali fatti storici 
del XIV secolo inglese, dalla deposizione del re 
Edoardo II per mano della moglie Isabella e del 
suo amante Roger Mortimer, fino alla peste nera 
e alla Guerra dei Cent’Anni.
“La colonna di fuoco”, ultimo capitolo della trilo-
gia di Kingsbridge, è ambientato nella seconda 
metà del XVI secolo, uno dei periodi più turbo-
lenti della storia europea. Mentre la cattedrale 
cittadina sopravvive immutata, il mondo sta 
nuovamente per cambiare. Ancora un storia d' 
amore contrastata a causa di opposti schiera-
menti religiosi ed il ritorno, anche se in ambien-
tazione storica, ad una spy story. Il romanzo rac-
conta anche, infatti, la nascita del primo servizio 
segreto britannico, creato da Sir William Cecil, 
consigliere di Elisabetta Tudor, futura regina di 
Inghilterra. Dopo la sua incoronazione, Elisabet-
ta I vede l’Europa cattolica rivoltarsi contro di 
lei, prima tra tutti Maria Stuarda, e decide per 

questo di creare una rete di spionaggio per pro-
teggersi dai numerosi nemici decisi a eliminarla. 
I primi due romanzi sono stati anche oggetto di 
fortunate trasposizioni televisive. 
Ken Follett (Cardiff, 1949) è uno scrittore bri-
tannico. Laureato in filosofia, poi cronista in un 
quotidiano, è diventato uno dei più popolari au-
tori di best-seller con La cruna dell’ago (1978). I 
suoi romanzi, che hanno trame ben congegna-
te e ricche di suspense, combinano avventura, 
ricostruzione storica, spionaggio e thriller: fra i 
molti ricordiamo Il codice Rebecca (1980); L’uo-
mo di Pietroburgo (1982); Sulle ali delle aqui-
le (1983);  Il terzo gemello (1996); Il martello 
dell’Eden (1998, premio Bancarella) e La caduta 
dei giganti (2010).

La saga di Kingsbridge

LA COLONNA
DI FUOCO

Autore
Ken Follet
Edizione 
Mondadori 
Prezzo
27,00 Euro

In alto, immagini

dalla trasposizione 

televisiva

di “Mondo senza fine”.
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cucina
di Katia Brentani

Funghiamo?

 F ungo. Cosa scaturisce in voi la parola fungo? 
Tanti penseranno immediatamente a quelle 
sgradevoli macchiette vicino alla doccia che 

proprio non se ne vogliono andare, altri  immagi-
neranno subito un gran bel piatto di tagliatelle ai 
funghi, altri ancora, con un po’ di ilarità, ricorde-
ranno i funghi “fritti fritti fritti” di Benigni, ma alcuni 
sentiranno un profumo, quello di bosco, e ricor-
deranno le sensazioni dell’ultima uscita quando 
il fungo era lì, proprio dove si aspettavano fosse. 
Un bel porcino con quella forma particolare, unica, 
che nessun altro ha mai visto.

LE RICETTE

SOTT’OLIO CLASSICO
I funghi più adatti sono le varie specie del genere Boletus, Galletti, Grifone e i Prugnoli.
INGREDIENTI: Aceto di vino bianco, Vino bianco, Sale, Pepe in grani, Foglie di alloro, Olio 
evo (lo consiglio molto delicato).
PREPARAZIONE: Se necessario lavare i funghi facendoli poi asciugare. Usare solo le 
parti più sane. Tagliare i funghi in cubetti o listerelle; i più piccoli si possono usare interi. 
Mettere in una casseruola di adeguate dimensioni una parte di vino, una di acqua e 
una di aceto in quantità che riesca successivamente a coprire completamente i funghi. 
Aggiungere un pizzico di sale, e qualche chicco di pepe integro e una o due foglie di 
alloro. Portare ad ebollizione. Appena spicca il bollore mettere dentro i funghi, alzando 
il fuoco. Attendere che nuovamente torni a bollire l’acqua, quindi scolare bene. Se il 
fungo presenta tossine termolabili è bene eseguire la procedura indicata in questo libro. 
Mettere i funghi su un canovaccio pulito lasciarli asciugare bene per qualche ora, fino 
anche a 24 ore. Quando ben asciutti, utilizzando un barattolo sterile, mettere dentro i 
funghi, una foglia di alloro (magari ben visibile come guarnizione), qualche chicco di pepe 
e ricoprire bene con l’olio di oliva. Coprire con il tappo, anch’esso sterile e se consumato 
in pochi giorni, conservare in frigorifero, altrimenti procedete con il sottovuoto. Unica 
raccomandazione, etichettare sempre con tipo di prodotto e giorno di preparazione 
per non consumare dopo troppi mesi un prodotto che potrebbe perdere ogni sapore o 
risultare deteriorato.

RISOTTO DI GALLETTI AL VIN SANTO
INGREDIENTI: 360 gr. di riso, 350 gr. di galletti, 150 ml di Vin Santo 
più un cucchiaio a piatto, Cipolla bianca, Una noce di burro, Brodo 
vegetale molto leggero, Olio evo, Sale, Pepe.
PREPARAZIONE: tritare i galletti ben puliti lasciando i piùpiccoli 
interi. Tritare la cipolla. In una casseruola mettereun filo d’olio 
che vada a ricoprire il fondo, la cipolla tritata e tutti i funghi. Far 
rosolare a fiamma vivace finché la cipolla non sarà “nocciola, , quindi 
aggiungere tutto il riso. Mescolare bene e sfumare con il vin santo. 
A fuoco medio iniziare ad aggiungere piano piano il brodo vegetale 
e regolare di sale e pepe. A cottura ultimata, togliere dal fuoco e 
mantecare con la noce di burro. La ricetta a questo punto prevede 
di impiattare il riso aggiungendo un cucchiaino di vin santo a crudo 
per ogni piatto. Questa quantità può esser variata a piacere.

Ricette tratte da 

“Funghiamo? L’arte del 

cercare e trovare funghi” 

di Massimo Tramontano

Collana: I Quaderni del 

Loggione

(Edizioni del Loggione)

L’estate torrida ha messo a dura prova la pa-
zienza dei fungaioli (cercatori di funghi) in attesa 
della pioggia per vedere crescere le loro ambite 
“prede” e tornare dal bosco con i cesti ricolmi 
di funghi.
Gli amanti dei funghi previdenti per ovviare alla 
nostaglia possono utilizzare metodi di conserva-
zione per gustare i funghi in tempi di magra. Noi 
vi proponiamo una ricetta per conservare i funghi 
sott’olio ed una di cucina. A breve ne troverete 
anche altre due sul sito e sulla pagina Facebook 
del Circolo.
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La sezione al Campionato Ancam
SEZIONE PESCA

Liscia o rigata 
SEZIONE CACCIA E TIRO

Tutto ebbe inizio quando gli autisti 
dei bus, che allora venivano definiti 
"tranvieri", si resero conto che il tempo 
passato sul bus o nelle pause di lavoro 
non bastava più. 
Amicizie, passioni sportive, politica 
e affinità varie portarono alla nascita 
di questo Circolo, intorno alla metà 
degli anni '30. Con lo stesso spirito di 
aggregazione, o più semplicemente 
per voglia di stare insieme, assistiamo 
all'ennesima evoluzione del gruppo 
Caccia e tiro.
Da quando lo frequento, correva l'anno 
1982, il processo non si è mai fermato.
In questi anni ho visto finire e chiudere 
associazioni e gruppi aziendali di 
cacciatori, tiratori, campi di tiro a volo, 
poligoni, armerie; in pratica ha subito 

una contrazione tutto ciò che gravita 
intorno al piatto mondo. Dobbiamo 
di nuovo cambiare, adattarci per 
sopravvivere. Così la nostra sezione 
muta, cambia pelle e si reinventa, 
raccogliendo anche gli appassionati 
della canna rigata, lunga o corta che sia, 
pensando che gli spazi dove poter usare 
i nostri attrezzi in fondo sono gli stessi.
Entra in pista Gianni Sangiorgi, a cui 
passa il testimone "Maurino" Zuffi, 
che svolgeva i ruoli di Presidente, Vice 
Presidente, PR, segretario e colf dal 
2009. Grazie Mauro!
La cosa più bella che Gianni poteva 
dire è stata "farò tutto il possibile". A 

me questo basta. Se teniamo a questo 
circolo, al vederci anche al di fuori 
dell'orario di lavoro per parlare di questa 
grande passione,  sui campi di tiro a volo 
o su quelli del poligono, non facciamoci 
scappare questa opportunità. Invito 
i colleghi, gli ex colleghi, i seguaci di 
Diana o anche solo sparacchiatori 
a bersagli cartacei, piattelli o altro 
indistintamente, a canna liscia o rigata, 
lunga o corta, a contattare Gianni 
Sangiorgi per sviluppare un'idea, senza 
dimenticare l'aspetto enogastronomico 
del dopo incontro. Non siamo 
solo"gente che fa lo stesso lavoro”.

Massimo Amadori

Il campionato italiano autoferrotranvieri 
Ancam si è disputato quest’anno a 
Umbertide sul fiume Tevere. 
Nonostante la siccità e il caldo che 
da molto tempo opprime l’Italia tutta, 
il Tevere ci ha regalato  momenti 

La rappresentativa del Circolo al Campionato di Pesca Ancam ad Umbertide.

pittoreschi e intensi con i suoi colori e 
con le distrazioni che chi passeggiava 
lungo le rive ci dava. Momenti che a noi 
pescatori hanno alleviato i primi giorni 
di prova quando le catture latitavano. Il 
fiume, con corrente quasi inesistente e 

quindi con una limitata ossigenazione 
dell’acqua, non rappresentava   certo il 
campo gara che noi aspettavamo. 
Pochi pesci di taglia ci hanno 
demoralizzato e convertiti alla pesca 
dell’alborella. Con il passare  dei  giorni 
è cambiata sia la tipologia sia la taglia 
delle catture. Cavedani, barbi e carpe 
di dimensioni   veramente importanti 
hanno cominciato a deliziarci, complice 
sicuramente l’aumentato numero di 
pescatori che hanno riempito il fondale 
di cibo da richiamo.
Altra cosa da sottolineare è sicuramente 
il fatto che la suddivisione in quattro 
zone con caratteristiche molto diverse 
sia per larghezza  del fiume, e quindi per 
la velocità dell’acqua, sia per le zone 
d’ombra presenti che permettevano 
di nascondere meglio filo ed esca alle 
prede, ha contribuito al risultato finale.
Ed infatti la domenica della gara, una 
volta raggiunta la propria posizione, 
ognuno di noi, pescatori del Circolo 
Dozza di Bologna, nel guardare l’acqua 
che ci scorreva davanti, ha deciso 
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come comportarsi. E la scelta sul tipo di 
pesca da fare è risultata fondamentale. 
Alborella in alcune zone, caccia al 
cavedano in altre, con la speranza di 
catturare pesci di taglia. Per fortuna 
la nostra squadra di punta ha fatto le 
scelte giuste.
Antonio Padovani, Giordano Dosi, 
Pietro Sammarchi e Fulvio Caldieri 
hanno ottenuto un prestigioso secondo 
posto nella classifica finale dei circoli, 
sopravanzati solo dalla squadra di 
Milano, che stavolta ha rischiato 
grosso, in quanto tutto si è deciso in 
base ad un pesce, che al momento di 
essere salpato, ha fatto marameo al 
nostro atleta.
Ma pescare con ami microscopici e filo 
quasi invisibile comporta questi rischi.
Particolare anche la premiazione che, al 
contrario degli altri anni, è avvenuta con 
prodotti gastronomici delle zone che 
lo scorso anno sono state duramente 
colpite dal terremoto. Considero un 
prosciutto di Norcia dello stesso valore 
di una medaglia, che ha il solo scopo 
di rimpinguare un medagliere a volte 
anacronistico.
Poi a casa ho tagliato la lonzetta che ho 
avuto la fortuna di vincere…

Gianfranco Sandri

Quindici anni sul palcoscenico
SOLOPOSTINPIEDI

Solopostinpiedi,  la compagnia teatrale del circolo Dozza, ormai attiva da ben 
15 anni, è diventata una realtà importante. Facciamo un po' di bilanci insieme: 
non si contano le commedie divertenti messe in scena, i recital, gli spettacoli 
per bambini, che abbiamo offerto ad un sempre maggior pubblico in questi 
anni. Abbiamo collaborato con altre compagnie, con altri circoli e onlus presenti 
sul territorio, abbiamo partecipato a rassegne cittadine, regionali, nazionali. 
Tantissimi sono stati i colleghi e anche persone esterne all'azienda, che, grazie 
al laboratorio, hanno assaporato il palcoscenico e poi, a volte, hanno anche 
proseguito sulle loro gambe altrove.
Anche la scorsa stagione è stata ricca di successi; per ultimo la nostra 
partecipazione alla rassegna regionale “Piccoli teatri”, con la commedia “Sarto 
per signora” di Georges Feydeau, dove ancora una volta abbiamo avuto un 
largo consenso, sia da parte del numeroso pubblico in sala, che dalla giuria della 
rassegna. Un grazie particolare per questa esperienza lo dobbiamo alla Fitel 
Regionale. 
Ora, col nuovo anno, altri progetti ambiziosi ci attendono. Stiamo allestendo uno 
spettacolo “importante” anche dal punto di vista sociale, “7 minuti” di Stefano 
Massini tratto da un episodio realmente accaduto in una fabbrica francese. Lo 
presenteremo l'8 marzo 2018, in occasione della Festa delle donne, col patrocinio 
della Camera del Lavoro, in una location veramente prestigiosa: l'Arena del nuovo 
parco tematico F.I.C.O. che aprirà i battenti in città ad novembre.
L'impegno, che tutti noi mettiamo nella realizzazione di questi eventi, é sempre 
al massimo e, grazie al Circolo che ci sostiene, riusciamo a vivere la nostra 
passione e a coltivare i nostri talenti.
Vi terremo informati sulle nostre serate e vi aspettiamo numerosi, non vi 
deluderemo.

Beatrice Scialoia
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Una stagione carica di...
Con il mese di settembre parte la nuova stagione sportiva e 
le nostre Sezioni sono già pronte con tante proposte per tutte 
e tutti, che vi sentiate più o meno atleti. Abbiamo chiesto ai 
vari responsabili delle attività di darci un’idea di quale sarà il 

programma dei prossimi mesi. Non ci hanno risposto proprio 
tutti, ma intanto possiamo già darvi un’ampia carrellata di 
proposte. Per alcuni settori, come Caccia e Tiro o Teatro, trovate 
un articolo. Per altri vi riassumiamo cosa ci hanno detto.

TENNIS
Inizia la propria attività con un torneo 
verso fine settembre.

SUBBUTEO 
BILIARDINO e PING-PONG 
Sono previsti tornei nei prossimi mesi.

PODISMO
Campionato nazionale dal 22 al 24 
Settembre a Fondo, Race for the 

Cure a Bologna il 24 settembre, 
Camminata ecologica LungoSavena 
e Cross domenica 8 ottobre al Parco 
dei Cedri. Inoltre tutte le domeniche 
camminate e corse competitive (ove 
previste), per camminatori e runners, 
con programma settimanale pubblicato 
anche sulla pagina Facebook del 
gruppo (A.S.D. Polisportiva Circolo 
Dozza Running). Per informazioni Dario 
Deiana e Francesco Notaro.

NUOTO
Presso la piscina Stadio il mercoledì 
e sabato dalle 18.40 alle 19.30 ed 
il martedì e venerdì dalle 17.00 alle 
17.50, necessari tessera del Circolo e 
tessera UISP, costo è di 50 euro x 10 
lezioni, da fruire entro il 31/05 /2018. 
Per informazioni Maurizio Clò.

VOLLEY
Ci ha detto Giuseppe Tartaglia (che 
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potete contattare per informazioni): 
“Con l'inizio delle scuole ci 
prepariamo per affrontare al meglio 
anche quest'anno il campionato 
amatoriale misto dell' Anspi ed 
il campionato amatoriale CSI 
Eccellenza. Oltre ai campionati 
parteciperemo a tornei vari, sia di 
pallavolo che di beach volley.” 

CICLISMO
Da marzo ad ottobre partecipazione 
ai raduni domenicali ed alle 6 Gran 
fondo con partenza alla francese (a 
marcia libera senza chip e quindi 
senza l'assillo del tempo) del Giro 
dell'Appennino e Valli di Comacchio. 
Mediamente viene organizzata 
una gita sociale al mese (si parte 
insieme e si decide dove andare, 
quando si arriva sul posto la sezione 
offre  caffe con pasta). Alcuni 
colleghi partecipano anche a Gran 
Fondo con cronometraggio ed ai 
Campionati Italiani Ancam. Nei raduni 
le società sono premiate in base 
al numero dei partecipanti, spesso 

con prodotti enogastronomici: nel 
mese successivo un giovedì sera 
in sezione viene fatto uno spuntino 
utilizzando i premi, sorteggiati anche 
tra i partecipanti. Infine verso la fine di 
novembre o i primi di dicembre viene 
organizzato il pranzo sociale. Per 
informazioni Bruno Martelli. 

CALCIO
Per l'anno 2017/18 dopo i Nazionali 
di categoria organizzati dai colleghi 
di Palermo ai primi di settembre. 
Prima dell'inizio del campionato a 
7, probabilmente svolto al Centro 
sportivo Torreverde, che va da ottobre 
a maggio, sarà noleggiato un campo 
ogni settimana, per tutto l'anno, dove 
potranno andare a giocare anche i 
colleghi senza tessera sportiva. Tra 
gli eventi di spicco, un torneo per 
beneficenza ad ottobre, a favore 
di Bimbotu, che vedrà coinvolti 
diversi soggetti importanti dell'area 
bolognese, T'per in testa. Nello stesso 
periodo si ripete a San Marino il 
torneo calcio/beach tennis, proposto 

dai colleghi di Rimini. A marzo partirà 
il torneo aziendale di calcio a 5, per il 
quale si auspica una partecipazione 
più corposa, soprattutto tra i nuovi 
entrati. Verso fine anno sportivo, 
invece, il consueto torneo regionale 
in Romagna. Per informazioni Nicola 
Bettocchi, Roberto Colli e Maurizio Lo 
Bianco.
Per tutte le altre attività potete fare 
riferimento alla Segreteria del Circolo 
ed al sito e pagina Facebook del 
Circolo.

SCI
la sezione sci inaugurerà la sua 
stagione con la gita a Livigno, hotel 
Bucaneve dal 13 al 17 dicembre 2017.
per informazioni rivolgersi ai 
responsabili presenti in sezione il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 
alle 17:00.
 
In queste pagine una carrellata di foto 
delle tante attività, di Polisportiva e 
non, proposte dal Circolo nei mesi 
scorsi. Partecipate, vi aspettiamo!

1) La squadra che ha partecipato al Torneo Regionale di Calcio a 7 a Misano;

2) I nostri bravissimi “Bradipini”; 3-4) I finalisti al Memorial Calise ed un momento delle 

premiazioni; 5) Atleti ed accompagnatori al Torneo di Beach Volley organizzato dal 

Circolo Start Romagna a Cervia  il 25 luglio; 6) Marco Meggiolaro primo classificato 

nel girone SILVER a Cervia; 7) Roberto Malverdi, primo classificato a Cervia nel girone 

GOLD; 8) Il 24 settembre la nuova edizione della Race, con l’organizzazione tecnica 

del nostro Circolo e la partecipazione della squadra delle T>perine;

9) I nostri ciclisti ad uno dei raduni domenicali; 10-11) I nostri pallavolisti

in azione e schierati; 12-13) Roberto Fenara in azione tra i paletti e gite sulla neve e 

gare per gli appassionati di sci.

8 9 10

11 12

13
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Santa Messa

GRUPPO
CATTOLICO TPER

Martedi’ 07 novembre 2017
alle ore 17:30 presso
la saletta del Circolo G. Dozza
di via S. Felice n°11

Verrà celebrata la Santa Messa 
da Don Davide Baraldi
Parroco di Santa Maria della 
Carità in Bologna

per ricordare tutti
i colleghi defunti

Adriano, Agostino, Aldo, Anna, 
Augusto, Aureliano, Donato, 
Franco, GianPaolo, Giancarlo, 
Gino, Mario, Monica, Paolo.

Il futuro arriva
attraverso il ricordo

Bologna magica
GRUPPO VIAGGI E TURISMO

Tra le nuove iniziative del Gruppo, c'è la possibilità di prenotare i tour di 
“Bologna Magica”, che si occupa di portarci "in viaggio" tra gli incanti e 
le magie della nostra città. Gli autori di questo percorso sono da sempre 
Morena Poltronieri ed Ernesto Fazioli, che fanno parte di Mutus Liber, 
un'associazione che ha lo scopo di trasferire nel quotidiano i risultati 
delle indagini ermetiche relative alla natura del simbolo in tutte le culture. 
L'associazione si occupa di studi relativi a filosofie, mitologie e scienze 
antiche. La ricerca si rivolge all'analisi dei simbolismi contenuti nelle 
principali realizzazioni artistiche e architettoniche delle città del mondo con 
lo scopo di entrare in contatto con i grandi misteri dell'uomo. Tanti sono gli 
itinerari urbani che raggruppano le differenti immagini cittadine, creando 
percorsi che permettono una vera e propria riscoperta della città! Bologna 
Magica prevede, quindi, una serie di passeggiate nei misteri magici del 
Centro storico cittadino, al fine di metterne in evidenza gli aspetti più oscuri, 
con l’intento di recuperare gli aspetti tradizionali della cultura cittadina nei 
suoi lati più misteriosi, per tradurli in momenti d’intrattenimento artistico - 
culturale, al fine di poterli integrare nella realtà urbana.

La Cena del Tranviere,
un goloso e conviviale
appuntamento tra colleghi.

Cena tranviere

Premi studio
A breve saranno consegnati

i nuovi premi allo studio,
qui il gruppo dei “bravissimi”

premiati in primavera.

Una stagione
carica di...
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 C hi ascolta dimentica, chi vede ricorda, 
chi fa impara”
Il proverbio giapponese che Bruno 

Munari, uno dei massimi esperti di arte e di 
bambini, ha insegnato a tutti,  con la sua atti-
vità di laboratori didattici,  fatti nelle scuole e 
nei musei, può essere la sintesi anche del pri-
mo corso di fotografia che Flavio Cacciuolo, 
foto amatore, come ama definirsi, e genitore 
della nostra scuola, ha condotto, per la prima 
volta, nell’ Istituto Scolastico di Toscanella di 
Dozza, paese nel quale vive con la famiglia 
pur essendo di origine napoletana. 
Le sue due lezioni/incontro con la classi ter-
ze della Scuola Secondaria di I° grado “Aldo 
Moro” , sono state due ore ricche di storia, 
arte e capacità di coinvolgere i ragazzi, non 
solo con le parole e la sua ironia partenopea, 
provocatoria e trascinante, ma con una stru-
mentazione degna di un museo.
Flavio Cacciuolo ha portato nella mia aula di 
arte, macchine fotografiche, lastre e rullini, 
foto d’epoca, proiettore, ingranditore,vasche 
e materiali per lo sviluppo e, tanto altro, tra-
sformando l’aula,  in uno spazio tra una ca-
mera oscura e una sala museale.
I ragazzi hanno potuto vedere la storia della 
fotografia attraverso l’evoluzione di macchine 
che ne ripercorressero i tempi, dalla fine del 
settecento ai giorni nostri, ma anche e so-
prattutto toccare e smontare le apparecchia-
ture, guardandoci dentro e non solo attraver-
so l’obiettivo. 
Vietato non toccare  ma facendo attenzione 
a non rompere, era l’ordine dato ai ragazzi, 
anche se parecchie macchine fotografiche  
sono state dal signor Flavio, restaurate e ri-
messe in funzione, perché l’usa e getta non 
fa la storia.  
Il signor Cacciuolo ha imparato la passione 
per la fotografia da suo nonno e i miei ragazzi 
da lui; più volte ha ricordato di quanto le foto 
siano ricordi indelebili, anche i selfie, di quan-
to sono importanti la fotografia e i filmati fatti 
con il cellulare, che diventano anch’essi, do-
cumenti storici e artistici, quindi nobili e seri, 
da non utilizzare in maniera solo personale e 
sciocca per fare scherzi di pessimo gusto agli 
altri. 
Come il migliore degli insegnanti ha predi-
sposto per i ragazzi immagini da proiettare 
alla lim (lavagna multimediale), una dispensa 

Le passioni nascono anche a scuola

di nozioni di base di fotografia e un attesta-
to di partecipazione al corso, che rimanesse 
come ricordo delle due giornate, il 18 marzo 
e l’8 maggio 2017, nelle quali questo primo 
approccio teorico alla fotografia speriamo di-
venti per qualcuno una vera passione. 
I ragazzi hanno dimostrato fin dal suo ingres-
so in classe di apprezzare il suo modo diver-
tente e affabile di esprimersi, ascoltando con 
attenzione e ridendo fino a quando l’hanno 
salutato, grati per la condivisione di tanta 
passione.
A questa gratitudine mi unisco anch’io, do-
cente di arte e immagine presso questa 
scuola, dando già appuntamento al signor 
Cacciuolo, per il prossimo anno scolastico, 
ringraziando anche Alessio che è suo figlio e  
mio alunno di  seconda media, grazie al qua-
le ci siamo conosciuti e Daniele, il piccolino 
della famiglia, che rinunciando ad un sabato 
libero da impegni scolastici, ha aiutato il suo 
papà nell’ultima nostra lezione, facendogli da 
assistente.
Grazie infinite, a presto.     

Margherita Giordani
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