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editoriale
di Marco Tarozzi

 S ubito un po’ di spiegazioni, doverose. Il pri-
mo numero annuale del Nuovo Informatore 
entra nelle vostre case con un po’ di giorni 

di ritardo. Diciamo che “gennaio-febbraio”, que-
sta volta, è diventato un febbraio tondo e pieno. 
Problemi? No, anzi. Semmai assestamenti, voluti e 
dovuti. Cosa è successo? Semplicemente abbia-
mo fatto delle scelte, partendo dalla ferma volontà 
di portare avanti una rivista che, anno dopo anno, 
è diventata una delle pubblicazioni periodiche cit-
tadine con più storia alle spalle.
Però una riflessione era dovuta e necessaria, in 
tempi in cui tutti gli equilibri sono cambiati (altra 
eredità che ci lascia, o meglio ci lascerà quando 
deciderà di levare le tende, questo ormai lungo, 
lunghissimo periodo di pandemia). Chiedetelo agli 
editori, che ogni giorno fanno i conti con il prez-
zo delle materie prime, soprattutto della carta, 
cercando di resistere in un mestiere che, se ben 
fatto, significa allargamento degli orizzonti e mas-
sima attenzione per tutto quello che di buono ci 
riserva l’arricchimento culturale. Ecco, nel suo 
piccolo il Nuovo Informatore, o meglio chi lavora 
dietro le quinte, ha fatto nuove scelte. Si è ragiona-
to su come assicurare un prodotto all’altezza delle 
aspettative, cercando di contenere razionalmente i 
costi. E anche grazie al sostegno della casa madre 

Cinque volte significa sempre

Tper, oggi il Circolo Dozza può definire con orgo-
glio le sue scelte. Che sono molto semplici: avete 
tra le mani il primo numero del 2022, e la cadenza 
bimestrale continuerà per le prime tre uscite, fino 
al numero di maggio-giugno. Poi, durante l’estate, 
confezioneremo un “numerone” che vi terrà com-
pagnia da luglio ad ottobre, cercando ovviamente 
di “tarare” l’uscita al momento giusto, per man-
tenere freschi i contenuti della rivista. Infine, l’ul-
timo numero dell’anno sarà come sempre quello 
di novembre-dicembre. In sintesi: cinque numeri 
anziché sei, con un “contenitore” più spalmato nel 
tempo la prossima estate, e soprattutto senza pa-
gare dazio quanto a numero di pagine e qualità del 
prodotto. Per i contenuti, beh, lo sapete: ci impe-
gniamo ogni volta a renderli fruibili e interessanti, 
e proprio per questo abbiamo rafforzato il corpo 
redazionale, pescando perle preziose proprio tra i 
soci del Circolo. Ed è sempre dai soci che può ar-
rivare nuova linfa in vista dell’appuntamento con il 
rinnovo delle cariche sociali, nel prossimo maggio. 
Sotto forma di volti e voci nuove, di idee e contri-
buti che sono l’alimento di una vita sociale, perché 
la tengono accesa, più che mai in questi tempi così 
faticosi e soffocanti per tutti. Soprattutto adesso, 
che abbiamo una voglia fortissima di ripartire, c’è 
bisogno della passione di ognuno di noi.

Designed
by Freepik
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 H a iniziato a suonare a quattro anni. Me-
rito di papà, che gli mise in mano una 
piccola armonica a bocca. Da allora, 

Fiorenzo Zanotti, per tutti semplicemente Fio, 
non ha più smesso di fare musica. Composito-
re, arrangiatore, produttore e direttore d'orche-
stra, ha frequentato il Conservatorio “Martini” 
con altri grandi protagonisti della musica ita-
liana partiti da Bologna, come Mauro Malava-
si e Celso Valli, ha dato vita a uno dei gruppi 
che hanno scritto pagine leggendarie del rock 
bolognese negli anni Sessanta, i Judas. Poi è 
decollato, e in carriera ha accompagnato artisti 
come Zucchero Fornaciari, Anna Oxa, Mietta, 
Milva, Ornella Vanoni, Loredana Berté, Fiorel-
la Mannoia, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, i 
Pooh, Marcella Bella, Fiordaliso, Ivana Spagna, 
Adriano Celentano, Renato Zero, Francesco De 
Gregori, Claudio Baglioni, e tanti altri ancora. 
Lasciando per sempre quel sogno di ragazzo 
nel cassetto.
Sì, perché lei voleva diventare un calciatore, 
altro che un musicista…

Quei primi calci alla Tranvieri

“Volevo proprio farlo di mestiere, il calciatore. 
Però qualcuno mi cambiò le carte in tavola: a 
quattro anni mi hanno regalato quell’armonica 
a bocca, a cinque ho iniziato a suonare la fisar-
monica senza nemmeno conoscere la musica, 
poi un giorno ho visto un pianoforte in un ne-
gozio e ho trovato subito un’armonia, stupen-
do mia madre e il negoziante… Evidentemente 
c’era un dono, e ho fatto bene a seguire quella 
strada”.
Cosa ha perso, il calcio?
“Proprio niente, mi creda. Anche se me la cava-
vo, devo dirlo. Sono contento di essere diven-
tato un musicista, negli stadi i campioni ci sono 
lo stesso. Siamo pari”.
Però ci provato seriamente, sui campi.
“Mio padre vedeva in me l’erede della sua at-
tività. Faceva il garagista a porta Lame, poi ha 
aperto una struttura al Pontevecchio, e infine 
una in via degli Orti. Da ragazzo avrò lava-
to trentaseimila macchine. Lui diceva che era 
meglio che andare a fare il cretino suonando di 
notte nelle balere. Il pallone lo avrebbe capito 

Fiorenzo “Fio” Zanotti, 

direttore d’orchestra, 

compositore, 

arrangiatore di fama 

internazionale: ha un 

passato nel calcio con 

la Tranvieri. Nelle foto 

dell’altra pagina, con 

alcuni famosi artisti 

con cui ha collaborato: 

Gianni Morandi, 

Anna Oxa e Adriano 

Celentano

FIO ZANOTTI
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di più, forse, anche se come divertimento. Ma 
è giusto che ognuno cerchi di percorrere la sua 
strada, nella vita”.
Ci ha colpito il nome della società a cui si 
rivolse per tirare calci al pallone.
“Avevo sedici anni, mi notarono e mi propose-
ro di provarci. Andai a fare un test e mi misero 
subito in squadra. E quella squadra era proprio 
la Tranvieri, che allora in pratica era la secon-
da realtà della città, legata anche strettamente 
al Bologna. Insomma, anche io ho indossato i 
vostri colori, mettiamola così. E per meriti cal-
cistici veri”.
Poi, che cosa è andato storto?
“Mi sono trovato subito bene, era un bell’am-
biente e ci sono rimasto una stagione. Ma c’era 
un problema: si giocava alla domenica mattina, 
e io il sabato sera andavo nei locali a suonare. 
Non poteva durare molto a lungo, e infatti non 
durò. Una carriera spezzata dalle note musicali 
(ride, ndr)”.
Mica tanto, spezzata. Gioca quasi più ades-
so che allora.

“Vero. Il giovedì sera ci sono gli Old Boys al 
campo Savena di via Mondo. Ci si infama per 
l’intera partita, poi si va a mangiare insieme. Io 
sono nella squadra dei rossi, il mio amico Fran-
co Colomba nei blu. Avversari”.
Avete anche giocato dalla stessa parte, lei e 
Colomba.
“Sì, nel Bologna Veterani. Ma lì ero in squadra 
con gente che al calcio da del tu. Colomba, ap-
punto, ma anche Treggia, Merighi, Ballotta che 
ha giocato una vita in porta e adesso fa l’attac-
cante, e poi il mitico Ciaccio, che magari deve 
dimagrire un po’. Da loro ho imparato, perché 
con giocatori così la palla gira diversamente”.
Che giocatore è, Fio Zanotti?
“Uno che sta dietro le punte, un numero 8. E 
infatti vorrò bene per sempre a Bulgarelli”.
Sarà per quello che alla partita in onore di 
Giacomino si è inventato un gol su punizio-
ne fantastico.
“Sì, da trenta metri. E’ finito anche su Youtube”. 

segue a pagina 6

I NUMERI

Gli anni di Fio Zanotti 
quando venne 
tesserato per la 
squadra di calcio 
della Tranvieri

16

La prima edizione del 
Festival di Sanremo a 
cui ha preso parte come 
direttore d’orchestra e 
arrangiatore

1990

Il numero che Fio 
porta quasi sempre 
sulla schiena, 
ispirandosi al suo idolo 
Giacomo Bulgarelli

8
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voci dalla città
segue da pagina 5

E poi, lo sa che detengo anche un record mon-
diale assoluto?”.
Così ci incuriosisce...
“Sono in campo col Maifredi Team, la partita è 
Bologna-Ravenna e io gioco in rossoblù. C’è un 
rigore per noi, lo tiro e segno. Qualche minu-
to dopo un altro rigore, stavolta per il Ravenna. 
Tutti dicono: tira Fio! L’ho fatto, e ho segnato 
ancora. Un gol per casacca…”
Senza dimenticare la Nazionale Cantanti.
“Anche lì ci sono giocatori sorprendenti. Ai tem-
pi il più bravo era Barbarossa, grande atleta e 
visione di gioco superlativa. Oggi c’è Moreno, 
il rapper, che è molto forte. Misi in squadra lui 
e Ignazio de Il Volo quando organizzai la forma-
zione degli All Stars nella serata “Signori vs. Di 
Vaio”. Riuscimmo anche a battere la squadra di 
Marco”.
Che cosa è il calcio, per Fio?
“Per come lo intendo io, una grande scuo-
la, anche di umanità. Quando gioco a pal-
lone, è l’unico momento della giornata in 
cui non penso ad altro. Mi resetta il cervel-
lo. Io sono uno che pensa alla musica anche 
quando dorme: organizzo, ragiono sugli ar-
rangiamenti da fare, sui cantanti a cui pro-

porli. Quando c’è il pallone, c’è solo quello”.
Un amore così non può certo dimenticare il 
Bologna.
“E infatti è passione pura, coinvolgente. Sono 
davvero un supertifoso, innamorato della mia 
squadra e dei suoi colori. Uno che sogna sem-
pre di ritrovarsi nella famosa “parte sinistra della 
classifica”, e poi chissà… I sogni non muoiono 
mai. Poi, il Bologna è anche altro: una serie di 
meravigliose amicizie”.
Con quali personaggi della storia rossoblù?
“Per esempio con Tomas Locatelli. Con lui mi 
trovo spesso all’Old Bridge a giocare a car-
te. Anche in quei casi penso alla musica, così 
quando perdiamo mi fa certi “cazziatoni” che 
non finiscono più. Lì poi spesso ci raggiunge 
anche Roberto Mancini, e sono serate di di-
vertimento spensierato. Ho un feeling speciale 
con Alino Diamanti, porto sempre la cuffietta 
di cachemire che mi ha regalato e ci sentiamo 
spesso, è un personaggio unico per umanità e 
simpatia”.
Oltre a Bulgarelli, quali giocatori rossoblù le 
sono rimasti nel cuore?
“Dico Roberto Baggio, anche se ha ballato una 
sola stagione. Naturalmente Franco Colomba, 

L'APPROFONDIMENTO

Chi è
Fiorenzo Zanotti
per tutti semplicemente Fio, è nato a 
Bologna il 20 novembre 1949. E’ musicista, 
compositore, direttore d’orchestra, 
arrangiatore e produttore. Ha iniziato 
a suonare da autodidatta a quattro 
anni. Cresciuto alla scuola del maestro 
Leonildo Marcheselli, ha poi frequentato il 
conservatorio “Martini” insieme a Celso Valli 
e Mauro Malavasi. Da giovane ha suonato 
nei Judas, mitico gruppo del panorama 
musicale cittadino. Ha lavorato con i più 
grandi artisti italiani e internazionali, 
da Zucchero ai Pooh, da Celentano a De 
Gregori, da Vasco Rossi a Eros Ramazzotti, 
e ancora Anna Oxa, Claudio Baglioni, Ivana 
Spagna, Ornella Vanoni, Milva, tra gli altri. 
Per Zucchero ha diretto l’orchestra allo 
storico concerto alla Royal Albert Hall del 
2004. Dal 1990 ha partecipato a quasi 
tutte le edizioni del Festival di Sanremo, 
come compositore, arrangiatore e direttore 
d’orchestra, vincendo l’edizione del 1999 con 
Anna Oxa e quella del 2010 con Tony Maiello, 
nella sezione “Nuove proposte”. La città di 
Bologna gli ha conferito il premio “La strada 
del Jazz”.
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perché ho imparato ad apprezzare l’uomo oltre 
che il bel giocatore che è stato. E ancora Mar-
co De Marchi, un capitano vero. Eraldo Pecci, 
uomo di rara ironia e profondità. Senza dimenti-
care Renato Villa, il “Mitico”, perché la sua sto-
ria è una favola che andrebbe messa in musica”.
Ecco, la musica. Parliamone, visto che sa-
rebbe l’argomento principale di cui discutere 
con lei. Le ha insegnato regole che valgono 
anche nel calcio, e soprattutto nella vita.
“La forza delle idee, della passione, e quella del 
gioco di squadra che porta alle vittorie. Il pia-
cere della professionalità vera. Poi, certo, da 
quando ho iniziato sono cambiate tante cose 
anche lì. E’ arrivata la tecnologia, e se la si usa 
con criterio è una cosa meravigliosa. Bisogna 
farne tesoro, senza dimenticare cuore, testa e 
inventiva”.
Lei è un veterano del Festival di Sanremo. 
Tanto amato, odiato, discusso e seguito da 
sempre, anche da chi dice di snobbarlo. 
Come la definirebbe, quella kermesse.
“Sono salito sul palco dell’Ariston tante volte 
che non le ricordo nemmeno più. Dal 1990 l’ho 
frequentato quasi ogni anno, diverse volte ho 
provato l’emozione di veder vincere un artista 

che seguivo, per il quale ho diretto l’orchestra o 
ho arrangiato un pezzo. E’ un mondo che si ac-
cende e si spegne insieme alle luci dei riflettori, 
come tutte le gare accende discussioni, ma è un 
pezzo importante della storia di questo Paese, 
e non c’è veterano della musica che non provi 
qualcosa quando arriva il suo momento”.
Ha lavorato con gli artisti più grandi. Ce-
lentano, Bocelli, Morandi, i Pooh con cui ha 
messo in cantiere nove album, Zucchero 
con cui per divertimento ha allestito anche 
la band “Adelmo e i suoi Soprapis”. Chissà 
quante storie avrà da raccontare. Da farci un 
libro.
“Gliene racconto una. Una volta scrivo una 
musica, ma l’artista a cui dovevo consegnarla 
scrive un testo che non mi convince. La tengo 
lì finché non mi chiama il produttore di Placido 
Domingo: vuole che collaboriamo per un pro-
getto, ma io sono impegnato con Celentano e 
declino. Mi chiede se almeno ho un pezzo pron-
to, e gli consegno quello. Diventa il vestito mu-
sicale per le parole di papa Giovanni Paolo II, 
col titolo “Canto del sole inesauribile”. Così, ho 
anche un brano firmato Zanotti-Wojtila. Un’e-
mozione immensa”.

In senso orario: Zanotti 

premiato nell’ambito 

della rassegna “Le 

strade del Jazz”; il 

musicista con la tuta 

del Bologna, sua 

grande passione; con la 

maglia numero 8 della 

Nazionale cantanti
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premi allo studio
a cura della Redazione

 A l termine di un altro anno scolastico 
complesso, è con grande soddisfazione 
che il Direttivo del Circolo ha proceduto alla 

consegna dei Premi allo Studio. Anche quest’anno 
le domande presentate hanno superato di molto i 
premi disponibili, ma si è riusciti a dare un premio di 
consolazione a tutte e tutti.

CI CONGRATULIAMO
ANCORA CON:
Rachele Balboni, Anna Bambozzi, Delia Barbi, Filippo 
Bonafè, Francesca Buono, Margherita Castelli, 
Carlotta Campanini, Jolanda Cepollaro, Giuseppe 
Marco Chiloiro, Giuseppe Currenti, Nicolò Damascelli, 
Giulio Danieli, Lucia Emiliani, Nicolò Fabbri, Gaia 

Il nostro impegno
per riconoscere il talento

Faiella, Francesca Falconieri, Sara Freddi, Elia Garuti, 
Simone Giordani, Gian Marco Gramegna, Giulia 
Grandini, Filippo Grifi, Tomas Guasconi, Lorenzo 
Guidetti, Emma Maccagnani, Mattia Magagnoli, 
Leonardo Masini, Arianna Mezzetti, Greta Palazzi, 
Irene Santillo, Francesco Luca Pio Sindoni, Eugenio 
Somma, Sara Spisni, Gregorio Nino Taumaturgo, 
Matteo Venturi, Michelle Vilardo, Cecilia Zannoni, 
Giacomo Zerbini per gli ottimi risultati ottenuti.

Una menzione particolare per Mirko Merighi, 
premiato extra come dipendente studente diplomato 
con il massimo dei voti a cui è stato assegnato un 
riconoscimento.
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premi allo studio
segue da pagina 9
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fuori servizio
di Domenico Riccio

 N el maggio scorso sei stato eletto nuovo 
presidente della Polisportiva del Circolo 
Dozza. Cosa secondo te va cambiato e 

cosa invece pensi sia importante non perdere?
“Sicuramente la buona gestione precedente fa sì 
che molte cose vadano mantenute e magari raffor-
zate. Quello che manca, ma è un problema che si 
riscontra anche nelle altre associazioni, è la parte-
cipazione dei giovani. Non c'è un ricambio genera-
zionale all'interno delle varie sezioni”.
Non pensi che la mancanza di questo vero e 
proprio ricambio derivi dal conflitto tra più ge-
nerazioni all'interno di alcune sezioni?
“Sicuramente in alcune sezioni questo problema 
c'è, anche se fortunatamente si arriva poi sempre 
ad un compromesso che accontenta un po' tut-
ti. In altri contesti invece la presenza di più gene-
razioni porta inevitabilmente alla creazione di più 
gruppi che hanno spesso in comune età, interes-
si, e città di provenienza. Vivo quotidianamente 
questo conflitto generazionale fra colleghi che ha 
ripercussioni anche nelle varie realtà associative. 
Credo che questa sia una problematica che debba 
essere risolta a monte, a partire dai corsi di adde-
stramento dei nuovi autisti fino alle nostre realtà 
dedite al tempo libero. Ci deve essere una politica 
improntata su una logica più inclusiva da parte di 
tutti soggetti, soprattutto nei confronti dei nuovi 
assunti”.
Come si finanzia la Polisportiva?
“Con il contributo che il Circolo mette ogni anno 
a bilancio e le quote annuali dei soci delle varie 
sezioni. Naturalmente se una determinata sezione 
organizza un evento il cui costo supera il budget 
a propria disposizione il restante delle spese sono 
a carico dei soci della sezione e dei partecipanti 
all'evento”.
Qual è la sezione con più iscritti?
“Attualmente quella del beach tennis seguita da 
quella del calcio”.
Proprio il Beach tennis, la sezione creata da 
te…
“Il beach tennis conta un numero di iscritti alto 
perché più che una vera e propria sezione sportiva 
è in realtà anche un contesto dove ci si incontra 
per stare insieme, per fare "balotta". Un'attivi-

La Polisportiva come
punto di aggregazione

tà dove non c'è una vera e propria competizione 
agonistica, quindi i colleghi partecipano spesso 
per divertirsi e scaricarsi dallo stress quotidiano. 
Credo che le persone tendenzialmente abbiano 
voglia di fare, di partecipare. L'ho notato durante il 
primo lockdown quando, tramite WhatsApp, creai 
il gruppo della beach camminata. Ebbene molte 
persone aderirono facendo le proprie camminate 
e condividendone i risultati nel gruppo. Probabil-
mente molti, se non ci fosse stata questa idea, non 
si sarebbero mai cimentati singolarmente nelle 
camminate. Questo è un segno che organizzare 
qualcosa e pubblicizzarla per bene spinge poi mol-
te persone ad aggregarsi”.
Quindi ritieni ci sia bisogno di fare sempre ag-
gregazione?
“Si, sempre. C'è continuamente bisogno di cre-
are nuove forme di aggregazione perché questo 
va a favore sia della Polisportiva che del Circolo. 
Fino a qualche anno fa c'era più presenza fisica 
dei colleghi nei locali in San Felice, anche perché 
la presenza degli uffici dei capi-movimento creava 
quel via-vai di persone che inevitabilmente poi in-
teragivano fra loro, si confrontavano, partorivano 
idee, si creavano quindi i presupposti affinché si 
coinvolgessero i colleghi in qualcosa. Oggi è tut-
to cambiato, anche a seguito dello scoppio della 
pandemia, e i nostri locali in San Felice non sono 
più frequentati come una volta, soprattutto dai 
nuovi assunti che diventa sempre più difficile in-
tercettare e coinvolgere. Quindi ora l'aggregazione 
la crei e la sviluppi attraverso la pubblicità interatti-
va delle attività che si mettono in piedi. Allora ben 
vengano tutte le idee, non solo sportive, che crei-
no partecipazione”.
Restando sul discorso della partecipazione, 
negli ultimi anni si sono svolte molte attività 
organizzate dai circoli delle altre aziende del 
settore che hanno visto la presenza anche dei 
colleghi di Bologna e Ferrara: abbiamo parteci-
pato ad eventi a Modena e Cesena per esem-
pio. Va sviluppato ulteriormente anche il rap-
porto con gli altri circoli delle altre città?
“Diciamo che una volta c'era l'ANCAM, che svol-
geva molto bene il proprio ruolo dal punto di vi-
sta organizzativo, radunando molti circoli nazionali 

Giuseppe Tartaglia

INTERVISTA AL PRESIDENTE GIUSEPPE TARTAGLIA
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fuori servizio
di D.R.

 F ondare biblioteche è come costruire an-
cora granai pubblici, ammassare riserve 
contro un inverno dello spirito che, da 

molti indizi, mio malgrado, vedo venire (Mar-
guerite Yourcenar - Memorie di Adriano). Il Bo-
okcrossing è un'iniziativa presente anche nel 
circolo Dozza di Bologna. 
Com'è ti è venuta l'idea di ideare una" biblio-
teca condivisa" anche nel circolo di Ferrara?
“La voglia di leggere, di imparare, di curiosare è 
di fondamentale importanza e ci accomuna un 
po' tutti. Mi piaceva l'idea di creare nel nostro 
circolo la possibilità per gli autisti di poter sfo-
gliare le pagine di qualche libro nei momenti di 
pausa e magari di prenderne qualcuno in pre-

Bookcrossing al
Circolo di Ferrara

stito o scambiarlo con alcuni già letti”.
Un ulteriore sostegno a migliorare le forme di relax...
“Si. Abbiamo volumi di vario genere per ora: saggi, romanzi, fumetti, e ho 
ricevuto disponibilità da altre persone nel farmi pervenire ulteriori volumi. 
Mi ritengo personalmente un lettore di libri, infatti ne ho la casa piena”.
Quanto è importante secondo te leggere oggigiorno?
“Lo ritengo importantissimo. Oggi siamo assuefatti dalle informazioni "a 
portata di click" che derivano da internet e dai social network, infor-
mazioni spesso poco attendibili riportate da soggetti poco affidabili. Un 
libro è una sorta di confronto più profondo, più completo con l'autore e il 
tema trattato. Poi il poter toccare la carta di un libro vero e proprio , sen-
tirne l'odore è qualcosa di ineguagliabile per quelli della mia generazio-
ne. Mi auguro che questa biblioteca che ho ideato possa reggersi sulla 
fiducia reciproca e sul piacere di poter condividere le emozioni derivanti 
dai libri che si leggono”.
Oltre alla biblioteca vedo che la saletta di questo circolo è in una 
fase di progressiva trasformazione…
“La saletta Maurizio Cristofori, dedicata ad un nostro collega che non è 
più in vita, ormai è l'unico luogo di aggregazione per i tranvieri di Ferrara. 
Negli anni 80 quando c'era ancora l'A.T.A.M. avevamo un circolo grande 
più o meno quanto quello di Bologna, c'era un bar, due biliardi, una sala 
per la lettura di giornali e una biblioteca ben assortita. Col tempo ed il 
diminuire delle risorse si sono ridotti automaticamente anche gli spazi 
ma facciamo quel che è possibile per rendere tutto più confortevole. 
Insieme al Bookcrossing stiamo ora anche creando uno spazio per gli 
appassionati della playstation”.
Nonostante tu sia già pensionato da qualche anno resti la mente e il 
braccio del circolo di Ferrara…
“Ho comunque l'aiuto di molti colleghi che ancora lavorano. Mi piace 
però mantenermi impegnato anche per il bene della nostra piccola realtà 
ferrarese”.

Valentino Bratti

per eventi che si svolgevano da Trieste a Palermo. 
Molti colleghi oltre che in Italia hanno partecipato 
ad eventi sportivi anche all'estero. Oggi ANCAM 
non funziona più, non ha più quel ruolo propulsivo 
ma attraversa un momento di fortissime difficoltà. 
Tuttavia però il rapporto con gli altri circoli resta 
forte e produttivo: oggi basta un semplice gruppo 
WhatsApp per pianificare qualcosa con i colleghi 
delle altre città, ed è questo il metodo che intendo 
portare avanti”.
A maggio 2021 si è insediato il direttivo della 
polisportiva da te presieduto. Che spirito c'è 
tra i consiglieri?
“C'è sicuramente uno spirito molto costruttivo. 
Essendoci insediati da poco dobbiamo ancora 
entrare completamente in contatto con la realtà e 
le dinamiche dell'associazione. Nel consiglio sono 
presenti, oltre a me, Marco Marsonet e Roberto 
Colli che fungono da vicepresidenti, poi c'è Ales-
sandro Cova che è l'amministratore e infine Mirko 
Poletti, Gianni De Caprio e Roberto Minguzzi”.
Pensi che dal Circolo debbano essere distribu-
iti maggiori contributi economici alla Polispor-
tiva?
“Credo semplicemente che investire di più in ter-
mini economici sulla Polisportiva vada a vantaggio 
di tutto il Circolo. Anche perché, vorrei provare a 
spiegare una cosa che a molti non è chiara: la Po-
lisportiva è il Circolo! Personalmente, per dare un 
segnale più forte su questo aspetto, porterò avanti 
la proposta di restituire annualmente buona parte 
dell'eventuale avanzo di gestione della Polisporti-
va alle casse del Circolo. Questa è una politica già 
in atto nella Polisportiva stessa, nel rapporto fra 
quest'ultima e le proprie sezioni, adottata già dalla 
seconda presidenza Marsonet”.
In questi primi mesi di mandato quali ritieni si-
ano le priorità su cui lavorare?
“Come dicevamo prima c'è prima di tutto il pro-
blema del coinvolgimento dei giovani, dei nuovi 
assunti. Oggi i giovani in questa azienda rappre-
sentano la maggioranza degli autisti quindi da 
loro dipenderà anche il futuro di tutto il tessuto 
associativo di Tper. Secondo aspetto importante 
è il lavoro che bisogna fare sulle sezioni della Po-
lisportiva: c'è bisogno di un maggior dialogo fra i 
referenti delle varie sezioni e il Cda della polisporti-
va stessa. Alcune sezioni necessitano di una mag-
giore spinta e di un maggiore aiuto nell'organizzare 
eventi, competizioni. Senza una forte capacità di 
coinvolgimento e una buona dose di impegno sarà 
sempre difficile sviluppare un buon contesto post-
lavorativo che aiuti le persone a servirsi di quelle 
"valvole di sfogo" essenziali per lo smaltimento 
dello stress che faciliti anche lo svolgimento del 
proprio lavoro”.
Allora in bocca al lupo e buon lavoro...
“Grazie. Approfitto per ringraziare tutti i responsa-
bili delle varie sezioni che nel loro tempo libero si 
impegnano nel portare avanti le varie attività a fa-
vore di tutti gli associati”.

INTERVISTA A VALENTINO BRATTI
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mobilità
di Federica Simonetti

 F inalmente, dopo 2 anni, è arrivato il momen-
to tanto atteso di andare a Madrid!
Dopo aver visto Barcellona, non pensavo 

che un’altra città mi avrebbe coinvolto così tanto! 
I primi due giorni sono stati dedicati interamente 
alla cultura: abbiamo visitato il museo Reina Sofia, 
dove si può ammirare la “Guernica” di Picasso, 
opera immensa contro la guerra famosa in tutto 
il mondo e purtroppo impossibile da fotografare, 
perché controllata da due persone addette che 
non te lo permettono. Nelle stesse sale è pre-
sente anche il mio amato Mirò, con suoi quadri 
e statue. L’altra tappa da non perdere è il museo 
del Prado: qui sono presenti opere dall’antichità 
al XIX secolo ed è uno dei musei più visitati al 
mondo. La sua collezione ne conta più di venti-
mila: dai nostri Raffaello, Caravaggio e Carracci 
a Goya, al famosissimo dipinto “Las Meninas” di 
Diego Velazquez (anche questo impossibile da 
fotografare) e “Le Tre Grazie” di Rubens. 
Madrid è una città multiculturale, dal cibo alla 
politica. La cucina spagnola è presente ovunque 
e non sfigura con quella italiana. Da provare il 
ristorante Botin, il più antico del mondo, vicinis-
simo alla bellissima Plaza Mayor, con nel mez-
zo una statua equestre di Filippo III. Altro luogo 
da non perdere è Piazza Puerta del Sol: qui è 
presente la statua dell’Orso e del Corbezzolo, 
simbolo di Madrid. Da sportiva quale sono non 
poteva mancare la visita allo stadio del Real Ma-
drid, il Santiago Bernabeu; qui si possono am-
mirare tutti i trofei vinti dalla squadra più premia-
ta al mondo. Adesso è in fase di restauro, ma il 
progetto finale è grandioso e futuristico.
Da visitare assolutamente è anche il mercato di 
San Miguel, dove si possono assaggiare le fa-
mosissime Tapas e bere una buonissima cerveza 
(birra). 
Prima di partire per ogni viaggio, è mia consue-
tudine informarmi su come funziona il servizio di 
trasporti locale.
Arrivati all’aeroporto Barajas di Madrid, è basta-
to seguire il logo della “METRO” per raggiungere 
l’uscita e trovarsi davanti alle macchinette auto-
matiche per fare il biglietto. Ormai da alcuni anni, 
a Madrid come in gran parte della Spagna, è 
possibile caricare una tessera, la TARJETA MUL-
TI, che viene rilasciata dalle macchinette automa-

Viaggio
a Madrid

tiche, nella quale si può caricare dal singolo bi-
glietto da 1,50 euro al 10 corse al costo di 12,20, 
fino al biglietto per l’aeroporto al costo di 5 euro. 
La tessera è, di fatto, una carta di trasporto pub-
blico impersonale ricaricabile che dura 10 anni. 
La METRO è suddivisa in 12 linee e ad ogni linea 
corrisponde un colore. Difficile perdersi.
Essa, come del resto anche il trasporto su gom-
ma EMT, raggiunge tutti i punti più importanti del-
la città, dal museo del Prado allo stadio Santiago 
Bernabeu alla Gran Via dello shopping. L’attesa 
tra un treno e l’altro è stata, al massimo, di 3 mi-
nuti. 
L’azienda del trasporto su gomma EMT ha prin-
cipalmente autobus a metano e, mentre girova-
gavo per le vie più piccole della città , mi sono 
imbattuta in un autobus elettrico dalla forma mol-
to simpatica. 
Come ogni città, il traffico nell'ora di punta e mol-
to frenetico, ma è da ammirare l’educazione ed il 
rispetto che gli spagnoli esprimono anche verso 
le persone che operano per questo ottimo ser-
vizio. 

Dall’alto in basso: 

la statua dell’Orso

e del Corbezzolo, 

la piantina della metro 

di Madrid ed uno 

dei bus in servizio.
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Bilancio di 
sostenibilità Tper:
risultati, impegni
e sfide per il futuro
IL TRASPORTO PUBBLICO:
UN VALORE PER I TERRITORI
Il trasporto pubblico rappresenta una risorsa 
per lo sviluppo dei territori, sia in termini di ser-
vizi forniti, sia per il valore economico, sociale 
e ambientale che è in grado di produrre.
In occasione della presentazione della settima 
edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità - 
dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 
254/2016, documento di trasparenza e respon-
sabilità sociale definito in coerenza con gli obiet-
tivi internazionali e nazionali dell’Agenda 2030 
– Tper ha illustrato la propria esperienza di so-
cietà per azioni a capitale interamente pubblico 
che opera in regime di mercato. Tper, infatti, è 
oggi la maggiore azienda di trasporto pubblico 
dell’Emilia-Romagna e svolge attività di mobilità 
integrata secondo un modello gestionale impren-
ditoriale; l’azienda si configura inoltre come Ente 
di Interesse Pubblico, avendo emesso titoli obbli-
gazionari quotati su mercati regolamentati.

TPER: ATTIVITÀ, RISULTATI E INVESTIMENTI 
ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
Tper gestisce il trasporto pubblico locale su gom-
ma a Bologna e Ferrara in partnership con sog-
getti privati secondo una consolidata operatività, 
il servizio ferroviario regionale insieme a Trenitalia 
attraverso la società collegata TrenitaliaTper ed 
altre attività di servizio alla mobilità. 
Tper si configura come una holding operativa, 
essendo a capo di un gruppo di imprese che 
conta complessivamente 2.486 dipendenti, il 
98% dei quali a tempo indeterminato, a confer-
ma della stabilizzazione delle professionalità.  Tra 
le principali controllate figurano Dinazzano Po, 
azienda di trasporto ferroviario merci, e Ma.Fer, 
specializzata nella manutenzione dei treni; oltre 
al perimetro di consolidamento di gruppo, Tper, 
inoltre, è il principale azionista di Seta, azienda 
di tpl di Modena, Reggio e Piacenza, e possie-
de partecipazioni in Start, l’omologa azienda di 
trasporti della Romagna, in una logica industriale 
e di sinergie operative che risponde alle linee di 
indirizzo espresse dai soci proprietari.
L’ultimo bilancio consolidato del gruppo Tper, il 
cui valore della produzione è di 220,6 milioni di 
Euro, ha chiuso con un utile netto di 3,6 milio-
ni seppur in un esercizio segnato pesantemente 
dagli effetti della pandemia che perdurano tutto-

ra. La domanda di mobilità ha subito una com-
prensibile flessione date le limitazioni agli spo-
stamenti e alle capienze consentite dei mezzi nel 
2020, ma i viaggi effettuati sui bus Tper hanno 
superato comunque i 101 milioni, a conferma 
di un’affezione ai servizi che si mantiene molto 
alta tra i cittadini-utenti.
L’attenzione al servizio si è concretizzata attra-
verso molte azioni, tra cui un deciso ammoder-
namento della flotta puntando sull’ecocompatibi-
lità: oggi Tper ha una delle flotte più green d’Italia, 
come testimoniano i recenti dati diffusi dall’ISTAT 
secondo cui, tra i capoluoghi di città metropo-
litana, la quota più elevata di autobus a basse 
emissioni si rileva a Bologna (67,4%, con un 
9% di bus elettrici o ibridi). Il rinnovo del par-
co veicolare di Tper mira all’ottimizzazione della 
sostenibilità ambientale in ogni profilo di missio-
ne, puntando su mezzi a trazione elettrica nelle 
diverse declinazioni in area urbana, sul metano 
liquido in ambito extraurbano (è questa la mo-
dalità di trazione oggi più ecologica su lunghe 
percorrenze, di cui Tper è stata apripista in Eu-
ropa, con grande seguito) oltre che, in prospet-
tiva di un futuro sempre più prossimo, anche su 
bus a idrogeno verde per sviluppare in questa 
direzione nel medio periodo la sua flotta. In que-
sto ambito, l’interesse di Tper è forte anche nel 
coinvolgimento in progetti di economia circolare 
del territorio, così come per i biocarburanti so-
stenibili. La transizione ecologica per Tper non è 
un progetto futuro, bensì un percorso già avviato 
con decisione affinché – con orizzonte 2030 – 
tutto il servizio urbano di Tper sia fossil-free: 
un obiettivo sfidante ma perseguito con grande 
impegno da parte dell’Azienda e dalle politiche 
degli Enti locali e territoriali.
La priorità dell’emergenza sanitaria e le conse-
guenze – anche economiche – che anche Tper 
ha registrato non hanno però avuto riflessi nega-
tivi sulle strategie e sull’ammontare degli investi-
menti, che sono stati rilevanti, sia nel rinnovo dei 
mezzi, sia nell’innovazione digitale. Ciò grazie alla 
solidità aziendale, alla sana e prudente gestione 
consolidata negli anni e alle competenze svilup-
pate per gestire ed attuare programmi a lungo 
termine, oltre alle disponibilità e alle scelte di co-
finanziamento previste dalle politiche pubbliche.
Nel 2020 sono stati realizzati investimenti per 
29,8 milioni di euro ed è ora in corso un piano 
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di investimenti triennale 2021-2023 molto sfi-
dante e coerente con le linee guida del sistema 
istituzionale territoriale in tema di innovazione dei 
servizi di mobilità e di sviluppo del territorio nel 
rispetto della sostenibilità ambientale ed energe-
tica, economica e sociale. Tper prevede un va-
lore complessivo di investimenti di oltre 190 
milioni, di cui oltre 50 coperti con autofinan-
ziamento. 
Gli investimenti riguardano anche lo sviluppo di 
sistemi innovativi a vantaggio dell’utenza. Uno 
di questi è Roger, l’applicazione multifunzione - 
progettata da Tper e prodotta con un partner in-
dustriale insieme alle altre tre aziende di trasporti 
pubblici della Regione Emilia-Romagna - che 
riunisce in sé infomobilità ed e-ticketing sposan-
do appieno il concetto di Mobility as a Service 
(MaaS) che è al centro delle politiche ministeriali 
per una nuova mobilità che mette al centro le esi-
genze dell’utente dei servizi. Un’altra innovazio-
ne di grande impatto per gli utilizzatori dei mezzi 
pubblici è stata l’attivazione, su tutti i bus urbani, 
del pagamento contactless con carte banca-
rie a microchip, grazie anche ai finanziamenti 
regionali.  
In ottica di intermodalità, nonostante la pande-
mia, il 2020 ha visto garantire i piani di sviluppo 
del car sharing 100% elettrico Corrente, che 
Tper gestisce con i partner Cosepuri e Saca, e 
che oggi conta 30.000 iscritti e un apprezzamen-
to per la versatilità e la crescente attenzione per 
la mobilità a zero emissioni. 

L’attenzione alla responsabilità sociale si esplica 
anche attraverso una politica attenta di valoriz-
zazione del personale, la principale risorsa di 
Tper, a cui dedica un notevole impegno formativo 
che nel 2020, nonostante la pandemia, si è con-
cretizzato in oltre 45.000 ore di formazione, di 
cui oltre 6.000 riguardanti la sicurezza sul lavoro. 
L’emergenza sanitaria non ha impattato sulle po-
litiche occupazionali: nel 2020 sono stati assunti 
146 dipendenti.
Nell’ambito di relazioni industriali positive, il 2020 
ha visto anche la condivisione di una ventina di 
accordi con le OO.SS. su diversi aspetti del la-
voro, in prosecuzione di un proficuo percorso che 
in questi anni ha visto consolidare, in un intenso 
e franco confronto, intese contrattuali per ricono-
scimenti economici ai lavoratori, sia per la parte 
fissa che per quella dei sistemi premianti colle-
gati ai risultati aziendali, per l’introduzione di un 
sistema di welfare aziendale per tutte le catego-
rie di dipendenti con l’obiettivo di offrire specifici 
pacchetti di beni e servizi, previsione di forme di 
lavoro innovative, per alcuni specifici settori, per 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i 
tempi di lavoro nella prospettiva di incrementare 
il benessere dei dipendenti. 
Le politiche di remunerazione del personale han-
no l’obiettivo di garantire equità, adeguatezza 
al ruolo, alla professionalità e alle capacità in-
dividuali e - quanto al recepimento di uno degli 
obiettivi di sostenibilità (SDGs) previsti dall’Agen-
da 2030 delle Nazioni Unite - Tper rappresen-
ta un presidio di pari opportunità: una realtà 
produttiva in cui non esiste divario retributivo di 
genere: a parità di ruolo e anzianità, non ci sono 

differenze di retribuzione fra uomini e donne, né 
criteri diversi di definizione dei premi aziendali.

IL VALORE ESTESO DI TPER
E LE ESTERNALITÀ POSITIVE
PER IL TERRITORIO
L’erogazione di servizi essenziali riveste già di per 
sé un’attività importante; in aggiunta, Tper crea 
ulteriore valore per le comunità servite. Come 
riportato nel Bilancio di Sostenibilità, l’impatto 
economico generato dalle attività del gruppo nel 
evidenzia la creazione di valore aggiunto per 
il territorio di circa 200 milioni euro. Quanto 
all’indotto positivo sull’occupazione, agli occu-
pati nel gruppo Tper, si aggiungono ulteriori 
870 posti di lavoro nelle attività connesse alla 
catena di fornitura. L’attività diretta e indiretta 
di Tper vale, quindi, complessivamente oltre 
200 milioni di euro e più di 3.300 posti di la-
voro, anche nella grave crisi di contesto del 
2020. 
Altro importante beneficio indotto è legato alla 
sfera ambientale: Tper assicura un rilevante con-
tributo di riduzione delle emissioni, che è oggi fra 
gli obiettivi principali di miglioramento della vita 
e della salute dei territori. I passeggeri che per i 
loro spostamenti nel 2020 hanno scelto i servizi 
Tper in luogo dei mezzi di trasporto privati han-
no consentito di “risparmiare” all’atmosfera ben 
96.000 tonnellate di CO2.
Tper riveste un ruolo importante nell’ambito delle 
politiche di mobilità dei territori serviti, rilasciando 
abbonamenti a enti e imprese, pubbliche e pri-
vate, che si sono dotate di piani di mobilità ed 
hanno sottoscritto accordi di mobility manage-
ment; un’operazione che sottende grandi van-
taggi per l’ambiente, il territorio e per i lavoratori 
(diminuzioni delle emissioni inquinanti, riduzione 
dell’inquinamento acustico e del tasso di infor-
tuni casa-lavoro, dell’incidentalità complessiva, 
della congestione stradale, dello stress e dei co-
sti correlati al mezzo privato). Nel 2020 sono stati 
oltre 13.000 gli abbonamenti venduti sulla base 
di accordi di mobility management.
Grazie agli investimenti in mezzi ad alta compa-
tibilità ambientale, Tper anche nel 2020 ha con-
tinuato nel percorso di abbattimento degli in-
quinanti: le emissioni di idrocarburi sono calate 
del 20,7%, quelle di monossido di carbonio del 
16%, degli ossidi di azoto del 22% ed il partico-
lato è risultato ridotto del 32,9% in un solo anno 
e dimezzato nell’ultimo triennio. 
Il contributo positivo di Tper nel fronteggiare l’e-
mergenza climatica globale è testimoniato anche 
dall’andamento delle emissioni di CO2, calate 
complessivamente del 6,1% nel 2020; un dato 
che riflette un impegno assunto con decisione da 
tempo e che prosegue senza sosta: nell’ultimo 
triennio le emissioni di CO2 per chilometro di ser-
vizio effettuato si sono ridotte del 16%. 
E’ importante sottolineare, inoltre, che riguardo 
all’energia elettrica, quella utilizzata da Tper per 
la trazione di filobus e bus elettrici - ma anche per 
le auto del car sharing full electric Corrente, per 
edifici amministrativi, depositi e officine – provie-
ne al 100% da fonti rinnovabili: una scelta gre-
en per un’azienda che crede nelle buone pratiche 
per la salvaguardia dell’ambiente e responsabil-
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mente si fa carico di un onere aggiuntivo ripaga-
to, però, da un minore impatto sul clima.

IL PRESIDIO DELL’ETICA,
DELLA LEGALITÀ E DELLA QUALITÀ
L’impegno a garantire etica, trasparenza e legalità 
è portato avanti da Tper attraverso specifici sistemi 
di certificazione; Tper si è dotata da tempo di un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 
di un Organismo di Vigilanza ed ha adottato e diffu-
so un proprio Codice Etico nel rispetto del D.Lgs 
231/2001. Tra le altre azioni, ha sottoscritto in modo 
volontario il Protocollo di Legalità in essere tra 
Ministero dell’Interno e Confindustria, aderisce da 
diversi anni al Global Compact delle Nazioni Uni-

te ed ha ottenuto il Rating di Legalità, sviluppato 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato in accordo con i Ministeri degli Interni e della 
Giustizia. Tper ha un sistema di gestione integrato 
e ha conseguito certificazioni secondo gli standard 
internazionali ISO in tema di Qualità (9001:2015), 
Ambiente (14001:2015), Salute e sicurezza dei la-
voratori (45001:2018) e Sistema di Gestione per 
la prevenzione della corruzione (37001:2016). Gli 
impegni assunti non hanno seguito solo iter e si-
stemi di verifiche procedurali formali, ma sono stati 
strumento di modifica e innovazione organizzativa 
dell’azienda che si è strutturata via via sempre più 
secondo una nuova concezione di approccio inte-
grato alla sostenibilità.

I recenti “Stati generali della mobilità sostenibile in Emilia-Romagna” hanno visto la partecipazione 
anche della Presidente e Amministratore Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri, che è intervenuta – 
anche in veste di Vicepresidente ASSTRA – illustrando la situazione del trasporto pubblico locale in 
questi due anni di pandemia e gettando le basi in prospettiva sulle sfide future che attendono il settore 
della mobilità. 
È innegabile come da marzo 2020 ad oggi, la domanda di trasporto pubblico in Italia abbia subito un 
iniziale crollo e sia ancora è lontana dai livelli pre-pandemia, come illustrano i grafici che seguono; di 
conseguenza anche i ricavi provenienti dalla vendita di biglietti e abbonamenti si sono pesantemente 
ridimensionati.

Quali sfide accompagneranno il nostro settore, quindi anche la nostra azienda,
nei prossimi anni? La Regione Emilia-Romagna ha fatto il punto
in un interessante e partecipato convegno. Tra i relatori anche la Presidente Gualtieri.

Persone in movimento, anche nel futuro

Nonostante tutto, il nostro settore della mobilità è chiamato  nuove sfide. La prima è proprio riportare 
la domanda di trasporto collettivo ai tempi pre-pandemia e, impegno ancora più ambizioso, superarla 
in termini di quota modale.
Occorre, quindi, lavorare ad un cambio culturale per passare da una mentalità secondo la quale il 
mezzo pubblico viene subito come soluzione residuale e non attrattiva, ad un’altra che vede la scelta 
di utilizzarlo come stile di vita al passo con l’evoluzione della società.
Diverse ricerche evidenziano come gli under 30 siano pronti ad un cambiamento paradigmatico nella 
domanda di servizi alla modalità. Valori come sostenibilità e rispetto ambientale stanno influenzando 
le scelte dei giovani, che sembrano sempre più disposti a rinunciare all’acquisto di auto a motore en-
dotermico orientandosi a veicoli a trazione elettrica. E laddove rinunciassero tout court all’acquisto di 
un’auto, sceglierebbero senza problemi l’utilizzo del mezzo pubblico per i propri spostamenti, a patto 
di disporre di trasporti pubblici moderni ed efficienti.
Tper ha accettato la sfida e sta lavorando proprio in questa direzione.
Gli autobus devono essere nuovamente riempiti non solo di persone, ma anche di nuovi contenuti. 
Il viaggio deve rappresentare sempre di più la scelta di un valore, di una presa di posizione e di un 
cambiamento necessario per poter vivere meglio in futuro. 
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Flotte fossil free entro il 2030, decarbonizzazione perseguita con investimenti in nuovi sistemi di 
mobilità, sviluppo dei servizi in ottica integrata ed intermodale, uso delle nuove tecnologie digitali 
per soluzioni che agevolano sempre più l’utenza nell’approccio alla mobilità pubblica e condivisa 
sono solo alcuni degli impegni che caratterizzeranno il settore per il futuro. La sostenibilità è una 
sfida globale che ci vedrà vincenti grazie al gioco di squadra fra istituzioni e aziende e ad un sem-
pre maggiore coinvolgimento degli utenti. La linea guida è tracciata dai 17 obiettivi dello sviluppo 
sostenibile stilati dall’ONU. 

Tper è concentrata in particolare sugli obiettivi di innovazione e sviluppo delle infrastrutture ( n°9 ), 
“città e comunità sostenibili” ( n°11 ) e lotta contro il cambiamento climatico ( n°13 ).

Ciò richiederà ingenti risorse per investimenti da realizzare in tempi certi, e rappresenterà anche una 
grande sfida tecnologica, nell’ambito della quale si giocherà la transizione dal presente al futuro, all’in-
segna dell’innovazione continua e dell’individuazione di soluzioni oggi inimmaginabili.
Il percorso è comunque già avviato, soprattutto con la bigliettazione contactless e lo sviluppo delle 
app per la gestione integrata della mobilità, accordi di mobility management evoluti per una migliore 
mobilità di persone e territori, ma anche con tecnologie di trazione sempre più ecosostenibili e rispet-
tose dell’ambiente. Ogni giorno l’acquisto del titolo di viaggio, abbonamento o un biglietto singolo 
che sia, proprio nel momento della validazione è idealmente la definizione di un patto. Un patto tra 
persone in movimento, tra i lavoratori delle aziende di mobilità e gli utenti. Sempre di più, in futuro, 
compreremo sempre più non prodotti e servizi, ma esperienze. E anche per il trasporto pubblico sarà 
così. Siamo già oggi tutti coinvolti nel viaggio per il futuro. 
L’Agenda 2030, con il suo programma e con i 17 obiettivi sottoscritti nel 2015 dalle nazioni aderenti 
all’ONU, è una guida globale e allo stesso tempo una sfida per progettare azioni per lo sviluppo soste-
nibile. La Presidente ha comunque sottolineato come negli ultimi anni le imprese della Regione hanno 
già sperimentato e realizzato diversi progetti in collaborazione, volti a realizzare sinergie operative, 
industriali e commerciali, con benefici rilevanti per il sistema nel suo complesso, a testimonianza di un 
ruolo proattivo delle imprese che è fondamentale per l’intera crescita del settore. Le aziende emiliano-
romagnole, peraltro, hanno retto la crisi del 2020 sul fronte economico e occupazionale, non solo per 
effetto dei ristori nazionali, ma anche per la loro solidità patrimoniale e finanziaria e per politiche di 
bilancio accorte perseguite nel tempo. Le sinergie sempre più strette per l’acquisto di mezzi, la digita-
lizzazione dei sistemi e, recentemente, anche per l’informazione all’utenza in questo frangente emer-
genziale, sono il segno di un modus operandi che nei nostri territori è pratica consolidata e virtuosa.



NUOVO INFORMATORE2022 / 1-2 15T>PER FLASH 1-2 / 2022IV

 “Il perdurare dell’emergenza sanitaria ci ren-
de impossibile riuscire ad organizzare in pri-

mavera il grande evento che avevamo pensato 
per la città di Bologna, con gli alti standard di 
sicurezza che abbiamo sempre garantito alle 
nostre ed ai nostri iscritti e volontari. A questa 
complessa situazione, che stavamo studiando 
come affrontare al meglio, si sono sommati in 
questi ultimi giorni importanti problemi di viabi-
lità, riguardanti diversi punti nevralgici dei nostri 
percorsi. Dopo un confronto costruttivo con le 
amministrazioni e con Emiliano Borgna di Acsi 
Ciclismo, ente a cui siamo affiliati, abbiamo ri-
tenuto opportuno non inserirci in un calendario 
autunnale già estremamente sovraffollato, ma 
rinviare al 2023 la nostra manifestazione”. Con 
questa dichiarazione il Comitato organizzatore 
della manifestazione ha annunciato ai media la 
decisione di spostare al 30 aprile del prossimo 
anno la 37a edizione della Granfondo Basso Die-
ci Colli.

La Dieci Colli rinviata al 30 aprile 2023

Diamo quindi appuntamento al popolo del pe-
dale al prossimo anno, ma invitiamo anche le 
nostre ed i nostri volontari a segnarsi già in ca-
lendario la data. “È motivo di grande orgoglio 
poter contare sempre su questo piccolo eserci-
to entusiasta e sorridente di colleghe e colleghi, 
pensionate e pensionati, amiche ed amici del 
Circolo, che ogni anno dedica un po’ del proprio 
tempo per far divertire in sicurezza tante e tan-
ti ciclisti. Dalle iscrizioni alla consegna pettorali, 
dal presidio del percorso ai servizi di sicurezza, 
dal pasta party alla segreteria le nostre ed i nostri 
volontari sono la grande forza motore dell’orga-
nizzazione. Non possiamo che essere grate e 
grati a tutte e tutti loro”.
Volontarie e volontari che, con le parole del Vice 
Presidente Luca Floridia sopra riportate, coglia-
mo l’occasione di ringraziare ancora una volta, 
per l’indispensabile supporto alla manifestazio-
ne, senza il cui impegno volontario non sarebbe 
possibile realizzare al top come sempre.

Nelle foto le ed i nostri 

volontari in azione

al Pasta party,

al controllo temperatura, 

all’allestimento 

e sul percorso

ed alla consegna

pacchi gara.

l'evento
a cura della Redazione
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 Per questo numero lascio i foglietti colorati 
della rubrica “Post-it!” per dare spazio a 

“Via col venti”.
Tranquilli! Cambia la forma ma non il contenu-
to… I nostri post-it ritorneranno per le prossi-
me uscite del periodico. Sono inesauribili, pro-
prio come gli aneddoti che raccogliamo tutti i 
giorni a “girar la ciambella”! 
Tra noi tranvieri (come amiamo definirci, per-
ché diciamocelo “operatore d’esercizio” non ci 
soddisfa affatto) c’è chi gli aneddoti e le storie 
di vita quotidiana sul lavoro ha voluto fissarli 
su carta.
Un prezioso bagaglio di esperienza da donare 
ai suoi lettori. 
Nasce così “Via col venti”, un libro che già 
dalla sua animata e colorata copertina tra-
smette buon umore e cattura la curiosità.
I dettagli di copertina, che al lettore attento non 
sfuggiranno, come le note di “Romagna mia” 
e di “I feel good” oltre alla scritta “Ai fill gùd” 
volutamente ironizzata, sono frutto della mati-
ta del famoso disegnatore e sceneggiatore Di-
sney Francesco Guerrini.
Le immagini sono piccoli indizi delle storie nar-
rate nel libro e, una volta terminata la lettura, 
sarà divertente associarle a quest’ultime.
Il titolo doveva essere inizialmente “Amo il 27”, 
con un duplice riferimento al giorno dell’accre-
dito dello stipendio ed alla linea numero 27, poi 
modificato in “Via col venti”.
L’idea per il titolo definitivo nasce da un aned-
doto risalente agli anni della scuola, quando 
l’autore, ancora “cinno”, all’arrivo dell’autobus 
che lo avrebbe portato a casa a Croce di Casa-
lecchio, esultava scherzosamente con gli amici 
dicendo “Via col venti!!!!!”.
L’autore è Nicola Giovanni Lombardo, per tutti 
semplicemente Nick, e ama definirsi “portatore 
sano di buonumore”: la sua contagiosa allegria 
in questo libro ne è la prova. 
Nick Lombardo non è solo un novello scrittore, 
ma anche un appassionato di teatro e di dia-
letti.
Ha interpretato in ben sette dialetti “La donnina 
che contava gli starnuti” di Gianni Rodari.
La pandemia ha messo a dura prova questo 
ambito artistico e “per chi calca il palcoscenico 
non c’è nulla di peggio”, come dice lui stesso 
nel retro copertina.
Le difficoltà però non lo hanno abbattuto ed 

Via col venti.
Storie di un tranviere bolognese

è proprio in questo periodo che cominciano a 
prendere forma i suoi racconti da tranviere, con 
una raccolta di audio inviati ai suoi compagni 
di teatro e soprattutto a Cristina, amica e regi-
sta, che lo ha spronato ad intraprendere questo 
progetto.
Ed è così che inizia l’avventura della stesura 
del suo libro che vede la luce in soli 9 mesi, 
portando i personaggi delle sue storie dal pal-
coscenico della vita quotidiana alla carta.
Il resto lo lasciamo scoprire a voi lettori.
Se doveste riconoscervi nei personaggi dei 
racconti non è da escludere che si stia parlan-
do proprio di voi, poiché, come dice Nick, “ogni 
riferimento è puramente NON CASUALE!”.
Buona lettura!

letture a bordo
di Angela Diana Paloscia

VIA COL VENTI.
STORIE DI UN TRANVIERE
BOLOGNESE

Genere Biografie e autobiografie 
Anno 2021
Autore Nick Lombardo
Pagine 160
Prezzo 12,90 Euro
Editore Faust Edizioni
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 Per chi è nato sotto le due Torri o frequenta 
la città con assiduità, il Diabolik dei Ma-

netti Bros è assolutamente da non perdere. E 
il perchè è presto detto: la chiave sta tutta in 
quella Clerville che come d’incanto si potreb-
be chiamare Bolognville oppure con un altro 
colpo di magia Clerbologna. Ma, al di là dei 
giochi di parole, vedere sfrecciare la Jaguar E-
Type nera come la pece del criminale masche-
rato per le vie della nostra città, fa comunque 
un certo effetto. E infatti il film si apre con un 
inseguimento della polizia nell’immaginaria 
Clerville, con una deserta Via Marconi e le sue 
laterali protagoniste di un’ambientazione az-
zeccatissima, fino alla volata nella Piazza dei 
Martiri svegliata dalle sirene nel cuore della 
notte. Che dire poi dei colli bolognesi, che im-
provvisamente si squarciano per far posto ad 
uno dei tanti nascondigli dell’inafferrabile per-
sonaggio uscito dall’idea di Angela Giussani, 
e successivamente affiancata dalla sorella Lu-
ciana? Roba da vecchi nostalgici cresciuti a 
pane e Diabolik verrebbe da dire, se non fosse 
che che la rappresentazione fine anni sessan-
ta regge benissimo.
Ispirato al fumetto numero 3, “L’arresto di 
Diabolik”, dove appare per la prima volta Eva 
Kant, la pellicola scivola via tra le immagini 
di Bologna, Milano, i monti di Courmayeur, 
fino alla conclusione di Trieste con la sem-
pre affascinante Piazza Unità d’Italia. Quello 
che colpisce è una recitazione, specie nella 

Diabolicamente
Bologna

prima parte del film, minimale, secca, senza 
fronzoli, quasi tendente allo sceneggiato. Uno 
stile molto fumettistico, quasi a portare sullo 
schermo le strisce e i dialoghi essenziali del 
giornalino.
Non deve essere stato facile scegliere gli at-
tori, considerando appunto le caratteristiche 
dei personaggi. Su tutti, spicca la stupenda 
Miriam Leone, perfettamente e magistralmen-
te calata nelle vesti di Eva Kant. E’ lei, punto. 
Intrigante, bellissima, trasformata nella donna 
di Diabolik, ma non più di tanto, insomma, una 
scelta indovinata.
Un po’ meno Luca Marinelli nei panni di Dia-
bolik: forse per il suo sguardo dolce, fatica a 
immedesimarsi nella crudeltà del criminale, 
un uomo che uccide senza scrupoli, ma alla 
lunga comunque regge il confronto. L’ispetto-
re Ginko, con il volto di Valerio Mastandrea è 
esemplare, malinconico, essenziale: lui esiste 
perchè esiste Diabolik, senza il mascherato 
probabilmente sarebbe stato un uomo con-
dannato alla routine. La trama, si diceva, rical-
ca il fumetto numero 3 con il primo incontro tra 
Diabolik e Eva Kant che lascia senza fiato per 
intensità, poi c’è il vice ministro della Giustizia 
corrotto, fino al colpo finale alla banca di Genf.
Ottima anche la colonna sonora, con due pez-
zi inediti di Manuel Agnelli in veste di solista. 
La “Profondità degli abissi” è proprio un bel 
pezzo, che accompagna l’incalzare del film. 
I Manetti Bros, nonostante le difficoltà, sono 
riusciti comunque a confezionare un ottimo 
prodotto, un Diabolik d’annata che ci riporta 
indietro nel tempo e un’Eva Kant che è la vera 
protagonista della storia. 

buio in sala
di Andrea Bartoli

Genere
Azione, poliziesco, 
giallo 
Durata
133 minuti
Anno
2021
Regia
Manetti Bros
Cast
Luca Marinelli, 
Miriam Leone, 
Valerio 
Mastandrea, 
Alessandro Roja, 
Claudia Gerini

DIABOLIK
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 I l tappetino illuminato della VicTsing è un buon 
prodotto per chi cerca qualcosa di diverso dal 

solito mousepad, dove far scorrere il mouse e 
dove appoggiare la tastiera con dimensioni XXL 
di 80x40x4 cm.
Visto che sto creando uno studio tutto nuovo, 
volevo qualcosa che mi coprisse la maggior par-
te della scrivania e cercando fra le moltitudini di 
tappetini illuminati ho deciso di virare su questo 
della VicTsing.
Ottimo per molteplici usi, dal lavoro, al gaming, 
allo studio, ma anche per dare un tocco perso-
nale alla propria scrivania, con luci led RGB di 
intensità non regolabile ma di qualità, retro gom-
mato antiscivolo, impermeabile e con cuciture 
ben realizzate che danno un senso di durabilità 
non da poco.
Il tappetino della VicTsing viene consegnato in 
una scatola di buona fattura, che contiene il tap-
petino arrotolato, il cavo di alimentazione USB di 
circa 1,5 metri, e il libretto di istruzioni.
I materiali sono di buona qualità, senza quel clas-
sico odore di plastica tipico di prodotti al di sotto 
dello standard qualitativo. Il collegamento è sem-
plicissimo, basta stendere il tappetino e collega-
re il cavo USB, il  connettore è posto alla vostra 
sinistra.
Molto semplice anche il funzionamento, nel con-

VicTsing tappetino illuminato:
personalizza la tua scrivania

nettore posto alla vostra sinistra vi è un piccolo 
pulsante che servirà per varie funzioni: tenendolo 
premuto per circa 3 sec si ottiene la funzione on/
off, premendolo una volta quando già acceso cam-
bierà i vari colori oppure un flusso misto di colori.

CONCLUSIONI
Direi un buon prodotto proporzionato al prezzo 
di acquisto, con materiali di buona qualità, che 
danno senso di durabilità nel tempo. Un impatto 
visivo molto gradevole grazie ai giochi di luci led 
RGB ben calibrate sia nei colori che nell’intensità, 
che non darà mai fastidio.
Misure XXL che soddisfano tutti, permettendo 
anche tastiere di grandi dimensioni. Gli unici ap-
punti che mi sento di fare sono: 1) l’attacco USB 
avrei preferito fosse stato messo sopra per avere 
il cavo di fronte verso le prese di corrente. 2) far-
lo aderire perfettamente alla scrivania richiederà 
alcuni giorni, dal momento che arriva arrotolato.
Le mie sono sicuramente pignolerie che non pre-
giudicano la bontà e qualità di questo prodotto, 
tant’è che ne ho acquistati due come potete ve-
dere dalle foto. Nel caso voleste acquistarlo, po-
trete recarvi direttamente sul sito della VictSing e 
ordinarlo, il prezzo è decisamente concorrenzia-
le, e alla portata di tutti. Un saluto e al prossimo 
articolo.

Nella foto grande

il tappetino, nelle foto 

piccole alcuni dettagli 

descritti nell’articolo.

AleCovaTech
di Alessandro Cova
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Buono spendibile dal 1° al 31 marzo 2022

Buono spendibile dal 1° al 30 aprile 2022

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

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

cumulabile con nessun tipo di buono sconto o punti in vigore nel periodo. 
Valido presso il punto vendita Spazio Conad di Bologna Via Larga e i supermercati Conad 

di Bologna e provincia, Ferrara e provincia associati a Conad Nord Ovest
che aderiscono all’iniziativa.
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vita da circolo
a cura della Redazione

Il Santo Stefano della boxe
BOXE

"Con tanta tanta fatica” ma anche 
ottimismo e determinazione, la Sezione 
Tranvieri Pugilistica è riuscita ad allestire 
il Santo Stefano della Boxe sotto i 
riflettori dello Sferisterio, riunendo la 
maggior parte delle società bolognesi. 
Questo grazie al sostegno fondamentale 
di Polisportiva Circolo Dozza ed AICS. 
Il livello tecnico della manifestazione è 
stato eccellente, con la vittoria di Marco 
Balducci, che ha regolato la misura 
sulle sei riprese dell'ottimo e assai 
aggressivo savonese Morgan Toselli, 
nell'incontro clou della serata. Sempre 
dalle file della Polisportiva ha vinto Taraj, 
che ci ha regalato anche il premio come 
Miglior Atleta della Manifestazione. 
In conclusione, come evidenziato dai 
giornali, la boxe è fonte di grande 
ottimismo, in particolare in questo 
momento di sofferenza per lo sport e per 
le attività in generale. Sergio Di Tullio

Criterium Giovanile
BOXE

Il 28 novembre al Palapilastro è stato organizzato dalla 
Polisportiva Circolo Dozza il primo Criterium Giovanile 
del 2021, dopo due anni di stop a causa dell' emergenza 
Covid.

L’abbiamo ritenuto indispensabile per poter permettere 
a tutti i nostri piccoli atleti di ritrovarsi con altri coetanei 
di società sportive provenienti da tutta la regione. Parola 
d'ordine: divertimento!
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vita da circolo
a cura della Redazione

Pochi ma buoni...
CALCIO

Anche quest'anno il rito della cena di 
Natale della Sezione Calcio è stato 
rispettato come da tradizione.
In pochi, ma forse i migliori, ci siamo 
ritrovati al ristorante Il Caminetto 
di Castelmaggiore, per trascorrere 
una serata in compagnia e per farci i 
consueti auguri di buone feste.
Durante la serata sono stati premiati i 
vincitori dell'Azzucca. Questo risultato 
è stato possibile grazie allo sforzo della 

Sezione Calcio, grazie alla quale siamo 
riusciti ad organizzare una piccola 
sottoscrizione interna per rendere il 
Natale un po’ più “dolce " per  tutti i 
presenti.
Anche se la pandemia non ci ha dato 
la possibilità di festeggiare con tutte 
le famiglie dei tesserati della Sezione, 
il nostro scopo l'abbiamo raggiunto. 
È nei periodi di difficoltà, infatti, che 
la voglia di stare insieme e il senso 

di appartenenza si fanno sentire 
maggiormente.  Questo ci ha spronato 
ad organizzare una bellissima serata in 
compagnia, con una trentina di ragazzi, 
che non sono solo protagonisti in 
campo ma soprattutto nella vita di tutti 
i giorni. L'augurio è quello di riuscire 
il prossimo anno a stare tutti insieme 
come è stato negli anni passati .
Incrociamo le dita... e buon calcio a 
tutti! Nicola Bettocchi
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120 anni dalla 
nascita
di Giuseppe Dozza

ANNIVERSARI

Il 29 novembre 1901 nasceva Giuseppe Dozza, 
l’indimenticato sindaco di Bologna di cui la nostra 
struttura porta il nome. In collaborazione con la 
Galleria d’Arte e Cultura “Il Punto” e la nostra 
Sezione Fotografica, abbiamo voluto celebrare 
l’anniversario, riproponendo alcuni dei pannelli 
creati in occasione della mostra del centenario dalla 
nascita.
Assieme ai nostri dirigenti Irene Lucchi, Luca 
Floridia, Alessandro Solazzo e Pino Tartaglia, 
abbiamo avuto il piacere di avere al taglio del nastro 
l’Assessora Roberta Li Calzi ed Erika Capasso, 
delegata ai Quartieri ed Immaginazione Civica per il 
Comune di Bologna.
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vita da circolo
a cura della Redazione

Stefano
il mio gemello
è  in pensione! 

PENSIONAMENTI

Domenica 31 ottobre, presso il ristorante 
Bonfiglioli a Ciano di Zocca, abbiamo 
festeggiato mio fratello, della “dynasty 
Zini”, dopo 35 anni di linea 87. Presenti 
tanti colleghi pensionati e attuali ad una  
bella festa accompagnata da musica 
anni 80/90 magicamente orchestrata da 
Maurizio Barra, vero showman. Così io 
nel 2019 e Stefano nel 2021 abbiamo 
salutato prima Atc e adesso Tper per un 
nuovo datore di lavoro… l' INPS. Buon 
lavoro a tutti e buona pensione a noi 
vecchietti… Claudio Zini

Cena di auguri
FERRARA

Cena organizzata dai nuovi e 
“diversamente giovani” colleghi di 
Ferrara, con la scusa di mangiare una 
pizza.  Il 21 dicembre, in collaborazione 
con la Polisportiva, ci siamo incontrati 
al ristorante per scambiarci gli auguri. 
Approfittiamo di questo breve articolo per 
salutare tutte e tutti i colleghi di Bologna!

Si è concluso il contest per il nuovo logo 
della Polisportiva Giuseppe Dozza, che 
ha quindi una nuova immagine ufficiale.
Dopo la prima selezione tra i sette 
partecipanti e la votazione online delle tre 
immagini selezionate dalla commissione 
interna, è risultata vincitrice quella 
creata da Elisa Vivarelli. Da parte della 
Polisportiva un ringraziamento a tutte e 
tutti i partecipanti, per essersi messi in 
gioco con  creatività.

Il nuovo logo
della polisportiva 

POLISPORTIVA
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Siamo tornati!
SCI

Ebbene sì! Dopo 20 mesi di riposo forzato siamo tornati 
a sciare.
Quale occasione migliore se non questa per ripartire 
facendo tesoro di gite passate e luoghi conosciuti, 
quali: il  grazioso paesino Ponte di Legno, che offre 
percorsi per belle passeggiate, adatto quindi anche ai 
non sciatori; l’albergo Mignon, comodamente vicino 
agli impianti e con ottima cucina casalinga; le piste del 
Tonale, facili e sempre al sole.
Equipaggiati di “solide certezze”, il folto gruppo è 
partito giovedì 16 dicembre dal piazzale della Certosa, 
37 in pullman e 11 in macchina, tutti rigorosamente 
coperti da green pass e tamponi.

Il sole, la neve e l’aria pulita ci hanno permesso di 
godere di splendide giornate sulle piste del Tonale, del 
ghiacciaio Presena e di Ponte di legno.
Le diverse abilità sciistiche ed una sana diffidenza 
all’assembramento, hanno fatto sì che si creassero 
piccoli gruppetti, nonostante questo, l’esperienza è 
stata sicuramente positiva. Questo ci fa ben sperare 
che, con le dovute precauzioni, si possa riprendere 
appieno l’attività del Circolo.
Il solito vivo ringraziamento a Silvano e Roberto 
per l’organizzazione in questo periodo incerto e 
complicato. 

Vania e Andrea

Il punto sulle varie modulistiche
SCADENZARIO

Da questo numero pubblicheremo le scadenze per la 
consegna delle varie modulistiche per richieste contributi o 
relative ad adempimenti e corsistica per i soci o eventi in cui 
il Circolo è coinvolto.
Nel caso in cui troviate solo il periodo indicativo, per 
conoscere le date esatte non disponibili al momento della 
pubblicazione del giornale, potete fare riferimento al sito o 
ai canali social del Circolo.
Da metà febbraio 
iscrizione al corso mattinale di marzo “Antenne di comunità”
Da metà marzo
iscrizione al corso pomeridiano di aprile “Antenne di comunità”

Da giugno a fine settembre
presentazione domande contributo Camp estivi
Da luglio a dicembre
presentazione domande contributo Libri scolastici
Da luglio a fine settembre
presentazione domande Premi allo studio
25 settembre 2022
Race for the Cure
Novembre 2022
Corsa delle città
Da metà dicembre
tesseramento 2023 (rinnovo con distribuzione gadget ai soci)

Stefano
il mio gemello
è  in pensione! 



NUOVO INFORMATORE 1-2 / 202226

medicina
integrativa

di Maura Brini

 La pandemia mondiale di Coronavirus non 
ha creato solo numerosi lutti e disagi di cui 

tutti siamo a conoscenza, ma ha anche rallen-
tato il normale svolgimento di tutte le attività 
sanitarie di routine. Il mio problema, risolvibile 
con un semplice intervento chirurgico, purtrop-
po a causa della lunga attesa si è aggravato 
al tal punto da non permettermi di svolgere il 
mio lavoro di autista in maniera adeguata. In-
fatti, durante il turno di guida avverto i sintomi 
classici da colica biliare: nausea, vomito, dolo-
re persistente. 
Molto avvilita e quasi rassegnata al fatto che 
l'unica soluzione al mio problema fosse l'inter-
vento chirurgico, ho accettato invece il consi-
glio di un’amica e mi sono rivolta ad un oste-
opata. 
Un osteopata? Come avrebbe potuto aiutarmi? 
Avevo sempre creduto che un osteopata fosse 
un professionista specializzato solo in proble-
mi di natura muscolo-scheletrica!! Incuriosita e 
ormai decisa a provarle tutte, prenoto un col-
loquio. 
In cosa consiste una seduta di osteopatia? E' 
un sistema di valutazioni e trattamenti che non 
prevede l'uso di farmaci né fa ricorso alla chi-
rurgia ed è efficace per la prevenzione, la va-
lutazione e il trattamento di vari disturbi. L'o-
steopata attraverso manipolazioni e manovre 
specifiche rimuove gli ostacoli a questo fiume 
di vita… il sangue, permettendo alle forze auto 
guaritrici del nostro corpo di ripristinare lo stato 
di salute.
Il trattamento osteopatico cura le articolazioni 
periferiche, le affezioni muscolo-scheletriche, 
le funzionalità viscerali ed è efficace anche in 
ambito pediatrico, in gravidanza e per tratta-
menti cranio sacrali. Al primo appuntamento, 
dopo un lungo colloquio, il professionista mi 
fece sdraiare su un lettino "ascoltando" il mio 
corpo con le sue mani.
Le sue manovre ebbero su di me un effetto 
miracoloso tanto da abbandonarmi completa-
mente al suo trattamento.
Terminata la seduta mi mise al corrente di tut-
ta la mia situazione la quale, considerati i miei 
25 anni di guida, comprendeva le difficoltà non 
solo della mia colecisti ma anche del mio appa-
rato muscolo-scheletrico.

La mia esperienza
con i trattamenti 
di osteopatia

Uscita dallo studio mi sentii già più libera nei 
movimenti ma purtroppo la mia nausea era an-
cora con me… l'osteopata mi aveva comunque 
messo al corrente che i benefici del trattamen-
to sarebbero arrivati nei giorni successivi. Infat-
ti fu proprio così!
Dopo due giorni la mia nausea sparì e fu per 
me una sensazione di benessere immensa che 
ormai non mi apparteneva più da mesi. Oggi 
sono ancora in attesa della chiamata per il fa-
tidico intervento chirurgico ma con maggiore 
serenità sapendo che un trattamento osteopa-
tico ogni 35 giorni migliora comunque la mia 
condizione fisica.
Grazie alla mia esperienza personale ho ritenu-
to opportuno stipulare una convenzione tra il 
professionista in questione e la nostra Medici-
na integrativa.

Massimo Russo Osteopata D.O, 
Fisioterapista,Dottore in Scienze Motorie
riceve su appuntamento
in via degli Orti n. 2 - Bologna
e via della Ferrovia n. 1 - Pianoro
Tel.: 348.8645731
Mail: do.massimo.russo@gmail.com

Un esempio

di valutazione 

osteopatica.

Foto di Toa Heftiba su Unsplash
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Le stelle di gennaio e febbraio

astrobus
di Elisabetta Fossini

TOROARIETE GEMELLI

Da una parte vi sentite oppressi 
e bloccati (e non solo sui viali per 
il traffico), dall'altra avete voglia 

di cambiamenti. Bisogna fare 
delle scelte, forse non facili, ma vi 
serviranno perché dovrete tagliare 

col passato. La forza ce l'avete.

L'impazienza fa sempre parte della 
vostra natura. Correte non poco se siete 
sotto di qualche minuto sulla tabella di 
marcia, però vi sembra di non riuscire 
ancora ad uscire da alcune situazioni 
che richiedono cambiamenti radicali 
ed anche trasformazioni personali. 

Nervosismo e rabbia.

Anche per voi momenti di scelte e di 
maturazione personale, nervosismo 

soprattutto in Gennaio. Per i nati 
nella prima decade, momenti di 
pessimismo alternati ad altri di 

intraprendenza e determinazione. 
Avete un po' perso la voglia di 
scherzare, ma vi riprenderete...

LEONECANCRO VERGINE

Cambiamenti inaspettati e necessità 
di lasciare andare il passato. 

Tristezza e pesantezza, tutto vi 
sembra difficile da affrontare. 

Non perdete il vostro proverbiale 
ottimismo, siete sempre il re della 

foresta.

Per chi è nato nella terza decade, 
continua il percorso di trasformazione 

personale, forte sensibilità. Invece 
per chi è nato nella prima decade, 

momento di ottimismo e di voglia di 
fare, nonostante la vostra proverbiale 

pigrizia (il bus è perfetto, vi porta 
dappertutto senza muovere una 

gamba, tranne che per l'utilizzo dei 
pedali).

La vostra proverbiale precisione e 
meticolosità, con il transito di Urano, 
vacillerà un pochino, ma questo può 

essere positivo, risulterete meno 
pesanti e puntigliosi. Nervosismo nel 
mese di Gennaio. Buone possibilità 

di futuri cambiamenti.

SCORPIONEBILANCIA SAGITTARIO

I transiti di Saturno e Urano non 
aiutano, perché' vi rendono più 

nervosi e anche più schivi del solito. 
A volte stare isolati dentro la cabina 

di guida vi fa sentire al sicuro e 
preferireste non essere disturbati dai 
colleghi che vorrebbero fare quattro 
chiacchere. Per la prima decade un 

po' più di ottimismo del solito.

Non avete sempre voglia di mediare. 
Pensate di più a voi stessi, Saturno vi 
aiuterà ad essere più determinati e a 
non “ballare” da una parte all'altra... 

Scelte importanti e maturità 
personale.

Siete forse fra i più ottimisti dello 
zodiaco. Sempre pronti ad andare 

lontano, a considerare nuove 
prospettive e a vedere il lato positivo 
delle situazioni. Scelte interessanti 
che potranno rivelarsi positive per 

voi. Credeteci sempre, ciò che vi ha 
sempre aiutato è vedere il bicchiere 

mezzo pieno (e il bus vuoto!).

ACQUARIOCAPRICORNO PESCI

Per questo nuovo anno cambiamenti, 
novità e scelte importanti. Bisogna 
tagliare i rami secchi per un nuovo 
inizio. I cambiamenti per voi non 

sono mai stati un grosso problema, 
ma ultimamente ci cose che vi 

pesano e che vi creano più instabilità 
di quella che normalmente avete.

Novità, cambiamenti e 
trasformazioni. Una gran fatica 
per voi che siete sempre un po' 
restii a cambiare e non mostrate 
alcuna emozione. Siete sempre 

convinti di ciò che fate e non volete 
suggerimenti dagli altri, perché' 

pensate, e spesso è così, di saper 
valutare bene la situazione e di non 

fare grossi errori.

Confusione, instabilità, ma l’inizio 
di un nuovo ciclo. Siete abbastanza 
propensi a vivere con la testa per 
aria, ma i piedi rimangono a terra, 
dove un bus in moto vi aspetta per 
partire. Ottimismo per i nati nella 

prima decade del segno.
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VI ASPETTIAMO
PER LA


