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editoriale
di Marco Tarozzi

 B uone notizie, per iniziare. La primavera 
porterà alla grande famiglia del Circolo 
Dozza una nuova casa. Che è poi quella 

di sempre, ma come mai l’avevamo vista grazie 
alla ristrutturazione che, appunto, restituirà ai 
soci i locali di via San Felice in una veste nuo-
va, funzionale, pratica e perfetta per far sentire 
a tutta la comunità dei dipendenti Tper la nostra 
presenza.
La tradizione e il rinnovamento, come si dice: 
tradizione nell’impegno sociale e di partecipa-
zione alle necessità e alle aspettative della co-
munità bolognese, rinnovamento perché tutta 
questa attività potrà essere esercitata in una 
sede che registrerà, ne siamo certi, il parere po-
sitivo di tutti voi. Non abbiamo mai smesso di 
pensare alle vostre richieste e ai vostri bisogni, 
ma nella nuova sede saremo ancora più presenti 
e a disposizione per le vostre necessità.
Impegno e presenza nel sociale, abbiamo detto. 
Non amiamo chiedere allo specchio conferma 
del nostro operato, ma l’obiettivo del Circolo 
Dozza sta scritto nella sua stessa storia. Una 
forza interiore che anche gli amici riconosco-
no. Come Renato Villalta, uno che ha addosso 
il senso del vivere civile in comunità, e che per 
questo, assicura nell’intervista a lui dedica-
ta nella rubrica “Voci della Città”, ha a cuore i 
nostri progetti. In questo contesto vanno ca-
talogati anche i “Premi allo studio”, con i quali 
vogliamo ricordare alle famiglie dei ragazzi che 
sono stati segnalati la partecipazione e il soste-
gno del Circolo, anche in tempi in cui premiare 
ed evidenziare la buona cultura, l’impegno e la 
volontà nel seguire il proprio percorso didattico, 
può sembrare un gesto in controtendenza. Noi 
continuiamo così, con l’orgoglio e la gioia di ve-
der crescere i nostri ragazzi dentro sani principi.
Anno nuovo anche per le nostre iniziative.
Anno di cambiamenti, per esempio, per la Dieci 
Colli- GP Assicoop, che taglia il traguardo del-
le trentacinque edizioni organizzate dal lontano 
1985, e si rinnova a cominciare dalla data di 
svolgimento, che per la prima volta smonta la 
tradizione del Primo Maggio per anticipare la 
kermesse a domenica 28 aprile.
La scommessa è quella di arricchire la grande 
festa con un weekend pienodi sport e di voglia 
di stare insieme.
È questa la nostra mission, la stessa che ci ispi-
ra quando progettiamo, grazie all’impegno della 

Pugilistica Tranvieri, un appuntamento come la 
“Santo Stefano della Boxe”, ormai nella tradi-
zione sportiva della città, o quando ci preparia-
mo ad una nuova, entusiasmante stagione dei 
Bradipi.
È il nostro modo di stare insieme, di fare grup-
po, di vivere Bologna attivamente, cercandone 
quello spirito e quel senso civico che non sono 
mai venuti meno.

Tornando a casa

Un’immagine dell’ultima 

edizione della Santo 

Stefano della Boxe, 

organizzata dalla 

Pugilistica Tranvieri.

Come previsto dalle vigenti normative, 
informiamo i soci del fatto che la 
Cooperativa Giuseppe Dozza A.T.C. è stata 
sottoposta, con esito positivo e rilascio 
dell’apposita certificazione, alla periodica 
revisione da parte della Lega delle 
Cooperative e che il verbale è disponibile 
alla visione in sede.

COMUNICATO

Cooperativa
G. Dozza A.T.C.
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 Q uello che ha fatto, nella storia dello sport 
bolognese e nazionale, sta scritto sui li-
bri. Che lui raramente torna a sfogliare, 

perché vivere nel passato non è esattamente la 
sua modalità, anche se il suo non è un passato 
qualunque. Renato Villalta attraversa una città 
che è diventata sua, ne respira i profumi, proprio 
come faceva a metà degli anni Settanta, appena 
arrivato sotto i portici da Maserada sul Piave, il 
suo piccolo angolo di terra trevigiana. Da allora, 
Bologna è diventata casa sua, un posto che ha 
visto crescere e cambiare, per il quale si è spes-
so impegnato in prima persona perché, assicu-
ra, “se fai parte di una comunità devi in qualche 
modo spenderti per viverla davvero”.

Il resto è pallacanestro, e Virtus Pallacanestro. In 
bianconero è stato giocatore, capitano, bandie-
ra. E’ suo il record di punti realizzati nella storia 
del club, è il terzo per presenze. Il suo numero 10 
è appeso lassù in alto, al PalaDozza, insieme al 4 
di Brunamonti e al 5 di Danilovic, unici tre ritirati 
dalla società. Della Virtus Pallacanestro è stato 
anche presidente, dal 2013 al 2015. Poi, la Na-
zionale: 207 partite e 2265 punti, l’oro europeo 
di Nantes nel 1983, altri due bronzi continentali, 
l’argento alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Una 
leggenda, e ormai un bolognese per sempre.
“Sono qui da quarantatrè anni, ormai. Due terzi 
della mia vita. Anche se le mie radici sono ben 
presenti in me, ormai questa è casa mia. Era il 

voci dalla città
di Marco Tarozzi

La leggenda si è fermata
a Bologna

RENATO VILLALTA

Sopra, Roberto 

Brunamonti, Sasha 

Danilovic e Renato 

Villalta: i tre campioni di 

cui la Virtus ha ritirato 

il numero. Nella pagina 

a fianco, un’azione di 

gioco e Villalta con 

Alberto Bucci ed Ettore 

Messina.
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1976, quando arrivai per la prima volta: la mia 
idea di città, per quello che avevo visto, era Me-
stre. Fu qualcosa di meraviglioso, scoprire Bo-
logna”.
Ricordiamo bene quell’anno. Il suo fu il tra-
sferimento che cambiò le regole del basket. 
Quattrocento milioni per un ragazzo di ven-
tun’anni. Un “colpo” dell’avvocato Gigi Porel-
li, che la volle alla Virtus.
“Un secondo padre, per me. E si chiamava Gigi, 
proprio come papà. Difese sempre quella scelta 
di mercato, e negli anni spero di averlo ripaga-
to. E’ nato un grande legame, con lui e con la 
moglie Paola. E la Virtus era un mondo nuovo. 
Fu il primo approccio con una società davvero 
organizzata. Anche se, svelo un piccolo segreto, 
la prima foto ufficiale da virtussino la feci sull’altra 
sponda di BasketCity. Il palasport di piazza Azza-
rita era chiuso, credo per via di un concerto se-
rale, e andai a mettermi in posa… alla Furla. Una 
sedia sotto il canestro, e via. Sembra incredibile, 
a pensarci oggi, ma tra Porelli e Tesini della Forti-
tudo c’era un rapporto molto stretto”.
Per la gente di qui, e per quella che ama il ba-
sket, lei è un’icona bianconera, di quelle che 
entrano nella storia per sempre.
“Bologna è una città che vive per lo sport e di 
sport, chi viene qui a svolgere un’attività sportiva 
da professionista si sente subito nel posto giusto. 
E la Virtus, lo dicono tutti, è un simbolo sportivo 
in Italia e nel mondo. Sono contento di averne 
fatto parte, di esserne stato giocatore, capitano, 
di aver vinto lo scudetto della Stella con questa 
canotta addosso. Sono immagini e momenti che 
nessuno potrà mai portarmi via”.

Nella storia bianconera lei è anche il venti-
quattresimo presidente del club.
“L’ho fatto dal maggio 2013 all’ottobre 2015, con 
vero spirito di servizio. Non potevo dire di no, 
quando mi è stato chiesto di farlo, anche se col 
senno di poi mi verrebbe da dire che forse sareb-
be stata la risposta giusta. C’erano problemi veri, 
quando ho accettato l’incarico, e mi sentivo dire 
che solo un pazzo avrebbe potuto farlo. Ma io in 
quel momento ragionavo al di là di ogni proble-
ma, c’era da traghettare una società in difficoltà, 
e a quella società io dovevo tanto. Direi che oggi 
quei problemi sono alle spalle”.
Anche se la sua vita da presidente biancone-
ro è stata una parentesi.
“Strada facendo, ti accorgi che non tutti la pen-
sano come te. Succede, anche al di fuori dello 
sport. Ma fuori direi che sei più preparato, in 
questo caso i ragionamenti sono arrivati dopo, 
non ho valutato ogni dettaglio al cento per cen-
to. Ma mi interessa aver dato qualcosa non solo 
come giocatore, ma anche come dirigente. Ho 
fatto anche i miei sbagli, ma credo di aver con-
tribuito a portare la Virtus fuori da acque perico-
lose”.
Quarant’anni in bianconero. Difficile farle in-
quadrare un momento più bello degli altri.
“Ne ho tantissimi, di ricordi felici. In ambito spor-
tivo, direi l’aver vinto lo scudetto della Stella da 
capitano. Ho nella testa e nel cuore tutti quegli 
attimi: il successo sul campo di Milano, il ritor-
no a Bologna a mezzanotte, trovando piazza Az-
zarita illuminata a festa e piena di gente che ci 

segue a pagina 6

I NUMERI

le presenze
in Nazionale.

206

gli scudetti vinti con i 
colori della Virtus.

3
i punti segnati per la 
V nera, record della 
franchigia.

7306
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voci dalla città
segue da pagina 5

stava aspettando. In assoluto, aver avuto l’onore 
di aver fatto parte della Virtus che era guidata 
dall’avvocato Porelli. Un uomo che mi ha segna-
to la vita”.
Insomma, un bolognese molto più che onora-
rio. Che questa città ormai l’ha capita bene. 
Sa quanto vale, sa quello che può dare e 
quello che può togliere. Capisce se davvero, 
come dicono in molti, sta smarrendo il suo 
impegno sociale.
“Forse negli anni qualche passo indietro l’ha fat-
to. Come tutte le città del mondo, del resto. Si 
stava meglio una volta? Eravamo semplicemente 
più giovani. La domanda che dovremmo farci è 
un’altra: e nelle altre città, come si sta? Io vivo 

proprio a due passi dalle due torri, respiro l’aria 
del centro. Sarà anche vero che Bologna non è 
più quella di quarant’anni fa, ma è ancora molti 
passi avanti rispetto ad altri posti”.
Parola di uno per cui l’impegno civile e la 
partecipazione non sono momenti secondari 
della vita.
“Sono sempre stato sensibile a certi aspetti della 
vita in comunità, anche perché provengo da un 
ambiente che mi ha cresciuto così. La mia edu-
cazione si è evoluta partendo da principi solidi, 
la mia famiglia mi ha messo in testa certi valori e 
credo davvero che ognuno di noi debba sempre 
mettere a disposizione la propria esperienza, il 
proprio vissuto. E’ una spinta che fa muovere il 

Immagini di vita e 

sport: in senso orario, 

Villalta nel suo ufficio 

in Assicoop; con l’ex 

presidente bianconero 

Alfredo Cazzola; 

presidente Virtus, 

con Ettore Messina; 

maratoneta, con l’amico 

Lorenzo Sassoli de’ 

Bianchi; la vittoria in 

Coppa Italia nel 1984.
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Renato Villalta in 

parterre a  palazzo con 

l’amico Romano Prodi.

mondo, se manca quella finisce tutto”.
In tanti apprezzano la sua visione delle cose. 
In passato, hanno cercato di coinvolgerla an-
che proponendole un impegno e un ruolo in 
politica…
“Credo che ognuno di noi debba ragionare in 
senso “politico”, cercando di essere presente, di 
aiutare il prossimo. E’ un concetto diverso di poli-
tica, più legato alla quotidianità. Qui si riuniscono 
sempre i soliti noti, tendono a fare circolo tra loro, 
Io porto semplicemente il mio contributo perché 
credo che questa città abbia tutte le potenzialità 
per essere all’avanguardia, proiettata nel futuro. 
Perché non venga mai meno il senso civico che 
ne ha fatto un esempio in tutto il Paese”.

Immagina una politica che sia dentro i proble-
mi della gente, insomma.
“Faccio una provocazione: noi parliamo dei pro-
blemi di piazza Verdi o di via Petroni da anni, 
senza riuscire a risolverli evidentemente. Sono 
convinto che se un amministratore che vuole 
cambiare le cose decidesse di vivere lì, le solu-
zioni le troverebbe più facilmente. Come si fa a 
legiferare senza vivere la realtà di ciò che si sta 
cercando di cambiare? Stare sul pezzo da matti-
na a sera è la vera soluzione”.
Impegno, presenza, capacità di ascoltare, 
sensibilità vera. Gli ingredienti sono questi?
“Ho sempre avuto una certa visione delle cose, 
è ben noto che mi sento da una certa parte, che 
credo in determinati valori. Aiutare il prossimo, 
evitare che la ricchezza finisca in poche mani… 
Perché la nostra società abbia sempre in mente 
queste linee guida, occorre insegnare la civiltà, 
il rispetto delle regole. E bisogna restare vigili, 
perché questi insegnamenti non si perdano. Cre-
do molto nel valore dello sport, in questo senso, 
perché la pienezza del percorso sportivo aiuta a 
crescere su una strada diritta. Ma penso anche 
che anche la scuola debba recuperare il suo ruo-
lo primario, debba essere un aiuto fondamentale 
per questo percorso formativo”.
Villalta e il Circolo Dozza, per finire. L’abbia-
mo vista tante volte a contatto con il nostro 
mondo. La troviamo nel Comitato d’onore 
della Dieci Colli. Questione di affetto?
“Uno dei miei più cari amici è un giornalista con 
cui legai già nei miei primi anni bolognesi. Franco 
Vannini, che con la vostra realtà ha collaborato 
a lungo. Anche grazie a lui ho visto che il Cir-
colo Dozza si impegna costantemente sul fronte 
della solidarietà, con un forte senso civico e di 
comunità. Sono anche i miei valori, da sempre. 
Quanto alla Dieci Colli, la trovo uno spettacolo 
meraviglioso, e un vanto per il movimento spor-
tivo bolognese. Assicoop, per cui lavoro, ha ca-
pito e condiviso il messaggio, e ogni volta che 
l’occasione è propizia porto la mia presenza, se 
può essere di supporto. Poi, l’ho detto tante vol-
te, nella mia cantina c’è anche una bici da corsa 
di alto livello. Me la regalò Fausto Pinarello, ed è 
una gemma delle nostre terre, perché Nani Pina-
rello partì con la sua impresa da Villorba, che dal 
mio paese natale dista appena cinque chilometri. 
L’ho usata tante volte, soprattutto quando la mia 
seconda vita sportiva, da orgoglioso maratoneta, 
è stata messa a dura prova dagli infortuni. Dico 
sempre che mi piacerebbe tirarla fuori il giorno 
della Dieci Colli, ma forse questo sarebbe pre-
tendere troppo…”

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Renato Villalta
Nato a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, il 3 febbario 1955. 
E’ cresciuto nel Basket Mestre dopo essere stato scoperto da Augusto 
Giomo, e con la Duco Mestre ha debuttato in Serie A nel 1974. Passato 
nel 1976 alla Virtus Bologna, per l’allora stratosferica cifra di 400 
milioni, è rimasto in bianconero fino al 1989, diventando il miglior 
realizzatore nella storia virtussina con 7306 punti, e il miglior rimbalzista 
all-time del club a quota 3133. Ha giocato per quindici stagioni nella 
massima serie del campionato italiano nelle squadre di Mestre, Bologna 
e Treviso: in totale, 558 presenze e 9266 punti. Con la Virtus Bologna ha 
vinto tre scudetti (1979, 1980 e 1984) e due Coppe Italia (1984 e 1989). 
In Nazionale dal 1975 al 1987, ha collezionato 206 presenze in azzurro 
con 2265 punti, vincendo l’argento olimpico a Mosca nel 1980, l’oro 
europeo a Nantes nel 1983 e due bronzi europei, nel 1975 e nel 1985.
Ha partecipato a due edizioni dei Giochi Olimpici, due Campionati del 
Mondo e sei Campionati Europei. Insieme a Brunamonti e Danilovic, è 
uno dei tre giocatori il cui numero di maglia è stato ritirato dalla Virtus.
E’ stato inserito nella Hall of Fame della pallacanestro italiana, e dal 
2013 al 2015 è stato presidente di Virtus Pallacanestro.
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dieci colli
di Andrea Bartoli

 A quasi quattro mesi dall’evento, è stata 
presentata la Granfondo Dieci Colli Gran 
Premio Assicoop, che proprio nel 2019 

spegnerà le 35 candeline. Solo la Nove Colli di 
Cesenatico può vantare più vita e questo fa della 
creatura del Circolo Dozza uno dei punti di rife-
rimento nel mondo delle granfondo. Una mani-
festazione che non sta mai ferma: su tutte, per 
l’edizione targata 2019, sono state annunciate 
due novità molto importanti. Da una parte, il cam-
bio data della grande corsa: non più lo storico 1 
maggio, ma l’anticipo a domenica 28 aprile 2019.
Dall’altra, una nuova sistemazione logistica: si 
lasciano i classici Giardini Margherita per appro-
dare a Villa Pallavicini, da dove partirà e si conclu-
derà l’edizione 2019. Una Villa Pallavicini che nella 
sala impreziosita dagli affreschi del Settecento, ha 
ospitato anche la presentazione. In apertura il sa-
luto della neo eletta presidente del Circolo Dozza 
Irene Lucchi: “È un grande onore per me essere 
qui questa sera a parlarvi della nostra manifesta-
zione- afferma la presidente Lucchi-, perché so 
l’importanza che riveste questo evento per tutta la 
città. Cercheremo come sempre di fare del nostro 
meglio e di veicolare il più possibile un messaggio 

Quando la “classica”
fa la rivoluzione…

Il Circolo, in occasione della manifestazione 
ciclistica Dieci Colli Bolognesi, cerca 
VOLONTARI e MOTOCICLISTI disponibili
per effettuare il servizio sul percorso.
Per informazioni contattare la Segreteria
del Circolo dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.30 e 14.00-17.00.
SI PREGA DI DARE LA PROPRIA 
DISPONIBILITÀ ENTRO IL 12 APRILE 2019.

CERCASI VOLONTARI



NUOVO INFORMATORE01-02 / 2019 9

di sport. Ringrazio fi n d’ora i tantissimi volontari 
che già lavorano da tempo all’appuntamento e vi 
aspetto numerosi domenica 28 aprile”. A fare gli 
onori di casa Don Massimo Vacchetti, presiden-
te della Fondazione Gesù Divino Operaio. “È da 
tempo che collaboriamo con il Circolo Dozza ed 
è un piacere coniugare il meraviglioso messag-
gio sportivo con quella che è la nostra missione 
di solidarietà e accoglienza”. Poi si è passati alle 
questioni tecniche, svelando i due tracciati della 
Mediofondo e Granfondo Dieci Colli Assicoop. 
Due percorsi da 84 e 140 chilometri, con due par-
ti in comune, che si snoderà attraverso la parte 
ovest del territorio bolognese, toccando alcuni 
centri come Zola Predosa, Savigno, Zocca, Ca-
stel d’Aiano, Cereglio, Monte San Pietro, per poi 
terminare le ultime asperità scendendo fi no a Ce-
retolo e fare ritorno a Villa Pallavicini, alle porte 
di Borgo Panigale. Dislivelli importanti (1272 mt il 
medio e 2375 mt il lungo), ma comunque tracciati 
sulla carta abbordabili e più fruibili dagli appas-

sionati del pedale. Alla presentazione della Gran-
fondo Dieci Colli, che farà ancora parte del Circu-
ito Romagna Challenge e per la prima volta del 
Circuito Zero Wind Show, erano presenti anche 
Augusto Lenzi, Direttore Marketing di Assicoop, 
l’ex campione di pallacanestro Renato Villalta che 
parte del Comitato d’Onore e la Prof.ssa Maria 
Carla Re in rappresentanza del partner etico Su-
san G.Komen Onlus. Gradita ospite la consigliera 
comunale Roberta Li Calzi che, nell’occasione, 
ha parlato del prossimo Campionato Europeo 
Under 21 di calcio, un evento che si sposa con 
una Bologna sempre più capitale dello sport. La 
macchina organizzativa, intanto, è già decollata, 
l’appuntamento, a questo punto, è per domenica 
28 aprile 2019.

Alcune immagini della Dieci Colli-GP Assicoop, 

fi ore all’occhiello dell’organizzazione sportiva

del Circolo Dozza.

I NUMERI

Le edizioni della Dieci 
Colli, compresa quella 
che andrà in scena nel 
2019.

35

il giorno di aprile, una 
domenica, in cui è in 
cartellone quest’anno. 
Una novità assoluta, 
rispetto alla tradizione 
del Primo Maggio

I chilometri della 
Granfondo, mentre 
il percorso della 
Mediofondo sarà di 84 
chilometri.

140

28
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LO SCORSO 18 DICEMBRE SI È TENUTA LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI ALLO 
STUDIO DEL CIRCOLO. BEN 21 LE RAGAZZE ED I RAGAZZI CHE HANNO OTTENUTO 
OTTIMI RISULTATI AL TERMINE DEL PROPRIO CORSO DI STUDI.
NELLE FOTO UNA CARRELLATA DELLE PREMIATE E PREMIATI (E QUALCHE GENITORE) 
PRESENTI ALLA CERIMONIA, A CUI VANNO I NOSTRI SENTITI COMPLIMENTI.

sociale
a cura della Redazione

Premi allo studio

Ringraziamo la Sezione Fotografica per le immagini.
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 Anche il 2018 è stato un anno duro per i con-
ducenti bolognesi: la città continua ad essere 

attanagliata da un traffico imponente che mette a 
dura prova i nervi e i tempi di percorrenza! La sfi-
da da affrontare, per questo e per i futuri asses-
sori al traffico, non appare semplice. Per questo, 
con la nostra rubrica, cerchiamo di dare ambizio-
samente una mano, andando a caccia di esempi 
positivi da cui imparare e farsi ispirare! Ed oggi 
abbiamo deciso di analizzare, non senza invidia, 
la rete dei trasporti pubblici della città di Lille. 
Questo  centro francese di medie dimensioni, 
affacciato sul confine belga, ha una popolazione 
che si aggira intorno ai 230.000 abitanti e, seb-
bene abbia un'estensione modesta, ha investito 
in trasporto pubblico con lo spirito di una metro-
poli. Oltre ad una robusta rete tranviaria, vanta 
ben due linee di metropolitana, una delle quali, la 
2, raggiunge anche le vicine cittadine di Roubaix 
e Tourcoing, facenti parte del medesimo bacino 
provinciale di poco più di 1 milione di abitanti. La  
linea 1 di 13,5 chilometri, di cui circa 8 sotterranei 
e il resto in viadotto, fu completata nel lontano 
maggio del 1984 e conta 18 stazioni. La linea 2 
fu inaugurata nel 1989, poi prolungata nel 2000, 
fino a raggiungere gli attuali 32 chilometri di lun-
ghezza per 41 stazioni. I treni in uso hanno ruote 
gommate e sono lunghi 26 metri, per una porta-
ta complessiva di 156 passeggeri; passano con 
frequenze elevatissime raggiungendo, nell'ora di 
punta, il minuto tra un treno e l'altro! Il segreto di 
tanta efficienza è legato alla tecnologia Val: i treni 
sono automatici senza conducente e ciò consen-
te di ottimizzare informaticamente la frequenza; 
Lille è stata prima apripista nell'adozione di que-
sti sistemi, facendo scuola in tutto il mondo.
Si potrebbe pensare che in una cittadina poco 
più grande di Modena, questo sproposito di ser-
vizi possa essere un po’ sovradimensionato! E 
invece la richiesta è tale che nel gennaio 2013, 
sulla linea 1, si sono avviati i lavori di raddoppio 
della capacità, con l'allungamento delle stazioni 
per i nuovi treni Alstom da 52 metri!
La municipalità aveva pianificato la realizzazione 
di altre due linee, ma la "grandeur" francese ha 
dovuto arrestarsi di fronte ai costi elevatissimi 
dell'impresa, ripiegando sull'implementazione dei 
mezzi  di superficie, in special modo le tramvie. 
La rete tramviaria cittadina conservava ancora al-
cune linee nate ai primi del 900 e sopravvissute 
allo smantellamento degli anni 50; si è così prov-

Muoversi a Lille, nel nord della Francia
al confine con il Belgio

veduto, negli anni 90, ad un ammodernamento 
cui ha partecipato anche l'industria italiana, dato 
che i mezzi sono progettati da Pininfarina e co-
struiti dalla Breda. Le due linee percorrono oggi 
18,6 chilometri quasi interamente in sede protet-
ta, per 36 fermate.
A gestire questa fenomenale rete provvede Tran-
spole, l'azienda locale, che oltre a tram e metrò, 
eroga anche il servizio di autobus su 90 linee, tra 
urbane ed extraurbane, alcune delle quali tran-
sfrontaliere con il Belgio.
Per concludere, un pò di tariffe: il titolo orario co-
sta 1,65 euro, l'equivalente del nostro Citypass 
ne costa 14,45, il giornaliero 4,90 euro e l'abbo-
namento mensile costa 58 euro. Tutti i titoli con-
sentono libero interscambio tra tutti i mezzi di 
trasporto.

Il sistema integrato

di trasporti a Lille.
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28 autobus ibridi da 12 metri Mercedes-Benz 
modello Citaro: a due porte, confortevoli, climatiz-
zati e dotati di dispositivi per la disabilità. Il valore 
della fornitura è di 6,2 milioni di euro, con un au-
tofinanziamento aziendale di 5,5 milioni di euro;  
Il 10% dell’investimento è coperto da fondi co-
munitari della Regione Emilia Romagna.  
È, questo, un investimento ulteriore rispetto a 
quanto già programmato nei piani aziendali: i 28 
mezzi vanno infatti ad aggiungersi al piano già 
approvato di ammodernamento della flotta che 
Tper sta portando avanti con decisione dalla 
sua nascita.  
“È un investimento decisamente rilevante – 
spiega Giuseppina Gualtieri, Presidente e Ammi-
nistratore delegato di Tper Spa – che abbiamo 
potuto compiere grazie alle competenze e allo 
stato di salute finanziaria dell’azienda. La no-
stra solidità ci ha consentito, infatti, di cogliere 
una opportunità di mercato per dotarci di mezzi 
all’avanguardia e presto pronti a circolare. Con 
questo acquisto abbiamo decisamente miglio-
rato gli obiettivi, già comunque ambiziosi, di 
rinnovo in chiave ecologica della flotta previsti 
nel nostro piano di investimenti. Grazie a questi 
28 nuovi mezzi possiamo anticipare la rotta-
mazione degli ultimi Euro 0 ed Euro 1 e ridurre 
anche il numero e l’utilizzo di mezzi Euro 2. Si 
tratta di un’azione che avrà effetti positivi sia a 
Bologna che a Ferrara: un intervento concreto 
all’insegna della sostenibilità ambientale e  del-
la qualità del trasporto pubblico”. 
Una parte della nuova fornitura di autobus è en-
trata in linea già a fine anno nelle aree urbane 
e suburbane di entrambe le province servite. La 
restante parte sarà sulle strade entro i primi mesi 
del 2019.
Da febbraio, ad accelerare ancora nell’ammoder-
namento della flotta, arriveranno anche altri 37 
nuovi mezzi prodotti da Iveco. In questo caso sono 
inserimenti già previsti nel piano di acquisti dell’a-
zienda: 20 Crossway da 12 metri e 17 Urbanway 
da 18 metri. 
L’utilizzo dell’energia pulita è alla base dello svilup-
po della flotta di mezzi ibridi. Con questi 28 au-
tobus il parco veicolare di Tper arriverà a contare 
ben 86 mezzi con questa ecologica modalità di 
trazione. Tper avrà quindi la più numerosa flotta 
ibrida d’Italia e una delle più rilevanti in Europa 
anche in valori assoluti e non solo nel rapporto con 
il numero degli utenti serviti. 
Una notizia più che positiva innanzitutto per l’am-
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Tper “accelera” 
sull’ambiente

28 NUOVI AUTOBUS IBRIDI PRESTO IN SERVIZIO

Con questi Mercedes Citaro
l’azienda avrà la più importante
flotta ibrida d’Italia

biente dal momento che i nuovi ibridi snodati en-
trati in servizio da qualche tempo e i 12 metri ibridi 
in esercizio a Ferrara dal 2017, come parimenti 
quelli che entreranno in linea a brevissimo, hanno 
un innovativo sistema di abbattimento di ossidi 
d’azoto e una ridotta emissione di anidride carbo-
nica: si stima una riduzione del 33% di CO2 per km 
e del 40% di NOx per km rispetto al diesel.
Gli investimenti sono pienamente in linea con i 
“tre assi” indicati da Tper per il rinnovo flotte in 
chiave ambientale: ibrido, metano ed elettrico 
sono le scelte individuate in base alle diverse 
caratteristiche ed esigenze della rete di servizi 
nei differenti bacini.
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L’utente con disabilità motoria oggi può verifi -
care gli autobus di linea attrezzati e utilizzare il 
servizio pubblico in modo autonomo e libero, 
oppure concordare con Tper la presenza della 
pedana sulle corse di suo interesse con un pre-
avviso minimo di tre giorni. Il tutto utilizzando 
le info sulle pensiline, quelle sul sito aziendale 
e l’assistenza del call center. Importante anche 
il servizio “HelloBus” che fornisce queste infor-
mazioni via SMS. Strumenti tecnici e assisten-
za personalizzata anche grazie a un progetto di 
formazione specifi ca per i conducenti. 
L’anno 2018 è stato certamente positivo sul fron-
te dell’abbattimento delle barriere, nell’ottica di 

un’effi cace risposta all’utente con disabilità. Cre-
sce, infatti, il numero dei mezzi con pianale ribas-
sato e pedana, in particolare in area urbana, ma 
anche via via sulle linee suburbane e, in parte, ex-
traurbane. 
La presenza di queste dotazioni sugli autobus è 
segnalata in tempo reale dai pannelli elettronici 
a messaggio variabile delle pensiline d’attesa ed 
è quindi possibile in questo modo per chi ne ha 
esigenza utilizzare il trasporto in modo libero, an-
che svincolato dalla prenotazione, semplicemente 
recandosi alla fermata ed attendendo un mezzo 
idoneo. 
Le informazioni sulle dotazioni dei mezzi sono co-

L’app Muver è stata premiata a Cannes in occa-
sione delle giornate dedicate a Trustech, la fi era 
delle tecnologie digitali, come miglior progetto 
a livello internazionale realizzato nel campo 
della bigliettazione elettronica. Il “Best Custo-
mer Service Award” premia i servizi a maggior 
valore per l’utente: Muver consente per la prima 
volta in Italia l’interoperabilità su base regionale 
nell’acquisto e convalida dei titoli di viaggio trami-
te smartphone.
Questa, in sintesi, la motivazione del premio ag-
giudicato all’app progettata da Tper e prodotta in 
partnership dalle quattro aziende di trasporti pub-
blici emiliano-romagnole Tper, Seta, Start e Tep, 
integrata con il sistema regionale MiMuovo. Una 
sfi da importante, affrontata assieme alla Regione 
Emilia-Romagna, anche impiegando fondi euro-
pei POR FESR.
La terna dei fi nalisti era stata annunciata nella mat-
tinata di ieri da Calypso Networks Association, 
l’ente di riferimento internazionale che promuove 
lo standard della bigliettazione elettronica basata 
sulle carte a microchip che utilizzano sistemi di bi-
gliettazione e validazione elettronici. La Presidente 
di Tper, Giuseppina Gualtieri, insieme all’ingegne-
re Mirco Armandi, responsabile ICT, hanno ricevu-
to il premio dalle mani di Philippe Vappereau, CEO 
di Calypso Networks Association.
La qualità del progetto Muver è stata molto ap-
prezzata dalla giuria che lo ha selezionato tra i fi -
nalisti e, in occasione della cerimonia Award 2018, 
a Tper è stato aggiudicato il premio ex aequo con 
Parigi Ile-de-France.
Con la app Muver, lo smartphone Android con 
tecnologia NFC sostituisce, di fatto, la classica 
tessera a microchip assumendone tutte le funzio-
ni che consentono l’acquisto del titolo di viaggio, 
che viene «caricato» sul telefono, strumento con il 
quale avviene anche la validazione a bordo.

Tper premiata a Cannes: il sistema
emiliano-romagnolo di bigliettazione elettronica
nel trasporto pubblico vince il premio internazionale
“Best Customer Service Award 2018”

La presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri, ha 
dichiarato: “Il Calypso Award è un riconosci-
mento internazionale che ci onora molto e sono 
contenta di ricevere questo premio per Muver, 
il frutto di un lavoro iniziato quattro anni fa e 
portato avanti dal settore Ricerca e Sviluppo di 
Tper d’intesa con le altre aziende di trasporti 
della regione Seta, Start e Tep. L’obiettivo era 
quello di mettere i nostri utenti in condizione di 
acquistare e convalidare il biglietto utilizzando 
il proprio smartphone, coniugando al tempo 
stesso due importanti aspetti: la sicurezza delle 
transazioni in fase d’acquisto online, nell’inte-
resse delle persone e delle aziende, ed il rispet-
to della compatibilità con i sistemi già in essere 
nella nostra regione, in cui vige la validazione 
ad ogni accesso, modalità che si sta imponen-
do nei provvedimenti internazionali di settore”.
Muver è attiva a Bologna dallo scorso mese di 
aprile per l’acquisto dei biglietti urbani, a cui dal 
mese di ottobre – parallelamente all’allargamento 
a tutti gli altri bacini della regione - si è aggiunta la 
possibilità di acquisto di altri titoli, tra cui i multi-
corse citypass e i biglietti extraurbani a zone.
In questi primi mesi di avvio del nuovo sistema di 
bigliettazione Tper, attraverso Muver, ha venduto 
già oltre 24.000 titoli di viaggio.
Il premio Calypso è un importante riconoscimen-
to, ma anche un signifi cativo stimolo a proseguire 
sulla strada intrapresa: Muver è tra le prime appli-
cazioni in Europa e la prima in Italia a permettere, 
oltre all’acquisto, anche la validazione attraverso 
l’NFC su base regionale, ma rappresenta solo 
uno step della dematerializzazione dei titoli di 
viaggio. Tper sta, infatti, lavorando ad una vera e 
propria offerta globale e integrata che farà di ogni 
smartphone, Android o Ios, un’alternativa alla tes-
sera di plastica a microchip anche per altri usi, ol-
tre all’acquisto del biglietto per i trasporti.

Nel 2018 raggiunti importanti risultati
nell’abbattimento delle barriere

INVESTIMENTI SULLA FLOTTA CON PIÙ BUS ATTREZZATI
PER LA DISABILITÀ, POTENZIATO IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE
E FORMAZIONE MIRATA PER GLI AUTISTI
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Guida e vola con CORRENTE. Le auto blu elettriche 
del car sharing a flusso libero di Bologna arrivano 
sino all’Aeroporto Marconi di Bologna. 
È stato infatti raggiunto un accordo con l’aeroporto 
che aumenta in modo importante la funzionalità di 
CORRENTE.
Come promesso fin dal debutto, anche a fronte di 
una esigenza manifestata in modo chiaro dall’uten-
za, sarà possibile terminare o cominciare una corsa 
al parcheggio P4 dell’aeroporto bolognese. 
CORRENTE diventa così il mezzo più ecologico ed 

Da sabato 15 dicembre
Guida & Vola
con CORRENTE
Il car sharing elettrico di Bologna arriva all’Aeroporto 
Marconi. Estesa l’area di copertura del servizio

munque fornite anche sul sito dell’azienda, acces-
sibile da pc, smartphone e tablet e con il servizio 
di SMS Hellobus. 
I nuovi investimenti sul parco mezzi Tper, oltre 
a migliorare il confort generale e ridurre le emis-
sioni di inquinanti in atmosfera, hanno consentito 
dunque un ulteriore prezioso scatto in avanti nel 
costante impegno dell’azienda per l’abbattimento 
delle barriere.  La percentuale dei mezzi dotati di 
pedana è infatti cresciuta via via negli ultimi anni in 
modo molto significativo.
Oggi l’84% della flotta in area urbana e oltre il 
70% in area suburbana è dotato di pedana. 
Un percorso che si è sviluppato nel tempo con 
l’entrata in servizio di nuovi bus e di pari passo 
con un’accresciuta sensibilità per l’autonomia ne-
gli spostamenti per tutte le persone. L’obiettivo è il 
completamento della flotta con mezzi accessibili; 
il risultato fin qui conseguito è già oggi importan-
te, soprattutto tenuto conto che nel 2000 la flotta 
di bus bolognese contava solo 9 mezzi dotati di 
pedana e posto attrezzato per il trasporto di car-
rozzine per persone con disabilità.
Parallelamente all’aumento dei bus attrezzati, 
cresce e si affina, anche il sistema di assistenza 
personalizzato per chi ha esigenze speciali. 
Si consolida, innanzitutto, la procedura per richie-
dere un mezzo attrezzato per una singola esigen-
za di spostamento di uno specifico giorno, pre-
notando la personalizzazione della corsa con un 
preavviso minimo di tre giorni rivolgendosi al call 
center Tper (051.290290).
Da inizio 2018 è, inoltre, possibile, in particolare 
per i servizi suburbani, sempre rivolgendosi al call 
center Tper, verificare per quali linee e in quali orari 
la pedana è presente sui mezzi in modo conti-
nuativo, superando in questo modo la necessità 
di prenotazione. 
Per l’area urbana, l’alta percentuale raggiunta di 
mezzi attrezzati adeguatamente segnalati ha inve-
ce portato di fatto, già in questo inizio d’anno, ad 
una riduzione importante delle prenotazioni a van-
taggio di una fruizione libera del servizio.

UN VIDEO TUTORIAL
PER LA FORMAZIONE SPECIFICA
DEI CONDUCENTI
Recentemente, poi, in collaborazione con il Di-
sability Manager del Comune di Bologna è sta-
to svolto un lavoro particolarmente prezioso sul 
fronte della formazione del personale aziendale 
su queste tematiche per il perseguimento di una 
sempre più compiuta inclusione sociale attraver-
so buone pratiche e positive relazioni interperso-
nali. Un lavoro che ha portato anche alla realizza-
zione di un video con finalità didattiche che parte 
dalle esperienze e dalle esigenze di una qualifica-
ta rappresentanza di utenti ed arriva a simulare, e 
dunque a mettere a punto, le differenti procedure 
in funzione delle diverse specificità di ausili, mezzi 
e persone.
Chi fosse interessato può visionare il video al link: 
https://youtu.be/NLFkof3z5Ic
Il punto su questo progetto complessivo, in co-
stante evoluzione, viene fatto periodicamente con 
incontri con le Associazioni delle persone con di-
sabilità da tempo impegnate in una positiva col-
laborazione tesa all’avanzamento qualitativo degli 
standard per l’utenza da loro rappresentata. 

I PRINCIPALI NUMERI DI UN IMPEGNO 
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Dal 2016 in avanti Tper ha messo in servizio 235 
nuovi bus per un investimento complessivo di ol-
tre 85 milioni di Euro; un’operazione-rinnovo che 
è in continua fase di sviluppo. Il 2018, infatti, ha 
visto l’arrivo di 90 nuovi autobus di diverse tipolo-
gie da impiegare in ambito urbano, suburbano ed 
extraurbano, sempre all’insegna dell’accessibilità, 
del confort e dell’attenzione all’ambiente. E altri 
importanti inserimenti sono attesi per i primi mesi 
del 2019 quando entreranno in linea altri 65 mezzi 
sempre dotati di pedane.

BUS TPER CON PEDANA D’ACCESSO PER PERSONE
CON DISABILITÀ MOTORIA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO  

TIPO  SERVIZIO 2017 2018 28/02/2019

URBANO 469 494 550

SUBURBANO 173 211 220

EXTRAURBANO 103 112 132

TOTALE 745 817 882
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Bologna ha accolto la novità di CORRENTE con 
tanta curiosità e tantissimo affetto: il bilancio dei 
primi due mesi di servizio è più che positivo, sia 
dal punto di vista dei numeri assoluti sia per il 
trend che registra una costante crescita. 
Finito il “rodaggio”, CORRENTE, il car sharing 
100% elettrico e 100% bolognese, ha iniziato il 
nuovo anno con una serie di importanti novità. 
Ed altre sono già previste per i prossimi mesi. 
Buone notizie dunque per gli oltre 9mila iscritti 
che hanno scelto di utilizzare il servizio, un nu-
mero in costante aumento.
CORRENTE fa rima con AMBIENTE: dall’inizio del 
2019 il Consorzio guidato da Tper che gestisce il 
servizio ha potuto centrare l’obiettivo, perseguito sin 
da subito, di soddisfare interamente il fabbisogno 
di energia per alimentare la flotta blu elettrico con 
energia proveniente da fonti rinnovabili. È una 
sfida lanciata a tutto campo al combustibile fossile.
L’energia elettrica di CORRENTE arriva, dunque, 
già esclusivamente da fonti rinnovabili, compreso il 
fotovoltaico. 
In ragione del successo di CORRENTE, con qual-
che mese di anticipo rispetto ai programmi, è entra-
ta da qualche giorno in operatività una nuova fase 
nella gestione del car sharing ecologico a flusso li-
bero di Bologna. Da dopo Natale, la ricarica dei vei-
coli a cura del personale operativo avviene, infatti, in 
un arco orario più ampio su tre turni e non più solo 
su due. Il primo risultato è che già da qualche setti-
mana l’autonomia media delle vetture su strada ha 
cominciato ad alzarsi. 
Dall’inizio del nuovo anno si è poi aperta la possi-
bilità per le AZIENDE di Bologna o che operano in 
Città di scegliere CORRENTE per rafforzare o so-

stituire le proprie flotte aziendali o di proporla come 
parte del proprio piano di mobility management: 
una scelta ecologica e versatile da offrire a tariffe 
convenzionate ai propri dipendenti. È questa una 
opzione che sta suscitando forte interesse in molti 
operatori economici e che sta già comportando una 
concreta riduzione del traffico privato in particolare 
nelle zone più centrali dove CORRENTE può circo-
lare e può sostare senza ulteriori costi. 
Da gennaio sono scattate come previsto le nuove 
tariffe, conclusa la fase di lancio a 20 centesimi per 
tutti. Anche da questo punto di vista CORRENTE 
ha voluto regalare una sorpresa: per i non abbonati 
Tper la tariffa al minuto è passata a 25 centesimi, 
ma con la più che positiva nuova opzione dei 12 
euro l’ora e, soprattutto, dei 40 euro per un noleggio 
di 24 ore. 
Per gli abbonati annuali Tper rimangono, invece, in-
variate sia la tariffa di 20 centesimi al minuto, sia le 
promozioni di 10 euro l’ora e di 30 euro per 24 ore.
Infine, la notizia probabilmente più attesa: già dai 
prossimi giorni Renault comincerà a consegnare le 
ulteriori 120 vetture Zoe full electric affinché pos-
sano essere allestite e configurate per entrare tutte 
in servizio entro Pasqua. Si passerà così da 120 a 
240 auto, raddoppiando la disponibilità. Intanto, 
come già avvenuto per l’Aeroporto, CORRENTE 
sta studiando la possibilità di espandere l’area di 
prelievo e riconsegna delle auto, che già oggi è di 
oltre 45 kmq, per valutare le tante richieste in questo 
senso pervenute dagli utenti.
Forte di oltre 20mila corse in due mesi, dopo 
aver percorso 200mila chilometri, pari a 5 volte 
il giro del mondo, CORRENTE non sta ferma un 
attimo ed ha iniziato il 2019 a tutta energia.

200mila chilometri in 2 mesi:
Bologna ama l’elettrico
Tante le novità già in campo per il 2019
verso il raddoppio della flotta

anche quello più versatile per collegare la Città all’a-
eroporto e viceversa. 

IL FUNZIONAMENTO
È ASSOLUTAMENTE SEMPLICE
E PARTICOLARMENTE PRATICO
PER L’UTENTE. 
Chi deve prendere un volo e sceglie di recarsi 
all’aeroporto con CORRENTE deve raggiungere il 
parcheggio P4. Per alzare la sbarra del parcheggio 
ritira normalmente il ticket e poi individua uno stal-
lo libero in cui parcheggiare. A CORRENTE sono 
riservati cinque posti nella parte del parcheggio più 
vicina alla guardiola e dunque anche all’uscita, ma 
se questi posti riservati sono già occupati è possi-
bile parcheggiare anche in qualunque altro posto 
libero. Una volta chiusa la corsa ci si deve recare 
alla guardiola del parcheggio per consegnare il ti-
cket della sosta. Non è richiesto alcun pagamento. 
Proprio di fronte alla guardiola sarà, poi, possibile 
salire sulla navetta che consente di arrivare (anche 
con gli eventuali bagagli al seguito) proprio davanti 
all’ingresso dell’aeroporto. 
Parcheggio e navetta non si pagano. 

Il viaggio per l’aeroporto ha la stessa tariffa di qua-
lunque altro spostamento con CORRENTE, oltre a 
un contributo supplementare di 3 euro, indipenden-
temente dal numero degli occupanti la vettura. 
Il meccanismo inverso è assolutamente identico. 
Chi atterra al “Marconi” può prendere gratuitamente 
la navetta e raggiungere il P4. Il consiglio è di farlo 
dopo aver verificato la disponibilità di una vettura e 
dopo averla prenotata (i primi 15 minuti di prenota-
zione sono gratuiti). 
Una volta raggiunta CORRENTE e sbloccata l’auto 
con l’apposita app è sufficiente recarsi verso l’usci-
ta del parcheggio. Il personale del parcheggio alzerà 
le sbarre senza alcun pagamento. 
Anche in questo caso il noleggio di CORRENTE 
avviene con la stessa tariffa di ogni altro noleggio 
ad eccezione di un contributo di 3 euro che viene 
addebitato ad inizio corsa.
Chiudendo la corsa o iniziando la corsa in ae-
roporto si paga dunque un supplemento di soli 
3 euro. Per il resto valgono le normali tariffe 
dell’auto elettrica amica dell’ambiente.
#CORRENTEdrive&fly #ioguidoelettrico 

#Bolognainelettrico
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sport
di Maurizio Roveri

 Bene. Marco Balducci, 22 anni, ha terminato 
con una prestazione vincente e convincente 

- sul ring dello Sferisterio di Bologna - una dignito-
sissima carriera dilettantistica che ha attraversato 
otto anni e settantasette match (con 43 vittorie). 
Da gennaio l’interessante pugile di Giulianova, 
ora tesserato per la Pugilistica Tranvieri Bologna, 
passerà Professionista. E nuove appassionanti 
prospettive gli si apriranno davanti. I tempi sono 
maturi. E sarà una sfida stimolante anche per Ser-
gio Di Tullio, il maestro della Tranvieri, che gestirà 
tecnicamente la carriera di Balducci. Si conosco-
no molto bene. Di Tullio ha già allenato (assieme 
a Sergio Rosa) il ragazzo abruzzese anche nel re-
cente passato quando Balducci - allora tesserato 
per la Pugilistica Giuliese - si allenava nella pale-
stra bolognese di via di Saliceto.
Studente dell’Alma Mater Studiorum - l’Università 
degli Studi di Bologna, la più antica al mondo - Mar-
co Balducci si è laureato in Scienze Economiche e 
Statistiche, a luglio. Adesso sta continuando gli stu-
di, iscritto al corso per la laurea Magistrale in Eco-
nomia e Diritto. Determinazione, passione, costanza 
sono le importanti risorse che accompagnano - nel-
lo sport e negli studi - il ragazzo abruzzese. 
Fra le sedici corde ha mostrato cose apprezzabili 
da pugile Dilettante. Credo che da Pro saprà fare 
anche meglio. Mi è piaciuta l’espressione tecnica 
messa in evidenza sul ring dello Sferisterio. Nel 
tradizionale “Santo Stefano” della boxe a Bologna. 
Un pomeriggio, stavolta, “soltanto” dilettantistico. 
Tuttavia la “proposta” della Tranvieri - la Società 
pugilistica organizzatrice del “Santo Stefano” per il 
ventesimo anno consecutivo - è stata interessante. 
Con Marco Balducci, Andrea Biondi, Adriano Leo-
ci, e anche il ravennate Manuel Verderame, parti-
colarmente apprezzati dai circa 250 spettatori.
Marco Balducci, da superwelter, ha incrociato i 
guantoni con il corregionale Alessandro Renzetti, 
atleta della Di Giacomo Pescara. Era il match-clou 
di questa edizione del “Santo Stefano” bolognese. 
E va detto che le aspettative sono state ampia-
mente soddisfatte. 
Per il debutto da Professionista, però, bisognerà 
attendere un pochino. In febbraio e marzo, Marco 
sarà in Spagna per uno stage formativo organizza-
to dall’Università di Bologna. Farà preziosa espe-
rienza dentro un’azienda. Un tirocinio di due mesi, 
finalizzato all’ingresso del mercato del lavoro.

Balducci, il pugile laureato

“Andrò lì a lavorare, ma avrò una parte delle gior-
nate da dedicare comunque agli allenamenti. 
Abbiamo già studiato con il maestro Di Tullio un 
programma di preparazione fisico-atletica, che 
cercherò di rispettare nel migliore dei modi. Al ri-
entro in Italia lavoreremo sul piano tecnico e tattico 
per preparare bene il debutto professionistico”.

BIONDI, LA RIVELAZIONE
Il “Santo Stefano” bolognese 2018 ci ha fatto ve-
dere la boxe tecnica, gradevole di Andrea Biondi, 
65 chili, della Sempre Avanti (palestra DLF). Ven-
tiduenne, alto, braccia lunghe, buon fisico, bene 
impostato tecnicamente, il ragazzo allenato da 
Rocco Petruzzi possiede stile e rapidità. Boxa in 
scioltezza. Ha vinto limpidamente contro Ashraf 
Chouikh il pugile della Bononia che, a dispetto di 
un record con più sconfitte che vittorie, sa tenere il 
ring ed è combattente valoroso. 
Marco Balducci è stato premiato con il Trofeo 
“Antonio Tarozzi” 2018, il Premio con il quale ogni 
anno la Pugilistica Tranvieri ricorda un suo storico 
maestro. Premiato anche Adriano Leoci, altro pu-
gile “tranvierino”, per l’aspra battaglia combattuta 
con l’esperto Kevin Smyth. Un terzo riconosci-
mento ha voluto premiare il miglior pugile ospite 
(fra quelli cioè non della Tranvieri) ed è stato asse-
gnato ad Andrea Biondi.

da boxeringweb.net

AL "SANTO STEFANO DELLA BOXE" 
ULTIMA SFIDA DA DILETTANTE
PER L'ATLETA DELLA TRANVIERI

Un momento della 

tradizionale Santo 

Stefano della Boxe allo 

Sferisterio.
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mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

 Per chi è cresciuto negli anni ’60 e ’70, Bonvi non 
ha bisogno di presentazioni. Fumettista emiliano 

geniale, ha creato alcune tra le strisce e personaggi 
più famosi del panorama italiano: Cattivik, parodia 
dei personaggi “cattivi” dei fumetti o Nick Carter, il 
detective nato per la trasmissione Gulp! fumetti in 
tv. Sicuramente le strisce di maggior successo sono 
però quelle delle Sturmtruppen, una satira del mon-
do militare ambientata tra le truppe tedesche du-
rante la Seconda Guerra Mondiale. Estremamente 
popolari negli anni ’70, al punto che il diario scola-
stico a loro dedicato era tra i più venduti in Italia, le 
truppe d’assalto ed il loro linguaggio buffo, condito 
di storpiature “alla teteska” dell’italiano, hanno avuto 
enorme fortuna anche all’estero. Oltre 200 tavole, in 
gran parte inedite, sono esposte a Palazzo Fava a 
Bologna fino al 7 aprile nella mostra “Sturmtruppen. 
50 anni”. 
Al Museo Civico Medioevale è invece visitabile fino 
al 28 aprile l’esposizione “I volti del Buddha dal per-
duto Museo Indiano di Bologna”, che raccoglie par-
te del materiale delle collezioni del Museo Indiano. Il 
Museo fu inaugurato nel 1907 e chiuse nel 1935, alla 
morte del fondatore. Oltre a statue, presenta una ric-
chissima collezione fotografica, tra le più importanti 
al mondo.
Aprirà il 14 marzo la nuova mostra a Palazzo Pal-
lavicini, in collaborazione con ONO arte contempo-
ranea: “Surrealist Lee Miller”, dedicata ad una delle 
fotografe più importanti del Novecento. Modella per 

Sturmtruppen,
Lee Miller e Boldini

L'immagine “Surrealist” 

di Lee Miller (Copyright 

LeeMillerArchives David 

E. Scherman, dressed 

for war London England 

1942)

STURMTRUPPEN.
50 ANNI
Dove
Palazzo Fava (BO)
Biglietto intero 
Euro 12,00 
Biglietto ridotto
Card Musei Euro 6,00 

I VOLTI 
DEL BUDDHA
Dove
Museo Civico Medioevale (BO)
Biglietto intero 
Euro 5,00  
Biglietto gratuito
Card Musei

SURREALIST
LEE MILLER
Dove
Palazzo Pallavicini (BO)
Biglietto intero 
– 
Biglietto ridotto
–

BOLDINI
E LA MODA
Dove
Palazzo dei Diamanti (FE)
Biglietto intero 
Euro 13,00  
Biglietto gratuito
Euro 11,00

Vogue alla fine degli anni ‘20, colpita dalle immagi-
ni di Man Ray, riesce a diventarne modella e musa. 
Appassionatasi di fotografia, diventa dapprima ri-
trattista e fotografa di moda, per passare poi a fo-
tografie di viaggio. Trasferitasi a Londra a fine anni 
’30, diventa corrispondente al seguito delle truppe 
americane durante la Seconda Guerra Mondiale, se-
guendole  durante il D-Day e la liberazione. Dopo la 
guerra riprese a collaborare con Vogue, ma il trauma 
riportato durante la permanenza al fronte la portò 
pian piano a ritirarsi. La mostra, con 101 fotografie 
che ripercorrono tutta la sua carriera, resterà aperta 
fino al 9 giugno.
Si terranno invece nei giorni in cui saremo in stampa 
Bologna Arte Fiera e gli eventi collegati di Bologna 
Art City, ed a Palazzo Pallavicini la fiera indipendente 
SetUp Contemporary Art Fair. A questi eventi, che 
portano Bologna a diventare per un week end prota-
gonista dell’arte contemporanea, saranno collegati 
oltre 100 eventi, tra mostre, installazioni e proiezioni, 
alcune aperte anche successivamente al week end 
del 3 febbraio. Un’occasione per vivere Bologna in 
modo diverso.
A Palazzo dei Diamanti a Ferrara dal 16 febbraio al 2 
giugno sarà visitabile “Boldini e la moda”. La mostra 
esplora il rapporto tra Boldini e l’alta moda parigina, 
propone un percorso tra dipinti, abiti d’epoca ed og-
getti preziosi, per raccontare i rapporti tra arte, moda 
e letteratura nella Belle Epoque, immergendo il visi-
tatore nelle affascinanti atmosfere del periodo.  
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buio in sala
di Andrea Bartoli

 La libertà di scegliere. E di amare. Concetti 
semplici ma che in molti casi sono ancora 

muri invalicabili. In Disobedience, del regista ci-
leno Sebastian Lelio, l’oppressione integralista 
nei confronti dei desideri è rappresentata da 
una comunità ebraica ortodossa nella Londra 
contemporanea, chiusa nelle credenze religiose 
ed ermeticamente serrata a tutto quello che non 
ruota attorno ad un qualcosa di già deciso. A 
rompere l’equilibrio, la morte del rabbino capo 
e il ritorno a casa della emancipata figlia Ronit, 
fotografa a New York, e partita anni prima per 
non affrontare le imposizioni della comunità. La 
sua, nonostante la morte del padre, è una visi-
ta inaspettata, come se fosse stata dimentica-
ta da tutti e quindi non gradita. È l’occasione 
per ricomporre il terzetto di amici inseparabili 
cresciuti insieme: Ronit appunto, il delfino del 
rabbino capo Dovid, studioso della Torah e de-

Disobedience, trasgressione
e tabù da infrangere

DISOBEDIENCE

Genere 
Drammatico 
Durata
114 minuti
Regia
Sebastian Lelio
Cast
Rachel Weisz, 
Rachel McAdams, 
Alessandro Nivola

signato suo successore e la misteriosa Esti, ora 
moglie di Dovid. La bomba a questo punto de-
flagra, con la passione mai sopita tra Ronit e Esti 
che riesplode in modo incontrollabile in tutta la 
sua potenza. Un amore puro, di una forza che 
rompe gli argini ma che va a sbattere con le rigi-
de regole della comunità ebraica. Si amano, e la 
fiamma riaccesa non trova sorgente che possa 
spegnerla se non, appunto, l’ambiente che le 
circonda. Un muro altissimo da scavalcare che 
respinge la passione sensuale delle due don-
ne e, immancabilmente, le mette di fronte alla 
cruda realtà. Scoperto il loro legame, Dovid, il 

marito di Esti, entra nella crisi più profonda del-
la sua vita, proprio quando, complice la lonta-
nanza di Ronit, poteva disporre dell’arrendevole 
Esti. Tutto precipita, Esti nel frattempo scopre di 
essere incinta e urla al marito di lasciarla libera. 
Di scegliere. Di amare. Dovid pesca dentro di se’ 
la forza nascosta per rifiutare l’incarico di capo 
rabbino e capisce, analizzando l’ultimo discorso 
del vecchio capo prima di morire, che il libero 
arbitrio di ogni persona non puo’ essere annulla-
to. L’abbraccio finale tra i tre protagonisti in cer-
chio, é quanto di più forte possa rappresentare 
l’amore. Sebastian Lelio analizza la passionalità 
femminile e i pregiudizi che ancora ne limitano la 
libera espressione, avvalendosi di due gigante-
sche attrici come Rachel Weisz e Rachel McA-
dams, a tratti di una sensualità unica. Il finale è 
comunque cauto, misurato, una fiammella che 
non sfocia in un incendio incontrollabile.
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letture a bordo
di Marco Tarozzi

 Non poteva che iniziare a tirare calci in una 
squadra chiamata Superga, uno che poi 

avrebbe conquistato uno scudetto storico con la 
maglia del Torino. Ma quel Superga era sempli-
cemente la “squadra dei preti” della sua Cattoli-
ca, chiamata così per distinguerla da quella “dei 
frati”. E lui, Eraldo Pecci, era semplicemente un 
ragazzino innamorato del pallone. Di quel pallone 
che oggi ricorda con nostalgia tra le righe di un 
libro che andrebbe raccontato ai bambini prima 
del sonno, come una favola tanto bella da sem-
brare impossibile. Invece è tutto vero: gli incontri 
e gli scontri, le passioni e le emozioni, le amicizie 
profonde anche tra calciatori di Serie A e gente 
comune che andava a vederli, perché non esi-
stevano mondi separati e lontani, ma un unico 
mondo che era tutto un ribollire di vita.
Eraldo Pecci è stato un “calciatore pensante”. 
Anche diverso, perché gli piaceva leggere libri e 
rifletterci sopra. Non era il solo, a quei tempi. Ezio 
Vendrame è oggi un poeta soffocato dall’esistere, 
Paolo Sollier già allora scriveva di rivoluzioni im-
possibili, Gigi Meroni, strappato da un maledetto 
destino ad un futuro di gloria, riempiva di sogni i 
suoi quadri in una mansarda torinese. Eraldo ha 
continuato a guardare il mondo con malinconi-
ca ironia, quella che ha regalato agli innamorati 
del calcio da (attento) commentatore televisivo. 
Ora, per la seconda volta dopo il libro sul suo To-
rino da scudetto della stagione 1975-76, la met-
te nero su bianco su un libro che parla della sua 
giovinezza, dell’approdo al Bologna e alla Serie 
A, delle esperienze in Europa, del Napoli di Ma-
radona, degli anni di Firenze e del ritorno sotto le 
due torri prima di chiudere col calcio giocato. “Ci 
piaceva giocare a pallone” è un libro scritto nelle 
notti insonni, che diverte e fa pensare, sfoderan-
do storie di un “oratorio pallonaro” che non c’è 
più. E persone indimenticabili, naturalmente.
Come Bruno Pesaola, suo tecnico in rossoblù, 
grande conoscitore di calcio e dotato di ironia 
almeno quanto lui. Racconta, Pecci, di un Bolo-
gna-Juventus in cui, davanti ai tifosi rossoblù al 
Comunale, che poi sarebbe diventato il Dall’Ara, 
“vincere era una gioia, perdere una possibilità e 
non una tragedia”. Solo che quella volta il Bolo-
gna stava vincendo, e la Juve infuriata spingeva 
cercando il pareggio. “Pesaola era in piedi da-
vanti alla panchina, tutto il pubblico lo vedeva e 
lui con le mani ci indicava di avanzare ma intanto 
gridava ‘Chi se move da lì dietro lo maso’”. Ma 
anche più indietro negli anni, quando un Eraldo 
ragazzino giocava proprio nel Superga, battez-

Il calcio secondo Eraldo
zato così in onore del Grande Torino da quelli 
della parrocchia di San Pio, a Cattolica. Ed era 
già sotto osservazione, per quel talento che spri-
gionava. “Notai due signori anziani, nascosti dalle 
piante vicino ai cessi, che cercavano di attirare la 
mia attenzione. ‘Cosa vorranno quei due buso-
ni?’, pensai. Visto che insistevano, mi avvicinai. Si 
presentarono ed erano Paolo Mazza, presidente 
della Spal, e Arnaldo Pantani, tra i fondatori del 
Cesena Calcio. Si erano mossi per me…”
Storie raccontate così. Da un addetto ai lavo-
ri che si è sempre considerato “uno da bar, da 
tavolata, da spogliatoio, da gita, da trasferta”. 
Uno che racconta con delicatezza, affetto, alle-
gra commozione un amore. Che certamente, con 
quei toni, non esiste più.

Sotto, Eraldo Pecci 

capitano del Bologna.

In basso, la copertina

del suo ultimo libro.

CI PIACEVA
GIOCARE
A PALLONE
Autore
Eraldo Pecci
Editore
Rizzoli
Prezzo
17.00 euro
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medicina
integrativa

a cura della Redazione

L'Associazione Sanitaria Integrativa offre ai propri soci ed ai fami-
liari a carico le seguenti convenzioni con enti esterni: 
ISTITUTO RAMAZZINI: Sconto del 10% su screening generale 
composto da vari esami a cui seguirà il contributo dell'associa-
zione del 20% dell'importo della fattura. 
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA DOTT.SSA CHIARA MON-
TAGUTI: Tariffa applicata per i soci dell'associazione di Euro 
50,00 (e non 60,00) per la singola seduta individuale ed di Euro 
75,00 per la singola seduta di coppia. Per contatti: Chiara Mon-
taguti Cell. 3475312841- Studio presso Via Del Pratello 23 (BO).
EDUCATORE POSTUROLOGO-PERSONAL TRAINER MA-
RIA GIULIA ADDUCI: Per i soci dell'associazione prima seduta 
gratuita solo nel caso il paziente decidesse di proseguire il per-
corso rieducativo di 10 sedute al costo di 380 euro. Nel caso 
l'associato decidesse di non proseguire il percorso rieducativo 
dovrà pagare il costo della seduta pari a euro 55,00. Per contatti: 
Personal Trainer Bologna Via La Castiglia 39 - Cell. 3384808584 
- Mail: giulia.adduci@gmail.com Sito internet: www.personaltrai-
nerbologna.it 
PSICOLOGA INFANTILE DOTT.SSA SILVIA PIVA: Per i soci 
dell'associazione costo della seduta pari ad euro 60,00 (e non 
65,00). Le valutazioni sui disturbi dell'apprendimento hanno un 
costo differente da concordare a seconda del numero di sedu-
te necessarie alla valutazioni, è comunque presente per i soci 
uno sconto sulla valutazione del 10%. Per contatti: Dott.ssa 
Silvia Piva - Studio Privato Via Del Perugino 9 (BO) o presso il 
centro OSTEOLAB Piazza Caduti del Lavoro 9 (Ravenna) Cell. 
3776883330.
BIOLOGA NUTRIZIONISTA DOTT.SSA FRANCESCA BONA-
FE': Per i soci dell'associazione sconto del 10% sia per la prima 
visita generale che per le successive visite di controllo a seguito 
del rilascio della dieta personalizzata. A seguito di un numero di 
visite consecutive (esclusa la prima di controllo generale) pari a 
QUATTRO la QUINTA visita sarà completamente gratuita. Per 
contatti: Francesca Bonafè - Studio presso Via Massarenti 230 
A (BO) - Cell. 3394069328 - Mail: fbonafe.nutrizione@gmail.com 
- Sito internet: www.francescabonafe.it 
AMBULATORIO PRIVATO ORTHODONTIC: Per i soci dell'as-
sociazione sconto del 15% per le prestazioni di natura odonto-
iatrica e del 20% per le prestazioni di natura ortodontica. Per 
contatti: Studio presso Via Masia 36 (BO) Tel. 051300060 - Mail: 
monica@studiopantaleoni.it sebastiano@studiopantaleoni.it 
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA DOTT.SSA VALENTINA 
GALLO: Per i soci dell'associazione tariffa di euro 50,00 (e non 
60,00) per la singola seduta individuale e di euro 80,00 (e non 
90,00) per la singola seduta di coppia. Per contatti: Valentina Gal-
lo - Studio presso Via Cesare Abba 2 (BO) - Cell. 3929261991 
Mail: valentina.gallo08@gmail.com - Sito internet: info@psicote-
rapiabiosistemica.it 
STUDIO ODONTOIATRICO ABIS: Per i soci dell'associazione 
sconti dal 20% al 30% sulle prestazioni di natura odontoiatrica. 
Per contatti: Studio Abis di Emanuela Abis - Via Capo di Lucca 
2 (BO) - Tel. 051248308 - Cell. 3928934909 Mail: studiodenti-

Le convenzioni attive
sticoabis@gmail.com Sito internet: www.studiodentisticoabis.it 
LOGOPEDISTA CARDILLO ALESSANDRA: Per i soci dell’as-
sociazione tariffa di euro 37,00 (e non 40,00) per ogni singola 
prestazione. Per contatti: Cardillo Alessandra - Studio presso Via 
Respighi 43 (Imola) - Cell. 3332959596 Mail: cardillo_alessan-
dra@libero.it 
OTTICA CANNONE: Per i soci dell’associazione sconto del 
30% su occhiali da vista e lenti a contatto annuali, 20% su lenti 
a contatto mensili e 10% su lenti a contatto giornaliere. Per con-
tatti: Ottica Cannone - Via San Felice 121 A - Tel. 051520444 
- Mail:otticacannone@gmail.com - Sito Internet: www.facebook.
com/otticacannone.it 
ORTOPEDIA RUBBINI: Per i soci dell'associazione sconto del 
15% sull'acquisto di materiale ortopedico e sanitario. Per contat-
ti: Ortopedia Rubbini - Via Ugo bassi 8/h e Via Mengoli 34 - Tel. 
051225734 - 051349795 - Mail: ugobassi@ortopediarubbini.com 
OTTICA SERRA E FANTONI: Per i soci dell'associazione sconto 
del 25% sull'acquisto di occhiali da vista e del 20% sull'acquisto 
di qualsiasi altro materiale di natura ottica/visiva. Per contatti: Ot-
tica Serra e Fantoni - Via Matteotti 20/c - Tel. 051374651 - Mail: 
ottica.serrafantoni@greenvision.it 
POLIAMBULATORIO CENTRO INTEGRA SRL: Per i soci 
dell'associazione sconto del 15% su ogni tipo di prestazione. Per 
contatti: Centro Integra - Via Emilia Levante 59 - Tel. 0516241801 
- Mail: centrointegra@centrointegra.it Sito Internet: www.cen-
trointegrapoliambulatorio.it
POLIAMBULATORIO CAVOUR: Per i soci dell'associazione 
sconto del 25% su ogni tipo di prestazione (esclusi gli esami di 
laboratorio) Per contatti: Poliambulatorio Cavour - Via Bertacchi 
3, Sasso Marconi - Tel. 051841301 - Mail: info@poliambulatori-
ocavour.it 
STUDIO EQUILIBRA: Per i soci dell'associazione sconto del 
15% su ogni tipo di prestazione. Per contatti: Studio Equili-
bra - Viale 2 Giugno 60, Ozzano dell'Emilia - Tel. 0514125987 
- 3347636989 - Mail: fisioterapiaozzano@libero.it

Uno dei tratti migliori del mondo Tper è la varietà delle regioni di 
origine di tutti noi, con le proprie tradizioni. Tradizioni che danno 
il senso di casa e della famiglia, soprattutto in ambito culinario.
Dal prossimo numero del giornale vi proponiamo di aiutarci 
a far incontrare queste tradizioni a tavola. Vorremmo infatti 
pubblicare le vostre ricette della tradizione, quelle di casa, 
vostre e della vostra famiglia. Quelle che vi fanno assaporare 
Carnevale, Pasqua, Natale, l’autunno, l’estate…
Così potremo affiancare anche qualche piatto diverso
ai nostri soliti e sentirci tutti più vicini, almeno a tavola.
Aspettiamo le vostre ricette alla mail
informatore@circolodozza.it e buon appetito a tutte/i! 

LA RICETTA

Incontriamoci a tavola
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vita da circolo
a cura della Redazione

La storia continua...
BUS DAY 2018

Il 23 settembre 2018, il nostro GST ha 
organizzato, grazie alla collaborazione 
con Tper, il Bus Day annuale, dedicato 
all’ultimo viaggio a Bologna dell’Iveco 
490E.18,29 TURBOCITY UR matricola 
6002. Un piacevole viaggio iniziato in 
mattinata alla presenza di tantissimi 
amici, giunti da ogni parte d’Italia, 
appassionati di TPL e autobus come la 
nostra squadra, che ci ha portato sulle 
linee urbane percorse nella sua vita da 
questo autobus snodato che ha servito 
le linee 13-14-19-21-25-27-32-33 e in 
qualche raro caso anche sul 20.
Sui percorsi prima detti, abbiamo 
rivissuto i chilometri di strada cittadina 
dove milioni di passeggeri sono saliti 
su questo modello di autobus urbano 
dal 1996. La particolarità che abbiamo 
potuto raccontare agli amici non 
bolognesi è che questo 16 autobus 
snodati entrarono in servizio dopo 
un lungo periodo di assenza dalla 
nostra città di vetture lunghe , il cui 
modello innovativo del 1961  (Fiat 
411UM Viberti) viaggiò sulle linee 
44/45 (Mazzini/San Lazzaro) poi sul 
22 (Corticella/San Vitale). Una volta 
dismessi, i modelli 12 mt la fecero 

da padrone, poi Atc nella primavera 
’96 fece entrare in servizio questo 
innovativo modello 18 metri, con 16 
vetture immatricolate da 6001 a 6016. 
Le ultime rimaste, oltre alla 6002, sono 
state le matr. 6012 e 6016, queste 
riverniciate in “rosso Bologna”. Le tre 
vetture sono passate ora a Seta per 
proseguire il loro servizio pubblico.
Tornando al Bus Day, migliaia di foto 
hanno interessato il mezzo oggetto 
della nostra attenzione, con scatti 
effettuati alla Fiera, alla Barca, a San 
Lazzaro, a Borgo Panigale, in San 
Donato, alle Due Madonne, in Viale 
Carnacini e per fi nire in San Ruffi llo 
e al capolinea nuovo di Rastignano, 
per tornare al punto di partenza in 

Autostazione, dove abbiamo dato 
l’ultima “apertura di porte” alla 6002.
Vogliamo segnalare l’impegno nella 
creazione del Bus Day alla squadra 
che si è data da fare, e un pensiero 
particolare all’autista Edoardo Amadori 
che ha condotto con professionalità il 
mezzo per tutto il giorno.
Grande successo di partecipazione: 
un sincero ringraziamento a tutti coloro 
che hanno partecipato, esteso a Tper 
che nel caldo mese di agosto si è data 
da fare per aiutarci, ricostituendo un 
piacevole e costruttivo rapporto con 
il nostro Gruppo Studio Trasporti, che 
speriamo possa essere duraturo nel 
tempo.

Mauro Malaguti

Foto di Tommaso Neri.

In giro tra le vie di Bologna
Si parla di diaframma, prospettiva ed esposizione…
tra un cioccolata ed una foto! La Sezione Fotografi ca
a spasso tra le vie di Bologna, con premiazione
fi nale per gli scatti più belli.

FOTOGRAFIA

Rinnovato il gruppo
Nel mese di Dicembre 2018 si sono svolte le 
consultazioni per eleggere il nuovo Consiglio 
Direttivo del Gruppo Studio Trasporti. 
Alessandro Brunelli, presidente in carica dalla 
fondazione di GST, lascia al nuovo Presidente 
Edoardo Amadori, che sarà affi ancato dal vice Mauro 
Malaguti, e dai consiglieri Giacomo Lipparini, Peter 
Lupo  e Tommaso Neri.
Dopo le elezioni, si è già all’opera per le iniziative 
e gli obiettivi da raggiungere, tutti inerenti alla 
Storia e alla Cultura del trasporto Pubblico e degli 
autobus urbani ed extraurbani non solo bolognesi. La 
partecipazione di chi vuole aderire alle nostre serate 
è gradita, basta contattarci tramite la segreteria 
del Circolo Dozza, oppure tramite la nostra pagina 
facebook.

GRUPPO STUDIO TRASPORTI
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Buono spendibile dal 1 al 31 marzo 2019

* vedi  regolamento sul  retro del  buono

* vedi  regolamento sul  retro del  buono

Buono spendibile dal 1 al 30 aprile 2019

Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e

BUONO SCONTO

10%
SU TUTTA LA SPESA

BUONO SCONTO

10%
SU TUTTA LA SPESA

Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e

Dopolavoro TPER
F a r n e  p a r t e  c o n v i e n e

Su tutta la spesa fino
ad un massimo di 150€
Esclusi i prodotti in promozione

Su tutta la spesa fino
ad un massimo di 150€
Esclusi i prodotti in promozione

Riservato ai possessori
di Carta Insieme

Riservato ai possessori
di Carta Insieme
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Buono spendibile dal 1 al 31 marzo 2019

Buono spendibile dal 1 al 30 aprile 2019

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 e altre merceologie previste dalla legge.  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.

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 e altre merceologie previste dalla legge.  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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vita da circolo
a cura della Redazione

Angeli alla guida
VOLONTARIATO

Da anni il Circolo organizza eventi a scopo benefi co a favore 
di ANT, ma forse non tutti sanno che esiste anche al nostro 
interno una grande rete di collaborazione, composta da 
colleghi che supportano direttamente i pazienti oncologici.
Questi autisti, che possiamo defi nire tranquillamente “angeli 
alla guida”, nel loro tempo libero, prelevano i malati dalle 
loro abitazioni, li portano nei vari centri di cura e li aspettano 
per riportarli a casa al termine della terapia.
Si tratta di un importante supporto alle persone ed alle 
loro famiglie, che a volte non riescono ad essere sempre 
presenti per i propri cari per problemi di lavoro.
Non si tratta di un semplice servizio di “trasporto”, perché 
comporta un forte impatto emotivo.
Come ben potete capire, le persone seguite, dopo la 
terapia, a volte si sentono male, sia fi sicamente che 
psicologicamente, e da questo punto di vista morale è 
importante il sostegno di tutti, anche di chi li accompagna 
semplicemente in auto.
Umanamente si creano simpatie, anche se la rotazione 

coordinata da ANT impedisce di avere sempre lo stesso 
paziente, perché purtroppo, anche se le cure sono sempre 
più effi caci, c’è sempre chi non ce la fa, e l’imparzialità è in 
fondo una sorta di difesa da un dolore terribile.
Per noi autisti si tratta sicuramente una visione diversa 
del servizio di guida: si passa dal traffi co della città e dalla 
freddezza dei nostri utenti, al trasporto di persone che 
hanno una forte sensibilità ed insegnano il vero valore della 
vita.
L’importanza del volontariato è cruciale per le persone: è 
un’attività che apre il cuore e la mente, stimola la rifl essione 
e fa crescere l’empatia verso chi è meno fortunato. Siamo 
spesso portati a pensare “a me non succederà mai”, ma 
questo tipo di esperienza fa comprendere quanto la vita sia 
molto fragile.
La mia speranza è che questo piccolo articolo riesca a 
toccare la sensibilità di altre colleghe ed altri colleghi e li 
porti ad intraprendere questo tipo di attività di volontariato.

Mariella Pediconi

Prima neve
SCI

Prima uscita stagionale della Sezione 
Sci lo scorso 10 dicembre con meta 
Ponte di Legno, graziosa località 
lombarda di sempre maggior richiamo 
turistico. Questo anche grazie agli 
impianti di risalita che collegano la 
vallata con il Passo del Tonale, che 
consente di sciare a tutti i livelli su neve 
abbondante.
Ma il valore aggiunto per i nostri amici 
della Sezione Sci è stato dato dallo 
stare insieme in ottima compagnia.

Corso ragazzi
SCI

Quaranta zainetti sulle spalle di 
quaranta piccoli nostri soci dai faccini 
assonnati si avvicinano al pullman, 
salutano i genitori e si sistemano sui 
sedili, pronti per partire con i nostri 
fantastici dieci accompagnatori verso 
Piancavallo, per il classico Corso 
ragazzi, la full immersion sulle piste. 
Ogni anno nel periodo dell’Epifania 
si ripete da moltissimi anni questa 
gita sempre molto gradita, dove i 
ragazzi imparano o migliorano lo sci, 

trascorrendo qualche giorno lontano 
dalle famiglie, assieme ad un gruppetto 
di nostri collaudati accompagnatori 
volontari, che li seguono passo passo 
sia sulle piste che nel doposci.
Massima sicurezza e massimo 
divertimento sono le chiavi per il 
successo costante di questa bella 
iniziativa.  A brevissimo la “pizzata” 
del rientro con le famiglie, per rivivere 
in allegria le giornate passate tutti 
insieme.
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Un torneo all'improvviso
BEACH TENNIS

Metti un pomeriggio d'inverno, un gruppo di amici che 
prenotano un campo, si improvvisa anche
un primo premio con dei biscotti fatti in casa...
ed ecco un bel torneo di beach tennis.
Anche questo è Circolo

vita da circolo
a cura della Redazione

Cena di fine anno
CALCIO

Martedì 18 dicembre presso il Circolo 
Arci Benassi si è svolta la consueta 
cena di fine anno della Sezione Calcio, 
per dare la possibilità a tutti i tesserati, 
amici e colleghi di farsi gli auguri di 
persona. Quest’anno, rispetto agli 
altri anni, grazie all’impegno e la cura 
nell’organizzazione da parte di tutto il 
direttivo di Sezione (un ringraziamento 
particolare va a Mirko, Roberto, Marco, 
Filippo, Luca, Roberta, Ilaria e Fabio) 
siamo riusciti a radunare novanta 
persone a tavola, che a ritmo di 
forchettate di lasagne, garganelli allo 
speck, arrosti, sfogliatelle, calici di vino 
ed amari, sono state protagoniste della 
serata fino a tardi, con l’immancabile 
sottofondo musicale curato dal collega 
Dj Lollo. Nel corso della serata si è 
svolta anche una ricca premiazione, che 
ha consentito a tantissimi dei presenti di 

portare a casa un ricordo della serata.
Un ringraziamento particolare al nostro 
sponsor Hiunday ed all’amico Biccio, 
che ogni anno ci aiuta a far sì che le 
nostre idee diventino realtà.

Nicola Bettocchi

CALCIO

Nonostante il clima poco mite, proseguono i campionati aziendali di calcio a 7 “Over 35” ed “Iron” per i neo assunti.
A tutti i nostri complimenti per la tenacia dimostrata sui campi di gioco.

Over 35 e Iron
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Il programma
FITEL

Riceviamo dalla FITeL Emilia Romagna il programma 
(in parte in via di definizione) delle gite, viaggi e 
soggiorni proposti da loro e dai Circoli a loro associati 
e disponibili anche per i nostri soci.
Per costi e programmi dettagliati potrete rivolgervi al 
nostro gruppo Viaggi e Vacanze o alla FITeL.

GITA GIORNALIERA: DOMENICA 2 GIUGNO 2019 
MINICROCIERA NEL DELTA SINO ALL’ISOLA 
DELL’AMORE + ABBAZIA DI POMPOSA
Navigazione con pranzo a bordo
Prenotazioni entro il 18 aprile
Info FITeL Emilia Romagna

VIAGGIO: DAL 12 AL 17 GIUGNO 2019
LA CORNOVAGLIA
Per info Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna
e FITeL Emilia Romagna

VIAGGIO: DAL 10 AL 17 LUGLIO 2019-01-17 
I GIOIELLI D'ISLANDA
Info Circolo Ravone e FITeL Emilia Romagna

SOGGIORNO MARE: DAL 29 SETTEMBRE AL 6 
OTTOBRE 2019
SCALEA (CS) - Hotel Talao ★ ★ ★

Prenotazioni entro il 16 maggio
Info FITeL Emilia Romagna

VIAGGIO: DAL 24 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2019
MAGICA INDIA (I palazzi del Rajasthan, la mistica 
Varanas e il Taj Mahal)
Prenotazioni entro il 31 maggio
Info FITeL Emilia Romagna

Il cammino di Santiago
VIAGGI

“Il camminare presuppone che ad ogni passo il mondo cambi in qualche 
suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi” (I. Calvino)

Il cammino verso Santiago, meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo, è il 
tragitto più ambito da chi vuole provare provare un viaggio diverso, dove il 
camminare diventa una sfida per se stessi e metafora di una ricerca della 
proprio strada nella vita.
Cosa ci si aspetta da questo lungo percorso?
Le nostre colleghe Maria Morabito, Annamaria Bartolomeo ed Ilaria 
Zamperini hanno affrontato con entusiamo questo tragitto, tra tante 
difficoltà, lo sforzo fisico, i pochi agi, la condivisione degli spazi con 
estranei. Senza grosse aspettative, ma con lo spirito di avventura che le 
ha condotte comunque ad una forte consapevolezza di se stesse e delle 
proprie capacità.
Un lungo viaggio può a volta cambiare la vita, in ogni caso si ritorna diversi 
da prima, avendo scoperto lati di se stessi che la routine quotidiana tende 
a nascondere. Mariella Pediconi

Stagione conclusa
CICLISMO

“Non si smette di pedalare quando si invecchia, si invecchia 
quanto si smette di pedalare” (cit)

La Sezione Ciclismo conclude la propria stagione con il 
consueto pranzo sociale, che diventa anche momento di 
confronto sul lavoro organizzativo svolto e sui chilometri 
pedalati insieme.
Vi aspettano con il solito entusiasmo a marzo quando 
riprenderà alla grande l’attività.
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LA COMPAGNIA TEATRALE DEL CIRCOLO DOZZA

SOLOPOSTINPIEDI
PRESENTAIl matrimonio mancato

DI STEFANIA DE RUVO

TEATRO
NOSTRA SIGNORA DELLA FIDUCIA

PIAZZA LAMBRAKIS - BOLOGNA

SABATO 6 APRILE 2019 ORE 21:00
INGRESSO LIBERO

STEFANO GIORDANI AUDIO E LUCI REGIA BEATRICE SCIALOIA

TAMARA SCALBI BIANCA
GABRIELLA DE BARTOLOMEO DEBORA

IOLANDA MOLA CESIRA
ERNESTINA SUMMA ILARIA

AGNESE ANGELITA CANZI
ROBERTA ROBERTA FONTANAROSA
MARIA EMANUELA NERI
ELENA DANIELA DEMICHELE

FRANCO FABIO CORONELLA


