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C
i siamo lasciati alle spalle un altro 
inverno. Più freddo del solito, pie-
no di domande sul futuro, di passi 
incerti sul crinale che divide timo-
ri e speranze. Ci gelano l’anima le 

notizie di una guerra che sembra lontana e in-
vece ci riguarda tutti, ci paralizzano le immagi-
ni di una barca sfasciata sulla riva del “mare no-
stro”, vuota di troppe vite perdute che per qual-
cuno non avrebbero dovuto scappare dalla di-
sperazione. 
ono le istantanee di un mondo che spesso di-
mentica i valori dell’esistenza, i diritti delle per-
sone, la necessità di restare umani.
Ci siamo lasciati alle spalle un altro inverno e ab-
biamo un dannato bisogno di primavera, di ca-
lore, di mani da stringere e sogni puliti da con-
dividere.
Come ogni anno, l’8 marzo abbiamo ricordato il 
percorso delle donne dentro una cultura e una 
società che ne hanno troppo a lungo rallentato 
il passo. Ma un giorno, una data, una ricorren-
za non bastano se quella società non evolve, se 
quella cultura non progredisce. Per questo, nel 
numero della rivista che state sfogliando, ospi-
tiamo un importante contributo di Serena Bersa-
ni, già presidente dell’Associazione della Stam-
pa regionale ed esponente di Gi.U.Li.A (acroni-
mo di Giornaliste Unite Libere Autonome): una 
lucidissima analisi sul modo in cui ancora oggi 
viene trattato il tema della violenza sulle don-
ne, che spesso ha conseguenze drammatiche 
ma per troppo tempo ha subìto gli effetti di una 
narrazione tossica.

LE PAROLE DELLE DONNE
Consapevolezza e attenzione devono far par-
te del nostro bagaglio culturale, ben oltre una 
data, ben al di là di un unico giorno dell’anno. 
Ce lo ha ricordato anche l’appuntamento con 
“4 chiacchiere e una mimosa”, andato in scena 
nell’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore con l’or-
ganizzazione di FITeL Emilia Romagna, del Cir-
colo Ravone, di Vicini d’Istanti, del Cleb Circolo 
Emilbanca e del nostro circolo.
Una serata a tu per tu con sette donne che ci 
hanno ricordato la loro storia, il loro percorso e 
gli obiettivi importanti che hanno raggiunto: da 

Una primavera
per rinascere

Roberta Li Calzi, assessora a Sport e Bilancio 
del Comune di Bologna, a Valentina Petrillo, at-
leta transgender paralimpica; da Chloe Facchi-
ni, cuoca, scrittrice e attivista Lgbt, a France-
sca Pedaci, soprano e docente al conservato-
rio Martini; da Maddalena Papini, presidente di 
Vicini d’Istanti, a Simona Seghetti di Conad; da 
Annalisa Curkovic, della Polizia locale cittadina, 
alle drag queen Balena Rodriguez e Calypso. Un 
momento di festa, certo, ma anche un’occasio-
ne per riflettere sul diritto alla vita e alla libertà.

LA NOSTRA FORZA
Se la primavera è segno di rinascita, non potrà 
che essere beneaugurante per la “Dieci Colli”, 
grande classica del Circolo Dozza che torna in 
cartellone dopo anni travagliati e segnati dall’in-
certezza a cui ci ha costretti il (troppo) lungo pe-
riodo della pandemia. Si riparte dopo due edizio-
ni cancellate (2020 e 2022) ed una ridotta, con 
un solo percorso, nel 2021. Ma si riparte, con 
l’edizione numero 37, consci della strada fatta 
da quel 1985 che sembra ormai un ricordo lon-
tano: alle spalle ci sono, appunto, trentasei edi-
zioni, più di ottomila chilometri di percorsi pro-
posti ai cicloamatori, oltre 71mila iscritti dalla 
prima all’ultima edizione archiviate. Un tesoro 
che non poteva andare perduto.

 
editoriale

di Marco Tarozzi

Negli anni sono 
aumentate le donne 
alla guida degli 
autobus Tper. Nella 
foto alcune “autiste” 
in occasione di una 
cena conviviale.
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U
n bolognese in giro per il mon-
do. Da più di quarant’anni. Enri-
co Franceschini è uno dei grandi 
corrispondenti esteri del giorna-
lismo italiano, è partito da New 

York nel 1980 e poi, prima per l’Espresso e poi 
per una vita dalle colonne di Repubblica, ha rac-
contato i grandi avvenimenti di politica, costu-
me, economia e sport da Washington, Mosca, 
Gerusalemme, Londra.
Partendo da piazza San Martino e arrivando nel-
la City, dove tuttora vive, sempre con un occhio 
tutt’altro che nostalgico alle origini. Quel suo 
sguardo sul mondo lo ha raccontato anche in 
una ventina di libri, e l’ultimo è proprio un com-
pendio del suo interminabile viaggio, vissuto at-
traverso un angolo di osservazione, quello del-
la carta stampata, che oggi sembra ormai de-
sueto e invece è ancora carico di stimoli e spun-
ti di riflessione.
È una storia particolare e unica, la sua: quella 
di un bolognese che continua ad emozionarsi 
quando torna sulle strade della sua città, ma ha 
saputo liberarsi di vincoli e luoghi comuni. Inna-
morato di Bologna, ma capace di guardarla da 
fuori, di individuarne potenzialità e limiti. Una 
storia da raccontare.
Enrico Franceschini, sa che lei è un bolognese 
un po’ atipico? Di solito l’effetto-calamita dello 
skyline di San Luca ci tiene ancorati alla città, 
lei l’ha lasciata poco più che ragazzo.
«Sono andato via che avevo ventiquattro anni. 
Destinazione New York. Ma devo essere since-
ro: non pensavo che sarei rimasto all’estero per 
più di un anno. Presi un biglietto in una delle pri-
me compagnie aeree low-cost, quelle che allo-
ra venivano definite “carrette dei cieli”. Ma avevo 
fissato il ritorno esattamente un anno dopo. Poi 
le cose sono andate diversamente»…
Fu un gesto quasi eroico. Partì senza rete e 
senza certezze.
«Non sapevo se avrei trovato la mia dimensio-
ne. Avevo già iniziato a scrivere sui giornali, Car-
lino Sera e Giganti del Basket, ma il desiderio era 
quello di scoprire il resto del mondo. Allora ven-

Un bolognese
con la valigia

ENRICO FRANCESCHINI

voci
dalla città

di Marco Tarozzi
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detti la mia “due cavalli”, e con mille dollari partii 
senza sapere quanto sarebbe durata».
Ma ci stava così male a Bologna?
«Per niente. Sono nato in piazza San Martino, poi 
ho vissuto per anni in via Irnerio: avevo il cuore 
della città a portata di mano, mi piaceva perder-
mi tra le vie del centro.
E poi avevo vissuto anni di grande creatività. Ave-
vo ventun anni quando la città fu scossa dal Mo-
vimento del ’77, con momenti tragici ma anche 
tanta voglia di coltivare i sogni. Era nato il Dams, 
c’era voglia di confrontarsi e piazza Maggiore era 
un punto d’incontro e di vita. Ho sempre amato 
la mia città, anche da lontano. Ma forse anche 
le letture mi hanno ispirato. Leggevo Kerouac, ha 
presente? “Dove andiamo? Non lo so, ma dobbia-
mo andare”. Ecco, è stata un po’ la mia storia».
Senza appoggi, abbiamo detto. Non sapeva 
cosa avrebbe trovato, nella Big Apple.
«Quando ho preso l’aereo non avevo nessun con-
tatto. Sono partito all’avventura. Per fortuna, da 
New York ho iniziato a mandare corrispondenze 
a Superbasket, e il grande Aldo Giordani decise di 
farmi continuare. Fu il mio primo impegno vero, 
da là. Poi arrivarono “Il Male” e la “Quotidiani As-
sociati”, che dettero un senso a quello che mi frul-
lava in testa. Ma all’inizio, non lo nascondo, ho 
fatto anche la fame. Campavo con una colazio-
ne da 99 centesimi, un trancio di pizza a pranzo 
e una zuppa Campbell alla sera. Ma quando sa-
livo sulla terrazza della mia casa a Hell’s Kitchen, 
nel quartiere portoricano tra la Decima e l’Undi-
cesima Avenue, mi fermavo a guardare i tramon-
ti sull’Hudson e mi sentivo felice».
Tutto è legato ai canestri. Anche il primo scoop.
«Successe dalle parti del Greenwich Village. Un 
giorno mi fermai ad un playground dove spesso 
si davano appuntamento giocatori fortissimi, e 
mi parve di riconoscerne uno. Era proprio Charlie 
Yelverton, ex di Varese e Brescia, tornato in pa-
tria dopo l’ultima esperienza in Svizzera. Mi rila-
sciò una lunga intervista, raccontandomi la sua 
vita nella metropoli. La accettarono sia Super-
basket che il Corriere del Ticino, perché era sta-
to anche una stella del Viganello».
Ci racconta del suo amico Bruce Willis?
«Sono a New York da poco, in affitto nel quartie-
re portoricano dove provavo a mettere insieme 
il pranzo con la cena. Trovo un baretto più cari-
no degli altri, ci finisco spesso a fare colazione e 
il barman è un ragazzo come me, gentile e sorri-
dente. Il primo vero contatto americano. Scopro 
che fa quel lavoro per arrotondare, che ama il te-

segue a pagina 6

L’anno in cui, appena ventiquattrenne, 
lasciò Bologna per New York, col sogno
di diventare corrispondente dall’estero.

1980
Il numero di traslochi contati dal diretto 
interessato, e raccontati nel libro “Come 
girare il mondo gratis” che racconta la 
sua avventura nel giornalismo.

20
Le grandi città in cui è stato 
corrispondente per “Repubblica”:
New York, Washington, Mosca,
Tel Aviv e Londra.

5

I NUMERI

Nella pagina accanto, Enrico Franceschini;
a sinistra, nella prima
redazione newyorkese di Repubblica
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voci
dalla città

segue da pagina 5

atro e recita nei teatrini d’avanguardia. Insomma, 
anche lui ci sta provando.
Per un po’ ci perdiamo di vista, perché nel frat-
tempo ho legato con una ragazza americana che 
poi diventerà la mia prima moglie. Un giorno tor-
no nel bar e lui non c’è più. “Non lo sai?”, mi dico-
no. “Bruce ha fatto il colpo, lo hanno ingaggiato 
in una serie tv a Los Angeles”. Dopo l’ho rivisto 
solo sul grande schermo»…
Il suo talento è fuori discussione. Ma la fortuna 
ha avuto un ruolo in questo percorso?
«Eccome. Più di una volta mi sono trovato al po-
sto giusto nel momento giusto. Per dire: quan-
do a Repubblica entrai da collaboratore il respon-
sabile dell’ufficio newyorkese era Gaetano Scar-
docchia, e il suo vice Andrea Di Robilant, mio co-
etaneo ma ben più introdotto di me; solo che lui 
a New York ci stava stretto, puntava a scrivere 
per quotidiani americani grazie alla perfetta pa-
dronanza della lingua, e un giorno se ne andò a 
Buenos Aires, lasciando libero il posto di “junior 
correspondant” che divenne mio».
E’ stato corrispondente dell’Espresso e di Re-
pubblica, dopo New York si è trasferito a Mo-
sca, poi a Gerusalemme, infine a Londra dove 
ancora vive. Ovviamente, di sport ha parlato 
sempre meno.
«Però in Russia riuscii a intervistare Sergej Be-
lov, quando era Ct della Nazionale di pallacane-

In alto, Franceschini 
inviato nel Centro 
America durante un 
periodo di tensione 
politica e sociale.
Qui sopra, la copertina 
del suo ultimo libro.

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Enrico 
Franceschini
Bolognese, classe 1956, dopo le prime esperienze 
nel giornalismo si è trasferito a New York a soli 
ventiquattro anni. Per più di un trentennio è 
stato corrispondente estero: dopo la Big Apple ha 
vissuto a Washington, a Mosca, a Gerusalemme e 
a Londra, dove tuttora risiede. Scrittore prolifico, 
ha pubblicato una trentina tra saggi e romanzi, 
ottenendo diversi premi tra i quali il “Rhegium 
Jully”, il “Giuseppe Lippi”, il “Salvatore Cambosu” 
e il premio giornalistico nazionale “Alberto 
Jacoviello”. Ha scritto tre gialli ambientati in 
Romagna, con trame che si dipanano intorno 
alla sua amata Cesenatico. L’ultima fatica 
letteraria è una ironica analisi del suo mestiere 
di corrispondente estero, “Come girare il mondo 
gratis”. Tifa Bologna e Virtus, di cui si è occupato 
anche nei primi tempi della carriera giornalistica.
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stro. Ma è vero, ho raccontato tutto, anche guer-
re, rivoluzioni. Già quando ero a New York, ai tem-
pi della collaborazione a “L’Espresso”, mi aveva-
no spesso mandato a scrivere delle ribollenti 
situazioni politiche in Centro America. Nei miei 
sei anni in Israele ho scritto delle tensioni e del 
dramma palestinese»
A Mosca ha fatto di più.
«Ho visto cadere il comunismo. Arrivai nel pie-
no della “perestrojka” di Gorbaciov, di lì a qualche 
mese in Russia cambiò tutto. Ricordo che Deme-
trio Volcich, storico corrispondente della Rai, ci 
scherzava su: “Sono qui da vent’anni e non è mai 
successo niente, arrivi tu e in poco tempo cam-
bia la storia di questo paese”. Lo diceva ridendo, 
ma era andata proprio così».
A Londra si è riavvicinato parecchio anche al 
mondo dello sport. Quello olimpico, il più nobile.
«Ho seguito molto le squadre della città, in parti-
colare il Chelsea e soprattutto l’Arsenal degli “In-
vincibili”, quello della stagione 2003-2004 allena-
to da Wenger che vinse la Premier senza subire 
una sola sconfitta. Poi ho avuto la fortuna di se-
guire le Olimpiadi del 2012: mi sono trovato den-
tro una rivoluzione copernicana».
Per via dei risultati?
«No, per via del mestiere. Quell’anno, e in quel-
la manifestazione così gigantesca, assistetti da 
dentro alla vera nascita dei social media. Ricor-

do che ero allo stadio olimpico e dalla redazio-
ne italiana ci scrivevano: appena potete, twitta-
te. Era il nostro mondo che stava cambiando».
Meglio fare lo scrittore, come adesso?
«Sono due modi affascinanti di conoscere il mon-
do, e se non ci fosse stato il primo non sarei ap-
prodato al secondo».
Ma dopo più di quarant’anni cosa resta del Fran-
ceschini bolognese?
«Può sembrare banale, ma appunto la “bologne-
sità”. Quella me la sento ancora addosso».
Può spiegarcela?
«Quando si dice che ovunque ci considerano 
simpatici, calorosi, è la realtà e non uno stereo-
tipo. In fondo lo siamo, magari con sfumature di-
verse. Naturalmente è un bel vantaggio, per uno 
che va a vivere lontano da casa sua. Ti accetta-
no più volentieri».
Il primo pensiero che le passa per la testa se le 
diciamo Bologna?
«Il posto del cuore, delle radici. Ogni volta che 
torno mi emoziono. Per me la mia città è tutta 
racchiusa in un colore: quello dei tetti, dei muri, 
un tono tra il giallo e il rosso che porto dentro di 
me. Amo passeggiare tra i portici, ma anche ve-
dere come si è rinnovata.
Non sono di quelli che si lamentano per il boom 
del turismo, che qualcuno vede come un cambia-
mento in peggio. Noi bolognesi abbiamo sempre 
saputo che questa città è una gemma preziosa, 
ma ci dicevano “siete tra Firenze e Venezia, quan-
do mai sboccerete?”. Invece siamo in un posto 
speciale, con caratteristiche uniche, e finalmen-
te siamo sbocciati davvero».
È servito a qualcosa, diventare cittadino del 
mondo?
«Mi ha permesso di acquisire un po’ di distacco 
dalla litigiosità che ammanta l’Italia, da sempre 
terra di guelfi e ghibellini. E di capire che l’Euro-
pa è il posto in cui si vive meglio al mondo e il 
nostro Paese, con tutti i suoi problemi, ha una 
marcia in più».

In alto a sinistra, 
con Paolo Valentino 
e Giulietto Chiesa 
davanti alla Grande 
Muraglia in Cina;
a destra con 
Gorbaciov a Mosca;
sopra, mentre
riceve il premio 
giornalistico 
Jacoviello.



NUOVO INFORMATORE 3-4 / 20238

P
arliamo tanto di donne, di violenze, 
di femminicidi che si susseguono a 
una media di uno ogni due-tre gior-
ni. Parliamo meno, invece, dell’im-
maginario – soprattutto maschi-

le – che consente di passare dai pensieri ai fatti. 
Non si parla a sufficienza del patriarcato assimi-
lato nel profondo e i cui comportamenti sono dif-
ficili da estirpare, anche con le migliori intenzioni. 
Nessun uomo ammetterebbe di ricercare in rete 
“come picchiare la propria donna senza che gli al-
tri se ne accorgano”, eppure questa ricerca viene 
effettuata 1.680 volte l’anno. Poche, rispetto al nu-
mero dei maschi adulti italiani? Molte? Fosse an-
che solo una, mette inquietudine.
Sta di fatto che l’algoritmo di Google non mente, 
perché il motore di ricerca conserva i nostri pen-
sieri proibiti, le domande che non faremmo nep-
pure al nostro psicanalista o al nostro avvocato, e 
sa quante volte si digitano frasi come “se un uomo 
picchia una donna che cosa rischia?” (3.120 vol-
te l’anno), “è normale che il mio ragazzo mi pic-
chi?” (7.080 volte l’anno), fino a “come stuprare 
una donna/ragazza/bambina” (ognuna di queste 
richieste 120 volte l’anno). 
Questi dati sconvolgenti sono il risultato di un’in-
dagine su quali sono state nel 2022 le principali ri-

Parliamo tanto di donne

cerche degli Italiani fatte su Google sul tema “vio-
lenza sulle donne”, realizzata dall’agenzia svizze-
ra di seo, sem e web analitycs Avantgrade.com, 
che ha calcolato come 33.000 ricerche l’anno su 
Google Italia contengano le parole “uomo violen-
to”. Le ricerche più frequenti – fatte chiaramente 
dalle donne – sono tentativi di difesa e solitarie 
grida d’aiuto lanciate nel vuoto della rete: “Come 
comportarsi con un uomo violento?”, “Un uomo 
violento può cambiare?”, “Come allontanare un 
uomo violento?”. Se 3.840 volte l’anno qualcuna 
digita sullo schermo “mio marito quando beve di-
venta cattivo”, 2.520 “mio marito mi insulta davanti 
ai figli”, “mio marito/il mio ragazzo mi picchia” (ri-
spettivamente 2.040 e 3.120 volte l’anno), è chia-
ro che la violenza quotidiana, costante, reiterata 
sulle donne rappresenta un problema non solo 
sociale, ma culturale, e radicato nel profondo. Da 
quanto emerge dalla stessa indagine, chi fa que-
ste ricerche su Google premedita le proprie azio-
ni (“come picchiare una donna” è ricercato 840 
volte l’anno) e ne prevede le conseguenze (“cosa 
succede dopo una denuncia per maltrattamen-
ti?” conta 4.680 ricerche l’anno), cercando di non 
pagarla troppo cara. Purtroppo, non si tratta solo 
di fantasie perché alle ricerche fatte dagli uomini 
(“come picchiare/stuprare/utilizzare la droga del-

Sopra: un’immagine 
storica del personale 
femminile in servizio 
nell’azienda trasporti 
negli anni ’20. La 
violenza agita nei 
confronti delle donne 
non tende purtroppo a 
diminuire

 
oltre l’8 marzo

di Serena Bersani
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lo stupro”) trovano esatta corrispondenza quelle 
fatte dalle donne (“come difendersi da un marito 
violento, ecc.”).
Un quadro inquietante, se rappresenta i pensieri 
segreti di tanti uomini.
Anche su queste tematiche lavora da oltre dieci 
anni l’associazione Gi.U.Li.A. (giornaliste unite li-
bere autonome), cercando di diffondere la cultu-
ra della corretta rappresentazione di genere e di 
un linguaggio che riconosca il femminile come de-
clinazione esistente in tutti gli ambiti professiona-
li. Lavora soprattutto sul linguaggio dei giornalisti, 
cercando di evidenziare stereotipi e pregiudizi per-
ché vengano riconosciuti e quindi evitati. I giorna-
listi hanno il compito di dare le notizie e, di fatto, 
sono coloro che raccontano il mondo, la cronaca 
quotidiana, la vita mentre scorre. Per questo è im-
portante che la rappresentino correttamente, sen-
za retaggi di alcun tipo.
Prendiamo la parola femminicidio. Fino a dieci 
anni fa era aborrita dai più, perché considerata 
“brutta”, che “suona male”, di fatto una ridondan-
za visto che già esisteva la parola omicidio. Con il 
tempo, invece, il termine è diventato di uso comu-
ne perché “femminicidio” è una parola-contenito-
re che codifica più informazioni: non dice soltan-
to che è stata uccisa una donna, ma anche per-

ché (per il suo mancato assoggettamento fisico 
o psicologico) e, spesso, anche da chi (un uomo 
che le stava accanto dal quale voleva allontanar-
si: marito, fidanzato, padre, fratello, amico). Ma è 
chiaro che queste parole e i concetti che racchiu-
dono fanno fatica a sedimentarsi perché occorre 
molto tempo, generazioni forse, se consideriamo 
che il delitto d’onore previsto dal Codice Rocco è 
stato abolito soltanto nel 1981 (dopo la legge sul 
divorzio e sull’aborto). Fino ad allora, riconoscen-
do il “delitto d’onore” veniva concesso uno sconto 
di pena all’uomo che uccideva la moglie (o la so-
rella o la figlia) per difendere “l’onor suo”. E il “ma-
trimonio riparatore” estingueva il reato di stupro 
e “riparava” l’onore delle famiglie, anche se spes-
so le giovani erano costrette a nozze non volute. 
Quarant’anni sono troppo pochi per estinguere una 
cultura patriarcale che affonda le radici nei secoli.
Il femminile è un ingombro pesante. Molte don-
ne, ancor oggi, vogliono essere chiamate al ma-
schile (“il” presidente, “il” segretario, “il” ministro) 
pensando che ciò accresca la loro autorevolez-
za, senza rendersi conto che è invece un segnale 
di insicurezza che tutti colgono benissimo, a co-
minciare dagli uomini. “La” segretaria (magari di 
un sindacato o di un importante partito) viene re-
cepito come un minus perché nell’immaginario 
comune la segretaria è colei che apre la porta e 
serve il caffè. 
Per fortuna gran parte dei giornalisti ha imparato 
che un omicidio non può essere definito passio-
nale, perché chi ama vuole il bene dell’altro, non 
la sua morte; che il raptus in psichiatria non esi-
ste; che la gelosia non è una giustificazione o un 
movente accettabile; che le ragazzine minorenni 
indotte alla prostituzione, sfruttate e abusate non 
possono essere chiamate baby squillo. In sostan-
za, che ci sono parole ed espressioni che valgono 
come le coltellate, che colpevolizzano la vittima e 
trovano attenuanti all’assassino. Hanno impara-
to che il linguaggio fa la narrazione e che rende-
re romantica una violenza è sbagliato. Basti guar-
dare, in certi servizi su fatti di cronaca nera, come 
viene descritto lui e come viene descritta lei. Di lui 
si dice che “sembrava un marito modello”, “era un 
bravo ragazzo”, “salutava sempre”. E magari gli 
si trovano attenuanti ancor prima del processo: 
“aveva perso il lavoro”, “era in un periodo diffici-
le”, “era depresso”. Viceversa, con lei ci si soffer-
ma su come era vestita, sul fatto che fosse anco-
ra in giro a tarda ora, sul numero di fidanzati. Ci si 
interroga con quanti uomini era stata vista parla-
re, se tradiva il marito, se aveva bevuto. Per fortu-
na, ma anche grazie all’impegno di associazioni 
come Gi.U.Li.A., oggi nei giornalisti c’è molta più 
consapevolezza ed attenzione ad evitare queste 
narrazioni tossiche. La stessa che dovremmo ave-
re tutti quanti,  consapevoli che siamo nudi di fron-
te alla rete: essa riflette la nostra immagine inte-
riore come uno specchio e, talvolta, di quello che 
vediamo non c’è proprio da andarne fieri.

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Serena Bersani
Giornalista professionista, ha lavorato per oltre vent’anni nella carta 
stampata ed è stata presidente dell’Associazione Stampa dell’Emilia-
Romagna. Attualmente lavora nell’ufficio stampa di un ente pubblico. 
Esperta di linguistica, ha pubblicato i libri Professione giornalista 
e, con Giuseppe Pittàno, L’Italiano. Le tecniche del parlare e dello 
scrivere. Si occupa inoltre di cronaca nera, storia locale e tematiche di 
genere. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 donne che hanno 
fatto grande Bologna, Bologna giallo e nera, Il giro di Bologna in 501 
luoghi e Forse non tutti sanno che a Bologna...
Fa parte attivamente dell’associazione Gi.U.Li.A., (acronimo di: 
GIornaliste Unite LIbere Autonome), fin dalla fondazione nel 2011.
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D
opo tre anni di incredibile travaglio, 
finalmente la granfondo di ciclismo 
bolognese Dieci Colli ritorna a splen-
dere. Dopo il doppio salto carpiato 
delle edizioni 2020 e 2022, e il for-

mato ridotto con la proposta di un unico percorso 
e slittamento alla metà di ottobre nel 2021, la ma-
nifestazione del pedale più amata dai bolognesi ri-
torna prepotentemente alla ribalta per la sua 37ma 
edizione, domenica 30 aprile 2023 alle 8 del matti-
no, sempre con l’organizzazione della Polisportiva 
del Circolo Dozza Tper. Anni difficili un po’ per tutti a 
causa della devastante pandemia che ha paralizza-
to diversi settori, ma in fatto di aver dovuto pagare 
dazio, la Dieci Colli non è stata seconda a nessuno. 
Scontata la rinuncia nel 2020, in piena fase di scop-
pio del Covid-19, si è riprovato un anno dopo con lo 
spostamento a ottobre e un unico percorso, un modo 
per ritornare alla vita vissuta e alle cose che appas-
sionano la gente. Una doccia gelata invece la rinun-
cia dell’anno scorso, ma la serietà del Circolo Doz-
za Tper nel voler giustamente garantire la sicurez-
za ai propri iscritti alla gara ha portato gli organiz-
zatori, in un momento in cui l’emergenza sanitaria 
era ancora tangibile, ad annullare ancora una volta il 

Di nuovo in corsa

gioiello del pedale felsineo. Un percorso ad ostacoli 
che pare ora solo un lontano ricordo, tanto che l’en-
tusiasmo nell’allestire la grande classica è ritorna-
to quello di una volta. E che riporta al lontano 1985, 
quando questa incredibile storia ebbe inizio. Di stra-
da ne è stata percorsa tantissima, 8.000 chilometri 
conteggiando i tracciati di Mediofondo e Granfon-
do, con un dislivello superato di circa 129.000 metri 
e un totale di iscrizioni che ha varcato quota 71.000. 
Numeri importanti e che danno il senso di che cosa 
rappresenta la Dieci Colli per Bologna e non solo, 
soprattutto perché nel corso degli anni la visibilità 
di questo appuntamento ha allargato i confini, rag-
giungendo molte adesioni da tutta Italia e dall’este-
ro. Una storia d’amore che si riallaccia dopo un pe-
riodo difficile, un legame mai dimenticato e che ri-
porterà sulle strade del territorio bolognese tantis-
simi appassionati.

NOVITA’ E PERCORSI
Piazza Maggiore, San Luca, Parco Cavaioni, Giar-
dini Margherita, Unipol Arena, Stadio, ancora Giar-
dini Margherita, Villa Pallavicini, queste le sedi di 
partenza e arrivo nel corso delle trentasei edizio-
ni precedenti. Ma per questa ripartenza si cambia 

 
dieci colli

di Andrea Bartoli
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Immagini delle 
passate edizioni della 
Dieci Colli. La grande 
corsa del Circolo 
Dozza torna domenica 
30 aprile.

ancora, spostando la partenza e arrivo, oltre a tut-
to il villaggio della Dieci Colli, nella zona orientale 
della città e precisamente nella zona adiacente al 
centro commerciale di via Larga. Nella scelta, gli 
organizzatori hanno tenuto conto del fatto che è 
un luogo molto facile da raggiungere e dotato di 
comodi e ampi parcheggi, un fattore che sarà si-
curamente molto apprezzato dai partecipanti. Le 
novità non sono però finite e anche per quanto ri-
guarda i percorsi, la Dieci Colli si ridisegna un ve-
stito nuovo. Si ritorna naturalmente ai due traccia-
ti: la Mediofondo di 104 chilometri con un dislivello 
di circa 1.300 metri e la Granfondo di 145 chilome-
tri con un dislivello di 2.300 metri. Per i sentimen-
tali, c’è spazio per la reintroduzione di salite che 
hanno fatto la storia della Dieci Colli, rampe come 
Settefonti e Monte delle Formiche-Ca’ di Pippo, 
ma la novità più succosa sta nello sconfinamen-
to in Toscana con l’inserimento sul percorso lun-
go del Passo della Raticosa. Due percorsi comple-
ti, divertenti, con pianura, falsopiani e pendenze 
che vanno oltre il 12%. Dal centro commerciale di 
via Larga si punterà Castenaso, percorrendo Pon-
te Rizzoli, Tolara di Sotto prima di attaccare la pri-
ma ascesa di giornata, cioè Settefonti. Scesi nel-

la valle di Monterenzio si andrà poi ad affrontare 
Monte delle Formiche, quindi discesa su Zena e di 
nuovo risalita verso Quinzano. Qui la Mediofondo 
girerà a sinistra verso San Benedetto del Querce-
to e si dirigerà verso l’altro versante di Settefon-
ti, ultimo strappo di giornata. dopo la discesa, la 
corsa ricalcherà il tracciato dell’andata per arriva-
re di nuovo al centro commerciale di via Larga. La 
Granfondo, invece, da Quinzano mette nel mirino 
l’ascesa verso Loiano, quindi Monghidoro e la sca-
lata verso il Passo della Raticosa. Quindi il ritorno 
da Frassineta e il ricongiungimento con il percor-
so della Mediofondo fino all’arrivo.

LA NUOVA IMMAGINE
Il desiderio di ripartire nel migliore dei modi passa 
anche da un cambio di immagine. Dopo l’apertura 
delle iscrizioni il 15 novembre 2022 e la pubblica-
zione dei nuovi percorsi, il comitato organizzatore 
della Dieci Colli ha deciso di portare un restyling an-
che al proprio logo.
“Lasciato il nostro main sponsor che ci ha accompa-
gnato nelle ultime due edizioni”, spiega la presidente 
del Circolo Dozza Tper Irene Lucchi, “e con il quale 
abbiamo convenuto amichevolmente di intraprende-
re strade diverse, ci siamo ritrovati sintonizzati nell’af-
frontare un forte rinnovamento che facesse però ri-
ferimento alla nostra storia”.
Un modo per ricordare il passato e allo stesso tem-
po proiettarsi verso il futuro. “Proprio così. Questa 
è una Granfondo fortemente radicata sul territorio e 
seconda in Italia per longevità solo alla Nove Colli di 
Cesenatico. Con Ideapagina, lo studio grafico che ci 
segue da anni, abbiamo studiato un logo che richia-
masse la nostra lunga storia con una veste diversa”. 
E da qui è nata l’idea del corpo del ciclista. “Sì, que-
sto corpo in azione che richiama le dolci colline bo-
lognesi della prima edizione del 1985, con le lettere D 
e C di Dieci Colli che rappresentano le ruote della bi-
cicletta, è piaciuta molto a tutti. E naturalmente spe-
riamo piaccia anche ai tanti appassionati che ci se-
guono da sempre”.

PRESENTAZIONE
La 37ma edizione Granfondo Dieci Colli si è pre-
sentata alle società ciclistiche, negli spazi del cen-
tro commerciale di via Larga lo scorso 17 febbraio, 
a circa quaranta giorni dal grande evento. Un’occa-
sione per tirare le fila e mettere a punto lo sprint fi-
nale in vista della grande corsa. Che come sempre, 
poggerà sulla forza dei tantissimi volontari da sem-
pre presenti al fianco del Circolo Dozza Tper. Inoltre, 
il 14 febbraio festa degli innamorati, in questo caso 
dedicato a quelli della bicicletta, è scattata una pro-
mozione esclusiva. Chi si iscriveva in quella giorna-
ta, aveva la possibilità di effettuare due iscrizioni a 
80 euro totali, un modo per innamorarsi della Die-
ci Colli. Ma per moltissimi non c’è stato bisogno di 
questo, la Granfondo Dieci Colli è una storia d’amo-
re che dura nel tempo, forte e indissolubile, dal 1985 
un legame che non si spezza.
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Q uest’anno torna sui campi di calcet-
to la squadra femminile. Giuseppina 
Oppio, sei sempre tu la responsabile? 
«Sì, io e Silvia Lazzari. Quest’anno ab-
biamo cambiato il nome alla squadra: 

ora siamo “Le Streghe Rosse”».
Come mai questo cambiamento di nome?
«La squadra dell’anno scorso era stata formata nel 
giro di tre giorni. Avevo deciso di chiamarla “Gua-
gliucelle”, termine che in dialetto napoletano signi-
fica “ragazzine”, perché è un nome che mi appartie-
ne, a cui sono affezionata: io stessa mi sento una 
“guagliuncella”. Per questa edizione del torneo, di 
comune accordo con le ragazze della squadra, ab-
biamo deciso di chiamarci “Le Streghe Rosse”».
Oltre al nome cos’è cambiato rispetto allo scor-
so anno?
«Innanzitutto siamo in tante: siamo arrivate com-
plessivamente a quattordici giocatrici. Inoltre non 
vogliamo alcuna agevolazione calcistica da parte 
delle squadre avversarie per consentirci di fare gol, 
e non chiederemo di giocare con l’aggiunta di alcu-
na giocatrice in più: gareggeremo ad armi pari, nel 
pieno rispetto del regolamento del torneo».
Tu in che ruolo giochi?
«Sulla fascia laterale».
So che per il torneo 2023, rispetto all’anno scorso, 
vi siete preparate facendo allenamento il giovedì 
di ogni settimana sotto la guida di Mirko Ravagli.
«Sì, a cui si è aggiunta la disponibilità di Nicola Tri-
podi».
Come mai scomodare il vincitore dell’ultimo tor-
neo?
«La scelta di coinvolgere Nicola è stata di Mirko 
stesso. Effettivamente con Nicola sono cambiate 
in maniera consistente le modalità del nostro alle-
namento settimanale: ora, per metà, è sviluppato 
su una sorta di preparazione atletica tra giri di cam-
po ed esercizi vari. Non è più la sola partitella di al-
lenamento; in più Nicola ti segue facendoti notare 
gli errori e provando a correggerli».
Quindi una sorta di ulteriore sprint....
«Sì. Seppur l’intento dei nostri allenamenti resta 
sempre il divertimento, l’aver creato uno spirito leg-
germente più agonistico invoglia a giocare di più e 
a essere competitive».
In passato i tornei aziendali hanno visto già la pre-

Dio ci salvi
dalle Streghe Rosse

senza di squadre femminili che però mancava-
no da tanti anni. Tu sei stata l’ideatrice di questa 
squadra: come mai questa idea di far rinascere 
un gruppo di solo donne?
«Ho sempre avuto questa predisposizione a ci-
mentarmi in sfide in cui, per anni, la partecipazio-
ne è stata principalmente maschile. Allora, quel fa-
tidico giorno dell’anno scorso, ho radunato le colle-
ghe interessate e mi sono lanciata in questa impre-
sa, organizzando tutto in soli tre giorni».
Che tipo di spirito competitivo si crea disputan-
do una partita contro degli uomini? 
«Con alcune squadre si è respirato un vero e proprio 
spirito agonistico, mentre con altre meno. 
Eravamo un gruppo di ragazze allo sbaraglio, ma 
rispetto allo scorso anno ci siamo preparate per 
uno scontro alla pari. Infatti, anche durante la riu-
nione con i responsabili del torneo, abbiamo pre-
teso che non ci fossero agevolazioni o sotterfugi 
per la nostra squadra: noi saremo lì e ce la gioche-
remo fino alla fine».
Diciamo che siete agguerrite......
«Il nostro principale intento è sempre quello di di-
vertirci, ma quest’anno lo faremo davvero con spi-
rito diverso. Nonostante la squadra sia formata da 
personalità spesso molto diverse tra loro, queste 
diversità ci aiutano a conoscerci meglio e a cresce-
re. Credo che lo sport serva anche a questo. Il grup-
po è veramente compatto e quindi mi sento di dire 
che, anche per il futuro, “Le Streghe Rosse” ci sa-
ranno! Infatti aspettiamo di rigiocare con la squa-
dra femminile aziendale di Firenze contro la quale 
abbiamo vinto la partita a Coverciano».

La formazione
della squadra
Streghe Rosse 
ed il nuovo logo

 
fuori servizio

di Domenico Riccio
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Photo Grigorii 
Shcheglov

C ontinua il confronto immaginario tra 
cittadini a proposito del tram, all’incro-
cio tra via San Felice e via Riva Reno, lì 
dove passerà la linea rossa. Tra pregiu-

dizi, dubbi e legittimi timori. Grazie ancora a Can-
tiere Bologna, autorevole organo di informazione 
sul web diretto da Giampiero Moscato, per averci 
messo a disposizione questo articolo.
Sig. C.: «E su via Indipendenza invece? Anche lì è 
un bel casino, soprattutto il sabato e la domenica».
Ing. P.: «Via Indipendenza diverrà pedonale 7 gior-
ni su 7 dall’inizio della strada, ovvero dall’incrocio 
con via Ugo Bassi e via Rizzoli fino all’incrocio con 
via dei Mille e via Irnerio. Oltre questo punto ci sarà 
una sola corsia veicolare, come già avviene oggi, 
fino all’incrocio coi viali. Questa pedonalizzazio-
ne totale consentirà di iniziare a superare il con-
cetto dei T Days come una pedonalizzazione par-
ziale nei fine settimana e festivi, creando una vera 
e propria area pedonale. Ciò può portare in futu-
ro a progetti di miglioramento degli arredi urba-
ni, come per esempio l’inserimento di panchine, 

Un dialogo sul tram
che ora non si possono attuare per via della stes-
sa provvisorietà dell’area pedonale. L’esperienza 
dei T Days  con il successo certificato dal nume-
ro di persone in giro per il centro deve essere per-
tanto implementata».
Sig. C.: «Ma non è pericoloso un tram in mezzo 
ai pedoni?».
Ing. P.: «Può sembrare così a prima vista, ma in re-
altà il tram è l’unico mezzo che si coniuga bene con 
la pedonalizzazione, poiché il suo ingombro è ben 
definito dai binari e il loro immediato intorno. Infat-
ti, diversamente da un qualsiasi bus o anche solo 
un minibus, il tram rimane sempre sul suo traccia-
to senza avere il minimo movimento trasversale. 
Basta quindi stare a lato del tram, a differenza del 
bus, per non entrare in collisione con il tram stes-
so. Non saremo certo i primi a sperimentare questa 
cosa: nel resto d’Europa, infatti, sono tantissime le 
pedonalizzazioni col tram, spesso in una o più vie 
principali del centro storico. Da Lienz in Austria, a 
Bordeaux in Francia, fino a Saragozza in Spagna 
gli esempi sono tantissimi. E naturalmente, il tram 
in area pedonale ha l’obbligo di tenere una velocità 
massima limitata (spesso 20 o 30km/h). Ciò però 
non diminuisce eccessivamente la velocità com-
merciale (ovvero, di fatto quella media) del mezzo, 
perché esso ha già il verde semaforico e la sede 
propria in pressoché tutto il tragitto».
Sig. C.: «Capito… Confesso che ero abbastan-
za scettico sul progetto, ma non conoscevo tutti 
questi dettagli. Così suona molto meglio. Grazie! 
Ora mi scusi ma devo proprio andare. La saluto!».
Ing. P.: «Grazie a Lei! Ci vediamo».
L’ingegner Pillole guarda l’auto del Signor Citta-
dino che si allontana e il suo sguardo si fa un po’ 
cupo. Purtroppo, a Bologna scontiamo anni di 
progetti riguardo al trasporto pubblico che han-
no generato una sorta di sfiducia nei cittadini ver-
so i progetti futuri, come il tram. In aggiunta, c’è 
una grande disinformazione o mancanza di in-
formazione e dibattito sul tema.
Cittadini non informati creano politici non infor-
mati che avallano progetti non utili alla città. Que-
sto genera spreco di denaro pubblico e la man-
cata soluzione dei problemi che la mobilità citta-
dina pone. È importante interessarsi al trasporto 
pubblico pensandolo come un’opportunità per ri-
solvere i problemi di inquinamento e traffico anzi-
ché relegarlo al ruolo sbagliato di “spostapoveri”, 
come troppo spesso avviene in Italia.

l’analisi

di Daniele Grillo e Enrico Giangiorgi

2. PUNTATA
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Trasporto 
pubblico
a impatto 
zero:
✓ Nasce TPH2, la nuova società
per gli impianti integrati
di ricarica a idrogeno

✓ I bus a idrogeno nella strategia 
ambientale del rinnovo della flotta Tper

La nuova società del Gruppo Tper è costi-
tuita tra Tper SpA (che ne detiene il 51%) e 
HGENERATION Srl, una società della di-
visione italiana (Wolfank Italy) del grup-
po Wolftank, leader internazionale nello 
sviluppo e realizzazione di soluzioni per 
la mobilità ad idrogeno e rappresenta un 
primo punto di svolta di un percorso ini-
ziato nell’autunno scorso quando il Grup-
po Tper ha iniziato a lavorare al proget-
to-idrogeno come parte dell’energy mix 
destinato al trasporto pubblico locale nei 
due bacini di Bologna e Ferrara.
Un ulteriore passo nel percorso ecologi-
co dell’azienda che continua a investire 
sull’uso di energia pulita per la transizio-
ne energetica.
Il Gruppo Wolftank, il partner operativo-in-
dustriale di Tper in questa nuova avventu-
ra, oltre alle referenze e capacità nel setto-
re e una certificazione ESG, è pienamente 
allineato agli obiettivi di Tper. La sua mis-
sion aziendale comprende lo sviluppo di 
soluzioni per la decarbonizzazione delle 
attività dei propri clienti e partner.

La costituzione della nuova società TPH2 
è un tassello importante del progetto-i-
drogeno di Tper, che rientra in una stra-
tegia complessiva di sviluppo della flotta 

TPH2 si occuperà di realizzare gli impianti 
integrati per la ricarica di idrogeno per gli 
autobus, secondo quanto previsto dalle 
scadenze del PNRR entro il 2026. 
Trova, in questo modo, attuazione quan-
to già previsto nell’accordo firmato tra Co-
mune di Bologna, Tper ed agenzia per la 
mobilità SRM per rinnovare il parco veico-
li del servizio di trasporto pubblico locale 
con mezzi ad emissioni zero con 127 mez-
zi, una delle azioni di rinnovo della flot-
ta circolante e delle infrastrutture essen-
ziali che rientrano nel percorso di decar-
bonizzazione urbana che punta alla neu-
tralità climatica entro il 2030 di Bologna, 
inserita tra le 100 città europee a impat-
to zero nell’ambito della missione Hori-
zon Europe della Commissione Europea. 
Un analogo protocollo è in via di defini-
zione con il Comune di Ferrara per 10 ul-
teriori mezzi, sempre finanziati dal PNRR. 
La società sarà guidata da un consiglio 
di amministrazione composto da cinque 
membri, tre nominati da Tper e due da 
HGENERATION.

mirato alla decarbonizzazione del traspor-
to pubblico. Tper è impegnata, infatti, nel 
percorso virtuoso e sfidante di Bologna, 
inserita tra le 100 città europee a impatto 
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zero che puntano alla neutralità climati-
ca entro il 2030 nell’ambito della missio-
ne Horizon Europe, con un anticipo di 20 
anni sugli obiettivi di raggiungimento fis-
sati dall’Unione Europea in materia di am-
biente, energia e clima.
La sostenibilità economica e ambienta-
le e l’orientamento alla qualità sono i va-
lori-guida alla base della politica di inve-
stimenti e di rinnovo dei mezzi compiu-
ta da Tper attraverso un lavoro articolato 
e complesso. Nei suoi primi dieci anni di 
vita, l’Azienda ha inserito in servizio oltre 
600 nuovi bus, rinnovando la metà dell’in-
tero parco circolante; grazie a questo, Bo-
logna è già oggi, tra le grandi città, quella 
con la più elevata quota di autobus a bas-
se emissioni, come recentemente confer-
mato dall’ISTAT, e su questa strada inten-
de proseguire in un futuro sarà certamente 
caratterizzato dall’investimento in sistemi 
elettrici, sia a batteria sia a celle a combu-
stibile alimentate a idrogeno. 
La diffusione della tecnologia H2 ha mos-
so passi importanti nel contesto euro-
peo già da una decina d’anni, con confer-
me di un sempre maggiore sostenibilità 
e con potenzialità ancora più forti, colle-
gate agli investimenti previsti dalle poli-
tiche pubbliche.
L’idrogeno come fonte di energia alterna-
tiva e pulita, infatti, è inserito nelle stra-
tegie ambientali dell’UE, che punta forte-
mente su questo vettore energetico di cui 
ha sostenuto già da diversi anni esperien-
ze-pilota con finanziamenti importanti, 
e che recentemente ha incluso l’idroge-
no tra gli «IPCEI» (Importanti Progetti di 
Comune Interesse Europeo) prevedendo 
le risorse per sostenerli. Le linee strategi-
che nazionali, pur con l’alternarsi di ese-
cutivi di diversa parte politica, sono con-
fermate quanto ad impegni per portare 
l’idrogeno su strade e ferrovie italiane; è 
recente il decreto che dà il via libera alla 
realizzazione delle hydrogen valley, con il 
sostegno, con fondi PNRR, della produzio-
ne in aree industriali dismesse di idroge-
no verde da utilizzare nell’industria, nel-
le piccole e medie imprese e nel traspor-
to locale. L’idrogeno risponde anche agli 
indirizzi del PUMS Metropolitano di Bolo-
gna e all’orientamento della Regione Emi-
lia-Romagna, che proprio pochi giorni fa 
ha emesso un bando per la produzione di 
idrogeno verde, sempre con risorse PNRR. 
Tper, dopo attenta analisi di fattibilità e 

con una specifica competenza progettuale, 
ha messo a disposizione delle Istituzioni 
un piano di introduzione e sviluppo della 
innovativa tecnologia H2 che ora comin-
cia a fare passi concreti e che proseguirà 
con la dovuta attenzione alla sostenibi-
lità economica e ambientale che la nuo-
va soluzione comporterà, valutando ogni 
componente della filiera: costi, logistica, 
normative per la realizzazione di impianti 
di rifornimento, aspetti manutentivi e di 
approvvigionamento di idrogeno verde.  
Sarà importante tenere sotto la lente gli 
sviluppi tecnologici di un mercato in ra-
pida evoluzione, stimolato anche dall’at-
tuale crisi energetica e dall’emergenza cli-
matica che hanno accelerato investimen-
ti e ricerca applicata dell’idrogeno anche 
nel settore della mobilità.  
Il progetto-idrogeno a Bologna prevede 
l’acquisto di 127 autobus H2 entro giugno 
2026, di cui 34 entro fine 2024, e la rea-
lizzazione delle relative infrastrutture di 
supporto per un investimento di oltre 90 
milioni di euro di fondi PNRR ottenuti dal 
Comune di Bologna. 
La scelta di Tper per Bologna si inqua-
dra in un contesto di realtà metropolita-
ne in cui la transizione energetica del tra-
sporto pubblico verso modalità a impat-
to zero trova compimento attraverso un 
energy-mix in cui la tecnologia di mezzi a 
idrogeno fuel cell non è certo l’unica mo-
dalità perseguita, ma serve a completare 
un mosaico di soluzioni, tutte ugualmente 
valide ed efficienti a seconda dei differenti 
ambiti di servizio. In una rete di trasporto 
pubblico ampia ed eterogenea - come lo 
è quella di Tper che si dipana dalle linee 
montane dell’appennino fino ai collega-
menti con i lidi dell’Adriatico, oltre ai ser-
vizi in area urbana - non esiste una sola 
modalità di trazione che sia unica, valida 
e ugualmente efficace in tutti gli ambi-
ti d’azione, ma una molteplicità di siste-
mi, ognuno dei quali importante a secon-
da dell’autonomia di servizio, della dislo-
cazione delle sedi, dei tempi e dei punti 
di rifornimento.
Una pianificazione equilibrata di rinnovo 
della flotta pubblica prevede che i bus a 
idrogeno copriranno circa il 12% del totale 
del parco veicolare Tper e rappresenteran-
no un contributo sinergico, complemen-
tare e assolutamente non in conflitto con 
le altre modalità di trazione ad emissioni 
zero che sono già presenti e in progetto: 
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linee filoviarizzate full electric con mezzi 
IMC (In Motion Charging), linee elettriche 
con bus a batteria con ricarica sia overni-
ght, sia opportunity ai capilinea, navette 
elettriche sui collegamenti minori: il tut-
to coordinato con gli indirizzi del PUMS e 
armonizzato con una rete tranviaria che 
prenderà forma nei prossimi anni, con la-
vori infrastrutturali già previsti a partire 
dall’anno in corso, e che rappresenterà la 
spina dorsale portante del tpl bolognese.
Per Bologna, la scelta programmata è di 
arrivare ad avere servizi elettrici – a bat-
teria, filoviari e tramviari - per tutto il tpl 
in area urbana e nella prima cintura me-
tropolitana. La strategia complessiva in-
dica che – mentre l’elettrico a batteria è 
certamente indicato su alcune tratte ur-
bane - con i mezzi a idrogeno si possono 
coprire anche servizi su percorsi suburba-
ni ed extraurbani, avendo questa tecno-

E’ tempo di consuntivo per la gestione del 
“bonus trasporti” - misura adottata dal Go-
verno a partire dal settembre scorso per 
agevolare i cittadini nell’utilizzo dei mezzi 
pubblici - che ha registrato dati molto po-
sitivi nei bacini di servizio gestiti da Tper.
Il bonus fino a 60 euro per l’acquisto di ab-
bonamenti annuali o mensili per il traspor-
to pubblico era fruibile da tutte le perso-
ne fisiche con reddito entro i 35mila euro 
che ne avessero fatto richiesta a partire dal 
mese di settembre, scaricandolo dal sito 
del Ministero del Lavoro. La domanda è 
stata da subito molto alta e fino a tutto di-
cembre è stata data la possibilità di richie-
dere ogni mese un nuovo bonus.
Attraverso la propria organizzazione, Tper 
ha dato una risposta positiva al provvedi-
mento che nel variegato panorama nazio-
nale dei trasporti ha visto diverse moda-
lità di attuazione e gestione da parte del-
le imprese locali. A Bologna e Ferrara, in-
fatti, è stato possibile per i cittadini-utenti 
del servizio di trasporto pubblico fruire 
dell’agevolazione come sconto netto ed 

logia performance di autonomia assimi-
labili a quelle dei diesel sulle medie-lun-
ghe percorrenze, ma ad emissioni zero 
in atmosfera. Infatti, l’elettrico con rica-
rica notturna presenta flessibilità di uti-
lizzo ma limitata autonomia; l’elettrico 
con ricarica opportunity necessita di in-
frastrutturazione ai capilinea e, se da un 
lato si avvantaggia in termini di autono-
mia, dall’altro sconta una minore flessibi-
lità; l’idrogeno a fuel cell combina, invece, 
autonomia e flessibilità.
L’idrogeno fa, quindi, parte di un disegno 
complessivo di sviluppo in chiave ecolo-
gica della flotta che, come è consuetu-
dine per Tper, rappresenta una prospet-
tiva lungimirante che guarda al domani, 
ma con fondamenta di lavoro solide e un 
progetto concreto di cui l’azienda conti-
nuerà via via a dare notizia ad ogni suc-
cessivo passo.

immediato dell’importo del bonus mini-
steriale al momento dell’acquisto dei titoli 
di viaggio, quindi senza dover provvede-
re all’esborso del prezzo pieno dell’abbo-
namento per poi attendere il successivo 
rimborso della quota agevolata. 
E’ stata soddisfatta, in questo modo, l’al-
ta domanda registrata anche producendo 
un impegno supplementare, soprattutto 
in considerazione delle procedure ammi-
nistrative richieste del bonus ministeriale 
che, specie agli sportelli “fisici”, compor-
tavano tempi più lunghi di gestione della 
pratica. Per contenere disagi e code e per 
dare la possibilità a tutti di fruire dell’op-
portunità, Tper ha dato la possibilità di 
prendere appuntamenti con prenotazione 
online e potenziato gli sportelli di vendita 
con il massimo degli operatori a disposi-
zione sia a Ferrara che a Bologna.
I canali di vendita di Tper hanno fatto fron-
te ad una mole di lavoro decisamente con-
sistente: attraverso la sezione e-commerce 
del proprio sito – in cui si può sottoscrive-
re un nuovo abbonamento annuale o rin-

In quattro mesi Tper ha gestito oltre 63.000 bonus ministeriali per l’acquisto
di abbonamenti annuali e mensili. Risparmi complessivi per 3,5 milioni di euro
per i cittadini-utenti di Bologna e Ferrara per l’utilizzo del trasporto pubblico.

Numeri importanti per l’operazione 
“bonus trasporti”
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novarlo in vista della scadenza – e alle bi-
glietterie di Bologna e Ferrara – dove prin-
cipalmente le persone si sono recate per 
acquistare abbonamenti mensili - Tper ha 
gestito complessivamente 63.663 bonus 
in quattro mesi. 
A consuntivo, quindi, si è registrato un 
dato decisamente superiore a quanto era 
lecito attendersi all’avvio di settembre, 
con numeri progressivamente crescenti, 
a dimostrazione dell’attenzione consa-
pevole alla convenienza del bonus, con-
solidatasi via via nel tempo tra gli utenti, 
e del ritrovato interesse verso il traspor-
to pubblico per il ritorno alle buone pra-
tiche di mobilità dopo anni difficili segna-
ti dalla pandemia. 
Nel mese di settembre sono stati gesti-
ti da Tper 14.321 “bonus trasporti”, 15.208 

in ottobre, 17.065 in novembre e 17.069 in 
dicembre.
Anche il valore medio del bonus utilizza-
to pro-capite dagli utenti per acquistare 
gli abbonamenti è stato molto alto: 54,82 
euro (il massimo mensile era di 60 euro). 
Ciò corrisponde ad un risparmio com-
plessivo per le persone di circa 3,5 milio-
ni di euro sull’utilizzo del trasporto pub-
blico nei territori serviti dalla rete Tper, 
in cui l’operazione-bonus ha certamente 
prodotto un effetto positivo.
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P rosegue fino al 1 maggio la mostra 
“Fattori. L’umanità tradotta in pittura”, 

che ha portato a Palazzo Fava oltre 70 ope-
re del maestro livornese, tra i massimi espo-
nenti del gruppo dei Macchiaioli.
Caratteristica di questo movimento arti-
stico, attivo per lo più in Toscana verso la 
metà dell’800, era il rappresentare la real-
tà non con pennellate definite ma attraver-
so “macchie” di colore, precorrendo in un 
certo qual modo il successivo Impressio-
nismo, anche se con un sottofondo politi-
co molto più marcato.
Le opere esposte, suddivise per aree tema-
tiche, colgono l’evoluzione della pittura di 
Giovanni Fattori e le sue tematiche predi-
lette:  i corpi d’armata e le battaglie, la vita 
contadina, la natura ed i ritratti.
La mostra nasce dal ritrovamento della 
grande tela “L’appello dopo la battaglia”, 
esposto, che era noto solo tramite una de-
scrizione contemporanea al dipinto.Parti-
colarmente dolenti e suggestive sono le 
opere dedicate al mondo militare, che rac-

Fattori a Palazzo Fava
contano visivamente il quotidiano di fanti 
e cavalieri: marce, adunate, accampamen-
ti. Il fatto che i volti non siano definiti, ma 
solo appunto macchie di colore, rende an-
cora più evidente la impersonalità di tutti 
questi uomini destinati ad essere spesso 
“carne da cannone”.
Non particolarmente felice, se non in alcu-
ne opere come quella che costituisce l’im-
magine principale della mostra, la parte ri-
trattistica, anche perché forse quella per 
cui Fattori era meno portato. 
Evocativa invece quella dedicata alla na-
tura toscana ed al mondo contadino, rac-
contato senza enfasi, ma rendendo bene 
il senso di fatica e duro lavoro che lo con-
traddistingueva. 
Se amate invece l’arte contemporanea sono 
in corso al Mambo due mostre. 
Yuri Ancarani. Atlantide 2017-2023 è in re-
altà un progetto espositivo nato intorno 
al film Atlantide di Ancarani, che è anche 
possibile vedere all’interno del percorso. 
Filmati ed installazioni vi porteranno all’in-

 
mostre

di Maria Esmeralda Ballanti

terno dei materiali prodotti in fase di ricer-
ca, realizzazione e dopo l’uscita del film. 
Ma soprattutto in una Venezia poco cono-
sciuta e notturna.
Viola! Pablo Echaurren e gli indiani metro-
politani approfondisce il rapporto tra Echau-
rren ed il contesto bolognese degli anni 
1977/78, con una selezione di opere che 
portano il visitatore a seguire l’artista nel-
la controcultura che visse in città momen-
ti importanti ed anche drammatici, vivendo 
una militanza “armata” di pennarelli immer-
sa nel movimento antagonista.
Sono anche esposti alcuni “quadratini”, re-
alizzati per il quotidiano Lotta Continua ed 
abbandonati dopo gli avvenimenti del mar-
zo 1977 di Bologna, tra i quali quello che dà 
il titolo alla mostra.
Segnalo infine al Mast la mostra Photo-
graphy Grant on Industry and Work, con le 
opere dei cinque finalisti del premio Grant 
sui mutamenti del mondo del lavoro, as-
sieme ai lavori dei finalisti delle preceden-
ti edizioni del concorso. 

FATTORI
L’UMANITÀ
TRADOTTA
IN PITTURA
Data 
fino al 1 maggio 2023 
Dove
Palazzo Fava
Ingresso
Euro 15,00
Dipendenti Tper euro  
13,00

YURI
ANCARANI.
ATLANTIDE
2017-2023
Data 
fino al 7 maggio 
Dove
Mambo 
Ingresso
Singola mostra
euro 6,00 

VIOLA! PABLO 
ECHAURREN
E GLI INDIANI
METROPOLITANI
Data 
fino al 14 maggio 
Dove
Mambo 
Inagresso
Singola mostra
euro 6,00 

PHOTOGRAPHY 
GRANT
ON INDUSTRY
AND WORK
Data 
fino al 1 maggio 
Dove
Mast 
Ingresso
Gratuito
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“L a Stranezza” è un viaggio e il gioco ne vale 
la candela. Quanto è durato questo pelle-

grinaggio di Pirandello verso una delle sue opere 
teatrali più conosciute e studiate, “Sei personaggi 
in cerca d’autore”? Il gioco delle maschere, la rot-
tura della quarta parete, l’importanza della perce-
zione l’uno dell’altro nel comunicare, hanno sem-
pre restituito l’attualità di questo autore. L’ispirazio-
ne è il tassello che manca: lo scrittore siciliano la 
cerca senza sosta e forse sembra afferrarla. Sto-
rie e personaggi lo perseguitano, idealmente bus-
sano alla porta e affollano la sua vita. Unendo in-
sieme fatti storici (l’episodio della burrascosa pri-
ma al teatro Valle di Roma nel 1921 dove, tra gli 
altri figurano, rispettivamente nella parte del diret-
tore e del personaggio del Padre, Luigi Lo Cascio 
e Fausto Russo Alessi) e altri completamente in-
ventati, per ricucire gli spazi celati tra realtà e fin-
zione, il film dà nuova luce alla genesi travagliata di 
un monumento letterario. Una vera e propria bom-
ba pronta a deflagrare e a distruggere l’intero edi-
ficio della realtà.
Tutto ha inizio con il ritorno a Catania per festeg-
giare l’80esimo compleanno di Giovanni Verga (Re-
nato Carpentieri), padre del Verismo, in una Sicilia 
che fa eco a quella descritta nelle pagine di Leo-
nardo Sciascia: intatta e incontaminata, ostinata e 
omertosa, piena di corruzione. L’evento scatenan-
te è la morte della balia Maria Stella (Aurora Quat-
trocchi) a Girgenti, cui fa seguito l’incontro con due 
becchini, Nofrio e Bastiano, con il pallino del palco-
scenico, attori e scrittori dilettanti per il teatro del 
paese, impegnati nella preparazione dello spetta-
colo “La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e 
Pietruzzu”. Un legame, quello fra teatro e cimiteri, 
che è una costante del film. Pirandello viene tra-
volto dalle loro vicende personali e dalla messa in 
scena delle loro commedie che dialogano aperta-
mente con la realtà paesana e la finzione dei per-
sonaggi, la vita e la morte (la seduta spiritica è la 
scena che viene ripetuta più volte durante le prove 
della sgangherata Compagnia di Nofrio e Bastia-
no). Il film, infatti, si concentra sulla commistione di 
arte e vita, aspetto centrale nella produzione dello 
scrittore siciliano e non si può fare a meno di pen-
sare che la forma d’ispirazione dell’arte sia la vita 
stessa: c’è quell’appello, quasi gridato a “una vita 
vera, più vera della reale”.

Plausibile
ciò che non è:
La Stranezza

In un connubio in cui cinema e teatro si sposano 
divinamente, la macchina da presa resta come so-
spesa grazie alle atmosfere quasi oniriche restituite 
dalla fotografia di Maurizio Calvesi e il montaggio 
che fila liscio come l’olio, senza alcun attrito. Ciò 
è dovuto sia alla cura nell’imbastire la sceneggia-
tura da parte dello stesso regista, Roberto Andò, e 
Massimo Gaudioso, sia alla scelta dell’uso del dia-
letto siciliano come lingua principale e che dona al 
film la giusta compattezza e consistenza narrativa.  
Toni Servillo non interpreta la parte dell’istrione, il 
suo è un Pirandello di poche parole e molti sguar-
di, tormentato dalla “stranezza” del titolo, un’inquie-
tudine che viene da lontano e scuote la memoria, 
costringendo a fare i conti con i fantasmi della vita 
privata (tra i tanti quello della pazzia della moglie 
Antonietta, interpretata da Donatella Finocchiaro) e 
quella letteraria. Grazie anche a un’impressionante 
somiglianza visiva, riesce a umanizzare una figura 
il cui aspetto ci è sempre stato restituito dalle foto-
grafie sui testi accademici, conferendogli quell’aura 
da intellettuale al tempo stesso affascinante e inav-
vicinabile. Lo stesso si può dire per il ruolo di degni 
comprimari di Ficarra e Picone a cui ci si affeziona 
subito: nelle vesti dei due becchini filodrammatici 
offrono una performance tragicomica piacevole. 
È uno strano trio che funziona; una combinazione 
di modelli di recitazione diversi tra loro che riesce 
a conferire la leggerezza della farsa a una vicenda 
che cresce col passare del tempo e alla fine si vor-
rebbe continuare a seguire le storie dei singoli per-
sonaggi. Come cresce quella “stranezza che diven-
ta quasi un’ossessione” che assale ognuno di noi 
in certi momenti della vita.

 
buio in sala

di Marta Ravveduto

LA
STRANEZZA

Genere 
Commedia 
Durata
103 minuti
Regia
Roberto Andò
Musiche
Michele Braga, 
Emanuele Bossi 
Cast
Toni Servillo,
Salvatore Ficarra,
Valentino Picone,
Renato Carpentieri,
Aurora
Quattrocchi,
Donatella 
Finocchiaro,
Luigi Lo Cascio,
Fausto Russo
Alessi
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L’alfabeto di Dan Peterson

letture a bordo
di Matteo Berti

LETTERA A CHI NON C’ERA
Autore Franco Arminio
Edizioni Bompiani

“Il lavoro dell’allenatore è quello di vendere 
il suo prodotto, il suo stile, convincendo i 
giocatori a comprare ciò che lui vende, la sua 
mentalità, le sue indicazioni”.
Parola di Dan Peterson, un grande coach 
arrivato negli anni Settanta dagli States per 
cambiare volto alla pallacanestro italiana. a 
collana. In alto stat Virtus è una collana che 
ha l’ambizione, ogni anno, di tenere viva la 
fiammella bianconera non solo sul campo 
ma anche sulla carta. Con “Cinque cerchi 
e una V nera” ci si è avventurati nell’infinito 
campo delle Olimpiadi, con i virtussini che le 
hanno vissute nel tempo. Ora tocca a una star 
della storia bianconera, Dan Peterson, che 

Questo manuale si articola in lezioni di 
complessità progressiva, ciascuna utile 
per capire quelle che seguono: s’inizia con 
una lettura che vede protagoniste persone 
di diverse generazioni, i loro animali, le loro 
avventure e la stessa città di Bologna, e si 
continua con una sezione grammaticale che 
spiega il materiale linguistico presentato 
nella lettura. Ogni lezione si conclude con un 
glossario delle parole fin lì utilizzate e con una 
serie di esercizi. Il contenuto di ogni lettura 

“Mi occupo di rovine, anche quando le rovine 
non sono visibili: cos’è l’attacco di panico se 
non un terremoto psichico, un terremoto che 
non fa cadere soffitti, che lascia tutto come si 
trova ma è come una casa che sta in piedi, che 
da fuori sembra illesa e invece dentro è tutta 
crepata? L’attacco di panico riparte proprio 
dalla crepa che ha lasciato e che non puoi 
riparare”.
Il terremoto del 1980 nella sua Irpinia, che 
travolse una terra già segnata dall’emigrazione 

LA MIA VIRTUS
Autore Dan Peterson
Edizioni Minerva

ME A DSCARR IN BULGNAIS
Autore Daniele Vitali
Edizioni Pendragon

illumina prepotentemente la scena con pezzi 
di primissima mano e qualità sul suo debutto 
europeo che avvenne proprio qui, tra le Due 
Torri e il West, ovvero al PalaDozza, che allora 
non si chiamava così ma che, ancora oggi, 
occupa quella porzione di città prima bersaglio 
e poi oggetto di culto, degli americani: a ovest 
del Nettuno, terra di conquista, per i bolognesi 
e gli yankee.
Il Coach rievoca chi c’era prima, in epoca Sala 
Borsa, e arriva quasi a toccare le arene e i 
successi più moderni.
«Milano vicino all’Europa», cantava il 
bianconero Dalla, ma Bologna è stata, e resta, 
un pezzo del suo cuore.

può essere ascoltato in rete inquadrando il 
codice QR pubblicato all’inizio di ogni lezione: 
si sentiranno le voci di due parlanti nèd in 
dialàtt, cioè di madrelingua.
Al termine del libro, le appendici contengono 
dei testi per esercitarsi durante o a fine corso, 
un promemoria grammaticale, le chiavi degli 
esercizi e tabelle con tutti i verbi utilizzati 
nel volume. Con prefazione e consulenza 
linguistica di Luigi Lepri e tavole verbali di 
Roberto Serra.

e aprì una nuova stagione in cui paesi nuovi 
sorgevano accanto a paesi fantasma, privi 
di giovani e di identità. E poi gli altri terremoti 
italiani, da quello di Messina nel quale Gaetano 
Salvemini perse la moglie e cinque figli fino ai 
più recenti de L’Aquila e delle Marche.
Franco Arminio recita un rosario della 
memoria per raccontarci il nostro Paese 
che trema, che si inabissa, che sembra non 
imparare mai dalle proprie fragilità eppure non 
smette di sperare.
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V uoi trasformare il tuo appartamento in una 
casa automatizzata, ma il pensiero di co-

stosi interventi di tecnici specializzati ti ha sem-
pre fatto desistere? Al contrario di quanto si pos-
sa pensare, creare una “Smart Home” funzionale 
e personalizzata non vuol dire necessariamente 
interventi complessi o invasivi e costi eccessivi.
Smart Home significa letteralmente “casa intelli-
gente” e sta ad indicare un’abitazione dove sono 
presenti dispositivi connessi a Internet che dialo-
gano tra loro in modo da creare un sistema casa 
integrato, in grado di rendere la vita più semplice 
e ottimizzare i consumi energetici.
In una casa Smart potrai infatti creare degli sce-
nari o delle routine che automatizzino diverse 
azioni, come ad esempio l’accensione della mac-
china del caffè all’alba, l’avvio dell’impianto di irri-
gazione la sera e lo spegnimento delle luci e l’ac-
censione simultanea delle telecamere di sorve-
glianza di notte.
Tutto questo potrai farlo con i prodotti di Tp-Link 
Tapo, che comprendono tantissimi dispositivi che 
copriranno ogni vostra esigenza. La prima cosa 
da fare è ottimizzare la connessione di casa. Per-
ché senza una copertura wireless stabile e diffu-
sa in tutti gli ambienti non sarà possibile utiliz-
zare dispositivi smart, che hanno bisogno di un 
buon segnale per dialogare con la rete domesti-
ca e con Internet. Quindi la scelta del Router e 
degli eventuali ripetitori di segnale dovrà essere 
ponderata molto bene per non incappare in scel-
te poco accurate.
I dispositivi più comuni da utilizzare per la tua 
Smart Home sono sicuramente telecamere di sor-
veglianza, lampadine e prese smart ma ci sono 
tanti altri prodotti utilissimi. La sicurezza domesti-
ca è la cosa più ricercata dalle persone e le tele-
camere sono il modo più semplice ed economico 
per controllare la tua abitazione ovunque ti trovi. 
Le lampadine smart ci permetteranno di gestire 
tutta la nostra casa con l’illuminazione più adat-
ta ad ogni occasione. Infine con le Prese Smart 
potremo rendere intelligenti quei dispositivi che 
già abbiamo e inserirli nella nostra Smart Home 
senza spendere ulteriori soldi.
Il vantaggio di creare una propria Smart Home 
è quello di poter gestire tutta la casa da un’uni-
ca applicazione. L’app TP-Link Tapo, disponibi-
le per iOS e Android, permette di visualizzare e 
controllare tutti i dispositivi della gamma Tapo 

Crea la tua Smart Home
senza spendere un capitale!

installati nella tua abitazione, da un unico pan-
nello di gestione. Inoltre sarà possibile creare 
automatizzazioni e scenari che integrano più 
dispositivi, ad esempio selezionando lo scena-
rio “Modalità fuori casa” sarà possibile spegne-
re tutte le luci smart di casa, attivare contempo-
raneamente le telecamere di sorveglianza e ac-
cendere la presa smart collegata alla lampada 
della camera bambini.
L’applicazione è completamente in italiano, ci se-
guirà passo passo nell’installazione dei disposi-
tivi, potremo controllare i consumi, condividere 
i dispositivi con i nostri familiari, controllare i di-
spositivi da fuori casa, e tanto altro!
Se volete creare la vostra Smart Home è il mo-
mento giusto anche perché i prodotti Tapo costa-
no pochissimo, e non dovrete svenarvi nel crea-
re un Ecosistema adatto a voi. Se volete vedere 
le recensioni dei prodotti andate sul mio cana-
le “Alessandro Cova” così potrete farvi una idea 
di come vanno questi dispositivi e anche altri. A 
presto e al prossimo articolo!

I dispositivi che possono 
rendere smart la casa

 
AleCova Tech

di Alessandro Cova



NUOVO INFORMATORE2023 / 3-4 19



NUOVO INFORMATORE 3-4 / 202320



NUOVO INFORMATORE2023 / 3-4 21

vita 
da circolo

a cura della Redazione

Come il giorno
e la notte:
ricordi di viaggio

GRUPPO CAMPERISTI

LA NOTTE
Si stava rientrando dalla Provenza, 
soddisfatti dalla bella vacanza e 
con il frigo colmo di prodotti tipici 
dal mercato di Carpentrasse. Papà 
propose di attraversare le Alpi dal Mon 
Ginevro, ma si decise per la Costa 
Azzurra. Per poter spezzare il ritorno, 
una sosta agreste (magari in Piemonte) 
ci avrebbe permesso di lasciare alle 
spalle la famigerata autostrada dei 
Fiori. La nostra scorta di gas però 
sfiorava il lumicino, quindi niente gas, 
niente frigo trivalente in sosta libera. 
Durante la prima settimana di luglio fu 
normale ricevere dinieghi da ogni tipo 
di struttura, ma colpo di scena! Da un 
campeggio due stelle nel savonese, 
dopo vari minuti di implorazioni 
telefoniche, cedettero con testuali 
parole: “Un posticino lì dai fiori ve lo 
trovo. Chiedete di Simo”. Era fatta! Ci 
presentammo all’entrata sulla statale 
Aurelia che separava il camping da 
un’inaccessibile massicciata sul Mar 
Ligure. Notammo subito un ingresso 
molto angusto, per altro tipico in Liguria, 
e ci preparammo ad una eventuale e 
complicata manovra in retromarcia. 
Quando Simo, nome mai dimenticato, 
ci accolse capimmo subito due cose: 
lo stretto accesso non era l’ingresso, 
ma l’intera area del campeggio (poco 
più di un cortile) e lo spazio che ci 
avevano riservato era quello accanto 
alle fioriere che delimitavano un 
chiosco in cemento adoperato come 
bar e unico spazio ancora libero per 
il transito. Erano scoccate le sedici 
e non ci rimaneva molta scelta. Ci 
piazzammo quindi così vicini al chiosco 
al punto da poter ordinare un caffè da 
bordo. I nostri trenta metri di prolunga 
vennero passati, a mezzo scala 
domestica, prima su un ombrellone per 
poi seguire sul tetto del bar e scendere 
all’interno degli uffici. Proprio da questi, 
infatti, si sviluppavano 700/800 mq 
di struttura comprendenti bar, case 
mobili, caravan in affitto, una palazzina 

privata e lussuosi servizi igienici con 
porte in ferro da officina perfettamente 
igienizzati con Vim Clorex (sì, esiste 
ancora!). Tutto il resto calpestabile altro 
non erano che le piazzole occupate, tra 
i tanti, da due equipaggi svedesi con 
sguardo allucinato-divertiti. Area tende 
terrazzata su pendenza himalayana in 
alto a sinistra, mentre sul lato destro 
area sosta accessibile in prima ridotta 
con mezzi 4×4. Noi al centro di tutto 
ciò. Saldando la modica tariffa di €51 
(regolarmente fatturati) domandai a 
mia moglie: “Baby – così la chiamo 
abitualmente – ma le due stelle erano 
riferite al livello o alle recensioni?”

IL GIORNO
Ci sono scarichi diretti in piazzola? La 
corrente è sempre vicina? L’acqua calda 
è garantita? Avete animazione? Se siete 
interessati a questo forse non siamo il 
luogo che cercate...
Questa homepage sembrava scritta 
per noi. Visto che ci saremmo diretti in 
Cornovaglia, decidemmo subito che 
la prima tappa sarebbe stata proprio 
l’Henry’s camp. Siete nella penisola 
del Lizard da dove Marconi Guglielmo 
(una vecchia matricola del deposito 
Battindarno) trasmise il primo segnale 
radio qualche tempo fa.
Arrivammo a Capo Lizard un po’ 
provati e chiedemmo indicazioni a un 
negoziante che vestiva una casacca 
celestina dal taglio risalente all’epoca 
della sua stupenda bottega.
Svoltato l’angolo individuammo una 
piccola insegna in legno su cui c’era 
scritto semplicemente “Henry”.
La casa/reception dove ci accolsero il 
gestore e la sua famiglia era un’unica 

enorme stanza: si intravedevano, 
nella penombra, un tavolone pieno di 
stoviglie, un frigo bomber d’epoca, ma 
soprattutto mocciosi scalzi ovunque.
Vollero accompagnarci per cercare 
una sistemazione. Attraversammo un 
vialetto delimitato da piante di ogni 
genere, sculture, fontanelle e sorvegliato 
da veri animali da cortile: non credevamo 
ai nostri occhi. Henry ci propose una 
porzione di prato corredato da tavolo e 
panche con vista infinita sul mare, non 
potevamo che accettare entusiasti. 
Sia la sera stessa che il mattino dopo 
scoprimmo, passo passo, zone di salotto 
coperte da cannicci, servizi con porte 
multicolore e specchiere artistiche 
dove rilassarsi con musica classica, 
un piccolo market con bacon sempre 
pronto e anche un grande recinto 
dove cavalli e alpaca convivevano 
pacificamente. Uscendo dal recinto 
e percorrendo una viuzza dove ogni 
casa sfoggiava le proprie composizioni 
floreali, si poteva accedere direttamente 
ai percorsi da cui i doganieri sorvegliano 
la “Lucertola” di Cornovaglia. Nei giorni 
successivi il campeggio si popolò 
con equipaggi con pantaloni a zampa 
d’elefante e gonne lunghe fiorate 
giunti a bordo di variopinti furgoni VW 
direttamente dal festival di Glastonbury: 
erano tutti muniti di birra, salsiccia e 
chitarre, pronti a continuare la festa. 
Lì vivemmo quattro giorni in paradiso. 
Conclusione: il viaggiatore ricorda 
con nostalgia momenti magici, ma sa 
sorridere davanti a scelte sfortunate, 
magari accompagnate anche da un 
bell’acquazzone. Tanto le ruote girano e 
domani sarà un altro giorno.
P.S. vi saluta Simo!

La programmazione delle prossime uscite viene fatta “rigorosamente” a tavola!
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Parole d’ordine: sicurezza e divertimento
CORSO SCI RAGAZZI

La sosta forzata degli ultimi due anni, 
causa pandemia, ci ha fatto temere di 
non riuscire più a organizzare l’ormai 
tradizionale corso di sci per ragazze 
e ragazzi dagli 8 ai 14 anni nel primo 
weekend dell’anno. Invece non è 
andata così: il corso c’è stato ed è 
stato, anche stavolta, un successo. 
Siamo riusciti a ripartire con un 
gruppo di ragazze e ragazzi, alcuni 
entusiasti di avvicinarsi per la prima 
volta alla montagna, altri di ritornarci 
grazie al corso.
Destinazione scelta: Piancavallo. I 
nostri piccoli esploratori non si sono 
fatti spaventare dalla levataccia 
della mattina del 3 gennaio e sono 
montati in pullman, insieme ai nostri 
accompagnatori volontari (ormai 
una certezza!), con le loro faccine 
assonnate, portando con sé gli zainetti 
e il loro allegro baccano. I quattro 
giorni sono trascorsi in un baleno: 
la mattina sulle piste innevate con 
la guida degli esperti maestri della 
Scuola sci della località friulana e il 
pomeriggio seguiti passo passo dagli 
accompagnatori. Il pulmino del Circolo 
ha fatto da utilissima navetta tra Hotel 
e piste, risparmiando così a tutti la 
fatica di portare a piedi su e giù tutto il 
materiale (che non era poco). La sera, 
anche se stanchi, c’era sempre tempo 
per stare tutti insieme a far gruppo 
e svagarsi, recuperando le energie, 
mentre nascevano nuove amicizie.
L’obiettivo che ci poniamo 
organizzando il corso, è aiutare i 
ragazzi a far crescere la loro sicurezza 
sugli sci e a migliorare le loro abilità in 
montagna. Con l’aiuto di un istruttore 
esperto, infatti, i giovani sciatori 
hanno imparato le basi dello sport: 
in primis l’uso di un abbigliamento 
adeguato, passando poi dalla corretta 
posizione sulle piste all’uso degli sci 
e dei bastoncini. L’istruttore gli ha 
insegnato come controllare la velocità 
e come gestire le curve, fornendo 
consigli per aiutarli a migliorare la 
loro tecnica. Inoltre il corso ha offerto 
loro l’opportunità di passare del 

tempo all’aria aperta e di godere della 
bellezza delle montagne invernali.
Per rivivere insieme ai genitori questi 
bei ricordi e le giornate trascorse 
insieme, ci siamo ritrovati il 25 
febbraio per la consueta “pizzata” 
tutti insieme in allegria, ma anche per 

scambiarci opinioni e pensare già al 
prossimo anno, senza dimenticare 
mai che ogni attività, studio, sport e 
altro, va fatta bene, ma il segreto è 
sempre quello: godersi le amicizie e 
divertirsi!
Silvano Nerozzi e Roberto Fenara
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Finalmente la neve!
SEZIONE SCI

Grande soddisfazione per la 
Sezione Sci per il buon risultato di 
partecipazione al primo weekend 
sulla neve dal 15 al 18 dicembre. 
La destinazione scelta è stata 
Passo Tonale, 1883 metri sul livello 
del mare, in un comprensorio 
suggestivo per la bellezza dei suoi 
paesaggi innevati che vanno dai 
1500 di Ponte di Legno e Temù 
sino ai 3000 metri del Ghiacciaio 
Presena.
La sera della partenza, una fitta 
nevicata ci ha accompagnato da 
Trento sino alla nostra destinazione, 
creandoci non pochi disagi, sino 
a quando non siamo riusciti 
finalmente a sistemarci nelle stanze 
del nostro accogliente albergo a 4 
stelle.
Tanta neve sulle piste perfette e un 
sole che ha illuminato e scaldato le 
prime discese sugli sci, finalmente 
con la serenità che il peggio fosse 
finalmente dietro le spalle e le 
passeggiate di chi aveva scelto 
di non sciare, ma di esplorare un 
territorio non abituale, godendo del 
patrimonio naturale di inestimabile 
valore ambientale, culturale e 
storico.
Ma non ci siamo solo dedicati allo 
sport e al benessere fisico. Ci siamo 
anche molto divertiti e abbiamo 
fatto “balotta”, come diciamo qui, 
con i nuovi compagni di avventura, 
come la nostra presidente che era 
presente con tutta la sua famiglia e 
che si è accertata di persona della 
bontà e della qualità della nostra 
iniziativa.
E sembra proprio che l’esperienza le 
sia piaciuta!
Così come riteniamo sia piaciuta 
alle nuove amiche e ai nuovi amici, 
che non sono mai mancati alle 
serate organizzate dall’animazione 
dell’albergo e che si sono cimentati 
nel karaoke e in balli o saltelli più o 
meno aggraziati.
Il rammarico è sempre e solo quello: 
quando si sta bene il tempo vola. 

Ognuno di noi è tornato alla vita di 
tutti i giorni, chi al lavoro, chi a fare il 
nonno, chi a continuare a far balotta 
cambiando solo panorama.
Noi non possiamo fare altro 
che ringraziarli tutti per queste 
giornate che ci hanno regalato 

ricordi piacevoli e distratto dalla 
quotidianità monotona. 
Perché allora non riprovarci con altre 
e nuove iniziative? Tenete d’occhio
la nostra sezione e arrivederci a 
presto!

Silvano Nerozzi e Roberto Fenara
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Trofeo Centro Storico di Bologna
ORIENTEERING

Domenica 16 aprile 2023 si svolgerà in Piazza Maggiore il XXXII 
Trofeo Centro Storico di Bologna, gara ufficiale organizzata da 
noi e inserita nel calendario regionale dell’Emilia Romagna. Ci 
sarà anche il X Memorial Libero Merighi dedicato al fondatore 
della nostra sezione. Un impegno che ci assumiamo ogni 
anno per far conoscere e sviluppare l’Orienteering nella nostra 
bellissima città. Se avete voglia di avvicinarvi a questo sport dei 
boschi che si può praticare tranquillamente anche in città e nei 
parchi, correndo o semplicemente camminando tra le vie del 
centro storico, questa può essere un’ottima occasione: siamo 
disponibili a fornirvi tutte le informazioni a riguardo.

Campioni
nel podismo
e nel ciclismo

FERRARA

Facciamo i nostri complimenti ai soci 
Davide Bosi e Gianni Maule, che si sono 
distinti rispettivamente nel podismo 
e nel ciclismo piazzandosi sempre 
ottimamente nelle gare disputate. 
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Quest’anno per tutti i soci del Circolo Dozza, i loro parenti e 
amici ci sarà la possibilità di provare gratuitamente la nostra 
competizione, allestendo percorsi adatti a ogni tipo di esigenza: 
turistica, promozionale o, per chi se la sente, anche un po’ più 
impegnativi, ma sicuramente sempre divertenti. Vi aspettiamo 
numerosi a Palazzo D’Accursio in Piazza Maggiore dalle 
10 alle 11 per info ed effettuare le iscrizioni al momento. 
Naturalmente ci farebbe molto piacere ricevere qualche vostra 
iscrizione in anticipo mandando una mail a “dozzaorienteering.
bo@gmail.com”. Seguiteci anche su Instagram al profilo 
“dozzaorienteering_bo”.
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Metti un giorno
al Bit di Milano

GRUPPO TURISMO

Anche quest’anno si è svolta la fiera del turismo 
a Milano, suddivisa su 2 piani: una parte dedicata 
alI’Italia e l’altra ai Paesi del mondo.
Ricchi di colori, cultura e  tradizioni,  quasi tutti gli 
stand offrivano qualcosa per omaggiare il  Paese 
d’origine, siamo passati dal the del Marocco, ai mille 
dolcini tipici dell’Egitto, dalle escursioni in bici e  
trekking della Croazia al trenino del Bernina.
Sorprendenti le nuove proposte per le crociere. 
Vi aspettiamo in ufficio per presentarvi tutte le 
novità.

Monica e Alex

Due ciocchi in compagnia
TIRO A VOLO

Prendiamoci 5 minuti dell’ormai 
preziosissimo tempo e stabiliamo un 
valore alle emozioni: quanto costano, 
quanto durano o cosa ci rimane di esse?
Domenica 18 dicembre ci siamo 
ritrovati presso il tiro a volo di Conselice 
per due “ciocchi” in compagnia, per 
farci gli auguri natalizi o forse più 
semplicemente per pranzare insieme.
Splendido incontrare i “ragazzi” di 
Ferrara: il tempo passa e vedere in 
pedana il mio amico Mario Bonazza è 
sempre un piacere.
Che dire poi del mitico Zoff che sbotta 
con un “era tanto che non sparavamo 
insieme…” o Raffaele, giovane collega 
curioso, assistito da Mauro, che spero 
rimanga contagiato dal mondo del 
piattello.
Iniziamo e mi tocca la giuria, con 
l’ingrato compito di “suonare” a ogni 
zero commesso dai miei amici e 
colleghi.
Soffro. Li guardo, sono unici e possono 
essere solo così: la voglia di fare di 
Mirko, l’efficienza di Luciano, l’occhio di 
Roberto che segue la “sua” Giovanna, 
sì la sua perché nella stessa pedana 
spara anche Giovanna B. che non ha 
sicuramente bisogno di nessuno.
Altra competentissima giuria composta 
da Marina & Monica: cosa vi tocca 
fare…
Ermanno non spara, darà la sua 
prestazione a tavola, Valentino con le 
sue chiacchere fa stare bene gli amici e 
tra di noi dovrebbe essere sempre così.
A tavola Mauro L. mi siede vicino, 
sarebbe bello potergli trasmettere un 

po’ dell’esperienza maturata sui campi 
di tiro, ma poi arriva la grigliata e ci 
distrae. Dopo tante chiacchere, caffè 
e amari, nel parcheggio vediamo uno 
splendido tramonto colorare il cielo e 
concludere così la giornata di sole.
Sensibili ai tramonti, per il ritorno 
non prendiamo la strada più veloce, 

facciamo una di quelle stradine di 
campagna, quelle di una volta, che ci 
porta a Buda. Curioso che qui una volta 
potesse esserci un porto fluviale. Poi 
la nebbia che inizia a salire dai fossi, 
l’antica chiesetta nell’oasi, il buio e il 
freddo come una coperta fanno il resto.

Massimo Amadori



NUOVO INFORMATORE 3-4 / 202326

vita 
da circolo

a cura della Redazione

Scadenze ed 
appuntamenti

AGENDA

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

30 APRILE 2023 
Granfondo Dieci Colli (cerchiamo 
volontari/e per il presidio del 
percorso)

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

DA METÀ
DICEMBRE
tesseramento 2024 (rinnovo con 
distribuzione gadget ai soci)

Vi ricordiamo inoltre che durante 
tutto l’anno saranno organizzate 
nuove edizioni delle Beach 
Camminate, per informazioni
ed iscrizioni potete
contattare Pino Tartaglia!

Photo by
Renáta-Adrienn
on Unsplash

CENE

Per i colleghi entrati a dicembre 2002 doppio festeggiamento: 20 anni in azienda
ed il pensionamento di Adriano Cosimo!

Sono passati “solo” 27 anni dalla data di assunzione nel febbraio 1996!

Per loro è sempre ATC: il mitico gruppo di Savigno 1974-1997!
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PESCI
Il segno dei Pesci è governato da Giove 
e da Nettuno. I Pesci, credono spesso di 
aver trovato uno scopo da perseguire e 
cominciano a muoversi su quella strada, ma 

all’improvviso si fermano, come se ci fossero dei dubbi, 
delle irrequietezze, e pian piano tutto sfuma e perde di 
importanza.
Non possono né essere tattici, né strategici a livello 
cerebrale, le loro fonti di apprendimento sono altrove e 
vanno oltre a quella che è la volontà umana.
I Pesci ci fanno capire che solo quando abbiamo 
perso tutto possiamo trovare quello che ci supporta 
dall’interno. Per questo appaiono vaghi, insicuri ed 
indecisi sulle strade da intraprendere, loro sono molto 
più legati all’inconscio che alla ragione, e ciò che li 
muove non sono le imprese esterne ma qualcosa 
che riguarda il senso spirituale che è gelosamente 
racchiuso all’interno di ognuno di noi.
Una caratteristica del segno dei Pesci è la capacità di 
adattamento, di metamorfosi, di fusione empatica con 
l’altro al punto da dimenticare se stessi: per il Pesci 
a volte è difficile riconoscere e rispettare i confini e i 
limiti, così come la realtà e la fantasia, l’Io e l’Altro, e 
lo spirito di sacrificio che ne deriva è la conseguenza 
diretta di una profonda libertà interiore, di un senso 
di appartenenza a qualcosa di più grande, ampio e 
impercettibile.
La realtà sta un po’ stretta al Pesci, che tende a 
vivere le cose con uno slancio totale e totalizzante 
in particolare nelle relazioni mostra la grande 
sensibilità e il forte romanticismo. L’instabilità (che 
talvolta prende le forme del caos e del disordine), la 
mutevolezza, l’incessante ricerca, la consapevolezza 
che “tutto è possibile” permettono ai Pesci di 
sviluppare grande fantasia, creatività, talvolta anche 
di produrre grandi illusioni. Spesso i nati dei Pesci 
sono così sensibili che potrebbero essere anche 
molto influenzabili, con il rischio di non distinguere 
il confine tra la loro personalità e quella dell’altro. La 
natura compassionevole e li rende generosi e altruisti, 
amano preoccuparsi degli altri, ma quando subentra 
la sindrome da crocerossina (o da crocerossino), 
potrebbero trovarsi emotivamente o economicamente 
prosciugati da persone che possono approfittarsi della 
loro generosità e della loro bontà. Una delle lezioni che il 
Pesci deve imparare consiste nella necessità di stabilire 
dei confini personali che possano salvaguardare 
la sua salute emotiva e fisica e proteggerlo dal 
comportamento e dalle richieste altrui. Un’altra azione 
altrettanto importante è quella di frequentare persone 
positive che lo apprezzino e gli vogliano bene.

ARIETE
Governato da Marte, il pianeta che esprime 
l’energia, la passione e la determinazione, chi 
nasce sotto il segno dell’Ariete è dotato di 
una fortissima energia, quella del fuoco.

L’Ariete ama andare dritto verso l’obiettivo e detesta 
perdere tempo.
Quando il Sole si trova in Ariete, siamo all’inizio della 
primavera, fase del processo vegetativo in cui possiamo 
osservare l’energia potente allo stato grezzo, che 
necessita di essere canalizzata e disciplinata. 
La modalità che governa il suo modo di pensare, è il 
puro istinto, quindi è più giusto parlare di azione che di 
riflessione.
Nelle situazioni di emergenza o che richiedono prontezza 
decisionale, lo slancio arietino risulta essere vincente. Ma 
ci sono altre circostanze in cui un’azione poco ragionata, 
o prematura, può causare danni.
L’Ariete è bravo ad iniziare ma meno bravo a mantenere 
una situazione stabile, sul piano delle sicurezze, dei 
guadagni, dell’amministrazione delle cose materiali, come 
se ci fosse bisogno di creare e poi contestare e buttare 
all’aria.
Molti nati dell’Ariete possono lavorare bene come 
imprenditori o artisti. Le idee di un Ariete sono innovative, 
geniali. Tra i suoi punti di forza troviamo passione, 
coraggio, grinta carisma e spirito d’iniziativa.
Una delle sfide del segno consiste nella necessità di 
accettare nella psiche i valori femminili, dell’emotività, 
dell’accoglienza e della creatività, del sacrificio.
L’Ariete nella vita deve affrontare mille peripezie, perché 
tende a non far tesoro delle sue esperienze e a dover 
ripetere tante volte gli stessi errori; il suo potente impulso 
è staccato sia dal mondo del pensiero che da quello del 
sentimento e, per realizzarsi, deve imparare a riconoscerli 
entrambi, altrimenti brucia tutto ciò che tocca in un 
attimo, restando con in mano solo le ceneri.
Deve trovare una stabilità che gli consenta di impegnarsi 
in qualcosa in cui crede e trasformare l’insicurezza 
che lo rende sospettoso ed aggressivo in capacità di 
guadagnarsi un senso di autostima interno, imparando a 
portare a termine le cose che desidera. È un Campione, 
un capo e pertanto, deve essere lui a guidare e non essere 
sottomesso all’impulso e all’istinto.
La parte ombra del segno, si nasconde proprio nella ferita 
e può essere un’ombra terribile fatta di spietatezza, di 
durezza e di mancanza assoluta di compassione.

 
astrobus

di Elisabetta Fossini

Le stelle segno per segno
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