
TRENTACINQUE 
VOLTE

CLASSICA

DIECI COLLI GP ASSICOOP

JIMMY VILLOTTI

MEZZO SECOLO
DI NOTE

MARZO / APRILE 2019
BIMESTRALE DEL CIRCOLO G. DOZZA ATC

3-4

BOLOGNA FERRARA

FLASH
CONTIENE



NUOVO INFORMATORE 03-04 / 20192

sommario
N. 03-04 - MARZO / APRILE 2019

4
8 12

Periodico della “Cooperativa Giuseppe Dozza” a.r.l.

Scritti, foto, disegni e/o qualsiasi altro materiale
consegnato per uso redazionale non è restituibile

Registrazione presso il Tribunale di Bologna
n. 6093 del 31/03/1992

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46)
Art. 1 Comma D.C.B. Ufficio di Bologna

Direttore responsabile
Marco Tarozzi

Coordinatore editoriale
Davide Capelli

Comitato di redazione
Chiara Nassisi, Davide Capelli, Valentino Bratti, Mirko Grimandi,
Paola Righi, Mariella Pediconi, Giorgio Tonelli, Luigi Martino Torri 

Segreteria di redazione
Maria Esmeralda Ballanti 

Ricerca iconografica
Gianni Giordano, Marcello Mordenti,
Gianni Schicchi, Sportograf.com, Maurizio Ungarelli, 

Redazione
Circolo G. Dozza - Via San Felice, 11/E - 40122 (Bo)
Tel. 051.231003 - Fax 051.222165 - www.circolodozza.it
info@circolodozza.it - informatore@circolodozza.it

Responsabile pubblicità
Andrea Bona

Referente polisportiva
Marco Marsonet

Foto di copertina
Un'immagine dal Colle della Guardia del collega Fabio Coronella. 
Da sempre la Dieci Colli è di casa sulle colline bolognesi

Casa editrice
Li.Pe. Casa Editrice
Li.Pe. Litografia Persicetana di Silvestri Enrico
Via Einstein 29/A, 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)

Progetto grafico e impaginazione
Idea Pagina snc
Via della Repubblica, 20 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051.00.90.305 - info@ideapagina.it

Stampa
Tipografia Guizzardi Snc di Minghelli Fabio e Stanislao
via Lionello Spada 4/B - 40129 Bologna

Chiuso in tipografia il 2 aprile 2019
stampato in 3.500 copie.

VOCI DALLA CITTÀ
Mezzo secolo di musica con Bologna nell'anima� 4

DIECI COLLI
La grande classica ha un volto nuovo� 8

PROGETTO PREVENZIONE 
Ginnastica e valutazione posturale� 10

LETTURE A BORDO 
Le spose sepolte � 12

MOBILITÀ 
Spoleto, il metrò senza metrò� 14

INSERTO STACCABILE
         flash� I-IV

CUCINA
Incontriamoci a tavola� 15

BUIO IN SALA
La sabotatrice dentro una favola� 16

MOSTRE
Grandi mostre a Firenze e Milano� 17

TURISMO� 18

VITA DA CIRCOLO� 21

MEDICINA INTEGRATIVA�
La riflessologia plantare� 27



NUOVO INFORMATORE03-04 / 2019 3

editoriale
di Marco Tarozzi

 C ’è fermento, al Circolo Dozza. Come al 
solito, come sempre. Come quando si 
lavora per rendere più piacevole la vita 

associativa, per trasmettere il senso di comu-
nità che fa di un insieme di persone un gruppo, 
una famiglia. Sentirsi uniti, anche oltre l’orario 
di lavoro, è uno degli obiettivi del Circolo. Così 
come l’impegno sociale, verso i dipendenti e 
verso l’azienda, ma anche nei confronti di una 
comunità più vasta, quella cittadina. Un impe-
gno, da sempre.
Esserci insomma, con proposte destinate a 
coinvolgere la nostra gente. Come quelle rivol-
te ai figli dei dipendenti, che potranno parteci-
pare ai camp estivi residenziali, in belle zone 
collinari o marine, o a quelli cittadini, usufruen-
do in convenzione di organizzazioni profes-
sionali e collaudate. Prezzi agevolati, oltre al 
contributo del Circolo per ridurre ulteriormen-
te i costi, fino ad esaurimento del plafond. O 
ancora, come il “Progetto Prevenzione”, che a 
costi convenzionati offre l’opportunità di visite 
specialistiche, dalla valutazione posturale alla 
visita dietologica nutrizionale con esame im-
pedenziometrico, o ancora di corsi di ginnasti-
ca posturale di gruppo, grazie all’utilizzo degli 
appositi coupon, come è spiegato nei dettagli 
all’interno della nostra rivista.
E poi ci sono i fiori all’occhiello da mostrare 
con orgoglio. Uno dei più colorati si ripropo-
ne tra pochi giorni, esattamente il 28 aprile, e 
già questo è garanzia di novità. Perché la Dieci 
Colli-GP Assicoop, ormai alle porte, dice addio 
alla data storica del Primo Maggio e allestisce il 
proprio quartier generale in un nuovo suggesti-
vo scenario, quello di Villa Pallavicini.
Una scelta precisa per dare nuova linfa (e una 
nuova impronta) ad una manifestazione che è 
entrata nella storia, ma della storia non si ac-
contenta.
È questo, appunto, il senso dello stare insieme, 
del “fare comunità”, che ha sempre guidato 
l’attività del Circolo Dozza. Condividere tem-
po, idee, parole. Nei giorni di avvicinamento 
alla Dieci Colli, succederà anche al popolo di 
Tper, e ancora una volta lo scenario suggesti-
vo sarà Villa Pallavicini, dove andrà in scena 
la TranvBeer Fest, venerdì 26 aprile, proprio 

Quella voglia
di sentirsi uniti

a poche ore dall’appuntamento con la grande 
corsa. Una serata di “salsiccia, fagioli e birra”, 
come potrebbe recitare il sottotitolo di uno di 
quei western all’italiana che ci facevano sor-
ridere e divertire, qualche decennio fa. Anche 
qui, le piccole cose diventano rivoluzionarie: 
vivere insieme una manciata di ore in un clima 
di festa, un gesto fuori dal comune quando la 
gente si barrica in casa davanti alla tv. Ma al 
Circolo Dozza si ragiona così. Ci si guarda in 
faccia, per dirsi le cose come stanno.

I camp in collina: 

un'occasione di 

avventura e scoperta.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 N on è da tutti, poter dire di aver attraversato 
più di mezzo secolo di musica a Bologna, 
con lo sguardo stupito di un ragazzino 

curioso della vita. Non è da tutti aver tenuto que-
sta città nel cuore, sempre, anche valicandone i 
confini per cercare nuovi stimoli, nuove esperien-
ze, nuove facce da musica con cui mescolarsi. 
Non è da tutti avere una canzone dedicata da un 
mito della canzone d’autore, in segno di amicizia 
e profondo rispetto. Marco Villotti, per tutti Jim-

my, ce l’ha. E l’ha scritta Paolo Conte in persona: 
“Jimmy, ridendo e scherzando, non vorrei dire, 
però ci meritiamo di più”.

Come è arrivato ad essere quello di “Jimmy, 
ballando”? Quanti mondi pieni di musica ha 
attraversato? Partendo da dove?
“Era il 1963, non avevo neppure vent’anni. Mi 
chiamarono a suonare i Meteors, e ci restai fino 
al ’66. Con quel gruppo diventai a tutti gli effetti 

In alto, tutta la grinta 

e la classe di Jimmy 

Villotti, uno dei più 

grandi chitarristi 

italiani. Nella pagina a 

fianco, Jimmy il giorno 

del matrimonio con 

Natascia, e sotto con 

Francesco Guccini.

Mezzo secolo di musica
con Bologna nell’anima 

JIMMY VILLOTTI
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un professionista, nel senso che portavo a casa 
uno stipendio, avevo un mestiere. Prima avevo 
avuto qualche esperienza con le orchestre tradi-
zionali, dove ero considerato il cantante-chitarri-
sta moderno. Mi facevano suonare cinque o sei 
pezzi all’inizio della serata, quelli che andavano 
tra i giovani, poi arrivava sempre un orchestra-
le esperto che mi diceva di abbassare il volume 
della chitarra, e lì finiva il mio compito”.

Da allora ne ha viste tante. Spostandosi dalle 
sale ai teatri, dalle orchestre ai grandi can-
tautori, per arrivare alla ricerca sul jazz. In 
una città immersa nella musica.
“Bologna è cambiata tantissimo, anche per 
quanto riguarda la scena musicale, rispetto a 
quella in cui iniziai. Allora regnava la sala da bal-
lo, incontrastata. Ci si appropriava di un minimo 
di conoscenza e repertorio, e si andava per sale segue a pagina 6

Gli album
pubblicati da solista.

8
L’anno in cui ha iniziato 
a suonare nel gruppo 
dei Meteors.

1963

L’inizio della 
collaborazione con 
Paolo Conte, durata 
oltre un decennio.

1981

in cerca di scritture. Tutto è cambiato quando 
è arrivato il rock&roll, e subito a ruota il beat. Lì 
sono nati i complessini, che hanno riempito sale 
e salette della città”.

E lì si è fortificato il Jimmy Villotti che cono-
sciamo oggi. Un musicista ambito dai grandi, 
un interprete sempre alla ricerca di novità.
“Io non sono un talentuoso. Ho dovuto lavorare, 
per acquisire il minimo di nozioni indispensabili 
per salire su un palco. Il talento che viene dall’alto 
è un lusso concesso a pochi. Sono quelli nati con 
la musica dentro. Carlo Atti, per dire: a sedici anni 
suonava già il sax come adesso, che ne ha cin-
quanta, ripetendo perfettamente pezzi di Sonny 
Rollins. Giorgio Baiocco diceva che ci sono tre 
tipi di interprete musicale: il talento è quello che 
sa suonare perché gli viene dato un dono dall'al-
to, l'artista è quello che ti fa drizzare i peli del culo, 
il genio è quello che spariglia le regole e le riscri-
ve, E i veri geni, come Telenious Monk, Charlie 
Parker, John Coltrane, sono fuori gara”.

Non le sembra di essere troppo severo con 
sé stesso? Non avesse un suo stile, non l’a-
vrebbero cercata in tanti.
“Io me lo dico spesso: non ho fatto ancora nien-
te. Non sono Dalla o Guccini, sono solo un mer-
cenario che ha “venduto” la sua chitarra a chi 
era interessato a sentirla suonare. Ho lavorato 
con gente che ha trovato la strada, mentre io 
ancora la sto cercando. Da me, ancora oggi mi 
aspetto di più”.

Di fatto, però, quella sua conoscenza è di-
ventata una ricchezza, per lei e per chi con-
divide le sue strade.
“La vita mi ha messo di fronte a tante situazioni. 
Ho incrociato il mondo dei cantautori, e per uno 
come me, che vive di notte, tutte queste espe-
rienze hanno attecchito sul mio essere petronia-
no. Non parlo di “bolognesità”, un termine che 
non mi piace. Vivere la notte, ascoltare il prossi-
mo, gli impulsi che ti trasmette, è vitale. In cin-
quant’anni ho attraversato tante porte, e questo 
ha accresciuto la mia esperienza”.

Quanto c’è di Bologna, in questa sua crescita?
“Non voglio essere originale a tutti i costi, ma sono 
passato attraverso millanta storie che hanno reso 
la mia vita varia. E penso a quante opportunità mi 
ha dato Bologna, dai tempi in cui seguivo Marzio 
per farmi insegnare il mestiere da lui. Probabil-

I NUMERI
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voci dalla città
segue da pagina 5

mente ogni città ha le sue pulsioni, ma il cuore di 
Bologna altrove non lo trovi. E’ quello delle orche-
strine, un pullulare di anime, di personaggi. C’è 
l’angolo dei giocatori di carte, quello dei papponi, 
degli orchestrali, degli intellettuali… un’umanità 
bellissima, decadente, mai volgare. Io l’ho sempre 
definita “periferica”, perché ha a che fare coi con-
fini, con quello che è decentrato. Io li ho sempre 
guardati questi personaggi, li ho assaporati, e oggi 
mi è facile raccontarli”.

Il tempo passa e cambia fisionomia anche ai 
luoghi. Lo ha detto all’inizio, questo posto è 
cambiato. Lo preferiva ieri o le sta bene anche 
adesso? 
“Bologna è cambiata, certo. Restano il Gigante, 

le due torri, ma di fondo è diversa. Perché deve 
cambiare, è giusto così. Non può restare quella di 
quando la neve profumava, bisogna prenderla per 
come è oggi: una città più difficile, ma che vale la 
pena affrontare. Io non storco il naso: c’è multiraz-
zialità, c’è da lavorare e da capire e soprattutto c’è 
vita. Che va vissuta sempre”.

Lei non ha smesso di guardare avanti. C’è un 
segreto, a farsi trovare così pronti sulla soglia 
delle settantacinque primavere?
“Il motore è la curiosità. Ai miei allievi lo dico e lo 
ripeto: ogni tanto spegnete il cellulare e osservate, 
Osservate un albero, un prato, un angolo. Alzate la 
testa. Io per esempio adoro le farfalle, quando una 
si posa sulla mia mano e apre le ali è bellissima, 

Altre intense immagini 

del “mestiere” di 

chitarrista che ha reso 

celebre Villotti.
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Un’altra immagine 

del matrimonio con 

Natascia Mazza, 

appassionata 

musicofila. Le nozze 

sono state celebrate 

nel 2013 in Comune da 

Alberto Ronchi.

a guardarla in un video su Youtube non è la stes-
sa cosa, non emoziona. Intendiamoci, non sono 
un conservatore: del progresso mi godo l’utilità, 
quando mi aiuta a soddisfare i bisogni, non mi ser-
ve per passare il tempo”.

Che artista è, Marco Villotti in arte Jimmy?
“Sono un uomo curioso. Ho sempre giocato con 
la vita come fossi davanti al tavolo verde di una 
roulette. Ho dovuto mettere tante fiches, nella ri-
cerca del numero pieno. E forse questa mia cu-
riosità, che pure mi ha fatto crescere, è deleteria. 
Perché il numero pieno non l’ho ancora trovato”.

Che si fa in questi casi? Scarpe ben allacciate 
e avanti con la ricerca interiore?

"Il viaggio è tutto. Bisogna mettersi nella condi-
zione di andare. Io ho quasi settantacinque anni, 
è vero, ma non sono mai stato in un porto. Sono 
continuamente in evoluzione, dentro di me. Passo 
il mio tempo a rivedere cose che un tempo rite-
nevo definitive. Anche il disco a cui sto lavorando 
in questo periodo parla del viaggio. C’è un pezzo 
che si chiama “Futurshow”, e dice “porterò il so-
gno via con me, l’unica incertezza che ho”. Sono 
orgoglioso delle mie incertezze”.

Chi la conosce bene, dice che Villotti è uno che 
non se l’è mai tirata. Nonostante i numeri che 
possiede. Uno che non può non sapere quello 
che vale, ma non ne fa sfoggio. E non cerca 
investiture ufficiali.
"Non ho l'assillo del consenso cercato, non ho 
compiacimento di me. Quando suono jazz, per 
esempio, non mi sento un jazzista, perché non ho 
la poetica dentro. A volte anche a me hanno dato 
delle targhe, ahimè. Ho sempre detto, se proprio 
non potete fare a meno di “commemorare” la mia 
carriera, non scrivete di me che sono un jazzista. 
Scrivete semplicemente musicista".

Ecco, ci parli di quando suona jazz. Visto che 
ultimamente le capita sempre più spesso. La 
sua ricerca la porta lì?
“Il jazz lo amo, ma è una disciplina che va pos-
seduta, uno stile di vita. I grandi ne erano im-
pregnati, con una loro poetica. Quella di gen-
te come Lee Morgan, come René Thomas, un 
mondo in bianco e nero. Certo, ci sono musicisti 
eccelsi che sono anche bravissimi imprenditori, 
di successo. Paolo Fresu è fenomenale, Stefano 
Bollani ha un talento smisurato. Hanno saputo 
sfruttare la loro bravura e farla emergere, un 
grande lavoro imprenditoriale, trovando atten-
zioni adeguate”.

Le piace la musica che sente in giro di questi 
tempi?
“Mauro Malavasi direbbe che le cose buone oggi 
sono poche. Vero, ma una cosa bella la riconosci 
subito. Per questo ci sono logiche che mi esclu-
dono a priori. Io vado dritto per la mia strada, col 
rastrello in cerca di una nota, un testo, un suono. 
E si fa una fatica bestiale, lo so bene”.

Insomma, ci inquadri in poche battute questo 
musicista che ha attraversato il cuore di Bo-
logna, suonando. Chi è e dove sta andando, 
Jimmy Villotti?
"Ho ancora tanti libri da leggere, tante cose da ve-
dere, tanta musica da suonare. Ma è la mia, la vivo 
come voglio, ho io il telecomando. I compromes-
si, con me, sono poca roba. Ho rifiutato anche 
soldi, per seguire le mie chimere. Non mi piace 
chi è coerente, perché la coerenza è l'anticamera 
dell'imbecillità. Non so se sono un uomo coeren-
te. Certamente sono un uomo libero".

L'APPROFONDIMENTO

Chi è Marco “Jimmy” Villotti
Bolognese “doc”, classe 1944, ha esordito nel panorama musicale 
cittadino nel 1963, diventando il chitarrista dei Meteors, gruppo rock che 
accompagnava i concerti di Gianni Morandi. Ha poi fatto parte di altre 
formazioni, fondando negli anni Settanta i Jimmy MEC, gruppo di rock 
progressivo, insieme a Fio Zanotti.
Ha collaborato con grandi artisti come Lucio Dalla, Augusto Martelli, 
Francesco Guccini, Claudio Lolli, Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, Luca 
Carboni, gli Stadio e Paolo Conte, che gli ha dedicato il brano “Jimmy 
ballando”. 
Appassionato di jazz e ispirato da artisti come Steve Grossman, George 
Coleman e Renè Thomas, ha pubblicato otto album. E’ autore anche 
di sette libri (“tra i titoli, “Gli sbudellati”, “Oringhen, frammenti di notti 
bolognesi”, “Va con Dio”), nei quali racconta tra storie originali e aneddoti 
imperdibili la vita musicale della città dagli anni Sessanta ad oggi.
Nel 2008 ha ricevuto il premio “I suoni della Canzone”, riconoscimento 
a musicisti che hanno accompagnato con le loro note i grandi nomi della 
canzone italiana, conferitogli dal Club Tenco.
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dieci colli
di Andrea Bartoli

 I l bello è che in casa del Circolo Dozza non si 
sta mai fermi. Ci si rinnova sempre. E anche 
quando tutto sembra definito e per sempre, 

via, si riparte. Gode di nuova spinta e impulso la 
Granfondo Dieci Colli Gran Premio Assicoop Bo-
logna Metropolitana che proprio in occasione dei 
suoi primi trentacinque anni spariglia le carte e si 
compra il vestito nuovo.
Intanto, due novità non da poco. Anzi, due e… 
mezza. 
La “mezza” arriva in ultimo, e la definiamo così 
perché si tratta di una scelta obbligata. Per cause 
di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione, una parte del percorso nel 
territorio del Comune di Vergato è stata cancel-
lata, e questo porta ad una riduzione del chilo-
metraggio: il nuovo percorso sarà di 126,895 

La grande classica
ha un volto nuovo

chilometri, con dislivello di 2900 metri e altezza 
massima di 801 metri.
Le altre due novità, dunque. La prima cancella 
quello che forse dalle origini è stato l’unico pun-
to fermo che la gara ha sempre avuto: la data di 
svolgimento. Colpo di spugna al Primo maggio, 
dove ogni lavoratore festeggia e si festeggia, e 
spazio alla domenica, in questo caso il 28 aprile, 
nuovo giorno da segnarsi in rosso sul calendario. 
E poi, nel continuo migrare alla ricerca della sede 
di partenza e arrivo, spesso e volentieri mutata 
negli anni, ecco che si tocca una destinazione 
nuova di zecca. Un bel saluto agli storici Giardini 
Margherita e tutto è pronto all’interno della splen-
dida e affascinante location di Villa Pallavicini per 
ospitare tutte le operazioni del Villaggio Dieci 
Colli. La macchina organizzativa è già in moto da 

Torna la Dieci Colli-Gp 

Assicoop, e siamo a 

35 edizioni. Nell’altra 

pagina, in alto a destra, 

Davide Cassani, da 

sempre legato alla 

grande corsa del 

Circolo Dozza.



NUOVO INFORMATORE03-04 / 2019 9

tempo, una struttura che vive soprattutto grazie 
ai tantissimi volontari sempre pronti a schierarsi 
al fianco del Circolo Dozza.
Trentacinque anni, si diceva, una lunga storia che 
pone la Dieci Colli al secondo posto tra le gran-
fondo italiane in fatto di longevità. Solo la Nove 
Colli di Cesenatico può vantare un pedigrée più 
duraturo, e ad essere subito a ridosso la dice lun-
ga su come la classica bolognese sia a tutti gli ef-
fetti un punto di riferimento del movimento. Sport 
e territorio, una formula che piace e non a caso 
si va ogni anno alla ricerca di tracciati suggesti-
vi che, oltre all’aspetto sportivo, esaltino anche 
quello paesaggistico. Non solo, l’indirizzo degli 
ultimi anni da parte del Circolo Dozza è proprio 
quello di andare incontro alle esigenze dei parte-
cipanti, scegliendo una linea una linea più morbi-
da sul fronte dei percorsi. Insomma, più persone 
si avvicinano alla grande classica del ciclismo 
amatoriale, meglio è. L’obiettivo, naturalmente, 
è quello di ritornare ai grandi fasti del passato, 
quando ad abbracciare le strade bolognesi c’era 
la carica dei tremila.
Intanto, ai primi di marzo, la quota iscritti ave-
va già superato la cifra mille, e questa è già una 
gran bella risposta. Merito anche della bontà dei 
due percorsi, studiati nei dettagli dai tecnici del-
lo staff organizzativo per consentire ai tantissimi 
appassionati di godersi una domenica all’insegna 
del sano ciclismo. Due proposte quindi: la Gran-
fondo di 126 chilometri e la Mediofondo che si 
ferma a 84. L’avvio è da Villa Pallavicini e dopo 
un breve tratto di pianura per scaldare i motori, 
ad attendere i corridori c’è Montemaggiore, cir-
ca due chilometri ma punte che toccano il 18%. 
Zappolino si beve come un bicchier d’acqua, ma 

già da qui si dovrà scegliere come proseguire la 
giornata: lungo o corto? Chi s’accontenta, pro-
segue per Savigno e sale verso Cà Bortolani, per 
poi gettarsi nella lunga discesa verso Calderino 
e affrontare l’ultima asperità di Mongardino. Chi 
invece si vuole misurare con qualcosa di più sfi-
zioso, non ha altro da fare che imboccare la valle 
del Samoggia verso Castello di Serravalle (strap-
po di 1 Km all’8%), allungando verso Guiglia e 
salendo per Zocca, fino a toccare Castel d’Aiano. 
Picchiata su Labante prima di affrontare la lunga 
discesa che porterà i corridori ai piedi dell’ultima 
salita di Mongardino. Ultimo ristoro e poi il tuffo 
su Ceretolo, dove cominceranno gli ultimi 8 chi-
lometri che riporteranno la carovana a Villa Palla-
vicini. C’è scelta per tutti, per chi non ha ancora 
una grande preparazione e per chi invece vorrà 
osare di più ma senza strafare.
Per chi ne volesse sapere di più, sulla pagina Fa-
cebook Dieci Colli Bologna, i nostri tecnici hanno 
già inserito alcuni video di qualche salita. Consigli 
utili su come affrontare le scalate, preziose infor-
mazioni da arricchire magari con i veri sopralluo-
ghi sul posto. Mancano circa una quarantina di 
giorni a questa 35ma edizione della Dieci Colli 
Gran Premio Assicoop Bologna Metropolitana, 
inserita nei circuiti Zero Wind Show e Romagna 
Challenge, e per il Circolo Dozza si entra vera-
mente nel vivo. I tanti volontari sono già allertati, 
ogni tassello è al suo posto per regalare un’altra 
importante e gioiosa giornata di sport. Un con-
certo di ruote e catene, suoni e magie che solo 
la bicicletta ha il potere di evocare. Poi, sarà la 
lunghissima carovana colorata a regalare l’ultimo 
tocco, quella pennellata che ogni pittore vorreb-
be avere all’interno del proprio dipinto. 
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progetto
prevenzione

a cura del Centro Medico Uni Salute

 P rosegue il Progetto Prevenzione per i nostri 
soci, anche quest’anno in collaborazione 
con i Centri Medici Uni Salute. In questo 

numero ci parla di ginnastica posturale l’inse-
gnante che segue i corsi. 
“Movimento è Salute è un percorso innovativo in 
palestra che consiste in una serie di specifiche 
attività motorie finalizzate alla prevenzione ma 
anche al mantenimento post-riabilitativo.
L'importanza di fare movimento è un concetto di 
salute inteso come completo stato di benesse-
re fisico, psichico e sociale (O.M.S.); per questo 
motivo abbiamo creato diversi tipi di Ginnastiche 
da poter svolgere, sia singolarmente che in grup-
po per bambini, ragazzi, adulti, anziani e sportivi.
Qualsiasi attività è "condita" con l'utilizzo di pic-
coli attrezzi quali fitball, discosit, roller, softgym, 
elastic band, flyboard in maniera tale da rendere 
più piacevole e coinvolgente e divertente la le-
zione.
I Corsi di Pilates dolce sono ottimali per tonifi-
care tutti i muscoli del corpo, dalle braccia alle 
gambe, concentrandosi soprattutto sul corsetto 
addominale.
La ginnastica Back School è utile per prevenire e 
curare il mal di schiena e le problematiche legate 
all'osteoporosi con esercizi di mobilità, allunga-
mento, stabilità e respirazione.
La ginnastica Correttiva per bambini e ragazzi è 
applicata agli affetti da scoliosi, piedi piatti, sca-
pole alate, ginocchia valghe, tramite esercizi sia 
simmetrici che asimmetrici.
I programmi di Attività Fisica Adattata (AFA) sono 
studiati anche per soggetti affetti da Parkinson e 
Fibromialgia con una attività specifica in palestra 
attraverso esercizi di streching, coordinazione, 
training del passo e tecniche di rilassamento.
Per chi guida per mestiere mezzi pesanti, bisogna 
tenere in alta considerazione che il 74% soffre di 
dolore rachideo che incrementa con l’età, l’atti-
vità motoria adattata rappresenta uno strumento 
innovativo efficace per limitare sensibilmente le 
problematiche e per garantire maggior benessere 
psico-fisico e sicurezza alla guida.
Questi lavoratori, rispetto alla popolazione ge-
nerale, soffrono di maggiori problematiche Mu-
scolo-Scheletriche, dolori lombosacrali, dolori al 
collo, spalle, gomiti, polsi e mani.

Ginnastica
e valutazione posturale

Per gli sportivi inoltre si effettuano programmi di 
recupero funzionale e riatletizzazione del gesto 
tecnico utilizzando attrezzi quali leg press, leg 
extension, cyclette, tapis roulant e piccoli attrez-
zi per percorsi propriocettivi in maniera tale che 
l'atleta possa recuperare la massima capacità di 
prestazione e minimizzare il rischio di recidive.

Ginnastica posturale 

per un maggior 

benessere alla guida.

Il Progetto Prevenzione 2019 prevede la possibilità di scegliere tra 
due visite: la valutazione posturale (costo convenzionato euro 70,00 
da cui detrarre il coupon del Circolo di euro 30,00 per un costo finale 
per il socio di euro 40,00) o la visita dietologica nutrizionale con 
esame impedenziometrico (costo convenzionato euro 110,00 da cui 
detrarre il coupon di euro 30,00).
A queste potranno seguire, sempre a costo convenzionato, i corsi di 
ginnastica posturale di gruppo di cui si parla nell’articolo: 4 sedute ad 
euro 50,00 – 8 sedute ad euro 80,00 – 24 sedute ad euro 230,00; o 
nel caso della visita nutrizionale quelle di controllo riequilibrio ad euro 
60,00.
Ovviamente la socia o il socio potranno richiedere un solo coupon nel 
corso dell’anno 2019 da utilizzare per sé o per un proprio familiare, 
fino ad esaurimento del plafond disponibile. Le visite devono essere 
effettuate entro il 20 dicembre 2019.
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letture a bordo
di Mariella Pediconi

 I l primo marzo, nel cuore del quartiere Corticella 
di Bologna, ho avuto l’onore di parlare con Marilù 
Oliva del suo libro “Le spose sepolte” e con pia-

cere vi riporto un estratto dell’intervista.
Cara Marilù, da “Questo libro non esiste”, am-
bientato a Roma, perché sei passata a Monte-
rocca e all’Appenino emiliano?  
Ambiento sempre i miei romanzi in luoghi che 
conosco bene, per dare al lettore una garanzia di 
autenticità. Ho scelto una località immaginaria, ubi-
cata nell'Appennino perché la montagna ha molto 
fascino, grazie ai suoi elementi naturali. Monteroc-
ca, in particolare, sembra quasi dipinto: ha un pae-
saggio suggestivo fatto di calanchi, boschi, un lago 
dalle acque cristalline. Sembra il paese dei sogni, 
eppure qui si annida il male, quello vero e profondo 
che deve scovare la mia protagonista, Micol Medici.
Ci descrivi Monterocca e le sue atmosfere? 
ll paese è inanellato da mura, elementi architettonici 
e naturali. Si affaccia su un bellissimo lago artificiale 
alimentato, soltanto in parte, da un torrente, e tra le 
strade si respirano i profumi dei comuni di monta-
gna. Qualcosa di antico e schietto convive con una 
modernità incarnata dall'azienda farmaceutica inti-
tolata a Rita Levi Montalcini, mentre la strada prin-
cipale è costellata di botteghe tra cui spicca quella 
dell'erborista, una signora appassionata di erbe ca-
pace di indovinare con un'occhiata chiunque entri 
nel suo negozio. Le strade, diversamente a ciò che 
avviene in Italia, sono quasi tutte intitolate a donne: 
scienziate, cantanti, artiste. Questo per dare loro 
una visibilità che nella realtà, e non solo a livello di 
onomastica stradale, raramente avviene. 
La musica è sempre presente nei tuoi romanzi, 
qui tuttavia sembra abbia una funzione pubbli-
ca. Perché?
Perché la buona musica è edificante. Mettere i cit-
tadini in condizione di ascoltare diverse sonorità 
mentre camminano o si recano al lavoro, permet-
te loro di allargare la mente, stimolare la fantasia, 
distrarsi dalle difficoltà, insomma: è benefico e 
salutare. Attraverso un sistema in filodiffusione, le 
strade di Monterocca risuonano di musiche varie, 
che cambiano a seconda dei giorni. Durante questa 
detection prevalgono il rock e il blues. L'idea mi è 
sorta dopo un viaggio a Cuba, dove, ad ogni angolo 
si suonava e si facevano festa. 
Vorrei sottolineare la genialità della scrittrice 

Le spose
sepolte

nell'aver saputo accostare generi e argomenti 
diversi, tra un'indagine e un delitto, si parla di 
questioni attuali come: quote rosa, discrimi-
nazione, ecologia, diritti delle donne , con una 
fluidità tale che il lettore non può non apprezza-
re. Tecnicamente definiresti “Le spose sepolte” 
thriller, noir o giallo? Rivisita il classico giallo 
perché sfocia in racconti che sconfinano nel 
thriller, intrisi di terrore e di mistero.
Sì, effettivamente convivono tutti e tre gli elementi. 
La narrazione noir è svelata nelle pagine in corsi-
vo, dove cerco di far toccare al lettore le origini del 
male. C'è qualcuno che bracca i mariti che fanno 
sparire le loro mogli: li costringe a confessare dove 
hanno nascosto i cadaveri e poi li uccide. Cosa 
spinge una persona a commettere un omicidio ef-
ferato e vendicativo come questo? Occorre risali-
re indietro negli anni e capire quali eventi pervasivi 
abbiano devastato una mente per farla diventare 
criminale. Poi c'è il giallo, che in questo caso si fa 
poliziesco: Micol Medici, giovane ispettore, va a 
Monterocca insieme al suo superiore e a un sotto-
posto. Le loro indagini vengono portate avanti col 
metodo classico: indizi, depistaggi, sospetti e, alla 
fine, individuazione del colpevole. Il thriller, infine, 
è dato dalle atmosfere di suspance, soprattutto in 
alcuni momenti in cui la tensione sale al massimo.
Ci parli dei personaggi maschili di questo ro-
manzo? 
Certo, i personaggi maschili sono fondamentali. A 
parte i poliziotti colleghi di Micol, coi quali talvol-
ta insorgono discussioni, attorno a lei ruota anche, 
seppur da lontano (lo sentiamo solo telefonicamen-
te) il fidanzato ufficiale, Ludovico, col quale i motivi 
di attrito si riducono al fatto che lei si trascuri. In re-
altà lui non la accetta e ha una concezione stereoti-
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pata della bellezza, mentre Micol è una ragazza che 
non perde tempo davanti allo specchio. Poi ci sono 
gli abitanti maschili di Monterocca che, come tutti 
gli uomini del mondo, amano, lavorano, alcuni sono 
seri, altri no, talvolta tradiscono, vivono cercando 
di inseguire i loro sogni. Tra di essi c’è il giovane 
ricercatore Roven, di origini rumene, che ha un ruo-
lo vicedirigenziale nell'azienda farmaceutica presso 
la quale le indagini conducono la polizia. E quando 
Roven incontra Micol, tra i due scatta qualcosa.
Vediamo se Marilù ci fa una piccola confessio-
ne... Micol avrà un seguito? Da chi sarà pubbli-
cata?
A giugno uscirà la sua seconda indagine, sempre 
con HarperCollins, un editore con cui mi sono tro-
vata molto bene. Fino ad oggi non ho raccontato 
molto del nuovo romanzo, ma con te, Mariella, an-
ticiperò per la prima volta alcune cose. Il mio nuovo 
thirller si svolgerà a Bologna, nel centro storico e 
credo che sarà la storia più inquietante che io abbia 
scritto. Oltre a Micol Medici, torneranno Roven, Ia-
cobacci, Virginia, la Circassa. E compariranno nuovi 
personaggi, sarà un romanzo corale perché l'epi-
centro è un prestigioso liceo, dove in passato è ac-
caduto qualcosa di molto, molto cupo e misterioso, 
legato a una canzone in latino ideata da un gruppo 
di studenti apparentemente modello.
Tu come scrittrice hai mai notato una disparità 
rispetto ai colleghi maschi? 
Spesso. Secondo la mia esperienza e quella di 
tante colleghe con cui mi sono confrontata, una 
donna fa molta più fatica ad affermarsi, ad avere 
visibilità, ha meno potere contrattuale – ma sto ge-
neralizzando, chiaramente ci sono le eccezioni, io 
parlo a parità di mezzi. Nel noir tutto questo viene 
esasperato, basta vedere gli esiti dei premi letterari. 

Del resto tali discriminazioni si allargano all'arte, alle 
scienze, a molte professioni. Consiglio a tal propo-
sito un libro che si intitola “Perché non ci sono state 
grandi artiste?”, scritto nel secolo scorso da Linda 
Nochlin. Dal Medioevo al Novecento, le donne non 
sono state agevolate nell’apprendere tecniche e 
mezzi del fare artistico né tantomeno è stata loro 
riconosciuta una dignità professionale. Ora le cose 
stanno cambiando, ma molto lentamente. E i retag-
gi persistono. Per capirlo, basterebbe che ognuno 
di noi si facesse qualche domanda: quante fotogra-
fe conosco? Quante architette, quante pittrici? 
Come si potrebbero risolvere queste discrimi-
nazioni? 
Cambiando la mentalità, intervenendo culturalmen-
te, evitando, che si formino nei bambini preconcetti 
come quelli che “papà lavori” e “mamma stiri”. Per 
farlo, dobbiamo stare attenti a tutto, sia noi come 
genitori, sia i docenti o chi si occupa di formazione. 
Basta con i giochi distinti per sesso, basta con le 
separazioni dei ruoli, coi pregiudizi o con la svalu-
tazione della donna. E attenzione anche ai libri di 
testo: ci sono antologie del biennio, ad esempio, in 
cui le scrittrici italiane viventi sono quasi assenti e 
comunque relegate a un ruolo ridicolo e marginale.
Anche questo romanzo oggi dà un forte contri-
buto alla formazione e alla riflessione, unendo  
tante persone intorno ad un dibattito costruttivo 
sui diritti delle donne, perchè la storia si svilup-
pa intorno ad una domanda: “come sarebbe il 
mondo se al potere ci fossero le donne?” Ma-
rilù, cosa ne pensi del femminismo?
C'è un grande equivoco attorno al termine “femmi-
nismo”, dovuto a un'erronea interpretazione. Alcu-
ne persone pensano che il femminismo sia l'utopia 
di chi vorrebbe le donne al potere, donne dominan-
ti, che soggiogano e maltrattano gli uomini. Ecco, 
questa è una sciocchezza. Il femminismo è un mo-
vimento politico e sociale nato nell'Ottocento, in un 
secolo in cui noi non avevamo nemmeno il diritto 
di voto. Non avevamo accesso a diverse carriere, 
subivano diversi tipi di svalutazione e se ci violenta-
vano ci veniva detto che ce lo eravamo cercate. Di-
versamente dal maschilismo che presuppone una 
disparità - “io, maschio, sono superiore e tu, donna, 
fai quello che dico io” - il femminismo auspica una 
parità di diritti e dignità tra uomo e donna. In questo 
senso, per un puro spirito democratico ed empati-
co, dovremmo essere tutti femministi. E le donne 
dovrebbero ricordarsi che, se non ci fossero state 
le proteste femministe negli ultimi due secoli, ora 
non avrebbero diritto di voto. Ma non solo. Ora non 
potrebbero indossare i pantaloni, non avrebbero 
accesso alle magistrature, non potrebbero recla-
mare parità di stipendio (nonostante oggi persista 
il gender-gap), non potrebbero uscire liberamen-
te con il proprio partner, né lasciarlo senza essere 
biasimate, non potrebbero divorziare, indossare la 
minigonna e decidere liberamente della propria vita. 
E se il marito uccidesse la propria moglie, potrebbe 
appellarsi al delitto d'onore.

Alcune immagini 

della presentazione 

del libro

di Marilù Oliva.
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mobilità
di Giorgio Tonelli

 T empo fa sono stato oggetto di bonaria deri-
sione da parte di alcuni amici e colleghi, per 
una idea un pò folle che mi era balenata in 

capo e che, tra il serio e il faceto, gli avevo ester-
nato: dopo aver percorso il tunnel di uscita dal 
parcheggio Kiss&Ride, presso la nuova stazione 
sotterranea di Bologna (quello, per intenderci, che 
sbuca in via Serlio), mi ero detto: - "Ma perchè non 
prolungare il tunnel fino in piazza Costituzione, 
dato che mancheranno poche centinaia di metri, 
per realizzare finalmente un collegamento tra fiera 
e stazione non congestionato dal traffico, da usar-
si durante le grandi esposizioni?"
 "Ci faresti passare gli autobus?", mi chiedevano i 
colleghi, dandosi di gomito e già trattenendo fati-
cosamente il riso.
 "No! Ci metterei dentro un tapis-roulant molto lun-
go! E in fiera si andrebbe comodamente e veloce-
mente a piedi!"
E lì erano scoppiate fragorose risate di scherno!
Piccato da tanta mancanza di rispetto, decisi che 
avrei meditato la mia vendetta! Ed ecco qui pronto 
questo breve articoletto sulla città di Spoleto, di-
ventata la vera capitale italiana del tapis-roulant. 
Qui nessuno ci rise sopra quando l'idea fu propo-
sta; anzi, fu presa molto sul serio.
Visitai Spoleto un paio di estati fa. Dopo aver par-
cheggiato l'auto in un comodo parcheggio perife-
rico, entrai in un accesso che conduceva sottoter-
ra, proprio come si fa con le metropolitane a Parigi 
o a Londra. Era estate: faceva molto caldo, ma in 
quel tunnel si stava freschi, e già la cosa mi mise 
di buon umore. Dopo un paio di svolte arrivai all'i-
nizio del percorso meccanizzato: una lunghissima 
sequenza di tappeti mobili, come quelli in uso ne-
gli aeroporti, mi si presentò davanti! A Spoleto lo 
chiamano "Sistema Ettometrico"; in una manciata 
di minuti, balzando da un tappeto all'altro, arrivai, 
insieme alla famiglia, fino al colle della Rocca Al-
bornoziana, posta sul punto piu' alto della citta-
dina umbra. Geniale, pensai! Un metrò senza il 
metrò!
 Nella fase attuale i percorsi ettometrici di Spole-
to si sviluppano a partire da tre parcheggi posti 
ai margini del centro storico: da essi si snodano 
tre "linee" sotterranee, dotate di vere e proprie 
fermate e "stazioni", collegate tra loro da lunghi e 
rapidi tapis-roulant. Nei tunnel si incontrano anche 
scale mobili e ascensori, per superare le pendenze 
tipiche del centro della città umbra. Il progetto è 
stato concepito completamente privo di barriere 

Spoleto, il metrò senza il metrò

architettoniche ed è estremamente confortevole 
ed efficiente.
Fu un architetto che noi bolognesi conosciamo 
bene, ad avere questa idea, nel lontano 1987: 
Kenzo Tange, padre del nostro Fiera District! In 
verità lui immaginò percorsi all'aperto, ma poi si 
preferì, non senza difficoltà, interrare l'infrastruttu-
ra, superando gli ostacoli legati al ricco patrimonio 
archeologico che si nasconde sotto le strade cit-
tadine. 
La prima linea fu inaugurata nel 2006. Si proseguì 
per stralci successivi, fino al completamento dello 
stato attuale nel 2014.
L'accesso ai percorsi, gestito da Umbria Mobilità, 
è gratuito, e la loro realizzazione ha consentito di 
liberare il centro storico dalle autovetture, miglio-
rando l'ambiente e valorizzando le qualità artisti-
che e architettoniche di questa splendida città. 
Alle volte, per risolvere i problemi, basta solo cam-
biare prospettiva!

Il sistema di tappeti 

mobili di Spoleto.
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Le quattro aziende della mobilità della 
Regione Emilia-Romagna affrontano in 
modo unitario ed integrato la sfida dei 
sistemi MAAS (mobility as a service).
È questa infatti la nuova frontiera della 
mobilità sempre più integrata con l’o-
biettivo di mettere l’utente al centro, 
semplificandone l’accesso ai servizi e 
rendendo facile ed immediato trovare 
risposta agli sfaccettati possibili bisogni 
comunque connessi all’esigenza di spo-
starsi per lavoro, per turismo o per motivi 
personali. 
Oltre un anno fa i quattro presidenti di 
Tper, Seta, Start e Tep siglarono un 
protocollo che ha dato vita al percorso 
di sviluppo ed implementazione dell’app 
Roger, presentata il 14 dicembre scorso 
in Regione con l’Assessore Raffaele Do-
nini. 
Questa applicazione per smartphone 
rappresenta oggi la piattaforma su cui 
l’intera architettura dei sistemi MAAS, 
dei servizi integrati per la mobilità all’u-
tenza comincia a prendere forma.
Roger è adesso pienamente opera-
tiva. Si è conclusa infatti con successo 
una fase di sperimentazione, comunque 
aperta all’utenza. Una fase che ha visto 
una buona risposta in termini di usabilità 
e che, pur in assenza di forme di promo-
zione o di informazione specifica, ha co-
munque fatto registrare 3mila utilizzatori 
e l’acquisto di 4500 titoli di viaggio.

UN ASSISTENTE VIRTUALE
Roger è però molto di più di un appli-
cativo per la sola vendita dei titoli di 
viaggio. 
Come già era stato per Muver, la prima 
applicazione sviluppata dalle quattro 
aziende in questo senso (che ha vinto 
anche un prestigioso riconoscimento 
internazionale), Roger consente infatti di 
comprare biglietti e abbonamenti (presto 
anche abbonamenti annuali personali) e 
di trasformare il cellulare in un sostituto 

tecnologico del biglietto stesso (o della 
tessera Mi Muovo). 
Con Roger si valida il biglietto diretta-
mente usando il telefono a bordo vettura. 
Roger funziona con tutti gli smartphone 
Android, sia NFC che non, e anche con il 
mondo Apple. 
Questa app integrata comincia però 
ad essere utile all’utenza già da prima 
rispetto al momento dell’acquisto dei 
titoli di viaggio. 
Roger è infatti essenzialmente un assi-
stente virtuale per la mobilità. 
Con il sistema di navigazione dell’app è 
possibile scegliere come spostarsi, inte-
grando le varie forme di trasporto pub-
blico: in autobus fino alla stazione, poi 
in treno e all’arrivo ancora in autobus. E’ 
Roger a proporre tutte le possibili com-
binazioni e, una volta che l’utente avrà 
individuato la soluzione di viaggio pre-
scelta, Roger procede anche all’acquisto 
dei relativi titoli di viaggio. 
Mai più dunque rischi di aver sbagliato 
biglietto o tariffa o di aver contato male 
le zone.
Roger pensa però anche a chi viaggia 
in auto e consente il pagamento della 
sosta.
Queste le principali funzioni ma questa 
unica app integrata è già oggi molto di 
più e si propone come supporto aperto 
per molteplici altre opzioni all’utente.
Già nel corso del 2019 si prevede, infatti, 
che Roger integrerà il servizio di car sha-
ring bolognese di Corrente consentendo 
non solo di prenotare e sbloccare la vet-
tura, ma anche di capire con quale auto-
bus si può arrivare alla macchina libera 
più vicina o dove e meglio scendere dal 
bus per prendere poi il car sharing fino 
alla propria destinazione se quella non è 
così ben servita del trasporto pubblico 
tradizionale. E ancora, dove parcheggia-
re la propria auto privata (pagando an-
che la sosta) per prendere poi Corrente 
e poter entrare in centro utilizzando le 

preferenziali e attraversando le ZTL.

UN PROGETTO APERTO
È questo un progetto che vede coinvolte 
tutte le 4 aziende del trasporto della re-
gione Emilia Romagna, che è stato rea-
lizzato in autofinanziamento e che oggi si 
apre al territorio. 
Dall’incoming turistico alle molteplici 
offerte di mobilità, anche privata, sono 
davvero numerosi gli ambiti in cui Ro-
ger può ampliarsi. Alcuni ragionamenti 
in questa direzione sono già in corso sia 
con altri soggetti pubblici che con altri 
operatori privati. 
Si tratta insomma di servizi innovativi che 
sono importanti non solo perché fonda-
mentali per la mobilità dei cittadini utenti, 
ma perché rappresentano una “frontiera 
di sviluppo dei servizi” che può vedere le 
imprese o attori di queste scelte o dipen-
denti da scelte altrui.  
Il 7 marzo i presidenti delle quattro 
aziende del TPL hanno sottoscritto 
una appendice all’accordo del 22 feb-
braio 2018 decidendo così di aprire 
Roger anche all’esterno per farne la 
piattaforma unica pubblico-privata 
dell’intera Regione a disposizione di 
chiunque si sposti nel territorio. Turi-
sti compresi.
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ROGER, un “MAAS”, anzi un “must” per muoversi in tutta la regione
Conclusa positivamente la fase di sperimentazione iniziata a dicembre scorso, la nuova app unica per tutte
le aziende della mobilità dell’Emilia-Romagna si presenta all’utenza come strumento integrato di mobilità
e si apre anche al privato proponendosi come piattaforma di riferimento per tutti i servizi rivolti a chi si sposta
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Maggiore solidità economica, am-
modernamento dei mezzi, aumento 
del numero dei passeggeri, poten-
ziamento dell’intermodalità, verso un 
trasporto pubblico sempre più diffe-
renziato ed interconnesso. 
I primi sette anni di Tper, l’azienda 
della mobilità che gestisce il tra-
sporto su gomma nelle province di 
Bologna e Ferrara e, in partnership, 
quello regionale su ferro, ha vinto in 
questa prima fase della sua storia le 
sfide che i soci avevano posto sul ta-
volo all’atto delle firme che diedero 
vita all’azienda dalla fusione di ATC 
e FER. E “soffia”, con soddisfazio-
ne, sulle sue prime “sette candeline” 
inaugurando un nuovo spazio di in-
terazione con l’utenza nel centro di 
Bologna.

“Sette anni fa, il 1° febbraio del 2012 – 
spiega Giuseppina Gualtieri, Presiden-
te ed AD di Tper, alla guida dell’azienda 
dalla sua nascita – avevamo innanzitut-
to l’obiettivo di consolidare l’equilibrio 
economico-finanziario e porre le basi 
per nuovi investimenti. Raccoglievamo 
dossier strategici come l’allora proget-
to Civis, incagliato in un pesante con-
tenzioso, il People Mover, a quei tempi 
poco più che sulla carta e con molte 

SETTE ANNI di risultati 
per Tper Spa che oggi 
raccoglie la nuova sfida  
“Gruppo Tper”
al servizio della mobilità

incognite, e all’orizzonte la futura gara 
regionale del ferro. 
Ci erano stati posti obiettivi importanti 
per dare vita ad una nuova fase del tra-
sporto pubblico regionale. Oggi, dopo 
sette anni, anche con un certo anticipo 
sul piano industriale, possiamo dire che 
questa fase si è chiusa positivamente e 
se ne apre una nuova, non meno am-
biziosa e certo non meno importante”. 
Il progetto Crealis, infatti, è in dirittura 
d’arrivo anche per i suoi aspetti di chiu-
sura formale propedeutici all’avvio dei 
nuovi servizi. I veicoli Crealis Emilio co-
munque circolano già da tempo in città 
con soddisfazione generale sulle filovie 
13 e 14. 
Conclusa è, poi, la gara del ferro: i pri-
mi nuovi treni, fortemente richiesti dalla 
Regione per la riqualificazione dei ser-
vizi, sono già entrati in linea ben prima 
rispetto agli impegni del bando ed altri 
moderni convogli presto seguiranno. 
Intanto la nuova società tra Tper e Tre-
nitalia è già nata formalmente e pren-
derà operatività nella prima metà di 
quest’anno. 
Negli stessi tempi anche il People Mo-
ver entrerà in servizio.
Nel 2019 arrivano, così, a destinazione 
tre dei più rilevanti progetti attorno ai 
quali era nata la società. 

SETTE CANDELINE, SETTE 
RISULTATI RAGGIUNTI
Per questo settimo compleanno Tper 
inaugura una nuova “vetrina” all’angolo 
delle vie Lame e Marconi a Bologna, di 
fronte alla biglietteria, che si prefigge di 
essere uno spazio di dialogo con città 
ed utenti per specifici eventi e iniziative.
In questo nuovo spazio Tper ha spento 
le 7 “candeline” che l’azienda ha lega-
to anche a temi specifici: rispetto delle 
regole, fidelizzazione dei passeggeri, 
solidità economica, investimenti, nuovi 
mezzi, ambiente, occupazione e grandi 
progetti.  
E su questi sette ambiti ha tracciato un 
bilancio di risultati concreti:
1. Rispetto delle regole
In questi anni risultati positivi sono 
venuti sul fronte della lotta all’evasio-
ne, combattuta non solo aumentando 
i controlli, ma anche agendo con in-
centivi e concorsi a premi a sostegno 
della validazione. I dati dicono che nei 
sette anni si è passati da un’evasio-
ne tariffaria dell’8,47% all’attuale 
5,19%, anche per effetto di controlli 
molto più numerosi, frequenti e siste-
matici. Infatti, il numero di passeggeri 
controllati è passato da 1,28 milioni nel 
2012 a circa 3,1 milioni nel 2018, con 
un incremento del 142%. Nello stes-
so periodo, le sanzioni sono passate 
da 108mila a oltre 160mila, denotan-
do quindi una forte riduzione propor-
zionale dell’incidenza dell’evasione, 
quale risultato di una maggiore at-
tenzione nei controlli, ma anche delle 
campagne per il rispetto delle regole. 
Il presidio delle buone prassi è parte 
dell’identità di Tper, azienda che ha 
conseguito nel 2017 il “Rating di legali-
tà” rilasciato dall’Autorità Garante del-

la Concorrenza e del Mercato (AGCM).
2. Passeggeri
Positivo il trend dei passeggeri, che 
sono passati dai 129 milioni ai circa 155 
milioni dell’ultimo consuntivo approva-
to, di cui oltre 10 su ferro e il resto su 
gomma: un incremento di circa il 20% 
in sette anni. Sulle stesse percentuali 
di crescita il trend degli abbonati an-
nuali, che oggi sono circa 90mila a te-
stimonianza dell’efficacia dei titoli più 
fidelizzanti a disposizione dell’utente.
3. Solidità economica
Il bilancio dell’azienda in questa sua 
fase si è consolidato e ha costituito la 
base per una forte politica di investi-
menti, oltre che, negli ultimi anni, per 
una redistribuzione ai soci di una 
quota degli utili di esercizio. 
Il valore della produzione è passato da 
220 milioni del 2012 agli oltre 250 milio-
ni attuali e circa 300 a livello consolida-
to di Gruppo; mentre gli utili sono pas-
sati da -9 milioni a +8 milioni di euro 
del consuntivo 2017. Tutti gli indicatori 
economici hanno registrato un costante 
trend positivo al punto che nel 2017 è 
stato possibile perfezionare l’emissio-
ne di un prestito obbligazionario per un 
ammontare di 95 milioni di Euro, quo-
tato alla Borsa di Dublino, interamente 
collocato presso investitori istituzionali 
con un tasso fisso annuo dell’1,85%. 
Questa operazione, che ha certificato 
la solidità economica dell’azienda an-
che attraverso la fiducia internazionale 
dei mercati dei capitali, ha consentito 
a Tper di proseguire sulla strada degli 
investimenti anche in autofinanziamen-
to e senza la necessità di garanzie da 
parte degli enti soci.
4. Investimenti
I dati più rilevanti dal 2012 ad oggi ri-
guardano investimenti e ambiente: Tper 
ha infatti pianificato e realizzato inve-
stimenti per complessivi 320 milioni 
di Euro in questi sette anni.
Molti investimenti hanno avuto come 
obiettivo quello di sostituire il parco 
mezzi con nuovi veicoli più confortevoli 
e ambientalmente sostenibili. Tper ha 
infatti completamente eliminato gli euro 
0, in anticipo rispetto al vincolo di leg-
ge. Da marzo 2019 anche gli ultimi 34 
mezzi Euro 1 spariranno da tutte le linee 
urbane, sia a Bologna che a Ferrara. In 
ambito extraurbano, gli ultimi 6 mezzi 
Euro 1 saranno definitivamente pensio-
nati entro quest’anno. Tper ha oggi la 
flotta ibrida più numerosa d’Italia e 
ha dato corso a importanti investimenti 
verso l’impiego del metano liquido per 
poter estendere i mezzi a gas anche alle 
linee extraurbane. È cresciuta, intanto, 
l’elettrificazione: in questi sette anni 
sono raddoppiati i filobus in eserci-
zio a Bologna e, parallelamente, sul 
fronte del “ferro” Tper ha acquistato 26 
nuovi elettrotreni ETR350 e sulle linee 
del servizio ferroviario regionale è pas-
sata da 8 a 40 treni elettrici circolanti 
con l’effetto di un accresciuto confort 
di bordo, grazie a rotabili più nuovi e 
performanti, e ad un abbattimento delle 
emissioni in atmosfera, considerando 
la sostituzione di altrettanti treni diesel.



NUOVO INFORMATORE03-04 / 2019 IIIT>PER FLASH03-04 / 2019 III

SEGUE A PAGINA IV

5. Ambiente 
La sfida ambientale è da sempre prio-
ritaria per Tper. E’ una sfida che viene 
continuamente rilanciata, ma che ha 
già visto conseguire risultati molto si-
gnificativi. È possibile infatti stimare 
che le emissioni di CO2 si siano ridot-
te in questi 7 anni, tra ferro e gomma, 
del 15% per via dell’impego di fonti 
energetiche a minore impatto ambien-
tale (energia elettrica, gas naturale) e 
per la maggiore efficienza energetica 
dei mezzi utilizzati. A queste si aggiun-
gono le minori di sostanze dannose 
per la salute, come ossido di carbonio, 
idrocarburi, particolati e le minori emis-
sioni dovute all’aumento dei passeg-
geri (ipotizzando che almeno una parte 
di tali nuovi passeggeri abbia utilizzato 
il mezzo pubblico piuttosto che l’auto 
privata).
6. Occupazione e valore esteso
L’impatto sociale dell’azienda sul terri-
torio è rilevante anche in termini occu-
pazionali: 2.700 sono i dipendenti del 
Gruppo Tper, cui si aggiungono i cir-
ca 2.000 dell’indotto dovuto a servizi 
e investimenti, per un valore esteso di 
240 milioni che il gruppo mette a be-
neficio dei propri territori di riferimento. 
Nei suoi primi sette anni, Tper ha as-
sunto 733 persone. I dipendenti di Tper 
sono per oltre il 99% assunti con con-
tratto a tempo indeterminato secondo 
politiche di gestione di valorizzazione 
del capitale umano, di stabilizzazione 
dell’impiego e sviluppo e continuo ag-
giornamento delle competenze profes-
sionali attraverso un’adeguata forma-
zione.

7. Grandi progetti
Con Crealis e People Mover in dirittura 
d’arrivo, con la gara del ferro chiusa e 
con i nuovi treni già in esercizio, Tper 
guarda ora alle sfide importanti di do-
mani, a cominciare dal Progetto di tra-
sporto integrato dell’area metropolitana 
bolognese.
Nella logica dell’investimento su mo-
dalità sempre più flessibili di trasporto 
pubblico è da pochi mesi nato Corren-
te, il servizio di car sharing a flusso 
libero completamente elettrico. In-
tanto, sul fronte della dematerializza-
zione dei titoli di viaggio, sono state 
sviluppate e rese operative specifiche 
app che stanno consentendo a migliaia 
di viaggiatori di trasformare il proprio 
smartphone in una variante virtuale 
della propria tessera MiMuovo su cui 
è possibile acquistare e validare anche 
biglietti a tempo, a zone o citypass.

LE NUOVE SFIDE
Guardando al futuro, il 2019 si è aper-
to per Tper con la nascita della nuova 
società consortile a controllo congiunto 
creata assieme a Trenitalia per la ge-
stione del servizio ferroviario regionale. 
Questo passaggio segna uno snodo 
importante per l’azienda che raccoglie 
così una nuova mission: quella di rap-
presentare, attraverso il proprio Grup-
po, sempre più un elemento di pro-
grammazione e di visione d’insieme del 
trasporto in chiave intermodale. 
Tper Gruppo consolida il modello di 
holding con le partecipazioni di control-
lo in MAFER, TPB, TPF, Omnibus, SST, 
HERM, oltre al controllo di Dinazzano 

Po, il principale scalo merci emiliano-
romagnolo. Tper partecipa inoltre in 
Seta, Start Romagna, Marconi Express, 
e nella nuova società ferroviaria in part-
nership con Trenitalia. 
L’insieme delle attività svolte in via di-
retta o per il tramite di partecipate, con-
trollate e consorzi, consente al Gruppo 
di gestire la mobilità di cose e persone 
su gomma, ferro e servizi di car sharing; 
di gestire i collegamenti con l’aeroporto, 
tra cui in prospettiva il People Mover e, a 
Bologna, di occuparsi anche delle attivi-
tà di gestione della sosta su strada e di 
parcheggi scambiatori in forza dell’ag-
giudicazione tramite due successive 
gare pubbliche che hanno affidato all’a-
zienda anche tutte le attività di gestione 
delle pratiche relative al Piano Sosta.  
Con l’inizio dell’ottavo anno, per Tper si 
aprono quindi nuovi orizzonti che vedo-
no crescere l’importanza dell’assetto di 
holding e che danno corpo all’idea di un 
gruppo che sta già oggi al centro di un 
mosaico composito, ma coordinato, su 
cui si basa la nuova mobilità regionale. 
Nei prossimi mesi, con un nuovo Piano 
Industriale partecipato, saranno defini-
ti, assieme ai soci e agli stakeholder, i 
contenuti di nuovi progetti e attività.
“Sono sfide nuove – commenta Giu-
seppina Gualtieri – che raccolgono i 
frutti del tanto lavoro fatto dall’azienda 
grazie all’impegno di tutti, dai dirigenti 
sino al personale operativo. 2700 per-
sone che ogni giorno lavorano per cam-
biare il movimento di questi territori. Per 
dare risposte e servizi agli utenti. Siano 
essi di Tper SpA o di qualunque società 
del Gruppo”.

Giuseppina Gualtieri, Presidente e AD di Tper Spa, è in-
tervenuta a Bologna alla tavola rotonda in occasione del 
convegno “AltRa velocità” in cui si è ragionato a trecento-
sessanta gradi del costruendo PUMS, tra strategie di breve, 
medio e lungo termine. 
La Presidente ha ricordato l’azione dell’azienda che da sog-
getto del trasporto pubblico si muove per connotarsi come 
operatore della mobilità sostenibile in senso ambientale, 
sociale ed economico, esattamente nella logica indicata, 
nella sua relazione al medesimo convegno, dal Presidente 
del Comitato scientifico del PUMS Ennio Cascetta. 
Una azienda che ha raccolto la sfida dell’intermodalità e 
che sta ragionando sulla base dei modelli di sviluppo del 
territorio, per coniugare strategie a lungo termine e progetti 
a medio/breve.
La Presidente ha dunque ripercorso gli obiettivi del PUMS 
rendicontando: aumento dei passeggeri e degli abbonati 
(+20% in 7 anni), investimenti (211 milioni di euro di cui 156 
in autofinanziamento), in particolare su nuovi mezzi, sia per 
gomma che per il ferroviario (treni elettrici in sostituzione 
dei diesel), e lotta all’inquinamento (-15% di CO2). 
Ha tratteggiato così una strategia complessiva che nell’otti-
ca del costante impegno nell’ammodernamento della flotta 
vede nuovi mezzi elettrici (a partire da filobus bimodali elet-
trici), mezzi ibridi e a metano.  Strumenti e motorizzazioni 

diversi che si abbinano alle differenti esigenze dal trasporto 
urbano, suburbano ed extraurbano. 
In parallelo in autofinanziamento sono stati sviluppate e va-
rate app per la bigliettazione con lo smartphone e imple-
mentazioni dei sistemi di informazione in tempo reale (sul 
cellulare ed alle fermate) su orari e tempi di percorrenza.
Dalle parole della Presidente sono stati chiari così gli 
obiettivi di sviluppo di lungo periodo di una azienda che 
persegue la qualità del servizio e guarda al futuro (in una 
logica 2030) e che già dalla sua nascita mette in campo 
ogni possibile azione per effettuare anche in tempi rapidi 
investimenti con l’obiettivo di migliorare già nel breve pe-
riodo l'erogazione quotidiana del servizio e la sostenibilità 
in materia ambientale senza tralasciare nessuna opzione, 
compreso il biometano, magari a filiera corta o addirittura in 
una logica circolare.
L’investimento nel nuovo car sharing elettrico Corrente ef-
fettuato come scelta imprenditoriale con soci privati rap-
presenta un ulteriore esempio concreto dell’impegno dell’a-
zienda sulla mobilità sostenibile del territorio.
La tavola rotonda è stata quindi occasione per dare concre-
tezza al lavoro di squadra dei tanti soggetti che stanno ope-
rando ed opereranno per vincere la sfida della sostenibilità 
e della nuova mobilità. Tper seguiterà a fare la propria parte 
nel rispetto dei diversi ruoli.

Investimenti, lotta agli inquinanti, riduzione delle emissioni di CO2

e servizi per l’utenza: dal biglietto con lo smartphone
sino al car sharing elettrico di corrente

LA PRESIDENTE GUALTIERI È INTERVENUTA A BOLOGNA AL CONVEGNO "ALTRA VELOCITÀ



NUOVO INFORMATORE 03-04 / 2019IV T>PER FLASH 03-04 / 2019IV

Presentato in occasione della Tavola ro-
tonda lo studio di IFEL e Intesa San Paolo 
che fotografa il trasporto pubblico locale 
e il suo impatto, molto rilevante, sul Pae-
se anche dal punto di vista economico. 
Gli operatori del settore generano, infatti, 
una ricaduta di oltre 12 miliardi di euro e 
occupano 124.000 addetti. 
I dati confermano il ruolo chiave del tra-
sporto pubblico sotto i diversi aspetti: im-
portanza del servizio svolto; ruolo sempre 
più rilevante negli obiettivi di sostenibilità 
ambientale delle varie aree territoriali; ri-
levanza economica e sociale in termini di 
occupazione diretta e indiretta.
I principali indicatori evidenziati dallo stu-
dio e da altre analisi presentate nel corso 
del convegno dimostrano che il TPL è 
un’industria con un valore consistente e 
un notevole impatto sulla vita delle perso-
ne; un settore caratterizzato dalla presen-
za strategica di operatori che hanno una 
compagine societaria prevalentemente 
pubblica e che operano in un mondo in 
costante evoluzione anche dal punto di 
vista della normativa di riferimento. 
In questo contesto si inserisce Tper, con 
i suoi 2700 addetti a livello di gruppo ed 
una ricaduta territoriale di circa 240 mi-
lioni di euro.

SINTESI DELL’INTERVENTO
DELLA PRESIDENTE E AD DI TPER 
SPA, GIUSEPPINA GUALTIERI:
L’intero sistema del trasporto pubblico 
locale ha bisogno di un quadro regolato-
rio chiaro oltre che  di risorse e sistemi di 
finanziamento definiti ed in grado di con-
sentire programmi di lungo periodo.
Parlare di imprese del settore e merca-
to porta alla necessità di avere confer-
ma delle scelte e degli orientamenti che 
hanno portato in questi anni a definire il 
trasporto pubblico come settore di servi-
zi pubblici industrializzati alla pari di altre 
utilities. In particolare  nel nostro settore 
è poi evidente che esiste un numero rile-
vante di imprese pubbliche che operando 

“R-Evolution,
Trasporti pubblici:
rotta per il futuro”

15° CONVEGNO NAZIONALE 
ASSTRA (ASSOCIAZIONE 
TRASPORTI) - ROMA

La Presidente e AD di Tper Spa 
Giuseppina Gualtieri ha preso 
parte alla Tavola rotonda:
“Le società pubbliche tra mercato 
e leve imprenditoriali”

in un contesto sempre più aperto a regole 
di mercato deve poter agire alla pari di al-
tri competitors.
Nel campo dei servizi industrializzati non 
esiste a livello regolatorio europeo una di-
stinzione fra proprietà pubblica e privata; 
ciò che porta a differenziare le imprese 
sono le regole in particolare negli affida-
menti dei servizi.  
Arrivare a condividere quanto espresso 
anche in Italia è molto importante perché 
se si parte da questa evidenza è molto 
più chiaro quali debbano essere i capi-
saldi normativi e le eventuali modifiche 
ad esempio alla cosiddetta “legge Ma-
dia” che ha fatto emergere diverse criti-
cità operative sia per gli enti che per le 
imprese. 
È un tema generale che riguarda tutti i 
servizi pubblici “industrializzati” ma im-
portante in particolare modo nel settore 
dei trasporti dove esistono molte imprese 
pubbliche sia locali sia nazionali ed inter-
nazionali  (gruppo Ferrovie,  la francese 
RATP o la tedesca ARRIVA sono gruppi a 
controllo pubblico). 
Perché servono le imprese? Questa non 
vuole, essere una domanda né retorica o 
autocelebrativa né un interrogativo legato 
a logiche di autodifesa, anche se siamo in 
sede associativa delle imprese del setto-
re. Le imprese sono il terminale operativo 
e di competenza tecnica per svolgere i 
servizi, per raggiungere gli obiettivi di so-
stenibilità ormai dichiarati in tutte le sedi 
istituzionali ai diversi livelli. Le imprese 
devono poter esprimere capacità e ri-
sorse per operare in modo efficiente ed 
efficace.
Un primo importante esempio è offerto 
proprio dalle analisi presentate durante il 
nostro convegno che hanno evidenziato 
come a livello nazionale servano inve-
stimenti nel rinnovo del parco autobus 
per ulteriori 500milioni di euro quale in-
tegrazione agli stanziamenti già previsti . 
Risorse aggiuntive necessarie per annul-
lare il gap che ancora penalizza l’Italia a 
livello europeo rispetto ai principali paesi.  
Parlando di imprese quello che va sotto-
lineato è che il fabbisogno citato prevede 
un necessario cofinanziamento da parte 
delle imprese che nelle stime fatte è  del 
40%. Questo significa che servirebbero 
comunque oltre 300 ulteriori milioni di 
euro di investimento da parte delle impre-
se.  Serve dunque che gli operatori siano 
in grado di reperire sul mercato le risorse 
necessarie e ciò può accadere con sog-
getti solidi e capaci.  
Può essere utile in questa logica l’e-
sperienza di Tper, azienda industriale 
e soggetto aggregatore del trasporto 
pubblico regionale. Tper, infatti, per lun-
gimirante volontà dei soci pubblici locali,  
partendo dalla intermodalità ferro-gom-
ma, in 7 anni si è trasformata da azienda 
del trasporto pubblico a “Gruppo della 
mobilità” con importanti investimenti 
sia nelle attività del core business (211 
milioni nell’ultimo triennio, di cui 156 
in autofinanziamento), sia in segmenti 

nuovi, non necessariamente legati al fi-
nanziamento pubblico, tutto all’insegna 
di un modello di impresa che non opera 
da sola ma anche con partnership pub-
blico-pubblico e pubblico-privato. Dal 
servizio di TPL, alla partnership in gara 
per il trasporto ferroviario regionale, al 
recente progetto di car sharing elettri-
co che sta dando grandi soddisfazioni e 
aumenta il grado di intermodalità; penso 
anche alle nostre app di mobile ticketing 
(ed in particolare alla nuova applicazio-
ne Roger) che rappresentano un passo 
concreto nella direzione delle esigenze 
dell’utenza. Un esempio concreto dei 
sistemi MAAS (mobility as a service) di 
cui ci siamo occupati in altra parte del 
convegno. 
Una sola app consente infatti di utilizzare 
il trasporto su ferro e quello su gomma, 
di pagare la sosta , tra poco, anche di 
prenotare il car sharing di organizzare il 
viaggio. E’ un progetto che vede coin-
volte tutte le 4 imprese della regione 
Emilia Romagna anche in questo caso 
in autofinanziamento. Si tratta di servizi 
innovativi che sono importanti non solo 
perché fondamentali per la mobilità dei 
cittadini utenti, ma perché rappresen-
tano una “frontiera di sviluppo dei ser-
vizi” che può vedere le imprese o attori 
di queste scelte o dipendenti da scelte 
altrui.  
A mio modo di vedere, dunque, le im-
prese possono avere caratteristiche e 
posizionamenti diversi,  ma va ricorda-
to che in un mercato aperto esistono le 
economie di scala di gruppo, non tanto 
a livello di gestione operativa dei servizi 
di TPL, ma nelle competenze tecniche 
e tecnologiche sempre più complesse, 
nelle capacità finanziarie, nella organiz-
zazione complessiva e nello sviluppo di 
servizi nuovi.
Inoltre è importante che le imprese siano  
protagoniste del valore che creano pur-
chè a vantaggio dei servizi che svolgono 
e dei propri azionisti che, come già det-
to, sono prevalentemente pubblici.
Alla luce di quanto fin qui osservato, io 
credo che nel TPL, come in altri servizi 
pubblici, la principale attenzione sia da 
focalizzare sulla qualità dei servizi per 
l’utenza. 
Norme e regole sono strumenti e non 
fini,  per questo nel rivedere le normati-
ve e nel definire il complesso sistema di 
regole per il settore è molto importante 
che non si perda di vista l’obiettivo di 
innescare un circuito virtuoso fra siste-
ma pubblico di governo, aziende sane, 
programmi di sviluppo del settore, inve-
stimenti, attenzione all’ambiente e alla 
qualità dei servizi. Nel rispetto dei ruoli, 
Le imprese hanno nei fatti un ruolo im-
portantissimo e devono poter contribui-
re con capacità tecniche e anche finan-
ziarie al raggiungimento degli obiettivi. 
Ogni soggetto può e deve saper coprire 
al meglio il proprio ruolo in piena respon-
sabilità e con il giusto approccio mana-
geriale.    
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cucina
a cura della Redazione

Incontriamoci a tavola
 Come preannunciato, inauguriamo una nuo-

va rubrica di cucina, con l’ambizione di far 
incontrare le tradizioni dei vari territori del cuore 
dei lavoratori del mondo Tper.
Le ricette che pubblicheremo sono le vostre, 
quelle delle vostre famiglie, quelle testate da 
anni di preparazione casalinga, e  non quelle dei 
siti o blog che possiamo tutti trovare su internet.
In questo numero la Pastiera della mamma di 
Elena Sarni incontra le Raviole della mamma di 
Domenico Ventura. 
Si narra che la Pastiera napoletana nasca come 
omaggio alla sirena Partenope, che aveva scelto 
di vivere nel Golfo di Napoli. La popolazione le 
portava sette doni: farina, ricotta, uova, zucche-
ro ecc., che Partenope mescolò creandone un 
dolce. 
Questa la leggenda, ma molto più probabilmen-
te il dolce nacque in un convento, quello di San 
Gregorio Armeno, le cui suore erano maestre 
nella preparazione delle pastiere, che regalava-

no poi alle famiglie aristocratiche della città in 
occasione della Pasqua. Come tutte le ricette 
di tradizione, se ne trovano versioni “familiari” 
diverse con tante piccole varianti.
Le raviole sono invece il dolce bolognese di tra-
dizione contadina, tipico della Festa di San Giu-
seppe, che rappresentava la fine dell’inverno e 
la ripresa del lavoro nei campi, quindi un periodo 
di maggiore prosperità.
Le raviole venivano anche appese alle siepi 
lungo le strade, per metterle a disposizione dei 
passanti.
Il ripieno della raviola è per tradizione costituito 
dalla mostarda bolognese, una confettura mol-
to scura che si preparava in casa, utilizzando la 
frutta che rimaneva a fine stagione sugli alberi o 
molto matura e cuocendola a lungo, partendo 
da mele o pere cotogne e mosto d’uva.
La mostarda è anche il ripieno di un altro dolce 
tipico bolognese: la pinza.
Buon appetito!

PROCEDIMENTO
Impastare sul tavolo tutto insieme, ottenendo una pasta 
morbida. Tirare a mo’ di sfoglia di circa mezzo centimetro 
di spessore e formare dei cerchi con un bicchiere. Farcire 
a piacere con marmellata (a Bologna usa la mostarda 
bolognese), nutella o crema pasticcera un po’ densa, 
chiudere a metà ed infornare a 180° per circa 10 minuti.

INGREDIENTI
500 g di farina, 200 g di zucchero,  3 uova intere, poco più 
di mezzo bicchiere di olio di semi,  la buccia grattugiata di 
mezzo limone,  1 pizzico di sale fino.

LA RICETTA

Raviole di San Giuseppe

INGREDIENTI
400 g di grano cotto, 100 ml di latte, 30 g di burro, buccia 
di limone, 700 g di ricotta, 600 g di zucchero, 5 uova intere, 
2 tuorli, una bustina di vanillina, fialetta di fiori d'arancio, 
cannella. 
PER LA FROLLA
450 g di farina 00, 3 tuorli, 1 uova, 200 g di zucchero, 200 g 
di burro.
PROCEDIMENTO
Per la preparazione della frolla ammorbidire il burro, poi 
unire tutti gli ingredienti e lasciarla riposare un paio d’ore. 
Segreto di nonna Titta per la frolla; unire mezzo bicchierino 
di limoncello all'impasto.
PER LA FARCIA
Cuocere a fuoco lento il grano con il latte, il burro e la scorza 
di limone. Lasciarlo raffreddare. Unire lo zucchero alla ricotta 

LA RICETTA

Pastiera

e lasciarlo riposare in frigo qualche 
ora.
In un recipiente grosso unire la 
ricotta con lo zucchero alle uova, 
utilizzando un frullino. Aggiungere la 
vanillina, i fiori d arancio e un pizzico 
di cannella. Unire tutto con il grano .
Cuocere a forno statico 140° per 
60/70 minuti circa
.
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buio in sala
di Andrea Bartoli

 La sua è una lotta contro il capitalismo, le Hi-
ghlands islandesi il territorio di caccia. Halla, 

che è la direttrice di un coro di paese, usa il suo 
tempo libero per andarsene in giro come fosse 
una pellerossa con arco e frecce sabotando i fili 
elettrici di una enorme fabbrica di alluminio. La 
Corporation infatti, secondo lei, sta distruggendo 
la nazione. E’ una donna libera che si mette in 
guerra contro lo stato, i potenti, contro tutto quel-
lo che avanza con cinismo. Le sue azioni diven-
tano presto una bomba mediatica, un manifesto 
di protesta siglato “la donna elettrica”. L’alleata 
della protagonista è la natura che va protetta e 
allo stesso tempo protegge. Cespugli, animali e 
zolle di terra, sono i complici ai quali si appog-
gia per nascondersi dalla continua caccia della 
polizia. Tutto è pennellato dal colore delle valla-
te, dei prati, delle montagne, in contrasto con il 
grigio delle industrie con cui non vogliono scen-
dere a compromessi. Halla non è mai sola, per 

La sabotatrice dentro una favola

quanto possa sembrare la sua una lotta impari, 
c’è chi l’accompagna. Come la colonna sono-
ra, realizzata sul campo da tre strumentisti e tre 
coriste, presenti con ironia durante i sabotaggi 
della donna. Oppure la sorella, uguale a lei come 
una goccia d’acqua, ma profondamente diversa. 
Si assiste a due approcci differenti alla lotta per 
la giustizia, con la sorella che prega affermando 
di essere “la goccia che scava la pietra”, mentre 
Halla è di una concretezza spaventosa provo-
cando continuamente danni convinta che pos-
sano cambiare il mondo. I suoi maestri ispiratori, 
altrettanto sabotatori, sono Gandhi e Mandela, 
indossando la maschera di quest’ultimo duran-
te l’abbattimento con arco e frecce di un drone, 
simbolo del capitalismo tecnologicamente più 
evoluto. E subito dopo, la protagonista, fa a pezzi 
il drone con una roccia: lo strumento del futuro 
disintegrato dal sasso arcaico. Ma intanto arriva 
una svolta: una vecchia richiesta di Halla riguar-
do un’adozione va a buon fine, d’ora in avanti ad 
incidere sugli equilibri entrerà una bambina ucrai-
na. La Donna Elettrica va ad occupare il filone 
dei film ambientalisti contemporanei, semplice e 
scanzonato, con movimento e dinamismo. E’ un 
manifesto di lotta ironico ma allo stesso tempo 
dotato di concretezza. Si prende atto della tra-
gica condizione del mondo, pur non rinunciando 
ad un messaggio di speranza. La regia di Bene-
dikt Erlingsson è dinamica impreziosita da belle 
inquadrature e alcune riprese aeree che, rincor-
rendo la protagonista, fissano in modo dettaglia-
to il panorama. Un fiaba ecologica, condita da un 
sano eco-terrorismo.

Alcune immagini

del film.

LA DONNA
ELETTRICA

Genere 
Commedia 
Durata
101 minuti
Regia
Benedikt 
Erlingsson

Cast
Halldóra 
Geirharðsdóttir, 
Jóhann 
Sigurðarson,
David Thor 
Jonsson
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mostre
di Maria Esmeralda Ballanti

 Se con l’arrivo della primavera fate qualche 
gita fuori porta, perché non approfittarne per 

visitare anche qualche mostra…

A Firenze fimo al 14 luglio 2019 a Palazzo Stroz-
zi trovate “Verrocchio, il maestro di Leonardo”, 
con una sezione speciale al Museo Nazionale 
del Bargello. Una esposizione di straordinari ca-
polavori di Andrea del Verrocchio, a confronto 
con opere capitali di precursori, artisti a lui con-
temporanei e discepoli, come Desiderio da Set-
tignano, Domenico del Ghirlandaio, Sandro Bot-
ticelli, Pietro Perugino, Bartolomeo della Gatta, 
Lorenzo di Credi e Leonardo da Vinci. Nel 2019 
si celebra il cinquecentesimo anniversario della 
morte di quest’ultimo, il suo più grande allievo, 
e l’esposizione di Palazzo Strozzi e del Museo 
Nazionale del Bargello si offre quindi come uno 
dei più importanti eventi a livello internazionale 
nell’ambito delle celebrazioni leonardiane.

Sempre a Firenze a Palazzo Pitti è aperta fino 
al 26 maggio, visitabile con il biglietto di ingres-
so alle Gallerie degli Uffizi, “Lessico Femminile. 
Le donne tra impegno e talento 1861-1926”. 
Una mostra dedicata all’impegno professionale 
e al talento delle donne in Italia, tra Ottocento 
e Novecento. I termini cronologici si riferisco-
no a due eventi precisi: l’iscrizione di alcune 
lavoratrici alla Fratellanza Artigiana nel 1861, e 
il premio Nobel conferito a Grazia Deledda nel 
1926 per il romanzo Canne al Vento. Due date 
simboliche, che tuttavia segnano la storia di 
un riscatto dell’immagine femminile e del ruolo 
pubblico delle donne nel periodo post-unitario. 
Opere d’arte, fotografie ed oggetti illustrano le 
diverse forme di operosità dell’universo femmi-
nile, descrivendo energie e risorse spesso non 
riconosciute. Contadine, donne borghesi ed an-
che figure di spicco del mondo della letteratura 
e dell’arte o dell’impegno sociale e politico, an-
che interzionale. Il percorso prosegue nelle col-
lezioni della Galleria d’arte moderna di Palazzo 
Pitti - dove è custodita una delle più significati-
ve raccolte sul tema del lavoro delle donne nei 
campi fra Ottocento e Novecento – attraverso 
un fil rouge visuale.

Palazzo Reale a Milano ospita invece la mo-
stra “Antonello da Messina”. Aperta fino al 2 
giugno è sicuramente uno degli eventi culturali 
più rilevanti, all’interno del panorama nazionale 
e internazionale, per l’anno 2019. Una occasio-

Grandi  mostre a Firenze e Milano

ne unica e speciale per entrare nel mondo di un 
artista eccelso e inconfondibile, considerato il 
più grande ritrattista del Quattrocento, autore 
di una traccia indelebile nella storia della pit-
tura italiana. Sono esposte diciannove opere 
del grande Maestro, su 35 che ne conta la sua 
autografia: a cominciare dall’Annunciata (1475 
circa), autentica icona, sintesi dell’arte di An-
tonello, uno dei più alti capolavori del Quattro-
cento italiano, per terminare con il famosissimo 
Ritratto d’uomo (1465-1476) dall’enigmatico 
sorriso, utilizzato originariamente come spor-
tello di un mobiletto da farmacia, oggetto di 
vari restauri e conosciuto nella tradizione locale 
come “ignoto marinaio”.

La locandina della 

mostra del Verrocchio.

VERROCCHIO, 
IL MAESTRO
DI LEONARDO
Dove
Firenze, Palazzo 
Strozzi
Biglietto intero 
Euro 13,00

LESSICO
FEMMINILE
Dove
Firenze, Palazzo Pitti
Biglietto intero 
Euro 20,00 

ANTONELLO
DA MESSINA
Dove
Milano,
Palazzo Reale
Biglietto intero 
Euro 14,00 
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turismo

 I l nostro viaggio per le vie di Padova inizia con il 
sacro, alla scoperta del "Santo", chiesa spetta-

colare fuori e infinitamente bella dentro, con scul-
ture di Donatello e reliquie di Sant’Antonio.
La storia di Padova prende vita dalla voce di Ma-
ria Claudia, più di una guida, con una passione 
per la sua città che ce la rende viva parola dopo 

Tra sacro e profano per le vie
di Padova e Valle Agredo

Villa Ca' Marcello

e la basilica del Santo.

parola. Si prosegue per la Cappella degli Scro-
vegni, dipinta interamente da Giotto: il suo blu ti 
immerge in un passato mai passato.
Nel 2019 abbiamo intenzione di organizzare un 
mini tour alla scoperta di Valle Agredo, certi che 
vi riempirà di emozione come ha arricchito noi.

Monica Siddi

 Venerdì 11 gennaio la sezione Viaggi e Turi-
smo ha organizzato un viaggio... virtuale, 

con “La Macchina del Tempo”.
Mi spiego meglio: abbiamo portato un gruppetto 
di colleghi alla scoperta della Bologna Medioe-
vale, passeggiando tra vicoli e torri, incontrando 
cavalieri, dame e villici, entrando nelle locande e 
rischiando di essere investiti da un cavallo. 

La Macchina del tempo

I turisti virtuali

alla Macchina del Tempo.

Ma la cosa più bella è stata volare tra torri, chie-
se e cortili, pur rimanendo rigorosamente seduti 
su una sedia! 
È stata davvero una esperienza unica e, dopo 
aver passeggiato a lungo, abbiamo gustato un 
aperitivo, reale, tutti insieme. 
Proprio una bella esperienza, seguiteci perché 
ce ne saranno altre. Alessandro Turrini
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vita da circolo
a cura della Redazione

Un torneo, due squadre per il nostro Circolo
BEACH TENNIS E CALCIO

Un torneo, due squadre per il nostro 
Circolo, una formata da colleghi di 
Bologna ed una formata da colleghi 
di Ferrara. Due resoconti della 
manifestazione.

BOLOGNA
Domenica 10 marzo si e' svolta la 
sessione primaverile del consueto 
torneo di beach tennis+calcio a 5 
organizzato dal Circolo Dozza e dal 
Cral Start Romagna. A Cesena il 
Circolo Dozza ha fatto saltare il banco 
vincendo tutto. SuperPino Tartaglia si 
conferma imbattibile nel beach tennis, 
mentre le nostre due rappresentative 
di calcio a 5 ottengono il primo e 
secondo posto rispettivamente con la 
sezione di Ferrara e poi di Bologna. 
Un grande successo organizzativo e 
di presenze a confermare la formula 

vincente di questo torneo che viene 
svolto due volte l'anno. Ma chi ha vinto 
davvero e' l'amicizia che lega i soci 
dei due circoli emiliano romagnoli, che 
ancora una volta sono stati capaci 
di passare insieme una giornata 
all'insegna dello sport, del divertimento 
ed anche della buona tavola!

FERRARA
Domenica 10 marzo 2019 parte 
baldanzosa da Ferrara la squadra di 
calcio a cinque per un torneo a Cesena 
organizzato dal Cral di Start Romagna. 
Tper partecipa con due squadre: 
Ferrara e Bologna.
Vengono reclutati Spanò Emmanuel, 
Antonio di Dato, Simone Iunco, 
Nicola Azzalli, Massimo Gazzotti, 
Migliaccio Antonio e Luca Di Dato. 
Il vicepresidente Valentino Bratti si 

occupa della parte logistica, curando 
iscrizioni, divise e trasporto insieme 
al prode Antonio Campioni. Un paio 
di note biografiche: la somma delle 
età dei sei giocatori più giovani è pari 
alla età di Gazzotti, che nonostante 
la “geriatria portami via” si oppone ai 
bolognesi e ai cesenati con un vigore 
inaspettato. Luca Di Dato è stato 
invece rubato al bacino di Bologna, 
cessione di cui probabilmente gli amici 
felsinei si pentiranno. Infatti buscano 
diversi goal dai ferraresi, così come 
una delle squadre di Cesena. Il torneo 
si concluderà con una meritato primo 
posto dei ferraresi, che ci permette 
di dare ufficialmente il benvenuto a 
questa nuova infornata di neo-assunti: 
ben arrivati ragazzi, buon lavoro in 
Tper e buona permanenza nel nostro 
Circolo Dozza.
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vita da circolo
a cura della Redazione

Meeting Ancam
di sci Alpino

SCI

Il 37° Meeting Ancam di Sci Alpino, 
all’interno del quale ha avuto luogo 
anche il 3° Memorial Claudio Sgherri, 
si è svolto dal 21 al 23 febbraio nel 
meraviglioso comprensorio sciistico 
dell’Abetone.
Una buona rappresentanza del nostro 
Circolo si è ritrovata tra le piste, per 
trascorrere tre giorni di gare e sport 
intenso, con ottimi risultati.
Nel Memorial Sgherri: nella cat. 
Pionieri primo classificato Ugo Olivieri, 
secondo Paolo Nasetti, terzo Silvano 
Nerozzi, quinto Elio Marabese; nella 
cat. Super Pionieri primo classificato 
Massimo Mignardi, secondo Andrea 
Vannini, terzo Andrea Lamberti; nella 
cat. Super Pionieri A) quarto posto 
per Stefano Lenzi, quinto Gianluca 
Teglia; nella cat. Amatori secondo 
classificato Paolo Magris. Nel Meeting 
Ancam di Sci: cat. Master C10 primo 
Ugo Olivieri; cat. Master C9 primo 
Paolo Nassetti; cat. Master C8 quarto 

Silvano Nerozzi, quinto Elio Marabese; 
cat. Master C primo Massimo 
Mignardi, terzo Andrea Lamberti; cat. 
Master B6 terzo Stefano Lenzi, quinto 
Gianluca Teglia, nono Andrea Vannini; 
cat. Master A1 primo classificato 
Paolo Magris.

Per il Circolo ottimo risultato 
complessivo: primo classificato 
nell’Interregionale Memorial Sgherri e 
secondo nel Meeting Ancam.
Come sempre ci congratuliamo 
con tutti i partecipanti per i risultati 
raggiunti.

Corso ragazzi, “serata di gala”
SCI

Visto il successo dell’anno scorso, non potevamo non 
ripetere la serata conviviale post vacanza dei nostri piccoli 
sciatori con la partecipazione delle loro famiglie.
In un clima di grande festa e col desiderio di rivedere le 
immagini dei nostri eroi della neve, ci siamo ritrovati in 
un centinaio al Centro Falcone a Riale dove a colpi di 
gramigna, tigelle e crescentine abbiamo proiettato un 
video e tantissime foto in loop per testimoniare quanto 

questa iniziativa sia nel cuore dei ragazzi e quanto sia stata 
bella e coinvolgente la nostra vacanza sulle montagne di 
Piancavallo.
A fine serata abbiamo anche omaggiato le famiglie con il CD 
delle immagini sapendo che certi ricordi restano comunque 
indelebili, ed è per questo che faremo di tutto per portare 
avanti questa bella iniziativa con sempre più entusiasmo e 
partecipazione.
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Torneo aziendale
TENNIS

Il nostro Torneo Aziendale di Tennis è in svolgimento, al 
momento di andare in stampa, presso il Tennis Club di 
Castel Maggiore. Nella prima semifinale la coppiaTartaglia/
Lombardo hanno battuto per due set a zero contro Ruocco/
Bernagozzi. Nella seconda ha invece prevalso al terzo set 
la coppia Negri/Frebetti contro Mantovani/Compagnini. 
E come ogni torneo che si rispetti, recupero finale in 
compagnia davanti ad una birra!

Tornei e non solo
VOLLEY

La squadra di Volley del Circolo è super impegnata in 
questo periodo. Partendo dal Campionato Promozione 
CSI, dove al momento sono a metà classifica, per 
passare a quello ANSPI dove, forti del primo posto 
ottenuto nel girone, si apprestano ad affrontare i play 
off al meglio. Oltre alla pallavolo indoor, diversi atleti 
disputano anche tornei di beach volley, con buoni risultati 
che li hanno visti salire su diversi podi. Con la primavera 
iniziano anche i tornei all’aperto, dove cercheranno di 
essere protagonisti. Ma nonostante tutto gli atleti danno 
alla fine il meglio di sé in compagnia nel post gara attorno 
ad una tavola imbandita.
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Valentino Bratti
PENSIONAMENTI

Chi ha avuto l’odore di conoscerlo, sa che Valentino Bratti è 
uno dei maggiori consumatori d’aglio d’Europa. Ma, da vero 
uomo in corriera, ha iniziato il suo lavoro da autobussiere 
travolgendo con un bussotto un semaforo fin via Bologna 
e Argine Ducale. Ha proseguito facendo notti come se 
piovesse, per poter gestire le due splendide gemelle, che 
nonostante la mole ridotta, tiravano come due alani.
Ululando il suo mitico “OOJH CHE MERAVIGLIAAAA” (usato 
anche come suoneria di tanti cellulari dei colleghi) è passato 
a fare il controllore. In questa mansione ha espresso tutta 
la tua esperienza come uomo di peso, usato per bloccare 
l’uscita ma soprattutto come scudo umano dai colleghi più 
minuti. 
Unica eccezione quando, dovendo controllare un carico 

di futuri ingegneri diretti a lezione, fu letteralmente travolto 
dalla esuberante massa umana non pagante.
Rimarrà impresso nella nostra memoria anche come “Il 
Mastrota della Bassa”: 
- Signora, oggi siamo in promozione! Multa a soli 60 euro! 
invece di 85 euro; ne approfitti di corsa!
O anche per alcuni scambi di battute riutilizzate ad ogni 
occasione: 
- Ma non mi può dare il biglietto?
- Certo signora! Le faccio un bel biglietto di 60 euro!
Gli adolescenti a bordo lo hanno sempre temuto, perché 
insieme alla multa, rifilava predicozzi e ramanzine, al grido 
“Arriva the preacher, arriva the preacher” tentavano di uscire 
anche dalle botole. 
Controllando un treno per Sermide, alla stazione di 

Magnacavallo, una avvenente brasiliana lo avvicina per 
avere qualche informazione: ma che bel controllorào, che 
gran maschiào, finchè sale sul treno sbagliatào.
Ma lo abbiamo conosciuto anche con una terza divisa, 
in veste di volontario e presidente prima, volontario e 
vice presidente poi, del nostro Circolo. Con il grembiule 
da azdora mentre taglia salumi e farcisce panini o con il 
portachiavi modello “San Pietro”ad occuparsi delle sale 
personale, a gestire ed organizzare pulmini e bilanci.
Adesso che è in pensione, lo vediamo nel sottomura con il 
suo “cagnolino” e magari a presidiare qualche cantiere.
Ma ci auguriamo tutti di vederlo ancora ad occuparsi di quel 
“sacco di pulci” che siamo noi iscritti di Ferrara.

Debora Bruni
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PENSIONAMENTI
Cerimonia
“Nuzial-Pensionistica”
Il gruppo di Bazzano ha avuto il piacere di salutare in 
occasione del loro pensionamento Claudio Zini e Stefano 
Tarozzi, due “colonne” che hanno prestato servizio per 
quasi 70 anni totali in azienda. Dato il grande affetto che 
li circonda hanno voluto condividere la loro gioia con 
“qualche” invitato…
Poteva essere una cena normale? Assolutamente no, 
infatti la goliardia ha preso il sopravvento come sempre in 
queste occasioni e fin da subito si è pensato di dare alla 
festa un tocco “nuziale” perchè certi legami, si sa, sono 
per (quasi) sempre…
E non si sono fatti mancare nulla dato che alla cena sono 
intervenute “solo” 160 persone, erano entrambi in abito 
da sposi, c'è stato lo scambio degli anelli, la torta nuziale, 
la musica e, dulcis in fundo, li ha “sposati/pensionati” un 
Sindaco vero (G. Tanari!) in una serata davvero fantastica e 
che ha fatto sorridere tanti colleghi e gli altri invitati.
Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile tutto 
questo, in particolare Francesca Carboni, Sandra Armaroli, 
Angelique Klein, Maurizio Barra e alla grande ironia e 
disponibilità degli “sposi”… ehm scusate volevo dire 
pensionati! 
 Alessandro “Sole” Solazzo

Gruppo 1981
Giovani e forti entrati in Atc nel 1981… dopo la guerra…

Gruppo 2009
Il gruppo entrato il 7 gennaio 2009, che quest'anno ha 
festeggiato dieci anni in azienda.

Gruppo Febbraio 1996
Il gruppo " Febbraio 96" ha festeggiato i 23 anni di azienda 
con una cena al Centro Sportivo Dozza.
Tagliatelle, grigliata di carne e dolci hanno reso più gradevole 
la consapevolezza dell'inesorabile passare del tempo.
Nonostante questo ci siamo resi conto che anno dopo anno 
diventiamo sempre più belli!   
 Marco Marsonet
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L’incontro
dei "giovani antichi"
di Imola e C.S.P.

RITROVO

Il "giovane più antico" (come amava 
dire un tempo il nostro Dott. Cipollani) 
ha raggiunto i 91 anni mentre i più 
"freschi" di primavere, stanno già 
arrancando lungo la strada che li porta 
verso ed oltre la metà dei 60!  
Sono i nostri pensionati, quelli che 
facevano capo ai gruppi ATC di 
Imola e CSP, gente che parla ancora 
volentieri di "306", di "servizio posta", 
di APT, di "divabus" e di "corte e 
lunghe" ma che a tavola esprimono 
una energia masticatoria che non li fa 
sfigurare di fronte ai giovani "pivelli" 
del volante!
Come ogni anno -e da alcuni decenni- 
ci siamo ritrovati tutti a tavola, sabato 
16 marzo 2019, al Ristorante "Tre 
Monti", sulle prime colline di Imola ed 
eravamo in 65, indubbiamente un buon 
numero anche se anno dopo anno 
qualche assenza si fa notare. Non c'è 
nulla da fare, l'anagrafe è indifferente e 
governa la situazione per cui qualche 
buco nel gruppo si crea...ma si cerca 
di tenere botta! 
Questo ritrovo annuale non deve 
mancare, è uno dei pochi modi per 
rimettere assieme gente che ha svolto 
per decenni lo stesso lavoro, ne 
ha condiviso i lati positivi ed anche 
quelli più faticosi da digerire. Ci si 
ricorda di colleghi che non ci sono 

più, si parla di esperienze diverse che 
hanno comunque arricchito tutti, si 
ricostruiscono rapporti che un tempo 
si erano sfilacciati, insomma si sta 
bene insieme. Ed anche in questa 
occasione siamo stati bene perchè 
insieme a noi c'erano anche alcune 
delle nostre signore, quelle mogli, 
quelle compagne che per tanti anni 
ci hanno aspettato alla fine del turno, 
hanno condiviso i nostri problemi, 
hanno sopportato le nostre tensioni 
ed ascoltato pazientemente il nostro 
lungo elencare dei problemi del turno, 
del collega che era in ritardo, del 

passeggero che rompeva le scatole 
ecc.. E sabato hanno controllato che 
i mariti prendessero la pastiglia per la 
pressione, possibilmente ingerendola 
non con un bicchiere di vino! Belle 
donne, care e preziose compagne di 
noi autisti ed è stato un piacere averle 
al nostro fianco!
Credo di interpretare il pensiero di tutti 
dicendo che abbiamo trascorso alcune 
ore "in servizio" ma con la mente 
libera ed allegra, pronti a pensare al 
prossimo appuntamento, tra un anno... 

Agide Melloni
ex autista Atc, ex matricola 6307

Cena 15 anni
Quindici anni in azienda e…
una torta da menzione d’onore!
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 I l nostro viaggio per le vie di Padova inizia con il 
sacro, alla scoperta del "Santo", chiesa spetta-

colare fuori e infinitamente bella dentro, con scul-
ture di Donatello e reliquie di Sant’Antonio.
Mi chiamo Claudia, sono una Riflessologa Plan-
tare.
I nostri piedi sono la base del nostro corpo. Sono 
le radici che ci tengono ancorati a terra. I piedi 
ci sostengono e portano tutto il peso. Proprio 
per questa funzione importantissima che hanno 
i piedi, riflettono tutto ciò che succede al nostro 
corpo: gli stati d'animo, la condizione degli organi 
e del nostro fisico. 
Io leggo attraverso i vostri piedi che cosa succe-
de nel vostro corpo e posso agire sui punti che 
corrispondono alle varie parti del corpo per alle-
viare dolori, aiutarvi a risolvere tensioni o riflettere 
sulle cause di stati di malessere del vostro corpo. 
Le sezioni di Riflessologia Plantare possono al 
bisogno essere integrate con massaggi linfodre-
nanti o per distendere la muscolatura, all'occor-
renza Hot Stone, e tanto altro...

medicina
integrativa
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plantare

INFO

Convenzione riservata ai soci della Medicina Integrativa
Accetta solo pazienti di sesso femminile e bambine/bambini
sotto i 12 anni. Sconto 15% sulle tariffe.
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