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editoriale
di Marco Tarozzi

 Q uelle quattordici case che in gergo tecnico 
si definiscono “prontamente ripristinabili” 
sono isole nella corrente. Mandano se-

gnali di solitudine, di disperazione. Chi tornerà ad 
abitarle sentirà il vuoto intorno, e un freddo insop-
portabile nell’anima. Quelle quattordici case sono 
la storia di una cittadina in provincia di Rieti che 
non sa nemmeno se avrà un futuro, e delle terre 
che le stanno intorno. Si chiama Amatrice, i nu-
meri raccontano asetticamente la sua rovina. Edi-
fici distrutti o danneggiati gravemente: 269. Edifi-
ci rimasti integri dopo quel mezzo minuto di fine 
del mondo: 133. La metà. E poi quelle quattordici 
case “prontamente ripristinabili”, ma che si sono 
viste sfilare l’anima.
Amatrice è un simbolo, il più conosciuto di un 
grappolo di paesi e comunità stravolte da un ter-
remoto brutale che ha cambiato tutto: geografie, 
aspettative, identità del territorio e della sua gente. 
Che ha lasciato sotto le macerie 296 vite con le 
loro storie e le loro speranze. Che ha tolto il respiro 
a chi ora si guarda intorno per provare a ricostrui-
re, in qualche modo a ripartire.
Era, Amatrice. Un posto tranquillo incastonato 
nell’Appennino, nemmeno tremila anime, molte di 
più in questi ultimi scampoli d’estate che da quelle 
parti propongono sagre e feste dal cuore antico, 
di quelle che improvvisamente fanno riaffiorare il 
senso della comunità. Molte di più in questo pe-
riodo, perché da quelle parti agosto è soprattutto 
turismo, spesso di ritorno. Figli dei figli di quelli che 
sono andati verso le grandi città decenni fa, cer-
cando un futuro diverso ma senza mai dimenticare 
le radici. Era, Amatrice, e quelle radici non ci sono 
più, bisognerà scavare nella memoria, nelle foto-
grafie rimaste, per ritrovarle. Insieme ai volti di chi 
è volato via in una dannata notte di fine agosto.
Le immagini successive hanno raccontato altre 
storie d’Italia dopo la catastrofe. Storie di piccoli e 
grandi eroi, di destini opposti, di legami spezzati. 
Di un Paese in bilico: da una parte polemiche, dita 
puntate e oracoli postdatati, dall’altra la semplicità 
del fare e del partecipare, del sostenere con i fatti: 
mani che scavano, corse contro il tempo, azioni 
che si fanno preghiera. Qualcuno ha anche trovato 
il tempo di dividersi, dando senso e importanza a 
quello che era semplicemente un disegno malri-
uscito. Tanti hanno agito, rimandando le doman-
de e regalando risposte spontanee a un mondo 
frastornato. Ed è ancora il momento di agire. Lo 
stiamo facendo anche noi, come mondo Tper, con 

le radici sepolte

raccolte fondi, cercando la maniera più semplice 
per sentirci accanto a un popolo che si è visto 
spezzare i sogni. Abbiamo ancora nella mente e 
nel cuore i giorni della primavera 2012, quando fu 
la nostra terra a tremare, per giorni e mesi. Nella 
perdita, ci si riscopre fratelli. Almeno questo.

mobilità, la sfida di priolo
Il tema del numero scorso, quello delle nuove 
sfide che attendono l’amministrazione cittadina 
dopo la rielezione di Virginio Merola a Sindaco, 
ha trovato l’attesa appendice. Merola, ricordere-
te, aveva tenuto per sé una delega impegnativa, 
quella delle Politiche alla mobilità. Ma da subi-
to era apparso chiaro, per stessa ammissione 
del primo cittadino, che non sarebbe stata una 
soluzione definitiva. Non ha richiesto nemmeno 
troppo impegno investigativo, la ricerca del nome 
del successore di Andrea Colombo, dopo il bre-
ve interregno del Sindaco. Tocca dunque a Irene 
Priolo, Sindaco di Calderara di Reno dal 2009, 
che manterrà l’incarico senza percepire indenni-
tà da quello di membro della Giunta Merola. Ha 
già, e si sapeva, molti temi da sviscerare e diversi 
nodi da sciogliere.
“Molte cose vanno riviste”, aveva detto Merola, 
a proposito del tema mobilità. Priolo ha iniziato 
con quello del Passante di mezzo, confrontando-
si con i cittadini sull’infrastruttura secondo me-
todi mutuati dalla Stanford University: Assessore 
al centro del dibattito, esperti e “facilitatori” a 
tentare di dipanare la questione. Serviranno altri 
incontri, altre spiegazioni e forse non tutti usci-
ranno convinti. Ma la via annunciata da Merola è 
stata imboccata.

Macerie ad Amatrice 

dopo il terremoto del 24 

agosto scorso.
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voci dalla città
di Marco Tarozzi

 N ella sua biografia, Giampiero Rigosi si è 
definito uno scrittore “on the road”. Nel 
senso che per arrivare dalla laurea in fi-

losofia alla pubblicazione dei primi romanzi ha 
“sbarcato il lunario”, parole sue, facendo “il ca-
mionista, l’istruttore di scuola guida, il benzinaio, 
l’autista di ambulanze e il conducente di autobus”. 
Allora, giochiamo in casa. Partiamo da quest’ul-
timo mestiere per raccontare uno degli scrittori e 
sceneggiatori più apprezzati d’Italia. E dal roman-
zo che lo ha fatto conoscere sedici anni fa, “Not-
turno Bus”, che non poteva non avere riferimenti 
autobiografici.
“Alla vecchia Atc ho lavorato per quasi dieci anni. 
È vero, in quella storia c’è autobiografia, e anche 
tanta aneddotica dei colleghi di allora, che ho sac-
cheggiato. In generale, l’idea intorno a cui ruota il 
romanzo è uscita dalle mie ore di guida, da Bo-
logna vista come una ragnatela di strade e un in-
crocio di vite. Una città particolare, un crocevia di 
traffico e anime, e un mestiere bello e stressante 
che mi ha sempre dato spunti di riflessione. Da 
quegli incontri, a volte tragici a volte buffi, da quel-
lo che vedevo dai finestrini è nata l’idea di base 

Cercando storie sui bus
ho incontrato Coliandro

per un romanzo che ho impiegato quasi tre anni a 
scrivere, mentre lavoravo: sono uscito dall’azienda 
quando me l’hanno pubblicato, a fine anni Novan-
ta. Un cambio di mestiere, insomma. Ne è seguito 
l’adattamento cinematografico, ma ancora prima 
una curiosa trasmissione per la radio, in  cui rac-
contavo Bologna dalla prospettiva degli autisti di 
autobus. “Notturno bus” fu opzionato da tre case 
di produzione, il soggetto sembrava fatto per co-
struirci un film”.
Bologna al centro della scena. In quella come 
in tante opere successive. Una scenografia 
perfetta, che emana odori conosciuti. Quasi 
protettiva.
“La città è quasi sempre al centro delle cose che 
scrivo. Da ragazzo non le ero nemmeno troppo 
affezionato, avevo la pulsione, quasi il desiderio 
di abbandonarla. Ho viaggiato, ma alla fine torna-
vo sempre e oggi farei fatica ad andarmene. Ha 
aspetti controversi, ma ci sono legato e nelle mie 
storie in un modo o nell’altro è sempre presente”.
Un luogo dove trovare anche atmosfere “noir”. 
Almeno, è così che definiscono la sua opera, 
nonostante romanzi come “L’ora del ritorno”, 

GIAMPIERO RIGOSI

Carlo Lucarelli, Beatrice 

Renzi, Giampiero 

Rigosi e Michele Cogo, 

fondatori di Bottega 

Finzioni. Nell'altra 

pagina Rigosi e foto di 

scena del film Notturno 

Bus e de L'Ispettore 

Coliandro.
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per fare un esempio, siano tutt’altra storia.
“Io sono allergico alle catalogazioni, anche se è 
vero che il primo libro che scrissi era un noir, gene-
re che amo e ho sempre letto molto. Gli editori ti 
propongono, se poi funziona diventa anche com-
prensibile che cerchino per motivi di marketing di 
tenerti in quel contesto, in quel filone. Il pubblico ti 
inquadra in un genere. Anche per i grandi è stato 
così: Simenon ci ha messo tanto ad essere cono-
sciuto non solo per i libri su Maigret. Io ho sem-
pre fatto altre cose, le faccio ancora, per esempio 
“L’ora dell’incontro” aveva tutto un altro indirizzo, 
ma è finito nelle librerie tra i libri gialli, magari di-
sorientando i lettori abituali o risultando introvabile 
per chi cercava altro”.
Dicono che lei proceda con tranquillità, quan-
do costruisce storie.
“Sono uno scrittore lento. I miei romanzi nascono 
con molta riflessione, sulle trame e sui personaggi. 
Mi auguro che invecchiando ci sia un’inversione di 
tendenza, altrimenti ne scriverò ancora al massi-
mo un paio. Con le sceneggiature sono più rapido, 
ma anche per motivi meramente contrattuali. Lì il 
prodotto va portato a casa più in fretta. Le case 
editrici ti lasciano più spazio: ora sto lavorando a 
un romanzo e l’editore ogni tanto mi chiede “come 
siamo messi?”; “bene”, gli rispondo ormai da 
anni”, Invece Coliandro, per esempio, è più rapi-
do da sceneggiare. Il personaggio è conosciuto, 
il gruppo intorno anche, si va via più rapidamente, 
c’è una base forte e ampia da cui partire”.
Ecco, ci parli del suo rapporto con l’ispettore. 
Non sarà che le porta via troppo tempo per altri 
progetti?
“A volte è invadente, quando ho altre cose per la 

testa, come il mio romanzo. Ma siamo in ottimi 
rapporti, ormai. Direi amici… Con Carlo Lucarelli 
stiamo lavorando alle nuove sceneggiature, ci di-
vertiamo parecchio. Poi, ci sono anche motivi di 
sopravvivenza: campare coi romanzi non è così 
semplice, con le sceneggiature va decisamente 
meglio”.
La scrittura è un bisogno, una forza interiore, 
un viaggio alla scoperta di sé stessi. Anche per 
questo, per farla uscire da fonti inaspettate, lei 
e Lucarelli avete dato vita a Bottega Finzioni?
“Bottega Finzioni nasce dall’idea di dare alle per-
sone la possibilità di fare qualcosa con passione. 
Credo ci siano più chance nel tentare una strada 
difficile con passione che una strada facile senza 
interessi. Oggi, del resto, qualunque mestiere è 
difficile. Io sono un esempio, ho iniziato con poche 
certezze e poche conoscenze, anche con poche 
speranze devo dire. Ho avuto anche fortuna a po-
ter fare della scrittura un mestiere. Nella pratica, è 
successo che io e Carlo Lucarelli tenevamo lezioni 
a Roma, a Milano, alla scuola Holden di Torino, e 
tornando a casa incontravamo persone di Bologna 
che erano venute ad ascoltarci. Abbiamo tolto di 
mezzo il viaggio in treno… Abbiamo lanciato l’ini-
ziativa ed è andata molto bene dal punto di vista 
della risposta. Economicamente non è così appa-
gante, ma è bello avere a che fare con giovani. I 
talenti sono rari, ma noi proviamo a tirar fuori quel-
lo che c’è, a dare possibilità. Mi piace il rapporto 
con allievi di ogni età, riflettere insieme sulle storie, 
su come svilupparle. Avevo studiato filosofia con 
l’idea di fare il professore, la vita mi ha portato a 
fare altre scelte, altri lavori. Oggi mi ritrovo a inse-
gnare scrittura, e c’è una similitudine”. 

diamo
i numeri

le stagioni
de l'ispettore 
Coliandro 
trasmesse dalla rai.

anno
di pubblicazione
di notturno Bus.

apre i battenti 
Bottega Finzioni.

2011 

2000 

5
bolognese, classe 1962, laureato in filosofia, ha 
esordito con il romanzo “dove finisce il sentiero” 
nel 1995. da “notturno bus”, uscito cinque anni 
dopo, è stato tratto nel 2007 un film con valerio 
mastrandrea e Giovanna mezzogiorno, diretto da 
davide marengo. nel 2007 ha pubblicato “l’ora 
dell’incontro”. Ha lavorato alla sceneggiatura della 
serie tv “distretto di polizia” e dal 2005, insieme 
a Carlo lucarelli, agli episodi de “l’ispettore 
Coliandro”, diventato un cult per i telespettatori. tra 
i lungometraggi, ha sceneggiato “prendimi l’anima” 
di roberto Faenza. insieme a Carlo lucarelli ha 
dato vita a Bottega Finzioni, scuola dove s'impara 
il mestiere della scrittura lavorando a film, serie 
televisive, documentari e progetti letterari. 

l'approFondimento
Chi è Giampiero rigosi
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l'evento
di Fausto Cuoghi

race for the cure,
e con questa fanno dieci!
 L a “Race for the Cure” di Bologna,  l’appun-

tamento benefico più atteso dell’autunno 
bolognese  in programma da venerdì 23 a 

domenica 25 settembre, con i suoi “tre giorni di 
salute, sport e benessere” che si concluderanno 
la domenica  con migliaia di persone a percorre-
re le vie del centro. L’anno scorso quasi 17.000 
persone hanno camminato e corso per questa 
causa. Evento organizzata dalla Susan G. Komen 
Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e con il contributo, tra gli altri, del 
national presenting partner Johnson & Johnson, 
la “Race for the Cure” è dedicata alle ‘Donne in 
Rosa”. La loro testimonial Rosanna Banfi, anche 
quest’anno parteciperà alla Race di Bologna. 
Così come sarà presente all’evento anche Maria 
Grazia Cucinotta, la madrina della Komen Italia. 
Attraverso la “Race for the Cure”, Komen Italia ad 
oggi ha sostenuto economicamente 351 progetti 
di più di 160 associazioni che operano nel campo 
della lotta ai tumori del seno, distribuendo oltre 
2.700.000 euro in 19 regioni italiane. In partico-
lare in Emilia-Romagna a febbraio 2016 hanno 
preso il via altri 12 nuovi progetti di associazioni 
attive nel nostro territorio . Sarà possibile prende-
re visione del regolamento per l’accesso ai fon-
di raccolti grazie alla Race 2016 sul sito "http://
www.komen.it/"www.komen.it . I tumori del seno 
sono le neoplasie maligne più frequenti nelle 
donne e sono in continuo aumento. I dati epide-
miologici indicano che 1 donna su 9 sviluppa un 
tumore del seno, con gravi ricadute sulla famiglia 
e sul mondo del lavoro. In Italia si registrano oltre 
48.000 nuovi casi all’anno (uno ogni 15 minuti) 
e, sebbene le possibilità di guarigione siano alte 
soprattutto quando la diagnosi è precoce, quasi 
12.000 donne ogni anno perdono la loro battaglia 
contro la malattia. Per questo, dal 2000 ad oggi, 
la Komen Italia ha raccolto con le edizioni di Bo-
logna, Roma e Bari della Race for the Cure oltre 
6.000.000, contribuendo a finanziare complessi-
vamente 351 progetti. 
La Race for the Cure aspetta dunque i bolognesi al 
“Villaggio Race” allestito ai Giardini Margherita per 
offrire iniziative concrete di prevenzione seconda-
ria del tumore del seno, laboratori educativi e sta-
ge di apprendimento di alcune discipline sportive. 
Inoltre, gli stand dei partner e un’attrezzatissima 

area giochi per i bambini. Alla corsa della domeni-
ca mattina, che attraverserà il centro, si potrà par-
tecipare con una donazione minima di 12 euro che 
darà diritto a ricevere, secondo disponibilità, la t-
shirt esclusiva della manifestazione, il pettorale e 
la borsa gara con omaggi offerti dai partner.
L’organizzazione tecnica della corsa, competiti-
va e non, sarà come sempre curata dal nostro 
Circolo, con i propri volontari dispiegati sul per-
corso per garantire la sicurezza dei partecipanti, 
supervisionati da Roberto Ferendeles e Marco 
Marsonet. 
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parole sul bus
di Cristina Orlandi

ChADI.
È un po' che ti tengo d'occhio, sei proprio la per-
sona che fa per me.
Osservandoti, mi sono reso conto che sei single, 
addirittura vivi sola. Lavori in un' azienda qui nei 
dintorni, dal lunedì al venerdì, con un orario cano-
nico, tipo 8.00 - 17.00.
Non ti ho seguita fino all'ufficio, ma intuisco che 
il tuo posto di lavoro non dev'essere lontano da 
dove abiti: possiedi un'auto, che usi non troppo 
spesso. Quasi tutti i giorni vai al lavoro in bici, 
oppure, se piove, in bus. Quando il tempo non 
è bello, ti vedo mentre sali sul 27, alla fermata di 
Via Matteotti. 
"Linea 27 A, Corticella, Via Byron. Piazza dell'Uni-
tà. Prossima fermata, Ca' de Fiori" Recita petu-
lante, dall'autobus, una voce amplificata. 
Ad ogni fermata, 'sta cavolo di voce, che ripete:
● Il numero di linea attribuito al bus,
● La destinazione finale, il capolinea, insomma,
● La fermata di riferimento.
● Le coordinate della fermata successiva. 

linea 27a 
Corticella, via Byron

C'é da diventare matti, con questa voce. Non 
tutti i bus ne sono forniti, per fortuna. Che sarà 
anche un comodo aiuto, non dico di no, ma che 
palle, non si può sentire. Ribadisco, meno male 
che non tutti i bus ce l'hanno, ci manca solo che 
arrivino 4 o 5 bus insieme, ognuno con la sua 
brava voce sparata a megafono. Come se per 
strada non ci fosse abbastanza casino, qui a 
Bologna.
E intanto che io rimugino sulla voce diffusa dall'al-
toparlante, tu vai al lavoro, e a me non rimane che 
dare l'ennesima occhiata a casa tua dall'esterno.
Abiti in zona Bolognina, in un palazzo di 4 piani. 
Non credo ci sia l'ascensore. Ti ho vista, un gior-
no, sul balcone, all'ultimo piano, mentre stendevi 
il bucato. 
Scoprire il piano restringe il campo di ricerca, ora 
sono certo di sapere il tuo nome. Tra le targhet-
te corrispondenti agli appartamenti dell'ultimo 
piano, una sola reca un singolo nome femminile: 
Livia Marchi.
Livia, c'è sempre un gran via vai nel palazzo in cui 

Il 27A, a fianco Cristina 

Orlandi ed il suo ultimo 

libro.
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vivi. Casalinghe, pensionati, mamme con neonati, 
vicini con attività dagli orari misteriosi, studenti. 
Con tutta questa gente, non ho il coraggio di avvi-
cinarmi più di tanto.
Nel weekend è diverso, il palazzo pare svuotarsi. 
Sarà in un weekend che mi farò avanti.

LIvIA.
Meno male, è arrivata la primavera. Anzi, ora è 
quasi estate. Adoro dormire con le finestre aperte, 
lasciando entrare dalla strada l'aria e i suoi profu-
mi, i rumori, le prime luci del giorno. 
A proposito di rumori, ce n'è uno di cui farei vo-
lentieri a meno: dalla vicina Piazza dell'Unità, ogni 
volta che il bus numero 27 giunge alla fermata, si 
sente una voce amplificata:
"Linea 27 A, Corticella Via Byron. Piazza dell'Uni-
tà. Prossima fermata, Cà de' Fiori"
Ecco, il 27 transita ogni 10 minuti. A inizio mattina, 
quando il sonno si fa lieve, ogni 10 minuti vengo 
svegliata da questa voce. Una lagna che non si 
ascolta.

Vero, potrei chiudere la finestra, ma non cedo. 
Preferisco venire svegliata da questa voce mole-
sta, piuttosto che rinunciare alla grande gioia di 
far entrare temperatura mite, aria e vita. 
È domenica, potrei dormire sino a tardi. Ma ecco, 
di nuovo, quella voce:
"Linea 27 A, Corticella, Via Byron" sospiro, mi giro 
dall'altra parte, pronta ad acchiappare il sogno 
che se ne sta andando. 
"Piazza dell'Unità" prosegue la voce. Uffa, non c'è 
verso. Non mi è nemmeno concesso di sognar-
melo, il mare. Ieri, sabato, ero pronta a partire per 
il weekend, ma l'auto ha deciso per me, lascian-
domi a piedi in tangenziale, nei pressi dell'uscita 
11 bis. Nemmeno in autostrada sono riuscita ad 
arrivare.
"Prossima fermata, Cà de' Fiori" Impossibile dor-
mire. Addio mare, addio pure nei sogni. Dicevo, 
ieri ho dovuto lasciar perdere. Con il cellulare ho 
chiamato il carro attrezzi, a bordo dell'auto in 
panne che bloccava il traffico, una meraviglia. Mi 
hanno trasportata sino a un'officina in Via Emilia 
Levante dove ho dovuto lasciare l'auto. Meno 
male che il 27 passa lì vicino, così sono riuscita 
a rincasare con relativa facilità. Lo stesso 27 che 
ora mi sta facendo impazzire, tenendomi sveglia. 
No, forse non sono del tutto sveglia: mi è parso 
sentir aprire la porta di ingresso, ma nessun altro 
oltre a me vive in questo appartamento, quindi sto 
sognando. Eppure, giurerei di udire dei passi nel 
corridoio. 
No, non sogno. Qualcuno è entrato in casa. Avrei 
paura, ma l'isterismo male si adatta alle ragazze 
che vivono sole. Mi conviene chiamare la polizia, 
poi deciderò se è il caso di spaventarmi e rima-
nere nascosta o cercare di reagire, mettendo in 
fuga il ladro.
Sono fortunata: dalla centrale mi confermano che 
c'è una pattuglia nei paraggi, i poliziotti arrivano 
subito.
Attento a te, tizio che stai rovistando nel mio ti-
nello!

ChADI.
Non capisco cosa possa essere andato storto. 
Sembrava tutto così perfetto. Ti avevo vista, ieri, 
caricare sull'auto un borsone. Ero appostato sotto 
casa tua, ti ho sentita mentre parlavi al cellulare, 
prima di salire e mettere in moto. Comunicavi al 
tuo interlocutore che stavi partendo per un we-
ekend al mare. 
"È l'occasione perfetta per farmi avanti" mi sono 
detto.
Non è difficile introdursi in casa di una donna che 
vive sola. Soprattutto quando non c'è. Nel cortile 
manca la tua auto, ero convinto fossi realmente 
fuori città. 
Invece sei qui, forse dormivi quando sono venuto 
da te, ma la voce del 27 ti ha svegliata proprio 
mentre ero in procinto di alleggerirti casa.
Maledetto 27. 

l'approFondimento

È nata a Bologna nel 1964. diplomatasi ragioniera nel 1983, ha svolto 
diversi lavori. appassionata di scrittura da sempre, ha collaborato a 
varie antologie, tra cui nessuna più (elliot edizioni, 2013), una raccolta 
di racconti curata da marilù oliva in favore del telefono rosa contro 
il femminicidio. la sua ultima opera, “Bologna meravigliosa”, edito da 
edizioni della sera, è una foto d’epoca, un album dei ricordi di famiglia, 
un glossario di tradizioni popolari. ma anche un dizionario di modi di dire, 
di ridere, di vivere.

Chi è Cristina orlandi

diamo
i numeri

i libri pubblicati
da Cristina.

gli autori, tra i quali 
Cristina, dei racconti 
della raccolta 
"nessuna più".

le autrici di "le donne 
che fecero l'impresa"
a cui ha collaborato.

12

40

2
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sotto i portici
di Marco Macciantelli

Bologna, tra dozza e Fanti, 
lercaro e dossetti

 Q uel che sto per raccontare, in due pun-
tate, su questo numero e sul prossimo, 
è stato visto con lo sguardo di due te-

stimoni immaginari, Cesare Gaiani e Giancarlo 
Bassi, colleghi e amici, autisti di autobus ai tempi 
dell'Atm (Azienda Trasporti Municipali), dedicata 
ai trasporti urbani fin dal 1932, dal 1° gennaio 
1975 Atc (Azienda Trasporti Consorziali), dal 1° 
febbraio 2012 Tper (Trasporto Passeggeri Emi-
lia-Romagna). L’idea è maturata grazie ad alcuni 
colloqui con Giorgio Festi, già sovrintendente al 
Teatro Comunale, partecipe della vita del nostro 
territorio anche come scrittore. Mi è stato di aiu-
to il consiglio di Paola Furlan nella sua qualità 
di responsabile dell’Archivio storico del Comune 
di Bologna. Mentre Antonio Rubbi, il quale tra 
i suoi incarichi ha quello di curare, fin dall’epi-
scopato lercariano, non senza accorta diplo-
mazia, l’organizzazione delle celebrazioni della 
Chiesa di Bologna, ha avuto l’idea di tirar fuori 
da uno dei suoi cassetti e di consegnarmela una 
copia del protocollo d’intesa che fu sottoscritto 
tra Comune e Curia, al fine di concordare ogni 
minimo dettaglio per la cittadinanza onoraria a 
Lercaro (M.M.)
Come si ricorderà, sono quattro, all’inizio, le tap-
pe del dialogo avviato tra il Comune e la Chiesa 
di Bologna. 8 dicembre 1965: l’omaggio in sta-
zione del sindaco Giuseppe Dozza al cardinale 
Giacomo Lercaro di ritorno dal Concilio Vatica-
no II. 4 aprile 1966: la lettera del nuovo sindaco 
di Bologna Guido Fanti e la risposta del cardi-
nale. 26 ottobre 1966: il conferimento a Lercaro 
della cittadinanza onoraria per decisione unani-
me del Consiglio comunale. 26 novembre 1966: 
la solenne cerimonia a palazzo d’Accursio.           
L’8 dicembre 1965, giorno dell’Immacolata 
concezione, per le strade di Bologna si respi-
ra un’aria di festa: fervono i preparativi per ren-
der più bella la città, grazie alle luminarie, alle 
vetrine luccicanti dei negozi, il quadrilatero col 

Cinquant’anni fa, la storica consegna
della cittadinanza onoraria al Cardinale Lercaro
Il racconto di quella svolta storica attraverso…
due testimoni speciali

suo trionfo gastronomico, cuore del commercio, 
sino a piazza della Mercanzia, lungo via Clava-
ture e via Orefici e alla fiera di Santa Lucia, sotto 
il portico monumentale della Chiesa dei Servi, 
tra stelle filanti lupini torroni e croccanti. In Co-
mune, dopo un minuzioso lavoro diplomatico, il 
sindaco in persona, Giuseppe Dozza, l’umòn, 
l’omone, nato a Bologna all’inizio del secolo (il 
29 novembre 1901), per spegnersi nel 1974 tra 
natale e capodanno (il 28 dicembre) sarebbe 
sceso sino alla stazione per ricevere il cardinale 
a conclusione dei lavori del Concilio Vaticano II. 
Il cardinale accompagnato, tra gli altri, da don 
Giuseppe Dossetti: due vocazioni in una, co-
artefice della Costituzione e del Concilio, co-
stituente e riformatore, cofondatore della Re-
pubblica e protagonista di una nuova stagione 
di fede. Sollecitato da Lercaro, candidato, per 
obbedienza, a sindaco a Bologna nel 1956, au-
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tore, insieme ai suoi giovani collaboratori, come 
Achille Ardigò, del Libro bianco, testo presago 
dei futuri Quartieri, oltre che della “democrazia 
deliberativa”. Poi, dopo la politica, oltre la politi-
ca, Giuseppe Dossetti, terziario francescano, si 
fa monaco, creando la “Piccola Famiglia dell'An-
nunziata”, fondando l’“Istituto per le Scienze 
Religiose”. Gli ultimi suoi anni tra Monteveglio e 
Monte Sole, dov’è sepolto. Il 5 1962 novembre 
Lercaro lo chiama a Roma come suo personale 
“perito esterno”. Dossetti redige il nuovo rego-
lamento e assume, di fatto, compiti di “segreta-
rio”, perno e coartefice del Concilio.  
La decisione di accogliere Lercaro alla stazio-
ne, di ritorno dal Concilio, con un saluto ufficiale 
della città, fu assunta, in primo luogo, dalla giun-
ta. Fu l’assessore Umbro Lorenzini, insieme al 
vicesindaco Gian Guido Borghese e agli asses-
sori Pietro Crocioni e Umbro Bellettini, a for-

mulare la proposta, accolta da Dozza non prima 
di chiedere e ottenere il parere della federazione 
comunista, tramite l’allora giovane segretario 
Guido Fanti. Non mancarono resistenze, per-
plessità, riserve. Giovanni Spadolini, all’epoca 
direttore de “Il Resto del Carlino”, ebbe a parlare 
del rischio di una “Repubblica conciliare”.
Ad accogliere Lercaro, accompagnato dai suoi 
collaboratori, dal vescovo ausiliare Luigi Bettaz-
zi e da don Giuseppe Dossetti, da mons. Bo-
netti e dal segretario mons. Fraccaroli, oltre a 
Giuseppe Dozza con il gonfalone della città, al 
vice sindaco Gianguido Borghese, alla giunta e 
ai capigruppo, sono presenti l'on. Angelo Saliz-
zoni, in rappresentanza del governo e il prefetto 
dott. Armando Gibilaro. Le altre autorità: l'on. 
Giovanni Elkan, il rettore dell'università, prof. 
Felice Battaglia, i monsignori Melloni, Gherar-
di, Catti, Benazzi, Salmi, Facchini. Al cardinale, 
appena sceso dal treno, il sindaco Giuseppe 
Dozza rivolge il saluto della città e, subito dopo, 
il sottosegretario Angelo Salizzoni, quello del 
governo. Il cardinal Lercaro, nel ringraziare per 
l'accoglienza tributatagli, auspica che “quell'in-
contro corale con tutti gli esponenti della città 
potesse essere davvero quasi un'alba luminosa 
di nuovo cammino”. 
Tra i presenti, un po’ discosti, pienamente co-
scienti della straordinarietà del momento, i te-
stimoni della nostra storia: Cesare Gaiani e 
Giancarlo Bassi. È Cesare che, captando un’in-
discrezione nell’ambiente del partito, a cui si era 
iscritto subito dopo la guerra, incrociando per 
caso l’amico in via Saliceto e scambiando con 
lui, come gli capitava di fare, in modo franco e 
diretto, due parole, fumando una sigaretta, volle 
condividere il piccolo segreto: “Ma ti rendi con-
to, un comunista che va ad accogliere alla sta-
zione l’arcivescovo?”. E Rossi di rimando: “Non 
siete più i comunisti di una volta, ma come fa il 
cardinale ad accettare una cosa del genere?”. E 
siccome aspirava da una nazionale senza filtro, 
mentre lo diceva, univa i polpastrelli del pollice e 
dell’indice della mano destra, come una piccola 
tenaglia, passandosi le labbra, alla ricerca del 
filo di tabacco che sentiva come un fastidio. 

A sinistra il sindaco 

Giuseppe Dozza, sopra 

il cardinale Lercaro, 

accompagnato dal 

vescovo ausiliare, 

mons. Bettazzi, 

giunge alla Stazione di 

Bologna.

segue a pagina 12
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Dopo un caffè al bar, c’era già l’espresso, si re-
carono insieme a quello strano appuntamento 
con la storia di Bologna. Una mezz’oretta prima 
sotto il Pincio, il cui chiarore si riverberava sino 
al ponte di Galleria. Poi, a piedi, sino alla stazio-
ne. Così fecero, con un’emozione leggera come 
una brezza scesa dalla collina, cercando di non 
dare troppo nell’occhio, tenendosi a distanza, 
senza tuttavia perdere un solo istante di quello 
che stava per accadere. Alla fi ne della rapida e 
semplice cerimonia si incamminarono di buona 
lena lungo via Indipendenza fi no a via Rizzoli, il 
rumore dei passi che rimbombava tra i portici, 
parlando però d’altro, della Montagnola, simbolo 
di come dalle rovine possa nascere un giardino, 
del nuovo campionato del Bologna, che tremare 
il mondo fa, a due anni, ormai, dal settimo scu-
detto, con lo spareggio dell’Olimpico con l’Inter 
il 7 giugno 1964. Arrivati sotto le due torri, senza 
dirsi una parola, con un cenno del capo, si di-
ressero da Lamma, come fossero sincronizzati, 
per un’ultima lasagna, inaffi ata da una bottiglia 
di Albana, prima di rincasare - la serata, ciò che 
avevano vissuto, la camminata, avevano mos-
so, ad entrambi, un certo appetito.
Pochi mesi più tardi, il 4 aprile 1966, tra Dozza 
e Lercaro, i reciproci scambi epistolari. Il 26 ot-
tobre dello stesso anno, con voto unanime, la 
decisione, assunta dal Consiglio comunale, di 
conferire al cardinale la cittadinanza onoraria. 
Sono i giorni dell’abbandono, da parte di Giu-
seppe Dozza, del ruolo di sindaco, dopo 21 anni 
di servizio, ininterrottamente, dal 1945 al 1966. 
Dozza è già malato quando l'8 dicembre 1965 
vuole compiere il gesto di ricevere il cardinal 
Lercaro alla stazione di Bologna. Gli subentra 
il rappresentante della generazione successi-
va, Guido Fanti, un frutto della svolta della fi ne 

degli anni Cinquanta, contestualmente alla Bad 
Godesberg tedesca, sostenuta dallo stesso 
Dozza, eletto sindaco il 2 aprile 1966 e poi in 
carica sino al 29 luglio 1970, quando si dimette 
per diventare il primo presidente della Regione 
Emilia-Romagna. 
In data 4 aprile 1966, nell’assumere l’incarico, 
Guido Fanti si rivolge subito al pastore del-
la Chiesa bolognese con un indirizzo di saluto 
nel quale scrive: “traggo motivo a formulare la 
fi ducia che, nella nuova apertura della Chiesa ai 
problemi del nostro tempo, potrà dispiegarsi un 
apporto spirituale e civile sempre più ampio dei 
cattolici alla soluzione dei problemi della comu-
nità bolognese”. A sua volta Giacomo Lercaro 
risponde così: “Ella ha voluto richiamare il Con-
cilio Vaticano II. È al suo spirito che la comunità 
cattolica bolognese vorrebbe attenersi con ge-
nerosità piena, perseverante, costruttiva”. 
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Il sindaco Guido Fanti 

ed il vice sindaco on. 

Gianguido Borghese 

informano il cardinale 

Lercaro della decisione 

consiliare. Per le foto di 

pag 11 e 12 si ringrazia 

sentitamente l'Archivio 

Storico Comunale di 

Bologna.
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utile triplicato e sanzioni
in calo:  gli azionisti approvano 
il bilancio tper 2015
In crescita anche margine operativo lordo, ricavi 
e passeggeri. Tper è la prima realtà del settore in 
regione per volume d’affari e di servizi. Previsti 290 
milioni di investimenti nel prossimo triennio. Presentato 
anche il Bilancio di Sostenibilità

L’Assemblea dei Soci di Tper ha approvato 
all’unanimità, il 4 luglio scorso, il bilancio 
consuntivo 2015 della società. Si conclude 
così, con risultati di grande rilievo, il primo 
esercizio del mandato del Consiglio d’Am-
ministrazione nominato lo scorso anno, 
composto dalla Presidente e Amministra-
tore Delegato Giuseppina Gualtieri e dai 
consiglieri Giovanni Neri e Francesco Ba-
dia.
Al consolidamento dell’equilibrio economi-
co raggiunto negli ultimi anni si è dato ulte-
riore seguito con la conferma di un trend di 
continua crescita delle performance in ogni 
ambito. Il risultato di bilancio, un utile net-
to di 7,4 milioni di euro dopo imposte per 
9,7 milioni (era stato di 2,6 milioni nel 2014) 
rappresenta un esito rilevante dato il conte-
sto congiunturale globale e del settore, che 
sconta minori disponibilità fi nanziarie solo 
parzialmente attutiti dallo sforzo di istitu-
zioni locali e Regioni.

Al raggiungimento di questo obiettivo han-
no contribuito fattori diversi. I ricavi tarif-
fari continuano, innanzitutto, a segnare un 
incremento (+1,2% sul 2014) proseguendo 
la crescita degli ultimi anni: un dato impor-
tante, anche tenuto conto dei cantieri che 
nelle vie centrali della città hanno determi-
nato deviazioni delle linee di trasporto pub-
blico a Bologna per oltre 10 mesi del 2015.

Tper ha prestato particolare attenzione 
alla revisione della spesa, per garantire 
sempre migliore effi cienza, senza tuttavia 
comprimere costi essenziali alla qualità del 
servizio, tra cui quelli destinati alla manu-
tenzione. Sempre sul fronte della spesa, 
nel 2015 ha benefi ciato del favorevole an-
damento del mercato dei carburanti (1,9 
milioni di euro il risparmio sul costo del ga-
solio per i bus). 

Il 2015 ha registrato alcuni ricavi non ripe-
tibili e una positiva contribuzione della ge-
stione straordinaria (+10,7 milioni di euro), 
che insieme alla positiva gestione societaria 
hanno contribuito a determinare i risultati 
fi nali, in un quadro di massima oculatezza 
previsionale che Tper ha sempre seguito: 
un approccio che ha portato ad effettuare, 
per il 2015, prudenziali accantonamenti e 
svalutazioni per 14,2 milioni di euro. 

Tra i dati economici di rilievo si segnala 
un margine operativo lordo, indicativo di 
un’effi cace gestione caratteristica, che – 
segnando un ulteriore aumento – raggiun-
ge i 34 milioni di euro. Il valore della pro-
duzione è via via passato dai 218 milioni 
di euro del 2012, ai 236 del 2013, ai 253 
del 2014, fi no ai 259 milioni del 2015. Al 31 
dicembre scorso la posizione fi nanziaria 
netta di Tper era di 43,1 milioni; il patri-
monio netto ammonta a 112,7 milioni di 
euro.

Sul fronte dei servizi, l’esito di anni di lotta 
all’evasione ha portato nel 2015 a risulta-
ti importanti. Il tasso di evasione è stato 
contenuto al 6,75%, oltre un punto e mez-
zo in meno rispetto all’anno precedente. I 
controlli sono aumentati ancora, passando 
dai 2,9 milioni del 2014 a 3,3 milioni, ma 
per la prima volta si sono ridotti gli introiti 
da sanzioni, pari a 3,6 milioni con un calo 
del 16%. 

I passeggeri paganti complessivamente 
trasportati sono passati dai 129,4 milioni 
del 2012, ai 134,4 del 2013, ai 141,9 milioni 
del 2014, fi no ad arrivare ai 143,7 del 2015 
(di cui 125,2 nel bacino di Bologna, 12,9 nel 
bacino di Ferrara e 5,6 nel servizio ferrovia-
rio su rete regionale): una crescita dell’11% 
in quattro anni, risultato frutto dell’attenzio-
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ne al servizio e del gradimento del servizio 
offerto.

Nella Assemblea dei soci sono state pre-
sentate anche le relazioni del collegio sin-
dacale e della società di revisione e il bi-
lancio consolidato di gruppo dell’Azienda, 
che comprende anche le società sulle quali 
esercita il controllo. Il bilancio di gruppo – 
il cui valore della produzione supera i 307 
milioni di euro e il cui patrimonio netto è 
pari a 116 milioni – registra anch’esso un 
risultato positivo d’esercizio (utile netto di 
7,5 milioni di euro). Tper, attraverso la con-
trollata Herm, è primo azionista di Seta; è 
anche azionista della Società Start Roma-
gna, controlla lo scalo ferroviario merci di 
Dinazzano Po e gestisce i servizi acquisiti 
in gara attraverso consorzi di partnership 
anche con aziende private. 

Durante la seduta, il presidente ed Ammi-
nistratore Delegato Giuseppina Gualtieri, 
oltre alla presentazione del bilancio, ha il-
lustrato i principali step di un anno di la-
voro improntato non solo a portare risultati 
economici, ma anche a dare evidenza di un 
gruppo industriale che a quattro anni dalla 
sua costituzione ha dimostrato con i fatti di 
poter operare con competenza manageria-
le, efficienza ed efficacia dando attuazione 
alle linee di indirizzo dei soci. 

Tra i principali fatti salienti dell'anno:
- la definitiva aggiudicazione della gara del 
trasporto ferroviario regionale in partner-
ship con Trenitalia;
- la gestione e completamento dei cantie-
ri in via Rizzoli e Ugo Bassi nei tempi pro-
grammati, gestendo in parallelo anche le 
importanti deviazioni del trasporto pubbli-
co; 
- l’entrata in servizio dei primi treni acqui-
stati nel 2014 e dei nuovi autobus ibridi che 
a regime saranno destinati ai collegamenti 
con Fico Eataly World;
- implementazione delle nuove tecnologie 
per migliorare l'informazione sui servizi 
all’utenza.

Tper è un gruppo sempre orientato al mi-
glioramento in termini di efficienza, ma 
anche nei servizi svolti. Un primo obiettivo 
dell’azienda Tper è, infatti, quello di fornire 
un servizio pubblico qualificato e sempre 
più orientato al rispetto delle regole e alle 
esigenze dell’utenza. 

L’assemblea è stata anche occasione per 
ringraziare di fronte agli azionisti il mana-
gement ed il personale che con il proprio 
lavoro, competenza e impegno ha consen-
tito di raggiungere i risultati presentati; un 
ringraziamento esteso anche agli Enti ed 
alle Agenzie per la Mobilità, ferroviaria e di 
bacino, per la piena collaborazione nell’am-
bito dei rispettivi ruoli. 

La Presidente Gualtieri ha dichiarato: “È sta-
to un altro anno di grande fatica per tut-
ti. Ho comunque l’orgoglio ed il privilegio 
di governare una azienda sana, un‘im-
presa pubblica che ha saputo creare va-
lore per i propri azionisti non perdendo 
di vista la finalità di qualità del servizio 
pubblico. Sono comunque consapevole 
che un gruppo di oltre 2.700 persone e 
con 142 milioni di utenti all’anno ha sem-
pre qualcosa da migliorare e certamente 
l’impegno è rivolto in quella direzione. Si 
guarda, infatti, avanti, contando anche 
sulla fiducia degli azionisti e di un team 
coeso e molto determinato”.

Tper, che con 2.508 dipendenti diretti (2.766 
considerando il gruppo) è la prima realtà 
del settore in regione per volume d’affari e 
di servizi, ha presentato oggi anche il suo 
secondo Bilancio di Sostenibilità. Consa-
pevole della propria responsabilità sociale, 
Tper è oggi un’azienda integrata della mo-
bilità che si occupa di trasporto pubblico 
locale automobilistico e ferroviario, sia diret-
tamente sia attraverso società controllate e 
partecipate, ed ha inoltre articolato a livello di 
gruppo le diverse attività che comprendono 
manutenzione ferroviaria, trasporto ferrovia-
rio di merci, partecipazione anche in qualità 
di soggetto gestore in attività di attuazione 
ed implementazione di importanti progetti di 
mobilità territoriale, fino alla gestione di ser-
vizi complementari, tra cui l’accertamento 
delle infrazioni, il rilascio dei contrassegni e 
la gestione del bike sharing e del car sharing 
del Comune di Bologna.

Tper svolge tutti questi servizi a segui-
to dell’aggiudicazione di procedure ad 
evidenza pubblica europee: è quindi una 
società di capitali che opera in sistemi di 
mercato concorrenziale. Per perseguire gli 
obiettivi di sostenibilità e qualità, Tper ha 
improntato il proprio posizionamento stra-
tegico in ottica industriale, strutturandosi a 
tal fine dal punto di vista degli asset, del-
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smart-tper 
Relazione sui servizi digitali
e sulla dematerializzazione dei titoli di viaggio
Tper ha intrapreso un percorso di applicazione diffusa delle nuove tecnologie informati-
che in un’ottica di sempre maggiore attenzione al cliente e di sviluppo dei moderni sistemi 
di comunicazione. L’obiettivo consiste nel facilitare l’accessibilità ai molteplici servizi che 
oggi l’Azienda svolge sul territorio, aumentando l’efficacia dell’informazione e il livello di 
fruizione dei servizi stessi; il percorso intrapreso in questi quattro anni in campo digitale 
e nei processi di dematerializzazione dei titoli di viaggio sta cominciando a dare sensibili 
risultati ad ampio raggio in termini di operatività e di soddisfazione dell’utenza.

Gli “open data” di tper:
un Boom di interesse
e appliCaZioni a larGo raGGio
Pubblicando i propri dati di interesse pub-
blico tramite la politica degli open data 
Tper è stata tra le prime aziende di tra-
sporto passeggeri in Italia a seguire le linee 
guida tracciate da UITP, l’associazione in-
ternazionale dei trasporti pubblici, per un 
approccio sempre più aperto ed integrato 
tra cittadini e city users, da un lato, e forni-
tori di servizi per la comunità, dall’altro.
La scelta di rendere disponibili un gran nu-
mero di dati aperti attinenti al proprio ser-
vizio, compiuta da Tper nel 2013, ha per-
messo la creazione di diverse app, fruibili 
gratuitamente, scaricate in rete da migliaia 
di persone e che oggi sono utilizzatissime. 
Quotidianamente si contano in media oltre 
8.000 richieste di accesso ai dati derivan-
ti da queste applicazioni, un numero che 
– sommato alle interrogazioni del sistema 
Hellobus – ci dice che circa 10.000 infor-
mazioni sui servizi Tper ogni giorno ven-
gono gestite dagli utenti della telefonia e 
del web in maniera del tutto autonoma, 
indipendente, e con la comodità e l’im-
mediatezza di un “touch”. 

10 app per sapere tutto dei servizi tper
Vuoi sapere quale autobus passa nella stra-
da in cui ti trovi? O, se sei già alla fermata, 

a che ora arriverà? Vuoi conoscere le riven-
dite di titoli di viaggio più vicine, lo stato 
del traffico sulle strade principali o i gior-
ni e gli orari di pulizia notturna delle stra-
de? Le risposte a queste domande sono 
nell’articolata offerta delle “app” illustrate 
sul sito Tper. Dieci applicazioni gratuite per 
dispositivi mobili, sviluppate senza costi 
per l’Azienda grazie a una scelta che poche 
realtà finora hanno già compiuto a favore 
degli “open data”. A Bologna e Ferrara si 
è adottata la scelta di Londra: dati aperti 
e gratuiti, collaborazione con gli sviluppa-
tori e piena disponibilità di app nelle diver-
se piattaforme (Android, Windows, Apple) 
scaricabili dagli store.

massima apertura
al mondo web e mobile 
Sul sito di Tper, alla pagina www.tper.it/
tper-open-data tutti possono accede-
re agli open data messi a disposizione 
dall’azienda in formato aperto e facilmen-
te leggibile per facilitare la loro consulta-
zione ed incentivarne l’utilizzo in modo 
creativo. Tper cura l’aggiornamento dei 
dati e il rilascio di nuove versioni e ne 
promuove ulteriormente il libero utilizzo 
rendendo disponibile l’accesso anche 
mediante web services per i dati in tempo 
reale. Gli sviluppatori che hanno messo 
a frutto gli open data vedono oggi il loro 

le risorse e dell’organizzazione, puntando 
all’efficacia gestionale e alla qualità dei ser-
vizi per i viaggiatori, con l’obiettivo di conti-
nuare a crescere ancora.

In Assemblea dei soci e' stato, inoltre, pre-
sentato il piano industriale 2016-2018 ap-
provato dal CdA, un piano che conferma 
il percorso di sviluppo societario che con-

centrerà le risorse per ulteriori importanti 
investimenti. La stima nel triennio e di ge-
stire oltre 290 milioni di investimenti com-
plessivi, di cui oltre 100 a carico dell'azien-
da. Una sfida importante che presuppone 
comunque che la complessa macchina bu-
rocratica istituzionale e nazionale consenta 
di procedere come da programma; Tper è 
pronta a fare la propria parte.
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prodotto, presentato e pronto ad esse-
re scaricato, sul sito di Tper alla pagina 
www.tper.it/app che raccoglie le attuali 
10 app. Gli autori? Vanno da Comune di 
Bologna e Regione Emilia-Romagna ad 
un giovane studente bolognese, passan-
do per alcune società specializzate nel 
campo dell’information technology che 
hanno deciso di investire le loro compe-
tenze per ampliare la gamma dei servizi 
offerti al loro pubblico, alcune addirittu-
ra con l’utilizzo dell’innovativa tecnologia 
della realtà aumentata. 

un po’ di tper
nel primato di Bologna,
al top delle “città smart”
NeI mese di aprile l’Index 2016 “Italia Smart”, 
stilato dagli esperti della Ernst&Young, ha 
decretato Bologna come città più smart 
d’Italia. Tra gli oltre 300 indicatori valutati 
per stilare la classifica tra i 116 capoluoghi 
italiani – oltre ai servizi di car e bike sharing, 
anch’essi nel novero delle competenze Tper 
– c’è anche l’utilizzo degli open data e delle 
app per i servizi ai cittadini, a cui Tper ha 
dato il proprio contributo. Oltre alle app sul 
servizio di bus, sul sito di Tper sono repe-
ribili le informazioni su tutte le applicazioni 
mobili dei diversi gestori che consentono il 
pagamento della sosta in città attraverso 
l’uso della telefonia.
Le applicazioni mobili hanno consentito a 
Tper di ampliare la portata delle informa-
zioni e di integrare in modo “smart” e inte-
rattivo i servizi che già fornisce all’utenza 
e che sono anch’essi oggetto di azioni di 
sviluppo e implementazione.

inFormaZione
alle Fermate
e a Bordo dei Bus
L’informazione in tempo reale con pannelli 
alle fermate è già da anni una realtà conso-
lidata. Alle 185 fermate urbane attrezzate 
(150 a Bologna e 35 a Ferrara) si stan-
no aggiungendo ulteriori 40 installazioni 
a Bologna. I messaggi dei display delle 
pensiline “intelligenti” comprendono anche 
l’indicazione della presenza di pedana 
per l’accesso di carrozzine per persone 
non deambulanti relative al prossimo pas-
saggio dei bus, un’importante informazione 
già presente anche sulle app e sul servizio 
di messaggistica Hellobus. 
I bus urbani sono dotati di un sistema per 
l’annuncio interno della prossima ferma-

ta e, da alcuni mesi, di messaggi variabili 
di utilità (limitazioni di corse, deviazioni, 
annunci diversi) con frequenze program-
mabili. 
Per favorire l’utenza non vedente e ipove-
dente, i bus urbani e suburbani sono dotati 
di un altoparlante esterno che comunica 
il numero della linea e la direzione una 
volta arrivato in fermata.

inFo in tempo reale: 
HelloBus
e CHiamatreno 
I servizi di informazione real time sulla lo-
calizzazione degli autobus di linea Tper e 
dei treni sulla rete regionale FER, nati e fun-
zionanti da anni come avvisi telefonici tra-
mite messaggio breve, ora sono disponibili 
anche su web sul sito di Tper, alla pagina 
dedicata ai servizi in tempo reale della se-
zione Percorsi e Orari.
E a beneficio di chi fosse tentato di consi-
derare “vintage” il tradizionale messaggino 
di telefonia mobile, il dato medio di richie-
ste di informazioni hellobus con questa 
modalità si attesta tra le 1500 e le 2000 al 
giorno, a testimonianza di un numero non 
trascurabile di persone affezionate al clas-
sico SMS.

inFormaZioni 
aGli aBBonati
e aGli utenti reGistrati
sul sito
Tper riserva ai propri abbonati annuali 
un sistema di informazione via sms che 
consente di ricevere notizie sulle principali 
criticità previste sui servizi (scioperi, chiu-
sure per lavori programmati di importanti 
strade), iniziative promozionali o di utilità. 
Oggi già 55.000 abbonati annuali hanno 
chiesto di essere aggiornati con le news 
via SMS. Mediamente ogni anni sono oltre 
600.000 gli SMS inviati.
Analoghe informazioni sono inviate tramite 
un sistema di infomail agli utenti che si re-
gistrano sul sito di Tper: ad oggi sono circa 
8.200 gli utenti registrati.

un CliCCatissimo
sito weB 
Tper riserva cura al costante aggiornamen-
to del proprio portale web, implementan-
done via via i contenuti di pari passo con 
i nuovi servizi gestiti dall’azienda. Per una 
facilità di utilizzo non solo da pc fisso, ma 
anche da dispositivi mobili, il sito è comple-
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un equivalente titolo magnetico presso 
le biglietterie automatiche di aeroporto e 
stazione FS per essere utilizzato su tutto il 
servizio urbano all’interno dei 75 minuti di 
validità del titolo.

una Finestra sul mondo 
tper: la teCnoloGia a 
serviZio del lavoro per 
miGliorare i serviZi e le 
risposte all’utenZa

verifica dei titoli di viaggio:
oggi è più facile pagare una sanzione
Su tutto il servizio di trasporto Tper, sia su 
gomma che ferroviario, la verifica dei titoli 
di viaggio è effettuata oggi con un appli-
cativo su tablet; l’emissione delle sanzioni 
è completamente elettronica e anche la ri-
scossione diretta da parte del verificatore 
può essere fatta tramite un terminale POS. 
Nel corso del 2015 sono state pagate oltre 
10.000 ammende all’atto della verifica in 
modalità POS (con carta di credito o ban-
comat). 
Oltre che a bordo e alle biglietterie azien-
dali, la sanzione, nel suo nuovo formato 
provvisto di codice a barre, può essere 
pagata anche sul sito Tper con carta di 
credito, con l’home banking dei princi-
pali istituti di credito attraverso il canale 
“Cbill” e presso tutti gli uffici postali.

Gestione dei reclami:
dimezzati i tempi di risposta
Nei mesi scorsi è stato adottato un sistema 
elettronico di gestione delle segnalazioni e 
dei reclami dei servizi di bus Tper operante 
con un work-flow in grado di garantire tem-
pi certi di evasione delle pratiche. Avendo 
eliminato la gestione cartacea, i tempi di 
risposta sono oggi attestati a 14 giorni 
medi dal ricevimento del reclamo, un ter-
mine molto contenuto rispetto al passato e 
agli standard previsti nella carta dei servizi 
che prevedono risposte entro i 30 giorni.

applicazioni di ausilio
al personale operativo
dei servizi di bus e treni
Tper ha sviluppato in questi anni appli-
cazioni per il proprio personale impiega-
to nei servizi operativi. Oggi, attraverso il 
tablet in dotazione, gli addetti all’eserci-
zio che lavorano su strada per il control-
lo del traffico dei bus possono accedere 

tamente responsive dal 2013. Ogni giorno 
è visitato mediamente da 12.000 perso-
ne, un dato in aumento del 75% rispetto a 
3 anni fa.

sui parCometri
di BoloGna un Qr Code
CHe diCe tutto  
Su tutte le colonnine per il pagamento 
della sosta in città gestite da Tper è pre-
sente un QR Code che, se inquadrato, mo-
stra quali sono nei dintorni del parcometro 
le fermate dei bus con i passaggi in tem-
po reale, le rivendite di titoli di viaggio 
e le postazioni di car e bike sharing più 
vicine.

aCQuisto e riCariCa
titoli di viaGGio 

ricarica abbonamenti
dematerializzata
L’abbonamento annuale è senza dubbio il 
titolo di viaggio più conveniente e utilizzato 
da chi usa frequentemente i mezzi pubblici 
fidelizzandosi al servizio. Questa categoria 
d’utenza può oggi acquistare o rinnovare 
il proprio abbonamento senza doversi 
spostare o temere code in biglietteria.
L’acquisto può essere fatto anche via web, 
pagando con carta di credito, sul sito di 
Tper, dove è possibile anche “ricaricare” 
l’abbonamento una volta scaduto. Il rinno-
vo dell’abbonamento è possibile anche uti-
lizzando gli sportelli bancomat di Unicredit 
ed Intesa San Paolo. Nell’ultimo anno sono 
state effettuate oltre 10.000 ricariche “de-
materializzate” con bancomat, 13.000 col 
sito web e 6.000 nell’ambito dei contrat-
ti di mobility management con aziende 
convenzionate.

servizio web
acquisto biglietti aerobus
Anche in tema di mobile ticketing si stanno 
sviluppando realizzazioni, alcune delle qua-
li già in essere.
Oggi, ad esempio, il biglietto per il servizio 
BLQ Aerobus di Bologna, che collega la 
Stazione Ferroviaria Centrale all’Aeroporto 
Marconi, può essere acquistato sul web, 
ricevendo un titolo di viaggio in tecnologia 
“QR Code” che viene convalidato dall’au-
tista. Il titolo QR_code può essere utiliz-
zato solamente sulla linea BLQ. Lo stesso 
titolo di viaggio può essere convertito con 
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Il Car Sharing incarna una concezione nuo-
va e flessibile della mobilità urbana e rap-
presenta una valida alternativa all’auto di 
proprietà sia per i privati sia per le aziende. 
Optare per l’auto ad utilizzo flessibile signi-
fica contribuire a ridurre il traffico e l’inqui-
namento atmosferico, nel rispetto del con-
testo di vita urbano e dell’ambiente: meno 
automobili in circolazione e meno emis-
sioni nocive, per una mobilità sostenibile, 
che migliora la qualità della vita in città. Car 
Sharing significa anche ridurre i costi per 
gli spostamenti e incidere positivamente 
sul bilancio familiare.
A Bologna, questo servizio trova ulteriore 
motivo di convenienza e comodità: oltre ad 
avere a disposizione un’auto, evitandone i 

costi fissi (bollo, assicurazione, manuten-
zione, ecc.) e pagando solo per l’effettivo 
utilizzo del mezzo, chi usa il Car Sharing 
beneficia anche di notevoli vantaggi sul 
piano della mobilità: accesso al centro 
storico (ZTL e zona T, ad eccezione dei T-
days), libertà di circolazione anche in caso 
di giorni di blocco del traffico, possibilità di 
percorrere le corsie preferenziali, sosta gra-
tuita nelle aree contrassegnate da strisce 
bianche e blu.

In questo contesto, si inseriva il concorso 
d’idee e creatività “Think Green Be Cre-
ative”, che aveva per oggetto la creazione 
della vestizione grafica di un’auto della flot-
ta di Io Guido Car Sharing.
Il Concorso, rivolto ai giovani di età com-
presa tra i 18 e i 30 anni e a cui hanno 
aderito 41 creativi, ha messo in palio, oltre 
all’iscrizione gratuita a “Io Guido Car Sha-
ring”, un premio del valore complessivo di 
2.000 euro, di cui 500 in corrispettivo gra-
tuito di utilizzo del servizio. 

La Commissione giudicatrice - compo-
sta dal professor Andrea Boeri, direttore 
del Dipartimento Facoltà di Architettura di 
UNIBO, dalla professoressa Silvia Evan-
gelisti, docente dell’Università di Bologna 
ed esperta d’arte e comunicazione visiva, 
e dal dottor Michele Pastore, grafico che 
opera nel contesto dell’Urban Center di 
Bologna - ha potuto apprezzare la qualità 
di tutti i progetti presentati, sia in termini 
realizzativi sia sul piano della creatività, ele-

E’ giunto a conclusione il concorso di idee lanciato da Tper lo scorso marzo per pro-
muovere l’uso dell’auto condivisa e sensibilizzare il pubblico, soprattutto quello più 
giovane, sulla valenza positiva del Car Sharing per la collettività. Tra diverse valide 
proposte pervenute dai giovani grafici, una giuria di esperti di comunicazione visiva 
e arte ha scelto l’idea creativa vincente.

il Car sharing di tper premia la fantasia  
Scelto il progetto vincitore del concorso d’idee 
“Think green, be creative”

ad informazioni in tempo reale, le stesse 
disponibili nella centrale operativa, sullo 
stato delle linee e sulla localizzazione dei 
mezzi sul territorio, in modo da poter ge-
stire più tempestivamente interventi cor-
rettivi in caso di ritardi, blocchi del traffico 
e altri inconvenienti che possono pregiu-

dicare la regolarità delle corse dei bus.
Anche le figure operative in ambito ferro-
viario – macchinisti e capitreno – dispon-
gono di strumenti analoghi per agevolare 
la messa in marcia di un treno, attraverso 
documenti elettronici e flussi informativi 
sempre aggiornati sui propri device.
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menti che hanno reso ardua e interessante 
la scelta dell’idea vincitrice, oltre ad arric-
chire di contenuti preziosi la discussione in 
sede di valutazione.

Il progetto vincitore di questo “contest 
d’idee” è quello di Matthieu Carlon di 
Saint-Vincent, in provincia di Aosta, che è 
stato selezionato in virtù dell’ottima rispon-
denza ai requisiti del bando, per l’efficacia 
comunicativa, per la potenziale ampiezza e 
flessibilità d’uso: oltre all’intera carrozzeria 
dell’auto, la proposta vincitrice prevedeva 
la declinazione anche su altre matrici e sup-
porti. Il vincitore è stato premiato oggi dalla 
Presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri.

La giuria ha inoltre ritenuto di menzionare 
altri due progetti di particolare valore, ri-
spettivamente quelli di Erika Nardi e Sil-
via Sacchetti, giovani creative bolognesi. 
Una o più delle diverse proposte ricevute 
potrebbero presto far mostra di sé su auto 
della flotta Io Guido Car Sharing; da oggi, 
tutti gli elaborati pervenuti sono in espo-
sizione presso l’Urban Center Bologna 
in SalaBorsa, dove resteranno all’at-
tenzione del pubblico fino al 30 giugno 
prossimo.

Tper, che opera in ogni ambito dell’intermo-
dalità metropolitana e gestisce il car sharing 
bolognese, è impegnata nel promuovere e 
incentivarne la diffusione.

A partire dal 24 giugno scorso Tper inse-
risce in servizio sulla ferrovia Bologna-Vi-
gnola il terzo elettrotreno Stadler ETR350.

L’Assessore regionale ai Trasporti, Raffaele 
Donini, e la Presidente di Tper, Giuseppina 
Gualtieri, hanno inaugurato questa mattina, 
con la corsa in partenza da Bologna alle 11.16, 
il terzo elettrotreno della Bologna-Vignola alla 
presenza dei vertici di Tper, RFI e FER e dei 
rappresentanti degli utenti e delle autorità dei 
Comuni attraversati dalla ferrovia. 

Si tratta di un ulteriore passo avanti verso 
la totale copertura delle corse di questa fer-
rovia con convogli a trazione elettrica: un 

“Io Guido Car Sharing” è, infatti, in fase di 
forte espansione: per il 2016 Tper si pro-
pone di portare la flotta a 60 vetture, di 
cui 41 nuove Fiat 500, 500L, 500XL, ac-
quisite con un contributo che il Comune di 
Bologna eroga tramite fondi del Ministero 
dell'Ambiente.
Tra nuove acquisizioni e dismissioni di vet-
ture con maggiore anzianità di servizio, le 
auto a doppia alimentazione (benzina/me-
tano o benzina/gpl) entro fine anno rag-
giungeranno l’85% del parco veicolare. 
Parallelamente, sarà ampliata la rete de-
gli stalli in città, ovvero i punti di prelievo 
e restituzione delle auto, per garantire una 
copertura sempre più capillare del servizio 
sul territorio. 
In più, Tper sta lavorando per garantire agli 
utenti sempre maggiore flessibilità, co-
modità e facilità di accesso al servizio: 
sono in dirittura d’arrivo la possibilità di 
iscriversi online (oggi lo si può fare recan-
dosi fisicamente allo sportello dedicato di 
via Magenta) e un’ulteriore semplificazio-
ne tariffaria. 
Sono numerose, inoltre, le agevolazioni pre-
viste, a cominciare dall’opportunità per tut-
ti gli abbonati annuali Tper di aderire a “Io 
Guido Car Sharing” gratuitamente, senza 
cioè dover pagare la quota fissa annuale: un 
vantaggio finalizzato a favorire l’intermodali-
tà “intelligente”, a vantaggio sia dell’utilizzo 
del mezzo pubblico, sia di un uso ponderato 
e consapevole dell’auto in città.

completamento che avverrà comunque a 
brevissimo. Non appena definito l’iter au-
torizzativo per l’immissione di un ulteriore 
ETR350, previsto nel corso dell’estate, sa-
ranno infatti quattro i nuovi elettrotreni in 
servizio; in questo modo tutta la flotta che 
copre le 43 corse quotidiane di treno sulla 
Bologna-Vignola sarà moderna, completa-
mente accessibile ed ecocompatibile.

I nuovi elettrotreni Stadler ETR350 sono 
convogli a 5 carrozze di moderna conce-
zione, con:
● 265 posti a sedere e 350 in piedi
● 8 ampie porte per favorire
 l’accesso dei viaggiatori

entro l’estate la linea ferroviaria
Bologna-vignola diventa “full-electric” 
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● 2 postazioni per carrozzine
 per passeggeri a ridotta mobilità
● 2 toilettes, una delle quali con ausili
 per persone con disabilità
● ganci portabici in grado di ospitare
 in sicurezza 18 biciclette
● climatizzazione integrale
● pianale ribassato sul 90% di tutta
 la superficie calpestabile. 
Sono treni particolarmente vocati all’utilizzo 
in ambito ferroviario metropolitano per 
caratteristiche costruttive, prestazioni e 
dotazioni di bordo.

L’intera dotazione di Stadler ETR350 acco-
munerà anche, entro la fine del 2016, an-
che la ferrovia Bologna-Portomaggiore, su 
cui oggi già circolano 3 convogli di questo 
tipo e su cui a dicembre è previsto l’inseri-

mento del quarto elettrotreno.
Questi treni hanno già elevato la qualità e 
l’attrattività del servizio a beneficio dei pen-
dolari anche su molte ferrovie del servizio 
regionale: altri tre ETR350 sono già attivi 
sulla Porrettana, due sulla Bologna-Poggio 
Rusco, due sulla Ferrara-Bologna-Imola-
Rimini, uno sulla Modena-Mantova e uno 
sulla Bologna-Milano, tratte su cui questi 
rotabili hanno registrato un altissimo grado 
di soddisfazione tra gli utenti.

Va ricordato che, nel novembre scorso, 
Tper ha deliberato l’acquisto di ulteriori 7 
ETR350, in acconto degli obblighi di in-
vestimento in materiale rotabile previsti 
dal prossimo contratto di servizio per il 
trasporto ferroviario regionale dell’Emilia–
Romagna, quindi in via anticipata rispetto 
al 2019, data di decorrenza del nuovo con-
tratto. A sostegno di questo investimento, 
pari ad oltre 46 milioni di euro, che consen-
tirà di avere ulteriori treni nuovi già nel cor-
so del 2017, la Regione Emilia-Romagna 
ha concorso finanziariamente con circa 8 
milioni di euro. 

“Grazie al rinnovo del materiale rotabile su 
questa linea” – ha dichiarato l’Assessore 
regionale ai Trasporti, Raffaele Donini – 
“potremmo offrire ai pendolari un servizio 
maggiormente performante, confortevole e 
accessibile. Sulla linea Bologna-Vignola la 
Regione Emilia-Romagna investirà oltre 20 
milioni di euro fra rinnovo dei treni, riquali-
ficazione delle stazioni della tratta e inter-
venti sulle infrastrutture per la loro messa 
in sicurezza”.

La Presidente di Tper, Giuseppina Gualtie-
ri, ha sottolineato: “Come Tper siamo forte-
mente impegnati a dar seguito con serietà 
e rispetto dei tempi al deciso programma di 
investimenti sulla flotta che ci siamo prefis-
sati, insieme alla Regione Emilia-Romagna 
e a Trenitalia con cui ci siamo aggiudicati 
la gara per i servizi ferroviari regionali. Mi-
gliorare la qualità degli spostamenti delle 
persone è un obiettivo che ci siamo dati in 
questi anni e che stiamo progressivamen-
te raggiungendo; il crescente e lusinghiero 
favore dei pendolari ci conforta. Siamo nel 
pieno di un percorso che, a regime, ci por-
terà ad avere 26 elettrotreni di questo tipo 
sulle ferrovie della nostra regione, per la 
soddisfazione dell’utenza e dei territori che 
serviamo”.
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assicurazione
di Grazia Pancioni - Ufficio 
Comunicazione Assicoop Bologna

 N uova sede, dopo l'estate, per l'Agenzia 
di assicurazioni del Circolo Dozza-ATC. 
Assicoop Bologna, Agenzie UnipolSai 

Assicurazioni, nell'ambito di un progetto volto 
a rivedere la dislocazione dei suoi punti vendi-
ta nel Centro Storico della città, dal prossimo 
mese di Ottobre trasferirà l'attività delle attuali 
Agenzie di via San Felice e via Rizzoli, in nuo-
vi locali che si trovano praticamente a metà 
strada, più precisamente in via Ugo Bassi 4/A, 
angolo via Venezian.
I nuovi uffici presentano spazi interni adegua-
ti per continuare a garantire lo svolgimento 
dell'attività di vendita e consulenza assicurati-
va nel modo più opportuno e funzionale.
Quando saremo più prossimi al trasferimento, 
tutti i clienti riceveranno una specifica comu-
nicazione dove saranno indicati i riferimenti 
della nuova Agenzia e tutte le polizze in essere 
saranno automaticamente trasferite presso la 
nuova sede Assicoop, senza che gli assicurati 
siano tenuti a farne specifica richiesta.
Fin da subito desideriamo confermare a tutti 
i soci nostri clienti (davvero tanti!) che anche 
nella nuova sede troveranno confermate tutte 
le condizioni di favore e i vantaggi loro riser-
vati, a partire dagli sconti e dalla trattenuta 
mensile in busta paga, per chi ha aderito alla 
convenzione in essere con UnipolSai.
Anche presso la nuova Agenzia di via Ugo 
Bassi, i soci del Circolo Dozza troveranno ad 
attenderli il personale e i consulenti Assicoop 
che già conoscono e potranno richiedere una 
vasta gamma di servizi, che comprendono: 
● risposte assicurative vantaggiose a coper-
tura dei rischi dell'auto, della famiglia e della 
casa
● consulenze complete e professionali per la 
gestione del risparmio 
● offerta di prodotti bancari di Unipol Banca, 
per un servizio più comodo.

l'agenzia
unipolsai si sposta

Concludiamo dedicando un pensiero grato e 
affettuoso alla storica sede Assicoop di via 
San Felice, dove ormai molti decenni fa ha 
avuto inizio la storia assicurativa di Assicoop 
all'interno del Circolo: storia che, auspichia-
mo, i soci vorranno continuare a condividere 
con noi nei nuovi uffici. 

Da Ottobre,  nuova sede in  via Ugo Bassi
per l'Agenzia Assicoop del Circolo Dozza-ATC: 
nuovi locali, stessa attenzione
verso i Soci e Clienti del Circolo!

La postazione di Assicoop 

all'edizione 2016

della G.F. Dieci Colli.



nuovo inFormatore 9-10 / 201614



nuovo inFormatore9-10 / 2016 15

buio in sala
di Maria Esmeralda Ballanti

Harry potter
mania

 C on un’operazione commerciale mutuata 
dai grandi produttori di telefonia e vide-
ogiochi, alle 00.01 del 24 settembre le 

librerie italiane saranno aperte (causa i tempi di 
consegna del giornale l’evento potrebbe già an-
che essersi verificato) e sarà possibile  per i tanti 
fan della saga acquistare il nuovo capitolo “Har-
ry Potter e la maledizione dell’erede”, a 19 anni 
dall’uscita del primo libro della fortunatissima se-
rie che ha fatto di J. K. Rowling la donna più ricca 
del Regno Unito.
Non so quanti di voi avranno letto uno o tutti i libri 
già usciti e/o visto uno dei film che ne sono stati 
tratti, ma credo nessuno non sappia qualcosa di 
Harry Potter, il ragazzino con gli occhiali tondi e 
la cicatrice sulla fronte che vive le sue avventure 
in mondo magico prossimo al nostro. 
Il nuovo attesissimo capitolo non è in realtà un 
libro vero e proprio, ma il testo dell’omonimo 
spettacolo teatrale, basato su una storia scritta 
dalla Rowling, ed in scena a Londra con grande 
successo da fine luglio (il libro in inglese è uscito 
in contemporanea alla messa in scena teatrale). 
Tra l’altro è già stato annunciata per il prossimo 
anno una nuova versione (Definitive Collector’s 
Edition), che riporterà le correzioni al testo effet-
tuate nel corso delle repliche dello spettacolo.
La storia inizia esattamente dove terminava il set-
timo capitolo della saga, al binario 9 e ¾ della 
Stazione di King’s Cross, con i protagnosti della 
saga, ormai cresciuti, che accompagnano i figli 
alla partenza per la scuola di magia di Hogwarts. 
Protagonista della nuova storia è appunto la 
nuova generazione di maghi, in un intreccio tra 
presente e passato, ma se volete saperne di più 
trovate già ampi spoiler sulla rete o meglio potete 
leggere il libro.
L’autunno della Potter Mania non finisce però con 
l’uscita di questo nuovo testo: a metà novembre 
sarà nelle sale “Animali fantastici e dove trovar-
li”, primo film di una trilogia ispirata all’omonimo 
libro, sempre della Rowling ed uscito in Italia nel 
2002. Il libro a cui si ispira altro non è che un sim-
patico espediente dell’autrice, trattandosi di uno 
pseudobiblion, ovvero un testo citato, anche se 
in realtà non esiste, in libro. In questo caso si trat-
ta di un libro scolastico utilizzato dai protagonisti 
della saga di Potter nella scuola di magia di Hog-
warts e relativo alla Magizoologia, o studio delle 
creature magiche. Siamo ovviamente nel genere 
fantastico.

Il film è quindi uno spinoff/prequel della saga ori-
ginale e racconta le avventure dell’autore di que-
sto libro scolastico, Newt Scamandro, interpreta-
to dal fascinoso premio Oscar Eddie Redmayne 
e si preannuncia come uno dei blockbuster della 
stagione.
La Rowling scrittrice non si è fermata alla saga 
di Harry Potter, ma ha anche pubblicato un ro-
manzo di minor fortuna, “Il seggio vacante”, da 
cui è stata tratta una miniserie televisiva e con lo 
pseudonimo di Robert Galbraith tre romanzi gialli 
di successo con protagonista l’investigatore pri-
vato Cormoran Strike, “Il richiamo del cuculo”, “Il 
baco da seta” ed il recente “La via del male”.
Che il tutto piaccia o non piaccia (si tratta sempre 
di una questione di gusti) resta comunque il fatto 
che il personaggio di Harry Potter e tutto quanto 
gli gira intorno manteniene un appeal commer-
ciale fortissimo e la Rowling sembra avere ancora 
il tocco di Re Mida. 
Sicuramente la saga di Harry Potter non rap-
presenta alta letteratura, ma ha avuto il pregio 
di avvicinare alla lettura molti giovani (vi ricordo 
che gli ultimi libri erano veri e propri “tomi”), af-
fascinando anche non pochi adulti. La sfida oggi 
è coinvolgere nuovamente questi lettori, ormai 
cresciuti: vedremo se la magia di Hogwarts avrà 
ancora effetto su noi “babbani”.  

la malediZione
dell'erede

Basato su una
storia originale
di John tiffany 
e Jack thorne 
Edizione: salani 
Prezzo: 19,80

l'approFondimento

la redazione del nuovo informatore per la 
rubrica “letture a Bordo” proporrà degli 
incontri con autori ed editori bolognesi nello 
spazio della Galleria il punto. dopo il primo 
appuntamento del 16 settembre con Gabriele 
spinelli, pastry chef, ed il suo libro “l’ultima 
mousse, una vita da pasticciere” è già in 
cantiere per venerdì 21 ottobre, sempre alle 
ore 18,00, la presentazione di “le donne che 
fecero l’impresa” con alcune delle autrici del 
libro.

incontro con gli autori
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arte & cultura
di Maria Esmeralda Ballanti

david Bowie is...

 L a mostra evento “David Bowie is”, prima 
retrospettiva dedicata al grande artista 
britannico recentemente scomparso, sarà 

aperta al pubblico al MAMbo di Bologna fi no al 
13 novembre. 
Realizzata dal Victoria and Albert Museum di 
Londra, ripercorre non solo la straordinaria 
carriera di Bowie, uno degli artisti più audaci, 
infl uenti e innovativi del panorama musicale 
contemporaneo, ma attraverso contenuti multi-
mediali, conduce il visitatore all’interno del suo 
processo creativo, descrivendo poi come il suo 
lavoro abbia canalizzato e reinterpretato movi-
menti culturali ed artistici della società.
Oltre 300 sono gli oggetti esposti provenienti 
dall’archivio personale di Bowie, tra i quali al-
cuni abiti iconici creati per lui da stilisti inter-
nazionali, estratti di video e performance, testi 
originali autografi  delle sue canzoni ed alcuni 
dei suoi strumenti. Tra gli abiti esposti vi segna-
lo: il costume disegnato da Freddie Burretti per 
Ziggy Stardust, la tuta a righe di Kansai Yama-
moto per il tour di Aladdin Sane, il costume di 
Pierrot di Natasha Korniloff disegnato per la foto 
di copertina dell’album Scary Monsters… (and 
Super Creeps) e per il video del singolo Ashes 
to Ashes ed il cappotto Union Jack di Alexander 
McQueen utilizzato per la copertina dell’album 
Earthling. Diversi anche gli schizzi ed appun-
ti esposti, nonché i testi scritti a mano di brani 
quali Fame ed Heroes. Non poteva ovviamente 

mancare una parte audio e video, che immerge 
il visitatore in alcuni dei video musicali di Bowie 
o riprende gli esordi della sua lunga carriera pa-
rallela da attore  con estratti del suo primo fi lm 
The Man Who Fell to Earth.
Suddivisa tematicamente in tre sezioni principa-
li, la mostra è affi ancata da Experience Bowie!, 
un’area interattiva parallela e distinta dalla mo-
stra divisa anch’essa in tre parti. La prima,  Inspi-
ration la macchina del tempo è ad accesso libe-
ro e gratuito e ricostruisce con un viaggio visivo 
il contesto storico-culturale degli anni Settanta, 
Ottanta e Novanta. Le altre due, Icon Io come 
Bowie ed Identity La metamorfosi a pagamento 
pemettono al pubblico di trasformarsi ritraendo-
si e realizzare un proprio alter ego. Negli stessi 
spazi, sempre a pagamento, è attivo anche il 
servizi Baby Bowie, per bambini da 4 a 11 anni 
con attività ludiche e laboratori interattivi.
Per completare l’immersione nel mondo di David 
Bowie suggerisco infi ne una visita alla Galleria 
Ono di via Santa Margherita dove fi no al 1 otto-
bre sarà visitabile la mostra fotografi ca Masayo-
shi Sukita: Icons. David Bowie – Iggy Pop – Marc 
Bolan (T-Rex), con ritratti di queste tre icone della 
musica pop realizzati da uno dei più importanti 
fotografi  giapponesi di sempre. Sukita realizzò lo 
scatto di copertina dell’album Heroes, forse l’im-
magine più famosa di Bowie, assieme a quella di 
Brian Duffy con il disegno del “fl ash” ripresa nei 
manifesti della mostra del MAMbo.

la mostra

via don Giovanni minzoni, 14
dal 14 luglio al 13 novembre 2016.
orario di apertura: dal martedì alla 
domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00, giovedì
dalle ore 10:00 alle ore 23:00, lunedì chiuso 
BiGlietti: intero giornaliero con prenotazione 
di giorno e fascia oraria euro 15.00; intero open 
day euro 20,00; ridotto (da 7 a 15 anni ed over 
65) euro 13,00; ridotto Card Bologna musei euro 
7,50 – altri costi riduzione, famiglia e gruppi
sul sito della mostra www.davidbowieis.it

al mambo

In alto a sinistra, Bowie 

in uno scatto che lo 

vedrà poi anche nella 

copertina dell'LP 

Aladdin Sane pubblicato 

nel 1973; al centro, 

il costume di Pierrot 

di Natasha Korniloff 

utilizzato nel video di 

Ashes to Ashes e infi ne 

a destra, la tuta nera 

e bianca di Kansai 

Yamamoto del tour di 

Aladdin Sane. Sopra 

a sinistra, il cappotto 

Union Jack di Alexander 

McQueen utilizzato per 

la copertina dell’album 

Earthling.
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vita da circolo
di Marco Marsonet

Il celeberrimo scrittore Alessandro 
Manzoni ha scolpito il suo nome nelle 
tavole dell'immortalità letteraria grazie 
ad innumerevoli capolavori, il più 
famoso è sicuramente il racconto dei 
"Promessi Sposi".
Visto e considerato che la vicenda di 
Renzo e Lucia viene ambientata nello 
splendido scenario del lago di Como 
e proprio qui sono stato a trascorrere 
tre dei miei giorni di ferie estive, ho 
pensato di  condividere la visita da 
me effettuata presso il santuario della 
Madonna del Ghisallo.
Questo piccolo santuario si trova in 
una splendida posizione panoramica, 
proprio al vertice alto del cosidetto 
"triangolo lariano", da dove si domina 
visivamente gran parte del Lago di 
Como.

il santuario
della madonna
del Ghisallo

CICLISMO

Al suo interno si trovano centinaia di 
testimonianze lasciate da moltissimi 
ciclisti, che siano famosi professionisti 
o semplici amatori, ma tutti accumunati 
dalla Madonna del Ghisallo, loro 
suprema protettrice. Maglie e biciclette 
di Merckx, Coppi, Bartali, Anquetil, 
Gimondi, Moser fi no ai campioni dei 
giorni nostri, assieme a foto e altri 
ricordi di altri sconosciuti ma sempre e 
comunque facenti parte di questo sport 
meraviglioso.
Poco distante dal santuario si trova il 
Museo del ciclismo, una vera "chicca" 
per gli appassionati e non solo, perchè 
al suo interno si possono trovare 
non solo cimeli, foto e altro ancora 
dei grandi campioni che hanno fatto 
la storia del ciclismo, ma una vera 
enciclopedia visiva e materiale di tutto 

cio' che ha reso grande la bicicletta, a 
partire dalla fi ne dell'800 ad oggi.
Secondo me questo luogo vale davvero 
una visita, tenendo anche conto che fa 
parte del contesto del Lago di Como, 
uno dei posti piu' belli d'Italia.
Non lo raccomando ai soli tifosi delle 
corse in bicicletta, ma a tutti quelli 
che abbiano voglia anche solo per un 
momento di fare parte di un mondo che 
io reputo bellissimo e sempre capace 
di toccarti il cuore, facendoti sudare 
e gioire quando accompagni con 
l'entusiasmo di semplice tifoso quegli 
uomini e donne curvi sulla bicicletta, 
verso cime di montagne pronte ad 
avvolgerli nella leggenda del ciclismo. 

Il Museo del ciclismo al Lago di Como.
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vita da circolo
di Marco Marsonet

Il torneo aziendale di calcetto che 
la Sezione Calcio organizza tutti gli 
anni ha voluto, in questa particolare 
occasione, ricordare un collega 
ed amico di tutti noi, che ci ha 
prematuramente lasciato lo scorso 
anno, intitolando quindi a lui e alla 
sua memoria l'edizione 2016, che è 
diventata “memorial Angelo Galasso”.
Non è stato facile, ma tutti sono scesi 
in campo pensando ad Angelo e ben 
sapendo che lui per primo avrebbe 
voluto vederci ancora lì, sempre pronti 
a ridere, scherzare ed a volte litigare, 
ma nel rispetto di una grande amicizia 
tra colleghi che si trovano una volta 
all’anno per una manifestazione ormai 
radicata all’interno del Circolo Dozza.
Per la settima volta la squadra che 
ha sollevato il Trofeo di Campione 
Aziendale è stata l’Officina Due 
Madonne, guidata dal coach/manager 
Giuseppe Iovino, capace di guidare 
nuovamente alla vittoria questa 

torneo Circolo dozza 2016
CALCETTO 

fuoriserie che nessuno riesce mai a 
superare.
E dal cielo sicuramente un applauso 
da parte dell’indimenticato Franco 
Vitiello sarà stato inviato ai suoi 
ragazzi.
Eguagliato così il record di vittorie 
dell’Ant, che sembrava impossibile da 
raggiungere, prossimo obiettivo sarà 
quello di ottenere il record assoluto 
impresa, che sembra nettamente alla 
loro portata.
Onorevole secondo posto per la 
squadra del Global Service e subito 
dopo al terzo posto i ragazzi del 
Balogna, che hanno superato nella 
finale per il terzo posto l’Atletico 
Sisolfi, che ha avuto modo di 
consolarsi vedendo premiato il loro 
portiere Guglielmo D’Aniello come 
migliore del Torneo.
Il giocatore premiato come migliore in 
assoluto è stato il fuoriclasse dell’Off.
Due Madonne Jamal,mentre i Cugini 

di campagna hanno vinto il trofeo Fair 
Play.
Un rigraziamento alla Uisp per il 
supporto arbitrale ed ai dirigenti 
della sezione calcio Nicola Bettocchi, 
Roberto Colli e Maurizio Lo Bianco, 
che si sono impegnati come al solito 
per portare avanti questo evento, 
che da più di vent’anni coinvolge 
tantissimi colleghi nelle sfide in partite 
di calcio a 5, inglobando un curioso 
mix di bravissimi atleti confusi ad altri 
che giocano a calcetto solamente 
in questa occasione. Ma forse, anzi 
sicuramente, il bello del Torneo è 
proprio questo.
Chiudo ringraziando anche tutti 
quelli che hanno partecipato, dando 
l’arrivederci al prossimo anno.

Officina Due Madonne prima classificata, 

Global Service seconda classificata, I 

Cugini di Campagna Trofeo Fair Play.

Belvedere Belpensare è il titolo dell’iniziativa tenutasi il 23 e 24 luglio a Vidiciatico 

ed organizzata dal Comune di Lizzano in Belvedere e dalla Città Metropolitana di 

Bologna, alla quale è stata invitata l’organizzazione della Dieci Colli, in quanto tra 

le tematiche trattate c’era anche “Lo Sport come opportunità turistica”.

Nella foto il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il 

Presidente Fisi Flavio Roda, il Presidente Ascom Bologna Enrico Postacchini, 

la Sindaca di Lizzano Elena Torri ed il conduttore e Presidente dell’ordine del 

giornalisti Emilia Romagna Antonio Farnè. 

Belvedere Belpensare
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Il C.D.A nei consigli del 04/05/2016 e 06/07/2016 ha approvato le seguenti convenzioni:

Educatore Posturale-Personal 
Trainer Maria Giulia Adduci
Via La Castiglia, 39 - Tel. 338/4808584
mail: giulia.adduci@gmail.com). 
Prima seduta gratuita nel caso il socio 
deciderà di proseguire il percorso 
rieducativo di 10 sedute al prezzo di 
380,00 euro.

nuove convenzioni
MEDICINA INTEGRATIVA

Biologa Nutrizionista
Dott.ssa Bonafè Francesca
Via Massarenti, 230A - Tel. 339/4069328
mail: fbonafe.nutrizione@gmail.com.
Per i soci dell'associazione tariffa di 
euro 50,00 (e non 65,00)  riguardo la 
prima visita di controllo e di euro 30,00 
(e non 40,00) per le visite successive.

Si ricorda ai soci che per 
usufruire delle suddette 
convenzioni è necessario 
presentare al professionista in 
questione la tessera personale 
di associato.

In coda all’assemblea dei soci annuale del Circolo

si è svolta la cerimonia di assegnazione dei Premi

allo Studio per i figli dei dipendenti soci relativi

all’anno scolastico 2014-2015.

Nella foto di gruppo i ragazzi premiati presenti

con il Presidente del Circolo Davide Capelli, 

l’amministratore Alessandro Solazzo ed il segretario

Luca Minelli. Da parte della redazione

del Nuovo Informatore i complimenti a tutti

per gli ottimi risultati scolastici conseguiti.

premi allo studio

Belvedere Belpensare è il titolo dell’iniziativa tenutasi il 23 e 24 luglio a Vidiciatico 

ed organizzata dal Comune di Lizzano in Belvedere e dalla Città Metropolitana di 

Bologna, alla quale è stata invitata l’organizzazione della Dieci Colli, in quanto tra 

le tematiche trattate c’era anche “Lo Sport come opportunità turistica”.

Nella foto il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il 

Presidente Fisi Flavio Roda, il Presidente Ascom Bologna Enrico Postacchini, 

la Sindaca di Lizzano Elena Torri ed il conduttore e Presidente dell’ordine del 

giornalisti Emilia Romagna Antonio Farnè. 

Belvedere Belpensare
Anche quest’anno ricorderemo i nostri colleghi venuti 

a mancare. Faremo memoria di Domenico, Francesco, 

Gilberto, Leano, Pietro, Rino e Roberto nella saletta del 

Circolo in via San Felice giovedì 3 novembre alle ore 17:30. 

Presiderà la Santa Messa il parroco Don Davide Baraldi.

Vi aspettiamo numerosi: 

il futuro arriva attraverso il ricordo! 

 Cesare Fabbris

Gruppo cattolico tper
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 C ome annunciato nello scorso numero, 
ospito nella mia rubrica il racconto del 
professor Camasta, insegnante di italiano 

presso la Scuola media Farini di Bologna che mi 
ha ospitato nelle sue ore di lezione per parlare di 
autobus e scrivere insieme delle storie. I ragaz-
zi hanno prodotto storie molto belle ma la vera 
sorpresa è stato il professore, che non ha saputo 
resistere alla tentazione di scrivere la sua avven-
tura sull’autosub. 

Scusate, dico a voi… potreste… solo un momen-
tino… Sì, vorrei raccontarvi la mia storia… Ecco, 
grazie: tranquilli, non ci metterò molto.

Esco di casa come ogni mattina per andare a 
scuola e aspetto alla fermata che arrivi il 37. Ve-
derlo arrivare in fondo alla strada alle 7 e 43 è 
talmente abituale che nemmeno mi accorgo che 
sul display, invece che 37, c’è scritto: 73.
Allungo il braccio per avvisare l’autista, ma faccio 
appena in tempo a ritrarlo che quasi l’autobus me 
lo taglia di netto e tira dritto! Gli corro dietro, fino 
al semaforo: busso e insperatamente le porte si 
aprono per farmi salire. Strano: perché l’autista 
ha aperto solo le porte centrali se non scende 
nessuno?
Salito in vettura mi bastano pochi istanti per ren-
dermi conto che molte cose non vanno. Al centro 
del corridoio ci sono due ottantenni che sghi-
gnazzano e giocano a tenersi in equilibrio senza 
aggrapparsi ai sostegni, mentre una vecchietta 
ascolta musica con le cuffie da un ipod e un’al-
tra gioca con lo smartphone, fa palloncini col 

chewingum e scuotendo la testa brontola: “Sta 
gioventù moderna: non c’è mica più l’educazione 
di una volta!”. Oltre a loro, in piedi, ci sono tre 
donne incinte, due papà con il passeggino, un 
signore con entrambe le gambe ingessate e sen-
za stampelle. I posti a sedere sono interamente 
occupati da ragazzini con lo zaino che vanno a 
scuola, ma qualcosa non mi convince: sono tut-
ti assorti nella lettura, chi di un libro, chi di una 
rivista, chi della pagina economica di un quoti-
diano. Per la sorpresa vacillo e sto per cadere, 
quando una signora matura col pearcing al naso 
e una ciocca di capelli verde mi sorregge e mi 
fa: “Mi scusi tanto, non mi ero accorta: si sieda 
pure, giovanotto!”, e mi cede il suo posto che a 
fianco ha una targhetta: “Proibito agli anziani e 
agli invalidi!”.
Stordito, guardo fuori dal finestrino: ehi, ma stia-
mo andando in retromarcia!
Allarmato mi precipito verso l’uscita e suono 
il campanello: non l’avessi mai fatto! Le porte 
centrali rimangono chiuse e invece salgono due 
controllori che al grido: “biglietti!”, si mettono a 
distribuire citypass gratis a tutti i passeggeri. Uno 
che aveva già timbrato il suo quasi lo buttano giù 
dall’autobus a male parole.
Penso che siano tutti pazzi e sto per urlare che 
voglio scendere quando l’autista ferma il mezzo 
e avvisa: “Capolinea!”. Poi afferra con una mano 
il suo bastone bianco e con l’altra il guinzaglio del 
suo cane per ciechi e scende.
Basta, non ne posso più! Infilo di corsa la porta 
e mi butto in… splash! Cosa? In mare?! Non ci 
posso credere: sono finito nell’acqua fino al col-
lo! Mentre annaspo per non affogare faccio ap-
pena in tempo a leggere con la coda dell’occhio 
la scritta sul retro del veicolo maledetto: “Auto… 
sub 73”!
Con qualche bracciata mi trascino fino alla riva e 
riprendo fiato. Ma com’è possibile tutto questo?
Poi alzo gli occhi e leggo la data sul display di 
una farmacia: 30 febbraio 2016!
Adesso capisco: stamattina mi sono alzato stor-
to, non avevo voglia di andare a scuola e in realtà 
sto ancora dormendo nel mio letto! Ora quindi 
basta che mi svegli e tutto tornerà normale. Già, 
ma come…?

Sono tre giorni ormai che sono qui seduto ad 
aspettare e… Ehm, scusate… Sì, dico a voi: scu-
sate, non è che… per cortesia… potreste darmi 
una svegliatina?

Il Prof.... che non ha resistito!

L'iniziativa "L'autobus 

da comunità a 

community" ha coinvolto 

dipendenti Tper, scrittori, 

studenti e non solo...

botanica del bus
di Cira Santoro e Stefano Camasta

viaggio sul 73!



nuovo inFormatore9-10 / 2016 23



nuovo inFormatore 9-10 / 201624


