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A GIOVANNI MORANDI

direTTore de
IL RESTO DEL CARLINO
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il 5 dicembre nella Sala Stampa Luca Savonuzzi di Pa-
lazzo d’Accursio è stata presentata la stagione agonistica 
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A scendere in campo per primi saranno i ragazzi del mi-
nibasket, terzi assoluti nello scorso campionato giovanile 
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lettori è di sostenere i nostri atleti sul campo, ma anche di 
contribuire con una donazione, anche piccola, alla loro cre-
scita. vi aspettiamo! www.basketincarrozzinabo.it

BOLOGNA AttIvItà spOrtIvA

basket, tornano “i bradipi”
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editoriale

di Donato Ungaro

 C he stiamo in fondo alla cam-
pagna». Il capoluogo ligure ha 
visto per cinque giorni gli au-

tobus chiusi nei depositi; uno sciopero 
totale che ha bloccato completamente il 
Trasporto Pubblico Locale, fino all'ac-
cordo raggiunto tra spintoni e insulti. Ma 
qual'è stato l'elemento scatenante che ha 
determinato una protesta così clamorosa, 
inizialmente ignorata dai mezzi di comu-
nicazione ma che, dopo il terzo giorno 
di protesta, ha visto scendere in campo 
esponenti della politica nazionale? Si può 
sintetizzare tutto in una semplice parola: 
privatizzazione.
Le amministrazioni pubbliche proprieta-
rie della Amt avrebbero voluto privatizza-
re il Tpl genovese; e da dove prende avvio 
questa decisione che, tra l'altro, non vede 
solo Genova schierata per una dismissio-
ne delle quote pubbliche delle aziende di 
trasporto locale? Dal decreto legislativo 
numero 422 del 18 novembre 1997, me-
glio noto come "Decreto Burlando", il 
quale attua un'altra disposizione normati-
va, ovvero la legge delega numero 59 del 
15 marzo 1997, conosciuta come "Legge 
Bassanini" sulla riorganizzazione della 
Pubblica Amministrazione. Ma cosa dice 
il Decreto Burlando? O meglio, cosa sta-
bilisce l'incontro tra i due strumenti legi-
slativi? Il "Burlando" (tra l'altro Claudio 
Burlando è l'ex ministro dei Trasporti del 
primo governo Prodi ed è, attualmente, 
Governatore della Regione Liguria) e la 
"Bassanini" gettano alcuni principi base 
sui servizi pubblici e, in particolare, per 
il Tpl, ovvero:
1. si dispone per il trasferimento delle 
competenze dal Governo centrale agli 
enti locali;
2. si separano le funzioni di indirizzo, 
programmazione e controllo dalla gestio-
ne;
3. infine, si avvia il processo di trasfor-
mazione del mercato di servizi, caratte-
rizzato da un'offerta "monopolistica", in 
cui era presente quasi esclusivamente il 
pubblico;
In altre parole (e qui possiamo inizia-

re a usare il termine "privatizzazione"); 
dal monopolio pubblico dei servizi alla 
cittadinanza, si apre alla concorrenza 
dei privati, i quali vengono chiamati a 
gestire i servizi (laddove, però, gli stessi 
rimangono "in testa" alle amministrazio-
ni pubbliche per quanto riguarda l'indi-
rizzo, il controllo e la programmazione). 
Cosa vuol dire? Che Regioni, Province e 
Comuni sono titolari delle concessioni, 
ma che le funzioni di gestione possono 
essere svolte da soggetti privati, aprendo 
quindi alla concorrenza tra pubblico e 
privato per la gestione (e, quindi, il paga-
mento) del servizio stesso.
Ecco che allora molte municipalizzate 
divengono Spa a cui, almeno inizial-
mente, le pubbliche amministrazioni at-
tribuiscono direttamente la gestione dei 
servizi; ma ora le cose sono destinate 
a cambiare, perché il servizio non può 
più essere direttamente affidato, ma si 
deve andare a gara d'appalto: gara d'ap-
palto a cui possono partecipare non solo 
le storiche aziende locali, ma addirittu-
ra soggetti di altre nazioni europee. Del 
resto, alla recente gara per la gestione 
del piano sosta di Bologna, non hanno 
partecipato un'azienda ungherese e una 
bulgara?
Fin qui il ragionamento non fa un piega; 
ma nella pratica, la paura dei lavoratori è 
che il servizio venga stravolto (anche a 
discapito di chi il servizio lo usa: ovvero, 
i passeggeri) per garantire il vero obietti-
vo del privato: l'utile.
Si badi bene; anche nel pubblico si do-
vrebbe rincorrere se non l'utile economi-
co, almeno il "pareggio di bilancio", ma 
in una situazione come quella italiana il 
rapporto relativo a quello che il decreto 
Burlando definisce efficientamento del 
sistema, con l'intenzione di raggiungere 
un rapporto tra ricavi e costi uguale allo 
0,35, rischia di essere una chimera. Chi 
voterebbe più un sindaco che ha permes-
so l'aumento del biglietto dell'autobus a 
5 euro? Ecco che allora oggi Comuni, 
Province e Regioni sono costrette a ripia-
nare i bilanci delle ex municipalizzate in 

crisi, e delle quali le pubbliche ammini-
strazioni continuano a detenere le quote 
di maggiornaza.
Ma con la privatizzazione, ovvero con la 
vendita delle quote di maggioranza da 
parte delle pubbliche amministrazioni a 
soggetti privati, questo non potrebbe più 
accadere; e il privato dovrebbe arran-
giarsi a garantire il rispetto dei contratti 
di servizio, procurandosi il proprio utile 
(pena il fallimento) attraverso le risorse 
destinate alla gestione del servizio da 
parte degli enti concessionari, dagli utili 
del servizio stesso (bigliettazione) e dai 
risparmi di gestione: ed è quest'ultimo 
termine che spaventa, che ha spaventa-
to, i tranvieri genovesi. Gli imprenditori 
privati, quelli che si lamentano dell'ele-
vato costo del lavoro in Italia, hanno ben 
presente come ridurre i costi; e credo che 
non ci sia bisogno di specificare null'al-
tro. Chi ha orecchie per intendere, inten-
da!
E noi tranvieri bolognesi? Cosa vuol 
dire Genova, per noi? Che, appunto, ce 
ne stiamo tranquillamente «...in fondo 
alla campagna...»? Certo, qualche cam-
panello è già suonato; ma abbiamo fatto 
tutti, me compreso, la nostra parte? L'ho 
scritto nella mia presentazione, un anno 
fa: per me "tranviere" non è solo chi ha 
il volante in mano, ma tutti coloro che, 
uomini e donne, si riconoscono sotto al 
tetto di Tper.
Solo riconoscendoci tutti colleghi, dalla 
presidente all'ultimo tranviere, dal gara-
gista all'impiegata, potremo raggiungere 
quell'efficentamento paventato a parole 
dal Decreto Burlando. Ognuno dovrebbe, 
deve, fare la propria parte; come scrivevo 
nell'ultimo editoriale dal titolo: «Io non 
ho fatto niente». Tutti quanti noi (io che 
scrivo sul nostro giornale, il sindacalista 
che va a trattare con l'azienda, il collega 
che "frega" egoisticamente l'altro colle-
ga), continuando metaforicamente a «... 
far niente», accorciamo la distanza che 
separa la Lanterna dalla Garisenda: e Ge-
nova e Bologna rischiano di essere molto 
molto vicine. 

DOpO LO sCIOpErO DI CINQUE GIOrNI

Genova per noi...
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l'intervista

di Donato Ungaro

 G iovanni Morandi è il direttore de 
"Il Resto del Carlino" dal dicem-
bre 2011, dopo essere stato di-

rettore de "Il Giorno" di Milano e uno dei 
grandi inviati del giornalismo italiano che 
hanno raccontato sulle pagine dei quoti-
diani del Bel Paese le guerre e i grandi 
sovvertimenti del mondo degli ultimi 
quarant'anni. Oggi, dal suo ufficio di via 
Mattei, guarda a Bologna e ai bolognesi 
con il suo occhio di giornalista di lungo 
corso, giustamente orgoglioso di guidare 
un quotidiano che determina  l'opinione 
pubblica dei propri lettori. E dice di usare 
quest'arma con le dovute precauzioni.
Bologna vista dalla scrivania del diret-

tore del giornale più importante della 
città; com'è oggi questa città?
«È una città particolare, anche però ugua-
le a tante altre grandi città. L'aspetto che 
colpisce subito chi viene da fuori, direi, 
è la diversità rappresentata dalla quantità 
di giovani che si incontrano in certe parti 
della città; quando dico in certe parti si-
gnifica che, in qualche modo, è come se 
ci fosse una sorta di divisione tra la cit-
tà e l'università; è una percezione che si 
ha, guardandola e girandola. Poi, e parlo 
sempre di impressioni, perché sono ba-
sato sull'esperienza di aver fatto questo 
mestiere da sempre e ho imparato che 
la prima impressione è quella giusta, la 

seconda è quella sbagliata e la terza con-
ferma la prima, è una città molto bella; 
e si vede che Bologna è stata anche ben 
curata, dopo di che è successo qualche 
cosa e per cui c'è il famoso problema del 
degrado, con cui ci si scontra. E poi ci 
son questi problemi insoluti, tipo piazza 
Verdi, dove credo che una delle cause sia 
la mancanza di fantasia e anche di deter-
minazione, per cui i problemi si trascina-
no nel tempo senza essere risolti».
Cosa significa per una città un giorna-
le come Il Resto del Carlino? Ovvero, 
come un giornale come quello da lei 
diretto determina l'opinione pubblica 
di una città, ma anche come una città, 

COL DIrEttOrE DE “IL rEstO DEL CArLINO”

due chiacchiere
con Giovanni morandi
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come Bologna, influisce sulle scelte di 
un giornale?
«Personalmente ho sempre lavorato nel 
gruppo che edita questo giornale; ed ero 
venuto a Bologna negli anni Novanta, 
quando ero responsabile delle inchieste 
che si facevano in quegli anni. Devo dire 
che non avevo mai capito cosa fosse esat-
tamente il Carlino per Bologna, perché 
non mi ero mai ritrovato nel ruolo di diret-
tore del Carlino. Quando poi sono venuto 
qua, mi sono accorto che c'è una sorta di 
ammirazione, qualcosa del genere insom-
ma, molto trasversale; tra i bolognesi e il 
giornale, che viene percepito come qual-
cosa di appartenente alla città, che fa par-
te della vita di ciascuno. Da questo punto 
di vista, questo essere molto stretti, anche 
molto trasversali, sicuramente determi-
na due movimenti opposti; da un lato il 
condizionamento della mentalità bolo-
gnese sul giornale, e dall'altro il condi-
zionamento del giornale sulla città. Sono 
abbastanza in equilibrio, perché io sono 
consapevole di questo potere effettivo del 
giornale e cerco di fare un uso moderato 
della forza del giornale stesso; cerco più 
di seguire che di indirizzare. Ma in certi 
casi ovviamente prendiamo posizione».
Il giornale, quindi, ha un anima. Ma 
anche il trasporto pubblico locale ha 
una certa importanza nella vita dei cit-
tadini; qual'è il rapporto tra il Carlino 
e il trasporto pubblico?
«Il trasporto è uno dei grandissimi temi, 
se non forse il primo, insieme alla sa-

nità, che determina la qualità della vita 
dei cittadini. Noi cerchiamo di seguirne 
quotidianamente le problematiche gene-
rali, come la gestione del traffico, delle 
strade, le necessità dei cittadini che han-
no bisogno di muoversi dentro la città; 
perché il movimento è un aspetto fonda-
mentale per lo sviluppo economico della 
città stessa, il movimento decide il futuro 
della città. Le polemiche, per esempio, 
per l'esclusione dal traffico privato di 
determinate strade lo dimostra. L'impor-
tanza di questi argomenti nasce da queste 
semplici considerazioni».
Cosa pensa della politica legata ai tra-
sporti, nel senso della gestione generale 
del trasporto pubblico locale da parte 
di amministratori che stanno cercando 
di aggregare aziende e servizi?
«Sono processi generalizzati, che non 
mancheranno di avere seguito anche da 
noi. Hanno a che fare con la gestione del 
servizio; del resto, girando in Europa si 
nota un'attenzione sociale più che note-
vole. Ci sono paesi in Europa in cui ci 
si stupisce della facilità con cui ci si può 
spostare; da noi, non parlando di Bolo-
gna ma ragionando in senso generale, le 
difficoltà sono maggiori».
Tranvieri e Carlino: un rapporto par-
ticolare, con qualche "attacco" gene-
ralizzato alla categoria, da parte del 
giornale; come mai?
«Non c'è nessun tipo di attacco personale; 
anzi, abbiamo il rispetto assoluto di chi 
lavora in strada. Può capitare, ma escludo 

che sia mai capitato che il giornale abbia 
preso posizioni nei riguardi del singolo; è 
vero che siamo attenti ai bisogni dei cit-
tadini, ma io non ho in mente episodi che 
mi aiutino a focalizzare una situazione 
del genere».
Spesso i cittadini scrivono al Carlino, 
esprimendo posizioni critiche, verso 
situazioni o scelte aziendali; penso al 
vecchio progetto del Civis, ora al Peo-
ple Mover...
«Nel pensare alle grandi soluzioni che 
poi rimangono insolute, c'è il rischio di 
essere esposti a critiche».
Qual'è il futuro del Carlino e, quindi, il 
futuro di Bologna?
«Il futuro del Carlino è già il presente. 
Perché siamo già un giornale aperto al 
Web, possiamo informare i cittadini per 
circa venti ore al giorno; per quanto ri-
guarda l'informazione locale, abbiamo 
un'ampia offerta. Insomma, io vedo che 
abbiamo una squadra di cronisti molti 
giovani, affiancati da esperti, di grandi 
capacità e che sanno filtrare i problemi 
con equilibrio. Le pagine della cronaca 
di Bologna vedo quanto sono seguite e 
quanto sono capaci di orientare l'opinio-
ne pubblica. Certo, riescono a percepire 
i nervi scoperti, riescono a esprimerli, 
a raccontarli. C'è un bel rapporto tra la 
città e il giornale».
Un consiglio, che il direttore del Carli-
no si sente di dare ai bolognesi.
«Il mio consiglio è di essere più anticon-
formisti».
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PER INFORMAZIONI
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 A rendere più sicura la nostra guida 
concorre una serie di elementi.
Il nostro primo pensiero va sicu-

ramente alle parti meccaniche del veico-
lo: lo stato generale di manutenzione, gli 
pneumatici, la presenza o meno di sistemi 
di sicurezza attiva e passiva, l’efficienza 
di fari, freni e ammortizzatori.
Ma il fattore determinante è spesso un 
altro, vale a dire quello umano.
Mettersi al volante è un’attività comples-
sa che spesso viene sottovalutata: capita 
infatti di mettersi in viaggio senza badare 
alla stanchezza o al sonno, l’unica cosa 
che importa è arrivare a destinazione pri-
ma possibile.
Ed è proprio questo l’approccio più peri-
coloso: la maggior parte degli incidenti è 
causato da un errore umano.
La guida richiede concentrazione, atten-
zione, rapidità di reazione, tensione e 
sforzo muscolare.
La regola è mettersi al volante solo in 
condizioni psicofisiche ottime, ma spes-
so le circostanze quotidiane ci obbligano 
a guidare anche in condizioni di disagio.
In primo luogo il cervello deve essere ri-
posato; il rischio maggiore c’è quindi se 
ci mettiamo alla guida di sera, di notte o 
al mattino presto, se si è dormito poco.
Mettersi al volante senza aver dormito è 
la scelta peggiore, ma se per qualche mo-
tivo si è proprio costretti a farlo è bene 
seguire alcuni accorgimenti:
•	 consumare	una	cena	leggerissima;
•	 bere	molta	acqua	ed	evitare	ogni	tipo	di	
bevanda alcolica;
•	 prestare	 attenzione	 in	 ogni	 caso	 alla	
combinazione alcol/farmaci, il cui effetto 
potrebbe essere un aumento della sonno-
lenza;
•	 bere	un	caffè,	noto	stimolante	del	siste-
ma nervoso, anche se in caso di stanchez-
za eccessiva è meglio un buon riposo;
•	 se	 si	 viaggia	 in	 compagnia,	 alternarsi	
alla guida;
•	 se	si	viaggia	soli,	fare	una	sosta,	lavar-

si il viso, fare una breve camminata e, se 
tutto questo non basta, provare a fare una 
breve dormita.
Trattandosi, come abbiamo detto, di 
fattore umano, sono tanti gli aspetti che 
vanno ad incidere sul nostro star bene 
alla guida, ma anche sullo star bene in 
generale.
Uno dei più importanti è l’alimentazio-
ne.
Quando affrontiamo un lungo viaggio 
alla guida dovremmo mangiare poco e 
spesso, un po’ come facevano i nostri an-
tenati ancestrali, che mangiavano quando 
avevano fame e bastava loro allungare un 
braccio per cogliere un frutto.
Questo permette di evitare la classica 
sonnolenza da digestione lenta e pesan-
te.
Il secondo aspetto è scegliere “cosa” 
mangiare.
Evitando accuratamente fritti, soffritti, 
sughi e cibi ricchi di grassi, dolci e al-
col, che fanno male non solo quando si 
guida, è bene orientarsi sulla dieta medi-
terranea.
A pranzo ridurre quindi al minimo la pa-
sta e aumentare frutta, verdure e proteine 
(legumi in primis, pesce o carne bianca), 
a cena meglio eliminare la pasta ed au-
mentare le verdure.
Un altro elemento da tenere in considera-
zione è la distrazione.
Secondo gli studi parlare al cellulare o 
anche solo fumare è la causa del 50% dei 
sinistri.
Non è in effetti solo un problema di ma-
nualità: provate a scrivere un sms e con-
temporaneamente a parlare in pubblico 
ad un altro telefono; sicuramente vi senti-
te persi o rallentati e la stessa cosa accade 
al volante.
Viene in gergo definito il “dual task”, 
cioè gestire due compiti nello stesso tem-
po, che risulta difficile anche per i piloti 
professionisti.
Lo stesso si verifica quando alla guida 

siamo alle prese con cellulari, sigarette, 
radio, navigatori o discussioni con i com-
pagni di viaggio.
Queste considerazioni portano a una do-
manda: che tipo di guidatore siamo?
I nostri aspetti caratteriali e le situazioni 
che dobbiamo affrontare influenzano il 
nostro equilibrio di guidatori.
I soggetti particolarmente emotivi sono 
detti “dispendiosi”, perché sprecano 
un’enorme quantità di energie nervose, 
mentre i soggetti calmi e dotati di buon 
self-control ottimizzano le energie e sono 
detti “economici”.

Il “dispendioso” tende a commettere fa-
cilmente errori e ad andare in confusione, 
rischia di farsi prendere dal panico e per-
dere il controllo nelle situazioni traffico 
intenso o caotico.
Questo lo porta a stancarsi precocemente 
e a perdere la concentrazione.
Un accorgimento utile per i “dispen-
diosi” è quello imparare a controllare la 
propria ansia ed emotività con tecniche 
di rilassamento e fare spesso brevi soste 
per scaricare la tensione.
Nel prossimo numero prenderemo in 
considerazione tutti gli altri fattori fisici 
e psicologici che influenzano il nostro 
modo di guidare.

pArtE 1

Star bene
per guidare bene

mobilità

di MaUrizio Dall’ara
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mobilità

di Mannes Berti

 Q uando nel 1984 uscì per la Rai 
lo sceneggiato "Cuore" di Co-
mencini, tratto dal romanzo 

omonimo di De Amicis, balzò agli occhi 
di tutti l'austera Torino: i  palazzi, i corsi 
ortogonali, i Murazzi, l'acciottolato e la 
livrea rosso-crema delle vetture tranvia-
rie di fine Ottocento: ancora oggi una di 
quel colore trova servizio nella speciale 
linea 7. Infatti nel 2011 venne inaugurato 
un percorso che, primo esempio in Italia, 
utilizzava vetture storiche in servizio or-
dinario; venne così riproposta la vecchia 
linea dei viali che nel passato con un per-
corso circolare collegava piazza Castel-
lo alla stazione di Porta Nuova in senso 
orario.
L'idea è nata sull'esempio della "Market 
Street Railway" di San Francisco, cui si 
ispirarono poi Stoccolma, Rotterdam, 
New Orleans, Lisbona e Oporto di cui 
conserviamo nel nostro museo trasporti 
due vetture; queste giunsero per servizi 
storici nella progettata e mai realizzata 
seconda rete tranviaria bolognese della 
giunta Vitali, affossata dal Civis di Guaz-
zaloca, a sua volta abbandonato per la 
quarta rete filoviaria felsinea (se si anno-
verano le prime linee durante la seconda 
guerra mondiale, la rete in sostituzione 
del tram e la rinascita dei primi anni no-
vanta).
A Torino il 7 è invece percorso da tram 
provenienti anche da altre città, come la 
nostra ATTS 201 che, fiammante  nel suo 
verde bitonale, reca solenne e perentorio 
il cartello "13 San Ruffillo".
Il "Torino Trolley Festival" è un evento 
annuale che vuole promuovere la cultu-
ra del trasporto pubblico che già i nostri 
padri avevano. E questo per combattere 
l'indifferenza che spesso le giovani ge-
nerazioni hanno per le tematiche della 
mobilità collettiva da un punto di vista 
non solo operativo, ma anche storico. 
L'edizione dello scorso anno presentava 
anche una sezione dedicata alla presen-

za del tram nel cinema di Cinecittà: un 
viaggio a ritroso nel tempo fatto non solo 
di attori e figuranti, ma anche di tram e 
altri mezzi.
Il GTT, Gruppo Torinese Trasporti, è nato 
nel 2003 dalla fusione di ATM e SATTI; 
alla data di agosto 2013 non sembra an-
cora essere concluso il travagliato iter di 
cessione del 49% delle quote societarie 
da parte del comune, cosa osteggiata dai 
sindacati e dalla clientela più attenta e 
lungimirante.
Chiunque si rechi nella città subalpina 
potrà notare una grande rete variegata e 
strutturata: 10 linee di tram, 107 di auto-
bus e una nuova metropolitana: quest'ul-
tima è un sistema leggero di tipo VAL 
(véhicul automatique legèr); inaugurata 
nel 2006 per XX Giochi Olimpici Inver-
nali è il  primo esempio del genere in Italia 
e unisce Collegno al Lingotto, passando 
per il centro e le stazioni di Porta Nuova 
e Porta Susa. Il sistema è totalmente au-
tomatizzato e non prevede la presenza di 
personale presso gli impianti fissi; la vi-
deosorveglianza, quindi, vuole non solo 
scongiurare collisioni e disservizi, ma 
anche proteggere accidentali cadute delle 
persone sui binari. Sul percorso insistono 
52 convogli con una velocità media di 30 

Km orari e una frequenza di punta di due 
minuti e le stazioni sono distanti fra loro 
circa 500 metri.
Questo nuovo mezzo può essere consi-
derato come il punto di arrivo di un mai 
realizzato più radicale progetto che, fin 
dagli anni '50, se completato, avrebbe 
portato alla soppressione della rete tran-
viaria; invece il tram torinese, che è il più 

tOrINO

i trasporti sotto
la mole Antonelliana
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antico d'Italia, è oggi il mezzo principa-
le poiché copre tutte le linee di forza. 
Le prime vetture a cavalli risalgono al 
1871 e oggi abbiamo una lunghezza di 
esercizio di circa 60 km su 200 km di 
rotaia; i semafori sono asserviti al tram 
e, accanto a linee di tipo tradizionale, 
ne abbiamo alcune che sono delle vere 
e proprie metrotranvie: la loro sede in-

teramente protetta comporta velocità più 
elevate e maggior soddisfazione da parte 
dell'utenza che usa la 3, la 4 e la 9. In 
sede promiscua sono invece la 7, la 10, 
la 13 la 15, la 16 e la 18. Dopo il secondo 
conflitto si contavano 23 linee su ferro 
che vennero ridotte alle attuali fino al 
1982, anno in cui venne riorganizzato il 
servizio; in occasione del 150 esimo dell' 
Unità d' Italia venne istituita la storica li-
nea 7, il 28 marzo 2011.
La città possedeva anche una rete filovia-
ria soppressa nello stesso periodo in cui 
Bologna smantellava la propria e cioè fra 
gli anni '70-'80; le linee urbane erano la 
33, la 34 e la 35, mentre le extraurbane 
erano quelle per Chieri, Rivoli, Gruglia-
sco e Collegno.
Attualmente la rete automobilistica è 
stata ringiovanita con 225 Irisbus Citelis 
urbani 179 suburbani snodati per i servizi 
vicinali.
Una peculiarità che fa di Torino un uni-
cum in Italia è l'agente di controllo fisso: 
introdotto in via sperimentale nel 2011 
sul 4, il riesumato bigliettaio fisso rappre-
senta il tentativo più interessante di GTT 
nella lotta alla elusione tariffaria e nel-
la promozione della legalità nel mezzo 
pubblico; l'esperimento riscosse subito il 

favore dell'utenza tant'è che venne esteso 
anche sul 3 e sul 10.
Un aspetto peculiare del panorama dei 
trasporti torinesi sono anche la tranvia 
Sassi-Superga e l'ascensore della Mole 
Antonelliana; quest'ultima rappresenta 
un esempio tangibile dell'ottimismo tec-
nocratico positivista di fine Ottocento: 
con l'ascensore dalle pareti trasparenti si 
sale a più di ottanta metri e si può godere 
di un panorama mozzafiato!
Nel 1884 venne inaugurata la tranvia per 
la basilica di Superga, che inizialmente 
era una funicolare con una fune traen-
te al centro del binario; nel 1935 venne 
trasformata in dentiera con interessanti 
peculiarità tecniche. Infatti il tram, con 
vetture d'epoca, si inerpica verso la chie-
sa iuvarriana su ben quattro rotaie: due 
di corsa come un normale tram, quella a 
cremagliera e quella della alimentazione 
elettrica, fermo restando che, nella sta-
zione a valle, le manovre vengono effet-
tuate da locomotori alimentati dalla linea 
aerea e questo per ragioni di sicurezza. 
Assieme alla ferrovia a cremagliera a 
scartamento ridotto Catanzaro Lido-Ca-
tanzaro Città, la Sassi-Superga è l'unica 
linea del genere ancora funzionante nel 
nostro Paese.



sotto i portici

di Marco Macciantelli
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 T anti cittadini, da qualche tempo, 
dicono: “attenti al degrado”. An-
che se non c’è, bisogna fare qual-

cosa per prevenirlo. Di qui l’esigenza di 
azioni di rinforzo al rispetto delle regole 
e di stimolo alla convivenza civile. Di-
pende anche dalla responsabilità sociale 
della persona. Non ci sarà mai istituzio-
ne in grado di garantire una situazione 
ordinata se tutti non danno una mano. A 
San Lazzaro si è pensato ad una specie 
di pacchetto. Obiettivo: evitare, in primo 
luogo, di buttare cose per terra: creano 
sporcizia e danno un senso di trascura-
tezza. Qualcuno deve tirarle su con disa-
gi e  costi che ricadono sulla collettività. 
Dalla deiezione canina alla cartaccia, 

dalla gomma da masticare alla cicca di 
sigaretta. In un momento in cui non si fa 
che parlare di sprechi, questo che cos’è, 
se non uno spreco? È uno di quei casi in 
cui si può fare, ci si deve provare, pre-
venendo il problema all’origine. Sicché 
sono state promosse alcune iniziative. Per 
prima cosa, un nuovo Regolamento co-
munale sui “Diritti degli animali e diritti/
doveri dei loro proprietari”, considerando 
questioni che vanno dalle deiezioni alla 
museruola al guinzaglio. L'incremento 
della popolazione canina, circa il 75% in 
più nell’arco degli ultimi anni, è segno di 
una progressiva assunzione, da parte del-
la comunità, di standard europei. È una 

buona cosa. Ma se non c’è attenzione 
alle persone più vulnerabili e fragili, può 
diventare un problema. Non è necessario 
il contatto, basta la percezione dell’insi-
curezza. Una signora anziana che torna a 
casa  con due sportine di spesa e attraver-
sa un parco incontrando un cane in liber-
tà e senza guinzaglio avverte un pericolo 
che la porta giustamente a rivolgersi al 
Comune per ottenere dal Comune una 
maggiore tutela. Il nuovo Regolamento 
comunale “Diritti degli animali e diritti/
doveri dei loro proprietari” dispone il di-
vieto di accesso ai cani, anche se custodi-
ti, nelle aree destinate ai giochi per bam-
bini; la raccolta di deiezioni e la pulizia 
del suolo qualora gli animali sporchino 
strade e marciapiedi; di dotarsi di un sac-
chetto o di apposita paletta o di altro ido-
neo strumento per un’igienica raccolta o 
rimozione delle deiezioni; l’obbligo del 
guinzaglio e, ove sia necessario, anche 
l’apposita museruola qualora gli anima-
li possano determinare pericolo, danni o 
disturbo. Quindi una rivisitazione del Re-
golamento di polizia urbana. Con alcune 
prescrizioni quali: non abbandonare i ri-
fiuti per strada; evitare di gettare per terra 
le gomme da masticare; provvedere alla 
manutenzione e al taglio dell’erba delle 
aree e degli edifici privati. Ultimo prov-
vedimento: l’ordinanza sul fumo, in vi-
gore dal 30 marzo, con somministrazione 
di una provvista ulteriore di posa-ceneri 
fissi e mobili. Poi il contrasto al fenome-
no del commercio abusivo, molto sentito 
da quello regolare, con un certo numero 
di persone identificate, negli ultimi mesi, 
anche con sequestro della merce contraf-
fatta, da parte della Polizia municipale. 
Dal dicembre dello scorso anno, inoltre, 
è stato approvato un nuovo “Regola-
mento di polizia urbana” che, tra l’altro, 
contiene provvedimenti sulla vendita e il 
consumo di bevande alcoliche. All’art. 14 
si spiega che “al fine di garantire la sicu-
rezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e 

l'igiene del suolo nelle ore notturne (dal-
le ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno suc-
cessivo), è vietata la vendita per asporto 
di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di 
ogni altra bevanda posta in contenitori 
di vetro, da parte dei pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, 
dei circoli autorizzati alla somministra-
zione di alimenti e bevande, degli eser-
centi il commercio su area pubblica e 
degli esercizi artigianali e commerciali”. 
All’art. 15 si aggiunge che: “L’Ammi-
nistrazione comunale, in accordo con le 
associazioni di categoria degli operatori 
economici, promuove un sistema integra-
to di azioni tese a conseguire, tramite la 
prevenzione dei fenomeni di illegalità ed 
inciviltà diffusa, una ordinata convivenza 
civile nella città, valorizzando il ruolo dei 
gestori delle attività economiche quali 
luoghi di ritrovo ed aggregazione anche 
giovanile per l’educazione alla conviven-
za e la conoscenza della regole dettate 
per la sicurezza sulle strade e la tutela 
della quiete”. Negli ultimi anni sono sta-
te sostenute le iniziative tese a sensibi-
lizzare il mondo giovanile verso i rischi 
dell’incultura dello “sballo”, per scelte 
consapevoli orientate ad un divertimento 
vero, sano, non necessariamente legato 
all’uso, e tanto meno all’abuso, di be-
vande alcoliche. Divertirsi è sacrosanto: 
ma per stare bene, per stare meglio; non 
per stare male, per stare peggio. Anche 
Catalano lo evidenzierebbe. Tanto meno 
significa salire su un’auto non con l’idea 
di assumere una responsabilità, ma, per 
quanto senza rendersene conto, per met-
tere a repentaglio l’incolumità propria e 
degli altri. L’adesione alla campagna per 
la prevenzione dell’uso di alcol è una 
conseguenza di una impostazione che 
stiamo sviluppando insieme al mondo 
della scuola, al reticolo commerciale più 
direttamente coinvolto e a quanti davve-
ro credono in stili di vita maggiormente 
orientati alla salute.

LA rEspONsABILItà sOCIALE DEI CIttADINI

Un pacchetto
che non sporca
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La Presidenza e la direzione di TPer, nel rivol-
gere a tutti i dipendenti e a tutti i lettori i miglio-
ri auguri per le prossime festività  e per il nuovo 
anno vogliono cogliere l'occasione  per ricostruire 
insieme alcuni passaggi importanti di un anno di 
lavoro  formulando nel contempo i migliori auspici 
per gli obiettivi, i progetti e le sfide che vedranno 
impegnata l’Azienda nel prossimo futuro.

non può mancare in questa occasione un richia-
mo alle criticità del settore in cui operiamo,  un 
settore quello del trasporto pubblico che rappre-
senta purtroppo a livello nazionale l'emblema del-
la mancanza decennale di politiche industriali,  di 
una regolazione stratificata e contraddittoria e di 
risorse pubbliche sempre inferiori, stanziate nel-
la perenne incertezza dell' “anno per anno” e che 
grazie all’impegno della regione emilia romagna, 
vengono parzialmente sopperite con conferimenti 
di risorse proprie.  non è questa l'occasione per 
ricostruire questa grave situazione, per questo è 
davvero importante che attraverso le pagine del 
“nuovo informatore” si possa fornire un aggiorna-
mento sintetico e chiaro dello stato delle cose. 

il contesto sempre più difficile non può tuttavia 
rappresentare un alibi per le imprese del traspor-
to pubblico, anzi è proprio dalla consapevolezza 
di situazioni critiche e di cambiamento che sono 
scaturite le scelte che hanno portato alla nascita 
di TPer. 
L'eccessiva polverizzazione delle nostre imprese, 

se confrontate a livello internazionale europeo, le 
esigenze di rinnovamento, di ricerca di maggiore 
efficienza sono alla base delle scelte fatte, Tper è 
nata da ormai due anni e deve poter guardare al 
futuro cogliendo ogni opportunità per ricercare la 
propria identità e il proprio ruolo. 
Tper è nata per tentare di non soccombere alle 
difficoltà del settore, per essere protagonista delle 
esigenze di cambiamento e cogliere le sfide per il 
futuro.  TPer nasce da una fusione difficile, per-
ché fatta di storie molto diverse, e in una scom-
messa di governo dell'intermodalità del nostro 
territorio tutta da costruire nella sua articolazione 
industriale e non solo delle politiche. 
in questi primi 23 mesi TPer ha avviato il percorso 
per assumere sempre più il ruolo di aggregatore di 
sistema, operando in un percorso di integrazione 
delle società di trasporto pubblico locale a livello 
regionale che, senza nascondere le difficoltà,  po-
trà condurla  a ruolo di vera e propria holding del 
sistema di trasporto regionale. 
inoltre, la società si candida ad essere soggetto 
industriale nella costruzione ed ingegnerizzazione 
dei progetti di mobilità integrata territoriale.  Una 
scommessa che si può cogliere grazie al know-
how ed alle competenze accumulate nel tempo e 
sulle quali puntare per essere operatore qualifica-
to dell’integrazione intermodale. 
di questi tempi, poter contare su capacità non 
solo di gestione di un servizio pubblico fra i più 
complessi, ma anche su competenze specifiche, 
è un aspetto di rilievo.

Da Tper gli auguri
per un importante 
futuro
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in questa occasione ci preme riprendere, solo 
come riferimenti e non per darne unica rappre-
sentazione, alcuni fatti che hanno caratterizzato il 
2013.
nei primi mesi del 2013 abbiamo approvato il pri-
mo bilancio della società riferito all’esercizio pre-
cedente; come noto e stato rilevato un disavanzo 
di 8,9 milioni di euro. Quando una società rileva 
delle perdite non si può parlare di dati positivi, ma 
questa e' un’occasione importante per ricordare e 
sottolineare a tutti che gli amministratori ed i soci 
hanno deciso che TPer alla sua nascita dovesse 
operare con criteri non solo di massima traspa-

renza come dovuto, ma anche con criteri di mas-
sima prudenza, andando pertanto a valutare ogni 
aspetto di criticità economica insita nell'azienda.
in tempi come questi, in cui si legge purtroppo di 
aziende pubbliche del TPL in condizioni finanziarie 
ed economiche insostenibili, è utile e necessario 
precisare che TPer è azienda solida che anche 
nel 2012 ha registrato un margine operativo positi-
vo e che il patrimonio netto della società ammonta 
a 102,5 milioni di euro.

La velocità del cambiamento è tale da non con-
sentire tempi di sedimentazione, a livello locale, 
nell’attuazione di importanti progetti infrastruttu-
rali, quali, ad esempio, la filoviarizzazione di linee 
portanti e la piena integrazione fra il sistema del 
trasporto su gomma e il sistema ferroviario me-
tropolitano.

nel corso di quest’anno è stato approvato il pia-
no industriale, che prevede il raggiungimento 
dell’equilibrio economico aziendale nel 2014 at-
traverso una molteplicità di azioni, quali un vero e 
proprio approccio al mercato (incremento dei pas-
seggeri, riassetto dei servizi in logica intermoda-
le, sviluppo ulteriore della fidelizzazione, amplia-
mento ed automazione delle forme d’acquisto dei 
titoli), la lotta all’evasione, una attenta gestione 
dei contratti di servizio, una maggiore efficienza 
organizzativa e di processo. Queste azioni sono 
previste per i bacini di bologna e ferrara ed anche 
per il servizio ferroviario passeggeri nell’ambito 
del contratto in essere. 
con la definizione del piano è stato avviato un 
percorso progressivo di interventi sinergici e di 
razionalizzazione, secondo un approccio organico 
e strutturato mirato a realizzare un miglioramento 
delle performance nel medio termine, senza azio-
ni traumatiche, attraverso la valorizzazione delle 
risorse umane nel rispetto di corrette e positive 
relazioni industriali, e a giungere ad un assetto in 
grado di sostenere il ruolo futuro di Tper nel pano-
rama regionale. il piano prevede investimenti lordi 
nel triennio 2013-2015 pari a circa 102 milioni di 
euro, di cui 57 con risorse proprie dell’Azienda.

SeGUe A PAGinA iv
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in specifico, vanno innanzitutto sottolineate le 
campagne “io vado e non evado”, che, oltre a co-
stituire interventi di rilevante efficacia per la lotta 
all’evasione, sono state occasione di aggregazio-
ne, integrazione e coinvolgimento di tutto il per-
sonale nel progetto di miglioramento delle perfor-
mance aziendali soprattutto in termini di aumento 
dei ricavi.

Le diverse azioni messe in campo per ridurre 
l’evasione, fra cui, come detto, le campagne “io 
vado e non evado” hanno significativamente in-
vertito la tendenza del fenomeno. 
L’evasione che cala è un dato positivo, che di-
mostrano che l’impegno di Tper sta dando buo-
ni frutti, specie osservando, congiuntamente, un 
maggior numero di titoli di viaggio venduti. nei 
primi sei mesi di quest’anno si è registrato un au-
mento delle vendite di biglietti e di abbonamenti. 
Le campagne sono state focalizzate anche sul ri-
spetto delle regole per il corretto utilizzo del ser-
vizio di trasporto, aspetto di grande importanza 
sociale, essendo i nostri mezzi luoghi pubblici, 
beni comuni in cui la convivenza corretta e rispet-
tosa degli altri è un presupposto fondamentale di 
qualità. 
Sempre sulle regole di corretto utilizzo del mezzo 
e nell’ottica di sviluppare una maggiore collabo-
razione ed interazione fra il personale di front-line 
e l’utenza partirà a breve il progetto “dal bus alla 
cattedra”, che vedrà il coinvolgimento del Perso-
nale viaggiante nella sensibilizzazione degli stu-
denti sul valore del servizio di trasporto per la col-
lettività.

due le sfide importanti che, fra le altre, vedranno 
impegnata TPer nei prossimi mesi: 
•	 la	gestione	del	Piano	Sosta	del	Comune	di	Bo-
logna, assegnata all’azienda in esito alla procedura 
di gara indetta dall’ Agenzia di mobilità, con un si-
gnificativo ampliamento delle attività, che costitu-
irà l’opportunità della realizzazioni di ulteriori inte-
grazioni e sinergie nel sistema di mobilità cittadino

•	 la	partecipazione	alla	gara	che	vedrà	assegnati	
i servizi sull’intero bacino regionale ferroviario per 
i prossimi anni

oltre come già ricordato, al progetto di riorganiz-
zazione degli assetti industriali del TPL in emilia 
romagna, in cui Tper svolge un importante ruo-
lo di aggregatore. Questo, in estrema sintesi, lo 
scenario complesso e interessante in cui TPer ha 
operato e in cui proseguirà a lavorare nel prossi-
mo anno con l’auspicio di riuscire a consolidare il 
proprio ruolo in ambito regionale. 
contando che, anche grazie al contributo ed al 
coinvolgimento di tutte le persone che operano 
in Azienda, i risultati ottenuti vengano confermati 
ed ulteriormente migliorati, la direzione e la Presi-
denza rinnovano l’augurio di un felice 2014.
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My Cicero: il nuovo sistema di pagamento
della sosta con smartphone e cellulare

di Comune, Provincia e Regione, agenzie di stampa ed altri.
Sui parcometri della città sono stati posizionati adesivi con le 
istruzioni per la sosta attraverso telefono e smartphone.
Atc ha, inoltre, affidato all’etere la pubblicizzazione di My-
Cicero: Radio Bruno e Radio Bologna Uno (web radio che 
concilia emittenza radiofonica ed internet)  per le radio ed 
E’TV per le televisioni: per due settimane appositi spot hanno 
informato i cittadini su questa nuova opportunità.

Il nuovo sistema di pagamento della sosta MyCicero ha avuto 
avvio lo scorso 11 novembre. Il lancio  è stato accompagna-
to da diverse iniziative di comunicazione, per consentire ai 
cittadini di cominciare a conoscerlo ed  utilizzarlo. Dopo la 
conferenza stampa tenutasi in Comune alla presenza dell’As-
sessore alla Mobilità del Comune di Bologna Andrea Colombo 
e del presidente di Atc Claudio Claroni, la notizia è comparsa 
sui quotidiani locali, ma anche su siti istituzionali come quelli 

SeGUe A PAGinA 14

Adesivo di un parcometro del centro storico.
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In strada, invece, si sono organizzati altri tipi di informazione. 
È stato effettuato un volantinaggio sulle auto in sosta sulle 
strisce blu, vere e proprie destinatarie del nuovo metodo di 
pagamento. Il depliant spiega molto chiaramente come re-
gistrarsi su www.mycicero.it da pc o smartphone e come ef-
fettuare le ricariche, che potranno essere utilizzate di volta in 
volta per il pagamento.
Tutte queste ed altre indicazioni, giornalmente vengono of-
ferte agli utenti anche dagli accertatori Atc, addetti  al con-
trollo delle auto in sosta.

Ovviamente è sul sito www.atc.bo.it che si possono trovare 
tutte le informazioni dettagliate per questo servizio speri-
mentale.
Grazie alla campagna informativa e alla piena effi cacia e fun-
zionalità tecnica dell’applicazione, che non ha fatto emergere, 
al momento, nessuna lamentela, a meno di un mese dalla sua 

Io guido car Sharing all’Alma Fest 2013

Gli studenti ed i dipendenti dell’Università hanno, in più, la 
possibilità di pagare l’iscrizione annuale 25 Euro, anziché 
100. Una volta registrati possono prenotare un’auto 24 ore 
su 24 per muoversi in città, entrare nel centro storico, par-
cheggiare gratuitamente sulle strisce blu, senza avere la pre-
occupazione di dover pagare assicurazioni sempre più care, 
manutenzione dell’auto e addirittura il carburante. 

Atc anche quest’anno ha presentato e proposto il servizio di 
Io Guido Car Sharing in occasione di AlmaFest (tenutasi il 22 
ottobre scorso),  la festa – incontro che L’Università di Bolo-
gna organizza ormai da diversi anni per accogliere matricole 
e studenti all’inizio dell’anno accademico e per presentare i 
vari servizi dell’Università e, in generale, della città. 
Nel suo punto informativo Atc ha incontrato ed informato i 
giovani sul proprio car sharing, essendo una soluzione parti-
colarmente vantaggiosa per chi non vuole o può possedere 
un’auto propria ma, nello stesso tempo, non vuole rinunciare 
alla fl essibilità che essa offre: per uno studente l’iscrizione a 
Io Guido Car Sharing rappresenta una grande opportunità in 
tal senso, grazie anche alle convenzioni in essere.  

partenza, MyCicero ha conseguito alcuni importanti risultati: 
oltre 1.300 persone si sono già iscritte al servizio, circa 700 
l’hanno utilizzato almeno una volta, e sono già più di 50 gli 
abbonamenti (giornalieri, mensili o semestrali) acquistati con 
smartphone o cellulare. 
Alla data del 4 dicembre il numero di soste pagate con il si-
stema MyCicero è di oltre 2.000, per circa 250.000 minuti 
complessivi, con una sosta media di circa 2 ore.
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cassacoop

cassacoop dipendenti S.P. mobilità integrata e.r. Società cooperativa

 Ci sono novità relative alle nostre 
attività sociali, e si tratta di novità 
non da poco. Vediamole nel det-

taglio:
1. dallo scorso 4 Novembre 2013 è pos-
sibile presentare le domande per la con-
cessione di prestiti secondo una nuova 
procedura trasparente e monitorabile. Al-
cuni Consiglieri di Cassacoop hanno sup-

portato in prima persona , con gli addetti 
dell’uffi cio di Cassacoop questo avvio di  
prenotazioni;
2.  il consiglio di Amministrazione del-
la Cassacoop ha stabilito, infatti, che le 
domande di concessione prestiti siano 
regolamentate da una nuova procedura di 
accettazione da parte dell’uffi cio di Cas-
sacoop. Più precisamente è stato istituito 

pEr I sOCI DELLA CAssA

novità, conferme
e informazioni utili

rammentiamo a tutti Soci e agli interessati che da questo numero la  cassa coo-
perativa si presenta su queste pagine con una propria casella di posta elettronica 
alla quale chi lo desidera può fare riferimento per porre domande, per soddisfare 
curiosità o per chiarire dubbi su tutta la materia di riferimento, vale a dire il rispar-
mio, la possibilità di ottenere un mutuo, le formalità necessarie e quant’altro. Se di 
interesse generale, e con il consenso dell’interessato, domanda e risposta verranno 
sunteggiati e pubblicati su queste pagine, in altro caso la risposta sarà privata.

info@cassacoopatc.it

l’Albo delle Prenotazioni recante anno, 
mese, giorno e ora del deposito della ri-
chiesta, con validazione di tali dati trami-
te fi rma apposta dal richiedente sull’Albo 
medesimo al momento della consegna 
della richiesta stessa. Ne deriva che non 
potranno essere accettate documentazioni 
inoltrate per via postale (anche se tramite 
Raccomandata R.R., tantomeno per via 
telematica) e fermo restando che l’accet-
tazione della domanda sarà comunque 
subordinata alla corretta compilazione di 
apposita modulistica disponibile presso 
l’uffi cio;
3. la procedura ha già dato buoni frutti 
e nel cda del giorno 11 novembre 2013 
sono stati erogati 103.000,00 euro di pre-
stiti , nel prossimo Cda di dicembre saran-
no erogati altri fondi a chi ha presentato la 
domanda secondo le modalità suddette;
4. un’opportuna precisazione in rela-
zione al precedente punto 2.: sono da ri-
tenersi esentati dall’obbligo di presenza 
fi sica all’atto della presentazione della 
domanda i soli Soci residenti nella città 
di Ferrara e/o nella medesima provincia 
purchè assegnati a mansioni di lavoro e 
d’uffi cio in tali località. Per costoro la 
persona referente è la Consigliera Si-
gnora Poletti che si occuperà della ri-
cezione della documentazione e del suo 
successivo conferimento all’uffi cio di 
Bologna;
5. la concessione dei prestiti è subordina-

cassacoop
augura
ai propri soci
e alle loro famiglie
buon natale
e sereno 2014 

ta al valore del plafond fi nanziario dispo-
nibile continuamente monitorato dal Con-
siglio di Amministrazione in questa fase 
dell’anno si è preferito destinare le risorse 
ai prestiti viste le numerose domande e la 
possiiblità di soddisfare le esigenze di più 
soci rispetto ai mutui;
6.  nel prossimo mese di Gennaio 2014 
il Cda deliberarà i fondi da rendere di-
sponiibli per i mutui per l’acquisto di 
abitazione da parte dei soci e defi nirà le 
modalità di presentazione delle doman-
de per la richiesta di mutuo; al momen-
to non è possibile presentare domanda 
per la concessione di mutui alla Cassa-
coop.
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vita da circolo

a cura della reDazione

 L a mostra fotografi ca “I tranvieri e il 
calcio a Bologna” organizzata presso 

la Galleria d’arte “Il Punto” nel mese di 
novembre, ha suscitato interesse e stimo-
lato curiosità.

personaggi  che con impegno e generosità 
hanno costruito nel tempo realtà fonda-
mentali. Sempre per ribadire il profondo 
signifi cato, anche umano, di iniziative del 
genere la Presidente Gualtieri ha citato la 
mostra organizzata nel 2012 “trent’anni 
di lavoro in comune” fra tranvieri e di-
pendenti comunali. L’iniziativa sul calcio 
dei tranvieri nel rapporto con Bologna si 
è rilevata una rievocazione interessante 
e commovente. Intensi sono stati gli ap-
plausi per l’ex tranviere Mario Anderlini, 
anni 97, quando ha affermato che eventi 
come questi  “danno un senso alla vita di 
tutti noi” perché ricordano anche risultati, 
battaglie e conquiste dei tranvieri nei pe-
riodi storici.

grammare un futuro che veda un più assi-
duo impegno da parte di tutti i tranvieri. E 
a proposito di impegno, va ricordato che 
la realizzazione pratica della mostra è sta-
ta curata dal pensionato Luciano Battistini 
che svolge tuttora un ottimo lavoro nella 
direzione della galleria “Il punto” (in fun-
zione per undici mesi all’anno), da Davi-
de Capelli, tranviere in attività, che nelle 
ore libere ha saputo costruire con geniale 
intuito un prezioso archivio documentale 
e fotografi , e da Mirko Grimandi, pensio-
nato, che, per l’occasione, ha realizzato 
un fi lmato per ricordare due personalità 
che furono veramente amici dei tranvieri: 
il sindaco Renzo Imbeni e Maurizio Ce-
venini. Preziosissima la collaborazione 

BOLOGNA AttIvItà spOrtIvA

Una mostra, il calcio e la nostra storia

del giornalista Franco Tannini. Apprezza-
ti il messaggio inviato da Renato Villalta 
e l’annuncio di Giordano Gardenghi e dei 
suoi collaboratori circa l’impegno per la 
“Dieci Colli” che nel 2014 festeggerà la 
trentesima edizione assumendo il nome 
di “ Gran Premio Assicoop”.

Se da una parte ha evidenziato con do-
cumenti e fotografi e il glorioso cammino 
di una sezione sportiva del Circolo Giu-
seppe Dozza, dall’altro ha fatto emerge-
re le vicende sociali, umani e culturali 
di Bologna a partire dagli anni trenta del 
secolo scorso (quando fu fondato in via 
San Vitale 13 il Dopolavoro dei tranvie-
ri) fi no ai giorni nostri. E non solo. Come 
hanno felicemente sottolineato nel gior-
no dell’inaugurazione la Presidente Tper 
Giuseppina Gualtieri, il Presidente As-
sicoop Giordano Gardenghi e Giacomo 
Venturi, vicepresidente della Provincia, 
la mostra ha posto in primo piano fatti e 

Un “grande vecchio” del calcio, Arnaldo 
Zanetti, ha rappresentato con la sua parte-
cipazione all’inaugurazione la sintesi del 
lavoro compiuto in quanto è stato calcia-
tore, allenatore, dirigente. La mostra vi-
sitata dai giovani e (soprattutto) da meno 
giovani ha avuto anche il merito di porre 
in primo piano le scelte “politiche” del 
Circolo, prima fra tutte quelle riguardan-
te la solidarietà. Ecco perché la rassegna 
fotografi ca voluta dalla sezione calcio, 
dalla Polisportiva Marco Marsonet, dallo 
stesso Circolo con la sua Presidenza e da 
Luigi Martino Torri, si è rivelata un caro 
“Amarcord” e una sollecitazione a pro-

nella foto in alto, da sinistra, il vice presidente della Provincia Giacomo venturi, la 

presidente Tper Giuseppina Gualtieri, sullo sfondo un curatore della mostra Luciano 

battistini, l'ex tranviere mario Anderlini e il presidente Assicoop Giordano Gardenghi.
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vita da circolo

di DeBora BrUni

 L a mostra fotografica “ I tranvieri e il 
calcio a Bologna” organizzata presso 

la Galleria d’arte “ Il Punto” nel mese di 
novembre, ha suscitato interesse e stimo-
lato curiosità. Per circa sei mesi Checco 
Francesco Caniati (quello che sembra la 
Lina Wertmuller nella foto a fianco) ha 
tormentato tutto il personale Tper, Acft, 
Atam, Atc, Fer, garbellini, cornacchini, la 
valle, sacabus elemosinando un euro pro-
capite per il calcino. Nota per i non ferra-
resi: il calcino è il calcio balilla, ma nella 
provincia schiacciata fra il Po e il Reno 
si chiama “calcino”. Resta il fatto che ha 
tormentato TUTTI! Raggiunta la quota, ha 
comprato in nome e per conto di chiunque 
transiti per i maleodoranti locali dell’ex-
mof un bel calcino usato con moderazione, 
per consentirci di passare delle rilassanti e 
rumorose soste: i bestemmioni dei gioca-
tori di trionfo evidentemente non bastava-
no a movimentare il turno! Il 1° di ottobre 

il mitico Checco-Lina organizza un torneo 
di calcino e avvisa i partecipanti: ci sarà un 
rinfresco, poca roba… un aperi-cena giu-
sto per non sentire lo stomaco brontolare. 
Ovviamente i partecipanti osservano il di-
giuno liturgico nei tre giorni precedenti il 
torneo, consapevoli che il buffet sarà alle-
stito alla grandissima, in puro Checco-sty-
le. La serata procede serena, coppie affiata-
te si sfidano a colpi di mediani e attaccanti, 
mentre difensori sottopressione si slogano 
polsi per parare l’imparabile. A me tocca 
in dote il povero Andrea Buzzoni, rimasu-
glio Atc migrato a Ferrara che si autodefi-
nisce “Rocco di Cona”: ho già avviato le 
pratiche per l’accompagnamento presso 
l’INPS, pare proprio che mi spetti! E in-
fatti buschiamo alla grande: perdiamo tipo 
10 a 2, una disfatta totale! Ma l’importante 
è partecipare. Ci consoliamo con pizzette, 
pasta fredda, insalata di riso, panini al latte, 
tramezzini di lusso, dolcetti degni di una 

pasticceria. Il colesterolo cattivo ringrazia 
e alla dieta ci pensiamo poi domani eh! 
Due coppie restano in gara: Campi-Campi 
e Benasi-Calanca. I fratelli Campi (di cui 
uno detto Spinone per la capigliatura mo-
dello “petardo”) perdono onorevolmente 
da una coppia eccezionale: Palomo Be-
nasi Marcello in attacco e Pando Capitan 
Calanca in porta si guadagnano il primo 
premio grazie ad assalti imparabili e dife-
se aggressive. I risultati sportivi contano 
il giusto, l’importante è che grazie all’im-
mane sforzo organizzativo di pochissimi 
anche questa volta siamo riusciti a passare 
una serata all’insegna dell’affiatamento e 
dell’allegria. E incrociare il giorno dopo 
in autobus il collega con cui hai condiviso 
una serata gioiosa, beh non ha prezzo. Per 
tutto il resto c’è Checco Caniati!

FErrArA AttIvItà spOrtIvA

Torneo di “calcino”
nella foto da sinistra: campi, benasi, 

caniati, campi, calanca.

 C iao a tutti! anche quest’anno siamo 
riusciti a partire per il campionato 

provinciale di biliardo e siamo riusciti 
ad iscrivere ben due squadre; la prima 
nella categoria “Due Torri” e l’altra al 
livello più basso nella categoria promo-
zione. Prima, però, un po’ cronaca della 
passata stagione: Lo scorso anno, con 
una sola squadre iscritta, avevamo delle 
belle aspirazioni e,infatti, dopo un inizio 
da paura (4 sconfitte e una vittoria nelle 
prime cinque partite) abbiamo iniziato a 
macinare punti e vittorie per recuperare 
il terreno perduto. Nelle ultime partite, 
a causa di qualche sconfitta e pareggio, 
mentalmente abbiamo fatto “il botto”, 
avevamo cioè dato tutto per recuperare e 
per un pelo non siamo riusciti ad entrare 
agli spareggi che era il traguardo pre-
fissato ad inizio campionato. Restiamo 
comunque convinti che l’importante sia 
l’amicizia e la voglia di divertirsi insieme 

biliardo... si ricomincia

di gianni De caprio

che continuano ad esserci e questo vale di 
più di una vittoria. Come dicevo prima, 
quest’anno siamo partiti con due squadre 
con l’obiettivo di arrivare almeno agli 
spareggi per poi accedere alle finali pro-
vinciali che si terranno, anche quest’an-
no, al Centro civico Corticella (proba-
bilmente a metà aprile 2014). Questa 
la rosa della prima squadra denominata 
ATC1: Massimo Bosi, Alex Bonora, Da-
nilo Mascagni, Mirco Godi (Vice Cap.), 
Lorenzo Puccia (Capitano), Andrea Bet-
ti, Agostino Cevenini, Luca Pottini, Pao-
lo Preti, Fausto Pesci, Andrea Chiarulli, 
Gilberto Fava, Franco Schiassi, Gianluca 
Civolani. La rosa della seconda squadra, 
denominata ATC2 è invece composta da: 
Mauro Palmieri, Stefano Querciagros-
sa, Christian Marzoli (Capitano), Mirko 
Franceschelli, Gianni De Caprio (Vice 
Capitano), Giovanni Bellavia, Giovanni 
Galletti, Athos Bergonzoni, Carlo Sessa, 

Luciano Limoccia, Aldo Chiriaco, Rocco 
Nobile. Anche quest’anno il nostro motto  
rimane identico: fare “gruppo”, divertirsi 
insieme e soprattutto, dopo ogni partita, 
qualunque sia il risultato, sedersi attorno 
ad un tavolo a mangiare! Inoltre abbia-
mo in cantiere alcune iniziative legate al 
mondo del biliardo per coinvolgere un po’ 
tutti, soci e non, ma ne daremo adeguate 
informazioni in seguito. Per chi ci vuol 
seguire durante le partite e sostenerci con 
il tifo (che non fa mai male, anzi!), il ca-
lendario è appeso nella bacheca di fianco 
ai biliardi nel Bar dei circoli. Finiamo 
con i doverosi ringraziamenti ai nostri 
sponsor che ci supportano economica-
mente riconfermandoci ogni anno la loro 
fiducia: pizzeria “Il Pirata Del Porto” di 
Bologna, carrozzeria Betti di Monzuno, 
agenzia immobiliare “Tempocasa” di via 
Corticella, il Bar Dei Circoli e il Circolo 
G. Dozza.



vita da circolo

di alessanDro cova

BOLOGNA AttIvItà spOrtIvA

Primo torneo di tennis tavolo,
sfida all’ultima schiacciata

 L a sera del 5 dicembre  2013 si è 
svolto, presso il Bar dei circoli in 

via san Felice, il primo torneo di tennis 
tavolo o ping pong come si preferisce.. 

L’iniziativa ha raccolto parecchi consen-
si, ma il numero dei partecipanti è stato 
limitato a 16 per permettere lo svolgi-
mento della gara in una unica serata. Il 
livello di preparazione dei giocatori si è 
rivelato superiore alle aspettative, addi-
rittura una piacevole sorpresa. Il torneo 
è stato vinto da Emilio Ingrao che in fi-
nale ha battuto, se pur di misura e dopo 
“un’aspra battaglia” Roberto Malverdi. 
Al 3° e 4° posto si sono invece classifi-
cati Gabriele Morara e Paolo Rubini. La 
serata si è svolta nel segno del diverti-
mento e dello “sfottò” amichevole e si 
è conclusa con le premiazioni e foto di 
rito e con un piccolo omaggio offerto a 
tutti i partecipanti al torneo. A seguire 

un ricco rinfresco preparato dalla staff 
del Bar dei circoli. Un ringraziamento 
va allo staff del Bar dei Circoli per la 
cortesia e la disponibilità e alla Poli-
sportiva Circolo Dozza per aver con-
sentito il buon esito della iniziativa. Au-
gurandoci di poter ripetere l’esperienza 
speriamo di dare la possibilità magari 
variando le modalità e la durata del tor-
neo a più persone di potersi iscrivere. 
Buone Feste a tutti.
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vita da circolo

a cura della reDazione

 I l Circolo Dozza ha intenzione di pro-
porre, sulla base delle adesioni che per-

verranno, un soggiorno estivo per ragazzi 
in Francia nelle strutture di proprietà del 
Cre-Ratp francese. La proposta prevede:
Età: 14-15 anni.
Periodo: 7/8  luglio -21/22 luglio 2014.
Alloggio: Centre Cre Ratp Maison du 
Col Marignac en Diois vicino a Lione.
Costo: euro 75 al giorno.
Comprensivo di viaggio a/r da Bolo-
gna in pulmini 9 posti, accompagnatori 
dall’Italia in grado di parlare in  francese, 
pensione completa con sistemazione in 
camere da 3 a 6 letti, assicurazione me-
dico/bagaglio.
Posti disponibili: 14

Maison DU col Marignac
en Diois 
È un piccolo villaggio arroccato sulle 
colline situato a circa 614 metri. metri 
di altitudine a sud-est della Francia. Il 
villaggio è situato nel dipartimento della 
Drôme nella regione del Rodano-Alpi. 

sisteMazione 
Sistemazione in camere da 3 a 6 posti letto 
(ragazzi italiani e  ragazzi francesi) dotate 
di bagni. Gli accompagnatori dormono in 
camere adiacenti a quelle dei ragazzi.
La struttura è di proprietà e gestione del 
Comitè Regie d’Entreprise della Ratp di 
Parigi ed ospita per le vacanze estive i fi-
gli dei loro dipendenti.
I periodi di soggiorno avvengono per fa-
sce d’età omogenee, quindi nel periodo 
indicato saranno presenti solo ragazzi/e 
di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni 
e le attività saranno proposte sempre per 
fasce omogenee di età.
Il Centro è dotato spazi all’aperto, pisci-
na e campo sportivo. 

attività 
Una vacanza sportiva a diretto contatto 
con la natura con attività legate agli ele-
menti del territorio: la terra (speleologia 
e canyoning), l’acqua (rafting e piscina) e 
l’aria (ferrate e parchi avventura).
In tutte le attività, ovviamente commisu-

rate all’età ed abilità dei ragazzi, saran-
no seguiti dagli accompagnatori. Per la 
pratica degli sport acquatici è previsto un 
test di idoneità.

il plUs 
Non si tratta di una vacanza studio, ma la 
vita in comune con coetanei/e di madre 
lingua francese potrà sicuramente aiutare 
nell’utilizzo e nella comprensione della 
lingua francese. Non è comunque obbliga-
toria la conoscenza della lingua francese.

certificati eD avvertenze 
I ragazzi devono essere in possesso di 
passaporto individuale oppure, qualora 
gli Stati attraversati ne riconoscano la va-
lidità, di carta d’identità valida per l’espa-
trio, del certificato medico di buona salute 
e del libretto delle vaccinazioni. 

contriBUti 
Il Circolo stanzierà a favore dei propri as-
sociati un contributo per il viaggio e per 
gli accompagnatori.

BOLOGNA sOGGIOrNO EstIvO pEr rAGAzzI IN FrANCIA

Ad un passo da Lione, tra il rodano e il Saona

in alto, una panoramica di Lione, vicino alla 

maison du col marignac en dios.

Sopra a sinistra, una veduta esterna della 

maison; a fianco, sulla destra, la piscina 

della struttura e qui a fianco, una camera  

da letto della casa per vacanze.
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vita da circolo
di faBBris cesare
e di giacoMetti Maria letizia

 Come va, nonno? Questa è la versio-
ne italiana. Ne è passata di acqua 

sotto i ponti del Ruhaha da quando un 
venticinquenne di belle speranze venne 
ad Usokami come laico in missione; era 
il 1979 , tanti avvenimenti: il matrimonio 
con Venanzia la nascita di Francesco e 
Andrea e… L’arrivo del nipote Gennari-
no che svela l’origine Ischitana dei nonni 
paterni.
La solida amicizia ci ha riportati ad essere 
suoi ospiti ed a renderci conto degli svi-
luppi del territorio.
Finalmente ad Usokami ci sono un par-
roco ed un vice-parroco locali; i nostri 
presbiteri sono a Mapanda con le struttu-
re quasi del tutto terminate: un’oretta di 
macchina considerate la strade!
Una grande gioia riabbracciare don Gui-
do, vecchia amicizia, conoscere don Da-
vide e don Enrico.
Legami affettuosi consolidati con suor 
Maria Gemma che è ad Usokami fin 
dall’inizio.
Con piacere abbiamo rivisto suor Edita 
che ha dei trascorsi di servizio nella par-
rocchia di S. Andrea.
Il parroco padre Vince era in Italia e si è 
potuto sperimentare l’affabilità del vice 
Romanus.
Le suore minime sono in espansione gra-
zie alle numerose vocazioni indigene.
Il dispensario è l’unico riferimento per 
chi soffre con l’amorevole guida di suor 

Gracy.
Una casa della carità accoglie i bambini 
più sfortunati.
Gabriele e suor Angela dei Sammartini 
comunicano una spiritualità operativa.
Tornando a Carlo, la nostra visita vuole 
continuare un collegamento con la sua 
parrocchia di origine S. Andrea della Bar-
ca: proprio grazie a pastori “missionari” 
come don Bonaldo e don Sandro è matu-
rata la sua vocazione (non esistono solo 
quelle religiose!).
In questi 35 anni di presenza nella missio-
ne diocesana, Carlo ha portato avanti tanti 
progetti, anche per garantire un futuro alla 
propria famiglia.
La specializzata officina è sempre più fre-
quentata (stanno aumentando i motocicli 
cinesi facili a rotture!) da chi ha bisogno 
di riparazioni. La sua competenza ed il 
suo servizio sono di grande aiuto.
Ma soprattutto, l’idea di avviare una 
scuola secondaria, per chi non è riuscito 
ad entrare in quella statale, si è realizzata: 
proprio quest’anno è terminato il ciclo di 
4 anni completamente gratuito. 
Dei 22 ragazzi iniziali, 12 sono riusciti ad 
entrare nella scuola superiore per com-
pletare con il 5° e 6° anno gli studi prima 
dell’università.
L’interessante di questo progetto, oltre il 
costo zero, è far restare assieme i ragaz-
zi non solo per lo studio, ma anche nel 
quotidiano, con il preparare i pasti ed il 

BOLOGNA sOLIDArIEtà

Abari babu

pernottare.
La speranza futura sarebbe dal 2014 im-
piantare una quinta ed una sesta parifica-
ta.
Questa scuola avrà un costo e sarà fre-
quentata sia da chi ha possibilità sia da 
chi non ha soldi.
Servono quindi donazioni… generose.
Oltre la povertà del mangiare (qualcosa 
si trova sempre) la povertà di cultura è 
la cosa più preoccupante per la gente del 
luogo.
Questa analisi la confermava suor Ange-
la, dottoressa che segue gli ammalati di 
A.I.D.S. in continuo aumento.
Questi 15 giorni sono stati per noi come 
degli “esercizi spirituali”.
Più tempo per riflettere e pregare, gustare 
il silenzio, prendere sempre più coscienza 
di come vive una parte di umanità che ci 
stimola a mettere in discussione i nostri 
stili di vita.
Ut omnes unum sint! Che tutti siano una 
cosa sola!
L’augurio che facciamo a tutti coloro che 
si adoperano per la crescita spirituale e 
materiale di questa popolazione è di con-
tinuare a sentirsi un’unica Chiesa di Bolo-
gna con le varie diversità e i vari doni!

ASSISTENZA E VENDITA APERTI ANCHE IL SABATO MATTINA



vita da circolo

di MaUro MalagUti 
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BOLOGNA GrUppO stUDI trAspOrtI

Le circolari di imola

 Dopo il mancato Bus Day che aveva-
mo programmato per maggio scor-

so, per  il quale avevamo lavorato con 
grande impegno ma un “inconveniente” 
ci ha fatto fare una non bella figura a li-

va i passeggeri a Zello, poi verso San 
Prospero, ritorno nella zona Urbana di 
Imola, fotografie presso diverse ferma-
te caratteristiche (zona Rocca, Stazione 
ferroviaria, Ospedale nuovo, Montana-

denominati Circolare Nera e Circolare 
Rossa, e per far partire nel 1964 la li-
nea Imola – San Prospero. Linee che, 
tuttora modificate, sono attualmente ge-
stite da Tper con relative numerazioni, a 

vello nazionale (non solo a noi), imper-
territi ci siamo dedicati a organizzare la 
sessione autunnale del nostro incontro 
di appassionati di TPL e, con il grande 
aiuto del nostro amico Gianluca Rava-
ioli di Faenza, con il suo OM-Tigrotto 
carrozzato Portesi, abbiamo ripercorso 
la storia del Servizio Urbano di Imola: 
le antiche “Circolare Nera” e “Circolare 
Rossa”.
Vista l’attuale geografia modificata ri-
spetto agli anni ’60, i percorsi di allo-
ra non sempre sono stati ripetibili, ma 
poter ripercorrere i vecchi tragitti ci ha 
permesso di rivivere la storia e suscitare 
non poca meraviglia a coloro che, cam-
minando per le vie di Imola,  si accor-
gono del vecchio mezzo.
Ricordi ed emozioni del passato rie-
merse in pochi attimi: questo il caso di 
persone di una certa età o di giovani che 
ricordavano i racconti dei nonni sul ter-
ritorio imolese.
Dopo il percorso urbano prima nomi-
nato, e la partenza dall’Autostazione 
Imolese, i nostri baldi partecipanti han-
no percorso la vecchia linea che porta-

seguito delle modifiche intervenute nel 
tempo. Per Imola, nel passato sono stati 
diversi i mezzi utilizzati: i FIAT 410 E 
410/A, i Fiat 421/A, i Pollicino, e, in oc-
casioni particolari, rinforzi con i CMB 
201. Ora spadroneggiano i CITO con 
alcuni BMB230…
Vi mostriamo alcune delle migliaia di 
foto che abbiamo prodotto domenica 15 
settembre scorso, per far capire quanto 
siamo appassionati, desiderosi che la 
storia del TPL non venga cancellata, e 
che il futuro prenda spunto dai successi 
del passato. Mah… sarà?

ra), soste ristoro con l’incredulità della 
gente che passava in bicicletta affianco 
all’autobus.
Alcune note storiche: nel 1959, la S.A.F. 
(Santerno Anonima Ferroviaria) acqui-
stò per il servizio urbano imolese tre 
OM-Tigrotto dalla Carrozzeria Espe-
ria di Brescia, per effettuare i percorsi 



arte e cultura

di carMine laMparelli

bagamojo, innovativo disco blues
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 p er gli appassionati del genere e per 
chi è abituato a certe sonorità del 

blues, alle classiche 12 battute o agli 
shuffles può, al primo ascolto, sembrare 
tutt’altro; è solo andando avanti che si 
riesce a percepire l’influenza afro ame-
ricana dei brani. Perla, il primo brano, è 
un viaggio psichedelico e trascendentale 
grazie al contributo fondamentale di Ti-
ziano Popoli al piano. Please come home  
invece inizia con la voce di Paul Venturi 
il cui canto richiama  i campi di cotone 
del sud degli Stati Uniti ma anche i canti 
tribali dell’Africa centrale. 
Paul Venturi e Max Sbaragli percorrono 
un viaggio a ritroso del blues, al grido di 
speranza di un popolo vittima dell’ingiu-
stizia degli occidentali cosiddetti   civiliz-
zati. I due musicisti riescono abilmente a 
mettere insieme le due realtà differenti, la 
melodia e il ritmo africano si intrecciano 
e si amalgamano a quelli statunitensi re-
stando comunque ben distinti in un con-
tinuo rincorrersi e alternasi di due popoli, 
due modi diversi di esprimere le proprie 
emozioni pur appartenendo alla stessa 
etnia. Ascoltando il disco si ha la sensa-
zione di percorrere la savana su un treno 
continuo, che viaggia su binari costruiti 
con il sudore degli schiavi, accompagnati 
dal canto di un popolo che comunica con 
i singoli elementi della natura, che perce-
pisce Dio in ogni albero e ogni roccia.
L’utilizzo di percussioni e strumenti 
africani come lo Xalam da parte del se-
negalese Doudou Kouate è un misto di 
tradizione e downhome.  Anche a Paul 

Venturi riesce magistralmente questa mi-
scela di tradizione, entusiasmo e amore 
per la musica che rende questo disco de-
gno di essere ascoltato. In Hard time kil-
ling floor la voce di Stephanie Ghizzoni 
ci porta sulle sponde del Mississippi ed il 
suo canto viene accompagnato da un im-
peccabile Max Sbaragli che detta il pul-
sare continuo del cuore blues. A  metà il 
brano, con un mirabolante e fugace salto 
di continente, ci catapulta in un villaggio 
africano per poi tornare nel profondo sud 
degli Stati Uniti.  Da segnalare la parte-
cipazione di Roberto Zoli alla chitarra e 
Odette Engome Seppo con percussione e 
voce.
Proviamo a capirne di più in una breve 
intervista a Paul Venturi ideatore insieme 
a Max Sbaragli del progetto.
Come nasce Bagamojo?
Da tempo sono affascinato da chitarristi 
e ritmi africani ed ho cominciato a stu-
diare più a fondo le melodie di alcune 
zone particolati.
È così che è nata la collaborazione con 
Dudù Kouatè?
Nella mia ricerca ho conosciuto strumen-
ti come zucche che nel Desert Blues, in 
nazioni come il Niger e Mali, sono par-
te integrale della sezione ritmica. Era da 
tanto che desideravo che la mia musica 
subisse maggiormente influenze africane, 
venendo a conoscenza, dopo un’accurata 
ricerca, di uno dei maggiori percussioni-
sti africani presenti in Italia
C’è tutt’oggi ancora tanto da dire nel 
blues? C’è spazio per sperimentare?

Credo che Bagamojo possa essere una 
risposta affermativa a questa domanda. 
Il fatto che gli stessi giovani bluesman 
e direttori artistici di festival rimangano 
testardamente avvinghiati all’idea che il 
blues riguardi pochi modi di fare musica 
come il Delta Blues, il Texas o Chicago 
Blues, non favorisce una ricerca di nuovi 
orizzonti del blues
Quindi, scartando i festival, dove può 
un appassionato ascoltare cose nuove, 
quali sono i canali giusti per scoprire 
nuovi talenti?
Non tutti i festival blues sono da scarta-
re.
Quali consiglieresti ai nostri lettori?
In Italia uno dei più interessanti è il Trasi-
meno Blues Festival, ma la ricerca giusta 
resta il web e tutto dipende dall’interesse 
personale.
Bagamojo avrà un seguito? È  in pro-
gramma un altro disco?
Sì! Una cosa della quale non posso par-
lare adesso.
Chi vorrebbe acquistare il disco come 
deve fare?
Recarsi in un negozio di dischi e, per i 
più pigri, amazon.it.
Segnaliamo per chi ne volesse sapere di 
più, alcuni siti Internet per approfondire 
l'argomento: bagamojoblues.com, mas-
simosbaragli.it e infine littlepaulventuri.
com.
Buon ascolto e buon blues a tutti.  

mAUrO vENtUrI EspOrrà AL “pUNtO” DAL 22 DICEmBrE 2013 AL 2 GENNAIO 2014

Una giornata “en plein air”
 Alle mie spalle scorre il Savena. davanti a ma un campo, in parte, sulla sinistra, col-
tivato a orto. Al di la del campo alcuni vecchi casolari, tra cui una fornace dismessa 
chiamata “Le olle”, in quanto una volta produceva laterizi di terracotta (le pignatte). 
Poi sullo sfondo colline azzurrognole. il verde tenero e qualche arbusto rosa fanno 
presagire che stia arrivando la primavera. Gli elementi per realizzare un dipinto mi 
pare ci siano tutti: posizioniamo il cavalletto e mettiamoci al lavoro. mauro venturi

a cura della reDazione



LetteralMente:

Le pagine del Nuovo Informatore sono a disposizione di chiunque voglia dialogare con la redazione 

e i lettori. I messaggi destinati alla rubrica “Letteralmente: lettere con la mente alla redazione” 

possono essere inviate a: informatore@circolodozza.it e non devono superare le 3.000 battute.

Lettere con la mente alla redazione

nuovoinformatore 23 nuovoinformatoreN. 11-12 I novembre / dicembre I 2013 2013 I novembre / dicembre I N. 11-1222

La sigaretta elettronica per smettere di fumare?

 L a sigaretta elettronica, di seguito e-cig, 
è uno strumento dotato di un filtro con 

cartuccia vaporizzatore, un circuito elet-
tronico interno ed una batteria, che con-
sente di inalare vapore di  una soluzione 
contenente: acqua, glicole  propilenico, 
glicerolo, nicotina (in quantità variabili) ed 
aromi alimentari. Esistono diversi modelli, 
di diverso contenuto, con batterie di diver-
sa potenza con un ciclo di vita di 4-5 mesi 
circa, in base all’utilizzo.
Il primo brevetto risale al 1965 depositato 
dall’americano Herbert A. Gilbert, ma il 
primo prodotto commerciale viene realiz-
zato in Cina nel 2003 dalla ditta farmaceu-
tica “Gruppo Golden Dragon (Holdings)” 
di Hong Kong.Brevettate con l’appellativo 
di “Ruyan” che vuol dire “quasi come il 
fumo”. Inizialmente nata come “presidio 
sanitario” per smettere di fumare il tabac-
co, in realta’ poi è diventata un sostituto 
del tabacco stesso. I primi studi, infatti, ci 
dicono che non essendoci la combustione 
presente col tabacco, la e-cig non è cance-
rogena, ma  la nicotina, comunque presen-
te, da’ dipendenza psichica. I pochi studi 
eseguiti finora da esperti di vari stati, sono 
piuttosto contrastanti fra di loro e poco 
precisi, non solo, per ovvi motivi logistici, 
sono esiti accertati solo a breve scadenza, 
ma per sapere se la e-cig è nociva, occor-
rono anni  di studi e verifiche sui fumatori, 
per essere sicuri degli effetti sulla salute.
Per questo ogni nazione si è organizzata 
diversamente dalle altre. Ad Hong kong 
(badate bene) ne è vietata sia la vendita 
che il possesso. In Inghilterra e negli Stati 
Uniti, la vendita è libera mentre sono an-
cora in atto studi sulla nocivita’ o meno.In 
alcuni stati le cartucce contenenti nicotina, 
sono considerati prodotti farmaceutici (atti 
a smettere di fumare) e devono essere re-
gistrati.
A Panama come in Uruguay, ne è stata la 
vendita nel 2009, dopo che molti pana-
mensi sono deceduti, in pochi anni, a causa 
del  “Glicol dietilenico” in esse contenuto, 
che è un composto chimico, che puo’ cau-
sare danni alla salute se ingerito in grossi 
quantitativi, soprattutto crea problemi re-
spiratori gravi nei bambini.
In Francia secondo uno studio della rivi-
sta “60 millions de consommateurs” le 

e-cig producono molecole cancerogene in 
quantita’ significativa e contengono altre 
sostanze nocive alla pari del tabacco.
In Neo-Zelanda uno studio pubblicato sul 
“lancet” ha messo a confronto i cerotti alla 
nicotina e le e-cig, in ambedue i casi hanno 
verificato scarsissima efficacia per smette-
re di fumare, incluse quelle senza nicotina. 
In termini di danni alla salute non sono sta-
te rilevate differenze.
In Italia (85 milioni di sigarette vendute e 
10 milioni di fumatori nel 2012), nel 2010 
il prof. Riccardo Polosa direttore del cen-
tro prevenzione e cura dal tabagismo di 
Catania, ha eseguito un primo studio sul-
la e-cig con risultati incoraggianti sia per 
eventuali danni all’apparato cardiocircola-
torio, sia per i tumori che trovano origine 
nella combustione del tabacco. Potrebbero 
essere quindi, un valido aiuto per smettere 
di fumare. Tra il 2011 e il 2013 il ministro 
della salute ne vieta la vendita nelle scuo-
le ai minori di 18 anni, e al tempo stesso 
impone una tassa del 58% che partirà da 
gennaio 2014. Il più famoso rivenditore 
in Italia realizza la sigaretta elettronica al 
gusto di caffè (non poteva esserci scelta 
più azzeccata per gli italiani gran bevitori 
di caffè). Sia i liquidi che le ricariche sono 
preparate in Italia o comunque in Europa, 
e sono certificati e sicuri, con una spesa di 
30/40 euro al mese a fronte dei circa 150 
euro delle sigarette al tabacco. Per dovere 
di cronaca devo riferire dell’uomo che a 
Torino, ha subito dei danni (per fortuna lie-
vi) a causa di una e-cig che gli è scoppiata 
fra le dita dopo aver inalato. Sembra che il 
dispositivo fosse di origine cinese…
Di recente il programma  televisivo “Le 
Iene” ha intervistato  alcuni rivenditori di 
sigarette elettroniche che hanno sostenu-
to di essere in gravi difficoltà perché da 
quando sono stati sollevati dubbi circa la 
nocività delle e-cig, non vendono quasi 
più e dal prossimo anno molti potrebbero 
chiudere per l’eccessiva tassazione. Inol-
tre le Iene hanno fatto analizzare i liquidi 
utilizzati, ed è risultato che non sono pre-
senti elementi chimici in quantità suffi-
cienti a danneggiare la salute tranne che 
per la nicotina. Liquidi prodotti e certifi-
cati in Italia o in Europa. In conclusione 
l’e-cig non può essere definita innocua 

ma sicuramente non provoca i danni che 
dà il tabacco, e sono idonee a smettere di 
fumare come sostiene anche il noto prof. 
Veronesi. Pochi giorni dopo il servizio 
delle iene il 23 ottobre 2013, il governo 
emana un decreto, già diventato legge, 
che liberalizza la pubblicità e autorizza 
l’uso delle e-cig nei luoghi pubblici, pur 
lasciando il divieto nelle scuole... Pre-
sentato dal presidente della commissione 
cultura e votato da tutti i partiti, ha creato 
un fronte di opposizione, che ha promesso 
dura battaglia, formato da alcuni politici, 
esperti in medicina ed altri che sostengo-
no che questa legge  non tutela la salute di 
tutti i cittadini.
Non so cosa passi nella mente dei nostri 
politici, ma ci hanno riportato indietro di 
anni, il divieto assoluto di fumo era del 
2003, e cosa peggiore, si sono dimenti-
cati che le e-cig possono contenere anche 
nicotina e che devono promuovere studi 
approfonditi per la salute a lungo termine, 
prima di poter dire alla popolazione che il 
prodotto è sicuro.
Ma siamo alle solite, tutto si riduce a puro 
interesse economico e la salute della gen-
te non conta nulla. A mio avviso il gover-
no, visto il rischio di perdere un grosso 
introito derivante dalla diminuita vendita 
del tabacco, ha studiato come recuperar-
lo attraverso la vendita della sua rivale 
e-cig, quindi con questa legge dice: “le 
sigarette elettroniche si possono usare do-
vunque, cosa che tende a tranquillizzare 
la gente,  per cui le vendite aumentaranno 
e con l’alta tassazione prevista dal 2014 
recupera ciò che perde sulla vendita del 
tabacco.
Noi come possiamo reagire? Non sarebbe 
meglio smettere di regalare ulteriore da-
naro a chi, da una parte ci offre prodotti 
che ci procurano danni  (fumatori e non) 
e dall’altra contemporaneamente ci infor-
ma che sono nocivi, prendedoci in giro e 
guadagnando tantissimo danaro che non 
sappiamo dove finisce (o lo sappiamo fin 
troppo bene?). Durante la meditazione, 
stiamo in orecchio, è ancora tutto in fer-
mento, le notizie si inseguono e ribaltano 
la situazione di continuo.

Maria Mignogna
Fonti:Il quotidiano.it - Wikipedia.it




