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Servizio di consulenza legale

Polizza ritiro patente per i soci

Il Circolo Dozza, tra i servizi ai propri soci, offre anche la 
consulenza legale, grazie a un accordo con l’Avvocato 
Alessandro Erriquez, 37 anni, legale di riferimento di 
alcune cooperative bolognesi e di associazioni operanti 
nel sociale e dispone di una rete di collaborazioni con 
colleghi specializzati in diritto penale e di famiglia.
È specializzato in diritto del lavoro e offre consulenza 
in ambito del lavoro e previdenza, gestione lavoro 
domestico, diritto civile, infortunistica, diritto 

amministrativo, diritto delle associazioni, recupero crediti, contenziosi fiscali 
ed amministrativi. L’Avvocato Erriquez  sarà a disposizione dei soci del Circolo 
il mercoledì dalle 11,30 alle 12,30 ed il primo parere legale è gratuito.

Si informano gli aderenti alla polizza che, per un disguido con 
l’azienda, la consueta trattenuta a saldo della rata di polizza sarà 
addebitata in busta paga nel mese di gennaio 2013, invece che nel 
mese di dicembre 2012 come di consueto.
La polizza è rimasta normalmente in vigore in quanto per evitare 
disservizi si è fatto carico il Circolo di risolvere il problema anticipando 
alla compagnia quanto dovuto.
Per ogni informazione la Segreteria del Circolo è a completa 
disposizione.

News per I socI
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editoriale

di DONAtO uNGARO

 N el 1633 Galileo Galilei veniva co-
stretto ad abiurare le sue scoperte, 
davanti all'Inquisizione: non è il 

Sole che gira intorno alla Terra, come so-
stiene la Chiesa basandosi sulle teorie to-
lemaiche, ma è il nostro pianeta che gira 
intorno al Sole, sosteneva Galileo. Tutto 
sommato non era una teoria nuova, ma 
lo scienziato pisano aveva messo nero su 
bianco le teorie di Copernico, teorie che 
aveva potuto osservare nella realtà attraver-
so le lenti del cannocchiale inventato dallo 
stesso Galileo.
La Chiesa si scagliò contro Galileo, per-
ché con le affermazioni dello scienziato si 
scardinava un passo delle Sacre Scritture, 
ovvero il racconto in cui Giosuè chiede a 
Dio di fermare il Sole, per far durare più a 
lungo la giornata.
Ma tutto il mondo allora conosceva la re-
altà; lo sapevano soprattutto i marinai, che 
adattavano le loro conoscenze astronomi-
che alla rotazione terrestre e all'orbita di 
questa intorno al Sole.
Però la Chiesa aveva la necessità di far 
discendere tutte le conoscenze umane 
da Dio e dalle Sacre Scritture, che non 
potevano essere messe in discussione; 
chiunque avesse avuto idee diverse, che 
mettevano la Cattedra di Pietro non più 
al centro dell'umanità ma alla… periferia, 
era un pericoloso eretico da portare inca-
tenato davanti alla Santa Inquisizione.
La Scienza, invece, si stava attrezzando 
per fare quel gran salto che sarebbe ar-
rivato con Cartesio e il suo “Cogito ergo 
sum”, ovvero “Penso, dunque sono”; era 
ancora lontano l'Illuminismo e il suo por-
re l'uomo al centro, a discapito della cen-
tralità di Dio, ma il sasso era lanciato e nel 
giro di un paio di secoli saremmo arrivati 
a mettere al movimento illuminista, e il 
suo tentativo di mettere al bando ignoran-
za e superstizioni.

È forte il passaggio, dalla visione della 
Chiesa del 1600 alla nascita di una co-
scienza nuova dell'uomo; la coscienza di 
essere il centro del proprio mondo.
Non c'è più Dio e infatti, nel 1882, Niet-
szche scriverà "Dio è morto".
Ma se è venuto a mancare Dio, con cosa 
lo sostituirà l'uomo? L'essere umano ha 
bisogno di un riferimento assoluto, non 
neghiamolo. A questa domanda, arriva una 
risposta vecchia di due secoli; Io sono Dio. 
Ed è una risposta già contenuta nella for-
mula cartesiana “Penso, dunque sono”.
Ma non possiamo prescindere l'Io dal Noi; 
e allora ecco che piano piano si arriva alla 
coscienza che è la comunità la nuova di-
vinità; o almeno dovrebbe esserlo. Ma per 
l'uomo è sempre più facile mettere l'Io 
davanti al Noi; lo vediamo tutti i giorni, 
anche guidando gli autobus.
E allora se “Dio è morto” e se la comunità 
non la riconosciamo come nuova divinità, 
quali saranno i nostri riferimenti? Se la 
forza dell'amore non muove più il Sole e 
le altre stelle, chi ci darà la prospettiva di 
un futuro? Ma il “Ghe pensi mì”; la poli-
tica, anzi la partitica, che hanno preso il 
posto della Chiesa come riferimento, con 
i partiti che oggi si stanno comportando 
né più né meno, di come si comportava la 
Chiesa al tempo di Galileo.
Se da una parte c'è un tentativo di alcune 
forze di sinistra di osare una scommessa 
sociale, almeno a parole, dall'altra parte 
prevale il “Ghe pensi mì”: sono io il vo-
stro riferimento, non preoccupatevi, che 
controllo tutto io. 
E non sempre, come forse starete pen-
sando, la frase è detta in milanese, o in 
arcorese (così sono detti gli abitanti di 
Arcore); può essere detto, ma anche solo 
fatto intendere, in mille altri vernacoli: 
compreso il genovese!
Ma con una contraddizione nei termini; 

l'uomo che si ritiene il centro dell'uni-
verso, dopo aver scalzato Dio, crede che 
una volta conosciuto l'ambiente che gli 
sta intorno questo si muova in base alle 
sue esigenze, alla sua centralità presunta; 
e invece sbaglia, perché i riferimenti, no-
nostante abbiano giurato e spergiurato di 
rimanere immobili, cambiano deludendo 
e spaesando l'uomo orfano di Dio, quello 
che davanti a un “lenzuolo” elettorale si 
gratta la testa, indeciso.
Noi pensiamo, ci illudiamo che i partiti 
ma anche i sindacati e la società riman-
gano fermi, al nostro servizio; invece si 
muovono perché, i partiti soprattutto, 
sono enti che andavano bene per l'epoca 
in cui sono nati, agli inizi del Novecento. 
Ma è passato un secolo e tutto è cambia-
to, togliendoci da sotto i piedi tutti i rife-
rimenti.
Tutto è cambiato intorno a noi; la città, i 
suoi abitanti, i palazzi, i mezzi che girano 
per le strade della città, i negozi, i politici 
che amministrano. Ma noi vorremmo che 
tutto rimanesse fermo e immobile, perché 
abbiamo nel sangue la pigrizia verso il 
cambiamento; ma pretendere di bloccare 
il cambiamento significa bloccare il pro-
gresso. Ecco che allora siamo come Gio-
suè, che chiedeva a Dio di fermare il Sole, 
per far durare più a lungo la giornata.
È pericoloso, il “Ghe pensi mì”, perché 
chiunque si può sentire autorizzato a reci-
tare questa formuletta; ma non sta dicen-
do, fidati perché io penso al bene comune. 
L'individualismo e la difesa dei propri in-
teressi è una brutta bestia, che si nasconde 
anche dietro ai ritornelli elettor-dialettali.
“Me ne frego”, recitava un motto fascista: 
“I care” rispondeva don Milani dalla sua 
Scuola di Barbiana.
“Mi importa”, voleva dire il prete che ri-
usciva a mettere d'accordo Dio e l'Uomo; 
attraverso i giovani cittadini di domani.

tutto È cambIato INtorNo a NoI

Da “...l’amor che move
il sole e l’altre stelle...”
al “ghe pensi mì!”



nuovoinformatore 5  nuovoinformatoreN. 1-2 I GENNAIO / FEBBRAIO I 2013 2013 I GENNAIO / FEBBRAIO I N. 1-24 nuovoinformatore 5  nuovoinformatoreN. 1-2 I GENNAIO / FEBBRAIO I 2013 2013 I GENNAIO / FEBBRAIO I N. 1-24

 A lfredo Peri è l'assessore alla Mobilità 
della Regione Emilia Romagna; la 
sua carriera politica inizia nel 1985 

come consigliere comunale a Collecchio, 
suo paese natale, dove viene poi eletto vice-
sindaco e sindaco. Dopo un'esperienza alla 
Provincia di Parma, dal 2000 è assessore 
alla Mobilità in viale Aldo Moro; l'abbiamo 
incontrato nel suo ufficio, per fare il punto 
sul trasporto pubblico locale e sull'aggrega-
zione in un'unica azienda di tutte le realtà 
regionali che si occupano di Tpl.
Assessore Peri, parliamo subito dei tagli 
ai finanziamenti finalizzati alla gestione 
del trasporto pubblico locale.
Negli ultimi tre anni ci sono state numerose 
riduzioni di risorse che hanno riguardato i 
servizi ferroviari regionali e più in generale 
il non adeguamento delle risorse necessa-
rie del trasporto pubblico su gomma. Siamo 
fermi al palo, avendo avuto il settore un tas-
so d'inflazione reale elevatissimo. L'ultimo e 
il penultimo governo hanno tagliato risorse 
alle regioni in misura significativa; siamo in 
un ordine che supera ormai il quaranta per 
cento. Inoltre c'è una trattativa in atto col 
governo in quanto, con la legge di stabilità 
approvata prima della fine dell'anno, è stato 
istituito un fondo unico nazionale che di fat-
to toglie la potestà  finanziaria alle regioni e 
introduce criteri di riparto e di trasferimen-
to di queste risorse abbastanza complesse, 
che io ritengo vicine alla soglia dell'inge-
stibilità. Possiamo dire che, insieme a una 
riduzione di risorse, si complicano anche 
le procedure di erogazione. In tutto questo, 
il bilancio della Regione garantisce anche 
per il 2013 il livello dei servizi.
Ricordiamo che già nel 2012 era stata la 
Regione a sopperire alle difficoltà eco-
nomiche derivanti dai tagli del governo 
centrale.
E facciamo la stessa cosa anche per il 2013; 

il bilancio è già approvato. Però possiamo 
resistere ancora quest'anno. Oltre alle giu-
ste e sacrosante iniziative per efficentare 
meglio, per organizzare meglio il settore, 
per ridurre gli sprechi, e l'Emilia Romagna 
con il processo di razionalizzazione delle 
imprese secondo me ha dato un contributo 
rilevante da questo punto di vista e conti-
nueremo a darlo, perché di lavoro da fare 
ce n'è in ogni caso, in termine di riqualifi-
cazione del servizio; ci sono investimenti 
fatti negli anni scorsi che cominciano ad 
arrivare adesso alla sintesi, quindi questo 
produrrà un effetto positivo. Abbiamo dovu-
to anche lavorare sulle tariffe, con gli enti 
locali; anche se chiedere oggi risorse ag-
giuntive ai cittadini è non solo difficile, ma 
anche sbagliato. Fatto tutto ciò, è evidente 
che se l'atteggiamento a livello nazionale 
rimarrà quello di una visione ragionieristi-
ca del settore e non industriale, e non come 
servizio indispensabile per la comunità, è 
chiaro che ci saranno delle difficoltà.
Prima parlava di razionalizzazione e in 
effetti, recentemente, abbiamo avuto del-
le unificazioni importanti in Emilia Ro-
magna: Atc e Fer, ma anche Seta e Start. 
Come sta procedento questo processo e 
cosa risponde a chi dice che questa ra-
zionalizzazione non ha ancora portato 
benefici economici?
In questo caso noi, e dico noi Regione come 
soci e noi Regione come programmatori, 
abbiamo proposto e riscontrato una so-
stanziale condivisione a questo progetto di 
razionalizzazione industriale, io la chiamo 
proprio così, da parte delle aziende che 
svolgono Tpl su gomma e ferro. L'obiettivo 
dichiarato all'inizio era quello di tendere 
verso una società regionale, che potesse 
avere dimensioni, caratteristiche e patri-
monio sufficiente a reggere intemperie fi-
nanziarie ed economiche; in futuro saranno 

anche di competizione. Il percorso è avvia-
to e ha prodotto già risultati importanti; 
siam passati da nove società di trasporto su 
gomma a tre, mentre sul ferro si era proce-
duto già negli anni passati. Da sette piccole 
società, siamo arrivati ad averne una. Con 
la fusione che ha dato vita a Tper abbiamo 
creato un'impresa intermodale importante 
a livello nazionale; non possiamo dimenti-
care che questo percorso ha iniziato a esse-
re formalizzato un anno fa. Guardiamo al 
sistema bancario, dove le razionalizzazioni 
e le fusioni le hanno fatte; e dove però c'è 
stata mobilità del personale, riduzione del 
personale, ci sono state scelte molto forti 
sul territorio, che però hanno prodotto ri-
sultati economici rilevanti per i bilanci del-
le banche. Se noi dovessimo procedere così 
nel settore del trasporto pubblico locale è 
chiaro che si produrrebbe qualche sofferen-
za difficilmente sopportabile, sia per i lavo-
ratori che per i fruitori. Noi, nella gestione 
dei servizi, del materiale rotabile, nella ge-
stione degli asset di tutta la filiera manu-
tentiva, dal punto di vista degli acquisti di 
materie prime e di beni e servizi, insomma, 
abbiamo ridotti i costi delle governance. 
Potrà essere un aspetto marginale, ma sim-
bolicamente ha la sua importanza; poi è 
evidente che il processo di razionalizzazio-
ne e di integrazione delle aziende produrrà 
effetti nel tempo, perché abbiamo detto che 
questo si fa garantendo l'occupazione. Non 
abbiamo licenziato nessuno e nessuno è ri-
masto a piedi. Questo ce lo siamo dati come 
vincolo nel percorso di qualificazione delle 
imprese; è chiaro che quel vincolo richiede 
dei tempi di attuazione più lunghi, rispetto 
ad altri strumenti e altre scelte. Il progetto 
prosegue; tra l'altro Tper ha già partecipa-
zioni societarie in Start e in Seta, e quindi 
mi sento di dire che, al netto di quello che 
succederà a Parma, dove hanno annuncia-

a tu per tu coN l'assessore alla mobIlItà 
della regIoNe emIlIa romagNa

Verso un’azienda 
unica di Tpl per tutta 
l'emilia romagna

l'intervista

di DONAtO uNGARO
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to al volontà di procedere a un nuovo ban-
do di gara, la prospettiva rimane ancora 
aperta verso un'unica società regionale.
In quale termine temporale?
Io credo che durante il 2013 dovremo fare 
due mestieri: consolidare i percorsi già av-
viati, proprio per dare continuità e dimostra-
re che servono, e predisporre tutto ciò che 
serve a fare ulteriori passi in avanti. Non so 
se arriveremo alla fine di questo percorso 
nel 2013, ma ci saremo molto vicini.
Comunque, da quello che mi pare di ca-
pire, entro la fine del suo mandato vor-
rebbe portare a compimento il processo 
di unificazione delle aziende regionali.
Sì, per quello che mi riguarda è un obietti-
vo assolutamente raggiungibile; poi, siamo 
in un settore e abbiamo delle competenze 
che non ci consegnano una responsabilità 
diretta. Dipende molto dagli altri soci, gli 
enti locali; dipende molto dalla volontà 
dei lavoratori, attraverso le organizzazio-
ni sindacali; perchè se la sintonia con le 
organizzazioni sindacali è piena, ai tavoli 
regionali, dove abbiamo sottoscritto docu-
menti... I campanili esistono per i sindaci, 
ma esistono anche per i sindacati.
A questo proposito, adesso si tengono ri-
unioni sindacali regionali dove sono pre-
senti rappresentanti di diverse aziende e 
città; come pensate di fare, trovandovi 

davanti un quadro contrattuale così va-
riegato? Si arriverà a proporre un con-
tratto unico regionale?
Il tema è quello dell'armonizzazione con-
trattuale di secondo livello. Anche qui noi 
siamo in una condizione di difficoltà per 
più ordini di ragioni; il fatto che manchi 
il contratto nazionale non aiuta, perchè 
quello potrebbe di per sè costituire anche 
un elemento unificante dell'impianto nuovo 
che attiene alle relazioni contrattuali e na-
turalmente anche alle condizioni dei lavo-
ratori. È evidente che, l'Emilia Romagna ha 
dei contratti di secondo livello abbastanza 
diversificati tra di loro, non solo tra gomma 
e ferro, ma anche tra azienda e azienda, e 
penso soprattutto a Seta. Il lavoro da fare 
in questo senso è l'armonizzazione vera, al 
limite sarebbero anche sperimentabili, in 
Emilia Romagna, forme di relazioni sinda-
cali innovative. Questo è il messaggio che 
ho lanciato ai sindacati; continuo a dire 
che nessuno vuole chiedere sacrifici tanto 
per chiederli, o pensa di rivolgersi ai lavo-
ratori con proclami alla produttività solo di 
tipo ragionieristico o contabile. Il tema è la 
riorganizzazione industriale di tutto il setto-
re. Dobbiamo fare un mestiere migliore con 
risorse calanti. Questo è il tema all'ordine 
del giorno e lo sarà sempre di più, fusioni 
o non fusioni. Per fortuna abbiamo imboc-
cato questa strada e siamo più attrezzati di 
altre città.
Quindi non fusioni per creare poltroni-
fici?
È abbastanza oggettiva l'analisi che si può 
fare. Siccome la critica è "avete fatto fu-
sioni che duplicano postazioni e ruoli", io 
rispondo che per non duplicare bisogna 
diversificare i mansionari, riorganizzare 
le funzioni dei manager, dei dirigenti o dei 
quadri se a questi ci si riferisce. I poltronifi-

ci della politica sono azzerati, sono in calo 
da un po'; sia come numero che come com-
pensi. E da questo punto di vista possiam 
dire di aver dato il buon esempio. Il numero 
di coloro che sono impegnati in aziende di 
servizi, come manager o come dirigenti, è 
calato, perchè una parte è andata a finire 
nell'azienda delle infrastrutture, la Fer, che 
è rimasta. Però, se l'opzione è: i lavoratori 
non si licenziamo, ma i dirigenti sì... qual-
cuno lo dica esplicitamente e ne parliamo. 
Noi l'avevamo compresa in un altro modo, 
cioè: tutta l'organizzazione industriale va 
tenuta e riorganizzata. Poi è chiaro che ci 
sarà il blocco del turn-over, su alcune fun-
zioni; non andremo ad assumere nuovi diri-
genti. C'è un processo, come è normale che 
accada in questi casi. Io penso che nel giro 
di poco tempo, dal punto di vista dei numeri 
e delle proporzioni tra dirigenti e lavorato-
ri, raggiungeremo livelli accettabili. E in 
alcuni casi ci siamo già.
Come si inseriscono i privati, in questo 
progetto? Penso alle coperative locali, ma 
anche ad Autoguidovie.
Se la sfida riguarda le aziende pubbliche, 
a maggior ragione riguarda quelle private. 
Noi avevamo una frantumazione territo-
riale più forte nel privato che nel pubblico. 
Anche per loro stiamo già ragionando, di-
scutendo. È aperta la sfida di nuove dimen-
sioni industriali. Hanno fatto passi avanti 
con organizzazioni d'impresa; è chiaro che 
il privato può essere incentivato a cambiare 
la sua pelle, il suo mestiere, se supera una 
condizione non più coerente con l'esigenza 
del settore; ed è quella dei subaffidamenti. 
I privati possono concorrere insieme con 
le aziende pubbliche, come insegna l'espe-
rienza di Bologna, a diventare imprese di 
serie A, facendo politica industriale e ac-
cordi, per dimostrare che non siamo più al 
soccorso, ma con un ingresso diretto nella 
gestione; questo per ragioni di trasparenza 
e responsabilità. Parliamo di quote piccole, 
ma la sfida è lanciata.
E le agenzie di mobilità?
Al momento costano il 2 per cento dei tra-
sferimenti; stiamo chiedendo di ridurre i 
costi e il loro numero.
Seta ha avuto difficoltà con l'approvazio-
ne del piano industriale; si sta risolvendo 
la situazione?
Piacenza ha approvato l'accordo e a breve 
firmerà; Reggio ha già firmato e Modena 
penso che non tarderà molto.

Sopra, Alfredo Peri nel suo ufficio.

A sinistra con Sonia Masini

(Presidente della Provincia di Reggio Emilia)

e sullo sfondo Claudio Ferrari
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far finta d'esser sani

della DOttOREssA IRENE pEllIGRA
 Specialista in Otorinolaringoiatria
 Medico Qualificato SIO in Disturbi Respiratori Ostruttivi in Sonno
 Referente di Medicina del Sonno presso Centri Medici UniSalute - Bologna

 È opinione comune che “addormentarsi  al volante” sia 
un evento occasionale, imputabile ad una situazione di 
particolare stanchezza o di stress. Se ciò può essere 

ovviamente vero, la drammaticità degli eventi che possono 
conseguire ad una guida in “stato di sonnolenza” impone di 
considerare che, nella realtà, il 4% della popolazione ma-
schile e il 2% della popolazione femminile presenta croni-
camente una ipersonnolenza diurna variamente associata a 
stanchezza, deficit di concentrazione e disattenzione e che, 
pertanto, il rischio di addormentarsi alla guida è molto più 
alto di quanto generalmente percepito. La conferma è nei dati 
forniti dalla Società Autostrade, secondo i quali il 50% degli 
incidenti stradali che si verificano ogni anno sul territorio na-
zionale è causato da disattenzione e colpi di sonno. Alla base 
vi è spesso una cattiva qualità del sonno in grado di determi-
nare importanti alterazioni dello stato psicofisico e che può 
sottendere una vera e propria patologia che va sotto il nome 
di Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS).
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) è un di-
sturbo caratterizzato da russamento abituale e da interruzioni 
del respiro (apnee) durante il sonno. La causa è un restringi-
mento delle alte vie respiratorie che può verificarsi a livello 
del naso, del palato, della faringe o della laringe. L’apnea, 
una volta instauratasi, può protrarsi per parecchi secondi, con 
un conseguente calo della concentrazione di ossigeno nel 
sangue, e si risolve con il risveglio, spesso inconsapevole, 

del soggetto che ne soffre. Ne consegue, da un lato, una sof-
ferenza degli organi, in particolare cuore e cervello, dovuta 
al calo dell’ossigeno e, dall’altro,  una frammentazione del 
sonno con ipersonnolenza e stanchezza diurna, difficoltà di 
concentrazione e di memoria con implicazioni rilevanti sulle 
capacità lavorative e sulla vita di relazione.
La sindrome OSA può manifestarsi a tutte le età e riguarda 
sia i maschi che le femmine. Nella fascia di età compresa tra 
i 30 e i 65 anni interessa il 2% della popolazione femminile 
ed il 4% della popolazione maschile normopeso. Notevol-
mente più a rischio sono le persone con età maggiore di 65 
anni e con obesità per le quali il disturbo ha una prevalenza 
rispettivamente dell’11% e del 40%. Applicando tali dati di 
prevalenza alla popolazione italiana si stima che circa due 
milioni di persone soffrano di un disturbo respiratorio nel 
sonno. Tuttavia solo una esigua minoranza ne ha consapevo-
lezza e ricorre alle cure mediche.
È determinante capire se si soffre di sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno e comprendere quali rischi si corrano.
Il russamento e la sonnolenza diurna sono i sintomi più frequen-
ti.  A questi si associano sensazione di secchezza della bocca, 
cefalea al risveglio, difficoltà di concentrazione e di memoria 
ed alterazioni del tono dell’umore che possono peggiorare an-
che in maniera importante la qualità della vita. La letteratura 
medica internazionale concorda inoltre nell’attribuire alla sin-
drome delle apnee ostruttive nel sonno un rischio aumentato 

la sINdrome delle apNee ostruttIve
Nel soNNo (osas)

Strade sicure...
con una guida sveglia

ASSISTENZA E VENDITA APERTI ANCHE IL SABATO MATTINA
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da 2 a 10 volte di patologie cardiovascolari quali ipertensione 
arteriosa, infarto miocardico, ictus e morte improvvisa.
La compilazione di un semplice questionario quale la “Scala 
della Sonnolenza di Epworth” permette di sospettare la pre-
senza di un disturbo respiratorio nel sonno. Il questionario 
illustra 8 situazioni di vita quotidiana. Ad ognuna occorre 
assegnare un punteggio da 0 a 3 a seconda della probabilità 
di addormentarsi. Un punteggio superiore a 10 è indicativo 
di un possibile disturbo respiratorio nel sonno, per cui risulta 
consigliabile un consulto specialistico (vedi tabella).
Se si sospetta di avere una sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno bisogna rivolgersi al proprio medico.
La sindrome OSA è facilmente diagnosticabile e se opportu-
namente trattata, guaribile. Un corretto inquadramento dia-
gnostico prevede l’esecuzione di una polisonnografia. È un 

esame non invasivo ed effettuabile a domicilio che consiste 
nella registrazione di almeno 4 ore di sonno durante le quali 
vengono rilevati, per mezzo di appositi sensori, alcuni pa-
rametri quali il flusso di aria attraverso il naso, i movimenti 
toracici ed addominali, la frequenza cardiaca, la saturazione 
di ossigeno ed il russamento. L’esame permette quindi di ve-
rificare la presenza di una sindrome OSA e di valutarne la 
severità. La polisonnografia dovrà quindi essere integrata con 
una valutazione specialistica da parte dell’otorinolaringoi-
tra, del neurologo e dello pneumologo.
Una volta posta la diagnosi di OSAS, il trattamento dipende 
dalla severità del quadro clinico e dalla eventuale compresen-
za di altri fattori quali età avanzata, obesità, patologie cardio-
vascolari o polmonari. Ogni tipo di trattamento dovrà quindi 
essere valutato da personale medico specializzato (otorinola-
ringoiatri, neurologi, pneumologi) e con esperienza specifica 
nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi respiratori nel 
sonno. Il trattamento cardine è rappresentato dalla C-PAP 
(acronimo di Continuous Positive Airway Pressure), un ap-
parecchio che insufflando nel naso aria a pressione positiva 
costante, consente di mantenere pervie le vie aeree superiori 
vincendo le resistenze all’origine degli episodi di apnea. In 
casi selezionati le apnee possono essere migliorate o risolte 
dall’utilizzo di specifici apparecchi ortodontici. Il trattamen-
to chirurgico è invece rivolto alla correzione delle anomalie 
anatomiche delle vie aeree superiori eventualmente riscon-
trate dallo specialista otorinolaringoiatra.

situazioni
probabilità di appisolarmi

o addormentarmi

Scala della sonnolenza di epworth

puNtEGGIO tOtAlE

0 = Non mi appisolo o addormento mai

1 = ho qualche probabilità di appisolarmi o addormentarmi

2 = ho una moderata probabilità di appisolarmi o addormentarmi

3 = ho un'alta possibilità di appisolarmi o addormentarmi

Seduto mentre leggo

Guardando la TV

Seduto, inattivo in un luogo pubblico (cinema, teatro)

In automobile, con passeggero, per un'ora o più

Nel pomeriggio, sdraiato, per un riposo

Seduto, mentre parlo con qualcuno

Seduto tranquillamente dopo pranzo (niente alcolici)

In automobile, fermo per pochi minuti nel traffico

PuNTeGGIo ToTale

A

B

C

D

E

F

G

H
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mobilità

di mANNEs BERtI

 I l mio arrivo ad Amsterdam è stato 
salutato da distese di fiori da cornice 
alle piste di atterraggio dell'aeroporto 

di Shiphol: rosso, giallo, rosa, ma so-
prattutto arancio: quest'ultimo è il colore 
della nazione, quella olandese, che tro-
va sua sintesi storica e ideale nella re-
gnante casa d'Orange-Nassau che anche 
dall'arancio sembra trarre ispirazione.
Da sempre il Regno dei Paesi Bassi è 
noto nell'immaginario collettivo come 
il paese della democrazia e delle libertà: 
religiose, civili, sessuali, culturali. Qua-
si un concentrato di spirito europeo che, 
lungi dal disconoscere le antiche radici 
cristiane, le ha sapute tuttavia incardi-
nare laicamente nello spirito del rispet-
to reciproco, che è  da sempre il grande 
valore aggiunto del vecchio continente. 
Amsterdam è la città della multicultura-
lità. Essa sta vivendo un momento deli-
cato in termini di gestione dell' immigra-
zione, non sempre purtroppo favorevole 
a una sua integrazione piena e fattiva; 
ciononostante la capitale si presenta ac-
cogliente e raccolta. È chiamata la "Ve-
nezia del nord" per il suo reticolo di ca-
nali che ne costituiscono l'ossatura, con 
un centro storico che sembra un paese o 
poco più. Visto che governo e corona ri-
siedono all'Aia, Amsterdam sembra agli 
occhi del visitatore totalmente dedicata 
alla cultura e al tempo libero, con musei, 
centri di aggregazione e parchi. Sono an-
cora vive le ferite, oramai cristallizzate 
nella memoria collettiva, dell'invasione 
nazista della Seconda Guerra Mondia-
le, quando il nemico arrivò addirittura 
a requisire al popolo le biciclette che 
qui erano e sono fra i simboli più cari. 
Anni dopo, in tempo di pace, anche la 
semplice regina Giuliana andava in bici-
cletta per le strade della città e, ancora 
oggi, la figlia Beatrice, sia pure senza le 
due ruote e più formalmente, continua a 
rappresentare l'unità della nazione anche 
stando a contatto diretto colla gente co-

mune.  Qui le piste ciclabili si chiamano 
fietspaden e possono essere considerate 
delle vere e proprie autostrade per cicli-
sti che sfecciano spesso travolgendo tu-
risti col naso forse troppo all'insù. Consi-
glio a tutti di prendere a nolo una bici ad 
Amsterdam: un'esperienza splendida per 
visitare le bellezze del posto.
Ciononostante il trasporto pubblico è 
esteso e capillare e vede in una este-
sa rete tranviaria il suo punto di forza. 
Dal capolinea della stazione centrale, 
si irradiano le linee che, passando per 
il Dam, la piazza centrale, raggiungono 
i vari sobborghi periferici; il modo più 
comodo per usare i mezzi consiste nel 
consultare la piantina della rete, la OV-
chipkaart, fornita dall'azienda trasporti 
pubblici, la GVB. Dalla centraal station 
si dipanano le linee 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 
16 e 17: sul tram si può salire  da tutte le 
porte e, in fondo, troviamo il bigliettaio o 
l'emettitrice dei titoli di viaggio. Quando 
andai la prima volta esistevano ancora i 

biglietti multipli, le famose strippenka-
arten, oggi sostituite dalle tessere con 
microchip; il sistema appare moderno e 
ben integrato nella rete viaria cittadina 
con corsie protette e semafori intelligen-
ti; qui le strade sono spesso strette e an-
guste e, per permettere il passaggio dei 
tram articolati nei due sensi di marcia, 
i binari sono spesso fra di loro sovrap-
posti, compenetrandosi fra di loro: in 
questo modo, su una stessa carreggia-
ta, è possibile il passaggio di convogli 
ascendenti e discendenti che, in alcuni 
punti prestabiliti, si incrociano grazie 
allo sdoppiamento dei binari. Appositi 
meccanismi di protezione che leggono 
il passaggio del pantografo sulla linea di 
contatto; una apposita segnalazione e un 
monitoraggio dell'assorbimento di ten-
sione prevengono il pericolo di scontri 
e i tram, transitando, si cedono il passo 
l'un l'altro. Questo simpatico sistema di 
gestione del servizio, in relazione agli 
spazi, era presente anche a Bologna ai 

trasportI Nel moNdo

ritorno
ad amsterdam
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tempi dell'esercizio tranviario. Trova-
vamo percorsi in compenetrazione con 
appositi sdoppiamenti, per esempio, in 
Zamboni, San Vitale e Strada Maggiore. 
È un vero peccato che in Italia non si sia 
avuto la lungimiranza di capire l'utilità 
pratica di questi impianti.
Anche ad Amsterdam non poteva man-
care un museo del trasporto pubblico; in 
realtà ci troviamo di fronte a una vecchia 
linea extraurbana, un tempo abbandona-
ta, in cui oggi sferragliano vecchi tram 
provenienti non solo dai Paesi Bassi, ma 
anche da Praga, Vienna e Berlino. Tutte 
vetture d'epoca risalenti anche ai primi 
anni del secolo scorso. Una cosa simpa-
tica che mi ha colpito: negli attraversa-
menti stradali non sono le automobili a 
fermarsi, ma il nostro tram;  un addetto 

scende e, azionando un apposito coman-
do, attiva la segnalazione acustica e lu-
minosa dei passaggi a livello e il traffico 
privato cede il passo al vecchio tram che, 
baldanzoso, procede su un binario anne-
gato nell'erba.
La città possiede anche una adeguata rete 
di autobus, integrativa rispetto a quella 
tranviaria, soprattutto negli orari nottur-
ni, al rientro dei tram in deposito dopo 
le ultime corse serali. Ad Amsterdam ci 
sono linee che funzionano tutta la notte, 

sia pure con una sola corsa all'ora nella 
fascia con minor richiesta.
Anche la metropolitana svolge una im-
portante funzione: non quella di servi-
re il centro storico, ad appannaggio del 
tram, ma di creare una cerniera fra la 
città e la rete regionale. Infatti la sotter-
ranea è usata principalmente da pendo-

lari, sulle quattro linee, mentre si attende 
il collegamento con l'aeroporto, ora in 
costruzione.
Non poteva infine mancare il trasporto 
via acqua: con una funzione direi più 
che altro turistica, il canal bus scivola 
nelle placide acque dei canali, collegan-
do fra loro musei e luoghi di interesse 
artistico architettonico; esistono anche 
imbarcazioni adibite a pizzeria e risto-
rante, magari con l'accompagnamento 
di una orchestrina jazz. Quindi non resta 
che passare qualche giorno nella capitale 
olandese, visto che non mancano di cer-
to tanti momenti di relax e benessere.
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mobilità

di mAuRIZIO DAll’ARA
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 A uguri di un buon 2013 a tutti i let-
tori del Nuovo Informatore. L’anno 
che ci siamo appena lasciati alle 

spalle è stato caratterizzato soprattutto da 
una parola ricorrente: la crisi.
Non c’è nessun settore della nostra eco-
nomia che non sia stato toccato da questa 
situazione ed anche il mondo dell’auto è 
stato duramente colpito: lo scorso anno 
le nuove immatricolazioni sono calate del 
20% rispetto a quello precedente, che già 
era stato un anno di crisi. Se si guardano 
poi i dati pre-crisi (2007) siamo a meno 
44%. I prezzi dei carburanti tradizionali, 
ormai molto alti, non incentivano certa-
mente il mercato.
Cresce di conseguenza la percentuale di 
persone che preferiscono utilizzare vettu-
re elettriche o con carburanti a minor im-
patto ambientale e soprattutto minor costo 
(metano e gpl); le case automobilistiche 
si sono adattate rapidamente al mercato, 
incrementando le proposte di modelli che 
utilizzano questi tipi di combustibile.
L’industria automobilistica già da anni si 
preoccupa di migliorare sicurezza attiva e 
passiva e di ridurre le emissioni inquinan-
ti. Le soluzioni tecnologiche ed i risultati 
della ricerca possono essere vanificati però 
dallo stile di guida di ognuno di noi.
In questo momento di grande attenzione a 
tutte le voci di spesa, anche una guida più 
attenta al risparmio e all’ecologia può dare 
il suo contributo a far quadrare i bilanci 
famigliari.
Il discorso vedremo che si lega indissolu-
bilmente con quello della sicurezza.
Ma quali sono le principali voci di spesa 
annuali delle nostre auto?
La prima, che incide per il 29%, è l’am-
mortamento, vale a dire la ripartizione del 
costo di acquisto per gli anni ipotetici di 
durata. Segue l’assicurazione con il 27%, 
che sommata al bollo (3%), fanno un bel 

30%. Su questi costi l’automobilista può 
decidere prima dell’acquisto a seconda 
delle proprie disponibilità.
Sui restanti (carburante 20% - manuten-
zione 17% - pneumatici 4%) può incidere 
in parte il nostro comportamento.
Per prima cosa occorre ricordare subito 
che tutti i nostri sforzi di una guida più 
ecologica saranno vani se non sottoporre-
mo preventivamente la nostra auto ad una 
corretta e periodica manutenzione; questo 
consiste in una serie di azioni:
•	Tenere puliti i filtri dell’aria e del carbu-
rante.
•	Mantenere la giusta pressione degli pneu-
matici.
•	Smontare portabiciclette, portasci e por-
tabagagli non appena terminato l’uso.
•	Non tenere in macchina pesi inutili.
•	Usare il condizionatore con discrezione.
Una volta sotto controllo la manutenzione 
arriviamo al comportamento corretto al 
volante.
Intanto cominciamo a sfatare alcuni miti.
Il primo è quello di pensare che l’eco-gui-
da sia legata a procedere più lentamente: 
niente di più sbagliato; si tratta invece di 
accelerare e rallentare in modo più intelli-
gente. È opinione comune, sbagliata, che 
basti mantenere un basso numero di giri, 
evitare di scalare marcia o mettere il cam-
bio in folle (cosa quest’ultima molto peri-
colosa per la stabilità della nostra auto).
Le vere regole d’oro dell’eco-guida sono 
invece:
1. Ricorrere alla massima potenza disponi-
bile per il minor tempo possibile.
2. Raggiungere la velocità desiderata più 
rapidamente possibile, senza spingere sui 
rapporti corti ed eventualmente saltando 
alcune marce.
3. Una volta raggiunta la velocità desidera-
ta, utilizzare il rapporto più lungo, così da 
mantenere il motore in regime di coppia.

Queste indicazioni vanno osservate soltan-
to se è possibile e se non si compromette 
mai la sicurezza di marcia.
 
MaSSiMa PoTenZa DiSPonibiLe
Per spiegare questo concetto si può ricor-
rere ad un esempio di immediata compren-
sione: immaginando di andare in bicicletta 
in pianura, si nota subito che la fatica mas-
sima si fa alla partenza, mentre una volta 
raggiunta la velocità desiderata lo sforzo 
è minimo. Lo stesso avviene per il nostro 
motore. Se si raggiunge nel più breve tem-
po possibile il regime di coppia – nel quale 
il consumo, in relazione alla velocità, risul-
ta minimo – il motore “faticherà” per un 
tempo minore: ma questo si ottiene solo 
accelerando con decisione. Con l’aiuto del 
grafico si può cercare di comprendere me-
glio il rapporto fra i tre parametri. 

coNsIglI per l'uso

Una guida più sicura
e rispettosa 
dell’ambiente 

All’inizio della fase di accelerazione, a 
basso numero di giri, corrisponde un con-
sumo elevato. Una volta raggiunta una cer-
ta velocità, dove la coppia motrice è massi-
ma, il consumo è minimo; se si continua ad 
accelerare il consumo si impenna.
Lo strumento da tenere d’occhio è quindi 
il contagiri del motore: ogni auto ha il suo 
regime di coppia ottimale che è bene co-
noscere e che dovrebbe essere scritto nel 
libretto d’uso.
Nel prossimo numero vedremo come 
utilizzare al momento giusto la massima 
potenza ed altri accorgimenti utili per la 
nostra eco-guida. 
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SEGUE A PAGINA II

NuOvi tRENi StAdLER

Sono stati recentemente presentati i nuovi treni Sta-
dler ETR350 che circoleranno sulle linee elettrifica-
te del servizio ferroviario regionale e saranno gestiti 
dalla nostra azienda di trasporti.  
Nuovi treni per nuova azienda: un segnale concreto e 

molto positivo che è d’auspicio per il miglioramento 
della qualità del servizio, ma anche elemento forte per 
fare del trasporto pubblico locale un motivo di scelta 
consapevole della mobilità sul territorio, in un’ottica 
di sostenibilità ambientale e di intermodalità.
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Dotarsi di nuovi treni, oggi, è un fatto tutt’altro che 
scontato: si tratta di investimenti che seguono pro-
cedure complesse e presuppongono un conside-
revole impegno di risorse finanziarie. Ancora di più 
se si considera la carenza di investimenti nel nostro 
paese: una recente analisi di ASSTRA, l’associazio-
ne di settore delle imprese del trasporto pubblico, 
evidenzia una anzianità media nazionale del mate-
riale rotabile ferroviario che è superiore a 20 anni per 
i mezzi di trazione e che supera i 30 nel materiale 
rimorchiato.
L’entrata in servizio di nuovi treni deve essere vista 
come un importante segnale di attenzione delle isti-
tuzioni e delle aziende coinvolte alle esigenze di mo-
bilità delle persone, una risposta nei fatti alle aspet-
tative giustamente crescenti degli utenti pendolari e 
del territorio. 
I nuovi elettrotreni andranno a migliorare i servizi delle 
linee regionali che consentono l’utilizzo della trazione 
elettrica (in particolare la Bologna-Portomaggiore e, 
successivamente, la Bologna-Vignola), ma il beneficio 
della novità si avvertirà anche sulle altre tratte regio-
nali, per le quali si libererà la disponibilità di treni già 
in servizio da qualche anno, ma comunque di moder-
na concezione e di comprovato gradimento da parte 
dell’utenza, che potranno sostituire gradualmente i 
rotabili più anziani che ancora sono in servizio. 

L’impegno operativo e gestionale di Tper accompa-
gnerà, quindi, quello economico che la Regione ha 
compiuto per offrire standard di servizio sempre più 
elevati. I nuovi treni segnano, infatti, un salto di qua-
lità notevole per confort, dotazioni di bordo, e ac-

cessibilità: un sensibile contributo al miglioramento 
delle condizioni di viaggio che l’Azienda è impegnata 
a garantire ogni giorno.

La presentazione avvenuta il 21 gennaio 2013 ha ri-
guardato gli elettrotreni Stadler-Ansaldo Breda, 12 
in tutto, i primi due dei quali entreranno in servizio 
sulla linea regionale Bologna-Portomaggiore. I con-
vogli sono costituiti da cinque vagoni articolati per 
una spesa complessiva di circa 78 milioni di euro.  
Fanno parte del piano straordinario di interventi sul 
materiale rotabile intrapreso dal 2008 dalla Regione 
Emilia-Romagna e su cui ha dirottato ingenti risorse 
proprie e provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la 
coesione.
Il piano di investimenti ha consentito di rinnovare 
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INFORmAZIONI sullA pARtECIpAZIONE AI CORsI 
RINNOvO CQC svOltI All’INtERNO DEll’AZIENDA
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L'effettuazione dei corsi per il rinnovo della CQC è 
regolamentata da disposizioni di legge che ne defini-
scono i contenuti, le modalità di frequenza, gli obbli-
ghi dei partecipanti e dell'ente erogatore dell'attività; 
TPER quindi, nell'effettuazione dei corsi di rinnovo, 
applica norme ministeriali a cui non è in alcun modo 
possibile derogare, pena l'annullamento della validità 
dell'attività svolta. Evidenziamo in particolare che:
•	 la regolarità di svolgimento delle attività sarà og-
getto di controlli da parte o di Funzionari della Mo-
torizzazione civile o di agenti della Polizia stradale, 
all'uopo incaricati dalla Motorizzazione civile stessa, 
che è l'ente che autorizza ed effettua un puntuale 
monitoraggio sull'effettuazione dei corsi;
•	 come detto i contenuti dei corsi sono definiti in ap-
positi decreti ministeriali. TPER non ha quindi possi-
bilità di modificare i programmi oggetto delle sessioni 
formative, per le quali si avvarrà del supporto multi-
mediale ASSTRA/EGAF, che è lo standard approvato 
dal Ministero per tutte le aziende del settore; 
•	 le sessioni formative avranno di norma la durata di 
tre ore; il corso è valido se le assenze non superano 
le tre ore, ed in caso contrario il percorso dovrà es-
sere interamente ripetuto; 
•	 al'inizio della prima ora, al termine della seconda, 
all'inizio della terza e alla fine della terza ora è ob-
bligatorio firmare i registri: ogni partecipante dovrà 
quindi apporre 4 firme per ogni sessione; 
•	 all'atto della firma di entrata relativa alla prima ora 

circa il 60% della flotta di proprietà regionale e, nel 
complesso, quasi 1/5 dei treni che svolgono i servi-
zi ferroviari in Emilia-Romagna, ha previsto l’acqui-
sto di 10 locomotive elettriche Bombardier del tipo 
E 464 per un costo complessivo di 29,5 milioni di 
euro, attualmente utilizzate per trainare 20 moderne 
carrozze a due piani del tipo Vivalto e 9 carrozze ne-
cessarie per la reversibilità dei singoli convogli che 

così possono essere guidati da entrambi i lati senza 
dover spostare la motrice. La relativa spesa è stata 
di circa 37,2 milioni di euro. Per migliorare i servizi 
sulle linee ferroviarie non elettrificate sono state ac-
quistate anche 12 automotrici diesel di fabbricazio-
ne della ditta polacca Pesa, composte da 3 vagoni 
ciascuna, per una spesa di circa 42 milioni di euro di 
risorse garantite dalla Regione. 

sarà necessario esibire il tesserino di riconoscimento 
aziendale; 
•	 dopo un quarto d'ora dall'inizio della prima ora il 
registro dovrà obbligatoriamente essere collocato in 
un ambiente diverso da quello in cui si svolge il cor-
so con l'indicazione dei partecipanti assenti; non sarà 
quindi in alcun modo possibile ammettere all'attività 
formativa i ritardatari. In caso di ispezione l'irregola-
rità nella gestione dei registri anche per uno solo dei 
partecipanti invaliderà la sessione per tutti gli iscritti al 
corso. Il registro verrà riportato in aula un quarto d'ora 
prima della fine della seconda ora per la firma di usci-
ta. Verrà quindi effettuato un breve intervallo, comun-
que all'interno degli spazi di svolgimento dei corsi e, 
successivamente, lo stesso procedimento di raccolta 
firme verrà svolto relativamente alla terza ora; 
•	 l'assenza alla prima ora del corso comporterà l'as-
senza all'intero modulo di tre ore: non sarà possibile 
ammettere i ritardatari all'attività della sola terza ora; 
•	 considerato l'elevato numero di iscritti ai corsi è 
opportuno che i partecipanti si presentino con un 
congruo anticipo per il regolare svolgimento delle 
attività di ingresso nei tempi dichiarati alla motoriz-
zazione; 
•	 il primo giorno verrà distribuito il libro con gli stes-
si contenuti del supporto multimediale che verrà pro-
iettato; 
•	 i docenti e i responsabili del corso potranno al-
lontanare dall'aula i partecipanti che ostacoleranno il 
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lAYOut 
L'ambiente grafico è stato completamente rinnovato. 
Si è scelto di mantenere una grafica essenziale per 
agevolarne la fruibilità da parte degli utenti. Il sito ha 
un layout adattivo, ovvero se si visita da un dispo-
sitivo mobile avrà un'interfaccia ottimizzata come se 
si stesse utilizzando un'app, e al crescere delle di-
mensioni dello schermo le informazioni visualizzabili 
aumenteranno, fino al massimo di contenuti, presen-
ti nella versione visualizzata da PC. Il sistema così 
pensato rimane sempre allineato fra le varie versioni 
e mantiene una maggiore accessibilità per gli utenti 
ipovedenti o che utilizzano lettori di schermo. 

mENu 
I menù ricalcano per buona parte quelli presenti pre-
cedentemente nei siti di ATC e FER, con qualche ag-
giornamento. Sono ora presenti dei pulsanti rapidi che 
permettono (soprattutto agli utenti mobili) di raggiun-
gere sempre le sezioni più utilizzate in un solo clic. 

CONtENutI 
I contenuti sono stati aggiornati per quanto possibi-
le ed alcune sezioni vanno ancora sviluppate (storia, 
approfondimenti, mezzi...). La novità più evidente è la 
“modalità di visualizzazione degli orari”. Senza aver 
rinunciato a quelle che erano le modalità abituali di 
ricerca e visualizzazione degli orari, si è scelto di uni-
ficare le linee (bologna, imola, ferrara, ferrovie) e di 
dotarle di una propria "pagina" in cui è possibile ot-
tenere tutte le informazioni che vorremmo mettere a 
disposizione. Attualmente ogni linea ha il suo orario; 
se disponibile una schematizzazione delle fermate; le 
eventuali news correlate. Le “news” sono la seconda 
novità evidente: ora sono completamente categoriz-
zabili e si possono assegnare a bacini, tipologie di 
mezzo (gomma e ferro) e singole linee, in modo che 
l'utente che cerchi l'orario di una determinata linea, vi-

regolare svolgimento dell'attività formativa; 
•	 il supporto multimediale verrà integrato, nell'am-
bito delle 35 ore complessive, da 10 ore di lezione 
frontale effettuata dai docenti interni autorizzati da 
Ministero, che dovranno comunque affrontare i con-

sualizzi anche le ultime notizie legate a quella linea/di-
rettrice senza doverle "trovare". Le notizie più rilevanti 
si possono evidenziare attraverso l'utilizzo dei banner 
grandi e piccoli in homepage. Appena disponibili sa-
ranno implementati i servizi di ricerca e consultazione 
di linee e orari attraverso le “mappe”.

sERvIZI AGGIuNtIvI

RIvENDItE 
servizio geolocalizzato di ricerca delle rivendite basa-
to su una mappa.

BIGlIEttERIA 
possibilità di acquisto e ricarica online degli abbona-
menti annuali e richiesta tessera di riconoscimento. 

sERvIZI INFORmAZIONE in tEmpO REAlE 
il servizio chiamatreno e hellobus sono ora utilizzabili 
anche dal sito web con le stesse modalità preceden-
temente previste per l'utilizzo via telefono. 

REClAmI e suGGERImENtI 
I reclami/suggerimenti/segnalazioni sono gestiti attra-
verso un modulo web che si interfaccierà direttamen-
te con il sistema di gestione del protocollo. 

REGIstRAZIONE al sItO 
sarà possibile registrarsi al sito per avere servizi ulte-
riori, quali invio newsletter, gestione invio SMS, con-
trollo propri abbonamenti, personalizzazione delle in-
formazioni ecc.

FEED rss 
è possibile abbonarsi al feed RSS, ovvero al flusso di 
notizie generate dal sito, per poterlo visualizzare co-
modamente attraverso un lettore dedicato.

tenuti previsti dai programmi ministeriali; 
•	 è necessario avere sempre con sè un documento 
di identità dal momento che, all'atto dell'ispezione, il 
personale incaricato procederà all'identificazione di 
tutti i partecipanti.
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Trasporti pubblici Bologna - Ferrara

Dal 15 febbraio 2013, per gli aventi diritto residenti nel comu-
ne di Bologna, i contrassegni per persone con disabilità sono 
emessi nel nuovo formato, che rispetta le caratteristiche pre-
viste dalle normative europee in tale materia. Questa standar-
dizzazione ne agevolerà l’utilizzo nei comuni diversi da quello 
di residenza e all’estero.
Il Comune di Bologna, di concerto con Consulta Handicap, Re-
gione Emilia-Romagna e Comuni della Provincia di Bologna, 
ha varato il progetto di migrazione dai tradizionali permessi 
a quelli di nuovo tipo, che vede il ruolo operativo di ATC, in 
quanto gestore del servizio di distribuzione dei contrassegni 
per conto del Comune. 

I contrassegni in vigore rimarranno validi fi no a naturale sca-
denza, e quindi i rinnovi seguiranno le tempistiche previste. 
Coloro che avranno necessità di recarsi all’estero con l’auto 
potranno, comunque, richiedere la sostituzione del vecchio 
permesso anche prima del termine.
Oltre al diverso aspetto esteriore,  i contrassegni introducono 
importanti novità nella gestione delle targhe associate al sin-
golo permesso. A ciascun contrassegno potranno essere asse-

gnate stabilmente due targhe e, in caso di necessità, il titolare 
potrà richiedere l’associazione di ulteriori targhe temporanee, 
fi no ad un massimo di 50 volte in un anno. In questo modo, 
grazie all’integrazione tecnologica con il sistema di gestione 
dei contrassegni del Comune (denominato SARA), sarà possi-
bile limitare fortemente gli abusi, pur garantendo l’uso di tale 
contrassegno a chi ne ha effettivamente diritto.
Richieste e modifi che potranno essere comunicate, a seconda 
dei casi, tramite internet, sms, fax, e sarà sempre meno neces-
sario recarsi allo sportello ATC.
Grazie, inoltre, al collegamento tra gli archivi informatici del 
Comune di Bologna e quelli di altri Comuni della regione, sarà 
facilitato il riconoscimento dei contrassegni al di fuori del co-
mune di residenza: la richiesta di autorizzazione da inviare a 
Comuni diversi dal proprio per circolare in zone a traffi co li-
mitato e sostare nelle piazzole riservate sarà, quindi, più sem-
plice.

Nuovi contrassegni per persone con disabilità,
adeguamento al formato “Europeo”.

Nuove tecnologie per una gestione più effi cace della sosta
ATC si occupa della gestione del Piano Sosta del Comune di Bo-
logna, dalla vendita dei titoli di sosta, alla riscossione tramite 
parcometri, alla verifi ca del regolare pagamento della sosta, alla 
manutenzione della segnaletica. 
L’obiettivo del Piano è quello di indirizzare i cittadini verso un 
utilizzo effi ciente della strada, che è ormai una risorsa limitata. 
L’attività di verifi ca del corretto pagamento delle tariffe previste 
per la sosta su strada ha lo scopo di scoraggiare l’uso irregolare 
del suolo pubblico: la sanzione è solo un aspetto necessario per 
garantire il rispetto delle regole che, come è noto, sono a vantag-
gio di tutti.

Per svolgere questi compiti ATC ha progressivamente adottato 
tecnologie sempre più innovative, sia per supportare attività con-
suete, sia per aggiungere nuove funzionalità a maggiore valore 
aggiunto. 
I nuovi sistemi permettono di registrare e gestire in maniera 
semplice e fl essibile un numero maggiore di dati rispetto 
al passato; d’altra parte nella defi nizione delle specifi che 
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dei software è sempre stata posta la massima attenzione 
affi nché non venisse messo a rischio alcun dato sensibile 
associato all’auto. A tal proposito è bene precisare che ATC 
non ha accesso in alcun modo a sistemi che consentano di 
associare un veicolo al suo proprietario, tanto è vero che 
solo il Comune può notifi care le sanzioni elevate, per suo 
conto, dal personale ATC.
Quando i sistemi di controllo prevedono l’acquisizione di 
dati, questi possono essere successivamente visualizzati 
sotto forma di dati statistici aggregati solo da un nume-
ro selezionato di addetti, opportunamente formati. In tal 
modo non è possibile monitorare singole vetture, e qualora 
sia necessaria una visualizzazione specifi ca su una verifi ca, 
la targa in questione viene visualizzata solo parzialmente 
(gli ultimi tre caratteri sono sostituti da asterischi). 

Un ruolo fondamentale per l’applicazione del Piano Sosta 
è ricoperto dagli Operatori Qualifi cati della Mobilità (noti 
anche come Accertatori).
Gli Accertatori ATC sono attualmente 87, e non solo sono 
impegnati nella verifi ca delle auto in sosta, ma forniscono 
anche informazioni ai cittadini sul Piano Sosta, oltre a svol-
gere attività di presidio del territorio (ad esempio, segnala-
no la presenza di auto in stato di abbandono, prive di targa, 
o presumibilmente rubate). 
Vi sono, inoltre, quattro addetti che si occupano sia del co-
ordinamento quotidiano agli Accertatori che del supporto 
operativo di cui questi possono avere bisogno, un addetto 
con compiti di supporto e monitoraggio dei vari aspetti del 
servizio, e un responsabile del reparto, che coordina il per-
sonale e ne organizza le attività.

Le tecnologie 
L’adozione dei palmari ha consentito di 
automatizzare l’emissione dei verbali, stan-
dardizzando e velocizzando le operazioni; 
d’altra parte questi dispositivi hanno la 
possibilità di scattare fotografi e digitali, e la 
consuetudine degli accertatori di prendere 
immagini del parabrezza delle auto sanzio-
nate ha, ad esempio, ridotto drasticamente 
contestazioni sulle sanzioni elevate, di fat-
to eliminando ogni dubbio sulla presenza 
e leggibilità di titoli di sosta, vetrofanie o 
permessi.
Il dispositivo individuale è solo la parte terminale dei sistemi che 
sono stati messi in campo per rendere più effi cace la gestione del 
Piano Sosta. 
Un sistema centralizzato, ad esempio, consente di monitorare la ge-
stione dei parcometri sia per la loro normale attività, sia per even-

tuali guasti. 
Il sistema di rilascio 
contrassegni e quello 
di autorizzazione dei 
ticket ZTL per l’acces-
so saltuario al centro 
dialogano con il siste-
ma del controllo degli 
accessi (Sirio) e permet- tono un aggiornamento dei dati in 
tempo reale: il “vigile elettronico” è così in grado, entro pochi istan-
ti, di riconoscere chi ha diritto di entrare nella ZTL.
Per il prossimo futuro è già prevista la progressiva sostituzione degli 
attuali parcometri con altri di nuova generazione, con sistemi più 
evoluti, in grado di integrarsi con le tessere del trasporto pubblico, 
di gestire nuove modalità di pagamento, di fornire informazioni più 
dettagliate e puntuali.
Sono, inoltre, allo studio progetti per attivare il pagamento della 
sosta tramite smartphone e cellulari.

I codici a barre
Il codice a barre è già presente sui ticket emessi dai parcometri di 
Bologna, e in questo caso fornisce i dati specifi ci della sosta in cor-
so; anche gli abbonamenti e alcune tipologie di vetrofanie riportano 
il codice a barre, per un più effi cace controllo di autenticità. 
Questo elemento ha ampliato la possibilità di controllo da parte 
degli Operatori, e fa, inoltre, parte di un progetto più ampio, che 
porterà benefi ci ai cittadini.
Il processo in corso ha, infatti, l’obiettivo di inserire il codice a barre 
in tutti i contrassegni e le vetrofanie, in modo tale da “smaterializ-
zare” tali tipologie di permessi.
Sarà, quindi, possibile associare tutti i permessi di sosta alla targa 
del veicolo, e tali dati saranno verifi cabili in tempo reale grazie al 
palmare in dotazione agli Accertatori.
Questa innovazione porterà vantaggi ai possessori di auto, poiché 
le operazioni di rilascio e rinnovo dei permessi diverranno sempre 
più “virtuali”, e, a regime, potranno in gran parte essere fatte senza 
doversi recare allo sportello.

Lettura ottica delle targhe 
I nuovi palmari in dotazione agli Accertatori dispongono anche di 
un sistema ottico di riconoscimento delle targhe. 
Anche in questo caso l’utilità è duplice. Da una parte, l’operatore 
potrà utilizzare questa funzionalità per redigere il verbale in caso 
di sanzione, e dall’altra sarà possibile utilizzarlo per misurare l’uso 
degli stalli di sosta.
È, infatti, di fondamentale importanza conoscere dal punto di vi-
sta quantitativo i fenomeni oggetto di studio, affi nché eventuali 
interventi siano mirati e consapevoli, e diventino utili a regolare e 
migliorare le modalità di spostamento e sosta dei cittadini.

fl a
sh
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per NoN dImeNtIcare

27 gennaio: giornata della memoria
10 febbraio: giornata del ricordo

tutti: uguaglianza, libertà, democrazia e 
solidarietà.
Costruire una cittadinanza democratica 
fa parte di questa difesa. Solo con questa 
ci sarà lo spazio affinchè parti contrappo-
ste possano continuare a eprimersi.

27 GENNAIO:
GIORNAtA DEllA mEmORIA
Una pagina di storia intrisa di sangue, 
senza respiro né giustificazione viene 

ricordata oggi in occasione del “Giorno 
della memoria” per i morti della Sho-
ah nello sterminio sistematico di circa 
5 dei 7,5 milioni di ebrei che vivevano 
in Europa prima della Seconda Guerra 
Mondiale insieme ai civili Slavi, prigio-
nieri di guerra, dissidenti politici, Rom e 
Sinti, portatori di handicap, omosessuali 
e Testimoni di Geova, tutti annientati dal 
Nazismo poiché ritenuti “indesiderabili” 
dal regime.

 In  Italia una serie di eventi e di polemi-
che ha condotto alla proclamazione di 

di due differenti  “giornate della memo-
ria”: quella del 27 gennaio,  ufficialmente 
promossa dal Parlamento nel 2002 sulla 
base di una legge del pubblicata sulla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 177 del 31 luglio 
del 2000, che avevamo già imparato a 
sentire come una scadenza consueta no-
nostante fosse  recente,  e che fu accolta 
con serietà e perfino con entusiasmo al-

meno ufficiale soprattutto nel mondo del-
la scuola; e poi quella del 10 febbraio.
In comune hanno il principio che perpe-
trare crimini verso chi si ritiene diverso da 
noi per territorialità, religione o sempli-
cemente per il colore della pelle è ottusità 
e inciviltà. Il razzismo e l'intolleranza ne 
è il prodromo più allarmante. La libertà 
è un bene inestimabile e ciascuno di noi 
deve proteggerlo e difenderlo.
Solo rielaborando ciò che è accaduto, 
accaduto, ma speriamo non accada più, è 
possibile costruire una memoria condivi-
sa e difendere i valori che ci accomunano 

Se non ricordiamo,
non sappiamo niente; 

peggio,
non siamo niente

Foto tratta dal sito “www.anpiendine.it”, copyright 199 philg@mit.edu
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sotto i portici

di mARCO mACCIANtEllI

giornata del ricordo

di OttORINO BARtOlINI

 N el settembre del 1944, con il convinto 
sostegno di Winston Churchill, Primo 

Ministro del Governo inglese dopo Neville 
Chamberlain, fu varata la Brigata Ebraica 
a conclusione di lunghi anni di confronto. 
Churchill ne diede annuncio al Parlamento 
di Londra il 29 Settembre 1944.
Era composta da tre battaglioni con cin-
quemila soldati di fanteria, artiglieria, 
genio e servizi al comando del Generale 
di Brigata Ernest Benjamin, ebreo di cit-
tadinanza canadese. 
La Brigata Ebraica venne inquadrata 
nell’VIII Armata britannica comandata 
dal generale Oliver Leese, poi dal genera-
le Richard McCreery e destinata al fronte 
italiano. 
Ottenne di potersi fregiare di un autono-
ma bandiera di riconoscimento e di bat-
taglia, con la stella di David color oro su 
fondo bianco e due strisce azzurre oriz-
zontali, con la scritta in caratteri ebraici 
“Chayil-Brigata Ebraica Combattente”. 
Si scrive che la bandiera ebraica è nata in 
Romagna.
Dopo un periodo di addestramento in 
Egitto, la Brigata fu inviata in Italia dove 
completò la preparazione fi no al mese di 
febbraio; poi, all’inizio di marzo, fu desti-
nata in prima linea, in Romagna.
Sul fronte della Linea Gotica, da Pesaro 
sull’Adriatico a Massa sul  Tirreno, era-
no schierate l’VIII  Armata britannica sul 
fronte romagnolo e la V Armata ameri-
cana sul fronte del Tirreno, facenti parte 

del XV Gruppo di Armate del generale 
Harold Alexander. Questi schieramenti 
erano contrapposti alle forze armate te-
desche del Feldmaresciallo Albert Kes-
serling, e puntavano alla liberazione di 
Bologna.
Dopo lo sfondamento della Linea Gotica 
nel riminese, le cruente battaglie di Gem-
mano e Coriano, la liberazione  di Faenza 
e Ravenna, la Brigata Ebraica fu operativa 
sul fronte del fi ume Senio.
La Brigata Ebraica si distinse per la con-
quista di postazioni strategiche e la libe-
razione di diverse città romagnole, com-
presa Imola. 
Il contributo dato nel confl itto e successi-
vamente alle migliaia di profughi è stata e 
continua ad essere  occasione di meritevo-
le riconoscimento a quanti della Brigata 
Ebraica si sono sacrifi cati e riposano nel 
Cimitero di Guerra Alleato di Piangipane 
di Ravenna.
I caduti identifi cati e sepolti in Romagna 
della Brigata Ebraica, si scrive, sono 41 e 
riposano in cinque Cimiteri diversi: Pian-
gipane  di Ravenna,  Mezzano, Forlì,  Fa-
enza e Coriano di Rimini .
I  primi caduti furono sepolti nel marzo 
1965, nel ravennate, con le stelle di David 
in legno, alla Camerlona di Ravenna.
Nel triangolo Mezzano - Alfonsine - 
Bagnacavallo, nel marzo e nell’aprile 
1945 la Brigata Ebraica operò a fi anco 
del Gruppo di Combattimento “Friuli”, 
battaglione “Cremona”, del Corpo Ita-

liano di Liberazione - C.I.L. L’offensiva 
della Linea Gotica iniziata il 25 agosto 
1944 sul fi ume Metauro vicino a Pesaro 
terminò il 6 gennaio 1945, nella pianu-
ra paludosa delle valli di Comacchio, 
dopo 135 giorni di continui combatti-
menti.
Nello scontro armato fu coinvolta tutta la 
popolazione civile, per effetto dei conti-
nui bombardamenti dal cielo e cannoneg-
giamenti da terra e dal mare, per giorni e 
giorni dovuti ai rallentamenti e alle soste 
forzate del fronte sui fi umi in piena e alle 
periferie delle città
Le distruzioni al patrimonio della Roma-
gna sono state incalcolabili e Rimini ha il 
primato della città più distrutta d’Italia.
L’avanzata di 80-90 chilometri su terreni 
collinari e montani solcati da numerosi 
fi umi e torrenti diffi cilmente valicabili 
per le abbondanti e continue piogge in 
quei mesi, con tutti i ponti distrutti dai te-
deschi in ritirata, fu lenta e disastrosa per 
i combattenti delle due parti avverse, dura 
per le formazioni partigiane che operava-
no oltre le linee tedesche, e con la distru-
zione parziale e in molti casi quasi totale 
dei nostri centri abitati collinari.
Pagine meritevoli di riconoscimento sono 
state scritte da storici e ricercatori locali 
su quegli avvenimenti bellici in collabora-
zione con Enti e Organizzazioni alle quali 
è bene fare riferimento per conoscere e 
non dimenticare pagine della nostra storia 
della Seconda Guerra Mondiale.

per NoN dImeNtIcare

La linea gotica e la brigata ebraica in romagna

DOTT.SSA ANtONELLA piLiA

via san Felice, 8 - Bologna tel: 051 22 60 66
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sotto i portici

di mARCO mACCIANtEllI

giornata del ricordo

di OttORINO BARtOlINI

 I l giorno del ricordo, 10 febbraio, è sta-
to istituito a seguito della legge n. 92 

del 30 marzo 2004. Riguarda le vittime 
dei massacri delle foibe e dell’esodo dal 
territorio dell'attuale confine nordorien-
tale durante l'ultima fase della seconda 
guerra mondiale e negli anni immedia-
tamente successivi. Con l’espressio-
ne “foibe” ci si riferisce alle violenze 
di massa, a danno principalmente, ma 
non esclusivamente, di italiani, avve-
nute in due ondate, nell’autunno del 
1943 e nella primavera del 1945. Fu un 
modo per eliminare quanti costituivano 
un ostacolo sulla via della costruzione 
del nuovo potere titoista in Jugoslavia. 
Contestualmente e successivamente si 
verificò l’esodo di centinaia di migliaia 
di persone, un fenomeno protratto nel 
tempo, dal 1944 al 1956, ma con alcune 
partenze prima e dopo tali date.
Un esodo non di tutta la popolazione re-
sidente nell’area e a diverso titolo passa-
ta sotto il controllo jugoslavo – nei ter-
ritori già facenti parte dell’Italia – ma di 
un’intera componente nazionale, quella 
italiana. La storia va considerata tutta.
Nel riesaminare quei fatti, con animo 
sgombro da pregiudizi, è giusto ricorda-
re che le violenze del 1943 e del 1945 
costituiscono, in parte, la risposta a 
quelle legate alla presa del potere fasci-
sta e alla politica di occupazione che ne 
seguì.
Oggi dobbiamo rileggere quella pagina 
della nostra storia con maggiore sere-
nità e adesione alla verità dei fatti, per 
come essi sono accaduti, rivolgendo la 
nostra attenzione soprattutto alle vitti-
me e a quanti patirono delle ingiustizie. 
Non sempre si tengono adeguatamente 
presenti le conseguenze della guerra. 
Guardando a est, si pensi a Trieste, che 
fu definitivamente restituita all’Italia 
molti anni dopo la fine del secondo 
conflitto mondiale, quasi 59 anni fa, il 
26 ottobre 1954. Nello stesso tempo, 
nella nuova Europa della cooperazione 
tra etnie, esperienze civili e culturali, 
alla vigilia dell’ingresso della Croazia 
nell’Unione Europea, dobbiamo ren-

derci conto che il nostro paese, a est, si 
affaccia sull’Adriatico e che quel lembo 
di mare sempre di più, ora e nel futuro, 
deve essere considerato un ponte di pace 
e di collaborazione tra il nostro paese e 
i Balcani.
Per fare memoria di quanto accaduto, a 
San Lazzaro ci si è mossi sin dal 2000 
con l’intitolazione di una nuova strada 
nell’area nord, oltre la via Emilia, poi con 
le cerimonie, in occasione del 10 febbra-
io, nel corso degli ultimi due mandati 
amministrativi, motivate dalla presenza 
di una comunità di persone provenienti 
da quei fatti e da quei luoghi, approdate 
qui, qui accolte e rimaste come parte in-
tegrante del nostro contesto locale.
Da ultimo, lo scorso 21 ottobre 2012, in 
via Martiri delle Foibe, è stato inaugu-
rato un monumento frutto dell’opera di 
Achille Ghidini, già sindaco di Grizza-
na, artista rappresentativo del nostro pa-
norama culturale. Il primo monumento 
ai Martiri delle Foibe realizzato nella 
nostra regione, voluto dal Comitato pro-
vinciale di Bologna dell’Associazione 
nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e 
dal suo presidente Marino Segnan.
Una scultura in bronzo, alta più di un 
metro, su basamento di travertino, con 
due figure stilizzate che protendono le 
mani, sulle quali è appoggiato del filo 
spinato, verso il cielo.
Ogni fatto rilevante per l’esperienza 
umana comporta una memorialistica e, 
talvolta, una letteratura. Così è stato per 
le foibe e per l’esodo. Tra quanti se ne 
sono occupati, Enzo Bettiza, col suo li-
bro “Esilio”, nel quale, a pag. 379, ad un 
certo punto, scrive: “Non so perché, una 
voce interiore mi ha sempre suggerito 
di evitare lo scavo nel delicato fenome-
no dell’esilio. Così ho scansato il tema 
fors’anche perché so quanto sia difficile 
trasferirlo dalla pelle alla carta in tutte 
le sue implicazioni e perturbazioni psi-
cologiche, familiari, culturali, linguisti-
che e perfino religiose”.
La sindrome o le varie sindromi da 
esilio, sovente ineffabili, per l’appunto 
indescrivibili, vanno ben oltre il primo 

traumatico impatto che lo sradicamento 
definitivo, letale come un naufragio, in-
fligge al naufrago inghiottito dai flutti di 
un oceano ignoto.
L’eco delle sindromi, insomma, si pro-
lunga vibrante al di là delle prime e dure 
sottrazioni che l’esodo impone all’esu-
le: la rinuncia alla terra e all’identità, 
la dimenticanza della lingua natale, le 
privazioni materiali, il deperimento dei 
legami coniugali, la perdita del contat-
to fisico con la tomba dei propri defunti 
(ho potuto di persona constatare come 
l’allontanamento dai sepolcri, l’oblio 
dei morti di famiglia, acceleri nell’esilio 
il declino dei vincoli di parentela). Ra-
ramente si dà il caso di un recupero in-
tegrale dell’equilibrio perduto già nelle 
prime ore dello sradicamento”.
E alle pagine 379-80 aggiunge: “Anche 
quando l’esule riesce a rifarsi col tempo 
una vita, una famiglia, una prole, una 
patria, una nuova identità linguistica e 
culturale, egli non sfugge, non può mai 
sfuggire completamente al marchio del 
trauma iniziale. Può abituarsi a convi-
vere con esso, può attutirlo, fingere di 
dimenticarlo, ma non potrà mai cancel-
larne del tutto il segno. Resterà sempre 
la cicatrice al posto della ferita”. La 
storia porta impresse quelle cicatrici, è 
giusto custodirle, per rispetto di chi ha 
sofferto.

per NoN dImeNtIcare

La giornata del ricordo

Una foto presa dal blog 

"agsassarialtervista.blogspot.it/2011/02/

troppi-silenzi-sulle-foibe-serve-un.html/" 

dedicato alle foibe, dall'articolo Troppi 

silenzi sulle foibe. Serve un esame di 

coscienza
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Il cIrcolo e lo sport

Un anno di polisportiva e i valori dello sport

attività polisportiva

di mARCO mARsONEt

 Il 2012 è stato per tutti un anno molto difficile e le prospettive per 
il 2013 non sono certo ottimistiche.

Anche la nostra polisportiva ha dovuto fare i conti con la crisi 
che attanaglia il paese ed è sotto gli occhi di tutti noi, dirigenti 
e responsabili di ogni sezione, la grande difficoltà gestionale ed 
economica nel portare avanti le nostre attività.
Sappiamo che lo sport ha una importante funzione sociale e dob-
biamo essere sempre  più capaci di trasmettere questo messag-
gio, perché fare sport significa migliorare l’attività psicofisica 
dell’individuo, l’aggregazione e l’attività sociale delle persone. 

Agonismo e competizione vengono dopo. La nostra polisportiva 
Acacis, ma anche il circolo, ha sempre creduto e mantenuto fede 
aquesti valori; questa deve essere sempre la nostra missione, cioè 
proseguire domani quello che stiamo facendo oggi e che da sem-
pre facciamo. Ci siamo sempre distinti nella responsabilità sociale 
e nell’aggregazione che non sempre consistono in una semplice 
raccolta fondi o iniziative di beneficenza, ma significa essere con-
sapevoli di ciò che vogliamo fare e di quello che desideriamo rap-
presentare nella comunità a livello etico, umano e sportivo.
La nostra polisportiva viene gestita e portata avanti grazie all’im-

pegno di tanti volontari che impiegano il proprio tempo libero 
divulgando e trasmettendo la loro passione per lo sport, ma non 
solo, anche per una particolare attività culturale o ricreativa e sono 
proprio i volontari che devono sempre essere gratificati perché 
non vengano mai meno le loro motivazioni e si sentano sempre 
più coinvolti.
Dobbiamo sempre capire la loro importanza fondamentale, tenerli 
sempre in considerazione perché sono loro la spina dorsale di tutte 
le attività della polisportiva e del circolo.
La cosa che ci preme è che le nostre attività siano portate avanti 

nel rispetto delle norme vigenti in questo settore e che si riesca a 
far comprendere anche a chi è all’esterno l’importanza e l’impe-
gno che ci mettiamo in quel che facciamo.
Sappiamo benissimo quanto sia importante la ricerca di sponsor 
per una organizzazione sportiva dilettantistica come la nostra, 
quindi dobbiamo riuscire a comunicare nel modo migliore a chi 
dimostra interesse chi siamo, cosa facciamo e soprattutto come, 
con quale spirito e quali principi, consapevoli  che spesso anche 
un sport  cosiddetto “minore” può accendere l’interesse di un 
potenziale sponsor. I nostri sforzi devono mirare a favorire il più 
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possibile la pratica sportiva ai nostri soci, non solo a quelli attuali, 
ma cercando di coinvolgerne di nuovi.
Oltre a valori più generali come lealtà, correttezza, uguaglianza 
e trasparenza, ci sono quelli  particolari che ci permettono di tra-
smettere  la nostra personalità e si trasformano in convinzioni da 

cui poi dipenderà la capacità di condurre nello specifico, la nostra 
associazione sportiva. Impegniamoci a credere sempre nelle ca-
pacità nostre e dei nostri collaboratori, non pecchiamo di indivi-
dualismo e non concentriamo mai nelle mani di una sola persona 
il potere decisionale, perchè in questo modo si è meno capaci di 
creare il coinvolgimento degli altri e si fatica a trovare la capacità 
di motivazione e quella di lavorare insieme, un linguaggio comu-
ne, producendo come conseguenza l’irrimediabile perdita di quei 
valori a cui invece dobbiamo fare riferimento.
Lavoriamo insieme per migliorare il nostro futuro e quello degli 
altri. L’aggregazione e lo sport possono fare tanto, ma tutto deve 
partire da dentro di noi e da ciò in cui davvero crediamo.

Nelle foto della pagina a fianco e a sinistra, alcuni momenti delle 

premiazioni per il ventennale del torneo di calcetto aziendale.

Sopra, la premiazione del primo torneo di tennis.
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vita da circolo

a cura della REDAZIONE

di AlEssANDRO tuRRINI

dIcembre 2002-dIcembre 2012

NuovI peNsIoNatI

Cena dei 10 anni
del gruppo

il pensionamento di Palmiro Tartari

Dal deposito di Malalbergo, i pensionati ed i pensionandi (forse...) augurano al novello pensionato felicità in barca…

Grazie a tutti per la bella serata in compagnia

■ CLINICA PRIVATA VILLALBA Via Roncrio, 25 - Bologna - Tel: 
051.6443450. Sconto 5% su tutta la diagnostica per immagini 
(Rmn, Ecografi e, Rx, Moc, Mammografi e e Tac).
 
■ PARAFARMACIA MARCONI Via Marconi 45/G - Bologna - 
Tel: 051.4842973. Sconto minimo del 10% su tutti i prodotti 
presenti (farmaci sop e otc, omeopatia, dermocosmesi, infan-
zia, etc...).

■ THUNSHOP Il mondo di lilli c/o Centro Commerciale le Piaz-
ze Via Pio la Torre, 10l - Castelmaggiore (Bo) Tel.: 051.705642. 
Sconto 10% escluse promozioni – Confezionamento gratuito 
bomboniere se superiori ai 5 pezzi.

■ Associazione ME.T.A. Mediazione Tutela Ascolto - Media-
zione familiare, civile e commerciale - consulenza legale - con-
sulenza psicopedagogica - counseling individuale e di coppia 
- psicoterapia individuale e di coppia - Via Domenico aimo, 6 
- Bologna - Tel: 347.6022717. Primo colloquio gratuito - Sconto 
del 20% per i Soci.

■ Ristorante NATURASI Via Savena antico, 15 - Bologna. 
Sconto 10% sul menù a presentazione tessera.

2013
CONVENzIONI
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a cura della REDAZIONE

NuovI peNsIoNatI

Claudio Leonardi

Dopo una vita di lavoro e sacrifi ci, ci ha lasciato…

per pensionamento… Claudio Leonardi.

Gli amici del Gruppo agosto ’92, distrutti dal dolore, 

piangono la sua prematura dipartita...

2013
CONVENzIONI
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 p er quanto la figura di Alfredo Protti 
(1882 – 1949) sia ascrivibile prima 

alla ‘frangia scapigliata’, poi alla ‘Se-
cessione bolognese’ con intenti di rinno-
vamento formale sulle tracce di quanto 
andava accadendo in campo europeo con 
movimenti quali l’impressionismo, il 
simbolismo o il divisionismo e col biso-
gno di allontanarsi dai modelli accademi-
ci ottocenteschi, l’analisi della sua opera 
può essere di natura sociologica prima 
ancora che pittorica.
Senza alcuna mediazione o inutili giri di 
parole, il titolo della mostra visitabile al 
Palazzo D’Accursio a Bologna fra il 20 
dicembre 2012 e il 4 febbraio 2013 con 
ingresso gratuito è «Alfredo Protti. Il No-
vecento sensuale». I due saggi presenti 
nel catalogo della mostra, scritti dalla cu-
ratrice Alessandra Sandrolini e da Silvia 
Rubini, informano della frequentazione 
e della conoscenza del pittore bologne-
se con esponenti dei movimenti artistici 
dell’epoca, Morandi, Boccioni, Carrà, 
come pure della sua presenza in numero-
se esposizioni internazionali.
Tutto ciò, però, sembra fare solo da con-
torno biografico alla vocazione intima di 
Protti, indubitabilmente rivolta alla sfe-
ra del mistero femminile. Questo tema, 
pregnante in  pittori quali Giovanni Ro-
magnoli o Ugo Guidi - volendo ricor-
dare alcuni rinomati artisti che vissero e 
operarono il secolo scorso a Bologna - in 
Alfredo Protti è quasi esclusivo e tale da 
far pensare ad «un leggero senso di alie-
nazione e di claustrofobia», per citare le 
parole della curatrice. 
Intento esplicito della mostra è, infatti, 
quello di consentire al pubblico, bolo-
gnese e non,  di riscoprire un artista quasi 
subito e del tutto dimenticato dopo la sua 
morte, forse soppiantato da una cultura 
che - al servizio della società civile tesa 
alla ricostruzione dopo le macerie lascia-
te dalla guerra - poco si apparentava con 
il suo senso onirico. Protti era profonda-
mente legato alla natura borghesemente 
sonnecchiante della sua città, da lui pun-

golata, forse anche con benevolo intento 
provocatorio.
Gli scritti del testo non mancano di soffer-
marsi apertamente su questi aspetti. Ad 
esempio, sempre Alessandra Sandrolini 
afferma che «I suoi dipinti, così chiara-
mente ispirati da una percezione liberale 
e disinibita dei rapporti tra uomo e don-
na, riuscirono comunque a veicolare nuo-
vi valori estetici e morali attraverso temi 
tradizionali e apparentemente innocui 
come il ritratto e il nudo femminile». O, 
subito dopo, ricorda che i nudi «di Protti 
suscitarono persino lo scandalo del pub-
blico più tradizionalista perché ritraevano 
domestiche e sarte che frequentavano la 
sua casa  […] Protti, lontano dal celebra-
re un ideale di donna allegorico e spiri-
tualizzato come quello caro a simbolisti 
e divisionisti, si avvalse della complicità 
delle sue modelle per esaltare la figura 
femminile nei suoi aspetti più sensuali.». 
O, ancora, «Protti […] sembra inserirsi a 
pieno titolo in quel “novecento sensuale” 
che vide l’emergere di una nuova imma-
gine femminile, allo stesso tempo eman-
cipata ed erotizzata».
Il pittore forse contribuì, certo senza 
volerlo, all’avvento di una stagione del 
XX secolo che si sarebbe realizzata a 
partire da alcuni anni dopo la sua morte 
con la diffusione delle riviste erotiche, 
in un primo momento salutate come un 
possibile manifesto della liberazione 
femminile. La borghesia bolognese (ma 
certamente non solo quella), schiac-
ciata da un puritanesimo cattolico non 
adeguatamente compensato dal regime 
delle case di tolleranza, trovò nelle don-
ne di Protti la risposta ad una speran-
za ormai sopita, il sogno erotico che 
si realizzava col suggello giustificativo 
dell’opera d’arte.
Vediamole, dunque, queste donne. Sono 
colte ‘di nascosto’, ritratte in un’intimità 
che non è quella che sarà messa in mostra 
nelle riviste patinate che detteranno di lì a 
poco le regole del nudo di mercato. Sono 
donne sognate prima ancora che viste, 

immaginate mentre si preparano ad un 
imminente incontro amoroso o memori 
di uno appena vissuto. Guardate come 
a loro insaputa, mentre si sistemano le 
giarrettiere o armeggiano col portagio-
ie. Solo in rare circostanze ‘preparate’ 
in una posa ricercata e un po’ innatura-
le come in “Nudo con ciliege” (Olio su 
tavola del 1925). In altri casi ‘sorprese’ 
dallo sguardo malizioso del pittore in 
situazioni, però, realistiche, come in 
“Nudo con la pantofola” (Olio su tela del 
1922). A volte intraviste dalla finestra di 
fronte con occhio indiscreto, ma sempre 
amoroso, giustificato dall’evidenza di un 
incontro con la bellezza “Dirimpettaia” 
(olio su tela s.d.).
Come che sia, l’azzardo di accostare i di-
pinti di Protti alle fotografie esposte nelle 
‘riviste per soli uomini’, l’abbiamo fatto 
per rimarcare che se ci può essere una so-
miglianza, questa è puramente esteriore 
e si limita alla ricerca estetica di ambien-
tazioni con luce morbida e soffusa. Se 
nelle immagini di cui sopra l’abilità del 
fotografo non è mai celata, né masche-
rata, ché, anzi, quelle modelle non si sa-
prebbero immaginare senza l’artificio di 
chi va a mercanteggiare le loro intimità, 
nei dipinti di Protti il pittore quasi sempre 
scompare, in un tentativo spesso riuscito 
– a dispetto della sua protesta di non es-
sere stato capace di «rendere lo sbocciare 
di un profumato fiore di carne, […] la 
tenera freschezza di quel palpito lumino-
so» - di mostrarci le sue donne come in 
un sogno che ora sembra scorrere dietro 
gli occhi prestati dalla ‘complicità delle 
sue modelle’ ora è più evidente in quelli 
dell’artefice dei quadri.
Ci sembrerebbe ipocrita tentare di mette-
re in luce altri aspetti dell’arte pittorica di 
Alfredo Protti. La mostra, peraltro, non 
lo consente e non l’autorizza. I testi cri-
tici che abbiamo menzionato nel nostro 
scritto percorrono il catalogo con una di-
samina attenta, sostenuti da affermazioni 
puntuali che lasciano rapidamente lo spa-
zio allo sguardo sui dipinti.

a palazzo d'accursIo fra Il 20 dIcembre e Il 4 febbraIo

Un precursore
di nome alfredo Protti

LetteralMentearte & cultura

di ENZO vIGNOlI
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 colgo volentieri l’occasione per dare 
un parere all’articolo pubblicato 

sull’Informatore di Nov-Dic 2012 N° 6. 
l’articolo di Donato Ungaro fa riferimento 
ad una intervista con il nuovo Direttore ge-
nerale TPER Claudio Ferrari. Molti sono i 
dubbi rimasti, poche le certezze acquisite 
dalle risposte del direttore al giornalista. 
Ma veniamo al dunque. Chi più chi meno, 
sulla soglia lavorativa dei venticinque anni 
di servizio nel proprio settore di apparte-
nenza, ha il proprio bagaglio lavorativo ric-
co di esperienze sul campo. Chi le scrive, 
caro direttore Ferrari, è un suo dipendente 
TPER, Operatore di Esercizio. Anch’io, 
come Lei, ho ricoperto cariche politiche 
amministrative con l’incarico di Assesso-
re e Vice Sindaco presso il mio Comune, 
incarico svolto con passione e soddisfazio-
ne e  non solo a livello personale, consi-
derato che nello stesso tempo continuavo 
a guidare autobus, ma anche e soprattutto 
perché si lavorava per il bene comune,. Ho 
conosciuto le difficoltà e le responsabilità 
nell’esercitare tali incarichi, ma le assicuro 
che avere la responsabilità giornaliera per 
oltre 30-35 anni di guida di un bestione di 
12-18 metri, è altrettanto gravoso e dispen-
dioso sia sotto il profilo fisico che psichico. 
La sua risposta alla domanda sulle relazio-
ni sindacali future, al malumore dei lavora-
tori sulle erogazioni delle buste paga, ma 
principalmente la sua proposta di aumento 
di prestazione di 15 minuti giornaliera, mi 
hanno lasciato basito procurando come 
conseguenza di dissolvere in un attimo la 
mia personale considerazione sulla sua 
conoscenza del settore trasporti. Mi spiego 
meglio. Accetto e condivido il suo pen-
siero sulla situazione generale del Paese 
Italia, ma quando si esprime su questioni 
importanti riguardanti il futuro aziendale, 
sono assalito da una profonda  malinconia. 
Ritengo, infatti, che a pagare non deve es-
sere solo e sempre la classe operaia. Lo so 
di citare una frase ormai logora e stantia, 
ma i fatti non dimostrano affatto il con-
trario. Dal mio punto di vista risulta inap-
propriato affermare che, come più o meno 

dice lei, se venisse applicata questa ipotesi, 
l’Azienda diverrebbe certamente più soli-
da, in attesa delle future gare, ma purtrop-
po non possiamo permetterci di dire “più 
produttività, più soldi”. Secondo la sua 
ipotesi il premio sarebbe;  1) Mantenimen-
to del posto di lavoro; 2) Difendere il livel-
lo di contrattazione; 3) Razionalizzazione 
del contenimento dei costi. Mi permetta di 
esprimere una mia considerazione. Sulla 
questione del mantenimento dei posti di 
lavoro non condivido assolutamente la po-
litica della nuova dirigenza TPER. Infatti, 
noto, ma non solo io, che le assunzioni a 
livello di personale viaggiante, verificatori, 
accertatori alla sosta, operai interni ai de-
positi, macchinisti ferroviari, sono blocca-
te da anni,creando una ripercussione nega-
tiva sul servizio e di conseguenza sia sulla 
produttività che sulla solidità aziendale. 
Per quanto riguarda la situazione contrat-
tuale, sempre dal mio punto di vista, le col-
pe sono a monte, visto che non c’è ancora 
neanche una bozza di rinnovo del CCNL 
di categoria, figuriamoci  del contratto di 
secondo livello. C’è da chiarire come sarà 
e quali normative regolerà il TPL  attual-
mente in carico a Tper,  che sotto il suo 
mantello copre all’incirca l’65% del tra-
sporto pubblico locale regionale.  Intanto 
nell’attesa che la “FUSIONE” si compia a 
360° con l’accorpamento a TPER da parte 
di SETA e START, spero vivamente di non 
assistere ad una implosione societaria, e 
che a rimetterci le penne non siano sempre 
i soliti….. lavoratori. In ultima analisi, ma 
è la fonte principale del problema, c’è la 
“razionalizzazione dei costi”. Ci sarebbe 
da scrivere un libro o forse più su questo 
argomento. Lei, sempre nell’intervista ci-
tata afferma che per uscire dall’impasse, 
“devono” fare un sacrificio tutti: dirigenti, 
quadri, soci, clienti; ma anche i lavoratori. 
Credo che ormai ai lavoratori sia rimasta 
solo la dignità di essere umani, almeno 
finché la logica e la ragione prevalgono  
sullo stress e sull’ansia  esistenziale. Poi 
basterebbe fare un bell’esame di coscienza 
a proposito di risparmi su stipendi, privile-

gi e doppi incarichi. Dare il buon esempio 
alla fine paga sempre, ma questa è un’al-
tra storia. Mi permetta in ultima analisi di 
consigliarle la lettura dell’articolo “I consi-
gli dello psicologo” di Chiara Montaguti, 
in evidenza sullo stesso Informatore , ap-
pena tre pagine dopo la sua intervista.  Si 
accorgerà che i dipendenti TPER non sono 
degli automi, ma uomini e donne con un 
corpo e un’anima. A tal proposito lei affer-
ma che “l’azienda non è abituata a trattare 
le persone come pacchi postali, ma anzi li 
considerate una risorsa umana di grande 
valore sociale.” Bene, sembrano tipici ar-
gomenti preelettorali usati dal politico di 
turno, in quanto i fatti e gli accordi fino ad 
ora sottoscritti tra le parti  non sembrano 
darle ragione. Dopo quasi un anno di ge-
stione TPER, sembra giunto il momento  
che la dirigenza assolva i propri compiti 
attraverso chiare ed esaustive scelte per il 
futuro, con l’apporto delle controparti , che 
sono l’espressione democratica dei lavora-
tori.   Buon lavoro.

giovanni russomanno

moltI dubbI, poche certezze

Lettera al Direttore TPer
Claudio ferrari

LetteralMente




