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editoriale

Proseguire Insieme - alatel emilia romagnaDicembre 2019

antonio Ferrante
Presidente Alatel 
Emilia Romagna

cari soci

Mentre vi scrivo è in corso la ricezione delle vostre schede di votazione per il 
rinnovo delle cariche sociali del triennio 2020-2022. 
a seguito di un errore di Poste italiane, già comunicatovi, le operazioni 
di voto si concluderanno a fine novembre anziché al 31 ottobre. i tempi 

tecnici necessari per la predisposizione, stampa ed invio di “Proseguire insieme” en-
tro il corrente anno non ci consentono di attendere il risultato delle elezioni. abbiamo 
pertanto deciso  di fare, appena possibile, un numero straordinario della rivista che 
utilizzeremo anche per comunicarvi i programmi delle attività previste per il 2020 da 
ciascuna sezione. Verrà allegato anche il nuovo libretto delle convezioni.

Desidero  qui ringraziare tutti i soci che hanno espresso il loro voto e quelli che si so-
no esposti nel candidarsi con l’intenzione di offrire la propria disponibilità per aiuta-
re la conduzione dell’alatel. Un grazie particolare ai consiglieri uscenti per quanto 
hanno fatto nel mandato appena concluso.
Un ringraziamento particolarmente sentito ai due Presidenti di sezione che per mo-
tivi personali hanno deciso di lasciare l’incarico ad altri: William Ferrari di Modena 
e Giorgio Volta di Bologna. La loro collaborazione è stata lunghissima e veramente 
proficua; so di poter contare ancora sul loro aiuto. Grazie di cuore.

il patto di collaborazione fra il Quartiere santo stefano del comune di Bologna e 
l’alatel Er, scaduto il 31 ottobre scorso, è stato rinnovato fino al 31 gennaio 2021. 
Nel corrente anno presso il Quartiere sono stati realizzati, con organizzazione alatel, 
2 mostre, 4 conferenze e 2 corsi di smartphone. abbiamo infatti registrato una buona 

partecipazione di soci e di altri; il gradimento è stato ottimo e l’alatel si 
è fatta conoscere in tutto il Quartiere. Per il prossimo anno comuniche-
remo il nuovo programma.
relativamente al sostegno scolastico offerto gratuitamente ai figli dei 
dipendenti, la TiM è d’accordo di riprendere l’esperienza anche per 
l’anno scolastico 2019-2020.

i due Docenti impegnati in tale servizio hanno deciso di non abbandonare i ragazzi 
già seguiti e di offrirlo anche ad altri studenti.
abbiamo concordato con l’azienda quindi di riavviare l’attività di doposcuola per 
ora con gli allievi che ne hanno già fruito; subito dopo, in base alla disponibilità 
ulteriore dei Docenti, TiM coinvolgerà altri genitori per ampliare la partecipazione. 
L’assistenza scolastica è così ripartita il 7 novembre scorso.

Desidero ricordare, come già precisato dalla Presidenza Nazionale a pag. 34 del n. 
1/2019 di “Proseguire insieme”, che i coniugi dei soci ordinari e degli aggregati 
possono iscriversi gratuitamente all’alatel per poter fruire di tutte le agevolazioni e 
delle attività turistico-culturali organizzate dalla nostra associazione. occorre ovvia-
mente sottoscrivere il modulo di adesione rilevabile dal sito alatel (www.alateler.com 
o www.alatel.it) oppure rivolgersi al proprio Presidente di sezione.
Termino con gli auguri più cari per un santo Natale ed un sereno anno Nuovo per 
voi e per le vostre famiglie.
                                                                               

 Antonio Ferrante

In copertina Presepe di Lina Osti - Basilica 
Santo Stefano Bologna

NOTA della REDAZIONE
allegati alla rivista:
•	 il	“bollettino	postale”	per	il	rinnovo	2020	della	quota	associativa	di	30€	
•	 la	lettera	del	Presidente	Nazionale	con	in	calce	il	“bollino”	da	apporre	alla	tessera	in	vostro	

possesso. 
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PAGINE NAZIONALI / IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Carissimi Soci. Nel mio primo editoriale ho cercato di rappresentare 
l’intendimento a lavorare con senso di responsabilità e 
spirito di servizio ritenuti necessari per accettare la sfida che 

comporta l’incarico di guidare un’Associazione in una fase di grande 
trasformazione, anche del contesto sociale in cui si è chiamati ad operare.
Ebbene, questi primi mesi, se possibile, hanno confermato,  
anzi acuito, il livello di complessità da affrontare sia  
in generale sia nelle azioni specifiche da realizzare.
Come ricorderete, ho da subito voluto rimarcare i principali terreni 
sui quali incanalare la nostra strategia e la nostra operatività nella 
continuità dei valori fondanti e dei principi ispiratori, seppur riferita 
ad una nuova stagione: l’individuazione di modalità innovative nel 
rapporto con l’Azienda atte a generare la concreta attuazione di un 
reale suo patrocinio nei nostri confronti, il miglioramento del processo 
di comunicazione e dell’immagine di Alatel, un più adeguato ascolto 
delle esigenze dei soci e dei potenziali iscritti, l’impegno a garantire 

effettive forme di tutela dei bisogni primari 
attesi in tema di sanità, previdenza 
e in generale di convenzionamenti,  
il rispetto dei valori di democrazia 
e di garantismo nella predisposizione 
del previsto procedimento elettorale 
per il rinnovo delle cariche.
Ad un prima oggettiva valutazione

– non sono ancora maturi i tempi per un consuntivo – non sono 
mancate difficoltà e criticità in nessuna delle realtà di confronto 
e di iniziative individuate.
Il primo riscontro è rappresentato dall’andamento dei dati 
sull’associazionismo che non ci conforta e non è commisurato 
all’impegno che come presidenza, ma soprattutto nel territorio, stiamo 
profondendo per invertire le linee di tendenza che in realtà riguardano 
tutte le Associazioni: questo non ci abbatte, anzi se possibile, ci stimola  
ad un impegno ancora più serio e pressante nella persuasione 
che le finalità per cui esistiamo, il contributo di esperienza  
che siamo in grado di apportare e le esigenze di tutela dei nostri 
Seniores, giustifichino ampiamente la voglia di non arrendersi.
Certo, ribadisco che questa sfida necessita del sostegno di tutti coloro fra 
voi, e sono potenzialmente tantissimi, hanno voglia di darci una mano e 
sottrarre un pò di tempo alle loro reali incombenze personali e familiari.
C’è bisogno – e spero non sia letto o interpretato con vena polemica 
– di una più idonea modalità di relazione con l’Azienda e del 
riconoscimento delle potenzialità che un’Alatel, opportunamente 
sostenuta, potrebbe rappresentare sia verso il mondo dei pensionati, 
rafforzando il senso di appartenenza, identificazione e continuità, 

“Riconnettiamoci” 
per valorizzare  
il nostro ruolo

Vincenzo Armaroli
Presidente Nazionale 
Alatel
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“Riconnettiamoci” 
per valorizzare  
il nostro ruolo
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Presidente Nazionale 
Alatel
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sia verso i dipendenti – il nostro futuro - in un’ottica di solidarietà e 
soprattutto di valorizzazione in particolare nel campo dei servizi alle famiglie.
Recenti iniziative condivise hanno dimostrato la bontà e la coerenza di certe 
affermazioni: la partecipazione come docenti e discenti alla recente iniziativa 
di Tim in tema di alfabetizzazione digitale rivolta al mondo dei Seniores – 
di cui parliamo in altra parte della nostra rivista – o le iniziative realizzate 
a Bologna con corsi di recupero scolastico nei confronti di figli di dipendenti 
vanno certamente in questa direzione; altre iniziative potrebbero essere avviate 
in tema di alternanza scuola/lavoro anche attraverso la realizzazione di 
incontri con le nuove generazioni per i nuovi mestieri; tuttavia su altri versanti, 
di particolare interesse per la categoria, si riscontra nei fatti una sostanziale 
stasi: ad esempio la criticità a rielaborare un’apposita politica commerciale 
nei confronti dei soci in pensione che ricalchi quanto precedentemente in essere.
Abbiamo bisogno di farci conoscere e anche in questo, oltre a migliorare 
i nostri processi comunicazionali – tema sul quale siamo colpevolmente 
in ritardo – necessitiamo del supporto dell’Azienda, in sostituzione 
delle modalità utilizzate in passato e non più riproponibili per presentare 
il nostro biglietto da visita a chi va in quiescenza; abbiamo necessità del 
“passa parola” fra soci, nonché di utilizzare tutte le occasioni che, come ho 
avuto modo di sperimentare in questi mesi negli incontri con le strutture 
di alcune Regioni e nei meeting ai quali ho avuto modo di partecipare 
– fondamentali per rinsaldare i rapporti e l’amicizia fra soci – sono 
momenti privilegiati di confronto e di ascolto per la nostra categoria.
Ci stiamo anche impegnando ad individuare nuove iniziative nel campo 
dei servizi alle famiglie, a sviluppare nuove forme di convenzionamento 
su terreni maggiormente graditi ai soci, a tenere alto il livello 
di comunicazione su tematiche di grande attenzione per la tutela di interessi 
primari in materia di assistenza e previdenza, a riprendere il confronto 
con altri Enti o Associazioni nazionali e territoriali che ci aiutino 
a tenere alto il livello di rappresentanza, a dialogare senza timore
e con fiducia con altri soggetti impegnati in Azienda nelle tutele 
di politica sociale al fine di realizzare, se possibile, sinergie comuni 
nell’interesse dei soci.
La gente ci domanda: perché dovrei iscrivermi o perché dovrei  
continuare ad iscrivermi all’Associazione? Sono personalmente  
convinto che esistono tante ragioni per riconoscersi in ciò che 
rappresentiamo ma forse non è più sufficiente; bisogna fornire 
servizi ancor più qualificati e variegati ma anche farci conoscere 
in modo più appropriato ed efficace di quanto fino ad oggi 
siamo stati capaci di fare.
I prossimi mesi saranno a mio avviso “una cartina di tornasole” 
per verificare la nostra capacità di attrazione e generare una nuova 
“connessione” verso i soci e verso il mondo dei Seniores.
Grazie. Vincenzo Armaroli
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Le iniziative di alfabetizzazione digitale rivolte agli over 60, che negli ultimi anni hanno 
visto una notevole diffusione, a cura di Associazioni, Centri Anziani, Scuole e Comuni, 
per la nostra Azienda sono un’opzione strategica rilevante. 

Come afferma l’Ammini-
stratore Delegato di TIM 
Dottor Luigi Gubitosi 

“Sarà un progetto di inclusione 
digitale, di formazione itinerante 
nei comuni italiani con dei corsi 
di formazione” annunciando che 
“l’iniziativa è aperta a tutti i comuni e strutture sul terri-
torio che vogliono partecipare”.(1) 
Il progetto che si svilupperà in collaborazione con il Mi-
nistero dell’Innovazione e della Funzione Pubblica 
e interesserà un milione di cittadini, partirà dalle cose 
semplici e utili, ad esempio come aprire una P.E.C., una 
casella di Posta Elettronica Certificata o attivare lo 
Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale per accede-
re ai servizi on line della Pubblica Amministrazione.

CORSI PER UNA MIGLIORE QUALITÀ VITA
Un primo passo è stato fatto da TIM organizzando in 
otto negozi un corso per spiegare come oggi, ed in 
particolare con l’avvento del 5G, si aprano possibilità 
impensabili di utilizzo di servizi facilmente fruibili con gli 
attuali smartphone, tablet e pc e volti a migliorare la qua-
lità della vita come ad esempio eliminare code negli uf-
fici pubblici, avere informazioni tempestive, consegna 
a domicilio di medicinali e perfino avere le proprie car-
telle mediche on line. I commenti raccolti tra i parteci-
panti hanno mostrato un alto gradimento ed interesse 
per gli argomenti trattati negli incontri per cui si è dato 
corso ad una collaborazione tra TIM ed Alatel per effet-
tuare dei corsi dedicati agli over 65 sugli stessi temi. 

Importante collaborazione tra 
TIM e ALATEL per la diffusione 
del digitale tra i Seniores

EDUCAZIONE DIGITALE / IL PROGETTO

Gli incontri si sono tenuti nella 
seconda metà di settembre in 
quattro importanti città (Roma, 
Milano, Napoli, Bologna) utiliz-
zando le rispettive strutture 
aziendali di TIM Academy.

BOLOGNA, MILANO, ROMA E NAPOLI
L’iniziativa si è resa possibile anche grazie alla buona 
esperienza maturata in Alatel, da prima a Bologna at-
traverso i numerosi corsi di “alfabetizzazione digitale” 
e “dell’uso corretto di smartphone” organizzati per i 
Seniores dell’Associazione e della città e nell’ultimo an-
no con i corsi realizzati dall’Alatel a Milano e in modo 
sperimentale in alcune città della Lombardia. Hanno 
collaborato all’iniziativa i responsabili Alatel delle regioni 
coinvolte e in particolare “i soci formatori di Alatel” che 
sono intervenuti negli incontri con i colleghi aziendali 
del Trade Market; a Bologna con Armando Fiorenti-
ni che è intervenuto anche a Roma e Napoli e a Mila-
no Alberto Consonni. 
Agli incontri erano presenti circa “20 discenti” per lo-
calità, compresi genitori e parenti di dipendenti TIM e 
Soci Alatel invitati agli incontri. L’iniziativa è stata una-
nimemente apprezzata dai partecipanti per la chiarezza 
dell’esposizione, per la concretezza degli argomenti e 
per il coinvolgimento degli stessi.
Come Alatel riteniamo, che quello fatto sia un primo pas-
so decisamente importante che può portare alla collabo-
razione di Alatel con TIM ancora più significativa.  

a cura di Antonio Ferrante, Silvio Marrese

BOLOGNA
NAPOLI

(1) https://www.corrierecomunicazioni.it/lavoro-carriere/157745/
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torio che vogliono partecipare”.(1) 
Il progetto che si svilupperà in collaborazione con il Mi-
nistero dell’Innovazione e della Funzione Pubblica 
e interesserà un milione di cittadini, partirà dalle cose 
semplici e utili, ad esempio come aprire una P.E.C., una 
casella di Posta Elettronica Certificata o attivare lo 
Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale per accede-
re ai servizi on line della Pubblica Amministrazione.

CORSI PER UNA MIGLIORE QUALITÀ VITA
Un primo passo è stato fatto da TIM organizzando in 
otto negozi un corso per spiegare come oggi, ed in 
particolare con l’avvento del 5G, si aprano possibilità 
impensabili di utilizzo di servizi facilmente fruibili con gli 
attuali smartphone, tablet e pc e volti a migliorare la qua-
lità della vita come ad esempio eliminare code negli uf-
fici pubblici, avere informazioni tempestive, consegna 
a domicilio di medicinali e perfino avere le proprie car-
telle mediche on line. I commenti raccolti tra i parteci-
panti hanno mostrato un alto gradimento ed interesse 
per gli argomenti trattati negli incontri per cui si è dato 
corso ad una collaborazione tra TIM ed Alatel per effet-
tuare dei corsi dedicati agli over 65 sugli stessi temi. 

Importante collaborazione tra 
TIM e ALATEL per la diffusione 
del digitale tra i Seniores

EDUCAZIONE DIGITALE / IL PROGETTO

Gli incontri si sono tenuti nella 
seconda metà di settembre in 
quattro importanti città (Roma, 
Milano, Napoli, Bologna) utiliz-
zando le rispettive strutture 
aziendali di TIM Academy.

BOLOGNA, MILANO, ROMA E NAPOLI
L’iniziativa si è resa possibile anche grazie alla buona 
esperienza maturata in Alatel, da prima a Bologna at-
traverso i numerosi corsi di “alfabetizzazione digitale” 
e “dell’uso corretto di smartphone” organizzati per i 
Seniores dell’Associazione e della città e nell’ultimo an-
no con i corsi realizzati dall’Alatel a Milano e in modo 
sperimentale in alcune città della Lombardia. Hanno 
collaborato all’iniziativa i responsabili Alatel delle regioni 
coinvolte e in particolare “i soci formatori di Alatel” che 
sono intervenuti negli incontri con i colleghi aziendali 
del Trade Market; a Bologna con Armando Fiorenti-
ni che è intervenuto anche a Roma e Napoli e a Mila-
no Alberto Consonni. 
Agli incontri erano presenti circa “20 discenti” per lo-
calità, compresi genitori e parenti di dipendenti TIM e 
Soci Alatel invitati agli incontri. L’iniziativa è stata una-
nimemente apprezzata dai partecipanti per la chiarezza 
dell’esposizione, per la concretezza degli argomenti e 
per il coinvolgimento degli stessi.
Come Alatel riteniamo, che quello fatto sia un primo pas-
so decisamente importante che può portare alla collabo-
razione di Alatel con TIM ancora più significativa.  

a cura di Antonio Ferrante, Silvio Marrese

BOLOGNA
NAPOLI

(1) https://www.corrierecomunicazioni.it/lavoro-carriere/157745/
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Calabria 
829

Puglia 
1.000

Toscana 
923

Marche e Umbria 
920

Emilia e Romagna 
2.037

Trentino Alto Adige
554

Veneto 
1.649

Abruzzo e Molise 
568

Campania 
e Basilicata 
1.827

Friuli Venezia Giulia 
446

Piemonte e 
Val D’Aosta 
2.727

Lombardia 
3.425

Lazio 
2.597

Liguria 
973

Sicilia 
1.319Sardegna 

474

Carta dei Servizi Alatel
Rinnovo 2020
Come ormai abitudine, all’interno del Notiziario di fine anno, troveremo il “bollino” 
di rinnovo della nostra Tessera Carta dei Servizi Alatel per il 2020; “bollino” che di fatto 
convaliderà la nostra adesione, da perfezionare con il versamento della quota
 di iscrizione che rimane ferma a € 30, all’Associazione.

TESSERAMENTO / I SOCI ALATEL

C ome previsto dallo Statuto, 
da questo anno sono sta-
ti equiparati ai Soci Ordi-

nari ed Aggregati i rispettivi Fa-
miliari che, una volta sottoscritta 
la domanda di adesione, potranno 
usufruire – senza l’obbligo di ver-
sare alcuna quota associativa- di 
tutti i servizi e di tutte le iniziative 
che Alatel proporrà di volta in volta.
Ciò ha comportato che provve-
dessimo alla stampa di nuove 
Tessere - ben oltre 3.000 - da 
consegnare all’inizio del 2020 ai 
nuovi Soci “familiari” che andran-
no ad aggiungersi alla già nume-
rosa schiera dei Soci “tradizionali”.

LA STAMPA DI OLTRE 
3.000 NUOVE TESSERE
Da una panoramica della situa-
zione numerica dell’Associazione 
emerge che Alatel gode sicura-
mente di “buona salute”:
- le diminuzioni riscontrate fra i So-
ci Ordinari sono state ampiamente 
compensate dalle adesioni di Ag-
gregati e di Familiari, conferman-
do di fatto la condivisione dei Va-
lori che connotano in maniera di-
stintiva la nostra Associazione: lo 
Spirito Associativo ed il Senso di 
Appartenenza.
Nostro compito sarà quello di con-
tinuare a coinvolgere nella no-
stra “famiglia” un sempre mag-
gior numero di nuovi Soci: obiet-
tivo questo che potrà essere rag-
giunto solo attraverso il coinvolgi-
mento e la partecipazione di tutti 
e tramite l’offerta di Servizi, Even-
ti e Manifestazioni in linea con le 
aspettative di tutti coloro che con 
“simpatia ed affetto” ci seguono.  

Roma, Ottobre 2019

Caro Socio/Gentile Socia

Ti trasmetto il bollino di rinnovo per l’anno 2020 della tua tessera associativa.
Il bollino allegato dovrà essere applicato sulla “Carta dei Servizi” già in tuo possesso 

e ti permetterà di usufruire dei Servizi e delle Convenzioni che Alatel ha già stipulato 
(ti ricordo a titolo esemplificativo le Convenzioni sottoscritte con le ACLI, con Hera.com 
e con Tim60+ Plus) e che intende sviluppare ex novo con enti, associazioni ed esercizi 
commerciali, locali e nazionali. 

Ti ricordo che per qualsiasi dubbio o richiesta di maggiori informazioni puoi rivolgerti 
al Presidente della tua Sezione.

Con l’occasione porgo un sincero saluto e ringraziamento per la continuità del tuo 
impegno.

Il Presidente Nazionale
Vincenzo Armaroli

Ecco il bollino per l’anno 2020, da staccare e apporre sulla tessera che possiedi già. Ti ricordo che il bollino di rinnovo ti dà la possibiltà di aderire alle promozioni riservate ai soci Alatel e ai loro familiari

Stacca delicatamente il bollino adesivo che trovi qui e applicalo sulla tua tessera, ha la validità di un anno solare.

Regione

Sezione

Cognome

Nome

Anno

ASSOCIAZIONE SENIORES TELECOM ITALIA 

20
18
ALATEL

20
19
ALATEL

LA NOSTRA PRESENZA NELLE REGIONI ANNO 2020
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HERA CASA / PER LUCE E GAS

Sempre attive per i Soci Alatel
le offerte di HERA COMM
Giorno Hera Casa è l’offerta che dà un valore all’energia di ogni giorno grazie ad un importo 
giornaliero fisso. In più in esclusiva per i Soci ALATEL 58 giorni di fornitura a “Prezzo Zero”.

Hera Comm propone per i Soci 
ALATEL Giorno Hera Casa, l’of-
ferta di fornitura di energia elettri-

ca e gas a mercato libero che ti permet-
te di pianificare al meglio la tua spesa.

L’OFFERTA DI HERA 
PER I SOCI ALATEL:

1) IMPORTO FISSO 
PERSONALIZZATO

In base al proprio consumo annuo di luce 
e gas rilevabile sull’ultima bolletta di cia-
scun servizio, da comunicare ad Hera, si 
scopre quale sarà il prezzo-giorno di ener-
gia che verrà applicato per 365 giorni.

2) NESSUN MAXI CONGUAGLIO
Dopo 365 giorni la differenza tra 

quanto versato e quanto dovuto sarà ad-
debitata o accreditata in quote giornalie-
re nel successivo periodo di fornitura.

3) L’ACCORDO È VALIDO  
PER TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE 
Attenzione però che ne sono escluse le 
due province di Padova e Rimini ed al-
cune zone delle Marche (per motivi or-
ganizzativi di Hera).

4) L’OPZIONE NATURA  
CON LUCE E GAS

Ai Soci Alatel, con la sottoscrizione di 
entrambe le offerte luce e gas e con 
l’adesione alla “Opzione Natura”, vie-
ne riconosciuto un bonus di 29 giorni 
di fornitura a prezzo zero per cia-
scun servizio (58 giorni in totale).

5) NESSUN COSTO  
DI ATTIVAZIONE

Non ci sarà per i Soci Alatel nessun co-
sto aggiuntivo iniziale per l’attivazione 
dei servizi Hera.

6) NESSUNA MODIFICA 
AL CONTATORE

Non ci sarà alcun tipo di intervento da 
parte di tecnici sui contatori luce e gas 
già in possesso dei Soci Alatel, per l’at-
tivazione dei servizi Hera.

7)SERVIZI HERA ONLINE 
Per controllare i tuoi consumi, ef-

fettuare la tua autolettura e per poter 
seguire il tracking di attivazione dei tuoi 
contratti e molto altro, vi è la possibilità 
di utilizzare i servizi Internet Online di 
Hera Comm.   
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Nel mese di maggio scorso il Presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo 
al Forum della Pubblica Amministrazione 

nella giornata dedicata al tema della digitalizza-
zione del Paese, ha ricordato che una quota si-
gnificativa di posti di lavoro è a rischio di automa-
zione; intanto si registra un aumentato divario sa-
lariale a vantaggio dei lavoratori con competenze 
digitali più avanzate.
      Ne consegue la necessità del massimo impegno 
per favorire una formazione adeguata alle mutate 
esigenze del lavoro, anche in campo digitale.
      La trasformazione digitale deve essere però fun-
zionale al miglioramento della qualità della vita nel ri-
spetto dei diritti fondamentali della persona. Il pro-
cesso deve tendere a ridurre il divario di competenze 
“attraverso un’educazione digitale inclusiva che 
coinvolga non solo la scuola, ma anche altre istitu-
zioni, compresi i media, in grado di collaborare nella 
alfabetizzazione digitale”. 
      Partendo anche dalla conoscenza che l’Italia si 
trova al quart’ultimo posto tra i Paesi Europei per 
l’attuazione dell’agenda Digitale, la tIm, che è tra 
i principali abilitatori della digitalizzazione del Paese, 
ha deciso di dedicare la “settimana di inclusione” 
alla “alfabetizzazione Digitale” nel mese di set-
tembre in cui si celebra  la “Giornata mondiale per 

l’accesso universale alle informazioni”.
      A tale scopo, l’Azienda ha fatto un programma di 
32 eventi in 9 città, sviluppatosi dal 19 settembre al 
4 ottobre 2019. Il programma è stato incentrato su 8 
argomenti ed indirizzato a 3 target specifici: dipen-
denti, figli e nipoti, e familiari anziani.
      All’ALATEL è stata chiesta collaborazione con la 
partecipazione attiva di un nostro istruttore, a fianco 
ai formatori di TIM, nelle città di Bologna, Roma, Na-
poli e Milano presso le aule interattive di TIM Aca-
demy.
      L’argomento trattato è stato “Internet e i servi-
zi Digitali”; il ruolo di ALATEL: “Avvicinare la popo-
lazione Senior ad un uso corretto e consapevole de-
gli strumenti digitali messi a disposizione dalle nuove 
tecnologie”.
Per la nostra Associazione ha collaborato il formato-
re Armando Fiorentini nelle prime tre sedi citate 
(Esclusa Milano).
Le iniziative in argomento sono state molto apprez-
zate dai partecipanti (circa 15/30 per ogni sessione).
Cogliamo l’occasione per ringraziare TIM per aver 
voluto la nostra collaborazione, che ci gratifica mol-
to, ed il nostro collega Armando Fiorentini che anche 
in queste occasioni ha offerto la propria massima di-
sponibilità.    

antonio Ferrante presidente regionale e.r.

opportunità offerte 
dalla vita digitale
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le offerte di HERA COMM
Giorno Hera Casa è l’offerta che dà un valore all’energia di ogni giorno grazie ad un importo 
giornaliero fisso. In più in esclusiva per i Soci ALATEL 58 giorni di fornitura a “Prezzo Zero”.
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ALATEL Giorno Hera Casa, l’of-
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ca e gas a mercato libero che ti permet-
te di pianificare al meglio la tua spesa.
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PER I SOCI ALATEL:

1) IMPORTO FISSO 
PERSONALIZZATO

In base al proprio consumo annuo di luce 
e gas rilevabile sull’ultima bolletta di cia-
scun servizio, da comunicare ad Hera, si 
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gia che verrà applicato per 365 giorni.
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Dopo 365 giorni la differenza tra 

quanto versato e quanto dovuto sarà ad-
debitata o accreditata in quote giornalie-
re nel successivo periodo di fornitura.

3) L’ACCORDO È VALIDO  
PER TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE 
Attenzione però che ne sono escluse le 
due province di Padova e Rimini ed al-
cune zone delle Marche (per motivi or-
ganizzativi di Hera).

4) L’OPZIONE NATURA  
CON LUCE E GAS

Ai Soci Alatel, con la sottoscrizione di 
entrambe le offerte luce e gas e con 
l’adesione alla “Opzione Natura”, vie-
ne riconosciuto un bonus di 29 giorni 
di fornitura a prezzo zero per cia-
scun servizio (58 giorni in totale).

5) NESSUN COSTO  
DI ATTIVAZIONE

Non ci sarà per i Soci Alatel nessun co-
sto aggiuntivo iniziale per l’attivazione 
dei servizi Hera.

6) NESSUNA MODIFICA 
AL CONTATORE

Non ci sarà alcun tipo di intervento da 
parte di tecnici sui contatori luce e gas 
già in possesso dei Soci Alatel, per l’at-
tivazione dei servizi Hera.

7)SERVIZI HERA ONLINE 
Per controllare i tuoi consumi, ef-

fettuare la tua autolettura e per poter 
seguire il tracking di attivazione dei tuoi 
contratti e molto altro, vi è la possibilità 
di utilizzare i servizi Internet Online di 
Hera Comm.   
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n.d.r.: riprendiamo l’argomento trattato nelle pagine nazionali pubblicando le 
considerazioni del nostro presidente regionale sull’argomento in oggetto.

L’incontro di Bologna
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DAL territorio

Mio babbo di mestiere faceva il ferroviere e 
per questo tutta la famiglia godeva delle 
agevolazioni dei biglietti gratis per l’uso 

del treno. Noi li usavamo praticamente solo per 
andare a Pesaro, io e la zia Iolanda, dalla zia Ines 
che era una cugina della zia. Bionda, con riccio-
loni ed un viso non proprio bello, la zia Ines era 
una delle persone più carine con me e con tutti 
che io abbia mai conosciuto.
Quando arrivavamo a casa sua, dopo circa un’ora 
di treno e mezz’ora a piedi, lei faceva sempre tante 
esclamazioni di benvenuto, di stupore, di gioia, 
che io mi sentivo proprio bene. Abitavano in una 
casina fatta solo di un piano terreno, con un pic-
colo giardino intorno che forse, lo penso ades-
so, prima della guerra era la dipendenza di una vil-
la poco lontano: ma a me sembrava bellissima. 
C’era una panchina di pietra, molte piante tipo bo-
schetto e tantissimi vasi pieni di ogni tipo di fiori; 
perché in quegli anni le piante di fiori non si com-
pravano come adesso già fiorite: non c’erano in 
vendita e non c’erano i soldi. Ci si scambiava i co-
siddetti “getti” o semi e questo spostarsi continuo 
di varietà di piante, portava ad avere delle fioriture 
varie e bellissime. Il pomeriggio aveva due argo-
menti: i fiori ed i fidanzati della zia Iolanda. A 
me interessavano poco tutti e due e così stavo lì 
seduta guardandomi intorno ed ammirando i vari 
cuscini di pizzo, le tovagliette ricamate per il the o 
più verosimilmente per la cioccolata in tazza e bi-
scotti che erano una vera festa. Loro non erano 
ricchi, erano come noi, ma avevano più sviluppato 
il concetto delle belle cose e delle cose anche inu-
tili ma utili per la mente. Insomma a casa mia e dei 
miei nonni si badava essenzialmente al pratico, in 
casa della zia Ines tutto pareva avvolto nel sogno.
Lei aveva due figli maschi più piccoli di me con i 
quali era impossibile giocare, che però andavano 
avanti e indietro nel giardinetto per cui qualche 
rapporto si stabiliva. Io potevo avere nove anni e 
loro tre o quattro, ma i nove anni di allora non 
erano quelli di adesso.
Con una piccola scala si accedeva ad un piano su-
periore (adesso che ci ripenso i piani erano due ma 
quello sotto piuttosto basso) e lì c’era la “toilette” 

la zia Ines di pesaro

della zia Ines. Sembrava un negozio di belletti con 
uno specchio grande, la brocca ed il catino sotto e 
tanta cipria. Allora si usava molto la cipria che era 
come un talco colorato e faceva delle facce da 
mummia. Poi sopra i pomelli delle guance si mette-
va del rosso, quello che adesso è il fard. La zia Ines 
si pettinava ogni volta che arrivava una persona, 
dovunque si trovasse, e si ravvivava nello stesso 
momento la cipria. Dopo di che partiva in quarta 
con tutti gli “squasimi” di cui sopra ho raccontato. 
I bambini, due pesti, sapevano a memoria una 
canzoncina che diceva “la camicia della nonna, ha 
la puzza di cacuzza”, riferito alla nonna materna 
che viveva con loro.
Poi c’era il marito Eugenio che non si vedeva mai 
perché lavorava e anche perché in quella famiglio-
la di tipo matriarcale era uno di più. Non aveva il 
loro carattere però era estremamente buono e si-
lenzioso. Più tardi morirà e la zia dopo molti 
“squasimi” e dopo aver iniziato a lavorare per 
mantenere la famiglia, passato qualche anno, con-
volava a nuove nozze a 62 anni con abito lungo 
bianco e fiori bianchi restando con il nuovo marito 
per vent’anni, fino alla morte. Sempre uguale a pri-
ma, sempre gentile, sempre truccata; avevano in 
camera da letto due inginocchiatoi con le foto del 
marito di lei e della moglie di lui, e prima di andare 
a dormire pregavano per loro. Il nuovo marito, io 
già lavoravo alla SIP, era molto contento di cono-
scermi e mi chiamava collega perché lui in passa-
to aveva fatto da procacciatore esterno di linee te-
lefoniche per la SIP. La zia Ines aveva un fratello 
detto zio bacione perché baciava sempre tutti 
anche se ci si incontrava più volte: aveva dei baffi 
enormi e delle labbra enormi e lui stesso era molto 
robusto. Zio Aldo e la moglie Ines con le figlie Ste-
fania e Fernanda, erano modello di famiglia per 
mio babbo che mi ha chiamato Fernanda e voleva 
chiamare mia sorella Stefania. E’ stata battezzata 
Rosa Maria, ossia con i nomi delle due nonne. Un 
barlume di novità e di fantasia c’era stato.
Fernanda Gemmani sez. di rimini
Squasimi: voce dialettale; comportamenti esage-
rati sia nel complimentarsi che per esternare fatti 
luttuosi.

DAL territorio
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Borgo Tibetano, interamente costruito in pietra 
secondo l’architettura tibetana.
La piazzetta, la sala dei souvenir, qualche ne-

gozio, le case di abitazione.
Gli abitanti, autentici tibetani, sorridono gentilmen-
te. 
Una pace assoluta, l’ambiente ha del mistico in 
ogni sua parte.
Le varie statue di Budda e …. quella di Ghandi.
è venuto anche il Dalai lama tanti anni fa a visitare 
il borgo e a salutare i suoi compatrioti. Era accom-
pagnato da Richard Gere, grande fan del Dalai La-
ma.
In quell’occasione, molte ragazze, giovani e meno 
giovani, sono andate a Votigno per vedere il loro 
“ufficiale gentiluomo richard”.
La mia visita è terminata: 
una sensazione di pace interiore ti pervade.
Il paesaggio è tra i più belli dell’Appennino. Un ma-
re di verde si stende su dossi e valli ben curate; non 
un rumore, anche l’aria è ferma, il sole brilla in un 
cielo azzurro.
I ruderi di Canossa si stagliano non lontani, velati da 
una leggera foschia.
Nota dell’autore: Un quasi, 94enne ex capo centra-
le di Reggio E., che ha ancora voglia di camminare.
luigi spagnoli sezione di reggio emilia

andiamo a Votigno
Appennino reggiano, a qualche 
chilometro da Canossa
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DAL territorio

èPesaro in possesso 
di tutti i titoli per es-
sere definita la città 

di Rossini: in tale attivo e 
popoloso centro marchi-
giano, ha avuto i natali alla 
fine del Settecento il gran-
de musicista  avendone 
vissuti i primi dieci e tor-
nandoci nel periodo più 
fecondo di compositore 
facendo qualche fugace 
apparizione per la rappre-
sentazione di sue opere. 
Oggi ne è intitolato sia il 
Conservatorio che il Teatro 
Comunale; si svolge ogni 
anno la rassegna estiva 
operistica “rossini ope-
ra Festival” di risonanza internazionale per rigore filo-
logico e livello di interpretazione, ma in modo particola-
re in occasione del 150° anniversario della morte sono 
state molteplici le manifestazioni, prima fra tutte la nuo-
va realizzazione del CIMP – 15a edizione del Concorso 
Internazionale Musicale Città di Pesaro.   
A Bologna invece il “Cigno” trascorse gli anni più im-
portanti della sua formazione umana e musicale sino 
a quando ad appena 18 anni, iniziò la sua frenetica at-
tività di operista, comprendente la stesura compositi-
va e la concertazione di ben quaranta lavori, condu-
cendolo  nei successivi anni a viaggiare fra le più im-
portanti città musicali italiane ed europee, stabilendo-
si quindi a Parigi. Ritornò a soggiornare nel capoluo-
go emiliano all’età di 37 anni per un periodo di ri-
poso, ricco di riconoscimenti ed elogi, condizione che 
era però destinata a prolungarsi ben più a lungo di 
quanto i suoi contemporanei si attendessero. In que-
sto secondo momento durato con qualche breve in-
terruzione per ben diciannove anni, visse appagato 
da un grande benessere economico, dal successo e 
dalla gloria che tutto il mondo gli tributava. Rinunciò 

alla città felsinea di ado-
zione solo in seguito ai 
moti rivoluzionari che la 
coinvolsero, trasferendosi 
a Firenze. Dopo pochi an-
ni si recò nuovamente nel-
la capitale francese ove 
visse l’ultimo periodo della 
sua esistenza, compo-
nendo ancora musica ma 
salvo rare eccezioni e per 
suo diletto, tra cui quelle 
per pianoforte portando il 
titolo Péchés de vieillesse 
(peccati di vecchiaia, tra 
cui la Musique Anodine 
scritta per la moglie). 
Innumerevoli sono le pub-
blicazioni riguardanti la vi-

ta e l’opera del genio pesarese, cimentandosi in que-
sto compito di ricerca anche letterati di chiara fama, 
quali nell’ottocento stendhal e nel secolo succes-
sivo riccardo bacchelli. Il più completo e docu-
mentato ricercatore della vita di Rossini risulta però 
ancora oggi essere il musicologo marchigiano Giu-
seppe radiciotti, (Jesi 1858 - Tivoli 1931), attraver-
so la monumentale biografia in tre volumi redatta negli 
anni 1927/29 oramai introvabile e di rado disponibile 
anche nelle biblioteche. Venuto personalmente e for-
tunosamente in possesso di una copia autografa, ne 
ho tratto gli elementi più suggestivi in merito ai rappor-
ti di Rossini con Bologna, suddivisi nei due periodi più 
importanti relativi all’adolescenza e alla maturità. Mol-
to altro materiale personale appartenuto a Rossini è 
oggi esposto presso il “museo Internazionale e bi-
blioteca della musica” sito nella centrale Strada 
Maggiore, tra cui una vestaglia da camera e la partitu-
ra originale de il Barbiere di Siviglia.   
Giovacchino Antonio Rossini, (detto solamente Gioa-
chino, si badi con una sola c ) assieme al padre lughe-
se Giuseppe, (soprannominato Vivazza) suonatore di 

Gioachino rossini a bologna
29 Febbraio 1792 – 13 Novembre 1868
Ricerche storico documentali a cura di Edoardo Farina
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tromba e corno e alla madre pesarese Anna Guidarini, 
cantante, giunse nella città emiliana nel 1804 all’età di 
dodici anni. Era nato a Pesaro il 29 febbraio dell’anno 
bisestile 1792, trascorrendo con scarsa educazione i 
suoi primi anni custodito saltuariamente dai genitori, i 
quali sovente erano lontani in quanto impegnati in at-
tività musicali. Il padre in particolare aveva qualche 
conto in sospeso con l’autorità Pontificia, considerato 
un rivoluzionario, quindi la partenza dalla cittadina 
marchigiana dell’intera famiglia è appunto da attribuir-
si a tale precaria situazione. Il viaggio ebbe una sosta 
intermedia di due anni a Lugo, dove il giovane acquisì 
i primi elementi di canto e pianoforte da Don Giusep-
pe malerbi.
Con il trasferimento a Bologna gli studi divennero più 
sistematici mettendo in evidenza la sua grande predi-
sposizione alla musica: il suo precettore fu ancora un 
prete, Padre Angelo Tesei, proveniente dalla prestigio-
sa scuola di Padre Giambattista Martini che gli impartì 
lezioni di canto, solfeggio, viola e cembalo, dimostran-
dosi rapidamente un buon esecutore e accompagna-
tore eccellente, ingaggiato in vari teatri dell’Emilia e del-
le Marche.  Già a quell’età iniziò per lui un’attività artisti-
ca ben remunerata, consentendogli di contribuire al 
sostentamento economico della famiglia.   
Rossini aveva a quel tempo una limpida intonazione 
da soprano, molto richiesta dai maestri di cappella 
nelle chiese ove era vietato affidare tali parti alle don-
ne. Aneddotica vuole che la madre si rifiutò per tempo 
dal farlo prelevare da impresari mercenari senza scru-
poli che in cambio di  pochi soldi concessi alle famiglie 
non abbienti, ne proponessero la castrazione come 
era in usanza all’epoca riguardo le voci bianche, man-
tenendone in tal modo  la purezza per sempre e quin-
di lauti guadagni.  
Nel 1806, la sua notorietà di cantante era già talmen-
te diffusa da permettergli di conseguire per acclama-
zione la nomina  ad accademico da parte della presti-
giosa accademia Filarmonica di bologna, ottenu-
ta al termine dello stesso anno alla ventunenne ma già 
affermata cantante spagnola Isabella Colbran (Ma-
drid, 1785 – Castenaso Bo, 1845) -  che divenendo in 
seguito sua moglie ebbe tanta parte nella vita e nella 
carriera musicale del pesarese, prestigioso riconosci-
mento precedentemente conferito nel 1770 all’età di 
14 anni al giovane salisburghese Wolfang Amadeus 
Mozart. 
Nello stesso anno, Rossini venne iscritto al Liceo Fi-
larmonico di Bologna (già dalla fondazione, il Liceo 
ora Conservatorio di Musica Giambattista Martini, eb-
be sede nell’ex convento di San Giacomo sulla piazza 
omonima, ora piazza Rossini) fondato appena un 
biennio addietro, nelle classi di violoncello, quindi pia-
noforte, ove ne continuerà l’apprendimento fino al 
1810 e  contrappunto sotto la guida di Padre Stani-

slao Mattei;  questi ultimi studi però furono  interrotti a 
breve, causa gli impegni sempre più presenti connes-
si con il concertismo. A partire dallo stesso anno inizia 
l’attività di operista, inviando in scena al Teatro San 
Moisé – Giustinian di Venezia (attivo dal 1640 al 1818, 
oggi inesistente) l’opera La cambiale di matrimonio, 
commissionatagli dall’impresario marchese Cavalli 
per intercessione di un amico del padre di Gioachino, 
il compositore Giovanni Morandi. Il libretto fu scritto in 
pochi giorni, ma dopo la prima prova egli dovette sot-
tostare al volere di alcuni cantanti che pretesero diver-
se modifiche alle parti, pena la mancata partecipazio-
ne allo spettacolo, costume e capriccio dell’epoca 
assai diffuso. 
Sull’assiduità e la costanza prestati negli studi di Liceo 
e sui risultati conseguiti, i documenti confermano giudi-
zi più che lusinghieri. Compose una messa, un Gra-
duale, e la sua prima opera lirica Demetrio e Poli-
bio, che venne rappresentata soltanto nel 1812 al Tea-
tro Valle di Roma. In particolare nell’anno 1808, gli fu 
assegnato l’incarico di musicare una cantata da ese-
guirsi nel saggio finale dei migliori alunni del Liceo, 
avente per titolo Il pianto di Armonia sulla morte di Or-
feo, cerimonia ed evento ampiamente descritti tramite 
dettagliate notizie riportate sui giornali dell’epoca “Il 
redattore del reno” e “la Gazzetta di bologna”.   
Nel 1811  si concentra nella direzione e concertazione 
a Bologna dei saggi dati dagli Accademici Concordi e 
nella composizione e arrangiamento di due opere 
rappresentate al Teatro del Corso: L’equivoco strava-
gante e Il trionfo di Quinto Fabio, entrambe ottenendo 
però uno scarso successo. Durante la prova generale 
di quest’ultima, il contegno dei coristi lo irritò a tal 
punto che egli li minacciò con il bastone: la direzione 
riconobbe giuste le loro ragioni e fece accompagnare 
il compositore al Corpo di Guardia. Ivi, il Prefetto di-
partimentale, dispose di liberarlo solo in considerazio-
ne del danno che avrebbe arrecato la sospensione 
della messa in scena e ammonì il giovane maestro a 
non usare in futuro espressioni minacciose, pena una 
pesante condanna. 
Il lavoro sempre più intenso di questi anni, conduce 
Rossini lontano da Bologna e dai genitori residenti, di-
venendo soltanto un porto ove rientrare al termine di 
ogni stagione teatrale. Rappresenta opere nei teatri di 
Venezia, Ferrara, Roma, Milano: qui, nel 1812, al te-
atro alla scala ottiene il primo grande successo con 
le 53 repliche dell’opera buffa La pietra di Paragone 
successo che gli fruttò, tra l’altro, l’esenzione dal ser-
vizio militare. 
Ma la vera celebrità viene conquistata nel 1813 al te-
atro la Fenice di Venezia con la sua prima opera se-
ria Tancredi, interpretata dal virtuosissimo soprano 
Giuditta Pasta, opera che in breve fece il giro trionfale 
dei principali teatri italiani e stranieri.  
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Dopo altre fortunate rappresentazioni ancora a Milano 
e Venezia, Rossini ritorna a Bologna nel 1815 dove 
compone le note del manoscritto andato perduto per 
l’inno patriottico Agli italiani celebrando l’indipenden-
za ottenuta con l’entrata a Bologna delle truppe na-
poletane di Gioacchino murat. 
Navigando ormai tra successi e affermazioni trascor-
rendo giornate mondane e salottiere sempre più obe-
so  tra  banchetti, amori mercenari e donne che gli 
consentivano di  passare di letto in letto, lascia Bolo-
gna salvo una brevissima parentesi nel 1818 dopo 
una seria malattia patita a Pesaro, che provoca tra 
l’altro la diffusione di false notizie sulla sua morte.
Si narra a proposito della sua innata pigrizia: scriven-
do una partitura gli cadde un foglio dalla scrivania al 
pavimento dello studio, scivolando sotto un mobile. 
Piuttosto che alzarsi per cercarlo, preferì riscriverlo in-
teramente da capo standosene comodamente sedu-
to…! Così come le caricature assai in uso nell’800, 
non lo risparmiarono certamente il cui aspetto “go-
dereccio e gioviale” ben si prestava a essere ritratto 
nelle fogge più assurde, complice l’aspetto fisico, 
simbolo del benessere e dei piaceri della vita.    
Nella frenetica operosità di compositore e concertato-
re, rappresenta splendori a Napoli, tra cui Elisabetta 
Regina d’Inghilterra interpretata dalla Colbran, poi Ce-
nerentola e Mosè in Egitto, a Roma Il barbiere di Si-
viglia suo capolavoro composto in soli venti giorni, a 
Milano La gazza ladra…  
Nel 1822, al termine della lunga tournée italiana, ac-
cetta le proposte di Parigi e Londra, scrive l’ultima 
opera napoletana Zelmira che viene accolta da un 
buon successo quindi all’età di trent’anni sposa Isa-
bella Colbran, più anziana di sette. La cerimonia ha 
luogo in forma riservata nel piccolo Santuario della 
Vergine del Pilar a Castenaso alle porte di Bologna, 
dove ella possiede una villa donatale in eredità dal 
padre.                                     

Il giorno dopo Rossini 
parte per Vienna ove ot-
tiene grandi consensi 
rappresentando alcune 
sue note opere e coglie 
l’occasione per incontra-
re l’ormai vecchio e sordo 
Beethoven che non man-
cherà però di fargli i suoi 
complimenti: “Ihr Ver-
sucht nichts anderes als 
lustige Opern zu schrei-
ben: es in einer andere 
Art zu versuchen, würde 

heißen die eigenen Natur zu ändern !”  – (“Non cer-
cate di far altro che opere buffe: voler riuscire in un 
altro genere sarebbe fare forza alla vostra natura !”). 
Sciogliendo l’impegno preso con Londra torna in Ita-
lia dove a Venezia otterrà dapprima un fiasco con la 
rappresentazione del Maometto II, poi un grandissi-
mo successo con la Semiramide, replicata per ben 
28 volte.
Alla fine del 1823 il maestro chiude la sua carriera 
Italiana e si reca nuovamente nella capitale britanni-
ca dove riceverà lauti compensi e doni senza però 
presentare nessuna nuova opera.
Successivamente accetta di diventare direttore del 
Théâtre Italien a Parigi eseguendo nel giugno del 
1825 Il Viaggio a Reims scritta per l’incoronazione 
del Re di Francia Carlo X° di Borbone, le opere fran-
cesi Moïse et Pharaon e Guglielmo Tell  che compo-
se durante il soggiorno durato cinque anni, in più va-
ri pasticci creati dall’incastro di parti di scritture pre-
cedenti (Ivanhoe) ottenendo comunque successi en-
tusiastici per la confluenza della tragédie francese 
con il melodramma italiano.                     
Un primo rientro a bologna avviene nel 1829 ove, 
oltre alla villa di Castenaso, possiede ora in città un 
bel palazzo da lui ristrutturato nel centro storico (og-
gi situato in via Mazzini 26) organizzandoci ricevi-
menti e accademie per l’aristocrazia, trovando am-
pio spazio e curiosità nella stampa locale.
Idilliaca situazione alla quale deve però temporanea-
mente rinunciare  dopo poco meno di un anno, co-
stretto a tornare da solo a Parigi per tutelare le sue 
fonti di reddito, compromesse dai mutamenti politici 
seguiti alla caduta del monarca. Vi resta ancora cin-
que anni, in attesa dei ricorsi contro il nuovo gover-
no, giunti a definizione soltanto nel 1835, favorendo 
nel mentre la venuta nella capitale francese di giova-
ni talenti italiani, quali Donizetti, il mercadante e il 

segue
 “L’arte è studio, 

studio e ancora 
studio” 
Gioachino rossini 
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bellini ove a quest’ultimo fornisce tutto l’aiuto ne-
cessario per consentire la rappresentazione dell’o-
pera I puritani. 
Ritorna ancora a Bologna nel 1836 all’età di 44 anni, 
fermamente convinto di dedicarsi soltanto al riposo: 
non è in buone condizioni di salute a causa di una ne-
vrastenia che lo affligge, ma soprattutto è assai delu-
so dai più recenti avvenimenti occorsigli provando or-
mai disgusto per i bassi intrighi del mondo teatrale. 
Vi ritrova il padre settantaquattrenne e la moglie Isa-
bella che in questi anni ha fatto di tutto per distrarsi 
dilapidandone interamente il patrimonio di famiglia 
soprattutto nel gioco d’azzardo. Rossini che per par-
te sua nel frattempo ha stretto una relazione con 
una giovane musicista francese ex cortigiana mada-
migella olympe pélissier, decide con la moglie la 
separazione legale che avviene nel 1837.
Nel 1839 riceve dal Consiglio Comunale di Bologna 
su proposta della commissione incaricata di risolle-
vare le sorti del Liceo Musicale, la nomina a Consu-
lente onorario perpetuo. Accetta con entusiasmo: 
chiama all’insegnamento musicisti di valore, consi-
glia l’acquisto di nuove musiche e strumenti, riorga-
nizza l’emulazione fra le classi, riattiva le esercitazioni 
settimanali d’orchestra e i pubblici saggi per gli stu-
denti meritevoli. In attestato di gratitudine, la Pontifi-
cia Accademia di Belle Arti di Bologna lo acclama nel 
1841 Socio Onorario mentre in segno di gratitudine 
il Consiglio Comunale, orgoglioso che la città ospi-
tasse un uomo così illustre, nel 1842 deliberava di 
collocare un busto dell’artista nei locali del Liceo Mu-
sicale, eleggendolo nel 1844 Consigliere Onorario.
Sempre nel 1842 ha luogo in tre repliche nell’aula 
magna dell’archiginnasio la prima esecuzione 
pubblica in Italia del suo Stabat Mater, avvenimento 
di grande rilevanza musicale sotto la direzione di Ga-
etano Donizetti con alle sue dipendenze un organico 
vocale e orchestrale di altissimo livello.
Il ricavato viene devoluto come primo fondo di capi-
tale per aprire a Bologna un ospizio per musicisti 
vecchi e inabili, apporto economico giunto anche 
dalla esecuzione nel 1843 dell’opera Otello diretta 
dallo stesso Rossini e rappresentata al Teatro Con-
tavalli con grande successo di pubblico e di critica. 

Il rItIro dallE ScENE tEatralI
Molti storici della musica si sono interrogati sulle 
cause del noto “silenzio di Rossini”, ove assai proba-
bilmente all’origine dell’inaspettata scelta vi è l’in-
compatibilità tra il suo stile e l’estetica post classici-
sta.  All’esaltazione della forza trascinante del senti-
mento e l’identificazione con i personaggi, il pesare-
se contrappone, difatti, un settecentesco distacco 
razionale.  Si sono comunque notati numerosi ele-
menti romantici all’interno del suo stesso Guglielmo 

Tell, come il soggetto storico-patriottico (la lotta per 
l’indipendenza degli Svizzeri dagli Austriaci nel XIV° 
secolo), l’utilizzo di elementi folcloristici, (ad esempio 
l’inserimento nell’organico orchestrale dei richiami 
elvetici per le mandrie o ranz des vaches) e la grande 
importanza affidata al coro. Forse, Rossini, prima di 
andarsene, volle dimostrare che, se avesse voluto, 
avrebbe potuto dominare anche il nuovo stile na-
scente dell’Ottocento.   
Nell’autunno del 1845 muore nella villa di Caste-
naso la moglie Isabella che viveva ormai appartata 
da tempo, Rossini ne vende il terreno e poco meno 
di un anno dopo, il 16 agosto 1846,  regolarizza con 
il matrimonio celebrato nella cappella della villa del 
Marchese Banzi (fuori Porta Santo Stefano a due 
chilometri circa, oggi trasformata in portineria) la sua 
unione con Olympe, sette anni più giovane. Vive an-
cora alcuni anni emiliani sempre circondato da am-
mirazione e affetto dedicando alla composizione po-
chi e sempre più rari momenti per adattare vecchia 
musica o per leggere lavori d’occasione, ma nel 
1848 un evento pone bruscamente e inaspettata-
mente fine alle vicissitudini di Bologna. In occasione 
dei moti contro l’Austria, coinvolgenti sempre più il 
popolo italiano, un battaglione di truppe meridionali 
sfila sotto le finestre della sua abitazione facendo 
una breve sosta per rendergli omaggio  intonando 
un suo brano. Egli si affaccia per ringraziare, ma le-
vandosi poi fischi, grida minacciose e insulti di “ricco 
retrogrado” da parte di infiltrati  provocatori, sdegna-
to si ritrae lasciando l’indomani precipitosamente la 
città emiliana alla volta di Firenze, sostando alcuni 
anni e ristabilendosi in seguito definitivamente a Pa-
rigi da dove, tra l’altro, sembra risalga al 22 gennaio 
1860 il primo tentativo di inviare a una distanza di 
140 chilometri una pagina di un proprio spartito at-
traverso l’uso del pantelegrafo, apparecchio mes-
so a punto nel 1855 dal piemontese Giovanni Casel-
li basato sul sistema Morse e progenitore del moder-
no fax. 
Morirà di tumore al colon inutilmente arginato da due 
operazioni che causarono inoltre una devastante in-
fezione, tra dolori atroci nella sua residenza di Passy 
presso la capitale francese, il 13 novembre del 1868 
all’età di 76 anni. Con un funerale solenne il suo cor-
po viene tumulato al cimitero di Père Lachaise ac-
canto a Chopin e Bellini, mentre alla morte della 
Pélissier diviene esecutivo il testamento che di-
chiarerà erede la città di pesaro venendone 
fondata una scuola di musica. Nel maggio del 
1887 la salma verrà traslata in S. Croce a Firenze ac-
canto a quella di grandi artisti italiani come Michelan-
gelo, Machiavelli, Foscolo, Alfieri, Galileo e Cherubi-
ni, ancora oggi presente.

edoardo Farina sezione di bologna
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Il rISVEGlIo dEI SaSSI 
Risvegliati dal torpore in cui eravate caduti dopo 
l’abbandono
della vita dai vostri cortili, sembrate ora accorgervi  
della vostra speciale bellezza.        
Bellezza amara, come la vita vissuta tra le mura del-
le vostre case.
Ma dopo l’oblio, si accendono ora i riflettori sulla 
vostra riscoperta.
Ed ecco che al calare del sole che sorprendente-
mente vi fà belli 
nella sua luce, all’imbrunire del giorno sono le luci-
ne tremolanti delle lampadine che accendendosi ti-
midamente, come stelle scese nel buio della sera a 
regalarvi una dolente e dignitosa bellezza. .............

I SaSSI
Grigi e silenziosi, come adagiati, in attesa.
E sembra che il tempo passato, la fatica vissuta tra 
quelle mura, la pioggia che li ha scalfiti e corrosi, il 
vento che li ha levigati, il sole che li ha riarsi, abbia-
no contribuito a dare loro la bellezza melanconica 
come di un viso solcato dalle rughe ma che tanto 
ha da raccontare.

la Voce Di matera

 c’crUSSt Val! (SE dIo VUolE)
Se Dio vuole! Era l’esclamazione che raccoglieva 
tutte le speranze e la rassegnazione di chi viveva 
nelle case dei Sassi.
Un vivere di cose semplici, fatto principalmante di 
giornate di lavoro nei campi dall’alba al tramonto.E 
al ritorno un piatto d’cialledd qualche oliva, una fet-
ta di salame accompagnati da un bicchiere di vi-
no rosso, e prima di alzarsi da tavola il segno della 
croce accompagnato da un bacio dato sulla ma-
no e posato  sulla tavola seguito dall’esclamazione: 
“BNDUTT DIJ! “ Benedetto Dio.
E per tutte le speranze e l’amarezza di quel vivere 
faticoso a cui erano stati assegnati da chi non ave-
va voluto occuparsi di loro non rimaneva che affi-
darsi a Dio.
C’ CRUSST VAL !!

rosanna Fabrizio sezione di bologna
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Dalla città degli scacchi
sulla via emilia, fra reggio e parma, sono stati identificati i resti dell’antica Tannetum, 
fino a oggi nota soltanto grazie alle sporadiche citazioni di pochi storici. Gli scavi di 
una missione italo-danese l’hanno invece localizzata con certezza e ne stanno 
riscrivendo la storia

Paolo Storchi, Dottore di ricerca in Topografia Antica-Sapienza Università di Roma. 
Perfezionamento presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene-SAIA-, Onassis foundation 
Fellowship e figlio di un collega di Telecom Italia.

segue

Quando si pensa ad una antica città scom-
parsa, il pensiero corre alle atmosfere eso-
tiche delle sabbie dell’Egitto, delle aride 

steppe dell’Asia centrale sferzate dai venti, o ai 
canyon della Giordania; ad eroici personaggi che, 
novelli Schliemann o Indiana Jones, superano mil-
le peripezie per trovare tesori scomparsi.
Le cose, a volte, invece non stanno proprio così: 
qui, nella nostra Italia, ospitate fra le pieghe del 
nostro Appennino o delle Alpi, adagiate nei punti 
più stabili delle grandi pianure alluvionali, o sui pia-
nori sommitali delle colline si trovavano un tempo 
tanti centri di grande importanza e per trovarli non 
servono antiche mappe del tesoro, ma solo una 
buona ricerca archeologico-topografica con-
dotta dai ricercatori che sono veri eroi date le tan-

te peripezie che sono costretti ad affrontare per 
reperire i fondi da dedicare alla ricerca.
L’Italia in età romana era costellata di città grandi e 
piccole: grandi centri di popolamento, cittadine di 
dimensioni medie ed una miriade di piccoli cen-
tri in cui non abitava la popolazione (che invece 
era nelle campagne centuriate), ma stavano quasi 
esclusivamente magistrati, “centri di servizio”, 
in cui i contadini/cittadini che erano alla base del 
potere di Roma potevano avere accesso ai servi-
zi basilari per un romano: il culto degli dei (quin-
di vi erano templi, sacelli ed altari), l’amministra-
zione della giustizia (la Basilica civile, ben diversa 
da quello che intendiamo oggi con tale termine), 
la vita politica (curia/comizio/apprestamenti per il 
voto), l’ozio ed il riposo (terme, anfiteatro, teatro).

 Scavo dei resti del 
«Castellazzo», fortilizio di 
epoca medievale individuato 
nei pressi del sito di Tannetum.
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DAL territorio

segue

Questo raffinato sistema crollò con la fine del 
mondo romano e, soprattutto i centri che non 
erano nati come luoghi di ampio popolamento 
furono abbandonati, fino a scomparire. In regio-
ni come l’Emilia Romagna e le Marche si calcola 
che oltre il 50% delle città presenti in età romana 
era scomparsa nel primo Medioevo, a volte, sen-
za lasciare alcuna traccia.
Questo è quanto è accaduto anche a Tannetum, 
nel cuore della pianura padana. Si tratta di un 
centro celtico coinvolto nella II Guerra Punica, co-
me ricordano due grandi storici dell’antichità co-
me Polibio e Livio e che si trovava lungo la via 
Emilia, fra Parma e Reggio Emilia, come assicu-
rato dalle fonti itinerarie (vere guide per i viaggia-
tori sulle strade del passato); esso divenne in età 
imperiale una vera e propria città, forse un centro 
di servizi, per poi scomparire definitivamente nel-
la tarda antichità, quando Sant’Ambrogio percor-
rendo la via Emilia e attraversando le città emilia-
ne le definì ormai “cadaveri di città semi diroc-
cate”.
Le ricerche e le indagini condotte in questi an-
ni hanno infatti portato a individuare una serie di 
tracce e anomalie che ha rinnovato l’interesse 
per la questione aperta riguardante l’ubicazione 
dell’antica città scomparsa.
Gli studiosi hanno identificato, quasi all’unanimità, 
Tannetum con l’attuale sant’Ilario d’enza: il pae-
se difatti è ubicato sulla via Emilia e ad una distan-

za da Parma e Reggio 
simile a quella riportata 
dagli itinerari, ma l’ar-
cheologia non sembra 
confermare questo da-
to, a parere di chi scri-
ve: nel paese, ad og-
gi, si sono trovate so-
lamente tombe romane 
e perfino la chiesa, che 
si immagina essere ubicata al centro dell’antica 
Tannetum, stando ai dati di scavo Ottocenteschi 

 Foto aerea del 
1993 in cui erano 
visibili tre anomalie 
quadrangolari e, 
indicati dalla 
freccia, i risultati 
dello scavo di una di 
esse. Le tracce 
sono riferibili al 
villaggio gallico.
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fu costruita su uno 
strato cimiteriale, 
cosa che contraddi-
ce alcune fra le più 
sacre leggi di Roma 
che, ben prima delle 
norme sanitarie vo-
lute da Napoleone, 
impedivano di sep-
pellire o bruciare i 
morti in città. Inoltre 
circa 1.5 km a nord 
di Sant’Ilario è ta-
neto, un piccolo pa-
ese che però man-
tiene nel nome il ri-
cordo dell’antica cit-
tà romana.   
Una striscia gial-
la solca un enorme 
prato verde: a vol-
te, basta un feno-
meno come questo, 
all’apparenza pri-
vo di un significato 

particolare, per individuare un antico insediamen-
to. Gli archeologi e i topografi, infatti, conoscono 
bene l’importanza di simili indizi. La vegetazione 
trae il proprio nutrimento dalle radici e, quando 
queste incontrano un profondo strato ricco di ma-
teriale organico (humus), la pianta reagisce con 
una crescita rigogliosa, risultando alta, forte e di 
un bel colore verde intenso. Al contrario, quando 
qualcosa impedisce al vegetale di nutrirsi, esso 

 Pedine rinvenute negli scavi della torre del Castellazzo: a sinistra, pedina circolare con 
decorazione floreale; a destra un pezzo identificabile con un’antenata della «regina».

subisce una crescita stentata e, ben prima del-
le più fortunate piante vicine, secca, assumendo 
appunto un colore giallo, letteralmente paglierino. 
Il fenomeno è sì visibile da terra, ma diventa im-
pressionante nelle visioni dall’alto, da aereo, sa-
tellite o drone: in particolari periodi dell’anno, si 
svelano improvvisamente perfette planimetrie di 
ville rustiche romane, interi villaggi preistorici, 
strade di ogni epoca. Quasi una radiografia del 
sottosuolo.   In questo modo oltre ad un villaggio 
celtico e a strutture di età romana si è riscoperto 
anche un sito medievale, il Castellazzo.
Sono stati qui recuperati reperti riferibili alla vita 
quotidiana, come frammenti di vasi o perline per 
collane, monete d’argento che si datano al regno 
di Ottone III (Imperatore del Sacro Romano Impe-
ro dal 996 al 1002 d.C.), armi (punte di freccia, 
un puntale di lancia, un elemento in osso per ba-
lestra), come prevedibile in una struttura militare, 
e il rinvenimento di eccezionale interesse di varie 
pedine da gioco, sostanzialmente integre. Molte 
di queste possono essere ricondotte al gioco de-
gli scacchi che fece il suo ingresso in Europa so-
lo nel IX secolo attraverso la mediazione dei mer-
canti arabi. Gli studi sono solo agli inizi: si potreb-
be trattare di uno dei ritrovamenti di tale tipologia 
più antichi e abbondanti numericamente avvenuti 
in Italia fino ad oggi, soprattutto uno dei pochi di 
cui sia noto il contesto di scavo. 
Per saperne di più: P. Storchi, “Regium Lepidi, 
Tannetum, Brixellum e Luceria. Studi sul sistema 
poleografico della provincia di Reggio Emilia in età 
Romana”, Quasar editore, Roma 2018.

paolo storchi sezione di reggio emilia
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Quando si parla di Sardegna con la mente si 
pensa subito al mare meraviglioso e, sotto 
certi aspetti, unico con le magnifiche spiagge 

e le calette incastonate nella natura lussureggiante 
della macchia mediterranea.  
La provincia che merita una particolare considera-
zione per la bellezza dei luoghi, dove ancora la ce-
mentificazione non la fa da padrona e si possono 
mantenere vive le tradizioni locali è sicuramente l’o-
gliastra. 
Meta di turisti che apprezzano il mare dai colori inde-
scrivibili di Cala Luna, Cala Sisine, Cale Biriola, Cala 
Mariolu, Cala Goloritz é quest’ultima unica nel suo 
genere per colori e atmosfere, è valsa la nomina di 
“monumento nazionale Italiano”.  
Per chi è abituato a camminare Cala Golorizé si 
raggiunge con un percorso di circa 
un’ora partendo dal Golgo sito nel 
Comune di Baunei e percorrendo un 
sentiero interamente immerso nel-
la macchia mediterranea. Una espe-
rienza unica. 
Ma la sorpresa che è tutta da scopri-
re, sono le bellezze, forse meno co-
nosciute, che offre l’entroterra con la 
maestosità dei tacchi dell’oglia-
stra. 
L’altopiano di Taccu compreso fra i 
territori dei comuni di Osini, Ulassai, 
Gairo e Ussassai, si estende per una 
superficie di circa 30 Kmq e rappre-
senta un’unità morfologica ben defi-
nita, formata da coperture calcaree 
dolomitiche mesozoiche. 
Partendo dall’abitato di Osini si può 
raggiungere, attraverso una stretta 
gola, l’altopiano che  porta alla Sca-
la di San Giorgio. Monumento Natu-
rale della Sardegna è delimitata da 
alte e ripide pareti calcaree di natu-
ra dolomitica, risultato di un insieme 
di fratture verticali delle masse roc-
ciose. L’escursione termica generata 
dai soffioni di aria fredda che fuo-
riesce dalle fessure della roccia è im-
pressionante. 
Passando sul lato opposto dell’alto-

piano nel comu-
ne di Ulassai, 
con una cam-
minata di circa 
quaranta minuti su sentieri poco frequentati ma facil-
mente percorribili, si raggiunge la meravigliosa Grot-
ta di su marmuri. 
La grotta lunga circa 1000 metri e con una tempe-
ratura costante di 10° è  ricca di stalattiti e stalagmiti 
e presenta ambienti di una maestosità impensabile. 
Visitabile e ben curata è gestita dalla Società Su 
Marmuri Bullicciu che, presso l’adiacente punto di 
ristoro propone piatti tipici della più genuina cucina 
ogliastrina. Sicuramente un modo diverso di apprez-
zare la Sardegna. 

Francesco rossi sezione di piacenza

sardegna 
da scoprire

DAL territorio
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A maggio scorso gli 
eredi della fami-
glia Boldrini hanno 

donato l’archivio Boldri-
ni al Comune di Ferrara, 
per essere posto presso 
la biblioteca Ariostea a 
disposizione di tutti. L’ar-
chivio è composto da 
11 “faldoni” dove è rac-
contata con carte, docu-
menti, atti e sentenze la 
vita della famiglia dal lon-
tano 1647. 
Uno dei relatori della ce-
rimonia di consegna è 
stato un esperto dell’ar-
chivio: il presidente 
della sezione alatel di 
Ferrara Dott. Giuseppe 
Ghedini. L’oggetto della 
sua tesi di laurea in Storia Moderna, come studen-
te lavoratore, discussa con il Prof. Daniele Menoz-
zi della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Bologna riguardava infatti l’Archivio Boldrini.
Dopo aver ringraziato la Dott.ssa Silvia Giorgi per la 
donazione che permette la consultazione pubblica 
di un grande patrimonio storico, e l’Amministrazio-
ne Municipale per la collocazione in un sito istitu-
zionale di tale documentazione, il Dott. Ghedini si è 
soffermato sui due punti principali di natura storica 
che compongono l’archivio: 

1. la figura dell’avv. Giovanni battista boldrini,
2. le lettere al Cardinale alessandro mattei.

•	 Vissuto a Ferrara dal 1763 al 1836, l’Avv. Bol-
drini, giacobino convinto fu fautore delle idee 
rivoluzionarie francesi tanto da essere chiama-
to il “Robespierre” ferrarese. Fu Commissa-
rio del Potere Esecutivo del Dipartimento del 
Basso Po, Commissario del Governo presso 
la Municipalità di Ferrara da cui fu destituito 
perché accusato di aver abbandonato la città 
al sopraggiungere degli austriaci. Ritornò poi 
sulla scena politica con la rinata Repubblica 
Cisalpina e fu tra i fautori della scelta del trico-

Consegna dell’archivio 
boldrini al Comune di Ferrara

lore come bandiera. 
Fu insignito da Na-
poleone del titolo di 
“Cavaliere della Co-
rona di Ferro”. Alla 
caduta di Napoleo-
ne si ritirò dalla vita 

pubblica, per ritornarci all’avvento del Gover-
no Provvisorio contribuendo all’abbattimento 
dei portoni del Ghetto di Ferrara.

•	 Le lettere al Cardinale Alessandro Mattei, Ar-
civescovo di Ferrara ed ex Legato Pontificio, 
forniscono la misura reale dei rapporti di for-
za tra il nuovo potere della Repubblica Cisalpi-
na, espressione dello spirito illuministico e della 
nuova borghesia intellettuale e finanziaria, con i 
vecchi conservatori della ex Legazione Pontifi-
cia sorretta da clero e nobiltà. Anche se Napo-
leone preferì sostenere il partito dei ricchi e dei 
preti perché gli favorivano i consensi del popo-
lo, essenziali per le sue mire, l’Avv. Boldrini non 
desistette mai dalle intransigenze coadiuvato in 
ciò dal suo segretario l’abate Giuseppe Com-
pagnoni.

alessandro Vitali 
Vice presidente regionale e.r.

 Antonio Boldrini 
(figlio di Giovanni 
Battista) e la moglie 
Caterina Scutellari 
(busti donati con 
l’archivio)
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Le numerose tappe di questo viaggio ci hanno 
offerto i luoghi presenti nella parte sud-orien-
tale della Sicilia, che mettono in mostra co-

me protagonista assoluto il “barocco siciliano”. 
Si tratta di una  particolare declinazione di questo 
stile, caratterizzato da un acceso decorativismo, 
con forte senso scenografico e cromatico. Sin dai 
tempi più antichi, infatti, la Sicilia è stata la culla 
degli stili classico, normanno, bizantino, arabo e 
soprattutto barocco. In seguito al sisma del 1693, 
pare di magnitudo 7.3, che provocò circa 60.000 
morti, gli architetti locali (molti dei quali si erano 
formati a Roma) ed i progettisti ed artisti venuti da 
fuori, trovarono un’abbondanza di opportunità per 
dar vita ad un sofisticato stile barocco allo stes-
so tempo popolare e colto, fortemente contraddi-
stinto e radicato nel territorio. Il terremoto della 
Val di noto del 9 e 11 gennaio 1693, accompa-
gnato dal successivo violento maremoto, rappre-
senta, assieme a quelli del 1169 e al più recen-
te del 1908 (nel dicembre 1990 fu di magnitudo 
5.7), l’evento catastrofico di maggiori dimensioni 
che abbia colpito la Sicilia orientale in tempi stori-
ci. Da qui la ricostruzione delle città che raggiun-
sero l’assetto odierno. 
La prima tappa ha interessato ragusa, città uni-
versitaria e capoluogo di provincia, nella parte 
antica di Ibla, dichiarata patrimonio Unesco, ca-
ratterizzata da tutta una serie di palazzi nobiliari 
imponenti con terrazzi dalle variegate fisionomie 
grottesche e la Chiesa di San Giorgio, con faccia-
ta a campanile dell’architetto rosario Gagliar-
di (1698-1762). Grandioso è il fascino dei giardini 
che guardano la riserva naturale della valle dell’Ir-
minio. Dopo il pernottamento e lasciata Ragusa, ci 
siamo diretti alla volta del Castello di Donnafu-
gata. Il palazzo che oggi si visita è di proprietà del 
Comune di Ragusa e copre un’area di circa 2500 
metri quadrati, ma fin dal XIII secolo qui esisteva 
solo una torre d’avvistamento attorno alla quale il 
barone Corrado Arezzo (1824-1895) cinque secoli 
dopo ristrutturò a forma di castello su tre piani am-
pliato, realizzando nel suo complesso un possen-
te edificio di 122 stanze con due torri e inseren-
do nella facciata principale un frontale in uno stile 
“neogotico eclettico” con richiami a quello vene-

Viaggio in sicilia 
nei luoghi di Montalbano e nelle 
eccellenze barocche

ziano. La dimora sovrastava i vasti possedimenti 
della ricca famiglia Arezzo De Spuches. 
Molto interessante è l’arredo, e in particolare la 
grande sala degli stemmi con i blasoni di tutte le 
famiglie nobili siciliane e due antiche armature. 
Altrettanto curiose sono le soluzioni “scherzose” 
adottate in esterno per allietare e stupire i visitatori 
dell’epoca e non solo loro. Il parco è di otto etta-
ri con tempietto di chiara ispirazione arcadica, la 
Coffee House, una cappella ed il labirinto mura-
to di forma trapezoidale con muri a secco in pie-
tra bianca ragusana. è questo un labirinto mul-
ticursale (o manierista) ed è conosciuto per la 
confusione che genera nei visitatori, a causa del 
percorso pieno di curve e strade cieche.Tutto ciò 
fornisce un ulteriore elemento di originalità locale, 
ma di cui anche noi emiliani possiamo essere te-
stimoni nelle analoghe fantasie eclettiche espres-
se a più riprese dal nostro conte Mattei dell’omo-
nima fiabesca Rocchetta, contemporaneo al baro-
ne Arezzo. La tappa successiva ci ha portato ver-
so Punta Secca, chiamata dai suoi abitanti “a sic-
ca” e il suo borgo marinaro, nella cui piazzetta col 
vicino faro si trova la notissima casa del commis-
sario Montalbano, e lì vicino campeggia improvvi-
sato il busto  in acciaio di Andrea Camilleri. pun-
ta secca è a 30 km da Ragusa  ed è formata da 
un arenile di sabbia fine e dorata dai fondali bassi. 
Una successiva puntata a Ispica (o spaccafurnu 
in siciliano), a 7 km dalla costa, ci consente la visi-
ta della Chiesa Madre della città a tre navate, co-
struita nel 1750 e precedentemente distrutta dal 
terremoto del 1693, dedicata a San Bartolomeo. 
La Chiesa si impone alla piazza Regina Margheri-
ta elevandosi su un’ampia e raffinata doppia sca-
linata che la sopraeleva, proponendosi come raf-
finato barocco sullo slargo urbano su cui si affac-
ciano varie architetture che vanno dal barocco, al 
liberty e al razionalismo. Inoltre la Chiesa di san-
ta maria maggiore col suo colonnato o loggiato 
è opera di Vincenzo Sinatra (1720?-1765?), allie-
vo di Gagliardi. Possiede il simulacro del Santis-
simo Cristo flagellato alla colonna nella cappella 
sinistra del transetto che viene portato in proces-
sione nella settimana santa Pasquale accompa-
gnato dai riti molto sentiti dalla popolazione loca-

LE nOSTRE Gite
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le. Il terzo giorno lo abbiamo dedicato la mattina 
a conoscere modica, il pomeriggio scicli. Modi-
ca è una bellissima città bianca divisa in due, la 
zona alta e la zona bassa, sviluppata a forma di i 
greca intorno ad uno sperone roccioso, sconvol-
ta dall’alluvione del 1902. Una lunga arteria la per-
corre: corso Umberto I, ornato di chiese e negozi 
artigianali e molti ispirati alla tradizione pasticcie-
ra spagnola e alla cioccolata. Due le chiese di no-
tevole interesse, San Giorgio, un capolavoro tar-
do barocco dell’architetto Gagliardi, mentre nel-
la città bassa il Duomo di San Pietro, al quale si 
accede da una scalinata ornata dalle statue degli 
apostoli. Lungo le strade di Modica appaiono sui 
muri le poesie del premio Nobel salvatore qua-
simodo, che qui nacque e che dedicò alla Sicilia 
molte sue opere. La rivalità tra le due zone di Mo-
dica è sapientemente descritta dall’insegna stra-
dale che recita “limite delle due matrici”. Nel po-
meriggio siamo partiti alla volta di Scicli, città ru-
pestre che pare un presepe vivente, dalle origini 
antichissime per gli insediamenti tardo bizantini e 
per chiese e palazzi è considerata la culla del ba-
rocco Ibleo. Colpiscono anche le numerose abita-
zioni in pietra calcarea ben visibili nei dirupi. In ci-
ma a un colle vi è la Chiesa di san matteo e tra 
i palazzi spicca il nobiliare Beneventano, patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Spettaco-
lari sono le decorazioni grottesche e appariscen-
ti che dominano i suoi balconi. Ognuno di essi è 
sostenuto da mensoloni raffiguranti animali fanta-
stici e mascheroni antropomorfi. In cima al canto-
nale svetta lo stemma della famiglia Beneventano, 
ornato da due teste di mori che è diventato uno 

dei simboli di Scicli. La presenza dei putti negroidi 
nello stemma di famiglia probabilmente è da colle-
gare al fatto che i Beneventano erano molto attivi 
nel commercio di schiavi nel Mediterraneo. Scicli 
ospita il commissariato di Vigata della serie televi-
siva di Montalbano. Il palazzo in realtà è il Munici-
pio di Scicli, divenuto uno dei set cinematografici 
più importanti della fiction.
Il viaggio si è concluso con la visita di noto, “la 
capitale del barocco” definita dal critico d’arte 
Cesare Brandi “un giardino di pietra”, dove un ma-
nipolo di ingegnosi architetti come il Gagliardi, il 
Labisi e il Sinatra seppero inventarsi un linguaggio 
insieme di lusso e risparmio, coniugando l’espe-
rienza barocca con lo schema della planimetria a 
scacchiera che si sviluppa attorno al decumano 
romano. Superata la Porta Reale in stile neoclassi-
co, costruita nel 1838 da Orazio Angelini, seguace 
del Canova, in occasione della visita di Ferdinando 
II di Borbone, iniziamo le visite delle chiese, tra cui 
san Francesco all’Immacolata del 1700, lungo 
il corso principale della città. Anche questa fac-
ciata è opera di Gagliardi, al cui interno ci appare 
un’unica navata. Notevole la lastra tombale data-
ta 1575 del filosofo Giuseppe Bonasia. Nel gran-
de spazio della piazza del Municipio appare l’im-
ponente Cattedrale dedicata ai Santi nicola e 
Corrado, la cui cupola crollò nel marzo 1996 ma 
poi venne ricostruita conservando l’antica magni-
ficenza dell’edificio preesistente. Il rientro alla volta 
di Catania per l’aeroporto ha concluso col pome-
riggio questo affascinante tour tra il barocco siculo 
e i luoghi di Montalbano.

piero paci sezione di bologna
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soggiorno a Karpathos

Soggiornare a Karpathos, isola del Dodecanne-
so che si distende nelle acque azzurrissime del 
mar Egeo, è stata una immersione nella natura 

incontaminata che ci ha allontanato per una settima-
na dallo smog e dai problemi della quotidianità.
Dopo  un volo tranquillo con un’assistenza piacevole 
a bordo, siamo atterrati sull’isola battuta dal vento e 
caratterizzata da scogliere brulle punteggiate da rare 
costruzioni bianche, tipiche dell’architettura mediter-
ranea e bagnate da un mare di cristallo.
Ad attenderci uno spettacolare albergo con ogni 
confort, con piscine pulitissime e un personale at-
tento e ospitale che ci ha seguito con premura per 
tutto il soggiorno.
Dalle finestre dell’albergo si poteva godere di una vi-
sta panoramica mozzafiato sulla spiaggia che si sno-
dava lungo le coste e all’interno di un’insenatura pit-
toresca bagnata dalle onde in cui non si vedeva l’ora 
di immergersi, nonostante la brezza piuttosto fresca 
e la presenza di numerosi sassi.
Ogni mattina assistere al sorgere del sole dalle ac-
que del mare, dalla camera dell’albergo, era un’e-
mozione unica ed indescrivibile.
Il personale del “Vera Club”, molto efficiente e cor-
diale, ci accompagnava simpaticamente dalle prime 
ore del mattino fino al dopocena con un’equipe d’a-

nimazione costituito da ragazzi entusiasti e creativi 
che riempivano allegramente le ore in spiaggia con 
gite in barca a vela e canoa, musiche, attività ludi-
che coinvolgenti e spettacoli serali ammiccanti e di-
vertenti. 
Per scoprire l’ambiente circostante, si potevano an-
che effettuare escursioni nei paesini  della costa con 
spiagge di sabbia, su cui crogiolarsi un po’al sole, e 
dopo visitare i piccoli centri suggestivi. 
Piacevolissima parentesi l’ora dei pasti in cui si 
chiacchierava amabilmente e si poteva godere dei 
profumi della cucina genuina e abbondante e delle 
attenzioni di chef pronti a soddisfare ogni golosità.
Il motto del “Vera Club” era “apri gli occhi e so-
gna”; ma veramente ognuno di noi si lasciava affer-
rare da una specie di magia per abbandonarsi a sen-
sazioni e ricordi dimenticando tutto il resto. Nel do-
pocena  era bello  perdersi nei negozi di souvenir per  
vivere quell’atmosfera incantata o fermarsi nei locali 
tipici a  gustare il famoso “mojito”.
Alla fine della vacanza, mentre ci si avviava verso l’a-
eroporto per il volo di ritorno a casa,   non si è potuto 
fare a meno di provare una stretta al cuore nel lascia-
re quel mondo di favola e augurarsi di poterla rivivere 
in un’altra occasione. 
Vittoria rossi sezione di bologna
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Per chi ha voluto conoscere un po’ di più di que-
sta stupenda isola, contraddistinta da spiag-
ge meravigliose, natura incontaminata, magici 

scenari, (come le chiesine bianche con le cupo-
le azzurre o rosse!) e coloratissimi paesini, al di là 
delle curve e delle dimensioni delle strade, tutte co-
munque recentemente asfaltate, ha fatto la scoper-
ta dell’entroterra, ancora incontaminata, coperta di 
macchia mediterranea che profuma di elicrisio e ci-
sto e degli angoli più suggestivi.
Attraverso tipici paesini, nascosta in un territorio 
inaccessibile, si raggiunge olympos che ha dovu-
to da sempre nascondersi per salvarsi dai pericoli in 
arrivo dal mare.
Bellissimo villaggio arroccato in cima alla montagna 
dal panorama mozzafiato dove tradizioni e costumi 
si sono mantenuti per centinaia di anni.
Stradine strette, case colorate, mulini che guardano 
il mare dall’alto, le donne che ancora vestono l’abi-
to tradizionale, una bottega il cui calzolaio produce 
scarpe e stivali come da antica tradizione, le tante 
taverne che propongono i tipici cibi locali.
Altra escursione, dedicata al mare e al relax, ci ha 
portato alla baia di amoopi, una delle più belle 
spiagge di Karpathos, dove ci siamo rilassati e con-
cessi un bagno nelle acque turchesi e poco profon-
de della laguna.
A tutto questo è seguito un pranzo con specialità 
greche (tzatziki, fava, dolmades …) in una tipica ta-
verna con vista su un’altra splendida insenatura, Kira 
Panaghia, sormontata da una chiesetta con la parti-
colare cupola rossa.
E così, con puntate anche a pigadia, porto e ca-
poluogo principale dell’isola, facilmente raggiungibile 
anche a piedi dall’albergo, per acquisti di souvenir e 
rilassanti soste, sorseggiando fresche bibite in tipici 

locali con vista sul mare, è trascorsa velocemente la 
settimana e con un po’ di nostalgia, abbiamo lascia-
to questa stupenda isola.

renata meroi Consigliere regionale e.r.

Karpathos: oltre il soggiorno
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Gita in piemonte
Si è svolta il 6, 7 ed 8 settembre una gita in 

Piemonte breve ma intensa, che ha riporta-
to il pieno gradimento dei partecipanti.

A Torino abbiamo visitato il palazzo reale, sede 
principale della dinastia dei Savoia, la più longeva 
casa regnante d’Europa che dalla piccola signo-
ria di Chambery istituita da Umberto I Biancama-
no nel 1003, trasformatasi in ducato e poi in Re-
gno d’Italia ha avuto fine soltanto dopo un millen-
nio con il referendum del 1946 che portò all’esilio 
l’ultimo re Umberto II.
Questa importante struttura, dichiarata nel 1997 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco, si affaccia 
maestosa su piazza Castello racchiusa da una 
grande cancellata esterna opera del bologne-
se Pelagio Palagi, pittore, scultore ed arredato-
re d’interni che per un certo periodo lavorò per 
i Savoia, non dimenticando tuttavia la sua origi-
ne tant’è che alla morte nominò erede delle sue 
opere il comune di Bologna che gli ha dedicato 
anche una via cittadina.
Raccontare nel dettaglio l’interno delle numero-
sissime stanze non è possibile in questa sede; mi 
limiterò ad alcune particolarità:
•	 L’etichetta di corte di casa Savoia era molto 

rigida e prima di essere ricevuti dal sovrano 
era d’obbligo attraversare nell’ordine la casa 
dei corazzieri, la sala degli staffieri e da ulti-
mo quella dei paggi cioè dei ragazzi di nobile 
famiglia di cui fece parte, anche se di mala-
voglia, il futuro capo del Governo e ispirato-
re dell’unità d’Italia Camillo Benso conte di 
Cavour

•	 Spicca per la sua scenografia l’armeria dove 
si ammirano soprattutto cavalli costruiti in le-
gno sul quale è stata reimpiantata la pelle ori-
ginaria degli animali con un lavoro di abili e 

pazienti artigiani
•	 Da ammirare è anche la sala da pranzo con 

venti posti, allestita con preziose ceramiche 
tedesche che ci rimandano anche ad un’altra 
singolarità e cioè le tazzine da caffè dotate 
di coperchio per mantenerlo caldo, quel caffè 
che mescolato a cioccolata e panna costitui-
sce la tipica bevanda piemontese analcoolica 
detta il bicerin che tanto successo insieme al 
vermouth ha ottenuto nelle “scorribande” dei 
dopocena intraprese da alcuni gitanti.

Nel comune di sant’ambrogio abbiamo visita-
to la sacra di san michele un suggestivo com-
plesso religioso che sorge su una piastra roccio-
sa a 960 metri di altezza con una vista mozzafia-
to nel catino delle Alpi Cozie.
L’edificio fu costruito intorno all’anno 1000 e co-
stituì il primo luogo di pellegrinaggio in Italia lun-
go la via francigena. 
Il luogo ispirò il romanzo “Il nome della rosa” di 
Umberto Eco, anche se il film di Arnaud fu gira-
to in Francia.
Il culto di San Michele nel Medioevo ebbe largo 
seguito; al principe degli angeli, dei santi e del-
le milizie celesti furono dedicati infatti numerosi 
complessi religiosi fra cui ricordiamo:

•	Monte Sant’Angelo a Foggia, luogo della pre-
sunta apparizione del santo

•	Mont Saint-Michel in Normandia, costruito su 
un isolotto raggiungibile soltanto con la bassa 
marea.

La Sacra fu affidata in un primo tempo ai bene-
dettini e poi per volere del re Carlo Alberto ai frati 
rosminiani, la cui presenza si è ora ridotta a due 
soli religiosi.
All’interno spiccano l’imponente scalone dei 
morti scavato nella roccia e i grandi sarcofagi di 

LE nOSTRE Gite
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pietra che contengono le salme di alcuni reali di 
casa Savoia.
Un cenno è d’obbligo per la torre della Bell’Alda, 
che rimanda alla leggenda della giovane che una 
prima volta si salvò dalla violenza della soldata-
glia lanciandosi dalla torre senza sfracellarsi, ma 
che rimase vittima del suo gesto quando, per di-
mostrarlo agli increduli, ritentò il salto nel vuoto.
Nel comune di Venaria reale abbiamo visitato 
l’omonimo complesso di palazzo e giardini voluto 
dal re Carlo Emanuele II quale base per battute di 
caccia nella brughiera torinese allora ricchissima 
di selvaggina.
Completato intorno al 1675 il complesso subì nel 
tempo numerosi adattamenti fino al grande recu-
pero inaugurato nel 2007, effettuato per impulso 
di Federico Zeri e costato alcune centinaia di mi-
lioni di euro, ben spesi solo se si pensi che nel 
2018 è stato superato il milione di visitatori.
L’interno del palazzo contiene:
•	 Oltre 4000 quadri, compresa una sterminata 

genealogia della casa regnante dei Savoia 
•	 Il collare dell’Annunziata, la massima onorifi-

cenza di casa Savoia, che imparentava l’insi-
gnito con il sovrano

•	 Il grande centro per la diagnosi, il restauro e la 
conservazione delle opere d’arte che si esten-
de su una superficie di ben 8000 mq

All’esterno si ammirano i giardini:
•	 Quello alto e basso all’italiana, in parte occu-

pato da un’interessante mostra di arte mo-
derna 

•	 Quello alla francese che spicca per una galle-
ria di deliziose rose rampicanti

•	 Il “potager royal” allestito nel 2011, in occa-
sione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
con piante da frutto in via di estinzione.

La città di asti, al pari di tanti altri borghi italiani 
fuori dai percorsi turistici, spicca per la sua storia 
e la sua attuale vitalità.
Il bus ci ha fatto scendere all’ingresso del “Museo 
dei fossili viventi” cosa che ha destato benevola 
ilarità, data l’età media dei gitanti Alatel.
Asti fu anzitutto un municipio romano con il nome 
di Hasta (in latino lancia) in un luogo, la valle del 
Tanaro, centro di fiorenti commerci.
Di notevole interesse architettonico e perfetta 
espressione del gotico piemontese è la cattedra-
le di santa maria assunta, bella fuori con il suo 
colore bianco/rosso e bella dentro anche per le 
suggestive colonne decorate di foglie verdi.
Ad Asti si può ammirare la casa del conte Vittorio 
Alfieri, il grande drammaturgo che con i suoi for-
ti ideali fu un anticipatore dei moti risorgimenta-
li; tutti gli studenti ricordano che per costringersi 
a studiare il poeta si faceva legare alla sedia dal 
domestico.
Tante sono le manifestazioni che tengono viva la 
città:
•	 Il Palio storico con cavalli montati a pelo che 

si disputa fra ventun concorrenti provenienti 
dalle contrade della città e dai comuni limitrofi

•	 Il concorso enologico della Douja d’Or (boc-
cale d’oro)

•	 Il festival delle sagre astigiane al quale parte-
cipano con le loro prelibatezze gastronomi-
che le varie pro loco della zona.

Molto gradita è stata la lunga sfilata con costu-
mi tradizionali del primo ‘900 ben interpretata da 
figuranti a piedi o su carri che è anche motivo di 
profonda coesione tra città ed hinterland astigia-
no nell’intento di preservare il ricordo dello stile di 
vita del recente passato.
Giuseppe sabbioni sezione di bologna
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Gita a matera e scoperta di 
altre meraviglie della puglia
18 – 21 settembre 2019

Partiti da Bologna col treno “Freccia Bianca”, un 
bel gruppo di 50 persone, siamo arrivati a Bari, 
prima tappa del viaggio, dove ci attendeva Isi-

dora, la nostra guida che, da subito, si è rivelata mol-
to brava, preparata culturalmente e attenta alle nostre 
richieste, ci ha accompagnati per tutti i giorni del viag-
gio. In un breve tour in bus abbiamo percorso il lun-
gomare di Bari, città portuale nonché capoluogo del-
la Puglia, il cui centro storico (la Bari vecchia) occupa 
un promontorio tra due porti, terminando la corsa al 
Castello normanno svevo, imponente fortezza ri-
salente al XIII secolo.
Storicamente attribuito al re normanno Ruggero II, 
il Castello viene realizzato nel 1131 su preesistenti 
strutture abitative bizantine e recuperato da Federico 
II di Svezia tra il 1233 e il 1240.
Nel XVI secolo Isabella d’Aragona e la figlia Bona Sfor-
za, trasformano radicalmente il Castello.
L’interno assume l’aspetto di una dimora rinascimen-
tale con un’elegante e scenografica doppia rampa di 
scale che collega il pian terreno ai grandi saloni del 
piano nobile.
I recenti lavori di restauro hanno permesso di ria-
prire al pubblico l’intero piano nobile del Castello i 
cui spazi sono oggi destinati a ospitare mostre per-
manenti.
La Cattedrale di s. sabino, Basilica alle porte di 
Bari vecchia, in stile romanico pugliese sorta tra il 
XII e XIII sec. sulle rovine del Duomo bizantino. L’in-

LE nOSTRE Gite

terno a tre navate appare solenne e armonioso so-
briamente decorato da elementi scolpiti nel calcare 
a vista e nel cui interno si può osservare un insolito 
fenomeno: il 21 giugno, giorno del solstizio d’esta-
te, nella cattedrale  intorno alle 17 i raggi solari che 
penetrano dai 18 spicchi del rosone della facciata, 
vanno a combaciare perfettamente con i petali della 
rosa che orna il pavimento della navata. 
Circondata dalle strette stradine  su cui si aprono ti-
pici angoli di vita dove le donne espongono i loro 
prodotti tipici come taralli, orecchiette in vari formati 
fatte con tipo di farine antiche, si arriva alla bella ba-
silica di s. nicola, architettura romanica pugliese, 
risalente all’ XI secolo, meta favorita dai pellegrini 
specie di religione ortodossa.
Camminando ancora arriviamo al porto, sempre mol-
to suggestivo con le imbarcazioni attraccate e i pe-
scatori che vendono direttamente il loro pescato.
Raggiungiamo poi il bus che ci porta in serata a Ma-
tera; sistemati  in Hotel, dopo cena, chi ha voluto il pri-
mo impatto con la città  è stato veramente colpito dal-
la suggestione che ti avvolge.
Matera  con le sue luci appare come un presepe pie-
no di vita e cosa ancor più magica, abbiamo assistito 
anche ad un balletto classico davanti alla bella chiesa 
di San Francesco.
La mattina successiva, accompagnati dalla guida, 
abbiamo approfondito la conoscenza di matera la 
città dei sassi.
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Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui 
territorio custodisce testimonianze di insediamenti 
umani a partire dal paleolitico.
Nel 1993 l’unesCo dichiara i sassi di matera 
patrimonio mondiale dell’umanità.
Il 17 ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale 
europea della Cultura per il 2019.
L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera racconta 
la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente 
all’ambiente e al contesto naturale, utilizzando con 
maestria semplici caratteristiche  come la temperatu-
ra costante degli ambienti scavati, la calcarenite stes-
sa del banco roccioso per la costruzione delle abita-
zioni fuori terra e l’utilizzo dei pendii per il controllo del-
le acque e dei fenomeni meteorici.
Affrontando saliscendi di ripide stradine e varie scalet-
te, con un po’ di fatica dovuta anche al caldo afoso, 
abbiamo raggiunto varie Chiese rupestri che testi-
moniano il passaggio evolutivo dell’uomo dalle fasi 
preistoriche al cristianesimo e che, con ogni probabi-
lità, erano già luoghi di culto nelle civiltà rupestri che 
hanno preceduto quella cristiana.
E’ stato anche possibile visitare una casa grotta com-
posta da 5 ambienti scavati su tre livelli con mobili e 

utensili artigianali d’epoca.
Ormai un po’ provati, abbiamo raggiunto il ristorante “Il 
Terrazzino” con vista mozzafiato sui Sassi di Matera.
Rifocillati dall’ottimo pranzo, raggiunto il centro storico 
situato su un pianoro nella cui piazza si trovano alcune 
aperture che mostrano il livello originario dei luoghi 
oggi chiamati ipogei, abbiamo potuto visitare, scen-
dendo ancora tanti gradini, una struttura veramente 
eccezionale come la grande Cisterna “palombaro 
lungo” con pareti alte 18 metri e fino a poco tempo 
fa navigabile.
Nel frattempo ha iniziato a piovere ma questo , alme-
no per una parte di noi, non  ha impedito di visitare la 
maestosa Cattedrale, la Chiesa di S. Giovanni Batti-
sta, la Chiesa di S. Domenico e prima di rientrare in 
albergo una puntata in un negozio per l’acquisto di al-
cuni tipici prodotti alimentari come lampascioni, pe-
peroni cruschi, taralli ecc. 

segue



30 Proseguire Insieme - Alatel Emilia Romagna Dicembre 2019

LE nOSTRE Gite

La mattina successiva la-
sciata Matera, raggiungia-
mo Castel del monte ad 
Andria ( nella nuova pro-
vincia BT: Barletta – An-
dria – Trani ).
Il castello di forma ottago-
nale, realizzato da Federi-
co II di Svezia intorno al 
1240, costruito diretta-
mente su un banco roc-
cioso ad un’altezza di  
540 m. e, apparentemen-
te isolato e periferico, in 
realtà sorgeva non lonta-
no dalla strada che colle-
gava Andria al Garagnone 
(presso Gravina), impor-
tanti nuclei insediativi 
dell’epoca, elemento essenziale nel sistema di comu-
nicazioni all’interno della rete castellare voluta da Fe-
derico II.
Su ognuno degli otto spigoli del castello si innestano 
altrettante torri.
Alcune di queste accolgono cisterne per la raccolta 
delle acque piovane. In altre torri, invece, sono ubica-
ti i bagni, dotati di latrina e lavabo, poiché la cura del 
corpo era molto praticata da Federico II e dalla sua 
corte, secondo un’usanza tipica di quel mondo arabo 
così amato dal sovrano. 
Al termine della visita abbiamo raggiunto il “Frantoio 
Galantino” a Bisceglie dove, accolti con un fresco ape-
ritivo, ci hanno fatto visitare il loro frantoio e poi  gustare 
nel ristorante in giardino le prelibatezze preparate con 
l’olio di loro produzione. Tutti sono stati veramente en-
tusiasti dell’ottimo pranzo, inoltre, nell’attigua bottega, 

abbiamo potuto acquista-
re olio e prodotti vari tutti di 
loro produzione.
Nel pomeriggio abbiamo 
raggiunto trani. La gior-
nata ventosa ma  con un 
cielo di un azzurro inten-
so, ti appare in contrasto  
la splendida Cattedrale 
romanica con il suo alto 
campanile sotto il quale si 
apre un ampio arco cre-
ando un effetto architetto-
nico insolito. Molto inte-
ressante la cripta e scavi 
che hanno riportato alla 
luce precedenti reperti.
In serata raggiungiamo 
Barletta, ultima tappa del 

viaggio – Città della Disfida.
Ci ha sorpreso per la sua Cattedrale che presenta 
analoghi elementi a quella di Trani e per il suo Castello, 
imponente fortezza, circondata da un ampio fossato 
e visitabile anche nei sotterranei.
Ma, oltre alle bellezze della città con la sua interessan-
te storia, un fuori programma a cui abbiamo potuto 
assistere, è stata una sfilata in corteo con dame in 
abito d’epoca, sbandieratori, uomini d’armi a cavallo 
…, essendoci in quei giorni la rievocazione storica 
molto sentita della celebre disfida del 1503.
Veramente soddisfatti per questa bella esperienza 
con storia, cultura e, non da meno, di un’ottima cuci-
na pugliese da tutti apprezzata, abbiamo ripreso il tre-
no per il rientro.

renata meroi sezione di bologna
Foto: Giovanni ecchia 

segue
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l’alatel di Ferrara in visita altamente culturale  
ai palazzi della “Firenze dei fiorentini”
Sabato 21 settembre 2019

La visita dei Palazzi di Firenze, 
che si può definire “architetto-
nica”, non deve incutere timo-

re perché non è un percorso spe-
cialistico, nonostante comprenda 
l’ingresso e la sosta in alcuni pa-
lazzi “gentilizi” dove la storia fami-
gliare è imprescindibile dal conte-
sto cittadino. Nel caso di palazzo 
Martelli e di palazzo Davanzati/
Davizzi si entra proprio nel cuore 
di queste antiche dimore per visita-
re le collezioni conservate interna-
mente. Raccolte consistenti in: ar-
redi, dipinti, sculture e tessuti che 
riflettono i gusti delle persone che 
li hanno abitati e il loro modo di es-
sere collezionisti. Palazzo Martelli 
contiene una ricca “quadreria”, di 
dipinti raccolti con amore e dedi-
zione da alcuni membri di questa 
famiglia molto vicina ai Medici. Du-
rante il percorso ci si potrà anche 
soffermare ed entrare in alcuni altri 
palazzi che hanno il merito di esse-
re stati dei prototipi per quelli suc-
cessivi. Dimore importanti come il 
palazzo medici riccardi in via 
Cavour, prima ed antica residen-
za dei Medici costruita da Miche-
lozzo e non lontana dall’originario 
palazzo Martelli nell’antica via de-
gli Spadai. Poco più tardi lo stesso 
architetto costruì anche il cortile 
di palazzo Vecchio sul  modello 
proprio di questo, in quella che un 
tempo era chiamata via Larga (l’attuale via Cavour). 
Entrando nel palazzo strozzi si avrà modo di visita-
re il cortile, esempio di residenza della fine del Quat-
trocento ed informarsi sulla storia della famiglia  ed, in 
particolare, di Filippo Strozzi che fu il suo fondatore. 
Percorrendo l’elegante via Tornabuoni si potrà visitare 
palazzo bartolini salimbeni. Il motto di questa fa-
miglia che è riportato sulla facciata “per non dormire” 
ha disegnati dei papaveri che simboleggiano il sonno 
o meglio il sopore che genera l’inattività. è l’occasione 
per raccontare una storia salace che la dice lunga sui 

fiorentini. Un Bartolini Salimbeni 
per non perdere un affare aveva in-
vitato a pranzo i suoi rivali che suc-
cessivamente aveva addormenta-
to con un oppiaceo messo nel vi-
no, vantandosi poi di questo fatto. 
Ciò la dice lunga sulla furbizia dei 
fiorentini, e fa capire che nel Rina-
scimento la concorrenza era alta 
e che il “business” non guardava 
in faccia a nessuno. Comunque il 
Palazzo è di una bellezza senza ri-
serve. Infatti i buoni guadagni, co-
me in questo caso, spesso veni-
vano investiti nel costruire dimore 
lussuose all’interno, mentre all’e-
sterno venivano mantenute sobrie 
per non dare troppo nell’occhio. 
Infatti, al riguardo, esistevano leggi 
“suntuarie” ben precise che met-
tevano limiti all’ostentazione della 
ricchezza. Sostando nella piazza 
santa trinità oltre ad altri esempi 
di antichi palazzi si potrà ammirare 
la facciata della chiesa omonima. 
Proseguendo si trova il Trecente-
sco palazzo Davanzati, ora Mu-
seo della Casa Medievale. Entran-
do si avrà l’idea di una ricca casa 
del XIV secolo, arredata come nel 
Trecento; ricordando che il pro-
prietario, l’antiquario Volpi, ai pri-
mi del Novecento ebbe modo di 
arredarlo più volte e di vendere, di 
volta in volta, il suo contenuto in 
importanti aste a New York. Certo 

l’edificio in sé è già un esempio di vita, di storia e del 
gusto dei Davizzi e dei Davanzati, famiglie di banchie-
ri e mercanti molto ricche, la cui dovizia si esprime-
va appunto nella loro dimora. Questo percorso com-
prendente varie storie, è un tentativo per capire non 
solo l’opulenza di Firenze come città, ma di intuire an-
che la vita quotidiana che si svolgeva nel Medioevo 
e nel Rinascimento, convincendosi così che la storia 
non è fatta solo di avvenimenti eclatanti ma spesso è 
costruita giorno per giorno.

Giuseppe Ghedini presidente sezione di Ferrara
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tour dell’Isola d’elba

Si è svolta dal 3 al 6 ottobre una bella gita all’i-
sola d’Elba per ammirare questo gioiello di 
verde punteggiato di borghi storici e di spiag-

ge deliziose con sabbia di diversa conformazione e 
colore, toccate da un mare di un azzurro cristallino 
che invita i più temerari a mettersi a mollo anche nel 
mese di ottobre.
L’isola, con i suoi 147 km di costa ed una superficie 
di 224 kmq (circa un decimo della Sardegna, l’isola 
più estesa d’Italia), è senz’altro più grande di come 
la si immagina guardando una cartina geografica.
La sua popolazione di circa 30.000 abitanti con una 
presenza estiva intorno alle 100.000 unità vive so-
prattutto di turismo e sta riavviando una buona pro-
duzione di vino.
Suddivisa amministrativamente in 7 comuni che 
fanno capo alla provincia di Livorno ha per capo-
luogo il comune di portoferraio che si raggiunge 
da Piombino in un’ora di navigazione.
La storia dell’isola è contrassegnata da un susseguirsi 
di popoli e passaggi di proprietà che qui non è possi-
bile neanche riassumere. Mi limito a riferire che i gre-
ci denominavano l’isola Aithalia (favilla) e i romani Ilva. 
Oltre alla famiglia Appiano di Pisa che la possedet-
te per qualche tempo è d’obbligo ricordare Cosimo I 
dei Medici che nella baia dell’odierna Portoferraio fon-
dò nel 1548 Cosmopoli, una piazzaforte costituita da 
Forte Falcone, Forte Stella e Torre della Linguetta. L’i-
sola d’Elba nei primi anni del 1800 fece anche parte 
del principato di Piombino sul quale regnava Elisa Bo-
naparte Baciocchi, una delle sorelle di Napoleone; su 
Paolina Borghese, l’altra più famosa sorella, mi soffer-
merò di seguito nel capitolo dedicato al perIoDo 
napoleonICo.
Dopo la sconfitta subita a Lipsia l’imperatore fu co-
stretto ad abdicare e a soggiornare all’Elba (isola 
francese) che insieme all’isola di Pianosa e Palma-
iola costituirono un piccolo regno con a capo Na-
poleone che, prima della fuga dei 100 giorni, vi re-
gnò dal 3 maggio 1814 al 26 febbraio 1815 e cioè 
neanche per 10 mesi. Questa pur breve presen-
za ha creato nell’immaginario collettivo un’identifi-
cazione dell’isola con Napoleone tant’è che i suoi 
simboli (N, aquila e le tre api simbolo di laboriosi-
tà) contrassegnano ancora molte attività legate al 
turismo. A tale proposito è sintomatico ricordare 
la scritta, fuori dal coro, riportata sulla soglia di un 

LE nOSTRE Gite

ristorante “Qui non ha mai mangiato Napoleone”, 
ma anche l’attribuzione all’imperatore della scoper-
ta di una sorgente d’acqua denominata “Fonte del-
la giovinezza” da cui ancora si attinge e si imbotti-
glia quest’acqua.
la dimora di campagna si trova a san marti-
no, su un’altura che consente di vedere bene Por-
toferraio, a 5 km di distanza, e il mare circostante. 
Fu comperata da un contadino ricorrendo anche ai 
soldi che la sorella Paolina aveva realizzato venden-
do dei gioielli. Il villino, che era raggiungibile da una 
mulattiera, è su due piani e all’esterno si presenta 
molto umile; l’interno, anche se non principesco, è 
più interessante.
I mobili pur in stile d’epoca non sono originali; belli 
sono il salone dello zodiaco in cui è rappresentata 
anche la campagna d’Egitto e la sala del nido d’a-
more con due colombe protese verso un fiocco az-
zurro (simbolo d’amore) raffigurate sul soffitto. Da-
vanti al villino sorge un imponente palazzo in stile 
neoclassico che fu costruito dal conte russo Anato-
lio Demidoff, marito della nipote di Napoleone Ma-
tilde, da destinare a museo per i cimeli dell’impe-
ratore. Senonché i discendenti del conte misero in 
vendita tutti i reperti lasciando vuoti i vasti locali ora 
utilizzati soltanto in occasione di mostre.
la dimora di rappresentanza è situata nella 
palazzina dei mulini è cioè all’interno delle mura 
medicee di Portoferraio in locali prima occupati dal 
genio civile. Lungo la salita che conduce alla casa si 
trova il teatrino dei vigilanti ricavato da Paolina Bo-
naparte nella chiesa sconsacrata del Carmine.
La sorella di Napoleone da vera anticonformista, di-
versamente dalla moglie Maria Luisa che mai mi-
se piede sull’isola, soggiornò lungamente sull’iso-
la, come la madre Letizia, per confortare il fratello 
e portò vivacità fra gli abitanti organizzando feste 
anche nell’altro teatro annesso alla palazzina che 
nei giorni della nostra gita ospitava una interessan-
te mostra di soldatini dell’epopea napoleonica.
Prima di entrare nella “Reggia” voglio ricordare an-
che che gli elbani hanno intitolato all’amata Paoli-
na un grande scoglio che affiora appena fuori dalla 
spiaggia di Marciana, alimentando la leggenda che 
la raggiungesse per prendere il sole tutta nuda con 
le sue forme da Venere come poi raffigurata dalla 
ben nota scultura di Antonio Canova. Anche la pa-
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lazzina dei Mulini consta di due piani e all’interno si 
trovano ben tre camere da letto per Napoleone che 
spesso amava tuttavia dormire in giardino su un let-
tino da campo qui conservato. Alle pareti dello stu-
dio si snoda una superba biblioteca con molti libri 
rilegati in pelle che Napoleone si era portato diret-
tamente da Fontainbleau e che trattavano di mine-
ralogia, agricoltura e giardinaggio, utili, verrebbe da 
dire, come passatempo per pensionati.
Lasciando la palazzina e scendendo verso il porto si 
incrociano due chiese che ci riportano al passato con 
le lotte fra le fazioni dei ghibellini e dei guelfi che ne 
uscirono vincitori per poi dividersi in bianchi e neri.
E qui a Portoferraio la chiesa del Santissimo Sacra-
mento gestita dalla confraternita dei guelfi bianchi e 
quella della Misericordia di parte nera segnano an-
cora questa divisione nelle importanti opere di as-
sistenza svolte a favore dei cittadini senza mai mi-
schiare le relative organizzazioni.
Non si può scrivere di Elba senza parlare delle mI-
nIere che per secoli sono state oggetto di estra-
zione soprattutto di ferro lavorato prima nei bassi 
forni dell’isola e poi in quelli alti della penisola.
Da qualche anno l’attività è cessata per la scarsa 
qualità del ferro isolano impregnato di zolfo e per i 
costi troppo alti rispetto alla concorrenza.
Il viaggio sul trenino che abbiamo effettuato in una mi-
niera ricostruita è molto suggestivo, come pure la vi-
sita al museo attiguo che raccoglie grossi pezzi di vari 
minerali compresa una bella raccolta di quelli fluore-
scenti e l’immancabile sosta nella bottega artigiana 
ricca di souvenir a base di minerali di ogni provenien-
za compresa comunque la classica pirite e magnetite.
Non si può lasciare l’isola senza aver visitato l’aC-

quarIo, gestito da un privato, collocato in una ex 
discoteca e considerato il più importante e completo 
contenitore delle specie, circa 600, presenti nel mar 
Mediterraneo che tendono ad arricchirsi di nuovi ar-
rivi provenienti dallo stretto di Gibilterra, dal canale di 
Suez e dalle acque di sentina delle navi di passag-
gio. Nelle vasche dell’acquario sguazzano pesci che 
abbiamo conosciuto anche tramite la cucina di otti-
ma qualità dell’isola (gallinelle, orate, ombrine, riccio-
le ecc.), ma anche specie più rare e alcuni soggetti 
particolari tipo l’ammirevole tartaruga gigante quasi 
cieca con la sua voglia di vivere e la necessità di sta-
re in movimento per salire sulla superficie della vasca 
per l’essenziale boccata d’ossigeno.
Eravamo alloggiati all’albergo Capo di stella in lo-
calità Lacona con una splendida vista sulla carat-
teristica spiaggia di sabbia nera al termine di una 
lunga baia.
L’ospitalità è stata ottima e allietata a sorpresa nella 
serata del 4 ottobre (festa a Bologna del nostro pa-
trono) dal duo Maurizio e Cristina che hanno can-
tato canzoni molto apprezzate, proprie del periodo 
giovanile dei gitanti.
L’occasione ha consentito anche di fare gli auguri 
al nostro segretario Alatel Dott. Cumo e alla signora 
Grandi per il loro 60° anniversario di matrimonio, 
le nozze di diamante, che cade proprio il 4 ottobre.
Non vi dirò niente delle numerose località dell’isola 
d’Elba da Portoazzurro a Capoliveri, da Marina di 
Campo a Marciana Marina perché ogni descrizione 
sarebbe riduttiva.
Chi c’era le rivedrà perlomeno in fotografia, chi non 
c’era potrà organizzarsi per vederle di persona.

Giuseppe sabbioni sezione di bologna
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Incontro regionale alatel 
emilia romagna
alla scoperta di Cesena, 350 visitatori tra 
palazzo Ghini e la biblioteca malatestiana

InCOnTRO reGionALe

Vivere Cesena 
conoscendo le 
sue meraviglie. 

Sabato mattina 350 
persone provenienti da 
tutta l’Emilia Romagna 
hanno affollato il centro 
storico della città del 
Savio scoprendone le 
bellezze storiche, dalla 
Biblioteca Malatestia-
na a Palazzo Ghini. Si 
tratta dei soci di Alatel 
Seniores, Associazio-
ne di pensionati del-
la Telecom che hanno 
scelto Cesena per or-
ganizzare l’incontro 
annuale concluso con 
un pranzo in un risto-
rante a Sant’Egidio e 
con i saluti dell’asses-
sore all’Economia del 
territorio Luca Ferrini.
“Ci rallegra sapere che 
Cesena affascina e in-
curiosisce - commenta 
Ferrini - e il nostro sco-
po è proprio questo: 
rendere la nostra città 
sempre più attrattiva 
e a misura di visitato-
re creando un percor-
so che metta in relazio-
ne i luoghi storici come 
la Rocca e la Biblioteca 
Malatestiana, Villa Sil-
via e l’Abbazia di San-
ta Maria del Monte, e 
cercando la collabora-
zione degli esercenti. 
Venerdì è stata la Gior-
nata mondiale del tu-
rismo ed è importante 

cogliere la valenza so-
ciale ed economica, 
non meno ambienta-
le e storica, delle po-
litiche di sviluppo del 
territorio. Per questa 
ragione l’Amministra-
zione comunale è al la-
voro per promuovere il 
turismo andando oltre i 
confini di Cesena e al-
largandolo a tutti i co-
muni della Valle del Sa-
vio. Non è più tempo 
di campanili, il territo-
rio va promosso raffor-
zando la rete tra le Isti-
tuzioni, le associazioni 
e le imprese”.
La comitiva, divisa in 
dieci gruppi affidati ad 
altrettante guide turi-
stiche abilitate, ha visi-
tato la Biblioteca Mala-
testiana, Palazzo Ghini, 
con il salone decora-
to dal pittore Bolognini, 
la Chiesa di San Zeno-
ne e la Chiesa di San-
ta Cristina di Giuseppe 
Valadier. L’organizza-
zione della giornata è 
stata pianificata in col-
laborazione con l’ufficio 
turistico di Cesena (Iat) 
e con il coordinamen-
to della Polizia Munici-
pale che ha garantito ai 
visitatori una mattinata 
senza intoppi.
Da: CesenatoDaY 
- Cronaca
del 28 settembre 
2019.

 L’Assessore Ferrini con Ferrari William e 
Antonio Ferrante

 Gruppo di Soci Alatel 
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Incontro Regionale Alatel 
Emilia Romagna

Siamo partiti da Pia-
cenza alle ore 6,30 
tutti attrezzati, te-

mendo il clima autunna-
le, con golfini e giubbotti: 
non ce n’è stato bisogno, 
un sole caldo  ci ha ac-
compagnato per tutta la 
giornata.
Cesena è un centro di 
97.000 abitanti, lambita 
dal fiume Savio, nomina-
ta città dei “tre papi”, de-
finizione fuorviante, per-
ché in realtà ha dato i 
natali solo a due: Pio VI 
e Pio VII. Fondata dai ro-
mani nel 268 a.c. come 
colonia “Ariminum”, di-
sta dal mare una quindi-
cina di chilometri. E’ nota 
ai più come città d’arte, 
il locale ospedale è fa-
moso per avere un cen-
tro operativo di eccellen-
za per la cura dei grandi 
ustionati. Nel campo del-
la cultura ha dato i natali 
a svariati pittori tra cui il 
più famoso è Alberto Su-
ghi, nello sport ha anno-
verato l’allenatore di cal-
cio Azeglio Vicini e il cicli-
sta Marco Pantani. Per la 
visita della città, una bel-
la signora ci ha fatto da 
guida mostrandoci per le 
vie del centro i pregi  ar-
tistici di alcuni palazzi fra cui il palazzo Ghini, il 
Duomo dedicato a san Giovanni battista e al-
cune chiese sconsacrate utilizzate per convegni ar-
tistici.  Infine siamo entrati nella famosa biblioteca 
Malatestiana risalente al 1447/1454 dove abbiamo 
ammirato i pregiati volumi stile rinascimentale. La 

malatestiana raccoglie 
circa 350.000 volumi ed 
è stata la prima bibliote-
ca civica d’Italia e d’Eu-
ropa, è l’unico esempio  
di biblioteca monastica 
umanistica giunta fino a 
noi perfettamente con-
servata nell’edificio, ne-
gli arredi e nella dotazio-
ne libraria. Oggi vi sono 
conservati 250.000 vo-
lumi di cui 287 incuna-
boli e circa 4.000 cin-
quecentine  oltre a 1753 
manoscritti che spazia-
no fra il XVI e il XIX se-
colo. Nella sezione mo-
derna vi sono presen-
ti oltre 100.000 volumi.
Terminata la visita siamo 
partiti alla volta del ri-
storante “Fuori porta”. 
L’organizzazione è stata 
ottima così pure il per-
sonale che ci ha servito 
il pranzo in modo ade-
guato e veloce. Devo 
ammettere che tutti ave-
vamo un certo languo-
re (fame) ci siamo quindi 
seduti a tavola con du-
plice piacere, uno per ri-
posarci dalla lunga cam-
minata,  due per gusta-
re una varietà di modi di 
cucinare pesce special-
mente l’antipasto che è 

stato molto gradito. Tutto si è svolto nella maggio-
re convivialità. Non sono mancati i saluti tra ex col-
leghi delle altre sezioni.
Il viaggio di rientro è stato tranquillo, come sempre,  
grazie alla perfetta operatività dell’autista.   

nunzio Del panno sezione di piacenza
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AnGOLO LetterArio

Al pesant carr,
tirä dai bö sbüffant,
al prucediva a fadiga,
fundand in dla mota
da cla campagna nabbiusa
cla g’äva vist prutagunista
pr’un ann intreg.
Al fiu fiu d’ill du gross röd
al purtäva via,
assëm a la strambalä cardeinsa
e all scrann asgangherä,
i noss sogn, ill noss asperans,
lassand’g almä i ricord.
Ricord dna vita grama
speza fra fadiga, sudür e
alväd in dal cör dla nott;

ricord frësch…
d’un tocc dla nossa esisteinza
c’al sa saräva a l’impruvvis!
L’arriv ad San Martein,
l’öind’z’ad Nuveimbar,
l’era però na regula,
ca la vuriva i mzädar
cambiä casseina
e la g’äva d’iess rispettä.
Ämma racattä con cüra
la bagatella ad cüseina
e tütt i’usdei
par mëttia bein sicür
in ogni büs dal carr.
Usdei, attrëzz…
seimpr’istess, da ann!
A sevma bein
ca in dla növa cà
an g’arisma cattä gnint,
quindi ca almenu chi lé
igh fissan ad cunfort!
L’ümida nebbia,
cla peneträva in d’i’oss,
la gh’invidäva a aümentä ‘l pass
par rivä prest a destinazion
e scadäs con un camein amis.
As serma purtä adré,
fra la müccia ‘d rob,
anca un socc ad muron
pr’assicüräs al calur dal fög.
Al rimpiant
al lassäva post a la speranza
pr’un ann migliur
anca sa sävma
c’al noss fütür
al sariss mia cambiä ad botta.
Cunsapevul ad tütt,
la puesia ad chi sanmartein
la g’accumunäva ancur ad pö
a cull mistér,
ca an n’arisma mäi cambiä,
inebriä
dal prufüm dla generusa terra
e dal culur ‘d chi ciel arzeint
ch’i’er’n al noss nütrimeint,
… la nossa vita!

sanmartein
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trasloco 
(fare San Martino ovvero 
traslocare) 

Il pesante carro,
trainato dagli ansimanti buoi,
procedeva a fatica,
affondando nel fango
di quella campagna nebbiosa
che ci aveva visti protagonisti
per un anno intero.
Il cigolio delle due enormi ruote
portava via,
assieme alla barcollante credenza
e alle sgangherate sedie,
i nostri sogni, le nostre speranze,
lasciandoci solo i ricordi.
Ricordi d’una vita grama
spesa fra fatica, sudore ed
alzate nel cuore della notte;
ricordi freschi…
di un pezzo della nostra esistenza
che si chiudeva all’improvviso!
L’arrivo di San Martino,
l’undici di Novembre,
era però una regola,
che voleva i mezzadri
cambiare cascina
e doveva essere rispettata.
Avevamo raccattato con cura
gli arnesi da cucina
e quelli da lavoro
per riporli ben sicuri
in ogni spazio vuoto del carro.
Arnesi, attrezzi…
sempre gli stessi, da anni!
Sapevam bene
che nella nuova casa
non avremmo trovato niente,
quindi che almeno quelli
ci fossero di conforto!
L’umida nebbia,
che penetrava nelle ossa,
c’invitava ad aumentare il passo
per giungere presto a 
destinazione
e scaldarci con un camino amico.
Avevamo portato con noi,
fra le tante cose,
anche un ceppo di gelso
per assicurarci il calore del fuoco.
Il rimpianto
lasciava posto alla speranza
per un anno migliore

anche se sapevamo
che il nostro futuro
non sarebbe cambiato di molto.
Pur consci di ciò,
la poesia di quei traslochi
ci accomunava ancor più
a quel mestiere,
che mai avremmo cambiato,
inebriati
dal profumo della generosa terra
e dal colore di quei cieli tersi
che erano il nostro nutrimento,
… la nostra vita!
pierluigi Carenzi presidente sezione
di piacenza
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AnGOLO LetterArio

Quel giorno capii di intraprendere qualcosa che non 
conoscevo, qualcosa di cui volevo sentire il palpito, 
capii che la tua vita me l’avrebbe insegnato, che mi 
avrebbe fatto conoscere giorno dopo giorno un valore 
immenso un valore che va oltre il pensiero: nascere per 
vivere. Copiose lacrime, lacrime per non averti visto 
prima, bagnavano la mascherina che teneva unite le mie 
labbra tremanti. La lasciai cadere per imprimerti dentro 
di me, mi aggrappai forte a quel lungo camice che 
avvolgeva il mio corpo rendendolo fragile, madido di 
sudore, un sudore delicato così lo volevo per te in quel 
momento. Allungai le mani tremule, presi le tue piano e 
sentii la tua vita: tenevi in vita la tua vita che respirava a 
ritmo regolare, come sboccia un fiore, appesa a tanti fili 
come piccoli steli. Accettavi ad ogni respiro la scienza 
umana con forza delicata e trasparente che tu mi 
trasmettevi in ogni istante: continua a respirare ti prego.

Con i miei occhi protesi in quel mondo tutto bianco 
di una sofferenza pura, in quel vestito troppo grande, 
troppo verde per un prato appena nato, vedevo i tuoi 
occhi imploranti che esploravano l’infinito: non li ho mai 
visti vuoti, ma le mie mani volevano toccarti per dirti 
che c’ero.

Rianimazione: la mia vita riempì quella sera, i pomeriggi 
delicati con te. Nemmeno il bianco che ti circondava, 
il candore del tuo viso, le tue mani bianche lunghe 
e sottili come quelle di un’opera d’arte, la più pura, 
riuscivano a cullare i miei pensieri. Il coraggio di te mi 
dava la vita, volevo un segno: i miei occhi nei tuoi, nei 
tuoi che esploravano sempre l’infinito.
Quel giorno una pace interiore avvolgeva il mio corpo: 
con la delicatezza di un bimbo hai carezzato il mio 
nome. I tuoi occhi riuscirono a coprire tutti i congegni 
che a ritmo regolare ti dicevano sempre: vivi, devi 
vivere. Non mi guardai intorno, non mi staccai da te, 
non ti toccai ma riuscii a vedere con te oltre la vita.  

Milena Giacobbo Sezione di Bologna

un nome: una vita
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ConsIGlIo reGIonale emIlIa romaGma
Via del Pallone n. 5 - 40126 BOLOGNA
C.F. 96293680581 - C.C. Postale 26611400
IBAN IT50W0538702400000001025869
Presidio Lun <> Ven 9.30-12.30 / Lun-Mer-Ven 15-17

-  presIDente
 tel. 051607.4290 
 presidenza@alateler.com – a.ferrante@tim.it 
-  seGretarIo
 tel. 051607.4295
 amministrazione@alateler.com 
-  seGreterIa (Attività Artistico-Culturali) 
 tel. 800.012.777 (solo da tel. fisso)
 tel. 051607.4293 (da cellulare e/o fuori Regione)
 alatel.er@tin.it 
-  seGreterIa (Rapporti con Tim)
 tel. 051607.4291 – info@alateler.com 
-  assIstenza (Corsi – 730 - Convenzioni)
 tel. 051607.4294 – servizi@alateler.com
-  reDazIone “proseGuIre InsIeme”  

e notIzIarIo 
 tel. 0515061316 – alatel.redazione@virgilio.it 
 proseguire-insieme@alateler.com 
-  FaX 051 253257
-  posta CertIFICata – alatel.er@pec.it 
-  sIto Web nazIonale - www.alatel.it 
-  sIto Web reGIonale - www.alateler.com

CarICHe reGIonalI alatel e.r.  2017-19
presidente: 
 Antonio Ferrante
Vice presidenti: 
 Leonires Ramazzi – Alessandro Vitali
segretario: 
 Manlio Cumo
Vice segretario: 
 Giovanna Sgattoni 
revisori dei Conti:
 Maria Sarti – Tarcisio Ramini
Consiglieri:
 Angela Giardini – Angiola Maria Ceredi 
 Antonio Rosa – Giorgio Martelli
 Giuliana Brasini – Leonires Ramazzi
 Mela Didonna – Renata Meroi
 Tiziana Marchetti

Contatti alatel emilia romagna

presIDentI DI sezIone emIlIa romaGna

boloGna  (pres: Lun-Mer-Ven 15-17)
via del Pallone 5 – c/o Tim – 40126 Bologna
Tel. 051 607.4291 – n. v. 800 012 777
Fax: 051 232538 - bologna@alateler.com 
Giorgio Volta  
tel. 051 437413 – 339 6069595 

Ferrara (pres: Lun-Mer-Ven 10-12)
v. Cairoli 19 - c/o Tim – 44121 Ferrara
tel. 0532 290255 - ferrara@alateler.com
Giuseppe Ghedini
tel. 0532 61562 – 339 7964609
giuseppe.ghedini@alice.it

ForlI (abitazione privata)
maria Gabriella romanzi
Tel. 0543553852 – 333 4969230
forli@alateler.com - gabriella.romanzi@alice.it    

moDena (pres: Venerdì 14 -17,30)
via S.Faustino 155/i c/o CGIL - Modena
tel. 338 6948474 - alatelmo@alice.it
William Ferrari - williamferr@alice.it
tel. 059 332449 – 338 9228531

parma (abitazione privata)
paolo roncoroni
tel. 0521 966171 – 320 4926947
alatelparma@alice.it – roncopaolo@tin.it 

pIaCenza (abitazione privata)
pierluigi Carenzi
tel. 0523 454761 – 339 1505643
piacenza@alateler.com 
pierluigi.carenzi@libero.it

raVenna (abitazione privata)
serena Cerè
tel. 0544 401375 – 339 3065044
ravenna@alateler.com - sercer@alice.it  

reGGIo emIlIa (abitazione privata)
emer rinaldini
tel. 0522 284820 – 338 8571428
reggioemilia@alateler.com 
emerrinaldini@libero.it  

rImInI-Cesena  (abitazione privata)
Giovanna pecci
Tel. 0541 785535 – 339 3015104
rimini@alateler.com - angelogrilli@libero.it



galleria fotografica

Foto incontro regionale a Cesena

le foto della sezione di piacenza sono a pag. 35


