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cari soci

Cari soci,
in questo periodo ormai lungo ed estenuante di isolamento forzato a causa del 
Covid-19, la nostra attività sociale, intesa come contatto diretto che abbia-
mo sempre avuto con molti di voi per cercare di offrire la consueta assistenza 

per le pratiche assilt, le attività turistico-culturali, conferenze, corsi ecc. è sospesa come 
abbiamo abbondantemente scritto nel sito www.alateler.com, in “Proseguire insieme” 
e nel “notiziario on line”. ad eccezione della sezione di Modena che ha potuto riaprire 
di recente, con cautela e rispettando le regole che tutti conosciamo, le sedi TIM di Bo-
logna e Ferrara sono chiuse. ciononostante, non ci siamo fermati, perché i soliti 
volontari stanno lavorando da casa, vi assicuro, con notevoli difficoltà per tenere dietro 
alla contabilità, alla comunicazione, alle convenzioni offerte da TiM (vedi per ultimo 
“TiM Valore”), alle disdette delle varie prenotazioni, ecc. 
 La Presidenza Nazionale ALATEL ha messo insieme gruppi di lavoro 
per offrire servizi alla famiglia come l’assistenza scolastica e la formazione digitale. 
Di quest’ultima torneremo a parlare in altra occasione. Desidero, invece, trattare qui 
dell’Assistenza allo Studio. come ormai sapete tutti, l’aLaTEL di Bologna è stata 
l’unica già due anni fa ad offrire questo servizio ai soci, aggregati e Dipendenti TiM 
qui residenti. attività da svolgere “in presenza” grazie alla disponibilità di due Docenti 
volontari, a cui va ancora tutta la nostra gratitudine. Proprio i limiti di tale modalità 
ed il numero esiguo di Docenti, ci hanno costretto a ridurre drasticamente i beneficiari 
di detto servizio: da 20 richieste del 1° anno a circa la metà. il numero degli studenti 

che poi hanno frequentato si è ulteriormente ridotto per loro problemi di 
raggiungere la sede di v. del Pallone n. 5 negli orari di disponibilità de-
gli insegnanti. Ma, proprio in considerazione dei problemi logistici e del-
la difficile situazione in cui anche la scuola è incorsa, abbiamo deciso di 
impostare uno “sportello didattico” a disposizione di figli/nipoti dei nostri 
soci in pensione, in servizio e degli aggregati. Desideriamo, cioè, offrire 

una didattica a distanza che, seppure meno efficace di quella “in presenza”, e condizio-
nata dalla disponibilità di idonei supporti informatici, supera difficoltà logistiche 
di Docenti e Studenti. ora possiamo, di conseguenza, offrire l’assistenza gra- 
tuita a tutta la nostra Regione. Per tale attività la Presidenza Nazionale ha indi-
viduato la disponibilità, per il momento, di 8 Docenti dalle regioni calabria, Lazio, 
Emilia romagna e Trentino alto adige per le materie di Matematica, Fisica, scienze, 
italiano, Latino, Greco, inglese e informatica. 
 in via sperimentale, l’assistenza scolastica viene offerta nelle regioni cala-
bria ed Emilia romagna dal prossimo mese di settembre per studenti di 3^ media e 
1° e 2° anno superiori di Licei, istituti Tecnici industriali ed altro. Per Latino e Greco 
possono partecipare anche studenti iscritti negli ultimi 3 anni dei Licei. L’argomen-
to è stato da noi trattato in una recente mail inviata a tutti i soci ed aggregati. Per 
raggiungere tutti, stiamo telefonando a soci ed aggregati senza mail. al momento ci 
sono pervenute 11 adesioni (9 da Bologna, 1 da ravenna e 1 da Piacenza). conclu-
do nella speranza che tanti altri di voi ci facciano pervenire la conferma di voler 
usufruire di questa opportunità. Le adesioni vanno comunicate ai Presidenti 
di Sezione o al Consiglio Regionale tramite e-mail servizi@alateler.com 
auguro a voi tutti ed alle vostre famiglie tanta serenità, in piena salute.

Antonio Ferrante

In copertina IMOLA Festa di San Cassiano 2017
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NOTA della REDAZIONE
come su specificato dal Presidente Ferrante la nostra sede di Via del Pallone 5 a Bologna sarà 

presumibilmente inagibile per ancora diversi mesi. Per parlare con il consiglio regionale utilizzate 
soltanto l’e-mail, oppure tramite i recapiti dei Presidenti di sezione. (Vedi pag. 31 di questa rivista).
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dAL territorio

Anni 2010. Già da tempo si aveva avuto sentore 
che le tecnologie informatiche e di telecomuni-
cazioni, sempre di più utilizzate in ambito indu-

striale e sociale, stavano cambiando ‘il mondo’. Alcuni 
Stati se ne sono accorti prima dell’Italia ed avevano ela-
borato dei piani di utilizzo a livello nazionale. I nostri go-
verni, nonostante numerose sollecitazioni interne da 
più parti, hanno tardato parecchio ad elaborarne uno, 
almeno per incominciare le trasformazioni assoluta-
mente necessarie nelle industrie. Ed ora paghiamo le 
conseguenze di questi ritardi. Ed il periodo di pandemia 
che stiamo ancora trascorrendo ne acuirà ancora le 
conseguenze negative.
Per riepilogare di cosa si tratta di seguito tenteremo di 
dare una sintesi panoramica dei fenomeni e delle appli-
cazioni. Tutto ciò è stato già descritto diffusamente 
dappertutto. 
Qui si fa riferimento a delle presentazioni fatte in 
diversi convegni organizzati nel tempo e ad alcuni 
altri articoli per riviste specializzate. Alcune figure 
sono state prese dagli archivi on-line di Google.
Il settore manifatturiero soprattutto, ma anche tutti gli 
altri settori dell’economia e della socialità fruiscono e di 
più fruiranno dei continui progressi dell’Information and 
Telecommunication Technology (ICT). Con la progres-
siva miniaturizzazione dei circuiti elettronici nei due set-
tori hanno potuto essere sviluppate applicazioni sem-
pre più utilizzate e con migliori risultati e benefici per gli 
uomini.
Parliamo qui dEll’iNduStria
Come noto noi stiamo vivendo una quarta epoca di svi-
luppo delle nostre industrie. Qui di seguito ne è ben 
rappresentata la dinamicità in questi ultimi secoli.
l’ EvoluzioNE dEl SEttorE 
maNifatturiEro
Tutto è ben accennato nella figura. Di cosa si tratta in 
questa quarta epoca che stiamo vivendo?
Il futuro del settore manifatturiero fruirà degli ulteriori 
progressi nell’ICT, che supportano e velocizzano i pro-
cessi in tutta l’azienda; dalla Ricerca e Sviluppo alle 
Operazioni di produzione, dalla Supply Chain alla Busi-
ness Intelligence. Ed anche i desideri dei clienti. La 
transizione dall’attuale piattaforma ICT alla nuova pro-
mette di creare un ambiente in tempo reale, collabora-
tivo e decisionale, che sarà essenziale per accompa-

epoca e programmi 
di 4.0 in Italia

gnare le aziende nel passaggio dal ‘Business transa-
zionale’ al ‘Business in tempo reale’. 
Il passaggio alle nuove piattaforme ICT può essere 
semplice da spiegare ma sarà abbastanza complesso 
da implementare. 
Però questa profonda trasformazione porterà i benefici 
più rapidi alle aziende.
Tra l’altro occorre enfatizzare la grande necessità di for-
mazione a livello generale e manageriale; e suonare l’al-
larme perché moltissimi imprenditori e manager in Italia 
non si stanno ancora accorgendo di come mutano le 
condizioni al contorno e quindi come devono far cam-
biare le loro aziende. 
Qui di seguito sono riepilogati i principali aspetti tecnolo-
gici che trascinano le grandi innovazioni dove vengono 
applicati. Gli aspetti che forse più di ogni altro contribui-
scono all’evoluzione nella nuova era manifatturiera:
•	 Sensori, IoT (Internet of Things) – IoE (Internet 

of Everything) (Internet delle cose – Internet di 
tutto ndr)

•	 HMI (Human-Machine Interface). Interfacce uo-
mo-macchina facilmente interpretabili  

•	 Raccolta, interpretazione di dati e creazione di 
informazioni ‘adatte’

•	 Additive manufacturing. Stampa 3D. 
•	 Assistenti virtuali (Realtà Virtuale, Aumentata, 

Mista, ...)
•	 Digital Twin (Gemelli digitali: di prodotti e di pro-

cessi)
•	 Produzioni super-automatizzate, Robot, Droni, 

ecc… 
•	 Social media
•	 Personalizzazione dei beni di consumo

dAL territorio

•	 Produzione personalizzata su va-
sta scala

•	 Globalizzazione facilitata del setto-
re manifatturiero

•	 Big Data e Supercalcolo
•	 Analytics: nuove ‘Analisi’ con i Big 

Data. E poi l’IA (Intelligenza Artifi-
ciale)

•	 Il ‘Data Scientist’, un tipo di nuovo 
specialista, molto importante

l’iot cambia l’iNduStria. 
crEazioNE di Nuovi 
buSiNESS
L’ Evoluzione tecnologica: dai Sensori, 
IoT, ai BigData/Analytics.
I Sensori, che vengono già incorporati 
nei prodotti per rilevarne misure di 
grandezze fisiche, sono diventati sem-
pre più piccoli per la progressiva mi-
niaturizzazione dei circuiti elettronici. 
Con un livello maggiore di ‘intelligen-
ce’ per rilevare ed anche interpretare 
un po’ i dati rilevati. Comunicano atti-
vamente via web/internet le loro infor-
mazioni ai macchinari e alle apparec-
chiature produttive interessate. I Mac-
chinari e le Apparecchiature si scam-
biano già, anche automaticamente, in-
formazioni tra di loro.
Microcircuiti sensori, intelligenti e tra-
smittenti anche su web. Prodotti in-
telligenti interconnessi. L’ICT sta di-
ventando parte integrante dei prodot-
ti stessi; e questi prodotti diventano 
sempre più intelligenti ed intercon-
nessi:
•	 presuppongono la costruzione da parte delle 

aziende di un’infrastruttura tecnologica com-
pletamente nuova;

•	 favoriscono gamme nuove di funzioni e di ca-
pacità dei prodotti, che si possono raggruppare 
in quattro aree: monitoraggio, controllo, otti-
mizzazione e autonomia;

•	 realizzano miglioramenti straordinari nella diffe-
renziazione, efficienza operativa e ‘customer 
experience’.

i SENSori SoNo daPPErtutto.
Sono presenti in tutti i prodotti, strutture, ubicazio-
ni, ecc. ecc. E mandano/trasmettono enormi quan-
tità di dati. E sempre di più.
iNtErNEt of thiNgS. o mEglio: 
iNtErNEt of EvErythiNg
La IoT avrà un ruolo sempre più preponderante ed 
offrirà alle aziende manifatturiere un livello maggiore 

di ‘intelligence’ per rendere più profittevoli i proces-
si di Supply Chain. Grazie a sensori incorporati (ad 
esempio chip RFID, codici QR) nei prodotti, sarà 
possibile tenere traccia di questi articoli in tempo 
reale lungo l’intera Supply Chain, permettendo una 
pianificazione e una produzione molto più efficienti. 
Altri chip intelligenti collegati ai prodotti comuniche-
ranno attivamente ai macchinari e alle apparecchia-
ture produttive quali fasi successive di lavorazione 
sono necessarie. Di un tale approccio sarà la capa-
cità di segmentare le Supply Chain (catene di distri-
buzione) per conciliare le richieste della clientela 
con l’esigenza di massimizzare la redditività dei 
processi produttivi.
L’IoT supporterà in futuro anche la pianificazione e 
la soddisfazione della domanda, poiché la tecnolo-
gia sarà in grado di notificare in modo intelligente e 
preventivo quando è necessario effettuare il riforni-
mento (ad esempio distributori automatici, cartuc-
ce delle stampanti, forniture per frigoriferi). 

segue

  Sensori per l’internet of things.

  innumerevoli tipologie di Sensori.
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Macchinari e apparecchiature invieranno automati-
camente informazioni sulle prestazioni al produtto-
re, al fine di rilevare in anticipo esigenze di assisten-
za/manutenzione o sostituzione di parti di ricambio 
prima che si verifichi il guasto. La pianificazione au-
tomatizzata di appuntamenti per l’assistenza è il 
passo successivo.
aSSiStENti virtuali. SimulazioNi di 
Prodotti E ProcESSi
CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Ai-
ded Engineering), Realtà Virtuale, Aumentata, Mista, 
… La simulazione virtuale fa ormai parte integrante 
del processo di sviluppo del prodotto; ne migliora no-
tevolmente le prestazioni, riduce i costi di sviluppo e 
porta il prodotto sul mercato molto più rapidamente. 
L’interazione del virtuale con il reale. La Realtà Virtua-
le, l’Augmented Reality: Immersività e Interattività. 
La progettazione integrata e collaborativa. Simula-
zioni complesse e interattive e sistemi uomo-mac-
china integrati. Da “human-in-the-loop” al “product-
in-the-loop”. Ad esempio: Training virtuale remoto. 
Manuali tecnici interattivi. Assistenza virtuale interat-
tiva al montaggio/smontaggio. Eccetera.
digital twiN (gEmElli digitali: di 
Prodotti E di ProcESSi)
Le tecnologie che ora stanno alla base di IOT (Inter-
net of Things – Internet delle Cose) e della AI (Intelli-
genza Artificiale) rendono possibile compiere un ulte-
riore passo avanti integrando la simulazione con i 
prodotti così come esistenti e operando in parallelo 
nel mondo reale dei loro cicli produttivo e distributi-
vo. Ciò apre una nuova era nella creazione di valore 
per le aziende per accelerare ulteriormente il proces-
so di sviluppo di nuovi prodotti ed ottimizzarne le 
operazioni e la manutenzione. Le aziende possono 
utilizzare i Gemelli Digitali pure per rilevare e isolare i 
guasti, eseguire diagnostica e risoluzione dei proble-
mi, raccomandare azioni correttive, fare dei pro-
grammi di manutenzione ideale, ottimizzare il funzio-
namento degli impianti e generare approfondimenti 
per migliorare la prossima generazione del prodotto.
additivE maNufacturiNg. StamPa 3d
Realizzazione di prodotti direttamente dal disegno, 
per ‘aggiunta’ progressiva di materiale (polveri solidi-
ficate col laser), piuttosto che con asportazione di 
trucioli da un oggetto solido ‘pieno’. Mentre il costo 
della stampa 3D si riduce, vedremo emergere una 
quantità sempre maggiore di aziende manifatturiere 
che offrono questi prodotti industriali di fascia inferio-
ri, come piccole parti di ricambio. Tuttavia, nel lungo 
termine anche prodotti di fascia media verranno 
stampati in 3D; mentre quelli di fascia bassa verran-
no svolti dai consumatori stessi. Questa evoluzione 
è altresì riconducibile alla tendenza a rendere i pro-
dotti unici e individuali.

segue
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tElEfoNia mobilE
Come accade in molti altri settori, anche in quello 
manifatturiero avverrà un passaggio dai tradizionali 
sistemi software aziendali ad applicazioni business 
simili a quelle di tipo consumer. Queste ‘App’ orien-
tate ai ruoli e alle attività, accessibili tramite smar-
tphone e tablet sempre più potenti, offriranno alle 
aziende manifatturiere l’opportunità di ristabilire un 
contatto con la forza lavoro e ricavare informazioni 
dalla gestione dei processi per applicarle al reparto 
produttivo. Con evidenti vantaggi e miglioramenti 
per quanto attiene la disponibilità di dati, il migliora-
mento del ‘time to market’ e del servizio alla cliente-
la, la capacità di attrarre forza lavoro altamente spe-
cializzata ed avvezza ad utilizzare dispositivi di nuova 
generazione.
focalizzazioNE Sui cliENti
Chi si focalizzerà esclusivamente sul costo si troverà 
in una posizione di svantaggio. Innovazione e mag-
giori profitti, saranno appannaggio di quelle aziende 
manifatturiere focalizzate specie sui prodotti e sul 
servizio ai clienti.
PErSoNalizzazioNE dEi bENi di 
coNSumo.
La nozione di valore dei beni si è basata su ricono-
scimento di marchio, prezzo, caratteristiche e dispo-
nibilità; oggi si estende anche all’esperienza com-
plessiva del cliente. Sebbene nel settore manifattu-
riero la tendenza a rivolgersi direttamente al cliente 
non sia una novità, a prosperare saranno quelle 
aziende che offriranno ai propri clienti un’esperienza 
di acquisto unica, quale parte integrante della loro 
proposizione esclusiva di vendita. La personalizza-
zione svolgerà un ruolo sempre più importante, poi-
ché i clienti ricercano sempre più prodotti esclusivi. 
Le aziende manifatturiere devono garantire che le 
proprie Supply Chain (catene di fornitura ndr) sup-
portino in modo efficace questo cambiamento. 
ProduzioNE PErSoNalizzata Su 
vaSta Scala
Il desiderio da parte dei clienti di ricevere un servizio 
più personalizzato e i progressi in campo tecnologi-
co sono i due fattori che porteranno alla diffusione 
della produzione personalizzata su vasta scala. Mal-
grado vi sia sempre meno spazio di manovra per ri-
durre i costi di produzione, le aziende manifatturiere 
potranno ampliare il loro portafoglio di prodotti per 
differenziarsi e offrire valore aggiunto. Essenziale per 
il successo di un tale approccio sarà la capacità di 
segmentare le catene di distribuzione per conciliare 
le richieste della clientela con l’esigenza di massimiz-
zare la redditività dei processi produttivi.
Social mEdia
La pianificazione della domanda di prodotti da par-
te dei clienti si basava e si basa ancora esclusiva-

mente su fattori quali stagionalità, tendenze e dati 
storici. Poiché i consumatori di oggi sono sempre 
più online, i social media sono diventati un buon in-
dicatore sui comportamenti di acquisto; le informa-
zioni che arrivano dai canali social sono così signi-
ficative che le aziende non possono più ignorarle. I 
dati non strutturati rilevabili dai social media am-
monteranno ad una forte percentuale dei dati utili 
per le previsioni sulla domanda. E le informazioni 
provenienti dai canali di vendita non sono quindi più 
sufficienti per prevedere i trend della domanda e il 
loro impatto su esigenze di approvvigionamento e 
produzione.
globalizzazioNE dEl SEttorE 
maNifatturiEro
La stampa 3D aumenterà il livello di globalizzazione 
per molte aziende manifatturiere più piccole, che in 
passato non potevano permettersi centri di distri-
buzione di prossimità. I prodotti a basso volume 
saranno prodotti localmente con la stampa 3D, con 
un impatto positivo sui costi di realizzazione e spe-
dizione. Di conseguenza le problematiche relative 
alla gestione degli inventari saranno semplificate, 
poiché parti di ricambio e i componenti possono 
essere fabbricati ‘in-country’ e ‘on-demand’, grazie 
alla possibilità di scaricare un file di stampa 3D. A 
fronte della riduzione dei tempi di progettazione e 
dei cicli di produzione, le Supply chain nel settore 
manifatturiero dovranno diventare molto più agili e 
operare secondo la logica del ‘real-time’. 
big data, aNalyticS
Molti più dati dai sensori, più capacità di elabora-
zione necessaria. L’Analisi dei dati oggi a disposi-
zione non è ancora sufficiente per prendere migliori 
decisioni. Recenti ricerche, condotte su responsa-
bili e dirigenti di aziende, soprattutto del settore dei 
beni di largo consumo, evidenziano come molte 
imprese non riescono a processare tutto il volume 

dei dati a disposizione, riducendo così la loro com-
petitività sul mercato. 
Ed a livello globale tante aziende affermano che i 
propri clienti richiedono costantemente una miglio-
re tracciabilità. Molti ora ritengono che il proprio bu-
siness stia diventando sempre più complicato e 
con ripercussioni sulla capacità di soddisfare le esi-
genze dei consumatori e dei rivenditori. I risultati 
delle ricerche dimostrano infatti chiaramente come 
le attuali attività siano sempre più complesse.
Grazie a nuovi processi ottimizzati e a nuovi e più 
potenti sistemi elaborativi a disposizione del perso-
nale, vedi i più recenti sistemi di supercalcolo (HPC, 
High Performance Computing), le aziende possono 
beneficiare di un incremento sull’efficienza e sulla 
produttività, di una riduzione dei costi, di maggiori 
profitti, e di una più perfetta gestione del cliente.
uNa Nuova ‘aNalitica’ PEr i big 
data
Tutto il valore potenziale dei Big Data sta nelle Ana-
lisi che vi si possono applicare per capire sempre 
meglio tutto ciò che riguarda dinamiche di mercato 
e soprattutto specificità del cliente. In altre parole, il 
contesto socioeconomico in cui viviamo. E per 
prendere migliori decisioni. 
Per sapere, prevedere, ben operare. Le analisi ap-
plicabili sui dati, strutturati e non strutturati (questi 
ultimi resi assimilabili ai primi tramite tecnologie di 
analisi semantica), sono sostanzialmente di tre tipi: 
descrittiva, predittiva e prescrittiva. 
Le prime due, già conosciute, che descrivono lo 
stato delle cose e ne prevedono l’evoluzione; men-
tre l’analisi prescrittiva è relativamente nuova nel 
mondo della Business Intelligence, anche se è pre-
sente in qualche specifico campo. E poi l’IA (Intelli-
genza Artificiale).

FIne 1.a pArte
Ing. Franco boccia - sezione di bologna

c.V. ing. Boccia - Età: 84 anni - Profilo di attività sul sito 
web: www.b-it.it  - Titolo di studio: Laurea in ingegneria 
elettrotecnica, a Bologna. Lunga esperienza di organizzazione 
e icT in Gruppi industriali di vari settori e nel mondo. 
aziende in cui si è prestato servizio: Union carbide italia 
a Milano, Gruppo Telettra a Milano e Gruppo sasib a 
Bologna. in pensione: attività di consulenza e coaching 
organizzative e direzionali: in aziende di TLc, della Moda, 
in computer science corporation italia e cineca. inoltre: 
attività di promozioni e di organizzazione di Eventi per 
innovazioni di industrie; e in associazioni per la promozione 
della cultura Tecnica nelle scuole e per la responsabilità 
civile dei prodotti, per/con la commissione EU. Membro del 
consiglio direttivo di Federmanager Bo&FE&ra; e delle 
loro commissioni per l’industry 4.0 nazionale e locale. 



8 9proseguire Insieme - Alatel Emilia Romagna proseguire Insieme - Alatel Emilia RomagnaAgosto 2020Agosto 2020

la Via Francigena in emilia

da PiacENza a fidENza

Piacenza è situata sulla sponda destra del 
fiume Po, fondata nel 218 a.c. dai Romani 
per contrastare le feroci tribù dei Galli e le 

armate cartaginesi di Annibale, che rumoreggia-
vano ai confini della Repubblica. Nel 187 a.c. fu 
terminata la via consolare Aemilia (Emilia) che ar-
rivava a Rimini. Sul tracciato della strada sorsero 
e si svilupparono quasi tutti i maggiori centri ur-
bani della nostra regione, che dalla strada, prese 
il nome di Emilia.
Ancora nel VI secolo Procopio, storico bizanti-
no, chiamava Piacenza “Prima e principale città 
dell’Emilia”.
Nel 1545 Paolo III Farnese, il papa del Concilio di 
Trento per la Controriforma, distaccò i territori di 
Parma e Piacenza dal dominio del Papa per for-
mare il “Ducato di Piacenza e Parma” che donò al 
figlio Pierluigi Farnese. 
La prima capitale del ducato fu Piacenza, ma do-
po l’assassinio del duca a seguito della congiura 
ordita dai nobili piacentini, sostenuti dal governa-
tore di Milano che voleva conquistare il ducato, la 
corte fuggì a Parma, che da allora fu la capitale 
del ducato salvo brevi periodi e cambiò nome in 
Ducato di Parma e Piacenza.
Da allora iniziò la decadenza della città che perse 
importanza, diventando una piazzaforte militare, 

occupata sempre da stranieri, francesi, spagno-
li, austriaci. 
È rimasto un bel centro storico, bei monumenti, 
molte chiese artistiche e numerosi palazzi gentilizi 
che, senza ostentazioni esterne particolari, con-
servano all’interno insospettabili scenografie ar-
tistiche.
La splendida Piazza dei Cavalli con i capolavori ba-
rocchi delle statue di Alessandro e Ranuccio Far-
nese, il Duomo romanico, la basilica di Sant’An-
tonino con la possente torre ottagonale, alcune 
chiese di notevole valore artistico, il Palazzo Far-
nese del grande architetto Jacopo Barozzi detto 
il Vignola, purtroppo lasciato incompiuto, sono le 
emergenze architettoniche ed artistiche che orna-
no il centro storico. Piacenza è anche una delle 
poche città che ha conservato buona parte delle 
mura cinquecentesche con i suoi bastioni intatti e 
buona parte del castello farnesiano, semidistrut-
to dai rivoltosi durante i moti del 1848, quando gli 
austriaci fuggirono dal castello. Il maniero ora è 
incluso nella vasta area dell’arsenale militare, che 
occupa quasi un quarto del centro antico.

Poi v’è il fiume po, che 
sfiora la città a nord, ar-
ricchendone la dotazio-
ne naturalistica. Pecca-
to che la città sia poco 
conosciuta, anche per il 

dAL territoriodAL territorio

SECONDA PARTE

carattere dei piacentini, chiuso e 
riservato che non amano l’osten-
tazione. Ma il suo valore deve es-
sere divulgato. Percorrere la via 
Francigena può essere l’occasio-
ne per conoscere questa bella cit-
tà di confine, all’estremo nord del-
la nostra Regione.
Attraversando Piacenza lungo 
l’asse viario corrispondente al 
“cardo” romano, diretti a Fidenza, 
s’incontrano molti dei monumen-
ti citati.

Il percorso da Piacenza a Borgo 
san Donnino (ora Fidenza) segue 
il tracciato della via Emilia roma-
na, toccando pontenure, Cadeo 
(Casadei o Cà di Dio), Fontana 
Fredda (Fontana di Teodorico), 
Fiorenzuola (Florentiola) dove 
era situato l’Hospitale del re da-
nese Enrico I Svendsson il Buono, 
per i pellegrini del nord, Alseno, 
rimale (Ripa Mala).
borgo san Donnino era uno dei 
luoghi più importanti dell’intera 
Strada Francigena, snodo fra il percorso di pianu-
ra e il valico di Monte Bardone. Qui i pellegrini so-
stavano, si riposavano, si organizzavano prima di 
intraprendere la parte più impegnativa del tragitto 
dopo quello del valico delle Alpi. 
Anche Fidenza ha origini antiche, ebbe cittadinan-
za romana nel 41 a.c. come Fidentia Julia. Per la 
sua posizione strategica divenne importante cen-
tro commerciale.
Attorno l’anno 296 l’ufficiale romano Donnino fu 
decapitato sul ponte dello Stirone perché si era 

convertito al cristianesimo. Egli raccolse la testa, 
fece qualche passo e cadde nel luogo ora sorge 
il Duomo.
Ai tempi di sigerico (990) la splendida cattedra-
le di Fidenza non era come quella che vediamo 
oggi. L’aspetto attuale risale ai secoli XII, XIII, con 
aggiunte cinquecentesche. Lo stile prevalente é il 
romanico, con facciata incompiuta ma ornata da 
stupende sculture, statue e fregi in bassorilievo, 
specie sui tre portali a strombatura modanata. Tra 
i fregi vi è una lastra scolpita che illustra una fila 

 Fregio di facciata con 
sequenza di pellegrini e i re 
Magi (antesignani e simbolo dei 
pellegrini) a cavallo.

La facciata del Duomo di 
Fidenza.  

 il Palazzo del 
Comune detto il 
Gotico e la statua 
equestre di 
Alessandro Farnese 
in Piazza dei Cavalli.

segue
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dAL territorio

di pellegrini dalla quale è stata tratta l’icona o lo-
go della via Francigena. L’artefice di queste opere 
d’arte d’inestimabile valore, fu l’architetto e scul-
tore lombardo Benedetto Antelami, autore anche 
delle sculture sul Duomo di Parma e del Battistero 
di Parma, suo eccellente capolavoro.
Il lustro di Fidenza si evince anche dal fatto che fu 
capitale d’Italia dal 1092 al 1102 con Corrado di 
lorena. La città fece parte dello stato Pallavici-
no, un territorio tra il parmense e il piacentino che 
comprendeva anche Fiorenzuola, Busseto, Cor-
temaggiore, Caorso, Salsomaggiore, Noceto e al-
tri centri importanti. Nel 1636 il territorio fu annes-
so al ducato Farnese, quindi, Fidenza ne seguì le 
sorti. Ancora oggi è un centro molto importante, 
secondo dopo Parma nel contesto provinciale e 
influisce per un vasto territorio anche oltre pro-
vincia (Piacenza e Cremona), territorio equivalente 
alla Diocesi di Fidenza. 
Oltre al Duomo, degne d’interesse sono la por-
ta San Donnino, unico elemento superstite del-
le vecchie mura, palazzo Cremonini, la chiesa di 
Santa Maria Annunziata, l’Oratorio di San Giorgio, 
chiuso al culto e usato per mostre e convegni, 
Convento dei Cappuccini. Degno di nota è anche 
il Palazzo Comunale, che ricorda quello di Piacen-
za. Anche Fidenza merita una visita.
Lasciata Fidenza, la direzione è verso il passo 

della Cisa (l’antico Mons Longobardorum), pas-
sando per numerosi centri abitati, tra i quali Santa 
Margherita, Noceto, Fornovo, Bardone, Berceto e 
finalmente il Passo della Cisa, che divide l’Emilia 
dalla Toscana e dal quale si scende a Pontremoli. 
Dopo Noceto, la strada comincia salire e a diven-
tare più tortuosa, dalla piatta campagna si passa 
lentamente ad alture costellate di piccoli casali, 
antichi boschi e accoglienti borghi circondati dal 
verde. Si entra nella Val taro a Fornovo e si pro-
segue sulla statale per La Spezia o sentieri pa-
ralleli meno battuti dal traffico, sino a raggiunge-
re le vette più alte del crinale. La Valle del Taro é 
contraddistinta da un ambiente naturale partico-
larmente ricco e interessante: offre scorci meravi-
gliosi, paesaggi incontaminati, sorgenti pure, aria 
limpida, varietà paesaggistica.

S’incontrano anche tanti agglomerati di case tipi-
che montanare, in sasso e pietra, paesi ricchi di 
storia e di elementi d’interesse, nei quali è bello 
percorrere le antiche stradine lastricate di pietra 
in un silenzio che sembra quasi irreale. 
Di noceto va citato, oltre al Nocino (tipico liquo-
re di noci) il ben conservato castello quattrocen-
tesco.
Fornovo in val Taro, è ricordata dagli storici per la 
battaglia del 1495 tra i francesi di Carlo VIII e la 

coalizione voluta dal Papa Alessandro VI Borgia. 
Bardone prende il nome dal monte e conserva i 
caratteri medioevali del tempo dei pellegrini.
berceto è l’ultimo paese prima di arrivare al vali-
co. Oltre alla pregevole chiesa romanica, rimane il 
rudere del possente castello, forse costruito sulla 
ancor più antica fortezza che dominava il valico, 
prima occupato dai Bizantini e successivamente 
conquistato dai Longobardi, loro acerrimi nemici. 

Ciò consentì di completare la via Francigena, co-
me è stata descritta da sigerico. In precedenza, 
si utilizzava un altro percorso, ovvero La Via degli 
Abati: Pavia, Bobbio, Bardi, Borgotaro, passo del 
Borgallo, Pontremoli per evitare i territori occupa-
ti dai Bizantini. 
Si arriva quindi al passo della Cisa, dove termina 
il percorso emiliano della via Francigena.

  Angelo bellocchi sezione di piacenza

 Castello di Noceto

 La Pieve di Bardone ai piedi del passo della Cisa      Fornovo - Pieve dell’Assunzione di Maria

 Castello di Berceto                                                                         Chiesa di Berceto

segue
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Adesso non è più nominato “Fiduciario” ma 
pomposamente” Presidente di Sezione”. Io 
però rimango l’ex Fiduciario, è una parola 

che preferisco.

Eravamo nel 1990, io ero agli ultimi giorni di lavoro 
prima del pensionamento, quando mi chiamò il Dott. 
Achille malpensi per chiedermi se ero disposto a 
fare il Fiduciario della sezione di Bologna dell’Alatel. 
Si trattava di fare volontariato e di cercare di risolle-
vare le sorti dell’Associazione, allora molto scarse, 
seguendo le direttive del presidente regionale dott. 
Malpensi. Accettai la sfida e mi misi all’opera se-
guendo le istruzioni del Presidente.
Il dott. Malpensi aveva le idee molto chiare e precise. 
Decise di inserire nell’organico dell’Alatel, persone di 
sua fiducia quali ad esempio: il dottor Cumo, la si-
gnora Montanari, Gigi Camosci, la signora Brasini, 
l’ingegner Mambelli.

In poco meno di due anni il numero degli iscritti della 
sezione di bologna passò da poche decine a circa 
200 iscritti per poi aumentare negli anni successivi. 
Le iniziative promosse sotto la spinta del dott. Mal-
pensi, instancabile nel cercare nuove soluzioni da 
proporre, crearono una spirale di fiducia nei soci Ala-
tel, con partecipazioni numerose alle varie iniziative.
La sezione di Bologna arrivò ad avere una presenza 
di circa 400 Soci e Familiari ai pranzi di natale negli 
anni dal 1998 fino al 2006. L’organico dell’Alatel era 
aumentato ancora con l’arrivo di altri volontari: le si-
gnore Pizzoli, Sarti, Meroi, Giardini, l’attuale presi-
dente dottor Ferrante, Martini, Rosa, Vitali e tanti al-
tri. Il dott. Malpensi pose le basi per una grande ini-
ziativa del volontariato per i “dializzati”. Si trattava di 
portare queste persone sfortunate a fare la dialisi 
all’ospedale Malpighi e a riportarli a casa; una inizia-
tiva veramente encomiabile, che tuttora prosegue 
nell’organizzazione dell’Anla di Bologna.

Altra iniziativa, sempre uscita dalla mente del dott. 

Malpensi, il quale prese contatti con la Fondazione 
del Monte allora diretta dal vulcanico dott. marco 
poli, è stata offrire servizi di “guardiania”, tramite i 
nostri soci, alle mostre organizzate dalla Fondazione. 
In seguito vennero istituiti i corsi per conoscere e 
adoperare correttamente il computer. Tutte queste 
iniziative hanno portato ad accrescere il valore della 
nostra Associazione no-profit piena di buoni volonta-
ri. La sezione di Bologna, da me guidata, ha ottenuto 
ottimi risultati con le iniziative di: visite guidate dal 
professor Carpani, alcune conferenze culturali, gite 
sia di un giorno che di più giorni e anche alcuni corsi, 
tenuti dall’ingegner Bolcioni, per giochi di carte qua-
le il “bridge” e il “burraco”.  

Nel mio periodo di fiduciario credo di avere fatto co-
se buone ma anche molti errori di cui mi sono penti-
to. Ricordo, ad esempio, un errore grave durante 
una gita a Sabbioneta e all’Abbazia di Polirone a San 
Benedetto Po. Al termine della visita di sabbioneta, 
convinto che il pranzo previsto fosse a San Benedet-
to Po, andammo col pullman in quella località, dove 
arrivati, chiesi informazioni del ristorante, ma la ri-
sposta fu che quel ristorante San Benedetto non esi-
steva. Fu a quel punto che mi venne il dubbio, e do-
po un breve controllo, risultò che il ristorante da me 
prenotato era a Sabbioneta. Una “figuraccia” tre-
menda. Dovemmo tornare indietro, fra andata e ri-
torno circa 80 km, (fra parentesi il ponte sul Po più 
vicino era interrotto quindi il percorso fu più lungo). 
Una signora mi chiese di fermarci perché aveva ne-
cessità di andare in bagno, ma eravamo così in ritar-
do che non feci fermare il pullman la signora ovvia-
mente non me lo perdonò. Riuscimmo comunque a 
fare il pranzo e a continuare la vista dell’Abbazia di 
polirone ritornando a San Benedetto Po. Un errore 
talmente grave che ancora ricordo con rammarico. 

Un altro episodio, che definirei un po’ buffo, fu du-
rante una gita a Venezia in barca. Stavamo sbar-
cando dalla motonave, quando dalla passerella at-

traverso la quale si scen-
deva a terra, una signora 
perse l’equilibrio e finì 
dentro il canale. In quel 
punto l’acqua era abba-
stanza alta, soccorsa im-
mediatamente dai mari-
nai della motonave, fu ri-
pescata tutta bagnata da 
capo a piedi. Una tuta 
prestata dal personale 
della motonave le permi-
se di cambiarsi e di met-
tere i suoi vestiti ad asciugarsi. Per fortuna, a parte 
qualche escoriazione, non ebbe altri inconvenienti.

Durante una gita nell’alto Lazio, ci trovavamo in visita 
alla città di Viterbo, una signora, tutta preoccupata, 
mi informò che suo marito non era più con il gruppo, 
e quindi secondo lei si era perso. Dopo un po’ di ri-
cerche infruttuose, con la guida decidemmo di infor-
mare una pattuglia della polizia municipale che era 
nei pressi. Dopo aver avuto dalla moglie la descrizio-
ne sull’aspetto del marito, i poliziotti si misero alla ri-
cerca. Noi continuammo la visita, poi ritornammo 
verso il parcheggio del pullman e nei pressi chi tro-
vammo? Il marito della signora che seduto placida-
mente in un bar col giornale e caffè se ne stava tran-
quillamente in attesa. Disse che si era stancato di 
camminare e senza avvisare nessuno si era eclissa-
to. La forte sgridata della moglie lo annichilì. Dopo 
esserci scusati con la polizia riprendemmo la via 
dell’albergo! 
Col passare del tempo alcuni nostri colleghi di volon-
tariato dell’Alatel ci hanno lasciato. Rattristito vorrei 
qui ricordarli.

La prima fu la signora montanari lidia, “donna tutta 
di un pezzo”, con un forte carattere e che nonostan-
te la grave malattia venne fino agli ultimi giorni a pre-
stare la sua opera in Alatel; la ricordo con grande ri-

spetto. Poi venne a man-
care la signora ungarelli 
Ilva, una dolce donna 
molto disponibile al vo-
lontariato. In seguito è 
mancato luigi Camosci 
il grande Gigi, l’uomo tut-
tofare prima dedicato al 
CRALT, poi all’Alatel. Con 
lui abbiamo organizzato 
le settimane in Liguria; 
prima ad Alassio poi a 
Sanremo e infine a Santa 

Margherita Ligure. Sei stato un grande Gigi!!! Più 
avanti ci ha lasciato improvvisamente la signora lo-
riana pizzoli una donna modesta ma con una gran-
de disponibilità e sempre col sorriso. Personalmente 
è stata la persona che più mi ha aiutato, non ho mai 
ricevuto un no alle richieste di aiuto. Una grande 
mancanza, secondo me per l’Alatel. Non ti dimenti-
cherò mai Lory.  Poi è venuto a mancare martini en-
rico, che io chiamavo il torinese per le sue origini ma 
soprattutto perché era tifoso del Torino. Ha ricoperto 
anche la carica di Presidente di Sezione dell’Anla di 
Bologna, ma soprattutto si è dedicato alla redazione 
del nostro giornalino “Proseguire Insieme”. Un vero 
amico. Infine è mancato il presidente Dott. Achille 
malpensi, colui che ha voluto fortemente portare la 
nostra Associazione ad un ottimo livello, facendoci 
conoscere anche nell’ambito delle altre Associazioni. 
A volte non ho condiviso alcune sue scelte ma devo 
ammettere che è stato un grande Presidente Regio-
nale sia dell’Alatel che dell’Anla. Ora cari soci dopo 
29 anni ho lasciato il posto alla signora Giardini An-
gela, che voi avete scelto con la votazione, e che 
senza dubbio opererà meglio di me.  
Vorrei qui concludere dicendo che per tutti questi an-
ni insieme, sono stato bene con voi e per questo vi 
ringrazio. 

Giorgio Volta socio onorario 
(ex Fiduciario di bologna) 

I miei 29 anni 
da fiduciario Alatel

 il “Condottiero” 
a Venezia 
nel 2017! - ndr
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La scomparsa del soprano mirella Freni 
(pseudonimo di Mirella Fregni) avvenuta il 9 
febbraio 2020 all’età di 85 anni che avrebbe 

compiuto a breve, dopo una lunga malattia dege-
nerativa, è stata resa nota con profonda tristez-
za da Jack Mastroianni, manager di una vita. Una 
delle grandi artiste della seconda metà del ‘900, si 
è spenta nella sua casa della città natale di Mode-
na, circondata dai familiari: la figlia Micaela Magie-
ra, i nipoti Gaia e Mattia Previdi, il cognato Matteo 
Cuoghi, la sorella Marta e l’amica di sempre Fau-
sta Mantovani. Era stata sposata con il M° Leo-
ne Magiera e in seconde nozze nel 1981 per oltre 
trent’anni con il noto basso bulgaro Nicolai Ghiau-
rov, deceduto nel 2004. Nata il 27 febbraio 1935, 
fu una “bambina prodigio”, essendosi esibita in 
pubblico già all’età di dieci anni in un concorso 
rAI, cantando Un bel dì vedremo da Madama 
Butterfly di Puccini. Aveva cominciato ad amare 
la musica in famiglia e ad esprimere da voce bian-

ca le arie d’opera popolari, mentre uno zio ma-
terno le aveva insegnato a leggere le prime note. 
beniamino Gigli, dopo averla ascoltata in un’au-
dizione privata a Roma, le consigliò di dedicarsi in 
maniera sistematica allo studio del canto, debut-
tando così dopo qualche anno con grande suc-
cesso nel 1955 al teatro Comunale di mode-
na come “micaela” in Carmen di Bizet. Nell’arco 
di breve tempo   interruppe però gli impegni ac-
quisiti in seguito al matrimonio, riprendendo sol-
tanto tre anni dopo quando, affermandosi a Ver-
celli al “Concorso Internazionale di Musica Gian 
battista Viotti” cantò nel ruolo di “mimì” nella 
Bohème di Puccini al Teatro Regio di Torino. Se-
guirono gli esordi al Glyndebourne Festival Ope-
ra, poi ruoli mozartiani di “susanna” e “zerlina” 
nel Così fan tutte  intraprendendo nel 1961 al 
Royal Opera House di Covent Garden le vesti di 
“nannetta” nel Falstaff di Verdi, celebri teatri siti 
entrambi nel regno unito, replicatosi alla scala 

omaggio a mirella Freni
27 febbraio 1935 – 9 febbraio 2020

dAL territorio

di Milano il 9 gennaio dell’anno successivo sosti-
tuendo renata scotto, sotto la direzione di An-
tonino Votto e il 16 dello stesso mese in “romil-
da” per il serse di Händel sul palco del “ridotto” 
de la Piccola Scala, oggi inesistente. 
Fin dall’inizio, il fascino della voce e la vivace per-
sonalità riguardo le scelte musicali tardo settecen-
tesche e belcantistiche del secolo romantico, le 
fecero guadagnare la stima e l’affetto sia del pub-
blico che dei numerosi artisti che la attorniavano. 
Un caso felice la condusse all’incontro con Her-
bert von Karajan ancora al Giuseppe Piermarini 
(Teatro alla Scala, a nome dell’architetto che ne 
progettò lo stabile e la corretta acustica tra il 1776 
e il 1778) per la prima della leggendaria produzio-
ne di Zeffirelli della Bohème del 1963, trovando la 
sua “Mimì” ideale, insieme ad un affine spirito elet-
tivo  tanto da esserne considerata per antonoma-
sia fra le Mimì più acclamate del secolo scorso, 
giungendo allo staatsoper di Vienna dove la ri-

portò in scena per trentatré rappresentazioni fino 
al 1992. Nota per la sua disciplina vocale unita alla 
capacità di rifiutare ruoli vocalmente compromet-
tenti, declinò allo stesso Karajan l’invito a rivestire 
gli abiti del titolo nella Turandot di Puccini. Comin-
ciò in seguito una fruttuosa collaborazione dura-
ta oltre vent’anni nel corso della quale fu ingag-
giata in melodrammi più impegnativi, quali Otello, 
Requiem, Simon Boccanegra di Verdi, Manon Le-
scaut di Puccini e Adriana di Cilea.  
Con gli anni ‘90 ampliò il repertorio nell’ambito del 
verismo ancora con voce fresca e con il desiderio 
di spingersi nell’area dell’opera russa con Euge-
ne Onegin e La Dama di picche di Tchaikovsky 
o  veriste, come  Fedora di Giordano, ebbe la for-
tuna di essere prima étoile in numerose occasioni 
con i tenori Plácido Domingo e Luciano Pavarot-
ti, quindi direttori come, tra gli altri, Claudio Abba-
do, Carlos Kleiber, James Levine, Riccardo Muti, 
Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli. Un ricco catalogo 

di dischi, cd e dvd resta-
no a testimonianza della 
sua grande arte.
       
Raggiunse l’ultimo de-
cennio di attività a Wa-
shington nel 2005 con 
ancora Tchaikovsky nel 
personaggio di “Giovan-
na” de La pulzella d’Or-
leans dando l’inatteso 
annuncio del ritiro dal-
le scene, celebrando il 
quarantesimo anniver-
sario dell’esordio al Me-
tropolitan Opera Hou-
se di New York con uno 
speciale “Mirella Freni 
Gala Anniversary Con-
cert”, rendendole onore 
il 15 maggio dello stes-
so anno in occasione 
dei cinquant’anni di car-
riera, decretando uffi-

segue
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la mia gatta

Mio cugino doveva partire per un viaggio 
all’estero per una decina di giorni e ci te-
lefonò chiedendoci se potevamo tenere 

noi la sua gattina.
L’avrebbe ripresa al ritorno. Io e la mamma deci-
demmo di accontentarlo, dieci giorni sarebbero 
passati in fretta. 

Arrivò il giorno dopo con la gattina. Era talmente 
piccola che poteva stare in una ciabatta. Che te-
nerezza. Alla notte non abbiamo dormito, troppo 
emozionate, attente a sentire se miagolava.

I giorni passarono velocemente e arrivò il giorno 
del rientro di mio cugino il quale ci chiamò chie-
dendo se potevamo tenerla ancora per un po’. 
Noi fummo felicissime, ci eravamo affezionate, 
ormai faceva parte della famiglia.

Non venne mai a riprenderla!! Decidemmo di non 
chiamarla Alice 
come aveva detto 
lui perché se mia 
madre chiamava 
Alice arrivava mia 
sorella Beatrice e 
viceversa. Il nome 
più semplice era 
Micia. E così fu. 
La Micia cresceva 
come il nostro af-
fetto per lei. Pur-
troppo una vol-
ta cadde dalla fi-
nestra, se la cavò 
con un interven-
to alla mandibo-
la. Constatammo 
che i gatti hanno 
veramente sette 
vite!

Per problemi 
idraulici dovem-

mo chiamare un fontaniere che praticamente sta-
va tutto il giorno in casa nostra. Il lavoro era tal-
mente complicato che impiegò cinque giorni per 
finirlo. 
L’ultimo giorno prima di presentarci il conto ci 
disse che voleva parlarci. Andammo in sala e lui 
incominciò: Vi devo dire una cosa che forse non 
vi farà piacere, la vostra Micia è un maschio. Do-
vreste smetterla di parlargli al femminile, io l’ho 
guardato bene… ho anche notato che quando 
cammina “sculetta” ma forse solo per farvi pia-
cere. L’avete condizionato. Dite che è “caduta” 
dalla finestra secondo me si è buttato… è da ca-
pirlo!
Noi non riuscimmo a dire una parola. Lo pagam-
mo e dopo che lui se ne andò noi due ci guar-
dammo in silenzio. 
Poi la mamma urlò: Vieni Micia dove sei? 
Era chiaro: volevamo una femmina!!! 

mela Didonna Consigliere regionale

cialmente l’ultima.

Negli ultimi anni si era 
dedicata all’insegna-
mento, fino a quando 
l’avanzare dell’infermità 
le ha precluso la possi-
bilità di condurre un’at-
tività caratterizzata, co-
me è anche trasparso 
dal percorso evolutivo, 
da un affinamento e uno 
studio continuativo sia 
della tecnica vocale che 
dell’interpretazione sce-
nica. 

Si può dire che la sua vita sia stata legata alla lirica 
sin dalla nascita: raccontava la Freni che per poco 
non nacque su una delle panche del Teatro comu-
nale di Modena. Infatti la madre, operaia alla Ma-
nifattura Tabacchi della città, recatasi a teatro no-
nostante fosse agli ultimi giorni di gravidanza arri-
vò a casa appena in tempo prima del parto. Ebbe, 
inoltre, la stessa balia del suo coetaneo Pavarotti, 
circostanza favorita dal fatto che le mamme erano 
colleghe di lavoro.
Mentirei se dicessi che la notizia della morte di Mi-
rella Freni mi ha colto di sorpresa. Era malata da 
tempo e sapevo che sarebbe accaduto. Ho avuto 
la fortuna di conoscerla la prima volta 25 anni fa 

per un’intervista. Non ero nessuno, mi ha accol-
to come una persona di famiglia. Ha voluto far-
si chiamare per nome e ha parlato di musica, dei 
giganti con cui ha cantato con una naturalezza e 
una spontaneità che non ho mai più ritrovato. Era 
al Regio di Torino per la “Bohème” del centenario, 
divideva il palco con il collega e amico di sempre, 
Luciano Pavarotti. Trovarmi di fronte a una voce 
che mi aveva emozionato fino alle lacrime fu cosa 
che non dimenticherò mai. 
Prima di congedarmi, mi rivolse lei una domanda: 
«Come facciamo ad essere credibili io e Luciano 
nel ruolo di Mimì e Rodolfo, due bohémien che fa-
cevano la fame, grassi come siamo?». Mirella Fre-
ni era così: semplice e immensa.

edoardo Farina sezione di bologna

segue
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un piacentino in vacanza: 
La val Rendena, Carisolo e dintorni

Non avrei mai immaginato che, dopo aver 
soggiornato una sola stagione invernale nel 
lontano 1977, mi sarei affezionato al punto 

tale da volerci trascorrere anche le vacanze estive 
fino ad arrivare ai giorni nostri. Sto parlando di Ca-
risolo, un piccolo paese della splendida Val Ren-
dena nel cuore delle Dolomiti di Brenta nel Trentino 
separato dal comune di Pinzolo solo dal fiume Sar-
ca e distante 12 Km da madonna di Campiglio. 
Territorio dell’ex Impero Austro-Ungarico e teatro di 
dure battaglie durante la Grande Guerra.
In questa meravigliosa località, ricca di acque, pa-
scoli, boschi e fauna, arrivato inizialmente come tu-
rista ed ora diventato mezzo valligiano (come ven-
go considerato oramai dagli abitanti autoctoni), ho 
potuto capire ed apprezzare l’umanità e le tradizioni 
mantenute dalla gente del posto. Una popolazione 
che porta anche un segno doloroso: l’emigrazione. 
Infatti, un’economia povera costrinse tante perso-
ne ad andarsene in Paesi stranieri per lunghi anni a 
partire dal 19° secolo svolgendo mestieri di mole-
ti, salumai, soffiatori di vetro e muratori. Gli emigrati 
rendenesi sono presenti in molti Paesi del mondo, 

ma conservano nella terra degli avi case e campi 
per non privarsi del sogno di tornare a casa, magari 
a trascorrervi la vecchiaia. Imponente fu il flusso mi-
gratorio, prima verso i paesi del nord Europa e poi 
verso le Americhe (in particolare Stati Uniti e Cana-
da). Il lavoro che svolgevano soprattutto era quel-
lo dell’arrotino o meglio “moleta”. A memoria di 
questi flussi migratori si trova all’ingresso del paese 
di Pinzolo il monumento dedicato ai tanti emigranti 
che, nel corso del XIX e della prima metà del XX se-
colo partirono dalla Val Rendena in cerca di fortuna. 
In questi ultimi decenni di ritrovato benessere, con 
l’avvento del turismo in molti sono tornati. Con le 
loro proprietà rimaste, investendo i loro guadagni 
nella ristrutturazione delle vecchie case, nella tra-
sformazione in accoglienti alberghi, negli impianti di 
risalita, hanno rinnovato i propri paesi, riuscendo a 
sviluppare un’attività turistica fra le più apprezzate 
e conosciute sia in Italia che all’estero. 
Il territorio offre molteplici opportunità di svago e 
turismo. Da non perdere una passeggiata nella vi-
cina Val di Genova, in cui si possono ammirare le 
incantevoli cascate nardis. Per chi è allenato non 

mancano i sentieri che porta-
no ai numerosi rifugi e laghi al-
pini, mentre per i più arditi la 
possibilità di effettuare arram-
picate sulle cime dei gruppi 
Adamello e Brenta.
Tra le numerose competizioni 
sportive spicca lo Slalom Spe-
ciale di Coppa del Mondo di 
Sci Alpino che si svolge sulla 
famosa pista 3-tre del Cana-
lone miramonti di Campiglio. 
Agli eventi sportivi vanno ag-
giunte altre manifestazioni di 
rilievo: fra le più importanti ri-
cordo quella storica nel mese 
di febbraio sempre a Madon-
na di Campiglio del Carnevale 
Asburgico, con la rappresen-
tazione di carrozze e costumi 
d’epoca che ricordano i fasti 
della corte dell’Impero di Fran-
cesco Giuseppe e della con-

dAL territorio

sorte Principessa Sissi 
affezionata frequentatri-
ce di questi luoghi. 
Da non perdere la folclo-
ristica sfilata delle gio-
venche attraverso le vie 
di Pinzolo in concomi-
tanza della festa dell’alle-
vatore, quando i rappre-
sentanti di oltre 30 azien-
de agricole avanzano, in 
rassegna con le loro vac-
che accompagnate da fi-
guranti in costume tipico 
e bande musicali. Al ter-
mine della sfilata l’atte-
sissimo momento con-
clusivo con l’elezione 
della giovenca più bella che viene incoronata “regi-
netta”. Un’ occasione anche per tuffarsi nei profumi 
e nei sapori della gastronomia locale proposta con 
le cene e il mercato agricolo organizzati durante il 
periodo di fine agosto.

Per chi desidera visita-
re altri luoghi di interes-
se distanti circa un’o-
ra d’auto, rimane solo 
l’imbarazzo della scel-
ta…… fra i numerosi ca-
stelli, borghi e musei tra i 
quali penso valga la pe-
na menzionare il “mu-
se” a trento, allestito in 
una struttura progettata 
dal noto architetto Ren-
zo Piano.
Il piacere di vivere buona 
parte dell’anno fra que-
ste montagne, mi ha in-
dotto involontariamente 
a rappresentare in que-

ste poche righe una sorta di promozione turistica, 
ma vi assicuro, ho solo cercato di elencare una par-
te di quello che offre un luogo così pieno di storia, 
cultura e bellezza. 

pietro peveri sezione di piacenza        
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Dicono che Bologna non sia più quella di 
una volta. In un certo senso è vero. Una 
volta a Bologna era tutto più grande. Pen-

sate solo a trent’anni fa: i portici, le piazze, le tor-
ri, la tangenziale, la statua del Nettuno, i piccio-
ni. Ogni cosa a Bologna era più grande perché 
trent’anni fa voi avevate undici anni, e se non li 
avevate voi allora ce li avevo io.
Avere undici anni a Bologna è un’esperienza che 
capita una volta sola nella vita, l’unico rischio è 
quello di vedere ingrandite sempre le stesse co-
se, però cambiando parco: la grande giostra che 
gira al parco dei giardini Margherita, il grande la-
go con le papere del parco di Corticella, il grande 
parco talon che è così grande che quando entri 
hai sei anni e quando esci ne hai trentasei, per-
ché il parco Talon non finisce mai, e se lo percorri 
tutto da bambino alla fine ti ritrovi uomo. 
Bologna è proprio questo: una città a misura 
d’uomo. Provate a chiedere a un uomo di Los 
Angeles cosa ne pensa di Bologna come unità di 
misura per città. Lui risponderà: sorry? Provate a 
chiarire meglio il concetto: cosa ne pensi di Bolo-
gna come unità di misura per città?
E lui: non saprei, io sono di Los Angeles.
E tu: allora te lo spiego io.
Bologna è una città a misura d’uomo perché cer-
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l’unità di misura bologna

to, fai la fila in tangenziale come nelle altre città, 
però almeno non leggi tutto il giornale, ma solo 
l’articolo che ti interessa, perché Bologna è pic-
cola, la fila dura poco. Bologna è una città viva 
nel campo dell’arte perché puoi ancora trovare 
negozi che si chiamano “mesticherie”, e allora se 
ad esempio vuoi fare il pittore puoi comprare co-
lori e pennelli, e poi puoi trovare ancora negozi 
chiamati “ferramente”, così puoi fissare i tuoi di-
pinti sui muri, ma solo quelli di casa tua, perché 
tu non sei mica un pittore, chi vuoi prendere in 
giro, spanèzz? 

A Bologna una volta si parlava in bolognese e 
adesso pure però con tutte le sfumature del mon-
do. A capodanno di qualche anno fa, in piazza 
Maggiore, c’era lucio Dalla in concerto. Piove-
va a dirotto. Intorno a me c’erano le Filippine, il 
Bangladesh, la Moldavia, il Marocco, l’Ucraina, 
l’Albania, il Pakistan, lo Sri Lanka, la Polonia, la 
Tunisia e la Cina: a mezzanotte ho brindato insie-
me a una coppia di cinesi. Io avevo lo spumante, 
loro l’ombrello. Abbiamo fatto amicizia. Ho chie-
sto loro se erano lì perché fans di Lucio Dalla. 
Hanno detto di no. Però hanno gradito lo spu-
mante, e io ho gradito l’ombrello. 
A Bologna basta poco per fare amicizia. Trent’an-

ni fa nel quartiere universitario 
scoppiava la rivolta, ed ora scop-
pia ancora la rivolta però di un al-
tro tipo. Provate ad andare in piaz-
za Verdi una sera d’estate: verrete 
subito rivoltati da una parte all’altra 
della piazza dai ragazzi che vanno 
di qua, vanno di là, poi si ferma-
no perché non sanno più dove an-
dare, e allora vedono voi che siete 
fermi lì solo per fare la prova, e a quel punto co-
sa vuoi, fare amicizia è un attimo. Se poi riuscite 
ad aggiungerci anche qualche bicchierino bevuto 
in compagnia, in qualche vecchia osteria che an-
cora resiste però ha adeguato i prezzi all’inflazio-
ne galoppante, allora vedrete che inizierete a ga-
loppare anche voi; iniziare a cantare a quel punto 
sarà inevitabile, vi verrà spontaneo suonare an-
che se non sapete suonare, comincerete a balla-
re anche senza sapere ballare e alla fine tornerete 
a casa in autobus, perché non si può guidare da 
ubriachi, specialmente se non ricordate più dove 
avete parcheggiato la macchina.
Poi il giorno dopo vi sveglierete per andare a la-
vorare, oppure siete già in pensione e allora vi 
sveglierete per andare a fare due chiacchiere, 
magari in piazza maggiore, o su alla basilica 
di san luca, che solo a vederla da lontano, di 
notte, appoggiata sulla collina colorata di aran-
cione, mentre torni da un viaggio in autostrada, 
inizi subito a sentirti a casa.
Si sentono a casa anche i tifosi che alla domeni-
ca pomeriggio (da qualche tempo anche il saba-
to) poco sotto San Luca, si siedono nel loro sa-
lotto dello stadio renato Dall’Ara, che poi si 
siedono per modo di dire, perché si alzano, urla-
no, poi si risiedono, ma sempre con il sedere un 
po’ sollevato per essere pronti a scattare di nuo-
vo, infatti ecco che si rialzano, gesticolano, scal-
pitano, goal, si muove la classifica e si muovono 
anche i tifosi che dopo la partita tornano a casa a 
posare la sciarpa e si vanno a fare un giro a piedi. 

Bologna, se vuoi, la puoi girare tutta a piedi. Que-
sto è vero se hai un paio d’anni a disposizione. 
Se non hai un paio d’anni allora potresti avere un 
paio di ruote. Tempo fa sono rimasto a piedi con 
la moto: ho gonfiato le gomme della bicicletta e 
ho scoperto delle cose incredibili che non ero mai 
riuscito a vedere.
Prima di tutto ho scoperto un macellaio dietro ca-
sa mia. Era sempre stato lì, nascosto da un mu-
retto, all’angolo della strada, nel quartiere dove 

sono nato, non l’avevo mai visto. Gliel’ho anche 
chiesto: “Sei nuovo?” 
“Sono qui da quarant’anni.” Mi ha spiegato lui. 
“Vuoi un etto di mortadella, zòuven?”.
Il mio quartiere si chiama “Navile”, come il canale 
che una volta attraversava la città perché un tem-
po Bologna non era una città marinara però era 
navigabile. Il trasporto via acqua serviva per fare 
girare come si direbbe ora l’economia. Ora l’eco-
nomia gira ancora – quando e se le gira – però 
senza i canali. 
Se si vogliono vedere i canali a Bologna bisogna 
buttare il telecomando, alzarsi dal divano e an-
dare a guardare ad esempio il tratto scoperto del 
canale delle Moline che si vede dalla finestrella 
in via piella, oppure si può scegliere di navigarlo 
in sotterranea, con una visita guidata che quan-
do torni a galla ti viene anche voglia di tornare a 
Bologna.
Chi arriva a Bologna per la prima volta poi ci tor-
na sempre. Perché la realtà è che non esistono 
ostacoli che impediscono al turista di amare Bo-
logna. Il motivo è semplice: a Bologna è facile 
trovare l’amore. Basta trovare una persona che vi 
piace e il gioco è fatto.
Bologna è una città a misura di coppia: ci si può 
anche amare alla luce del sole, ad esempio sedu-
ti sul “crescentone” di piazza maggiore, così 
se decidete di sposarvi subito avete già pronte 
da una parte la Basilica di San Petronio e dall’al-
tra palazzo d’Accursio, sede del Comune. A fare 
le cose in due, a Bologna, si ha solo l’imbarazzo 
della scelta. 
Se poi, male che vada, avete capito che vi trova-
te nella città dalla misura giusta, ma non siete an-
cora riusciti a innamorarvi di nessuno, allora po-
tete sempre innamorarvi di Bologna. Non potrete 
sposarla, ma almeno avrete scoperto un senti-
mento incondizionato, che vive senza mezze uni-
tà di misura, come dovrebbe essere tutto ciò che 
distrattamente chiamiamo amore.

massimo Vitali sezione di bologna
www.massimovitali.org –Facebook - Istagram

La Basilica di San Luca  

 Stadio renato Dall’Ara                                     La finestrella di via Piella
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traccia n.1 - 3a media piacenza   giugno 2018
(Scrivi un racconto che verrà letto in occasione di una trasmissione    radiofonica di Radio Vivaio)

L’aria granulosa. Quel sapore in bocca che 
non se ne andava mai. Erano fermi sot-
to la pioggia come animali da fattoria. Poi 

proseguirono, tenendosi il telo sopra la testa per 
ripararsi da quella noiosa acquerugiola…. Il te-
lo sopra di loro era macchiato di sangue proprio 
come il labbro inferiore dell’uomo. Man mano 
che continuavano per quella strada l’aria si fa-
ceva sempre più densa e irrespirabile tanto che 
qualsiasi creatura, passando di fianco a loro non 
avrebbe più sentito lo scalpiccìo dei propri piedi 
sul ciottolame ma, solamente, lunghi e continui 
respiri ansimanti. La ragazza sotto il telo insieme 
all’uomo barcollava e sembrava che da un mo-
mento all’altro si sarebbe afflosciata al suolo, co-
me un’oggetto senza vita. Si fermarono e l’uomo 
si girò a guardare la strada che avevano appena 
percorso come per scrutare qualcosa in lonta-
nanza. Si girò verso la giovane donna e con un 
cenno di assenso ricominciarono a camminare. 
Proseguirono per un’altra ora circa, dopo di che 
l’uomo si accorse che la ragazza non sarebbe ri-
uscita a continuare ulteriormente. Si sedette sui 
ciottoli umidi e posò una parte del telo di fianco 
per far sedere la ragazza.

Ormai li avremmo dovuti seminare pensò l’uomo 
e la donna come sentendo i suoi pensieri, rivolse 
lo sguardo all’indietro; scrutò all’orizzonte e ve-
dendo solo grosse nuvole di fumo provenire da 
alcune case fece un debole sorriso. Ormai erano 
più di quattro giorni che camminavano e basta, 
erano riusciti a sfuggire a quegli uomini. L’uomo 
aveva intuito che dovevano essere cacciatori di 
teste aizzati dal governo. L’uomo e la ragazza 
avevano intravisto, passando vicino ad un villag-
gio, un grande cartellone con il viso dell’uomo 
con sottoscritto: “John Greer, 10.000 $, vivo o 
morto” e da quel momento avevano capito che 
non sarebbero mai potuti tornare alle loro vite. 
Da quando John e la ragazza erano scappati dal-
la prigione, erano entrati in clandestinità, erano 
costretti a non smettere mai di camminare, non 
potevano fermarsi nello stesso posto per più di 
due ore, e potevano procurarsi cibo solo ruban-
do nelle fattorie. Una volta avevano provato a in-

trufolarsi in un negozio, ma i proprietari, ricono-
scendolo, avevano iniziato a tirargli ogni oggetto 
che avevano sotto tiro, lo avevano trattato come 
feccia al pari della ragazza che lo accompagna-
va, lo avevano trattato come fosse una donna. 
Dopo l’ascesa al potere di malcom rufter le co-
se erano cambiate: le donne avevano perso tutti 
i diritti, avevano perso il diritto di voto, la libertà 
di parola, la libertà di pensiero, con i nuovi mac-
chinari inventati, le donne erano monitorate ogni 
secondo della giornata. 

I macchinari impiantati dietro le orecchie fin da 
quando erano neonate rilevavano il pensiero, la 
capacità intellettiva e la probabilità di ribellarsi, e 
se per caso pensavano a ideologie sbagliate per 
il governatore Malcom, se il loro quoziente intel-
lettivo era più sviluppato anche di un solo uomo, 
se tentavano di ribellarsi, in un attimo la loro esi-
stenza veniva cancellata. John si stupiva di quan-
to la società fosse regredita, di come era pas-
sata dalla totale assenza di guerre e conflitti alla 
guerra come ordine del giorno, da una situazione 
economica conveniente per tutti ad una società 
completamente in miseria togliendo i grandi go-
vernatori, da una religione libera ad un obbligo 
di professare “Governismo” ovvero una religio-
ne che riconosceva il Dio nella figura del gover-
natore in carica.

Era ormai calata la notte John aiutò la ragazza ad 
alzarsi, si rincamminarono, i pantaloni di entram-
bi fradici ed in quel momento John desiderò più di 
ogni altra volta un letto ed un pasto caldo, sareb-
be tornato anche in prigione, escludendo le como-
dità non gli mancava per niente quel luogo, a qua-
le essere umano sarebbero potute mancare le fru-
state sulla schiena e essere costretto a guardare 
le donne che accompagnavano le guardie venire 
maltrattate. Avevano pure un reparto separato da-
gli uomini e John non sapeva e non voleva sape-
re cosa succedeva alle donne non giustiziate im-
mediatamente. Appena era riuscito a fuggire dalla 
sua cella era andato a recuperare la ragazza che 
in quel momento era abbandonata a se stessa nel 
giardino, accasciata al suolo con dei profondi tagli 

sulle guance, l’aveva presa in spalla ed aveva ini-
ziato a correre, aveva superato il cancello ed era 
scappato più lontano che potesse.

Mentre camminavano arrivarono all’entrata di un 
bosco dove i rami erano così fitti che il pavimen-
to di foglie era completamente asciutto. Invoglia-
ti da un comodo letto fatto di morbide foglie, si 
addentrarono e quando ebbero trovato un luogo 
adatto e seminascosto si coricarono. Dei passi in 
lontananza che si avvicinavano, delle urla sempre 
più forti. John e la ragazza si alzarono di scatto, 
entrambi riposati dal sonno iniziarono a correre, 
ma le urla si facevano sempre più vicine “è qui! 
L’abbiamo trovato!” una figura possente apparì 
davanti a lui e gli bloccò la strada, erano ovun-

ANgOLO LetterArio

que non c’era via di scampo. “Chi abbiamo qui?” 
disse un uomo sarcastico “sbarazziamoci di lei” 
disse un altro puntando il dito contro la ragazza. 
L’uomo più grande si avvicinò e sferrò un colpo, 
la ragazza rovinò a terra, priva di sensi, o priva 
di vita. John non aveva potuto fare niente un al-
tro uomo lo teneva fermo per le spalle: ”ti piace 
fare l’eroe?”. Eccolo lì dopo circa 13 giorni nella 
stessa situazione ma questa volta la fortuna non 
lo aveva aiutato, il suo atto di ribellione non era 
stato tollerato, l’uomo alzò un bastone trovato 
per terra, e dopo due secondi era tutto finito. Era 
morto, era morto per un atto intollerabile, aveva 
protetto una donna.

benedetta losi 
(nipote del presidente di sezione piacenza)

 immagine di repertorio (ndr)
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significato 
dell’incipit

Alcuni “incipit” tra i più famosi  

La voce verbale latina incipit (con l’accento 
sulla prima ì; dal verbo incipêre, letteralmen-
te “incomincia”) è la parola iniziale della for-

mula latina che introduce il titolo di un’opera, tal-
volta anche con il nome dell’autore. In filologia e 
in bibliografia, con l’incipit, sostantivato, si fa rife-
rimento alle prime parole con cui inizia un testo, e 
in particolare al primo verso di una poesia. 

Se però, in senso stretto, il termine incipit defi-
nisce propriamente la parola o la frase o il verso 
iniziale di un qualsiasi componimento in prosa o 
in versi, l’uso che ha assunto nella critica lettera-
ria moderna è più esteso. Non solo, dunque, la 
prima parola o la prima frase, ma l’intera tranche 
d’avvio, che può essere di lunghezza diversa. 
La frase o il verso finale di un’opera letteraria vie-
ne invece detta explicit. 

L’incipit è, come dice Traversetti, “l’esplosione 
semantica che genera e avvia il cosmo roman-
zesco e ci consente di individuarne i caratteri, di 
intuire panorami e sviluppi futuri” e questo “av-
viene non appena leggiamo le prime dieci o venti 
righe”. Nel leggere infatti la prima pagina non si 
viene a conoscenza di tutto il romanzo, ma si cre-
ano dei percorsi mentali lungo i quali orienteremo 
la nostra lettura. 
Sia la retorica classica sia la moderna teoria della 
letteratura sanno che se uno scrittore vuole esse-
re accolto deve sapere influenzare a proprio van-
taggio la disposizione del pubblico e che il pub-
blico, per poter accogliere lo scrittore e quindi 
quanto scrive, ha bisogno di riscontrare una va-
sta comunanza di tópoi* emozionali ed ideolo-
gici. Baudelaire diceva che tra il romanziere e i 
suoi lettori ci deve essere complicità e che que-
sta complicità doveva essere subito attivata pri-
ma ancora che iniziasse la vera lettura. 

il titolo E l’iNciPit
Già con il titolo il romanzo innesca un processo 
comunicativo che, pur essendo esterno al testo, 
spesso lascia trasparire molte allusioni essendo 
esso solitamente composto da un breve motto 
riassuntivo. Il titolo rimane comunque sempre un 
elemento esterno al testo vero e proprio mentre 
l’incipit ne è parte fondamentale e non appare 
solo come un segnale di riconoscimento generi-
co di identificazione dell’opera, ma stabilisce su-
bito nel lettore un meccanismo di complesse at-
tese. 

dovE tErmiNa l’iNciPit
Ogni inizio, indipendentemente dalle sue modali-
tà, ha qualcosa di simbolico ed è un atto di crea-
zione che serve a definire la lettura tematica, co-
me ancora oggi fanno le encicliche papali che af-
fidano a un breve incipit di poche parole il doppio 
compito di documentare e di delineare la lettura 
del testo. Quello però che oggi viene chiamato 
incipit è in letteratura qualcosa di molto diverso 
e più complesso e la prima questione che nasce 
è quella della sua lunghezza. Se infatti sappiamo 
che l’incipit ha inizio dalla prima parola, dobbia-
mo definire dove esso termini. 

L’incipit termina dove il racconto, ormai certo 
della sua convenzione, si affida unicamente a se 
stesso e ciò può avvenire dopo una sola riga, al 
termine di una lunga argomentazione introdutti-
va, dopo uno stacco concettuale ben definito op-
pure lungo un percorso, breve o lungo, che esau-
risce l’introduzione addentrandosi già nella trama 
o nel profilo del protagonista. 

*Topoi: deriva dal greco tòπoc, topos, ‘luogo’ 
(plurale tòπoi, tópoi) e significa luogo comune. 

silvano Crespi sezione di bologna

FEODOR DOSTOEVSKIJ – le nottI bIAnCHe (1868)

EDGARD ALLA POE – Il CorVo (1845)

ALESSANDRO MANZONI – I promessI sposI (1827)

HERMAN MELVILLE – moby DICk (1851)

Era una notte incantevole, una di quelle notti che ci 
sono solo se si è giovani, gentile lettore. Il cielo era 
stellato, sfavillante, tanto che, dopo averlo con-
templato, ci si chiedeva involontariamente se sotto 
un cielo così potessero vivere uomini irascibili ed 
irosi. Gentile lettore, anche questa è una domanda 
proprio da giovani, molto da giovani, ma che il Si-
gnore la ispiri più spesso all’anima! Parlando di vari 
signori irascibili ed irosi, non posso non ricordare il 

mio comportamento durante tutto quel giorno. 
Fin dal mattino un’improvvisa angoscia comin-
ciò a tormentarmi. Ad un tratto ebbi l’impres-
sione che tutti volessero abbandonarmi e allon-
tanarsi da me. Certamente ognuno si sentirà in 
diritto di domandarmi chi fossero tutti costoro, 
perché abito ormai da otto anni a Pietroburgo 
e non sono riuscito a fare quasi nessuna cono-
scenza. Ma che senso hanno le conoscenze?

Era una cupa mezzanotte e mentre stanco medi-
tavo su bizzarri volumi di sapere remoto, mentre, il 
capo reclino, mi ero quasi assopito, d’improvviso 
udii bussare leggermente alla porta. “C’è qual-
cuno” mi dissi “che bussa alla mia porta. Solo 
questo e nulla più”.  Ah, ricordo chiaramente quel 
dicembre desolato, delle braci morenti scorgeva-
no i fantasmi al suolo. Bramavo il giorno e invano 
domandavo ai miei libri un sollievo al dolore per la 

perduta Leonora, la rara radiosa fanciulla che gli an-
geli chiamavano Leonora, e che nessuno, qui, chia-

merà mai più.  E al serico, triste, incerto fruscio delle 
purpuree tende, rabbrividì, colmo di assurdi terrori 
inauditi. Sebbene ripetessi, per acquistare i battiti 
del cuore: “E’ qualcuno alla porta, che chiede di en-
trare, qualcuno attardato, che mi chiede di entrare. 
Ecco: è questo e nulla più”.  Poi mi feci coraggio e 
senza più esitare: “Signore” dissi “o Signora, vi pre-
go, perdonatemi, ma ero un po’ assopito e il vostro 
lieve tocco, il vostro così debole bussare mi ha fatto 
dubitare di avervi veramente udito”. Qui spalancai la 
porta: c’erano solo tenebre e nulla più.

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra 
due catene non interrotte di monti, tutte a seni e a golfi, 
a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, 

vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e 
a prender corso e figura di fiume, tra 
un promontorio a destra, e un’ampia 
costiera dall’altra parte; e il ponte, che 
ivi congiunge le due rive, par che ren-
da ancor più sensibile all’occhio que-
sta trasformazione, e segni il punto in 
cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, 

per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi 
di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi 
golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre 
grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, 
l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce lombarda, il 
Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo 
fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al primo ve-
derlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura 
di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna to-
sto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, 
dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune.

Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa – non importa quanti 
esattamente – avendo pochi o punti denari in tasca e nulla 
di particolare che m’interessasse a terra, pensai di darmi 
alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. È 
un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare 
la circolazione. Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le 
labbra al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende come 
un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi ac-
corgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie 
funebri e di andare dietro a tutti i funerali che incontro, e 
specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto for-
te in me che mi occorre un robusto principio morale per 

impedirmi di scendere risoluto in stra-
da e gettare metodicamente per terra il 
cappello alla gente, allora decido che è 
tempo di mettermi in mare al più presto. 
Questo è il mio surrogato della pistola e 
della pallottola. Con un bel gesto filosofi-
co Catone si getta sulla spada: io cheto 
cheto mi metto in mare. Non c’è nulla di 
sorprendente in questo. Se soltanto lo 
sapessero, quasi tutti gli uomini nutro-
no, una volta o l’altra, ciascuno nella sua misura, su per giù 
gli stessi sentimenti che nutro io verso l’oceano.

NotA DeLLA reDAzioNe
Da questo numero, suggeriti e realizzati dal nostro Socio Silvano Crespi, vogliamo 
pubblicare degli “incipit” di libri, piuttosto noti, che ci siano di sprone alla lettura.
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quel vento dell’est

Vorrei poter ripensare al tuo sorriso sempre così pronto e spontaneo

per poter ravvivare il mio in un momento di tristezza.

Ripensare alla tua coinvolgente passione per la musica
che sollecitava anche la più piccola corda delle mie emozioni.

Alle tue interpretazioni musicali, quando bastava che sollevassi la 
mano, e le note si diffondevano nell’aria

conquistandomi da sentire nelle vene scorrere l’emozione.

Sei stato un mirabile esempio
di passione, forza, e amore

Vorrò conservare il ricordo di te nel mio cuore.

rosanna Fabrizio sezione di bologna

...se li è portati via:

cinque ex colleghi,

compagni di una vita lavorativa

non hanno retto

all’impeto omicida e si sono piegati

ad un volere sconosciuto.

Il lacerante distacco,

senza il conforto di una mano amica,

non ha concesso loro

la consolazione di una adeguata sepoltura

che fa riaffiorare l’inquietante ricordo

a quelle dell’olocausto

e a quelle della peste

così ampiamente descritte dal Manzoni

nel 1630 a Milano.

Tornerà la calma,

e pur con le ossa rotte

riprenderemo, dopo la lezione immeritata,

a gustare la vita che si spera

più serena.

                                                                  

pierluigi Carenzi presidente sezione di piacenza

A ezio bosso

NotA DeLLA reDAzioNe
Questa terribile pandemia, che tante vittime sta mietendo in tutto il mondo, non ha purtroppo 
risparmiato neanche i nostri Soci. Nella Sezione di Piacenza sono venuti a mancare: ABBATE 
MARIAPIA, DEMALDE’ CARLA, RIGHI ANTONIO (anche volontario C.R.I), FANZINI SILVANA, 
TEZZA LICIO. Siamo vicini alle loro famiglie a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze. 

A loro memoria il Presidente di Sezione Pierluigi Carenzi dedica questa poesia.
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La sostituzione del-
la stampante ap-
parentemente può 

sembrare un’operazio-
ne molto semplice e pri-
va di inconvenienti, però 
in effetti, se eseguita non 
correttamente può dare 
degli inconvenienti che 
si ripercuotono non so-
lo nella attività di stampa 
ma anche nella norma-
le gestione del sistema. 
Ciò è determinato dal 
fatto che normalmente ci 
si limita alla sostituzione 
della stampante e all’in-
stallazione dei nuovi drivers, senza preoccuparci 
della disinstallazione del vecchi.

Corretta procedura per la sostituzione di una 
stampante.
Quanto successivamente indicato nell’operazione in 
Windows 10, vale per qualsiasi sistema operativo di 
Microsoft, le differenze sono minime, e sono relative al-
le denominazione delle posizioni in cui si deve operare.

1) ElimiNarE la StamPaNtE chE Si 
vuolE SoStituirE.
start > Impostazioni > 
Dispositivi > stampanti 
e scanner  nella pagina 
che si apre, selezionare 
la stampante che si vuole 
disinstallare e cliccare sul 
pulsante rimuovi. Fig. 1

Ora la stampante è sta-
ta disinstallata ma i driver 
sono rimasti nel sistema e 
potrebbero provocare dei 
disservizi.

iNformatica INFORMAZIONE ai Soci

sostituire la stampante tIm Valore:  
nuova offerta TIM  
per i Soci Alatel
Al costo di 9,99 € al mese TIM Valore offre:

Fig. 1  

Fig. 2  

2) ElimiNarE i drivEr dElla vEcchia 
StamPaNtE.
start > strumenti di amministrazione Windows 
> Gestione stampa poi per aprire la finestra di Fig. 
2, selezionare nel riquadro di sinistra: Driver, poi nel 
riquadro centrale, selezionare la stampante con il ta-
sto destro del mouse e scegliere rimuovi pacchet-
to driver.
Poi:  elimina stampante Fig. 2

Giovanni ecchia sezione di bologna

Selezionare 
stampante poi 

cliccare su pulsante 
rimuovi.

•			Chiamate illimitate e sms illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, validi per il traf-
fico nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi UE verso i numeri italiani e 
paesi UE

•			50 Giga 5G (di cui 5 Giga validi anche nei Paesi UE) con velocità di navigazione fino a 
2 Gbps (in 5G solo per chi ha uno Smartphone abilitato ed è in zona coperta!)

•		 Giga First Class per un utilizzo privilegiato della rete TIM 
•		 Video in ultra HD

 » l’offerta è riservata ai soci in servizio e/o pensione ex telecom Italia/tim. 
L’attivazione dell’offerta dovrà essere preceduta dalla richiesta del codice da parte del 
Socio, può richiederne anche due uno per sé ed uno per il consorte se inserito in pro-
cedura come Socio Convivente, sul sito www.alatel.it, dove sono disponibili tutte le in-
formazioni sull’offerta stessa.

 Il Socio, in possesso della mail ricevuta dal sito Alatel recante il codice richiesto, potrà 
recarsi nel negozio TIM per l’attivazione dell’offerta.

 » I Soci Ordinari ed i soci Aggregati possono continuare ad usufruire dell’offerta 
tIm 60+ plus che resta attiva e probabilmente verrà prorogata anche oltre la data del 
30 giugno. Nel sito regionale www.alateler.com/convenzioni trovate sempre gli aggior-
namenti.

L’eventuale passaggio dall’offerta precedente TIM 60 +Plus a TIM VALORE è gratuito mante-
nendo la stessa utenza, può essere realizzato su SIM prepagata, e non è più legata agli over 60. 
I 50 giga in 5G sono utilizzabili anche per il 4G. Il rinnovo dell’offerta è in automatico e la moda-
lità di pagamento può essere varia in funzione della scelta fatta (credito residuo, carta di credito 
anche prepagata, conto corrente bancario o postale).   
Il pagamento è sempre anticipato rispetto alla fruizione, pertanto per non perdere quanto paga-
to per la TIM 60+ il passaggio si può fare a ridosso della scadenza mensile.   
Nel caso invece di un’attivazione, non in continuità con TIM 60+, il costo del primo canone 
di €9,99 va pagato in contanti. 
Per dubbi e/o aiuti è possibile, durante questo periodo di chiusura degli uffici, contattare la sig.
ra Angela Giardini al n° 339 2855910 oppure tramite mail: aurora.gg@alice.it

AVVISO
Informiamo tutti i Soci che a causa di notevoli difficoltà 

nell’organizzare, a costi accessibili, gite e altre manifestazioni 
di gruppo da parte delle Agenzie di Viaggio, abbiamo 

annullato tutte le attività programmate per l’anno 2020.

INFORMAZIONE ai Soci
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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 Turistico-Culturali) 
 tel. 800.012.777 (solo da tel. fisso)
 tel. 051607.4293 (da cellulare e/o fuori Regione)
 alatel.er@tin.it 
-  seGreterIA (Amministrazione e Cassa)
 tel. 051607.4293 – segreteria@alateler.com 
-  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.  2020-22
presidente: 
 Antonio Ferrante
Vice presidenti: 
 Leonires Ramazzi – Alessandro Vitali
segretario: 
 Manlio Cumo
revisori dei Conti:
 Maria Sarti – Tarcisio Ramini - Giovanna Sgattoni 
(supplente)
Consiglieri:

Angiola Maria Ceredi - Mela Didonna - Flavio 
Giordani - Renata Meroi - Leonires Ramazzi - 
Antonio Rosa - Laura Maria Vivarelli - Alessandro 
Vitali – Giorgio Volta

Contatti AlAtel emilia romagna

presIDentI DI sezIone emIlIA romAGnA

boloGnA  (pres: Lun-Mar-Mer-Gio 9-12)
via del Pallone 5 – c/o Tim – 40126 Bologna
Tel. 051 607.4291 – n. v. 800 012 777
Fax: 051 253257 - bologna@alateler.com 
Angela Giardini  
Tel. 339 2855910 - aurora.gg@alice.it

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
omer salati  -   salome1948@gmail.com
Tel. 059 849300 – 339 1610618

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
cereserena@gmail.com  

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

Appello AI soCI
Il prospetto qui sopra, se paragonato col 
precedente, evidenzia una generale 
flessione nel numero di iscritti alla nostra 
Associazione che si accentua col passare 
del tempo. 
Tutti sanno che, già da alcuni anni, Tim ha 
abolito l’evento “Seniority day” che 
permetteva di farci conoscere ai colleghi 
con oltre 25/30/35 anni di anzianità; ed 
inoltre non può più comunicarci i nominativi 
dei dipendenti che vanno in quiescenza.  
Per il bene di questa Associazione, anche in 
questa occasione, chiediamo a tutti di 
svolgere azione di proselitismo presso i 
propri amici, conoscenti e colleghi, (specie 
per i Soci ancora in servizio!), perché si 
iscrivano. Ricordiamo che tutti possono 
iscriversi, anche chi non ha lavorato in 
Telecom Italia/Tim come Socio Aggregato. 
Questa figura ha gli stessi diritti del Socio 
Ordinario.
Ricordiamo inoltre a tutti, Ordinari ed 
Aggregati, che possono iscrivere 
gratuitamente il proprio coniuge/convivente. 
E’ sufficiente compilare la domanda di 
Iscrizione nella parte destra del modulo che 
trovate sul sito www.alateler.com.
Grazie di cuore – Il Consiglio Regionale

     Aggiornamento libretto
Convenzioni 2020

A pag. 22 il “poliambulatorio FerrArA 
meDICA” applica lo sconto del 10% e non del 15%.

A pag. 11 l’Agenzia unIpol sAI 
di Bargellesi e Tartaglia a Ferrara è traslocata in via 

PIANGIPANE 12 (invariato il resto). Maggiori 
informazioni su 

https://www.alateler.com/convenzioni/

per pAGAmentI 
All’AlAtel e.r.

   • CC Postale 26611400  
 oppure

   • Bonifico Bancario c/o BPER IBAN
      It50W0538702400000001025869

Intestati: 
AlAtel seniores telecom Italia

Via del pallone 5 – 40126 boloGnA

NB: Ricordiamo a tutti i Soci che i siti internet 
www.alateler.com e  

www.alatel.it sono sempre aggiornati 
con tutte le notizie inerenti l’Associazione. 

Visitateli!!!

Avvisi e notizie flash

AlAtel emIlIA romAGnA:
ConsIstenzA soCI A 

luGlIo 2020
•	 Soci Ordinari Pensionati  1667    
•	 Soci Ordinari in Servizio 85    
•	 Soci Aggregati  120
•	 Soci coniugi-Conviventi   376
•	 Soci Onorari 3
• totAlI 2251
                Fonte SIALATEL

PROGETTO ASSISTENZA ALLO STUDIO 

Seniores, coach delle nuove generazioni 
ALATEL Emilia Romagna comunica a tutti i propri Soci che a 
settembre prossimo prende il via l’iniziativa di Assistenza allo 
Studio, a distanza, per gli studenti familiari figli/nipoti. 

NONNI INSEGNANTI DANNO LEZIONI GRATUITE 
(Spiegazioni, chiarimenti, esercitazioni, correzioni, ecc.) 

 Classi interessate: 3^Media, 1^, 2^ Superiore (per Latino e 
Greco fino al V°anno) 

 Sessioni, di 1 ora e ½: 
 Materie Scientifiche: 2 o più alla settimana 

     Materie Classiche e Inglese: 1 o più alla settimana 

     Informatica: 1 alla settimana 

Utilizzando le piattaforme CLASSROOM e ZOOM per l’on-line con la classe. 

Ad inizio settembre 2020 faremo conoscere: 

 gli orari delle sessioni,  
 le modalità di iscrizione  
 le PW per accedere ai sistemi. 

Per qualsiasi informazione e per aderire potrete rivolgervi al Vostro 
Presidente di Sezione o inviare una mail a servizi@alateler.com  

 

INFORMAZIONE ai Soci

Con gli uffici ancora inagibili Vi preghiamo utilizzare le e-mail per contattare il Consiglio Regionale, 
non il Fax o i numeri telefonici.



galleria fotografica

I Portici di Bologna 
(Candidati a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2021)


