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editoriale

Proseguire Insieme - alatel emilia romagnaSettembre 2018

antonio Ferrante
Presidente Alatel 
Emilia Romagna

cari soci

Come avete notato il n. 1/2018 della nostra rivista “Proseguire insieme” 
vi è giunto con molto ritardo rispetto al consueto. il ritardo è dovuto so-
stanzialmente all’inserimento della nuova tessera sociale che, però, ha 
portato i seguenti vantaggi:

= è carta dei servizi offerti da Alatel

= porta il logo della nostra Associazione

= ha validità di sei anni, basta aggiornarla con il bollino
   Sociale dell’anno

= costituisce, così, un notevole risparmio per il futuro

= è destinata sia ai “Soci ordinari” sia ai “Soci aggregati”.                              

il numero dei soci è complessivamente in leggero calo, per cui, rinnovo l’invito 
fatto  altre volte di far conoscere la nostra associazione e portare nuovi soci o 
aggregati alatel.
a proposito di aggregati, ricordo che anche per loro è valida l’interessante offer-
ta “60+ Super”, che sta avendo un buon successo: la nostra regione attual-
mente registra 54 contratti di adesione.
Desidero raccomandare ai nostri Fiduciari che riescono ad organizzare qualche 
attività turistico - culturale, di offrire tali opportunità anche ai soci di sezio-
ni vicine: si può ottenere maggiore adesione ed una piacevole aggregazione tra 
colleghi di altre Province.

con il Quartiere santo stefano di Bologna, nel cui territorio la 
nostra associazione è ubicata,  stiamo  cercando  di  creare  una  
co-progettazione .
L’alatel ha offerto: corsi di informatica di base, corsi sull’uso di 
smartphone, corsi di giochi di sala, promozione di conferenze e 
mostre di opere d’arte, organizzazione di visite culturali e la di-

sponibilità a collaborare con altre associazioni. ora attendiamo la contropro-
posta del Quartiere che dovrebbe essere positiva. Voglio sperare che, in qualche 
misura, altre sezioni possano tentare approccio analogo.
Ultima richiesta: vorremmo una maggiore partecipazione dei nostri soci alla 
composizione di “Proseguire insieme” con articoli  di interesse generale.
Nelle  pagine a seguire abbiamo ritenuto opportuno inserire uno stralcio  del ver-
bale dell’ultima  riunione del consiglio Direttivo Nazionale alatel, consideran-
do che gli argomenti trattati  possano essere utili per tutti i soci.
Grazie per l’attenzione e buona lettura.

  antonio Ferrante

COMUNICAZIONE  AI  SOCI  E  AGGREGATI
Poiché con la rivista n° 1 - 2018, a causa di un disguido nella spedizione, 
di cui ci scusiamo, non tutti hanno ricevuto in allegato la tessera sociale, 

invitiamo gli interessati a darcene comunicazione.
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4 Proseguire Insieme - Alatel Emilia Romagna Settembre 2018

1) Il PrESIdENtE NazIoNalE alatEl 
aNtoNIo zaPPI ha INtrodotto la 
rIuNIoNE coN uN Saluto aI 
PartEcIPaNtI

Ha espresso quindi la opportunità di indire al più 
presto una “call conference” con i Presidenti as-
senti al fine di informarli di quanto verrà esaminato 
e deciso nella odierna riunione.
Fa quindi presente che non ha aggiunte da fare al-
la sua relazione sull”esercizio 2017 già inviata via 
mail a tutti i Presidenti Regionali e che sarà tra po-
co sottoposta all’approvazione del Consiglio.
Ringrazia vivamente per la presenza di TIM con il 
Dr. Iapichino, che ci consente, tra l’altro, di fare il 
punto sulle comuni tematiche per le quali siamo in 
attesa per poter andare avanti in maniera opera-
tiva e concreta con la “Casa Madre”. In linea con 
quanto presentato da Alatel nell’autunno scorso e 
successivamente esaminato con Tim: i Progetti di 
collaborazione approvati, il nuovo Statuto, le sedi 
territoriali, il GPD, il prossimo Congresso Naziona-
le Alatel, per consentire, da un lato alla Presidenza 
Nazionale di operare nel nuovo assetto e, dall’al-
tro, per dare conferma e certezza ai Presidenti di 
Regione del ruolo loro assegnato.

E’ quindi intervenuto il Dr. Iapichino il quale ha 
confermato che ieri ha avuto la possibilità di in-
contrare il Dr. Meloni, nuovo Responsabile di HR 
di TIM, il quale, concordando sostanzialmente con 
quanto già definito, lo ha invitato a dare concreto 
seguito.

Il Presidente Zappi, nel prendere atto delle comu-
nicazioni di cui sopra, ha espresso la viva speran-
za che si possa ora procedere speditamente a tut-
te le operazioni connesse con l’approvazione del 
nuovo statuto, all’avvio concreto dei progetti ed 
alla definizione delle altre tematiche cui ha fatto 
cenno in precedenza. 

Ha pertanto ringraziato il Dr. Iapichino il quale ha 
messo parte del suo tempo a nostra disposizio-
ne e quando si afferma che è necessario recupe-
rare il tempo operativo, è certo di poter assicura-
re l’impegno di tutta la struttura Alatel, supporta-
ta dall’apporto qualificato del Dr. Armaroli e della 
dott.ssa De Seneen, anche per quanto concerne 
specialmente eventuali approfondimenti e ulteriori 
messe a punto dei progetti. A tal fine è stata fissa-
ta un’apposita riunione TIM/Alatel in C.so d’Italia 
per il giorno 23 maggio 2018 alle ore 11.
Il Presidente del Veneto Crivellaro esprime la pro-
pria soddisfazione, alla quale si associano tutti i 
presenti per quanto comunicato dal Dr. Iapichino.

Il Presidente Zappi ricorda che, non appena ci 
sarà il pieno avvio operativo dei progetti, la loro re-
alizzazione passerà sostanzialmente nelle mani di 
Alatel e quindi dei suoi Presidenti regionali.
Prende la parola il Dr. Armaroli il quale, dopo le 
assicurazioni di Iapichino, non esclude l’esisten-
za di un rischio concreto: il lungo tempo trascorso 
rende a suo avviso necessario un aggiornamento 
specie dei progetti “longevity skill e orientamento 
al lavoro”, per cui non sarà da escludere una rivi-
sitazione per definire puntualmente tempi e moda-
lità esecutive. 

Passando ad altro argomento, il Presidente sa-
luta e ringrazia per la presenza il Vicepresidente 
dell’ASSIDA, Grò, sottolineando la grande rilevan-
za dei rapporti Alatel-ASSIDA e l’importanza per la 
nostra Associazione dei due Istituti ASSILT e AS-
SIDA.

Invita quindi Grò ad illustrare lo stato dell’arte del 
gruppo di lavoro istituito e le prospettive dell’As-
sociazione ASSIDA.

Grò ringrazia Zappi della presentazione e fa il pun-
to sullo stato dell’arte della Dirigenza TIM e degli 

“per gli importanti argomenti trattati pubblichiamo uno stralcio del Verbale del 
Consiglio Direttivo nazionale alatel avvenuto a roma il 9 maggio scorso”.

Consiglio Direttivo nazionale 
alatel Roma 9 Maggio 2018

consiglio direttivo nazionale
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esuberi previsti in un accordo tra TIM e Federma-
nager: denunciati 100 esuberi oltre i 170 già previ-
sti per un totale di 270 negli anni 2017/2019.

Per quanto concerne l’ASSIDA è stato ora costitu-
to ed avvierà prossimamente i suoi lavori uno spe-
cifico gruppo (composto da rappresentanti dell’a-
zienda: dirigenti in servizio e pensionati, Assicu-
razioni, e Federmanager) con il compito di esami-
nare a livello tecnico situazioni e prospettive nel 
campo del welfare aziendale, ASSIDA inclusa, on-
de poter assumere le decisioni più opportune per 
la dirigenza TIM entro la fine del corrente anno. 
Grò precisa che l’ASSIDA dal punto di vista finan-
ziario è un fiore all’occhiello tra gli istituti di assi-
stenza sanitaria. Dalle stime effettuate il risultato 
operativo 2017 sarà in linea con quanto previsto.

Il numero di dirigenti in servizio e pensionati, alla 
luce dell’ulteriore denuncia di esuberi, sbilancia in 
negativo ancor più il rapporto, su questo tema l’A-
zienda non si è ancora pronunciata.
Anche se il risultato operativo 2017 si presenterà 
in negativo questo sarà compensato dagli accan-
tonamenti e dalle plus valenze (stimate in circa 20 
ml di €) e quindi il risultato di esercizio 2017 si 
presenterà in parità. La situazione è molto fluida e 
Alatel sarà informata degli sviluppi.

Il Presidente Alatel ringrazia Grò per l’intervento 
auspicando continuità e sviluppo dei rapporti tra 
Alatel e componenti della presidenza ASSIDA su 
tutte le tematiche concernenti le modalità attuali e 
future dell’assistenza integrativa sanitaria.

2) aPProvazIoNE dEl rENdIcoNto 
NazIoNalE aNNualE dEllE ENtratE 
E dEllE uScItE 2017

Il Vicepresidente Vicario D’Ormea introduce l’ar-
gomento facendo presente che il Comitato Ese-
cutivo Nazionale ha approvato il rendiconto del-
le Regioni; ora è da approvare il rendiconto del-
la Presidenza Nazionale. D’Ormea legge quindi la 
Relazione del Presidente 2017 già inviata ai Presi-
denti Regionali e Lampis, sindaco effettivo, legge 
la Relazione del Collegio dei Sindaci.

Messi a votazione, i due documenti, la relazione 
del Presidente Nazionale e il Rendiconto 2017 del-
la Sede Centrale della Presidenza Nazionale, ven-
gono approvati all’unanimità.

3) BudgEt 2018 dElla SEdE 
cENtralE E coNtrIButI dEl 
tErrItorIo

D’Ormea illustra il Budget 2018 della Sede Cen-
trale. Il budget 2018 parte dal presupposto che a 
fine 2018 resti un avanzo in banca/cassa inaltera-
to rispetto a quello al 31/12/2017.

Per  quanto riguarda le  Entrate  si dà per scontato 
il contributo di TIM di  € 50.000 più €80.000 qua-
le contributo delle Regioni necessario per le attivi-
tà istituzionali della Sede Centrale. Le altre entrate 
sono partite di giro.

Per quanto riguarda le uscite previste, le stesse 
sono prudenziali in considerazione del fatto che ci 
dovrà essere il Convegno e ci saranno altre attivi-
tà per inizio progetti non ancora quantizzate per 
il 2018. In particolare sono state messe a budget 
le spese per il Convegno Nazionale per attività di 
location, buffet, notaio e quanto altro; i costi al di 
fuori delle partite di giro ammontano per il 2018 a 
circa € 80.000 a fronte di circa 23.000 Soci pa-
ganti, suddivisi per Regione, con un costo medio 
di € 3,5 a Socio pagante.
Quest’anno si è deciso di variare la contribuzione 
in fasce di regioni e precisamente: Regioni fino a 
1000 Soci € 3,00, regioni da 1000 a 2000 Soci € 
3,50, regioni oltre 2000 Soci € 4,00.

Nel documento consegnato sono previsti gli im-
porti con i criteri suindicati per Regione. A tale im-
porto è stato aggiunto quanto pagato, dalla se-
de Centrale, per l’assicurazione infortuni € 23 per 
ogni Socio Volontario che opera gratuitamente 
nelle Regioni e nella Sede Centrale. La somma dei 
due importi dovrà pervenire alla Presidenza Nazio-
nale entro il 31 maggio 2018.

4) Nuova tESSEra alatEl

Per quanto riguarda la Tessera Alatel il Presidente 
si congratula con il referente del GdL Di Ruggiero 
per il lavoro svolto nel rispetto dei tempi.

Prende la parola Di Ruggiero il quale fa presente 
che la tessera, oltre ad avere una sua valenza as-
sociativa, diventa una carta dei Servizi. Sottolinea 
inoltre che il GdL ha operato con una forte siner-
gia tant’è che l’operatività è iniziata il 4 aprile u.s. 
ed è terminata il 30 aprile u.s. con l’invio delle Tes-
sere con la lettera d’accompagno del Presidente 
Nazionale, tramite le riviste regionali. Si sofferma 

Consiglio Direttivo nazionale 
alatel Roma 9 Maggio 2018

segue
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poi sulla Carta dei Servizi che potrà offrire al So-
cio una serie di prodotti/servizi al fine di cercare di 
colmare nei Soci l’aspettativa di cosa diamo con 
l’iscrizione. Ribadisce infine i risultati interessanti 
ottenuti nell’operatività e nella sinergia dell’attività 
tra Sede Centrale e Regioni della nostra Associa-
zione. Il Consiglio prende atto concordando.

5) azIoNI PEr lo SvIluPPo dI 
SErvIzI E coNvENzIoNI a favorE 
dEglI IScrIttI

Il Presidente dà la parola al Vicepresidente Vicario 
D’Ormea il quale illustra con dovizia di particola-
ri ciò che l’Associazione intende intraprendere in 
concreto e in termini di approfondimento dello svi-
luppo delle attività prodotti/servizi per l’Associa-
zione con carattere di unicità della stessa.

Ha individuato alcune aree di prestazioni quali: Fi-
scali, prestazioni Sanitarie alla persona, Assicura-
tive, Telefonia, Energia, prodotti Finanziari, Cralt, 
Solidarietà tra i Soci, ecc che saranno approfonditi 
e sviluppati dall’apposito Gruppo di Lavoro com-
posto da D’Ormea, Benzoni, Sisani, Crivellaro, 
Patanè e Scagliola.

Benzoni ribadisce la bontà dell’operazione Tesse-
ra Sociale che è anche Carta dei Servizi e soddi-
sfa un’aspettativa del Socio. Crivellaro manifesta 
ancora qualche perplessità legata al ventilato ac-
centramento delle procedure e operatività a livello 
nazionale. Il Consiglio concorda.

6) SItuazIoNE moroSI aNNo 2018

Il Vicepresidente Vicario D’Ormea fa il punto sulla 
situazione dei morosi che presenta una situazio-
ne preoccupante (circa 2000 a livello Nazionale). 
Illustra come ha operato in Campania e Basilica-
ta, regione della quale è Presidente, per il recupe-
ro dei Soci.

Ha recuperato le tessere dei morosi dall’invio del 
giornale e ha inviato a questi ultimi una lettera per-
sonalizzata con la sollecitazione al pagamento della 
quota dell’anno in corso. Fà presente anche che esi-
ste il problema annoso delle riviste non recapitate.

Interviene Benzoni che pur nell’inerzia della con-
segna della Rivista, il problema del recapito del-
le Poste è più esteso di quanto si possa pensare. 
Tuttavia la lettera di accompagnamento alla tesse-

ra firmata dal Presidente Nazionale contiene un ri-
chiamo molto forte ai Soci.

Per la Lombardia tutti i Fiduciari sono impegnati a 
scrivere un ulteriore sollecito di rinnovo dell’iscri-
zione via telefono, tramite e-mail e lettera posta-
le. Il Presidente Nazionale fa presente che a metà 
aprile u.s. era stata richiesta alle Regioni di avviare 
ogni azione atta al recupero dei Soci morosi, alla 
quale non tutte le realtà hanno ottemperato.

E’ stato esaminato quindi il problema dei morosi in 
ordine al quale si è convenuto che le Regioni con-
tinuino a fare l’opera di recupero e alla Presiden-
za Nazionale entro il 31 maggio 2018 la situazione 
definitiva dei Soci morosi. 

7) “uNIformE” claSSIfIcazIoNE 
dElla coNSIStENza dEI SocI

Si passa al successivo punto dell’O.d.G. e D’Or-
mea fa il punto sulla classificazione dei Soci e, do-
po ampia discussione su Soci paganti, in servizio 
e in pensione si precisa che la classificazione va 
così formalizzata:

Socio in pensione, Socio in Servizio, Socio Aggre-
gato, Socio Familiare non convivente. Per queste 
figure la quota di iscrizione annuale per il 2018 è 
di € 30,00/anno e i soci paganti con questo cri-
terio al 30 aprile 2018 sono 22.796. Si concorda 
che la rilevazione sulla partita soci familiari convi-
venti venga effettuata a cura del territorio. Il report 
mensile è a cura della Presidenza Nazionale con i 
dati del Sialatel.

8) ProcEdurE SIalatEl E Nuovo 
SIto

Sisani illustra lo stato dell’arte del trasferimento 
del Sialatel e del Sito su sistemi TIM che avrà luo-
go il 20 del mese in corso per cui le vecchie edi-
zioni del Sialatel e del Sito cesseranno e migre-
ranno sulla piattaforma TIM. Nel nuovo ambiente 
le procedure saranno speculari a quelle vecchie.

Sisani illustra quindi il Nuovo Sito con delle “slides” 
distribuite ai Presidenti nel corso della riunione. Si 
vedrà in seguito di organizzare, a cura della Pre-
sidenza Nazionale, degli incontri con gli specialisti 
regionali, con lo spirito di un loro pieno coinvolgi-
mento; il calendario di tali incontri sarà al più pre-
sto inviato alle Regioni.

consiglio direttivo nazionale

segue
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9) rEvISIoNE dEllo Statuto E 
oNErI PEr Il coNgrESSo NazIoNalE

Il  Vice Presidente D’Ormea fa presente  che  in 
occasione  dell’incontro  con  TIM  il  23 mag-
gio 2018, si spera di dare seguito positivamente 
alla bozza del “Nuovo Statuto”; la Presidenza in-
dirà successivamente un Comitato Esecutivo e un 
Consiglio Direttivo Nazionale Alatel per l’approva-
zione del testo finale dello Statuto e fisserà la data 
del Congresso Nazionale.

Le figure partecipanti al Congresso sono: il Presi-
dente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Segre-
tario amministrativo, i Presidenti Regionali, i Vice-
presidenti Regionali, i Segretari Regionali, i Fidu-

ciari di Sezione, i membri effettivi del Collegio dei 
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri come 
da vecchio statuto.

Per l’organizzazione si è pensato ad una location 
centrale rispetto al territorio italiano. Per quan-
to riguarda i costi di trasferimento e di soggior-
no gli stessi saranno a cura delle singole Regioni. 
La Presidenza Nazionale provvederà ai costi per 
i partecipanti della Sede Centrale, la Location, il 
“catering” per il rinfresco, il notaio, la stampa del 
Nuovo statuto e la segreteria.
Infine è stato richiesto dai Presidenti di poter di-
sporre dell’ultima copia/bozza dello Statuto invia-
ta a TIM che sarà inviata a cura della Segreteria 
della Presidenza Nazionale.

Promo tIm 60+ SuPEr
Ricordiamo che è sempre valida l’offerta tIm mobIle promo tIm 60+ super.
possono aderire all’offerta sia i soci alatel che gli aGGreGatI, (in regola 
con il pagamento della quota associativa 2018), che siano già clienti tIm o 
nuovi clienti.

I Clienti che provengono da altro gestore telefonico possono godere del servizio di NMP (Number 
Portability).

L’offerta tIm 60+ super (riservata agli over 60) prevede minuti illimitati 
+ 5 Giga di navigazione + Chat senza consumare Giga + 100 sms verso tutti.
Assistenza telefonica 119 privilegiata h24 e servizio Doctor Tim che prevede assistenza all’uso e 
configurazione di smartphone e tablet.

Il costo è di 9,90 €/mese da pagare solamente con Carta di Credito o addebito in Conto Corrente 
bancario, (basta presentare il proprio bancomat).
E in più puoi avere uno smartphone a condizioni super Vantaggiose! 

Per usufruire dell’offerta i SOCI Alatel devono richiedere sul sito (Alatel nazionale)  http://156.54.83.41/
alatel/promozioni/  il codice.

Dopo aver inviato la richiesta riceveranno una mail che conterrà il codice da presentare in un negozio 
TIM in franchising e/o mono brand.

Se il Socio non dovesse avere la mail o nell’ipotesi che abbia necessità di un secondo codice dovrà 
rivolgersi all’Alatel Regionale che farà da tramite.

Gli AGGREGATI Alatel per usufruire della promozione dovranno richiedere il Codice Promozione rela-
tivo all’offerta alla Sede Alatel Regionale, che provvederà a comunicarlo all’interessato. Quest’ultimo 
dovrà poi recarsi in un negozio Tim per l’attivazione del contratto.

(Sede ALATEL Regionale Emilia Romagna – 051 6439251 - Giardini)

tiM 60+ super
9,90€
al Mese
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DAL territorio

Solo leggendo il suo libro autobiografico si co-
nosce a fondo la scrittrice che  racconta al-
cune vicende della sua vita che ci permet-

tono anche di approfondire il contesto storico del 
momento.
Così vita + storia diventano un binomio interes-
sante.

Dall’infanzia alla adolescenza, alla maturità Angela 
presenta un carattere forte, combattiva, supera 
momenti difficili e anche tristi. Lei però inconscia di 
questa forza si considera debole, non crede in se 
stessa e nelle sue molteplici qualità. E’ uno degli 
uomini più importanti della sua vita (Luigi) che la fa 
ricredere. Quanti cambiamenti deve affrontare? 
Tanti.
Quanti lavori? Tanti.
Quanti dispiaceri e sofferenze? Tanti (dovuti pur-
troppo alla perdita di persone care).

Riesce però a dimostrare che tante volte dal male 
può nascere il bene, ma solo con l’amore.
Le esperienze, positive e negative, la portano a fare 
una scelta impegnativa: fonda una associazione 
“Piccolo Principe” di volontari per il recupero di 
bambini/ragazzi problematici tuttora attiva nelle vi-
cinanze di Bologna.

Questo libro ci trasmette (nonostante alcune pagi-
ne commoventi) la voglia di vivere, di combattere, di 
vedere il lato bello anche nelle piccole cose che la 
vita ci offre giornalmente.

Il lettore, terminato il libro, scopre che anche il suo, 
se vuole, può o potrà diventare un amore per la vita 
e per gli altri con la A maiuscola.
Grazie Angela per aver scritto un piccolo libro con 
un grande messaggio: L’amore vince sempre.

mela Didonna

l’amore vince sempre
La storia della mia vita

“
”

La vita va amata nel bene e nel male.
Quando vedi il buio e lo superi e poi 
continui il tuo cammino, allora questo è 
amore. Per questo dico che l’amore vince e 
vincerà sempre.

Angela Lodi
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Gita a napoli
 la tradizionale foto di gruppo.

La gita nel territorio napoletano, una “tre giorni” 
piacevolissima, è iniziata Venerdì 13 Ottobre 
2017 ed è stata molto interessante sia per i 

luoghi visitati sia per la compagnia sempre affiatata 
e sempre puntuale alle partenze. La visita a Pompei 
ci ha ricordato la dipendenza della città da Roma; 
qui abbiamo ammirato le rovine di quella che fu una 
maestosa residenza.

Nel 79 d.C. Pompei fu interessata dall’eruzione del 
Vesuvio che la seppellì sotto una coltre di materiali, 
di altezza variabile dai cinque ai sette metri, deter-
minandone la fine. 

Ercolano, famosa nel mondo per gli scavi arche-
ologici della città romana, fu fondata, secondo la 
leggenda, da Ercole. Fu distrutta dall’eruzione del 
Vesuvio; insieme a Pompei fa parte dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO.
Da Ercolano parte la strada che conduce al Gran 
Cono del Vesuvio per la visita al cratere. Siamo sa-
liti fino in cima ma è valsa la pena di farlo anche se 
con un po’ di fatica.

Il Vesuvio è situato in posizione dominante rispet-
to al golfo di Napoli. È uno dei due vulcani attivi 
dell’Europa continentale nonché uno dei più stu-
diati e pericolosi a causa della elevata popolazio-
ne delle zone circostanti e per le sue caratteristiche 
esplosive.

Napoli, una città variopinta e particolare che pos-
siede una imponente tradizione nel campo delle ar-
ti figurative e che affonda le proprie radici nell’età 
classica. Il centro storico di Napoli, il più vasto 
d’Europa, nel 1995 è stato riconosciuto dall’UNE-
SCO come patrimonio mondiale dell’umanità.

lisa Gennari

Dall’alto:
 ercolano, scavi 

archeologici 
 il golfo di 

napoli e il 
vesuvio

 lo storico 
centro 
monumentale di 
napoli

 pompei e il 
vesuvio         
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Negli anni sessanta, in aperta polemica con un 
certo tipo di arte e di musica commerciale, il 
movimento Fluxus reagì restituendo all’arte 

la sua funzione originaria: “divertire”.
Quest’anno, motivata dal medesimo obiettivo, la 
Fondazione del Monte ha deciso di divertire, propo-
nendo una mostra, “Opera buffa”, curata da Anto-
nio Grulli e Maria Pozzati, in occasione di Arte Fiera 
e ART CITY Bologna 2018.

Sculture in movimento, fotografie ironiche, pitture 
giocose e colorate, palloncini, tende e pompon 
gialli sono alcune delle opere esposte. Una mostra 
volutamente leggera e divertente, non noiosa, non 
drammatica, che permette di restituire al pubblico 
la sua funzione primaria, “divertire” e “colloca in se-
condo piano la conoscenza della storia dell’arte” 
(Ben Vautier).

I sedici artisti protagonisti.di questa esposizione di-
vertente e colorata, sono Sergia Avveduti, Alighiero 
Boetti, Andrea Contin, Anna Galtarossa, Christian 
Jankowski, Jirí Kolár, Eva Marisaldi, Aldo Mondino, 
Katrin Plavcak, Concetto Pozzati, Andrea Renzini, 
Robin Rhode, Lorenzo Scotto di Luzio, Daniel Spo-
erri, Ben Vautier e Erwin Wurm.

Così, come l’opera buffa che nel XVIII secolo nac-
que con l’intento di democratizzare la lirica rivol-

DAL territorio

Proseguire_insieme_2_18.indd   10 28/08/18   15:20



11Proseguire Insieme - Alatel Emilia RomagnaSettembre 2018

La curatrice della mostra, Maria Pozzati, ha sottoli-
neato che “Operabuffa” intendeva davvero provo-
care un sorriso e per questa ragione il titolo stesso 
della mostra rimanda al genere buffo della tradizio-
ne musicale settecentesca. Nell’opera buffa non è 
tanto importante la capacità tecnica quanto la viva-
cità scenica, la spontaneità e la naturalezza e per 
questo ha avuto un grande successo popolare ed è 
stata importante nell’evoluzione del teatro d’opera 
in Italia.
L’esposizione era affiancata da un prezioso catalo-
go bilingue, prodotto da Fondazione del Monte, 
contenente, oltre ai testi dei curatori Grulli e Pozza-
ti, anche uno scritto inedito di Ermanno Cavazzoni, 
scrittore e sceneggiatore emiliano.

Gs

gendosi ad ogni tipo di pubblico, anche la mostra 
collettiva proposta dalla Fondazione del Monte ha 
offerto ai visitatori la possibilità di un sorriso in uno 
spazio dove l’aspetto ludico, buffo e divertente si 
espande dalle pareti colorate, agli adesivi sui pavi-
menti fino alla finestra che si affaccia sulla strada.

Proseguire_insieme_2_18.indd   11 28/08/18   15:20



12 Proseguire Insieme - Alatel Emilia Romagna Settembre 2018

DAL territorio

C’era una volta...

“Il ciclo dei mesi nella civiltà contadina” è il 
titolo di un libro scritto a due mani da Sara 
Prati e da Giorgio Rinaldi (editore Pendra-

gron), preso in prestito nella nostra magnifica Sala 
Borsa di Bologna sempre attenta nel proporre ogni 
genere di novità letterarie, che ripercorre il modo di 
vivere dei nostri nonni nei primi anni del Novecento, 
scanditi dal duro lavoro nei campi, regolato dal suc-
cedersi delle stagioni.
Di quella vita, con l’avvento della società industria-
le, post industriale, digitale ed ora “automatata”, 
sono rimasti ormai soltanto pochi ricordi anche in 
quella parte di popolazione assai minoritaria, meno 
del 4% degli occupati, che si dedica ancora all’agri-
coltura.

Ma la lettura di quelle pagine, che ho letteralmente 
divorato per il loro interesse, ha risvegliato un pez-
zetto del mio passato di bambino in cui persisteva-
no alcune delle tradizioni di quel tempo e riflessioni 
sulla profonda diversità fra quella civiltà e quella dei 
nostri giorni.

Oggigiorno siamo tutti attenti alle previsioni meteo 
e consultiamo a volte in modo ossessivo i siti che le 
propongono per capire soprattutto il tempo che si 

prospetta nei fine settimana o nei periodi di ferie, 
arrabbiandoci non poco “se non ci prendono”, co-
me si dice di solito.

Tanto tempo fa le previsioni meteorologiche erano 
legate al ciclo della produzione agricola: il sole, la 
pioggia, la neve, il ghiaccio, la nebbia, la brina ecc. 
potevano fare la differenza fra un buon raccolto o 
un magro raccolto, fra il patire la fame od avere il 
necessario per sfamare la famiglia molto più nume-
rosa di quella attuale.

E così tantissimi giorni dell’anno, ognuno con il suo 
bravo santo di riferimento, erano tributari di almeno 
un proverbio che sanciva la buona o la cattiva sta-
gione, con previsioni anche a medio e lungo termi-
ne che oggi ci fanno forse sorridere e ci rimandano 
al sentore della superstizione, ma che un tempo, 
dato l’andamento climatico più regolare e cioè non 
inquinato dagli sbalzi e dagli eccessi che stiamo vi-
vendo, avevano maturato nel corso degli anni una 
qualche credibilità.

Si diceva, ad esempio, citando soltanto alcuni del-
le decine e decine di proverbi esistenti, che “sole 
a Natale, pioggia per Pasqua” oppure, in un’altra 

 si và a falciare il fieno (“la spagna”).                       un gruppo famigliare pronto per arare il campo.
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 la sistemazione dello scaldaletto.

versione, ma con lo 
stesso significato “Na-
tale al sole, Pasqua al 
fuoco (ovviamente del 
focolare)” e addirittura, 
con una similitudine 
zoologica “meglio il lu-
po nel pollaio che il so-
le nel giorno di Natale”.
Difficile poter dar cre-
dito a questi proverbi 
tenuto conto che la 
Pasqua è una festività 
mobile che si verifica 
all’interno di un arco 
temporale mensile 
tant’è che si parla di 
Pasqua bassa (come 
quest’anno 1° aprile), 
alta o altissima (quan-
do cade nei giorni in-
torno al 25 aprile, ulti-
mo giorno di possibile 
ricorrenza).

Ma un altro proverbio 
azzardava una previsio-
ne a lungo termine “se 
piove per santa Bibiana 
(2 dicembre) pioverà 
per 40 giorni e una set-
timana” (così da fare 
anche la rima).

Oggi sappiamo che le previsioni sono affidabili non 
oltre i tre giorni; se qualcuno di voi però si ricor-
derà il tempo che c’era il giorno di Natale, vedre-
mo cosa succederà davvero a Pasqua e se i vec-
chi proverbi saranno rispettati.

L’inverno, la stagione in cui mi trovo a scrivere, in 
passato faceva paura. Un proverbio sentenziava 
“viene l’inverno, viene l’inferno”, un altro “l’inverno è 
il boia dei vecchi” e un altro ancora, richiamando di 
nuovo il lupo ben presente in quei tempi “il lupo non 
ha mai mangiato l’inverno” e cioè, pur affamatissi-
mo ed onnivoro, il lupo trovava del tutto indigesta 
questa stagione.

Uno dei problemi di quei tempi era la mancanza 
degli impianti di riscaldamento e quindi bisognava 
coprirsi molto anche in casa, tenuto conto che il 
camino sempre acceso aveva comunque un rag-
gio d’azione molto limitato, e usare ingegnosi ac-
corgimenti.

Prima di andare a dormire, come anche io ho spe-
rimentato da bambino, si riscaldava il letto con il 
prete e la suora e cioè con un braciere ricoperto di 
cenere (la suora) posto su un trabiccolo di legno e 
lamiera (il prete) ad evitare che andassero a fuoco le 
lenzuola che peraltro molte volte si strinavano lo 
stesso.
Ho fatto un cenno ai proverbi legati ai santi (e ad 
uno in particolare, san Martino, che tutti ricordiamo 
per aver donato il suo mantello a un povero infred-
dolito e per quel gesto aver avuto in cambio alcuni 
giorni di sole), ai quali sono legati tantissimi prover-
bi che in parte si ripropongo a sottolineare la vita di 
quel tempo legata ai lavori nei campi e all’anda-
mento climatico:

-“per san Martino apri la botte e assaggia il vino”, 
“per san Martino tutti i mosti diventano vino”, “per 
san Martino castagne e vino” e infine, in modo pe-
rentorio, “chi non si ubriaca Ma c’era anche un ap-
pello ad essere previdenti “se vuoi fare del buon vi-

segue
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no zappa e pota a san Martino”.

Quando acquistiamo il vino novello, detto anche 
novembrino, non dimentichiamoci dunque di san 
Martino la cui ricorrenza è l’11 novembre e la cui 
estate “dura tre giorni e un ochino (sempre per fare 
la rima)”.
-“san Martino mette le scarpe ai grandi e ai piccoli”.
Si preannuncia cioè il freddo e ai contadini abituati 
ad andare a piedi nudi per risparmiare viene rivolto 
l’invito a mettersi le scarpe che spesso erano dei 
semplici zoccoli di legno in cui si infilavano i piedi 
dopo aver indossato grossi calzini di lana fatti in ca-
sa. Viene qui in mente l’indimenticabile film “l’albero 
degli zoccoli” del regista Ermanno Olmi.
Ma, oltre alle scarpe, bisognava anche coprirsi “a 
san Martino metti il gabbanino (mantello)”.
- “chi semina a san Martino ha la speranza del po-
verino (cioè di uno sprovveduto)”.
Non possiamo, per ragioni di spazio riprodurre i 
tantissimi proverbi che, sempre riferendosi ai giorni 
del calendario con i santi, indicavano il tempo mi-
gliore per la semina, atto fondamentale in funzione 
del raccolto.
- “per san Martino si mandano via i contadini”.
Nella ricorrenza dell’11 novembre infatti, quando 
ormai i lavori agricoli erano terminati, se non veniva-
no rinnovati i patti agrari la famiglia contadina dove-
va trovarsi un altro podere e traslocare. 

In città, invece, il giorno tipico del trasloco era il 29 
settembre, ricorrenza di san Michele, scelto perché 
il tempo permetteva ancora di trasportare senza 
problemi le masserizie da un’abitazione a un’altra. 
Anche a san Michele sono legati moltissimi prover-
bi; qui mi piace ricordarne soltanto due particolar-
mente significativi:
- “per san Michele l’uva è tutta miele” e cioè dolce 
e matura, pronta per essere raccolta e gustata a 
differenza di quell’uva acerba che era usanza rac-
cogliere per fare un liquido, ora pressoché dimenti-
cato, l’agresto, che si usava come condimento al 
posto dei limoni.
- “per san Michele le castagne nel carniere”.
In questo giorno si poteva cominciare a raccogliere 
le castagne che, come l’orzo, il grano e il mais per 
la pianura, era il principale sostentamento per gli 
abitanti della montagna e con la cui farina si prepa-
ravano dolci deliziosi che ancora oggi si possono 
trovare nelle sagre paesane.

Spero, in conclusione, di aver suscitato il desiderio 
di richiamare alla mente alcuni bei ricordi del passa-
to, invogliandovi a frugare nei ripostigli alla ricerca 
di oggetti, un tempo preziosi, che testimoniano la 
nostra identità legata al ciclo riproduttivo della natu-
ra, che dobbiamo impegnarci a conservare al me-
glio come insostituibile patrimonio dell’umanità.

Giuseppe sabbioni

 la vendemmia.                       si prepara il”mosto” con una speciale “attrezzatura”!!.

segue
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 il ponte di arles. autoritratto di van gogh. la locandina della mostra.

Il giorno 13 Novembre 2017, partenza di primo 
mattino accompagnati da un tempo meteo tra-
gico (ha piovuto per tutta la giornata) per recar-

ci a Vicenza con due obiettivi: visitare la mostra di 
Van Gogh nonché la villa Palladiana Badoer a Frat-
ta Polesine.
La mostra che ha presentato un numero altissimo 
di opere del pittore olandese (43 dipinti e 86 dise-
gni) provenienti per la maggior parte dal Kroller - 
Muller Museum in Olanda ha ricostruito con preci-
sione l’intera vicenda biografica ponendo l’accen-
to sui decisivi anni olandesi che vanno dall’autun-
no del 1880 nelle miniere del Borinage fino all’au-
tunno del 1885.
Una vera e propria via crucis nel dolore e nella di-
sperazione del vivere. L’impressione è quella di en-
trare nell’anima dell’artista in quel luogo segreto, 
solo a lui noto, dal quale uscivano le sue immagini.
Per chi ama la pittura impressionista questa mostra 
rappresenta una vera “chicca” che soddisfa i palati 
più raffinati.
Completata la visita alla mostra ci siamo avviati, 
sempre sotto la pioggia battente, verso una vicina 
frazione dove, al ristorante “Al Volto”, abbiamo gu-
stato un ottimo pranzo.
La terza tappa della giornata è stata Fratta Polesine 
dove ci siamo recati per visitare la villa Palladiana 
Badoer progettata dall’Architetto Andrea PALLA-
DIO nell’anno 1554 su commissione di Francesco 
Badoer appartenente alla famiglia senatoria del pa-
triziato veneziano.
E’ la prima villa in cui l’Architetto vicentino utilizzò 
pienamente un pronao con frontone in facciata; le 
sale del piano nobile sono finemente ornate di bel-

Vicenza - Visita alla mostra 
“Van Gogh Tra Il Grano e il Cielo”
e alla Villa Palladiana Badoer

lissime Grottesche a cura del Giallo Fiorentino.
L’edificio, assieme alle altre ville palladiane del Ve-
neto, è inserito dal 1996 nella lista dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO.

n.m.

 il ristorante  “al volto”.

 la villa Badoer.
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bologna in miniatura 
Angelo Diolaiti in mostra c/o F.I.C.O.

Nel mese di aprile 
scorso chi ha avu-
to la fortuna di vi-

sitare FICO, Fabbrica Ita-
liana Contadina, a Bolo-
gna, ha potuto ammirare 
la città di Bologna nelle 
sue piazze e vie con pa-
lazzi, chiese, torri, ecc. il 
tutto realizzato in minia-
tura utilizzando“fil di ferro 
saldato e verniciato”.
L’artista e nostro socio 
Angelo DIOLAITI, con il 
patrocinio di Alatel ER, è 
stato ospite della Fonda-
zione FICO Eataly Word 
in una mostra presso 
l’ampio spazio antistante 
la propria sede all’interno 
del parco alimentare. 
Riportiamo nel seguito alcuni commenti dei tantis-
simi visitatori, comprese moltissime scolaresche, 
provenienti da ogni parte sia d’Italia che dall’estero, 

che hanno apprezzato le sue opere:
u Ottima riproduzione della nostra bella Bologna.
u Complimenti per la pazienza, la bravura e la de-
dizione! Bravo Angelo.

DAL territorio
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bologna in miniatura 
Angelo Diolaiti in mostra c/o F.I.C.O.

u Peccato che per ogni riproduzione 
ci sia il cartellino con l’indicazione di 
ciò che rappresenta. Come bolognese 
amante della mia città mi sarebbe pia-
ciuto mettermi alla prova per vedere 
quanto la conosco! Complimenti spet-
tacolare riproduzione.
u Meraviglia di città, immortalata in 
modo magistrale.
u E’ una cosa a dir poco stupenda 
per l’impegno nella precisione di que-
sta mirabile opera. Complimenti tan-
tissimi. Francesco da Asti.
u Indescrivibile l’orgoglio di apparte-
nere al popolo che è riuscito a pensa-
re, ideare, e progettare, fare tutto 
questo. Manuela Imola.
u Un viaggio inaspettato nella nostra 
bella Bologna. Grazie Angelo. 
Molti sono stati i commenti di bambini 
delle scuole in visita tra cui citiamo (in 
formato testuale compresi i cuoricini!):
• Ciao! Angelo Diolaiti è fantastico 
quello che hai costruito        sono senza 
parole, e se non l’avresti fatto te non 
avrei scritto nessun dialogo in questo 
diario. Viola
• Wow! non ci posso credere è bellissi-
mo! Ilaria,
• Non avevo mai visto una cosa del ge-
nere -complimenti- Emilia

angelo diolaiti 
è un “vispo ottantenne”, nostro Socio Alatel, che da più di 
30 anni ha l’hobby di costruire miniature utilizzando appun-
to il fil di ferro. Esse rappresentano i principali monumenti, 
chiese, torri, palazzi e piazze di Bologna e, negli ultimi anni, 
anche di altre città italiane come Ferrara e Ravenna, rico-
struite rigorosamente in scala 1/400.
Partecipando a molte mostre in varie sedi sia istituzionali 
che private, in moltissimi hanno potuto apprezzare il suo 
“estro”. Nei prossimi mesi, la Fondazione FICO, ha promes-
so la disponibilità ad accoglierlo per mostrare miniature di 
altre città.

 angelo diolaiti mostra una delle sue tante creazioni.

 scorcio dell’interno di Fico.

segue
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ma chE coS’È fIco?

FICo eataly World (Fabbrica Italiana Contadina), 
è “il più grande parco agroalimentare del mondo, 
su 10 ettari di superficie racchiude la meraviglia 
della biodiversità italiana”, per citare la presentazio-
ne sul sito.
Si trova a Bologna, a fianco del CAAB in via Paolo 
Canali, 8 –ingresso gratuito, aperto tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 24.00. Ci sono campi e stalle all’aria 
aperta, 40 fabbriche, 40 luoghi di ristoro, le botte-
ghe ed il mercato, aree di svago dedicate allo sport, 
ai bimbi ed altro ancora.

All’interno si può girare a piedi ed anche in bici, 
(gratis). Per arrivarci c’è un comodo autobus (linea 
F) che parte dalla stazione FS ogni 30’ (20’ nel fine 
settimana), prezzo A/R 7€ (gruppi a/r 5€); oppure si 
può andare in macchina: il parcheggio è gratuito 
per le prime due ore e dopo le 19,00. 
In definitiva è il luogo ideale per far vedere e “tocca-
re” con mano gli animali domestici e i campi coltiva-
ti ai bambini, così come per gli adulti poco avvezzi 
alle cose inerenti l’agricoltura.
E’ inoltre possibile approfittare per fare la spesa 
con prodotti di ottima qualità non sempre reperibili 
nei normali negozi e/o supermercati.
Nei moltissimi ristoranti è possibile gustare varie 
specialità culinarie italiane; ci sono anche chioschi 
e “banchetti” con prodotti agricoli freschi DOP/IGP 
in vendita diretta.
Per maggiori informazioni, e per conoscere i pro-
grammi delle manifestazioni-eventi, visitate il sito: 
https://www.eatalyworld.it/it/.

alessandro Vitali

Fumetto 1
Icona per iniziare 

il processo di 
masterizzazione.
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Masterizzare un CD o un DVD e renderlo av-
viabile, significa realizzare un supporto che 
permette di fare partire il programma in es-

so contenuto all’accensione del computer. Normal-
mente un supporto avviabile serve per l’installazio-
ne di un sistema operativo, di un gioco, di un altro 
qualsiasi programma. 
Si ricorda che l’unico modo per installare un siste-
ma operativo su di un computer con hard disk for-
mattato è quello di utilizzare un supporto autoavvia-
bile.
I programmi che permettono di effettuare tale ope-
razione sono diversi, per esperienza personale, ri-
tengo ImgBurn il più semplice ed efficiente oltre ad 
essere gratuito.
Vediamo passo passo come fare per creare un 
supporto autoavviabile.

Creare un CD/DVD avviabile

NOTA: ricordiamo che si deve sempre partire 
da un file con estensione .iso.
Scaricare da internet il programma ImgBurn e la lo-
calizzazione in lingua italiana dal sito:
http://www.imgburn.com
All’apertura del sito, nella riga con fondo blu, 
Download; alla schermata successiva cliccare su 
un qualsiasi mirror ed effettuare il download.
Ritornare alla finestra precedente e nella tabella Im-
gBurn Translation Language Files, scendere per 
cercare la lingua italian e cliccare su click here 
per scaricare il file di localizzazione. 
Installare ImgBurn e copiare il file di localizzazione 
nelle cartelle ImgBurn e Languages.
Inserire un CD o DVD vergine nel masterizzatore, 
mettere il file .iso da masterizzare in una cartella e 
lanciare ImgBurn. che si presenterà come in figura 1.

 Figura 1

Fumetto 1
Icona per iniziare 

il processo di 
masterizzazione.

Fumetto 2
Icona per 

creare file . iso

segue
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inForMatica

 Figura 2

Fare click sull’icona Masterizza un’immagine per 
aprire la schermata successiva, figura 2.

Nell’area seleziona file, 
cliccare sull’icona che 
rappresenta una cartella 
con sopra una lente (Fu-
metto 3) che aprirà la fine-
stra Esplora in cui si dovrà 
ricercare e selezionare il/i 
file da masterizzare.

Seleziona file
Fumetto 3

Fare clic su questa 
icona. 

Masterizzare con la 
velocità più bassa 
e usare supporti di 

qualità per ottenere un 
ottimo risultato.

Selezionato il file cliccare sul pulsante Apri. Il file 
verrà visualizzato nella posizione Seleziona un file e 
verranno completate le sue caratteristiche: Etichet-

Nome del file da 
masterizzare.

Area in cui si 
sono inserite le 
caratteristiche 

del file.

 Figura 3

ta, ID Implementazione, Figura 3.
Nel contempo se abbiamo inserito un CD o DVD 
nel lettore, si attiverà l’icona in basso.

Posizione in cui sarà 
evidenziata la cartella 

origine

segue

Fumetto 4
Icona attivata su cui
fare click per iniziare
la masterizzazione.
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 Figura 5

Prima di iniziare la masterizzazione 
scegliere modalità nel menù princi-
pale e spuntare la voce scrivi. (Figu-
ra 4)

Cliccare ora sull’icona indicata dal fu-
metto 4 per iniziare la masterizzazio-
ne, lasciare che il lavoro sia portato a 
termine. Se si è spuntata la casella 
verifica, al termine della masterizza-
zione il cassetto del masterizzatore si 
apre e si chiude subito dopo per effet-
tuare la verifica. NON interrompere.
nota: Se il/i file da masterizzare 
non sono con estensione .iso, oc-
corre creare un unico file con tale 
estensione.
Creare una cartella dove inserire il/i file 
da trasformare con l’estensione .iso, 
fare click sull’icona Crea una nuova 
immagine, (FIG. 1 Fumetto 2) per 
aprire la finestra di dialogo di figura 5.

Cliccare sull’icona indicata dal fumetto 5 per trovare in esplora la 
cartella dei file da trasformare, quindi sull’icona evidenziata dal fu-
metto 6. Fare click sull’icona indicata dal fumetto 7 e attendere il 
completamento dell’operazione.

Giovanni ecchia

Posizione in cui sarà 
evidenziata la cartella 

origine

Posizione in cui sarà 
specificata la cartella 
di destinazione del 

nuovo file iso

Fumetto 7
Fare click su questa icona per 
iniziare la creazione del file iso.

Fumetto 5
Icona da cliccare per scegliere 
la cartella contenente i file da 

trasformare 

Fumetto 6
Icona da cliccare per indicare la 

cartella di destinazione.

 Figura 4
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quel treno per maranello

DAL territorio

Una strada percorsa innumerevoli volte. Poco 
più di un tratturo asfaltato che si immette nel-
la via principale a mezzo di un semaforo. 

Questi, per una qualche ragione incomprensibile, 
forse un impegno contrattuale da rispettare, di fatto 
a chiunque arrivi presenta il rosso.

Così, nella sosta forzata, ad osservare ciò che sta 
intorno: il negozio di arredamenti che fa mostra, in 
modo un po’ disordinato, del proprio campionario; 
il piccolo supermercato alimentare e il bar ristorante 
nella cui insegna, scritta in inglese, compare una lo-
comotiva a vapore. 

La vecchia palazzina accanto, ben curata e restau-
rata,  con quella piccola loggia al primo  piano, con 
quei merletti in lamiera di rame che ornano, come 
fossero pizzi, i bordi spioventi del tetto, denunciano 
uno stile architettonico di vecchia data: è la stazio-
ne di Pozza dell’antica ferrovia Modena Maranello. 

Tra la fine dell’ottocento ed i primi del novecento 
nella provincia di Modena c’erano alcune ferrovie 
che collegavano il Capoluogo alle città di Sassuolo, 
Vignola, Mirandola con la diramazione di Cavezzo 
Finale Emilia e, appunto, Maranello. Una specie di 
ragnatela che raccoglieva nei vari percorsi un di-
screto numero di frazioni e località. 

Era questo un segno di presa di coscienza che una 
comunicazione rapida, efficiente ed efficace era il 
presupposto indispensabile per una società che si 

stava evolvendo da agricola - artigianale a indu-
striale. Quella di Maranello in effetti si trattava di una 
tranvia a vapore per via dello scartamento ridotto 
(la distanza assiale delle ruote di 950 mm.) e del lo-
comotore a vapore. Per i motori diesel ed elettrici 
bisognerà aspettare alcuni decenni. 

A quell’epoca Maranello non era così famosa nel 
mondo come ora: Enzo Ferrari vi trasferirà la fabbri-
ca solo dopo l’8 settembre 1943 per metterla al ri-
paro dai bombardamenti e dagli eventi bellici in cor-
so. La comunità maranellese era quindi esclusiva-
mente agricola: bravi contadini in grado di lavorare 
bene la terra. Solo dopo diventeranno esperti mec-
canici, costruttori di automobili ed ottimi collabora-
tori nel successo di un Mito. 

L’idea della tranvia era venuta ad alcuni facoltosi 
proprietari della zona. Si trattava, comunque di un 
progetto ambizioso che prevedeva, in una prima 
tranche, la costruzione fino a Maranello seguendo il 
percorso della via Vandelli, poi, con un secondo in-
tervento,raggiungere Pavullo nel Frignano ed arri-
vare infine in Toscana. Per questi ultimi si sarebbe 
seguito la via Giardini meglio conosciuta come 
Strada Statale N° 12 dell’Abetone e del Brennero.

Dopo i necessari permessi, i lavori iniziarono nel 
giugno del 1892 e la prima corsa fino a Maranello 
avvenne il 25 giugno 1893. Appena un anno per 
costruire 16,316 Km di tracciato, 5 stazioni, 5 fer-
mate a richiesta che divennero poi 11. 

 stazione di Montale.  interno di una galleria ai carrai.
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Fu un vero successo al punto di rendere necessario 
l’aumento delle carrozze. Doveva essere un viaggio 
fantastico in un pomeriggio estivo assolato. Poco 
importava la scomodità delle carrozze: dai finestrini 
entravano i profumi della campagna mentre, sbuf-
fando, il convoglio zigzagava per i campi. Tunnel tra 
alberi di frutta si alternavano alle coltivazioni di cere-
ali; il frequente fischio, ad avvisare ed allertare l’arri-
vo, rompeva il silenzio intorno guastando il riposo dei 
fauni. Verso la seconda metà degli anni trenta iniziò il 
declino.

Mentre a Modena le necessità organizzative della 
nuova stazione delle Provinciali (i modenesi la chiama-
no “Piccola”) richiedevano l’unificazione sulla tratta fi-
no a Vaciglio delle ferrovie di Vignola e Maranello, ver-
so Pavullo proseguivano i lavori. Il vero problema, tut-
tavia, stava nella necessità di passare, con l’elettrifica-
zione, da scartamento ridotto a quello ordinario (l’at-
tuale delle Ferrovie dello Stato). Tutto ciò, assommato 
ad un minore interesse per la tratta, ne causò la sop-
pressione l’11 novembre 1937 quando, nel contem-
po, iniziarono i servizi di autocorriere. 
Erano già stati costruiti 37 chilometri di sede ferro-
viaria, 3 stazioni, 5 fermate, 22 caselli e 5 gallerie: 
un classico esempio di spreco italiano…
Il tratto fino a Maranello venne utilizzato per allarga-
re la sede stradale della via Vandelli che oggi è 
un’arteria di grande traffico e che, fino quasi a Pa-
vullo, ha sostituito la via Giardini prendendone an-
che il nome di S.S. N° 12. 

Molte strutture di quell’opera sono andate perdute; 
ma oltre alla già citata stazione di Pozza, è ben 
identificabile quella di Montale Rangone ora trasfor-
mata in ristorante.

La recente messa in sicurezza di quella di Colom-
baro di Formigine ne ha evitato la demolizione per il 
degrado di tanti anni di completo abbandono men-
tre la locanda, che vi era di fronte, oggi è un alber-
go. Percorrendo la via Giardini da Pavullo in direzio-
ne di Modena, nel tratto definito “Carrai”, tra la folta 
vegetazione è visibile una delle gallerie. 

Nell’ampio spazio, necessario per consentire ai 
convogli di invertire il senso di marcia al terminale di 
Maranello, c’è un quartiere densamente popolato, 
l’ufficio postale, una scuola materna ed un centro 
giochi per bambini.

E la vecchia stazione? Ora è un’abitazione privata e  
nonostante varie modifiche, interventi di restauro e 
di ristrutturazione, la primaria struttura è ancora 
identificabile nei muri in sasso e nella meridiana sul-
la facciata. 

Quella strada percorsa innumerevoli volte: poco più 
di un tratturo asfaltato che è nato e cresciuto ru-
bando ai rovi un binario abbandonato.

Quel semaforo, che si ostina a mostrare il rosso, 
forse vanta tra i suoi avi un casellante che, con la 
lanterna e la bandiera rossa, fermava il convoglio 
per permettere ai viaggiatori di salire e scendere ed 
aiutava i pedoni ad attraversare i binari, cosa che 
allora era concessa. 

Mentre avrebbe corso seri guai quel gestore del bar 
ristorante: all’epoca era vietato utilizzare termini stra-
nieri nella lingua italiana! E’ pur vero che di uguale ef-
fetto sarebbe un semplice “Vecchia Stazione”. 

Claudio Gavagnin

 interno di una galleria ai carrai.  vecchia stazione di Maranello.
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L’incontro regionale 2018
si terrà il giorno 6 Ottobre prossimo a
IMOLA

Al termine della visita, trasferimento in pullman al
Ristorante “Molino Rosso”

per il consueto pranzo comunitario

 la rocca sforzesca. 

 la settecentesca Farmacia dell’ospedale.

 il Museo di san domenico.
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