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EDITORIALE

Proseguire Insieme - Alatel Emilia RomagnaDicembre 2018

Antonio Ferrante
Presidente Alatel 
Emilia Romagna

CARI SOCI

Una delle notizie che abbiamo ricevuto nell’ultimo Consiglio Direttivo 
Nazionale (26 settembre scorso) è che sta per verificarsi un avvicenda-
mento importante nella conduzione dell’Alatel: il Presidente Naziona-
le dr. Antonio Zappi lascia l’incarico a fine anno in corso e gli suben-

tra il dr. Vincenzo Armaroli.
Il dr. Zappi ha guidato la nostra Associazione dal 2014 con estremo impegno e 
col carisma da tutti riconosciuto. Grazie alle sue doti personali è riuscito ad ot-
tenere la massima attenzione da parte di TIM anche in questi ultimi tempi un 
po’ burrascosi per le sorti di Alatel.
 In questa saggia opera di collaborazione, ma anche di stimolo, con 
l’Azienda madre,  lo ha coadiuvato, sicuramente con ottimi risultati, il dr Ar-
maroli che fino a pochi anni fa è stato Responsabile di Relazioni Industriali 
nella Direzione Generale TELECOM, quindi molto stimato in Azienda e ben 
conosciuto in Alatel.
 A nome del Consiglio Regionale e mio, un sentito ringraziamento al dr. Zap-
pi per quanto ha saputo darci ed auguri di serenità e salute per gli anni a venire; al dr. 
Armaroli un caldo benvenuto e la nostra disponibilità alla massima collaborazione.
 Nei rapporti TIM-ALATEL l’interlocutore per l’Azienda finora è stato il dr. An-
drea Iapichino, il quale viene sostituito dal dr. Alessandro Liguori che è stato Respon-
sabile di People Caring in Campania e Basilicata. Il dr. Iapichino è tornato a Bologna 
per ricoprire la posizione di Responsabile di Risorse Umane del Nord Est. A lui i nostri  
complimenti e vivissimi auguri di buon lavoro.
Una delle poche novità del Nuovo Statuto, come leggerete nelle pagine nazionali, è 

che tra le finalità dell’Alatel è stata inserita la collaborazione alla 
realizzazione delle iniziative di volontariato previste dalle politiche di 
welfare di TIM volte a soddisfare bisogni e domande sociali dei di-
pendenti e dei pensionati.
 Su tale argomento siamo stati già invitati dal dr. Iapichino a 
partecipare ad una giornata della “settimana di inclusione” che l’A-

zienda ha organizzato per fine novembre. Vi comunicherò volentieri maggiori dettagli 
appena avremo fatto questa prima esperienza.
 In materia di convenzioni, sono in corso di definizione accordi nazionali su pre-
stazioni di odontoiatri, oltre che con Unicredit, Unipol, Mediolanum, Kena e A.C.L.I..
 TIM  ha stipulato un accordo con due società italo-spagnole a favore di Alatel. 
I nostri Soci potranno accedere ai rispettivi portali, tramite un codice anagrafico, per 
fare acquisti on line o in negozio presso circa 300 fornitori in materia di abbigliamento, 
turismo, libri e riviste, assicurazioni, noleggio auto ed altro ancora. A tali importanti 
convenzioni se ne stanno aggiungendo alcune concordate a livello regionale. Su tutto 
quanto citato daremo massima diffusione con i siti nazionale e regionale, con “Prose-
guire Insieme” e con il Notiziario on line.
 E’ tutto per ora. Vi lascio formulando a voi ed alle vostre famiglie i più sinceri 
auguri di Buon Natale e di un Anno Nuovo in salute e ricco di ogni bene.

  Antonio Ferrante

NUOVA CLASSIFICAZIONE SOCI
1 - Soci Ordinari: Dipendenti e Pensionati Telecom Italia

2 - Soci Aggregati: Simpatizzanti e familiari
N.B. I rispettivi coniugi sono iscritti all’Associazione in forma gratuita.

Per il 2019 la Quota Associativa è rimasta invariata per entrambi a € 30.
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Antonio Zappi
Presidente Nazionale 
Alatel

Carissimi Soci, affidare questa volta il mio pensiero a questa pagina precipuamente dedicata 
costituisce una particolare e molto importante occasione per esprimere contemporaneamente 
sentimenti di diversa natura in un momento di estremo interesse anche per quanto concerne 

il mio impegno in ALATEL.

Ne approfitto innanzi tutto per esprimere entusiasmo e soddisfazione per la perfetta realizzazione 
del congresso straordinario del 17 ottobre scorso sia per il lavoro svolto da tutti gli amici che hanno 
consentito l’ottimo risultato – in modo particolare rinnovo il grazie al nostro Segretario Generale 
– sia per la partecipazione di tutti gli incaricati delle strutture associative nazionale e regionali. 
Il motivo principale della convocazione del Congresso risiedeva nella necessità di approvare il nuo-
vo Statuto motivato e redatto in funzione del diverso aspetto assunto dall’Associazione in alcuni 
precisi indirizzi della propria funzionalità in coerenza con le indicazioni espresse da Tim alla fine 
del 2016, incentrate sulla esigenza di sviluppare il pluriennale rapporto tra Azienda ed Alatel ver-
so nuove modalità di relazione, sia operative sia di governance, riservando particolare attenzione 
anche alle politiche aziendali relative alla riduzione dei costi, che stanno coinvolgendo, in primis 
il personale in servizio, ma che riguardano anche il modus operandi della nostra Associazione. 
Si collocano in questo scenario la fortissima contrazione del contributo rispetto all’entità degli an-
ni passati nonché il “compattamento degli spazi” a noi assegnati in comodato gratuito per lo svol-
gimento delle nostre attività.

Abbiamo comunque dato prova della validità ed attualità del no-
stro operare, confermando l’attaccamento profondo alla nostra 
casa madre (dalla Sip di ieri alla Tim di oggi, molti Soci anche 
dalle prime cinque Aziende Concessionarie) pur nell’innegabile 
sviluppo tecnologico e nei diversi mutamenti intervenuti ed in atto 
nella vita e nella gestione dell’intero mondo delle telecomunica-
zioni. È quindi da considerare una svolta importante la decisione 
della TIM di continuare a designare il Presidente Nazionale cui 

viene affidata un’implicita delega di responsabilità affinché assicuri la corretta e coerente gestio-
ne dell’Alatel nell’interesse esclusivo dei Seniores di Tim e nel rispetto delle norme statutarie. Con 
queste premesse il nostro lavoro ha portato a notevoli risultati operativi e gestionali.

Altro motivo è che con questo Congresso si conclude in pratica la mia Presidenza in Alatel: la Tim, 
accogliendo anche la mia richiesta già avanzata nel corso del 2017 per un normale avvicenda-
mento, ha confermato la decisione a procedere alla designazione del nuovo Presidente nella perso-
na dell’amico e collega Vincenzo Armaroli il quale assumerà la piena operatività ad inizio del 
nuovo anno; il mio compito è ora quello di svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione, sino 
alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale che procederà alla nomina del nuovo Presidente. 
A Vincenzo il mio sincero ed affettuoso augurio, nella certezza che, anche nel nuovo incarico, por-
terà la competenza, la conoscenza e la concretezza nel “fare, fare bene e farlo conoscere”, qualità 
tutte che ho avuto modo di apprezzare nel periodo della mia permanenza in SIP.
Un grazie speciale ai due Vice Presidenti nazionali, Amedeo e Fiorenzo ed al Segretario Generale, 
Enrico dei quali ho tra l’altro apprezzato la saggezza, l’equilibrio, il senso della misura, la deter-
minazione e la pazienza con cui hanno con me condiviso i rispettivi compiti affidatici; apprezza-
mento altrettanto sincero per gli altri componenti della Presidenza Nazionale. A voi tutti il grazie 
per la vicinanza e per il calore affettivo con il quale mi avete “sopportato” e “supportato”.

Porterò nel cuore anche questa interessante esperienza che certamente ha arricchito il “carrello” 
del mio lungo periodo di lavoro in quello che fu il Gruppo IRI e che ha ormai raggiunto circa 50 
anni; con l’ALATEL ho potuto aggiungere l’esperienza di lavorare con un gruppo che, in luogo 
delle antiche motivazioni basate su carriera e retribuzione, si prende per mano per testimoniare so-
lidarietà e continuazione con volontariato.

Grazie di cuore ed auguri sinceri ed amichevoli per il futuro 
a tutti i Soci Alatel ed alle loro famiglie.
Antonio Zappi

IL CONGRESSO
STRAORDINARIO

Fiorenzo Benzoni, Guglielmo Carretti, Amedeo D’Ormea, Stefano Di Ruggiero,  
Salvatore Patanè, Roberto Sisani, Gianni Amadei e Pietro Zaccaria per le fotografie.

HANNO COLLABORATO PER QUESTE PAGINE NAZIONALI:

PAGINE NAZIONALI / IL SALUTO DEL PRESIDENTE

      Una vista con i Delegati Regionali nella Sala dell’Audirorium TIM.

Cari Soci, 
troverete 
allegato a

questo numero, 

il Bollino 2019
da attaccare
sulla vostra 

tessera.
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La cornice nella quale si è svol-
to il Congresso straordinario, nel-
lo splendido Auditorium TIM di 

via Oriolo Romano a Roma, sovrastato 
dall’imponente Torre dell’Inviolatella, ha 
richiamato a molti partecipanti l’atmosfe-
ra di numerosi eventi nella vita azienda-
le che ancora riuniscono ricordi ed espe-
rienze comuni. L’approvazione del nuovo 
Statuto associativo, che costituiva il mo-
tivo base, ha consentito di fotografare lo 
stato attuale dell’Associazione che ha re-
gistrato la presenza, oltre che della com-
pagine operativa proveniente da tutte le Regioni, an-
che della patrocinante Azienda TIM e delle altre orga-
nizzazioni, ASSILT, ASSIDA e CRALT, che, ognuna 
nelle proprie competenze, curano i vari aspetti dell’at-

CONGRESSO STRAORDINARIO SENIORES TELECOM ITALIA

Cronaca di un evento 
che resterà storico per l’Alatel
A Roma il 17 Ottobre si è tenuto Il Congresso Straordinario Seniores Telecom italia, in cui si 
sono votate le modifiche allo statuto ed è stato presentato il neo Presidente Vincenzo Armaroli.

tenzione per le esigenze di dipendenti e 
personale in quiescenza. 
Dopo il saluto iniziale del Segretario Ge-
nerale Alatel Enrico Casini, il Congresso 
ha applaudito l’intervento del Presidente 
Antonio Zappi (vedi l’Editoriale). Ha 
quindi portato il saluto e l’interesse della 
TIM il dott. Alessandro Liguori, Re-
sponsabile People Caring di TIM; la sua 
presenza è stata la migliore testimonianza 
dell’attuale considerazione della TIM per 
l’ALATEL già considerata un’Associazio-
ne “meritoria”, anche in virtù dell’attenzio-

ne che la TIM pone al confronto tra generazioni che 
genera valori reali in relazione ai quali anche l’attività 
aziendale mette in atto corsi e comportamenti per va-
lorizzarlo come risorsa.

È stato poi compito del Vice Presidente 
nazionale Vicario Amedeo D’Ormea di il-
lustrare le variazioni apportate allo Statuto 
al fine di modificarlo in un “abito” adatto al-
le diversità apportate all’Associazione dal-
le contingenze intervenute nel contesto 
dei suoi rapporti per le quali è stato neces-
sario un attento lavoro di un apposito e 
qualificato gruppo di lavoro. Il nuovo Sta-
tuto, del quale si è proceduto alla votazio-
ne per l’approvazione, è attualmente frui-
bile sul sito Internet dell’ALATEL.
Il Vice Presidente nazionale Fiorenzo 
Benzoni ha richiamato l’attenzione 
sull’elevato livello di qualità che ha per-

Alessandro Liguori
Responsabile People 

Caring di Tim.

      Una vista con i Delegati Regionali nella Sala dell’Audirorium TIM.

Il tavolo della Presidenza con da Sinistra:  
il Vice Presidente dott. Benzoni, il dott. Liguori 
Responsabile People Caring di Tim; il Presidente 
dott. Zappi; il nuovo Presidente designato  
dott. Vincenzo Armaroli ed infine il Vice Presidente 
Nazionale Vicario Rag. Amedeo Dormea.

Segue
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LE MODIFICHE PIÙ 
SIGNIFICATIVE DEL NUOVO 
STATUTO ALATEL  
Come già  delineato nelle pagine precedenti i rappor-
ti tra la nostra Associazione e l’Azienda sono andati 
modificandosi negli ultimi anni per cui siamo stati co-
stretti a modificare anche lo Statuto per allinearlo alla 
nuova situazione. Contestualmente abbiamo inteso 
apportarvi ulteriori modifiche  allo scopo di ampliare la 
platea delle possibili adesioni all’Associazione, di mi-
gliorare il sistema comunicazionale con i soci, di dare 
maggiore visibilità al rappresentante delle Sezioni, di 
proseguire lo sforzo di armonizzazione dei criteri ge-
nerali di gestione e di amministrazione ed, infine, di sti-
molare forme di collaborazione con altre associazioni, 
enti ed istituzioni che operano a favore dei Seniores.
La decisione aziendale di azzerare il precedente con-
tributo che era stato riconosciuto all’Alatel da circa 
cinquanta anni, riservandosi di valutare solo eventuali 

benefici che potesse ricevere l’Azienda per innova-
tive forme di collaborazione tra TIM e Alatel, ci ha 
imposto di modificare il primo articolo dello Statuto 
che fissa un nuovo rapporto di solidarietà tra i soci 
in servizio e quelli in quiescenza, tra territori e sede 
centrale e tra territori e territori, in quanto le uniche 
risorse certe dell’Alatel sono tutte collocate sul terri-
torio e costituite dalle quote di iscrizione dei soci; ne 
consegue che il territorio deve provvedere al mante-
nimento della sede centrale e contribuire ai progetti 
portati avanti dalla stessa di interesse comune.
All’articolo 2 sono state richiamate le nuove forme 
di collaborazione in progetti condivisi Alatel/TIM e 
di partecipazione alle iniziative aziendali in tema di 
volontariato nell’ambito del Welfare di TIM.
L’articolo 4 classifica i soci in soci ordinari, soci fa-
miliari, aggregati (familiari e simpatizzanti) e soci 
onorari nell’intento di superare diversità tra i soci e 
di offrire altre opportunità al territorio di aumentare 
la consistenza dei soci.

Il manifesto del
congresso a Roma.

Un momento delle votazioi finali.
           L’intervento del prossimo presidente

 Vincenzo Armaroli.

           Da sinistra: Enrico Casini Segr. Gen. Alatel, Clotilde
          Fontana Pres. CRALT, Capogrosso Onofrio Pres. ASSIDA,

           Iapichino Andrea e Pelliccia Massimo di H.R. TIM.

Segue
meato tutta l’attività dell’ultimo periodo 
per la creazione di nuovi comportamenti 
ed il miglioramento della visibilità di un 
organismo che avrebbe potuto rischiare 
forme di immobilismo; è stata rivisitata 
l’immagine dell’Associazione per ade-
guarla al nuovo contesto, migliorando 
anche il sito Internet ed i periodici regio-
nali per i quali un apposito gruppo redazionale ha 
fornito pagine nazionali per unificarne l’informazione; 
sono stati portati avanti vari progetti di collaborazio-
ne con TIM al miglioramento della quale è sempre 
stata assegnata la principale priorità. Si è giunti alla 
creazione di una tessera di iscrizione ed alla migliore 

collaborazione con gli organismi che, 
con ambiti diversi, si rivolgono al mede-
simo “target” della nostra Associazione, 
ASSILT, ASSIDA e CRALT. Anche lo Sta-
tuto, strumento fondamentale per tutta 
l’attività associativa, è stato approvato 
dai partecipanti al congresso. Si è anche 
provveduto alla votazione di una proro-

gatio delle cariche sociali per l’esercizio in corso al 
fine di regolarizzare una contingente vacatio di nor-
me amministrative.
È stata quindi la volta del Presidente designato dalla 
TIM per l’esercizio 2019 ed anche per il successivo 
triennio 2020-22, Vincenzo Armaroli che ha già avu-
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LA COLLABORAZIONE CON ACLI

Un momento delle votazioi finali.
           L’intervento del prossimo presidente

 Vincenzo Armaroli.

Altre due novità riguardano l’art. 12 che definisce 
la carica sociale della Sezione con la denomina-
zione di Presidente di Sezione e l’art.15 che dà fa-
coltà al Presidente Nazionale di designare, previa 
condivisione di TIM, il Presidente Regionale per la 
successiva nomina da parte del Consiglio Direttivo 
Regionale.
Al Consiglio Direttivo Nazionale - art. 24  viene af-
fidato il compito di stabilire di intesa con TIM la 
sede dei Consigli Direttivi Regionali ed eventuali 
sedi provinciali  mentre, tra gli Organi della sede 
centrale, viene soppressa la figura del Segretario 
Amministrativo le cui mansioni sono attribuite par-
te al Segretario Generale - art. 29 - e parte al Vice 
Segretario Generale - art. 30 - per le operazioni 
finanziarie e la gestione contabile. 
Infine è da rilevare che TIM ha designato il futuro 
Presidente Nazionale, come conferma dell’interes-
se aziendale per la nostra Associazione,  a valere 
per l’anno 2019 e per il triennio 2020/2022. 

Accordo 
quadro 
ACLI e ALATEL

In relazione alla capillare presenza sul territorio e al-
le finalità statutarie delle ACLI, agli obiettivi di Ala-
tel volti a tutelare e valorizzare il ruolo dei Seniores 

favorendo la fruizione di servizi di diffuso interesse, 
l’accordo di collaborazione sottoscritto lo scorso 27 
settembre prevede che, attraverso i Servizi sociali, le 

Imprese a finalità sociale e le 
Associazioni specifiche pro-
mosse dalle ACLI o ad es-
se aderenti potranno essere 
garantite ai Soci ALATEL in-
formazioni, assistenza e tu-
tela in ambito previdenziale 
e socio-assistenziale, assi-
stenza e tutela fiscale, ge-

stione dei rapporti di lavoro con collaboratrici dome-
stiche e assistenti familiari.
La convenzione che considera i servizi già implemen-
tati dalle ACLI, indica i criteri di riferimento per la defi-
nizione di accordi specifici, che a partire dai prossimi 
mesi, consentano ai Soci Alatel e ai relativi famigliari, 
di poter fruire nelle sedi ACLI di tutte le regioni e pro-
vincie italiane, dei Servizi di Patronato e dei C.A.F. i 
Centri di Assistenza Fiscale.   

L’accordo di collaborazione sottoscritto
dal Presidente Nazionale delle ACLI 
Prof. Roberto Rossini e dal  Dott. Antonio 
Zappi Presidente Nazionale ALATEL.

to modo di operare con grande professionalità alla re-
alizzazione del sondaggio sulle necessità espresse nei 
riguardi dell’ALATEL dal personale dipendente ed in 
quiescenza, sondaggio che ha registrato un’ eccezio-
nale risposta operativa e preziosissime indicazioni per 
il futuro comportamento di tutta l’Associazione. Il nuo-
vo incarico costituisce per lui una importante sfida ed 
un particolare impegno conseguente all’indirizzo cui si 
è sempre dedicato, anche nell’operare in Azienda, nei 
confronti dell’anzianato e delle sue condizioni. 
A lui vanno da parte di tutti i Soci un sincero compia-
cimento ed un’attestazione di amichevole disponibilità 
per affrontare con decisione insieme le sicuramente 
non facili prospettive per tutta l’Associazione.  
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NUOVI SERVIZI PER I SOCI

Le convenzioni riguardano svariate tipologie di prodotti e 
ser vizi di tipo individuale e famigliare legati alla salute, ai be-
ni di con sumo, alle nuove tecnologie, ai mezzi di locomozio-

ne, di cultu ra, sport e relax.
I Soci Alatel per registrarsi su detti portali, e poter quindi consul-
tare le diverse convenzioni disponibili, dovranno richiedere on-li-
ne i codici necessari attraverso il sito della nostra Associazione 
colle gandosi a www.alatel.it come già in uso per l’offerta Tim 60 +.
Le possibilità di fruire delle agevolazioni offerte dalle convenzioni so-
no: attraverso acquisto diretto On Line con uno sconto imme-
diato oppure sconto accreditato sul conto corrente per sonale, op-
pure con la presentazione direttamente negli esercizi convenzio nati 
di un Voucher rilasciato via web dal portale selezionato. 
Qui sotto le immagini dei due portali mentre a destra le brochure in-
formative che saranno inviate ai nostri Soci.  

Importanti convenzioni 
di prodotti e servizi per l’Alatel
TIM ha reso disponibili anche ai Soci Alatel, le convenzioni già attive per i dipendenti 
sull’Intranet del Gruppo TIM.

 Sopra la brochure di 
CorporateBenefit.

Di lato i due portali rispettivamente 
di ColectivosVip e di CorporateBenefit.

 Sotto la brochure di ColectivosVip.
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LE PAGINE NAZIONALI

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679.

Rinnovati i vertici di ANLA - Onlus  
per il triennio 2019/2021
L’ANLA–ONLUS, l’Associazione Nazionale La-

voratori Anziani, nell’Assemblea Elettiva che si 
è tenuta a Bordighiera lo scorso 12 ottobre 

2018, con la partecipazione dei delegati 
dei gruppi seniores aderenti, ha rinnovato 
le cariche centrali associative.
Nuovo presidente di ANLA è stato eletto 
Edoardo Patriarca, Senatore membro del-
la 11ª Commissione permanente (Lavoro 
pubblico e privato, previdenza sociale), pro-
veniente dal mondo del Terzo Settore e auto-
re di proposte di legge sull’anzianato attivo.

I CONSIGLIERI NAZIONALI
Sono stati eletti n° 15 Consiglieri Nazionali, 
tra questi Enrico Casini, Segretario Generale Alatel.
I Consiglieri Nazionali eletti sono:
Agazzi Carlo Emilio (Alfa Romeo), Allegri Salvatore 
(Ges Edison), Casadei Gennaro (Magneti Marelli), Ca-
sini Enrico (Segr. Gen. Alatel), Ciullini Fiorenza (Leo-

Con l’applicazione a partire dal 25 maggio 2018 del 
Regolamento UE 2016/679 l’Associazione Na-
zionale Seniores Gruppo Telecom Italia - denomi-

nata Alatel - Seniores Telecom Italia - (d’ora in avanti As-
sociazione) ha nominato titolare del trattamento e respon-
sabile della protezione dei dati (DPO) il Presidente Nazio-
nale e legale rappresentante pro tempore domiciliato per 
la carica in Roma, Via di Valcannuta,182 CAP 00166.
Finalità e base giuridica del trattamento cui sono desti-
nati i dati - I dati personali sono trattati nell’ambito delle 
finalità e delle attività dell’Associazione di cui agli artt. 2 e 
3 dello Statuto vigente quali:1) finalità strettamente con-
nesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli 
iscritti; 2) iniziative volte ad assicurare all’associato assi-
stenza,consulenza e offerte di marketing; 3) promozione 
di incontri e dibattiti per attuare quanto indicato al pun-
to1; 4) divulgazione mediante stampa, sms ed e-mail 
delle iniziative ai punti 1.2 e 3;operazioni connesse all’ac-
quisizione dei versamenti delle quote associative nonché 
a tutti gli altri aspetti contabili e gestionali.
Oggetto del trattamento - I dati personali in possesso 

La Nuova Normativa sulla Privacy
LE NUOVE REGOLE SULLA PRIVACY

dell’Associazione sono raccolti nelle forme previste dalla 
normativa vigente. I dati del socio vengono trattati nel ri-
spetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza 
imposti dalla citata normativa, tutelando la sua riservatez-
za ed i suoi diritti quale interessato del trattamento.
Responsabili del trattamento - Per le finalità precedente-
mente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali 
dell’Associazione, i dati personali possono essere comu-
nicati a Terzi opportunamente designati “Responsabili del 
trattamento”, quali società di servizi di digitalizzazione da-
ti, archiviazione, stampa e spedizione, per le seguenti atti-
vità: 1) operazioni connesse alla stampa e spedizione del 
periodico dell’Associazione; 2) operazioni connesse ai 
flussi di postalizzazione elettronica massiva, prioritaria e 
raccomandate; 3) servizio di posta elettronica certificata.
Responsabile della Protezione Dati. Alatel – Seniores 
Telecom Italia ha provveduto alla nomina del Respon-
sabile della Protezione dei Dati che può essere contat-
tato scrivendo presso la sede legale di Via di Valcannu-
ta,182 - 00166 Roma o mediante posta elettronica 
all’indirizzo alatelpn@telecomitalia.it.   

nardo), Cordaz Rosanna (Alatel Liguria), Cova Mario 
(Ges Edison), Fiumanò Emanuele (ATM Milano) Ma-
cillo Francesco (Leonardo), Maglica Adriana (Fin-

cantieri), Modolo Mauro (Zanussi Electro-
lux), Russo Claudio (Fincantieri), Spam-
panato Teresa (Anla Marche), Ubbiali 
Mario (Schneider Magrini) Zanzani Walter 
(Zanussi Electrolux). 

I REVISORI DEI CONTI ELETTI 
SONO:
Cavallero Franco (Alatel Liguria), Cerra 
Eugenio (Anla Lazio), Messana D’Angelo 
Enrico (Anla Toscana). Dopo lo scrutinio il 
Consiglio Nazionale ha eletto Vice Presidenti: 

Maglica Adriana (vicario) e Agazzi Carlo Emilio. Sono 
stati riconfermati il Segretario Generale, Terenzio Grazini 
e il Vice Segretario Generale Letizia Lotito, nominato un 
secondo Vice Segretario nella persona di Antonello Sac-
chi, già Direttore Responsabile di Esperienza.  

Edoardo Patriarca
neo presidente Anla.
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DAL TERRITORIO

Il 3 novembre di 100 anni fa si concluse la “Gran-
de Guerra”. Il giorno successivo fu reso pubblico il 
“Bollettino della Vittoria”. Una vittoria costata all’in-

tero Paese 600.000 morti e un milione di feriti (metà 
dei quali rimasti invalidi). I morti nella sola Provincia 
di Bologna furono 10.745, mentre la città di Bologna 
contò 2.626 morti e scoprì per la prima volta due 
nuove categorie di cittadini: gli orfani e le vedove. 
L’impatto sociale di orfani e vedove fu terribile per 
la città che dovette trovare risorse e servizi per atte-
nuare il loro profondo disagio: nella Provincia di Bo-
logna furono ben 7.074 gli orfani di guerra.
 La guerra sottopose a dure prove la città 
che, a causa della sua posizione geografica, rap-
presentava il centro più importante a ridosso del 
fronte e per questo ospitava 20.000 soldati pronti 
per il ricambio al fronte. Insomma, Bologna era il 

La grande 
guerra 
a Bologna

  15 feriti giunti alla Stazione di Bologna
 Produzione bellica a Casaralta: il 

caricamento delle granate
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  Sartoria con donne al lavoro

vero centro di riferimento delle retrovie, punto di 
passaggio obbligato per le truppe mobilitate e per 
lo smistamento dei rifornimenti diretti al fronte, e fu 
sede di importanti servizi di supporto. 
 I feriti che giungevano in stazione erano ri-
coverati negli ospedali bolognesi, per gli invalidi fu-
rono istituite case di rieducazione, qui fu istituito un 
servizio di smistamento postale per mantenere i 
rapporti fra famiglie e militari al fronte.
 Oltre a tutti questi servizi, Bologna divenne 
anche centro di produzione di armi e di prodotti de-
stinati al fronte: il Carnificio di Casaralta per produr-
re cibo in scatola, il Laboratorio Pirotecnico e la 
STAVECO per produrre 2.000.000 di munizioni al 
giorno, aziende meccaniche che si dedicarono alla 
produzione bellica come la Fervet, la Calzoni, la 
Zamboni e Troncon, la Maccaferri che si specializzò 
nella produzione di reti e filo spinato come la Bar-
bieri di Castelmaggiore.
Inoltre, essendo gli uomini al fronte, le industrie si 
servirono di personale femminile, così come i servi-
zi pubblici di trasporto e di igiene. Almeno 10.000 
furono le donne al lavoro per queste emergenze.
 Allo scoppio della guerra rientrarono miglia-
ia di emigranti bolognesi che si trovavano nei Paesi 
“nemici” dell’Italia; dopo Caporetto giunsero 16.000 
profughi dal Friuli e i problemi di accoglienza (ed 
economici per il Comune) divennero enormi.
 Alla fine della guerra si dovette constatare 

che l’inflazione, in soli quattro anni, aveva raggiunto 
circa il 300% portando i prezzi di alimenti fonda-
mentali a livelli altissimi. Ma il problema più grave fu 
rappresentato dalla disoccupazione: migliaia di la-
voratori addetti al settore bellico si trovarono disoc-
cupati da un giorno all’altro, mentre l’agricoltura 
versava in condizioni difficili a causa dell’assenza 
dei richiamati al fronte. 
 I militari tornati sani e salvi dal fronte si 
aspettavano la gratitudine della Nazione e dei citta-
dini: si trovarono, invece, quasi ignorati e con diffi-
coltà nell’inserimento lavorativo. 
Non deve, quindi, destare meraviglia il clima che si 
venne a creare nel dopoguerra: tensioni sociali, 
scontri, radicalizzazione della politica, nascita del 
fascismo e del comunismo. Una pesante eredità 
che ha caratterizzato l’intero secolo. 
L’alta inflazione aveva poi ridotto il potere d’acqui-
sto di salari e stipendi. Per l’aumentato fabbisogno 
energetico furono inoltre potenziate le centrali idro-
elettriche in località Canonica di Casalecchio, al 
Battiferro e al Brasimone.
 Anche per il fabbisogno di carta fu poten-
ziata la cartiera del Maglio che produsse 2.121.700 
fogli di carta e 2.974.000 cartoline illustrate; 2001 
uomini invalidi furono “rieducati” per facilitare il loro 
reinserimento nel mondo del lavoro mentre i prigionie-
ri austriaci furono avviati ai lavori nei campi. 

Marco Poli 
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Abbiamo assistito ad un importante e com-
plesso evento, la tredicesima grande mostra 
d’arte forlivese dedicata alla rilettura dell’arte 

del Cinquecento e del Manierismo, a partire dal fa-
stoso tramonto dell’ultimo Rinascimento collocato 
in un periodo storico tra i più travagliati, calamitosi 
e controversi per l’Europa: tra Michelangelo e la 
sua eredità degli anni venti fino alla sua morte nel 
1610, agli albori quindi del nuovo luminoso orizzon-
te dell’età barocca.
 Così recita il voluminoso catalogo della mo-
stra, che il presidente del comitato scientifico dell’e-
sposizione, Antonio Paolucci suggerisce di chiama-
re “rassegna antologica”, una raccolta di capolavo-
ri che sarà comunque difficile poter rivedere insie-
me. L’obiettivo è stato investigare con analisi stori-
co-artistiche maggiormente accurate che consen-
tono di attraversare quel secolo con una superiore 
capacità  di  lettura, grazie  al  grande  patrimonio  
di opere  (oltre 190)  sapientemente radunate nelle 
sale dei Musei di San Domenico, ad iniziare dagli 
ambienti della Chiesa di San Giacomo Apostolo re-
staurata dopo oltre due secoli.

La rassegna si sviluppa in 12 sezioni, a partire dalla 
rappresentazione del Sacro prima del Concilio di 
Trento (1545-1563), nei momenti dell’irruzione della 
Riforma Protestante (1517-1520), fino all’ultima de-
dicata all’Eterno nel tempo, con Caravaggio, Car-
racci e Rubens che chiudono la rassegna, con en-
trambe le schede a firma dello storico dell’arte Da-
niele Benati.
 Si parte dal celebre arazzo Pesca miracolosa 
dei Musei Vaticani per il Papa Leone X, eseguito a 
Bruxelles dalla manifattura di Pieter van Aelst, tratto 
dai cartoni di Raffaello Sanzio, al marmo michelangio-
lesco del Cristo risorto Giustiniani  con i calchi di uno 
Schiavo ribelle e del Cristo risorto, dalla Madonna con 
il Bambino e san Giovannino di Pontormo alla Madon-
na con il Bambino, terracotta policroma di Raffaello da 
Montelupo, dalla Caduta di san Paolo di Moretto alla 
Deposizione di Giorgio Vasari.
Nella sezione dedicata ai molti Papi della Controrifor-
ma abbiamo apprezzato l’imponente busto di Papa 
Paolo III Farnese in marmo di Guglielmo della Porta 
assieme al celebre Ritratto di Paolo III con i nipoti 
Alessandro e Ottavio Farnese di Tiziano (1546), ese-

DAL TERRITORIO

“L’Eterno e il Tempo tra 
Michelangelo e Caravaggio”
Visita alla mostra di Forlì

 Cristo risorto - 
Giustiniani                    

 Madonna con il Bambino  
e San Giovannino - Pontormo           

 Deposizione - Giorgio  
Vasari                   
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“L’Eterno e il Tempo tra 
Michelangelo e Caravaggio”
Visita alla mostra di Forlì

guito tre anni prima della morte 
del pontefice, che forse fu parti-
colarmente legato prima di tutto 
a Michelangelo e all’esecuzione 
del suo Giudizio universale nella 
Sistina terminato nel 1541. Poi il 
Ragazzo che soffia su un tizzone 
di El Greco, alta prova di virtuosi-
smo pittorico a dimostrazione 
della superiorità cromatica rag-
giunta dal pittore.
L’età di Zuccari e Barocci ci ha 
poi condotto all’elaborazione di 
nuovi modelli in ambito bologne-
se documentati  nelle opere di  
Reni, Cesi, Fontana (Prospero), 
Sabatini, Samacchini e dei Car-
racci, culminante con la Caduta 
di san Paolo di Ludovico, tela 
proveniente dalla Pinacoteca Na-
zionale di Bologna.
 La matassa del tempo si andava così lenta-
mente dipanando con l’entrata nella sezione intitolata “ 
l’arte senza tempo” al servizio della Chiesa cattolica, 
formula questa coniata nel 1957 dallo storico dell’arte 
Federico Zeri: qui abbiamo ammirato le opere di Sci-
pione Pulzone, con la  sua espressione linguistica del 
tutto  personale,  autore  della  serie di ritratti e opere 
sacre.
 Siamo poi giunti nella penultima sala dedicata 
allo studio della natura tra arte e scienza evidenziato dal-
le opere di Passerotti, Veronese, Carracci, Lavinia Fonta-
na, Calvaert, van Haaelem, Brueghel il Vecchio ed infine 
da Caravaggio con il Ragazzo morso dal ramarro in 
una delle due versioni conosciute, corredata nel catalo-
go dalla dettagliata scheda critica di Mina Gregori. E 
“dulcis in fundo” eccoci approdati nell’ultima sala dedi-
cata all’Eterno nel tempo, tema descritto nelle sue quat-
tro sublimi tele: il Sacrificio di Isacco e la Madonna di 
Loreto (conosciuta anche come Madonna dei Pellegrini) 
di Caravaggio, la Pietà di Annibale Carracci e l’ Adora-
zione dei pastori di Pieter Paul Rubens.
L’Eterno, ossia il mondo dello spirito ed il dibattito re-
ligioso, si compendiano in quest’ultima atmosfera e ci 
lasciano tutti molto soddisfatti per il grande impatto 
emotivo assorbito nel lungo impegnativo percorso in-
trapreso.
 Come da tradizione ci siamo cordialmente ri-
storati con un abbondante pranzo, per poi proseguire 
nel pomeriggio alla volta della Rocca delle Caminate, 
la celebre fortezza nel Comune di Meldola di proprietà 
della Provincia di Forlì-Cesena, che abbiamo visitato 
ammirandone l’impianto architettonico recentemente 
restaurato e il superbo mozzafiato panorama.

Piero Paci

  Il sacrificio di Isacco - Caravaggio    
  La Madonna di Loreto - Caravaggio
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DAL TERRITORIO

Quando si visita una località estera , per la 
maggior parte delle volte, si utilizza l’ aereo 
per velocizzare i tempi ed avere più disponi-

bilità per la visita; il viaggio in pullman, invece, ci 
porta gradualmente nel cuore dei luoghi, permet-
tendoci di entrare nello spirito del territorio e dei 
suoi abitanti.
 Il territorio tedesco, come quello italiano, è 
di antichissima tradizione urbana. I primi contatti di 
Roma con le popolazioni germaniche avvennero 
nel II secolo a.C. .Sotto l’incalzare di Franchi, dei 
Goti e degli Alemanni l’impero romano cominciò a 
dare segni di cedimento. Al centro dell’Europa sor-
se un nuovo impero che raggiunse l’apogeo con 
Carlo Magno. Non era né un tedesco né un france-
se, ma un franco e il suo impero comprendeva po-
polazioni che  parlavano dialetti  germanici  e  latini 
e  la  religione cristiana era l’unico elemento di coe-
sione.
 Carlo Magno fu incoronato Imperatore a 
Roma nella notte di Natale dell’800 dal Papa Leone 
III. Si formò una federazione di molti piccoli stati so-
vrani, ma la frantumazione territoriale ne fece facile 
preda dell’espansionismo francese.

 La prima tappa del nostro viaggio sulle or-
me di Carlo Magno è iniziata con la visita a Fribur-
go. Situata ai margini della Foresta Nera è una città 
molto piacevole, attenta alla preservazione del ter-
ritorio e dell’ambiente e con un centro storico ricco 
di monumenti. 
 Molte vie sono solcate da rivoli di acqua 
che arrivano dalla vicina Foresta Nera e che, un 
tempo, erano una importante risorsa contro gli in-
cendi ( molte case erano di legno ); ora sono una 
attrazione soprattutto per i bambini. Bella la Catte-
drale in calcare rosso con una torre campanaria go-
tica. Stupiscono le molte figure, alcune grottesche, 
come il diavolo che si frega le mani nell’attesa dei 
dannati.
Si parte poi per Baden Baden, splendida stazione 
turistica per le virtù terapeutiche delle sue sorgenti, 
già note ai Romani: “Aquae Aurelae” in onore 
dell’imperatore Aurelio e dove abbiamo visitato solo 
l’ingresso di una sontuosa casa da gioco.
La successiva visita a Magonza, ricca di ricordi ro-
mani, offre un ben conservato nucleo storico: da-
vanti a noi si presenta imponente l’antica turrita 
cattedrale con i blocchi di arenaria dal caratteristico 

 Un canale all’interno di Friburgo                                Un “rivolo” di acqua che attraversa la città

Gita in Germania, Reno e Mosella 
Giugno 2018
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 Un “rivolo” di acqua che attraversa la città  La Cattedrale di Colonia

 La confluenza del Reno con la Mosella                                          

colore rossastro. Sicuramente uno degli esempi più 
importanti dell’arte romanica in Renania. Un figlio il-
lustre della città fu Johannes Gutenberg che con 
l’invenzione della stampa a caratteri mobili ha cam-
biato il mondo (come potremmo leggere giornali, li-
bri… anche se a dire il vero, non molti sembrano 
apprezzare questa preziosa invenzione!)
 La prossima tappa è una mini crociera sul 
fiume Reno. I Romani  avevano già posto sul Reno  
una fortificazione, odierna Bingen am Rhein. Il fiu-
me offre gli scenari più belli scavando i monti rena-

ni. Qui si incontrano i paesaggi più spettacolari di 
questa valle con fertili vigneti su scoscesi dirupi, vil-
laggi fiabeschi di origine romana, imponenti castelli 
e dove la campagna circostante ha mantenuto la 
sua bellezza.
 Sulle rive di Bingen si svilupparono i primi 
insediamenti romani: Boppard, Lorch, Loreley e 
Bacharach piccolo borgo fortificato, con le antiche  
mura chiuse tra le case a graticcio e la rocca che 
domina l’abitato, silenzioso e fiorito come un paese 
delle favole.
 L’ultimo tratto del Reno porta alla confluen-
za con la Mosella e quindi a Coblenza. Da qui rag-

giungiamo Colonia, una città quasi 
mediterranea, molto vivace ed econo-
micamente ricca di opportunità, uno 
dei poli più all’avanguardia, frutto del-
la sua posizione geografica o forse di 
un’eredità della fondazione romana.
Sulla città svetta la Cattedrale “il 
DOM” patrimonio dell’umanità, per il 
quale ci sono  voluti più di 600 anni 
per completarne la costruzione.
 Quando si alza lo sguardo, da qual-
siasi parte lo si osservi, le linee del go-
tico sono pure e  non vi è segno della 
evoluzione stilistica avvenuta in un 
tempo così lungo di costruzione. 
Quello che colpisce sono le dimensio-
ni e l’abbondanza delle decorazioni. 
Quanto a fotografare, non sai da qua-
le parte sia meglio la ripresa: la faccia-
ta che si slancia verso l’alto, i frontoni 
culminanti in pinnacoli, le due torri, le 
guglie.
 All’interno ci stupisce un reliquario 

Segue

Gita in Germania, Reno e Mosella 
Giugno 2018
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a forma di bacheca, in argento con smalti e gem-
me, contenente le reliquie dei RE Magi, giunte qui 
alla fine del XII secolo da Milano. Si rimane sopraf-
fatti da tutte le altre opere: dipinti, affreschi, statue, 
un vero tesoro.
Assaporate o almeno fatto qualche tentativo di vi-
sualizzare le migliori opere, ci si è lasciati andare  a 
qualche frivolezza: l’acquisto di un ricordo da por-
tare a casa, la famosa acqua di Colonia (ricordate la 
N° 4711) il cui brevetto originale era dell’italiano Fa-
rina e che abilmente riuscì a vendere il brevetto a 
più compratori. A pochi chilometri dal confine con il 
Belgio incontriamo Aquisgrana, dove tutto parla di 
Carlo Magno che fece della città una delle capitali  
d’Europa medioevale, chiamando maestranze che 
ripetessero nella sua capitale basiliche romane vi-
ste a Roma e a Ravenna. Nel Duomo la “Cappella 
Palatina” contiene il trono e il sarcofago di Carlo 
Magno.
 Di grande interesse quella che si dice la cit-
tà più antica della Germania con molti richiami ro-
mani: “La Porta Nigra” così denominata per il colore 
dei  grossi blocchi scuri di pietra arenaria è la più 
importante testimonianza della Treviri romana.
 Risalendo la sponda sinistra della Mosella 
si arriva a Burg Elz, castello medioevale, con un 

esterno molto suggestivo, che ha conservato all’in-
terno l’aspetto originale, che i più “sportivi” hanno 
raggiunto a piedi, mentre la maggior parte ha utiliz-
zato un bus. Sulla strada del vino della Mosella si 
arriva a Cochem, graziosa cittadina sovrastata dal-
la Reichsburg, fortezza medioevale e dove si può 
assaporare un ottimo Reisling.
 In una splendida serata, nella luce  sugge-
stiva del tramonto, alcuni volonterosi sono saliti fino 
alla fortezza attraverso sentieri affiancati da estesi 
vigneti. Forse per l’orario serale e il silenzio della zo-
na, la passeggiata è stata quasi magica.
 Valicando il confine, siamo giunti a Colmar, 
ricca di canali, case a graticcio ornate di sculture e 
fiori, detta la piccola Venezia. Nel ritorno il passag-
gio sul lago di Lucerna ci ha consentito di ammirare 
il bellissimo ponte di legno dipinto e ornato da mol-
ti fiori.
 Il viaggio è finito: il percorso è stato molto 
interessante, intenso e impegnativo. Abbiamo visto 
città, paesi, castelli, fiumi. La nostra mente e gli oc-
chi si sono riempiti di notizie e di meravigliose im-
magini. Sarà difficile ricordare tutto quanto ma alcu-
ne cose interessanti si riaffacceranno alla mente di 
chi ha apprezzato. 

Angela Giardini

 La tradizionale foto di gruppo

Segue
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 Immagine 
panoramica della 
Cattedrale di San 
Ciriaco e l’interno 
della Cattedrale

ANCONA

La tre giorni (25,26 e 27 maggio), che ha tocca-
to le tappe in oggetto pur così diverse per inte-
resse, favorita da un tempo splendido, da una 

cucina squisita sempre a base di pesce, dalla buona 
ospitalità dell’hotel “Il Meridiano” di Termoli, dalla col-
laudata dedizione della Titti e dall’impeccabile pro-
fessionalità di Roberto della Nettuno Viaggi, ha rac-
colto il vivo apprezzamento dei partecipanti.
 La visita della città di Ancona è stata una 
piacevole sorpresa, come peraltro succede spesso 
nella nostra bella Ita-
lia, quando ci rechia-
mo a conoscere una 
città posta al di fuori 
degli abituali itinerari 
turistici.
 Furono esuli 
greci provenienti da 
Siracusa i fondatori di 
Ancona, il cui nome 
significa “gomito”; 
questi greci vantava-
no origini spartane e 
quindi doriche, tant’è 
che ancora oggi gli 
anconetani manten-
gono l’appellativo di 
dorici. La città, che 
non assunse mai il 
rango di repubblica 
marinara, si distinse 
per la sua spiccata 
autonomia gestionale 
cercando di intratte-
nere buoni rapporti 
con la potente Re-
pubblica di Venezia e 
non curandosi di mire 
espansionistiche nep-
pure verso il territorio 
circostante, che oggi 
forma la regione Mar-
che di cui Ancona, 
con i suoi 100.000 
abitanti, ne è capo-
luogo.

Ancona e le Isole Tremiti

Il porto, uno dei principali dell’Adriatico, è il cuore 
pulsante della città per la presenza di cantieri navali, 
luogo di sbarco di grandi navi da crociera e centro 
d’imbarco, sempre più in crescita, per le escursioni 
in Grecia, Albania e nei numerosi stati che si sono 
costituiti dopo lo smembramento della Jugoslavia 
(Croazia, Montenegro ecc.) molto convenienti per i 
prezzi bassi ancora praticati.
 Ancona è anche città di servizi e di vocazione 
commerciale; a tale proposito segnaliamo che il tradi-
zionale mercato delle bancarelle (la nostra Montagno-

la per intenderci) si 
svolge, caso davvero 
raro, ogni giorno della 
settimana.
 Pittoresco e domi-
nante sulla città è il 
duomo di San Ciria-
co del quale ricordia-
mo la particolarità 
unica del soffitto a 
forma di chiglia di 
nave, che creava 
senz’altro un forte le-
game di vicinanza 
con i fedeli, per lo più 
marinai.
All’interno è posta la 
cripta del santo dove 
riposano le spoglie 
imbalsamate dopo il 
martirio di questo re-
ligioso che fra l’altro 
aveva seguito Elena, 
madre dell’imperato-
re Costantino, nel fa-
moso viaggio in Ter-
rasanta alla ricerca 
dei luoghi e delle reli-
quie là dove era nato 
il cristianesimo.

Segue
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 Il Passetto di Ancona

 Le Isole Tremiti

Segue

DAL TERRITORIO

Il contesto paesaggistico - ambientale, dal Passet-
to al Conero che dà il nome all’omonimo parco re-
gionale, è davvero degno di nota. Si va dall’impo-
nente monumento ai caduti della Grande guerra al 
belvedere “Virna Lisi” al suggestivo ascensore che 
porta al mare e, verso il Conero, ai ripidi sentieri 
che, attraverso una ricca vegetazione di corbezzoli, 
fichi, ulivi, e splendidi fiori, scendono ad un mare 
che conserva i suoi veri colori.

ISOLE TREMITI
L’arcipelago  delle isole  Tremiti  si raggiunge dal 
porto di Termoli con un’ora di navigazione ed è for-
mato da cinque isole.
Il nome, secondo la nostra guida, significa terre in-
termedie fra Gargano, Croazia e Termoli.
L’isola più estesa è quella  di San Domino detta an-
che  isola verde  per la presenza di fitti boschetti di 
pini dove è situata anche la bella casa bianca che fu 
amata dimora di Lucio Dalla.
L’isola più interessante sul piano storico è quella di 
San Nicola.
 Vi sono poi il Cretaccio, poco più grande di 
un brullo scoglio di argilla e l’isola disabitata di                                                              
Capraia, (da non confondere con l’omonima isola 
del Tirreno) chiamata Capperaia per la presenza di 
numerosissime piante di ottimi capperi raccolti, la-
vorati e commercializzati dalla popolazione dell’ar-
cipelago. Vicino alla costa di Capraia, su un fondale 
di 13/14 metri, fu posata una grande statua dalle 
braccia aperte di San Pio da Pietrelcina. A dodici 
miglia da questo quartetto di isole è situata la quin-
ta, quella di Pianosa (anch’essa omonima della più 

famosa Pianosa del Tirreno) che peraltro è conside-
rata poco attraente ed è comunque non visitabile, 
data la presenza nei fondali costieri di pericolosi re-
sidui bellici.
 L’isola di san Nicola è dominata dal mona-
stero/fortezza edificato da monaci benedettini ai 
quali succedettero poi i cistercensi ed infine i latera-
nensi. All’interno della chiesa sono degni di nota il 
Cristo grande, un crocefisso con quattro chiodi anzi-
ché tre come da tradizione ed un mosaico di origine 
bizantina di pregevole fattura anche se conservato 
solo in parte. Si possono ancora ammirare all’interno 
del mosaico la raffigurazione di una diomedea e cioè 
un uccello notturno simile ad un gabbiano il cui verso 
è paragonato al pianto di un neonato nonché di 
un’occhiata, pesce di razza pregiata.
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Nel contesto del monastero, con la sua lunga, ripi-
da e suggestiva scalinata per raggiungerlo, furono 
girate molte scene di film e va ricordato che esso fu 
anche oggetto di opere di restauro da parte di una 
dei figli di Gheddafi, il dittatore libico che poco tem-
po prima aveva rivendicato la sovranità delle Tremi-
ti, in quanto durante il fascismo vi erano stati de-
portati oltre mille dissidenti libici, peraltro giunti 
nell’arcipelago afflitti da un’epidemia di tifo petec-
chiale che terrorizzò i nativi.
 Particolarmente apprezzata è stata infine la 
circumnavigazione in barca dell’isola di San Domi-
no che presenta scogli, cale e grotte incantevoli, 
godibili però soprattutto disponendo di un natante, 
in quanto questi siti sono difficilmente raggiungibili 
da terra.
Abbiamo così potuto ammirare fra l’altro:
• I paglioni, grandi scogli simili ai ben più noti fara-
glioni di Capri
• La grotta del bue marino, sormontata da un mas-
so a forma di elefante, dove nidificano le già citate 
diomedee, altro nome delle isole Tremiti
• La grotta delle viole selvatiche, sulla cui sommità 
in marzo/aprile spuntato tali fiori
• La grotta delle occhiate, anch’esse già citate, che 
si buttano con inaudita voracità su qualsia-si cosa 
commestibile, dolce o salata che sia, lanciata dalla 
barca.

ROCCASCALEGNA
 Per raggiungere Roccascalegna, un paese 
dell’entroterra abruzzese, si percorre la Valle del 
Sangro, dalla quale è visibile il massiccio della Ma-
iella che conserva anche in questo periodo qualche 

cumulo di neve; ci piace ricordare che i patrioti del-
la brigata Maiella, insieme alle forze alleate, furono i 
primi ad entrare a Bologna il 21 aprile 1945, giorno 
della liberazione della città. Roccascalegna conser-
va un borgo medioevale pittoresco con il suo ca-
stello costruito su un grande sperone di roccia.
 Nato come avamposto longobardo a difesa 
delle scorrerie bizantine, divenne poi una baronia 
durante la quale fra il 1300 ed il 1700 si avvicenda-
rono alcuni grandi famiglie fra le quali si annoverano 
i potenti Carafa che diedero anche un Papa alla 
Chiesa, i De Corvis e da ultimo i Nanni Croce impa-
rentati con il grande filosofo Benedetto Croce.
 I baroni, che possedevano tantissimi altri 
feudi risiedevano per poco tempo nel castello che 
era quindi gestito da un funzionario, chiamato era-
rio, responsabile dell’esazione delle tasse, affianca-
to da un drappello di una ventina di soldati. Il ca-
stello ha assunto notorietà per il film fantastico il 
Racconto dei Racconti di Matteo Garrone e per la 
leggenda legata ad uno dei baroni De Corvis, as-
sassinato a seguito dell’imposizione dello ius pri-
mae noctis e cioè del diritto da parte del castellano 
di abusare della sposa.
 All’interno del castello sono conservate po-
che cose; quel che conta è il panorama che si può 
ammirare dalla torre di avvistamento posizionata 
sullo spazio più alto dello sperone.
Tra le cose conservate tuttavia di particolare inte-
resse è la macchina con la quale si lanciava “il fuo-
co greco”, una potentissima miscela incendiaria 
composta di petrolio allo stato grezzo, zolfo ed am-
moniaca che divampava ancora di più quando, da 
sprovveduti, si cercava di spegnerla con l’acqua.
 Vi è anche l’immancabile sala delle torture 
con la solita serie di attrezzi efferati usati dai carne-
fici, anche se gli storici oggi tendono ad attenuarne 
l’esistenza trattandosi spesso di pezzi falsi. Dopo 
l’epoca dei baroni il castello fu dismesso e divenne 
una grande stalla per pecore: qui siamo nella terra 
dei tratturi, degli arrosticini e delle friselle cioè dei 
cestini fatti con i giunchi per la conservazione dei 
formaggi.
 Nel 1985 il castello fu donato al comune, 
che dopo una lunga discussione (c’era addirittura 
una corrente d’opinione che voleva abbatterlo) de-
cise di conservarlo trovando per il restauro signifi-
cative risorse pubbliche anche europee. Ora si è in 
attesa di attribuire un’altra iniezione di notorietà al 
castello attraverso le scene di una nuova edizione 
di un film ispirato al libro “Nel nome della Rosa”.
 Ci piace concludere con la pubblicità che 
ne fa il comune definendo il castello “semplicemen-
te unico”.

Giuseppe Sabbioni
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Si è svolto dal 22 al 26 settembre il tour della 
Corsica, una gita suggestiva che ha potuto 
godere, pur a fine estate, di un clima molto 

favorevole per apprezzare la cosiddetta Isola della 
bellezza.
L’isola è la quarta per estensione del Mediterra-
neo dopo la Sicilia, la Sardegna e Cipro ma è la 
prima per verde date le sue ampie e fitte foreste 
e la prima anche per montuosità attraversata 
com’è da nord a sud e da ovest ad est da monti 
talora imponenti, come il Cinto con i suoi 2.706 
metri di altezza.
 La popolazione conta soltanto 320.000 
abitanti; buona è l’integrazione fra abitanti locali e 
gruppi extracomunitari; a suo tempo la Corsica fu 
interessata anche da un’emigrazione di italiani, so-
prattutto lucchesi poveri addetti all’edilizia ed alle 
carbonaie.
La lingua corsa, molto affine al toscano, è ormai in 
forte declino in quanto il suo studio non è obbliga-
torio nella scuola primaria.
 La nota bandiera isolana con la testa del 
moro (non bendata e senza orecchino a differenza 
di quella sarda dei quattro mori) risale agli stendardi 
del re aragonese Pietro III al tempo del suo dominio 
di Sicilia, Sardegna e Corsica.
 L’economia è imperniata sulle molteplici at-
tività legate al turismo; l’industria è pressoché inesi-
stente; l’agricoltura è in forte arretramento: per-
mangono la coltura degli olivi, della vite con un vino 
rosso di pregio, la castanicoltura, l’utilizzo dei fichi 
per gustose confetture e la cura di agrumeti (so-
prattutto alberi di clementine); l’allevamento zoo-
tecnico si basa ora sulle capre (i formaggi sono ot-
timi), essendosi fortemente ridotto il numero delle 
pecore sui cui sentieri si inerpicano ora soltanto gli 
escursionisti.
 La Corsica è geograficamente italiana: la 
Sardegna dista soltanto 12 Km dalle Bocche di Bo-
nifacio, l’isola d’Elba è a 50 Km e Genova a soli 80 
Km, la metà cioè dei 160 Km che la dividono dalla 
costa francese.
 Soggetta alla dominazione degli etruschi, 
poi dei romani di cui però non rimangono importan-
ti vestigia archeologiche, l’isola fu occupata dagli 
aragonesi, per due secoli dai pisani e poi per cin-
que secoli dai genovesi che avevano sconfitto la ri-
vale repubblica marinara nella famosa battaglia del-
la Meloria.
Prima di passare alla Francia che la conquistò nel 

Gita in Corsica
1769 (battaglia di Ponte Nuovo) barattandola con i 
genovesi in cambio dei loro debiti con Luigi XV, la 
Corsica visse l’esaltante esperienza di Repubblica 
indipendente.
 Ciò fu dovuto alla rivolta del padre della patria 
Pasquale Paoli, non a caso chiamato “u babbu” dai 
corsi, cui si deve la stesura in italiano della prima co-
stituzione democratica moderna, di stampo illumini-
sta, che sancì fra l’altro il voto alle donne e che secon-
do gli storici ispirò addirittura alcuni passi della costi-
tuzione degli Stati Uniti.
 Ora, dopo le imprescindibili notizie generali, 
passiamo ad alcuni brevi appunti di viaggio sulle 
principali località visitate: 

CORTE
E’ l’ex capitale della Corsica.
Qui il già menzionato Pasquale Paoli vi fondò anche 
l’università che, riaperta nel 1981, conta ora circa 
6.000 studenti.
 Situata a 500 m di altitudine, alla confluen-
za dei fiumi Tavignano e Restonica (la Corsica è 
particolarmente ricca di corsi d’acqua) possiede 
una suggestiva cittadella fortificata con un belvede-
re mozzafiato, meta incessante degli appassionati 
di fotografia.

PIANA 
I calanchi di Piana di granito rosso per i corsi (ma in 
realtà più simile all’arancione) sono davvero affasci-
nanti sia quando li si guardano dall’alto percorren-
do in pullman, a lieve andatura, una strada piena di 
curve, sia quando li si ammirano dal mare salendo, 
come abbiamo fatto, su un battello turistico.
 I massi di granito in alcuni casi hanno as-
sunto forme che richiamano con una spiccata vero-
simiglianza un cane, una tartaruga, una vecchia si-
gnora e perfino Napoleone III, l’imperatore francese 
tanto amato dai corsi per le numerose opere pub-
bliche donate all’isola.

AJACCIO
Con i suoi 80.000 abitanti, oltre che il comune più 
popoloso, è il capoluogo della Corsica, sede del Di-
partimento (equivalente ad una provincia italiana) e 
della Prefettura governativa.
La città gode di un clima mite (la temperatura diffi-
cilmente scende sotto i 7°) senza il vento eccessivo 
che spazza Bastia ed è quindi scelta come dimora 
da moltissimi pensionati.
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 Vi nacque Napoleone Bonaparte in una ca-
sa ancora conservata e i richiami al condottiero so-
no ben presenti nei nomi delle strade, nei negozi di 
souvenir, nei ristoranti e nella piazza dove svetta 
una grande statua attorniata da leoni mansueti.
 L’imperatore non era particolarmente ama-
to dai corsi, causa la francesizzazione operata dal 
padre che, dopo essere riuscito a documentare un 
titolo nobiliare, ebbe la possibilità di far studiare nel 
continente i figli. Meritevole di un cenno è anche il 
museo del Cardinale Fesch, zio di Napoleone, che 
custodisce innumerevoli dipinti di pittori italiani, se-
condo solo in ciò al museo del Louvre.

BONIFACIO
Amena cittadina sulla punta meridionale è nota per 
il suo vivace porticciolo da cui partono escursioni 
marittime per ammirare le falesie di bianco calcare 
ed alcune grotte.
Purtroppo la nostra escursione è stata quasi subito 
interrotta per la necessità di riprendere terra causa 
un mare agitato che faceva oscillare vistosamente il 
barcone annaffiando in aggiunta i temerari gitanti.  
Da segnalare è anche la pittoresca cittadella me-
dioevale e la scalinata aragonese composta di 187 
antichi scalini scavati sulla scogliera e carichi di sto-
ria per le numerose incursioni che subì Bonifacio.

LA BALAGNE
E’ una delle più caratteristiche zone dell’isola per le 
bellezze naturalistiche, la grazia dei tanti paesini 
che si incontrano e le spiagge di sabbia bianca co-

me quella di Ostriconi.
Qui si trova Calvi una bella cittadina fortificata co-
struita dai genovesi.
 Ma il posto più incantevole è l’Ile di Rousse, 
l’isola rossiccia valorizzata dal Paoli nel 1758 per 
avviare il commercio dell’ottimo olio prodotto nella 
zona. Interessante è anche il mercatino coperto 
che ospita bancarelle di frutta, di pesce fresco, di 
erba aromatiche e profumi, di formaggi e di salumi 
del territorio.

BASTIA
Situata nel nord della Corsica è una bella città di 
circa 60.000 abitanti che ha conservato intatte at-
torno al porto vecchio le sue case antiche a dimo-
strazione della volontà dei corsi di resistere alla for-
te spinta alla cementificazione dell’isola da parte 
dei grandi potentati finanziari.
 Spicca la chiesa di San Giovanni Battista al 
cui interno si possono ammirare le cappelle dei pe-
scatori e dei marinai nonché un pregevole battiste-
ro di marmo bianco e le statue di santa Rita e di 
Santa Zita. E concludiamo con una nota che ci ri-
chiama Bologna.
 Sulla enorme piazza di san Nicola, a destra 
del nuovo porto, si erge, oltre alla statua della ma-
dre con il figlio offerto alla Patria, una bella statua di 
Napoleone donata alla città dalla sorella Elisa Ba-
ciocchi che fu granduchessa di Toscana e le cui 
spoglie si trovano in una cappella della basilica di 
San Petronio.

Giuseppe Sabbioni

 La tradizionale foto di gruppo
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Il nome Tuscia, che in passato si riferiva al vasto 
territorio abitato dagli Etruschi, indica oggi solo il 
Lazio settentrionale, corrispondente alla provincia 

di Viterbo, dove si è svolta la nostra gita.
 Abbiamo visitato luoghi interessanti e ca-
ratteristici, scoprendo affinità con la nostra Regio-
ne: le torri militari di Tuscania e Tarquinia, costruite 
in tufo con funzioni di guardia e avvistamento, ci 
hanno ricordato le torri medievali di Bologna, co-
struite in mattoni e selenite con funzioni di offesa e 
difesa tra le famiglie Guelfe e Ghibelline, mentre le 
urne cinerarie etrusche del Museo e della Necro-
poli di Tarquinia ci hanno ricordato le urne cinera-
rie villanoviane esposte al MUV di Castenaso.
 Tante le meraviglie che, con il favore di bel-
le giornate, abbiamo potuto ammirare grazie ad 
una preparatissima e bravissima guida che anche 
durante i trasferimenti in pullman ci informava sulla 
storia e sull’economia dei territori che attraversa-
vamo.
 Dai “Mostri” costruiti in basalto nel Sacro 
Bosco di Bomarzo, alle fontane di Villa Lante a Ba-
gnaia e al “Moai” di Vitorchiano, scolpito in peperi-
no da indigeni Maori (unico al mondo al di fuori 

Gita nella Tuscia

dell’isola di Pasqua).
Dagli affreschi tombali ben conservati della Necro-
poli di Tarquinia ai sarcofagi e alle ceramiche deco-
rate del Museo Etrusco e alla Basilica di San Pietro 
a Tuscania con la facciata arricchita da sculture in 
nenfro di scuola cosmatesca.

 Un “MOAI” di Vitorchiano  

 Affreschi  nella Necropoli di Tarquinia
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 Dalle chiesette dell’isola Bi-
sentina e dalle rovine del castello 
dell’isola Martana, viste durante la 
navigazione sul lago di Bolsena, alla 
“chicca” finale rappresentata da Ci-
vita di Bagnoregio, borgo fantastico, 
noto come “La città che muore” a 
causa dell’erosione a cui è sottopo-
sto lo strato argilloso sottostante al 
blocco di tufo sul quale sono state 
erette le costruzioni.
 Non a caso molti di detti 
luoghi sono stati scelti come set di 
film famosi; da Mario Monicelli per 
“L’armata Brancaleone” a Franco 
Zeffirelli per “Romeo e Giulietta” e a 
tanti altri.
Grazie anche alla sintonia e al ri-
spetto degli orari del gruppo, effica-
cemente “controllato” da Angela.
 Grazie anche all’autista, che 
ha saputo “infilare” il pullman nelle 
strette viuzze medievali, meritandosi 
anche un forte applauso per una lun-
ga retromarcia in salita (che ha fatto 
risparmiare energie ai non più giovani 
partecipanti), siamo riusciti a rispet-
tare il ricco programma e abbiamo 
pure trovato il tempo per degustare 
prelibati piatti locali annaffiati con il 
famoso vino “Est, Est, Est”.

Mauro Dorigo

 Il gruppo in ascolto

 Tramonto sul Lago di Bolsena
 Civita di Bagnoregio come ci é apparso appena scesi  

    dalla navetta
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Tutta colpa della SIP

DAL TERRITORIO

Vorrei raccontarvi una storia, come ce ne so-
no tante... il cui  finale  potrebbe  veramente 
diventare “storia”. Eravamo alla metà degli 

anni ‘70 e, con alcuni amici-colleghi della SIP, or-
ganizzammo una scampagnata al Cervellino, un 
monte che sovrasta la Val Baganza, nella provincia 
di Parma.
Ne uscì, in una magnifica giornata, una splendida 
scampagnata con tanto di camminata nel bosco 
ed una ricca grigliata. 
 Alla sera, prima del rientro, questi amici, 
che avevano casa nei dintorni, invitarono me, Or-
nella e Manuel (mia moglie e mio figlio) a Castel-
lonchio, un paesino nella provincia di Berceto, al 
margine della strada statale della Cisa. Scoprim-
mo così che molti colleghi di lavoro avevano prati-
camente trasformato questo antico borgo in una 
sorta di “enclave” della SIP; in molti infatti avevano 
ristrutturato antiche case e vivevano una seconda 
vita a contatto con la natura.
 Sarà stata la loro compagnia, sarà stata la 
nostra voglia di cambiamento e il desiderio di vive-
re in armonia con ciò che ci circonda, ma il lunedì 
successivo, eravamo già alla ricerca di una casa in 

vendita. Fu così che iniziò la nostra vita a Castel-
lonchio.
 Sono passati quarant’anni da quella indi-
menticabile giornata; nessuno di noi  poteva im-
maginare di diventare abitanti di un borgo così im-
portante. Castellonchio, oggi, è candidato a di-
ventare patrimonio dell’Unesco.
 Ecco dunque la colpa della SIP: “avermi 
fatto incontrare Castellonchio!”
 Ma perché Patrimonio dell’Umanità? Il 
Consiglio comunale di Berceto ha aderito alla ri-
chiesta della Regione Toscana (coordinatrice an-
che per le altre Regioni Italiane) di produrre uno 
studio preliminare di inserimento nel Patrimonio 
dell’Umanità di diversi monumenti attraversati dal-
la Via Francigena; Castellonchio, il Duomo di Ber-
ceto, Corchia e Roccaprebalza fanno parte di 
questo percorso. Il tutto sarà quindi sottoposto al-
la Commissione Unesco di Parigi.
Queste poche righe non sono la storia, ma solo il  
“C’era una volta”… di un povero “sippino” che in-
volontariamente si scoprì pellegrino. Già, perché 
oggi la fibra mette in contatto il mondo intero, ma 
già nel medioevo esisteva una “fibra” fatta di uomi-

 Il Borgo di Castellonchio attraversato dalla Strada. A sinistra casa mia, a destra “Da Pepetto”

Proseguire_insieme_3_18.indd   24 21/11/18   22:03



25Proseguire Insieme - Alatel Emilia RomagnaDicembre 2018

ni  in cammino, che dal nord  Europa 
tentava di raggiungere i luoghi santi del 
Cristianesimo, portando con loro le no-
tizie di attualità, i loro costumi, la loro 
cultura, mettendo così in contatto i po-
poli.
Se vorrete, prossimamente, vi parlerò 
della strada Romea o Francigena (come 
è meglio conosciuta) ed in particolare 
della zona di Berceto, punto cruciale 
del percorso, dove il vescovo di Ren-
nes, Moderanno, si stabilì e dove prese 
vita una nuova ed intensa devozione.
Vi parlerò della ricchissima fioritura arti-
stica che, tramite l’apporto dei pellegri-
naggi, ha punteggiato il territorio di an-
tiche chiese cariche di significato e di 
storia. Vi mostrerò come l’uomo ha pla-
smato i nostri monti senza alterare l’an-
tico rapporto ancestrale con la natura, 
ma anzi valorizzandolo.
 Vi racconterò delle ricette ga-
stronomiche che i nostri montanari 
hanno tramandato nei secoli, perché il 
Patrimonio dell’Umanità non è fatto so-
lo di arte e natura, ma anche dell’intangibile ed ef-
fimero piacere della tavola.
 Vi renderò infine parte di questa storia, 
perché essa risuona ancora nel presente, perché 
questa strada è attraversata anche oggi, ogni 

giorno, da tanti pellegrini, in cammino spirituale, 
alla ricerca di sé stessi, portatori a loro volta di cul-
ture diverse e contagiosi entusiasmi.
Una nuova “fibra lenta”, mai così attuale.

Paolo Roncoroni sezione di Parma 

 Il percorso della Via Francigena

 Una strada interna di Berceto e il suo Duomo
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Si è svolto il 18 aprile u.s. nell’Aula Magna 
della Scuola di Ingegneria e Architettura di 
Bologna il Convegno in oggetto, di gran-

de attualità, organizzato da Federmanager Bolo-
gna-Ravenna e da Ordine Ingegneri di Bologna. 
Hanno preso parte i seguenti relatori: Dott. Pier-
luigi Visci - già Direttore del QN Il Resto del Car-
lino, Prof. Carla Raffaelli - Scuola di Ingegne-
ria e Architettura dell’Università di Bologna, Prof. 
Gianluca Mazzini - Direttore Generale di Lepida 
Spa, Dott. Dimitri Tartari - Coordinatore Agen-
da Digitale della Regione Emilia Romagna. Al ter-
mine delle presentazioni, si è sviluppato un inte-
ressante dibattito al quale hanno preso parte al-
cuni degli oltre 150 uditori intervenuti al Conve-
gno (fra i quali anche alcuni soci Alatel), cui han-
no risposto i relatori sopra citati.

SINTESI DEL DIBATTITO

Ing. Roberto PETTINARI (Coordi-
natore del Convegno)
Ringrazio i relatori anche per 
aver contenuto gli interventi 
nei tempi previsti e dò la parola 
all’ingegner Tarozzi per fare un 
commento di chiusura e per una 
prima domanda ai relatori. Do-

podiché lascerò la parola al pubblico 
per le altre domande.

Domanda: Ing. TAROZZI
Sono l’Ingegner Umberto Tarozzi, associato di 
Federmanager Bologna Ravenna, già dirigente di 
Telecom Italia, attualmente TIM. Ascoltati i vari 
relatori volevo porre una domanda finale, ma pri-
ma fare alcune considerazioni un po’ riepiloga-

tive. Dunque gli interventi dei relatori hanno evi-
denziato quanto siano complesse e coinvolgenti 
le problematiche che anche nel nostro Paese si 
stanno affrontando e risolvendo per superare il 
divario tecnologico esistente e dotare il territorio 
di una rete globale che consenta di raggiungere i 
livelli di digitalizzazione già in possesso delle aree 
più avanzate. 

Un aspetto su cui vorrei però brevemente in-
tervenire è la necessità di operare mantenendo 
sempre efficiente quel regime di libero mercato 
fino ad ora raggiunto che ha consentito anche di 
moderare i costi dei servizi sostenuti dagli utiliz-
zatori. Fondamentale, in questa trasformazione, è 
la possibilità di dotare tutto il territorio di una ve-
locità di trasmissione dati adeguata alle esigenze 
sempre crescenti, operando però con una gra-
dualità tale da consentire l’utilizzo, per la mag-
gior durata possibile, anche di parte delle strut-
ture esistenti. In altri termini le tecnologie oggi 
disponibili consentono all’utilizzatore di trasmet-
tere e ricevere dati a velocità sempre più eleva-
te ossia come abbiamo visto: su rame, su fibra + 
rame, su sola fibra ed infine via etere raggiungen-
do, con tutte questi tipi di reti, valori fino a 200 
megabit per secondo ed oltre in download. Ma 
nessun criterio economico suggerisce di coprire 
capillarmente ed integralmente tutto il territorio 
con la fibra ottica. 

Determinante è stata quindi l’iniziativa del Go-
verno di sostenere economicamente la completa 
digitalizzazione delle aree bianche a cosiddetto 
fallimento di mercato, cioè con bassa densità di 
utenza. Sostegno che, come ci ha illustrato il pro-
fessor Mazzini, è stato programmato ed è in fase 

Sviluppo delle reti 
per telecomunicazione
Per la completa 
digitalizzazione del territorio
Resoconto del Convegno a cura di Umberto Tarozzi

DAL TERRITORIO

Roberto Pettinari
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Segue

di progressiva attuazione su quasi tutto il territo-
rio nazionale. 
Ritengo però che per rispettare gli obiettivi stabi-
liti a livello di Unione Europea per il 2020, che so-
no stati oggi richiamati, il Governo dovrebbe fis-
sare una programmazione annuale minima degli 
interventi a livello regionale di intesa con tutte le 
regioni anche nelle aree grigie e nere non a falli-
mento di mercato, e cioè quelle in regime libero, 
definendo le percentuali di utilizzatori e le veloci-
tà di trasmissione dati minime; programmazione 
da portare a conoscenza di tutti gli operatori dei 
servizi di TLC.
Quindi non si può lasciare la libertà nelle aree a li-
bero mercato di dire “ci pensano gli operatori, fan-
no le scelte in base alle richieste, litigano un po’ fra 
loro in modo da offrire il servizio a prezzi un po’ più 
bassi e quindi conquistarsi il mercato, eccetera”. 
Ci vuole un’azione di programmazione annuale si-
stematica che stabilisca a livello regionale, e forse 
in Emilia Romagna lo si fa o lo si è fatto, ma non è 
così purtroppo in altre regioni perché si lascia de-
cidere molto al mercato, cioè all’improvvisazione, 
ossia ciò che succede, succede. 

Questo dovrebbe essere uno dei principali pro-
blemi da risolvere: come programmare una atti-
vità minima nelle aree, non quelle a fallimento di 
mercato, dove questo è già stato fatto, ma nel-
le aree a libero mercato. In questo primo triennio 
di programmazione molto impegnativo (si è visto 
cosa si dovrà fare entro il 2020) dovrebbe inol-
tre essere praticato da parte degli operatori un 
utilizzo sistematico anche della tecnologia fibra 
+ rame per gli utilizzatori che non richiedono le 
velocità più elevate, differenziando sensibilmen-
te i costi di questi servizi che non consentono la 

velocità massima rispetto a quelli praticati con la 
tecnologia sola fibra. Non mi risulta che ciò av-
venga sistematicamente.
In pratica la politica dei vari operatori è quella di 
dire “vieni da me, ti dò il servizio ad un prezzo 
bassissimo e ad una velocità più elevata”. In re-
altà poi non si può consentire la velocità più ele-
vata se la rete non è completamente strutturata. 
Solo una parte potrà essere servita, certe aree 
rimarranno purtroppo non bianche perché quel-
le bianche sono servite dai bandi in atto, ma co-
munque escluse.

Quindi come procedere? Si potrebbe mantenere 
per le velocità meno elevate l’utilizzo di parte del-
la rete di accesso in rame esistente, tutt’ora effi-
ciente, e si potrebbe evitare l’alternativa di posa-
re inizialmente, sulle stesse aree, reti di accesso 
multiple in fibra a cura di diversi operatori: reti poi 
solo parzialmente utilizzate (altra cosa che si sta 
facendo e che è contro ogni economia). Se que-
sta strategia di mercato da parte degli operatori 
venisse introdotta nelle aree grigie e nere di tut-
to il territorio nazionale gli utilizzatori potrebbe-
ro scegliere anche inizialmente la velocità di tra-
smissione dati a loro più conveniente. Vorrei sa-
pere cosa ne pensa in merito il professor Mazzini. 

Risposta: Prof. MAZZINI
Tutte le volte che in un mercato competitivo si 
vanno a fare osservazioni puntuali, su che cos’è 
corretto e non corretto fare, si va fortemente a 
invadere la libertà di impresa e dell’imprenditore 
e questo evidentemente è un problema enorme. 
Quindi da un lato ci troviamo innanzi alla neces-
sità di avere delle normative che consentono il li-
bero accesso alle infrastrutture da parte di tutti 
gli operatori, dall’altro ci troviamo innanzi alla ne-
cessità di capire che cosa abbia un senso o non 
un senso: non sempre una politica commerciale 
o promozionale può valere per tutti. Ha un sen-
so magari strategico per la società che la por-
ta avanti. In questo senso la provocazione (che 
io chiamo provocazione in questo momento) di 
avere una differenziazione è qualcosa che deve 
nascere dal mercato, e difficilmente può essere 

guidabile dall’esterno.

Andare a dire che il patrimo-
nio di Telecom Italia vale me-
no o di più rispetto a una fi-
bra come mezzo di accesso, 

nel momento in cui Telecom 
ha un patrimonio forte princi-
palmente in termini di doppi-Gianluca Mazzini
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ni in rame, è un concetto molto complicato: uno 
può dire che quello è un patrimonio già comple-
tamente ammortizzato, l’altro può dire c’è biso-
gno di andare a fare una continua manutenzione 
perché per esempio gli isolanti che ci sono intor-
no a quei doppini sono molto ammalorati e per 
mantenerli in funzione bisogna periodicamente ri-
metterli a posto.

Quello che sto dicendo è che vedo difficile da 
parte del sistema pubblico, andare a normaliz-
zare una differenziazione di questo tipo: è invece 
molto più giusto e naturale che sia un dato effet-
tivo espresso dal mercato. Ossia, che un colle-
gamento 30 mega possa costare meno rispetto a 
un 100 mega non è una cosa incredibile; però se 
andiamo a fare l’analisi industriale del 30 mega e 
del 100 mega, rileviamo che una parte del costo 
è per l’accesso, una parte è per il trasporto ed 
una parte è per la banda. Se esaminiamo in det-
taglio i primi due elementi del fattore produttivo, 
tra un collegamento a 30 a uno a 100 mega c’è 
qualche differenza.

Il problema è: qual è il differenziale? Perché se 
tutto questo ragionamento porta un differenzia-
le di pochi euro, allora molto difficilmente l’offerta 
commerciale potrà metterlo in particolare rilievo.

Forse maggiore attenzione occorrerebbe porre 
sul terzo elemento di costo e cioè quant’è la quo-
ta parte di banda garantita, di cui mai si è parla-
to ma che è un elemento assolutamente fonda-
mentale, tant’è vero che le offerte in questo mo-
mento raramente la citano. Se la citano, lo fan-
no in dimensioni quasi impossibili da individuare. 
Lì si gioca la vera differenza della rete, lì si gioca 
quant’è l’overbooking ammesso.

L’overbooking si può presentare quando su una 
rete, dimensionata per una certa banda com-
plessiva disponibile, navigano, ad esempio, con-
temporaneamente 10 anziché 3 utilizzatori: po-
trebbero nascere problemi di congestione. Que-
sto non dovrebbe succedere nella banda ultra-
larga, perché il meccanismo di overbooking, per 
una normativa esistente, dovrebbe essere vinco-
lato a non superare più del 50% rispetto al tota-
le dichiarato: quindi se l’operatore vende un giga 
dovrebbe consentire ulteriori 500 mega. Vedre-
mo cosa succederà effettivamente, ma le norma-
tive attuali danno uno scenario di questo tipo.

Domanda: Ing. TAROZZI
Che sia difficile stabilire la differenza sostanziale 

tra i costi dei vari tipi di collegamento, alcuni dei 
quali sono destinati a sparire nel corso degli anni, 
questo lo capisco. L’altro problema però è quel-
lo di lasciare agli operatori la piena libertà di agire 
senza vincolare in qualche modo, anche nelle aree 
non a fallimento di mercato ma a libero mercato, 
una quota di utenza da collegare alle varie veloci-
tà. Praticamente faccio il mio caso: nel 2015 sono 
passato alla fibra, però mi hanno collegato ad una 
rete FTTC su un armadio lontano dalla mia abita-
zione (velocità max. 30-40 megabit). Oggi, dopo 
tre anni, quando vado a chiedere se mi collegano 
l’apparecchio almeno ad un armadio più vicino, di 
recente connesso alla fibra in modo che io possa 
aumentare la mia velocità di trasmissione, mi ri-
spondono: non è possibile, perché è antieconomi-
co spendere altre risorse sul rame.

Quindi per ora mi debbo accontentare di quel-
lo che ho e la fibra a casa chissà mai quando 
verrà. Ci dev’essere un minimo di programmazio-
ne, non si può lasciare al libero mercato anche 
la possibilità di dare a chi lo chiede in zone non 
a fallimento di mercato il servizio in determina-
ti tempi, altrimenti si vaga nel continuo vuoto di 
notizie nonostante tutte le belle cose che ci stia-
mo dicendo.

Risposta: Prof. MAZZINI
In questo senso la domanda è lievemente diver-
sa e anche la risposta lo è. Cioè: ha senso un 
intervento pubblico dove il mercato si sta svi-
luppando in autonomia? Quando si pongono dei 
vincoli, è difficoltoso emettere norme in un mer-
cato autonomo. Ossia ammettere l’ipotesi che 
sia possibile intervenire, e come, in un mercato 
già sviluppato, ma non come dovrebbe essere, 
perché manca di alcune componenti. Ad esem-
pio, per fare in modo che un utente con a dispo-
sizione solo 30 mega, possa ottenere più di 100 
mega. Forse c’è una risposta a questa doman-
da. Vedremo cosa deciderà il Governo, perché 
ora siamo in una fase di alta incertezza. Il Go-
verno sta proprio indagando sulla possibilità di 
fare investimenti pubblici nelle aree grigie e ne-
re, quindi nelle zone dove ci sono operatori, ma 
dove questi operatori hanno limitato la capaci-
tà dei loro collegamenti a 30 mega, per portarli 
almeno fino a 100. Quindi si sta esaminando il 
problema che lei sta ponendo. Ciò potrebbe av-
venire utilizzando parte degli investimenti resi-
duati dopo il completamento della digitalizzazio-
ne delle aree bianche. Quello che si dovrà evi-
tare è mettere aree prima meglio sviluppate fra 
quelle peggio sviluppate, perché si rischia che la 

DAL TERRITORIO
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montagna funzioni molto meglio di alcuni quar-
tieri della città, il che non avrebbe alcun senso. 
Allora il problema è come si riesca a rendere 
omogenei nuovamente i vari comparti, chieden-
do agli operatori se hanno intenzione di andare 
in autonomia a fare quell’upgrade tecnologico e 
poi mettendoci i soldi. Su questo tema specifico 
si sta lavorando in tutta Italia, però c’è sempre 
qualche problema, e comunque bisognerà chie-
dere all’Europa se un mercato di questo tipo è 
un mercato in cui l’aiuto di Stato è ammissibile 
oppure no. 

Domanda: Ing. BENEVENTI
Sono l’ingegner Romano Beneventi. Ho comin-
ciato nei laboratori Telettra negli anni ‘60, poi ho 
proseguito alla SIP fino al 1992. Adesso grazie a 
Dio sono a riposo. La mia domanda è semplice-
mente questa: prima di stabilire quell’85%, 100% 
della popolazione collegata alla fibra, è stata fatta 
un’indagine in un Paese particolarmente avanza-
to che abbia una situazione orografica abbastan-
za simile all’Emilia? Mi vengono in mente gli Sta-
ti Uniti ovviamente. È stata fatta un’indagine per 
vedere come si è sviluppata in questo periodo e 
in che situazione si trova oggigiorno e così via? 
Francamente mi sembra che queste dichiarazioni 
generali siano delle dichiarazioni eroiche. Spero 
di sbagliarmi, grazie.

Risposta: Dott. TARTARI
Il caso degli Stati Uniti non credo sia stato preso 
come un caso di scuola: soprattutto sulla con-
nettività gli Stati Uniti non sono un punto di rife-
rimento importante, perché se si parla di territori 
omogenei ed in tutte le aree sono arrivati un po’ 
anche dopo altri. A livello di Commissione Euro-
pea si sono svolti diversi tavoli sia con gli ope-
ratori che con i Paesi partner e, a dire il vero, 
c’è stata la broadband dell’anno 
scorso nel settembre-ottobre 
del 2017, e all’assemblea 
che è stata fatta è stato ri-
conosciuto come il modello 
italiano sia probabilmente il 
più avanzato allo stato attua-
le a livello europeo.

Nel senso che l’obiettivo indicato, che è quel-
lo della gigabit Society o anche quello dei 100 
mega al 50% di utilizzatori o l’85% delle unità 
immobiliari, ad oggi in Europa non è assoluta-
mente un obiettivo che verrà accolto e realizzato 
dagli altri Stati membri. L’operazione che è sta-
ta portata avanti in Italia, considerando che ha 

richiesto una serie di notifiche, l’intervento della 
Commissione Europea per gli aiuti di Stato, in-
dagini e tutto quanto... se arriva al suo risultato, 
e ci sono le risorse e le condizioni perché questo 
avvenga, è un lavoro da eroi. Stiamo parlando di 
3 miliardi e mezzo di euro ma soprattutto di in-
terventi e di cantieri praticamente in ogni Comu-
ne italiano, quindi stiamo parlando di oltre 7000 
Comuni interessati da cantieri: è però in questo 
momento l’unico modello a livello di Paese che 
è in itinere ed è stato approcciato, costruito e 
realizzato o comunque avviato a livello europeo, 
perché gli altri Paesi europei sono messi molto 
peggio. Chiaramente stiamo parlando sempre di 
quelle aree che stanno fuori dai grandi centri. 

Domanda: Ing. BENEVENTI
Volevo sapere se l’overbooking è controllato da 
qualcuno e se è controllabile.

Risposta: Prof. MAZZINI
Attualmente nelle politiche dei singoli operatori 
l’overbooking non è controllato da nessuno, nel 
senso che dove finora non abbiamo investito con 
fondi pubblici non c’è nessun modo di andare a 
vedere quant’è l’eventuale banda effettivamente 
garantita e quant’è l’overbooking che ne deriva. I 
parametri vanno da 1 a 4, 1 a 10, dipende un po’ 
dall’operatore, dipende da tante cose. Ad oggi di 
sviluppi di banda ultra larga di questo tipo, all’i-
nizio della commercializzazione non ne abbiamo 
ancora visti. Quindi questa norma se mi chiede 
se è mai stata applicata le dico assolutamente no 
perché i bandi sono avvenuti circa un anno fa e 
le realizzazioni sono in corso in questo momento 
e quindi non ho una evidenza di questa misura-
zione. Sicuramente è una misurazione che dovrà 
essere fatta e bisognerà capire qual è il soggetto 
che la fa. L’Autorità garante delle Comunicazioni 
è per esempio uno dei soggetti che agisce pro-
prio in questo senso. È un tema molto affasci-
nante: noi ci siamo battuti molto perché esistes-
se un minimo di banda garantita nei vari servizi, 
proprio perché portare un giga con zero di ga-
rantito ha un senso molto scarso alla fine. Quan-
do per la banda ultralarga sono stati usati in tutti 
i bandi tre aggettivi che sono stabile, continuati-
va e prevedibile è stato pensato proprio per evi-
tare situazioni in cui stasera siamo in 10 e non ri-
usciamo a vedere qualcosa, oppure non riuscia-
mo a fare qualcosa perché c’è un overbooking 
delle risorse.

Ing. PETTINARI (Coordinatore del Convegno)
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo Convegno.

Dimitri Tartari
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Non si poteva scegliere posto migliore per rappre-
sentare la nostra regione: la città di Imola, dove 
l’Emilia s’intreccia con la Romagna. 

L’importanza della città, che fu colonia militare roma-
na, è testimoniata dalla sua posizione intermedia lun-
go la via Emilia. Fece parte dell’esarcato di Ravenna, 
passò quindi sotto il dominio della Chiesa nell’epo-
ca di una lunga serie di lotte contro Bologna, Faenza 
e Ravenna. Durante la signoria degli Alidosi (1341 – 
1424) Imola visse un deciso impulso culturale con un 
importante sviluppo architettonico per l’edificazione 
dei grandi monasteri di S. Francesco, di S. Domenico 
e di S. Agostino nonché nell’architettura militare con 
la fortezza difensiva della Rocca; anche la vita artistica 
fu alquanto fiorente, con opere di pittori delle scuole 
bolognese, fiorentina e veneta. 
 La città fu conquistata da Filippo Maria Vi-
sconti nel 1424 e, dopo alcuni passaggi di proprietà, 
fu ceduta a Girolamo Riario, nipote del papa Sisto IV e 
marito di Caterina Sforza “La tigre delle Romagne”. La 
città si sviluppò ulteriormente, con bei palazzi in stile 
rinascimentale di influenza fiorentina. Il Riario fece co-
struire alcuni palazzi di particolare bellezza, tra i quali 
vale la pena citare il Palazzo Sersanti. 
 Riguardo al Palazzo Sersanti, vale la pena ri-
portare un fatto che accadde al suo interno. Durante 
una lite  un soldato di Ravenna, Guidarello Guidarelli, 
fu ferito gravemente e dopo alcuni giorni morì. La sta-
tua marmorea di Guidarello Guidarelli morto è conser-
vata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna ed emana 
ancora un intenso fascino tanto che molte ragazze se 
ne innamorano e baciano il suo volto di marmo.
Dopo l’uccisione di Girolamo Riario (1488), fu Cateri-
na Sforza a governare e difendere la città di Imola e 
tutto il suo dominio del quale faceva parte anche For-
lì. Caterina era una donna molto energica, volitiva, con 
una grande forza d’animo, molto intelligente, astuta 
ed anche bella. Fu una delle donne più note ed ammi-
rate della sua epoca ed ebbe tre mariti, dei quali due 
furono uccisi. Tra i suoi figli vi fu Giovanni dalle Bande 
Nere, famoso capitano di ventura che difese strenua-
mente la città dall’aggressione di Cesare Borgia.
Cesare Borgia, detto il Valentino, estese poi il proprio 
potere su tutta la Romagna fino al 1503.

Raduno 
regionale 2018
a Imola 

Nella città di Imola non cessò lo sviluppo urbanistico e 
artistico durante la presenza di Leonardo da Vinci, al 
servizio del Valentino come ingegnere militare; il suo  
genio ha lasciato alcuni disegni per il ripristino ed il rin-
forzo della Rocca, devastata dagli assalti, oltre ad altri 
di argomento idraulico e territoriale, tra cui la notissi-
ma pianta della città ora conservata a Windsor. Alla 
Morte del Valentino, la Chiesa si riappropriò della Ro-
magna nel 1504.
 Nel XVI e XVII secolo le modifiche urbanisti-
che dell’assetto già consolidato riguardarono essen-
zialmente edifici religiosi, nuovi, riedificati o ampliati. 
Nel secolo XVIII (settecento) avvenne un radicale rin-
novamento urbano, come per altro in tutta la Roma-
gna, con la ristrutturazione di molti palazzi e l’adegua-
mento delle facciate ai gusti dell’epoca e ai nuovi stili 
di vita. In quegli anni si afferma anche una interessan-
te scuola pittorica locale ispirata dalle opere del Car-
racci presenti in Imola. E’ il secolo del papa bolognese 
Prospero Lambertini, Benedetto XIV, quando gli edifici 
di culto, in città, erano oltre quaranta, prima della sop-
pressione napoleonica a seguito dell’invasione delle 
truppe francesi (1796 -1797). 
 Nel 1869 iniziò la costruzione del celebre e 
importante manicomio e nel 1905 furono abbattute le 
vecchie mura. Dopo la guerra vi fu lo sviluppo indu-
striale, come altrove, e l’ampliamento urbano per la 
realizzazione di nuovi quartieri residenziali. Importante 
fu la realizzazione dell’autodromo negli anni 1960. Chi 
scrive, allora operaio SIP, prese parte alla costruzione 
delle linee telefoniche al servizio dell’autodromo.
Abbiamo infine percorso le vie della città ammirando  
la possente e bellissima Rocca Viscontea, la “Sette-
centesca Farmacia dell’Ospedale”, soffermandoci poi 
per brevi visite in alcuni dei più significativi edifici, qua-
li il “Museo Scarabelli”, il Museo di San Domenico e il 
Palazzo Tozzoni al cui interno sono conservate impor-
tanti raccolte naturalistiche e di arte. Nel finale della 
giornata ci siamo trasferiti al famoso ristorante “Moli-
no Rosso”, dove abbiamo gustato un ottimo pranzo 
ma soprattutto abbiamo potuto ritrovarci, in ottima ar-
monia, con i nostri vecchi colleghi di tutte le “Agenzie” 
emiliane.

Angelo Bellocchi sezione di Piacenza

 Pianta della città di Imola disegnata da 
Leonardo da Vinci 

DAL TERRITORIO
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TUTTI A TAVOLA
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1 L’Università per adulti e anziani Car-
lo Tincani, Piazza San Domenico, n° 3 – 

Bologna, nell’ambito dei rapporti di collabo-
razione con l’Associazione ALATEL, comuni-
ca che è consultabile sul proprio sito internet  
www.istitutotincani.it il programma dei corsi 
e delle attività collaterali (conferenze gratuite, vi-
site guidate, ecc..)
Per i soci ALATEL la tessera associativa, com-
prensiva di assicurazione è gratuita.
Per informazioni la segreteria è aperta tutti i giorni 
dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18  escluso il sabato.     
Telefono 051 269827.

Nuove convenzioni 2018/19

2 Hotel Aquila Azzurra,Via Alfieri 18 – Rimini 
– Tel. 0541/381296 

Sconto 8% sulle tariffe da listino ai soci Alatel, 
su presentazione della tessera associativa.
info@aquilaazzurra.com
www.aquilaazzurra.com

4 Deutsche Bank S.p.A. Valida per tutte le località della Regione E.R
Apertura nuovo C/C più altre soluzioni a prezzo di favore in esclusiva per i Soci Alatel  

dell’Emilia Romagna.
Sul sito Alateler.com le locandine con i dettagli dell’accordo.

Per ogni ulteriore  chiarimento rivolgersi al referente Regionale della convenzione Gianluca d’Ausilio 
cell: 342.0359289 (NO SMS) - mail: gianluca.dausilio@db.com.
Di seguito il riepilogo dell’offerta.
Convenzione con Deutsche Bank per i Soci Alatel ER

Soluzioni Conti Correnti.
Il conto che si ricarica: db Partner
Principali condizioni e vantaggi: 
•  Canone: gratuito per i primi 6 mesi 
•  Canone mensile Home Banking: gratuito
•  App La Mia Banca: gratuita
•  Operazioni allo Sportello: gratuite
•  Bonifici online: 0,50 euro
•  Bonifici allo Sportello: 2,60 euro
•  Invio estratto conto online: gratuito

•  Carnet assegni: gratuiti
•  Domiciliazione utenze (SDD): gratuita
•  Canone 1ª carta di debito db Card: gratuito
•  Prelievi presso tutti gli sportelli automatici Deut-

sche Bank: gratuiti
•  Prelievi presso tutti gli sportelli automatici di altre 

banche in Italia ed Europa (Paesi SEPA): gratuiti i 
primi 36 prelievi, poi 0,90 euro a prelievo

•  Apertura di credito in conto corrente: disponibile

INFORMAZIONI AI SOCI
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3 Hotel Villa Bianca 3s Super Viale Regina Elena 24 – 47921 Rimini
Tel. 0541/381458 

www.hotelvillabiancarimini.it  
commerciale@tonihotels.it
Sconto 8% per prenotazioni ai recapiti dell’Hotel come sopra. Sconto non 
cumulabile con altre offerte in corso e non valido per prenotazioni da portali, 
(booking.com, expedia, trivago, ecc.) Sconto applicabile sui costi delle ca-
mere, (escluso imposta di soggiorno ed extra)

Soluzioni Prestiti
Potrai usufruire dei nostri prestiti per:
• Effettuare interventi di ristrutturazione o ma-

nutenzione
• Acquistare nuovi mobili
• Acquistare un’auto o una moto, nuova o usata, 

presso qualsiasi concessionaria autorizzata
• Finanziare le tue cure odontoiatriche
• Richiedere un nuovo prestito per rimborsare 

tutti i finanziamenti in un’unica soluzione
• Disporre di maggiore liquidità
 
 L’importo delle rate sarà calcolato in base al tuo 

reddito e potrai corrisponderle comodamente, in 
base alle tue preferenze, addebitando l’importo 
sul tuo conto corrente, con bollettini postali op-
pure direttamente in busta paga. 

La Carta di debito internazionale 
di nuova generazione.

db Card World è la 
carta di pagamen-
to e prelievo utilizza-
bile in tutto il mondo. 
Accettata ovunque 
sia esposto il marchio  
VISA, è un prodotto 
innovativo che potrai utilizzare in modo flessibile per 
i tuoi acquisti di tutti i giorni, anche online. Sempli-
cemente tramite l’App La Mia Banca (l’applicazio-
ne ufficiale del Gruppo Deutsche Bank per accede-
re al tuo conto da tablet e smartphone) sei tu che:
• Decidi quando attivarla o disattivarla
• Selezioni i Paesi dove non vuoi usarla
• Attivi e disattivi la funzione di pagamento su 

internet.
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a cura di
Angela Giardini

  Ingrendienti   per 6 persone

  Ingrendienti   per 6 persone

- patate g 450
- acini d’uva g 150
- spinaci novelli g 50
- cotechino lessato g 40 
- grana grattugiato
- 2 uova
- farina
- pangrattato
- olio per friggere
- noce moscata
- sale

- pasta sfoglia pronta g 500
- cardi g 400
- gorgonzola g 200
- un uovo
- un limone
- burro
- cipolla
- alloro
- sale e pepe

Lessate le patate per 25’, pelatele, schiacciatele in 
una ciotola con il passapatate e lasciatele raffred-
dare. Amalgamatevi poi un tuorlo, un cucchiaio 

di grana grattugiato, una grattata di noce moscata e 
salate.
Tagliate il cotechino in 12 cubetti di circa cm 1 e avvol-
getevi intorno l’impasto di patate formando 12 cubotti 

di cm 3 di lato.
Passate i cubotti nella farina, in un uovo battuto, in-
fine nel pangrattato; friggeteli nell’olio, per 2-3’ op-
pure, in alternativa, si possono mettere al forno con 
qualche fiocchetto di burro. Servite i cubotti con una 
insalatina di acini d’uva tagliati a metà e spinaci al 
naturale.  

Ritagliate dalla pasta sfoglia 36 dischetti con 
un tagliapasta zigrinato (Ø cm 6), tenetene 
da parte 12 e sistemateli su una placca co-

perta con carta da forno, infine bucherellateli con 
una forchetta. 
Asportate dagli altri 24 la parte centrale con un ta-
gliapasta (Ø cm 3,5), poi disponete gli anelli così 
ottenuti sopra i dischi di base, 2 su ognuno, pen-
nellando ogni strato con l’uovo battuto in modo 
che aderiscano bene tra loro. 
Infornate a 200 °C per circa 15’, poi sfornate e la-
sciate raffreddare. Intanto mondate i cardi, priva-
te i gambi della parte più fibrosa e tagliateli a pez-
zi, conservandoli in una ciotola di acqua acidulata 

con mezzo limone. 
Lessateli in acqua bollente salata, con mezzo li-
mone, per circa 30’ poi colateli, asciugateli tampo-
nandoli con carta da cucina e tritateli. 
Metteteli in una padella con una noce di burro, due 
o tre lamelle di cipolla e una foglia di alloro e roso-
lateli a fuoco vivace per circa 10’. 
A fuoco spento, unite il gorgonzola, sale e pepe 
e fatelo sciogliere mescolando, in modo da amal-
gamarlo bene e farcite i vol-au-vent con i cardi al 
gorgonzola, completateli con un fiocchetto di gor-
gonzola e servite. Se non è gradito il gorgonzola si 
può sostituire con un altro formaggio a pasta mor-
bida.  

CUBOTTI DI PATATE CON COTECHINO

VOL-AU-VENT FARCITO CON GORGONZOLA E CARDI

La ricette di Angela

INFORMAZIONI AI SOCI
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ANGOLO LETTERARIO

OOgni anno l’immagine della Madonna di 
San Luca viene portata in processione dal 
Santuario  di S. Luca alla  Cattedrale di San 

Pietro a  Bologna  in memoria  dell’aiuto che la 
Vergine diede alla città nel 1433, dopo le conti-
nue  piogge che nei mesi di Aprile, Maggio e Giu-
gno   minacciarono di compromettere il raccolto 
dei campi. La preghiera e la richiesta di aiuto rivol-

te alla Madonna otten-nero il risultato desiderato 
perché cessarono le interminabili piogge e appar-
ve un bel sole. 
La sacra immagine  viene pregata e venerata  dai 
fedeli bolognesi dalla metà di  Aprile fino alla metà 
del mese di Maggio, momento in cui, in processio-
ne attraverso la città, la Madonna di San Luca vie-
ne ricondotta alla sua sede, il Colle della Guardia.

Le poesie 
nel dialetto bolognese

QUAND LA VA SÓ LA MADÓNA

Só prèst, sgaggèv, ch’la pasa la Madóna. 

Tulì al vintai, al fazzulàtt, la scrana  

e andàn zà, che a voi ster in prémma fila. 

A voi vadder passer al Cardinèl,  

tótt i viscuv, i prit e anch i ciarghéin  

béin parè par la festa, e po e po  

la zéint d’la processiòn coi vstieri nuv. 

Mittiv a séder deintr’in st’occ ed pórdg 

atéis a mé, acsé a dscurran un poc.  

Aviv vést la Cesira, in frònt a nò?  

Li l’é all’òmbra, puvratta, e al vintai bèl 

l’an pôl brisa adruverel. … Veh, l’Argia! 

Am pareva ch l’avéss la scrana nova. 

I m’an détt ch l’è un regal ed so maré 

parché la possa fer bèla figura.  

Ecco, ecco, ch l’arriva la Madóna  

co’l baldacchéin e al bel pipóll ed fiur! 

Fans la Crous e a dsan una prighira  

a la nostra Madóna bèla e bóna  

ch l’as daga una benziòn totta spezièl 

e che la duri pr’onna vétta intira.  

Su su spicciatevi, che passa la Madonna�

Prendete il ventaglio, il fazzoletto, la sedia

e andiam giù, che voglio stare in prima fila�

Voglio veder passare il Cardinale

tutti i vescovi, i preti, e i chierichetti

ben parati per la festa e poi e poi

la gente in processione coi vestiti nuovi�

Sedete qui dentro quest’occhio di portico

vicino a me, che parleremo un poco�

Avete visto la Cesira, di fronte a noi?

Lei è all’ombra, poveretta, e il bel ventaglio

non lo può adoperare …Veh� L’Argia!

Mi sembrava che avesse la sedia nuova�

Mi hanno detto che é un regalo di suo marito

perché lei possa far bella figura�

Ecco, ecco, che arriva la Madonna

col baldacchino e il bel ponpon di fiori!

Facciamoci la Croce e diciamo una preghiera

alla nostra Madonna bella e buona

che ci dia una benedizione tutta speciale

e che ci duri per una vita intera�
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GALLERIA FOTOGRAFICA

 Luci del tramonto

 Le foglie morte

 Le castagne  Funghi Amanita Muscaria 

L’autunno
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