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cari soci

a
nche in questi lunghi mesi di costrizione a casa per la pandemia il 
nostro impegno non si è affievolito.  abbiamo cercato di continuare 
ad offrirvi almeno i consueti servizi:  
le convenzioni, l’assistenza assiLT e assiDa, l’assistenza nelle 
agevolazioni telefoniche rimaste, la comunicazione tramite questa 

nostra rivista, i Notiziari on line, le Newsletter della Presidenza Nazionale, il 
sito aLaTEL e anche tramite l’intranet aziendale.  

Proprio quest’ultima modalità, offerta recentemente dall’azienda, ha fatto 
esplodere la richiesta, da parte del Personale sociale in servizio, dell’assisten-
za allo studio offerta da volontari aLaTEL di alcune regioni a vantaggio dei 
figli di soci e Dipendenti. sono state quasi 800 le richieste pervenute all’a-
zienda ma, con l’attuale forza di 11 docenti, abbiamo potuto accontentare 
soltanto 75 ragazzi. in questi giorni sono in corso incontri tra TiM e aLaTEL 
Nazionale per verificare la possibilità di riprendere l’impegno per il prossimo 
anno scolastico.

altro argomento che mi preme ricordare è che le comunicazioni inviate dalla 
Presidenza Nazionale non hanno avuto un esito soddisfacente: numerosi sMs 
e mail non sono stati aperti. i Presidenti di sezione hanno, di conseguenza, in-
viato una lettera a tutti i soci per cercare di individuarne i motivi, ma soprat-

tutto hanno chiesto quali sono le vostre aspettative nei confronti di 
aLaTEL. stiamo elaborando le risposte che terremo nella massi-
ma considerazione.

Nel frattempo, tramite il Quartiere santo stefano del comune di 
Bologna abbiamo offerto una conferenza sul tema “BOLOGNA 
IERI E OGGI – Album fotografici a confronto” a cura del 
noto storiografo Bolognese sandro samoggia, tramite Zoom per 

i nostri soci ed in presenza, limitata, per la popolazione del Quartiere. La con-
ferenza è stata registrata e potrà essere rivista visitando il nostro sito regionale 
www.alateler.com  

è una forma di collaborazione con il comune che speriamo possa durare nel 
tempo. 

a breve cercheremo di riattivare le attività turistiche, richieste da tanti di voi, e 
gli incontri nei pranzi sociali. il buon andamento delle vaccinazioni ci fa ben 
sperare!  

sarà nostra cura tenervi tempestivamente informati.

in attesa di poterci rivedere, invio un caro saluto a tutti con l’augurio di sere-
ne vacanze.
       Antonio Ferrante

Angelo Finelli (1873- 1933), ciabattino, che da 
autodidatta dedicò la vita alla ricostruzione 
storica della Bologna del XIII secolo.
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NOTA della REDAZIONE
siamo lieti di annunciare che l’emerito Prof. FraNcEsco FoNZi, che da anni 
dedica il suo tempo al servizio gratuito offerto da alatel di assistenza scolastica 

ai nostri nipoti e ai figli di dipendenti Tim, è diventato NoNNo!
auguriamo lunga vita alla piccola MariNa e complimenti vivissimi ai genitori e nonni.
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Ho avuto la fortuna e il piacere di conosce-
re la signorina Rina Pozzi cinquantasette an-
ni fa quando sono entrata in Timo e lei era 

una delle “anziane” (per me) in servizio. Guardo la 
sua foto davanti alla torta con il numero 100 e ricor-
do com’era e dico tra me: “è esattamente la stessa”. 
Certo, aveva i capelli neri ed ora sono bianchi, era più 
dritta e scattante ed ora è leggermente curva e un 
pochino rattrappita, ma guardo il suo viso e vedo gli 
stessi occhi vivaci e sereni, il suo dolce sorriso e mi ri-
peto: “Si, è ancora tale e quale”....una signorina d’altri 
tempi, proprio di vecchio stampo, cortese, educata, 
discreta, fine ed elegante, una perfetta donna di ca-
sa e una brava sarta, tanto da confezionarsi da sola il 
guardaroba, con un gusto classico e signorile. 
è stato facile diventarle amica, anche se potevo esse-
re sua figlia, perché era sempre pronta ad aiutare e 
aveva sempre una parola gentile.  
Quando è andata in pensione, non è sparita come 
succede di solito, ma è sempre rimasta in contatto, 
venendo ai pranzi sociali e alle gite aziendali.  
E quando anche noi, giovani di allora, siamo andate in 

Una voce roca ruppe la tranquillità 
nella quale quel pomeriggio esti-
vo si cullava. La ragazza sdraiata 

sul letto non fece una piega. Se ne stava 
scompostamente appoggiata alla testie-
ra del letto in legno, scrollando distratta-
mente dei video sul suo cellulare, le cuffie 
che la isolavano dalla realtà. La voce la 
chiamò un’altra volta, proveniva dal pia-
no inferiore ma questa volta la ragazza la 
sentì. Alzò lo sguardo sulla finestra chiu-
sa dalla quale la voce si era intrufolata 
ma non si alzò. Sperava di essersi solo 
immaginata il nonno chiamarla ma sen-
tì il proprio nome rimbalzare per la terza 
volta tra le pareti e perse ogni speranza. 
Si tolse le cuffie e le lasciò scivolare sul 
materasso insieme al telefono per poi al-
zarsi facendo cigolare il letto. Si avvicinò 
alla finestra dagli infissi bianchi, il legno 
consumato dal tempo, e, non con poca 
fatica, la aprì. Uno sciame di schegge si 
librò dal vecchio legno volando per la stanza insie-
me ai granelli di polvere che sonnecchiavano fino a 
poco prima sulle tende consunte.  Si affacciò, ap-
poggiandosi al davanzale in pietra con una mano e 
riparandosi gli occhi dal sole con l’altra. 
-Nonno, mi hai chiamata? -
Silenzio. Fece per ritornare sul letto ma proprio 
mentre si stava per risedere si sentì di nuovo chia-
mare. Sbuffò sonoramente e si riaffacciò:
- Sì? - 
Una voce rauca le rispose dal giardino sottostante.
-è tardi, sarebbe il momento che tu esca da quel-
la camera- 
La ragazza rimase in silenzio qualche secondo, lo 
sguardo perso davanti a sè, per poi rispondere con 
tono piatto: —Cinque minuti e ti raggiungo-
Si sedette sulla sedia della scrivania dietro di lei per 
infilare le scarpe, lo sguardo ancora perso a con-
templare il paesaggio. Sulla linea dell’orizzonte, in 
lontananza, poteva scorgere la sommità di qualcu-
no dei grattacieli della sua città. Sembrava arrivas-
sero fino a quell’altitudine solo per farle rimpiangere 
il tempo che stava sprecando, obbligata in campa-

100 anni e non vederli natura
(Il Nonno e la Nipote)

pensione, abbiamo costituito un gruppo di fedelissi-
me con l’intento di ritrovarci a pranzo ogni fine mese e 
la nostra Rina non è mai mancata a nessun appunta-
mento mensile, lo so bene perché io ero il suo autista: 
l’andavo a prendere e la riportavo a casa. 
Nel marzo 2011 abbiamo fatto una bella festa per i 
suoi 90 anni portati splendidamente. 
Quando gli acciacchi le hanno creato il problema di vi-
vere sola, ha deciso serenamente di ritirarsi in una ca-
sa protetta e noi l’abbiamo ammirata e approvata per 
questo.  
Ora è arrivato il 22 marzo 2021 e abbiamo sperato di 
festeggiare con lei i suoi 100 splendidi anni ma il Covid 
non ce l’ha permesso.  
Le hanno fatto festa, ha avuto il riconoscimento del 
Sindaco e un articolo sul giornale e noi abbiamo par-
tecipato con i fiori e un biglietto con tutti i nostri nomi 
che l’ha molto commossa.  
Concludo pensando...”100 anni e non vederli”, gran-
de, grande Rina, per me è stato un privilegio cono-
scerti e avere la tua amicizia.

pinuccia Foletti sezione di piacenza
gna.  Il cielo di quella giornata era particolarmente 
limpido, dal colore tanto acceso da sembrare più 
una serena giornata novembrina che un noioso po-
meriggio di luglio. Lo stesso il sole, brillava prepo-
tentemente accendendo il verde del prato e degli 
alberi. Verso la sommità della montagna i fusti degli 
alberi erano fitti e creavano una cupola nella qua-
le era impossibile vedere attraverso ma man mano 
che si scendeva verso valle erano sempre più radi, 
sparsi in quel disordine naturale, come giochi ab-
bandonati sul tappeto da un bambino frettoloso di 
andare ad incollarsi alla televisione. Il velo limpido 
che ricopriva la montagna andava però a sfumar-
si con un grigio cinereo che teneva sotto tiro l’oriz-
zonte di grattacieli e palazzi. 
Sembrava racchiudere il fracasso della città in una 
grande bolla che lottava per espandersi.
 L’azzurro delle montagne aveva resistito per molti 
anni, rimanendo sovrano delle cime ma ennesime 
fabbriche aperte nella città poco lontana gli rende-
vano difficile mantenere il suo territorio. Il grigio del-
lo smog avanzava di mese in mese verso i campi 
fioriti e pian piano l’azzurro stava dichiarando la re-

Dal Consiglio 

direttivo Alatel 

Emilia Romagna 

gli Auguri di buon 

proseguimento in 

serenità, felicità 

e salute!!!
segue

DAL territorio
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sa, ritirandosi dalla battaglia. 
La ragazza aveva sentito più volte parlare di quel fe-
nomeno, discussioni in classe, al telegiornale ed in 
famiglia e le sembrava obsoleto non voler ampliare 
la città solo per preservare la natura sulle montagne 
ma ora che era lì, che vedeva i tristi colori della me-
tropoli avvicinarsi minacciosamente al colore della 
natura comprendeva l’opinione dei pochi che, co-
me suo nonno, stavano facendo di tutto per impe-
dire che il funereo grigio inghiottisse anche le cime. 
Nonostante comprendesse le motivazioni dei geni-
tori non poteva fare a meno di sentirsi infastidita dal-
la settimana di disintossicazione raccomandata dal 
medico dopo l’aggravarsi della tosse che oramai 
aveva da quasi un anno. Era rimasta ad osservare 
fuori dalla finestra per vari minuti, assorta nei suoi 
pensieri ma finalmente si allacciò anche la seconda 
scarpa e scese velocemente le scale a chiocciola 
che la condussero prima in un salotto in pietra, ar-
redato rusticamente e poi, attraverso una porta per 
metà scardinata, nel cortile dal quale il nonno l’ave-
va chiamata. Un uomo sulla settantina, abbastanza 
in forma per la sua età, stava innaffiando tranquilla-
mente le piantine dell’orto che circondava la picco-
la abitazione in pietra. Sembrò non accorgersi che 
la nipote lo avesse raggiunto, le continuava a dare 
le spalle. Lei si era fermata sullo stipite della porta, 
non molto vogliosa di sporcarsi le scarpe raggiun-
gendo il nonno nel terriccio umido.
- non mi aiuti? - chiese il vecchio girandosi per 
guardarla, la mano destra appoggiata al fianco. I 
baffi candidi incorniciavano un sorriso pacato, gli 
occhi scintillavano tra le rughe e le sopracciglia gri-
gie spruzzate dal bianco portato dagli anni. La ni-
pote faceva sempre molta fatica a negargli un fa-
vore e, se non avesse saputo che la domanda del 
vecchio era retorica, non avrebbe avuto il coraggio 
di non dargli una mano. La infastidiva molto il mo-

do di fare di suo nonno, quella perenne tranquil-
lità e spensieratezza che lo contraddistinguevano 
sembravano abbandonarlo solo quando si metteva 
a discutere della montagna, la sua casa. Alla nipo-
te piangeva un po’ il cuore, doveva ammetterlo, ma 
nelle animate discussioni che si accendevano alle 
ormai rarissime cene di famiglia concordava con i 
genitori che pensavano fosse ormai giunto il mo-
mento di “modernizzare quell’ammasso di pietre”, 
come diceva sua madre. In quel momento però, 
era sereno.
- Dovresti stare più all’aria aperta, lo sai cos’ha det-
to il dottore - disse flemmatico, appoggiando con 
lentezza l’annaffiatoio a terra, accompagnandolo 
con la mano finché la superficie di metallo non fu 
completamente a terra, quasi come se avesse avu-
to paura che lasciandolo cadere avrebbe potuto fe-
rire il terreno. 
-Penso che andrò a fare una passeggiata nel bo-
sco... - disse tentennante, rispondendo incerta, co-
me se quelle parole le stessero scomode in bocca.  
Il nonno la esaminò attentamente, cercando di ca-
pire se avesse veramente intenzione di abbando-
nare la sua stanza per la prima volta dopo una set-
timana che si trovava lì. La nipote non gli lasciò il 
tempo per pensare che subito risalì nella sua stan-
za per recuperare il telefono. Pochi minuti e si era 
già incamminata, percorreva il sentierino roccioso 
che portava ad una delle entrate della grande fore-
sta che cingeva tutta le cime.  Il sole caldo batteva 
forte sul suo capo, ad ogni suo passo si alzava un 
polverone che le macchiava i pantaloni. Già si pen-
tiva di aver accontentato il nonno. Sollevò lo sguar-
do al cielo, incuriosita dalle tante piccole macchioli-
ne nere che si alzavano in volo dagli alberi della fo-
resta sempre più vicina. Le parve strano, non si in-
tendeva di certo di montagna e di volatili ma era ab-
bastanza certa che fosse insolito che tanti uccelli si 
spostassero in stormi durante la bella stagione. Ri-
mase con gli occhi puntati verso l’alto mentre cam-
minava, incuriosita dalla vista di quelle creature che 
ormai in città non si vedevano più. Dopo circa una 
mezz’ora di estenuante cammino le ombre dense 
delle grandi chiome la accolsero riparandola dal so-
le cocente che l’aveva rincorsa per tutto il tragitto. 
Nonostante il sentiero si facesse sempre più ripido 
e scosceso l’umidità della natura le sollevava il fia-
to, respirava a pieni polmoni gli odori sempre più 
intensi. Man mano che avanzava le fronde si face-
vano più fitte, lasciandola quasi in totale penombra. 
Camminò per un’altra mezz’ora nella natura sem-
pre più selvaggia. Dopo essersi arrampicata a fati-
ca sopra un masso si ritrovò in una radura. La luce 
lì era riuscita a penetrare nel tetto di foglie e illumi-
nava vivamente i colori. Un imponente e maestoso 

albero, dal tronco talmente ampio che per compier-
ci un giro attorno si sarebbero impiegati minuti inte-
ri, si ergeva più o meno al centro dell’altopiano. La 
ragazza ne rimase affascinata e restò ad ammirarlo 
per qualche secondo.
Le libellule e le farfalle danzavano attorno alle foglie 
rigogliose e un tumulto di vita e di colori rendevano 
l’atmosfera incantata. La ragazza decise di avvici-
narsi al tronco percorrendo lo spiazzo e arrivando 
alle radici, tanto grandi e robuste da poter essere 
usate come tana da innumerevoli animali, forse an-
che tutti quelli di quella foresta. Arrivò fino al tronco 
usando le venature di legno come ponti, passò le 
dita sui rugosi nodi che percorrevano il fusto. Abi-
tuata agli esili alberelli di città, non si era mai ferma-
ta a pensare a quanto potesse essere maestosa 
e potente la natura. Appoggiò la schiena all’enor-
me tronco, lasciando penzolare le gambe da quel-
la radice particolarmente alta. Non fece neanche in 
tempo a rendersene conto che si addormentò. 
Si sentì scuotere, aprì gli occhi. Il vento le pungeva le 
guance e la grandine le graffiava il viso.  Non avreb-
be saputo dire con certezza dove si trovasse ma non 
era sicuramente nella radura. Il grigio cinereo di quel-
li che avrebbe detto fossero cumulonembi le vorti-
cavano attorno e il gelo le stava facendo perdere la 
sensibilità delle mani.  Si girò più volte su se stessa, 
guardandosi attorno e cercando qualcosa di familia-
re per capire dove si trovasse ma nulla, era immersa 
nel nulla. Era spaventata, il respiro sempre più affan-
noso, iniziò a correre ma non riusciva a trovare un’u-
scita da quella distesa grigia. Urlò, provò a chiamare 
suo nonno ma nessuno le rispose. Le lacrime sci-
volavano a fiumi sulle sue guance mischiandosi alla 
pioggia, cadde, disperata. Alzò lo sguardo, di nuovo 
alla ricerca di qualcosa, qualsiasi cosa che non fos-
se la tempesta. Una luce, un bagliore in lontananza 
attirò la sua attenzione, non aveva idea di cosa fos-
se ma si rialzò in fretta, quasi inciampando nei suoi 
stessi piedi per la foga.
-Aiuto! Qualcuno mi aiuti! -
Gridava sentendosi lacerare la gola, la figura lumi-
nosa diventava sempre più nitida ma non sembrava 
sentirla. Continuò a correre verso la donna, non ca-
piva perché non si girasse, perché non la aiutasse. 
Sentiva i suoi muscoli bruciare implorandole tregua 
ma fece un ultimo scatto. Fu ad un passo da lei. Di 
soprassalto si svegliò, tanto agitata da scivolare dal-
la radice e piombare sul tappeto d’erba sottostante. 
Gridò spaventata ma non sentiva più freddo, il sole 
la salutava dalle finestrelle tra le foglie, era di nuovo 
nella foresta. Riprese fiato. Il nonno la guardava con 
un briciolo di preoccupazione dall’altra parte del ta-
volo. La ragazza sospirò: -Sto bene nonno, davvero 
- disse con voce flebile e sguardo basso.

Da quando il nonno l’aveva vista tornare dalla fo-
resta, bianca come un lenzuolo e con lo sguardo 
spaventato non l’aveva persa di vista neanche per 
un momento. Il sentirsi osservati in ogni singolo 
momento non poteva far altro che infastidire note-
volmente la nipote che, imbarazzata per esser pas-
sata come una bambina che non riesce neanche a 
fare una passeggiata senza farsi male, continuava a 
ripetere al nonno che non era successo niente sen-
za però riuscire a convincerlo. 
-Ti va di raccontarmi come mai sei tornata così pal-
lida e spaventata? - Chiese con apprensione il non-
no.
La nipote distolse di nuovo lo sguardo.
-Non è successo nulla nonno, sono solo scivolata, 
te l’ho già detto- 
La sua riposta non sembrava aver convinto l’anzia-
no, che continuò a scrutarla come a voler leggere 
la risposta che cercava nei suoi movimenti ansiosi. 
-Sono solo preoccupato...la foresta sembra deser-
ta da mesi, le bestie che la popolano sembrano in-
solitamente agitate, l’aria che si respira è tesa e ora 
tu...-
-Io cosa? Te l’ho già ripetuto nonno, non è succes-
so assolutamente nulla, smettila con le tue parano-
ie inutili! -  Rispose con foga.
L’anziano sospirò facendo tremolare i bianchi baffi.
-Sembravi davvero scossa...-
Per la ragazza fu troppo, sbatté il bicchiere sul ta-
volo esasperata e si alzò per poi correre al piano 
superiore. Non era successo nulla, si ripeté, si era 
solo appisolata e aveva fatto un brutto sogno. Non 
era successo nulla, giusto? Allora perché era così 
agitata? Cosa l’aveva spaventata così tanto. Si 
sdraiò sul letto, stremata, il sole era ormai calato. 
Solo un sogno, continuava a ripetersi addormen-
tandosi al sicuro sul suo letto.

benedetta losi sezione di piacenza

segue

DAL territorio
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le mie vacanze estive 
alla “Certosa di parma”

Al termine dell’anno scolastico il mio “tra-
sferimento” dai nonni materni presso la lo-
ro azienda agricola alla località Certosa, era 

quasi obbligatorio. Era, così, l’inizio delle mie va-
canze estive in compagnia dei miei cugini Carlo, 
Luigi, Giancarlo e Mara. Le giornate a casa dei 
nonni assumevano un ritmo completamente diver-
so, si iniziava, infatti, con una buona e gustosa co-
lazione a base di ottimo pane fatto in casa e una 
scodella di buon latte della nostra stalla. Solita-
mente, poi, accompagnavo lo zio nei campi a fal-
ciare l’erba, che saremmo tornati a riprenderla al 
pomeriggio per darla come foraggio alle mucche 
alla sera. Nel corso della mattinata trovavo sempre 
qualcosa da fare che mi impegnava fino ad arriva-
re all’ora del pranzo.
A proposito del pranzo, vorrei ricordare la “patriar-
cale” disposizione dei dodici commensali a tavola, 
in particolare: al centro del lungo tavolo sedevano 
il nonno e la nonna, alla sinistra del nonno gli zii in 
ordine di età dal più anziano al più giovane per ter-
minare con gli aiutanti. Alla destra della nonna era-
no accomodate le zie e mia cugina Mara, le mogli 
degli zii Gino e Roberto, quest’ultime avevano il 
compito di gestire, a turno, la cucina. Noi ragaz-
zi, invece, mangiavamo in un tavolino a parte, con 
l’obbligo di mantenere il silenzio per non interferire 
nella conversazione degli adulti e avevamo la fa-

coltà di alzarci da tavola solo dopo che il nonno e 
gli zii avevano finito. 
Nel pomeriggio andavamo a giocare lontano dal 
cortile per non disturbare il riposo pomeridiano 
degli zii. Verso sera eravamo sempre impegnati 
per riordinare la stalla e foraggiare le mucche e 
i vitelli. La gestione dei bovini era affidata allo zio 
Gino coadiuvato da un suo collaboratore, la mun-
gitura delle mucche, naturalmente eseguita inte-
ramente a mano, era compito della zia Oriele. A 
noi ragazzi era assegnata la mansione della pulizia 
della stalla che, per ovvi motivi cercavamo inutil-
mente di evitare. Lo zio Roberto si occupava del 
cavallo e della sua stalla.
All’inizio della primavera, scuola permettendo, uno 
dei passatempi di noi ragazzi consisteva nella ri-
cerca dei nidi che gli uccelli costruivano nei vigne-
ti e sulle piante. La nostra “missione” era quella 
di seguire la vita degli uccellini dalla schiusa delle 
uova fino al loro primo volo. Volevamo essere si-
curi che tutto si svolgesse senza problemi. A vol-
te, però, i piccoli cadevano dal nido o addirittura 
venivano abbandonati e così li recuperavamo per 
portarli in gabbiette e accudirli fino alla loro auto-
sufficienza per poi liberarli contenti di aver salvato 
quelle povere creature. 
A maggio iniziava il periodo del fieno. Per evitare di 
lavorare durante le ore più calde del giorno si par-

tiva alla volta dei campi al mattino presto. 
Ricordo che gli zii tagliavano l’erba a mano 
utilizzando la classica falce, noi ragazzi li se-
guivamo con il compito di spargerla per far 
sì che potesse seccare meglio. Il giorno do-
po si ritornava con il carro trainato dal caval-
lo per recuperare il fieno, noi ragazzi, con il 
rastrello, raccoglievamo quel poco rimasto. 
Arrivati a casa occorreva sistemare il rac-
colto nel fienile, gli zii lo scaricavano men-
tre noi ragazzi lo pestavamo per compattar-
lo meglio. 
Iniziava poi in giugno la mietitura del fru-
mento che si svolgeva rigorosamente a ma-
no con un falcetto semi curvo. Dopo averlo 
tagliato e legato in fasci veniva accatastato 
per proteggerlo dall’eventuale pioggia, per 
poi caricarlo su un carro per portarlo nel fie-
nile in attesa della trebbiatrice. Il lavoro si ef-

fettuava sotto il caldo sole, noi ragazzi 
ci occupavamo di fornire ogni due ore ai 
lavoratori acqua fresca che la nonna ci 
preparava con cadenza cronometrica, 
avendo cura di offrire il primo bicchie-
re agli zii. Quando arrivava la trebbiatri-
ce per noi ragazzi erano giorni di festa 
mentre per gli zii erano giorni faticosis-
simi. Negli anni di guerra la trebbiatu-
ra veniva seguita da due militari con il 
compito del rigido controllo dei sacchi 
di grano che venivano portati nel gra-
naio. Al termine della trebbiatura, si uti-
lizzava un attrezzo chiamato “buratto”, 
che non era altro che un enorme setac-
cio azionato a mano, che aveva la funzione di to-
gliere tutte le impurità rimaste dalla trebbiatura, 
noi ragazzi partecipavamo a questa faticosa fase 
fortunatamente in modo saltuario.
Terminata la raccolta del frumento occorreva pre-
parare i campi per la semina di un granoturco che 
maturava in quaranta giorni, così aveva inizio la 
fase di aratura. Al mattino l’aratro trainato da due 
mucche e un cavallo solcava il terreno mentre noi 
ragazzi sollecitavamo le mucche con grida e un 
pungolo appuntito. Ricordo la difficoltà di cammi-
nare scalzi sulle zolle sollevate dall’aratro.
In quei giorni iniziava la raccolta dei pomodori, i 
campi erano occupati da numerose file di piantine 
distanziate da lunghi corridoi che noi percorreva-
mo portando in spalla grossi contenitori che riem-
pivamo con i pomodori maturi per portarli poi a ini-
zio campo e versarli in apposite cassette che lo zio 
consegnava alla fabbrica. La raccolta procedeva 
in funzione dello stato di maturazione dei pomo-
dori, questo ci portava a percorrere quelle lunghe 
file diverse volte alla settimana.
Terminata questa raccolta iniziava quella delle bar-
babietole da zucchero. Si toglievano dalla terra 
con un lungo uncino e dopo averle riunite in grup-
pi, con un macete, veniva tolta la parte verde delle 
foglie e dopo averle caricate su un carro veniva-
no portate allo zuccherificio, da cui si prelevava lo 
scarto per utilizzarlo in inverno come foraggio per 
le mucche.
La campagna estiva si concludeva con la vendem-
mia e la pigiatura a cui partecipavo saltuariamente 
per motivi di scuola. Era per noi ragazzi un diverti-
mento entrare insieme agli zii nell’apposito conte-
nitore e pigiare l’uva con i piedi pensando già alla 
serata del “sugo” che consisteva nel prelevare una 
parte della spremitura aggiungendovi farina e cuo-
cendo il tutto in un grosso paiolo versandolo poi 
ancora caldo in piatti da gustare il giorno dopo. 
Desidero raccontare un curioso episodio capita-

tomi durante una di queste serate. Nella cantina 
era custodito un enorme tino il quale aveva, nella 
parte inferiore, un’apertura chiusa da uno sportel-
lo, incuriosito, lo aprii ed entrai nel tino e col tem-
po mi addormentai. Nessuno si accorse della mia 
mancanza se non a fine serata quando, al rientro 
in casa, si accorsero della mia assenza. Tornaro-
no in cantina e solo grazie alle loro urla che mi 
svegliarono mi presentai, a voi lascio immaginare i 
rimproveri, purtroppo non solo vocali, che ricevetti 
nel lungo tragitto cantina camera da letto.
Nel 1945, terminata la guerra, l’abazia della Cer-
tosa cambiò utilizzo: da riformatorio per giovani a 
carcere per detenuti fascisti. Durante quell’estate 
i miei zii concordarono con un addetto del carce-
re la fornitura giornaliera di cinquanta litri di latte 
che avrebbe rivenduto ai detenuti, così quotidia-
namente consegnavo il bidone di latte con un car-
retto e ogni tanto ricevevo qualche lira di mancia 
che mi permetteva di acquistare e gustare il gelato 
alla domenica.
Il campo, che gli zii avevano nei pressi della ferro-
via, venne colpito da due grosse bombe che fece-
ro due enormi crateri. A guerra terminata, si prov-
vide a sistemare il terreno, riempiendo le buche 
con un’infinità di carrette di terra recuperata dai 
cumuli formarti dopo lo scoppio. Tra una carretta 
e l’altra, noi ragazzi ci divertivamo a lanciare po-
modori presi nello stesso campo contro i treni di 
passaggio, talvolta centravamo i finestrini aperti: 
eravamo un po’ birichini!!!!
Nei pressi della casa della nonna abitavano i co-
niugi Gandini, il loro figlio Franco spesso giocava 
con noi cugini. Fattosi giovanotto ereditò da suo 
fratello la passione per le gare in bicicletta su pi-
sta, coltivò con tenacia questa attività a tal punto 
di arrivare a conquistare la medaglia d’oro alle XVI° 
Olimpiadi di Melbourne in Australia nel 1956; di lui 
posseggo una fotografia con dedica.

Franco buratti sezione di piacenza 

DAL territorio
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cultura storica

La presenza di Dante Alighieri a Bologna, è 
documentata da un atto datato 1287, del 
notaio bolognese Enrichetto delle Querce, 

che trascrive fra l’altro un sonetto d’amore del 
grande poeta (in modo per altro alquanto arcano) 
dov’esso rapporta gli occhi della sua bella alla 
Torre della Garisenda. 
Dante aveva al tempo 22 anni e stava scrivendo 
il De Vulgari Eloquentia. 
Altre notizie documentate sul soggiorno di Dan-
te nella nostra città non ce ne sono, ma due im-
portanti fatti posteriori lo correlano a Bologna: la 
Divina Commedia venne interamente pubblicata 
per la prima volta a Bologna ed è bolognese an-
che uno dei primissimi suoi commentatori, per al-
tro in sede universitaria: Jacopo della Lana. 
Ma com’era Bologna, quando Dante vi giunse 
nella seconda metà del ‘200? Era come la ve-
diamo nella foto del 1916 che mostra come, fra 
piazza Ravegnana e piazza della Mercanzia (300 
m2 circa), oltre alle Due ben note Torri, ce ne era-
no altre tre. 
Un’immagine d’oggi reale e documentativa che 
ripropone pressoché identica, quella dì oltre set-
tecento anni fa, anche se fantasiosa della Bolo-
gna immaginata dallo storico (ma anche e stra-
namente falegname) Angelo Finelli, realizzata sia 
con prospetti a stampa, sia in un plastico in legno 
conservato in Comune.

la presenza documentata di     Dante a bologna

periore, le cui colonne sostengono capitelli molto 
particolari quasi tutti di forma antropomorfa, di cui ne 
riportiamo qui cinque ad esemplificazione. 
Due di essi, gli ultimi a destra, sono utilizzati dal po-

eta come similitudini di ciò che sta vedendo (o, me-
glio, immaginando) nel suo vagabondare nell’aldilà. 
Ecco i due capitelli in diretto confronto col testo 
della Divina Commedia:

RIFERIMENTI CHE DANTE FA A 
BOLOGNA 
Iniziamo con due riferimenti a Bologna, brevissimi e 
quasi velati dalla vastità del poema, ma talmente si-
gnificativi e documentabili da dimostrare come Dan-
te conoscesse molto bene le nostre “Sette Chiese” 
e, quindi la nostra città. Andiamo idealmente nel 
Chiostro del Convento e guardiamone la loggia su-

segue

No me porìano zamai far emenda 
de lor gran fatto gli ocli mei, set illi 
non s’acecasero, poi la Garisenda 
torre miraro cum li sguardi belli, 

e non conover quella malora prenda 
ch’è la mazor de la qual se favelli: 
perzò zascum de lor voi che m ‘ntenda 
che zamai pace non farò con elli; 

poi tanto furo, che zò che sentire 
dovean a rason Senza veduta, 
non conover vedendo; unde dolenti 
sun li mei spiriti per lo lor falire, 
e dico ben, se ‘ ivoler no me muta, 
ch’eo stesso gli ocidrò, qui scanosenti. 

le torri artemisia. Guidozagni e riccadonna, 
in piazza della Mercanzia. prima 
dell’abbattimento del 1916 

 uno dei prospetti di angelo Finelli illustrativo 
della Bologna ai tempi di Dante 

 PurGatorio - 
canto X - suPerBi 
Versi 130 -132 
come per 
sostentar solaio o 
tetto, 
per mensola 
talvolta una figura 
si vede giugner le 
ginocchia al petto

 iNFerNo - canto 
XX - iNDoViNi 
Versi 10 -15 

... ché da le reni era 
tornato ‘) volto 
e in dietro venir li 
convenia, 
perché ‘l veder 
dinanzi era lor tolto 

Come si vede 
talvolta nei capitelli 
una figura 
che per il peso 
congiunge le 
ginocchia al petto

la cui testa è 
eternamente volta 
all’indietro per non 
vedere ciò che è 
avanti 

 la basilica di santo stefano (le sette Chiese)             i capitelli del chiostro di santo stefano 
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 la Garisenda
 le Due torri oggi e come potevano essere 

nel 1200

 la lapide che ricorda i dialetti bolognesi nel Xiii secolo come individuati da Dante alighieri con a 
lato le porte citate in essa, in disegni eseguiti prima della “trasformazione” di primo ‘900 (a sinistra 
Porta Maggiore, a destra, Porta san Felice) 

 stemma dei caccianemici e loro case a 
Bologna

 la lapide posta nel luogo ov’erano le “salse” 

LA GARISENDA 
(Inferno, canto XXXI, versi 136-141- Fraudo-
lenti) 
Camminando per Bologna, allora piena di torri, ve 
ne è una in particolare che colpisce la fantasia di 
Dante, che vede in essa la tangibile immagine di un 
gigante in movimento, Anteo, quello che aiutò lui e 
Virgilio a sorpassare un baratro altrimenti insupera-
bile. Questi i versi: 

Qual pare a riguardar la Garisenda/ sotto ‘l chinato, 
uando un nuvol vada: sovr’ essa sì, che ella incon-
tro penda:- / tal parve Antéo a me che stava a bada 
di vederlo chinare, e fu talora / ch ‘i’ avrei voluto ir 
per altra strada. 

La Garisenda oggi alta 47 metri, quando venne co-
struita fra il 1109 e il 1119 e quando fu vista da 
Dante nel 1260, era alta 65 metri e, di conseguen-
za, con una pendenza ancor più accentuata di 
quella di adesso, che è di m. 3,22. 

I 20 metri mancanti furono tolti nella seconda metà 
del ‘300, essendo la torre diventata pericolante a 
seguito di un terremoto. 

Potrebbe anche essere che la stessa Asinelli, ai 
tempi di Dante, fosse ben più bassa, stando ad al-
cune interpretazioni non dimostrate che vogliono la 
Torre eretta in due fasi, la prima fino ai 50/60 metri, 
la seconda fino agli attuali 97. Se così fosse, diven-
ta chiaro perché per indicare un gigante Dante pre-
ferisse far riferimento alla Garisenda che non all’A-
sinelli. 

segue

segue

LE “SALSE” 
(Inferno, Canto XVIII, verso 61: “Ruffiani e “Se-
duttori) 
Fra i riferimenti per lo più negativi che nella sua Di-
vina Commedia Dante fa a Bologna, ai suoi perso-
naggi e alle sue vicende, ci sono anche le “si pun-
genti Salse”, alle quali egli paragona la bolgia dei 
ruffiani, dove sta espiando la sua eterna pena il po-
litico bolognese Venedico Caccianemici (vedi do-
po). Ma cosa erano poi queste “Salse”? Tutti i com-
mentatori ed interpreti della Commedia, riconosco-
no che si tratta di un’area localizzata sui colli bolo-
gnesi dov’era posto un cimitero sconsacrato, nel 
quale venivano “smaltiti i corpi morti degli infami, 
degli eretici e dei giustiziati”; luogo quindi molto 
adatto per ritenerlo degno di essere paragonato ad 
una bolgia infernale. Le “salse” possono essere 
raggiunte salendo da fuori San Mamolo su per l’Os-
servanza e da lì scendendo verso Gaibola. Il posto 
esatto è ricordato d’apposita lapide.

I DIALETTI BOLOGNESI 
(De vulgari eloquentia) 
è noto che il dialetto bolognese non è uniforme su 
tutto il territorio cittadino, ma varia e di molto “da zo-
na a zona” sia nelle cadenze che nei termini in uso-
fenomeno, questo, che Dante ebbe a registrare nel 

suo “De vulgari eloquentia” quando riferendosi alla 
via Emilia e al suo passaggio per porta Maggiore, 
chiarisce che “il parlare degli abitanti di questa con-
trada è diverso da quello degli abitanti del borgo di 
S. Felice”. Il fatto è ricordato da apposita lapide po-
sta in loco nel VI centenario della morte del Poeta. 

I BOLOGNESI CITATI DA DANTE NELLA 
SUA COMMEDIA 
I Bolognesi citati più o meno per esteso da Dante 
nella Divina Commedia sono sei quelli che qui pre-
sentiamo rappresentandoli (non esistendo immagi-
ni attendibili) con ritratti ricostruiti e, quindi del tutto 
“immaginari” anche se attendibili. 

Venedico caccianemici 

Franco Bolognese

lodeico degli andalò catalano dei malaVolti

FaBBro dè lamBertazziguido guinizzelli

1 -VENEDICO 
CACCIANEMICI 
(Inferno, Canto XVIII, versi 40-

66: “’Ruffiani e Seduttori) 
A quei tempi i Caccianemici di 
Bologna erano una famiglia 
molto importante vantando i 

propri antenati anche Lucio II, papa dal marzo 
all’ottobre del 1144. 
Di Venedico sappiamo che fu un capo dei Guelfi 
bolognesi (ovvero i Geremei) che nel 1274 sconfis-
se i Ghibellina (i Lambertazzi), cacciandoli da Bolo-
gna il che segnò anche la decadenza della città che 
in quel momento era assurta tra le dieci città più 
importanti d’Europa. 
Di Venedico Dante ricorda una vicenda sostanzial-
mente di “gossip”, quella che lo vide prostituire la 
sorella Ghisolabella alle “voglie del marchese” Azzo 
d’Este di Ferrara per trarne un proprio tornaconto. 
Da rilevare che è in questa cronaca, che Dante fa 
due ulteriori riferimenti a Bologna: il primo è che lo-

Venedico caccianemici 

calizza la città “fra Savena e Reno”, location diven-
tata per essa pressoché proverbiale. La seconda è 
che fa dire a Venedico che tra i seduttori di donne 
che si trovano in quella bolgia infernale, la maggior 
parte sono bolognesi ... Insomma, per Dante, Bolo-
gna non solo è “la rossa”, la “grassa”, la “turrita” e 
la “dotta”, ma anche qualcosa d’altro, non si sa se 
da vantarsi o se da vergognarsi. 

cultura storica
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 un‘immagine moderna degli stilnovisti dell’epoca di Dante

segue 2,3 - LODERINGO 
DEGLI ANDALò E 
CATALANO 
DEI MALAVOLTI 
I FRATI GAUDENTI
(Inferno, Canto XXIII, versi 
da 99 a 108: “Ipocriti”) 

Altri bolognesi posti all’ infer-
no da Dante, sono Catalano 
dei Malavolti e Loderingo de-
gli Andalò, storici cofondatori 
dell’Ordine dei Frati Godenti 
che, secondo il Villani nella sua cronaca del tempo 
operando come pacificatori e pur essendo di op-
poste fazioni “sotto coperta di falsa ipocrisia furo-
no in concordia più al guadagno loro che al bene 
comune”. I due si presentano a Dante dicendo 
«frati godendo fummo e bolognesi io Catalano e 
questi Loderingo e da tua terra insieme presi. .. “, 
come arbitri per riappacificare a Firenze le fazioni 
guelfe e ghibelline della città. Erano detti “gauden-
ti” non perché epicurei, ma in quanto Cavalieri di 
Santa Maria Gloriosa, un ordine fratesco e para 
militare (forse ispirato ai Templari) che comprende-
va chierici e laici e aveva il compito di pacificare le 

lodeico degli andalò

catalano dei malaVolti

 antica figurina riproducente 
un Frate gaudente 

 Dante e Virgilio davanti a Guido Guininzelli
in un’antica Miniatura

 Miniature bolognesi d’epoca 

avverse fazioni cittadine per cui i suoi 
membri potevano portare armi. L’Ordi-
ne fu fondato a Bologna nel 1260 ed 
ebbe nel tempo importanti insedia-
menti nell’Eremo di Ronzano, in San 
Paolo dell’Osservanza, nello scompar-
so convento di San Bernardo, in via Ar-
tieri e sul colle di Castel de’ Britti. 
L ‘ordine non ebbe mai una grande no-
mea in quanto, accusato di ipocrisia e 
proprio a causa dei fatti di Firenze dove 
nel mandato di perseguire la pace tra 
le fazioni, esso favorì ipocritamente il 
partito guelfo. Si sa, infine, che Lode-
ringo, ritiratosi poi nell’Eremo di Ron-
zano, vi morì nel 1293. 

GUIDO GUINIZZELLI 
 
(Purgatorio, Canto XXVI, versi 

92-102 - Lussuriosi) 
Nato a Bologna forse nel 1230, 
gli si attribuisce la paternità del 
“Dolce stil novo”, momento im-

portante non solo della poesia, ma anche dell’uso 
del volgare nella poetica italiana e quindi della lin-
gua italiana e per questo Dante lo cita lodandolo 
sia nella Divina Commedia che nella Vita Nova e nel 
Convivio, chiamandolo anche “padre” nel senso sia 
di maestro, che di generatore della nuova poesia 
italiana. Per questo sembra volergli perdonare di 
essere stato un “lussurioso” non ponendolo nell’In-
ferno, ma nel Purgatorio. Anche qui il condannato 
è immerso nelle fiamme, ma non come dannazione 
eterna, ma solo per purgarsi, redimersi e rinascere 
a nuova vita spirituale. Guinizzelli a Bologna, oltre 
che poeta fu anche giudice e, come tale, nel 1274 
fu esiliato a Monselice, dove morì pochissimi anni 
dopo. 

Come poeta si conoscono di lui solo 24 Poesie 
(quasi tutti sonetti) che documentano il suo 
estro innovatore rispetto alla scuola sicilia-
na ed a quella toscana, perché trasforma il 
manierismo del poetare alquanto artificioso 
allora in voga nelle altre parti d’Italia, in 
espressioni e sentimenti decisamente nuo-
vi effettivamente dettati dal cuore. 

FRANCO BOLOGNESE 
(Purgatorio, Canto XI, 
versi 79-97 - Superbi) 
Franco bolognese non è 

posto da Dante fra i 
peccatori di superbia 
che stanno espiando 
la propria pena in Pur-

gatorio, ma è lì che esso viene citato dal 
più grande e noto miniaturista dell’epoca, 
Oderisi da Gubbio; ma solo per riconosce-
re e rammaricarsi di non essere più lui il 

Franco Bolognese

guido guinizzelli

“primatista” di quell’ arte, essendo stato in essa su-
perato da Franco, il bolognese. Vale la pena, al ri-
guardo riportare per intero le parole fatte dire da 
Dante ad Oderisi: 

«Frate», diss’elli, «più ridon le carte 
che penneleggia Franco Bolognese; 
l’onore è tutto or suo, e mio in parte ... 

cultura storica

segue
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segue FABBRO DE’ LAMBERTAZZI 
(Purgatorio Canto XIV - Versi 98-99 - In-
vidiosi) 

Consideriamo questo richiamo da 
Dante ad un bolognese, solo per via 
del cognome attribuitogli, Lamber-
tazzi, essendo questo non il nome di 
famiglia, ma quello di una fazione politica esclusiva-
mente operante nella nostra città nel XIII/XIV Seco-
lo. Fabbro fa parte di un elenco che Dante fa di po-
litici onesti del passato, vissuti ed operanti nella zo-
na “tra ‘l Po e ‘l monte e la marina e ‘l Reno “, in 
pratica la Romagna (regione - dice sempre Dante 
-ormai abitata solo da “Romagnoli imbastarditir’). 
Per il resto, altre fonti riportano che Fabbro Lam-
bertazzi, capo della parte ghibellina di Bologna, fu 
più volte podestà nelle principali città della Roma-

LA BOLOGNA DEL XIII SEC. ANCORA ESISTENTE
CASE CON PORTICI IN LEGNO DEL XIII SECOLO ANCORA ESISTENTI IN BOLOGNA 

ALTRI PALAZZI ED EDIFICI CIVILI DELXIII SECOLO A BOLOGNA 

ALCuNE DELLE 23 TORRI (XII E XIII SECOLO) ANCORA ESISTENTI A BOLOGNA

gna e della Toscana e che la sua morte, nel 1259, 
segnò il declino della parte ghibellina sia in città che 
su tutta la Romagna. 

sandro samoggia storico bolognese 

 stemmi dei Geremei e dei 
lambertazzi 

Bombaci

Bolognini

alberici

Dè toschi

Gailuzzi 

sede del 
comune

Guidozagni 

Podestà

Prendiparte

re enzo

Di Bortolotto 

reggiani

scappi 

rampionesi azzoguidi rodondi-alberigi ex orfanotrofio anonima isolani

cultura storica cultura Musicale

organologia
L’evoluzione degli strumenti musicali
ricerche storico documentali di edoardo Farina

IL FLAUTO: DALL’ANTICHITA’ 
ALL’EPOCA MODERNA 

L’origine del flauto si perde nella preistoria del-
la musica, una canna in cui viene praticato 
un taglio che provochi l’infrangersi del soffio 

e quindi la vibrazione della colonna d’aria, è già di 
per sé un flauto.
“Flauto” significa “fiato”, ossia una flebile esalazione 
umana ancora sprovvista di canto, pallida ma sensibi-
le; essendo lo strumento tanto semplice nella sua 
concezione, si comprende anche come possa essere 
così antico. Ma nonostante la sua unicità, il flauto 
sembra dotato di un potere magico proveniente dalla 
sua stessa natura: parla, commuove, sbalordisce co-
me se fosse stato rivelato agli uomini al tempo della 
creazione.   

Del flauto parlano i testi e le immagini più antiche:
“Quando Krishna suona il flauto, il mondo intero si ani-
ma per simpatia: i fiumi si fermano, le pietre brillano, i 
loti trasaliscono, gazzelle, vacche, uccelli entrano in 
estasi, demoni ed asceti sono 
affascinati…” (dal “Bhãgavata 
Purãna”, VI° – X° Secolo)

“…il flauto addolcisce gli spiriti e 
penetra dentro le orecchie con 
un suono così grazioso che por-
ta tranquillità e pacificazione di 
tutti i movimenti fin dentro l’ani-
ma…” 
(dalle “Opere Morali” di Plutarco)

Tutte le caratteristiche del flauto 
hanno qualcosa di unico, come 
se gli uomini lo avessero ricevuto 
per rivelazione; le mitologie attri-
buiscono, appunto, la sua inven-
zione agli dei: Osiride presso gli 
Egizi, Pan o Atena in Grecia, Kri-
shna in India…
Il fatto stesso di suonare questo 
strumento ha pure suscitato dei 

timori superstiziosi: paura di perdere la bellezza, la pa-
rola o anche l’intelligenza, prevenzioni forse in relazio-
ne con il simbolo fallico attribuito al flauto dalle società 
primitive, come negli Abruzzi, dove, ancora recente-
mente “portava male per le ragazze sentire il flauto di 
notte”. 
Vediamo le principali tipologie organologiche stru-
mentali del flauto:

• Fischietti d’osso e vasi 
FISCHIATORI  

I fischietti d’osso sono i più antichi progenitori del flau-
to. Sotto forme e materiali diversi si trovano in Cina, in 
Africa e America Meridionale, traendo verosimilmente 
la loro origine dall’esperienza vissuta dagli uomini del-
le caverne.
Spesso si tratta di ossi, ad esempio falangi di renna o 
di topo d’acqua, muniti di un solo foro, dai quali si trae 
senza fatica un suono unico, acuto e aspro, al limite 
superiore delle frequenze udibili, strumenti probabil-
mente utilizzati un tempo come richiamo.

La successiva variazione dei fi-
schietti d’osso è costituita dai 
vasi fischiatori, ossia recipienti 
chiusi rappresentanti spesso fi-
gure di dei, uomini o animali, fab-
bricati con osso, terracotta o 
porcellana, muniti di un becco o 
di un foro nel quale si soffiava per 
ottenere un suono più o meno 
grave oppure acuto. Strumenti di 
questo tipo sono stati rinvenuti 
nello Yucatan, in Messico, risa-
lenti alla civiltà Maya, sino ad ar-
rivare alla definitiva evoluzione 
moderna con l’ideazione dell’O-
carina.

• L’ocarina
il cui nome richiama la figura ori-
ginaria a forma di uccello; di for-
ma ovoidale allungata, general-
mente costruito in terracotta, ri-

seguesegue
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segue corda infatti il profilo di 
un volatile privato della 
testa.
Il nome deriva da ucarei-
na, diminutivo di oca in 
dialetto bolognese, ap-
partenente agli aero-
foni  genericamente 
noti anche come ar-
ghilofoni (quando 
costruiti in argilla), di 
origine molto antica 
come appurato e diffusi con differenti fattezze presso 
numerose civiltà arcaiche, produce un’emissione so-
nora né troppo acuta, né troppo ottusa e forte. Il mo-
dello standard impiegato nella musica occidentale fu 
inventato in Italia, a Budrio, nel 1853 da Giuseppe 
Donati (1836 – 1925). 
Il timbro che ne risulta è molto caratteristico,  sostan-
zialmente privo di armonici: la ragione di questo è do-
vuto alle dimensioni della cavità in genere inferiore ri-
spetto alla lunghezza d’onda della frequenza fonda-
mentale prodotta, per cui i suoni amplificati effettiva-
mente dalla piccola camera sono molto elevati, dun-
que non udibili perché a svariate ottave più in alto. Tra 
i difetti, rispetto ad altri tipi di flauto, abbiamo la rela-
tiva difficoltà di intonazione e la poca flessibilità nel 
modulare la dinamica del suono modificabile median-
te la diteggiatura, con un glissando generato dall’in-
tensità del soffio. La maggior parte delle ocarine mo-
derne sono intonate in Do e in Sol (con differenti regi-
stri, dal basso al soprano), anche se in passato erano 
diffuse altre variazioni (solitamente in Re e Fa).
l’ocarina di budrio utilizza un sistema a dieci chiavi 
(ovvero 10 fori che sfruttano tutte le dita della mano) 
e ha una estensione di una ottava e tre toni (ad esem-
pio da Do2 a Fa3). Agli inizi del XX° secolo sono state 
sviluppate versioni (dal giapponese Takashi Aketa-
gawa nel 1928) con l’obbiettivo di estendere il siste-
ma di diteggiatura coprendo con l’uso di 12 chiavi, 
un tono e mezzo in più, da La1 a Fa3.

• FLauto diritto     
Il flauto diritto è costituito da un semplice tubo cilin-

drico con la testa nettamente tagliata e con 
parte dell’orlo di questa sezione accu-

ratamente appuntito. Lo strumento 
lo si tiene verticalmente, posan-

do la testa dello strumento 
sotto il labbro inferiore e 

soffiando sullo spigolo 
come sull’orlo di 
una bottiglia; può 

avere dei fori che in 
funzione di come ven-

gono aperti o chiusi dall’esecutore producono le va-
rie note.
A una variante di tale strumento, in legno o nella ver-
sione in plastica (molto spesso stonato) a scopo di-
dattico, di dimensioni ridotte e con sei fori, viene at-
tribuito anche il nome di piffero, dato anche agli stru-
menti popolari ad ancia, cioè con la linguetta vibran-
te, della famiglia della zampogna e dell’oboe così 
come diversamente si dà il nome di flauto obliquo, 
poiché lo strumento, simile a quello diritto ma con 
imboccatura più smussata, doveva essere suonato 
tenendolo inclinato lateralmente.
Il flauto diritto è conosciuto fin dal III° millennio in Egit-
to e in Mesopotamia, ancora oggi è utilizzato soprat-
tutto in Asia e in Africa (Camerun, Madagascar, Alge-
ria).
Appare spesso anche su bassorilievi di alcune tombe 
egiziane della V Dinastia (2600 a.C.) e in un affresco 
del Turkestan orientale (V° - VII° sec. d.C.). Oggi è uti-
lizzato nell’Iran, nel Sahara, in Indonesia, nell’America 
del Sud e nei Balcani.   
  
• FLauto di Pan
Il flauto di Pan, attribuito dai greci a Pan dio dei pa-
stori, è chiamato anche siringa (dal greco syrinx): lo 
strumento è costituito da una serie di flautini dritti, 
senza fori, di diversa lunghezza e quindi diversamen-
te intonati, uniti insieme fra loro, in modo che le loro 
imboccature siano tutte alla medesima altezza. Si 
suona facendo scorrere lo strumento davanti alle 
labbra come l’armonica a bocca, soffiando nelle 
canne. Lo strumento apparve in Cina nel 2000 a.C., 
poi in Grecia nel ‘600 a.C. e in Egitto; si diffuse an-

che in Europa nel secolo 
V°/VI°, continuando oggi 
a vivere in Oceania, in 
Estremo Oriente, in Ame-
rica Latina, Europa 
dell’Est e anche a livello 
popolare in Italia, soprat-
tutto in Lombardia, ove 
esistono diversi gruppi 
musicali folkloristici.  
Non è difficile ascoltarlo 

associato a moderne amplificazioni, sintetizzatori e 
ritmi elettronici per le vie e piazze delle città usato dai 
vari pittoreschi ensemble peruviani presenti saltua-
riamente in giro, nell’esecuzione di melodie note e 
suggestivi temi new age, di sicuro effetto ma ben 
lontano dal rappresentarne l’immaginario etnografi-
co e paesaggistico da cui proviene.  

• FLauto a becco
In questo strumento, spesso in acero, pero, ma non 
più nel proibito avorio, simile al flauto diritto, la testa 
del tubo, chiusa quasi completamente da un blocco 
anch’esso in legno, è modellata in modo di essere 
presa tra le labbra. L’aria passa per un sottile canale, 
aperto fra il blocco e il tubo del flauto fino ad andare a 
spezzarsi sulla “ugnatura”, ossia sulla intaccatura pra-
ticata sull’orlo del tubo, quest’ultimo poi munito di fo-
ri che, chiusi mediante le dita delle due mani, permet-
tono di emettere suoni gravi e acuti.
Si noti che il principio del flauto a becco consente al 
musicista di soffiare simultaneamente anche in due 
strumenti, soprattutto nell’ambito del repertorio me-
dioevale, sistema utilizzato anche nella costruzione 
delle canne d’organo ove ne è stata meccanizzata 
l’introduzione dell’aria. Detto anche flauto dolce, ha 
una emissione sonora di intensità costante, se pur 
esile e dolcissima. Testimonianze dei più antichi stru-
menti di questo genere sono state trovate sia nella 
Grotte du Placard, affreschi e disegni ancora visibili, 
che nel complesso delle, a suo tempo abitate, caver-
ne di Lascaux, site entrambe nel sud-ovest della 
Francia, risalenti al Paleolitico medio e superiore, 
quindi all’interno delle grotte di Altamira, Spagna.  
In epoca moderna esso divenne uno strumento d’ar-
te svolgendo una funzione importante nella musica 
occidentale, già dal XVI° secolo infatti, ne raggiunse 
la forma definitiva con l’intera sua tipologia (tonalità 
di soprano, contralto, tenore e basso), mentre nel 
XVIII° allo stesso strumento subentrò il flauto traver-
so, detto anche traversiere, che meglio realizzava le 
esigenze tecniche ed espressive delle forme musica-
li del tempo. 
All’inizio del XX° però, tornò in uso diffondendosi rapi-
damente prima in Germania e in Inghilterra e poi nel 
resto d’Europa dove, per la grande facilità di appren-
dimento è stato adottato a partire dagli anni ’70 nelle 
scuole medie contribuendo all’educazione musicale di 
base.  

• FLauto traverso
Il flauto traverso è lo strumento di questa famiglia che 
ha subìto nel tempo e soprattutto in epoca moderna 
l’evoluzione più profonda e il perfezionamento più 
completo. Costituito da un tubo di legno o metallo 
munito di fori, viene suonato in posizione trasversale 
soffiando contro il bordo di un foro circolare, chiama-
to “bocca” posto sulla superficie cilindrica nei pressi 
di una estremità del tubo. 
L’origine del flauto traverso è abbastanza incerta, 
ossia i reperti di osso più antichi non si sono riusciti 
a datare con certezza tra alcuni millenni a.C. e il 
1000 d.C. Con sicurezza comunque, non era ancora 
conosciuto nell’Egitto faraonico, nella Grecia classi-
ca e nemmeno nell’America precolombiana. 
La più antica rappresentazione indiscutibile dello 
stesso è un bassorilievo etrusco di una necropoli nei 
dintorni di Perugia datato tra I° al II° secolo a.C.
Le immagini a noi pervenute dal medioevo lo rappre-
sentano nelle mani dei pastori e dei cacciatori. Esso 
partecipa a tutta la vita popolare, portato in viaggio e 
suonato generalmente insieme ad altri strumenti nei 
matrimoni e nei riti religiosi. Più tardi entra nell’uso 
militare, nelle feste, nei tornei, nei ricevimenti…
Nel ‘500 la musica inizia la sua evoluzione definendo 
le regole fissate per iscritto mediante la notazione 
musicale, come tale gli strumenti, e quindi anche il 
flauto, vengono costruiti e via via perfezionati per 
emettere un insieme di note nel modo più rigoroso 
ma anche sempre più ricco di complessità, svilup-
pando di pari passo una più sofisticata tecnica ese-
cutiva.
Tra il Rinascimento e il Barocco si raccomanda ai 
flautisti nel produrre le note utilizzando la tecnica del 
soffio e della lingua sul vibrato:
“…l’una viene dal solo fiato, o dal vento che si spin-
ge, l’altra dall’articolazione e dal movimento della lin-
gua, quella imita a l’organo e questa rappresenta la 
voce; quella è praticata dai paesani e dagli apprendi-
sti e questa dai maestri; ed infine quella assomiglia 
alle cose morte o mute e questa alle viventi…” (Marin 
Mersenne: Harmonie universelle, 1636).
“…sii anche attento a suonare, sui flauti, con un sof-
fio tremolante; perché così come insegnato nella 
tecnica delle viole, il tremolio è un ornamento della 
melodia…”
(Georg Agricola f. XII, 1545).
All’inizio del ‘700 ne abbiamo una concreta evoluzio-

segue

cultura Musicale



20 21proseguire insieme - Alatel Emilia Romagna proseguire insieme - Alatel Emilia RomagnaAgosto 2021Agosto 2021

ne: mentre prima il suo suono si fondeva in orchestra 
con altri strumenti, ora interpreta delle parti sempre 
più personali e differenziate: i principali compositori in-
fatti scrivono numerosi e sempre più impegnativi con-
certi, ricchi di abbellimenti e virtuosismi, ove il flauto è 
principe e strumento solista. 
Sempre nel corso dello stesso periodo i flautisti appli-
carono ancora la loro ingegnosità praticando fori per 
ottenere note supplementari, costruire delle chiavi fa-
cili da utilizzare per aprire e chiudere con le dita tali si-
stemi sino ad allungare infine il corpo del flauto per 
ampliarne l’estensione.
Il traversiere moderno deve però la sua attuale struttu-
ra e perfezionamento a Theobald Böhm (1794-1881) 
che nel 1832 ne mise in commercio uno sofisticato, 
ricco di congeneri e leve meccaniche, dotato di mezzi 
tecnici e poteri espressivi paragonabili ai più robusti 
clarinetto e fagotto.  
Tali elevate caratteristiche hanno spinto i compositori 
del XIX° e soprattutto XX° secolo a scrivere brani musi-
cali cui si sfruttano appieno le possibilità tecniche dello 
strumento. D’altro lato, come per gli “archi” sono emer-
si strumentisti virtuosi che hanno saputo portare le loro 
esecuzioni flautistiche ai livelli più alti di interpretazione.    
Ricordiamo infine che la famiglia dei flauti traversi mo-
derni comprende quattro strumenti, in ordine di dimen-

sione: il flauto 
basso in Do e il 
flauto contralto in 
Sol, il flauto nor-
male e l’ottavino, 
entrambi in Do; 
questi due ultimi 
sono quasi sem-
pre presenti nel 
repertorio sinfoni-
co operistico.

LETTERATURA PER FLAUTO E 
FLAUTISTI CELEBRI       
Come si è accennato, l’epoca aurea del flauto traver-
so si colloca prevalentemente nel ‘700, impiegato in-
numerevoli volte da Bach, da Händel, Boccherini e 
Johann Joachim Quantz (1697-1773), ove al servizio 
di Federico II° i suoi compiti consistevano nel recarsi 
ogni giorno presso il re per eseguire con lui dei duetti 
per flauto, lasciando circa 300 concerti e 200 sonate. 
Così come Luigi XIV° il Re Sole, pare fosse anch’egli 
un eccellente flautista alla Reggia di Versailles. 
Scrisse per flauto Vivaldi, (ne La tempesta di mare, i 
Sei Concerti op.10 contengono il famoso brano vir-
tuosistico Il Gardellino, ove il flauto ne imita il verso 
onomatopeico) e Mozart che lo utilizza sia come soli-
sta (ne sono celebri due concerti, tra cui quello per 
flauto e arpa…) sia ovviamente in orchestra, mentre la 
successiva letteratura si afferma soprattutto nella se-
conda metà del secolo romantico diffondendosi in Eu-
ropa la figura del concertista compositore: così come 
Paganini per il violino, per il flauto emergono soprat-
tutto Doppler e Tulou. Dedicano al flauto dei famosi 
brani solistici nelle loro opere liriche Mercadante, Verdi 
e Donizetti; di quest’ultimo è celebre l’assolo che ac-
compagna l’aria della pazzia di Lucia nella Lucia di 
Lammermoor.
Molte composizioni sono presenti nelle formazioni ca-
meristiche tra flauto e pianoforte o “Flauto e chitarra 
nell’800” bene rappresentata in un rara registrazione 
su long playing edita nel 1981 dalla casa Ricordi, in-
terpretata da Roberto Fabbriciani e Vincenzo Salda-
relli contenente pagine originali allora inedite di Fran-
cesco Molino, Mauro Giuliani, Leonhard De Call e 
Franz Schubert, autori appartenenti al periodo Bieder-
meier in voga tra la borghesia mondana e salottiera 
dell’epoca soprattutto tra il 1815 e il 1848.    
                   
Nella prima metà del ‘900 emerge la scuola francese ri-
unendo in un’unica figura le caratteristiche di esecuto-
re, compositore e docente in autori quali Fauré, Taffanel 
e Gaubert; si dedicano al flauto Debussy, (Prelude à l’a-
près-midi d’un faune), Ravel, Ibert, Poulenc sino ad ar-
rivare a Jean Pierre Rampal (1922-2000) esecutore at-
tivo soprattutto nella celebre formazione da camera “I 

segue

Solisti Veneti” diretta allora da Claudio Scimone (1934-
2018). Sul finire dello stesso secolo si sviluppa la musi-
ca contemporanea dedicando molta attenzione al flau-
to sfruttandone in modo diverso le capacità timbriche 
tramite nuovi effetti sonori e linguaggi musicali, dappri-
ma per opera del russo Segej Prokofiev poi con gli spe-
rimentalismi atonali attraverso le stesure di Luciano Be-
rio, Salvatore Scarrino, Franco Donatoni. Nel campo 
dell’interpretazione più moderna oltre ai flautisti com-
positori già citati, abbiamo e abbiamo avuto James 
Galway, Frans Brüggen (1934-2014) a cui si deve l’ave-
re interamente riscoperto, eseguito e registrato in prima 
assoluta l’integrale delle opere di Georg Philipp Tele-
mann (1681-1767), il quartetto marchigiano sicura-
mente originale “Les Flûtes Joyeuses” (Antonio Marti-
no, Vittorio Farinelli, Albino Mattei, Mario Puerini) “piro-
tecnico” nelle più note sinfonie di Rossini in trascrizio-
ne, utilizzando tutta la famiglia dei flauti dal basso all’ot-
tavino. Poi Karsten Braghittoni, Nicola Guidetti, Giorgio 
Zagnoni, mentre per la musica antica Giovanni Antoni-
ni, Gianni Lazzari e Giorgio Pacchioni hanno contribuito 
all’inserimento e insegnamento del flauto rinascimenta-
le rispettivamente in istituti di musica professionali e nei 

Conservatori, tra cui il “G.B. Martini” di 
Bologna.  

Uno dei più importanti virtuosi in assoluto 
del flauto di Pan è ancora oggi il romeno 
Gheorghe Zamfir con all’attivo centinaia 
di concerti e pubblicazioni discografiche, 
ove nei suoi cinquant’anni di carriera ha 
contribuito in modo determinante a farlo 
conoscere al grande pubblico vendendo 
milioni di album consentendogli di vince-
re 120 dischi d’oro e di platino, spazian-
do in tutti i generi musicali, dai motivi po-
polari dei Balcani alle colonne sonore ci-
nematografiche più note.  
Infine Severino Gazzelloni (1919-1992) 
artefice dell’avere risvegliato a suo tem-

po in Italia l’interesse per questo poliedrico e variega-
to strumento inserendolo anche in numerosissime 
composizioni connesse con la musica leggera, unico 
ad avere suonato un flauto traverso interamente in oro 
massiccio per lui costruito nel 1956, oggi appartenen-
te alla flautista Elena Cecconi. Rimanendo in Emilia 
Romagna e citando nuovamente l’ocarina, merita 
un’attenzione particolare il “molinella ocarina 
Group” (Luca Quaglia, Doralice Minghetti, Valentina 
Gnudi, Sageevan Sarvanatham, Oh Eunseong, Euge-
nia Macchia, Alberto Ciarrocca) guidato da Emiliano 
Bernagozzi. Formatisi nel gennaio 2012 per merito dei 
flautisti Fulvio Carpanelli e lo stesso Bernagozzi,  già 
membri del precedente “Gruppo Ocarinistico Budrie-
se”, ne hanno sviluppato l’idea dal desiderio di valoriz-
zare e divulgare una tradizione locale unica e originale 
in tutto il mondo nata in terra bolognese, infatti il primo 
concerto fu tenuto proprio a Molinella da un ensemble 
di musicisti provenienti dai comuni felsinei con l’inten-
to di non fermare la storia di questo insolito oggetto 
popolare ma continuarne esplicitamente la diffusione 
ove possibile.

edoardo Farina sezione di bologna

Il MOG nel corso del 2015 ha vinto il Primo Pre-
mio sia al Concorso “Lodovico Agostini” di Por-
tomaggiore (Ferrara) che al Concorso Internazio-
nale Città di Pesaro “Gioachino Rossini” e anco-
ra il Primo Premio al Concorso Internazionale 
“Val Tidone”, vantando già diverse esperienze 
concertistiche e partecipazioni a programmi ra-
diofonici e televisivi. Numerose sono state, tra 
l’altro, le diverse tournée internazionali nei paesi 
asiatici, Taiwan, Giappone e Corea del Sud ove 
ne è presente una grande attività locale, portan-
do avanti un’antica tradizione oramai consolida-
ta riguardo l’intramontabile caratteristico folklore 
della nostra Regione appartenente soprattutto 
alla ricca Civiltà Contadina dei tempi passati.

cultura Musicale
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teMPo liBero

Uno dei miei passatempi a cui dedicavo buo-
na parte del mio tempo libero era la filatelia.
A Parma frequentavo la casa di un amico, il 

cui padre era un esperto filatelico, vedendo tutti quei 
“rettangolini” colorati e ben ordinati, cominciai ad ap-
passionarmi. Iniziai, così, a raccoglierli, dapprima in 
modo disordinato staccandoli da buste e cartoline 
che riuscivo a racimolare in vari modi per sistemarli in 
piccoli album divisi tra Italia e vari stati. Piano piano 
riuscii a migliorarmi: da prima dividendo i nuovi dagli 
usati, poi per anno di emissione, cercando di com-
pletare le varie serie.

Ricordo che acquistavo presso la cartoleria “Avanzi-
ni” di Via Cavour o in un negozio di filatelia in Via Re-
pubblica, buste contenenti francobolli usati di varie 
nazioni dando grande importanza al numero dei fran-
cobolli e ai vari stati, incurante della completezza 
delle varie emissioni. Con il tempo però cominciai a 
specializzarmi, scegliendo emissioni italiane divisi tra 
nuovi e usati, aggiungendo in un secondo tempo il 
Vaticano e San Marino, cercando di completare la 
mia raccolta preferita: l’Italia. Naturalmente nel cer-
care di migliorare questa raccolta, le difficoltà au-
mentavano, sia per reperire il materiale che per il co-
sto. Riuscii però a realizzare una discreta raccolta 
che tuttora tengo aggiornata.

La passione continuò limitandosi, però, alla raccolta: 
“Tematica dei francobolli” che consiste nell’inseri-
mento di un testo che accompagna il francobollo e 

che ne descrive il sog-
getto rappresentato. La 
mia vita lavorativa ri-
guardava il campo delle 
telecomunicazioni, mi 
sembrò logico pertanto, 
dedicare a questo tema 
la mia nuova raccolta. 
La complessa ricerca 
nel reperire il materiale 
nei vari stati del mondo 
mi impegnò diversi anni, 
riuscendo però a trattare 
tutto il tema attraverso i 
francobolli.

Con questa tematica partecipai a numerose esposi-
zioni nazionali ottenendo diversi riconoscimenti: Fa-
no 1968, Mogliano Veneto 1967, Montecatini Terme 
1968, Salsomaggiore 1968, Settimo Torinese 1968, 
Bagnacavallo 1969.

Un’ulteriore tematica sviluppata riguardava “Le Olim-
piadi di Roma” che si svolsero nel 1960. 

Qui, la ricerca si dimostrò abbastanza impegnativa: 
occorreva consultare le varie riviste filateliche che 
seguivano le Olimpiadi, acquistare dai commercian-
ti dei vari stati, le emissioni interessate all’evento 
con l’annullo postale della manifestazione, su busta 
o cartoline. Diversi mesi dopo le Olimpiadi avevo 

Filatelia: che passione!!!

quasi completato la raccolta del materiale. Rimane-
va ora da sviluppare il tema nel modo più razionale 
possibile. 

Partecipai, così, a diverse esposizioni nazionali otte-
nendo numerosi consensi.
L’argomento della terza tematica interessava “La 
Marcofilia del Baseball Italiano”. Per marcofilia si in-
tendono gli annulli postali su cartoline o buste che ri-
guardano determinati temi. In questo caso il tema ri-

guardava il Baseball Italiano dal primo annullo del 31 
Agosto 1952 ai giorni nostri.  

In questa raccolta, pur conoscendo la data della ma-
nifestazione, riusciva difficile reperire lo scarso mate-
riale esistente, ma con costanza e l’aiuto di “internet” 
riuscii a completarla con la quasi totalità degli annul-
li. I sei album vennero inviati a Roma per partecipare 
ad una esposizione internazionale.

Franco buratti sezione di piacenza
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ANgOLO letterario

Proseguiamo la scoperta di Gianni Rodari scrit-
tore oltre l’infanzia, ovvero le sue produzioni 
uscite sulla carta stampata, fin troppo scono-

sciute. 
Partiamo dalle FAVole minime, apparse sul 
quotidiano “Paese Sera”. Furono pubblicate tra il 
1961 e il 1962. Possiamo considerarle come mini 
apologhi. Favole allegoriche. Micro parabole in cui 
Rodari, con la consueta leggerezza, metteva in ri-
dicolo il moralismo stupido, la pedanteria, l’ecces-
siva razionalità che spesso muove il mondo. 

Ho scelto per voi una selezione. Le potete trovare 
nel “Il cavallo saggio. Poesie epigrafi esercizi” che 
è stato ristampato da Einaudi (la prima edizione 
uscì grazie a “Editori Riuniti”, nel 1984 con titolo “Il 
cane di Magonza”).

Un pidocchio, dopo aver passato l’inverno sulla 
testa di un celeberrimo scienziato, confidava agli 
amici: – Niente di speciale: proprio un posto co-
me gli altri.
Le teste fini non bisogna lasciarle giudicare ai pi-
docchi. 

All’anagrafe Giovanni: 
Viaggio in due tappe verso il RODARI meno 
conosciuto, scrittore oltre l’infanzia
tAppA n° 2

A me un sasso, a me un sasso – gridava un tale. 
- che cosa ne vuoi fare? – gli fu chiesto
- Darmelo in testa.
- col cappello o senza?
L’uomo apparve titubante. Quindi decise: - Date-
mi un aperitivo. 
-Col selz o liscio?
Quando si prende una decisione bisogna essere 
pronti a prendere anche la seconda. 

Posso dar fuoco a un pagliaio, - si vantava un 
fiammifero - posso incendiare un deposito di ben-
zina, un ministero, un museo etrusco.
Perché non dici che puoi accendere il gas per far 
bollire la minestra?
Ci vantiamo sempre delle cose peggiori.

- Pronto?
- Pronto. chi parla?
- Non saprei. Lei chi è?
- Non ricordo.
- Chiediamo al centralino?
- Ma no, lasci perdere: fingiamo di essere qualcu-
no. Lo fanno in tanti.

– Facciamo società insieme? – propose la lepre 
al leone.
- Facciamola.
- La chiamiamo società delle lepri?
- Chiamiamola così.
- Ma allora bisogna che ti tagli la criniera?
- Me la taglierò.
- Inoltre, non si può far parte della società delle le-
pri con quegli artigli.
La storia non dice in quanti bocconi la lepre si 
mangiò il leone.

Un tale trovò nel suo uovo di Pasqua un portachia-
vi. Ci attaccò le sue chiavi e così le perdette tutte 
insieme invece che una per volta. 
La vera sorpresa è sempre quella che viene dopo.

Un tale era così buono che gli portarono via il bur-
ro dal pane, il pane dal piatto, il piatto dal tavolo e 
il tavolo dalla stanza.
Ridotto sul lastrico, così si consolò: - Tanto il bur-
ro mi fa male.

Voglio scendere ora, è mio diritto – strillava il pas-
seggero. Scese dalla nave in alto mare e annegò. 
Quando ti imbarchi, devi arrivare in porto.

Processata per un furto di polli, così si difende-
va la volpe: - ho un alibi di ferro, stavo in un altro 
pollaio.
- E i testimoni?
- Li ho mangiati.
Gli imputati, a volte, sono innocenti perché sono 
colpevoli.

Quest’anno, nella città di X, Il carnevale è stato 
più divertente del solito perché la gente, invece di 
mettersi la maschera, se l’è tolta.

Un topo di biblioteca trovò un gatto in figura e lo 
rosicchiò dai baffi alla coda.
- Tutto qui? – disse poi. -  Non avrò mai più paura 
dei gatti: si lasciano divorare senza azzardar pro-
testa, e per giunta sanno solo di carta straccia.
Poco dopo lo studioso roditore s’imbatté in un 
gatto in carne ed ossa, che ne fece un boccone. 
Non prima di avergli sussurrato dolcemente all’o-
recchio: Vedi? Era meglio se studiavi un tantino 

anche dal vero.

Un semaforo impazzì e sembrava sempre rosso. 
Automobilisti e pedoni attraversavano l’incrocio 
senza dargli retta.
- Fermi strillava il semaforo, - fermi tutti! Chi è che 
comanda qui? Non conoscete le leggi?
Quando le leggi cessano di essere utili, sarebbe 
da pazzi rispettarle.

Una penna senza inchiostro e una matita senza 
punta si abbracciavano in lacrime: – Ahinoi, la no-
stra ultima ora è venuta, la dolce vita è finita. O 
tragedia.
Un bambino mise altro inchiostro nella penna, rife-
ce la punta alla matita e disse loro: – Vi basta dav-
vero poco per disperarvi – 
Ogni tre disperazioni, almeno due sono sciocche.

Una marionetta scappò dal teatrino per amor di li-
bertà. Però si era dimenticata di tagliarsi il filo che 
le cresceva in testa e non capitò mai in un posto 
dove ci fosse qualcuno pronto a farla ballare a suo 
piacere. 
Si può anche scappare lontanissimo, è facile, ma 
non difficile è tagliare veramente la corda.

Un tizio salì in cima al Colosseo e gridò: – Mi but-
to?
– Non è regolare, – gli fecero osservare i passan-
ti. – Lei doveva metterci il punto esclamativo, non 
il punto interrogativo. Torni a casa e studi la gram-
matica.
Qualche volta un errore di grammatica può salva-
re una vita.

NOTA della REDAZIONE
Nel 2020 abbiamo festeggiato il centenario della nascita di GiaNNi roDari, lo 

celebriamo con due testi, preparati per noi, dallo scrittore bolognese Massimo Vitali.
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Acqua bollente, all’aroma di va-
niglia; candele accese, sem-
pre all’aroma di vaniglia; musi-

ca classica, a basso volume: quello del 
bagno per me è un rituale sacro, e lun-
ghissimo. Ora, però, devo proprio usci-
re dall’acqua: sono paonazza e la pel-
le delle dita si è tutta raggrinzita.
Una bella spalmata di crema per il 
corpo, alla vaniglia, e vado in came-
ra da letto. è arrivato il momento 
della verità. Tolgo le ciabatte di fla-
nella e l’accappatoio di spugna, 
che è umido e peserà una tonnel-
lata. Sono lì, davanti al disco d’ac-
ciaio; premo il pulsante e salgo.
«Carolina, oggi pesi 53 chilogram-
mi», dice la voce maschile, in tono 
vellutato.
«Cavoli! No! Tre etti in più di lunedì», ribatto, arrabbia-
tissima. Non è possibile.
«Stai calma», mi dico. «Stai calma».
Spengo l’apparecchio e provo a riaccenderlo: non si 
sa mai.
«Carolina, pesi ancora 53 chilogrammi», ripete la vo-
ce. Se fossi pazza, direi che il tono è compiaciuto. Ma 
non credo di essere pazza.
Ha pure la memoria, ‘sto mostro. Guardo avvilita la bi-
lancia parlante, super tecnologica, che Teo mi ha re-
galato a Natale.
«Dialogherà con te», mi aveva detto.
«Come, dialogherà con me?».
«Sì, è un computer. è intelligente. Potrai interagire con 
lui».
Mi ero sentita, subito, tremendamente a disagio e ri-
cordo di aver pensato, con fastidio, se non avesse 
avuto altro da regalarmi.
«So che hai la fissa del peso. E questo è un vero gio-
iellino», aveva proseguito Teo, quasi in risposta al mio 
pensiero.
«Accidenti!». Sono stizzita. E riprovo a pesarmi, to-
gliendo anche perizoma e reggiseno: come se faces-
sero la differenza.

«Carolina, pesi sempre 53 chilogrammi», è il 
verdetto definitivo.

«Vai a quel paese!», sbotto.
Eppure per sette giorni sono stata a die-

ta: solo sedano e insalata a pranzo, 
brodo di verdura e una mela a cena. 
E… sì, va beh, un biscotto a merenda. 
Ma quello, che vuoi che sia?
L’abito nero, attillatissimo (taglia 40) 
sembra guardarmi, deridendomi.
«Ma perché non ho preso la 42? Per-
ché?». Mi domando, furiosa con me 
stessa.
Non riuscirò mai a infilarlo. Dovrò ri-
correre al body contenitivo, l’orribile 
armatura che mi ha regalato Cecilia 
per il mio compleanno. Davvero una 

bella serie di regali, quest’anno!
E dire che ho anche corso, nell’ultima setti-

mana, e quasi mi veniva un infarto. Ho pure fatto 
le scale a piedi – otto piani, quattro volte al giorno – e 
le mie gambe ora gridano.
E tutto per essere bella, bellissima, stasera; per esse-
re magra, magrissima. Tutto per indossare quel male-
detto abito taglia 40. è San Valentino, e volevo sem-
brare una sirena. E invece sembrerò una salsiccia.
Torno in bagno, depressa. C’è una nuvola di vapore 
che mi toglie il fiato. Barcollo. Devo smetterla di fare 
bagni bollenti, altrimenti una volta o l’altra mi troveran-
no stecchita.
Sopra la mensola vedo il test di autodiagnosi.
«Oddio!». Me ne ero scordata.
Positivo! Barcollo di nuovo. Riesco a sedermi sul bor-
do della vasca appena in tempo.
«Positivo? Sono incinta?», quasi urlo, improvvisamen-
te felice. Non riesco a crederci. Due anni di tentativi. E 
ora… avremo un bambino!
Dalla stanza da letto arriva la risposta: giurerei che il 
tono è beffardo.
«Ora hai capito, Carolina, perché pesi tre etti in più di 
lunedì?».

Doriana riva (premiata nel 2012 in qualità di 
“poetessa piacentina dell’anno” ndr) 

ANgOLO letterario

Passiamo ora al Rodari poeta. Nell’aprile del 1968, 
ha pubblicato ben 20 poesie, nella rivista letteraria 
“il Caffè Letterario e Satirico - Bimestrale” il cui di-
rettore era Giambattista Vicari, e in redazione c’e-
rano autori del calibro di Italo Calvino, Piero Chia-
ra, Luigi Malerba, Giorgio Manganelli, ecc.
Voglio riportarne soltanto una, che conclude que-

sto piccolo viaggio alla riscoperta di un grande uo-
mo, facendo notare una cosa, in occasione del 
suo centenario, senza paure di smentite: il poeta 
dei bambini che si rivolgeva anche ai grandi, non è 
mai diventato vecchio.

massimo Vitali sezione di bologna
 www.massimovitali.org 

FUCILAZIONE

Un bambino faceva le bolle di sapone
dalla finestra quando mi fucilarono
sulla piazza piantata di alberi senza nome,
una mattina deserta con poco sole
tra i rami secchi che non trattenevano le voci,
tra quinte grigie di imposte sprangate
oscillavano effimere formazioni, grappoli
subito disfatti in acini trasparenti.
Un bimbo, solo una tenera macchia viva
in un rettangolo nero,
c’era un vasetto rosso sul davanzale,
la sola cosa rossa di quel giorno tutto grigio,
io non potevo vedere i suoi occhi
sentivo la sua anima appendersi dondolando
in cima alla cannuccia di paglia,
staccarsi con un brivido, volare in silenzio,
trattenere il fiato per pregare il vento,
attraversare il poco sole in punta di piedi,
rapita in una smorfia di felicità.
I miei carnefici gli voltavano le spalle,
nessuno di loro poté vedere le sue mani
sollevarsi in adorazione 
quando una bolla
più gonfia, la più bella di tutte,
partì dal davanzale come 
un pianeta di cristallo
e prima di scendere 
salì verso il tetto
come una preghiera, 
come una favola,
piena d’ogni dolcezza che 
non si può perdere,
intatta e vera per il 
suo tempo giusto,
non ci sono abbastanza 
plotoni d’esecuzione
in questo mondo e in ogni altro
per fucilare tutte le 
bolle di sapone.

tre etti in più
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silvano Crespi sezione di bologna

A segnare in maniera indimenticabile l’anno 1866 fu un evento strano, un 
fenomeno inspiegato e inspiegabile. Per non parlare delle voci che agitavano 
le popolazioni dei porti che sovreccitavano l’animo del pubblico della città 
dell’interno, fu la gente di mare ad essere particolarmente preoccupata. 
mercanti, armatori, capitani di navi e piroscafi, comandanti dell’europa 
e dell’America, ufficiali delle marine militari di tutti i Paesi, e infine i 

governi dei vari stati dei due continenti, si preoccuparono di questo fatto con la massima 
considerazione. in effetti era un po’ di tempo che diverse navi si imbattevano in alto mare 
in una «cosa enorme», un oggetto lungo, fusiforme, talvolta fosforescente, infinitamente più 
grande e veloce di una balena».

Stanza accogliente e di buon gusto, ma senza lusso. nel fondo, la porta di 
destra dà sull’ingresso, quella di sinistra sullo studio di Helmer. tra le due 
porte un piano. Altra porta al centro della parete di sinistra, e, più in avanti, 
una finestra. Accanto alla finestra un tavolo rotondo, poltrone e un piccolo 
sofà. Sulla parete di destra, un po’ indietro, una porta, e sulla stessa parete, 

più verso il proscenio, una stufa di maiolica con davanti poltrone e una sedia a dondolo. 
tra la stufa e la porta un tavolinetto. Alle pareti acqueforti. Scaffale con porcellane e altri 
soprammobili artistici, piccola libreria con volumi finemente rilegati. tappeto. La stufa è accesa: 
è una giornata d’inverno. Si sente suonare e, poco dopo, aprire la porta di ingresso. nora entra 
allegra, canterellando: è in tenuta da passeggio e ha in mano una quantità di pacchetti che 
appoggia sul tavolo di destra. Dalla porta rimasta aperta si vede un fattorino con un albero di 
natale e un cesto, che consegna alla cameriera che ha aperto la porta.

Alcuni incipit tra i più famosi piccoli poeti

Ventimila 
leghe sotto i 
mari 
Jules Verne 
(1870)

Casa di 
bambola 
Henrik ibsen  
(1879)

«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare 
davanti allo specchio. «niente» le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, 
in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino.»  mia moglie 
sorrise e disse: «Credevo ti guardassi da che parte ti pende.»  mi voltai 
come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: «mi pende? A me? 
il naso?» e mia moglie, placidamente: «ma sì, caro. guardatelo bene: ti 

pende verso destra.»  Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non 
proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. 
Per cui m’era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e 
sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme: che 
cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di 
quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo.

Uno nessUno 
Centomila  
luigi 
Pirandello 
(1926)

Ho pensato di trasmettere questa bella poesia 
della mia nipotina Miriam Mimmi di neanche 
nove anni, non solo per l’orgoglio tipico dei 

nonni, ma per evidenziare due cose.
Anzitutto che la poesia non conosce limiti di età: è una 
caratteristica umana molto profonda che può sboc-
ciare anche in tenera età, tant’è che si parla di poeti e 
di scrittori in erba, sperando che nel tempo coltivino e 
maturino il loro estro artistico. 

In secondo luogo questa poesia che è un autentico 
inno alla bellezza del mare ci induce ad una ritrovata 
serenità, a quella voglia di tornare a vivere appieno, a 
godere delle vacanze dopo il lungo e anche doloroso 
tormento della pandemia, che speriamo di debellare 
presto.
Bello sarebbe se a questa poesia ne seguissero altre, 
con la spontaneità propria dei bambini.   

Giuseppe sabbioni sezione di bologna

ANgOLO letterario
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ANgOLO letterario ViaGGiare

pensieri
Rossana Fabrizio Sezione di Bologna

l’anima dei borghi
Perché si dice che in Emilia Romagna 
siamo più socievoli?

è disponibile in tutte le librerie la nuova edi-
zione del romanzo “Se son rose” scritto 

da Massimo Vitali (figlio del nostro vice pre-
sidente Alessandro Vitali), pubblicato dalla 
Sperling & Kupfer nella collana PICKWICK.
Massimo ha già avuto successo in passato 
con altri suoi libri, ma è con questo che sicu-
ramente aumenterà la sua popolarità. Da 
questo libro infatti sono state tratte due pie-
ces teatrali e il film “Nel Bagno delle Donne” 
(2020), prodotto da Rai Cinema con la regia 
di Marco Castaldi.
L’eccezionalità del contenuto ha invogliato i 
produttori a rivolgersi ad un pubblico non so-
lo di lettori ma anche di cinefili. Il film è in pro-
grammazione su SKY CINEMA.
 Il nostro consiglio: dopo aver comprato il li-
bro confrontatelo con il film… e magari invia-
teci le vostre osservazioni!   

proseguire-insieme@alateler.com
mela Didonna Consigliere regionale           

Come un fiume

Le Nostre Recensioni

Il libro della vita
Scorrono come un fiume i miei pensieri.
Pensieri di una vita si susseguono
a volte rasserenanti,
a volte cupi e minacciosi avvertono che la 
tempesta è in arrivo.
Non si può cambiare il corso di un fiume,
non puoi cambiare quello dei pensieri quando 
prorompono e si accavallano violenti.
Tumultuose onde trascinate dalla corrente dei 
ricordi.
Quanto sarà lungo il loro percorso non lo sai
si placheranno raggiunto il delta,
lì troveranno acque placide a cui mescolarsi 
per poter poi raggiungere la serenità
del mare aperto che le accoglierà facendole 
diventare parte di sé,
dando loro il sapore del sale.....il sale della vita. 

Sfogliando le pagine del libro della mia 
vita
mi soffermo a volte su quella dove 
ritrovo il tuo ricordo.
Mi bastò un attimo a imprimere dentro 
di me la certezza che
mi avevi preso l’anima.
Ora la pagina è sbiadita,
il ricordo avvizzito,
al pari di un fiore conservato in un libro 
a memoria di un caro ricordo
ritrovato dopo anni, e che più non 
conserva il profumo
né il brillante colore.
ma solo fragili petali ormai senza vita.
Ricordo di una vita appassita.

Mi piace pensare che si-
curamente centrino i 
Borghi, terre che rappre-

sentano non solo bellezza e sto-
ria, tradizione e cultura, turismo 
slow e tempo giusto per gusta-
re i sapori e lo scorrere naturale 
delle ore.
Il borgo è il luogo dove ogni bambi-
no ha tanti genitori e ogni adulto è 
un po’ genitore dei figli altrui.
Il posto dove tutti sanno tutto di 
tutti, il mondo in cui salutano chiun-
que incontrano o perché lo cono-
scono o per la curiosità di sapere 
che cosa ci fai a casa loro, sì, per-
ché il Borgo è casa loro.

Un tempo chi dal Borgo si trasferi-
va in città era subito riconosciuto 
perché continuava a salutare tutti 
per strada, ma dopo qualche settimana, smetteva di 
salutare per sfinimento.
Il Borgo è la via di mezzo tra famiglia e società: si 

può considerare come una società 
molto piccola o una famiglia allargata.
Nell’anima del borgo c’è una matrice 
di parentela col mondo e forse è quel 
qualcosa che li rende più socievoli, 
ma il borgo non è il passato è il pre-
sente.
Il turismo dei borghi è in continua cre-
scita e la diffusione dello Smart Wor-
king li rende di nuovo luoghi di possi-
bile residenza; qualcuno addirittura 
dice il luogo del futuro.
Se proponi a qualcuno di visitare il 
Borgo, non ti dirà mai: “I borghi già li 
conosco”.
Non esistono due borghi uguali: iner-
picati sulle montagne o persi nelle 
vallate, appisolati sui laghi o i mari, in-
castonati in colline fatti con la stessa 
pietra delle loro case, sono un monu-
mento delle diversità.

Per conoscerli c’è un solo modo, visitarli tutti … 
Questo è l’augurio.

renata meroi Consigliere regionale

 castello di torrechiara - Parma  Vigoleno - Piacenza
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pillole legislative “Convenzioni 2021”

INFORMAZIONE AI SOCI

1. IL NUOVO LIBRETTO DI 
CIRCOLAZIONE 
Il 30 giugno 2021 è entrato in vigore il “DoCumen-
to uniCo Di CirColAzione”: sostituisce il Certi-
ficato di proprietà, di competenza dell’ACI, e il Libretto 
di circolazione del veicolo, gestito invece dalla Moto-
rizzazione. 
Verrà emesso alla compravendita di un nuovo mezzo, 
o al passaggio di proprietà di uno usato. 
Il nuovo Cu è esteticamente identico all’attuale mo-
dello cartaceo della Carta di Circolazione, (con tutti i 
dati tecnici relativi al veicolo: cilindrata, potenza, nu-
mero di posti, massa, emissioni, misure degli pneu-
matici, ecc. ed i dati del proprietario o guidatore 
abituale in caso di noleggio a lungo termine: data e 
luogo di nascita, residenza, ecc. Ha in più, in basso a 
destra, i dati relativi alla situazione giuridico patrimo-
niale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Auto-
mobilistico, (ipoteche, fermi amministrativi, ecc.). I 
vecchi documenti: il libretto di circolazione e il 
certificato di proprietà emessi prima della data di 
entrata in vigore del Foglio Unico di Circolazione (cioè 
prima del 30 giugno 2021) avranno validità fino alla 
loro scadenza. 
2. CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
(EU DIgITaL COVID CERTIFICaTE) 
è una Certificazione in formato digitale e stampabile, 
(su un foglio A4 piegabile in quattro), emessa dalla 

A. PRECISAZIONI 
FRANTOIO GALANTINO (Pag.7): 
Le prime due voci: 2 lattine da 5 litri 
a 74,00€ e 6 bottiglie da 750 ml. a 
48,00€, hanno già il prezzo scontato. 
Lo sconto del 5% indicato nel Libretto 
CONVENZIONI 2021 è riferito al resto 
dei prodotti a listino dell’Azienda Galantino 
consultabile sul sito internet:  
https://www.galantino.it/shop/it/  

HERA COMM IMPRONTA ZERO (Pag. 
22) - I prezzi della materia prima indicati a 
pag. 23 e 24 del libretto sono riferiti al listino 
Hera in vigore all’atto della firma dell’accordo, 
(novembre 2020). Il listino prezzi viene aggior-
nato ogni 2/3 mesi: pertanto alla stipula del 
contratto verrà applicato il prezzo in corso alla 
data. 

B. NUOVE CONVENZIONI NON 
PRESENTI SUL LIBRETTO 2021
 (Presentare sempre la propria tessera ALA-
TEL)
1. LABORATORIO VALSAMBRO S.r.l. 
Via F. Cairoli, 2 40121 BOLOGNA – tel. 

piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che 
contiene un qr Code per verificarne autenticità e va-
lidità, da presentare al richiedente insieme ad un do-
cumento di identità.
Si può scaricare dalle App IO e Immuni, dal Fascicolo 
Sanitario, tramite il proprio Medico, in Farmacia con la 
Tessera Sanitaria o dal 
sito https://www.dgc.
gov.it/spa/auth/home, 
dove si accede con SPID 
o CIE. 
Potrà essere richiesta 
per partecipare a eventi 
pubblici, per accedere a 
residenze sanitarie assi-
stenziali o altre strutture, 
spostarsi in entrata e in 
uscita da territori classifi-
cati in “zona rossa” o 
“zona arancione”, ecc. 
Dal 1 luglio 2021 è valida come “eu digital CoViD 
certificate” e rende più semplice viaggiare da e per 
tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. 
(Green pass europeo)
3. CONTRIBUTO PER L’ACqUISTO DI 
VEICOLI ELETTRICI.  
Il comma 77 prevede un contributo a favore dei sog-
getti appartenenti a nuclei familiari con isee inferiore 
a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 di-
cembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli 
nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia 
elettrica, di categoria M1. L’incentivo è pari al 40% 
del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto 
di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 
30.000 euro al netto dell’IVA e di potenza inferiore o 
uguale a 150 kW. Ancora non esiste un decreto per 
definire le modalità e i termini per l’erogazione del 
contributo
4. ASSEGNO UNICO. 
Al via dal primo luglio, (in forma provvisoria fino a fine 
anno), per i figli fino a 18 anni: da 167 euro per un fi-
glio a 653 per tre. Spetta, proporzionalmente all’I-
SEE posseduto max 50.000€, ai nuclei di disoccupati, 
incapienti e autonomi sin qui esclusi dagli assegni 
familiari. Il bonus famiglie andrà a regime per tutti a 
gennaio 2022.

Alessandro Vitali Vice presidente regionale

051240218 – Tel. Servizio Covid 348 
7127615
sconto del 10% sulle prestazioni riferite agli 
esami speciali, sono escluse le analisi fornite 
anche dal servizio sanitario nazionale.
Qui tutte le prestazioni ed i prezzi: www.val-
sambro.it mail covid@valsambro.it

2. FARMACIA SPERANZA via Ugo 
Bassi 6 – 40121 BOLOGNA – tel. 
051232436 – Watsapp 3477332160 – e-mail 
farma.speranza@gmail.com 
sconto del 15% sui seguenti prodotti in 
vendita presso la farmacia, esclusi quelli in 
promozione:  
Farmaci, Parafarmaci, Omeopatia e Fitotera-
pia, Medicinali Veterinari, Dermocosmesi.

rosalba basile sezione di bologna

(Aggiornamento 
del libretto 
cartaceo 
ricevuto a 
dicembre 2020)
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ConsiGlio reGionAle emiliA romAGmA
Via del Pallone n. 5 - 40126 BOLOGNA
C.F. 96293680581 - C.C. Postale 26611400
IBAN IT50W0538702400000001025869
Presidio Lun <> Ven 9.30-12.30 / Lun-Mer-Ven 15-17

-  presiDente
 tel. 051607.4290 
 presidenza@alateler.com – a.ferrante@tim.it 
-  seGretArio
 tel. 051607.4295
 amministrazione@alateler.com 
-  seGreteriA (Attività Turistico-Culturali) 
 tel. 800.012.777 (solo da tel. fisso)
 tel. 051607.4293 (da cellulare e/o fuori Regione)
 alatel.er@tin.it 
-  seGreteriA (Amministrazione e Cassa)
 tel. 051607.4293 – segreteria@alateler.com 
-  seGreteriA (Rapporti con Tim)
 tel. 051607.4291 – info@alateler.com 
-  AssistenzA (Corsi – Convenzioni - Ecc.)
 tel. 051607.4294 – servizi@alateler.com
-  reDAzione “proseGuire insieme”  

e notiziArio 
 tel. 0515061316 – alatel.redazione@virgilio.it 
 proseguire-insieme@alateler.com 
-  FAX 051 253257
-  postA CertiFiCAtA – alatel.er@pec.it 
-  sito Web nAzionAle - www.alatel.it 
-  sito Web reGionAle - www.alateler.com

CAriCHe reGionAli AlAtel e.r.  2020-22
presidente: 
 Antonio Ferrante
Vice presidenti: 
 Leonires Ramazzi – Alessandro Vitali
segretario: 
 Manlio Cumo
revisori dei Conti:
 Maria Sarti  
 Giovanna Sgattoni (supplente)
Consiglieri:

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

Contatti AlAtel emilia romagna

presiDenti Di sezione emiliA romAGnA

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

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

Forli (abitazione privata)
maria Gabriella romanzi
Tel. 0543553852 – 333 4969230
gabriella.romanzi@alice.it    

moDenA (pres: Venerdì 14 -17,30)
via S.Faustino 155/i c/o CGIL - Modena
tel. 338 6948474 - alatelmo@alice.it
omer salati  -   salome1948@gmail.com
Tel. 059 849300 – 339 1610618

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

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

rAVennA (abitazione privata)
serena Cerè
tel. 0544 401375 – 339 3065044
cereserena@gmail.com  

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

rimini-CesenA (abitazione privata)
Giovanna pecci
Tel. 0541 785535 – 339 3015104
angelogrilli@libero.it

Con gli uffici ancora inagibili Vi preghiamo utilizzare le e-mail per contattare il Consiglio Regionale, 
oppure i vostri Presidenti di Sezione

* DetrAzioni irpeF
Si ricorda che nel modello 730/2021, che è 
possibile presentare entro il 30 settembre 
2021, le spese che hanno diritto alla detrazione 
fiscale nella misura del 19%, sostenute a 
partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili 
solo se pagate con un sistema tracciabile. 
Occorre, dunque, che l’onere sia sostenuto 
con versamento bancario o postale ovvero altri 
sistemi di pagamento tracciabili, ad eccezione 
delle spese sostenute per:  
 - acquistare medicinali e dispositivi medici;
 - prestazioni sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche o da strutture private accreditate al 
servizio sanitario nazionale. 

* stAnDArD tV DVb-t2/
HeVC:  bonus tV 2021 
Firmato dal Ministro per lo Sviluppo Economico 
il decreto attuativo che concede a tutti, senza 
limiti di reddito, uno sconto fino a 100 euro 
sull’acquisto di un nuovo televisore o decoder. 
La misura, in vigore fino al 31 dicembre del 
2022, è cumulabile con il vecchio bonus TV 
2020. Si ottiene consegnando il vecchio 
televisore al negozio, oppure portando il 
vecchio televisore in un’isola ecologica che 
rilascia il modulo da presentare per avere lo 
sconto.

seniores, CoACH 
Delle nuoVe GenerAzioni

Assistenza allo studio a distanza  
per gli studenti familiari dei soci.

http://www.alatel.it/alatel/assistenza-studio/
Il servizio, che negli ultimi mesi ha visto l’inserimento 

di nuovi allievi figli di dipendenti Tim, ora sospeso 
per le vacanze scolastiche, riprenderà a settembre 

con l’immissione di ulteriori nuovi allievi.

A tutti i soci chiediamo di segnalarci eventuali 
“insegnanti” che volessero aggregarsi al 

progetto che, ricordiamo, è rivolto a studenti 
di 3.a media e 1.a superiore, per le materie: 
Classiche, matematica e Fisica, inglese e 

informatica.
alatel.er@tin.it

noi DiGitAli
Nell’ambito del progetto serVizi alla FAmiGliA  

da gennaio scorso è attiva, nel sito Alatel Nazionale,  
la nuova sezione “noi DiGitAli”:

 http://www.alatel.it/alatel/noidigitali/noidigitali_00

Sono corsi di formazione digitale finalizzati ad ampliare ed 
aggiornare le conoscenze dei nostri Soci.

noi DiGitAli è strutturato in 5 aree, ciascuna finalizzata a 
corrispondere ad un particolare aspetto degli interessi 
presenti tra gli associati:

•	 ACCesso FACilitAto: come creare sullo 
Smartphone l’icona di accesso diretto al sito con varie 
Applicazioni;

•	 monDo Web: sviluppo di internet e delle nuove 
tecnologie;

•	 FormAzione DiGitAle: corsi di 
“accompagnamento” sull’uso di PC e Smartphone;

•	 Apps/teCH: il mondo del Web dall’innovazione al 
ruolo della Pubblica Amministrazione,

•	 problemi? ContAttACi: parla con noi, in 
particolare dei percorsi formativi.

Vi preghiamo di provare ad utilizzare questo servizio 
dandoci le vostre gradite osservazioni compilando

 il punto 5, e/o scrivendoci alla mail
alatel.redazione@virgilio.it

per pAGAmenti 
All’AlAtel e.r.

			•	CC	Postale	26611400		
 oppure

			•	Bonifico	Bancario	c/o	BPER	IBAN
      it50W0538702400000001025869

intestati: 
AlAtel seniores telecom italia

Via del pallone 5 – 40126 boloGnA

NB: Ricordiamo a tutti i Soci che i siti internet www.alateler.com e  
www.alatel.it sono sempre aggiornati con tutte le notizie inerenti l’Associazione. 

Avvisi & notizie flash 

AlAtel emiliA romAGnA:
ConsistenzA soCi A 

mArzo 2021
•	 Soci Ordinari Pensionati  1.581   
•	 Soci Ordinari in Servizio 60    
•	 Soci Aggregati  85
•	 Soci coniugi-Conviventi   381
•	 Soci Onorari 3
•	 totAli 2.110
                Fonte SIALATEL

INFORMAZIONE AI SOCI
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