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cari soci

c        
ari soci,
Dopo la consueta pausa estiva, riprendiamo il nostro contatto con 
voi tramite questo periodico che ha rischiato di rimanere sospe-
so perché, purtroppo, qualche mese fa è deceduto l’Avv. Franco 
Panzolini che è stato il nostro Direttore responsabile per tan-

ti anni. L’abbiamo saputo di recente dalla Presidenza Nazionale che ha 
provveduto a segnalarci il nome del nuovo Direttore: Stefano Pierma-
ria, il quale ha accettato l’incarico.
Nel ricordare affettuosamente Panzolini che ci ha onorato con la sua di-
sponibilità, diamo il benvenuto a stefano Piermaria che potrà, con la sua 
autorevole firma, dare prestigio a “Proseguire insieme”.
siamo arrivati al rinnovo del tesseramento all’aLaTEL. 
chiediamo a tutti voi soci ed aggregati di sostenerci versando la quota 
per l’anno 2022 che è rimasta invariata ad € 30. ricordo che i familiari 
conviventi continuano ad essere iscritti senza corrispondere la quota.  
Le modalità di versamento sono rimaste invariate: con bollettino di con-
to corrente postale N° 26611400 (che trovate anche precompilato allega-
to a questa rivista); oppure tramite bonifico bancario c/o BPEr BaNca - 
iBaN iT50W0538702400000001025869. (Non dimenticate di indicare 
il vostro nome!)

Per tutti quelli che provvederanno al rinnovo o alla nuova 
iscrizione, sarà organizzato il pranzo sociale a primavera 
2022, quando ci auguriamo saranno più chiare le condizioni 
e le modalità di accesso ai ristoranti; nell’occasione, l’aLaTEL 
offrirà, a tutti i soci ed aggregati in regola con il versamento 
della quota 2022, un contributo di 30€.
relativamente alla sede sociale, siamo in attesa di conosce-

re la disponibilità da parte dell’azienda TiM, che al momento mantiene 
chiusa la sede di via del Pallone 5.
Nel frattempo provvisoriamente abbiamo trovato ospitalità presso la Par-
rocchia del Corpus Domini, v. Enriques n° 56 / v.le Lincoln n°7, Bo-
logna (a fianco del “Fossolo 2”), raggiungibile con le linee urbane n. 25 
e 37 e dotata di ampio parcheggio gratuito. a nostra disposizione una 
stanza al piano terra che presidieremo il lunedì e il mercoledì dalle 
ore 9,30 alle 12. Qui vi potremo accogliere per il versamento della quo-
ta associativa, per incontrarci, rivederci ed accogliere le richieste, i sug-
gerimenti e le vostre aspettative. ovviamente, nel rispetto delle normative 
vigenti, sono indispensabili il green pass e la mascherina. Prima 
di andare in presenza nel locale a nostra disposizione è necessa-
rio prendere un appuntamento onde evitare assembramenti. Per 
contattarci potete utilizzare il numero di telefono della sig.ra Giardini 
339.2855910 e-mail bologna@alateler.com 

Nell’augurare a voi ed ai vostri cari tanta buona salute, faccio a tutti l’au-
gurio di serene Festività Natalizie.

Antonio Ferrante

In copertina: Santuario Madonna 
del Faggio-Castelluccio BO
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EDITO DA ALATEL EMILIA ROMAGNA

La Redazione informa
è recentemente venuto a mancare il carissimo Avvocato Franco Panzolini 

che, per tanti anni, è stato il Direttore responsabile di questa rivista.
con tutta la nostra gratitudine per la volontaria e qualificatissima collaborazione, 

che ci ha onorato, inviamo a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze 
a nome nostro e di tutto il consiglio regionale Emilia romagna.
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 Dall’altro i soci devono acquisire una maggior 
capacità di interagire con Alatel, di farsi senti-
re, di criticare quando necessario, di proporre.

IL SENSo DI CoMUNITà  
L’IMpEgNo DI ALATEL 
La crescita ed il miglioramento passa attraver-
so tutti noi, nella nostra volontà di proseguire 
un cammino iniziato insieme sentendosi parte di 
una comunità coesa e ben definita.
Rinsaldare il senso di comunità è, infatti, un impe-
gno ineludibile e fondamentale per garantire 

un futuro ad Alatel; impegno 
che richiede indirizzi ed inizia-
tive in grado di coinvolgere 
tutti i soci. 

IL NoSTRo MoDo DI 
poRSI CoN I SoCI ED  
EX-CoLLEgHI
il contributo di ciascuno di 
noi è determinante non solo 
per individuare i contenuti 
dell’azione associativa ma so-
prattutto per delineare un mo-
do di porsi verso l’associazio-
ne stessa e, naturalmente, 
verso i colleghi-soci.

NoN SoLo 
CoNvENIENZE 
ECoNoMICHE
Il collante della comunità Ala-
tel non può, infatti, individuarsi 

solo o prevalentemente in termini di convenienza 
economica ma sta soprattutto nella valorizza-
zione del proprio vissuto lavorativo e nella 
consapevolezza di quanto il suo impegno ab-
bia contribuito alla crescita sociale ed econo-
mica del paese attraverso lo sviluppo delle nuove 
tecnologie TLC.
le nostre generazioni debbono sentirsi orgo-
gliose del lavoro fatto, in una logica di servizio 
più che di profitto, e della testimonianza di valori 
sociali ed imprenditoriali di assoluto profilo che 
hanno lasciato ai giovani colleghi in servizio.  

di Gianni Ciaccasassi

Nel mese di settembre Alatel, attraverso le 
strutture territoriali, ha avviato una cam-
pagna di contatti telefonici rivolta ad 

una parte consistente di soci che risultano es-
sere possessori di e-mail e/o di smartphone; cam-
pagna finalizzata prevalentemente (ma non solo) ad 
accertare le modalità d’uso ed il gradimento di que-
sti strumenti di comunicazione.
La ragione di fondo di questo sforzo collettivo sta 
nella volontà della Presidenza e della struttura diri-
genziale di migliorare la relazione con i soci an-
che attraverso nuovi canali di comunicazione 
(e-mail e sms) ponendo al 
centro della sua strategia di co-
municazione il socio nel suo vis-
suto individuale e collettivo, 
quale appartenente alla comu-
nità Alatel.

STRUMENTI  fUNZIoNALI 
pER I NoSTRI SoCI
È, quindi, molto importante per 
tutti noi capire come gli stru-
menti resi possibili dalle nuove 
tecnologie siano funzionali ad 
una comunicazione tempe-
stiva e accresciuta nei con-
tenuti in relazione ai com-
portamenti e degli interessi 
dei fruitori: i soci.
Questo è uno degli interventi indi-
viduati a sostegno di una strate-
gia di comunicazione rinnovata 
ed adeguata al contesto interno 
che caratterizza l’attuale fase dell’associazione 
anche nella relazione con tim; ne seguiranno altri 
finalizzati ad approfondire gli elementi che possano 
rafforzare  i valori e gli interessi della nostra comunità.

TRA NoI E voI, CoMUNICARE  
A DoppIo SENSo DI MARCIA
Comunicare non è una via a senso unico ma un’auto-
strada con molte corsie e doppio senso di marcia; 
questa similitudine ha un doppio significato:

 Da un lato Alatel deve accrescere non solo la 
capacità di comunicare ma, soprattutto, di 
ascoltare e comprendere i propri soci;

PAGINE NAzIoNALI / il saluto del presidente

Care lettrici e cari lettori,
riprendiamo con questo numero la pubblicazione della nostra rivista che  
è da Voi ritenuta lo strumento di comunicazione più apprezzato in termini  

di gradimento e per noi il più agevole in termini di diffusione per raggiungere  
quanti più possibile e rendere così più efficace la comunicazione.
Per la nostra Associazione relazionarci con i propri soci è vitale:  
per questo intendiamo sempre più orientare la linea redazionale della nostra rivista 
sui reali interessi e sulla partecipazione diffusa ai contenuti ma anche essere più 
presenti e tempestivi nell’informazione, anche attraverso lo strumento 
della Newsletter che abbiamo introdotto ma che stenta a decollare quanto  
a fruibilità e ad accoglimento da parte Vostra.
Nel momento in cui ci accingiamo a ripartire in pienezza dopo quasi due anni molto 
complessi per tutti noi desidero, prima di tutto, esprimere il mio personale 
cordoglio, e quello di tutta l’Associazione, per quei soci che, causa 
pandemia o conseguenti ripercussioni, ci hanno lasciato e la nostra 
vicinanza e affetto a tutti quelli che fanno parte della nostra famiglia  
ed hanno perduto una moglie, un marito, un genitore, un altro parente 
stretto, un caro amico.

Ho citato il termine famiglia, e non a caso perché questo, senza 
enfasi, sempre più desideriamo diventare in antitesi a quello  
che sta accadendo nella società civile che ne sta disgregando 
ogni riferimento. Voglio dire con ciò che intendiamo sempre 
più impegnarci per un’Associazione che si caratterizzi 
come vera comunità sociale e sia rivolta sempre più 
alle persone, sviluppando un senso di appartenenza e  
di aggregazione ad alatel e si riconosca nei valori fondati  
sul lavoro e sulla nostra comune esperienza maturata: tutto ciò 
senza ripudiare il legame con l’azienda dalla quale ci 
attendiamo alcune significative risposte su temi 

che toccano particolarmente la Vostra sensibilità e le Vostre e nostre attese.
Molti ci hanno già dimostrato concretamente la loro vicinanza laddove 
hanno inteso sostenerci con il versamento della quota associativa per  
il 2021, pur potendo esimersi dal farlo perché, credo, abbiano apprezzato il nostro 
atto di responsabilità a fronte del previsto ridimensionamento delle iniziative.
ora, però, le nostre attività stanno riprendendo, nel rispetto delle norme anti 
covid, ed in particolare tutte quelle culturali, ricreative, conviviali, ludiche  
e abbiamo in animo di sviluppare nuove iniziative che, sul solco di alcune già 
note, siano orientate ad offrire servizi a Voi e alle vostre famiglie, ivi compreso l’impegno 
in solidarietà verso socie e soci in situazioni di disagio causate dalla pandemia.
Questo sarà possibile solo attraverso il Vostro sostegno con il versamento della quota 
annuale di 30 euro, ripristinata nella stessa misura, per il 2022, che ci aiuta a 
coprire i costi di struttura e di funzionamento. 
Da ultimo Vi informiamo, come già anticipato nella recente News, il nostro recesso, 
come Gruppo dell’adesione ad Anla: chi vorrà potrà continuare ad aderire 
pagando personalmente alla stessa associazione la quota definita per i singoli soci.

            Un caro saluto 
                  Vincenzo Armaroli

aLaTEL,  
UNa NUoVa  
coMUNiTÀ  

sociaLE

pronto? qui Alatel
Intervista telefonica ai soci

ALATEL / a Contatto Con i nostri isCritti

Vincenzo Armaroli
Presidente Nazionale 
Alatel Seniores Telecom 
Italia

È iniziata una campagna di sondaggi verso i possessori di pc e di smartphone.
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LA SToRIA / il nostro spirito

TUTTI IN UNA LoTTA CoNTRo IL TEMpo 
pER RIpRISTINARE I CoLLEgAMENTI

Il peso della neve provocò danni molto consistenti 
alle reti dei servizi elettrici e telefonici; i tralicci di 
media ed alta tensione dell’enel furono con-
torti ed abbattuti, interrompendo l’erogazione 
dell’energia elettrica; da parte nostra avemmo 
molte centrali e i due citati settori isolati elettrica-
mente e telefonicamente tra di loro e dal Centro 
Distretto di lanciano; dal punto di vista dell’u-
tenza, trattandosi di zone a densità edilizia molto 
distribuita e prevalentemente servita da cavetto au-
toportante su palificazione, i danni furono estrema-
mente pesanti con migliaia di collegamenti interrotti 
privati ed affari (come si diceva allora, adesso bu-
siness).
L’impegno dei settori tecnici della Direzione re-
gionale e dell’Agenzia di Chieti-pescara fu no-

Ci sono eventi nella vita che fanno percepire 
il senso vero e profondo di cose, situazioni 
e persone.

A me è accaduto nell’inverno del 1975 quando, 
giovane ingegnere in percorso di formazione opera-
tiva, fui inviato nella sede di lavoro di Lanciano (CH) 
in Abruzzo del settore Reti. il 27 novembre un’im-
ponente nevicata proveniente dal mare investì il 
lancianese fino alla Maiella e, più pesantemente, i 
settori di Casoli ed Atessa.

tevole e tempestivo e consen-
tì di riattivare in pochi giorni le 
centrali ed i Centri Settori con 
mezzi di emergenza (ponti ra-
dio e gruppi elettrogeni); l’a-
spetto più drammatico ed al 
tempo stesso “eroico” era 
costituito dai collegamenti 
d’utente, in particolare degli 
insediamenti produttivi di quel 
territorio.
Tutti i tecnici della sede di 
Lanciano, assistenti, giunti-
sti e guardafili, ingaggiaro-
no una lotta contro il tem-
po, lavorando dal primo 
mattino alla sera per ripri-
stinare i collegamenti interrotti, monitorando 
le situazioni più critiche; personalmente, ho fat-
to parte di una squadra con una risorsa di quin-
to livello per intervenire sulle emergenze: lui inter-
veniva sull’impianto ed io illuminavo con la torcia, 
perché altro non sapevo fare. I tecnici rientravano 
intorno alle 21 ed insieme si discuteva di quanto 
fatto, scambiando reciproche esperienze e cono-
scenze e pianificando il giorno seguente.
Non c’è mai stato bisogno né di una sollecitazione 
né di un richiamo allo spirito di servizio; tutti sape-
vano e condividevano tacitamente cosa occorreva 
fare; nei giorni di quel duro impegno non c’è stata 
una defezione né… un raffreddore.

UN gRANDE INSEgNAMENTo
DELLo SpIRITo AZIENDALE
Ciò che quei colleghi mi han-
no insegnato sul piano uma-
no e professionale non mi ha 
mai abbandonato e, non lo 
nascondo, mi ha sostenuto 
anche nel mio iter profes-
sionale; avere contezza per 
esperienza diretta di cosa 
si governa (persone, cose e 
processi) è stato per me un 
bagaglio culturale impor-
tante nelle decisioni mana-
geriali.
Ho citato questa esperienza 
non per semplice reminiscenza 
nostalgica, ma come esempio 
dello spirito aziendale e della 
consapevolezza sociale in cui 
le nostre generazioni sono cre-
sciute ed hanno contribuito 
all’evoluzione di uno dei fattori 

chiave che hanno reso possi-
bile e, probabilmente determi-
nato, la transizione del Paese 
verso la società post-industria-
le in cui informatica e teleco-
municazioni costituiscono gli 
assi portanti dell’innovazione e 
dello sviluppo.

IL pASSATo CoME 
RIfERIMENTo
pER IL CoNTRIbUTo 
oDIERNo
Dobbiamo, pertanto, guardare 
con orgoglio al nostro passato, 
ma nella consapevolezza che il 
cambiamento, da noi promos-

so e realizzato, oggi si traduce in uno scenario pro-
fondamente mutato in cui tuttavia possiamo ancora 
fornire un valido contributo alle nuove generazioni, 
non solo in termini di esperienza valoriale, ma an-
che di idee e supporto con progetti condivisi ed at-
tuati con l’Azienda verso dipendenti e terzi.
Ciascuno di noi, soci Alatel, può dare testimonian-
za di come l’opera del personale della nostra azien-
da (dal neo-assunto all’Amministratore Delegato) 
abbia consentito questo processo di trasformazio-
ne del nostro Paese non solo sul piano delle attività 
produttive ma anche, forse soprattutto, della so-
cietà e dei comportamenti individuali e di gruppo.
In altri momenti potremo riprendere la storia e le 
tappe più significative del nostro contributo colletti-
vo ma qui preme sollecitare in tutti i colleghi-soci 
Alatel una riflessione su quei valori che, allora ci 

hanno animato nel compimen-
to dei nostri doveri professio-
nali e che, oggi, debbono es-
sere il principale motivo per 
stare insieme in una comunità 
coesa e solidale. Valori e radici 
che dobbiamo riscoprire per 
dare senso compiuto ad una 
parte lunga ed importante della 
nostra vita.

L’ADESIoNE AD ALATEL 
CoME CoNTINUITà E 
RINNovAMENTo
L’adesione ad Alatel non può, 
quindi, essere valutata con il bi-
lancino della convenienza 
quanto, piuttosto, nello spirito 
di una testimonianza e di una 
capacità di rinnovarsi che fa del 
nostro anziano il motore di svi-

segue

noi eravamo quelli che…
un episodio lavorativo narrato senza rievocazione nostalgica, ma per riscoprire i valori 
fondanti del nostro passato e costruire un futuro vincente. 

 la località di atessa

 la località 
   di Casoli

 lanciano sotto 
    la neve

 Guardafili

Guardafili
              



il Centenario di italcable
dagli anni 1921 al 2021

la società italcable nasce il 9 agosto 1921 con il nome di Compagnia italiana dei Cavi 
telegrafici sottomarini.

luppo progettuale ed operativo di iniziative non solo 
interne ma rivolte anche alle nuove generazioni.
La costituzione dell’area dei Servizi alla Famiglia 
con le recenti realizzazioni di “Assistenza allo Stu-
dio” e “Noi Digitali” sono un esempio concreto di 
cosa possiamo ancora fare con le sole forze della 
professionalità e della volontà di mettersi in gioco 
dei soci Alatel.
Sviluppare il potenziale della nostra comunità signi-
fica, innanzitutto, avere consapevolezza della at-
tuale situazione della nostra Associazione nei vari 
aspetti che la caratterizzano e di TIM.

ANALIZZIAMo IL RAppoRTo CoN TIM 
occorre prendere atto del particolare mo-
mento di scenario che l’azienda sta viven-
do, in cui decisioni strategiche a livello pa-
ese e spinte di mercato possono metterne in 
discussione ruolo e presenza nel settore. È 
quindi naturale pensare che l’azienda orienti at-
tenzione e capacità professionali verso tali aspet-
ti decisioni strategiche per la sua permanenza 
nel settore, insinuando, purtroppo, il dubbio di un 
interesse residuale e poco significativo verso Ala-
tel che pure è un’espressione di volontà aziendale.
Tuttavia è anche questo il momento in cui Alatel, 
come peraltro sta già facendo, svolga un ruolo 
di stimolo nel riaffermare che un futuro vincen-
te non può prescindere dalla conoscenza di quei 
fattori che hanno determinato un passato glorio-
so, naturalmente adeguandoli ai nuovi con-
testi; è bene ricordare, innanzitutto, la forza dei 
valori che consentono al personale di aderire e 
cooperare fattivamente alle decisioni strategiche 
aziendali che, pur determinanti, non sono del tut-
to sufficienti.

RICoRRENzE / i nostri eventi

Non è un caso che la rinnovata attenzione di TIM 
verso il personale, pur in un contesto di deci-
sioni critiche, attraverso la politica di “peo-
ple Caring” (attenzione alle persone) consideri 
utile la partecipazione di Alatel in progetti di asso-
luta importanza.

Lo SvILUppo DELLE NoSTRE 
CApACITà CoME ASSoCIAZIoNE
Un secondo aspetto su cui riflettere riguarda l’in-
terno dell’Associazione ed in particolare la sua 
capacità di:

 cogliere le necessità palesi o latenti dei propri 
soci;

 comunicare in modo semplice ed interattivo ( a 
due vie) con e tra i soci;

 coinvolgere il maggior numero possibile dei soci 
nelle iniziative e nelle attività associative;

 individuare spazi di solidarietà interna;
 funzionare in modo univoco ed integrato metten-

do a fattor comune esperienze e professionalità.
Alatel non è un’organizzazione sindacale volta a 
rivendicare spazi, diritti e specifici interessi, ma è, 
soprattutto, una comunità di testimonianza di va-
lori fondamentali del mondo del lavoro attraver-
so iniziative a favore dei soci e non solo; testi-
monianza che non significa però rinuncia alla 
tutela di particolari aspetti della vita sociale 
raccordandosi, quando necessario, a similari 
organizzazioni.
Le linee strategiche indicate dalla Presidenza per il 
mandato in corso indicano la direzione: sta a tutti 
noi costruire il percorso per realizzarle facendo rife-
rimento a due assiomi determinanti: pArteCipA-
zione e ComuniCAzione.  

di Gianni Ciaccasassi

Èuna storia voluta dall’ingegno e dalla lungi-
miranza di persone professionali e motivate, 
che con il loro imprimatur sono state capaci 

di dare il via ad una impresa innovativa, allargando 
gli orizzonti delle telecomunicazioni. 
La Società fu fondata anche grazie all’apporto 
finanziario dei cittadini italiani emigrati in Ar-
gentina. Nel 1925 la Società si attiva nei collega-
menti intercontinentali tra italia e Americhe, a cui 
seguirono, nel corso degli anni, ulteriori altri colle-
gamenti internazionali.
Nel 1941 l’azienda assunse il nome italcable in 
seguito alla fusione con la società italo radio, 

espandendo il suo settore di attività oltre agli 
impianti radio e telegrafici a quelli telefo-

nici. A causa della guerra tutti i colle-
gamenti cablografici vennero di-
strutti, insieme alle stazioni di An-

zio e torrenova; l’attività di comuni-
cazione con gli altri Stati veniva effettua-

ta esclusivamente via radio. Nel 1947 veniva com-
pletata la ricostruzione della rete cablografica.

LE DATE IMpoRTANTI DELLA SoCIETà
 Nel 1956 si inaugura l’ufficio Centrale di roma 

(uCero), in Piazza San Silvestro.
 Nel 1961 a seguito della costante richiesta della 

telefonia, per le telecomunicazioni via satellite, na-
sce telespazio, creata con il 50% rAi e il 50% 
italcable.

 Nel 1968 la nuova Convenzione porterà alla 
chiusura degli uffici sociali in italia e al pas-
saggio di un certo numero di lavoratori di ital-
cable a sip con conseguente cessazione dell’ac-
cettazione e recapito del traffico telegrafico in Italia.

 Nel 1971 italcable festeggia in 
Campidoglio il cinquantenario del-
la fondazione. Nascono i nuovi Cen-
tri operativi di Acilia.

 Nel 1977 nasce tsu (teleselezione intercontinen-
tale generalizzata da utente) con tutto il mondo ex-
traeuropeo. L’impegno tra Italcable, SIP ed Azienda 
di Stato per i servizi telefonici consentirà di raggiun-
gere l’importante traguardo. nasce italcable 
u.s.A. inc. e il Centro operativo di milano.

 Nel 1981 italcable festeggia i 60 anni di vita. 
nasce il Centro operativo intercontinentale di 
palermo. Iniziano gli studi per l’utilizzo della fibra 
ottica.

 Nel 1994 nasce telecom 
italia con la fusione delle 
società sip, italcable, sirm, telespazio e iritel.
Gli importanti traguardi ottenuti e la sua capacità 
operativa e organizzativa ha portato la Italcable ad 
essere una delle Società di Telecomunicazioni più 
apprezzate in campo internazionale.
Alatel seniores telecom italia avrebbe deside-
rato realizzare una manifestazione per celebrare il 
centenario ma ciò non è stato possibile a causa 
della pandemia Covid-19. È comunque doveroso 
da parte della nostra Associazione ricordare l’even-
to sia per quanti hanno contribuito alla vita e alla 
crescita della Società che per tutti i nostri amici e 
colleghi ex Italcable iscritti in Alatel.  

di Pietro Zaccaria

segue
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Abbiamo rivolto alcune domande agli autori 
del libro “Il Gruppo Stet”, perché raccontino 
l’importanza, il valore e soprattutto l’utilità 

per tutti i Soci di questo volume.
Com’è nato lo spunto del libro? 
Umberto de Julio: Mentre ero a Milano, dalle 
parti di via Manzoni, vidi in alcune bacheche di 
vetro le foto dei personaggi che avevano costitu-
ito Banca Intesa e Banca Commerciale, così mi 
sono reso conto che il nome di Guglielmo Reiss 
Romoli, il fondatore della STET, non era altret-
tanto conosciuto come quello di Raffaele Mat-
tioli o Adriano Olivetti. Così, con Cosmo Colavi-
to, abbiamo deciso di far conoscere la storia del 
Gruppo STET e di tutti gli uomini che l’hanno 
rappresentata. Così abbia-
mo voluto rendere omaggio 
alle tante persone che nel 
Gruppo Stet hanno lavorato 
e alle loro famiglie – parlia-
mo di un centinaio di miglia-
ia di persone - che hanno ri-
cevuto in tutti questi anni 
tranquillità economica e se-
renità, mettendoci la testa, 
le mani, il cuore. 
Cosmo Colavito : La propo-
sta di de Julio era molto sti-
molante, perché così è stato 
possibile realizzare un’opera 
di genere storiografico, rac-
contando la storia di un’impresa italiana che è 
stata fondamentale per lo sviluppo industriale e 
tecnologico del nostro Paese. Abbiamo focalizza-
to l’attenzione su tutte le aziende del Gruppo, in 
una visione allargata che in altre opere sul mede-
simo argomento era assente. Abbiamo ricorso ol-
tre che ai nostri archivi aziendali, anche ad altre 
fonti come il Consiglio Superiore Tecnico delle 
TLC, presso il Ministero dello Sviluppo Economi-
co, e alle consultazioni parlamentari, evidenzian-
do anche le posizioni critiche, manifestate in alcu-
ni governi nei confronti del Gruppo STET. 
perché è importante la storia del Gruppo 
stet e delle telecomunicazioni italiane? 
Umberto de Julio: Perché è una storia che si ac-
compagna alla crescita del Paese, alla sua eco-
nomia, alla finanza, alle sue vicende politiche. Si 
pensi al conflitto mondiale, all’attacco alle tlc, al-

la successiva ricostruzione della Rete che ac-
compagnò poi la ricostruzione stessa del Paese. 
Una storia, questa, che ha significato per il no-
stro presente - oggi attraversato dalla trasforma-
zione digitale, che interessa i cittadini, le impre-
se, la pubblica istruzione - e soprattutto per l’im-
minente futuro. Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, fissato dal Governo, punta proprio a 
valorizzare le componenti digitali, la ricerca, la 
formazione e l’innovazione, ma soprattutto le 
competenze qualificate del personale. Questa è 
l’eredità del Gruppo STET. 
Cosmo Colavito: L’importanza della storia della 
STET e delle sue Aziende che fecero le teleco-
municazioni italiane emerge chiaramente dall’a-

nalisi sviluppata nel libro ri-
guardo le linee di condotta 
strategiche adottate dalle 
generazioni di manager e ri-
sorse che si sono succedute 
nel Gruppo, lungo più di 
sessant’anni, sintetizzabili 
come segue: l’unificazione 
della Rete delle tlc italiane, 
tecnica e gestionale; la verti-
calizzazione industriale, sul 
modello dell’ATT americana, 
ma basata su una stretta co-
operazione tra le Società del 
Gruppo impegnate nell’eser-
cizio, nella ricerca e nella re-

alizzazione di apparati e sistemi; l’innovazione 
tecnologica, realizzata anche nei laboratori di 
CSELT a Torino; l’internazionalizzazione, pro-
mossa sin dagli anni Settanta dopo le crisi petro-
lifere,  che ha sprovincializzato una mentalità 
aziendale poco propensa all’apertura verso l’e-
stero. 
quale pensa che sia stato il suo apporto per-
sonale alla storia del Gruppo stet? 
Umberto de Julio: Posso dire che per trent’anni 
STET e SIP sono stati la mia casa, la mia vita, la 
mia famiglia. Ho vissuto questo impegno lavora-
tivo con la consapevolezza di aver contribuito 
con il mio lavoro, agli interessi della società e del 
Paese, di aver visto riconosciuto anche in cam-
po internazionale il nostro impegno, e di aver 
così partecipato in prima persona a questa bella 
e grande Storia. 

INTERvISTA / libro stet

Una storia di orgoglio e passione,    che merita la giusta conoscenza 
un libro fondamentale per i nostri soci, perché racconta in sessanta anni di vita aziendale,              evoluzione e sviluppo tecnologico dell’intero sistema italia.

un libro per conoscere  
la nascita e lo sviluppo delle 
telecomunicazioni in italia   
Ci si può chiedere quali motivi giustifichino la pub-
blicazione di una storia del Gruppo stet a un quar-
to di Secolo dalla fusione in telecom italia e dalla 
successiva privatizzazione di quest’ultima. Sta di 
fatto che per più di sessanta anni questo Gruppo 
non solo ha determinato il corso degli eventi nel-
lo sviluppo delle telecomunicazioni italiane, ma 
è stato indubbiamente uno dei maggiori protago-
nisti delle vicende economiche del 
nostro Paese.
Le dimensioni assunte dal Gruppo so-
prattutto a partire dal secondo dopo-
guerra, unitamente alla sua apparte-
nenza al mondo delle Partecipazioni 
statali, hanno però attratto su di esso 
l’attenzione della politica e della finanza, 
generando dibattiti anche molto accesi, 
riguardo alle logiche di gestione e ai cri-
teri di conduzione adottati dalla STET.
Senza cedere a tentazioni di revisionismo storico e 
basandosi fondamentalmente su fonti archivisti-
che, gli Autori hanno cercato di individuare gli 
aspetti positivi e i limiti delle strategie e delle 
strutture che il Gruppo è andato via via assumen-
do. Tra i temi di maggior interesse analizzati nel pre-
sente e nel successivo volume spiccano la tenacia 
della stet nel perseguire l’obiettivo di unificare 
la rete nazionale, anche allora divisa tra più Opera-
tori, e il continuo sforzo, erogato in particolare della 
SIP, per applicare all’esercizio delle Telecomunicazio-
ni le più moderne innovazioni tecnologiche.
Quante analogie con i problemi e con gli avveni-
menti odierni!

brevi note suGli autori 
 CoSMo CoLAvITo 

 Ha improntato la sua carriera 
nel mondo dell’information & 
communication technology, sin 
dagli Anni Sessanta nell’ambito della 
trasmissione, quando fu il pioniere 
della digitalizzazione dei ponti radio 
in Italia. 

 È stato direttore di consultel, società di consulenza 
internazionale, e direttore della scuola superiore 
Guglielmo reiss romoli e responsabile del Gruppo 
operativo per il riassetto delle tlc. 

 Oggi è consulente e coordinatore mondiale di 
progetti e assistenza tecnica di ict. 

 UMbERTo DE JULIo  

 Ha ricoperto per trent’anni nel 
Gruppo stet e in telecom italia 
posizioni di vertice, come direttore 
della rete, dG e Ad di tim, per 
poi approdare in Venture capital e 
successivamente in italtel, prima 
Ad e poi Presidente. 

 Nel 2017 è stato cofounder di eagle Projects. 
 È stato Presidente dell’Associazione elettrotecni-

ca italiana e del Quadrato della radio. 
 Oggi è Presidente di AnFoV, Associazione impegnata 

nella diffusione dell’innovazione sul territorio. 

pER RICHIEDERE IL LIbRo
il libro “il Gruppo stet” può essere richiesto
a soiel internAtionAl s.r.l. mandando una 
mail a abbonamenti@soiel.it o accedendo 
al sito www.soiel.it compilando il modulo di 
richiesta.
Il prezzo scontato per i soci ALATEL è di
30,00 euro e comprende anche le spese 
di spedizione.

Cosmo Colavito: Durante quasi trentacinque anni 
di attività lavorativa trascorsi nel Gruppo, ho con-
tribuito all’innovazione tecnologica della rete, ad 
esempio promuovendo l’impiego dei ponti radio 
numerici e delle fibre ottiche e alla realizzazione 
del primo sistema radiomobile automatico in Ita-
lia; ho lavorato per l’unificazione delle reti tra-
smissive ASST e SIP. Come Direttore di Consultel 
ho sostenuto l’internazionalizzazione aziendale, e 
come docente e poi Direttore della Scuola Gu-
glielmo Reiss Romoli de l’Aquila, ho favorito la 
formazione una classe di tecnici e manager di as-
soluto prim’ordine, richiestissima dal mercato, e 
che ha conquistato posizioni di vertice nell’intero 
panorama industriale, non solo STET   
 di Cinzia Esposito
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CovID 19 / intervista

per combattere il virus: 
credere nella scienza, e
credere nei medici 

intervista al prof. matteo bassetti, ordinario dell’università di Genova e direttore della 
Clinica malattie infettive ospedale policlinico san martino.

il 20 febbraio 2020, nell’ospedale di Codogno, 
viene identificato il «paziente uno» e appena  
ventiquattro ore dopo avviene il primo deces-
so in italia per Covid. nell’ambito dei servizi 
sanitari e del personale medico nazionale e lo-
cale, c’era stata mai nessuna avvisaglia della 
presenza del virus, non si sospettava né la sua 
esistenza, né la sua pericolosità? in teoria po-
tevano già esserci, tra i ricoverati e non, casi 
di malati contagiati, non identificati come af-
fetti da Covid?
Se dicessi si non sarei corretto, poi è chiaro che 
andando a ritroso abbiamo fatto diagnosi a dei 
soggetti che nei mesi precedenti non avevamo 
ben capito. Comunque è una ipotesi che questo  
virus fosse già qua da novembre/dicembre, però 
casi certi e naturalmente io parlo della mia realtà, 
non potrei confermarli. Per Bergamo è un altro di-
scorso, li probabilmente ci sono stati e poi li han-
no anche documentati, io nella mia realtà no, però 
è molto probabile che questo virus stesse circo-
lando in Italia già dall’ottobre/novembre 2019.
la popolazione geriatrica e gli anziani, in que-
sta pandemia, hanno sofferto più di altri e pro-
babilmente ne  hanno pagato il prezzo più al-
to. È corretto affermare che i danni e le con-
seguenze da Covid, hanno contribuito anche 
al rallentamento delle cure delle altre patolo-

Lei oltre un anno fa ha scritto un libro dal tito-
lo “Una lezione da non dimenticare. Crona-
ca della battaglia per sconfiggere il Covid-19 

senza panico, né catastrofismo”.
questo ultimo inciso denota già da allora un 
suo atteggiamento, definirei, meno pessimi-
stico nei confronti di questa pandemia. ma so-
prattutto meno pessimistico rispetto a moltis-
simi suoi colleghi, mi può dire i motivi?
Io ho avuto da sempre un atteggiamento non allar-
mistico, che è una cosa molto diversa. Ho cercato 
di essere sempre rassicurante con le persone di-
cendo che prima o poi ne saremmo usciti e che il 
mondo non sarebbe finito per il Coronavirus cer-
cando di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e 
non mezzo vuoto, come ha fatto qualche mio colle-
ga; quindi appena c’è stato uno spazio per poter di-
re “apriamo”, sono stato d’accordo. Ho detto fac-
ciamolo in sicurezza, leviamo le mascherine quan-
do non servono e, come sto dicendo oggi, vacci-
niamoci. Ho cercato di dare una comunicazione 
che fosse non contraddistinta dal catastrofismo e 
dall’allarmismo, ho cercato di essere rassicurante e 
il sottotitolo del libro è esattamente un messaggio 
forte e chiaro che ho voluto lanciare dall’inizio. 
Qualcuno ha detto Bassetti è stato banalizzante, 
non è così, ripeto, ho fatto del mio meglio, ancora 
una volta, per non terrorizzare la gente.

gie incidendo negativamente, in una ottica più 
generale?
Questo purtroppo, come abbiamo visto, sicura-
mente è successo, per altre patologie, non nel 
2021, ma soprattutto nel 2020. C’è stato qualcuno 
che non ha potuto puntualmente fare biopsie per il 
tumore della mammella, chi non ha potuto curarsi 
adeguatamente un infarto, un ictus. Ma perché? 
Perché molti avevano paura di venire in ospedale 
con il timore di contagiarsi e in più, le strutture 
ospedaliere, per potersi dedicare al Covid, hanno 
chiuso alcuni reparti per poterli destinare alla cura 
dei contagiati. Magari erano reparti di chirurgia, di 
oncologia o di altre specialità ugualmente impor-
tanti. Sicuramente per un periodo c’è stata una di-
versificazione della attenzione e 
certamente alcuni pazienti sono 
stati più trascurati.
ritiene possibile che la vacci-
nazione comporti, nei sogget-
ti vaccinati, un abbassamen-
to delle difese immunitarie, 
una maggiore vulnerabilità, ad 
esempio, nei confronti di altre 
malattie infettive e virali?
No sicuramente no, anzi, ma dob-
biamo dire che non c’è soltanto il 
Covid e quindi dobbiamo guarda-
re con attenzione anche all’in-
fluenza, per cui chi si deve vacci-
nare e chi si vaccinava, deve con-
tinuare a vaccinarsi anche 
quest’anno per l’influenza, perché 
è probabile, che dopo due anni, 
che non l’abbiamo praticamente vista più difesi da 
mascherine e distanziamenti, abbiamo un sistema 
immunitario meno preparato ad affrontarla e quin-
di dobbiamo dargli un aiuto con la vaccinazione.
quindi le vaccinazioni si possono sovrapporre 
tranquillamente, senza problemi?
Certamente, anche contemporaneamente.
nel primo semestre del 2021, rispetto al 2020, 
secondo un rapporto dell’istituto superiore di 
sanità/istat, si è verificato un ulteriore calo, in 
termini percentuali, dei contagi registrati nel-
la popolazione molto anziana (80 anni e più), 
un dato che a oggi è ancora migliorato. sicu-
ramente un segnale dell’esito positivo dovu-
to alla campagna di vaccinazione, delle rac-
comandazioni e della prevenzione messa in 
atto. tutto ciò dipende anche  dall’aumenta-
ta capacità di diagnostica delle strutture sa-
nitarie? quanto, questo importante fattore, è 
cambiato e migliorato dal 2019, quando esplo-
se la pandemia?

Dipende da molte cose, dipende dal fatto che gli 
operatori sanitari sono vaccinati, dipende che le 
persone anziane nelle RSA sono vaccinate, usia-
mo meglio, come e quando la mascherina, si fan-
no tracciamenti e altro. Non è tutto legato a una 
sola misura è tutto un insieme, oggi ne sappiamo 
di più, affrontiamo meglio il virus e quindi eviden-
temente riusciamo a prevenire i contagi nelle per-
sone più avanti con gli anni, che sono quelle che 
se contagiate sono più vulnerabili.
prima della pandemia si registrava positiva-
mente per i diciamo, “meno giovani”, un co-
stante aumento della aspettativa di vita, e del-
la buona salute, fattori che esercitavano effet-
ti benefici anche da un punto di vista psico-

logico. Al di là dei dati negati-
vi, influenzati dal periodo Co-
vid, ritiene che, una volta vinta 
questa epidemia, si possa tor-
nare ai livelli di aspettativa e fi-
ducia precedenti?
Torneremo sicuramente dove era-
vamo prima. Chiusa questa brutta 
parentesi, che ha interrotto un 
trend continuo e costante di una 
riduzione significativa della mor-
talità tra le persone anziane e 
quindi un aumento della aspetta-
tiva di vita, io sono convinto che 
torneremo anche meglio di prima. 
Soprattutto negli anziani il Covid 
ha fatto da acceleratore di idee, 
cioè ha creato una cultura vacci-
nale che prima magari non c’era. 

Noi avevamo in Italia il 50% delle persone anziane 
che si vaccinava per l’influenza, sono convinto che 
dopo tutto questo la percentuale aumenterà note-
volmente, si farà più attenzione alla protezione, al 
distanziamento, ai nipoti con la febbre. Il danno al-
la fine si trasformerà in una prevenzione positiva.
la saluto e la ringrazio a nome di tutti i no-
stri associati e lettori. Considerando l’anda-
mento e la situazione attuale, da scienziato, 
quale messaggio si sente di dare per i giorni 
a venire. 
Il messaggio è semplice, è uno solo: bisogna cre-
dere nella scienza, evitare di credere ai maghi, al-
le fattucchiere, ai ciarlatani. La risposta a questo 
virus è venuta dalla scienza, da una parte le tera-
pie che funzionano sempre di più, dall’altra parte 
i vaccini. Credere a quello che dicono i medici, 
questo è l’unico modo che abbiamo per combat-
tere questa e tante altre problematiche che ver-
ranno fuori nel futuro.  

di Stefano Piermaria 

professor Matteo
bassetti
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Sono trascorsi diversi anni, diciotto per l’e-
sattezza, dalla scomparsa del collega e ami-
co carissimo, il rag. Giuliano Cassandri-

ni. Fino all’ultimo è stato un affezionato e assiduo 
collaboratore nella conduzione dell’ufficio di Via 
Tonti, a Rimini, assieme alla fiduciaria, Annamaria 
mauri, al Rag. Paolo Botteghi e a me che, allora, 
ero di supporto. Nei momenti di pausa, Giuliano 
era solito riandare a tempi ormai lontani, quando 
da ufficiale degli Alpini, durante la Seconda Guer-
ra Mondiale, aveva partecipato alla Campagna di 
Russia. Mi regalò anche una copia dattiloscritta 
delle sue memorie; memorie che egli aveva anco-
ra ben vive, perché vissute in prima persona e che 
noi conosciamo solo attraverso le drammatiche 
descrizioni e le suggestive immagini che, di que-
gli eventi, ci provengono da libri, come “Centomi-
la gavette di ghiaccio”, da film come “I girasoli”, o 
da opere che illustrano situazioni e ambienti simi-
li -seppur di epoche diverse- come la campagna 
napoleonica in “Guerra e pace”.
Credo, pertanto, di fare cosa gradita, in memoria del 
caro Giuliano, proporre alcuni frammenti dei suoi ri-

ricordi dal fronte russo
1942/1943

segue
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cordi.
Sfogliando le pagine dell’opuscoletto, mi è sem-
brato simpatico, nella sua drammaticità, il raccon-
to relativo alla mancanza della “sacrosanta pa-
gnotta”, da sempre base essenziale dell’alimenta-
zione degli alpini, ma lì, al fronte, impossibile da 
panificare, per colpa dei difficili rapporti con gli al-
leati tedeschi:
“… I tedeschi, anziché darci la farina di grano, ci 
fornivano la farina di orzo e segala con la quale es-
si preparavano il loro scuro pane cubico. Comple-
tamente diverso da quello italiano … era (il meto-
do di) lavorazione del pane tedesco, che aveva un 
sapore difficilmente accettabile per chi era abitua-
to al pane integrale. I nostri panettieri provarono a 
fare le pagnotte con la farina d’orzo, ma queste 
dopo la cottura, anziché essere fragranti, si pre-
sentavano di colore marrone scuro, mollicce e 
gommose e risultarono di sapore acido e quasi 
immangiabili. I popoli nordici, in maggioranza, pre-
parano il pane con la farina d’orzo o di segala, 
(ma) quando fanno l’impasto lasciano che questo 
fermenti completamente … I nostri panettieri, in-

vece, impastavano la fa-
rina con il lievito e subito 
procedevano a confe-
zionare i pezzi che pas-
savo al forno per la cot-
tura …”.  Ingredienti di-
versi, dunque, che esi-
gevano metodi di lavo-
razione diversi. Alla fine 
Giuliano riuscì ad avere 
la farina di grano, ma 
per intervento del Co-
mandante del Corpo 
d’Armata Alpino. 
Non erano invece ostili, 
nel momento dell’occu-
pazione, i rapporti della 
popolazione russa con 
gli italiani: “In una caset-
ta riservata alla famiglia 
di un ingegnere … feci la 
conoscenza della figlia 

che era rimasta a tutelare la casa, mentre il padre, 
la madre e i fratelli se n’erano andati con le truppe 
russe in ritirata. … La giovane aveva in casa anche 
un pianoforte, che suonava con grande perizia; 
spesso mi invitava a cantare accompagnandomi 
col suo strumento. Poiché ero piuttosto stonato, 
non potevo accettare la sua richiesta; ella prote-
stava e affermava che tutti gli italiani sanno canta-
re in quanto sono il popolo più musicale del mon-
do …”
Il territorio in cui operavano le truppe, durante la 
stagione estiva “era la tipica steppa descritta nel 
romanzo russo “Il placido Don”. Durante il giorno il 
caldo era soffocante e dalla mattina alla sera tirava 
un vento molto fastidioso che portava la polvere 
dappertutto…”. Il periodo più drammatico descritto 
da Giuliano fu però quello successivo al 15 gennaio 
1943, quando una grande offensiva sovietica tra-
volse gli Alpini ancora in linea, i quali, mal equipag-
giati e a corto di rifornimenti, iniziarono una ritirata, 
incalzati dalle divisioni sovietiche e costretti a patire 
enormi sofferenze. Così scrive il nostro amico: 
“La mattina del 16 gennaio ‘43 venne l’ordine di ri-
piegamento: la partenza doveva avvenire il giorno 
successivo. La mamuska (mamma) dell’isba dove 
abitavo, già da vari giorni mi aveva accennato, pri-
ma ancora che lo sapessero i comandi, che erava-
mo accerchiati. La donna mi scongiurò di non par-
tire, di non andare per la steppa in pieno inverno: 
sarebbe stata una follia e saremmo andati incon-
tro a sicura morte; mi disse che neanche i russi si 
sarebbero avventurati a piedi nelle nostre condi-
zioni. Ella mi avrebbe nascosto in modo sicuro e 
quando ci sarebbe stato il contrattacco delle no-
stre forze sarei stato liberato. Naturalmente non 
l’ascoltai … Il mio reparto partì avendo come pri-
ma tappa Opyt, verso ovest, che si trovava in po-
sizione piuttosto elevata … Nelle prime ombre del-
la notte vedevamo in basso la città di Podgornoje 
che bruciava … le fiamme e il fumo che si alzava-
no …, era uno spettacolo impressionante e pau-
roso, che mi intristiva.

Come sarebbe andata a finire, pensavo, se fossi 
caduto prigioniero? La Siberia mi aspettava … sa-
rei tornato a casa? …. La marcia della colonna in 
ritirata era faticosissima per la neve che arrivava a 
mezza gamba, una neve che per le bassissime 
temperature non si induriva, ma restava sempre 
friabile, come sabbia, e scricchiolava come fosse 
stata di vetro. …. Si marciava … ogni giorno per 
circa trenta chilometri, da un villaggio all’altro … Il 
26 gennaio 1943, in una limpidissima mattina, 
mentre il sole stava sorgendo, con una tempera-
tura che si aggirava sui 25-30 gradi sotto zero, i 
reparti della Divisione Alpina Tridentina … si pre-
sentarono sull’alto della Balka est, che dominava il 
villaggio di Nikolajewka … Le forze armate russe 
avevano predisposto uno sbarramento sulla Balka 
ovest. …A tutti i costi dovevamo forzare lo sbarra-
mento per poter … uscire dalla sacca … Il com-
battimento asperrimo … durò l’intero giorno … Mi 
trovavo nella fascia di terra di fronte al terrapieno 
della ferrovia, dove avvenivano gli scontri più 
cruenti, quando davanti a me, tra lo scoppio delle 
granate e le raffiche dei proiettili, trovai inchinato 
su un moribondo il nostro cappellano militare, don 
Carlo Gnocchi. Lo interpellai, mi rispose che stava 
dando l’estrema unzione ai moribondi e raccoglie-
va le piastrine di riconoscimento dei morti. 
Mi accorsi subito che, essendosi tolti i guanti, ave-
va le mani bianche, ormai semi-congelate. Gli 
chiesi dove avesse i guanti; mi rispose che li aveva 
appoggiati sulla neve, ma non si ricordava dove. 
Allora gli frizionai energicamente le mani con la ne-
ve per ripristinare la circolazione, gli diedi i miei 
guanti di lana che portavo sotto i guantoni militari 
di tela impermeabili, foderati di pelliccia. Lo ac-
compagnai dove si trovava il comando di divisio-
ne, lo ristorai con un buon sorso di cognac. 
…La penosa ritirata sembrava che non dovesse 
mai finire …Una sera, mentre col mio reparto era-
vamo ricoverati in un’isba, stretti gli uni agli altri, se-
duti e non distesi sul pavimento per permettere al 
maggior numero di persone di ripararsi e di scal-
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darci reciprocamente, sentimmo bussare alla por-
ta. I più vicini l’aprirono e apparvero due giovani ra-
gazzi russi. Lei, una bella ragazza bruna, lui un ra-
gazzo biondino: ci dissero che erano due sposi, 
studenti in un istituto di Kurkov che mentre ritorna-
vano a casa erano stati sorpresi dagli eventi bellici 
in corso. Essi ci pregarono di essere accolti onde 
ripararsi dall’inclemenza del freddo notturno. …il 
ragazzo disse che quella casa era della sua nonna 
e perciò avevano bussato sperando di trovarla …
misi a loro disposizione un piccolo lettino…I due 
sposini vi si distesero abbracciati …e subito si ad-
dormentarono tranquilli. …Al mattino i due ragazzi 
mi ringraziarono vivamente …e per dimostrare che 
erano veramente studenti coniugarono la prima de-
clinazione latina: rosa, rosae … poi se ne andarono 
a braccetto per la steppa verso il loro destino.”
“I muli, meravigliosi animali; nell’inverno russo ma-
dre-natura aveva fatto loro crescere molto il pelo, 
che in Italia resta più corto. Certamente capivano 
la tragedia della ritirata e lo dimostravano coi loro 
occhi tristi e una mansuetudine veramente straor-
dinaria.
Trascinavano, fino all’esaurimento delle forze, le 
pesanti slitte cariche di feriti, di munizioni e mate-
riali vari; mangiavano raramente, in quanto i man-
gimi e il fieno erano da tempo finiti. La notte rima-

nevano all’aperto, legati vicino alle isbe, dove c’e-
rano i loro conducenti, e per sfamarsi rosicchiava-
no i bordi di paglia del tetto delle stesse isbe. La 
mattina li trovavo bianchi dalla brina e immobili co-
me statue di ghiaccio. Riprendevano lentamente il 
cammino con la testa bassa e non si ribellavano 
mai; i più deboli, quando erano esauriti, cadevano 
di colpo sulla neve. Anche da morti erano utili, 
perché gli alpini del reparto con le baionette li 
scuoiavano e ne macellavano le carni, che erano 
preziose. Nella ritirata non esisteva il vettovaglia-
mento e ci si doveva arrangiare come si poteva. 
Quanta gente sfinita si attaccava alla coda del mu-
lo per farsi trascinare; essi non reagivano con i 
calci, come accadeva invece nei tempi di pace, 
durante le esercitazioni in montagna.
Duemila muli, diciottomila persone: questa era la 
composizione di una divisione alpina.
Dalla sacca, della mia divisione uscirono circa cin-
quemila alpini e qualche centinaio di muli.
Tanti sacrifici, tanti morti per che cosa?”
Il nostro Giuliano si salvò e tornò tra noi … per ri-
cordarcelo!

(In corsivo scritti originali di Giuliano Cassandrini)
Giovanna Pecci Presidente 

Sezione Alatel Rimini

laurea in Giurisprudenza 
a 85 anni: 
“Sono contento che 
questo giorno sia arrivato”

Dopo mesi di lezioni, esami e proclamazioni a 
distanza, all’Università di Modena e Reggio 
Emilia ripartono le lauree in presenza e, tra i 

neodottori, ce n’è uno che da più tempo sognava 
questo traguardo. Francesco pitocco, 85 anni, 
di Reggio Emilia, (da anni nostro Socio Alatel), si è 
laureato oggi in Giurisprudenza. 
Ha aperto la sua sessione. Tesi in Diritto penale del la-
voro, voto: 94. 

«Sono molto contento che questo giorno sia arriva-
to, anche se in un periodo per me molto complesso, 
costellato da dispiaceri e lutti» ha commentato Pi-
tocco, che pochi giorni fa ha dovuto affrontare la 
perdita del fratello. «Il mio fratellone, colui che mi ha 
sempre sostenuto in questo lungo percorso, inco-
minciato molti anni fa e che, a causa del lavoro e del-
la famiglia, ha conosciuto un 
lungo periodo di stop». 

La laurea l’aveva sempre so-
gnata, ma con tre figlie e la car-
riera avviata in una compagnia 
telefonica, (in Timo poi Sip poi 
Telecom Italia ndr) Pitocco, 
abruzzese di origine, aveva do-
vuto mettere da parte gli studi. 
Gli mancava il tempo, non la 
determinazione. Così durante il 
lockdown si è concentrato sul-
le ultime materie e, tra esami 
via web e tesi scritte a mano, 
ha realizzato il suo sogno. 

«Il passaggio alla didattica 
online mi ha dapprima provo-
cato un certo disagio a causa 
della mia poca confidenza 
con gli strumenti informatici. 
Devo dire, però, che mi sono 
subito adattato grazie all’aiu-
to dei miei nipoti e alla genti-
lezza e disponibilità dei do-
centi: ho affrontato due esa-

mi online e anche tutti gli in-
contri con il mio relatore per 
discutere della tesi si sono 
svolti a distanza. Mi sono 
così tanto abituato che… quasi mi dispiace laure-
armi in presenza» ha raccontato alla vigilia della 
proclamazione. 

Il risultato di oggi lo ha dedicato ai suoi, ai genitori e ai 
fratelli che avrebbero voluto vederlo dottore e che 
sempre hanno creduto in lui.
Complimenti vivissimi carissimo Francesco!   
       
(L’articolo e le belle immagini del nostro socio Alatel 
sono presi dal mensile on-line millionaire.it) 
      Emer Rinaldini Presidente 

di Sezione di Reggio Emilia

Il nostro socIo 
Francesco PItocco
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l’importanza del tempo 
e della musica 
A proposito di slow time

Cari Lettori sono una musicista, docente di 
Conservatorio. Ho maturato nel tempo va-
rie esperienze formative e volevo, come in 

un breve racconto, condividere quanto un percorso 
possa evolvere negli anni.
Complice la curiosità di “andare oltre”, con perse-
veranza, lasciando una porta aperta alle mille pos-
sibilità che possono nascere da incontri imprevisti.
Premetto che da sempre ho avuto la passione per 
la didattica e la divulgazione della cultura musi-
cale, strumenti fondanti di una personalità ar-
moniosa.
La mia vita musicale inizia come pianista, do-
po il conseguimento della laurea in Pianofor-
te presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma.
Inizio una carriera concertistica che mi porta 
a suonare in sale grandi e piccole, in Italia e in 
Europa.
Soprattutto all’inizio non è dato sceglie-
re, qui si, lì no.
C’è bisogno di fare esperienza, pa-
rola magica che al giorno d’oggi 
viene sotto pesata.
Fare esperienza voleva dire 
anche suonare gratis perché 
la cosa fondamentale era 
“farsi le ossa”, farsi cono-
scere, misurare le proprie 
potenzialità al confronto 
con situazioni sempre di-
verse, sale e pianoforti di-
versi, pubblico selezionato, 
pubblico delle grandi occasio-
ni, pubblico occasionale e non 
preparato ad un ascolto di reper-
torio classico.
Specialmente appena usciti dal 
Conservatorio si presentava il 
programma del Diploma che 
comprendeva sonate di Scarlat-
ti, Beethoven, Mozart, Schu-
bert, repertorio romantico con 

Opere di Chopin, Liszt, Brahms; repertorio moder-
no con Skrjabin, Stravinsky, Mussorgsky ecc.
Poi, pian piano, il repertorio si ampliava.
Ma il campo concertistico richiede tempi lunghi 
d’inserimento e così i concerti servivano anche per 
conquistare “un tesoretto” chiamato punteggio ar-
tistico, indispensabile per accedere alle graduatorie 
d’insegnamento presso i Conservatori.

Nasce così la doppia possibilità di inse-
gnamento e carriera artistica.

Nascono nuovi contatti, occasioni di 
crescita umana e ampliamento cultu-
rale, quando il caso mi mette in con-
tatto con il mondo del teatro Lirico.

La conoscenza di un grande barito-
no cremonese, Aldo Protti, spalanca 

le porte della curiosità verso il reperto-
rio operistico.

Subentra altro tipo di studio, dinamiche 
diverse di apprendimento, necessità pro-
fessionali del tutto differenti dal preparare 
un concerto solistico.
Cambia la funzione del Pianista; da solista, 

protagonista, diventa pianista accompa-
gnatore, cioè colui che sostiene il can-

tante con cui collabora.
E’ un lavoro che richiede grande 
capacità di ascolto dell’altro, la-
voro psicologico ancora prima 
che tecnico. Dal punto di vista 
pianistico si apre un mondo di ri-
cerca coloristica, perché anche il 
pianoforte cambia funzione: deve 
fare le veci dell’orchestra.
“Pura utopia” - dirà qualcuno.
Ebbene no!
Chiaramente non sentiremo uscire 

dal pianoforte il suono del flauto, del 
violoncello, del trombone, ma il solo 

fatto che il pianista sappia che un de-
terminato passaggio è eseguito da vio-

lini, o altra famiglia di strumenti, deter-

mina un approccio 
diverso di tocco 
sulla tastiera, fi-
nalizzato ad un 
migliore lin-
g u a g g i o 
espressivo.
Naturalmente 
anche il pianista 
solista fa que-
sta ricerca 
espressiva, ma 
nel caso del 
pianista colla-
boratore il riferi-
mento proviene dal 
sentire oggettiva-
mente lo strumento 
da “imitare”.
Il solista cerca di rappre-
sentare un’idea.
Il pianista collaboratore tenta di 
rappresentare una situazione drammaturgica, lega-
ta al testo del libretto dell’opera.
L’ideale è quando le due situazioni convivono.
La mia lunga esperienza in entrambi i campi, mi 
porta a caldeggiare ambedue le situazioni: affinano 
la capacità di penetrazione psicologica e quindi di 
approccio allo strumento.
Il solista è più libero nelle sue scelte interpretative 
ed esecutive.
Il pianista collaboratore, vista la sua funzione, di-
pende dalle scelte del direttore d’orchestra. Quindi 
sacrifica un po’ di libertà, guadagnando in ordine, 
disciplina, attenzione e ascolto. Osserva la costru-
zione registica, comprende la complessità dell’alle-
stimento.
Consiglio ad ogni allievo di fare questa duplice 
esperienza.
Altro salto di formazione è lo studio di direzione 
d’orchestra: anche qui c’è da distinguere la direzio-
ne del repertorio sinfonico da quello d’opera!
Cambia, per certi aspetti, anche qui la funzione 
dell’orchestra.
Nel Sinfonico l’orchestra è la protagonista.
Nell’opera è una parte del tutto. Ci sono i cantanti, 
il coro, la regia, con il direttore che ha il compito di 
coordinare il tutto. In più ci deve essere il controllo 
del volume strumentale per “non soffocare” le voci 
dei cantanti che, come sappiamo, non sono ampli-
ficate. C’è la ricerca espressiva dell’interpretazione 
del testo del libretto.
Nelle produzioni teatrali si possono trovare oltre 
100 persone in scena, tra solisti, coro, orchestra, 
mimi, figuranti.

E vogliamo parlare del “dietro le quinte”? 
Anche lì si apre un mondo.

Tecnici che vanno e vengono per il 
palcoscenico, coordinati dai ma-

estri collaboratori e dal diret-
tore di scena.

La banda di palcosce-
nico, gli artisti che 
attendono di entra-
re in scena.
E’ un ambiente va-
riopinto dove re-

gnano sia l’ordine 
che una certa goliar-

dia, dovuta anche alla 
necessità di scaricare la 
tensione prima di entrare 

in palcoscenico.
Ecco, è fondamentale che il di-

rettore d’orchestra conosca anche i 
meccanismi meno “visibili” perché a volte 

ciò che accade in scena, è conseguenza anche 
delle tensioni “interne”.
Avere queste esperienze permette all’insegnante di 
trasmettere a formazioni d’orchestra giovanili cosa 
vuol dire “essere orchestra”. Cioè un insieme di 
musicisti capaci di ascoltarsi, di essere disciplinati, 
responsabili, innanzitutto.
L’orchestra è un grande esercizio di socialità.
Come il Coro, altra componente essenziale della vi-
ta musicale.
Essere il maestro del coro è un impegno assai for-
mativo perché deve guidare senza esercitare pres-
sione, deve convincere riguardo la realizzazione di 
un’idea musicale senza imporre. Come il direttore 
d’orchestra.
Ma il corista non ha il tramite dello strumento. Il co-
rista è egli stesso strumento. Quindi un organismo 
più delicato da condurre, da “maneggiare”.
Ma la soddisfazione è immensa quando da un 
gruppo di 50 persone esce un unico suono ben 
amalgamato, espressivo, a volte potente a volte 
misterioso.
E per finire, anche l’esperienza compositiva arric-
chisce la tavolozza di chi è abituato a leggere e 
suonare la musica dei grandi maestri.
E’ un esercizio di umiltà, ma anche di consapevo-
lezza del proprio essere, e dell’importanza di esi-
stere.
Comporre è un modo civile di esprimere il proprio 
mondo, senza prevaricare e senza farsi annullare.
L’insegnante è un Creativo!

Patrizia Bernelich 
Docente di Pianoforte Principale presso il 

Conservatorio G. Nicolini di Piacenza 

DAL territorio
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Che Alessandro Tiarini, come affermano gli 
storici, fosse sostanzialmente una perso-
na malinconica e triste, non è motivato so-

lo dai suoi quadri, tutti pervasi da visioni amare 
e asprigne, ma anche da una vita in gran parte 
difficile e non priva di stenti e contraccolpi, an-
che quando acquisì quella fama ed agiatezza che 
certamente meritava come artista.
Alessandro Tiarini aveva perso la madre ancora 
bambino, per cui era stato allevato da una vec-
chia zia, che gli aveva sì insegnato a leggere e a 
scrivere, ma che aveva anche tentato di avviar-
lo alla carriera ecclesiastica introducendolo fra i 
chierici di San Pietro.
Lui però non ne voleva sapere di messe, novene 
e varie cerimonie religiose e poi, non sopportava 
quella cuffia da “pretino” ch’era sempre costret-
to a portare, tanto che, durante una processione 
estiva alla Madonna del Monte, se l’era tolta e si 
era preso un colpo di sole che a momenti lo fa-
ceva morire.

Alessandro tiarini (1577-1668)
Fra arte ed avventure

Alessandro, infatti, mirava a tutt’altro, voleva di-
pingere, ed allora il padre Giovanni, constatato 
come in effetti il figlio avesse una buona mano 
nel disegno, pensò bene di affidarlo ad un certo 
Spinelli che gestiva una bottega “per così dire” di 
pittore a porta San Mamolo. Ma anche qui Ales-
sandro non si trovò affatto bene, quella non era 
una scuola dove imparare a dipingere, ma un po-
sto dove fare il servo ad un mediocre imbianchino 
ventiquattrore su ventiquattro.
Per fortuna, però era tempo di cresime, ed anche 
Alessandro dovette ricevere la sua Confermazio-
ne. Diciamo “per fortuna” perché in quell’occa-
sione la vecchia zia volle che gli facesse da ma-
drina una sua cara amica, la pittrice Lavinia Fon-
tana, la quale, vedendo alcuni suoi disegni, prima 
lo volle con sé, nel suo studio come apprendista, 
poi lo presentò al padre Prospero, anch’esso pit-
tore, ma soprattutto, titolare di una vera e propria 
scuola, famosa ovunque e non solo a Bologna.
Inizialmente fra i due non fu tutto rose e fiori, per-
ché ad Alessandro piaceva più giocare che di-
pingere, e quando Prospero un giorno lo colse 
mentre faceva il dondolo su due corde che ave-
va piantate alle pareti della scuola, lo cacciò con 
ignominia.
«Padre – disse allora Lavinia – riprendete con voi 
Alessandro. È un pittore splendido e non potrà 
che portar gloria alla vostra scuola. Fatelo lavo-
rare in piena autonomia, guidandolo soltanto un 
po’ nella tecnica dei particolari e nella prospetti-
va, dove deve ancora migliorare. Vedrete, padre, 
che i risultati non mancheranno, credetemi.»
«A me, quel ragazzo non sembra tutto a posto, 
ma debbo riconoscere che sa disegnare e dipin-
gere. Farò come tu dici, Lavinia, ma giusto per-
ché sei mia figlia, se no non ci penserei nemme-
no!»
Alessandro fu riammesso alla scuola, ma non più 
assieme agli altri apprendisti, bensì da solo e nel-
lo studio dove anche Prospero lavorava. E così il 
“monello” si trasformò in “pittore”. 
Quando Prospero Fontana morì e la sua scuola 
fu chiusa. Alessandro aveva sedici anni ed in quel 
momento si trovò praticamente sulla strada, an-
che se già cominciava ad essere conosciuto nel 
mondo dell’arte e non solo bolognese. 
Decise allora di rivolgersi ai Carracci, quelli che 

segue

 autoritratto

 bartolomeo Cesi - Ciclo della passione 
(bologna – s. Girolamo della Certosa) 

conducevano, più che una semplice scuola di 
pittura, una vera e propria accademia nella quale 
non solo si studiavano le arti figurative, ma anche 
poesia, letteratura, anatomia e quant’altro aves-
se valenza nell’ambito culturale. 
Due dei tre Carracci, i fratelli Agostino e Annibale, 
erano a Roma impegnati in importanti lavori pres-
so casa Farnese, per cui Alessandro fu ricevu-
to dal loro cugino Ludovico, rimasto a Bologna, 
proprio per curare sia l’Accademia che le com-
mittenze ancora in corso in città.
Il dialogo fra i due fu brevissimo, composto solo 
da tre battute: una domanda di Ludovico, una ri-
sposta di Alessandro e la decisione definitiva di 
Ludovico.
«Dimmi, Alessandro, vuoi essere ammesso alla 
nostra scuola per studiare e studiare seriamente, 
oppure per semplice passatempo?»
«Certamente per studiare, mastro Ludovico, ad 
apprendere l’arte della pittura.»
«Mi dispiace, non ti posso accettare. Qui ormai si 
viene solo per fare bagordi e per oziare.»
Alessandro rimase molto interdetto, poi capì che 
comunque avesse risposto, la decisione di Ludovi-
co sarebbe stata quella di non accettarlo nella sua 
scuola e, molto probabilmente, proprio perché i 
Carracci lo temevano come pittore e non potevano 
certamente agevolarne l’affermazione.
Ma c’era a Bologna un altro grande pittore, Barto-
lomeo Cesi, che contendeva ai Carracci il primato 
artistico in città ed è a lui che Alessandro si rivol-
se per poter continuare i suoi studi, ricevendone, 
questa volta, un ampio consenso. Una notte, rien-
trando a casa, Alessandro la trovò tutta sottosopra, 
messa a soqquadro da un delinquente chiamato “il 
Caporale”, che oltretutto aveva anche schiaffeggia-
to sua zia.
Presa una pistola lo andò a cercare, lo trovò, gli 
chiese spiegazioni e, all’improvvisa reazione di que-
sti che cercò di colpirlo, cominciò a lottare in un 
corpo a corpo senza esclusione di colpi. A un cer-
to punto, per farla finita, Alessandro estrasse la pi-
stola, la puntò al petto dell’avversario e gli sparò… 
ma venne fuori solo una fiammata, perché durante 
la colluttazione la pallottola era uscita dalla canna.
Caporale, comunque si spaventò, e si mise a scap-
pare inseguito da Alessandro, ma solo per pochi 
metri, perché i complici del delinquente, una vera e 
propria feccia di malfattori e sicari, vennero in suo 
soccorso, così egli si trasformò da inseguitore ad 
inseguito. Cercò scampo verso porta Castiglione 
chiedendo protezione ai frati di Santa Maria della 
Misericordia, i quali, però gliela rifiutarono, obbe-
dienti ad un recente editto del Cardinale che impe-
diva a quella chiesa di dar ricetto ai fuggiaschi.

Comunque sia consapevole del pericolo che avreb-
be corso se fosse tornato subito a Bologna perché 
quei delinquenti l’avrebbero certamente cercato e 
trovato per vendicarsi, riuscì a far perdere le sue 
tracce, prendendo la via dei monti.
Camminò per un giorno e mezzo e all’una di notte 
giunse nel paesino di Fiorenzuola, nella cui osteria 
si fermò chiedendo se vi si poteva dormire e man-
giare.
«Certamente – gli disse l’oste – basta pagare.»
«Ho solo dodici baiocchi...»
«Ma cosa credi – urlò allora l’oste – che questo sia 
un locale per scrocconi o briganti? Questa è una lo-
canda seria! Via, via subito da qui, se hai sonno, vai 
a dormire in un pagliaio o in un letamaio.»
«Potrei in un qualche modo servirvi, sono un pittore 
allievo del Fontana e del Cesi e potrei farvi una bella 
insegna in cambio di un giorno di pensione.»
«Pittore? – l’oste sembrò ancor più inalberarsi – uno 
scansafatiche, un mangiapane a tradimento, via, 
via, non ho tempo da perdere, io!»
Un militare, che stava dormendo in una delle stanze 
dell’osteria, sentendo tanto baccano si alzò ed uscì 
per vedere cosa stesse succedendo. L’oste cercò 
di spiegarglielo: «Ma pensi che mondo, capitano, 
questo briccone viene qui, vuole dormire e mangia-
re nella mia locanda e non ha soldi neppure per un 
pezzo di pane ed un bicchiere di vino! E poi si vanta 
di essere un pittore allievo di Prospero Fontana e di 
Bartolomeo Cesi.
«Sono un pittore– interloquì Alessandro – e sono 
davvero un allievo del Fontana e del Cesi… Ma ora 
sono caduto in disgrazia e non so proprio più che 
fare.»
Il militare lo guardò, poi si rivolse all’oste:
«Un allievo del Fontana e del Cesi non può restare 
senza mangiare e dormire. Oste, apparecchia quel 
tavolo, servilo come se fossi io, e preparagli la stan-
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segue za migliore che hai. Poi porta anche carta e penna, 
che voglio vedere come sa disegnare.»
«Si, capitano, ma…»
«Metti tutto sul mio conto, se è questo che ti pre-
occupa.»
Dopo aver cenato, il capitano porse carta e penna 
ad Alessandro invitandolo a mostrare le sue capa-
cità artistiche ed egli disegnò un’allegoria, dove la 
superbia (con la faccia da oste) stava maltrattando 
e sottomettendo la povertà (con la sua faccia).
Il capitano ammirò la piccola opera e ne fu tanto 
entusiasta che presa di tasca una moneta d’oro 
gliela regalò complimentandosi non solo per la sua 
abilità nel disegnare, ma anche per l’intelligenza e 
l’inventiva con cui era riuscito a sintetizzare il fatto 
appena accaduto. La cosa straordinaria fu che an-
che l’oste non solo si esaltò per il disegno, ma si 
scusò con il pittore per averlo poco prima maltrat-
tato e lo pregò in ginocchio di fare anche a lui una 
piccola pittura da tenersi come reliquia.
Alessandro lo accontentò e disegnò un Cristo ca-
duto sotto la croce, un quadretto che l’oste incorni-
ciò e destinò alla stanza più bella della sua locanda, 
stanza che da quel di e per tanti e tanti anni fu chia-
mata la “Suite Tiarini”. Ma l’avventura di quella not-
te non finì così, perché Alessandro il giorno dopo 
decise non di tornare a Bologna, ma di proseguire 
verso Firenze e di trovare là lavoro. Giunto in città si 
fermò davanti ad una bottega di pittore: era quella 
del pittore Stefano Fiorini che stava dipingendo una 
tavola non male, ma certamente non speciale.
«Ti vedo molto interessato – gli disse il Fiorini – For-
se che ti piace la pittura?»
«Si, voglio diventare anch’io un pittore.»
«Ti piacerebbe lavorare nella mia bottega ed impa-
rare?»
«Non cerco altro.»
«Benissimo, seguimi.»
Il pittore lo fece entrare nello studio e gli mostrò una 
tela dove era ritratto un busto di gen-
tiluomo.
«Facciamo una prova – gli disse il 
Fiorini – dipingi il colletto dell’uomo 
e rifiniscigli l’abito, come a te piace.»
Alessandro si mise subito all’opera, e 
rifinì talmente bene quel ritratto che 
quando il Fiorini ritornò per vedere a 
che punto stava, si ammutolì e non 
poté che allungargli una moneta e 
dirgli:
«Tu da qui non te ne vai più.»
Ma Alessandro stette in quella botte-
ga pochissimo, perché un altro pitto-
re fiorentino, Domenico Cresti, detto 
il Passignano, ben più bravo e famo-

so del Fiorini, vedendolo lavorare ed ammirandone 
un’opera affermò categoricamente:
«Questo Tiarini è già per sua natura un maestro e 
mi meraviglio del Fiorini che lo sta assassinando, 
affidandogli miseri lavori e sfruttandone l’arte attri-
buirsene il merito.»
Affermatosi a Firenze, Alessandro non vedeva l’ora, 
però, di ritornare a Bologna, la sua città, dove per 
altro aveva messo su famiglia. Nel frattempo erano 
morti prima la vecchia zia, poi il padre, e lui era di 
entrambi l’unico legittimo erede; dopo tanti stenti 
era arrivata, non solo l’agiatezza, ma anche la rivin-
cita professionale con la possibilità di contendere il 
primato della pittura bolognese - ma non solo quel-
la - con i grandi pittori dell’epoca: i Carracci, il Reni, 
l’Albani, il Domenichino, ecc.
La sua prima opera “bolognese” commissionata-
gli dalla pubblica autorità fu la Santa Barbara che 
fu posta nella cappella del Reggimento in San Pe-
tronio. 
Questa grande tela è considerata il suo capolavoro, 
ma al tempo, l’invidia dei colleghi fece di tutto per 
demolirla e per demolire lui moralmente:
«Non è in linea con il grande stile bolognese, ma un 
pessimo manierismo fiorentino!»
«Ha contorni troppo sfumati, deboli, quasi inesi-
stenti, poi anche i colori… sono fiacchi, davvero 
fiacchi!»
«Non ha prospettiva, è del tutto piatta, con colori 
ovunque opachi, senza quelle indispensabili volu-
metrie che creano i piani e le distanze!»
«È un quadro tutto sbagliato! Ma non vedete? Le fi-
gure in primo piano sembrano più piccole di quelle 
poste sullo sfondo…»
«È vero, ed anche l’inventiva strutturale del quadro 
è assurda. Ci sono due Santa Barbara, una morta 
per terra sulla base della tela ed una in cielo accol-
ta dalla Madonna. È chiaro, sono il corpo e l’anima 
della Santa, ma se è così, perché l’anima è vestita 

come il corpo. L’anima non ha vestiti 
ed i vestiti non hanno anima… Qua-
dro assurdo!»
Ovvio che ci fossero anche molti plau-
si ed elogi al quadro, che in effetti non 
merita certo le critiche che ebbe a suo 
tempo dai detrattori (invidiosi!), ma lui 
commentò così queste affermazioni: 
«Degli elogi non me ne importa nul-
la, non servono. Le critiche, però le 
ascolto e volentieri, perché solo così 
potrò scoprire i miei errori e lavorare 
sempre meglio.»
Aveva lungamente lavorato per il Duca 
di Mantova e quando ebbe compiuto 
le opere che gli erano state commis-

sionate, volle fare 
omaggio a Sua Al-
tezza di un quadro 
appositamente di-
pinto per lui.
Il Duca prima di gi-
rare la tela posta sul 
treppiede e poter-
la apprezzare, disse 
sorridendo al pitto-
re, quasi per gioco:
«Voglio indovinare 
che cosa avete di-
pinto per me, Ma-
stro Alessandro… 
Io credo che sia una 
Madonna in lacrime 
ai piedi della croce. 
Sbaglio?»
Forse aveva visto il 
pittore lavorarvi, for-
se gli era stato riferito da qualche cortigiano, forse 
fu solamente un caso, ma in effetti girando il qua-
dro, e tenendolo fra le mani, il Duca scoprì di aver-
ne indovinato il soggetto.
Alessandro non solo ne fu sorpreso, ma in un certo 
senso, anche divertito, ma non fece però a tempo 
ad esprimere il piacere di quella specie di gioco e 
di complimentarsi con lui, perché il Duca nel vede-
re le immagini di quella Madonna e di quel Cristo, 
s’ammutolì all’improvviso, e tenendo sempre stret-
to il quadro fra le mani e non spostando mai da es-
so lo sguardo, si allontanò per rientrare lentamente 
nelle sue stanze.
Alessandro era allibito e pensò subito di aver fatto 
un affronto al Duca, ma non capiva come, né po-
teva supporre in che modo un dipinto con una Ma-
donna ai piedi del Cristo potesse aver causato una 
simile reazione. La tensione crebbe in lui quando vi-
de uscire dalle stanze la Duchessa e dirigersi verso 
di lui serissima in volto.
«Dio mio, – pensò – cosa avrò mai fatto?»
«Signor Tiarini, – gli disse la Contessa – Col vostro 
bellissimo quadro e l’umanità che in esso avete sa-
puto esprimere, Voi avete fatto emozionare il Signor 
Duca e lo avete fatto piangere. Vi porgo per lui i rin-
graziamenti per lo splendido dono.»
Un giorno i frati di San Procolo chiamarono Ales-
sandro per una perizia su di un’opera dipinta dal 
Mastelletta, il quale aveva chiesto un onorario di 
dieci scudi.
«Ci sembra un po’ troppo! – disse l’Abate del con-
vento– C’ha messo solo tre giorni per dipingerla!»
Alessandro guardò l’affresco, poi scuotendo la te-
sta, rispose:

«Io non giudico i dipinti dal tempo occorrente per 
farli, ma da quello che vedo in essi una volta fini-
ti...e da quel che vedo, quest’opera vale almeno 
venti scudi.»
Un’altra volta diede la sua tavolozza ad uno scolaro 
che stava lavando la propria:
«Lava anche la mia.» Gli disse e lui eseguì.
 «Non sono arrabbiato con te, ma con la mia tavo-
lozza, perché cadendo è finita sotto la tua. Se ca-
deva sopra come doveva essere, non sarebbe suc-
cesso nulla.»
Un giorno, sempre per lavoro, si trovava a Modena, 
e durante un ricevimento a corte, gli venne incontro 
un nobiluomo che si mise a fissarlo attentamente e 
di continuo. Alessandro riconobbe in esso il Duca 
di Mirandola e dopo un poco si permise umilmen-
te di richiedergli come mai lo guardasse così insi-
stentemente.
«Sto guardandovi, mastro Alessandro – gli spiegò il 
Duca – perché penso e cerco d’immaginare come 
sarebbe bello vedervi dipingere.»
«Riconosco che Dio mi ha concesso una grande 
grazia, facendomi dipingere, ma non certo maggio-
re di quella che mi sta facendo lei, Vostra Eccel-
lenza, coll’esprimere il desiderio di vedermelo fare.»
Fonte Documentativa 
Cesare malvasia - “Felsina pittrice - Vita dei 
pittori bolognesi” 
«Fu di temperamento malinconico e aspetto gra-
ve… di animo limpido e schietto… più tosto ritirato 
che conversevole… perciò tenuto anche più rigido 
e severo di quello veramente riuscisse in pratica…»

 sandro samoggia – storico bolognese
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i diritti costituzionali 
in tempi di pandemia

bologna  
all’ombra 
dei portici

Lo stile di vita di tutti noi è cambiato. L’emer-
genza sanitaria ha modificato le abitudini di 
ognuno ed ha modificato l’organizzazione del 

mondo del lavoro, in qualsiasi settore professio-
nale. Ad oggi però, dopo oltre un anno e mezzo 
dall’esplosione della pandemia, l’attenzione di mol-
ti si è spostata dal timore per l’incolumità propria 
e dei propri cari, e dal desiderio di normalità, alla 
campagna vaccinale in corso ed alla certificazione 
di vaccinazione rilasciata dal Ministero della Salute. 
Stiamo assistendo ad un grave degrado del tessu-
to e della coesione sociale. Non si placa l’ostraci-
smo di coloro che non si fidano della ricerca scien-
tifica ed invocano diritti costituzionali per riven-
dicare la libertà di sottrarsi al vaccino, a parer 
loro nocivo. Conseguentemente, queste stes-
se persone, stigmatizzano l’esibizione del 
“green pass” come credenziale per accedere 
ai luoghi pubblici. 
Si sente invocare l’art. 3 e l’art. 17 della Co-
stituzione, e - forti della convinzione di esse-
re nel giusto - gruppi di persone sfilano per le 
città protestando contro lo Stato che a lo-
ro dire pretende di controllarci. Nessuno 
di loro si ferma a pensare al significato 
dell’art. 3 della Costituzione; se è vero 
infatti che gli artt. 3 e 32 della Costitu-
zione tutelano il diritto alla salute, è pur 
vero altresì che la salute non è solo un 
diritto del singolo, bensì un interesse 
della collettività alla quale tutti appar-
teniamo. 
La giurisprudenza costituzionale ha os-
servato che “l’art. 32 Cost. postula il 
necessario contemperamento del diritto 
alla salute del singolo (anche nel suo con-
tenuto di libertà di cura) con il coesistente e 
reciproco diritto degli altri e con l’interesse del-
la collettività” (C. Cost. n. 5/2018; cfr. anche C. 
Cost. n. 268/2017 e C. Cost. n. 258/1994).
Anche lasciando la lettura delle sentenze della 
Corte Costituzionale agli operatori del diritto, 

38 Km di portici solo nel centro storico che 
raggiungono i 53 Km contando quelli 
fuori porta: la più lunga galleria di pie-

tre, importante patrimonio architettonico e culturale 
dei Bolognesi.
Permette di passeggiare in compagnia con i van-
taggi della vita all’aperto.
Un edificio senza portici è destinato a vivere per 
conto suo, l’urbanistica con il portico acquista un 
carattere di continuità.
Il portico, una parte della casa, è un interno all’a-
perto dove la sosta è facile, si possono guardare a 
lungo le vetrine dei negozi, soffermarsi ai tavolini dei 
bar in compagnia di amici.
Dai palazzi, come dalle case meno prestigiose, si 
aprono improvvise accoglienti finestre che si affac-
ciano su cortili e giardini.
Il portico fiancheggia il traffico della strada permet-
tendo di passeggiare tranquillamente: “un salotto 
lungo la strada”.
Ma la galleria senza fine ha bisogno di pausa, le 
piazze sono gli spazi che la interrompono dando il 
necessario respiro verso l’esterno.
Il più famoso e caratteristico portico è quello di S. 
Luca lungo più di 3,500 Km innalzato nel 700 è una 

dovrebbe essere sufficiente riflettere sull’art. 2 della 
Costituzione: “La Repubblica riconosce e garanti-
sce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua per-
sonalità, e richiede l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 
Il verbo “richiede” - non “auspica”, “suggerisce”, 
“consiglia” - cancella ogni dubbio: apparteniamo 
ad una società; anzi, siamo parte dell’umanità e co-
me tali dovremmo comportarci.

Avv. roberta prampolini sezione di piacenza

lunga strada coperta che porta, attraversando il 
verde, al Santuario in cima al colle della Guardia.
Gli affacci del portico si aprono prima a destra poi 
a sinistra e, con brevi soste allo scopo di ammirare 
il variare continuo del paesaggio, permette di rag-
giungere la cima meno faticosamente.
Dopo aver rivolto, per devozione e antica tradizio-
ne, una preghiera alla Madonna di S. Luca, abbrac-
ciando dall’alto ancora una volta con lo sguardo 
tutta la città, si riprende la strada del ritorno all’om-
bra dei portici.

renata meroi Consigliere regionale
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ANGoLo MusiCale

Celebri chitarristi emiliani
Omaggio a Giorgio Balboni
nel 110° anniversario della nascita
Ferrara, 07 /09/ 1911 – 15 /02/1985

La figura del chitarrista Giorgio balboni si col-
loca nell’ambito dei pionieri della chitarra clas-
sica, appartenente a una generazione senza la 

quale la moderna didattica e il concertismo oggi rag-
giunto probabilmente non sarebbero esistiti.  
Tralasciando i grandi nomi, quali ad esempio Andrés 
Segovia o il suo diretto e migliore discendente Alirio 
Diaz che hanno concretizzato la storia dello strumento 
sottraendolo dal concetto di dilettantismo ingiustamen-
te associato per oltre due secoli, Balboni ha agito pre-
valentemente in una realtà locale, quella della Ferrara 
del Novecento, laddove l’unica alternativa musicale era 
rappresentata quasi esclusivamente dalla ancora oggi 
attiva e pluricentenaria Orchestra a Plettro “Gino Neri”. 
Perfezionò a suo modo lo studio della chitarra frequen-
tando inizialmente negli anni ‘30 a Bologna il chitarrista 
liutaio e compositore faentino luigi mozzani da cui 
apprese diverse lezioni, suonandone anche le famose 
“Chitarra Lyra”, “Mezza Lyra” e “Aquila” da lui costruite 
dette a “compensazione”, dotate di tre bordoni supple-
mentari e un innovativo sistema meccanico interno in 
grado di consentire, tramite un’apposita chiave, la re-
golazione dell’ “azione” (altezza delle corde a distanza 
dalla tastiera) e l’inclinazione del manico a seconda del-
le preferenze dell’esecutore, discutibili strumenti defini-
ti dal noto chitarrista e didatta contemporaneo Angelo 
Gilardino nel Manuale di Storia della Chitarra  dei “pes-
simi mobili in stile liberty!”.  
Fece amicizia con i familiari di Luigi, soprattutto Car-
men Lenzi Mozzani, Alfonsina e Lina, rimanendone le-
gato attraverso un legame profondo che continuò per 
molti anni.
Per il resto proveniva da una forma di studio autodidat-

ta non avendo mai più avuto 
la possibilità di imparare con-
cretamente, anche per via del 
successivo trasferimento di 
Mozzani con il laboratorio a 
Rovereto di Trento, quindi l’i-
nesistenza di altre scuole di 
chitarra poste nelle vicinanze.
E’ stato allievo e maestro di 
sé stesso raggiungendo rag-
guardevoli risultati dove pro-

babilmente lo stupire l’ascoltatore attraverso virtuosi-
smi tecnici velocissimi al limite del possibile, allora con-
tava più della vera interpretazione e musicalità espres-
siva che sarebbe emersa in Italia definitivamente sol-
tanto trent’anni dopo l’avvento di Segovia, quando ne-
gli anni Cinquanta venne a tenere i corsi all’ “Accade-
mia Musicale Chigiana” di Siena.  
Nonostante ciò, Balboni intendeva praticamente tutto il 
repertorio classico, romantico e latino della sei corde, la 
tecnica per renderlo l’aveva acquisita…e non poco! Le 

 luigi Mozzani - liutaio

sue esecuzioni erano impressionanti, talvolta la manua-
lità dei passaggi sullo strumento richiedeva un affatica-
mento incredibile di studio ed esercizio ignorando 
quanto le stesse diverse posizioni da adottare si potes-
sero realizzare in maniera molto più semplice e funzio-
nale attraverso la conoscenza di una didattica formati-
va che a lui mancava. Subì addirittura due interventi 
chirurgici alla mano sinistra a seguito di una paralisi 
causata da sforzi dovuti a tensioni errate sviluppate sul-
la tastiera, continue e non controllate.
Era nato a Ferrara il 7 settembre del 1911, da adole-
scente visse con la famiglia nel circondario storico di via 
Porta d’Amore in un ambiente artistico. Infatti il padre 
Attilio, liutaio per passione, costruiva chitarre e stru-
menti a plettro molto apprezzati a quell’epoca, suonan-
do la chitarra che insegnò a molti appassionati, Giorgio 
in primis. La sorella Vittoria fece invece l’insegnante di 
musica e violinista di professione pur non giungendo a 
livelli tali da riuscire a sfondare nel concertismo e nella 
grande notorietà.   
Le condizioni sociali poco abbienti di allora non con-
sentivano a tutti i giovani di frequentare al completo le 
scuole di base e come tale anche Giorgio non andò ol-
tre il sesto anno di istruzione.  
Nel 1932 si sposò, andò ad abitare in via Argine Duca-
le sempre nel comune estense, ebbe successivamente 
due figlie che perirono in un bombardamento aereo nel 
1943 durante il conflitto bellico.
Come per tutti i chitarristi del periodo era difficile vivere 
materialmente con la musica, pertanto per mantenersi 
occorreva avere un altro lavoro; infatti nel dopoguerra 
accettò, e per diverso tempo, di svolgere la mansione 
di custode alla “Maserati” di Modena, poi negli anni 
Settanta fu assunto saltuariamente alla “Farfisa” di Osi-

Ha avuto molti studenti tra cui i fratelli Edoardo e Gian-
luca Nannetti, Franco Sartori, Maurizio Pagliarini, Alber-
to Vingiano e numerosi altri, alcuni di questi entrati poi 
in Conservatorio e divenuti chitarristi professionisti a 
tempo pieno.  
Gli ultimi anni della sua esistenza furono caratterizzati 
da una vita sgretolata, senza fissa dimora, ospite abi-
tualmente presso amici e parenti, fintanto che a seguito 
dell’interessamento del Prof. Mario Roffi, presidente 
per decenni della stessa “Gino Neri”, gli venne conces-
sa una stanza ammobiliata presso uno studentato uni-
versitario sito in via Luigi Borsari, adiacente il centro cit-
tadino; Senatore, tra l’altro, che si prodigò più volte per 
impiegarlo in qualità di docente di ruolo in diversi Istitu-
ti Musicali attraverso l’allora titolo, oggi abolito, di “chia-
ra fama”… ma scelse di non presentarsi mai, preferen-
do svolgere le ormai ultime lezioni private a domicilio al 
modico prezzo di £. 4.000 l’ora.  
Dal carattere austero e mentalmente autarchico, gene-
roso ma al tempo stesso assai litigioso, poco socievole 
e incline all’introversione, provato da una vita segnata 
da lutti e restrizioni, abbandonato dalla moglie dalla 
quale si separò a causa tra l’altro dei sopraggiunti nu-
merosi problemi economici, morì in solitudine il 15 feb-
braio del 1985 nella sua città dove era nato 73 anni pri-
ma. 
Già nel 1937 si scriveva di lui: <<distinto chitarrista 
contemporaneo ed insegnante di chitarra dimorante a 
Ferrara. È stato per molto tempo maestro del chitarri-
sta Leonida Squarzoni di Ferrara dimostrando un’abile 
capacità didattica.>> (Dizionario dei Chitarristi Italiani, 
Rivista “La Chitarra” – Editrice, Bologna, 1937-XV)

ricerche storico documentali di
edoardo Farina sezione di bologna

mo nell’anconetano, celebre fabbrica 
di vari strumenti, soprattutto fisarmoni-
che, ove ottenne l’incarico di speciali-
sta nel controllo qualità delle chitarre 
prodotte.
Fu parte integrante e primo chitarrista 
dell’Orchestra “Gino Neri” e della scuo-
la annessa in qualità di maestro del 
suo strumento, rappresentandolo atti-
vamente attraverso i numerosi concer-
ti e intrattenimenti tra gli anni Cinquan-
ta e i primi Ottanta. 
Visse in continuo antagonismo e rivalità 
con l’altro chitarrista, anch’egli apparte-
nente al prestigioso sodalizio ferrarese, 
Leonida Squarzoni sempre secondo a 
lui, tra l’altro suo allievo alcuni decenni 
prima, tant’è che in orchestra vi fu una 
continua alternanza di presenza in 
quanto i due nelle medesime fila di chi-
tarre non potevano coesistere.

LE CHITARRE UTILIZZATE DA gIoRgIo bALboNI:

 Chitarra lyra 
Mozzani 

a due bracci

 Chitarra 
Mezza lyra 

Mozzani 
a un braccio

 Chitarra
aquila Mozzani
inneggiante il 

duce e il Fascismo

 Giorgio balboni
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ANGoLo letterario

l’amore paziente 
dei boomerang
www.massimovitali.org

Quello che servirebbe per iniziare questa sto-
ria è un altro inizio: lo trovo mentre sono a 
pranzo da mia nonna. In casa siamo solo 

io, lei e Dio. Dio per mia nonna c’è sempre, anche 
a pranzo. Io le dico può essere, come può essere 
che Dio sia un altro diverso dal suo.
Mia nonna non ci crede. Scuote la testa, appoggia 
la forchetta sul piatto e mi elenca tutti e dieci i co-
mandamenti a iniziare dal primo:
“Io sono il tuo Dio. Non avrai altro Dio all’infuori di 
me”. Poi mi guarda fisso e mi parla come se l’altro 
Dio fossi io. “Tu da che parte stai?”
Un’ora prima sono fermo a un incrocio. Un furgone 
mi taglia la strada e per poco non mi porta via un 
braccio. “Fenomeno!” gli urlo con tutto il fiato che 
posso. Voglio che mi senta. Il furgone accosta sul 
ciglio della strada e abbassa il finestrino. Mi volto 
indietro, sul marciapiede ci sono solo io: vuole me. 
Affretto il passo decidendo che anche io voglio lui. 
Quando lo raggiungo è il furgone a parlare per pri-
mo: “Mi hai chiamato?” mi domanda come se si 
chiamasse davvero Fenomeno.
“No, ti ho solo detto fenomeno” spiego per provo-
cargli una reazione. “Ah, come non detto, scusa” 
mi dice tranquillo. “Scusa” come se mi avesse fatto 
perdere tempo, non “scusa” come “scusa se prima 
ti stavo quasi per staccare un braccio”. Distratta-
mente rimette in moto e non lo vedo più.
Tre ore prima sono al lavoro. Qualcuno decide di at-
tivare la sirena antincendio mentre sono in bagno. 
Non faccio in tempo a chiudermi la cerniera dei 
pantaloni che sono già corso fuori insieme agli altri. 
Mentre siamo riuniti nel piazzale a scambiarci punti 
interrogativi col fiatone, un collega scatta una foto 
di gruppo da spedire ai vigili del fuoco: l’esercitazio-
ne antincendio è riuscita, ci siamo tutti. Io sono 
quello con lo sguardo sperduto che guarda in mac-
china con la cerniera aperta.
Sei ore dopo sono a casa mia. Sdraiato sul divano, 
con la cerniera finalmente chiusa, scruto il soffitto in 

cerca di Dio: quello di mia nonna, quello del feno-
meno, e quello di Greta. Dio, ma tu dove guardi 
mentre mi capitano queste cose qui?
Il vero inizio di questa storia si chiama Greta, ed è 
anche la fine.
Greta mi ha lasciato ieri pomeriggio alle cinque e 
ora sono le tre di notte. La domanda è: cosa farò 
per il resto della vita?
È da un po’ che ci penso, diciamo dalle cinque di 
pomeriggio di ieri alle tre di questa notte. Dovrò ras-
segnarmi all’idea di averla persa per sempre, o po-
trò sperare nella salvezza dei boomerang, che se li 
sai lanciare bene poi ritornano sempre? Io non ho 
mai lanciato un boomerang ma ci spero lo stesso. 
Decido di andare a fare la spesa. In strada è ancora 
buio ma è normale, sono le tre di notte. Fuori si sta 
bene, fa caldo, e ci sono anche i lampioni accesi. 
Mi appoggio contro quello che mi sembra più dritto 
e mi accendo una sigaretta.
Quando la spengo la schiaccio insieme alle altre 
ventiquattro che ho fumato nel frattempo, e mi av-
vio verso il supermercato ormai aperto. Mi fermo 
davanti a ogni prodotto ma compro soltanto tonno. 
Il tonno a me non piace ma a Greta sì. Greta ne va 
matta. Forse è per questo che si è messa con un 
tonno. Non io, quell’altro. Quell’uomo con la faccia 
da tonno col quale ieri mattina l’ho vista entrare nel 
mio solito bar e ordinare un caffè macchiato per lei, 
e non so cosa esattamente per lui, suppongo dei 
molluschi.
Non riesco a essere più preciso perché leggere un 
quotidiano aperto con entrambe le braccia davanti 
al naso ti fa leggere il mondo, ma non te lo fa vede-
re dal vivo. Pensare che solo pochi giorni dopo 
avrei potuto non avercelo più, un braccio. Forse 
avrei preferito così. Forse sarebbe stato meglio non 
avere nemmeno più gli occhi che vedere quell’idillio 
mattutino tra un tonno e una sirena.
Che coraggio a venire nel mio stesso bar. Chissà se 
il bagno insieme lo fanno con l’olio di oliva.

L’aranciata è priva di coloranti e contiene il 15,6% 
di succo d’arancia. Un etto di stracchino contiene 
22 grammi di grassi, 15 grammi di proteine, e 0,7 
grammi di carboidrati.
La Citrosodina granulare contiene 16,41 grammi di 
sodio bicarbonato e il resto non importa perché 
quando sei triste e hai bisogno di distrarti leggere le 
etichette dei prodotti in un supermercato dopo un 
po’ non basta più.
Mi domando quando abbia avuto inizio la nostra fi-
ne. Mi rispondo da quando Greta ha cominciato a 
evitare il mio sguardo. Mi sembrava di essere di-
ventato un fantasma.
Presi l’abitudine di 
portarla davanti agli 
specchi. “Mi vedi?” 
le chiedevo. “Così 
così” diceva lei. Al-
lora le coprivo gli 
occhi con entrambe 
le mani e poi le to-
glievo. “Ora?” La ri-
sposta era sempre 
la stessa. Siamo an-
dati avanti a spec-
chiarci a cucù per 
due settimane fino a 
quando, ieri pomeriggio 
alle cinque, Greta ha smesso di 
vedermi del tutto: “Non ti amo più” mi ha detto.
Si è chiusa in un silenzio che sembrava avvolto 
dentro un passamontagna, vedevo solo le sue lab-
bra muoversi senza sentire niente. Era peggio che 
essere rapinati. “L’amore non sta in piedi da solo” 
le ho detto. “Non vedi chi c’è al tuo fianco?” Lei ha 
annuito: “Carlo Emilio”.

Io non mi chiamo Carlo Emilio, non sono mica Gad-
da. Gliel’ho detto anche a Greta. “Io non mi chiamo 
Carlo Emilio”.
“Lui sì” mi ha risposto lei. Così il tonno da bar si 
chiamava Carlo Emilio. “Carlo Emilio staccato o tut-
to attaccato?” le ho chiesto. Lei non ha risposto.
D’altronde aveva ragione. Che importanza aveva 
sapere il nome di un tonno? Non bastava pinna 
gialla, pinna bianca, o come diavolo si chiamano i 
tonni? Rimasi in silenzio e Greta cominciò a parlare. 
Mi spiegò di come negli ultimi tempi si era suo mal-
grado allontanata da me, e di come Carlo Emilio, il 
tonno, le fosse stato vicino mentre lei si allontanava 
da me. “Bella forza” ho detto io.
“Lasciami finire” ha detto lei. Mi disse che l’amore è 
come quelle macchinine con la carica. Se non le ri-
carichi dopo un po’ si fermano. Se le carichi troppo 

e lasci la porta aperta dopo un po’ se ne vanno. 
“Non sapevo ti intendessi di macchine” le ho detto.
“Lasciami finire” ha replicato lei.
Ma la realtà era che tutto ciò che aveva da dire, 
Greta lo aveva già detto. Mancavano solo le lacri-
me. Le lacrime arrivarono un minuto dopo, quando 
iniziando a guardarsi le scarpe Greta abbassò la 
voce fino quasi a scomparire. Quando assunse le 
sembianze di una mattonella, capii che l’avevo per-
sa.
La strinsi a me con tutta la forza che avevo, e lei si 
lasciò stringere sussurrandomi qualcosa all’orec-

chio mentre mi bagnava una spalla. 
Ho continuato a stringerla 

facendo finta di essere 
quel palo della luce su 
cui mi sarei appog-
giato poche ore do-
po, ma è stato pro-
prio lì che ho comin-
ciato a cedere anche 
io. Io non sono un palo 
della luce: stavo a ma-
lapena in piedi.
Cercando di mantenere 
salda la presa per non 

crollare sul pavimento, 
sono riuscito a non cade-

re subito ma due giorni 
dopo, svenuto gambe all’aria in 

mezzo a una strada.

Risvegliarsi sulla poltrona di una parrucchiera men-
tre tutte le donne intorno ti fissano con i bigodini non 
è un fatto piacevole. Trovarsi davanti un vassoio con 
bustine di zucchero, biscottini fatti a mano e un bic-
chiere di limonata invece ti fa sentire un po’ meglio.
Per trasportarmi dalla strada al salone di fronte ci 
sono volute tre donne e il titolare del negozio di fer-
ramenta di fianco alla parrucchiera.
Una volta riprese le forze ho ringraziato tutti spiegan-
do che per quanto strano, con un po’ di ritardo ero 
appena rientrato dal fronte. Poi ho detto che mi sen-
tivo meglio, e per dimostrarlo ho inzuppato un bi-
scotto nel vassoio, bevuto lo zucchero, mangiato la 
limonata, e ancora un po’ frastornato sono tornato a 
casa, la mia trincea piena di scatolette di tonno.
E così Greta mi aveva lasciato. Erano passati due 
giorni e ancora non ci credevo. Gliel’ho detto an-
che al divano. Secondo te fa sul serio? Secondo 
me no, mi sono risposto. Secondo me Greta era 
impazzita. Aveva perso il lume della ragione e cre-
deva di averlo ritrovato davanti a un uomo vestito 
da tonno.
Forse avrei dovuto ricordarle che non era carneva-

segue
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segue le. Forse avrei dovuto dirle cose che non le avevo 
mai detto, tipo guarda che uno come me non lo 
trovi al supermercato, oppure guarda che io ti 
amerò fino alla fine dei miei giorni. Vuoi che faccio 
testamento?
Confidarsi con un divano è come confidarsi con un 
divano. Non dice la sua neanche sotto tortura. Se 
vuoi cavartela devi trovare strade alternative, e le 
devi trovare da solo.
Iniziai a spedirle lettere d’amore, mazzi di cioccola-
tini e comprai anche un pianoforte. Tutte le sere le 
lasciavo nella segreteria del telefono sonate di Ba-
ch senza sapere da che parte si pigiavano i tasti. 
Non l’ho mai più sentita. Greta era sparita dalla mia 
vita senza lasciare traccia: ho passato i due anni 
successivi a chiedermi quale strumento avrei dovu-
to suonarle.
Al lavoro proseguii le esercitazioni antincendio sfor-
zandomi di sorridere nelle foto, a pranzo continuai 
ad andare da mia nonna e una volta andai persino 
in chiesa. Dio non c’era. Eppure mi avevano assi-
curato che la sua casa fosse lì. 
Qualche volta tornai anche sotto casa di Greta ma 
non la rividi più, e alla fine scordai il suo indirizzo. Il 
numero di telefono invece l’avevo già mangiato in-
sieme al tonno. Una dietro l’altra collezionai scato-
lette vuote che tenevo in camera da letto, incollate 
allo specchio, cercando di capire cosa avessero lo-
ro che non avevo io. Non approdai a niente e deci-
si di darmi una mossa.
In due anni uscii con altre donne ma una volta tor-
nato a casa continuavo a parlare di Greta col diva-
no, e non appagato tornai a parlarne anche al sof-
fitto. Ho consumato il divano e ridipinto il soffitto a 
forza di parlarci. Dopo due anni di lamentele sullo 
stesso argomento i miei amici 
non mi parlavano più.
Mi iscrissi a un cor-
so di ballo e a 
uno di cucina. 
Mi cacciaro-
no da en-

t r a m b i 
perché mentre 

ballavo piangevo, 
e mentre cucinavo 
ridevo, ero diventa-

to una persona in-
stabile.

Iniziai a fare dei viaggi. 
Greta era sempre con 

me dovunque andassi. Greta era il Dio in cui crede-
va mia nonna.
Eppure, come si chiude una porta dopo averne 
varcato la soglia, un giorno rientrai a casa e chiusi 
Greta alle mie spalle. Staccai dallo specchio i suoi 
ricordi e le scatolette di tonno, misi tutto in una bu-
sta, la spedii al primo indirizzo dell’elenco telefoni-
co e non ci pensai più. Che ci pensasse quell’altro 
dell’elenco: la vita continua.

La vita continua ma se non cambi città i bar sono 
sempre gli stessi. Un anno dopo sono ancora se-
duto allo stesso tavolino del bar in cui vidi Greta col 
tonno. Stesso quotidiano aperto tra le braccia, 
stesse notizie da due anni.
Dall’alto si avvicina una voce e mi chiede se la se-
dia di fianco a me è libera. 
Faccio “sì” col giornale e lei si siede. Ha lo stesso 
profumo che usava Greta quando stavamo insie-
me. Ha anche la stessa voce. I capelli però li ha ta-
gliati più corti: è bella lo stesso. Non dico niente e 
Greta non dice niente. Rimaniamo a non dirci nien-
te per un tempo indefinito che a me è sembrato 
due anni.
Due anni di silenzio spazzati via da un’unica parola: 
“Scusa”. 
Mi dice proprio come quel fenomeno sul furgone 
che due anni prima tentò di portarmi via un braccio.
“Potevi stare più attenta” le dico pensando al feno-
meno. “Con tanti posti nel mondo, dovevi tornare 
proprio nel mio?”
“Mi sembri Humphrey Bogart” mi dice lei sorriden-
do.
Quando Greta sorride, ai tavolini cedono le gambe. 
Non lo ricordavo più. “E il tonno?” chiedo cercando 
di reggere il tavolo con le mani.

“Non lo mangio più” dice.
“E la macchinina?”

“Ho aggiustato la vespa” ri-
sponde.

“Hai una risposta per tut-
to?”
“Solo quelle di cui abbiamo 

bisogno” dice lei alzandosi dalla 
sedia e avviandosi verso l’uscita.
Prima di uscire, si ferma sulla soglia e accenna un al-
tro sorriso: “Cosa hai fatto per tutto questo tempo?”
“Sono andato a fare la spesa presto” risponde Ro-
bert De Niro mentre la raggiunge e pensa che alla 
fine era come sperava lui, se li sai lanciare bene poi 
i boomerang ritornano sempre.

massimo Vitali sezione di bologna
(Uno dei racconti vincitori del premio letterario 

Born to Write, sezione narrativa, nel 2010)

pianaccio

Gita in Toscana  

Sei lì che cerchi di ricordare.

Sei lì che guardi i luoghi in cui trascorrevi 
la prima infanzia. 

Sei lì che pensi al passato come se fosse 
presente; a periodi brevi di vita che 
ricorda allegri e spensierati.

Sei lì che ti senti “leggera” e serena tra 
boschi immensi tra un verde silenzioso e 
innaturale.

Sei lì circondata da “quelle” montagne 
non osi tornare al presente e, per fermare 
l’attimo, invii un messaggio alle persone 
rimaste di quei tempi.

sorridiamo con i grandi della storia
Una nota osteria di Livorno era 
frequentata da Carducci, Mascagni, 
Pascoli e altri personaggi del tempo, tra 
cui il poeta livornese Braccio Bracci, il 
quale, punzecchiato un giorno da 
Carducci, rispose con questo epigramma:  

“Quando morto sarai, per poca stima, 
povera bara ti faran di pioppo, ci 
metteranno un fiasco d’acqua in cima; di 
vino no, che n’hai bevuto troppo. Ci 
scriveran un epitaffio in rima, che dica, 
senza avere un verso zoppo: or che 
Carducci in questa fossa giace, morti, 
finiste di giacere in pace”.  

Al tramonto il pullman ci riporta in albergo 
sono un po’ stanca, ma il dolce paesaggio 
che mi circonda mi afferra, mi attrae, mi 
proietta in una dimensione dolce, calma; 
come dolci e calme mi appaiono le colline 
che abbiamo percorso: sembrano coperte 
di tessuti morbidi, vellutati colorati di ogni 
tonalità di verde, un verde riposante 
tranquillo punteggiato qua e là da qualche 
fiore o arbusto.
Mi guardo attorno ed ogni tanto intravedo 
paesini lontani quasi tutti circondati da 

mura antiche o torri ed allora il mio 
pensiero vaga a tutte quelle vite passate 
tra quelle case e delle quali non è rimasto 
nulla nulla nulla.
E la mia anima sprofonda in un’angoscia 
quasi fisica come quando, guardando i 
muri di una casa diroccata, penso a 
quanta gente ha abitato lì, quante vite, 
quante storie hanno vissuto quei muri ed 
ora, che anche il contenitore è distrutto, 
anche gli ultimi ricordi di quelle persone 
sconosciute sono finiti.

a cura di Mela Didonna, Consigliere Regionale

a cura di Roberta Reggiani Sezione di Bologna

ANGoLo letterario
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DEgRÄD E pANDEMIA
Am pariva ad savil ca sariss finì atsé....     
Era tròpp bell a viv tranquill, 
in un ambiint rilassä,
con cla libartä regalä dai nostar vecc’
dop ann ad lott !
Cla libartä
cla g’ha parmiss da intaccä
ill seimpliss regul impost da la natüra !
Ma noi fiss a ignuräia, cardeind pö a gnint
se mia ai sod, dasmingand
fein i cumandameint
ca la religion la g’ha seimpar süggerì.
Déss, a g’um di seins ad culpa e uramäi sfinì
s’appellum al Signur admandand aiüt... pietä
e, lamintus, sarcum da fäg risparmiä i’allüvion,
l’erba sëcca,  la plastica invadeinta,
l’inquinameint c’al  g’as’ciunsissa,
ill donn massè, la fam in dal mond
e dessa pö che mäi, la longa 
uppressiunanta pandemia
... la stria,
ca l’è  advintä  uramäi dramatica.
“ Che manera... Signur?
At dis ca l’acqua c’at mand sù 
l’è cumpagna a prima,
sul ca l’è cuncenträ in teimp divers
dop i noss abüs ?
Ca l’inquinameint al generum noi
andand adrè a indiriss asbagliä ?
Ca ‘l donn i’enn mäi astä suttumiss cmé dess?
Ca la fam in dal mond l’è mäi rivä a tant,
perciò sum noi a duvìs urganissä sarcand 
risültät divers da chi c’as cattum
In cull mond chè malä, ca noi um velenä?
Ca uccur uperä la transision eculogica?
E’ sicürameint vera cuc at dis tant ca,
cunsapevul, a sum sà drè cambiä;
par cust vurum verameint
un mond migliur pr’i noss anvud.
E sum sicür c’ag nin saltarum föra!
La lesiòn l’um imparä.
Sarum menu... pussessiv
ma col Covid seinsa Te, fum fadiga a restä viv.
Perciò Te, in sal to bon cör,
mëttag so na man d’amur,
portag mia tütt quant a mör.
Cassa via sta pandemia
e da indrè la libartä a noi, To fiö,
par fäghna saltä föra
e turnä a viv con pö ümiltä.
Forsa dai... ca ripartum!”.

DEgRADo E pANDEMIA
Mi pareva di saperlo che sarebbe finita così... 
Era troppo bello vivere tranquilli, 
in un ambiente rilassato,
con quella libertà regalata dai nostri vecchi
dopo anni di lotte!
Quella libertà
che ci ha permesso di intaccare 
le semplici regole imposte dalla natura!
Ma noi fissi ad ignorarle, non credendo più a niente
se non al denaro, dimenticando
persino i comandamenti 
che la religione ci ha sempre suggerito.
Ora, abbiamo sensi di colpa e ormai esausti
ci appelliamo al Signore Iddio 
chiedendo aiuto... pietà 
e, lamentevoli,  chiediam di porre fine alle alluvioni,
all’erba secca, alla plastica invadente,
all’inquinamento che ci soffoca,  
alle donne uccise, alla fame nel mondo
ed ora più che mai alla lunga 
angosciante pandemia
... la strega,
che ha  assunto toni oramai drammatici.
“ Come... Signore?
Dici che l’acqua che mandi giù è sempre la stessa,
solo che è  concentrata in  tempi  diversi 
dopo i  nostri abusi?
Che l’inquinamento lo generiamo noi
seguendo indirizzi errati?
Che le donne non sono mai state 
sottomesse come ora?
Che la fame nel mondo non è mai arrivata a tanto,
perciò  siamo noi a doverci 
organizzare perseguendo
risultati diversi da quelli che ci ritroviamo
in questo mondo malato, che 
noi abbiamo avvelenato?
Che dobbiamo operare la transizione ecologica?
E’ sicuramente vero ciò che dici tanto che,
consci, stiamo già cambiando;
per questo vogliamo veramente
un mondo migliore per i nostri nipoti. 
E son sicuro che ne salteremo fuori!
La lezione l’abbiamo imparata.
Saremo meno... possessivi
ma col Covid senza Te, facciamo 
fatica a restare vivi.
Perciò Tu, sul tuo buon cuore,
mettici una mano d’amore,
non portarci tutti quanti a morire.
Caccia via questa pandemia
e ridà la libertà a noi, figli Tuoi,
per farcene saltar fuori
e tornare a vivere con più umiltà.
Forza dai... che ripartiamo!”.

pierluigi Carenzi 
presidente sezione di piacenza

silvano Crespi sezione di bologna

tra gli edifici di una certa cittadina, che per diverse ragioni sarà per me 
prudente astenermi dal menzionare e alla quale neanche assegnerò 
un nome fittizio, ve n’è uno familiare un tempo alla maggior parte della 
città, grandi o piccole che fossero, e cioè un ospizio di mendicità. e in 
questo ospizio, in un certo giorno, mese e anno che non devo darmi pena 
di precisare, giacche il conoscerli non potrà riuscire di alcuna utilità al 

lettore – per lo meno allo stato attuale delle cose – nacque l’articolo di mortalità il cui nome 
compare nel titolo di questo capitolo. Per parecchio tempo, dopo che fu introdotto in questo 
mondo di dolore e sofferenza dal medico della parrocchia, si dubitò fortemente che il bambino 
sarebbe sopravvissuto per portare un nome qualsiasi, nel caso, è più che probabile che queste 
memorie non avrebbero mai visto la luce; o che, vedendola, e ridotta a poche pagine soltanto, 
avrebbe avuto l’inestimabile pregio di essere l’esempio di biografia più fedele e coincisa nella 
letteratura di ogni età o paese.

“nunc et in hora mortis nostrae. Amen.”  La recita quotidiana del Rosario era 
finita. Durante mezz’ora la voce pacata del Principe aveva ricordato i misteri 
Gloriosi e Dolorosi; durante mezz’ora altre voci, frammiste, avevano tessuto 
un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d’oro di parole 
inconsuete: amore, verginità, morte; e durante quel brusio il salone rococò 
sembrava aver mutato aspetto; financo i pappagalli che spiegavano le ali 
iridate sulla seta del parato erano apparsi intimiditi; perfino la maddalena, 

fra le due finestre, era sembrata una penitente anziché una bella biondona, svagata in chissà 
quali sogni, come la si vedeva sempre. Adesso, taciutasi la voce, tutto rientrava nell’ordine, 
nel disordine, consueto. Dalla porta attraverso la quale erano usciti i servi, l’alano Bendicò, 
rattristato dalla propria esclusione, entrò e scodinzolò. Le donne si alzavano lentamente, e 
l’oscillante regredire delle loro sottane lasciava a poco a poco scoperte le nudità mitologiche 
che si disegnavano sul fondo latteo delle mattonelle.

Alcuni incipit tra i più famosi

oliver 
twist 
Charles 
Dickens 
(1840)

il 
gattopardo  
Giuseppe 
tomasi di 
lampedusa   
(1958)

uno dei miei primi vanti era stato il mio nome. Avevo presto imparato 
(fu lui, mi sembra, il primo a informarmene), che Arturo è una stella: la 
luce più rapida e radiosa della figura di Boote, nel cielo boreale! e che 
inoltre questo nome fu portato pure da un re dell’antichità, comandante 
a una schiera di fedeli: i quali erano tutti eroi, come il loro re stesso, e 
dal loro re trattati alla pari, come fratelli.  Purtroppo, venni poi a sapere 

che questo celebre Arturo re di Bretagna non era storia certa, soltanto leggenda; e 
dunque, lo lasciai da parte per altri re più storici (secondo me, le leggende erano cose 
puerili). ma un altro motivo, tuttavia, bastava lo stesso a dare, per me un valore araldico 
al nome Arturo: e cioè, che a destinarmi questo nome (pur ignorandone, credo, i simboli 
titolati), era stata, così seppi, mia madre. La quale, in se stessa, non era altro che una 
femminella analfabeta; ma più che una sovrana, per me.

l’isola 
di arturo   
elsa morante  
(1957)

ANGoLo letterario
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ANGoLo letterario

NOTA della REDAZIONE
 volentieri pubblichiamo due composizioni ricevute di recente:

la prima dettataci dalla nostra cara amica “novantunenne” Michela Giacobbo; la seconda autografa 
del piccolo Tommaso (7 anni), nipote di Pierluigi carenzi Presidente provinciale di Piacenza. 

sovente i figli non capiscono questo, 
questo cuore così grande che 
darebbe una propria vita per loro.
Crescono ma non sempre con loro 
cresce quello che tra le braccia dei 
propri genitori hanno imparato.
Diventano adulti e dovrebbero sapere, ma 
che cosa sanno se spesso chiudono la vita 
dei loro cari, non hanno più bisogno, sono 
grandi, i genitori invecchiano, non parlano 

L’AvvENTURA NEL MoNDo INCANTATo
Andrea era un ragazzo come gli altri però aveva un sogno fantastico: voleva 
incontrare un Drago vero. Ma il suo papà gli diceva: è troppo pericoloso!
Il giorno dopo Andrea andò in spiaggia, mentre scavava trovò un forziere, lo aprì 
e ci trovò una pergamena. La srotolò e vide che conteneva una mappa...

Tommaso Austoni - Piacenza

ANDREA E IL DRAgo

CUoRE DI MAMMA,
più i capelli striati di bianco, avrebbero 
bisogno dei loro figli, a volte la mamma e 
il papà sbagliano ma loro non perdonano.
vivere con il rimorso è terribile e nessun 
genitore vorrebbe questo per loro.
Figli cari ascoltate di più il vostro 
cuore e non lasciate mai solo il 
cuore dei vostri genitori.
 

Michela Giacobbo Sezione di Bologna

nuove convenzioni non 
presenti sul libretto 2021

TEATRo ARENA DEL SoLE 
Via indipendenza 44 – boloGnA 
https://bologna.emiliaromagnateatro.
com/ - promozionepubblico@arenadel-
sole.it 

Sconto 20% ai Soci Alatel sui Biglietti e le 
Card per Ingressi multipli� 
Per accedere in teatro è necessario, oltre 
all’obbligo di indossare la mascherina, 
avere il Green Pass con il QR code digitale 
o cartaceo accompagnato da un docu-
mento di identità, esclusi minori 12 anni�

•	 La biglietteria è in via Indipendenza 44, 
40121 Bologna - tel� 051 2910910 -  
biglietteria@arenadelsole�it  è aperta 
dal martedì al sabato ore 11 - 14 e 
16,30 - 19 

•	 Biglietteria telefonica per prenotare gli 
spettacoli ed il posto ed anche per pa-
gamenti con carta di credito: 
051�6568399 nei giorni e orari di aper-
tura della biglietteria� 

Tutti gli aggiornamenti su: 
alateler.com e alatel.it

ConsulenZa leGale avv. roberta praMpolini  
Via Benedettine 17 – PIACENZA
Tel. 0523 305066 – fax 0523 317371 – mail roberta.prampolini10@gmail.com,  
pec  prampolini.roberta@ordineavvocatipc.it  –  “Cassazionista”
Consulenza legale e assistenza difensiva presso tutti gli Organi Giudiziari, (fino al terzo 
grado di giudizio), e gli Organismi di Mediazione, nelle seguenti materie giuridiche: 

diritto penale, diritto civile e diritto del lavoro.
Condizioni ai Soci Alatel: prima consulenza gratuita, per il seguito applicazione dei minimi tariffari.

SALTA LA CoDA E EvITA gLI 
ASSEMbRAMENTI!
è possibile utilizzare i biglietti in formato 
elettronico� Acquistando biglietti e abbo-
namenti on-line (https://bologna�emiliaro-
magnateatro�com/) o telefonicamente 
(051�6568399) si riceverà una conferma 
via mail che potrà essere utilizzata per en-
trare in sala senza necessità di passare 
dalla biglietteria�

segue

INFORMAzIONE AI SoCI
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reFerenti uniCi per entrAmbe le AzienDe e per orDinAzioni:
Nicola D’Alessandro 347/1462331 - Melania Seccia 340/3571915
prodottidicasanostra@gmail.com

fRANToIo D’ALESSANDRo - &
AZ. AgRICoLA “LUNE E SESTERZI”
Altre informazioni http://www.sarchiappone.com/

CENTRo oTTICo di massimo rizzi
ottiCA e lAborAtorio Di protesi oCulAri

IL fRANToIo D’ALESSANDRo S.R.L.S 
LOCALITà “PIANE DI MAGGIO” SNC - 66030 FRISA (CH) - P.IVA 02491560690
LISTINO PREZZI:
•	 lAttA DA 5 lt € 37,80 SCONTO CONVENzIONE 5% (Confezione da 2/4) € 36,00 
•	 lAttA DA 1 lt € 9,00* SCONTO CONVENzIONE 5% (Confezione da 10) €   8,55
•	 bottiGliA DA 1 lt € 9,00 SCONTO CONVENzIONE 5% (Confezione da 6) €   8,55
•	 bottiGliA DA 0,50 lt € 6,32 SCONTO CONVENzIONE 5% (Confezione da 6) €   6,00
•	 bottiGliA DA 0,25 lt € 4,21 SCONTO CONVENzIONE 5% (Confezione 12/18)  €   4,00
•	 oli AromAtizzAti bott DA 0,25 lt € 6,32 SCONTO 5% (Confezione 12/18 miste) €   6,00

COSTO SPEDIZIONI:
DA 1 KG FINO A 100 KG  € 15,00 
DA 101 KG IN POI   € 30,00 

N.B: PER oRDINI SUPERIoRI A € 100,00 LA SPEDIZIoNE E’ GRATUITA!!
Pagamento con Bonifico anticipato alla “conferma ordine”
BANCA POPOLARE DELL’ EMILIA ROMAGNA (BPER) Filiale di Caldari Comune di Ortona (CH) 
ibAn: it16V0538777780000002295686

LUNE E SESTERZI - AZIENDA AgRICoLA  
DI NICoLA D’ALESSANDRo
PIAzzA DELLA CHIESA, 7 - 66026 ORTONA (CH) - COD. FISCALE: DLSNCL71L22G141U
LISTINO PREZZI: 
•	 bottiGliA 0,25 lt “ORO DEL MORO” € 6,32 SCONTO 5% (Confezioni 12/28) € 6,00 
•	 bottiGliA 0,50 lt “ORO DEL MORO” € 9,47 SCONTO 5% (Confezioni da 6) € 9,00  

lineA pomoDoro itAliAno 100% (lAVorAzione ArtiGiAnAle) 
•	 bott DA 0,72 lt Di pAssAtA Di pomoDoro € 2,11 SCONTO 5%  

(Confezioni da 16) € 2,00 
•	 bott DA 1 lt Di pAssAtA Di pomoDoro € 2,63 SCONTO 5%   

(Confezioni da 16) € 2,50 
•	 bott DA 0,33 lt Di pAssAtA Di pomoDoro € 1,68 SCONTO 5%  

(Confezioni da 16) € 1,60 
•	 bArAttolo DA 0,72 lt Di pomoDorini € 2,84 SCONTO 5%  

(Confezioni da 12) Datterini rossi interi in salsa di datterini € 2,70
•	 bArAttolo DA 0,72 lt Di pomoDoro A pezzetti  

€ 2,84 SCONTO 5% (Confezioni da 12)  
Pezzettoni palati in salsa di pomodoro € 2,70

•	 bArAttolo DA 0,72 lt Di pomoDori interi pelAti  
€ 2,84 SCONTO 5% (Confezioni da 12)  
Pomodori interi pelati in salsa di pomodoro  € 2,70  

•	 bArAttolo DA 0,72 lt Di DAtterini Al nAturAle  
€ 2,84 SCONTO 5% (Confezioni da 12) Datterini rossi al naturale € 2,70
COSTO SPEDIZIONI: 
DA 1 KG FINO A 100 KG  € 15,00 
DA 101 KG IN POI  € 30,00 

N.B: PER oRDINI SUPERIoRI A € 200,00 LA SPEDIZIoNE E’ GRATUITA!!
Pagamento con Bonifico anticipato alla “conferma ordine”
BANCA POPOLARE DELL’ EMILIA ROMAGNA (BPER) - Filiale di Caldari Comune di Ortona (CH) - 
ibAn: it22Y0538777780000000585684 

seDe CentrAle Viale Martiri della Resistenza, 15 - 29122  
Piacenza Tel. 0523 756693 - info@centro-ottico.com 
seConDA seDe c/o Centro Commerciale Farnese Via Atleti Azzurri d’Italia, 1 
29121 Piacenza Tel. 0523 490902 - ccf@centro-ottico.com 
Per usufruire delle agevolazioni della convenzione è necessario che il Socio e/o il familiare presenti 
la tessera 2021 ALATEL al momento dell’acquisto.
www.centro-ottico.com 

segue

STRUMENTI pER IpovISIoNE:
Con una accurata assistenza pre e post-vendita, 
forniamo apparecchiature/strumenti e accessori per 
ipovisione, tra i quali:
• videoingranditori da tavolo, portatili e tascabili
• audiobook (lettori vivavoce)
• occhiali ipercorrettivi
• occhiali prismatici
• filtri medicali e polarizzati

DEDICATo AI bAMbINI
• Vi aspetta un Reparto Specializzato, con un vasto 

assortimento esclusivo per i più piccoli.

CoNvENZIoNE & AgEvoLAZIoNI pER IL 2021
15% di sconto su ogni paio di occhiali da vista e da sole (*)
20% di sconto su tutte le lenti per occhiali
25% di sconto su lenti a contatto (**) annuali primo acquisto
(*) Esclusi occhiali premontati
(**) Escluse lenti a contatto usa e getta

I SERvIZI offERTI:
• controllo della vista gratuito
• esame optometrico su prenotazione 
• applicazione e costruzione su misura di protesi oculari
• occhiali da lavoro
• applicazione di lenti a contatto
_________________________________________________________________________
Inoltre, per gli utilizzatori di liquidi per lenti a contatto, al raggiungimento di 10 prodotti ac-
quistati ne verrà dato 1 in omaggio!
_________________________________________________________________________
Il nostro Centro (convenzionato AUSL-INAIL), altamente specializzato in prodotti ottici e 
nell’applicazione di lenti a contatto, offre servizi di alta professionalità e dispone di una vastissima 
gamma di tutte le migliori marche di montature e lenti.

INFORMAzIONE AI SoCI
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ConsiGlio reGionAle emiliA romAGmA
Via del Pallone n. 5 - 40126 BOLOGNA
C.F. 96293680581 - C.C. Postale 26611400
IBAN IT50W0538702400000001025869
Presidio Lun <> Ven 9.30-12.30 / Lun-Mer-Ven 15-17

-  presiDente
 tel. 051607.4290 
 presidenza@alateler.com – a.ferrante@tim.it 
-  seGretArio
 tel. 051607.4295
 amministrazione@alateler.com 
-  seGreteriA (Attività Turistico-Culturali) 
 tel. 800.012.777 (solo da tel. fisso)
 tel. 051607.4293 (da cellulare e/o fuori Regione)
 alatel.er@tin.it 
-  seGreteriA (Amministrazione e Cassa)
 tel. 051607.4293-4291 – 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 - Tarcisio Ramini
 Giovanna Sgattoni (supplente)
Consiglieri:

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

Contatti AlAtel emilia romagna

presiDenti Di sezione emiliA romAGnA

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

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

Forli (abitazione privata)
maria Gabriella romanzi
Tel. 0543553852 – 333 4969230
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

Ai soci e/o Aggregati per 
l’anno 2022 è richiesta la 
quota associativa di 30€.

 Il coniuge/convivente, (che ha pari 
diritti compresa la scheda dei servizi 

nominale), può essere iscritto  
a titolo gratuito� 

Per i versamenti utilizzare le 
modalità sopra descritte, oppure 

tramite i vostri Presidenti di Sezione�

ricordiamo a tutti che, nel caso di 
modifiche alla linea telefonica con 

tim, vengono cessate le 
agevolazioni in essere come ex 

dipendente: anche se 
l’operatore assicura che non 

verrà modificato il contratto in 
essere!

(Tim più volte sollecitata dalla nostra 
Presidenza Nazionale al riguardo 

non da risposte!!!)

ultim’orA!
Come ricordato dal Presidente Ferrante 

nell’editoriale, abbiamo un nuovo Direttore 
Responsabile: 

STEfANo  pIERMARIA
(Competenze: Comunicazione, Uffici Stampa, 

Promozione e organizzazione eventi)
•	 iscritto dal 1978 all’ ordine nazionale dei 

Giornalisti pubblicisti di roma e lazio.
•	 Ha collaborato con varie testate 

giornalistiche nazionali.
•	 Dal 1980 è stato nostro collega  

per circa 30 anni ricoprendo vari 
incarichi nell’ufficio stampa di sip  
e di telecom italia.

•	 per 8 anni è stato responsabile 
Comunicazione/ufficio stampa della 
Fondazione portus onlus.

•	 responsabile ufficio stampa della Casa 
editrice oltre/GAmmAro’.

•	 Da alcuni anni collabora con il Giornale 
on line tribunA eConomiCA

•	 Dal 2018 scrive recensioni per la pagina 
letteraria di news 24 e sul quotidiano  
on line.

A bologna: SEDE pRovvISoRIA!
Abbiamo trovato ospitalità presso la Parrocchia 
del Corpus Domini, v. enriques n° 56 / v.le 
lincoln n° 7, bologna (a fianco del “Fossolo 2”), 
raggiungibile con le linee urbane n� 25 e 37 e 
dotata di ampio parcheggio gratuito� A nostra 
disposizione una stanza al piano terra che 
presidieremo il lunedì e il mercoledì dalle ore 
9,30 alle 12� Qui vi potremo accogliere per il 
versamento della quota associativa e per le altre 
necessità� ovviamente, nel rispetto delle 
normative vigenti, sono indispensabili il green 
pass e la mascherina� Prima di andare in 
presenza nel locale a nostra disposizione è 
necessario prendere un appuntamento onde 
evitare assembramenti� 

Per contattarci potete utilizzare il numero di 
telefono della sig�ra Giardini 339�2855910  
e-mail bologna@alateler�com 

per VersAmenti 

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 ai Soci che i nostri siti:  www.alateler.com e www.alatel.it 
sono sempre aggiornati con tutte le notizie inerenti la nostra Associazione.

Avvisi & notizie flash 

AlAtel emiliA romAGnA:
ConsistenzA soCi A 

noVembre 2021
• Soci Ordinari Pensionati  1.580   
• Soci Ordinari in Servizio 58    
• Soci Aggregati  85
• Soci coniugi-Conviventi   386
• Soci Onorari 3
•	 totAli 2.112
                Fonte SIALATEL

INFORMAzIONE AI SoCI



GALLERIA FotoGraFiCa

Album 
fotografico

“Materiale Telefonico della 
sede di Bologna donato 

all’Archivio Storico TIM”

Foto di Giorgio Martelli Sezione di Bologna


