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cari soci

c        
ari soci,
L’aLaTEL ha recentemente rinnovato con TiM il contratto in 
“comodato d’uso” delle proprie sedi riaprendo la sede regiona-
le di via del Pallone 5 a Bologna e la sede di Ferrara. abbia-
mo però incontrato difficoltà nel far accedere i soci nella sede 

a noi riassegnata in cui purtroppo troviamo guardie giurate che non sono 
autorizzate a far entrare nessuno ivi compresi i nostri associati (in quanto 
estranei). solo noi volontari dotati di badge abilitato possiamo accedere, 
benché siamo pronti a ricevervi con la migliore accoglienza. 

A tale proposito, dopo le opportune segnalazioni abbiamo trovato la mas-
sima disponibilità da parte dell’ing. sergio schinaia (responsabile Tim re-
al Estate Nord Est ndr) e dei suoi collaboratori e colleghi, che ringrazio an-
cora: di recente abbiamo concordato che il lunedì e mercoledì dalle 
ore 9 alle ore 12,30 ci venga offerto un presidio di accoglienza ad 
hoc con personale Tim che faccia accedere i nostri “estranei”. 
È indispensabile da parte vostra la prenotazione, nelle ore di pre-
sidio (vedi pag. 31 di questa rivista), al numero verde 800 012 777 
(051 253257 da cellulare), dobbiamo infatti comunicare i vostri 
nominativi al personale che vi farà accedere.

Pur tuttavia, nonostante le accennate difficoltà iniziali, ap-
poggiandoci a strutture esterne (centro sociale a reggio Emi-
lia ed una Parrocchia a Bologna), siamo riusciti ad organiz-
zare i Panel di Ascolto che ci hanno fatto conoscere le aspet-
tative dei soci, di cui riportiamo sinteticamente le risultanze.

i Panel di Ascolto hanno fatto seguito al Focus Group svolto a Bologna 
il 27 aprile scorso allo scopo di trovare soluzioni per la rivitalizzazione di 
aLaTEL e favorirne i cambiamenti necessari per l’adeguamento al tem-
po attuale. (Per il Focus Group, già anticipato nel Notiziario on Line n. 
2-2022, vedi l’articolo a pag. 4-5 di questo numero). 
i Panel si sono tenuti a reggio Emilia il 19 maggio e a Bologna il 3 giu-
gno scorsi con la partecipazione di 15 persone in ciascuna sede. sintetica-
mente, cosa si aspettano i soci:
> aggregazione con sede fissa allargata a tutti, quindi possibile afflusso di-

retto dei soci (con accoglienza, ovviamente, da parte dei nostri volontari).
> attività culturali, conviviali, gite di 1 giorno.
> Molto apprezzata l’assistenza assiLT attualmente fornita.
> assistenza fiscale tramite convenzioni.
> Formazione digitale (smartphone e Pc).
> informazione sanitaria tramite incontro con esperti.
> Per i dipendenti, liberalizzazione dell’età di iscrizione con quota di € 15 

anziché 30.
> invito di uno scrittore importante per presentare la propria produzione 

letteraria. 
chiudo assicurandovi che stiamo cercando di ricominciare, dopo il lungo 
periodo della pandemia. Presto avrete notizie sulle attività che torneremo 
ad offrirvi cercando di soddisfare le vostre aspettative (vedi ad es. il sog-
giorno a rimini dal 18 al 25 giugno, probabili viaggi di un giorno, in-
contri culturali…).

Buona estate in salute a voi tutti e alle vostre famiglie.
 

Antonio Ferrante
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Il Gruppo di Lavoro per la Pianificazione, istituito 
dalla Presidenza Nazionale nel 2019, ha avviato 
una serie di attività nell’area di Servizi alla Fami-

glia, tra cui Noi Digitali e Assistenza allo Studio.
Il Focus Group rappresenta il punto di partenza di 
un processo evolutivo di Alatel che si rende ne-
cessario per adeguare l’Associazione ad un mon-
do in continuo cambiamento.  Un processo evo-
lutivo richiede la partecipazione e la condivisione 
di chi opera nell’Associazione (volontari) e di chi vi 
aderisce (Soci).
Sull’argomento in oggetto sono stati svolti incontri 
a livello nazionale; a Bologna c’è stato il 27 aprile 
scorso con la partecipazione di due Regioni limi-
trofe (Lombardia e Toscana).
 I risultati dei Focus Group saranno utilizzati per la 
formazione di Panel di Ascolto che coinvolgeranno 
una parte dei Soci.
Scopo principale dei Focus è la “rivitalizzazione” 
di ALATEL, come auspicato dal Gruppo di Lavoro 
di Pianificazione, ponendo al centro i valori dell’As-
sociazione finalizzati all’aggregazione dei Soci.
Attualmente l’ALATEL è caratterizzata da alcuni 
punti di forza:
- Senso di appartenenza alla “casa madre” in cui 

abbiamo operato con impegno e soddisfazioni.
- Presenza sull’intero territorio nazionale.
- Numerosità di iscritti superiore a tante altre As-

sociazioni, nonostan-
te le attuali difficoltà.

punti di debolezza:
- Patrocinio di TIM 

molto ridotto.
- Diminuzione del nu-

mero dei Soci.
- Carenza di volontari.
- Carenza di disponibi-

lità di sedi (attualmen-
te Bologna, Modena 
e Ferrara).

Il ruolo di ALATEL deve 
essere focalizzato sul 
Socio, sulle sue aspet-
tative e necessità, sulla 
tutela dei suoi interessi 
morali e materiali. Oc-
corre rafforzare il sen-

Focus Group su evoluzione di   Alatel

daL territorio

so di appartenenza all’ALATEL che tenga conto del 
legame tra i Soci i quali hanno trascorso tanti anni 
lavorativi nella stessa Azienda, rinnovando ed am-
pliando la loro partecipazione attiva all’Associazio-
ne.  Occorre l’ascolto dei Soci e dei Volontari che ci 
aiutano, curare al meglio la comunicazione, parteci-
pare alle politiche di “People Caring” di TIM.
I servizi da offrire sono tanti:
- Informazioni su temi di interesse
- Attività ricreativo/culturali
- Assistenza alle famiglie
- Solidarietà
- Convenzioni
- Consulenza fiscale, legale, sanitaria

In alcuni campi lo stiamo già facendo: 
Produciamo il notiziario on line bimestrale e 
la rivista “proseguire insieme” quadrimestrale, 
con la  possibilità di partecipazione dei Soci.
- informazioni su temi di interesse.
- Attività ricreativo-culturali.
 Negli ultimi 2 anni, per i noti motivi, abbiamo do-

vuto rallentare le attività dell’Associazione, ma 
ora speriamo di poter ripartire. Reggio Emilia è 
stata la prima a fare già a ottobre scorso il pran-
zo sociale con ottimo successo. A Bologna l’ab-
biamo fatto il 2 aprile scorso e vi hanno parteci-
pato 140 Soci. Anche altre Sezioni, Ravenna e 

Piacenza, hanno organizzato un pran-
zo sociale.

- Assistenza alle famiglie.
L’assistenza alle famiglie non risulta di fa-
cile attuazione per le difficoltà che com-
porta nell’identificare le singole situazioni 
e nel dare la propria disponibilità. Dipen-
de, peraltro, dalla nostra personale pro-
pensione a parteciparvi attivamente.
L’Emilia Romagna è stata la prima Re-
gione a lanciare l’assistenza scolastica 
che, tramite due docenti (prof. France-
sco Fonzi e ing. Daniele Damiani) è ini-
ziata in presenza per poi continuare a di-
stanza a favore di figli e nipoti di Dipendenti TIM e 
di Soci ALATEL. Attualmente tale attività è svolta 
quasi in tutto il territorio nazionale con la parteci-
pazione anche della nostra Azienda madre (12 do-
centi ALATEL, 28 docenti TIM, 66 allievi, a fronte 
di 700 richieste); il coordinamento è della Presi-
denza Nazionale ALATEL
Abbiamo lanciato l’idea di offrire il soggiorno al 
mare di una settimana per il mese di giugno pres-
so un albergo con cui abbiamo fatto uno spe-
cifico accordo: le richieste di partecipazione so-
no state superiori alla possibilità di accoglienza, 
per cui stiamo pensando di ripetere l’offerta per il 
prossimo mese di settembre.

- solidarietà.
Su segnalazione dei Presidenti di Sezione, offria-
mo eventuale contributo ai Soci in difficoltà eco-
nomica.
- Convenzioni.
 Sono tante le convenzioni che abbiamo stipula-

to e ne cerchiamo sempre di nuove. Il relativo li-
bretto dell’anno in corso è stato già inviato a tutti 
i Soci in allegato a “Proseguire Insieme”.

- Consulenza legale.
 Viene offerta tramite avvocati convenzionati.
- Consulenza fiscale.
 Tramite Luciano Stoppa di Alatel Lazio.
- Consulenza sanitaria.

Stiamo cercando una eventuale 
collaborazione.
Con l’aiuto del dr. Domenico Ci-
polletta (per conto della P.N.) ab-
biamo ottenuto il rinnovo dell’ac-
cordo con TIM per locali messi a 
disposizione in comodato d’uso 
gratuito: la vecchia sede di v. del 
Pallone 5 è già agibile. Ciò ci con-
sentirà di riprendere le attività che 
svolgevamo prima della forzata 
sospensione a causa pandemia.
Ci preoccupa molto, peraltro, la 
carenza di volontari che ho cita-
to all’inizio. Quindi ai Soci ed Ag-
gregati chiediamo l’aiuto ad indivi-
duare persone disponibili a col-
laborare gratuitamente con l’A-
lAtel.

Antonio Ferrante 
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Credo non sia sfuggito a nessuno il brutto 
momento che stiamo attraversando.
Forse non tutti i soci sanno che stiamo cer-

cando di rivitalizzare Alatel incontrandoci, parlando 
e mettendo in comune le criticità per poterle supe-
rare insieme.
Per quanto mi riguarda, le proposte fatte nella mia 
sezione “Parma” non hanno riscontrato un grande 
entusiasmo. Per far capire meglio, allego uno stral-
cio dell’ultimo comunicato ai soci: 
- Buongiorno oggi è martedì 24 maggio, giorni fa 
sono partito dicendovi che l’amicizia allunga la vita 
e finisco oggi dicendo che ci rende felici anche se 
purtroppo questa volta l’obbiettivo non è stato rag-
giunto Siamo stati abituati a pensare diversamen-
te, ma il fallimento è sicuramente istruttivo se im-
pariamo ad apprendere dagli errori per migliorare. 
Per poter apprendere da un’esperienza, dobbiamo 
imparare ad interrogarla.
Vorrei che ne parlassimo insieme, ma so che non 
a tutti può interessare questo tipo di rapporto che 
per me è così importante, ma di certo non voglio 
continuare a fare proposte che non si realizzano.

L’amicizia ci rende più felici.
Non c’è altro che possa renderci più felici di un 
rapporto di ami-
cizia… la parti-
ta sembra persa 
ma l’amicizia vin-
ce sempre ed io 
sono felice di avervi come 
amici. 

Avrete capito, l’iniziativa non è 
andata bene - ma chi la dura la vince 
– e per questo devo ringraziare oltre alla 
mia caparbietà, anche Gianni, della Pre-
sidenza Nazionale che ha avviato un pro-
getto di rivitalizzazione che vi espongo.

Ultimamente ho partecipato ad un focus 
group (incontro in pre-
senza dei responsabi-

li di struttura sul territorio) che aveva come argo-
menti di base da trattare: Aggregazione, Sviluppo 
offerta, Sviluppo base dei soci, Risorse, Istituzioni 
e associazioni, Relazioni organizzative, Strumenti di 
comunicazione e per ultima (ma che in realtà è la 
premessa) Chiarire/condividere che il rapporto con 
Tim è “sullo sfondo”; il Focus serve per guardare 
dentro Alatel.

La mia prima reazione è stata - se la premessa è 
questa, cosa ci vado a fare? - Tieni duro Paolo ma 
cerca di dire quello che pensi. Così è stato, ecco 
quello che ho detto e scritto:

- Paolo Roncoroni Presidente Sezione di Parma.
Riguardo alla premessa, vorrei sottolineare che 
Alatel esiste per l’esistenza di Tim, pertanto cre-
do che lo svolgimento del programma sottostante, 
non sia possibile mettendola “sullo sfondo”. Tutti i 
punti da trattare sono sacrosanti ma per realizzarli 
servono 3 cose essenziali: Soldi, Locali, Dedizio-
ne. Uno e due…  la terza, Dedizione:
“Di questo vorrei parlare e per primo mettermi in 
discussione”. Per gestire un’associazione come 
la nostra, bisogna crederci, farlo con dedizione e 

con quello spirito di appartenen-
za che tanto decantiamo. 
Non può certo mancare la 
professionalità, capacità 
organizzativa, ascolto e 
coinvolgimento degli al-
tri. Siamo sicuri, noi re-
sponsabili, di avere per 
primi questi requisiti? 
Se si, cerchiamo le so-
luzioni. Se no, si abbia 
il coraggio di mollare. 
È difficile essere vo-
gliosi di fare e pro-
porre cose quando 
viene a mancare 

il cardine più 
importan-

te: lo spi-

una scintilla per riaccendere    la speranza: 
Lettera di un presidente di sezione ai propri soci.

rito di appartenenza, quello che formatosi negli anni 
lavorativi, a contatto con i colleghi, ha creato quella 
sensazione di conforto e piacere di non essere so-
li nel contesto dell’allora Timo, poi Sip, Telecom e 
adesso Tim (la nostra mamma come la chiamava-
mo). Ci si sente appartenenti quando si percepisce 
di essere accettati, non solo a parole; adesso mi 
sembra almeno materialmente di non esserlo più. 
Le risposte che mi servivano sono arrivate, la vi-
sione più ampia da un osservatorio più centrale di 
Gianni, mi ha fatto capire che questa appartenen-
za così fondamentale, non è solo frutto della casa 
madre ma del nostro trascorso, che si è formata ed 
è cresciuta con noi ad ogni livello. 
Oggi la velocità dei cambiamenti è talmente rapida 
che trovare il giusto equilibrio diventa difficile. Credo 
però che questa benedetta appartenenza vista sot-
to questa nuova luce (una nostra creazione non re-
galataci da nessuno), sia davvero la chiave di tutto. 
Abbiamo bisogno di appartenere ad un gruppo o, 
meglio, ad una comunità; con il passare degli anni 
è necessario trovare il giusto equilibrio tra appar-
tenenza e indipendenza. È arrivato il momento in 
cui dobbiamo pensare all’indipendenza e alla ricer-
ca della nostra autonomia, appartenere solo a Tim 
può essere limitativo. 
Esistono difficoltà oggettive, mancano il tempo e 
le energie, ma qualche volta queste rappresenta-
no solo delle scuse. Mettersi in relazione con al-
tre persone significa accettare le regole di gruppo, 
chiedere, saper ascoltare, prendersi delle respon-
sabilità, sentirsi in dovere, affrontare il conflitto, as-
sumere ruoli, accettare un giudizio. 
Oggi, nella mia sezione, cerco di combattere i mo-
menti difficili per riavere quello che abbiamo perso, 
per conquistare alternative valide ed avere nuovi 
stimoli. Vorrei trovarli coi miei soci, ai quali scrivo 
queste righe come promesso.
Saluto tutti e lo faccio con piacere attraverso Pro-
seguire Insieme (titolo più che mai intonato per 
questo articolo). 
La vita di una associazione non è sempre rose e 
fiori, capita di dover affrontare momenti difficili, in 
cui mettersi alla prova. C’è chi ha coraggio, chi 

tentenna ma non molla. La strada della risalita non 
è priva di ostacoli e bisogna essere in grado di af-
frontarli, non credo in chi si abbandona alla spe-
ranza ed aspetta inerme che qualcosa cambi… 
Quello che desidero è non essere solo, avere il vo-
stro sostegno, per parlare dei problemi condividen-
do le emozioni; finalmente avere una vita associati-
va che raggiunga i propri obiettivi senza troppa fa-
tica, ottenendo risultati per la soddisfazione di tutti.

Vi sarete accorti che la solitudine sta quasi pas-
sando per normalità, tanto che spesso si dice – si 
può fare tutto anche da soli, basta avere internet. 
- Sarà vero, ma allora che senso ha far parte di 
un’associazione? Ecco la domanda che mi pongo 
visto che ho scelto di far parte di Alatel e di esser-
ne anche il presidente provinciale, un incarico che 
mi riempie di orgoglio e in cui credo.
Quando però non si riescono a realizzare i pro-
grammi, in me si fa strada un senso di incredulità, di 
disorientamento: ma soprattutto delusione, perché 
non si riesce più a condividere qualche momento 
del nostro tempo o un piccolo progetto. Mi viene 
spontaneo chiedermi: perché questo disinteresse? 
Temo che continuando a far finta di niente, in chi 
è preposto a trovare spunti interessanti per i soci, 
si faccia strada la freddezza ed infine il disinteres-
se alla buona o cattiva riuscita delle proposte fatte.

Chi non partecipa più senza darne una spiegazio-
ne, inconsapevolmente non si rende conto della 
delusione che provoca la sua assenza. Crea una 
situazione nella quale non si capisce più se sono 
sbagliati gli obiettivi o se c’è bisogno di una miglio-
re gestione (o magari entrambe le cose).

Per questi motivi ritengo che il vostro aiuto sia de-
terminante. 
Grazie per aver letto le mie riflessioni: vi voglio be-
ne!
Mi trovate se volete al 3204926947 o via mail: ala-
telparma@virgilio.it  

paolo roncoroni 
presidente sezione di parma

proseguire insieme - alatel emilia romagna
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exposanità a bologna 
per progettare il futuro della Sanità italiana

Consumi, ricchezza e 
opportunità della silver economy

Oltre 500 aziende partecipanti,
che hanno presentato proposte, 
in termini di prodotti e servizi, 
per una sanità più efficace. 
Un programma di 200 convegni

La 22^ edizione di exposanità, la Mostra In-
ternazionale al Servizio della Sanità e dell’As-
sistenza, si è tenuta a bologna Fiere lo scor-

so 11 maggio, per tre giorni. È stato un importante 
ritorno, dopo il periodo a dir poco complicato le-
gato all’emergenza sanitaria e sociale, una dimo-
strazione della volontà di sancire, proprio nel ca-
poluogo emiliano, l’avvio di una stagione di rifor-
me dei servizi sanitari e di potenziamento delle re-
ti sociosanitarie, ovvero di un ripensamento com-
plessivo del sistema. “Per una Sanità più efficace 
– hanno sottolineato gli organizzatori della manife-
stazione - al passo con le nuove esigenze di set-
tore, che emergono continuamente e per trovare 
giuste competenze e soluzioni”. 
Exposanità ha rappresentato, anche quest’anno, 
il luogo in cui confrontarsi per progettare il futuro 
della Sanità italiana, per rafforzare le proprie cono-
scenze ed entrare in contatto con il mercato. La 
manifestazione ha rappresentato un viaggio nel-
la sanità del futuro, con una sanità al centro de-
gli obiettivi del PNRR e un programma scientifico, 
nel corso dei tre giorni, di oltre 200 convegni, che 
hanno affrontato tutti i nodi cruciali della riforma 
del SSN: dal potenziamento della rete territoriale 
dei servizi, alla domiciliarità, innovazione digitale, 
ammodernamento tecnologico, nuova edilizia sa-
nitaria e superamento dei vincoli di spesa. 
A Bologna è emerso evidente che l’occasione of-
ferta dagli investimenti del PNRR, è unica e va 
sfruttata al meglio, partendo dalla consapevolezza 
che l’innovazione digitale rappresenta il vero cam-
bio di paradigma, in grado di superare tutti i limiti 
che la pandemia ha messo in evidenza, consen-
tendo di intervenire in fase precoce della malattia, 
di ridurre il numero di giorni di degenza ospedalie-
ra, di razionalizzare le decisioni, attraverso la con-
sultazione a distanza con gli specialisti, di abbat-
tere i costi delle cure. 

Per silver economy, come noto, si intende 
il complesso di attività economiche riguar-
danti specificatamente la popolazione con 

65 anni o più, che cessa parzialmente o totalmen-
te l’attività lavorativa, passando da uno stile di vita 
attivo a uno “differentemente attivo”. 
Per dare una dimensione numerica e circoscritta 
al nostro Paese, che si colloca ormai in maniera 
stabile tra i paesi più longevi al mondo, gli over 
65 rappresentano oltre il 23% della popolazione 
italiana, pari a circa 14 milioni di persone (di cui ol-
tre la metà donne), che verosimilmente, si preve-
de, saliranno a oltre 16 milioni nel 2030. 
L’invecchiamento, troppo spesso erroneamente, 
viene interpretato solo come un costo per la col-
lettività, ma al contrario è ampiamente dimostrato 
che, sapendo ben intercettare le specifiche esi-
genze della sempre più numerosa platea di silver, 
tutto questo si può trasformare in una consisten-
te risorsa, grazie a una condizione economica mi-
gliore e a una capacità di spesa spesso superiore 
a quella delle altre fasce d’età. 
La silver economy offre importanti potenzia-
lità, in termini di erogazione di servizi sanitari, di 
offerta di beni e servizi, che spaziano da quelli re-
sidenziali a quelli culturali e ricreativi, ai viaggi e 
turismo, alla domotica e all’alimentazione. Non a 
caso infatti varie multinazionali stanno cercando di 
diversificare i loro prodotti per tararli a mi-
sura di “anziano”, al fine di intercettare 
le esigenze di questa importante parte 
della popolazione, che dispone anche 
di una maggiore stabilità rispetto agli 
under 40 anni e non solo. 
A questo proposito, secon-
do il Centro Studi e Ricer-
che Itinerari Previden-
ziali, è accertato che i 
Silver dispongono di 
una ricchezza mo-
biliare e immobilia-
re media superio-
re del 26,5%, ri-
spetto allo stes-
so dato espresso 
dalle altre fasce 
della popolazione 
e che, negli ultimi 

“L’Italia diventerà il primo Paese d’Europa per as-
sistenza domiciliare” – ha affermato Roberto Spe-
ranza, Ministro della Salute, nel suo intervento 
all’apertura della mostra – “gli investimenti previsti 
dal PNRR in assistenza domiciliare e telemedicina 
ammontano a 4 miliardi e mirano a promuovere la 
casa come primo luogo di cura. 
L’obiettivo – ha proseguito il Ministro - è quello di 
allineare i livelli di copertura dell’assistenza domi-
ciliare alle migliori esperienze europee. Fino a po-
chi mesi fa nel nostro paese l’assistenza domici-
liare per le persone sopra i 65 anni raggiungeva il 
4 per cento, mentre la media dei Paesi Ocse è pa-
ri al 6 per cento. I Paesi con i risultati più rilevanti 
sono Germania e Svezia, con il 9 per cento. Con 
gli investimenti in questione puntiamo a far diven-
tare l’Italia il primo Paese d’Europa per assistenza 
domiciliare, con il 10 per cento”.
Sono state oltre 500 le aziende che a Bologna 
hanno presentato le proprie proposte in termini di 
prodotti e servizi per una sanità più efficace. Un 
tessuto industriale altamente innovativo e specia-
lizzato che a Exposanità è stato rappresentato dai 
Saloni Sanità Digitale e Horus, dai Big Data alla Te-
lemedicina, dal rafforzamento della rete ospeda-
le-territorio alle tecnologie digitali a sostegno del-
la fragilità. 
Nel contesto dei numerosi dibattiti e dei temi più 
interessanti trattati è risultata evidente una tra le 
sfide più urgenti, alle quali il Servizio Sanitario Na-
zionale non potrà sottrarsi; quella energetica e 
dello sviluppo sostenibile. A questo proposito con 
l’iniziativa speciale “Ospedali verdi”, Exposanità ha 
messo al centro dell’attenzione l’edilizia ospeda-
liera sostenibile e assegnato come riconoscimenti, 
i bollini verdi, vere e proprie attestazioni di soste-
nibilità, destinati alle strutture sanitarie più attente 
alla loro impronta ecologica.

stefano piermaria

25 anni, hanno incrementato i propri consumi di 
oltre il 23 %, a fronte di altri segmenti costretti vi-
ceversa a ridurli. Gli ultrasessantacinquenni han-
no in linea di massima una posizione familiare ed 
economica ormai consolidata e si trovano quindi 
nella maggior parte dei casi in una fase di decu-
mulo, che li rende più propensi ad acquistare o 
usufruire di beni e servizi riguardanti la cura della 
persona e della salute (assistenza, farmaci e altre 
spese sanitarie, etc.) e rientranti quindi nell’alveo 
della cosiddetta “white economy”, ma anche, co-
me detto in precedenza, in ambito ricreativo, con 
spese per viaggi, turismo, tempo libero, strutture 
ricettive o di ristorazione, che confermano e riba-
discono con forza come vada superata un’imma-
gine fin troppo stereotipata degli “anziani” dediti ai 
soli servizi sanitari e sociali. 
Dunque una nuova grande economia, come viene 
definita, che necessiterà sempre di più di un’offer-
ta dedicata, inevitabilmente specifica e declinata 
sulla base di particolari esigenze e possibilità, ra-
gione per la quale è auspicabile un cambio di pas-
so, che trasformi l’invecchiamento della popola-
zione da possibile criticità, senza sottovalutarne 
l’esempio dell’impatto sulla spesa pubblica per la 
protezione sociale, a risorsa e leva di sviluppo, fa-
vorendo una fetta di popolazione destinata a di-

ventare sempre più ampia. 
stefano piermaria
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Vitale di Aimo degli equi 
“Vitale da Bologna” (1309 circa – 1360)

Il terreno su cui era stata eretta in solo due anni 
la nuova chiesa dell’ordine dei Servi di Maria, era 
stato un dono di Taddeo Pepoli, Signore di Bo-

logna, ed era posto in un’ot-
tima posizione, appena fuori 
il serraglio di porta Maggiore 
che scavalcando la via Emilia, 
delimitava ad est la seconda 
cinta muraria della città.
La chiesa aveva strutture anco-
ra grezze in nudo mattone ed 
era priva di qualsivoglia decoro 
o dipinto sia esterno che inter-
no; però aveva le sue tre belle 
navate (ciascuna con il proprio 
abside), con quella centrale co-
perta da robuste ed imponenti 
travature lignee, e le due latera-
li in muratura, con volte a cro-
ciera. Santa Maria dei Servi, 
oggi.
«Ora, cari fratelli, bisogna tro-
vare un buon pittore perché co-
minci ad abbellire la nostra 
nuovissima chiesa. Che costi 
poco, però, dato che non ab-
biamo grandi possibilità econo-
miche. Qualcuno di voi ha delle 
idee?»
A fare questa domanda ai frati 
serviti riuniti nel coro absidale, 
era frate Manfredi da Firenze (v. 
nota a fine testo), Priore del 
complesso conventuale appe-
na costruito.
In un primo momento nessuno 
sembrò voler rispondere alle 
domande del Priore, ma poi 
qualcuno parlò; era frate Calli-
sto da Bitonto (v. nota a fine te-
sto).
«Io conosco bene Simone, il fi-
glio di Filippo Benvenuti, e che 
tutti chiamano semplicemente 
“Simone de’ Crocefissi”, per-
ché è specializzato nel dipinge-
re Cristo in Croce. Però, è bra-
vo anche con Madonne e Santi 
e, a quanto mi si dice, non è 

neppure caro. Se volete, illustre Priore, lo posso 
contattare anche subito.» «Non so per Crocifissi e 
Santi, – interloquì Frate Giacomo da Pietra Ligure (v. 

nota a fine testo) – ma per quan-
to riguarda le Madonne, per me 
non c’è nessuno qui a Bologna 
che le sappia dipingere meglio di 
Jacopo Bavosi, che tutti chia-
mano semplicemente Jacopino, 
perché è piccolo, quasi un nane-
rottolo… però è grandissimo co-
me pittore! Ho visto recente-
mente una sua Vergine incoro-
nata fra gli angeli che è davvero 
bellissima, sembra vera. E non vi 
dico del Crocefisso che gli olive-
tani gli hanno fatto fare per San 
Giovanni in Monte! Che meravi-
glia! Basta guardarlo e ci si met-
te subito a pregare.»
Alzando la mano chiese la parola 
Fra’ Lamberto da Camerino (v. 
nota a fine testo) e il Priore girò il 
capo verso di lui come per dargli 
facoltà di parlare, cosa ch’egli 
fece subito: OPERE DI SIMONE 
DEI CROCEFISSI San Petronio 
Crocefisso Madonna della vitto-
ria (Bo. – S. Petronio) (Ubicazio-
ne ignota) (Bo – S. Salvatore).
«Volevo dire che a Bologna c’è 

segue

 Crocifissione
 Chiesa di Santa Maria dei Servi

anche un altro ottimo pittore, Dalmasio Scannabec-
chi, e che si potrebbe fare un pensiero anche su di 
lui perché, oltre ad essere di nobile famiglia, il che 
non guasta mai, è sposato con la sorella di Simone 
dei Crocefissi. Senza contare che il figlio Filippo, che 
ha quindici anni e che tutti chiamano Lippo di Dalma-
sio, già lavora con lui e con ottimi risultati, soprattut-
to nel disegnare le Madonne. Dicono che sarà fra 
poco tempo il più grande di tutti i pittori bolognesi di 
quest’epoca.»
«Questo si vedrà… – lo interruppe Fra’ Marco da 
Medicina (v. nota a fine testo) – Sono invece d’accor-
do con i fratelli che hanno parlato, che tutti questi 
pittori, Simone, Jacopino, Dalmasio, Lippo siano 
bravissimi, però, nessuno è come Vitale, il figlio di Ai-
mo degli Equi, perché finalmente fa vedere le cose 
dipinte come sono, senza tanti simbolismi: Cristo è 
stato uomo? E allora lui lo dipinge come un uomo e 
non come un essere astratto e inesistente. Se poi 
deve dipingere, che so? un cavallo...»
«Un cavallo? Ma come? Dipinge anche i cavalli que-
sto Vitale?» Domandò incredulo il Priore poco pro-
penso a credere che esistessero anche dei pittori per 
gli animali.
«E come no? scusi, Priore, la mia impertinenza, ma 
se si vuole rappresentare San Giorgio che sconfigge 
il drago, come si fa a non mettere nel quadro anche 
un cavallo? E che cavalli, quelli di Vitale! Sembra che 
si muovano, quasi che sudino per la fatica… in un 
quadro il cavallo è come se, spaventato dal drago, 

non voglia combattere… Se lo guardi attentamente 
si ha addirittura la sensazione di sentirlo nitrire… 
Straordinario! Davvero straordinario!»
«Scusatemi, signor Priore e scusatemi anche voi, 
fratelli, – intervenne, scuotendo la testa, Frate Salva-
tore da Coriano (v. nota a fine testo) – ma prima di 
scegliere il pittore sarebbe opportuno decidere cosa 
vogliamo fargli dipingere e quanto vuole per dipin-
gerlo. Non vi sembra?» MADONNE DI LIPPO DI DAL-
MASIO Il Priore lo guardò e assentì pensoso.
«Come sempre Frate Salvatore è il più giudizioso di 
noi. Credo che siamo tutti d’accordo che, essendo 
dell’Ordine dei Servi di Maria, è Maria Santissima 

 San Petronio                                                                 Pinacoteca

 Vitale da Bologna, San Giorgio e il Drago

i santi dipinti da Vitale nella campata di  
destra della chiesa di Santa Maria dei Servi.
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che dobbiamo soprattutto adorare e far rappresen-
tare nella nostra chiesa. Propongo che tutti i muri di 
essa, le colonne e le volte debbono essere dipinti in-
neggiando alla Madonna e alla sua vita.»
Tutti i frati assentirono, poi la discussione passò 
all’aspetto economico e, infine, alla decisione di chi 
doveva essere il pittore a cui affidare quel compito.
Tutto il gruppo dei frati Serviti stava ammirando la 
prima fase degli affreschi che Vitale da Bologna ave-
va appena finito di dipingere nella navata destra della 
chiesa, dopo avervi lavorato per più di un anno.
Il Priore Manfredi da Firenze, contraria-mente dal so-
lito, questa volta era davvero entusiasta:
«Splendido, bellissimo che più bello non si può! Vita-
le ha lavorato davvero bene! Che meraviglia!»
I colori sembravano risplendere come i roseti di mag-
gio, ma questi non avevano la luce che i dipinti ema-
navano, né tantomeno la varietà di toni e sfumature 
da cui erano impreziositi. Senza contare che le figure 
dipinte erano incredibilmente reali, quasi appassio-
nate nel movimento che l’artista era loro riuscito a 
dare, pur nella ovvia, piatta staticità della materia. 
Quelle immagini parevano uscire dall’intonaco e vive-
re di vita pro-pria, come se recitassero in un teatro la 
vicenda che rappresentavano.
«Ringraziando Dio e la Divina Provvidenza, – prose-
guì il Priore non senza farsi un rispettoso segno della 
croce – abbiamo scelto proprio il pittore giusto.»
Fu a questo punto che Vitale avanzò verso di lui ingi-
nocchiandosi e baciandogli la mano:
«Se fosse come voi dite, santo Priore, allora vuol dire 
che Dio mi ha voluto elargire la grazia d’esser pittore 
per onorare i Frati Serviti e la splendida chiesa che 
hanno Resti degli affreschi di Vitale da Bologna I san-
ti dipinti da Vitale nella campata di destra eretto qui 
a Bologna in onore della Natività di Maria. Se così 
fosse, la mia gioia sarebbe ancora maggiore.»
Il Priore fece rialzare Vitale e lo abbracciò: «No, ma-
stro Vitale, – disse con tono paterno – Dio non ti ha 
elargito alcuna grazia, ti ha fatto semplicemente un 
dono, come ne fa tanti a tanti altri. È l’uso del dono 
che in libero arbitrio ciascuna fa che ne determina il 
valore, ed io credo che con questi dipinti tu abbia 
elevato a Dio tante splendida preghiere, quante sono 
le immagini che ricoprono questi muri. Queste pre-
ghiere esalteranno chi crede e convertiranno chi ha 
peccato. Ecco la vera Grazia che Dio ha recato a te 
e al mondo.»
Quasi obbedienti ad un recondito e silenzioso co-
mando, i frati innalzarono un lento “Te Deum” che le 
immagini dei santi dipinti nelle alte campate dell’ab-
side sembrarono accompagnare come se avessero 
all’improvviso preso vita.
I pontoni che coprivano i nuovi affreschi di Vitale 
nell’abside di sinistra erano stati finalmente tolti e 
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com’era avvenuto un anno prima, il Priore Padre 
Manfredi da Firenze, seguito dai ventisei frati serviti 
che costituivano l’Ordine bolognese, li stava ammi-
rando uno dopo l’alto, lentamente, dall’alto al basso, 
attentissimo e sbalordito dalle meraviglie che si pre-
sentavano ai suoi occhi estasiati.
Angeli, santi, scene bibliche, eventi del Vangelo, in-
somma tutto quello che era dipinto appariva ai suoi 
occhi come un incredibile realizzarsi di ciò in cui il cri-
stianesimo si sviluppa e crede.
Proprio tutto?… Evidentemente no!
Fu un vero e proprio urlo quello che il Priore improvvi-
samente cacciò, un urlo che rimbombò fra le tre nava-
te della chiesa da sembrare volerle abbattere, tanta 
era l’ira, ma anche il disgusto. Ero come se si fosse 
trovato a ritornare all’improvviso ad una tragica realtà 
non voluto e che non avrebbe mai potuto considerare 
possibile. Altri affreschi di Vitale nell’abside antico di 
Santa Maria dei Servi «Ma questo è uno scandalo! È 
un’offesa alla Madre di Dio! È un atto da scomunica!»
Si era fermato alla fine degli affreschi, davanti all’ulti-
ma colonna dipinta e mentre si ritraeva coprendosi 
gli occhi, quasi per evitare la vista di un qualcosa di 
agghiacciante, i frati del suo seguito, al contrario, 
avanzarono un po’, per meglio vedere ciò che aveva 
procurato una simile impensabile reazione al loro su-

segue

 La Madonna in attesa

periore. Si trattava di una Madonna, una semplice 
Madonna.
Alcuni frati, nel vederla, ebbero anch’essi uno scatto 
di sdegnata repulsione, altri invece si guardarono 
l’un l’altro, come se non capissero la ragione di tale 
reazione da parte del superiore e dei fratelli.
«Dov’è Vitale?» Urlò il Priore non appena si riebbe dal 
tragico contraccolpo.
«Sono qui, Priore!»
Vitale avanzò lentamente, ma questa volta la sincera 
umiltà con cui si era sempre confrontato con Frate 
Manfredi, era diventata quasi forzata, come fosse un 
atteggiamento di difesa nei confronti di un fatto di cui 
non comprendeva il motivo. Ed in effetti era così: 
perché mai il Priore si mostrava così sdegnato, così 
risentito, così irritato?
La risposta gli venne data da una secca, aspra do-
manda:
«Ti sembra una Madonna, quella!»
«No, Signor Priore, non è affatto una Madonna. È so-
lo una semplice donna, una popolana di nome Marie 
che è rimasta in cinta. Diventerà la Madonna alla na-
scita del figlio!»
«Impertinente! Vieni ad insegnare a me la religione? 
Così tu, Maria, quella che diventerà la Madonna, la 
vedi così, con un camicione sgualcito e trasandato, 
con una pancia esibita senza alcun ritegno, a gambe 
larghe su cui un libro sembra coprire le vergogne e 
con un cane, un cane addi-
rittura! che cerca di salirle in 
grembo, quel grembo che 
già contiene il Bambin Gesù? 
E poi… e poi perché farle 
una faccia con un sorriso 
così pieno di sottintesi, quasi 
invitante…»
«Si, io immagino Maria così, 
non come fanno altri vesten-
dola come una regina, con la 
corona in testa con gli angeli 
che spuntano un po’ dovun-
que come guardoni… Maria 
è la moglie di un operaio, di 
un semplice falegname e 
non la si può certo immagi-
nare diversa da come l’ho di-
pinta.»
Il Priore scosse la testa: «No, 
no, non si può rappresentare 
così Maria… Adesso vai a 
prendere un secchio di biac-
ca e la ricopri tutta… Non la 
posso vedere così e non la 
guarderanno neppure coloro 
che vengono qui per prega-

re. Non si prega una immagine siffatta!»
In quel momento s’avvicinò agli affreschi una giova-
ne donna. S’inginocchiò davanti a quella miserrima 
Maria e vi accese davanti una candela.
«Madre Santissima, – disse sommessamente – sono 
qui davanti a te per chiederti la grazia di aiutarmi. So-
lo tu sei come me, umile, in cinta, in attesa di un de-
stino che non sai né puoi prevedere; solo tu puoi ca-
pirmi ed aiutarmi. Per me non ti chiedo nulla, perché 
a me nulla puoi dare, ma fa in modo che il mio bam-
bino abbia una vita migliore di quella che da sola gli 
potrei dare. Solo questo ti prego, in nome del Padre 
del Figlio e dello Spirito Santo.»
Tutti i frati si inginocchiarono e si fecero il segno del-
la croce ed il coro uscì quasi spontaneo: «Ave, Ma-
ria, grazia plena…»
Anche il priore si era unito ai suoi confratelli recitando 
con essi la preghiera e, al termine, si avvicinò a 
quell’immagine sfiorandone con le mani il viso, quasi 
volendolo accarezzare pur non toccandolo:
«Scusa, Maria… e grazie di avermi fatto capire il mio 
errore. Tu sei bellissima perché sei così, più bella di 
qualsivoglia regina!»
Note al testo: I nomi dei frati sono pura fantasia 
dell’autore.
Altre opere di Vitale da Bologna Crocefissione Madrid
Trittico della Crocifissione (Parigi – Louvre)

  sandro samoggia – storico bolognese 

 trittico della Crocifissione (Parigi – Louvre)
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Direttori d’orchestra del 
passato in emilia romagna
Antifonario di un antico ricordo orchestrale: piccolissima storia anacronistica 
dell’orchestra a plettro “Gino neri” di Ferrara, nel 124° anno dalla fondazione  
(7 febbraio 1898 – 2022) narrata tra fantasia e realtà.
Ricerche storico – documentali di Edoardo Farina 

seconda parte

Alla ripresa delle attività terminato l’ultimo 
conflitto bellico, la formazione iniziò ad am-
pliarsi progressivamente fino a toccare nel 

corso degli anni ’70 del secolo scorso un organico 
di ben settantacinque componenti stabili grazie an-
che all’encomiabile lavoro di tutela degli strumenti, 
del materiale orchestrale e preziose partiture, tutto 
rigorosamente nascosto e salvato dalle razzie da 
parte dei Nazisti quando nel 1943 occuparono Fer-
rara alla ricerca tra l’altro dei numerosi tesori d’arte. 
La prestigiosa Orchestra, in seguito vide l’alternan-
za di diversi direttori a lungo e breve termine; quan-
do venne sostituito il Maestro ormai anziano italo 
pazzi, (nella foto 1931-2017) in possesso di gran-
dissime qualità sia artistiche che umane e apparte-
nente all’ultima “vecchia guardia”, con il M° Gior-
dano tunioli, (1944 – viv.) nonostante le grandi 
aspettative, ci furono da lì a poco grosse incom-
prensioni sul modo di farsi guidare e letteralmente 
eseguire determinate pagine tratte dallo storico re-
pertorio. Chissà perché quella Suite n° 7 in Sol min. 

di Händel, suonata per oltre trent’anni sempre al-
lo stesso modo con grande riscontro di critica e di 
pubblico, improvvisamente non andava più bene in 
quanto considerata dal nuovo direttore “tutta sba-
gliata”. Eppure se aveva garantito un certo succes-
so un motivo c’era. A nulla servì spiegare che le ca-
pacità erano quelle che erano, quindi per molti sa-
rebbe stato impossibile cambiare la tecnica sia stili-
stica che interpretativa. E infatti in tutta risposta egli 
abdicò dopo poco tempo, lasciando il podio a una 
persona un po’ più tollerante e disponibile a qual-
che seppure lieve compromesso musicale.
Formazione cresciuta artisticamente in modo espo-
nenziale rispetto ai tempi di allora ove, tra le piccole 
curiosità, le donne nella “Gino Neri” oggi sono una 
ventina rispetto al passato, (in un organico com-
posto da circa cinquanta musicisti provenienti qua-
si tutti dalla Scuola  annessa o dal Conservatorio) 
quando l’unica tale presenza era costituita dall’an-
ziana arpista vista allora come possibile eccezione 
in un ambiente prevalentemente maschile da gene-

razioni, come d’altronde avveniva in tutte le orche-
stre sinfoniche fondate su una salda tradizione per 
i tempi irrevocabile. 
Nel luglio del 1971 fu effettuata la prima registrazio-
ne discografica 100 Mandolinen spielen edita dal-
la Sanremo Record tedesca nell’anno successivo, 
contenente tra gli altri, brani ancora oggi autentici 
“cavalli di battaglia” quali Barcarola di Hoffman di 
Hoffenbach, Preludio atto I° dalla Traviata di Verdi, 
Mefistofele di Boito e soprattutto il celeberrimo Al 
levar del Sole sul Golfo di Napoli, pot-pourri trat-
to dall’Opera del 1960 Canti dalla terra di Napoli, 
quattro quadri antologici costituiti dalle weltbekan-
nte melodien più note appartenenti alla tradizione 
popolare partenopea, nel mirabile arrangiamento 
dello stesso Savini.           

Gino neri (1882–1930), nasce a Campiglia Maritti-
ma nella provincia di Livorno e nel 1895, a seguito 
della nomina del padre Pellegrino a direttore della 
banda cittadina, si trasferisce con i genitori e i tre 
fratelli a Ferrara. Compie il corso di composizione 
al Liceo Musicale di Bologna (attuale Conservato-
rio di Musica “G.B.Martini”) con Giuseppe Martuc-
ci (1856-1909) direttore sino al 1902. Terminati gli 
studi e il servizio militare, nel 1904 fa ritorno nel-
la città estense dove nel frattempo il padre è dive-
nuto direttore dell’Istituto Musicale “G.Frescobaldi” 
(anch’esso oggi Conservatorio di Stato). In questo 
stesso anno conosce l’attività dell’allora sodalizio, 
sorto sei anni prima e già affermatosi in diversi con-
corsi nazionali. Su proposta di uno dei fondatori, 
Gentile Squarcia, il giovane Gino accetta infatti la 
direzione della compagine che negli anni preceden-

ti aveva già visto sul podio, fra gli altri, il Maestro 
ferrarese di origine ebraica Vittore Veneziani, (nel-
la foto 1878–1958) poi chiamato al Teatro Comu-
nale di Bologna ove vi restò fino al 1921 quando 
Toscanini lo volle per dirigere il coro del Teatro al-
la Scala di Milano sino al novembre del 1938, co-
stretto a rassegnare le dimissioni a causa delle leg-
gi razziali del Regime Fascista.
L’apporto di Neri conduce fin da subito l’Orchestra 
a un importante riconoscimento internazionale con 
la vittoria al Concorso Mandolinistico di Trento; la 

segue

 italo Pazzi    orchestra “Gino Neri” Ferrara -Premio Stampa 1974 

Vittore Veneziani  
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segue
«Gazzetta Ferrarese» del 22 giugno 1904 riporta la 
notizia con parole di lode: «Affettuose, entusiasti-
che, indescrivibili le accoglienze dei trentini alla no-
stra squadra mandolinistica. Dopo che l’orchestra 
ferrarese ebbe eseguito il pezzo d’obbligo, la Sere-
nata di Schubert e i brani a scelta, due Danze Un-
gheresi di Brahms, un prolungato applauso accol-
se le mirabili esecuzioni che la valentia del Maestro 
Neri aveva reso di una finezza incomparabile e di 
insuperabile espressione. A tutti, ma specialmen-
te al Maestro Gino Neri, vadano il nostro plauso e il 
nostro evviva». 
Da allora il legame fra Gino Neri e il Circolo sarà 
consolidato, oltre che dall’iniziale attività di direzio-
ne culminato dalla vittoria del Concorso di Vicen-
za del 1907, dalla copiosa opera di trascrizione di 
numerosi brani tratti dal repertorio sinfonico e ope-
ristico. È grazie al maestro livornese, inoltre, che 
l’Orchestra acquisisce quel particolare organico, 
caratterizzato dalla presenza dei quartini, mando-
lini dall’estensione più acuta all’invenzione dei con-
trabbassi a plettro che permettono una maggiore 
aderenza alla scrittura il più filologicamente possibi-
le che la contraddistingue dalla maggior parte delle 
altre formazioni a plettro.
L’attività direttoriale lo vede impegnato inoltre in di-
versi palcoscenici italiani alla guida di numerose re-
altà musicali; annoverato tra i primi sul podio della 
compagine estense la dirigerà per alcuni lustri tra-
sformandola nell’odierna disposizione fino alla sua 
prematura scomparsa avvenuta improvvisamente a 
causa di un infarto fulminante, il 10 novembre del 
1930 succedendone in breve il M° Aroldo Forna-
sari.                  
Ufficialmente mutata nel 1947 in ricordo dell’insigne 
concittadino in “orchestra a plettro “Gino neri, 
Circolo di Cultura musicale” e costituitosi in as-
sociazione legalmente riconosciuta,  tra i vari Presi-
denti in carica il supporto dell’instancabile Senatore 
modenese mario roffi (1912-1995, amico e coe-

taneo del regista ferrarese Michelangelo Antonioni) 
promotore e sostenitore delle più svariate manife-
stazioni artistiche, ha saputo donare quella stabilità 
organizzativa che ha permesso di essere applaudi-
ta in Europa, Africa, ex Urss, America e successi-
vamente Giappone, contesti in grado di procurare 
sapientemente e assai abilmente. Fine mediatore, 
riusciva a ricondurre sui binari di un confronto ser-
rato ma costruttivo qualsiasi contrasto tra le diverse 
tendenze musicali emergenti dal dibattito interno. 
L’eredità di Roffi a distanza di quasi trent’anni dalla 
scomparsa consiste soprattutto nell’avere consoli-
dato nel tempo, presente e a venire, uno straordi-
nario sodalizio unito dalla passione per il piacere di 
fare musica, lasciando agli attuali dirigenti, quindi, 
l’impegnativo compito di proseguire sulle orme da 
lui segnate nel cammino intrapreso da oltre un se-
colo con il proposito di continuare a portare anche 
per il futuro la prestigiosa formazione musicale fer-
rarese nei teatri di tutto il mondo.   

Una tEStimonianza di Filippo dE piSiS
Da una lettera di Filippo de pisis (1896-1956) al 
collega pittore oltre che musicista e drammaturgo 
Alberto Savinio, sappiamo che poco dopo essere 
stato dimesso dall’ospedale per malati di nevrosi 
di guerra “Villa del Seminario”, Giorgio de Chirico 
prese, presumibilmente in affitto, nel novembre del 
1917, una camera in casa della famiglia Neri pri-
ma in C.so Porta Mare e in seguito in C.so Porta 
Po, 60 a Ferrara, in cui soggiornò per i primi me-
si del 1918. “Ho lasciato or ora Giorgio, che sta 
ora in una camera in via Porta Mare, poco lontano 
dal Deposito, in casa di un certo Neri, maestro di 
musica e padre di un direttore coccolato dai ferra-
resi come un piccolo genio semifallito”. “Mi scriva 
se ci sono novità e riceva una stretta di mano dal 
suo amico Giorgio de Chirico / Corso Porta Po 60, 
presso Sig. Neri.” 
Lettera di Giorgio de Chirico allo scrittore Giuseppe 

Raimondi, (1898–1985) Fer-
rara, 16 gennaio 1918 (Bolo-
gna, Fondo Raimondi). 
In memoria degli amici e 
colleghi mandoloncellisti 
di fila Giuseppe Santini e 
Valter Ferrari, testimoni di 
un’epoca che fu, senza il cui 
contributo semplicemen-
te orale non sarebbe sta-
to possibile realizzare gran 
parte della presente ricerca 
storiografica. 

edoardo Farina  
sezione di bologna           

nuove tecnologie, cultura 
e esercizi motori: 
terzetto vincente per 
un’anzianità attiva

Compete alle varie associazioni di anziani, co-
me l’Alatel, influenzare e istruire i “nonni” più 
restii all’uso di questi strumenti soprattutto 

specificando le opportunità che offrono. Non è ne-
cessario diventare degli esperti informatici per usa-
re un computer, è sufficiente avere ben chiaro quali 
obiettivi ci si propone di raggiungere, scegliendo il 
giusto mix tra attività indispensabili (fascicolo sani-
tario, richiesta certificati, Agenzia delle entrate, Inps 
ecc) e attività di carattere ludico (ricerche varie pos-
sibili su Youtube e in internet ecc.).

A Bologna nel periodo 2000 – 2016 sono stati ef-
fettuati corsi di base e specifici a cui hanno parteci-
pato oltre tremila persone, la maggior parte anziane 
e tranne casi eccezionali, una volta apprese le dina-
miche operative, hanno dimostrato di essere in gra-
do di utilizzare molte delle opzioni che offre la mo-
derna tecnologia.
Ci si chiede allora il motivo che improvvisamente i 
partecipanti sono diminuiti fino a scomparire. Le 
motivazioni sono sicuramente molteplici, i nuovi an-
ziani avevano già esperienze lavorative in merito, 
l’arrivo sul mercato degli smartphone, molto più at-
trattivi e ludici (All in One – Tutto in Uno).
Questo mi ha fatto pensare che noi abbiamo per-
petuato, migliorandoli, gli stessi prodotti invece di 
modificarli adattandoci ai tempi; avremmo dovuto 
rinnovarci verso il ludico ed il culturale, cioè verso 
l’uso del computer per la ricerca della soluzione dei 
propri interessi. Avremmo dovuto addestrare i par-
tecipanti alla metodologia di ricerca ad esempio su 
YOUTUBE, dove si può trovare come riparare una 
macchina da cucire Borletti del 1950 o le diverse ri-
cette come cucinare le taglioline al salmone.
Siamo ancora in tempo?
Gli anziani hanno dei grossi vantaggi ad essere tec-
nologici e ad imparare l’uso del computer, perché è 
possibile veramente scoprire un mondo nuovo al-
ternativo rispetto ad altri mezzi informativi; in caso 
di necessità si può fare la spesa, effettuare paga-
menti, oppure consultare e cercare nozioni o infor-
mazioni su enciclopedie in rete.

Con il computer si possono cercare informazioni 
che migliorano anche culturalmente l’anziano.

pEr conclUdErE.
Uno studio pubblicato dal Dottor Yonas E. Geda 
sostiene l’utilità del computer per gli anziani, au-
menta le performance mnemoniche e cognitive 
medie delle persone anziane e se a ciò si aggiunge 
una attività motoria, la perdita di memoria si avvici-
na a percentuali bassissime.
L’indagine è stata effettuata su di un gruppo di 926 
persone dai 70 ai 93 anni.

il valorE dEl moto
La lettura e l’uso del computer e tutto ciò che abi-
tua al ragionamento è molto importante per la men-
te dell’anziano, altrettanto importante è però anche 
l’attività fisica, che come abbiamo visto dalla ricer-
ca del Dott. Yonas, aiuta il sistema nervoso a man-
tenersi attivo e ad evitare o a rallentare le possibili 
insufficienze cognitive.
Il movimento, aiuta il sangue a circolare meglio e 
quindi ad affluire più facilmente al cervello e manda-
re più ossigeno ai neuroni. 
L’attività fisica deve essere un piacere non una co-
strizione, perché in questo caso non apporterebbe 
nessun beneficio.
Il camminare, meglio se in compagnia, migliora an-
che l’umore e questo aiuta a restare giovani.

Giovanni ecchia sezione di bologna
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occhi di perla

Un vecchio seduto sulle travi sconnesse di un 
pontile lasciava ciondolare le gambe a po-
chi centimetri dall’acqua. Se in quel momen-

to avesse tirato anche un solo alito di vento, le on-
de avrebbero bagnato le suole delle sue scarpe ma 
quel pomeriggio di fine estate il lago sembrava voler 
imitare uno specchio, liscio e terso. L’uomo stava lì, 
a godere della solitudine dopo i mesi in cui l’estate 
aveva riversato la folla sulle spiagge, in cui le piazze 
erano state palcoscenico di tante avventure estive, 
in cui le vie dei paesi avevano accolto forestieri da 
tutta Europa e in cui le barche a vela avevano riempi-
to le acque, danzando cullate dall’ora pomeridiana. 
Lo sguardo perso a scrutare la riva opposta e le ma-
ni appoggiate sulle ginocchia, sembrava quasi una 
statua, quella di un vecchio pescatore che oramai 
non sa più cosa farsene del tempo. Le assi scric-
chiolarono alle sue spalle sotto un paio di ciabatte di 
gomma e prima che l’uomo potesse voltarsi un bam-
bino dall’aria impertinente gli era accanto, il respiro 
irregolare di una corsa appena terminata, la punta 
del naso sporca di gelato.
“Sei anche oggi qui, nonno?”
Sembrava più un’affermazione che una domanda.
“E voi non siete ancora partiti”.
“La mamma sta finendo di preparare le valigie”.
Sembrava quasi che l’anziano non aspettasse altro 
che la partenza delle ultime famiglie dal paese per 
poter tornare alla sua tranquilla quotidianità ma 
dall’altro lato, il sorriso che si era affacciato da sotto 
i folti baffi all’arrivo del bambino, aveva tradito il suo 

proposito di non mostrare che rimanere solo gli sa-
rebbe dispiaciuto.
Il nuovo arrivato si era seduto affianco al vecchio, 
imitando in tutto e per tutto la sua postura: la schie-
na ricurva, le dita a peso morto sulle ginocchia e la 
fronte corrugata.

“Non riesco proprio a capire cosa tu faccia qui tutto 
il giorno” chiese con aria quasi infastidita, come se 
volesse sottintendere che il nonno avrebbe potuto 
passare quel tempo con lui. L’altro lasciò correre 
qualche secondo di silenzio. “Mi sembra ovvio, guar-
do il lago”
Il bambino gli scoccò un’occhiata di traverso, inter-
detto.
“Ma il lago è uguale a ieri e sono sicuro che pure do-
mani non cambierà … scommetto quello che vuoi 
che anche tra cent’anni sarà così”.

Lo sguardo del nonno si assottigliò divertito. Aprì un 
palmo e con un ampio e sicuro gesto del braccio in-
vitò lo sguardo del piccolo su tutto ciò che era da-
vanti a loro. “Dimmi cosa vedi”.

Il bambino sembrò perplesso ma non se lo fece ripe-
tere due volte ed iniziò a descrivere:
“C’è il lago, ci sono i paesi sulla riva, c’è il Monte Baldo”.
Man mano che elencava ciò che vedeva alzava le di-
ta, contando. Spostò lo sguardo dalla riva opposta a 
quella sulla quale si trovavano loro. 
“Ci sono i pontili, i salici”.

Il vecchio lo interruppe. Appoggiò la propria mano 
nodosa su quella del bambino che stava contando e 
gliela abbassò.
“Ora chiudi gli occhi e dimmi cosa vedi”.
Così fece.
“Ma io non vedo nulla”

Il vecchio rimase in silenzio, invitandolo a proseguire. 
Lui ci pensò ancora qualche secondo. 
“Vedo solo nero e la luce che passa attraverso le pal-
pebre”.

Il bambino stringeva la mano del nonno nella sua, 
come se quell’improvviso buio l’avesse smarrito. 
“Questo é quello che chiunque potrebbe vedere in 
qualsiasi angolo del mondo chiudendo gli occhi, io 
voglio che tu mi dica cosa vedi attorno a te, qua”.

Il piccolo strinse più forte la mano del nonno, le lab-
bra socchiuse come pronte a far fuoruscire una ca-
scata di parole ma rimase in silenzio.

“Non ci sono risposte sbagliate, se il lago é uguale a 
ieri ed uguale a come sarà domani, mi saprai dire 
com’é ora”.

Rimasero in silenzio ma quello che fino a quel mo-
mento era sembrato assenza di rumore si trasformò 
nel coro di tante voci sparse intorno a loro che inizia-
rono ad avvolgerli, prima timidamente, come fa il 
suono di un pianoforte in sordina, ma poi, una volta 
tolto il panno che attutiva la musica, le frequenze si 
schiarirono e anche il bambino cominciò a sentire di-
stintamente ciò che aveva intorno.
“L’aria si fa fresca ma il sole è ancora caldo, sta tra-
montando. I salici a riva allungano i loro rami per po-
tersi rinfrescare nell’acqua, il lago non è fermo, non 
c’è vento ma ogni onda raggiunge un ciottolo diverso, 
forse qualcuno che non era stato ancora bagnato”.
Il nonno gli lasciò la mano, stava ridisegnando i mar-
gini del buio in cui si era perso.
“Le barche si stanno dirigendo verso il porto, posso 
sentire le vele stanche e le anatre hanno trovato del 
pane lasciato tra l’erba dai turisti”.

“E siamo soli?” gli chiese il vecchio, anche lui con gli 
occhi chiusi, il viso rivolto verso l’acqua. “No nonno, 
cosa dici! Chissà quante persone ci stanno su que-
sto pontile” “O quante ce ne sono state, quante ce 
ne staranno”.

Non erano più soli ma d’improvviso la spiaggia, i pa-
esi che si affacciavano dalle montagne, le barche a 
vela in mezzo al lago non erano piene dei soliti turisti 

noiosamente chiassosi, erano persone come loro 
che attraverso il tempo, oltre le giornate estive o 
quelle invernali si erano fermate ad ascoltare la storia 
di quel luogo che aveva ospitato le vite di tante sem-
plici persone, ognuna diversa dall’altra accomunate 
in un frammento di tempo da uno spazio sicuro. En-
trambi riaprirono le palpebre, accecati dalla luce co-
me chi si risveglia da ore di sonno e così, proprio co-
me chi riemerge da un sogno, si guardarono attorno, 
spaesati. Era tutto fermo, così come l’avevano la-
sciato ma la consapevolezza del vecchio di quanto 
quel luogo di passaggio fosse stato teatro di infinite 
avventure era passata anche al piccolo. 

“Lo fai ogni giorno per ricordare com’era in passa-
to?”

“Lo faccio ogni giorno per imprimere nero su bianco 
nella mia memoria questo luogo, il tempo sbiadisce i 
ricordi, confonde i lineamenti delle persone, anche i 
nomi dei cari diventano un insieme di lettere confuse 
e se un’immagine non può rimanere così com’era 
anni fa nei miei ricordi, quello che rimarrà saranno le 
sensazioni che mi ha portato”.

Il bambino si guardava ancora intorno, alla ricerca 
dello schiamazzare che aveva sentito fino a qualche 
secondo prima.

“Quando tutto intorno a te sarà sfocato, non cercare 
quel paio di lenti che possano ridar nitidezza alla tua 
vita ma lascia che ciò che senti, ciò che immagini ti 
possa guidare, chiudi gli occhi e ascolta ciò che hai 
intorno, non limitarti a ciò che vedi”.

Il bambino, persa tutta la spavalderia con cui era ar-
rivato, lo guardò negli occhi. Una patina grigia avvol-
geva gli occhi del vecchio che risplendevano proprio 
come perle trovate da un pescatore. 
“Non hai paura di non poter più vedere i luoghi che 
hai amato?”

“Ogni luogo che ho visto non lo ricordo attraverso 
immagini o colori ma attraverso ciò che ho sentito, 
attraverso quello che ho provato. Le emozioni sono 
indelebili rispetto alle pennellate d’inchiostro con cui 
dipingiamo la memoria. 
So che in ogni posto in cui andrò potrò contare su 
nuove sensazioni, persone diverse che renderanno 
un luogo unico nel tempo e non solo nello spazio. Il 
cielo è uguale in tutto il mondo, c’è chi sa vederne le 
diverse sfumature, chi sa sentirne i diversi profumi, 
chi sa descrivere come l’aria pizzica la pelle e chi si 
affida alle persone che ha intorno per creare ricordi”.

benedetta losi sezione di piacenza
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museo storico 
della linea Gotica
Casinina (PU)

A proposito di borghi… a 18 km  
da porretta terme: borgo tresana

Il 14 Maggio 2022 Partenza in Bus da Ferrara alle 
7,00 con destinazione Casinina (PS), All’arrivo il 
gruppo è stato benevolmente accolto dal diret-

tore del Museo professor Tiberi che dopo le pre-
sentazioni, ha offerto un mini rinfresco al Gruppo. 
Abbiamo poi iniziato il percorso ed il professore ci 
ha parlato degli eventi storici di riferimento e della 
nascita del Museo. La durata della visita è stata di 
circa un paio d’ore. 

Il museo storiCo internAzionAle della 
lineA GotiCA di Casinina (PU) è il primo e più 
importante museo del suo genere nel centro Italia. 
Istituito nel 1992 dal professor Giovanni Tibe-
ri, esso rappresenta un centro internazionale di 
documentazione sull’offensiva operata nel 1944 
dall’ottava armata britannica sugli apprestamen-
ti difensivi tedeschi della Linea Gotica. All’interno 
delle sue sale il Museo espone oltre 3000 reperti, 
una rarissima collezione di divise originali e com-
plete di equipaggiamento, ed una ampia docu-
mentazione fotografica degli eventi. La struttura 

Poco lontano da Castelluccio di Porretta Ter-
me, lungo la strada che da Pennola conduce 
al Santuario di Madonna del Faggio, si trova il 

piccolo borgo di tresana, conosciuto e apprez-
zato per la caratteristica edilizia montanara. Le abi-
tazioni qui sono state costruite alcuni secoli fa con 
pietra locale.
Le famiglie che vi abitavano hanno vissuto utilizzan-
do l’unica risorsa disponibile: le castagne. Vivevano 
allevando anche qualche maiale e le mucche ne-
cessarie per latte e formaggi da consumare duran-
te l’anno.
Ora il Borgo è stato completamente ristrutturato ed 
è diventato luogo di villeggiatura per figli e nipoti dei 
vecchi proprietari.
Tresana potrebbe essere anche chiamata “paese 
delle ortensie” poiché qui esse vengono amore-
volmente curate e fatte crescere dagli abitanti. Nel 
periodo della fioritura, luglio e agosto, il borgo cam-
bia aspetto colorandosi di intense sfumature di az-
zurro e viola, donando a questo luogo un’atmosfe-
ra da favola.

L’unica strada per raggiungere Tresana è quella che 
si dirama dalla provinciale 57 che collega Porretta 
Terme e Lizzano in Belvedere, siamo in vicinanza 
del Corno alle Scale.
Un’altra meraviglia che si apprezza in questo borgo 
è il silenzio, quasi assordante, a cui non siamo 
più abituati.

rosalba basile 
sezione di bologna

la sezione Alatel di Ferrara in visita 
al museo storico della linea Gotica a 
Casinina-pesaro.

vanta inoltre un prezioso archivio storico ed una 
videoteca che forniscono una approfondita do-
cumentazione storico-culturale e sociale del pe-
riodo. 
Annesso al Museo vi è il Parco Tematico della Me-
moria sede del Monumento Internazionale ai Cadu-
ti e l’esposizione di numerosi mezzi militari originali.

Al termine della visita, apprezzata con entusiasmo 
dai Soci, gli amanti della fotografia hanno iniziato ad 
immortalare le immagini del museo e del bellissimo 
parco storico.
Ci siamo poi trasferiti in un Ristorante nelle vicinan-
ze per consumare un ottimo pranzo a base di spe-
cialità locali.

Tutti soddisfatti ci siamo avviati per il rientro visi-
tando due bei borghi storici Marchigiani, Fioren-
zuola di Focara e Castel di Mezzo ubicati sulla pa-
noramica Pesaro Gabicce per arrivare a Ferrara 
verso le ore 20,00.

Giuseppe Garbini sezione di Ferrara

A Bologna, in via Arcoveggio 60, è presente il TuliPark, il grande 
parco di tulipani aperto al pubblico, (a pagamento), da Aprile a 
Maggio, nel periodo di fioritura dei tulipani. 
Il vivaio nasce con la filosofia u-Pick (tu cogli), dove puoi rac-
cogliere i tulipani con le tue mani, scegliendo tra un centinaio di 
varietà diverse. 
L’attività di raccolta sarà descritta dalla guida, che presenterà con 
una breve introduzione come raccogliere i tulipani
Dopo aver scelto i propri tulipani si passa dai gazebo incarto: i 
bulbi verranno recisi poiché andranno in beneficenza e i fiori ver-
ranno incartati dal team.
Quest’anno molti bulbi sono stati donati anche al Comune di Bo-
logna che li ha piantati per abbellire alcune rotonde come Zanar-
di/Bovi Campeggi e Zanardi/Marco Polo.

sergio mattioli 
sezione di bologna
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Le prime tracce del gioco delle bocce risalgo-
no a tantissimi anni fa, si sa per certo che gio-
cavano già nell’antico Egitto, si trovano testi-

monianze in alcuni geroglifici risalenti al 5200 A.C.
Alcune figure rappresentano infatti uomini impe-
gnati a lanciare oggetti sferici sul terreno.
Questo gioco era il preferito anche da personaggi 
importanti come Garibaldi, Toscanini, Pertini e an-
che Papa Giovanni Paolo II.
Agli inizi del secolo ventesimo da amatoriale di-
ventò agonistico coinvolgendo diverse nazioni.
In Italia nel 1926 le bocce entrarono a far parte del 
CONI diventando a tutti gli effetti un vero sport.
Alcune informazioni sulla Tecnica:
Lo sport delle bocce si gioca su campi in terra o 
costruiti con materiale sintetico lunghi da 24 a 28 
metri e larghi da metri 3,5 a 5.
Le bocce e il pallino hanno ovviamente dimensioni 
diverse da 10,4 cm a 11,1 le prime cm. 4 il pallino.
Le formazioni possono essere: Individuali, Coppie, 
Terne.
Le giocate possono essere: a punto o gioco di raf-
fa o di volo o in basso.
Le partite devono terminare a 12 punti mentre la 
finale a punti 15.
Il giocatore può scegliere due dinamiche di gioco: 
l’accostamento e la bocciata.
La prima consiste nell’avvicinare il più possibile la 
boccia al pallino. 
La seconda, di effetto più spettacolare, si può 
eseguire in due modi o con il palmo della mano ri-
volto verso il basso o verso l’alto. 
Altro elemento importante è il peso delle bocce 
che varia da 900 a 1300 grammi per le metalliche 
mentre per le sintetiche da 860 grammi a 960, il 
pallino invece 50 gr. L’aspetto tecnico è molto im-
portante ma non bisogna tralasciare un altro ele-

Uno stile di vita salutare è un modo di vivere 
quotidiano che rafforza e migliora le capa-
cità di riserva del corpo, aiuta le persone a 

rimanere in buona salute, a salvare o persino a mi-
gliorare la loro salute.

Una attenta analisi e comparazione delle fonti 
scientifiche chiarisce che uno stile di vita salutare 
è un concetto con molte variabili che include i se-
guenti elementi principali: nutrizione, allattamento 
al seno, attività fisica, consumo di tabacco, con-
sumo di alcol e altre sostanze psicoattive, uso di 
farmaci, modalità di lavoro e riposo (sonno), com-
portamento sessuale, stress e capacità di supe-
rarlo, abitudini igieniche, controlli sanitari preventi-
vi, comportamenti di ogni tipo che possano influire 
sulla salute (es. abitudini di guida, cinture di sicu-
rezza in auto ecc.).

Lo stato di obesità o il sovrappeso è definito prin-
cipalmente dall’indice di massa corporea (IMC), 
che è ottenuto dividendo il peso in chilogrammi 
per il quadrato dell’altezza in metri.
 
In italia il 23,5% dei bambini di 8-9 anni non dedi-
ca più di un giorno alla settimana a giochi di movi-
mento attivi e il 33,8% non più di un giorno di 
attività fisica strutturata (allenamento, 
sport ecc.). La strategia nazio-
nale di lunga durata orienta-
ta all’attività fisica finalizzata 
alla salute è essenziale per 
promuovere l’attività fisica, 
la salute e la qualità della vita 
a livello nazionale.

Lo stile di vita familia-
re ha un impatto mol-
to grande sull’obesità 
dei bambini. Il rischio 
di avere figli sovrap-
peso e obesi aumen-
ta quando alme-
no uno dei genito-
ri è in sovrappeso. 
Questa è una con-
ferma dell’impor-
tante ruolo del 
modello genito-
riale nello sviluppo 

daL territorio La nostra SaLute

bocce: 
da gioco 
a sport

Vivere sano

mento importante l’Alimentazione.
Per il giocatore è importante avere un’alimentazio-
ne sana ed equilibrata. Solo così si è sicuri di po-
ter ottenere buoni risultati. La dieta (in realtà non 
è una vera dieta) consiste nel consumare pochi 
grassi, poco alcol, poco sale... quello che si do-
vrebbe fare normalmente.
 Giocare a bocce è un’ottima ginnastica a corpo 
libero, sono coinvolti tutti i muscoli del corpo dalle 
braccia alle gambe con continui piegamenti e pas-
si avanti e indietro.
Inoltre essendo importante anche la concentrazio-
ne è un ottimo esercizio anche per la mente.
Anche le donne possono partecipare a questo 
gioco, non è escluso nessuno e anche l’età non è 
un requisito fondamentale.
Non dimentichiamo che questo sport offre la pos-
sibilità di conoscere persone con le quali allaccia-
re rapporti di amicizia condividendo lo stesso in-
teresse. Anche se c’è competitività al termine di 
ogni partita i giocatori si stringono la mano, gesto 
che rappresenta la più profonda caratteristica di 
questo Sport. 
(Ndr: nella foto un “giovane” Silvio in piena azione!)

silvio Franco sezione di bologna

di stili di vita scorretti da parte dei bambini e de-
gli adolescenti. La famiglia è il primo ambiente in 
cui devono essere condotti stili di vita sani. D’altra 
parte, l’ambiente familiare dà un’impronta prima-
ria degli stili di vita negativi. Ad esempio l’uso ec-
cessivo di TV, PC, tablet e videogiochi, il consumo 
di alcol nel contesto familiare, hanno un’influen-
za negativa diretta sul comportamento e sulle abi-
tudini delle generazioni più giovani, promuovendo 
stili di vita sedentari e riducendo il tempo settima-
nale dedicato alle attività all’aperto.

Possibilità per le famiglie. L’assistenza sanitaria 
di base è fornita da medici di famiglia, internisti e 
pediatri in tutti i paesi partner. La Società Italiana 
di Pediatria offre materiali specifici per le famiglie 
e la prevenzione dell’obesità, così come vari pro-
getti per l’aggiornamento delle competenze medi-
che e infermieristiche nel quadro della prevenzio-
ne dell’obesità familiare, organizza corsi specifici 
per la formazione terapeutica per l’obesità per la 
famiglia. Ogni anno in italia si organizza l’”Obesi-
ty day”.

Modelli di educazione familiare. Di solito non uno 
ma tutti i membri della famiglia hanno problemi 

di obesità a causa di uno stile di vita non 
salutare e un’alimentazione inappro-

priata. I bambini sono liberi di 
comprare nei punti vendita 
della scuola cibo non salu-
tare. È per questo che l’e-
ducazione familiare gioca 
un ruolo molto importante 
nella prevenzione dell’o-
besità dei bambini.

L’atteggiamento per-
sonale e le norme 
soggettive sono il 
fondamento dell’in-
segnamento dello 

stile di vita salutare 
nel sistema Italiano. 

L’atteggiamento per-
sonale si riferisce alla 
motivazione interiore. 

Le norme sog-
gettive si riferi-
scono alla per-
cezione che un 

segue
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Abbronzarsi in modo sano: 
guida ai consigli

individuo ha delle aspettative degli altri. 

esempi di buone pratiche:
  Il progetto Pedibus (è un’iniziativa che stimola 
gli alunni ad andare a scuola a piedi);

  Frutta a scuola (attività specifiche per conosce-
re meglio la frutta, per esplorare l’importanza 
della frutta nella nutrizione personale e nella vita 
di tutti i giorni);

 “Mangio sano a scuola”: i bambini imparano 
a mangiare in modo sano durante le pause a 
scuola;

 È stato sviluppato l’originale intervento di edu-
cazione nutrizionale “Le Sane Tradizioni per 
Bambini Sani”.

Formazione sullo stile di vita sano nelle Università. 
Si promuove la partecipazione degli studenti a vari 
eventi che promuovono uno stile di vita sano, ad 
es. alla partita di pallavolo per la festa della donna, 
alla lezione di yoga e gestione dello stress, all’e-
vento della Giornata Mondiale della Salute, ecc. 

In italia, lo stile di vita sano è spesso associa-
to alla dieta Mediterranea. L’enfasi principale sullo 
“Stile di Vita Sano” nell’insegnamento rivolto a in-
segnanti ed infermieri è: cibo e benessere; attività 
fisica e benessere.

Non abbastanza attenzione è dedicata alle norme 
soggettive, al comportamento familiare e al ruolo 
sinergico degli amici di famiglia e delle persone di 
riferimento.
I luoghi di lavoro moderni sono diventati sempre 

più obesogenici a causa della natura mutevole del 
lavoro. 

esempi di buone pratiche:
 No Elevators Day (Giornata senza Ascensori);
 organizzazione di gruppi sportivi;
 utilizzo di biciclette da parte dei lavoratori sul 
territorio;

 cibo sano nelle mense;
 salute regolare, pressione sanguigna, coleste-
rolo e controllo della glicemia;

 contributo finanziario per i costi dell’attività fisi-
ca esterna, come ad es. una quota associativa 
per un club sportivo o ricreativo;

 organizzazione di eventi sportivi;
 stimolo a non usare l’ascensore ma le scale;
 supporto ed informazioni riservati su alcol e 
droghe;

 distribuzione di informazioni su un’alimentazio-
ne sana e consigli tramite esempi concreti (ad 
es., fare attenzione che il personale a mensa 
consumi alimenti salutari e dedichi il tempo suf-
ficiente per mangiare).

Nella prevenzione all’obesità un ruolo importante vie-
ne anche svolto dalla pubblicità: vediamo ad es. co-
me i bambini siano facilmente influenzabili all’acqui-
sto di prodotti alimentari non sani. In questa ottica di 
educazione alla salute pubblica si muove anche l’UE 
che cura strategie di etichettatura nutrizionale ade-
guata “Mangia bene”. La stessa funzione spetta al-
la pubblicità “sociale” nel nostro territorio nazionale.

 Antonio Ferrante
 (Da Connective VET international training).     

A molti di noi piace tornare dalle vacanze con 
un bel colorito, ma pochi sanno che ci sono 
poche semplici regole da seguire per ottene-

re una bella tintarella, che duri più a lungo e che 
non metta in pericolo la nostra pelle.
Prima di tutto la pelle va curata anche durante i lun-
ghi mesi invernali per essere pronta a “colorarsi” 
con una bella abbronzatura.
Come prenderci cura della nostra pelle?
• Detersione: usare prodotti delicati e adatti al 
nostro tipo di pelle
• esFoliAzione: usare esfoliante per viso e cor-
po almeno una volta al mese per eliminare le cellule 
morte e far respirare la pelle
• iDrAtAzione: utilizzare creme idratanti per viso 
e corpo anche durante l’inverno: una pelle idratata 
raggiunge migliori risultati una volta esposta al sole
Che prodotti usare quando ci si espone al sole?

è FonDAmentAle proteggere la nostra pelle dai 
raggi del sole che fanno tanto bene, ma possono 
fare anche tanto male.
Si possono rischiare infatti fenomeni quali l’iperpig-
mentazione (le sgrade-
voli macchie sulla pelle) 
oltre che i diversi rischi 
per la salute che si cor-
rono quando ci si espo-
ne in maniera scorretta o 
eccessiva al sole.
Per scegliere il solare 
giusto dobbiamo cono-
scere qual è il nostro 
fototipo, ossia le carat-
teristiche di quei caratte-
ri (occhi, incarnato e ca-
pelli) che vanno a definire 
il proprio livello di fragilità 
al sole. 
In generale comunque è 
consigliabile usare prote-
zioni medio alte e creme 
resistenti all’acqua ed è 
importante ripetere l’ap-
plicazione della crema 
dopo 2/3 ore di esposi-
zione al sole.

Nelle ore più calde, è consigliabile restare all’ombra 
o indossare protezioni fisiche quali cappelli e indu-
menti leggeri in cotone
E l’alimentazione?
Per riuscire ad abbronzarsi in maniera perfetta, è 
importante seguire una alimentazione ricca di 
ortaggi e frutta di stagione: albicocche, meloni, 
pesche, pomodori e carote, per citarne alcune, ap-
portano buone dosi di betacarotene, un principio 
che funge da protezione per la pelle quando espo-
sta all’azione dannosa dei raggi solari, oltre che es-
sere di supporto nel prendere colore. In più hanno 
ottimi valori di vitamine A, e e C, antiossidanti 
che combattono l’azione dei radicali liberi, respon-
sabili dei processi ossidativi che portano all’invec-
chiamento cutaneo.
La frutta secca ha ottime dosi di vitamina e, la vi-
tamina della pelle, oltre che di omega 3, necessari 
per sostenere l’idratazione profonda di tutto l’orga-
nismo e che è possibile assimilare anche dai pesci 
grassi come salmone e sgombro.
Buone vacanze a tutti !!!
Dott.ssa Giorgia Carenzi sezione di piacenza

La nostra SaLute

segue
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PICCOLI artiSti ANGOLO lEttErario

narrativa

il circolo degli ex
massimo Vitali
Pagine 384 
Anno di uscita 2022 
Prezzo € 16,90 
Edizione - Cartonato con sovraccoperta 

i cinqUE dEmoni
C’era una volta una ragazza di 11 anni di nome Lucia.
Lucia era una bambina molto vivace che aveva 
sempre voglia di giocare. 
Il suo più grande sogno era diventare un’archeologa 
e un giorno ci riuscì.
Era famosissima e stava per compiere una grande 
scoperta: l’esistenza dei demoni.
Dopo molti scavi localizzarono e trovarono uno 
scrigno. Lo aprirono e ne uscirono cinque figure: 
erano tutte rosse uguali e fuggirono via.  
Lucia e i suoi collaboratori le inseguirono e dopo 
molti giorni le catturarono e le studiarono: erano veri 
demoni!
Essi si dimenarono ma i loro tentativi furono vani. 
Lucia cercò di toccarne uno mentre dormiva e lo 
addomesticò. Appena si fu svegliato, si accorse che 
non era poi così cattivo.
Lasciò andar via gli altri ma tenne quello buono. Lui non 
era molto contento perché era rimasto solo. Lucia se ne 
accorse e lasciò andare anche lui.
E vissero felici e contenti!

tommaso Austoni -7 anni- piacenza

i nostri piccoli artisti

mattia tartarini - 10 Anni - bologna

Vi è mai capitato di uscire da una storia 
d’amore, senza uscirne per davvero?

E se l’unico modo per ripartire fosse 
confrontarsi con altri cuori a metà?

La fine di certe storie d’amore equi-
vale alla fine universale dell’amore. 
Invece di aprirti al futuro, hai la cer-

tezza di non riuscire mai più a trovare un 
amore come quello che hai perso. Que-
sta è la certezza di Pietro, che non sen-
te Ginevra da due mesi e cinque gior-
ni, dopo essersi lasciati e ripresi così 
tante volte da non ricordarsi più quan-
te. Compresa l’ultima, per lui, come se 
fosse la prima. Fino a quando capisce 
che se l’amore a volte crea dipenden-
za e altera la percezione della realtà, 
allora, come per altre dipendenze, il 
prezioso sostegno di un gruppo d’a-
scolto può davvero essere la soluzio-
ne. Così a Pietro arriva l’illuminazione: 
fondare il Circolo degli ex, un centro 
di recupero per la fine di certe storie 
d’amore. Cesare, il suo migliore ami-
co, ospiterà le riunioni del mercole-
dì, il Decalogo per la libertà amoro-
sa è stato stilato, i partecipanti hanno 
già il dito sul campanello. Nel corso 
delle settimane il Circolo diventa un 
appuntamento imprescindibile, uno 
spazio fisso nel quale aprirsi, guar-
darsi in faccia per raccontare la pro-
pria storia e, perché no, tornare a in-
namorarsi. Grazie alla sua scrittura 
originale, Massimo Vitali illumina il 
lato più paradossale e tragicomico 
di certe relazioni, con una delicata e 
profonda commedia ispirata a una 

storia vera: quella di tutti noi, il cui universo 
almeno una volta nella vita si è fermato per la fine di 
un amore... fino al successivo.

la redazione 
Dalla seconda di Copertina
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anGoLo Letterario

l’importanza 
dElla vita

Se noi fossimo capaci di amalgamare 
i nostri pensieri con la dolcezza 
e l’inquietudine del cuore, forse 
troveremmo la rilevazione di ogni 
età: lo spazio che ogni età costruisce 
giorno dopo giorno, la creazione 
più infinita di tutte le cose.

Il vagito del bambino insieme a noi 
trova la vita, insieme a noi forma 
ineffabilmente quello che ognuno 
sente, quello che ognuno può vedere.

Cos’è lo spazio di ogni età? Non è una 
scoperta, è sempre una rivelazione, la 
rivelazione più autentica, più vera: il 
creato che si manifesta sempre, giorno 
dopo giorno, gli anni, tutti gli anni della 
nostra vita che si susseguono all’evolversi 
delle stagioni senza cambiare mai, senza 
cambiare quello che sente il cuore, senza 
cambiare mai l’intensità del suo battito.

milena Giacobbo sezione di bologna

vladimiro

Ricordi Vladimiro quand’eri ragazzino
nella chiassosa viuzza in cui giocavi 
con la palla di stracci, con le 
figurine e a rimpiattino ?
Anche se scorsi in tempi assai lontani
quegli anni dell’infanzia 
sono rimasti uguali,
gli stessi nell’intero mondo.
Anch’io ho provato in quei  bei tempi
la felicità immensa, che 
pareva irraggiungibile,
pur nella povertà di quei momenti.
...I sentimenti semplici e sinceri:
le prime simpatie per le amiche,
con i timidi amori mal celati
e l’amicizia vera coi compagni.
Ho avuto la fortuna di vivere quegli anni
intensamente, viverli appieno,
non surrogati!

Anche i bambini ucraini d’oggigiorno,
dello stesso tuo sangue, fragili e indifesi,
avevan tutto ciò, ma d’improvviso,
sono spariti ‘sti irripetibili momenti
senza aver tempo di gustar la vita;
senza accarezzare sogni di vivere il futuro
con quella ragazzina sbarazzina
con la quale formare una 
famiglia unita, ma 
veder svanire tutto così tragicamente.
Quel tempo magico non tornerà 
mai più per loro, mai più.
Non si ripeterà più nulla che riempia
i loro i cuori rendendoli sereni,
non ci sarà per loro un’altra vita
solo perché qualcuno si è inventata,
per proprio tornaconto,

UNA DANNATA GUERRA FRATRICIDA.

pierluigi Carenzi  
sezione di piacenza

INFORMAzIONE ai Soci

Aggiornamento convenzioni 2022
(in aggiunta al libretto “ConVenzioni 2022” in vostro possesso)

HotEl mioni roYal San: 
P.le Stazione 10 MONTEGROTTO TERME PD 
- Tel. 049/8911711.
la convenzione prevede:
• Camera Standard uso singola e colazione € 78,00 
a camera a notte
• Camera Comfort uso singola e colazione € 85,00 
a camera a notte
• Camera Junior Suite uso singola e colazione € 
98,00 a camera a notte
• Camera doppia Standard e colazione € 118.00 a 
camera a notte
• Camera doppia Comfort e colazione € 132.00 a 
camera a notte
• Camera doppia Junior Suite e colazione € 162,00 
a camera a notte 
Tassa di soggiorno € 2,00 per persona a notte fino 
a 7 notti. La convenzione è valida dalla domenica al 
venerdì incluso/disponibilità su richiesta. La con-
venzione non è applicabile durante ponti e festività.
I prezzi comprendono i seguenti servizi: 
• Collegamento Wi-Fi gratuito • Accappatoio per 
piscina • Telo spugna per piscina (con cambio gior-
naliero) • Utilizzo delle nostre piscine termali (inter-
na ed esterna) dotate di panca idromassaggio, fun-
go d’acqua a cascata per massaggio cervicale, ci-
gni d’acqua • Palestra con attrezzatura Technogym  
• Ampio Parcheggio interno • Riduzione del 15% 
su eventuali trattamenti estetici e massaggi da 55 
minuti. Per saperne di più: 
https://www.mioni.it/editorcms/Brochure-Benes-
sere-bio-2019-stampaIT_compressed.pdf
Supplementi: 
• Pranzo e/o cena € 25,00 per persona a pasto.  

HotEl tErmE intErnazionalE:
V. Mazzini 5 ABANO TERME PD
Tel. 049/8600300 

la convenzione prevede:
• Soggiorno con cura termale di almeno 10 notti in 
camera doppia standard • pensione completa € 
77,00 al giorno a persona.
Offerta valida dal 27/03/2022 al 22/12/2022 previa 
disponibilità.
info@termeinternazionale.it 
www.termeinternazionale.it

Disponibilità di pranzare e cenare al Bistrot 2.0 con 
cucina e snackeria, aperto fino alle ore 22.00 
• Ingressi Spa per chi soggiorna (escluso ponti e 
festività) tariffe per persona: 
1 notte € 20,00 - 2 notti € 25 ,00- 3 notti € 30,00 - 
4 notti € 35,00 - oltre le 5 notti di soggiorno € 40,00 
Politiche di pagamento e cancellazione:  
Cancellazione senza penale fino a 48 ore dalla data 
di arrivo, poi verrà applicata una penale pari alla pri-
ma notte di soggiorno. Per prenotazioni soggiorni 
superiori alle 5 notti verrà richiesta caparra confir-
matoria pari al 30% dell’intero importo di soggiorno 
prenotato. Per saperne di più:
info@mioni.it - www.sghotel-group.com
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ConsiGlio reGionAle emiliA romAGmA
Via del Pallone n. 5 - 40126 BOLOGNA
C.F. 96293680581 
051/5061316
n.V. 800.012.777 da tel. fisso
051/253257 da Cellulare

Bollettino di C.C. Postale 26611400
BPER Banca: IBAN
IBAN IT50W0538702400000001025869

presiDio:
dal luneDi al GioVeDi 9.00 – 12.30

-  postA elettroniCA – alatel.er@tin.it 
-  postA CertiFiCAtA – alatel.er@pec.it 
-  reDAzione “proseGuire insieme”  

e notiziArio on line
 alatel.redazione@virgilio.it 

-  sito Web nAzionAle - www.alatel.it 
-  sito Web reGionAle - www.alateler.com

CAriCHe reGionAli AlAtel e.r.  2020-23

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-Mer 9,30 - 12)
Via Del Pallone 5 -  Bologna - 800012777
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
ferrara@alateler.com
Giuseppe Ghedini
tel. 0532 61562 – 339 7964609
giuseppe.ghedini@alice.it
Giuseppe Garbini 
francogarbini@alice.it - 334 3188976

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

moDenA (pres: Venerdì 9 - 12,00)
via Marco Polo 116/118 - 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

nEwS alatEr Er 
approvazione prorogatio 

(di un anno) cariche sociali 
2020/2022 ai sensi art� 24 dello 

statuto�
il consiglio direttivo nazionale, 

su proposta del comitato 
esecutivo, a norma degli artt� 24 
e 35 dello statuto e preso atto 

del parere favorevole espresso da 
tiM al Presidente nazionale, ha 

approvato all’unanimità di 
prorogare di un anno al 2023 le 

cariche sociali definite per il 
triennio 2020/2022�

mUSEi apErti
il Ministero dei Beni culturali 
ha ripristinato l’agevolazione:

Prima domenica del mese 
Musei statali aperti�

importantE!

tim ha riaperto le nostre sedi:

boloGnA
Via del pallone 5

FerrArA
via Cairoli 19

La sede Regionale, (con la sezione di 
Bologna), dal 30 maggio è stata presidiata 

dalle 9,00 alle 12,30 dal lunedì al Giovedì, 
fino a fine Giugno, in Luglio ed Agosto 

restiamo chiusi ed a settembre riapriremo 
con gli stessi orari che poi “allargheremo”. 

Abbiamo ripristinato il Numero Verde, 
per contattarci negli orari di presidio: 

da telefono fisso (in regione E.R.) 
800.012.777 - da cellulare 

(o da fuori regione) 051.253257.
Al Pallone non c’è più la portineria si entra 
pertanto solo se in possesso del badge. 

Chi desidera venire in sede deve 
prenotarsi al numero su detto,  

(possiamo accogliere al massimo  
un paio di persone alla volta).
è possibile accedere soltanto 

il lunedì ed il mercoledì 
dalle 9.00 alle 12,30  

(Tim queste due mattine organizza  
una pseudo portineria con un dipendente  

per far accedere i nostri soci!).
Obbligo mascherina!

Per la sede di Ferrara, 
(Tim ha cessato tutta la sua rete interna!), 

per il momento vi preghiamo di contattare 
Ghedini 339 7964609 

o Garbini 334 3188976.

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 

luGlio 2022
• Soci Ordinari Pensionati 1.512
• Soci Ordinari in Servizio 57
• Soci Aggregati  103
• Soci coniugi-Conviventi  388
• Soci Onorari 3
• totAli 2.063  

Fonte SIALATEL

INFORMAzIONE ai Soci



Vita aSSoCiatiVa

bologna 
pranzo 
di pasqua
2 Aprile 2022

emilia romagna:
soggiorno 
a rimini
18-25
Giugno 2022

sezione 
di Ferrara a 
CAsininA (pu)
museo storico 
della 
linea Gotica
14 maggio 2022


