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O  gni tanto sentiamo chiederci cosa offre l’alatel agli aderenti, per-
ciò desidero sottolineare quali iniziative abbiamo svolto e che 
stiamo organizzando per i soci ed aggregati in regola con la 
quota associativa dell’anno in corso:  

•	3’ Panel di ascolto (a cura della sezione di Parma – settembre 2022)

•	Conferenze del Prof. marco Poli c/o Quartiere santo stefano Bologna 
(Novembre 2022)

•	Pranzo sociale entro dicembre.

il Presidente regionale e.r. antonio Ferrante 
(matita su carta di renzo Corbellini socio alatel PC.)

“L’arte si cela spesso in ognuno di noi e quasi per caso si rivela! 
Osservando questa immagine si evidenzia come la riproduzione sia 
meglio della foto dalla quale è stata ricavata; l’espressione del volto 
trasmette sicurezza e fiducia. Per realizzarla sono bastate una matita 
e un foglio bianco di carta ma molta classe. Complimenti al socio Alatel 
di Piacenza Renzo Corbellini”.                (NDR: da Pierluigi Carenzi)
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ANNO 32 - NUMERO 3 - DICEMBRE 2022

EDITO DA ALATEL EMILIA ROMAGNA

A pag. 3
EDITORIALE

del Presidente 
Regionale

ANTONIO FERRANTE
Versamento contributo 

associativo 2023

A pag. 4
SALUTO

del Presidente 
Nazionale

VINCENZO ARMAROLI

All’interno della Rivista:
• LETTERA CON IL 

BOLLINO 2023 PER LA 
“CARTA DEI SERVIZI” 

ALATEL

• BOLLETTINO POSTALE 
PREMARCATO PER IL 
VERSAMENTO DELLA 

QUOTA ASS. 2023 (30€)

A pag. 30
AGGIORNAMENTO 

CONVENZIONI 
22/23

A pag. 36-37
GITE E 

MANIFESTAZIONI 
2023 

Bologna: Piazza Maggiore 
con la facciata di SAN PETRONIO (oggi)

•	Gita di un giorno (2023).

•	Visita a qualche palazzo importante della città 
(1°trim. 2023)  

•	Corso di base “memory training” per allenare e po-
tenziare la memoria (1°Trim. 2023). 

•	Corso avanzato di smartphone e PC (1° Trim. 
2023).

•	Consulenza fiscale.

•	Consulenza legale.

•	ripristineremo, nel corso del 2023, le gite regionali 
ed il consueto “incontro regionale” aperto a tutte 
le sezioni.

man mano faremo conoscere le modalità ed i contributi offerti dall’ala-
tel, nella certezza che le occasioni ci daranno opportunità per rinforzare le 
adesioni e la partecipazione di tutti voi e di altri amici che vogliano ag-
gregarsi.
Cari saluti ed aUGUri di BUONe FesTe a Voi e alle Vostre famiglie.
 

Antonio Ferrante

QUOTA ASSOCIATIVA 2023
ricordiamo a tutti i soci e aggregati cha entro dicembre 2022 si dovrà 
rinnovare la quota associativa per l’anno 2023 versando il contributo 
(invariato) di 30€, tramite le già note metodologie che Vi ricordiamo:

•	Bonifico bancario c/o BPer: iBaN iT50W0538702400000001025869 

•	Conto Corrente Postale n° 26611400 (lo trovate anche precompilato in questa rivista)

•	in contanti presso il vostro Presidente di sezione. Per i soci di Bologna presso la 
sede di via del Pallone 5 il mercoledì tramite preavviso al n° 051253257.
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PAGINE NAzIONALI / il saluto del presidente

Ritorno volentieri a rivolgermi a voi dopo la pausa estiva, per introdurre  
le pagine nazionali di questo nuovo numero della nostra rivista, anche  
se avrei sperato di scrivervi in un contesto di riferimento ben più sereno e  

positivo. Pur non essendo né sociologo né psicologo, sono ben consapevole che sopra 
la nostra testa aleggiano temi ben più rilevanti di quelli che concernono la vita 
della nostra associazione: una guerra sempre più vicina a noi, quanto meno per 
l’impatto sulla nostra economia – ed è già positivo sperare che questa sia l’unica 
conseguenza – una pandemia non ancora debellata e le vicende della nostra 
azienda di riferimento che hanno già ricadute non indifferenti sul clima interno 
(si pensi ai c.d. contratti di espansione che interessano migliaia di lavoratrici e 
lavoratori) sebbene, almeno in termini generali, possiamo essere tutti confortati 
dall’ottimo articolo, che segue, di rocco Casale per quanto riguarda le reti TLC.
Ciò non toglie che l’impegno di tanti volontari, l’affetto e il riconoscimento 
che molti di voi ci hanno manifestato (unitamente alla nostra 
caparbietà) sono uno stimolo ad andare avanti con maggior lena.
sotto questo aspetto siamo stati confortati dalle risultanze dell’iniziativa, a voi  
già annunciata, di coinvolgimento dei volontari e di voi soci  

(ben più di 400) di cui si parla ampiamente nell’articolo relativo.
È stata per noi tutti un’iniezione di fiducia e un pungolo 
a proseguire con tenacia in quell’azione di rilancio e di 
rivitalizzazione della nostra associazione in un cammino 
tutt’altro che agevole, ma necessario, che mira nel tempo a 
fare di alatel una Comunità, che senza prescindere dalla 
nostra azienda di riferimento si caratterizzi per una maggiore 
focalizzazione sulle vostre esigenze e sulla relazione tra tutti noi.
Naturalmente tutto è fattibile solo con la vostra partecipazione, 

come molti di voi ci hanno rappresentato nel citato processo di ascolto, 
non solo per quanto concerne la quota annuale di iscrizione, ma anche 
e forse soprattutto nell’ aiutarci nell’attività di volontariato con le 
disponibilità che potete mettere in campo sia in termini di competenze 
che di tempo possibile da dedicare per far crescere l’associazione.
mi sia consentita altresì una breve esortazione nei confronti dei pochi dipendenti  
in servizio soci: io credo vi sia l’erronea valutazione che la nostra sia 
un’associazione che riguardi ed eroghi servizi solo per i pensionati: questo 
non solo non è vero – si pensi all’iniziativa rivolta ai figli in materia di 
assistenza allo studio - ma il termine seniores dal latino non significa 
solo più anziano ma anche “di categoria superiore” o addirittura 
nell’accezione moderna americana “di qualità sorprendenti”.
Chi si iscrive come dipendente, nel riconoscere i valori, attua una 
sorta di solidarietà verso i diversamente giovani, ma anche verso se 
stesso quando in futuro apparterrà a quella categoria: mi piace 
ricordare a me stesso e a tutti voi che quando costituii l’assilt nel lontano 1980,  
questa fu proprio la peculiarità che le diede forza e ne fece oggetto di studio 
da parte del mondo sanitario e delle più grandi aziende italiane.
Quindi, come ci insegna il dottor salvati, nell’altro articolo che vi invito a leggere, 
le persone sono chiamate a vivere all’interno della comunità e il segreto  
sta nel mantenere una costante fiducia in noi stessi e di rinnovarla 
in base agli innumerevoli cambiamenti della vita.
Grazie.
Vincenzo armaroli

Carissime 
sOCie 
e sOCi

PANEL E FOCUS GROUP / i risultati

Vincenzo Armaroli
Presidente Nazionale 
Alatel

le importanti attività messe in campo in tutto il territorio nazionale: 8 Focus Group e 30 Panel,  
con rappresentanti di struttura e circa 400 Soci

Nell’edizione di aprile di questa nostra rivista ave-
vamo annunciato un’azione di RIVITALIZZA-
ZIONE di ALATEL, con un profondo coinvol-

gimento di tutti i livelli della struttura dell’Associazione 
e di un consistente numero di Soci, per identificare e 
impostare insieme le iniziative più idonee.
Avevamo scritto che – compatibilmente con le difficol-
tà dovute alla pandemia (meno letale ma ancora esi-
stente) - avremmo incontrato un campione signi-
ficativo sia di Volontari che operano in AlATEl 
che di Soci. L’abbiamo fatto e, in parte, lo stiamo an-
cora facendo: nei Focus è stato coinvolto un centi-
naio di responsabili di struttura e nei Panel sono sta-
ti interessati più di 400 Soci. Tutti in presenza, in spi-
rito di amicizia e collaborazione.
La partecipazione, in termini di dimostrazione di interesse, 
proposte, suggerimenti e - perché no? - anche critiche 
(costruttive), è stata molto significativa: l’iniziativa è stata 
apprezzata, cogliendone in pieno lo spirito: AlATEl vuo-
le essere vicina ai Soci, sollecitando e valorizzando le 
loro esigenze e il loro contributo. In questo numero della 
rivista ci pare doveroso, a caldo, senza filtri, dare ai Soci 
un primo riscontro delle risultanze degli incontri.

AggrEgAzionE
 È uno dei temi più sentiti, è bisogno di socialità. 
 Si traduce – ed è un punto di forza dell’Associazio-

ne – in iniziative conviviali, ludiche, culturali, non-
ché turistiche (spesso in termini di “turismo di pros-
simità”). Vanno (e sono) ben organizzate e comunica-
te per tempo. Sarebbero da estendere, previo riscon-
tro degli interessi dei singoli territori, ad altri comparti, 
come i corsi di ballo; hobbies, gare (carte, scacchi, 
bridge), concorsi (ad esempio fotografia, pittura, poe-
sia, narrativa). È giudicata interessante, con un mini-

mo di preparazione ”tecnica” e sempreché si disponga 
dell’attrezzatura, la possibilità di effettuare visite virtuali, 
senza muoversi da casa. 

 Si traduce anche in possibilità di incontro libero, 
in locali idonei (messi a disposizione da Comuni, Par-
rocchie, altre Associazioni, altro), se possibile a livello di 
singola Provincia.

 È avvertita l’esigenza di una maggiore “interre-
gionalità”, con partecipazione a iniziative di altre Pro-
vince e dell’interazione con altre Associazioni.

SErvizi
 È un punto significativo, che parte da supporto e 

consulenza nei rapporti con ASSIlT e nelle proble-
matiche fiscali, legali, previdenziali, assicurative, 
ecc e arriva alle convenzioni che (è stato ribadito) de-
vono consentire risparmi effettivi ed essere misurabili. 
Viene evidenziata l’opportunità di attivare e/o migliorare:
• iniziative in campo sanitario, con particolare riferimen-
to alle campagne di prevenzione e all’assistenza.
• punti di “problem solving” relativamente a specifici 
comparti, raggiungibili attraverso il sito, con esperti di 
informatica, di assicurazione, di condominio, di “be-
nessere”, interattivi in determinati orari e/o raggiungibi-
li con mail, whatsapp, SMS.
• promozioni di hobbies, di “bacheche” di scambio 
prodotti, di “banca delle ore”.

Sviluppo Soci
L’esigenza di ridurre l’età media dei Soci, con iscrizio-
ni per quanto possibili numerose di dipendenti e 
neo pensionati TIM è subordinata alla conoscenza 
di AlATEl in ambito TIM. Si sta facendo ogni sforzo 
per ottenere questo risultato.

 un comparto di grande importanza è quello degli 

un impegno 
costante per le 
iniziative di Alatel
Il Futuro ha radici profonde 

Segue

Stiamo lavorando affinché 
l’albero si rafforzi
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Il panorama che oggi si presenta nell’erogazione 
dei servizi di telecomunicazione si è modifica-
to in misura significativa negli ultimi vent’anni 

non solo nel nostro Paese ma più in generale in Euro-
pa e, anche se in misura più limitata, in differenti con-
testi extraeuropei.
Se esaminiamo la situazione degli operatori dal 
punto finanziario possiamo infatti osservare che 
nel secolo scorso il settore TLC era general-
mente etichettato come un campo difensivo 
per gli investitori che potevano contare su un 
flusso di reddito stabile.  La situazione si è in 
seguito progressivamente modificata: i ge-
stori europei hanno continuato ad ac-
cumulare debiti di entità rilevante con 
il sistema bancario e, oggi, presentano 
quasi sempre bilanci in perdita. I ricavi ne-
gli ultimi anni si sono, infatti, progressivamen-
te ridotti e il prezzo delle azioni è sceso in molti 
casi ai minimi storici, rappresentando solo il 10-20 

le reti TlC: una situazione 
inquieta in via di stabilizzazione

per cento circa della quotazione di borsa di vent’anni 
fa. Il prezzo delle azioni di Telecom Italia In partico-
lare dal 2005 a oggi si è ridotto del 85%. 
La creazione di valore nel settore TLC in Europa ed 
ancor più in Italia, non corrisponde più all’evoluzio-
ne del business e quindi alle aspettative di profitti e 

dividendi in crescita. un rapporto recente 
di Arthur D little mostra che nel decen-

nio 2010-2020, mentre nel Sud Est 
asiatico la crescita annuale delle en-
trate è stata del 6%, negli Stati Uniti 

del 3%, in Europa è risultata solo del 
1%. In Italia, un‘analisi del Politecni-

co di Milano mostra che nello stesso de-
cennio i ricavi degli operatori (fisso e mobile) 

sono scesi da 41,9 Mld € a 28,5Mld (-32%). 
Il prezzo dei servizi TLC si è ridotto, sempre 

nell’ultimo decennio del 27,6%, mentre quello 
degli altri gestori del pubblico servizio (acqua, elet-
tricità, treno, rifiuti) sono tutti cresciuti. 

MONDO / scenario

pAnEl di 
AScolto Soci 
30 incontri.

Segue

QuAli dunQuE i motivi?
Come è stato rilevato da più osservatori, uno dei 
fattori più importanti che si è presentato nel nostro 
Paese e che riguarda Telecom Italia, è legato alla 
privatizzazione che sottostimò l’importanza stra-
tegica del servizio per il Paese. 

 un prima causa è legata alla crescita sensibi-
le del traffico nella rete fissa e mobile che ha ri-
chiesto una spesa per l’adeguamento della rete sen-
za che l’onere fosse ripartito tra gli utilizzatori in ma-
niera equa. “Oggi lo streaming video, i giochi e i so-
cial media originati da alcune piattaforme di conte-
nuti digitali rappresentano oltre il 70% dell’inte-
ro traffico instradato sulla rete. Le piatta-
forme digitali traggono vantaggio a 
costi molto contenuti, mentre gli 
operatori di rete si fanno carico 
degli investimenti necessari per 
garantire la connettività.  
Gli operatori non riescono oggi a 
negoziare condizioni di equità a 
causa di un potere contrattuale 
asimmetrico e della mancanza di 
norme che stabiliscano condizioni 
di equilibrio tra erogatori e fruitori del 
servizio. Di recente però la Commissio-
ne europea ha preso l’impegno di introdurre 
norme che garantiscano che ”tutti gli attori del mer-
cato traggano vantaggio dalla trasformazione digi-
tale… e contribuiscano in modo equo e proporzio-
nato ai costi dei beni della trasformazione digita-
le”,incontrando il favore degli operatori delle reti. 

 una seconda criticità riguarda il numero di 
operatori nei diversi Paesi europei. Dalla tabella 
TABELLA A si rileva che nei Paesi extraeuropei vi è 
una notevole concentrazione di operatori al contra-
rio dell’Europa ove le direttive comunitarie sulla con-
correnza nel settore hanno prodotto una forte disper-
sione dei soggetti coinvolti con una asimmetria che 

ha portato ad una distorsione di fatto del mercato. La 
Commissaria europea alla concorrenza, Margrethe 
Vestager, sembra oggi orientata a permettere la ridu-
zione da quattro a tre degli operatori delle reti mobili di 
un Paese mentre comincia a essere valutato il trasfe-
rimento della rete di accesso ottica a nuovi gestori 
(anche al fine di ridurre le situazioni debitorie degli 
operatori).

 la terza criticità, diretta conseguenza della 
seconda, riguarda le tariffe dei servizi. Il rappor-
to di Arthur D Little riporta il costo in diversi Paesi 
TABELLA B. Una differenza tra Paesi che spiega la 

maggiore difficoltà in Italia incontrata negli inve-
stimenti per la nuova rete e nel costo di 

gestione e manutenzione. Per anni 
nel nostro Paese si è trascurata 

la crescita limitata dei ricavi 
in un periodo nel quale sa-
rebbe stato necessario fare 
corposi investimenti. In 
Francia, Spagna, Gran Breta-
gna, sono ora in discussione 

aumenti delle tariffe, come pu-
re, sembra, in Italia. In generale in 

Europa è ora in corso di valutazione 
una loro differenziazione a seconda 

della redditività dei servizi superando il prin-
cipio,ora applicato, della net neutrality, cioè di un 
costo indipendente dal tipo di informazione trasmes-
sa sulla rete. Senza un approccio diverso anche  
le reti 5G super veloci non garantiranno ade-
guati margini. Il settore TLC in Europa, secondo 
l’agenzia di rating del credito S&P, impiegherebbe 
48 anni per ripagare il debito con il flusso di cassa 
attuale.
Siamo quindi in una fase transitoria che di certo si 
modificherà nel prossimo futuro con interventi che 
eliminino o quanto meno riducano in misura signifi-
cativa le attuali criticità.   di Rocco Casale

  pAESE popolAzionE n.opErAtori SErvizio

 StAti uniti 331 Milioni 3 Operatori Fisso+Mobile 

  cinA  1400 Milioni 3 Operatori  Fisso+Mobile 

  giApponE 126 Milioni 4 Operatori 1Fisso+3Mobile 

  EuropA 447 Milioni 280 Circa 200Fissa+80Mobile 

TABELLA A

* solo la Francia ha tariffe più basse 22€

 rEtE itAliA grAn BrEtAgnA  SpAgnA gErmAniA  StAti uniti

 moBilE 10€   19€ (in aumento)   25€ 47€ 63€ 

 FiSSA* 25€              35€   31€ 45€ 108€

TABELLA B

le regioni coinvolte
le province coinvolte

FocuS group 
8 incontri  
in 6 città: Torino, 
Milano, Verona, 
Bologna, Roma (2), 
Napoli (2) 

Aggregati. La valenza e l’attrattività delle iniziative 
già in essere e, se possibile, di quelle nuove dovreb-
bero consentire, con il principio di “porta un amico”, 
un significativo incremento del loro numero.
La leva di base per lo sviluppo dei Soci è certamente 
il “passaparola”, ma - dato che l’elemento fonda-
mentale è la visibilità - , tutti i mezzi di diffusione sono 
utili: media, Istituzioni, altre Associazioni, Centri So-
ciali, e così via. 

comunicAzionE
 Oggi lo strumento principale è la Rivista, che 

dovrebbe essere portata a 3 edizioni all’anno. Si sta 
rafforzando l’utilizzazione delle Newsletter (una al 
mese, con articoli nazionali, regionali e locali di asso-
luta attualità), ma si sta cercando di ampliare l’impie-
go di WhatsApp, di mail, e altro. 

 Da incentivare, nei limiti del possibile, gli incon-
tri virtuali sistematici a livello di Provincia o mul-
ti-provinciali, date le difficoltà di spostamento a fron-
te della dispersione geografica.

riSorSE
Anche in questi incontri si è confermata l’esigenza che 
i Soci che hanno un po’ di disponibilità di tempo e se 
la sentano, contribuiscano alla gestione dell’Associa-
zione; senza VOLONTARI non andiamo lontano!  
 di Paolo Terreno 
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Castelporziano� Una tenuta di alto 
valore naturalistico
È considerata un’area unica, di elevato valore 
naturalistico per l’alto livello di biodiversità, 
complessità degli ecosistemi forestali, ricchezza 
floristica (circa 1000 specie) e faunistica (oltre 3000 
specie) e presenza di piscine naturali. 
Allo stato selvatico, sono presenti cinghiali, daini e 
caprioli, qualche cervo, nonché volpi, ricci, martore, 
faine, puzzole, tassi, istrici, lepri italiche e conigli 
selvatici. Una stazione di analisi: identifica e studia gli 
uccelli migratori e assicura la salvaguardia di equini e 
dei quasi estinti bovini di razza maremmana, allevati 
allo stato brado e accuditi da esperti butteri. 
I 750 ettari riservati a pascolo e colture non intensive 
garantiscono la produzione di cereali e foraggi, utilizzati 
per gli allevamenti zootecnici. 

I numerosi ungulati che vivono allo stato selvatico so-
no rappresentati principalmente da cinghiali, daini e 
caprioli, mentre è modesta la presenza del cervo. In-
sieme agli ungulati la foresta è popolata da numerosi 
altri mammiferi: la volpe, il riccio, fra i mustelidi la mar-
tora, la faina, la puzzola e il tasso, tra i roditori l’istrice 
e tra i lagomorfi la lepre italica e il coniglio selvatico.
A Castelporziano è attiva una stazione di inanellamen-
to e analisi dell’avifauna migratoria, finalizzata all’iden-
tificazione e allo studio degli uccelli migratori. Gli alle-
vamenti degli animali domestici costituiscono una 
componente rilevante del paesaggio tipico della cam-
pagna romana. Castelporziano,infatti, assicura la sal-

vaguardia di equini e bovini di razza marem-
mana (razza ad erosione genetica) allevati allo 
stato brado e accuditi da esperti butteri, se-
condo la tradizione secolare.
Le zone coltivate, storicamente lavorate e indi-
rizzate per assicurare dei raccolti intensivi, so-
no oggi considerate come parte integrante 
dell’ambiente e del paesaggio dell’agro roma-
no. I 750 ettari riservati a pascolo e colture non 
intensive assicurano la produzione di foraggi, 
utilizzati per gli allevamenti zootecnici.

quali vantaggi ambientali e climatici la Tenuta offre 
a Roma e quali i progetti di conservazione?
Oggi Castelporziano rappresenta uno degli ecosistemi 
litoranei più estesi d’Italia e svolge da tempo un’impor-
tante funzione regolatrice, conservando la biodiversità 
attraverso la gestione sostenibile del patrimonio fore-
stale e assorbendo quantità notevoli di anidride carbo-
nica, sottoprodotto della vita cittadina. 
In aggiunta ai benefici ambientali si sono aggiunti, re-
centemente, benefici sociali grazie al progetto di aper-
tura al pubblico, che è l’espressione della volontà del 
Presidente Mattarella, di rendere un bene pubblico, 
fruibile in modo intelligente ai cittadini.

Fiducia costante in sé stessi, 
come ci insegna Mattarella
Nel corso della visita organizzata a fine aprile da 

Alatel lazio per visitare la Tenuta Presidenzia-
le di Castelporziano a Roma, siamo stati accolti 

dal Dr Riccardo Salvati, funzionario tecnico agrofore-
stale della Tenuta che cortesemente ci ha concesso la 
seguente intervista. 
Dott. Salvati, può fornire ai nostri lettori una breve 
sintesi storico - ambientale della Tenuta?
La Tenuta Presidenziale di Castelporziano, nata come 
riserva di caccia è andata progressivamente perdendo 
queste specifiche destinazioni. Già nel 1977 l’attività 
venatoria è stata vietata, nel 1985 è stata realizzata l’an-
nessione dell’area di Capocotta, circa 1000 ettari, sal-
vata dalla speculazione edilizia, e successiva-
mente, nel 1999, la Tenuta è stata riconosciuta 
Riserva Naturale dello Stato e assoggettata a 
un regime di tutela secondo i criteri propri del-
le aree naturali protette. In linea con questi 
obiettivi, è stato realizzato un Museo Naturali-
stico per favorire gli approfondimenti della di-
dattica e dell’educazione ambientale. 
Castelporziano viene segnalata dal mondo 
scientifico come un’area unica di elevato valo-
re naturalistico per l’alto livello di biodiversità, 
in considerazione della complessità degli ecosistemi 
forestali, della notevole ricchezza floristica (circa 1000 
specie) e faunistica (oltre 3000 specie) e della presenza 
delle piscine naturali, ambienti umidi temporanei e per-
manenti che un tempo si estendevano a sud sino alla 
pianura pontina e a nord sino alla Maremma. Tale ric-
chezza biologica e la presenza di numerose specie e 
habitat di interesse comunitario hanno consentito l’in-
serimento di Castelporziano nella rete Natura 2000. 
Nella Tenuta di Castelporziano, che dista circa 25 Km 
dal centro di Roma e si estende su una superficie di 60 
Km2, sono presenti la maggior parte degli ecosistemi 
costieri tipici dell’ambiente mediterraneo. Si incontra-
no, infatti, un tratto di spiaggia ancora integra, dune 
recenti sabbiose con le tipiche piante pioniere e colo-
nizzatrici che svolgono un’azione attiva di consolida-
mento delle sabbie, dune antiche stabilizzate con am-
pie zone umide retrodunali e aree a macchia bassa e 
alta con le tipiche specie sempreverdi e aromatiche, la 
lecceta, le pinete di pino domestico, il bosco misto 
planiziale (bosco misto di pianura) di querce (tipico 
delle pianure costiere), la sughereta, i pascoli per gli al-
levamenti del bestiame domestico e con ampie aree 
aperte a vocazione agrozootecnica nelle quali viene 
praticata agricoltura e zootecnia biologica.

INTERvISTA / ambiente

dr. riccardo 
salvati 

la prestigiosa 
facciata.

Tra le attività specifiche che lei svolge, ce ne sono 
alcune dedicate principalmente al mondo della ter-
za età e/o al mondo femminile?
La Tenuta presidenziale di Castelporziano è dal 2016 
luogo specifico di accoglienza, oltreché per le visite 
aperte all’indistinto pubblico, anche per il Progetto 
Anziani. Castelporziano accoglie giornalmente duran-
te l’arco della settimana nel periodo primaverile grup-
pi di anziani che ne facciano richiesta tramite il Circo-
lo di appartenenza. Nell’ambito dell’accompagna-
mento nella visita, i gruppi sono seguiti nella visita dal 
personale della Tenuta, con già lunga e fondata espe-
rienza sia per la parte naturalistica che per il Museo 
archeologico e per gli ambienti di rappresentanza del 
Castello. Nell’ambito di una progettualità inclusiva 
non sono fatte distinzioni di genere e le medesime 
opportunità concesse agli uomini sono possibili e of-
ferte al genere femminile. 
quali sono le migliori azioni per avvicinare il sistema 
ai bisogni di una popolazione sempre più “Senior”?
L’invecchiamento globale della popolazione urbana ri-
chiede che nelle nostre città e gli ambienti circostanti 
vengano implementati approcci più favorevoli agli an-
ziani. Si stima che nel 2050 gli over 65 rappresenteran-
no oltre il 25% della popolazione globale: ciò richiede 
che sia il sistema pubblico che il privato collaborino in-
sieme; dalla riprogettazione dello spazio pubblico, ai 
servizi sanitari e assistenziali, a nuovi modi di comuni-
care e di coinvolgergli, fino alle tecnologie più adatte a 
loro. Le persone anziane devono vivere all’interno della 
comunità e sentirsi parte di essa. 
In Europa iniziano a prendere piede progetti che ven-
gono incontro ai bisogni dell’anziano di compagnia, at-
tività, mobilità, informazione, partecipazione, rispetto e 
inclusione sociale. 
Dalle costruzioni intel-
ligenti e prive di bar-
riere si sta passando 
ad esperienze più am-
pie in grado di offrire 
alle persone, non solo 
la risposta alla solitu-
dine, ma anche la 
possibilità di vivere in 
spazi comuni intelli-
genti. 
Le linee guida che po-
tranno avvicinare il sistema centrale ai bisogni degli an-
ziani dovranno sempre più prevedere l’abbattimento di 
barriere, luoghi di socializzazione, spazi di incontro e di 
occupazione (come serre e coltivazioni a disposizione 
dei cittadini), terrazze e superfici accessibili da qualsia- 
si tipo di difficoltà motoria.
Secondo il fulgido esempio di un Presidente della 
Repubblica che, alla fine del mandato è rimasto al 

suo posto, che cosa consiglierebbe a chi ha rag-
giunto la nuova “maggiore età”?
La risposta a questa domanda risiede nel segreto di 
mantenere un’elevata fiducia in se stessi e di rinnovarla 
in base agli innumerevoli cambiamenti della vita. Il sen-
so di sé non è statico, ma muta in relazione agli eventi 
esterni e all’evoluzione della propria personalità. Con re-
silienza, assertività ed empatia, strumenti che si affian-

cano al nostro cammi-
no ma a cui ci si avvici-
na maggiormente pro-
prio in una età più 
avanzata, grazie alla 
maturità e alle espe-
rienze vissute. La fidu-
cia in se stessi non è 
un fattore genetico, 
ma un meccanismo 
che si può apprendere 
e sviluppare al meglio 
nel corso della propria 

esistenza. La percezione del proprio valore deve essere 
in un certo senso ascoltata e integrata con lo scorrere 
del tempo, proprio seguendo l’importante esempio di ri-
spetto e abnegazione dato dal Presidente della Repub-
blica nell’accettare di svolgere la rappresentanza in un 
altro settennato, si comprende così come, anche in 
un’età non più verdissima, la fiducia sulle proprie capa-
cità resta obiettiva e piena.   di Cinzia Esposito

alcuni fantastici 
cavalli della tenuta.
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Ciao ragazze e ragazzi... 
Vi ho conosciuti tutti in una notte. 
Tutti chi?

Voi! I lettori di Proseguire Insieme.
Si, solo in un sogno potevo incontrarvi tutti, chiac-
chierare con voi e scoprire quanto siete speciali!
Poi mi sono svegliato e ho scoperto che non ho 
bisogno che sia notte per poter sognare.
Ho anche scoperto che molti di noi amano foto-
grafare, amano la letteratura, scrivono i loro pen-
sieri, creano cose meravigliose e tantissimi dipin-
gono.
Allora ho pensato; se come sezione proponessi un 
concorso, o meglio “un incontro virtuale” e invitas-
si tutte le sezioni d’Italia a partecipare? Ecco che il 
sogno si realizzerebbe davvero.
Ho elaborato questa cosa e cerco di raccontar-
vela.
Quando ci viene particolarmente bene una crea-
zione, una fotografia, uno scritto, un quadro o una 
scultura, ci piacerebbe condividerla, ma per non 
peccare di superbia non osiamo proporla. Per evi-
tare che questo accada, non dovrete essere voi a 
mostrare i vostri tesori, sarò io a chiederveli. 
Mi piacerebbe vedere le vostre opere, scopri-
re quegli attimi in cui tutto si ferma e lascia spa-
zio ai pensieri: i colori di un tramonto attesi dopo 
un temporale, i segreti dell’acqua delle nuvole e 
di ogni altra cosa che attiri la vostra attenzione; il 
sorriso di un bambino che ci dona la sua felicità o 
la descrizione di quella emozione che ha innesca-
to la voglia di scrivere. Sono attimi irripetibili scol-
piti e indelebili in ognuno di noi, sono scatti, so-

Ho fatto un sogno bellissimo

DAL territorio

no scritti, sono opere importanti perché parlano di 
noi. Non vi piacerebbe condividerle?
Si partecipa per conoscere e far conoscere nuove 
visioni e nuove interpretazioni di ciò che ci circon-
da e ci affascina… (non è mai troppo tardi!) sarà 
un momento di conoscenza di sé, perché ci met-
terà a tu per tu con le nostre emozioni... ci ritrove-
remo a dialogare con noi stessi e con le amiche e 
gli amici che parteciperanno.
A tal proposito vi lascio un bellissimo monologo 
sulla vita, tratto da “Il curioso caso di Benjamin 
Button” (Il famoso film nel quale il protagonista ap-
pena nato rivela tutte le caratteristiche di un uo-
mo di ottant’anni. Sembra debba morire subito, 
invece la sua esistenza si svolgerà al contrario di 
ciò che è la vita di un uomo normale, se non avete 
avuto occasione, vi invito a guardarlo).
“Per quello che vale, non è mai troppo tardi, o nel 
mio caso troppo presto, per essere quello che vuoi 
essere. Non c’è limite di tempo, comincia quando 
vuoi, puoi cambiare o rimanere come sei, non esi-
ste una regola in questo. Possiamo vivere ogni co-
sa al meglio o al peggio, spero che tu viva tutto al 
meglio, spero che tu possa vedere cose sorpren-
denti, spero che tu possa avere emozioni sempre 
nuove, spero che tu possa incontrare gente con 
punti di vista diversi, spero che tu possa essere 
orgogliosa/o della tua vita e se ti accorgi di non 
esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare 
da zero”.
A presto

Paolo Roncoroni Presidente 
Sezione di Parma 

A seguire copia del REGOLAMENTO e del MO-
DULO di ISCRIZIONE - Per scaricarli: alatelparma.
com

rEgolAmEnto intEgrAlE
Incontro Fra I Soci Creativi d’Italia di Alatel
“Ho Fatto Un Sogno Bellissimo”

2 PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’inizio dell’incontro con l’invio delle opere è fissa-
to dal 1° gennaio 2023. 
Il termine dell’invio delle opere è fissato per il 31 
agosto 2023. 
Le impressioni e i like dei visitatori potranno essere 
inviati fino al 31 dicembre 2023.

3 SOGGETTI PROMOTORI 
Alatel sezione di Parma in collaborazione con: 
Consiglio Regionale Emilia Romagna e Consiglio 
Nazionale.

4 CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Per essere ammesse le opere dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:
Rispecchiare il tema del concorso ovvero “Ho fat-
to un sogno bellissimo” (Tutto quello che ci emo-
ziona). 
Essere non contrarie al buon costume, non volgari 
e non offensive.
Sono ammesse opere Letterarie sotto forma di 
Documenti: Poesie, Racconti, Favole, Lettere.
Sono ammesse opere Figurative sotto forma di 
Immagini: Fotografie, Pitture, Sculture.
Le opere sotto forma di scritti, devono essere in 
carattere Times New Roman, dimensione 12, in-
terlinea 1,0, margini standard di Word e non pos-
sono superare la lunghezza di 7.500 battute spazi 
compresi circa 1,5 pagine se corredate da foto-
grafia - 10.000 battute circa 2 pagine senza foto-
grafia - 30 versi le poesie.
In caso di opere in dialetto, è necessario sia alle-
gata anche la traduzione in italiano.
Le opere sotto forma di immagini, devono avere le 
seguenti caratteristiche: Formato file: JPEG - Di-
mensioni massime: 10 MB per ogni foto - Risolu-
zione 300 dpi

5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i soci 
Alatel d’Italia.
La partecipazione alla presente manifestazione 
comporta per il partecipante, l’accettazione in-
condizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento senza limita-
zione alcuna.
Ogni partecipante potrà inviare una o più opere si-
no a un massimo di 5 (cinque).
L’invio delle opere esclusivamente via e-mail all’in-
dirizzo alatelparma@virgilio.it potrà avvenire solo 
in formato elettronico. I file inviati devono esse-
re nominati nel modo seguente: NOME_COGNO-
ME_SEZIONE DI APPARTENENZA_TITOLO_CA-
TEGORIA (esempio: ANTONIO_ROSSI_PARMA_

NOTA della REDAZIONE
Pubblichiamo, in anteprima per i soci della nostra regione, il progetto del Presidente della sezione di 

Parma, che ha predisposto un sito internet per raccogliere quindi condividere gli hobby/creazioni di tutti i 
soci alatel d’italia. Vi invitiamo ad aderire iscrivendovi al sito ed inviando i vostri “capolavori”!

1 TEMA DELL’INCONTRO
Il presente regolamento ha per oggetto la pro-
posta di un incontro fra i soci di tutta Italia dal 
titolo “Ho fatto un sogno bellissimo” finalizzato 
a promuovere e valorizzare il piacere di condivi-
dere le nostre opere: fotografie, quadri, scultu-
re, scritti.

HO FATTO UN SOGNO BELLISSIMO

ACQUA_POESIA).
Per essere ammessi è necessario inviare l’appo-
sito modulo allegato al presente regolamento, fir-
mato e scansionato all’indirizzo: alatelparma@vir-
gilio.it unitamente alle opere.
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano i Sogget-
ti Promotori alla pubblicazione sul proprio sito dei 
seguenti dati personali: nome, cognome e sezione 
di appartenenza.

6 GIURIA E PREMI
Nessuna giuria tecnica selezionerà e giudicherà le 
opere pervenute, saranno gli stessi soci parteci-
panti, e i visitatori che accedendo al sito attratti da 
una o dall’altra opera, risponderanno con un like 
(mi piace) e/o offriranno all’autore un loro pensiero.
Quando un’opera d’arte contiene dosi concentra-
te di qualità o forse perché è piena della serenità 
che ammiriamo ma che non possediamo a suffi-
cienza… le impressioni e i like si spendono volen-
tieri e faranno capire ai partecipanti, di aver trova-
to nell’arte un mezzo per esprimere sé stessi, le 
proprie idee, i propri vissuti: con un altro linguag-
gio, fatto di scritti, colori e forme, spesso più effi-
cace e immediato delle parole.

Ai soci partecipanti verrà dedicata una pubblica-
zione speciale contenente tutte le opere.

7 LIBERATORIA E DIRITTI D’USO
Si precisa inoltre che, aderendo all’iniziativa, l’au-
tore autorizza i soggetti promotori di cui sopra 
all’utilizzo e/o pubblicazione a qualsiasi titolo della 
propria opera attraverso portali internet, materiale 
stampa, iniziative comunicative, pubblicitarie ecc.
Ogni utente che invierà l’opera, è responsabile del 
contenuto e della natura dello stesso. 
Tutte le opere pervenute che non rispondono ai 
requisiti richiesti dal regolamento, risultate contra-
rie al buon costume, volgari e offensive o poten-
zialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di 
terzi o che fossero ritenute “dubbie” ad insinda-
cabile giudizio dei promotori dell’iniziativa non ver-
ranno accettate.
Qualora inoltre dopo la pubblicazione Alatel se-
zione di Parma ricevesse fondate segnalazioni sul 
fatto che un elaborato pubblicato viola in qualsiasi 
modo o misura un diritto di terzi, questo verrà im-
mediatamente escluso.
Il partecipante, inviando la propria opera per la 
pubblicazione, si assume la piena responsabilità in 
ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veri-
dicità. I soggetti promotori declinano fin d’ora ogni 
responsabilità in merito.
Il partecipante, caricando la propria opera, dichia-

Segue
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ra di detenerne tutti i diritti, sollevando Alatel se-
zione di Parma e gli altri soggetti promotori dall’o-
nere di accertamento e/o controllo al riguardo e 
da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione 
alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei 
diritti delle persone rappresentate e di ogni altro 
diritto connesso agli elaborati inviati.
Con l’iscrizione l’utente dichiara altresì di rinuncia-
re alle possibilità di richiedere ad Alatel sezione di 
Parma e agli altri soggetti promotori, qualsiasi com-
penso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ri-
presa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro 
mezzo di trasmissione e supporto tecnologico pre-
sente e futuro della partecipazione all’evento.

8 DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il partecipante dichiara di essere l’autore unico e di 
avere la proprietà esclusiva dell’opera presentata 
per la partecipazione all’evento; di essere interamen-
te titolare dei diritti d’autore (copyright) e garantisce 
inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) 
non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’effica-
cia, come ad esempio trasferimenti, licenze o simi-
li e che, qualora si tratti di materiale commissionato 
per uso privato e domestico, esso viene presentato 
con l’approvazione del soggetto che ha commissio-
nato l’opera. L’utente dichiara altresì che eventua-
li persone riprese nelle immagini abbiano concesso 
la liberatoria per l’uso della propria immagine, solle-
vando quindi in toto Alatel sezione di Parma e gli altri 
soggetti promotori, da ogni responsabilità connessa 
dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale opera, anche ai 
sensi del D. Lgs.196/2003.

È altresì consapevole che false attestazioni con-
figurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
Alatel sezione di Parma e gli altri soggetti promo-
tori declinano ogni responsabilità in merito.
I partecipanti autorizzano e cedono ai promotori, 
con facoltà di cederli a loro volta a terzi, sin d’o-
ra, per tutto il mondo, senza limitazioni tempora-
li e in via non esclusiva, ogni e qualunque diritto 
di utilizzo (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i 
diritti di riproduzione, esecuzione e rappresenta-
zione al pubblico, preparazione di opere derivate, 
comunicazione al pubblico, messa a disposizione 
del pubblico, distribuzione, traduzione, noleggio e 
prestito) in qualsiasi forma e con qualsiasi mez-
zo, attualmente o in futuro disponibile, di ciascu-
na opera inviata all’indirizzo alatelparma@virgilio.it. 
Gli utenti cedono i diritti di cui al presente articolo 
a titolo completamente gratuito.

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, ac-
consentono a che i dati personali forniti in relazione 
alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati 
ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restan-
do in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.

10 PRECISAZIONI
La partecipazione all’incontro implica l’espres-
sa accettazione del presente regolamento in ogni 
sua parte.

PER INFORMAZIONI: alatelparma@virgilio.it

   MODULO DI ISCRIZIONE ALL’INCONTRO FRA I SOCI CREATIVI D’ITALIA

“Ho FAtto un Sogno BElliSSimo”
Io sottoscritto/a Cognome............................................................ Nome ............................................................. 
Sezione di appartenenza ......................................................... ......................................................... .............................
Residente in ........................................................ Via/Piazza.............................................................. n°............. CAP 
..................... Tel./cell. ........................................................Tel./fisso ..........................................................
E-mail:. ........................................................................................................................................................................

Dichiaro di voler partecipare all’incontro Fra I Soci Creativi D’Italia di Alatel ”Ho Fatto Un Sogno Bellissimo” Dichiaro al-
tresì di aver letto, compreso e accettato il regolamento di partecipazione in tutte le sue parti. Le opere presentate all’in-
contro e inviate all’indirizzo alatelparma@virgilio.it insieme al presente modulo di partecipazione sono le seguenti:
1 Titolo sintetico dell’0pera:. ........................................................................................................................................
Categoria ........................................................ Didascalia se immagine non obbligatoria: ………………………… ........
………………………………………………………………………………………………………………………………… ........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2 Titolo sintetico dell’0pera:. ........................................................................................................................................
Categoria ........................................................ Didascalia se immagine non obbligatoria: ………………………… ........
………………………………………………………………………………………………………………………………… ........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3 Titolo sintetico dell’0pera:. ........................................................................................................................................
Categoria ........................................................ Didascalia se immagine non obbligatoria: ………………………… ........
………………………………………………………………………………………………………………………………… ........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4 Titolo sintetico dell’0pera:. ........................................................................................................................................
Categoria ........................................................ Didascalia se immagine non obbligatoria: ………………………… ........
………………………………………………………………………………………………………………………………… ........
....................................................................................................................................................................................   

5 Titolo sintetico dell’0pera:. ........................................................................................................................................
Categoria ........................................................ Didascalia se immagine non obbligatoria: ………………………… ........
………………………………………………………………………………………………………………………………… ........
....................................................................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................................

Dichiaro di essere l’unico autore delle opere presentate e sono consapevole che il materiale e i relativi diritti vengono 
ceduti ai soggetti promotori dell’incontro i quali eserciteranno su di esso la proprietà esclusiva con diritto d’uso illi-
mitato.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e 
mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità 
inerente la pubblicazione dello stesso, come da regolamento.
Per foto che ritraggono persone/volti riconoscibili dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione 
all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente 
contenuti.
Autorizzo gli organizzatori, e gli altri soggetti promotori come da regolamento del incontro, ad utilizzare e pubblicare 
le opere inviate e contestualmente cedo i diritti di utilizzo delle stesse.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Luogo e data ............................................Firma  ....................................................................................   

PROCEDURA DI INVIO
•	 COMPILARE (LEGGIBILE) IL PRESENTE MODULO.
•	 STAMPARLO E APPORRE LA FIRMA IN ORIGINALE
•	 SCANSIONARE IL MODULO
•	 INVIARE IL MODULO E LE OPERE PER POSTA ELETTRONICA  

AL SEGUENTE INDIRIZZO: alatelparma@virgilio.it.

Segue
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Appunti e breve storia della 
telefonia in Italia 
La base per la telefonia nazionale in Italia è 

partita molto prima di quanto tanti possono 
immaginare, infatti il 30 dicembre del 1877, 

i fratelli Gerosa, produttori di telefoni su licenza 
Bell, costruirono il primo collegamento telefonico 
italiano tra Palazzo Marino, nella sede dei Pom-
pieri civici ed il deposito della Società degli Om-
nibus di Porta Venezia.
Nel 1878, il 28 febbraio, a Roma, vi fu la pre-
sentazione ufficiale del telefono alla presenza del-
la famiglia Reale: il collegamento fu attivato tra il 
Palazzo del Quirinale e l’ufficio telegrafico di Ti-
voli; per la connessione fu utilizzata la linea tele-
grafica. 
Successivamente altre sperimentazioni furono 
poi effettuate in altre città italiane.
Nell’aprile del 1881, l’allora Ministro dei lavo-
ri pubblici presentò un decreto ministeriale che 
stabiliva le condizioni per ottenere la concessione 
e la gestione della rete telefonica urbana da parte 
di soggetti privati.

La concessione si riferiva a limiti territoriali circo-
scritti ad una sola città, così da permettere al te-
legrafo di essere l’unico soggetto per la comuni-
cazione interurbana, d’altronde questo contesto 
era, allora, comune a quasi tutte le nazioni euro-
pee.
A seguito del decreto ministeriale vennero accor-
date trentasette concessioni telefoniche che ge-
stivano alla nascita, novecento abbonati in tutta 
Italia. All’inizio gli operatori furono diversi, ma po-
co tempo dopo vi furono delle fusioni rendendo 
queste società più redditizie. 
A Milano tre società concessionarie tra cui la So-
cietà Italo-Americana del telefono Bell, costitu-
irono la Società Telefonica Lombarda diretta da 
Edoardo Gerosa; a questa concessionaria su-
bentrò poi nel 1893 la Società Telefonica Alta Ita-
lia.
Tra le prime città ad avere una rete telefonica ol-
tre a Milano, Roma e Genova, vi furono anche 
Bologna, Bergamo, Bari, Ferrara e Venezia. Mol-
te concessionarie furono espressione di compa-
gnie straniere, come le ben conosciute Bell Te-
lephone Company, la Western Electric o la Sie-
mens.

Voglio ricordare, per molti sconosciuto, Giovan-
ni Battista Marzi - Corneto (oggi Tarquinia) 3 
agosto 1857 – Roma 15 giugno 1928, che rea-
lizzò nel 1886, la prima centralina telefonica au-
tomatica del mondo presso gli Uffizi della Biblio-
teca Vaticana. Il Pontefice Leone XIII fu il primo 
al mondo, ad usare un telefono collegato ad una 
centrale telefonica automatica 
La prima centrale telefonica automatica america-
na, venne installata nella città di La Porte (India-
na) sei anni dopo.

Nel 1892 venne emanata la prima legge sull’e-
sercizio della rete telefonica che sostanzialmente 
scoraggiava gli investimenti delle concessionarie, 
infatti al termine dei 15 anni di concessione, lo 
stato poteva revocarla e rilevare gli impianti, sen-
za riconoscere alcun indennizzo.

lA primA nAzionAlizzAzionE 
pArziAlE
Già agli inizi del ‘900, la tecnologia permetteva la 
creazione di reti telefoniche interurbane, fu per-

 telefono a manovella.
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tanto emanata una legge 
che assegnava allo Stato 
la gestione dei 34 colle-
gamenti interurbani previ-
sti. Fu parzialmente la pri-
ma nazionalizzazione. 
Il primo collegamento in-
terurbano nazionale ven-
ne effettuato tra Milano e 
Monza nel 1904.
Nel 1913 fu inaugurata la 
prima centrale telefoni-
ca automatica italiana, al 
quartiere Prati di Roma, 
dieci anni dopo fu attiva-
ta a Milano in zona Porta 
Romana.
L’automazione cambiò 
totalmente l’utilizzo del 
telefono in quanto non era 
più necessario contattare 
la centralinista e chiede-
re di metterci in contat-
to con l’utente desidera-
to, ma si poteva formare 
direttamente il numero di 
telefono con il disco com-
binatore, nuovo strumen-
to inserito nei telefoni.
Successivamente le cen-
trali automatiche si dif-
fusero velocemente nel-
le reti urbane, mentre per le chiamate extraurba-
ne era ancora necessario ricorrere all’opera della 
centralinista.

Nel 1921, venne fondata la Società Italiana re-
ti telefoniche Interurbane (SIRTI), che doveva 
provvedere alla messa in opera dei cavi per i col-
legamenti extraurbani.

Si coStituiScono lE cinQuE 
concESSionAriE di SEttorE 

L’8 febbraio 1923 con regio decreto-legge, il go-
verno decise di riprivatizzare il sistema telefoni-
co nazionale, in quanto lo Stato non era in grado 
di sostenere economicamente, a causa della si-
tuazione finanziaria determinata dalla prima guer-
ra mondiale, le spese di ammodernamento e di 
ampliamento del sistema telefonico, inoltre non si 
voleva dare la gestione del servizio telefonico ad 
un’unica concessionaria che avrebbe potuto, per 
finanziarsi, legarsi a multinazionali straniere e poi 
non si voleva che un’unica società controllasse 

tutte le comunicazioni nazionali.
Si decise così di creare cinque concessionarie 
suddividendo l’Italia in cinque settori territoriali e 
creare una sesta società per i collegamenti tra i 
vari settori.
Nel 1924 fu indetta dallo Stato, una gara per l’as-
segnazione dei cinque settori che avrebbero as-
sorbito le concessioni precedenti.
Le nuove concessioni entrarono in funzione il 1° 
gennaio 1925.
La suddivisione territoriale fu la seguente:
STIPEl - Società telefonica interregionale pie-
montese e lombarda: Piemonte e Lombardia.
TElVE - Società anonima telefonica veneta: Tre 
Venezie e Zara.
TIMO - Telefoni Italia Medio Orientale: Emilia-Ro-
magna, Marche, Umbria (escluso circondario di                                                                    
Orvieto) Abruzzo e Molise. 
TETI - Società telefonica tirrena: Liguria, Tosca-
na, Lazio, Sardegna e circondario di Orvieto
SET - Società esercizi telefonici: Italia meridiona-
le e Sicilia
La sesta concessionaria avrebbe dovuto gesti-

Segue
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Dischi in redazione
“Il mio viaggio - DAVIDE FABBRI”

re solamente le dorsali interurbane. La gara per 
l’assegnazione andò deserta perché la gestione 
fu ritenuta antieconomica.
Tale attività rimase allo Stato che costituì e or-
ganizzò l’Azienda di Stato per i servizi telefonici 
(ASST)      
Sebbene si fosse cercato di evitarlo, si verificò 
una notevole concentrazione proprietaria, in real-
tà, l’importante ed economicamente potente So-
cietà idroelettrica piemontese (SIP), in pochi anni 
prese il controllo di ben tre concessionarie, STI-
PEl, TElVE e TIMO.
 
La TETI rimase sotto il controllo delle famiglie Or-
lando (famiglia di antica nobiltà siciliana un cui ra-
mo si trasferì in Liguria nel 1849) e Pirelli. La SET 
era invece legata al gruppo svedese Ericsson.

A seguito del brevetto Duplex brevettato dalla 
STIPEl nel 1928, che diminuiva i costi per l’u-
tenza, contribuì ad aumentare e a diffondere l’u-
so del telefono.

Con la crisi economica mondiale del 1929, la SIP 
non essendo in grado di risanare le imprese tele-
foniche che controllava, le vendette al costituito 
gruppo industriale IRI controllato dallo Stato.
Così ancora una volta lo Stato si ritrovò proprie-
tario della maggioranza del settore telefonico na-
zionale.
L’IRI successivamente scorporò dal gruppo SIP 
le società telefoniche, facendole confluire sotto il 
controllo della finanziaria STET (Società Torinese 

per l’Esercizio Telefonico).

lA nAzionAlizzAzionE
Con il decreto ministeriale del dicembre 1957, si 
impose che TETI e SET fossero cedute all’IRI 
e nel 1958 le due concessionarie passarono alla 
STET; a quel punto lo Stato controllava tutto il si-
stema telefonico italiano nonostante fossero for-
malmente in vita le cinque concessionarie.

Note finali   
Quello che avviene dopo non è più storia ma per 
me vita vissuta. Ricordo ancora persone e vol-
ti di tanti con cui ho frequentato negli anni ’50, il 
corso di formazione per operai di rete, Emiliani di 
Imola, Scala di Forlì, Ciabattoni di Pescara, Ve-
neranda di San Benedetto del Tronto e tanti altri.
Il ricordo mi riempie di commozione, ricordo il pri-
mo giorno di lavoro che dovevo rincorrere in bi-
cicletta l’ape del mio caposquadra e del suo aiu-
tante, ricordo Mariotti e Navarra costantemente 
in discussione ma che davano allegria, in parti-
colare ricordo Antonio Frabboni, mio caposqua-
dra a cui debbo tanto perché mi ha molto aiutato 
nello studio evitandomi i lavori più faticosi e mi ha 
costantemente stimolato a continuare gli studi. 
Tanti non ci sono più, ma ho ancora il loro ricor-
do. Ero un giovane pieno di speranze ed ora so-
no un nonno felice. 

Giovanni Ecchia Sezione di Bologna 

Didatta, concertista - sia in veste di solista 
che di continuista in ensemble - più volte 
premiato in concorsi nazionali e internazio-

nali, ha da poco pubblicato con l’etichetta Dot-
Guitar il suo primo compact disc suonando liuto, 
tiorba, chitarra barocca, romantica e classica, de-
nominato Il mio viaggio dove viene proposta una 
breve ma significativa panoramica riferita ai prin-
cipali artefici che hanno offerto il loro apporto alla 
letteratura dei cordofoni pizzicati usati per traccia-
re un percorso storico nel repertorio dall’Ars Anti-
qua alla seconda metà del Seicento. 
Diplomatosi in chitarra classica, faentino di nascita 
nel 1980, ha conseguito i titoli Accademici di II° li-
vello in Discipline musicali-chitarra al Conservato-
rio “Bruno Maderna” di Cesena, in Didattica stru-
mentale al Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” 
di Ferrara e in liuto all’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Franco Vittadini” di Pavia sotto la guida 
di Massimo Lonardi, fautore tra i primi e ancora 
oggi importanti docenti in Italia atti alla riscoperta 
del proprio strumento e similari.      
Sedici tracce dapprima registrate e mixate pres-
so la sala “Valeoro” da Giacomo Scheda, quindi 
masterizzate nello studio “La Maestà” da Giovan-
ni Versari, tecnici audio siti entrambi a Faenza, l’a-
pertura è dedicata a Francesco da Milano (1497-
1543) soprannominano “Il Divino”; nato a Monza il 
cui vero nome era Francesco Canova collocatosi 
tra i più rilevanti innovatori musicali dell’epoca, in-
fluenzò diverse generazioni di liutisti e pubblicò al-
cune raccolte dalle quali sono stati attinti il Recer-
car 84 e il Recercar 4. Dagli stilemi lontani e intro-
spettivi soprattutto per l’uso del sistema di scrit-
tura modale anziché tonale, il noto anonimo Gre-
ensleeves così come Pescator che va cantando di 
Pietro Paolo Borromo (1490-1563?) e Bianco Fio-
re attribuito all’Opera Le gratie d’amore del dan-
zatore e coreografo Cesare Negri (1535?-1605?) 
si associano più in linea con il comune immagina-
rio cinquecentesco, concludendo la prima parte 
con alcune pagine di John Dowland (1563-1626), 
massimo esponente del liuto rinascimentale a ot-
to ordini di cori per polifonia e difficoltà esecutiva. 
Estroso e in parte ambigua figura, pur non sapen-
do molto dei suoi anni giovanili, a parte la nascita 
avvenuta presumibilmente a Londra, diverse fonti 
lo pongono danese di adozione, apprezzatissimo 

 telefono a 
candeliere.

 telefono pubblico anni ‘70.
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come compositore e interprete viaggiò molto ini-
ziando da Parigi dove visse per tre anni al seguito 
dell’Ambasciatore inglese Sir Henry Cobham.  Si 
recò poi in Germania, Italia e, dal 1598 al 1606, fu 
attivo alla corte di Cristiano IV°, risultando uno de-
gli artisti meglio retribuiti in assoluto. Per motivi le-
gati alla condotta, aneddotica lo vuole niente me-
no in veste di brigante fuorilegge, dovette lasciare 
la Danimarca per tornare nella capitale britannica, 
prima ingaggiato da Baron Howard de Walden e 
poi da Re Giacomo I° (James Stuart).                                                                                                
Nell’ambito della produzione scrisse un centina-
io di pezzi per liuto solo e più liuti, fra i quali Pre-
ludium, Fortune e Mrs. Winter’s Jump, eseguiti a 
chiusura della prima esposizione, per continuare 
con la tiorba detta anche chitarrone, riscoperta 
solo alla fine del secolo scorso le cui radici fran-
cesi e italiane sono prevalentemente collocate alla 
Corte di Versailles, Roma, Bologna e Venezia.  
La tiorba è stata utilizzata in massima parte nel 
continuo, ovvero la prassi esecutiva espressa nel 
barocco atta all’improvvisazione e relativo accom-
pagnamento soprattutto delle arie vocali, in forma 
analoga al clavicembalo ma dotata di un suono 
dalla dinamica molto più tenue e assorta. 
I liutisti che ne hanno dedicato il repertorio soli-
stico sono assai pochi tra cui emerge Alessan-
dro Piccinini (1566-1638); bolognese, iniziò l’at-
tività alla corte di Alfonso II° d’Este e, in seguito, 

Segue
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fu al servizio del Cardi-
nale Pietro Aldobrandi-
ni, legato pontificio della 
Santa Sede a Ferrara e 
Arcivescovo di Ravenna. 
Due sono le sue raccolte 
giunte fino a noi, Intavo-
latura di Liuto et di Chi-
tarrone, libro primo (Bo-
logna, 1623, oggi con-
sultabili presso il “Mu-
seo internazionale e bi-
blioteca della Musica” – 
Palazzo Sanguinetti sito 
in Strada Maggiore 34 
dove tra l’altro troviamo 
esposti anche cinque 
liuti originali del primo 
‘600), nel quale al mu-
sicista si attribuiva l’invenzione di un nuovo stru-
mento, il cosiddetto arciliuto, dotato di un maggio-
re numero di bordoni descrivendone dettagliata-
mente le caratteristiche esecutive, e  Intavolatura 
di Liuto, libro secondo (Bologna, 1639), pubblicato 
postumo dal figlio leonardo Maria. Alla sua pro-
duzione appartengono la Toccata IV, la Corrente II 
e la Ciaccona in Partite Variate, qui eseguite. Ulti-
mo brano, la celeberrima Toccata Arpeggiata, uno 
dei più suggestivi di Johann Hieronymus Kapsber-
ger (ca. 1580-1651); figlio di un Colonnello tedesco 
di istanza a Venezia, (nonostante fosse nativo del-
la città lagunare venne soprannominato “Il tedesco 
della tiorba”) e con tale appellativo conosciuto negli 
ambienti artistici di Roma, dove si recò dopo la for-
mazione giovanile. Portò avanti una carriera molto 
prestigiosa nelle vesti di compositore, virtuoso del 
chitarrone e del liuto, organizzatore di “accademie” 
nella sua lussuosa residenza. 
Volgendo lo sguardo sulla Spagna considerando 
la letteratura della chitarra barocca, Gaspar Sanz 
(1640-1710) e Santiago de Murcia (1673-1739) so-
no tra i principali esponenti. Il primo, chitarrista, or-
ganista e compositore, studiò teologia, filosofia e 
musica alla prestigiosa Università di Salamanca, 
venne poi in Italia a perfezionarsi probabilmente 
tra il 1699 e il 1703 soggiornando anche a Napoli 
per un lungo periodo. Ritornato nella Penisola Ibe-
rica, divenne maestro di chitarra di Don Giovanni 
Giuseppe d’Austria figlio illegittimo di Filippo IV° al 
quale dedicò tre volumi intitolati rispettivamente In-
strucción de música sobre la guitarra española, Li-
bro segundo, de cifras sobre la guitarra española e 
Libro tercero de música de cifras sobre la guitarra 
española, stampati a Saragozza tra il 1674 e il 1675 
veri e propri capisaldi della letteratura chitarristica 

di ogni tempo comprendenti in totale circa novanta 
brani inclusi Españoletas e Folías, tra gli altri in que-
sta sede mirabilmente interpretati. Di Santiago de 
Murcia (1673-1739), ove ne sono stati scelti Folías 
Gallegas e Cumbees, si sa invece veramente po-
co, tranne che nacque a Madrid e insegnò chitarra 
alla Regina Maria Luisa di Savoia, moglie di Filippo 
V° (come asserisce l’autore sulla copertina del suo 
Resumen de acompañar la parte con la guitarra, 
stampato nel 1714). 
Particolare curioso, due raccolte da lui curate, Pas-
sacalles y obras de guitarra por todos los tonos na-
turales y accidentales e il Codex Saldívar n. 4, data-
te fra il 1730 e il 1732, nonostante siano state ritro-
vate in Messico non si conosce ancora attraverso 
quali vie vi siano giunte dal momento in cui sembra 
appurato che non emigrò mai dall’Europa.  

La parte finale della registrazione è rivolta invece 
all’Ottocento, secolo che conobbe una notevo-
le diffusione della chitarra (“romantica” agli albori, 
“classica” nella seconda metà), grazie all’affermar-
si di autori che furono contemporaneamente vir-
tuosi e ottimi compositori. In tale contesto Fabbri 
ricorda innanzitutto luigi legnani (1790-1877) 
con il Capriccio, n. 15 in Si minore. Nato a Ferra-
ra, ma trasferitosi a Ravenna, fu uno dei più grandi 
chitarristi del suo tempo osannato dai pubblici di 
mezza Europa stringendo rapporti anche con in-
terpreti altrettanto noti quali Liszt e Paganini. An-
cora incerta, invece, l’attività di liutaio che molti gli 
attribuiscono, non essendo stato finora rinvenuto 
alcuno strumento recante la sua firma. 
Rimanendo in ambito romantico, notevole risulta 
la versione chitarristica del lied schubertiano Lob 
der Tränen (Elogio delle lacrime) a opera di Johann 

Kaspar Mertz (1806-1856), nato a Pressburg, l’at-
tuale Bratislava, da una famiglia di umili origini. 
Ad appena dodici anni dava già lezioni di flauto e 
chitarra per contribuire al magro bilancio familiare. 
Perfezionare la tecnica chitarristica fu l’unico sva-
go della gioventù e, conscio dei propri mezzi, a 34 
anni partì per  Vienna in cerca di fortuna ove ebbe 
subito un successo strepitoso al punto da essere 
nominato musicista di corte; intraprese successi-
vamente numerosi spostamenti giungendo addi-
rittura, per i tempi, fino in Russia.
Durante uno dei suoi concerti incontrò la giova-
ne pianista Joséphine Plantin, che nel 1842 sa-
rebbe diventata sua moglie con la quale costituì 
un sodalizio di considerevole valore artistico. La 
produzione di Mertz comprende soprattutto pagi-
ne per chitarra e chitarra terzina in Sol (accordata 
una terza minore ascendente), originali o parafra-
si di temi d’opera e sinfonici, tutti di grandissimo 
valore, ma la fama è legata principalmente al Bar-
denklänge, op. 13, raccolta in trenta brani chitarri-
stici, pubblicata fra il 1849 e il 1853. 
Penultimo musicista in traccia, Francisco Tárrega 
(1852-1909), che fornì un grande impulso alla chi-
tarra classica, suonando strumenti di nuova con-
cezione, simili a quelli utilizzati tuttora, costruiti dal 
liutaio Antonio de Torres Jurado (1817-1892). 
All’autore spagnolo va anche l’indubbio merito di 
aver portato la “sei corde” nelle grandi sale da con-
certo, preferendo comunque esibirsi in ambienti 
piuttosto raccolti, rilanciando il recital solistico grazie 
a una produzione comprendente sia pezzi originali 
quali Lágrima e Adelita qui inclusi, che trascrizioni e 
arrangiamenti operistici in auge all’epoca.  
Il disco termina con il Capriccio n.6 Colpo di re-
mo di luigi Mozza-
ni (Faenza,1869 - Ro-
vereto,1943), composi-
tore, chitarrista e liuta-
io, per un ristretto lasso 
di tempo ha rivoluziona-
to la chitarra con l’av-
vento dei modelli Aquila, 
Lyra e Mezza-lyra recan-
ti tre bassi supplemen-
tari e innovato il sistema 
costruttivo dei “plettri” 
(mandolini, mandole e 
mandoloncelli) montan-
do il fondo piatto anziché 
l’uso delle doghe, in mo-
do molto più pratico ed 
economico. 
Numerose furono le 
tournée in vari periodi in 

diverse parti del mondo, una breve presenza a Na-
poli nell’orchestra del Teatro “San Carlo” in quali-
tà di primo oboista, un soggiorno negli Stati Uniti 
(1894-1896), dove pubblicò i suoi Studies for the 
guitar presso l’editore Mills, una discreta produ-
zione per chitarra e infine una seconda parte della 
vita rivolta in prevalenza a uno stimato e elogiato 
insegnamento.  
Il risultato complessivo dell’amico e collega Davi-
de Fabbri si concretizza in un excursus di note-
vole valenza collocandosi indubbiamente tra i più 
interessanti. 
Dotato di maestria, versatilità e ottima capacità 
esecutiva, documentale, da quanto finora descrit-
to per sommi capi, ci si rende conto del valore e 
dell’importanza di tutti gli artisti che ha scelto co-
me suoi compagni di viaggio.
Sottolineando inoltre l’enorme lavoro svolto a co-
minciare dalle notevoli difficoltà nel rispetto della 
corretta prassi filologica, legate a un repertorio per 
il quale è stato necessario, allo scopo di potere en-
trare in piena sintonia con protagonisti e atmosfe-
re di varie epoche, servirsi di ben cinque diverse 
tipologie organologiche, quali un liuto rinascimen-
tale a otto ordini di cori, una tiorba a quattrodici 
corde singole, costruiti dal liutaio Giuseppe Tumia-
ti, una chitarra barocca per opera di Anna Radice, 
una chitarra romantica senza carteggio restaurata 
da Giuseppe Baracani e una chitarra classica rea-
lizzata da Antonino Scandurra.

“Il Liuto è il più perfetto instrumento di tutti gli altri”
Giovanni Maria Lanfranco, Scintille di Musica (Bre-
scia, 1533)

Edoardo Farina Sezione di Bologna
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Il clima di Piacenza città
55 anni di rilievi meteorologici

Segue

conSidErAzioni gEnErAli
La città di Piacenza è situata a 61 m s.l.m, sulla riva destra del fiume Po tra le 
foci del fiume Trebbia e del torrente Nure. E’ quindi ubicata nel cuore della pia-
nura padana occidentale lontano dal mare e vicino agli appennini 
Il clima è temperato subcontinentale con elevate escursioni termiche giornalie-
re ed annuali e frequenti inversioni termiche nel semestre freddo 
Presenta massimi pluviometrici in autunno e primavera, elevati valori di umidi-
tà, ventilazione scarsa ed influenzata dall’orografia con accumulo di inquinanti 
nell’aria. 
Trattandosi di una città di 100.000 abitanti, produce anche una moderata “iso-
la di calore” che tende soprattutto a ridurre la discesa dei valori di temperatura 
durante la notte (temperature minime più alte). 
Anche velocità e direzione del vento sono notevolmente influenzati dalla strut-
tura stessa della città (palazzi alti, vie, incroci, ecc.). 

StrumEntAzionE utilizzAtA
Da appassionato di tutti i fenomeni meteorologici fin dalla giovane età, ho ini-
ziato regolari misure meteo a partire dal 1967. I primissimi strumenti utilizzati 
sono stati un termometro a massima/minima, un barometro a mercurio “Torri-
celli” ed un semplice pluviometro totalizzatore. 

Successivamente ho potuto installare sul tetto di casa una moderna stazione 
semi-professionale Davis wireless che consente la rilevazione e la memorizza-
zione di tutti i principali valori meteorologici in tempo reale. 
Permette inoltre la trasmissione dei dati ad un personal computer che può ela-
borarli con software dedicato e la connessione ad Internet tramite la quale la 
stazione risulta visibile su diversi siti a livello nazionale.

l’AndAmEnto dEl climA di piAcEnzA città Ed il 
rElAtivo trEnd durAntE 55 Anni 
Per lo scopo di questo articolo mi limiterò ai due parametri meteo più impor-
tanti ovvero la temperatura e le precipitazioni. 

tEmpErAturA
L’andamento della temperatura media annuale nel periodo analizzato è mo-
strato nel grafico seguente, che riporta anche il valore medio ed il trend lineare.

 
Nel periodo evidenzia-
to la temperatura media 
complessiva è risultata 
pari a 13,5 °C.

L’anno più freddo in as-
soluto è risultato il 1984 
con 11,4 °C di tempe-
ratura media, l’anno più 

caldo è risultato il 2018 con 15,3 °C. Malgrado ampie fluttuazioni annuali, si 
possono individuare sostanzialmente tre macroperiodi: 
• un primo periodo 1967-85 (quasi un ventennio) in cui le temperature han-
no presentato un trend in notevole discesa posizionandosi ampiamente sot-
to la media storica,
• un secondo periodo 1986-97 (circa un decennio) sostanzialmente nella 
norma con valori appena sotto la media, 
• un terzo periodo 1998-2021 (oltre un ventennio) di forte crescita delle tem-
perature con valori ampiamente superiori alla media storica. 

Nel complesso si evi-
denzia un trend in forte 
crescita che tuttavia non 
è omogeneo in tutte le 
stagioni ed in tutti i me-
si. Lo possiamo notare 
in questo grafico in cui 
si è confrontato l’ultimo 
ventennio con il primo. 

La temperatura media è cresciuta a livello annuale di 2,1 °C, maggiormente 
in Estate (+ 2,6 °C) ed in modo minore in Inverno (+ 1,6 °C). 
A livello mensile il mese di Giugno presenta un aumento di ben 3,1 °C a fron-
te di un aumento di 1,5 °C di Febbraio. 
Analogamente per quanto riguarda le temperature minime e massime, con 
la notazione che le prime sono aumentate più delle massime, principalmen-

te per effetto della co-
siddetta “isola di calore” 
urbana:
Come ultimo sguardo 
alle temperature, ec-
co un confronto circa la 
variazione del numero 
di giorni con tempera-
tura minima sottozero e 
la variazione del numero 

di giorni con temperatura massima pari o superiore a 30,0 °C. 
I giorni più freddi a livello annuale sono diminuiti di 23 unità mentre i giorni 
più caldi sono aumentati di 29 unità. Sono evidenziate anche le variazioni a 
livello stagionale e mensile. 
Concludo il tema della temperatura con i record giornalieri nei 55 anni di regi-
strazioni. 
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Segue
Temperature inferiori mi-
surate (°C):
Minima: -19,7 (11/1/85) 
Media: -13,1 (12/1/85) 
Massima: -7,8 (10/1/85) 
Temperature superiori mi-
surate (°C): 

Minima: 26,6 (7/7/15) Media: 31,7 (11/8/03) Massima: 39,0 (27/6/19) 

prEcipitAzioni
Vengono qui considerate e conteggiate come precipitazioni sia la pioggia che 
neve e grandine fuse. 
L’andamento delle precipitazioni annuali nel periodo analizzato è mostrato nel 
grafico seguente, che riporta anche il valore medio ed il trend lineare.

Dal grafico si può notare 
come le precipitazioni ab-
biano sempre presentato 
un andamento molto va-
riabile di anno in anno. 
Si osserva un periodo 
particolarmente piovoso 

negli anni 1972-80 seguito da un periodo poco piovoso negli anni 1981-91. 
Più recentemente, due picchi nel 2010 e nel 2014 intervallati da un significativo 
calo nei due anni intermedi come pure negli anni successivi. 
La media delle precipitazioni annuali si attesta a 750 mm. con un trend lineare 
nel periodo solo in lievissimo calo. 

L’anno con minori preci-
pitazioni è stato il 2021 
con 513 mm. Mentre 
l’anno con maggiori pre-
cipitazioni è stato il 2014 
con ben 1.104 mm. 
Come per le temperatu-

re, l’andamento non è tuttavia omogeneo in tutte le stagioni ed in tutti i mesi. 
Lo possiamo notare in questo grafico in cui si è confrontato l’ultimo venten-
nio con il primo: 

Si può notare come ci sia stato un significativo calo delle precipitazioni in 
estate (in particolare in Agosto) ed in parte in Inverno compensato da un in-
cremento in Autunno (in particolare nel mese di Novembre). 
Altro aspetto interessante è quello del numero di giorni di pioggia, inteso qui 
come quei giorni con almeno 1 mm. di precipitazioni.

Su base annua sono risultati mediamente 77 con un trend lineare sostanzial-
mente stabile.
L’anno che ha presentato il minor numero di giorni con precipitazioni è stato 

il 2007 con soli 53 gior-
ni, mentre quelli con il 
numero maggiore so-
no stati a pari merito 
il 1972 ed il 2014 con 
109 giorni, gli unici ad 
aver oltrepassato la so-
glia dei 100 giorni. 

Infine analizziamo anche 
un altro importante pa-
rametro, ovvero le pre-
cipitazioni per giorno di 
pioggia (≥ 1 mm.). 

Presentano un valor medio di 10 mm/giorno e, pur con grande variabilità 
annuale, evidenziano un trend sostanzialmente stabile. Non si evidenziano 
“bombe d’acqua” almeno in città. 

nEvE cAdutA
La neve caduta rappresenta, come detto, insieme alla grandine una quota 
parte delle precipitazioni. 
Il valore medio annuale delle precipitazioni nevose è pari a 39 cm. con un pic-
co negli anni 1985-86 seguito da una lunga serie di anni con poca neve ed 
una ripresa negli anni 2009-10-13. 
Dopo di allora la neve caduta è molto diminuita. 

L’anno più nevoso in as-
soluto è stato il 1986 con 
ben 150 cm. di neve ca-
duta, numerosi invece gli 
anni senza neve o con po-
chissimi centimetri caduti. 
Il trend quindi è senz’altro 
molto negativo.

uno SguArdo All’Anno corrEntE, il 2022
Il 2022 sta collocandosi tra gli anni più caldi e più asciutti del periodo preso 
in considerazione. 
In particolare di molto sopra media si sono collocati i mesi di Febbraio, Mag-
gio, Giugno, Luglio ed Agosto. L’Estate, caldissima, è comunque termina-
ta con un valore delle temperature medie di 0,5 °C inferiore alla memorabile 
Estate 2003.
A fine Settembre abbiamo già acquisito una media annuale delle temperatu-
re superiore di 2,3 °C rispetto allo storico, valore che, se mantenuto anche 
parzialmente nel prosieguo dell’anno, ci porterebbe ad un nuovo anno record 
visto che al momento, come si è visto, l’anno più caldo è risultato il 2018 con 
più 1,8 ° C sullo storico.
Peraltro le previsioni mensili, se pur ancora a livello sperimentale, danno in-
dicazioni sia per Ottobre che per Novembre per temperature superiori da 1,0 
ad 1,5 °C rispetto alla norma. 
Le piogge viceversa sono di gran lunga inferiori alla media, raggiungendo da 
Gennaio a fine Settembre il valore di soli 255 mm, che rappresentano circa il 
50 % del normale. Al momento l’anno più siccitoso fino a Settembre è in ogni 
caso di poco ancora il 2003 con 246 mm. di pioggia caduta.
A fronte di un precedente inverno anch’esso siccitoso e con poca neve sui 
monti, seguito da una analoga primavera scarsa di piogge e da una estate 
molto calda, questa situazione, peraltro raramente verificatasi nei 55 anni di 
misure, provoca innumerevoli problemi all’ambiente, all’agricoltura, ai fiumi, 
ecc. 
Sostanzialmente la motivazione è da ricercarsi nella modifica già da alcuni 
anni delle configurazioni bariche sull’Europa e sull’oceano Atlantico che pro-
voca una presenza quasi continua delle alte pressioni sub-tropicali che fanno 
impennare le temperature ed impediscono il normale flusso zonale, ovvero 
da Ovest ad Est delle perturbazioni atlantiche.

Maurizio Passera Sezione di Piacenza
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Cenni storici sullo 
scioglimento del matrimonio

Ero soltanto una bambina, eppure ricordo piut-
tosto chiaramente il periodo in cui gli italiani 
sono stati chiamati a votare al referendum per 

l’abrogazione della legge sul divorzio. Ne parlavano 
tutti i giornali e la televisione, ed anche nella mia fa-
miglia era argomento di conversazione tra i miei ge-
nitori, i nonni e gli zii.
La legge che aveva introdotto il divorzio nel nostro 
ordinamento aveva solo pochi anni di vita, ma la cit-
tadinanza italiana non era ancora del tutto pronta ad 
accettare che gli effetti civili del matrimonio potes-
sero cessare. Molti ritenevano che l’istituto del ma-
trimonio non potesse essere messo in discussio-
ne: una scelta dalla quale non si fa ritorno. Così la 
classe politica più conservatrice riuscì a sottoporre 
al voto del popolo se mantenere o meno in vigore la 

legge che ha introdotto il divorzio. Era l’anno 1974, 
e il popolo ha scelto di non abrogare la Legge n. 
898/1970.
Da allora, da quel voto, il diritto di famiglia ha iniziato 
la propria evoluzione e molti sono stati gli interventi 
legislativi che hanno gradualmente demolito il con-
cetto tradizionale di famiglia.  
Tuttavia la Legge n. 898/1970 è stata la vera svolta 
perché si è trattato del primo intervento normativo 
che ha anteposto la persona fisica, l’individuo (uomo 
o donna) al nucleo sociale famiglia. Il diritto del sin-
golo, marito o moglie che fosse, ha acquistato voce 
davanti ai doveri assunti con il vincolo matrimoniale.
Del nucleo familiare, quasi sempre, fanno parte an-
che i figli. E’ innegabile che il divorzio di una cop-
pia con prole abbia delle ricadute sui figli. Solo da 

circa vent’anni, tuttavia, 
il Legislatore ha sempre 
più prestato attenzione al 
minore, perlopiù sprona-
to dalla normativa inter-
nazionale. 
Procediamo però per 
gradi.
Può sembrare impreciso 
affermare, così come ho 
scritto sopra, che il refe-
rendum sul divorzio sia 
stato indetto a seguito di 
una diffusa reticenza ad 
accettare che un tribuna-
le possa statuire la ces-
sazione degli effetti civili 
del matrimonio. In effet-
ti non sempre una sen-
tenza di divorzio pronun-
cia la cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio. 
Accade nel caso in cui la 
coppia che chiede il di-
vorzio abbia celebrato un 
matrimonio concordata-
rio.
Qualora sia invece stato 
contratto un matrimonio 
civile, la sentenza di di-
vorzio pronuncia lo scio-

glimento del matrimonio.
La differenza tra le due pronunce 
del Tribunale è piuttosto ovvia. 
Nel caso del matrimonio con-
cordatario, la coppia sce-
glie il matrimonio come 
sacramento ed assu-
me al contempo gli 
obblighi previsti dagli 
artt. 143 e seguen-
ti del codice civile. 
La unicità del rito è 
stata resa possibi-
le dai Patti Late-
ranensi.
Nel caso di 
matrimonio ci-
vile, la coppia 
si impegna 
soltanto a ri-
spettare le nor-
me codicistiche. E 
siccome un tribunale dello Stato italiano non può 
pronunciarsi su un sacramento, rispetto al matrimo-
nio concordatario, può solo ordinare la cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, mentre rispetto ad 
un matrimonio civile, ne pronuncia lo scioglimento.
Ne consegue che, qualora la coppia abbia ripensa-
menti anche sul vincolo sacramentale, deve rivolger-
si ai tribunali ecclesiastici che ne valutano la even-
tuale nullità secondo il diritto canonico.
Quindi, quando una coppia decide di rivolgersi ad 
un avvocato per intraprendere il divorzio, non fa altro 
che ridiscutere le condizioni di un negozio giuridico: 
il matrimonio, per lo Stato, è un negozio giuridico. 
Certamente descrivere così il divorzio può sembra-
re molto semplicistico. Seppure sia vero che con il 
divorzio si scioglie un negozio giuridico, divorziare è 
quasi sempre complicato perché costringe la cop-
pia a ridiscutere i progetti condivisi, a ridiscutere gli 
investimenti fatti insieme e, soprattutto, a ridiscutere 
la cura e l’educazione dei figli. 
L’esperienza mi ha insegnato, inoltre, che la scelta 
del divorzio è sempre una scelta dolorosa. Da tem-
po non conto più le volte in cui ho raccolto le afflizio-
ni delle mie assistite e dei miei assistiti.
Nel dolore di una separazione c’è sempre anche una 
sottesa paura: la paura della solitudine e la paura di 
un diverso regime patrimoniale, perché le scelte e le 
spese non possono più essere condivise con il co-
niuge.
Il momento sicuramente più drammatico per la cop-
pia è la domanda di separazione, perché è il mo-
mento in cui i coniugi prendono coscienza del fatto 
che il loro matrimonio è giunto al termine. Dopo la 

separazione, quando i coniugi at-
tivano la causa di divorzio (sciogli-
mento del matrimonio o cessazio-
ne degli effetti civili del matrimo-

nio), hanno quasi sempre raggiun-
to un equilibrio o, quantomeno, si stanno 

adattando al cambiamento.
Per la proposizione della domanda di divorzio, la 
separazione deve essersi protratta ininterrottamen-
te per almeno un anno a far tempo dalla avvenuta 
comparizione dei coniugi davanti al Presidente del 
tribunale, nel caso di separazione giudiziale, o da 
almeno sei mesi, nel caso di separazione consen-
suale o di negoziazione assistita. Il termine è sta-
to così ridotto dal legislatore con la Legge n. 55 del 
06.05.2015. Inizialmente, la Legge n. 898/1970 pre-
vedeva che tra separazione e divorzio intercorresse-
ro almeno cinque anni. Il termine era già stato rifor-
mato con la Legge n. 74 del 06.03.1987 e ridotto a 
tre anni, e infine ulteriormente ridotto con l’intervento 
legislativo del 2015.
A questo punto, è chiaro che la strada che conduce 
al divorzio è tortuosa, e che l’avvocato prende me-
taforicamente per mano la propria assistita o il pro-
prio assistito per accompagnarlo al termine dell’iter 
giudiziale e per arrivare ad ottenere una sentenza di 
divorzio che sia quanto più tutelante.
Desidero riproporvi idealmente tutto il tragitto, a par-
tire dal primo colloquio informativo che l’avvocato 
ha con il cliente che sente il bisogno di iniziare la se-
parazione dal coniuge, individuando le scelte che in 
astratto si possono compiere, fino al momento in cui 
l’avvocato termina il proprio compito dopo la pro-
nuncia della sentenza di divorzio.
Credo quindi che per ora sia giunto il momento di 
salutare, ma con la promessa di fare insieme un po’ 
di passi per volta.

Prampolini Roberta Sezione di Piacenza
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Mille miliardi 
di alberi

A proposito di borghi... a 35 km da 
Bologna: Dozza Imolese

Al vertice G20 di Roma è stato stabilito un 
nuovo traguardo da raggiungere entro il 
2030/2050: piantare mille miliardi di alberi 

per salvare il nostro pianeta. Gli alberi assorbo-
no CO2, indispensabile per il loro sostentamento, 
e questo come tutti sappiamo è fondamentale per 
ridurre l’effetto serra.
Tutti siamo chiamati a contribuire a tal fine. Come 
possiamo fare?
Ci sono tante azioni che, nel nostro piccolo, pos-
siamo realizzare:
• piantare nuovi alberi nei nostri giardini
• ridurre gli sprechi inutili di carta scegliendo quella 

riciclata
• mangiare meno carne, anche solo di un quarto, 

perché l’estensione degli allevamenti bovini cau-
sano la distruzione della foresta Amazzonica, il 
polmone verde più importante del nostro pianeta

• riciclare carta e cartone per ridurre al minimo gli 
imballaggi

• scegliere sistema di riscaldamento alimentato da 
pannelli solari

• aumentare la coibentazione della propria casa
• sostenere progetti per la tutela di foreste e per la 

piantumazione di alberi. Anche nella nostra Re-
gione ci sono esempi di città virtuose in tale cam-
po, come S. Giovanni in Persicelo (15.000 albe-
ri), Parma con 46.000 alberi e arbusti piantati e 
un’area di rimboschimento di 40 ettari; a Roma è 
stata programmata la piantumazione di 800.000 
alberi entro il 2024. Entro quest’anno in Italia ci 
saranno 1,6 milioni di nuovi alberi, entro il 2024 
saranno 6,5 milioni. 

Ci sono molti buoni motivi per piantare alberi:
• rilasciano ossigeno: il processo si chiama foto-

sintesi clorofilliana,
• assorbono le polveri sottili (PM10 e PM 2,5) trat-

tenendole all’interno delle foglie,
• abbassano la temperatura in maniera natura-

le con il processo di evaporazione e con l’ombra 
creando oasi di ristoro,

• offrono riparo a molte specie animali: piccoli 
mammiferi, uccelli e insetti,

• rinforzano il suolo tramite le radici che si infiltrano 
nel terreno limitando le frane,

• migliorano la salute fisica e mentale che speri-
mentiamo camminando in mezzo alla natura, atti-
vità molto rilassante,

Il Borgo Medievale di DOzzA IMOlESE si trova 
a 35 Km da Bologna ed è posto sul crinale di una 
collina che domina la valle del fiume Sellustra.

Il piccolo borgo, che rientra nel circuito dei Borghi 
più Belli d’Italia, è una galleria d’arte a cielo aperto 
dove passeggiare tra case dipinte e vicoli medievali 
all’ombra della Rocca Sforzesca. La Rocca, esem-
pio di fortezza medievale- rinascimentale, riconver-
tita poi in residenza nobiliare, risale al XIII secolo, 
l’aspetto attuale però è il risultato di grandi lavori 
di ampliamento e fortificazione voluti da Caterina 
Sforza verso la fine del XVI secolo. 
Tra la porta d’ingresso del centro storico e la Rocca 
medievale, all’interno di un piccolo dedalo di viuz-
ze, si trovano una novantina di murales dipinti diret-
tamente sulle pareti delle case. Tanti, ognuno diver-
so dagli altri, di diversa grandezza e tema, ad anni 
alterni e nella terza settimana di settembre non si 
può perdere la BIENNAlE D’ARTE CONTEMPO-
RANEA del “Muro Dipinto”: gli artisti dipingono a 
diretto contatto con il pubblico.
Non si può lasciare Dozza senza aver visitato l’E-
NOTECA REGIONAlE DEll’EMIlA ROMA-
GNA, situata nei suggestivi sotterranei della Rocca 
Sforzesca, dove si trovano esposte ed in vendita ol-
tre 800 etichette selezionate. 
E’ impossibile non innamorarsi di questo Borgo!!!. Il 
periodo migliore per visitare Dozza è sicuramente 
da maggio a settembre.

Rosalba Basile Sezione di Bologna

• assorbono le acque urbane, riducendo gli oneri 
sulle infrastrutture idriche,

• aumentano la biodiversità in città,
• riducono il rumore, - migliorano il paesaggio,
• aumentano il valore degli immobili con verde in-

torno.
Ma, qualcuno si chiede: “c’è abbastanza spazio 
sulla terra per piantare mille miliardi di alberi?” Si, se 
il pianeta riducesse il consumo di prodotti anima-
li anche solo di un quarto, libereremmo abbastan-
za terra per piantumare più di mille miliardi di alberi.
Inoltre, si recepiscono le seguenti critiche:
• occorrono politiche di conservazione dei boschi 

esistenti e i nuovi alberi da piantare dovrebbero 
essere aggiuntivi e non sostitutivi,

• non avremo però un loro contributo per contene-
re la temperatura media globale al di sotto di 1,5 
gradi entro il 2030 a causa del tempo strettissimo 
che abbiamo a disposizione,

• non si rispettano i boschi di formazione naturale 
formati spontaneamente sui terreni abbandonati 
dalle pratiche agricole, 

• le regioni continuano ad autorizzare il pascolo ne-
gli ecosistemi boschivi,

• non si dice come far cessare da subito le defo-
restazioni in atto in Amazzonia, Congo, Uganda, 
Medio Oriente.

Tutto ciò premesso, inoltre, c’è da considerare che 
il sistema economico legato alla produttività porta 
alla ricchezza ma provoca l’aumento della CO2 ac-
cennato all’inizio.
Allora, dobbiamo rinunciare alla ricchezza? No, noi 
tendiamo alla felicità; ma abbiamo bisogno di im-
maginare diversamente il rapporto che abbiamo 
con il pianeta e con gli altri esseri viventi realizzan-
do in tempi rapidi una conversione ecologica.

Antonio Ferrante
----------------------------
- Laura Baronchelli- “Forestazione urbana: i van-

taggi e progetti in Italia”
- Giovanni Damiani: “Sui 1.000 miliardi di alberi da 

piantare entro il 2030”
- Giulia Fasano: “ecobnb.it/blog/2019/10/piantare 

alberi”
- Daniela Passeri: Il Manifesto “Più felici con 1.000 

miliardi di alberi”
- Chiara Scarinzi: “piantare 1.000 miliardi di albe-

ri-2030”
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il cAmpo di 
gioco
Il Baseball si gioca su 
un campo suddiviso in 
territorio buono e terri-
torio foul. Nel territorio 
buono sono poste, su 
un quadrato di 27,45 m 
di lato, le basi: i cuscini 
di 1a, 2a e 3a base e un 
pentagono di gomma, 
la casa base. A 18,44 
m dalla casa base, sulla 
diagonale della 2a ba-
se, è posta la pedana 
del lanciatore.

i giocAtori 
Ogni squadra è formata da nove giocatori (più le 
riserve, essendo autorizzate le sostituzioni) che 

Il baseball non è uno sport 
complicato
Ecco alcune regole che vi permetteranno di capirlo e apprezzarlo.

assumono, quando la squadra è in difesa, le po-
sizioni di lanciatore, ricevitore, prima base, se-
conda base, terza base, interbase, esterno de-

stro, esterno centro ed 
esterno sinistro.

lA durAtA dEllA 
pArtitA
Una partita si compo-
ne, normalmente, di 
nove riprese o innings; 
ogni ripresa è suddivisa 
in due fasi, la battuta o 
attacco e la difesa. Una 
ripresa termina quan-
do una squadra si è al-
ternata sia alla battuta 
che alla difesa. Una fa-
se ha termine quando 
tre giocatori vengono 
eliminati.

lo SvolgimEnto 
dEl gioco
Solo la squadra in bat-
tuta (in attacco) può se-
gnare punti e i suoi gio-
catori si presentano alla battuta uno per volta, 
secondo un ordine stabilito; prendono il nome di 
battitori. Il battitore deve tentare di battere quel-
le palle tirategli dal lanciatore avversario che at-
traverseranno l’area dello strike o di battuta, cioè 
quello spazio sopra la casa base compreso fra la 
linea delle ginocchia e la linea delle ascelle.
Se le lascia passare o tenta di batterle senza riu-
scirci l’arbitro gli chiamerà uno strike. Il battitore 
viene eliminato normalmente dopo il terzo strike, 
ma anche se la palla da lui battuta viene presa al 
volo oppure se riesce a raggiungere la 1a base 
dopo che un difensore, in possesso della palla, 
ha toccato tale base.
Se la palla lanciatagli non passa attraverso l’area 
dello strike, l’arbitro chiamerà un ball a suo favo-

re e dopo 4 ball il battitore acquisisce di diritto la 
prima base.
Riassumendo: compito del lanciatore è di ottene-
re con tre strike l’eliminazione del battitore; com-
pito del battitore è di conquistare la prima base. 
Il battitore, non appena batte la palla o ottiene la 
prima base per quattro ball, diventa corridore e 
da questo momento costituisce per la squadra in 
difesa il principale pericolo. Infatti egli può appro-
fittare o della battuta dei suoi compagni di squa-
dra, o degli errori dei difensori, o rubando le ba-
si successive, per cercare di raggiungere (dopo 
aver toccato la 2a e la 3a base) il piatto di casa 
base e così segnare un punto.
La difesa può eliminare un corridore se riesce a 
toccarlo, mentre egli non è a contatto con una 
base, con la mano che tiene saldamente la palla, 
oppure eliminandolo per palla in base quando il 
corridore è obbligato ad avanzare (gioco forzato).
Se un battitore colpisce la palla in maniera da 
mandarla al di la della recinzione esterna del 
campo corrispondente al territorio buono, ottiene 
un fuori campo o home run: in tal caso acquisi-
sce il diritto di compiere il giro completo delle ba-
si e quindi conquistare un punto. 
Nello stesso modo, i suoi compagni di squadra 
che si trovassero già sulle basi, potrebbero com-
pletare il giro, segnando così altrettanti punti. 
Vince la squadra che ha segnato più punti in no-
ve riprese.

Franco Buratti Sezione di Piacenza

HOBBY E  passioni
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Osserviamo il cielo notturno

Alla maggior parte delle persone è capitato 
di osservare casualmente, magari durante 
una vacanza, il cielo notturno traboccan-

te di stelle da un orizzonte all’altro, ricavando una 
sensazione di stupore, e di ammirazione, da uno 
spettacolo che induce a riflessioni sulla piccolezza 
delle nostre vite rispetto alle immensità dello spa-
zio. Queste esperienze di norma passano ai ricor-
di piacevoli senza altri seguiti, così che la schiera 
di coloro che dedicano una parte del tempo libero 
alla osservazione del cielo è limitata e l’astrofilia è 
sostanzialmente una attività di nicchia. E dire che 
una conoscenza di base, che implica il riconosci-
mento delle costellazioni, cioè degli aggregati di 
stelle che evocano figure, potrebbe a buon diritto 
entrare nella cultura personale di molti, con com-
petenze da condividere con amici o magari con i 
propri figli o nipoti. E, poiché la conoscenza av-
vicina, dopo qualche tempo il cielo sembrerà più 
amico e meno distante, meno misterioso. Ovvia-
mente, una volta intrapresa questa strada, si sarà 
tentati di approfondire le proprie conoscenze pas-
sando all’ uso di strumenti, in primis i binocoli, o 
anche avventurarsi nella fotografia.
Ma cosa vuole dire iniziare? Prima di tutto è cono-
scere qualche costellazione, associando le stel-
le più luminose e di qualcuna di esse conoscerne 
il nome. Poi sapere riconoscere i cinque pianeti 
più luminosi e seguire i loro lenti spostamenti. Si 
acquisterà in seguito familiarità con oggetti cele-
sti meno frequenti come le comete o gli scia-
mi meteorici. L’osservazione dei satelliti artificiali 
sarà comune e, utilizzando applicazioni per cel-
lulari gratuite si potranno seguire i passaggi, per 
esempio, della Stazione Spaziale Internazionale.
Ad occhio nudo sono teoricamente visibili circa 
2500 stelle, ovviamente lontano dall’inquinamen-
to luminoso delle città e in notti senza luna. I cie-
li cittadini sono i meno indicati per l’osservazio-
ne approfondita del cielo data la presenza di forti 
sorgenti di luce e di edifici alti, ma anche nei din-
torni non va molto meglio per cui saranno eviden-
ti soltanto quelle più luminose. Per iniziare que-
sta situazione può anche essere vantaggiosa per-
ché soltanto le stelle più luminose definiscono le 
fattezze delle costellazioni. Al contrario, quando il 
cielo è limpido e buio, il cielo tempestato di stel-
le rende difficile il riconoscimento degli asterismi 
certamente ai neofiti ma anche agli appassionati 
più esperti.

Oggigiorno sono disponibili moltissime risorse 
gratuite per guidarci all’esplorazione del cielo e 
non solo per i primi passi. Si va quindi dalle ap-
plicazioni per cellulari che permettono di ricono-
scere costellazioni e stelle semplicemente puntan-
do il display verso l’area di interesse ai program-
mi totalmente gratuiti per computer che mostrano 
il cielo per qualsiasi data ora e luogo, e rendono 
disponibili una quantità di informazioni impressio-
nante. Sono anche in grado di fare molto altro, ad-
dirittura guidare piccoli telescopi, ma per restare 
nell’ambito delle osservazioni visuali, possono in-
dicare il percorso delle comete quando, avvicina-
te al Sole, si rendono visibili.
Anche all’ occhio nudo il cielo offre esperienze ap-
paganti, essendo tutt’ altro che monotono. Mol-
te stelle e costellazioni possono raccontare del 
progresso scientifico ma anche dei miti e delle fi-
gure che la fantasia degli uomini ha immaginato 
da sempre nel cielo. Ogni cultura ha avuto i propri 
e in molti casi miti e leggende hanno attraversato 
epoche e popoli. Le costellazioni i cui nomi ci suo-
nano più familiari sono riconducibili, di norma, alla 
tradizione greca e poi romana, con forti influenze 
da parte di altre culture, per esempio quella araba.
Il primo passo è imparare ad orientarsi, riconosce-
re la parte nord del cielo le cui costellazioni sono 
sempre visibili durante la notte e per tutto l’anno e 
quindi non tramontano mai.
Ci si può avvalere di un planetario virtuale, e tra i 
molti Stellarium, software libero e disponibile per i 
principali sistemi operativi, è certo molto utile. Fatti 
pochi indispensabili settaggi è pronto per accom-
pagnare le esplorazioni celesti, per esempio nei 
primi giorni di novembre in un orario non troppo 
scomodo, quando il sole è tramontato da un po’ e 
anche gli ultimi chiarori del giorno sono scompar-
si, in una tipica notte autunnale. 
Guardando verso nord si trovano l’Orsa Maggio-
re con il Grande Carro, che in questo periodo si 
trova alla minima altezza sull’orizzonte, l’Orsa Mi-
nore con la stella polare, il Drago, Cassiopea e 
Cefeo che invece sono molto alti nel cielo (Fig.1).
L’Orsa Maggiore è una costellazione piuttosto 
estesa dove le sette stelle più luminose, il Grande
Carro, sono state descritte da tutte le civiltà 
dell’emisfero nord del mondo. Per i romani erano 
sette buoi da tiro che aravano il cielo (septem trio-
nes). L’Orsa Minore è caratterizzata invece da un 
Piccolo Carro formato da sette stelle non troppo 

luminose la cui disposizione è in tutto omologa a 
quelle dell’Orsa più grande. Il Drago è una gran-

de costellazione, la testa è for-
mata da quattro stelle mentre 
il resto del corpo si snoda tra 
le Orse. Nella mitologia il Dra-
go dalle cento teste, capace 
di spaventare uomini e dei, 
venne ucciso da Prometeo 
con l’aiuto di Atlante, e posto 
quindi in cielo da Era a peren-
ne ricordo. Cassiopea è la 
leggendaria regina di Etiopia, 
moglie vanitosa del re Cefeo. 
Sono le uniche costellazioni 
dedicate nel cielo a marito e 
moglie.  
Terminata l’osservazione del 
cielo settentrionale conviene 
rivolgersi a sud, dove in que-
sto periodo brillano in alto le 
stelle autunnali.
Le altre stelle, proprio come 
il Sole, sorgono, si levano in 
cielo e tramontano. Inoltre non 
sono sempre osservabili. Per 
questo, a grandi linee, si par-
la di cielo primaverile, estivo, 
autunnale e invernale. 
Il cielo, verso sud (fig. 2), mo-
stra soltanto poche stelle lu-
minose, ma, al meridiano, 
cioè alla linea del mezzogior-
no astronomico, si distingue 
un ampio quadrato di stelle, 
appartenenti a Pegaso, caval-
lo alato rappresentato rove-
sciato. Il suo mito, tramanda-
to dall’antica Grecia, lo vuole 
nato dal terreno bagnato dal 
sangue versato quando Per-
seo tagliò il collo di Medusa. 
Al termine di imprese memo-
rabili al servizio di Zeus, ven-
ne trasformato in una nube di 
stelle scintillanti che portano il 
suo nome. 
Alla sua sinistra si trova An-
dromeda, dove spiccano po-
che stelle che confinano con 
Perseo. Il mito di Andromeda 
parla di una giovane sfortuna-
ta, le cui disgrazie iniziarono 
quando sua madre affermò di 
essere più bella delle Nereidi, 

ninfe marine molto vicine a Poseidone, che si adirò 
facendo compiere a un mostro razzie nelle terre 
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Che invenzione le monete!!!

del re Cefeo. Per placare il dio del mare, Cefeo fe-
ce incatenare a una roccia Andromeda che poté 
salvarsi solo grazie all’eroismo di Perseo. I due si 
sposarono ed ebbero sei figli, di cui uno, Perse, fu 
progenitore dei persiani mentre altri due furono re 
di Sparta. In questa costellazione si trova la galas-
sia di Andromeda, percepibile a occhio nudo sotto 
cieli molto bui, ed è l’oggetto celeste più distante 
osservabile senza l’uso di strumenti. 
Basso sull’orizzonte si trova il Capricorno, crea-
tura ibrida creata, secondo la mitologia greca, da 
Zeus per onorare la propria nutrice, la capra Amal-
tea. Questa costellazione è zodiacale ovvero è vi-
sitata dal Sole nel suo percorso apparente nel cie-
lo durante l’anno, tra marzo e aprile. Altre costel-
lazioni zodiacali autunnali sono l’Acquario, i Pe-
sci e l’Ariete.
Gli antichi riconoscevano nell’Acquario un giovi-
netto di nome Ganimede che versava acqua da 
una brocca. Uno dei molti miti che lo riguarda af-
ferma che Zeus lo rubò a Eos, dea dell’aurora, es-
sendosene invaghito.
I Pesci, raffigurati in cielo mentre nuotano in dire-
zioni opposte con le code legate da una cordicel-
la, sono raccontati in molti miti che hanno origine 
in Mesopotamia presso il fiume Eufrate. Secondo 
una versione salvarono Afrodite ed Eros, che cer-
cavano tra le canne riparo dalla furia del mostro 
Tefeo, saltando fuori dall’acqua per trasportarli in 

Quando e dove è stata coniata la prima moneta?
Questa ed altre domande saranno trattate 
in questo articolo.

Il primato è rivendicato dai cinesi, dagli indiani e da 
altri. I cinesi sostengono di aver inventato intorno 
al 1000 AC un prototipo di moneta collocando la 
loro scoperta 4 secoli prima di quella che è consi-
derata dagli esperti la prima coniazione.
La prima vera moneta, grazie ai ritrovamenti avve-
nuti di recente degli archeologi, nasce in lidia nel 
sud Turchia. Elektron era il nome di questa mo-
neta coniata con una lega di oro e argento.
L’Asia Minore si trovava in una posizione strategi-
ca e con una civiltà più avanzata rispetto ad altri 
paesi.  
Non dimentichiamo un particolare delle monete ci-
nesi che presentavano dei fori rotondi centrali.
Questo foro era necessario per il trasporto in 
quanto si potevano infilare con un cordone diver-
se monete che venivano in un secondo momento 
messe sul dorso di muli o cavalli. 
E’ doveroso spostarsi in posti più vicini a noi in 
particolare nell’antica Roma.
Una delle caratteristiche delle monete romane è 
che sulle monete venivano raffigurati personaggi 
importanti, non solo re e imperatori, anche alcu-
ne donne: Ottavia, Agrippina, Messalina, Pop-
pea...
Oltre a Roma altre città italiane hanno contribuito 
allo sviluppo delle monete.   
Un ruolo importante nello sviluppo delle monete 
l’ebbero Venezia e Firenze.
Nel 1284 il Consiglio di Venezia 
emise un decreto che ordina-
va l’emissione di ducati d’oro e 
d’argento che in seguito furono 
chiamati zecchini coniati con oro 
puro 24 carati.
A Firenze si coniava già il fiorino 
d’oro, da un lato veniva impres-
so il simbolo della città “il giglio” 
e dall’altra l’immagine di S. Gio-
vanni Battista. Per verificare l’au-
tenticità della moneta bastava 
stringerla con i denti e se rimane-
va impresso il segno del molare 
significava che l’oro era buono. 
Da questa prova nacque il detto: 
“San Giovanni non fa inganni”.
Anche Bologna, importante cit-
tà dello Stato Vaticano, ebbe una 

salvo sui loro dorsi.
Nell’antichità l’Ariete era l’animale sacrificale per 
eccellenza e solo per questo fatto poteva meritare 
un posto in cielo. Secondo certe versioni si tratta-
va di un ariete assai speciale, il cui vello d’oro era 
obiettivo del viaggio di Giasone e degli Argonauti. 
Tra i pianeti visibili in questo periodo spicca Gio-
ve, il più grande dei pianeti del sistema solare, og-
getto di culto da parte di molte civiltà, tra cui quel-
la greca e romana, quale re degli Dei e sovrano 
dell’Olimpo.
Per acquisire una certa competenza nel riconosci-
mento occorre esercizio e costanza, e, dato che 
gran parte delle stelle hanno permanenza stagio-
nale, va messo in conto almeno un anno di im-
pegno. Col tempo la pratica dell’astrofilia, quando 
diventa passione, rende possibili risultati impen-
sabili pochi anni fa. Conseguenza delle tecnologie 
digitali e della potenza di elaborazione dei calco-
latori personali oggi disponibili. La fotografia di 
Andromeda (Fig.3) può chiudere la chiacchierata 
sui cieli autunnali: è stata prodotta con strumenti 
amatoriali sotto il cielo mediamente inquinato della 
provincia bolognese.
Risorse utilizzate
Wikipedia: www.wikipedia,org 
Stellarium: www.stellarium.org

Ivano Ferri e Mario Felicori 
Sezione di Bologna

Segue

 FiG. 3 – Galassia di andromeda: insieme di 15 immagini con nikon 810 + teleobiettivo con focale 
300mm, diaframma 5.6 e astroinseguitore skyWatcher. elaborazione e riprese effettuate da ivano 
Ferri e umberto bonori

zecca voluta da Enrico VI le cui monete avevano 
impresso il motto “Bononia Docet”.
Nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’I-
talia la zecca pontificia divenne Regia Zecca e so-
lo nel 1911 la zecca fu trasferita sull’Esquilino per 
volere di Vittorio Emanuele 3° diventando la prima 
zecca dell’Italia Unita. 
Durante la seconda guerra mondiale le monete 
metalliche scomparvero e solo nel 1946 dopo la 
nascita della repubblica comparvero monete con 
tagli da 1-2-5-10 lire coniate con una lega povera.
Nel 1954 comparvero le prime monete da 20-50-
100-500 lire (£).
Famose le 500 lire in argento con impresse le 
caravelle.
Più tardi e precisamente nel 1977 le monete da 
200 lire vennero coniate con una lega che si chia-
ma bronzital e nel 1997 furono emesse le 1000 li-
re con una lega bimetallica formata da bronzital e 
cupronichel. 
E così siamo arrivati ai nostri tempi con la sosti-
tuzione della Lira in moneta con la nuova moneta 
l’Euro €.   
Dal primo marzo 2002 l’Euro è diventata a tutti gli 
effetti la moneta nazionale dello Stato Italiano, al 
quale si sono aggiunti gli altri Stati facenti parte 
della Comunità Europea.
Nella prossima puntata tratteremo la carta moneta 
cioè banconota la cui nascita in Europa si deve ad 
una banca di Stoccolma…… 

Silvio Franco Sezione di Bologna
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ANGOLO letterario

lA “pAcE”

Ho incontrato la Pace 
stamane, al mercato.
Era molto depressa, avvilita 
e quasi disperata.
Ignorata dai potenti che la disconoscono
essendo tutti invasati a 
conquistar vittorie, confini
e nuovi mercati per imporsi 
poi su gli  altri,
Lei suggerisce alternative
per fermar la guerra,  ma invano.
Coloro che più la invocano sono i poveri
che più di ogni altro la 
persero in tempi bellici,
provando indicibili martìri,
segnati da incancellabili  spettri quali:
perdita dei loro cari, fame, 
freddo, borsa nera,
affannosa corsa nei rifugi, 
terrore delle bombe;
il tutto permeato da un immenso odio. 
Ma ora non sarebbe come allora...
in breve tempo, la guerra 
nucleare, quella chimica
e quant’altro ci annienterebbero 
in breve tempo.
Mio nipotino mi ha chiesto: “Chi 
era, nonno, quella Signora...
dobbiam davvero preoccuparci 
ancora pur avendo già
la pandemia, lo stravolgimento climatico,
 le bombe d’acqua, le malattie 
inguaribili, le carestie...
cos’altro può capitarci di peggio?”.
Sono rimasto muto senza proferir parola.
Speriamo che la “Signora” si 
rifaccia il trucco e appaia
ai potenti della terra come un bene 
inestimabile, imperdibile...
Noi non possiam altro che tentare 
di riacquistare quella fiducia
che ogni giorno... viene sempre meno!

piAzzA di pAESE

Vanitosa la luna… 
volentieri si specchia
nell’acqua  assai chiara
dell’antica fontana
di già ricavata
da uno storico tronco,
per ben intonarsi
a un tipico arredo!
E’ calma ora l’acqua,
a mezzanotte scoccata,
quando in giro non c’è più nessuno
a fare baccano;
gorgoglia e scivola intorno
a innaffiare orti e campi
degli onesti paesani.
I ragazzi spensierati,
che hanno giocato tutto il giorno
a sprizzarsi con i suoi schizzi,  
sono cheti nel letto.

All’angolo della piazza,
l’oste, intanto, chiude l’osteria
e Giovanni,
solo e ubriaco fradicio,
come tante altre volte,
traballa, vacilla,
attraversa la piazza
per avviarsi malfermo
alla fresca fontana
e sciacquarsi la faccia.
“ Buona notte, Giovanni,
vai, e quieto riposa 
per smaltire la sbornia
così salutare,
nel farti dimenticare
i  tristi e grami momenti
da quando lei
ti ha lasciato!”.

Pierluigi Carenzi  
Sezione di Piacenza

INFORMAZIONE Ai Soci

Aggiornamento al libretto 
Convenzioni 2022
Nuovo listino prezzi 2022/2023
FrAntoio d’AlESSAndro 
(Olio Extravergine di Oliva Italiano 100%)  
• latta da 5 lt € 45,00 sconto convenzione 5% € 

42,75
• latta da 1 lt € 10,00* sconto convenzione 5% € 

9,50
• bottiglia da 1 lt € 10,00 sconto convenzione 5% € 

9,50
• bottiglia da 0,50 lt € 7,00 sconto convenzione 5% 

€ 6,65
• bottiglia da 0,25 lt € 5,00 sconto convenzione 5% 

€ 4,75
• oli aromatizzati bott. da 0,25 lt € 7,00 sconto 5% 

€ 6,65
COSTO SPEDIzIONI (Pesi lordi):
• da 1 kg fino a 50 kg lordi € 20,00 - • da 51 kg fino 

a 100 kg € 25,00 - • oltre a ql € 30,00
N.B: per ordini superiori a € 200,00 la spedizione è 
gratuita

lunE E SEStErzi 
(Olio e Passate di pomodoro)
• bottiglia 0,25 lt “oro del moro” € 6,32 sconto 5% 

€ 6,00
• bottiglia 0,50 lt “oro del moro” € 9,47 sconto 5% 

€ 9,00
linea pomodoro italiano 100% (lavorazione ar-
tigianale)
• bott da 0,72 lt di passata di pomodoro € 2,21 

sconto 5% € 2,10
• bott da 1 lt di passata di pomodoro € 2,73 scon-

to 5% € 2,59
• bott da 0,33 lt di passata di pomodoro € 1,78 

sconto 5% € 1,69
• barattolo da 0,72 lt di pomodorini € 2,94 sconto 

5% € 2,79 (datterini rossi interi in salsa di datteri-
ni)

• barattolo da 0,72 lt di pomodoro a pezzetti € 3,16 
sconto 5% € 3,00 (pezzettoni pelati in salsa di 
pomodoro)

• barattolo da 0,72 lt di pomodori interi pelati € 
2,94 sconto 5% € 2,79 (pomodori interi pelati in 
salsa di pomodoro)

• barattolo da 0,72 lt di datterini al naturale € 2,94 
sconto 5% € 2,79 (datterini rossi al naturale)

COSTO SPEDIzIONI (PESI lORDI):
• da 1 kg fino a 50 kg lordi € 20,00 - • da 51 kg fino 

a 100 kg € 25,00 • oltre a ql € 30,00
N.B: per ordini superiori a € 200,00 la spedizione è 
gratuita!

tEAtro ArEnA dEl SolE 
(Nuove condizioni Stagione Teatrale 2022/2023)
Sala De Bernardinis: Platea 20€ - Palchi e Barcac-
ce I-II 16€ - Galleria e Barcacce III 9€
Sala Thierry Salmon: posto unico 11€ - Teatro delle 
Moline: posto unico 10€
tel. 051 2910910 - biglietteria@arenadelsole.it 
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/ 

HotEl tErmE lA pAtriA 
di ABANO TERME nuove tariffe dall’11/09/2022
Telefonare 049 8617444 • Fax 049 8617477 - 
Whatsapp 342 1044053  
e-mail prenotazioni@termepatria.it

tEAtro dEllE cElEBrAzioni
Programma e prezzi stagione teatrale 2022/2023 
Prezzo ridotto da 29 a 26€ (da 26 a 24€) per tutte 
le rappresentazioni dal 26 Ottobre 2022 al 10 Mag-
gio 2023.
info@teatrocelebrazioni.it
 

tEAtro EuropAuditorium 
Piazza Costituzione 4 – Bologna – Stagione 
2022/2023 
Per acquistare i biglietti con la riduzione, (10/12%), 
bisogna recarsi alla biglietteria del Teatro EuropAu-
ditorium muniti del tesserino dell’ente convenziona-
to al momento dell’acquisto.
Per prenotare i biglietti con la riduzione, è possibile 
mandare una email a info@teatroeuropa.it o chia-
mare lo 051 372540.

Maggiori informazioni https://www.alateler.com/convenzioni/
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PRATO

SEZIONE DI pArmA

 Primavera  
con Sez. di reGGio e. (data da definire).

alla Scoperta delle terre matildiche con 

gli amici reggiani: il borgo medievale 

di Votigno con la casa del tibet (vedi 

immagine), canossa, il castello di 

bianello e...

 Durante l’anno  

Visite a mostre artistiche

 Data da definire  

Visite ai mercatini 

 Primavera  

Giochi di sala 

 Primo giovedì di ottobre      

incontro con i Soci

 ultimo sabato di Novembre  

Pranzo Sociale 

 16/23 luglio 
minitour/Soggiorno alla scoperta delle 

dolomiti (canazei). iscrizioni a partire 

dal 23 gennaio 2023.

 2 settembre
Pranzo di autunno e modigliana. 

iscrizioni a partire dal 23 gennaio 2023.

 Settembre 
(programma e data da stabilire). tour/

soggiorno al mare. Sicilia o altro. 

iscrizioni a partire dal 23 gennaio 2023.

 14 ottobre
botteghe Storiche a Ferrara. 

iscrizioni a partire da subito sino ad 

esaurimento dei posti disponibili.

 11 novembre
Pranzo Sociale di fine anno. iscrizioni 

aperte dal 23 gennaio 2023 

SEZIONE DI Forlì

 Fine anno  
Pranzo sociale

SEZIONE DI rAvEnnA

 Fine anno  
Pranzo sociale
 
   

SEZIONE DI rimini

 Fine anno  
Pranzo sociale

DIREZIONE rEgionAlE

(a tempo debito comunicheremo il 
dettaglio delle gite)
1/2 giorno/i dopo Pasqua: 
Possagno visita museo Gipsoteca opere 
del canova (in foto l’ingresso del museo) 
Giugno
tour della Germania: berlino, dresda e 
norimberga (7/8 giorni Giugno)
Settembre
Soggiorno mare o montagna italia (7 
giorni Settembre) 
Dicembre
transiberiana d’abruzzo: mercatini di 
natale (3 giorni)
Settembre 
incontro regionale alatel 2023 
(Settembre?)

 Aprile      
Pranzo di Pasqua

 20 Aprile      
Parma

 6 Maggio  
milano monastero di San maurizio e 
Piacenza abbazia di chiaravalle della 
colomba

 15 Settembre      
lucca e torre del lago

 Dicembre  
Pranzo di natale
 

SEZIONE DI piAcEnzA

 Date da definire      
Gite culturali di maggior interesse anche 
con altre sezioni

 Fine anno  
Pranzo sociale
 

SEZIONE DI BolognA

 Febbraio-Marzo  
corso per migliorare la memoria (5 
lezioni da mercoledì 22 febbraio a 
mercoledì 22 marzo 9.30-11.30). 
costo € 25 più contributo alatel.

 11 Marzo  
il mugello e Prato (nella foto il duomo 
di Prato)

SEZIONE DI rEggio 
EmiliA

 Fine anno  
Pranzo sociale
 

SEZIONE DI FErrArA

 Progetto      
ripresa del progetto “la Ferrara dei 

Ferraresi 2”

 Febbraio       
(programma e data da definire.)  

mostra ai diamanti di ercole de’ roberti 

e lorenzo costa. 

 18 Marzo       
delizia estense di diamantina e rocca 

Possente di Stellata. iscrizioni a partire 

da subito sino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

 29 Aprile       
delizia estense di benvignante e 

argentano. iscrizioni a partire da subito 

sino ad esaurimento dei posti disponibili.

 20 Maggio       
Pranzo di Primavera e Sassocorvaro. 

iscrizioni a partire dal 23 gennaio 2023.            

 10/11 giugno
il fascino dell’alta toscana, San rossore 

e altro. iscrizioni a partire dal 23 gennaio 

2023.   

 2 luglio
Pranzo di estate e torrechiara. iscrizioni 

a partire dal 23 gennaio 2023.

NOTA valida per 
tutte le 
manifestazioni 
AlATEl:
Possono 
partecipare 
soltanto Soci 
Ordinari e/o 
Aggregati e coniugi 
iscritti, in regola 
con il versamento 
del contributo 
associativo di 30€ 
per il 2023.

Attività  2023 delle sezioni

INFORMAZIONE Ai Soci
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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 solo da tel. fisso
051/253257 da Cellulare

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

PRESIDIO TElEFONICO:
dal luNEDI al GIOVEDI 9.30 – 12.00
SI ACCEDE solo il Mercoledì 9.30 - 12.00 previo 
annuncio telefonico 051 253257

-  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
Angela Giardini  
tel. 800012777 - 051 253257 
bologna@alateler.com

FERRARA (pres: Lun-Mer-Ven 10-12)
v. Cairoli 19 - c/o Tim – 44121 Ferrara
ferrara@alateler.com
Giuseppe Ghedini
tel. 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

notA SullE immAgini 
dEllE copErtinE  

A settembre scorso la facciata 
incompiuta di San Petronio a 
Bologna, (in copertina com’è 
oggi), si è illuminata di colori e 

disegni accompagnati dalle note 
della “Cavalleria Rusticana”  

di Rossini� 
Con la tecnica del “video 

mapping” sono stati proiettati 
sulla facciata i disegni di 

rivestimento, mai realizzati, dei più 
celebri architetti della storia dal 

1500 ad oggi� 
In quarta di copertina le 

suggestive e coloratissime 
immagini che i numerosi presenti 
in piazza hanno potuto ammirare, 

con i nomi degli autori!
foto di Alessandro Vitali 

importAntE!

BOlOGNA
Via del Pallone 5

La sede Regionale/sez. di Bologna è 
presidiata dalle 9,30 alle 12,00 dal Lunedì 
al Giovedì. 

I Soci possono contattarci, negli orari 
indicati, al n° 051253257 (800012777 solo 

da telefono fisso in regione ER)
E’ possibile accedere in sede soltanto il 

mercoledì dalle 9.30 alle 12,00 
prenotandosi al numero su scritto.

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 1.453
• Soci Ordinari in Servizio 57
• Soci Aggregati  106
• Soci coniugi-Conviventi  369
• Soci Onorari 3
• TOTAlI 1.988  

Fonte SIALATEL

INFORMAZIONE Ai Soci

riportiamo i nominativi dei soci 
di alcune sezioni che ci hanno 

lasciato nei mesi scorsi. 

ci scusiamo per 
eventuali dimenticanze. 

seZione di boloGna 
marchesini silvana

seZione di modena    
copelli remo, menabue Giorgio, paltrinieri paola, piccinini 

Valentino, sala roberto

seZione di Ferrara    
buzzoni romano, magagna Gianni

seZione di Forlì    
benelli Giancarlo, branzaglia luigi, Fiumana egle, Gelli bruno, 

resta renzo, piombini roberto

seZione di parma    
levati enzo

Ai loro familiari giungano le nostre 
più sentite condoglianze.

La Redazione



album FotoGraFico

Baldassarre Peruzzi 1521

Andrea Palladio e F. Terribilia 1571

Carlo Francesco Dotti 1748

Giuseppe Ceri 1880 Circa 

Iacopo Barozzi da Vignola 1543

Anonimo 1580

Mauro Tesi 1749

Anonimo 1933

Giulio Romano 1545

Girolamo Rainaldi 1626

Alfonso Rubbiani 1880

Mario Cucinella 2020

lA piAzzA Si AccEndE. 
i diSEgni nAScoSti di unA FAcciAtA incompiutA

vidEo mApping di SAn pEtronio 
(BolognA 15-19 SEttEmBrE 2022)


