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A CUrA di MASSIMILIANO CANTONI

IL GRUPPO STUDIO TRASPCRTI A LA SPEZIA

Per il 150" il Fiat 418
"unisce" l'ltalia

abato 19 marzo scorso il GST,
a ranghi ridotti, ha effettuato la m
orima escursione del 2011 in oc-

casione delle parti trasportistiche della
Fiera di San Giuseppe aLaSpezia.
San Giuseppe è infatti il patrono della
città, e come in ogni festa patronale che
si rispetti, la città assume un aspetto di
fiera diffirsa in tutto il centro, con ban-
carelle, feste di strada e quant'altro. La
locale ASSOFITRAM, associazione di

cultori del traspofto pubblico, da diversi
anni coglie I'occasione della ricorrenza
per organizzarc alcuni tra i suoi appunta-
menti annuali più significativi.

Quest'amo ricorrendo il 150" dell'Unità
d'Italia, si è puntato su una celebrazione
del bus modello FIAT 418, visto quale
autobus "unificante" dell'Italia, essendo
veramente stato presente in tutta la na-
zione, dalle grandi città fino, in alcuni,
casi, a qualche piccolo paesino, nel cor-
so della sua carriera durata praticamente
quarant'anni, in quanto qualche sparuto
esemplare è ancora in circolazione.
Diversi gli appuntamenti di questa cele-
brazione. La mattina del 19 marzo con
un FIAI 418 Portesi, originario di Trevi-
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so e oggi di proprietà dell'Associazione,
si è svolto un giro sulle principali linee
cittadine, simulando anche il passaggio
di consegne tra il 418 e gli allora nuovi
filobus Bredabus (praticamente analoghi
a quelli di Bologna) al capolinea di Pe-
gazzarTo. Al pomeriggio I'inaugurazio-
ne, con tanto di bandierona italiana vista
la Àcorrerua di quest'anno, del pezzo
forre: il 418 VS 880 Porlesi ex matri-
cola 4912 dell'AMT di Genova appena
restaurato e rimesso in ordine di marcia;
'sn mezzo forse visto come anche troppo
moderno da alcuni puristi (è del 1985),
ma estremamente interessante in quanto
è stato I'ultimo modello di 418 prodotto
in Italia appositamente per le strette stra-

In alto, a sinistra, il gruppo dei padecipanti.

Sopra, il Fiat 418 AC Portesi VS880 ex-AMT

GE 4912 restaurato, mentre a fianco, a

sinistra il Fiat 418 AC BCF ex-ACTT W 89.

de collinari di Genova con telaio all'uo-
po accorciato (8,80 m, appunto).
In tutte le giornate della manifestazio-
ne era poi possibile visitare una mostra
fotografica sui 418, nel contesto della
quale i nostri soci Massimiliano Canto-
ni e Giorgio Fantini il pomeriggio del
79 marzo hanno ripercorso la storia del
mezzo mettendo a disposizione una ri-
cerca, condotta alcuni anni fa.
Infine domenica 20 i due mezzi hanno
percorso la strada Íra La Spezia e la tu-
ristica Lerici in mattinata, per poi rien-
trare in deposito a Borghetto Vara, dove
i mezzi dell'AS SOFITRAM sono "ospi-
tf' di ATC La Spezia, non prima di un
abbondante praîzo sulle colline liguri.
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di MANNES BERTI

ITALIA C'ERA UNA VOLTA UN TNEN|NO...E C'E ANCCRAI

I
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hissà quante volte vi sarà capitato
di sentire che in quel paesino o
in quella città " c'era un trenino";

chissà quanti caselli abbandonati, stazion-
cine convertite ad altri usi vi hanno fatto
rivivere, per un attimo, nostalgie di un
tempo oramai lontano! Sono tanti i bina-
ri perduti in Italia: tanti chilometri che si
snodavano in provincia a testimoniarza di
rur mondo minore ma non per questo meno
interessante di quello dei moderni Freccia-
rossa o di anonimi convogli per pendolari.
Eppure sull'altopiano del Renon, nei pres-
si di Bolzano, continua a rivivere, come
in una bella favol4 il henino del Renon:
ininterrottamente dal 1907 sferraglia indi-
sturbato, memore dei fasti dell'imperatore
Francesco Giuseppe, fino all'odierno alto
Adige. Con uno scartamento ridotto di I
m, tensione a 800 volt, latranvia del Renon
( di ur tram si fratta), si snoda da L'assunta
a Soprabolzano fra boschi, prati e pascoli,
perwtalungltezza di 6,6 krn.
Fino allafine degli anni sessantal'impianto
aveva origine dal cenfro diBolzano,piazza
Walter e, con I'ausilio di un sistema a cre-
magliera, raggiungeva latratta in quota an-
cora in esercizio. Lo stesso Alto Adige of-
friva trasporti locali su ferro molto capillari:
i più attenti sapranno per esempio che fino
a meta degli anni trenta era possibile, con
opportuni tasbordi, raggiungere Bolzano
da Trento serza percolrere la ferrovia del
Brennero! Proprio così: aTrento si partiva
con la ferroyia per Malè ( ancora in firnzio-
ne), alla stazione di Dermulo si cambiava
con la ferrovia Dermulo - Fondo Malosco-
Mendol4 da lì con la firnicolare si scende-
la fino a Sant'Antonio di Caldaro; da qui
poi in tram fino a Caldaro dove, con la mai
dimenticata ferrovia transatesina ( di cui è
allo studio il ripristino) si poteva arrivare a
Bolzano e da qui al Renon! Fantastico: un
po' quello che accadeva dalle nostre parti
qnando ancor4 fino al 1964, si poteva rag-
giungere da Bologna Ravenna serza pas-
sare né da Ferrara né tantomeno dalla fer-
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Viaggio dafavola sul
trenino del Renon (Bz)
rovia adriatica; infatti gruÀe alla ferrovia
Budrio- Massalombarda il gioco era fatto!
Si parla tanto oggi di mobilita ecocompati-
bile, più volte politici locali parlano di cura
del ferro: ma sarebbe bastato rispettare
I'esistente;tuttavia un malinteso senso del
progresso, forse un po'troppo anglosasso-
ne, che vedeva nel mezzopivato il futuro,
travolse quasi tutti quegli impianti e oggi è
veramente molto oneroso sia economica-
mente che tecnicamente ripristinare tratte
ferroviarie dismesse...
Non accadde così nel Renon: la presa di
coscienza a favore delmezzo pubblico su
ferro nacque infatti proprio qui: quando
alla fine degli anni settanta anche la tratta
superstite rischiava la soppressione, gli abi-
tanti dell'altopiano costituirono un comita-
to per il loro trenino e, con un prezzo sim-
bolico, acquistarono dalla Germania una
elettromotrice tranviaria usata che awebbe
dato manforte a quellapiù anziane.
La nostra visita al trenino comincia pres-
so la rimessa di Soprabolzano dove, un
simpatico collega scende dal tetto di rna
eletfromotrice a cui faceva manutenzione
al pantografo: comincia a parlarci della
ferrovia, dell'esercizio, dei tumi e, incal-
zato dalle mie domande, spunta un sia pur
sfocato ricordo dell'indimenticabile tratta a
cremagliera.
La cosa che mi ha colpito di più di lui è sta-
to I'amore e la passione incondizionate per
il suo trenino, nonchè la consapevolezza
che questo costituisce I'attrattiva più origi-
nale per un luogo, il Renon, che già di per
sé ha notevoli bellezze naturali: basti pen-
sare, per es, alle famose piramidi di terra.
Dopo un caffè al bar un fischio ci annuncia
I'arrivo di uno sferragliante fram: è I'elet-
homotrice Alioth del 1910 che fino al 1936
faceva servizio sulla soppressa Dermulo-
Fondo Malosco-Mendola; che emozione!
Ricordo che ero poco più di un bambìno
quando la vidi per la prima volta:alla fine
degli anni ottanta era appena iniziato il
rinnovamento della linea e il materiale

rotabile presentava ancora quella patina
di vecchio che, se allora richiedeva un re-
stauro, oggi, rma volta effettuato,gli dona
un fascino classico, quasi fuori dal tempol
Una meraviglia per gli occhi! Il viaggio si
presenta affascinante e allo stesso tempo
interessante: fra curve, conhocurve, pas-
saggr a livello con sbarre che si chiudono
all'ultimo momento, masi, mucche al pa-
scolo e sullo sfondo f imponente comice di
gruppi dolomitici come lo Sciliar. Presso
la fermata di Stella viene effettuato I'incro-
cio co1 treno discendente effethrato da una
della due eletfromotrici con rimorchiata
usate acquistate da ultimo dzTla Svizzeral-
interessante notare come i conducenti por-
tino sulla divisa una pettorina catariffan-
gente: questo perchè, all'atto dell'incrocio,
uno dei due da un Íeno monta sull'altro e
viceversa.
Motivi di sicurezza rovinano I'elegante blu
della divisa SAD, I'azieda esercente il ser-
vtiro. La stazione di Collalbo si presenta
appena dopo un cavalcavia e tutto attomo
si sviluppa il paesino dove. improwisa-
mente e per soli pochi minuti, ci saluta un
anticipo di invemo (siamo in ottobre) con
grossi fiocchi di neve. A parere di chi scri-
ve una gita da queste parti ci sottrae di cer-
to allo smog quotidiano e contribuisce ad
awicinarci ancora di più a un cultura del
trasporto pubblico che oggi più che mai
dowebbe essere al centro delle politiche
più evolute. Alla prossima visita!
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APPROVATO IL BILANCIO
CONSUNTIVO 2O1 O

cheev!denzia un utile per il quinto anno consecutivo.
E stata assorbita positivamente la fusione

con la ferrarese ACFI è aumentato il margine operativo
lordo, e ipasseggeri complessivi e gli abbonati annuali

sono in crescita rispetto al 2009
I soci proprietari di ATC hanno approvato all 'una-
nimità la proposta di bilancio dell 'esercizio 2010,
formulata dal Consiglio di Amministrazione della
Sociètà.

ATC chiude il 2010 con un uti le netto di 1,89 MiU
Euro, che sarà interamente distribuito agli Enti Lo-
cali soci, ed un Margine 0perativo Lordo (EBITDA) in
crescita (16,9 MiUEuro) che supera ancora una volta
ammortamenti e accantonamenti netti a conferma
della capacità reddituale di un'azienda rinnovata
negli anni e recentemente interessata dall 'amplia-
mento dimensionale conseguente all ' incorporazio-
ne, awenuta nel 2009, dell'azienda ferrarese ACF[.

Nel 2010, sul piano produttivo, ATC ha percorso
47,5 milioni di chilometri; in aumento i passeggeri
(123.964.839 i viaggi effettuati, 2 milioni in più ri-
spetto al 2009) e gli abbonamenti annuali (66.686 in
totale), che segnano una crescita annua del 2,8oio.

ATC la cui proprietà è ripartita in quote tra Comune
di Bologna (59,650/o), Provincia di Bologna (37,150i0),
Provincia di Ferrara (t,9tolo) e Comune di Ferrara
(1,2901o), rappresenta una realtà che produce gli ol-
tre 47 milioni di km all 'anno indicati, con 1271 vei-

coli al servizio di un bacino che ha oltre 1,3 milioni
di soli residenti e che attrae un numero ri levante di
spostamenti extraprovi ncia I i.

ATC ha un patrimonio netto di 59 MiUEuro ed un
valore della produzione di 206,2 milioni di euro.

fAzienda nel 2010 ha realiuato investimenti lordi
per complessivi 36,3 Mil/Euro, di cui:
. 29,4 MiUEuro in infrastrutture ditrasporto e mez-
zi (per quanto riguarda questi ult imi sono stati mes-
si in esercizio 11 fi lobus e 29 autobus Euro5 per i l
servizio extraurbano)
o 0,3 MiUEuro per i l  completamento del telecon-
trollo della flotta;
o 4,0 MiUEuro per i l  nuovo sistema di tariffazione
integrata regionale "Mi Muovo";
o 2,6 Mil/Euro di altri investimenti (f i lovie, sistemi
i nformativi, i m pianti e attrezzatu re).

" I dati di biloncio - ha commentato il Presidente Sut-
ti, alla guida della Società dal 2005 - confermono lo
continuita di risultoti positivi conseguiti negli ultimi
onni e lo soliditò potrimoniole, economico e finonzio-
rio di un'aziendo sono che ho un ruolo importonte o
livello regionole nello gestione deiseruizidi mobilitd'.
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Arrivano i Tornelli
C

t r; anUevastone
ò
= Pervenuta l'aulorizzazione da oarte dei comoetenti

uffici della Molorizzazione, ATC, a partire da mercole-
dì  11 maggio,  in iz ierà la  sper imentaz ione del  s is tema
che consente I 'accesso al bus solo a chi è in oossesso
di  un t i to lo  d i  v iaggio va l ido.
Sugl i  autobus in  serv iz io  su l la  l inea suburbana 90

lPiozzo Cavour - Son Csmillol)zzono), sono stati
insta l la t i  ne i  press i  de l la  cabina d i  gu ida,  poco o l t re
I 'unica porta d' ingresso, dei bracci semoventi che si
apr i ranno a l la  conval ida del  b ig l ie t to  o del  c i typass,
a l  r iconoscimento del l 'abbonamento o a l l 'emiss ione
del lo scontri  no del I 'emett i tr ice a utomatica d i  big I iett i
urbani .
Nella prima fase di test, i  tornell i  saranno att ivi solo
sulle corse su cui sara presente personale di assisten-
za.
Dopo I  pr imi  g iorn i  d i  sper imentaz ione,  in  re laz ione a i
r i l ievi effettuati e al la r isposta tecnica e di ut i l izzo, si
prevede che I 'assistenza venga gradualmente r idotta
verso la completa autonomia del sistema.

Funzionamento
Dopo le citate operazioni di verif ica automatica o di
acquisto del t i tolo di viaggio, i  bracci si apriranno e
una luce verde mostrera al l 'utente la oossibi l i tà di
oassare. Nel caso si oltreoassi i l  tornello senza effet-
tuare la val idazione o I 'acquisto del t i tolo, i l  sistema
segnalerà l 'accesso irregolare tramite un awisatore
acustico e un segnale rosso.
Per impedire l 'accesso dalla porta di uscita, saranno
presenti due bracci att ivabil i  solo dall ' interno in di-
rezione della discesa. Laccesso dei passeggeri in car-
rozzella potrà comunque awenire dalla porta dotata
di pedana, con I 'assistenza del conducente, come è
consuetudine oggi  su l  resto del le  l inee.
Ouesto sistema d'accesso comporta che anche chi
possiede un abbonamento debba effettuare la con-
valida: bigl iett i  magnetici e citypass già t imbrati e
ancora nell 'ora di ut i l izzo, così come I 'abbonamento
mensile in corso di val idità dovranno comun0ue esse-
re inser i t i  ne lva l idatore,  come a l l 'a t to  del la  conval ida.
fabbonamento annuale, caricato su carta a micro-
chip, dovrà semplicemente essere awicinato in pros-
simita della oarte anteriore dello stesso validatore "Mi
Muovo'i  In tutt i  questi casi, r iconosciuta la val idità dei
t i tol i ,  i l  sistema darà accesso al passeggero.

Prospettive del sistema
di control lo degli accessi
Come premesso, durante le prime fasi d'awio, quando
il sistema sara att ivo, verrà supportato dalla presenza
a bordo di personale di assistenza che fornirà infor-
mazioni  e  ind icaz ioni  a l l 'u tenza e qest i rà  eventual i
anoma l ie .
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Per tutto i l  periodo di sperimentazione - che si pro-
trarrà per almeno tre mesi e che non sostituirà la
normale att ività di verif ica dei t i tol i  di viaggio a bor-
do sulla l inea 90 - l 'attenzione sara concentrata in
part icolare sugli  aspett i  tecnici:  verranno monitorati  i
tempi di percorrenza del bus, quell i  di sal i ta dei pas-
seggeri e saranno prese in considerazioni le note del
personale di r i levazione e le sol lecitazioni che perver-
ranno dagl i  u tent i .
Tutte le indicazioni emerse saranno uti l i  oer aff ina-
re un sistema che, a regime, dovrà consentire, da un
lato, aff idabil i tà e praticita d'uso per i  passeggeri e,
dall 'altro, i l  deciso abbatt imento dell 'evasione tarif-
faria. A seguito dei r isultat i  ottenuti saranno possibi l i
va I utazion i su I I 'espa nd ibi I  i tà del le i  nsta I lazioni.

Da Luglio verra
i ntera mente ristruttu rato
il servizio Prontobus
Pian ura
Su sol lec i taz ione dei  Comuni ,  i l  serv iz io  Prontobus
di  P ianura e Pers icetana,  e  a lcune l inee che ef fe t -
tuano serv iz io  in  zona subi ranno modi f iche d i  per-
co rso  e  d i  o ra r i o  a  pa r t i r e  da l  1  Lug l i o  2011 .  A l cu -
ne var iaz ion i  saranno at t ive con i l  oross imo orar io
invernale poiché r iguardano corse esc lus ivamente
sco I astich e.
Nel  det tag l io  le  modi f iche sono le  seguent i :

Prontobus Pianura
dall'1 lo7 111
o l inea 436 "Bent ivogl io -  Castel  Maggiore":  cam-

bia percorso a Funo,  in  quanto t rans i terà per  la
nuova zona res idenzia le  d i  V ia Funo e per  la  s taz io-
ne ferroviaria e a Castel Maggiore dove transiterà
pe r  V ia  de l l a  Repubb l i ca  anz i che  V ia  La  P i ra .
o  l i nea  98 :  v iene  p ro lunga ta  so lo  pe r  a l cune  co rse
del  mat t ino,  d i  mezzogiorno e del la  sera dal l 'a t tua-
le  capol inea "  Neruda"  a Via La Pi ra
o l inea 456:vengono soppresse le  corse del le  12.46
e 17.50 da San Piet ro e del le  16.32 da Cento
dal  pross imo orar io  invernale:
o l inea 442:v iene soppressa
o nuova l inea 442 "San Mar ino d i  Bent ivogl io-Fu-
no d i  Argelato-Caste l  Maggiore" :  v iene is t i tu i ta  ne i
so l i  g iorn i  d i  scuola con 2 coppie d i  corse
.  nuova l inea 444 "Granaro lo-Cadr iano-Caste l
Maggiore" :  v iene is t i tu i ta  ne i  so l i  g iorn i  d i  scuola
con una corsa d i  andata verso Caste l  Maggiore e
due d i  r i torno verso Granaro lo
o l inea 97:  vengono soppresse le  t ra t te  San Gior-
g io  d i  P iano -Funo  San  G iobbe  de l l e  co rse  b i s  de l l e
13.20 e 14.20 da Cento
o l inea 357:  v iene soppressa la  corsa scolast ica
de l l e  7 .25  da  A l tedo  Ch iesa  a  Bo loona

Prontobus Persicetana
dall'1 lo7 111
o l inee 533,  536,  e  537:  vengono soppresse le  u l t i -
me corse sera l i
o  l inee 533,  536,  e  537:  v iene soppresso i l  serv iz io
oomer id iano del  sabato
o l inea 533:  vengono soppresse le  corse del le  9:05
da  San  G iovann i  i n  P .  e  de l l e  9 :40  e  10 :30  da  Anzo -
ta
o  l i nea  536 :vengono  soppresse  l e  co rse  de l l e  10 :32
da  San  G iovann i  e  de l l e  11  :50  da  Pa la ta  Peoo l i
da l  pross imo orar io  invernale:
o l inea 535:  la  l inea v iene in teramente soppressa
o l inea 504:v iene soppressa la  t ra t ta  San Giovanni
-  Sala Bolognese.
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di vandalismo ai danni dei servizi igienici ai capolinea
E necessario, ancora una volta, sottol ineare le diff i-
coltà che si registrano nel mantenere la pulizia ed i l
decoro delle strutture e, di conseguenza, nell 'assicu-
rare a tutt i  una fruizione agevole dei servizr.
Ci  r i fer iamo ovv iamente agl i  aspet t i  ig ien ic i ,  ma,
pur t roppo,  anche a l le  numerose e r ipetute mano-
miss ion i  degl i  accessor i ,  a l le  scr i t te  su l le  paret i  in-
terne che non possono cer tamente essere at t r ibu i te
ad  es t rane i l ! l
Si tratta, come abbiamo piu volte r ibadito, di un bene
di pubblica uti l i tà ad esclusivo uti l izzo dei conducenti,

Pubblichiamo con piacere una segnalazione positiva
sul personale

"Buongiorno,  scr ivo per  segnalarv i  un episodio pos i -
t ivo accaduto ouesta mat t ina. . . .
Nel lo  speci f ico,  I 'aut is ta  del  f i lobus in  quest ione non
sol tanto ha dato ind icaz ioni  a  una s ignora che non
sapeva dove fosse Porta Lame, in modo genti le, ef-
f ic iente e prec iso,  ma ha anche dato d imostraz ione
di  come s i  possa svolgere anche un ruolo educat ivo
verso utenti maleducati.  Nei pressi di porta s. fe-
l ice,  in fat t i ,  a lcune ragazze s i  sono lamentate che
non fossero state aperte le porte pur non avendo
suonato per  ch iedere la  fermata:  I 'aut is ta  ha g iu-
s tamente sp iegato loro che s i  non s i  suona,  le  por te
non vengono aper te e -  cosa a l tamente apprezza-
b i le  -  le  ha obbl igate a tornare a l la  por ta d i  d iscesa
e ri-suonare, per aprire loro le porte, mentre restava
ferma a l la  fermata.

che f ra  I 'a l t ro ,  e  ben lo  sanno ico l leghi  p iu  anz iani ,
costi tuisce un importante migl ioramento ottenuto
negl i  u l t imi  anni  dopo tanta at tesa.
E quindi  de l  tu t to  incomprensib i le  che g l i  s tess i  de-
stinatari del servizio siano di frequente causa di dan-
neggiament i  e  mal funz ionament i ! !  E sono tant i  g l i
aut is t i  che ne denunciano I 'u t i l izzo non propr iamente
civi le, chiedendo ad ATC di intervenire. Lo facciamo
ancora una vo l ta  su queste pagine,  non esc ludendo,
se la situazione non si dovesse normalizzare. azioni
più decise e prowedimenti più drastici.

e sul servrzro
L'ho t rovato un comportamento a l tamente educat i -
vo e c lv i le , . . . . ,  se p iu aut is t i  avessero i l  coraggio e la
fermezza d i  questa s ignora,  g l i  inc iv i l i  e  co loro che
pensano d i  aver  rag ione anche quando palesemente
non r ispet tano le  regole avrebbero v i ta  dura.
L 'aut is ta  ha saputo uni re fermezza e buon senso,  e
per  questo mer i terebbe un encomio."

"L ' i nsegnan te . . . .  de l l a  scuo la  p r imar ia  . . . .  r i ng raz ia
per i l  servizio offerto, in data 1610312011, al le ore
8.30,  davant i  a l la  fermata centra le  del  paese,  in
quanto era pronto un autobus n.  101 a d isposiz ione
completa per  la  nost ra c lasse.
In  un momento d i f f ic i le ,  s ia  per  l 'az ienda,  s ia  per  g l i
u tent i ,  c redo che una lode per  I 'e f f ic ienza d imostra-
ta vi faccia oiacere."

News
in breve

Telecontrollo a Ferrara
Da aprile è operativo i l pannello informativo alla fermata "Giardini" in prossimità del Castello a Ferrara
nel l 'ambi to del la  sper imentazione per  i l  te lecontro l lo  (che s i  real izzerà nel  2011 -2012) del la  l inea 6.
Per I ' lnstallazione del secondo pannello previsto presso l 'ospedale siamo in attesa dell 'al lacciamento Enel che
sta incontrando diversi problemi per le autorizzazioni



FERRARA DFPOSITO

Haltra faccia di via Trenti
f i  due anni  dal l 'un i f icaz ione del le

/-\aziende del bacino di Ferrara e Bo-
logna è forse ora di raccontare la vita
segreta del deposito di via Trenti, ap-
punto a Ferrara.
Intanto va subito detto che si trova com-
presso fra il campo sportivo di viaArgi-
none, il mercato ortofrutticolo, I'ex ma-
cello, adesso convertito in "paciugara"
(compattano i rifiuti) e il carcere. Quan-
do alla sera si parcheggia I'autobus si
può assistere alle partite di calcio, op-
pure controllare la ronda sulle bigie
mura della prigione. Di giorno invece è
tutto un viavai di camion dell'Hera (e
aziende collegate). Rende ancora più
triste il tutto I'unico bar comodo alle
strutture: la carica batterica presente
nei cibi somministrati mette a rischio
il sistema immunitario di chiunque, ma
ormai gli impiegati e gli autisti ferraresi
sono assuefatti anche a questo. Da no-
tare un paio di cose: il persistente odore
che permea lazona e che scuote i nostri
delicati nasini e la colonia di gabbiani
che ormai risiede stabilmente nella sud-
detta "paciugara".
Ruotano intorno al deposito alcuni
personaggi che sono o sono stati parte
integrante dell'azienda oppure lo sono
diventati per usucapione. Vivono infatti
v ic ino a l  deposi to a lcuni  cur ios i  perso-
naggi. Da citare senza dubbio Mario
Bellamio, autista in pensione ed ex pre-
sidente del circolo di Ferrara. Passeggia
con il suo cane e gli fa fare regolarmen-
te la cacca vicino alle auto dei colleghi
che non gli stanno simpatici (a Mario,
non al cane!). Poi c'è il tuttora in ser-
vizio Daniele Cavallini, detto Cratte il
centauro che è binario come I'informa-
tica, owero ha due stati: o è in servizio
o sta differenziando i rifiuti nelf isolet-
ta ecologia nei pressi del capolinea del
sette.Vive vicinissimo al deposito an-
che Nicola Cavallari (detto Harry Potter
per la somiglianza con rl maghetto) che
si compra 1o scooter mimetico perché
(dice lui) "la strada è un giungla" o che
si fa travolgere da un'auto che gli man-
ca la precedenzaperché (dice lui) "così
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impara che agli stop ci si ferma".
Altro collega rasente il deposito è Lo-
renzo Casoni, che dopo qualche anno
in AIC Bologna ha vinto il concorso in
ACFT Ferrara, poi si è fatto come me il
"car" a Comacchio e poi, tornato a Fer-
rara, tempo qualche anno si è ritrovato
ATC di nuovo! Camperista sfegatato,
1o si vede con qualsiasi tempo in bici
in via Arginone, mentre sfida il traffico
intenso a colpi di dito medio.Abita nel-
le vicinanze anche Luca Bnrnelli, sin-
daco ad honorem del quartiere. Il mio

qualche occhio attento se ne accorge!
C'è anche il signore con i baffi che porta
a spasso un cane che sembra una pecora
(o viceversa), sempre gentile con tutti,
soprattutto se ti fermi a fare le coccole
alla belva. Poi c'e i l  signore anziano con
le gambe arcuate ("ranco" come se fos-
se nato a cavallo di una botte): porta an-
che lui a spasso il suo cane, brutto come
una cambiale scaduta e ranco pure lui.

Questo signore è sempre vestito come
un autista: giubbotto blu, pantaloni gri-
gi, camicia azzuÍra... Ho il dubbio che

qualcuno di noi gli rifili le divise strette!
Nelle tiepide serate primaverili il cul de
sac di via Trenti si anima impror.visa-
mente: coppie dianziani che si trovano
sotto la pensilina del sette a fare filò,
bambini che con i "biciclini" fanno i
primi giri senza le ruotine aggiuntive,
cani e gatti a passeggio, il tutto allietato
dalle note della "Gino Neri", che nei 1o-
cali del MOF tiene le prove.
E rientrando in deposito di sera, dopo
un turno allucinante fatto di magoni e
nervoso, I'atmosfera pacata e dome-
stica che aleggia sotto le luci fioche di
via Trenti risveglia invariabilmente il
sollievo di essere arrivati finalmente a
casa.
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Nella foto il deoosito di Ferrara con tanto di arcobaleno.

sogno è vederlo venire a lavorare con
la fascia tricolore che spetta alle auto-
rità. Comodo al posto di lavoro anche
Riccardo Brancaleoni, accolto con il
solito "Branca branca branca, leon leon
leon...". Poi ci sono i vicini che nulla
hanno a che fare con noi, ma che or-
mai fanno parte del nostro vissuto. In
primis "al giurnalar", che rifornisce di
quotidiani i più mattinieri e che, dopo
I'esplosione di una presunta auto bom-
ba davanti all'edicola è rimasto sordo
tipo otto mesi, e hai voglia chiedergli il
resto del carlino! Non manca mai qual-
che macchina di coppie clandestine che
si danno la punta "dalle corriere vici-
no al carcere", ma li si nota poco. Solo



di DONATO UNGARO

CINEMA: C'ERA UNA VCLTA lN lTALlA...

so, i lavori del Civis stanno riportando
alla luce per la loro eliminazione defi-
nitiva.
Il nostro collega tranviere, interpretato
dal "Fabrizione" nazionale, si chiama
Cesare Mancini ed è un conducente di
tram dell'Atc; il "borgataro" romanesco
si è trasferito a Bologna per amore e,
oltre ad insegnare alla figlia a tirare la
sfoglia, risulta essere un mago del giuo-
co delle bocce.
Nel circolo del dopolavoro si scontra
spesso, per motivi bocciofili, con il capo

24 r.ruovoinformatore

Rossi, soprannominato amabilmente
"Testa di Cane".

Quest'ultimo, una vera schiappa, non
accetta le sonore sconfitte sul campo e
si vendica rifilando al tranviere trasteve-
rino bollette su bollette, fino a quando
Cesare è chiamato alla Zucca, proprio
quella storica, con tanto di depositi e sala
mensa originali, e viene "tirato giù dalla
guida", passando alf incarico di fattori-
no-bigliettaio. Una notte Cesare Manci-
ni, dopo una vicenda che lo vede prota-
gonista di un fatto spiacevole alfinterno

delle vecchie sale del nostro circolo, si
trova a camminare lungo i binari e, se-
guendoli, arriva al deposito dellaZucca.

Qui sale su un tram in attesa di essere
pulito e, dopo aver accarezzato,Ie "ma-
nette" d'ottone dà su corrente e parte per
un giro nothrrno di Bologna, caricando
nottambuli e donnine allegre. Arriverà
la polizia a interrompere il "servizio
speciale" del tranviere. Epilogo in Pre-
tura, con finale che non vi racconto, al-
trimenti non cercate il Dvd.
Oltre a essere un ottima occasione per
vedere la Bologna di cinquanta e più
anni fa', il film è anche un bel documen-
to che parla di noi e del nostro servizio.
chiaramente rapportato a fatti e situazio-
ni dell'epoca. Il soggetto è di Luciano
Vincenzoni e nel Dvd c'è una lunga in-
tervista in cui il soggettista e sceneggia-
tore spiega come si sia arrivati a realiz-
zare, a Bologna, quel film, partendo da
un fatto realmente accaduto. a Vienna:
un bigliettaio dell'azienda dei trasporti
viennesi si era sempre "spacciato" con
il figlio per un conducente di tram. Una
notte, per dimostrare al ragazzino le sue
capacità, rubò realmente un tram e scor-
razzò per Vienna; l'azienda lo licenziò,
ma un giudice con un po' di sentimen-
to paterno capì I'accaduto e ordinò il
reintegro del dipendente. A Bologna le
riprese sono iniziate il l8 ottobre 1950,
appena qualche mese prima che la rete
tranviaria venisse smantellata. I1 film
vede, oltre al protagonista Aldo Fabnzi,
la partecipazione di Carlo Campanini,
nel ruolo del collega e amico di Fabri-
zi, e dell'attore francese Juan De Landa,
a interpretare il capo Rossi. Un'ora e
mezza di stacco dal quotidiano per go-
dere di un tempo in cui la gente saliva
sul mezzo pubblico guardando in faccia
il conducente il quale, da parte sua, era
disposto a rallentare la corsa del tram
per pemettere a un cagnolino di seguire
l'anziano padrone.

Aldo Fabrizi e il tram
rubato aBologna

on lo trovate da Blockbuster, ma
in Sala Borsa oppure in altre bi-
blioteche cinadine e della provin-

cia certamente si: sto parlando di "Hanno
rubato un tram", un filrn del 1954 girato a
Bologna e che ci riguarda in prima perso-
na, perché parla di noi e dell'Atc.
Il protagonista è Aldo Fabnzi, che ol-
tre a recitare ha curato anche la regia,
con Sergio Leone come aiuto-regista; la
storia è quella di un tranviere che, tra
piazza Malpighi e strada Maggiore, con
scorci incantevoli di via Indipendenza,
piazza Roosevelt e via Santo Stefano,
ci porta a spasso in una Bologna d'al-
tri tempi, di quando le strade del centro
erano segnate da quei binari che, ades-

Sopra, Aldo Fabrizi durante la lavorazione del film. A destra, un'immagine tratta dal film girato

in una Bologna di altri tempi, nel 1954 e, in alto, la locandina del film.
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VIAGGI: VISITA AL- PARCO GIARDINO SIGLJRTA

L'Eden
a Valeggio sul Mincio

I n una splendida giornata di sole. sabato

| 7 maggio i circoli Dozza e Dipendenti
I Comunali insieme ai consueti visitato-
ri della galleria Il Punto hanno effettua-
to una piacevole gita raggiungendo uno
scorcio di verde da favola, il Parco giar-
dino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, ura
meta che ogni anno richiama migliaia di
visitatori dall'Italia e dall'estero. Quaranta
affezionatissimi amici, coccolati da Na-
dia e dal sottoscritto hanno raggiunto in

in due varietà: Queen Elizabeth e Hybrid
Polyantha & Floribunda.
A seguire, con negli occhi ancora questo
spettacolo della nafuia, un breve trasfe-
rimento a Borghetto di nome e di fatto.
Infatti Borghetto è un piccolo nucleo di
insediamenti sorto nel 1400 attorno ad una
serie di mulini ad acqua, per la molatura del
frumento e la pilatura del riso. in u:r pun-
to particolarmente felice lungo il corso del
fiume Mincio. Una cornice che sembra im-

In alto, una foto che dice tutto sulla bellezza del Parco Giardino Sigurtà. Sopra, il gruppo dei partecipanti alla gita.

rm confortevole pullman turistico, un an-
golo di verde che nei suoi 600.000 metri
quadrati racchiude irurumerevoli varietà
botaniche e floreali che collocano il parco
fra i primi cinque al mondo. Il parco si ca-
ralterizza come un vero e proprio piccolo
Eden, con passeggiate che costeggiano 18
laghetti fioriti, un grande tappeto erboso, il
belvedere di Giulietta e Romeo, I'eremo, il
giardino delle piante offlcinali, la grande
quercia e la meridiana oizzonlale.Il giar-
dino Sigurtà si può fregiare dellabellezza
di cinque grandi fioriture: Tulipani, Iris,
Rose, Ninfee ed Aster. Nel mese di mag-
gio chi visiterà questo angolo di verde non
potrà perdersi 1o spettacolo del Viale delle
Rose: una romantica passeggiata lunga un
chilometro accompagrati da 30.000 esem-
plari di Rose rifiorenti che si presentano
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mutata nel tempo, rilassante ideale per ore
liete in dolce compagnia. Per I'ora di pran-
zo lanostrameta è statarm agriturismo, una
vecchia residenza rurale immersa nel verde
delle colline moreniche che circondanoVa-
leggio, ur luogo ideale per rilassarsi che si
ffova a soli dieci minuti dal Lago di Garda.
Anche in questo caso Andrea della Poriver
Travel da intenditore a livelli di "Prova del
cuoco", ci ha segralato un ristorante in
cui hanno rifocillato con prodotti tipici e
di qualità del luogo. Nel pomeriggio, leg-
germente appesantiti dal praruo, la nuova
destinazione è stata Castellaro Lagusello
vicino al lago di Garda, un borgo risalente
al 1100-1200 dalle mura di fortificazione
ancora intatte e che sorge su una piccola
collina affaccíata ad un lago a forma di
cuore. Il lago ed il castello danno il nome

al piccolo borgo che fa parte de I borghi più
belli d'Italia. Per concludere la giomata in
allegria visita ad una cantina del luogo, de-
gustazione e assaggi di vini locali
Pwtenza alle ore 18.30 per il ritomo ed
eravamo talmente soddisfatti della giomata
trascorsa che ci è venuto spontaneo intonare
cori tipici da gita, diretti da Martina l'unica
ragazztna di 10 anni che ci ha rallegra-
ti simpaticamente, e ha diretto e cantato
I'inno di Mameli, tanto per restare in tema
con il 150o dell'Unita d'Italia. Confortati da
questi risultati, Luciano e Nadia vi aspetta-
no sempre numerosi per ffascorrere insieme
glomate così piacevoli e vi invitano tutti al
prossimo appuntamento autunnale con rm
progetto in corso che, vi anticipo, potrebbe
essere per il 4 ottobre al lago D'Iseo,lago
Maggtore e/o a Cremona.
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