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l Circolo Giuseppe Dozza ha seguito con grande interesse e affetto la realizzazione da parte della Polisportiva e della sezione calcio della mostra “I tranvieri e il calcio a Bologna - Quando lo sport è anche
storia e solidarietà”.
Le ragioni di tale interessata attenzione sono molteplici. Intanto perché nella rassegna si affrontano le problematiche di una sezione prestigiosa come il calcio. E
poi perché in quasi 80 anni di storia vengono espressi
e valorizzati momenti straordinari di iniziative, di confronti sportivi e ricreativi, di battaglie sociali e di solidarietà.
Pertanto questa mostra non rappresenta soltanto un

piacevole Amarcord, ma esprime temi che sono di
grande attualità per il Circolo dei tranvieri oggi. Sottolinea il ruolo del volontariato che è stato ed è tuttora la nostra forza (anche se necessita di uno stimolo
ulteriore), evidenzia il significato di eventi che vanno
ripresi e attualizzati.
Ecco perché dopo aver ringraziati i soci e gli amici che
hanno collaborato (a cominciare da Assicoop) alla realizzazione della mostra, auspichiamo ci sia l’impegno
di tanti per consentire al Circolo di crescere ancora
guardando avanti con serenità e fiducia. Dopo tutto si
tratta di un prezioso patrimonio che non possiamo disperdere.

“Maratona di calcio” proposta da associazioni, amici, enti, Circolo tranvieri in solidarietà per Sergio Isabella.
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U

n filo rosso lega il Circolo dei Tranvieri Giuseppe
Dozza e Assicoop Bologna: esattamente dal 1971,
quando Assicoop ha iniziato la propria attività di
agenzia assicurativa su mandato esclusivo di Unipol, per
il territorio di Bologna e provincia. Ma la relazione con
Unipol è addirittura iniziata mezzo secolo fa, nel 1963,
nello stesso anno in cui nacque Unipol, grazie alla straordinaria preveggenza strategica di un gruppo di dirigenti cooperativi di Bologna per poi diventare la seconda
compagnia italiana (la prima per la raccolta premi nel
comparto danni) e tra le prime cinque in Europa.
Il Cral dei Tranvieri, come si chiamava in quel lontano
1963, dove a Bologna dominava ancora la figura del
grande sindaco della Liberazione Giuseppe Dozza, fu
tra i primi soggetti a sottoscrivere polizze assicurative
con la neonata Unipol.
Così quando gli amici Luigi Martino Torri, dirigente del
Circolo, Franco Vannini, giornalista e cultore di storie
bolognesi, che ha curato la mostra fotografica “I tranvieri e il calcio a Bologna: quando lo sport è anche storia
e solidarietà” con Luciano Battistini, Davide Capelli e
Mirko Grimandi, hanno chiesto ad Assicoop Bologna se
intendesse sostenere questa iniziativa, la risposta positiva è stata immediata perchè naturalmente convinta e
coerente con analoghe esperienze condotte insieme, in
anni recenti o lontani.
Abbiamo colto, in questo progetto, l’attenzione e la sensibilità particolari con cui si raccontano le cosiddette
storie minori che, invece, costituiscono lo spirito autentico del valore della solidarietà e della socialità nel nostro territorio, e anche un valore in sè di un’esperienza
umana straordinaria che attraversa diverse generazioni
in varie epoche.
Il senso compiuto di tale esperienza è raccolto in un prezioso libro, dedicato ai 70 anni del Circolo dei Tranvieri
(1935-2005) curato dallo stesso Vannini e che riporta
testimonianze e narrazioni suggestive. In alcuni casi, si
tratta di vicende dolorose e tragiche per chi dovette subire persecuzioni e angherie durante il regime fascista.
Ma il tratto comune che emerge e ne caratterizza il senso sociale e culturale, attraverso generazioni e epoche il fascismo, la guerra, la Resistenza e la Liberazione, la
ricostruzione e fino ai giorni nostri - è la passione civica
di quelle persone che hanno creduto che un semplice
Circolo dei tranvieri, che avrebbe dovuto occuparsi del

dopolavoro, potesse assumere un ruolo ben più significativo nella promozione dell’associazionismo ricreativo,
sportivo e culturale non solo degli aderenti del Circolo
ma a favore dell’insieme della comunità cittadina e provinciale. Da stimolo, anche per le istituzioni locali che,
non a caso ne hanno accolto suggerimenti e mai si sono
sottratte al confronto perchè consapevoli che quella peculiare forma di associazionismo costituisse una
ricchezza della città. A cominciare, naturalmente, dal
ruolo che volle giocare Giuseppe Dozza nella ricostruzione post bellica sotto il motto “fare presto e bene” che
fu acquisito come proprio dalle organizzazioni sindacali,
imprese e associazioni di persone, come il Circolo dei
tranvieri, che hanno offerto un contributo fondamentale
alla ricostruzione e, contestualmente, all’affermazione
del senso civico di cui la comunità bolognese è stata antesignana per molti decenni.
“Fare presto e bene” è anche l’imperativo di oggi: il tessuto sociale mostra un decadimento progressivo e quel
senso civico, se non scomparso sembra si sia appannato.
E’ necessario che quello spirito che ha lo scopo - e l’ambizione - di unire prevalga sulla logica della divisione e
della contrapposizione. Ma per unire occorre condividere
una storia e i valori fondanti di un’esperienza associativa
e umana. Occorre recuperare la memoria utilizzando il
senso critico, consapevoli delle contraddizioni che ogni
storia di comunità, inevitabilmente presenta per riscoprirne le radici e ricostruirne le finalità.
Questo catalogo, che raccoglie la mostra fotografica,
si propone di rendere vivo e consultabile l’importante materiale affinchè chi è stato protagonista di quegli
anni possa sentirsi giustamente orgoglioso e rinnovare
il proprio senso di appartenenza al Circolo dei tranvieri
- che dal 1975 è intitolato a Giuseppe Dozza - e possa
trasmettere alle giovani generazioni il gusto e la gioia di
partecipare e di scrivere la nuova storia di questa significativa esperienza associativa: il calcio , lo sport come
occasione di divertimento, di confronto leale sui campi di
gara per stare insieme in modo solidale e per promuovere la socialità. Assicoop Bologna nel 1979 sostenne l’organizzazione del “Trofeo Quadrifoglio” organizzato dal
Circolo tranvieri (la copertina dell’opuscolo contenente il
programma è riportato nella mostra e in questo catalosegue a pagina 4
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Una vicenda bella e sofferta
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go). Oggi, con le stesse motivazioni, Assicoop supporta
il pregevole e faticoso riordino di una documentazione
fotografica copiosa ed è orgogliosa di annunciare che la
trentesima edizione della manifestazione ciclistica “Dieci
colli” (1° maggio 2014) sarà denominata Gran premio Assicoop Bologna accogliendo, con entusiasmo, l’invito del
Circolo di passare dal ruolo di semplice sponsor svolto
in questi anni a quello di sponsor principale. Nell’occasione verrà presentato un libro di fotografie, racconti e
testimonianze, dedicato alle edizioni precedenti di questa
manifestazione di successo e sulla sezione ciclistica che
nacque negli anni Trenta. Anche questo sarà un ulteriore

Coraggio e passione
per uno sport creativo
E

e qualificante contributo che il Circolo offrirà agli iscritti
e alle migliaia di persone che vi hanno preso parte per
affermare il principio che lo sport di base rappresenta
una risposta di aggregazione sociale fondamentale. Innanzitutto, per noi cittadini che dobbiamo riscoprire il
senso civico della partecipazione e della responsabilità
e sostenere chi opera per il bene comune.
Per questo Assicoop Bologna che da anni investe a sostegno di importanti manifestazioni e attività in campo
teatrale, culturale, sociale e associativo promosse sul
territorio bolognese è onorata di rafforzare la collaborazione con un’entità di prestigio qual è il Circolo Giuseppe
Dozza.
Presidente Assicoop Bologna*

Calcio e tranvieri:
grandi storie, grandi cuori

ra il 1935 quando i tranvieri bolognesi ebbero la sede
stabile del Dopolavoro in via San Vitale 13.
Da tempo il regime fascista aveva istituito l’Ond
(Opera Nazionale Dopolavoro) per “Promuovere il sano e
proficuo impegno delle ore libere dei lavoratori con istituzioni dirette a sviluppare le loro capacità fisiche, intellettuali e morali”.
Le prime attività sportive e ricreative furono il cicloturismo e le bocce. Inoltre nelle splendide sale di palazzo Bibiena si poteva giocare a carte e a biliardo e c’era
pure la possibilità di fare quattro chiacchiere “senza però
affrontare argomenti politici, se non parlare bene del
regime”. Anche il calcio ebbe i primi sussulti. Ma tutto

funzionava a scartamento ridotto. A quei tempi la gente
aveva ben altro a cui pensare. Fra la fine degli anni Trenta
e i primi Quaranta ci furono all’Atm licenziamenti, denunce, arresti, ventotto tranvieri finirono davanti al tribunale
speciale fascista e condannati per complessivi 109 anni
di carcere, trenta di libertà vigilata con perdita dei diritti civili. Altri vennero allontanati o chiamati alle armi e
l’Azienda fu indotta ad assumere personale femminile
istituendo un corso per allieve tramviarie. Un disagio
ulteriormente appesantito a partire dal 1943 dai violenti
bombardamenti su Bologna. Sul deposito Zucca caddero
segue a pagina 6

di Giuseppina Gualtieri*

C

he il calcio rappresenti un forte veicolo di sensibilizzazione sui più importanti temi sociali e un notevole traino per le iniziative benefiche è cosa nota
a tutti. A questo riguardo, però, si è portati a pensare
che solo i grandi palcoscenici sportivi siano capaci di
attrarre attenzioni e troppo spesso non si valuta come
anche a livello locale si possano esprimere potenzialità
notevolissime ed ottenere risultati di tutto rispetto. È
quanto ha dimostrato il Circolo Dozza, e più in generale gli autoferrotranvieri Bolognesi con il loro impegno
lungo gli oltre settant’anni di storia ripercorsi in questa
piacevolissima rassegna fotografica che ci fa rivivere o
scoprire per la prima volta momenti di sport davvero
memorabili. Le immagini dei tranvieri si intrecciano con
quelle degli sportivi più famosi di ogni epoca, le glorie
dello sport vanno a braccetto con i campioni della solidarietà fondendosi a meraviglia, tutti immortalati dallo
scatto fotografico mentre sono intenti a ‘scrivere’ belle
pagine di storia cittadina al fianco di quello che oggi conosciamo come Circolo Giuseppe Dozza. Nello scorrere
questa gradevole e interessante galleria di immagini,
ciò che più colpisce e ‘resta dentro’ sono i tanti sorrisi,
spontanei e altrettanto ‘contagiosi’, di chi vi è ritratto;
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sorrisi che ci insegnano come lo sport deve essere vissuto da chi lo pratica e da chi lo segue a tutti i livelli,
cioè, appunto, divertendosi, magari dopo una giornata
di lavoro.
Ed è proprio con un sorriso particolare che voglio ricordare le tante indimenticate personalità che ci hanno lasciato,
alcune hanno calcato il terreno di gioco, altre semplicemente hanno aiutato i tranvieri a fare del bene a chi più
ne aveva bisogno: a loro va un ringraziamento che resta
nel tempo.
In conclusione, poi, mi preme sottolineare l’impegno dei
tanti che negli anni hanno fatto del Circolo degli autoferrotranvieri un polo di socialità, anche per mezzo della pratica
sportiva; tra questi mi sia concesso di ricordare le donne
che – forse con meraviglia di qualcuno, ma non mia – hanno contribuito attivamente, cimentandosi e distinguendosi
anche nello sport, così come nella vita.
Questa mostra fotografica, che documenta tutto questo e
tanto altro, è solo l’ulteriore regalo che il Circolo Dozza fa
alla ‘sua’ Bologna.
Complimenti vivissimi!

Presidente Tper SpA*
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Squadra dei tranvieri
alla fine degli anni ’30
(Da Quelli del tramway).

Il “sovversivo”
segue da pagina 5

trentasei bombe. Il 21 aprile 1945 Bologna venne liberata
dal nazifascismo.
Sotto la spinta del sindaco Giuseppe Dozza che lanciò lo
slogan “Fare presto e bene”, iniziò la ricostruzione morale
e materiale della città. I tranvieri furono immediatamente protagonisti dimostrando come in una situazione così
delicata il ruolo del volontariato fosse decisivo. La sede di

Sopra, un gruppo di tranvieri
condannati negli anni ‘30-40 dal
tribunale speciale fascista per
“attività sovversiva”.
Fra questi Dante Guazzaloca
(il terzo da sinistra in basso)
operaio specializzato che
nell’immediato dopoguerra fu
presidente della commissione
interna, dirigente del Cral e della
polisportiva tranvieri
e per anni presidente della
sezione calcio. Per la sua
riconosciuta competenza fece
parte anche della commissione
giudicante della Federcalcio.

Tra i promotori dei fasti calcistici (si fa per dire) dell’Atm
ci furono i manovratori Remo Barbieri, Dante Scagliarini, Ruggero Baschieri, Ivano Lombardi, Otello Minarelli e
Dante Giannelli. Le scarpe per la squadra vennero acquistate dal custode dello Sterlino che era in contatto con i
militari polacchi di stanza nel bolognese”.
Da quei giorni ad oggi la sezione calcio ha saputo proporre
attività in dimensioni e caratteristiche diverse in base alle
scelte dei soci: calcio agonistico, amatoriale, ricreativo,
giovanile, calcetto femminile. La sua politica sociale ha
evidenziato contenuti e valori. L’impegno nella solidarietà
è stato costantemente al centro del suo operare in stretto rapporto con la città. Ha valorizzato idee e uomini, ha
creato dirigenti e tecnici. Questa mostra fotografica costituisce un parziale ma significativo percorso di una storia
che parte da lontano e che nel tempo si è affermata con
i suoi slanci, anche con errori, ma sempre con tenacia e
sostanza. Una mostra che testimonia anche con fotografie
sbiadite e riprodotte, la caratteristica di un Circolo, di una
Polisportiva e di una sezione (in questo caso il calcio), che
vogliono crescere ancora ben sapendo che senza coscienza del proprio passato è arduo costruire e programmare il
proprio futuro.
La mostra vuole offrire attraverso le immagini una testimonianza del generoso lavoro svolto in circa ottant’anni. E

il titolo che la caratterizza appare quanto mai appropriato:
“I tranvieri e il calcio a Bologna. – Quando lo sport è anche
storia e solidarietà”. È stata organizzata con l’apporto di
Assicoop, alla galleria d’arte “Il Punto” che rappresenta
una realtà importante voluta dal Circolo Dozza in collaborazione con il Circolo e i Dipendenti Comunali col quale
nel 2012 si sono celebrati i trent’anni di lavoro in comune.
Partiamo con alcune foto che rappresentano i primi passi
del “nostro” calcio e con annotazioni sul clima degli anni
Trenta arrivando all’oggi sintetizzato da un forte momento
di solidarietà, uno dei tanti espressi insieme alla realtà di
Bologna.
Franco Vannini

A sinistra, la squadra dei tranvieri
nell’immediato dopoguerra
premiata dopo aver vinto un
torneo aziendale interno.
Sotto, il dinamico portiere
Venturini.

A sinistra e sotto,
bombardamenti su Bologna negli
anni ‘ 40 e sul deposito Zucca.

Il documento della “Regia Questura” del luglio 1939 che comunica
il licenziamento del “sovversivo” Dante Guazzaloca
che nel dopoguerra diverrà fra l’altro, un personaggio
di primo piano del mondo sportivo e sindacale.

via San Vitale 13 divenne un centro pulsante di iniziative
sportive, sociali, ricreative e culturali. La Polisportiva dei
tranvieri allargò ampiamente le sue branche di attività. Fu
costruito il “Florida”, splendida sede estiva del Cral, in via
Saliceto, grazie al lavoro volontario dei tranvieri, che venne inaugurata nel 1946 dal sindaco Dozza. Prese slancio
anche la sezione calcio. Dal volume “Quelli del tramway
nel tempo libero” di Giuseppe Brini si ricorda che in quegli
anni “la sezione calcio ricevette la somma di lire 96.950.
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Sotto, un’azione di una partita
con protagonisti i tranvieri.
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Il volontariato

Il Florida e un funerale da ridere
Fra il 1945-46 i tranvieri bolognesi lavorando gratuitamente nelle ore libere, costruirono vicino alla sede
dell’Azienda il “ Florida” che divenne la sede estiva del
Cral. Un impianto di notevoli dimensioni aperto alla città
dove si svolgevano attività sportive ricreative e culturali.
L’inaugurazione avvenne nel 1946 in agosto alla presenza
del sindaco Dozza che sottolineò il valore e l’importanza
del lavoro volontario in un momento storico particolarmente delicato. Stimolò i cittadini ad operare per la rinascita morale e materiale di Bologna lanciando lo slogan:
“Fare presto e bene”. Il “Florida” fu il centro di iniziative
di rilievo come “il lunedì del pugilato”, “la festa della pagella”, gli spettacoli teatrali, le serate danzanti. Per oltre
vent’anni fu un punto di riferimento per tutti i bolognesi
desiderosi di ritrovare un po’ di serenità e divertimento
dopo gli orrori della guerra.

La crescita vincente

Anni favolosi
All’attività di calcio a livello ricreativo assai intensa con i
tornei interni fra reparti, si aggiunse presto quella agonistica dove la compagine dei tranvieri ottenne affermazioni di prestigio fino ad assumere il ruolo, per importanza,
di seconda formazione cittadina dopo il Bologna F.C. Un
traguardo che fu nobilitato nella stagione ’58-‘59 con la

promozione in Quarta serie. Davvero una bella squadra:
convincente Brunelli realizzatore implacabile con Manzi
ispirato centrocampista e con gli altri reparti molto efficaci. Fra i tornei interni si segnalò il “Trofeo Dante Guazzaloca” per ricordare uno straordinario dirigente sportivo
e sindacale.
A sinistra, stagione 1958-59.
La squadra del Cral tranvieri
raggiunge il primo posto nel
Campionato di Promozione
regionale e quindi
parteciperà al campionato
di Quarta serie, massimo
traguardo raggiunto. Da
sinistra in piedi: Cuppi,
Chiarini, Parmeggiani,
Marzelli Giovanardi,
Pedroni; accosciati: Vinars,
Pellegrineschi, Manzi,
Brunelli, Burzi. In quella
stagione di Promozione
l’attaccante Brunelli realizzò
32 gol e fu il capocannoniere.
A fianco, Novello Manzi,
mezzala di notevole talento
della formazione tranvieri
alza uno dei tanti trofei vinti.
In basso a sinistra, i tranvieri
calciatori: da sinistra
Scalambra, Festi, Milli, Forti.
A fianco, la squadra vincitrice
del primo torneo interno
dedicato alla memoria
di Dante Guazzaloca. Da
sinistra in piedi: Bombarda,
Giannantoni, Zanetti, (che fu
uno straordinario giocatore,
capitano, allenatore e dirigente
della sezione calcio) Soverini,
Cusmai, Burzi, Capelli, Flores;
accosciati Falchieri, Benassi,
Zirotti, Messa, Ballardi.

In alto, a destra, l’inaugurazione del Florida con l’intervento
del sindaco Dozza e a fianco, il sindaco Dozza.
Sopra, un aspetto della sede estiva del Cral tranvieri
durante una iniziativa sportiva.
Sopra, a destra, inizio anni ‘50: “funerale” divertente alla Zucca
per la squadra Centrale che nel torneo interno
fra reparti si è classificata all’ultimo posto
(Documentazione fotografica di Nerio Pezzoli).
Sotto, pausa calcio nel cortile dell’Azienda Atm .
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Con famiglia al seguito

“Il Quadrifoglio”:
un torneo, tanti valori
Negli anni ’60 il Cral tranvieri vide riconosciuta la sua lunga
battaglia democratica contro l’Enal ottenendo il rafforzamento dell’autonomia gestionale. Fu un momento importante, una svolta. Tutta la sua attività nel tempo ebbe nuovo
impulso. Vanno ricordati in proposito alcune, fra le tante,
manifestazioni calcistiche. Ecco il “Trofeo Quadrifoglio” di
valenza nazionale, giunto nel 79 alla terza edizione e il campionato interno di calcio”Trofeo Guazzaloca”. Il “Quadrifoglio” era stato organizzato nel 1977 dagli autoferrotranvieri
di Torino, l’anno successivo da Milano ora toccava a Bologna.
Partecipavano Milano , Torino, Venezia e Bologna con l’aggiunta “amichevole” di Firenze e Genova, il tutto nel quadro
della “Settimana del tempo libero”. Fu un’autentica e riuscitissima festa di sport e amicizia (con famiglie al seguito),
grazie anche al supporto di Assicoop che oggi collabora a
questa mostra. Per la terza volta la vittoria andò a Venezia,
Bologna fu seconda. Autorevole il comitato d’onore che
comprendeva fra gli altri il sindaco Renato Zangheri, il presidente Atc Francesco Picone, il presidente e vicepresidente
dell’Assicoop Ezio Antonioni e Paolo Genco, il presidente del
Circolo Dozza Damiano Bondi. Il comitato organizzatore era
formato da Nerio Zanotti, Gianni Galetti, Antonio Belia, Frediano Festi, Renato Forti e Pasquale Cusmai.

in buona compagnia

Barbieri: “Quante botte
ma sempre in amicizia”
Per 40 anni Bruno Barbieri ha masticato calcio con il Cral
tranvieri. Cominciò negli anni ‘70. Prima come calciatore
con le squadre dei tornei interni poi negli Amatori. Giocava
in difesa e all’occorrenza si trasformava in portiere.
Barbieri, che ricordi conservi di quei tempi?
“C’era uno spirito aggregativo fantastico. Grande amicizia,
stupende baldorie prima e dopo le partite. Ma durante gli
incontri non si andava per il sottile. Nonostante fossimo
tutti amici in campo volavano colpi proibiti frutto di un certo agonismo tanto che qualcuno ne pagava fisicamente
le conseguenze facendo arrabbiare il dottore della Cassa
Mutua che doveva, a malincuore, prenderne atto e agire
di conseguenza”. Da calciatore a dirigente, un passaggio

Dirigenti, giocatori, soci con famiglia in uno dei numerosi e festosi incontri conviviali.
Sotto, al centro, la copertina dell’opuscolo che illustra le modalità dell’originale torneo nazionale
“Il Quadrifoglio” e a destra, la classifica: tutti in gamba, Venezia di più.
Nella foto in basso, a sinistra, il comitato d’onore del torneo “Il Quadrifoglio” era presieduto dal sindaco
Renato Zangheri che qui vediamo con la pittrice Norma Mascellani, madrina della galleria “Il Punto”
dove si svolge la mostra della polisportiva tranvieri.

automatico e prevedibile. “A metà degli anni ‘80 subentrai
con Guidetti a Franco Pace. Divenni presidente della sezione con un insieme di mansioni tipiche dell’attività dilettantistica e amatoriale. Bisognava trasformarsi in magazziniere, raccogliere la maglie e farle lavare, preparare ogni
cosa negli spogliatoi, improvvisarsi infermiere etc. Nei
tornei interni di calcetto ci si proponeva pure come arbitro
o guardialinee, mentre negli Amatori ci pensava l’Uisp. Un
collaboratore prezioso e competente è stato Ivano Ramponi col quale ho condiviso tante belle avventure. Perché
quegli anni sono stati splendidi e significativi da tanti punti
di vista umani e sociali”.
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Si lavora, si gioca, si dirige: così si vivono le vicende della sezione calcio (e non solo).
Ne sa qualcosa Nerio Zanotti (nella foto in alto con la fascia da capitano) che fece anche parte
del comitato organizzatore del Quadrifoglio.
A sinistra, protagonisti dell’attività calcistica e della Polisportiva:
da sinistra Ramponi, Querzoli, Barbieri e Torri.
Sopra, la squadra deposito Zucca molto attiva in diverse occasioni.
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I rapporti con la città

Dal Bologna ai tranvieri

Premiava Biavati
Campione del mondo
Fin dal suo nascere il Circolo dei tranvieri ha avuto un ruolo fondamentale nella vita della città e la sezione calcio ha
saputo interpretare un compito particolare coinvolgendo
in significative manifestazioni personaggi autorevoli. Fra
questi due calciatori straordinari come Amedeo Biavati
e Gino Cappello. Amedeo Biavati, bolognese doc, ha giocato in campionato 246 partite col Bologna segnando 60

Quando al “Trigari”
ci allenava Cappello

reti, (poi ci sono le varie Coppe) e vinse 3 scudetti. In Nazionale ebbe 18 gettoni di presenza con 8 reti; nel 1938
fu Campione del mondo. Al termine della carriera lavorò
all’assessorato sport del comune impegnandosi fra l’altro, nell’organizzazione dei tornei degli Enti locali ai quali
regolarmente partecipavano le squadre dei tranvieri e
dei comunali.
Sopra, Biavati in azione.

Amedeo Biavati secondo Turrini
Di Amedeo Biavati, famoso nel mondo del calcio anche per il suo “passo
doppio”, il popolare giornalista Giulio Cesare Turrini scrisse sul “Carlino”
nel 1979: “…Un grandissimo Bolognese fu Amedeo Biavati, caro , vecchio
Medeo. L’avevano provato giovanissimo come mezzala, aveva risposto bene,
ma le mezzeali di allora si chiamavano Sansone e Fedullo e non avevano
voglia di smettere tanto presto. E Biavati fu mandato per un anno a Catania; quando ne ritornò l’allenatore Weisz ne fece un’ala destra, diventò la più
grande ala destra del calcio italiano. Volava come una libellula, disegnava
bellissime traiettorie per ‘testina d’oro’ Puricelli, razionava i gol personali ma
quando venivano erano gol storici come nel 1939 a San Siro con il terzino
inglese Hapgood inutilmente lanciato all’inseguimento e il portiere (Woodley)
trafitto dal tiro”. Sul grande allenatore Arpad Weisz (due scudetti col Bologna
e uno con l’Inter) che lanciò diversi giocatori da Biavati a Pagotto (per quest’ultimo 3 scudetti) è uscito anni fa uno splendido e angosciante libro del giornalista Matteo Marani:”Dallo scudetto ad Auschwitz”.
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A fianco, la copertina a colori
della rivista “La grande storia del
calcio italiano” mostra il trionfo
ai campionati del mondo della
nazionale italiana a Parigi nel
1938. Amedeo Biavati è il primo
in alto a sinistra.
In basso a sinistra: 1964 - festa
grande al salone del Podestà
con premiazione delle squadre e
degli atleti partecipanti al torneo
degli Enti locali. Il Cral tranvieri
conquistò il primo posto e il
presidente Amedeo Nanni
(al centro nella foto), riceve il
trofeo dal campione del mondo
Amedeo Biavati (a sinistra).
Sotto, Amedeo Biavati (terzo
da sinistra) premia dirigenti
e giocatori del Circolo dei
dipendenti comunali.

Gino Cappello negli anni ‘60 fu allenatore (e giocò pure
qualche partita) della squadra tranvieri in un periodo assai
significativo per la compagine aziendale. Estroso centravanti, Cappello ha disputato 245 partite di campionato realizzando 80 reti con il Bologna.
In Nazionale le sue presenze sono state 11 con 3 gol. In
rossoblù arrivò dal Milan nella stagione ‘45-46. Dotato di
gran classe (strepitose le sue punizioni ad effetto) era capace di “numeri” straordinari come di pause incomprensibili; insomma un tipo lunatico. Nell’estate del ‘52 giocando
nella formazione del Bar Otello che partecipava al seguitissimo “Palio Petroniano” ebbe uno scontro con l’arbitro
Walter Palmieri per cui fu squalificato a vita. Ma dopo un
anno di forzato riposo fu perdonato e tornò con il Bologna
disputando campionati davvero ottimi. Finì al Novara e poi
come allenatore-giocatore passò alla Tranvieri. Ma come
tecnico non ebbe una carriera fortunata.

In alto, a sinistra, Cappello e
Biavati hanno giocato insieme
nel Bologna nell’immediato
dopoguerra. Nella foto la
squadra rossoblù del 194546: Malagoli (da sinistra),
Cappello, Valcareggi,
Todeschini, Arcari IV, Ricci;
accosciati: Marchese, Pagotto,
Ferrari, Reguzzoni, Biavati.
Sopra, Gino Cappello in azione
in una foto autografata.

Gino Cappello visto da Turrini
In un supplemento sportivo del “Resto del Carlino” che celebrava i 70
anni del Bologna calcio, quel geniale giornalista che fu Giulio Cesare Turrini scrisse di Gino Cappello: “…C’e’ stato un clamoroso cambio col Milan
per il ruolo di centravanti. Puricelli è andato a vestirsi di rossonero, e qui è
arrivato Gino Cappello, padovano grande artista del calcio. Cappello, una
tecnica ineguagliabile, qualità atletiche di primissimo ordine, ma un carattere non fermissimo e dunque un rendimento saltuario, sarà la gemma di
un Bologna modesto per molti anni”.
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A fianco, Gino Cappello in
una copertina di un quaderno
scolastico.
Nelle due foto in basso,
Gino Cappello negli anni
‘60 al campo “Trigari”
allena la squadra Tranvieri.
(Testimonianza fotografica
Pasquali tratta dal volume
“Quelli del tramway nel tempo
libero” di Giuseppe Brini,
realizzato per conto del Circolo
tranvieri).

Giacomo Bulgarelli

Lo scudetto e i tranvieri
In periodi diversi i rapporti della polisportiva tranvieri e
della sezione calcio sono stati continui nei confronti del
Bologna FC. Dai tempi in cui la squadra del Cral fungeva da avversaria nelle consuete partitelle di allenamento di metà settimana fino al sorgere in via San Felice
11 del club Rossoblù. Non sono mancate neppure le

occasioni festose come quella per lo scudetto del 1964
per celebrare giocatori che hanno fatto la storia del calcio bolognese e italiano. Un nome per tutti: Giacomo
Bulgarelli che nel Bologna ha giocato 392 partite (43 le
reti segnate), in coppa Italia 56 con 8 reti,in nazionale 29
partite con 7 reti.

manifestazioni benefiche

La solidarietà regala sorrisi
In forme diverse e in situazioni particolari i tranvieri
del Circolo Dozza sono stati concretamente in prima
fila anche a livello propositivo nell’attività di solidarietà.
Quindi il calcio ha fornito significative dimostrazioni
coinvolgendo altre sezioni in partite e manifestazio-

ni benefiche così come ha collaborato attivamente
alle iniziative promosse dal Circolo, dalla Polisportiva e da altre realtà cittadine interpretando un ruolo
sociale ben preciso che sta alla base della politica
e delle scelte espresse dai tranvieri in tutti questi
anni.

giudicato da Mura
Dal libro di Gianni Mura “Non gioco più, me ne vado”
si legge questo giudizio su Giacomo Bulgarelli: “Dimenticare Bulgarelli è impossibile. È ozioso discutere se avesse meno fosforo di Rivera o meno elettricità di Mazzola. Credo sia stato uno dei centrocampisti
italiani più completi degli ultimi 60 anni, specializzato
in nulla e capace di fare bene tutto (anche il libero).
Una volta la fascia di capitano non s’assegnava in
base alla fama, ma alle doti morali, e qui con Bulgarelli c’era poco da scherzare. Sapeva cos’è l’impegno
anche fuori campo (non a caso fu tra i fondatori del
sindacato calciatori), era intelligente, sensibile, capace di ironia e autoironia. Tra le seconde voci della
tv era dei migliori: mai inserito nel coro, mai banale,
uno che aveva giocato tanti anni non tollerava che si
potesse giocare in A senza saper battere un angolo”.
Nelle due foto a destra i tranvieri festeggiano il Bologna
che nel 1964 vinse il 7° scudetto. Nella foto in alto a destra,
in primo piano da sinistra, Haller, Pascutti e Nielsen, alle loro spalle
i calciatori della Tranvieri Manzi, Bombarda e il presidente
della sezione calcio Dante Guazzaloca. Sotto, Bulgarelli, Haller
e Pascutti ancora con Manzi e Bombarda.

In alto, a sinistra, tranvieri francesi, rappresentanti del Circolo e il vice
presidente della Provincia Venturi a Crevalcore dopo il terremoto.
Sopra, la “rosa” della formazione Allievi del Bologna che nel 1982
conquisto’ il titolo italiano. Fra questi ci sono: Lo Bianco (terzo da
destra in piedi) oggi tecnico e dirigente della polisportiva tranvieri,
Marocchi (secondo da sinistra in piedi) Mancini, Gazzaneo (quarto e
sesto da sinistra seduti). I componenti di questa compagine hanno
spesso partecipato alle iniziative di solidarietà a favore dell’ex
calciatore Isabella colpito dalla Sla e al quale è andata anche la
solidarietà della polisportiva e della sezione calcio tranvieri.

Sotto, Giacomo Bulgarelli con Amedeo Biavati con la maglia
della nazionale si scambiano trofei.

A sinistra, una locandina che sintetizza i numerosi interventi del Circolo
a favore di associazioni, enti e varie altre realtà; al centro, vicinanza con
i lavoratori in lotta e sotto, il titolo di un articolo che ricorda le iniziative
di solidarietà dei ciclisti-calciatori a favore del Nicaragua.

14

15

L’affetto della città

La partita del cuore
domenica 4 novembre 1990:
stadio Dall’Ara aperto per la
partita della solidarietà a
favore dei bambini bisognosi
organizzata dal Circolo
dei tranvieri e da altre
benemerite associazioni.
Protagonisti: nazionale
Cantanti contro Bologna
grande cuore alla presenza
di tanta gente che riempì lo
stadio Dallara. L’incasso fu
di 356 milioni di lire. L’evento
rappresentò l’ennesima
dimostrazione di sensibilità
e impegno di una città.
A fianco, la squadra nazionale
cantanti. Da sinistra: Tozzi, Raf,
Giacobbe, Fogli, Mingardi, Carboni,
Morandi; accosciati: Mengoli, Belli,
Bella, Mogol, Pupo, Barbarossa,
Baccini.

In alto, la squadra Bologna grande cuore. Da sinistra: Bertocchi, Bencivenni, Turrini, Rinaldi, Cavina, Dalle Nogare, Bortolotti, Catozzi,
Zazzaroni, Imbeni, Marchesini, Maifredi, Mattei; in ginocchio: Ungarelli, Maini, Perani, Comaschi, Pecci , Sammarchi, Consolini, Dall’Olio.

A sinistra, nell’ordine lo spogliarello di Giorgio Comaschi dopo un gol.
E l’arbitro non lo ammonisce: era un amico? A fianco, Luca Carboni sotto la curva Andrea Costa.

Sopra, nell’ordine: Morandi a colloquio con Imbeni, Pecci e Morandi prima del match ed infine l’esultanza di Pecci.

A destra, il commento alla partita e un messaggio del presidente del Circolo.
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una mostra e il “Cev”

I due club

I capelli di Ezio
Cogliendo puntualmente aspetti e tradizioni della città, nel
1999 fu organizzata alla galleria d’arte “Il Punto” in collaborazione con Lamberto Bertozzi, una mostra fotografica
sui 90 anni del Bologna calcio. Fra i presenti all’inaugurazione Ezio Pascutti, il concreto attaccante rossoblù degli
anni ‘50-60, che partecipò alle varie iniziative collegate alla

Dai rossoblù all’azzurro
mostra. Pascutti ha giocato 296 partite con la maglia rossoblù realizzando 130 reti (in più ci sono le coppe).
In Nazionale ha disputato 17 incontri con 8 gol. Originale
la definizione del giornalista Gianni Mura: “Pascutti aveva la cattiveria agonistica di chi perde i capelli in giovane
età”.

Era il 1999 quando venne allestita alla galleria “Il Punto” la
mostra sui 90 anni del Bologna. Nell’occasione il periodico
del Circolo ”L’Informatore” lanciò la proposta di costituire il club “Tranvieri Rossoblù”. Detto fatto. Claudio Zini e
alcuni amici diedero con entusiasmo concretezza all’idea.
Il club si organizzò lanciando una campagna per i soci, co-

struendo un rapporto con il Bologna calcio, seguendo la
squadra rossoblù in casa e in trasferta, producendo materiale e operando nel campo della solidarietà che continua
tuttora.
Alcuni anni dopo prese corpo all’interno del Circolo un altro club stavolta pro Napoli.

A fianco, Gamberini che qui vediamo con una sciarpa intorno al
collo assai significativa. Alessandro Gamberini, classe 1981, figlio
di tranviere, arcigno difensore è cresciuto nel Bologna. Dopo rapidi
passaggi fra Juve e Verona è passato alla Fiorentina approdando quindi
in nazionale, poi al Napoli e al Genoa. Col Bologna ha disputato 80
partite in serie A (coppe a parte).

A sinistra, aspetti dell’inaugurazione al “Punto” di una mostra sui navant’anni del Bologna Calcio
organizzata nel 1999. Nella foto il taglio del nastro: da destra Roberto Bertocchi, Lamberto Bertozzi,
Marco Macciantelli e Maurizio Cevenini che fu per tanti anni un vero e apprezzato amico della sezione
calcio e del circolo Dozza che sempre lo ricordano con affetto.

A sinistra, a metà degli anni 2000, in via San Felice
11, spunta un altro club. Stavolta si tratta di forza
Napoli e l’immagine ci presenta alcuni dei primi
promotori. Giustamente non manca la presenza
femminile.

Sopra, il brindisi in galleria.
Sotto a sinistra, Roberto Bertocchi (da sinistra), Ezio Pascutti, Luigi Martino Torri
e Maurizio Cevenini al “Punto”, e a destra, Pascutti in azione con la maglia del Bologna.

A fianco, una iniziativa che continua tuttora:
adozione a distanza.
Sotto, festeggiamenti per Marco Di Vaio.
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Emancipazione e sport

Il calcio al femminile e Ondina
La Polisportiva Giuseppe Dozza vuole ricordare la bolognese Ondina Valla simbolo dello sport al femminile.
Ondina (il suo vero nome era Trebisonda) è stata la prima
donna italiana a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi.
Avvenne nel 1936 a Berlino nella specialità degli 80 metri
a ostacoli. Era anche un’appassionata di calcio e in un catalogo si legge: “Quando il grande Bologna gioca allo sta-

dio, lei dopo gli allenamenti, si nasconde per poter salire
sugli spalti ad inizio partita, fino a quando Renato Dall’Ara,
presidentissimo del Bologna le regala un abbonamento
per meriti sportivi” .
Proprio al”Punto”, galleria d’arte dei tranvieri, nel 2007 fu
allestita una mostra sulla vita sportiva e sociale della straordinaria e indimenticabile bolognese Ondina.

Si può ripartire?

Il settore giovanile
Nella lunga e ricca storia che caratterizza la vita della
sezione calcio dei tranvieri non mancano interessanti,
seppure discontinui, capitoli riguardanti il complesso
settore giovanile.
Diverse le categorie che furono proposte: dagli allievi

alle scuole di calcio agli juniores, così come diversi sono
stati gli istruttori pazienti ed appassionati.
Questo ampio e prezioso lavoro oggi meriterebbe di essere riconsiderato per provare a ripartire. Intanto presentiamo una carrellata delle squadre dei tempi passati.

In alto a destra, nelle due foto in bianco e nero, l’Olimpionica bolognese Ondina Valla.
Le immagini delle ragazze tranviere-calciatrici che per diversi anni hanno disputato varie manifestazioni. Siamo alla fine degli anni ‘90 e il calcetto incontrò notevole interesse perché
vissuto come momento di divertimento e amicizia, come ha ricordato Maura Brini una che ha giocato. Nelle altre immagini le varie squadre della Polisportiva con allenatori e dirigenti.
Auguriamoci che queste immagini possano servire come momento di riflessione per riproporre in futuro l’attività del calcio al femminile.
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Profonde realtà

L’impresa

Dalle scarpe dei polacchi
all’arbitro di Ennio Flaiano
Ne ha fatta di strada la sezione calcio da quando partì, sia
pure alla buona, negli anni ’30. Ci fu una forzata pausa durante la terrificante seconda guerra mondiale. Poi ci fu l’attesa ripresa.
Erano comunque tempi difficili e per superare certi problemi la Polisportiva acquistava le prime scarpe da gioco
dal custode dello Sterlino che era in contatto con i soldati
polacchi di stanza a Bologna. Evidentemente il prezzo era
conveniente sia per il venditore che per il compratore. (E
per i polacchi?).
I tranvieri cominciarono a giocare tornei interni, partite
amichevoli (con sfottò di vario genere per i perdenti) i primi
campionati federali e poi amatori.

Nel calcetto il B(a)logna
concede il bis
Nel calcio , a tutti i livelli, dal professionistico
all’amatoriale, l’arbitraggio è sempre stato
al centro di acide polemiche. Sull’argomento
c’è un graffiante aforisma di quello
straordinario personaggio di cinema e
scrittore che fu Ennio Flaiano il quale
nel “Frasario Essenziale” ci ricordò che:
“L’italiano ha un vero nemico: l’arbitro delle
partite di calcio, perché emette un giudizio”.
Segue dibattito. Adesso c’è anche un film.
Sotto a sinistra, la squadra del consiglio
comunale di Bologna di alcuni anni fa. Al
centro, alcuni partecipanti a un campionato
autoferrotranvieri: Marsonet, Notaro,
Persico, Capasso, Tevere ed infine a destra
e sotto, le squadre dei tranvieri che hanno
partecipato ai vari campionati.
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Come abbiamo visto il calcio nelle sue varie espressioni ricreative e agonistiche ha un posto di primo
piano nella storia del Circolo Dozza e della Polisportiva. Un’attività intensa che parte dalla fine degli anni
’30 e arriva ai giorni nostri. A tale proposito spicca il
torneo aziendale interno di calcetto che ha una solida
e interessante tradizione. L’edizione del 2013 ha visto
protagonista la squadra Balogna (si, proprio con la a)
che ha ripetuto il successo dell’anno precedente.

Questa la classifica finale:
Primo posto per Balogna quindi Officina Due Madonne, Magna Magna, Banda del Torchio, Last Minute,
Caccia, Compagni di Merenda, Atletico Van Bus, quindi Deutsche Bank infine Bus Brothers. Da segnalare i
bomber della manifestazione: Quaranta (Officina Due
Madonne ) con 23 gol, D’Auriente (Last Minute) 18 poi
Veronesi (Balogna) e Morara (Magna Magna) con 17
reti
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Premiazione del torneo.
Un particolare e doveroso
ringraziamento alla
Deutsche Bank.

A Rimini ieri e oggi

di tutto di più

Un festival
speciale

Cari ricordi

Il mese di giugno 2013 è stato per la sezione calcio particolarmente intenso. Alla tradizionale manifestazione interna
del calcetto va aggiunto il campionato regionale autoferrotranvieri che si è svolto a Rimini. La classifica finale ha
visto al primo posto la rappresentativa di Ravenna, quindi
nell’ordine si sono piazzate le formazioni di Rimini, Bologna e Cesena.

A fianco a sinistra, un’immagine di una manifestazione calcistica a Rimini di alcuni anni fa; sotto, sempre a
sinistra, ancora in Romagna tempo fa con Orlandi (da sinistra), Meggiolaro e il dirigente Vannini di Firenze.
A destra, le immagini presentano le varie formazioni della rappresentativa di Bologna,
fotografata anche con Ravenna. Il capocannoniere è stato Alessandro Nannini con 5 reti.
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Feste e trofei

Si programma

Lunga marcia

Un’ottima scuola
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Non c’È sosta

I primi 60 anni

Continuare così

Il compleanno dei comunali
Il Circolo dei tranvieri Giuseppe Dozza, la Polisportiva e la
sezione calcio formulano un sincero e affettuoso augurio
di buon compleanno al Circolo dei dipendenti comunali
che festeggia i 60 anni di una lunga, ricca e intensa storia.
Era il 1953 quando in via De’ Foscherari prese il via la bella avventura dei comunali fatta di passione e di impegno

nei campi dello sport, della cultura e della socialità in uno
stretto rapporto con la città. Nel 2012 i Circoli dei tranvieri
e dei comunali hanno voluto celebrare in via San Felice 11 i
30 anni di attività comune sottolineando le identità profonde che guidano due realtà cresciute grazie all’appassionato legame con istituzioni, enti, soci e amici.

Nel 2012 (in alto a sinistra) i Circoli dei tranvieri e comunali festeggiarono i 30 anni di lavoro
comune. Nelle foto l’inaugurazione della mostra al “Punto” con il sindaco Virginio Merola
e la Presidente Tper Giuseppina Gualtieri, l’assessore al traffico Andrea Colombo
e il Presidente del Circolo Giuseppe Dozza Aurelio Bonori. I partecipanti
a una “Tavola rotonda” (in alto a destra) sul ruolo dei circoli con (da sinistra) Marco Tarozzi,
Salvatore Caronna, Stefano Zamagni, Luigi Pallotta e Maurizio Lunghi.
Qui sopra, la staffetta “Per non dimenticare” con la partecipazione
dei rappresentanti del circolo dei comunali.
A fianco, Gianni Morandi e il dirigente Sante Spiga dopo una partita di calcio benefica.
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Un patrimonio per la città

Con l’impegno di tanti
di Marco Marsonet*

Con questa iniziativa il Circolo Dozza ha inteso celebrare
una delle sue sezioni più famose e longeve: la sezione calcio, nata alla fine degli anni ’30.
In questa bellissima mostra possiamo ammirare foto e
documenti che ripercorrono la storia della sezione dalla
sua creazione fino ai giorni nostri. Nonostante i tempi siano radicalmente cambiati e l’aggregazione e la partecipazione che si potevano registrare un tempo oggi appaiono
quasi proibitivi, il Circolo Dozza è costantemente attivo nel
promuovere iniziative e attività varie, non solo a carattere
sportivo, che coinvolgono valori fondamentali, primo fra tutti quello della solidarietà.
Proprio questa precisa funzione sociale caratterizza da
sempre il nostro Circolo, capace di costruire diverse realtà
al suo interno, tutte proiettate verso lo stesso fine sociale.
In qualità di presidente della Polisportiva ACACIS sono orgoglioso di questa bellissima celebrazione della sezione
calcio, ma è doveroso ricordare anche le altre realtà che
compongono il nostro sodalizio. Iniziando dalla sezione ciclismo, la prima vera associazione sportiva nata all’interno
del Circolo (a quei tempi si chiamava dopolavoro) negli anni
’30, una sezione sempre attiva che ha avuto la grande intuizione di fare nascere la “Dieci Colli” giunta alla trentesima
edizione e fiore all’occhiello delle manifestazioni sportive
organizzate dal Circolo (considerata la quarta per importanza a livello nazionale).
Ricordo con orgoglio anche la sezione pugilato nata nel lontano 1950 nella storica palestra di via Di Saliceto, da sempre
una vera e propria scuola per giovani campioni e appassionati di boxe. Ancora oggi la gloriosa “Pugilistica Tranvieri”
continua a promuovere e diffondere questo sport a livello
nazionale grazie anche al maestro Sergio Rosa eletto da
poco nel consiglio federale della Fip. Una nota di merito va
all’attività della squadra dei “Bradipi”, ovvero i ragazzi disabili che giocano a basket. Davvero un grandissimo esempio
di attaccamento ai veri valori dello sport e della vita.
Molto attive sono le sezioni dell’orienteering e del podismo
entrambe capaci di abbinare manifestazioni sportive competitive ad altre di semplice carattere aggregativo, culturale
e turistico sociale. Anche la sezione tennis è tornata molto
attiva nel corso degli ultimi anni grazie all’impegno e alla
passione di Alessandro Cova. Stesso discorso vale per lo sci
che da sempre raccoglie un grande numero di appassionati
organizzando non solo gare competitive ma anche corsi di
avviamento allo sci per ragazzi e gite. Voglio ricordare poi

la sezione nuoto attiva nel promuovere l’attività fisica anche
grazie alla costante collaborazione con l’Uisp. Ma come non
citare il volley una delle sezioni più vincenti della Polisportiva e quella del biliardo che ogni anno partecipa con successo al campionato provinciale Uisp. Menzione speciale per
la pesca, un grande gruppo. Lo stesso discorso vale per il
gruppo moto sempre attivissimo e che raccoglie un numero
sempre più ampio di appassionati e quello ormai storico del
tiro a volo. Nel ringraziare chi ha collaborato alla creazione
di questo evento, in primis Franco Vannini, Davide Capelli,
Luciano Battistini, e Mirko Grimandi, il mio auspicio è che
da qui si possa ripartire per un grande rilancio del settore sportivo e di tutte le altre attività socio culturali insieme
agli amici del Circolo Dipendenti Comunali, per continuare
quel cammino iniziato tanti anni fa e che ci ha sempre dato
enormi soddisfazioni e tanti riconoscimenti. Che ha reso noi
dirigenti di oggi orgogliosi di appartenere a questa storia,
ma nello stesso tempo obbligati a non disperdere questo
prezioso ed inestimabile tesoro che si chiama Circolo Giuseppe Dozza.
*Presidente della Polisportiva Dozza
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Sezione calcio tranvieri
Immagini dai volumi “Quelli del Tramway”
del Circolo tranvieri G.Dozza (A cura di Giuseppe Brini)
Con foto di Nerio Pezzoli, Pasquali, L.Rizzoli,
soci e amici del Circolo
Sezione fotografica Circolo G.Dozza
Franco Bombarda, Ivano Ramponi, Luigi Martino Torri,
Renato Forti, Raoul Accorsi e Eros Chiarelli
La foto di copertina di Amedeo Biavati
è tratta da “Mezzo secolo del Bologna”,
quella di Bulgarelli-Biavati
è tratta da internet www.contropiede.net
GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Idea Pagina snc
Via Paganino Bonafede, 15 - 40139 Bologna
Tel. 051.6259011 - Fax 051.4998357
info@ideapagina.it
TIPOGRAFIA
Tipolitografia FD srl
Via San Felice, 18/A - 40122 Bologna
Tel.: 051.227879 - Fax: 051.220418
tipolito.fd@telcanet.it
www.tipolitografiafd.it

coordinatori:
Franco Vannini, Davide Capelli,
Mirko Grimandi, Luciano Battistini

programma

sabato 16 novembre 2013
ore 16
galleria d’arte “il punto”
via san felice, 11 - bologna
Inaugurazione
della mostra e proiezione
del filmato
“Dal grazie di Renzo Imbeni
al ricordo del Cev”
interverranno:
Luca Rizzo Nervo
(Assessore allo Sport Comune di Bologna)
Giuseppina Gualtieri
(Presidente TPER)
Giordano Gardenghi
(Presidente Assicoop Bologna)

Premiazioni e buffet
Orari mostra 16-25 novembre
Ore 10-12 e 15-18

