
TOMBOLISSIMA 8 MARZO

GLI EVENTI SPORTIVI

I  CORSI DEL CIRCOLO

GLI APPUNTAMENTI DEL MESE

IL BENASSI PER LIBERA

LA NOSTRA BOLOGNA

I VIAGGI TURISTICI               

10 ANNI DI MARCO POLI  

LA GARA BOCCE DEL BENASSI

EVENTI
GIOVANILI CONFERENZE CORSI TOMBOLA SAGRE CINEMA BALLO SPETTACOLO BURRACO SPORT

ASSOCIAZIONI
CULTURALI VIAGGI

DIRETTA
SERIE A

Vivi con noi le tue emozioni... la felicità è partecipazione!
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Carissimi soci, amici ed amiche,
il circolo Benassi non si ferma!
Nonostante il periodo storico che 

stiamo vivendo sia impegnativo, nono-
stante le chiusure preventive e le decisio-
ni importanti da prendere, nonostante  
tutto,  la nostra attività non si arresta. La 
voglia di migliorare e di offrire alla no-
stra utenza novità, confort ed accoglien-
za, non si ferma e non si arrende ai tempi 
ed alle circostanze.
Eccoci dunque pronti per alcune grandi 
novità: innanzitutto la sanificazione di 
tutti gli ambienti per renderli sicuri dal 
punto di vista igienico e sanitario, inoltre 
l’installazione dei pannelli fotovoltaici, 
per un circolo sempre più green e per ri-
durre costi e consumi.
 Infine è prevista anche la sistemazione 
del ricircolo dell’aria nella sala bocce e 
nei vari saloni.
Tutto ciò conferma la grande attenzione 
dell’amministrazione nei confronti dei 

soci, degli utenti in generale e dell’am-
biente.
Numerose sono le iniziative di festa pre-
viste per il mese di marzo. Esse avranno 
inizio con la Festa delle Donne il giorno 
8 marzo, un modo come un altro per 
rendere omaggio a tutte le donne, perno 
importante ed insostituibile della società, 
troppo spesso messe da parte, non valo-
rizzate, o addirittura maltrattate. Con-
sapevoli che le donne vadano omaggiate 
e rispettate in ogni momento ed in ogni 
circostanza, desideriamo comunque fe-
steggiarle e ricordarle, nella speranza che 
mai più i loro diritti vengano calpestati 
oltraggiati e offesi.
Vi aspettiamo, dunque numerosi in occa-
sione della Festa delle Donne ed in tutte 
le manifestazioni del circolo.

Il Presidente
Simone Canè
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Redazione:
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Hanno collaborato a questo numero:
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SanDrO Venturi, SuGar ViaGGi.
Stampa:              
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Dieci anni con Marco Poli: un percorso impre-
visto, ma anche l’immersione nella storia della 
nostra città e nelle nostre radici. Rivedo delle 
immagini di questi incontri pomeridiani del 
martedì (forse è stato un giorno fortunato) e 
lego storie personali di cittadini bolognesi con 
eventi, associazionismo sociale con immagini, 
la storia dei portici con il sistema delle acque.
Quello che la memoria non ricorda nitidamen-
te, è la sensazione del ‘conosciuto’, dell’ ‘imma-
ginato’, del ‘sentito dai nostri genitori’. Prende 
il sopravvento l’atmosfera e sorrido, mi piace 
questa emozione del tempo presente sul pas-
sato. Poi il Professore, il divulgatore, l’ammi-
nistratore, il politico, lo storico, lo scrittore: il 
relatore di questi nostri incontri.

Qualche volta una domanda al pubblico e alla 
risposta positiva, un libro in regalo. Altre volte 
presentazione e degustazione con Associazioni 
storiche: dalla Società dei salsamentari, ai For-
nai e al pane di Bologna. 
Non dimentichiamo le torri e dove c’erano le 
monache, il welfare bolognese del XIII secolo 
e il Nettuno, la funivia di San Luca e Bologna 
capitale della seta, la prima e la seconda guerra 
mondiale viste da Bologna, i Papi bolognesi e i 
Bentivoglio. Alcune tappe di un percorso. Alle 
immagini di Walter Breveglieri su Bologna, 
mancava il suono del passato: la musica nella 
conferenza spettacolo sarà un grande regalo 
per il nostro decennale. Grazie Marco Poli

Carlo Magli

CONFERENZA SPETTACOLO
Primo incontro di un ciclo di 3 conferenze su Bologna 

i MARTEDÌ di
Marco Poli

arci benassi

1940-1960 Quando l’Italia cominciò a volare, Conferenza spettacolo Marco 
Poli racconta la Bologna e l’Italia dal 1940 al 1960 coadiuvato dalla musica 
e dalle canzoni dal vivo che segnarono un’epoca, da Pippo non lo sa fino a 
Nel blu dipinto di blu, passando attraverso le canzoni di Peppino di Capri e 
di Fred Buscaglione. Un ventennio che vide la transizione sanguinosa dalla 
guerra e dal fascismo verso la libertà ed il benessere.

24 MARZO 2020, alle ore 15,30 in Sala Cevenini
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Susanna Ruggiero, vocalist
Ugo Rimondi, chitarra solista
Piero Grandini, basso e voce
Giuliano Galli, chitarra e voce
Silvio Medoro, pianoforte e tastiere
Alessandro Grieco, batteria

Le canzoni saranno eseguite
dal gruppo musicale

NO NAME
Info: 051/450155-051/450638 – 334/1136944

INGRESSO LIBERO

CONFERENZE

Info: 051/450155-051/450638 – 334/1136944
INGRESSO LIBERO

24 Marzo 2020 ore15,30

31 Marzo 2020
ore 15,30 

 7 Aprile 2020
ore 15,30

Conoscenza di storia e cultura cittadina con: Marco Poli
CICLO DI 3 CONFERENZE SU BOLOGNA

i MARTEDI di Marco Poli
Marzo/Aprile dalle ore 15,30 alle 17,30

Il libro presenta la raccolta degli articoli apparsi quo-
tidianamente nella rubrica ‘Bologna com’ era’ pubbli-
cata sulla cronaca di Bologna de ‘Il Resto del Carlino’.
‘Sono pillole di storia’.

La ricostruzione storica delle vicende culminate nel-
la battaglia della Fossalta e della cattura di Re Enzo 
e la tradizione leggendaria del prezioso prigioniero.

1940-1960 Quando l’Italia cominciò a volare 
Conferenza spettacolo

Sala Cevenini
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RE ENZO TRA STORIA E LEGGENDA

Presentazione del Libro di Marco Poli
‘Bologna com’ era’-Minerva Edizioni
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IL DECENNIO DI MARCO POLI AL CIRCOLO BENASSI
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IL BENASSI PER LIBERA

Una sala piena di persone che so-
stengono l’impegno per la legalità 

democratica e l’antimafia sociale, con-
tro mafie e corruzione e per la giustizia 
sociale. E’ successo sabato 22 febbraio, 
quando per il quindicesimo anno di 
fila quattrocento persone si sono se-
dute ai tavoli del circolo Arci Benassi 
per la cena “I sapori della legalità”, a 
sostegno delle attività di Libera Bolo-
gna. Chi ha partecipato alla cena nel 
circolo Benassi nell’ultima edizione, 
ha finanziato le attività e i progetti a 
Villa Celestina, uno dei beni confisca-
ti presenti a Bologna. Villa Celestina, 
in via Boccaccio 1, poco distante da 
Porta San Mamolo, è stata confiscata 
in via definitiva nel 2008 a Giovanni 
Costa, condannato per riciclaggio di 
denaro riconducibile a Cosa Nostra. 
È, quindi, uno dei segni concreti della 
presenza di mafie e criminalità sul ter-
ritorio bolognese. Un bene che dimo-
stra come mafie e criminalità si siano 
infiltrate e radicate nei settori econo-
mici dell’Emilia-Romagna e di Bolo-
gna.  Sono passati 5 anni da quando, 
il 28 gennaio 2015, l’Emilia-Romagna 
si è svegliata con volanti ed elicotteri 
che portavano a termine la più gran-
de operazione contro la ‘ndrangheta 
nel Nord Italia. Nel frattempo i giudici 
hanno riconosciuto l’esistenza di una 
cellula autonoma di ‘ndrangheta che si 
è sviluppata in Emilia-Romagna a par-

tire dagli Ottanta. Si sono aperti nuovi 
filoni d’inchiesta - Aemilia, Aemilia 
bis, Aemilia Ter, Aemilia 1992, Stige, 
Reticolo, Camaleonte - tutti collegati 
alla prima operazione che ha segnato 
un punto di svolta nella consapevolez-
za sul fenomeno mafioso in regione. 
Eppure, nonostante questo, è ancora 
difficile far capire che Bologna è il ca-
poluogo di una regione dove le mafie 
si sono radicate e hanno fatto affari. Le 
mafie ci sono, sono radicate, invasive, 
continuano a crescere nonostante i 
processi e le operazioni. Una presa di 
posizione e una crescita di consapevo-
lezza è necessaria: può e deve partire 
anche dalle cene, come quella al Cir-
colo Arci Benassi, e continuare ad am-
pliarsi. 
Grazie al circolo Arci Benassi, al presi-
dente Cané, alla bocciofila, a tutti vo-
lontari che si sono alternati negli anni 
per il sostegno. Grazie alle aziende che 
hanno donato il cibo per la cena. Gra-
zie alle amministrazioni del territorio 
bolognese, ai teatri e alle realtà che 
hanno sostenuto questo appuntamen-
to annuale. Ripartiamo da una sala 
piena con quattrocento persone, diri-
gendoci verso un continuo aumento 
della consapevolezza sulle mafie in 
città.

Sofia Nardacchione
Informazione Libera Bologna
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BALLO SALA PERLA

“AMICI DELLA SANITÀ”

1° TORNEO 2020 CALCIO A5
Inizio Torneo 30/03/2020 - Fine Torneo 15/05/2020

2 partite al giorno ore 21:00/22:00 e  22:00/23:00
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì

(nel caso si superano le 10 squadre aumenteranno i premi)

Max giocatori a squadra 12+1 (allenatore) di cui max 3 fuori regime sanità
Con 10 squadre si qualificano le prime 8, con 12 le prime 10

Miglior Portiere Coppa

 Miglior Attaccante Coppa

Per contatti e info: Mimmo 3518871804 - Emilio 3456263120

1°  E  1000 +  Coppa
2°  E  700    + Coppa

3°  E  400   + Coppa

Premi:
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ELLA SANITÀ

“AMICI DELLA SANITÀ”

Costo

iscrizione

E 200

+ Costo

a partita E 50

(Esclusa la fase Finale)

Continua l’iniziativa
per tutti gli sportivi

Via Mori, 2300 - Loc. Gallo 
- Castel San Pietro Terme

Tel. 051/946831

RISTORANTE

IPPOCAMPUS

“AMICI DELLA SANITÀ”

1° TORNEO 2020 CALCIO A5
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2 partite al giorno ore 21:00/22:00 e  22:00/23:00
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì

(nel caso si superano le 10 squadre aumenteranno i premi)

Max giocatori a squadra 12+1 (allenatore) di cui max 3 fuori regime sanità
Con 10 squadre si qualificano le prime 8, con 12 le prime 10

Miglior Portiere Coppa

 Miglior Attaccante Coppa

Per contatti e info: Mimmo 3518871804 - Emilio 3456263120

1°  E  1000 +  Coppa
2°  E  700    + Coppa

3°  E  400   + Coppa
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“AMICI DELLA SANITÀ”

Costo

iscrizione

E 200

+ Costo

a partita E 50

(Esclusa la fase Finale)

Continua l’iniziativa
per tutti gli sportivi

Via Mori, 2300 - Loc. Gallo 
- Castel San Pietro Terme

Tel. 051/946831

RISTORANTE

IPPOCAMPUS

CARNI GEST S.R.L.

SALUMIERI
DAL 1969

Via Poggio 17/a-b-c
40023 Castel Guelfo (BO)
Tel. 0542 676 711 - Fax. 0542 670 082 www.carnigest.it - info@carnigest.it

1° TORNEO 2020
CALCIO A5

Inizio Torneo 30/03/2020 - Fine Torneo 15/05/2020
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BOLOGNA

SERATA DI
BENEFICENZA 
Venerdi 27 Marzo 2020

Ore 20:00

CENA MUSICALE DI BENEFICENZA
PER RACCOLTA FONDI

A favore dell’Associazione UILDM di Bologna
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)

I fondi serviranno a garantire i progetti di autonomia per dare la possibilità
a persone con disabilità motoria di muoversi in modo indipendente.

    Lasagne alle verdure
            Tris di carne
(pollo/salsiccia/coppone)
        Verdure pastellate
 Tiramisù (della sig.ra Maria)
                    Acqua
                      vino
                      caffè

MENU

COSTO: 23,00 €
tutto compreso

Allieterà la serata
il cantautore:

Federico Aicardi
Canterà le più belle canzoni

italiane dando vita
ad una serata speciale.

INFO E PRENOTAZIONI:
ARCI BENASSI 338/3084016 - UILDM Bologna Presidente Alice Greco 347/9715839

Apertura sala ‘EZIO NERI’
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LA BIBLIOTECA
del Benassi

a cura di Carlo Magli

Scrittrice cilena, è nata a Santiago del 
Cile nel 1951.  Focalizza quasi sempre 
il mondo femminile ed è perciò una 
delle voci più apprezzate della narrati-
va sudamericana.
In questo breve romanzo, rappresenta 
un fenomeno torbido: la scomparsa dei 
bambini appena nati, per essere ceduti 
ad aspiranti genitori adottivi facoltosi.
Un tremendo percorso di madre. Mai 
doma sulla speranza di trovare un se-
gno o una traccia della morte dichia-
rata dall’ospedale, ritorna sempre pre-
potente l’illusione di trovare la figlia in 
vita. Quando questa sembra possibile, 
sarà la società a creare intralci, perché 
così si difende e si preserva la catena 
nascosta del malaffare.
Un testo forte e moderno, capace di 
scindere le esigenze di donna giovane 
con i suoi sentimenti di coppia, gli af-
fetti totali e l’amore per la figlia cer-
cata.
I confini tra il sopravvivere e la follia, 
tra le amicizie vere e i falsi aiuti, sono 
momenti di creazione di una grande 
instabilità.
Ma la determinazione di una madre 
è proverbiale, perché solo così aiuta 
il suo coraggio di vivere. Esempio per 
tutti noi.

I QUADERNI DEL PIANTO
di Marcella Serrano

5 PER MILLE
PER IL BENASSI

I soci del nostro circolo pos-
sono destinare il 5 x 1000 al 

Circolo Arci Benassi. Per farlo 
devono inserire il codice fis-

cale del circolo  80067070377 
nella sezione 5 per mille 
dell'IRPEF (sostegno del 

volontariato e delle altre or-
ganizzazioni non lucrative di 

utilità sociale...)
del d.lgs 460/97.
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MONET E GLI IMPRESSIONISTI
a cura di Maria Rapagnetta

CIRCOLO ARCI BENASSI- Viale Cavina, 4 Bologna
Programma di sala 10 - INGRESSO LIBERO

Venerdì 3/4/2020 ore 21,00: ‘’PETRA e VESTERA’LEN’’
di Massimo Mongiorgi

A) PETRA, Wadi Rum, Mar Morto ed altre meraviglie
B) VESTERA’LEN: una natura gelida ma ancora incontaminata. 

La ricerca dei giganti del mare e l’aurora boreale.

Foto e immagini di viaggi

Venerdi 27/3/2020 ore 21,00: ‘’PATAGONIA sconfinata bellezza’’
di Stefano e Morena Carati

Racconto fotografico di un viaggio nella Patagonia cilena e argentina, in uno de-
gli ambienti naturali più belli del Pianeta. Un paradiso, anch’esso minacciato dai 

cambiamenti climatici, che dobbiamo amare e salvaguardare perchè le future gener-
azioni possano continuare a contemplarne la grande bellezza.

A Palazzo Albergati dal 13 
marzo apre la mostra dedi-

cata a Claude Monet e al gruppo 
degli Impressionisti, un evento 
del tutto eccezionale organizza-
to in collaborazione con il Mu-
sée Marmottan Monet di Parigi.
Una mostra da non perdere, 
cinquantasette capolavori, dei 
maestri dell’impressionismo, 
artisti che hanno raccontato la 
modernità con pennellate ve-
loci e cariche di colore, creando 
così atmosfere leggere e uniche. 
Insieme a Monet saranno espo-
ste anche opere di Renoir, Sisley, 
Manet e altri amici del gruppo 
parigino, riuniti per regalare ai 
visitatori emozioni indimenti-
cabili. 
Sarà come ritrovarsi ad Argen-
teuil, sulle Scogliere a Belle-Île, 
in Bretagna, o nel giardino 
di Giverny, o alla Stazione di 
Saint-Lazare, tutti luoghi dove 
gli artisti instancabilmente si ri-
trovavano in ogni stagione per 
dipingere, non mancheranno 
anche i locali della città, dove la 
gente di Parigi si ritrovava per 
trascorrere le giornate di festa, 
o bere un semplice caffè, al loro 
sguardo tutti i momenti erano 
da catturare.
La mostra aprirà il 13 marzo 
fino al 12 luglio 2020. Arthemi-
sia – Palazzo Albergati – Bolo-
gna

Sono previste visite guidate.
Per informazioni: 329 9720882
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APPUNTAMENTI
DEL MESE

1 TOMBOLA    DALLE 20:30   BOCCIOFILA

1 ROBERTO SCAGLIONI   DALLE 17:30   SALA 1

3 W.MONTI & QUERCIA   DALLE 20:30   SALA1

3 CINEMA    DALLE 20:30  SALA 10 

4 TUSCJA E MAESTRELLO  DALLE 14:30  SALA 1

6 TOMBOLA    DALLE 20:30   SALA 1

7 CLAUDIO EMANUELA   DALLE 21:00   SALA 1 E SALA 2

7 BOLOGNA JUVENTUS   ORE 18:00

8 TOMBOLISSIMA   ORE 20:30    BOCCIOFILA

8 DAVIDE BALLESTRI   DALLE 17:30   SALA 1

10 CINEMA SALA 10 DALLE 20:30 RICORDO ROMAGNOLO - SERATA SPECIALE DALLE 20:30

11 CREMONINI E LIPARI   DALLE 14:30   SALA 1

13 TOMBOLA    DALLE 20:30   SALA 1

14 SWING    DALLE 21:00   SALA 1

14 SAMPDORIA  BOLOGNA  ORE 20:45

15 TOMBOLA    DALLE 20:30   BOCCIOFILA

15 DAVIDE PACINI   DALLE 17:30   SALA 1

17 CINEMA    SALA 10    DALLE 20:30

17 LISA MAGGIO   DALLE 20:30   SALA 1

18 PAOLO OMBRA BALLO  DALLE 14:45   SALA 1

20 TOMBOLA    DALLE 20:30   SALA 1

21 BLACK IN BO   DALLE 20:30   SALA 1

22 TOMBOLA    DALLE 20:30   BOCCIOFILA

22 TIZIANO GHINAZZI   DALLE 17:30   SALA 1

22 BOLOGNA CAGLIARI   12:30

24 MASSIMO BUDRIESI   DALLE 20:30   SALA1

25 ELIS BETH    DALLE 14:45   SALA 1

27 CENA DI BENEFICENZA- SUONERÀ FEDERICO AICARDI DALLE 20:30 SALA 2

27 TOMBOLA    DALLE 20:30   SALA 1

27 FOTOGRAFIE DI VIAGGIO  DALLE 21:00

28 CLAUDIO EMANUELA   DALLE 21:00   SALA 1 E SALA 2

29 TOMBOLA    DALLE 20:30   BOCCIOFILA

29 CLAUDIO NANNI   DALLE 17:30   SALA 1

31 MERI RINALDI   DALLE 20:30   SALA 1

Marzo
Sabato Domenica

9 



CORSI AL CIRCOLO BENASSI 

GINNASTICA
           POSTURALE

           &
           YOGA DOLCE

Lunedì     09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale (sala 10) 
Giovedì    09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale   (sala 10)
Mercoledì  09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15  yoga dolce                 (sala 10)
Venerdì     09:00 - 10:00                      yoga dolce      (sala 5)

Info: Sig.ra Vera 339 6358377 - Sig.ra Maria 329 9720882

DANZA
SPORTIVA

impariamo a ballare

Lunedì 16:00 – 17:00  Balli di gruppo (New)
 17:00 – 18:00  Baby Dance       dai 3 ai 5 anni 
 18:00 – 19:00  Danza sportiva   dai 6 ai 10 anni
 19:00 – 20:00  Danza sportiva   Over 11 anni (sala 2)

Maestri: Civello - Davide - Elisa     329 9360149

10 

BOOGIE
WOOGIE &
LINDY HOP

Martedì    20:30-21:30 Boogie Woogie - Primo 
    21:30-22:30 Boogie Woogie - Secondo
Giovedì     20:30-21:30 Lindy Hop - Primo 
     21:30-22:30 Lindy Hop - Secondo   (sala 2)

Trainer: Michael & Lisa         3351358803

Lunedì     20:30 – 21:30 Country mood  (sala5)
BALLI
COUNTRY Info: Domenico     345 1418879

DANZE
OTTOCENTO

Mercoledì     17:00 – 18:30
 20:00 – 21:30

Info: Alessia   340 2719343

impariamo a ballare

LISCIO
TRADIZIONALE

Lunedì    20:30-21:30 Liscio tradizionale 1° corso    (sala 2)

Liscio standard Latino

Trainer: Boletti Alex & Tiziana      393 5054434



STAGIONE 2019 - 2020

PREPARAZIONE
ALLA

GRAVIDANZA
E AL PARTO

“QI GONG”
GINNASTICA ENERGETICA

MUSIC
TOGETHER

INGLESE

CORPO MENTE
&

COMUNITÀ

Lunedì            17:30 – 19:00 
Mercoledì      10:30 – 12:00  

Martedì    17:15 – 19:15  
           inizio gennaio 2020

Mercoledì     17:00 – 19:00
Giovedì       17:00 – 19:00
Sabato       09:00 – 13:00

Lunedì & Mercoledì     15:00
Giovedì        18:30

Info: Dott.ssa Porro  335 8226014
Partenza corso solo se si raggiungono numero minimo di 6 persone

Lunedì     09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale (sala 10) 
Giovedì    09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale   (sala 10)
Mercoledì  09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15  yoga dolce                 (sala 10)
Venerdì     09:00 - 10:00                      yoga dolce      (sala 5)

Info: Monica Mezzadri     339 5459506

Info: Mario   347 7678188

Info: Ingrid   329 4236747

Info: Barbara   370 3511393

Info:              051-455496

TUTTI I  VENERDÌ
dalle 9:00 - 10:15 e dalle 10:30 -11:45

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì

11 

BIO
GINNASTICA

PILATES

Lunedì            15:00 – 23:00     (sala 10)

Info: Gabriella Giogoli  333 2643062
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Via Aldo Moro, 28-30-32  San Lazzaro Di Savena (Bo)
TEL. 051 6256301 - FAX 051 6257918 - info@autoserviceribani.it

Revisioni auto

Carrozzeria

Gommista

Noleggio auto

Meccanica

Impianti gpl

Lavaggio a mano

Assistenza legale
La nostra esperienza
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Biliardo G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Sandro Venturi

La discussione più diffusa in sala bi-
liardi è quasi sempre la stessa: “chi 

è il miglior giocatore del bar?”
La riposta non trova mai l’unanimità 
dei consensi e, soprattutto, nel nostro 
circolo ci sono tanti bravi giocatori e 
ognuno di noi ha il suo preferito per 
cui  è un discorso molto soggettivo....
Molto diverso invece sarebbe se la do-
manda fosse la seguente: “chi è il gio-
catore più vincente del bar?”.
In questo caso ci sono dei dati oggetti-
vi, si va davanti al tabellone (appena si 
entra nella sala biliardi) e si guardano 
le partite vinte (bollino verde) e quelle 
perse (bollino rosso).
Per il momento Landuzzi Fabio (in 
arte Bin Laden) ed il suo compagno 
Barilli Daniele stanno facendo una 
strage di bollini verdi (17 vinte su 20 
giocate).
Mentre Barilli è stato un ottimo gio-
catore negli anni 80, Bin Laden è un 
personaggio un pò bistrattato nel bar 
ma di sicura efficacia.
La modestia è la sua dote principale. 
Non passa giorno infatti che non ri-
cordi a tutti la straordinaria media che 
sta ottenendo ma, se per puro caso 
qualcuno se la fosse dimenticata, ci 
pensa lui a ricordargliela.
Entra al bar cantando la nota canzone 
di Gianni Morandi che inizia così: “C’è 
un grande prato verde….”. Poi smette 
di cantare e ad alta voce dice: “se vo-
lete vedere chi è il miglior giocatore....
andate a consultare il tabellone vicino 
all’entrata”.
Quest’anno con lui proprio non ci si 
può parlare.
Il compagno di merende (Claudio Fe-

nara) a volte casca nelle provocazioni. 
Tanto per dire, l’altro giorno durante 
una discussione in cui Claudio voleva 
sostenere che lui era più sfortunato gli 
ha detto: “Lo sai qual è la differenza 
tra me e te?”.
“Bin Laden” non gli ha nemmeno la-
sciato finire la frase e gli ha risposto 
“Si la so… se la vuoi sapere anche tu, 
vai a vedere il tabellone”.
Ma il mondo è fatto così… è poi bello 
per quello ….
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Bocce G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Carlo Taddei

Il mese di febbraio si è rivelato (come 
speravamo) estremamente positivo 

per i nostri atleti.
Nel Campionato Provinciale Cat. B la 
finale si è svolta tra due nostre forma-
zioni con la coppia Scorzoni/De Nicco 
(nella foto) classificatasi al primo po-
sto e quella Musolesi/Taddei al secon-
do.
Le coppie Zironi/Testi e Ventura/Pa-
telli si sono qualificate per la fase fina-
le del Torneo di Castenaso nel quale il 
duo Musolesi/Taddei ha raggiunto un 
bellissimo 3° posto.
Nel Campionato Nazionale di Secon-
da Categoria (Serie B) la nostra for-
mazione si è brillantemente qualifica-
ta per la fase finale dove incontrerà la 
formazione di Montegridolfo.
Infine, salvo novità purtroppo legate 
al problema Coronavirus, proprio  in 
questi giorni si svolge presso la nostra 
bocciofila, il 1° Torneo Benassi che 
vede impegnate oltre 100 coppie delle 
varie categorie.
Prosegue infine la bellissima collabo-
razione con AUSER che vede  presso 
la nostra struttura, ogni giovedì,  tanti 
ragazzi che con la loro presenza dan-
no un vero senso alla parole aggrega-
zione e accoglienza.

IL  PALLONE GONFIATO, 43 ANNI DI STORIA ROSSOBLÙ
in onda su Telesanterno

e Radio Nettuno Bologna43°Edizione
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CalcioG r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Massimo Gherardi

Dalla ripresa del campionato dopo la 
sosta, i ragazzi dello SPORTLINE 

C7 hanno disputato sette partite, vin-
cendone quattro (5 a 2 contro lo HLS  
SPORTHUB, 4 a 2 contro il DLS, 4 a 0 
contro il HIT SUNT LEONES e 4 a 0 
contro il ADS DEGLI AMICI).
E’ arrivato poi un solo pareggio (4 a 
4 contro l’IMMOBILIARE SAN PIE-
TRO) e due sconfitte (9 a 6 contro FEL-
SINA UNITED e
 5 a 1 contro FELSINA).

Abbiamo chiesto al nostro Mister 
PIANCASTELLI (nella foto) di fare un 
suo bilancio di questa prima parte di 
stagione e ci ha risposto così:

“ In questa stagione sportiva abbiamo 
inserito alcuni nuovi ragazzi, sia per 
allargare la rosa ma anche per il ritiro 
di altri nostri giocatori.
Come spesso avviene cambiando molto 
i risultati inizialmente tardano ad ar-
rivare
anche perché per amalgamare la squa-
dra ci è voluto un po’ di tempo, ma sul 
piano del gioco la mia fiducia era mas-
sima.
Ora che è finito il girone di andata pos-
so affermare che gli allenamenti che 
abbiamo fatto e la chimica di squadra, 
stanno finalmente ripagando le mie 
aspettative.
Come ho detto ai ragazzi: siamo un 
cantiere in costruzione e non possiamo 
che migliorare.
Se continuiamo ad allenarci a testa 
bassa e a non mollare e a mantenere 
questa umiltà sono sicuro che il finale 
di stagione ci riserverà altre piacevoli 
sorprese.”
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Ciclismo G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Livio Scaramuzzo

Con l’arrivo di marzo si riapre la 
stagione ciclistica bolognese, se-

gnata però questa volta dagli stop 
imposti dal Corona virus anche alle 
attività sportive. Nella speranza che 
questa situazione non ci penalizzi a 
lungo, passiamo in rassegna le attività 
che coinvolgeranno  la nostra associa-
zione da qui in avanti.
Il 1 marzo avrebbe dovuto aver luogo 
il primo della serie dei raduni ciclotu-
ristici provinciali Uisp.
A fine mese si aprirà la stagione delle 
gran fondo non competitive con la GF 
di Portomaggiore ‘Tra Valli e Delizie’, 
appartenente al ‘Giro dell’Appenni-
no bolognese e valli di Comacchio’, il 
circuito a cui partecipa direttamente 
la Bitone con l’organizzazione della 
propria GF ‘Le Valli Bolognesi’ del 17 
maggio. Oltre a questo, i nostri cicli-
sti pedaleranno sulle strade degli altri 
circuiti regionali, come quello roma-
gnolo, e provinciali nella serie delle 
medio fondo. Ma gli obiettivi, caratte-
rizzanti anche questa stagione ciclisti-
ca, si trovano anche fuori regione: le 
nove GF del Criterium Tricolore Gran 
Fondo cicloturistiche individuale e 
per società Uisp , che ha visto vincitore 
la Bitone nelle ultime due edizioni, e 
il Campionato Nazionale Uisp a Poppi 
(Arezzo) il prossimo 7 giugno, evento 
sottolineato in rosso sul nostro calen-
dario, poiché sarà lì che andremo alla 
ricerca del decimo scudetto tricolore. 
Sul fronte della Mountain Bike ci sono 
novità importanti. I nostri atleti sfile-
ranno con un nuovo abbigliamento 
nei circuiti di competenza della spe-
cialità, segnalando la specificità della 
disciplina rispetto ai “cugini stradi-
sti”, affiancati in questo dal crescente 
fenomeno del cicloturismo gravel, nel 

quale la Bitone ha un posto importan-
te all’interno del quadro bolognese.
Anche la stagione off road riparte col 
mese di marzo e culminerà nel no-
stro abituale Raduno Mtb/Gravel pro 
Telethon del dicembre prossimo. Ma 
soprattutto sarà rinnovato il corso di 
avviamento alla Mountain Bike per 
ragazzi.
Si tratta di un impegno, che la Bitone 
si è assunta ormai da qualche anno. 
I risultati finora sono stati incorag-
gianti, grazie all’impegno di vari suoi 
soci, alla preziosa collaborazione con 
la Polisportiva Pontevecchio, che con-
tinuerà ad ospitarci nella sua struttu-
ra ‘United Sport’ di via Carlo Carli, 
all’appoggio del Quartiere Savena e 
della Regione Emilia Romagna, un 
cui bando ci ha permesso di dotar-
ci dell’attrezzatura di cui ancora una 
volta ci avvarremo.
Come sempre, riponiamo una gran-
de attenzione sul corso per ragazzi: 
essi saranno i ciclisti e i cittadini di 
domani e noi ci teniamo a metterli 
sulla strada consapevoli dell’uso della 
bicicletta, di come con essa ci si possa 
divertire ma anche spostarsi quotidia-
namente in sicurezza e nel rispetto de-
gli altri utenti.
Rimaniamo fermamente convinti del 
fatto che la bicicletta, oltre a esse-
re sport, è il mezzo migliore per gli 
spostamenti urbani, convinzione che 
portiamo avanti in tutte le sedi istitu-
zionali, partecipando ai tavoli temati-
ci comunali e alla Consulta della bici-
cletta come associazione ciclistica.
Questo spirito portiamo nel corso dei 
ragazzi, insieme all’apprendimento 
delle tecniche della Mountain Bike, 
nell’orizzonte del continuare a diver-
tirsi con loro. 
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Il 31 gennaio 2020 all’età di 95 anni è mancato 
Edo Ansaloni e la notizia si è rapidamente dif-

fusa in città, anche la stampa ne ha parlato sot-
tolineandone le qualità di abile imprenditore e di 
prezioso testimone degli eventi bellici a Bologna. 
La sua storia familiare è strettamente legata al ri-
one Pontevecchio, avvincente come  una favola e 
vale la pena di portarla a conoscenza, così come è 
stata raccontata dallo stesso Edo al ricercatore di 
memorie e luoghi storici Giuseppe Maini. 
Arturo, padre di Edo, nacque al Lavino di Mez-
zo nel 1900, da modesta famiglia di braccianti 
agricoli e ad appena 10 anni cominciò a lavo-
rare come garzone da un contadino. Nel tempo 
libero aiutava suo babbo Giovanni e suo zio a 
spolpare le bacche raccolte dalle numerose siepi 
di biancospino. Dopo averle ben ripulite, i semi 
seccati venivano venduti a una ditta bolognese 
che li esportava ai vivaisti europei. In seguito 
Arturo andò a lavorare come scariolante in una 
fornace di Borgo Panigale, dove conobbe e sposò 
nel 1924 Cornelia Borghi. La giovane coppia si 
trasferì a Bologna in zona Alemanni, nel luogo 
chiamato Otto Colonne (circa di fronte all’attuale 
Liceo Fermi), e qui prese in affitto una cameretta 
con uso di cucina. All’epoca Pontevecchio aveva 
ancora campagne e ville con parchi, dove repe-
rire parecchi tipi di semi oltre a quelli di bian-
cospino, e Arturo continuò l’attività di raccolta, 
pulizia ed essiccatura per poi venderli ai vivaisti. 
A volte i semi venivano stesi ad asciugare anche 
sul letto. Gli affari andavano benino e nel 1925 
nacque Edo, così la famigliola si trasferì in una 
palazzina a tre piani che è stata abbattuta nel 
1975, corrispondente all’attuale via Oretti 14. 
Dapprima affittò un appartamento, poi poco 
alla volta riuscì a comprare tutto lo stabile e gli 
attigui capannoni. 
La terra era di buona qualità per le colture, resa 

A cura di Anna Maria Galliani

LA NOSTRA BOLOGNA

ARTURO E LE BACCHE DEI BIANCOSPINI
fertile dalla presenza di acqua grazie ad una 
ricca falda freatica e alla canaletta del Savena 
che ancora scorreva qui in forma ridotta dopo 
la deviazione del 1776.
Nei terreni di Ansaloni vi erano due maceri, 
uno in terra battuta per l’irrigazione e l’altro in 
cemento affittato alle lavandaie. Ad essi si ag-
giunse un pozzo artesiano scavato nel 1934 per 
le aumentate necessità aziendali.
All’inizio degli anni Trenta le campagne fu-
rono devastate dalla morìa degli olmi dovuta 
alla grafiosi,  una malattia provocata dal fungo 
graphium ulmi, che blocca la linfa dell’albero e 
ne causa la morte nel giro di 20 giorni. Nell’eco-
nomia della pianura padana l’olmo era di basi-
lare importanza, perché sosteneva i filari di viti, 
fungeva da barriera frangivento a protezione 
dei campi di grano, dal legno si ricavavano 
mobili, carri, attrezzi e legna da ardere, in caso 
di siccità le sue foglie sfamavano gli animali al 
posto del foraggio.

Edo Ansaloni con DODGE WC 15 
Fucilieri dei Carpazi
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ARTURO E LE BACCHE DEI BIANCOSPINI
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IN POLITICA È USCITO LO SLOGAN “UNO VALE UNO” E CI 
STA BENE ANCHE PER IL TURISMO.
MA SE TANTI UNO SI METTONO INSIEME FANNO UN 
GRUPPO CHE PUÒ PARTIRE PER UNA GITA.
A QUESTO PROPOSITO LEGGETE QUI SOTTO….

VITTORIO  & GIUSY

LE GITE
APRILE - OTTOBRE2020

9-13 APRILE
PASQUA IN BASILICATA

Con visita di Matera
25-26 APRILE

LA CERTOSA E VIGEVANO
La monumentalità lombarda

1-5 MAGGIO
BULGARIA TERRA DI ROSE E MONASTERI

17 MAGGIO
MONZA

LA CORONA FERREA DEI RE D’ITALIA
29 MAGGIO - 2 GIUGNO

MALTA
Le sue isole e i cavalieri di Santo Stefano

20-21 GIUGNO
VAL DI FASSA E VAL GARDENA

passeggiata tra le Alpi
12 LUGLIO

LAGO TRASIMENO E I SUOI BORGHI
Panorami e rocche che si affacciano sul lago

18-25 AGOSTO
TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO DI COMPOSTELA

Atmosfere lusitane tra borghi, monasteri e pellegrini
12-13 SETTEMBRE

LUCCA E LA GARFAGNANA
A cavallo tra le Alpi Apuane e gli Appennini

4 OTTOBRE  
VENEZIA, MURANO, BURANO

con pranzo in navigazione nella
colorata laguna veneta

18 OTTOBRE   
PRANZO DI PESCE A MISANO

con visita di San Leo, città dei Montefeltro
28 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE   

MAROCCO
Tour delle città imperiali

Le Università americane avevano trovato una 
varietà di olmo proveniente dalla Cina, resi-
stente a questa malattia. Arturo importò i semi 
e “vaccinò” le piante nate da essi con il terribile 
fungo. Fondamentale fu la collaborazione con 
l’Istituto di Patologia Vegetale dell’Università di 
Bologna, dove già emergeva il neolaureato Ga-
briele Goidanich. Le nuove piante vennero bre-
vettate e commercializzate con un sigillo di ga-
ranzia. Ansaloni le presentò nelle più importanti 
Esposizioni e nel suo stand ricevette la visita e i 
complimenti del Re Vittorio Emanuele III.
Col tempo l’azienda si ingrandì sempre di più, 
passando dai 40-50 dipendenti di prima della 
guerra fino ai 300 circa del periodo post belli-
co. Nel contempo, furono acquisiti altri appez-
zamenti di terreno in provincia di Bologna e di 
Roma. Attualmente il lavoro viene portato avan-
ti dai discendenti, capeggiati da Arturo junior, 
figlio di Edo, che da tempo ha allacciato proficue 
relazioni d’affari anche con Paesi esteri.
Risale alla gioventù la passione di Edo per la fo-
tografia. Durante la seconda guerra mondiale, 
incurante dei bombardamenti, usciva a filmare 
e fotografare le incursioni aeree e i loro deva-
stanti esiti, e documentò l’entrata dei liberatori 
a Bologna il 21 aprile 1945. Questo e tanti altri 
materiali militari raccolti nel corso della vita 
hanno costituito il Museo Memoriale della Li-
bertà a San Lazzaro di Savena, a fianco del Cimi-
tero Polacco. Una visita a questa ricca collezione 
consente anche di  vivere momenti emozionanti 
nella fedele  ricostruzione di  cinque diorami: un 
rastrellamento tedesco in un paese, un rifugio 
sotterraneo, un bombardamento,  la battaglia di 
Porta Lame, la conquista del Monte Belvedere da 
parte degli Alleati.
Il museo è visitabile previo appuntamento ob-
bligatorio telefonando al numero 051-461100 
oppure nei giorni delle affermate mostre-merca-
to di Militaria, in cui sono presenti anche figu-
ranti in varie divise. 
La prossima è il 4-5 aprile 2020.
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Prepariamo
i nostri piatti

anche d’asporto
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VEN ERDÌ E  D O M E N IC A S E R A SI C E N A DA LLE 18 A
LL

E 
21

Venerdì - Sabato - Domenica
Servizio crescentine

Dalle 17:00 alle  21:00 

PRENOTAZIONI:
CLAUDIO BEDOSTI TEL. 392 702 5660

DAL 1946

Dal Lunedì al Sabato
Dalle 12:00 alle 14:30

WiFi Free


