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Vivi con noi le tue emozioni... la felicità è partecipazione!
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Carissimi soci, amici ed amiche,
il 2019 si è concluso davvero nel miglio-
re dei modi, con un bilancio attivo, con 

grande soddisfazione ed entusiasmo e soprat-
tutto con grandi eventi che hanno richiamato 
presso i locali del circolo centinaia di persone.
In particolare, durante l’ultima settimana 
dell’anno, in occasione della cena della vigilia, 
del pranzo di Natale e del veglione di Capo-
danno, il team organizzativo e il personale del-
la cucina si sono davvero superati al fine di ga-
rantire ai partecipanti un servizio di eccellente 
qualità, un trattamento impeccabile ed un di-
vertimento assicurato. L’apice della partecipa-
zione si è avuta per il veglione di Capodanno, 
al quale erano presenti quasi mille persone, 
suddivise tra le varie sale del circolo.! Davve-
ro una grande soddisfazione per tutti noi.  Un 
grazie a Mauro Malaguti e al suo ‘gruppo di 
“allestitori”.
I festeggiamenti ed i momenti di divertimento 
sono terminati con la bellissima festa dell’Epi-
fania, dedicata principalmente ai bambini, un 
momento pensato per le esigenze delle fami-
glie e non solo. Musica, balli, dolcetti e sorpre-
se sono stati gli ingredienti di questo pomerig-

gio esilarante che ha riscosso grande successo 
tra il pubblico presente. 
Lasciato alle spalle un anno positivo, siamo 
pronti ad iniziarne uno nuovo, altrettanto in-
tenso e meraviglioso, nel quale raccogliere i 
frutti del lavoro già svolto precedentemente. 
Grandi innovazioni sono pronte per tutti voi 
nel 2020, così come già anticipato durante l’in-
contro informativo dei soci durante la festa 
degli auguri di Natale.
Tutto ciò è stato possibile e sarà possibile in 
futuro  grazie, come sempre, alla grande atten-
zione dello staff organizzativo, ma soprattutto 
all’indispensabile opera dei volontari che con 
attenzione, professionalità e dedizione, offro-
no il loro tempo per rendere il circolo il luogo 
fantastico che tutti voi conoscete.
Un grande ringraziamento ai volontari, a tutti 
coloro che lavorano presso il circolo, ai dipen-
denti  e  al consiglio  direttivo.
Non mi resta davvero che augurarvi un  nuovo 
anno  pieno di salute, gioia e serenità.

Il Presidente
Simone Canè
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Entriamo nel 21° anno del nostro mensile 
informativo per i soci. La mia avventura 
fra le righe del “Trovarci al Benassi” non è 
iniziata sin dal primo anno, ma ho scritto 
per la prima volta nel dicembre del 2003, 
poi ho assunto l’incarico di redattore capo 
nel febbraio del 2006 e infine di direttore 
responsabile della redazione nel maggio 
del 2012 quando Paola Bacchi lasciò la 
redazione e assunse l’incarico di 
Direttore Responsabile l’amico 
Alberto Bortolotti.
Dopo Gaetano Ingrosso, 
già presente prima del-
la mia entrata, sono il più 
“vecchio” di militanza in 
questa bellissima redazione 
che ho avuto il piacere di coor-
dinare per tanti anni con enorme soddi-
sfazione. Il rapporto con le persone che si 
sono succedute in redazione è sempre stato 
improntato sulla massima collaborazione, 
sul confronto, sulle idee, sulla voglia di for-
nire ai soci informazioni sulle attività e sui 
progetti del Benassi. 
Sguardo attento e preponderante sul circo-
lo, sui soci, ma anche sguardo all’esterno, al 
nostro quartiere, alla nostra città. Questo è 
sempre stato quello che ho voluto che tra-

smettesse il mensile che coordinavo assie-
me ai soci redattori. Ho sempre trovato la 
condivisione dei presidenti del circolo con 
i quali ho collaborato e solo per un anno ho 
dovuto abbandonare il coordinamento, per 
scelte fatte da  un nuovo consiglio direttivo 
che diceva di voler cambiare tutto nel cir-
colo. Una parentesi non troppo lunga che 
non mi ha fatto passare la voglia di essere 

ancora una volta pronto a dare il 
mio contributo quando mi è 

stato nuovamente chiesto.
Adesso si è chiuso il vente-
simo anno , un traguardo 
bellissimo e importante che 

sta a testimoniare che que-
sto periodico  informativo è 

piaciuto e piace ancora ai lettori. 
E allora ci impegneremo ancora di più per 
dare ai soci  un buon servizio anche per il 
futuro. Infine mi preme ringraziare in  par-
ticolare il presidente Canè, sempre attento 
e presente alle riunioni di redazione, e il 
consiglio direttivo in carica: ci hanno con-
fermato la loro  fiducia, consentendoci di 
essere ancora alla guida del nostro/vostro 
TROVARCI AL BENASSI .

Massimo Ballardini

IN ARCHIVIO I PRIMI VENTI ANNI

LA REDAZIONE DEL TROVARCI AL BENASSI
AUGURA A TUTTI I SOCI DEL CIRCOLO UN

   
    

1999 - 2020
12       

  T

ROVARCI AL BENASSI
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Quando nel lontano 2005 incontrammo Roberto Alvisi, allora rappresen-
tante della Fondazione Telethon, mai avremmo pensato che il progetto di 

solidarietà condiviso con l’allora presidente del circolo Benassi, Mauro Morara, 
avrebbe avuto riscontri così importanti.
Sono oramai  quattordici anni che il Circolo ARCI Benassi si trasforma in casa 
Telethon in occasione della omonima maratona televisiva. Nel tempo siamo 
divenuti un riferimento ed un esempio per l’intera area metropolitana bolo-
gnese. Abbiamo arricchito le giornate con iniziative ludico sportive che hanno 
favorito la raccolta fondi per sostenere la ricerca  contro la distrofia muscolare e 
le altre malattie genetiche rare. Quest’anno abbiamo raccolto  6.800 Euro e così 
anno dopo anno abbiamo donato la ragguardevole cifra di 78.000 Euro. Sono 
cambiati i presidenti del circolo Benassi da Morara a Bacchi, Vaccari, Belluzzi 
ed ora Canè, ma la solidarietà ha sempre trovato degna accoglienza all’interno 
del nostro circolo grazie anche alla generosità dei soci e delle associazioni che 
di anno in anno hanno aderito al progetto nato da un’idea dei ciclisti della BI-
TONE. A tutti giunga il nostro sincero ringraziamento per il sostegno fornito.

Romano Rangoni

BITONE E BENASSI PER TELETHON

La consegna dell’assegno a Telethon. Da sinistra verso destra : Ballardini ( Bitone ),
Alvisi ( Telethon ), Rangoni ( Bitone ), Canè ( Arci Benassi ).
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TOMBOLA E CENONE DI FINE ANNO

EPIFANIA DEI BAMBINI

Per la prima volta al circolo Benassi, 
si è svolta la tombola insieme al ce-

none di fine d’anno 2019. L’impressio-
ne condivisa è stata quella di una espe-
rienza positiva: un evento da ripetere 
anche per il prossimo anno.
I partecipanti alla tombola sono rima-
sti soddisfatti, come hanno dichiarato 
successivamente in molti. 
La serata è iniziata alle ore 20:30 e alle 
22:30 c’è stata la pausa gradita per il 

cenone, poi il brindisi di mezzanotte. 
Successivamente è ripreso il gioco fino 
alle ore 02:00.
L’esperienza positiva è stata sottolinea-
ta per la qualità e il servizio della cuci-
na e per l’organizzazione globale della 
conduzione della tombola.
Il responsabile Claudio Bedosti, sod-
disfatto dei ritorni espressi, ha tra-
smesso a tutti i volontari presenti e alla 
cucina, i riconoscimenti ricevuti.

Epifania 2020: ultima festa delle 
tante feste di fine anno. Come da 

molti anni, il Circolo Arci Benassi ha 
festeggiato con tanti bambini, genito-
ri e parenti. Un incontro tra famiglie, 
che è il vero valore aggiunto dell’ini-
ziativa. Tra  sorrisi e stupore, tra alle-
gria e ricordi, la Befana è approdata al 
Benassi. Quest’anno la “vecchina” è 
arrivata smarrita perché non ricorda-
va la strada, ma dopo qualche incer-
tezza, ha distribuito caramelle e pal-
loncini, ha fatto fare giri sulla scopa e 
tatuaggi, ha personalizzato i doni. Un 

grazie a Silvia Parma che ha donato 
un piccolo sogno ai bambini. Poi che 
dire della scuola di ballo di “Imparia-
mo a ballare”.  Davide ed Elisa hanno 
condotto con mano sicura gli aspiranti 
danzatori, mentre i loro collaudati bal-
lerini volteggiavano sulla pista
Il ballo finale con il pubblico presen-
te è stata una bella e giusta chiusura. I 
palloncini della COOP, i giocattoli, i 
librini e i dolciumi, hanno completato 
in modo visibile la sala e le calze. Calze 
donate anche alla Fanep del S. Orsola, 
come  da nostra tradizione.
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Il Circolo ARCI Benassi  Viale Cavina, 4 - Bologna
organizza con la collaborazione dei 

Gruppi Sportivi del Circolo

Sabato 1 febbraio 2020 

MENÙ
Bis di primi

Arrosti misti con patate
Dolce, Acqua, Vino

Prezzi: € 25,00
(bambini dai 5 ai 12 anni: € 10,00)

ore 21.30 BALLO
Ingresso dopo cena: € 7,00

PRENOTAZIONI 
Degli Esposti Giovanni 335 8164176

Bocciofila: 051 451201
Mauro Malaguti 338 3426549

GRANDE FESTA DI CARNEVALE
Con la partecipazione dell’orchestra: 

RITA GESSI
ore 19.30 BALLO - ore 20.30 CENA
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LA BIBLIOTECA
del Benassi

a cura di Carlo Magli

Proseguendo nell’elenco sintetico delle 
scrittrici moderne italiane, la scelta è su 
Michela Murgia. Conosciuta dal grande 
pubblico per la sua partecipazione alle tra-
smissioni con Corrado Augias e per il suc-
cesso del libro ACCABADORA (premio 
Campiello 2017), qui la troviamo con un 
romanzo recente: CHIRU’.
La figura del mentore, che è il sottofondo 
del libro, fa incuriosire. Normalmente è 
‘un uomo’ che trasmette ad altri, le sue co-
noscenze e le due esperienze. Senza andare 
alla mitologia greca, dove è nato e dove è 
diventato una figura conosciuta, la curio-
sità, qui, è una figura femminile. Nel libro, 
Eleonora è una professoressa di 38 anni,  
prima attrice di teatro, che per maturità e 
per sfida, trasmette la sua conoscenza ad 
un giovane di 18 anni, aspirante musicista.
E’ un gioco sottile condotto sulla parola, 
dove l’esperienza a volte si ferma contro la 
freschezza e l’imprevedibilità: situazione 
che diventerà sempre più complessa per 
Eleonora.
Chi sarà il beneficiario finale? Michela 
Murgia ci espone un percorso di manipo-
lazione, di difesa dei ruoli e di sacrifici: un 
testo molto ben scritto anche a scapito del-
le passioni controllate.
La figura del mentore, trattato anche in 
un nostro recente ciclo cinematografico, 
a volte diventa il beneficiario di una au-
to-formazione imprevista.

CHIRU’
di Michela Murgia



8 Gennaio 2020 anno xxi - n°1

È stata vuota e inaccessibile per dieci anni e 
ora è un bene aperto, condiviso, di parte-

cipazione. Si tratta di Villa Celestina, uno dei 
beni confiscati di Bologna: la villa, in via Boc-
caccio 1, è stata confiscata in via definitiva nel 
2008 a Giovanni Costa, condannato per rici-
claggio di denaro riconducibile a Cosa Nostra. 
È solo uno dei beni confiscati nel capoluogo 
emiliano: dentro le mura di Bologna sono altri 
5 gli appartamenti confiscati, di cui tre nel cen-
tro storico. Se alziamo lo sguardo all’area me-
tropolitana il numero dei beni potenzialmente 
riutilizzabili triplica. Sono appartamenti confi-
scati a personaggi condannati per riciclaggio, 
per usura o per contrabbando, riutilizzati a 
fini istituzionali o, in alcuni casi, a fini sociali. 
In altri casi ancora occupati dalle famiglie dei 
destinatari della 
misura di preven-
zione prevista dal 
codice antimafia. 
Oppure vuoti, 
come è successo 
per tanto tempo 
per la villa appe-
na fuori porta San 
Mamolo, a due 
passi dal centro di 
Bologna: per oltre 
dieci anni Villa 
Celestina è infatti 
rimasta inutiliz-
zata, in seno all’Agenzia dei beni confiscati e 
sequestrati, a causa degli alti costi previsti per 
la sua ristrutturazione: almeno tre milioni di 
euro. Il bene, infatti, è stato confiscato prima 
che il proprietario, che gestiva una società im-
mobiliare tramite cui riciclava il denaro spor-
co, la mettesse a posto. Poi, nel 2018 il bene è 
stato assegnato al Comune di Bologna, che ha 
in programma di farci alloggi per l’emergen-
za abitativa. In attesa del suo pieno riutilizzo 
a fini sociali, il giardino del bene confiscato è 
stato dato in gestione a Libera Bologna, trami-
te un patto di collaborazione. Ora il giardino 
del bene confiscato è tornato ad essere aperto. 
Luogo di condivisione di idee, di progetti e di 

iniziative. E continua ad essere uno dei segni 
concreti della presenza di mafie e criminalità 
sul territorio bolognese. Un bene che dimostra 
come mafie e criminalità si siano infiltrate e 
radicate nei settori economici dell’Emilia-Ro-
magna e di Bologna. Un bene che, insieme agli 
altri beni confiscati, può essere luogo di am-
pliamento della consapevolezza sui fenomeni 
mafiosi e corruttivi in città. Ma, rispetto agli 
altri beni, chiusi perché riutilizzati a fini isti-
tuzionali o ancora occupati, Villa Celestina ha 
un valore in più: ci si può entrare, ci si posso-
no organizzare iniziative, percorsi formativi. 
Come è successo in questi mesi in cui Libera 
Bologna ha organizzati, dibattiti, presentazio-
ni, concerti, progetti con le classi: da giugno nel 
giardino della villa quasi 200 studenti e studen-

tesse hanno fatto 
incontri di for-
mazione. Per co-
noscere e toccare 
con mano i luoghi 
che mostrano la 
presenza mafiosa 
e il radicamento 
delle associazio-
ni criminali nella 
città in cui si vive, 
si studia, si lavora. 
Villa Celestina 
continuerà ad es-
sere aperta, con 

incontri e progetti da pensare insieme alla 
collettività, perché, dopo essere stato un bene 
esclusivo ora è un bene condiviso, di tutte e tut-
ti. E di tutte e tutti c’è bisogno per farlo vivere 
e farlo conoscere. Per questo Villa Celestina e 
il percorso per continuare a tenerlo aperto sa-
ranno al centro della tradizionale cena “I sa-
pori della legalità”, che si terrà al Circolo Arci 
Benassi sabato 22 febbraio 2020 alle ore 20: il 
ricavato della cena andrà al progetto. Continua 
così un percorso che va avanti da 15 anni: una 
sala piena di persone che sostengono l’impe-
gno per la legalità democratica e l’antimafia 
sociale, contro mafie e corruzione e per la giu-
stizia sociale. 

IN FEBBRAIO LIBERA AL BENASSI
a cura di Sofia Nardacchione
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APPUNTAMENTI
DEL MESE

2 RIAPRE A MEZZOGIORNO IL RISTORANTE   

3 TOMBOLA     DALLE 20:30   SALA 1 

5 BALLO - CLAUDIO NANNI   DALLE 17:30  SALA 1 

5 TOMBOLA     DALLE 20:30          IN BOCCIOFILA  

6 EPIFANIA     DALLE 16:30   SALA 1  

6 BOLOGNA FIORENTINA   ORE 15:00   

7 BALLO - TIZIANO  GHINAZZI   DALLE 21:00    SALA 1 

8 BALLO - DJ BEPPE    DALLE 14:45  SALA 1 

10 TOMBOLA     DALLE 20:30   SALA 1 

11 SWING    DALLE 21:00   SALA 1  

12 BALLO - MASSIMO BUDRIESI   DALLE 17:30    SALA 1

12 TOMBOLA     DALLE 20:30        IN BOCCIOFILA 

14 BALLO - W.MONTI E NICOLO’ QUERCIA DALLE 21:00    SALA 1

15 BALLO - PAOLO OMBRA   DALLE 14:45   SALA 1 

17 TOMBOLA     DALLE 20:30   SALA 1 

18 BITONE- UISP       SALA 1 

19 BALLO - DAVID PACI    DALLE 17:30   SALA 1 

19 BOLOGNA VERONA    ORE 15:00   

21 BALLO - DAVIDE BALLESTRI   DALLE 21:00   SALA 1

22 BALLO - STEFANO CAPITANI   DALLE 14:45   SALA 1

24 TOMBOLA     DALLE 20:30   SALA 1 

25 CLAUDIO EMANUELA    DALLE 22:00       SALA 1 E SALA 2 

26 BALLO - TIZIANO GHINAZZI   DALLE 17:30   SALA 1

26 TOMBOLA     DALLE 20:30        IN BOCCIOFILA  

28 BALLO -  LISA MAGGIO  DALLE 21:00   SALA 1

29 BALLO - MERI RINALDI   DALLE 14:45    SALA 1

Gennaio
Sabato Domenica

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

al vostro servizio
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CORSI AL CIRCOLO BENASSI 

GINNASTICA
           POSTURALE

           &
           YOGA DOLCE

Lunedì     10:15 - 11:15         ginnastica posturale (sala 10) 
Giovedì    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     10:15 - 11:15         ginnastica posturale (sala 10) 
Giovedì    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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PER TUTTI GLI SPORTIVI CHE SVOLGONO LE NOSTRE ATTIVITÀ 
(CALCETTO, DANZA, CICLISMO, BOCCE, BILIARDO)

NEL NOSTRO CIRCOLO

PER TUTTI GLI SPORTIVI CHE SVOLGONO LE NOSTRE ATTIVITÀ 
(CALCETTO, DANZA, CICLISMO, BOCCE, BILIARDO)

NEL NOSTRO CIRCOLO
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BALLO SALA PERLA ELEZIONI REGIONALI
EMILIA ROMAGNA

Si  vota  domenica 26 gennaio
L’invito è ANDIAMO A VOTARE!
Il Partito del “non voto” (40%) è il 
più grande, occorre che ci sporchia-
mo le mani esprimendo  il nostro 
diritto/dovere di voto. Don Lorenzo 
Milani diceva “cosa ce ne facciamo 
delle mani pulite se ce le teniamo in 
tasca?”. Dobbiamo comprometterci, 
prendendo posizione.
Non è vero che i politici “sono tutti 
uguali” ( leggi ladri), non è vero che 
“tanto non cambia nulla”.
Se non ci esprimiamo, non abbiamo 
poi il diritto di criticare.
Ad maiora….buon voto a tutti !

Giuliano Satanassi

Le elezioni regionali si svolgo-
no ogni 5 anni. Le precedenti 
elezioni in Emilia Romagna si 
tennero nel 2014 e fecero regi-
strare le seguenti percentuali di 
votanti :
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BocceG r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Carlo Taddei

Dicembre si è chiuso e con esso un 
anno ricco di soddisfazioni per 

la nostra Bocciofila.
I buoni risultati ottenuti  (nell’ultimo 
mese le coppie Lorenzini Simone / 
De Nicco, Patelli / Bonora, Musolesi 
/ Procura, la terna De Nicco / Ventu-
ra / Scorzoni si sono qualificate per 
le fasi finali di vari tornei e Chiari 
Luciano si è classificato al secondo 
posto nel Campionato Provinciale)  
speriamo possano essere addirittura 
migliorati nell’anno appena iniziato 
e, siamo certi, saranno di stimolo per 
i nostri atleti.
Assolutamente buono anche il com-
portamento nei Campionati Nazio-
nali di Serie C e B delle nostre for-
mazioni che si stanno concretamente 
giocando la possibilità di accedere 
alla seconda fase.
Per quanto concerne l’aspetto pura-
mente “ricreativo” il torneo interno 
ha visto  il successo della terna Soso 
/ Odorici / Gamberini ed ancor più 
riuscito il pranzo a conclusione della 
manifestazione con oltre 60 soci par-
tecipanti. E adesso tutti insieme, con 
lo stesso spirito e partecipazione, per 
un nuovo anno che ci vedrà uniti per 
ulteriormente migliorare il già posi-
tivo clima all’interno della bocciofila. 

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
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Biliardo G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Sandro Venturi

Il 28 e 29 dicembre si è svolto presso il nostro 
circolo il “main event” stagionale :  il Memo-
rial Mirko Zanarini (amico scomparso pre-
maturamente a cui è intitolata la sala biliardi).
Come al solito l’organizzazione è stata curata 
da Bertino, zio di Mirko,  e come al solito han-
no partecipato tantissimi campioni del pano-
rama nazionale.
Questo verrà ricordato come l’anno dei re-
cord. In primo luogo per il pubblico nume-
roso… pensate che per provare a contenere 
il pubblico si è dovuto ricorrere all’utilizzo di 
una tribuna temporanea implementata da ap-
posite panchine.
1) In secondo luogo perché ben 3 giocatori 
dell’Arci Benassi hanno superato le rispettive 
“batterie”. Bisogna fare proprio i complimenti 
ai nostri giocatori : 5°Carboni, 9° Desiderio, 
9° Poli. Ma anche gli altri nostri rappresentan-
ti che comunque ben han figurato (Lenzarini, 
Pacciariello).
2) Infine da rilevare l’età dei finalisti. La fina-
le se la sono contesa un affermato campione, 
Daniel Destino di 26 anni e l’astro nascente 
del biliardo bolognese, Pietro Stagno di 18 
anni (nella foto premiati dal presidente del 
circolo Simone Canè)
Quest’ultimo ha impressionato per livello di 
gioco  espresso, (davvero difficile trovarlo in 
un diciottenne) ma, nella finale, nulla ha po-
tuto contro l’avversario. E’ quindi stato Daniel 
Destino che si è aggiudicato l’ottava prestigio-
sa edizione del  Trofeo Zanarini.

IL  PALLONE GONFIATO, 42 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 Oriano Baruzzi e Massimo Gherardi

I componenti
della squadra 
Sportline c 7
campionato 2019/ 2020

Il mese di dicembre ci ha fatto capire 
che per noi questo campionato sarà 

molto duro e avaro di soddisfazioni. 
Infatti abbiamo giocato due partite in 
casa all’Alberto Mario entrambe perse; 
la prima contro il Villafontana (1 a 3) 
e la seconda contro la Dozza (1 a 2) 
dopo essere stati in vantaggio fino a 5 
minuti dalla fine per 1 a 0.
Il 16 dicembre abbiamo fatto una cena 
al  circolo per confrontarci e cercare la 
soluzione per migliorare la situazio-

ne.L’opinione comune è che il lavoro e 
il recupero degli infortunati, potranno 
essere le medicine per risalire la china.
Quindi tutti i lunedì dal 13 gennaio 
fino al 27 ci troveremo al Benassi per 
allenarci e il giovedì in un campo a 11 
per migliorare la forma fisica.
Ho visto dei ragazzi che cercheranno 
di mettercela tutta e sono certo che 
questa sosta ci farà bene.

Oriano Baruzzi

Nella settima giornata di campio-
nato, purtroppo è arrivata una 

nuova sconfitta per lo Sportline c 7 e 
ancora con il minimo scarto. I ragazzi 
di mister Piancastelli hanno perso per 
2 a 1 contro il BOLOPE. Dopo un ot-
timo primo tempo, chiuso in vantag-
gio per 1 a 0, nella seconda parte della 
partita (anche con alcune decisioni ar-
bitrali molto discutibili)  lo Sportline 
c 7, prima è stata raggiunta su rigore e 
poi superata a pochi minuti dalla fine.
Nonostante un’ottima partita, è arriva-
ta ancora una sconfitta e ancora una 
volta con il minimo scarto (3 a 2 con-

tro il Monterenzio) per lo Sportline c 
7 nella giornata successiva.
Dopo che il primo tempo si chiude sul 
2 a 2, nel secondo gli avversari si por-
tano subito in vantaggio, ma i ragazzi 
di Mister Piancastelli non si arrendo-
no e attaccano per tutto il resto della 
partita, creando numerose occasioni. 
Solo per sfortuna e per  alcune parate 
fortunose del loro portiere, la Sportli-
ne c 7 non riesce a segnare
almeno la rete che avrebbe evitato la 
sconfitta.

Massimo Gherardi
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Ciclismo G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Romano Rangoni

E la stagione 2019 passa agli archivi nel 
migliore dei modi. L’ultimo periodo 

dell’anno l’abbiamo trascorso coniugando 
sport e solidarietà, valori fondanti della 
Ciclistica Bitone. Come ormai avviene dal 
2005, nella settimana  tra i giorni 8 e 15 
dicembre, grazie al sostegno dell’ARCI Be-
nassi, il circolo si è trasformato in  “Casa 
Telethon”. Abbiamo così potuto organiz-
zare manifestazioni ciclistiche e punti di 
raccolta grazie alla collaborazione dei vo-
lontari dell’AUSER con l’obiettivo condi-
viso di raccogliere fondi per sostenere la 
ricerca  contro la distrofia muscolare e le 
altre malattie genetiche rare.
Domenica 8 dicembre 2019 è iniziata la 
nostra maratona pro Telethon con le varie 
manifestazioni ludico sportive organizza-
te dalla Bitone che hanno visto confluire 
presso il nostro circolo oltre 1.000 ciclisti, 
provenienti da varie regioni, che hanno 
contribuito in modo rilevante alla raccol-
ta fondi.

Ben 800 gli amanti delle ruote grasse in 
rappresentanza di 110 società oltre a 200 
“stradisti”, un centinaio di amanti della 
gravel e la novità del “KIDS pro Telethon” 
che ha visto una nutrita partecipazione di 
bambini.
Il 13° raduno escursionistico MTB pro 
Telethon ha fatto registrare la vittoria del 
gruppo IEMA MTB TEAM CENTO con 
28 iscritti davanti a KICECE PROJECT 
MTB con 26 e U.S.C. CASTEL BOLO-
GNESE con 24.
Insomma un’invasione di bikers come è 
raro vedere con grande soddisfazione de-
gli organizzatori. La raccolta pro Telethon 
si è poi protratta fino al 15 dicembre e 
grazie alla generosità dei soci del Benas-
si ed alla collaborazione di vari gruppi 
del circolo al termine della MARATONA 
abbiamo potuto donare 6.800 EURO. Sia-
mo onorati ed orgogliosi per avere anche 
quest’anno fornito il nostro modesto con-
tributo.
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Il ventesimo secolo si aprì con un trionfo del-
la libertà dei costumi, la quale uscì dalle case 

chiuse (così denominate per l’obbligo di tenere 
sempre le imposte serrate con catenelle e lucchet-
ti e il divieto assoluto per le ospiti di affacciarsi) e 
da quelle private e invase le strade e i locali pub-
blici. I caffè divennero luoghi per accalappiare i 
clienti, i cinema furono inusuali alcove, tanto che 
il Roatta, ubicato in via Repubblicana (ora via 
Righi) venne fatto chiudere dalla Polizia per le 
sconcezze che vi si commettevano.  
I giornali tuonarono contro il malcostume di-
lagante, contro i soliti schiamazzi dei bordelli, 
però cominciarono anche a pubblicare le prime 
inserzioni piccanti, del tipo “VIENI DOMANI 
MARTEDI PRENDERE OGGETTINO ORA 
SOLITA. MILLE BACIONI” oppure “QUANDO 
VIENI SPICCIATI ALTRIMENTI NON AVRAI 
TEMPO. ABBRACCI” 
Dal 1920 al 1940 a Bologna prese piede e si dif-
fuse enormemente il consumo di cocaina, detta 
in gergo rimba oppure cocò, e  non soltanto nei 
bordelli, ma anche in ristoranti di lusso come il 
“Grand’Italia” a Palazzo Re Enzo, dove la neige 
veniva servita a tavola come una pietanza, op-
pure al “Diana”, frequentato dalle artiste di grido 
che la fiutavano con penne d’oca. Noti esponenti 
della Bologna bene ne furono stregati, dalla av-
venente dama che alla Tavernetta del Baglioni, 
in via Altabella, finiva sotto i tavoli a trafficare 
con i pantaloni dei commensali, al giovane conte 
che scendendo al Grand Hotel di Riccione così 
apostrofò il barman: “Come stiamo qui a donne, 
whisky e cocaina?” e da allora fu soprannomina-
to “muciadéin ed vézzi” (mucchietto di vizi).
Enorme fu pure il clamore che suscitò un’irru-
zione della Polizia nel Club Reale, che i bolo-
gnesi avevano soprannominato lo Scannatoio, 
ubicato in via di Porta Castello, dove si era cre-

ato un giro sospetto di sesso e festini. Il 3 gennaio 
1926 gli agenti sorpresero e fermarono nel cor-
so della retata 150 ragazze dai dodici ai diciotto 
anni, alcune di esse appartenenti a note famiglie 
borghesi, oltre ad alcune prostitute già schedate, 
in compagnia di 250 uomini. Il locale fu chiuso 
immediatamente.
La Seconda Guerra Mondiale, prima con i tede-
schi ed in seguito con gli Alleati, dette parecchio 
lavoro a quelle che esercitavano il mestiere, sia 
nelle case di tolleranza sia adescando i clienti in 
proprio. Per queste ultime fu anche coniato un 
nuovo termine per definirle: segnorine. Nei pri-
mi tempi arrivarono a guadagnare anche tren-
tamila lire al giorno, le loro ambizioni erano le 
calze di seta e la pelliccia. Enzo Biagi, in un ar-
ticolo del 7 novembre 1945 intitolato “Tristezza 
delle ragazze allegre”, ne tracciò un quadro molto 
realistico. Il sei o sette per cento era costituito da 
minorenni. In via Pagliacorta c’era una casa d’ap-
puntamenti frequentata da clienti di colore, l’età 
media delle ragazze era di quindici anni.
Va detto che, mentre ai tedeschi erano riservate 
alcune case chiuse, gli Alleati proibivano ai loro 
militari di frequentare i bordelli e dipingevano 
accanto all’ingresso la famosa lettera “X” rac-
chiusa entro un cerchio, significante l’interdizio-
ne agli americani. Essi preferivano rivolgersi al 
libero mercato, esercitando tuttavia un controllo 
sulle passeggiatrici, che erano munite di tessera 
sanitaria. All’uopo esisteva una apposita struttu-
ra chiamata “Ufficio vizio”.
Una volta incominciato, era difficile uscire dal 
quel tipo di vita, ci si abituava ai soldi, a certi agi. 

L’articolo di Biagi si concludeva così: “Queste 
ragazze sono in gran parte vittime della guer-
ra. Pensi ai bombardamenti, alle deportazioni 
e pensi alle prostitute. Le macerie, quelle, ce le 
hanno dentro”.

A cura di Anna Maria Galliani

LA NOSTRA BOLOGNA

BOLOGNA A LUCI ROSSE (seconda parte)
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LE GITE
MARZO - LUGLIO 2020

8 MARZO
FESTA DELLA DONNA A MAROTTA

Con pranzo di pesce

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

PER INFORMAZIONI
SUGAR VIAGGI

051232124

A titolo di CHIARIMENTO di quanto suc-
cederà nella sezione TURISMO (che svolge 
il suo impegno di volontariato sociale per 
conto della Polisportiva Pontevecchio, del 
Circolo Arci San Lazzaro e del Circolo Arci 
Benassi), si precisa quanto segue: noi (Vit-
torio & Giusy) non saremo più i referenti 
diretti dei Soci e dei cittadini che vorranno 
fruire del servizio turistico con base c/o i 
suddetti circoli.
Il nuovo referente sarà direttamente la SU-
GAR VIAGGI SRL (ex ARCI VIAGGI), 
che sarà presente nelle stesse sedi degli anni 
scorsi con il suo personale.
Noi rimaniamo, si fa per dire, “dietro le 
quinte” e daremo una mano per agevolare 
la transizione tra vecchio e nuovo sistema 
di attività.
La differenza si sentirà un poco per chi viag-
gerà che, oltre a non trovare sempre Vittorio 
e Giusy, non avrà la stessa quantità e qualità 
di intrattenimento  durante i viaggi. I nuovi 
referenti saranno persone esperte ed aperte 
per dare comunque una buona accoglienza 
(che potrà anche essere migliore della pre-
cedente) a coloro che vorranno utilizzare 
questo servizio sociale territoriale.
Noi volontari che operiamo in zona da circa 
37 anni in questa attività turistica, ringra-
ziamo per la collaborazione avuta dai Cir-
coli di cui sopra e da tutti i cittadini ed i Soci 
che abbiamo incontrato nei nostri viaggi in-
torno al mondo. 
Un ringraziamento particolare va a tutti 
coloro che ci hanno scelto e accompagnato 
nei vostri viaggi e per quasi la totalità dei 
casi siamo orgogliosi di aver incontrato dei 
CARI AMICI TURISTI, tutti molto simpa-
tici e dei quali sentiremo certamente la loro 
mancanza.
Ciao a tutti….. e alla prossima!!!

Vittorio  & Giusy e C.
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Si accettano i buoni pasti day

DA LUNEDÌ A DOMENICA DALLE 12.00 ALLE 14.00

SALA EZIO NERI POLIVALENTE 2
Completamente rinnovata e ristrutturata

Tutti i venerdì,
è presente il menù
a base di pesce

M e n u
c
ir

c
o

lo
 a

r
c
i b

e
n

a
s
s
i

c
ir

c
o

l
o

 a
r

c
i 

b
e

n
a

s
s

i

c
ir

c
o

lo
 a

r
c
i b

e
n

a
s
s
i

VENERDÌ E DOMENICA SERA
SI CENA DALLE 19 ALLE 22

Prepariamo
i nostri piatti

anche d’asporto


