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Vivi con noi le tue emozioni... la felicità è partecipazione!
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Carissimi soci, amici e amiche,
stiamo nuovamente vivendo una 
situazione di allerta e di isolamen-

to. Le notizie che quotidianamente sentia-
mo attraverso i media, non sono rassicu-
ranti e ci portano ad avere dubbi, ansie e 
preoccupazioni.
 Tutto ciò, però, non ci fa perdere di vista 
il nostro obiettivo primario: ce la faremo, 
tutto finirà e torneremo ad una vita “qua-
si” normale.
Noi del Circolo Benassi siamo pronti a 
ripartire, con idee, iniziative e proposte, 
naturalmente nel massimo rispetto delle 
norme di sicurezza e di distanziamento 
sociale.
In attesa di questo giorno tanto atteso, il 
circolo garantisce i servizi che sono con-
sentiti,  quindi restano aperti il bar ed il 
ristorante, che garantiscono il loro ser-

vizio in ottemperanza al DPCM ed alle 
norme vigenti. Con il colore ‘arancione’ ci 
sarà solo il pranzo da asporto.
La meta sembra ancora lontana da rag-
giungere, a volte ci chiediamo quando 
tutto questo finirà… penso che accanto 
alle domande, occorra anche un atteggia-
mento maturo e responsabile come citta-
dini e come uomini e donne dotati non 
solo di senso civico, ma anche di un natu-
rale buon senso.
Il mio augurio è dunque quello di resiste-
re in nome del bene comune, di rispettare 
le regole, ma soprattutto di non demorde-
re, non abbattersi, di continuare a guarda-
re avanti con fiducia. 
Anche questa volta ce la faremo!

Il Presidente
Simone Canè
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UNA BEFANA UN PO’ STRANA 
a cura di Carlo Magli 

 

L’anno 2021 è iniziato com'era 
terminato il 2020. Una situazione 
d’attesa, una mancanza di 
previsione nel breve periodo, una 
situazione di vita ancora sospesa. 
All’inizio di dicembre era stata 
programmata la Festa 
dell’Epifania: una festa che il 
Circolo Benassi non ha mai 
negato ai bambini nella data del 6 
gennaio. Prima di Natale sono 
state confezionate 210 calze dai 
volontari del circolo. Dopo 
l’acquisto dei dolciumi e altro , in 
due giorni è stato confezionato il 
tutto con diversi tipi di calze 
colorate, ma tassativamente 
uguali nel contenuto. 
Poi l’imprevisto: uno dei nuovi 
dpcm ha fatto chiudere circolo. 
L’unica attività possibile era il 
pranzo d’asporto e con un minimo 
di fantasia e un massimo di 
praticità è stata creata la "calza 
d’asporto".  

Con tanto di volantini e di segnalazione sul web nei siti appropriati, ben 54 calze sono 
state distribuite il giorno 10/1/2021. Nel pomeriggio di quel giorno, nonostante una 
nevicata mattutina, i bambini sono venuti alla spicciolata al Benassi direttamente al ritiro: 
un sorriso, un augurio e a casa con i loro genitori. Era tutto quello possibile! 
E le calze rimanenti? In precedenza ne erano state portate 30 alla FANEP dell’Ospedale 
S. Orsola. Una lettera, presente al circolo, segnala il gradimento della nostra iniziativa. 
Tramite accordi trovati in tempi brevi, le rimanenti calze sono state portate al Quartiere 
Savena all’attenzione della Responsabile della scuola. Tramite l’Istituzione, le consegne 
sono arrivate a famiglie con minori e a famiglie in comunità che quest’anno non hanno 
ricevuto i normali regali. SI: la BEFANA del CIRCOLO BENASSI quest’anno è stata un 
po’ strana. E' arrivata in ritardo,  ha fatto consegne con l'asporto, ha fatto tanta strada, 
ma.... il sorriso dei bambini visitati l’avrà sicuramente soddisfatta.  
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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

Le foto che vedete qui ritraggono Ezio Neri, detto Napoleone, il mio primo datore di 
lavoro. Avevo solo 8 anni quando ho cantato la mia prima canzone al fianco di mio 
padre nel suo famoso ristorante bolognese.
Poi a 12 anni ho iniziato a cantare ogni sabato e domenica perché lui stesso mi chie-
deva di non mancare. A soli 16 anni mi propose di cantare da sola davanti ai suoi 
clienti per la serata del 31 dicembre. Mio babbo era occupato a cantare in un’altra 
città e Ezio gli disse: “Fabrizio, portami la Laura con le basi! È pronta! Fidati!”
Io avevo paura e non volevo andare, ma mio babbo (grazie x sempre!) mi ha inco-
raggiata e mi ha preparata per affrontare la mia prima serata di piano bar da sola al 
mitico ristorante Napoleone in Via Arno a Bologna.
Li, grazie a lui ho cantato davanti a grandi artisti che venivano dopo i loro concerti 
a cenare. Uno dei quali era Lucio Dalla, che mi disse proprio nel ristorante di Ezio: 
“Ma cosa fai qui? Vai fuori e spacca il cxxx ai passeri!” Caro Ezio, quanti aneddoti 
avrei ancora da raccontare... Sono stata con la tua famiglia e i tuoi dipendenti per 
tanti anni, a fare i compiti prima che il ristorante aprisse, a mangiare con i camerieri 
prima che arrivassero i clienti.
E tu hai sempre creduto in me essendo uno dei più grandi fan di mio padre Fabrizio. 
I pranzi che organizzavi x i senza tetto possono spiegare molto bene chi eri.. Chi Sei. 
Buon Viaggio Amico Mio e riposa in pace. Laura

Laura Pausini 1_agosto 2015

Laura Pausini, alla scomparsa 
di Ezio Neri “Napoleone”, vol-
le ricordarlo sulla sua pagina
facebook con il post che
riportiamo di seguito.
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– 

NOTIZIE DAL CIRCOLO 
a cura di Carlo Magli 

 EMERGENZA CORONAVIRUS 
Uso e costi sale per riunioni condominiali 

A seguito della riapertura del circolo, comunichiamo i prezzi aggiornati delle 
sale per riunioni condominiali a partire dal 9 febbraio 2021 
I prezzi inclusi di sanificazione e igienizzazioni sono in relazione al numero di 
persone che potenzialmente parteciperanno all'assemblea 
riunioni fino a 10 persone € 85,00+iva 
riunioni con più di 10 persone e max 20 € 130+iva 
riunioni con con più di 20 persone e max 30 persone € 200+iva 
riunioni con più di 30 persone e max 50 persone € 270+iva 
riunioni con più di 50 persone e max 80 persone € 400+iva 
riunioni fino a 150 persone € 700+iva 
 
Incluso, dove presente, supporto audio e di videoproiettore. 
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NOTIZIE DAL CIRCOLO 
a cura di Carlo Magli 

 UN’AREA VERDE DEL BENASSI  
L'angolo delle riflessioni  

 
In un luogo sociale come il Circolo Arci Benassi, dove c'è leggerezza, 
socialità, sport, spazio bimbi e divertimento, un angolo meditativo ancora 
mancava. 
Come già segnalato nelle edizioni precedenti, la partecipazione del Circolo 
Arci Benassi a un progetto di cultura cittadina, ha fatto progettare il rinnovo di 
un’area verde all’interno del suo giardino. Un‘area che semplicemente sarà 
chiamata: L’angolo delle riflessioni.  
L’ipotesi si compone di 10 punti d'istallazione verde. Il nuovo insieme del 
giardino è un mix di opere pittoriche artistiche positive nel contenuto (5), 
un mix di simboli della storia Bolognese in varie epoche (3), un segno di 
devastazione appena passato (1) e un segno artistico di nuova esistenza 
(1).  
Obiettivo: una volta iniziato il percorso dalle opere artistiche (numerate), il 
visitatore costruirà una visione del bello e piacevole, in dialogo con la storia 
del territorio bolognese. Le ultime due soste prospettano il rischio di perdere 
la: pace e la gioia di vita, se non si cambia indirizzo nel vivere. 
Si compie così un percorso che invita alle riflessioni. Appunto: l'angolo delle 
riflessioni. 
Seguiremo il progetto nel suo sviluppo totale e nel prossimo numero 
parleremo delle parti già iniziate. 
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LA BIBLIOTECA
del Benassi

a cura di Carlo Magli

Alain Bonnard è l’appassionato proprietario di un 
locale cinematografico di Parigi: IL CINEMA PA-
RADIS. Al mercoledi sera va in scena una rassegna 
speciale: LES AMOUR AU PARADIS. Si tratta di 
una selezione dei miglior film d’amore del passato e 
il successo è crescente. Tra le poltrone di velluto, una 
folla di persone abituali, si mette comoda e assiste al 
fascino del grande schermo. Poi un incontro con una 
signora in rosso, quindi una scomparsa, poi un’attrice 
che si sente diva, poi un regista….Realtà e fantasia si 
sovrappongono come le storie delle visioni della ras-
segna, spostando e avvicinando il confine della realtà. 
Forse solo a Parigi può succedere questo. Una parti-
colarità del romanzo sono i luoghi speciali conosciuti 
dai parigini che aiutano le persone a capirsi meglio. 
Un esempio su tutti: il Cafè de l’Esplanade vicino a 
Pont Alexandre. Da ricordare alla prima visita….
possibile. Ultima curiosità, alcuni film citati: Camera 
con vista, Colazione da Tiffany, Gli amanti di Pont – 
Neuf, Nuovo cinema Paradiso, L’ultimo metrò, Prima 
dell’alba, Il raggio verde….e tanti altri, arrivano ad un 
totale di 25. Un buon elenco per le scelte delle rasse-
gne cinematografiche.

Una sera a Parigi
di Nicolas Bareau

TUTTI GLI EVENTI INSERITI NEL 
NOSTRO MENSILE SONO STATI 

PROGRAMMATI NELLA SPERAN-
ZA CHE LA SITUAZIONE PAN-

DEMICA CONSENTA DI ATTUARLI 
IN PRESENZA E  ATTENENDOSI 

EVENTUALMENTE ALLE NORMA-
TIVE RESTRITTIVE IN VIGORE
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LO ARCI BENASS
I

DAL 1946

CinemA

Storia INGLESE prima della BREXIT 
Momenti importanti di un legame con l’Europa

Alle ore 20,45 presso la sala Cevenini dell’ARCI BENASSI

“INSIEME  al  CINEMA”

16  MARZO  2021
(USA - G.B.- Francia)

23  MARZO  2021
(G.B.)

30  MARZO  2021
(G.B.) 

DUNKIRK — (2017) di Christopher Nolan
con  Tom Hardy e Kenneth Branagh (W.B.)

L’ORA PIU’ BUIA — (2018)  di Joe Wright
con Gary Oldman e Kristin Scott Thomas (Universal)

UNA NOTTE CON LA REGINA — (2015) di Julian Jarrold 
con Emily Watson, Sarah Gadon e Rupert Everett (TEODORA)

2021

Approfondimento bibliografico a cura della Biblioteca “Natalia Ginzburg”
Licenza Ombrello

Serate per Soci
Entrata ad OFFERTA LIBERA

All’inizio della proiezione: breve presentazione

   

 

DAL 1946

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
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Impianti gpl

Lavaggio a mano
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Ciclismo G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Massimo Ballardini

E’ tanta la voglia di ricominciare. E’ tanta la voglia di tornare indietro di un anno e più. E’ tanta 
la voglia di pedalare in compagnia. Purtroppo però ancora non si può fare quello che nel 

2019 e negli anni precedenti aveva caratterizzato la nostra attività ciclistica.
La Bitone ha voglia di riprendere, ma la voglia si scontra con la realtà e così siamo stati costretti 
a rinunciare a organizzare il Campionato Italiano di cicloturismo per società che avrebbe dovuto 
svolgersi, presso il nostro circolo, a metà maggio. Quella doveva essere l’occasione per suggellare 
una stagione sportiva di gran festa, poichè il 2021 è il  cinquantesimo anno dalla nascita della 
nostra società ciclistica.
In tutti i bitonici resta dentro la grande soddisfazione di aver tagliato questo traguardo, ma pur-
troppo non possiamo esternare la nostra gioia attraverso le manifestazioni che avevamo in pro-
gramma di fare per festeggiare questo gratificante traguardo. Una delle manifestazioni in pro-
gramma era appunto il Campionato Italiano che sarebbe stato anche un grande evento per il 
Circolo Arci Benassi.
Pazienza, rimbocchiamoci le maniche e guardiamo al futuro. Al circolo porteremo in dote  
ugualmente il Campionato Nazionale, non ci rinunciamo. Sarà per un prossimo anno, ma noi ci 
saremo e, assieme ai nostri soci ciclisti e del circolo, daremo un tocco di Tricolore al Benassi. Il 
tutto per rinverdire il grande successo che ebbe l’edizione del Campionato Italiano da noi orga-
nizzata nel 2007, proprio qui al Benassi.

Dopo mesi di attesa sembra che, finalmente, qualcosa si muova. Alla ripresa degli allenamenti 
per tutti i tesserati FIB, sta facendo seguito la calendarizzazione dei primi tornei.

Al momento sono organizzati solo i tornei a livello nazionale che non prevedono la partecipazio-
ne dei nostri atleti. Ad aprile invece è previsto l’avvio dei Campionati Nazionali di Categoria ai 
quali parteciperanno le nostre formazioni di B e C.
Ci saranno inoltre le prime gare a livello regionale e, siamo certi, arriveranno i primi ottimi ri-
sultati per i nostri colori.
Queste le prospettive e le speranze il concretizzarsi delle quali sarebbe la conferma di una situa-
zione sanitaria finalmente migliore.

IL  PALLONE GONFIATO, 43 ANNI DI STORIA ROSSOBLÙ

in onda su Telesanterno43°Edizione

Bocce G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Carlo Taddei
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Oltre al tram, nel 1911 a San Ruffillo 
arrivarono la luce e l’acquedotto. Il 
servizio di trasporto era iniziato a 

Bologna nel 1877 con le tranvie a cavalli, 
passate ad elettricità nel 1904. La linea n. 
6, che partiva da piazza Maggiore, arrivò in 
un primo tempo a Chiesa Nuova; in seguito 
fu prolungata a San Ruffillo con il n. 13. 
 

Per sostituire gli uomini in guerra, nell’ot-
tobre del 1916, anche su questa  linea, le 
donne fecero il loro debutto come tranviere 
conduttrici: portavano in testa una cuffia 
grigia ed avevano un lungo soprabito del-
lo stesso colore. Via Toscana era stretta e 
polverosa, per cui la linea aveva un uni-
co binario. Nei pressi di alcune ferma-
te c’erano gli scambi: al Mazzacorati, 

alla Croce di Camaldoli, alle scuole Ferrari 
e al capolinea, situato prima del ponte, da-
vanti a Villa Penna. I primi tram erano gialli 
con una striscia verde sui fianchi. Si saliva 
dietro; seduto al suo posto, il bigliettaio 
usava un ditale di gomma per staccare gli 
scontrini uno alla volta.
Una targhetta di ottone indicava l’altezza di 
un metro, sotto la quale non si pagava il bi-
glietto; spesso le mamme raccomandavano 
ai loro figli di “farsi piccoli”.  
I posti a sedere erano 47 su due lunghe pan-
che di legno disposte una di fronte all’altra 
con le spalle ai finestrini.  Per prenotare le 
fermate si suonava il campanello con una 
cordicella. L’uscita era anteriore e la porta 
si apriva manualmente, compito che spesso 
il conduttore lasciava compiacente ai ragaz-

A cura di Anna Maria Galliani

LA NOSTRA BOLOGNA

IL TRANVAI

Bologna ha perso uno dei suoi figli che più l’hanno amata: Giuseppe Maini, infatica-
bile ricercatore, brillante conferenziere, custode di memorie. Lo ricordiamo con uno 
dei suoi tanti preziosi scritti, per gentile concessione dei familiari.
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zini.  Bigliettaio e manovratore erano figu-
re simpatiche e conoscevano ormai bene 
le piccole storie sentimentali e scolastiche 
degli adolescenti che frequentavano il tram. 
Tutto ciò che veniva perso era accuratamen-
te conservato e puntualmente restituito.
Passato al Comune, dal 1926 al 1936 il ser-
vizio tranviario fu riorganizzato: si rinno-
varono impianti e servizi; le vetture furono 
riverniciate in verde scuro nella parte bassa 
e chiaro nella parte superiore.
Agli inizi degli anni Trenta i prezzi erano 
diversi a seconda dell’orario della corsa 
e andavano da 25 centesimi a una lira. La 
prima corsa era alle 5.30 e l’ultima alle 0.30. 
Verso la fine degli anni Venti, con l’allarga-
mento di via Toscana, fu installato il doppio 
binario.
A Chiesa Nuova c’era il dazio; quando il 
tram proveniva da San Ruffillo diretto al 
centro, a volte veniva fermato e controllate 
le merci dei viaggiatori: chi trasportava car-
ne, uova, vino e frutta doveva pagare un’im-
posta comunale su quelle merci; dopo la 
guerra il dazio fu spostato verso il ponte Sa-
vena, dove ha funzionato sino al 1950 circa.
I ragazzi facevano scherzi, specie nel perio-
do del carnevale, quando mettevano sui bi-
nari, a breve distanza, mucchietti di polvere 
fatti con una miscela di zolfo e potassio: 
quando passava il tram si produceva una 
serie di scoppi, simili a scariche di mitra-
gliatrici.
Altre volte al tram venivano attaccati bidoni 
e barattoli che producevano uno sferraglia-
re infernale, scatenando l’entusiasmo dei ra-
gazzini. C’era pure chi gareggiava cercando 
di saltare giù per ultimo dal tram già lan-
ciato o chi in bicicletta si attaccava per far-
si trainare, rischiando di incastrarsi con la 
ruota nel binario. Quando il tram era dop-
pio spesso i ragazzini, per andare in centro 

gratis, salivano di soppiatto sulla vettura 
rimorchiata e si sdraiavano sul pavimento 
per non essere visti. Da piazza Maggiore il 
capolinea passò in piazza Minghetti.
Dal 1935 in poi entrò in funzione una mo-
trice a carrelli da 99 posti, il tipo di tram 
che sostanzialmente arrivò sino al termine 
del servizio. 
Poi arrivarono gli anni della guerra con 
immensi danni. Nonostante tutto, il servi-
zio tranviario riprese gradualmente fin dai 
giorni successivi alla Liberazione. Il capo-
linea del 13 arrivò momentaneamente alla 
Croce di Camaldoli, ma nel 1946 fu ripri-
stinato al ponte, presso il quale fu aperto, 
nella palazzina dei Bergamini, un deposito 
di biciclette che rimase attivo sino al 1949, 
anno in cui fu istituita la linea dell’autobus 
G (Bologna – Cartiera di Sesto). L’Azienda 
Trasporti Municipalizzata cominciò l’am-
pliamento del servizio automobilistico, 
mentre i filobus funzionavano già nel 1940.
Dal 1953 la trasformazione si avviò deci-
samente e, dopo fasi alterne, il 3 novembre 
1963, ultimo tram a Bologna, il 13 conclu-
deva la corsa al deposito Zucca; sopra c’era 
una scritta: “Eri il migliore”.

Giuseppe Maini

LA NOSTRA BOLOGNA
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Prepariamo
i nostri piatti

anche d’asporto
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VENERDÌ SABATO E D O M ENTICA A PERTO PER ASPORTO
PRENOTAZIONI:

CLAUDIO BEDOSTI TEL. 392 702 5660

DAL 1946

WiFi Free

Le aperture sono da verificare
In riferimento al dpcm

in corso di validità

EMERGENZA
COVID-19


