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Vivi con noi le tue emozioni... la felicità è partecipazione!
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di Simone Canè

Carissimi soci, amiche ed amici,
entriamo in pieno nel palinsesto 
dell’autunno – inverno 2019 – 2010.

Tante sono le novità e gli appuntamenti. In-
nanzitutto, con grande piacere vi annuncio 
il rinnovo del bar, non solo come struttura 
ed aspetto, ma anche come organizzazione. 
Abbiamo infatti una nuova commissione pre-
sieduta dal Presidente insieme a Claudio Be-
dosti ed Antonio Elia. Tale commissione ha 
lo scopo di controllare, monitorare e gestire 
al meglio lo spazio dedicato al bar, cuore pul-
sante del circolo Arci Benassi.
Se il viaggio è passione ed emozione Merito 
soprattutto del grande impegno di tutti co-
loro che gravitano attorno al locale, a partire 
dalle responsabili, le signore Valeria e Silvia 
e di tutti dipendenti che quotidianamente 
riescono a rendere accogliente ed efficiente 
questo luogo.
Proseguono le conferenze pomeridiane di 
Marco Poli su Bologna: ormai un appunta-
mento atteso che fa avvicinare al circolo per-
sone inaspettate.
Poi una scadenza che diventa ormai tradizio-

ne: il giorno 29/11 un nostro socio proietterà 
l’ultimo suo viaggio in Brasile. Se il viaggio è 
passione ed emozione, la proiezione di quei 
momenti diventano patrimonio di conoscen-
za per tutti. Invitiamo altri soci a voler adope-
rare il circolo come un salotto condiviso. 
Vi ricordo, infine, i grandi eventi di questi 
ultimi mesi dell’anno, che culmineranno con 
la grande festa di Capodanno. Quest’anno la 
festa sarà dedicata veramente a tutti i soci ed 
alle loro esigenze.
Ci sarà infatti la possibilità di partecipare alla 
cena ed alla serata danzante, chi lo preferisce 
potrà cenare e giocare a tombola, oppure ce-
nare al bar ed assistere agli spettacoli televi-
sivi.
Iniziative che avranno costi diversi, per tutti 
i gusti e le esigenze, davvero nessuno dovrà 
rimanere escluso dai festeggiamenti.
Vi aspetto dunque numerosi nei nostri locali 
dove troverete, come sempre, cortesia, acco-
glienza e amicizia.

Il Presidente
Simone Canè

Registrazione:
Tribunale di Bologna n° 7103 del 15/03/2001 
Pubblicazione mensile:
n° 10 Novembre 2019
Direttore Responsabile:
Alberto Bortolotti
Caporedattore e impaginazione:
Massimo Ballardini 

Segretaro di Redazione:
Gaetano Ingrosso
Redazione:
Oriano Baruzzi, Mauro Dalla, Anna Maria Galliani, 
Carlo Magli, Romano Rangoni, Giuliano Satanassi.
Hanno collaborato a questo numero:
 Simone GraSSi, Vittorio Prati, Sandro Venturi, SuGar ViaGGi.

Stampa:              

Mensile dell’Arci Benassi
redazione@arcibenassi.it

Via E. Mattei, 106 Bologna Alfa  prestampa



3 Novembre 2019 anno xx - n°10

F E L I C E
ANNO NUOVOF E L I C E
ANNO NUOVO

CAPODANNO
      circolo arci BENASSI

ARCI   BENASSI
DAL 1946

cenaballie...tantaallegria

Aspetta con noi il nuovo anno

musica e ballo 

orchestra 

Spettacolo

budriesi

Antipasti

Primi

Secondi

ANTIPASTO ALLA BOLOGNESE

TORTELLONI RADICCHIO E PANCETTA
LASAGNE

ARROSTO DI VITELLO
COTECHINO CON PURÈ E LENTICCHIE

FRUTTA SECCA, PANETTONE E SPUMANTE

SPECIALE BRINDISI DI MEZZZANOTTE
....ORE 1:00 BOMBOLONI CALDI

menu

EURO 45

F E L I C E
ANNO NUOVO

CENA ORE 20:00

Per info e prenotazioni Mauro Malaguti 338 24 26 549 - Paolo 338 58 80 262

31
DICEMBRE
ORE 19:00



4 Novembre 2019 anno xx - n°10

Per info e prenotazioni Claudio 392 70 25 660

F E L I C E

ANNO NUOVO

31
DICEMBRE

Ore 20:30

ARCI   BENASSIDAL 1946

TOMBOLA
DIFINE ANNO

F E L I C E
ANNO NUOVO

F E L I C E
ANNO NUOVO

DI FINE ANNO
E CENONE

TOMBOLISSIMA

Primi

Secondi

2 TOMBOLISSIME DA € 1,000
10 TOMBOLONI

10 TOMBOLE
1 BOTTA

3 DEA BENDATA
3 SUPEROTTO

3 BERSAGLI

LASAGNE

ARROSTO DI VITELLO
COTECHINO CON PURÈ E LENTICCHIE

FRUTTA SECCA, PANETTONE E SPUMANTE

SPECIALE BRINDISI DI MEZZZANOTTE
....ORE 1:00 BOMBOLONI CALDI

menu

F E L I C E
ANNO NUOVO

CENA ORE 22:30 - 24:00

TOMBOLA + CENONE € 40,00

CARTELLA TOMBOLA € 5,00
SECONDA CONVALIDA DAL PRIMO TOMBOLONE € 5,00

OGNI 5 TOMBOLE ESTRAZIONI DI TRANCI DI PROSCIUTTO

(2 PROSCIUTTI - 10 BORSINE - 2 CONFEZIONI DI SALAMI)
LOTTERIA

1

17

89
7

2020
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F E L I C E
ANNO NUOVO

F E L I C E
ANNO NUOVO

CAPODANNO
      circolo arci BENASSI

ARCI   BENASSI
DAL 1946

FesteggiamoinsiemeIl nuovo anno

Antipasti

Primi

Secondi

ANTIPASTO ALLA BOLOGNESE

TORTELLONI RADICCHIO E PANCETTA
LASAGNE

ARROSTO DI VITELLO
COTECHINO CON PURÈ E LENTICCHIE

FRUTTA SECCA   -   PANETTONE E SPUMANTE

SPECIALE BRINDISI DI MEZZZANOTTE
....ORE 1:00 BOMBOLONI CALDI

menu

F E L I C E
ANNO NUOVO

CENA ORE 20:00

Per info e prenotazioni Mauro Malaguti 338 24 26 549 - Paolo 338 58 80 262

31
DICEMBRE
ORE 19:00

Per chi vuole cenare al bar
con amici e programmi TV

Aspetta con noi il nuovo anno

EURO 35
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Sabato 26 ottobre, la nostra Sala Polivalente era gremita di gente, merito 
della Festa dei Gruppi Sportivi, appuntamento ormai consueto della fine 
del mese di ottobre.
Grande partecipazione di tutti gruppi sportivi. Erano presenti, infatti tut-
te le delegazioni del biliardo, del gioco delle bocce, del ballo, del ciclismo 
e del calcio.
La fantastica cena è stata intervallata da momenti musicali con l’orchestra.
Un mix di grande successo che ha incontrato il favore del numeroso pub-
blico in sala.
Per tale occasione era presente l’intero Consiglio Direttivo, che da sempre 
mostra grande sensibilità ed attenzione verso le attività sportive e ricrea-
tive in generale.
Gioia, allegria e divertimento hanno caratterizzato, anche questa volta, 
la piacevole serata, che si è conclusa con un appuntamento, al prossimo 
anno.

LA FESTA DEI GRUPPI SPORTIVI
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LE RISATE DEL BENASSI

E’ terminata oltre la mezzanotte del 24 ot-
tobre, l’ottava Edizione di Ridan a Bulag-
gna al circolo Benassi. Un’ edizione piena 
di curiosità e di nuovi figure della risata, 
provenienti da tutta Italia.
Ha vinto Francesco Porcu di Caglia-
ri con pieno merito. La serata condotta 
dall’instancabile Silvia Parma (presenta-
trice, cantante ed organizzatrice dell’even-
to) ha visto la partecipazione di persone 
conosciute nella nostra città. Iniziamo 
dal Prof. Emilio Franzoni, creatore dell’ 
Associazione Fanep, che si prodiga per 
l’aiuto ai bambini con problematiche di 
neuropsichiatria infantile. Poi l’ospite e 
padrino della serata: Andrea Mingardi 
(nella foto in basso). Con lui è ritornata la 
bolognesità, sempre meno presente nella 
globalizzazione generale.
Parole, musica ed un’ atmosfera gradita 
al pubblico, che ha risposto con parteci-
pazione. Ed infine ricordiamo la parteci-
pazione di Federica Mazzoni, Presidente 
della Commissione Cultura e Giovani del 
Comune di Bologna, che con la sua pre-
senza ha testimoniato come la risata è 
parte importante della nostra vita, ed ac-
compagna la conoscenza del vivere. 

NOVITA’
IL CALCIO CAMMINATO

AL BENASSI

Il 19 ottobre, presso il campetto a 
5 del circolo Arci Benassi, si è svol-
to il primo evento di WALKING 
FOOTBALL (calcio camminato). 
Due squadre di Bologna e due 
squadre venete, hanno giocato 
per una coppa e per una cena al 
Circolo Benassi. Il WALKING 
FOOTBALL prevede delle regole 
che devono essere rispettate per 
garantirne la sicurezza e i tornei 
giocati in competitività, devono  
mantenere uno spirito di puro di-
vertimento.
Questa disciplina inventata dagli 
inglesi nel 2011, fornisce la pos-
sibilità di continuare a giocare a 
calcio a chi, per età e per proble-
mi di salute,  pensava di abban-
donare questo sport. Il motto del 
WALKING FOOTBALL è: CAM-
MINA, NON CORRERE. Questo 
tipo di calcio si gioca infatti diver-
samente da quello tradizionale. In 
campo ci sono 6 giocatori, un giu-
dice di gara e 2 squadre rivali che 
si contendono il pallone, ma sono 
tutti over 50 e durante la partita è 
vietato correre e da qui il nome di 
calcio camminato. Le regole sono 
simili a quelle del calcio italiano, 
modificate secondo alcuni accor-
gimenti pensati per evitare infor-
tuni durante la gara.
Ci troviamo di fronte ad un nuovo 
modo di vivere lo sport e di inter-
pretare quello che, per molti, è il 
gioco più bello del mondo.
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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

LA FESTA DI
SUGAR VIAGGI

Sabato 12 ottobre si è svolto 
presso il circolo Benassi l’annua-
le pranzo del Turismo Sociale 
organizzato da Sugar Viaggi per 
ringraziare tutti i collaborato-
ri che lavorano con l’agenzia da 
tanti anni. E’ sempre una piace-
vole occasione rincontrare tutti 
i clienti, fornitori, capigruppo e 
amici che con costanza, passione 
e voglia di stare assieme permet-
tono la buona riuscita dei viaggi 
organizzati proposti. I valori ag-
giunti di questo evento sono state 
le performance dei ragazzi della 
scuola di ballo Impariamo a bal-
lare, che hanno allietato gli inter-
mezzi del pranzo con una serie di 
danze e balli da tutto il mondo, 
dalla danza del ventre alla sam-
ba, costruendo un immaginario 
coerente con il turismo e il mon-
do dei viaggi. A nome di tutta la 
Sugar Viaggi, ringrazio gli oltre 
100 partecipanti presenti, il pre-

sidente e lo staff del circolo Benassi, gli amici 
della Ciclistica Bitone e ovviamente il cuo-
co Santo, che ha magistralmente cucinato il 
pranzo. Arrivederci al prossimo anno!

Simone Grassi
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Al Benassi contro la SLA

Sport, spettacolo, istituzioni e un pezzo di città che scendono in 
campo per sostenere la battaglia contro la Sla.
Di tutto un po’, lunedì 28 ottobre alle 21, nella sala Cevenini del 

circolo Arci Benassi di viale Cavina 4, all’interno dell’evento organizza-
to da Gianfranco Parioli che ha 
radunato Iskra Menarini, Paolo 
Mengoli, il duo di comici Don-
darini & Dal Fiume, Giovanni 
Cacioppo di ‘Colorado Cafè’, il 
Mago Simon e gli assi del boogie 
acrobatico Lisa Moro e Michael 
Bonomo.
Con loro anche l’ex rossoblù 
Franco Colomba, l’arbitro di 
serie A Alessandro Prontera, 
la colonna del volley bolognese 
Paolo Penazzi e le rappresen-
tanze di Virtus e Fortitudo, ol-
tre a quella del Bfc.
La causa è nobile, perché con i 
10 euro del biglietto si sostie-
ne la onlus AssiSla, che opera 
presso l’ospedale Bellaria occu-
pandosi dell’assistenza integrata 
nell’ambito della lotta contro la 
sclerosi laterale amiotrofica.

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 

DANZE
OTTOCENTO

GINNASTICA
           POSTURALE

           &
           YOGA DOLCE

DANZA
SPORTIVA

impariamo a ballare

impariamo a ballare

LISCIO
TRADIZIONALE

BOOGIE
WOOGIE &
LINDY HOP

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)

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

Lunedì     20:30 – 21:30 Country mood  (sala5)

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)

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)

Giovedì   20:30-21:30    Salsa portoricana, cubana e
             bachata merengue (Intermedio)
	 		21:30-22:30				Copia	e	gestualità	(Intermedio)

MAMBO RICO - Luana (sala 5)

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

Maestri: Civello - Davide - Elisa  329 9360149

Trainer: Michael & Lisa             335 1358503

Trainer: Boletti Alex & Tiziana  393 5054434

Maestri: Anna & Maurizio Iodice     349 8636370

       DANZE
             CARAIBICHE

BALLI
COUNTRY

Info: Alessia   340 2719343

Info: Domenico     345 1418879

10 

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

Liscio standard Latino



STAGIONE 2019 - 2020

PREPARAZIONE
ALLA

GRAVIDANZA
E AL PARTO

“QI GONG”
GINNASTICA ENERGETICA

MUSIC
TOGETHER

INGLESE

CORPO MENTE
&

COMUNITÀ

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)

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

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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BALLO SALA PERLA
NOVEMBRE 2019
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APPUNTAMENTI
DEL MESE

1 TOMBOLA     SALA 1   DALLE 20:30  

2 BOLOGNA INTER    ORE 18   SALA DA DEFINIRE 

3 BALLO- EDMONDO COMANDINII  SALA 1   DALLE 17:30 

3 TOMBOLA     BOCCIOFILA DALLE 20:30 

5 MARCO POLI - SALA 2 - CONFERENZA DALLE 15:30- LA TOPONOMASTICA BOLOGNESE

5 BALLO- MASSIMO BUDRIESI   SALA 1   DALLE 21:00 

6 BALLO- GRAZIANO SCAGLIARINI  SALA 1   DALLE 14:45 

7 COSTIPANZO SHOW- DUILIO PIZZOCCHI SALA 1   DALLE 20:30 

8 SASSUOLO-BOLOGNA    ORE 20:45   SALA DA DEFINIRE 

8 TOMBOLA     SALA 1   DALLE 20:30 

9 SWING FOR FUN   SALA 1   DALLE 21:00 

10 BALLO- TIZIANO GHINAZZI  SALA 1   DALLE 17:30 

10 TOMBOLA    BOCCIOFILA DALLE 20:30 

12 BALLO- MERI RINALDI   SALA 1   DALLE 20:30 

12 MARCO POLI SALA 2 CONFERENZA DALLE 15:30- BOLOGNA COM’ERA 

12 CINEMA   SALA 10   VITA DA ZUCCHINA ORE 20:30  

13 BALLO- STEFANO CAPITANI   SALA 1   DALLE 14:45 

15 TOMBOLA    SALA 1   DALLE 20:30 

16 BALLO- CLAUDIO&MANUELA  SALA 1   DALLE 21:00 

17 BALLO- MICHELE RANIERI  SALA 1   DALLE 17:30 

17 TOMBOLA    BOCCIOFILA DALLE 20:30 

19 CINEMA     SALA 10  LION ORE 20:30  

19 BALLO- LISA MAGGIO   SALA 1   DALLE 20:30 

20 BALLO- JERRY TNT   SALA 1   DALLE 14:45 

22 TOMBOLA    SALA 1   DALLE 20:30 

23 TORNEO DI MAGIC   SALA 1    

24 BOLOGNA PARMA    ORE 12:30   SALA DA DEFINIRE  

24 TORNEO DI MAGIC   SALA 1   

24 TOMBOLA    BOCCIOFILA DALLE 20:30 

26 CINEMA     SALA 10  L’AFFIDO ORE 20:30 

26 BALLO- ROBERTO GAMBERINI  SALA 1   DALLE 21:00 

27 BALLO-PAOLO OMBRA  SALA 1   DALLE 14:45 

29 TOMBOLA    SALA 1   DALLE 20:30 

29 VIAGGIO BRASILE-  MONGIORGI    SALA 10   DALLE 20:30 

Novembre
Sabato Domenica
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BiliardoG r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Sandro Venturi

Dopo un mese di campionato si può 
fare un piccolo parziale rendiconto 

delle nostre squadre. Molte partivano con 
grandi ambizioni, ma non tutte stanno 
mantenendo le premesse.
In particolar modo l’ultimo turno di cam-
pionato ha fatto registrare due pesanti 
sconfitte delle Benassi 1 e 3 che stavano 
conducendo il campionato in maniera 
brillante ed ora vedono arrestare parzial-
mente il loro cammino. Male anche la Be-
nassi 4 di Galli (non ce lo ricordiamo mai 
così giù in classifica) e non brillante nean-
che la Benassi 5 di Nutini dalla quale ci si 
aspettava molto ma molto di più
La Benassi 2, consapevole di dover affron-
tare un campionato durissimo, sta since-
ramente comportandosi molto bene. Bene 
anche la Benassi 7 di mentre  può fare 
meglio la Benassi 6 di Bonora:  il capitano 
sta provando di trovare il “bandolo della 
matassa” per far rendere al meglio la sua 
formazione.
Per il mondo FIBIS invece sono appena 
cominciati i campionati di serie C e di go-
riziana con alterne fortune ma con tanto 
entusiasmo.
Per la rubrica STORIE DI BAR oggi vi 
proponiamo Mario e Pamela (che potete 
vedere in foto) che sono rispettivamente 
padre e figlia.
Li potete trovare presso la nostra sala bi-

liardi all’incirca una volta a settimana, oc-
casione nella quale passano qualche ora a 
cimentarsi nel nostro hobby con discreti 
risultati. Mario è un pensionato con un 
aplomb tipicamente inglese, sempre gen-
tile e cordiale e sempre disposto a dire 
una buona parola per tutti. Pamela sem-
pre raggiante e con il sorriso sulle labbra 
disposta ad accettare le timide battute che 
ogni tanto vengono fatte (parliamo sempre 
di gioco del biliardo).
Quest’anno si sono iscritti alla Benassi 2 e 
Mario ha già fatto il suo esordio sfoderan-
do una prestazione di tutto rispetto.
Ricordiamo inoltre la grande festa or-
ganizzata dal settore biliardo giovedì 7 
novembre con ospite Duilio Pizzocchi 
……… accorrete numerosi.

IL  PALLONE GONFIATO, 42 ANNI DI STORIA ROSSOBLÙ
in onda su Telesanterno

e Radio Nettuno Bologna42°Edizione
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Calcio G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Oriano Baruzzi e Massimo Gherardi

Sono in corso di svolgimento i due 
campionati nei quali sono impe-

gnate le nostre due squadre.
La Sportline calcio a 11 ha avuto di-
versi problemi. Il campionato è ini-
ziato il 23 settembre con tre punte 
gravemente infortunate e la prima 
partita a Villafontana è stata per-
sa per 4 a 2; la stessa partita giocata 
l’anno scorso con una punta in cam-
po ebbe esito del tutto diverso con la 
nostra vittoria.
Adesso ci troviamo in una situazio-
ne di emergenza. sono ritornati i due 
allenatori che due anni fa ci avevano 
fatto vincere il campionato, hanno 
risposto positivamente alla nostra ri-
chiesta di aiuto per dare una mano al 
mister Pampa che ora deve scendere 
in campo perché gli infortuni sono 
aumentati e siamo a corto di gioca-
tori.
Conoscendo i miei ragazzi sono cer-
to che la squadra saprà reagire e usci-
re da questo momento non troppo 
positivo.

Oriano Baruzzi

Il 10 ottobre è iniziato il campionato di 
calcio a 7.
Sarà un torneo molto lungo rispetto a 
quello dello scorso anno, perché le squa-
dre che vi partecipano sono 12 e si affron-
teranno in gare di andata e ritorno (22 
partite per ogni squadra).
Al termine della stagione regolare, le pri-
me 6 classificate disputeranno le finali.
Quest‘anno la squadra dello SPORTLINE 
calcio a 7, dopo la scorsa bella stagione di-
sputata con buoni risultati, si è presentata 
al via della stagione molto ringiovanita.
L’inizio è stato proprio buono e, nelle pri-
me due partite disputate, la squadra di 
Mister Piancastelli ha pareggiato la pri-
ma 2 a 2 contro l’ HIC SUNT LEONES 
e vinto la seconda per 6 a 5 contro ASD 
DEGLI AMICI.

Massimo Gherardi

Frakulli Alban un 
lottatore

della difesa
della Sportline 

calcio a 11
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CiclismoG r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Romano Rangoni

Domenica 3 novembre, con la manifesta-
zione di chiusura organizzata presso la 

Coop Agricola Palazzetti dalla Ciclistica Bi-
tone in collaborazione con la Due Torri Bolo-
gna, si è conclusa la quarantottesima stagione 
di attività su strada della nostra associazione.
Un’annata positiva che ha visto la nostra so-
cietà primeggiare ancora una volta sia a livel-
lo provinciale che a livello nazionale. L’apice 
della stagione è stato domenica 13 ottobre 
quando un folto gruppo di nostri soci, ben 86 
atleti, hanno partecipato alla Gran Fondo del 
Tartufo Mantovano a Pieve di Coriano(MN)  
valida come prova unica del campionato na-
zionale di cicloturismo UISP per società ed 
ultima prova del criterium nazionale gran 
fondo. E’ stata sicuramente una giornata da 
incorniciare e che entrerà negli annali del-
la società, abbiamo infatti primeggiato nella 
gran fondo e ci siamo pertanto aggiudicati il 
nono titolo tricolore della nostra storia oltre 
al criterium nazionale gran fondo 2019. Se a 
ciò aggiungiamo i titoli individuali conquista-
ti da atlete ed atleti della Bitone è chiaro che il 
livello di soddisfazione è massimo in quanto 
siamo andati ben oltre gli obiettivi stagionali 
che ci eravamo prefissati.

Tanti i momenti importanti nel corso dell’an-
nata sportiva, ma la conquista del nono titolo 
nazionale rappresenta sicuramente il miglior 
viatico per gli importanti appuntamenti che ci 
aspettano nel prossimo biennio. 
Continua intanto a pieno regime la stagione 
delle ruote grasse che, come di consueto, farà 
tappa al circolo Benassi domenica 8 dicembre 
quando organizzeremo le giornate pro Te-
lethon.
A fine anno scade il mandato dell’attuale con-
siglio direttivo della Ciclistica Bitone.
Alcuni consiglieri passeranno la mano, non 
ricandidandosi.
L’auspicio è che altri soci possano offrire 
la loro disponibilità ad operare nell’ambi-
to del nuovo consiglio direttivo che verrà 
eletto il 17 dicembre 2019 ed avrà il com-
pito di gestire l’associazione nel prossimo 
triennio.
Siamo ormai alle ultime curve di una stagione 
che ci ha visti macinare centinaia di migliaia 
di chilometri con fatica, sudore ma sempre 
con il piacere di pedalare in compagnia e di 
questo ve ne sono grato.
Appuntamento la sera di sabato 30 novembre  
per  festeggiare assieme  la stagione 2019.

A Pieve di Coriano alcuni degli 86 ciclisti 
della Bitone ritirano i premi del Campionato 
Nazionale e GF del Tartufo
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Bocce G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Carlo Taddei

La rinnovata bocciofila del 
nostro circolo è diventata 
anche una sala dove svolgere 
altre attività. La Tombola 
del Benassi vi ha già trovato 
sede all’occorrenza e anche 
altre attività potranno essere 
ospiti della nostra bocciofila, 
unica per caratteristiche e 
accoglienza nel panorama 
bolognese di questo tipo di 
strutture.

LA TOMBOLA IN BOCCIOFILA...E NON SOLO

PACELLA LUIGI
AGENZIA BOLOGNA EST

Via degli Ortolani, 75 - 40139 Bologna
Tel. 051.547315

con la Convenzione  risparmi fino al 40% sul premio della polizza dell’auto

Scegli la soluzione migliore per i tuoi bisogni
AUTO RISPARMIO SALUTE FAMILIA VIAGGICASA

Il mese di ottobre si è concluso nel mi-
gliore dei modi per la nostra bocciofila.

Dopo tante qualificazioni dei nostri atleti 
(Soso, Gosti, Taddei, Filippone, Musolesi, 
Cati, Comellini, Bonora) per le fasi finali 
dei vari tornei, è arrivato un ottimo terzo 
posto per Patelli nella gara della Feline-
se e si è registrato un magnifico secondo 
posto per la coppia Giordani - Barbieri 
nell’importante torneo di San Lazzaro di 
Savena.
Speriamo ovviamente che anche il mese 

di novembre possa riservarci le stesse sod-
disfazioni. Nello stesso mese riprenderà 
l’iniziativa che ci vedrà impegnati nelle 
mattinate del giovedì con il caro gruppo 
dei disabili che per tutta la scorsa stagione 
ha impreziosito con la propria presenza la 
nostra struttura.
Da segnalare infine che nella prima set-
timana di dicembre si svolgerà l’ormai 
tradizionale Torneo Sociale a Terna che 
si concluderà il giorno 7 con il consueto 
pranzo aperto a tutti i nostri soci.
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Cinquanta anni fa, il 6 settembre 1969, 
moriva Don Olinto Marella, il “Barbone 
di Dio”. Il mio ricordo di lui è vivissimo: 

ogni volta che andavamo in centro, mia madre 
sorridendo mi metteva nella manina una moneta 
e voleva che fossi io a darla a quel vecchio signo-
re così particolare, una specie di Babbo Natale 
in nero. Mi avvicinavo timorosa e depositavo 
l’obolo nel cappello sformato che teneva  sulle 
ginocchia, seduto all’an-
golo della drogheria Tam-
burini su un minuscolo 
sgabello invisibile sotto il 
suo corpo infagottato. Mi 
ringraziava con un cenno 
della testa di cui vedevo 
solo gli occhi, il resto spa-
riva inghiottito dal ber-
retto e dalla folta barba.
D’inverno portava i mezzi 
guanti, quelli senza dita, e 
mi sono sempre chiesta 
a cosa servissero,  per-
ché sono proprio le dita 
quelle che si gelano. Ogni 
anno a maggio andavo 
con la nonna “a vàddar 
la Madòna cla va insò”. 
Nella lunga processione che riaccompagnava la 
Vergine di San Luca sul suo colle, dopo la per-
manenza in città, c’era sempre anche lui, piccolo 
uomo seguito dai suoi ragazzi vestiti con abiti 
usati troppo striminziti o troppo abbondanti. 
Quando uno di loro compiva 18 anni, egli lo ac-
compagnava alla Standa in via Rizzoli, si sede-
va vicino alla cassa e aspettava che il giovane 
scegliesse e si rivestisse con un capo d’abbiglia-
mento nuovo dalla testa ai piedi.
Per tutti loro era il “Padre”. Per il bene che ha 

fatto a piccoli e grandi lo hanno già dichiarato 
“Venerabile” e tra breve sarà canonizzato. La 
Chiesa ha i suoi tempi, ma mia nonna, che era 
più spiccia, lo aveva già beatificato da allora, per-
ché vedendolo esclamava convinta: “Quello è un 
Santo!”
Olinto Angelo Giuseppe Marella nacque a 
Pellestrina il 14 giugno 1882 da Luigi, medico 
condotto dell’isola, e Carolina de’ Bei, maestra 

e donna molto religiosa. 
Seguendo le orme dello 
zio, Monsignor Giuseppe 
Marella, scelse la vita re-
ligiosa ed entrò nel 1892 
nel Collegio a Roma e poi 
nel Seminario Maggiore, 
là ebbe come compagno 
di studi Angelo Roncal-
li, futuro Papa Giovanni 
XXIII. Il suo spirito libe-
ro e innovatore non pote-
va esprimersi né era com-
preso in quell’ambiente 
conservatore e rigido.
A causa di una depressio-
ne lasciò il Seminario nel 
1902 e fece ritorno a casa. 
Lì fu ordinato sacerdote 

due anni dopo. Nel frattempo era morto suo pa-
dre ed egli cominciò ad impiegare la sua parte 
di eredità avviando attività in favore dell’infanzia 
bisognosa nel giardino di casa sua, a cui seguì un 
Ricreatorio Popolare con teatro, biblioteca, sale 
giochi e riunioni. Anni fa volli recarmi a Pelle-

strina per vedere la sua casa natale. E’ un pa-
lazzo signorile molto bello, riccamente affre-
scato all’interno, con la facciata rivolta verso 
la laguna e il Mar Adriatico sul retro, al di là 
del giardino.

A cura di Anna Maria Galliani

LA NOSTRA BOLOGNA

VIA DON OLINTO MARELLA
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All’epoca era proprietà di un armatore. Mentre lo 
ammiravo, fui avvicinata da una donnetta curio-
sa che volle sapere chi ero, da dove venivo e per-
ché ero lì. Presentandosi come “Mì sòn Elisabéta 
da la lingua s-ciéta”, che equivale a persona sen-
za peli sulla lingua, mi raccontò che una parente 
di Don Marella, contrariata che lui sperperasse 
l’eredità a favore di estranei, adì a vie legali e riu-
scì a sottrargli i fondi rimasti. Amareggiato, pare 
che Don Marella le abbia profetizzato: “Tu que-
sti soldi non te li godrai mai”. Presa dal demone 
del gioco, la donna perse tutto, invecchiò sola e 
acida, morì in misere condizioni circondata da 
decine di gatti.
Per aver dato ospitalità a don Romolo Murri, 
un amico prete scomunicato perché accusato di 
modernismo, Don Marella venne sospeso “a di-
vinis” per sedici lunghi anni, cioè gli fu proibito 
di officiare il suo Ministero. Per vivere insegnò 
filosofia in diverse scuole, tra cui i Licei Galvani e 
Minghetti di Bologna.
In quello di Rieti ebbe come allievo nel 1922 il 
futuro giornalista e scrittore Indro Montanelli, 
che di lui disse: “Quello non era un professore 
come gli altri. Come aveva potuto la Chiesa non 
capire ciò che avevo capito io, laico e miscreden-
te: che quello era un Santo”. Un Santo che mendi-
cava in ogni stagione fuori dai teatri e dai cinema 
di prima visione o che sfrecciava in bicicletta ca-
rico di sporte e pacchi per i suoi assistiti.
A Padre Marella è dedicata una piccola strada, 
laterale di via Gandino in zona Giardini Marghe-
rita. Dopo essere stato sepolto in Certosa è stato 
traslato a San Lazzaro di Savena nel cuore della 
sua Città dei Ragazzi. L’anno scorso, dovendo 
recarmi lì in corriera extraurbana di linea, ho 
chiesto all’autista quale era la fermata più vicina. 
Né lui né gli altri passeggeri sapevano chi fosse 
Padre Marella. Hanno capito soltanto quando 
ho nominato il vicino centro commerciale…
Fra i tanti insegnamenti che ha lasciato ho scel-
to questo: “Il giudizio che noi diamo degli altri, 
dice esattamente quello che siamo noi”
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CARI AMICI TURISTI, IL NOSTRO PROGRAM-
MA 2019 STA PER FINIRE E RESTANO ANCORA 
POCHE GITE DA FARE.
IL PROGRAMMA 2020 VEDRÀ LA LUCE IL 24 
NOVEMBRE P.V. IN OCCASIONE DEL PRANZO 
DEL TURISTA.
FATE LE VOSTRE SCELTE SPERANDO CHE 
TROVIATE COSE INTERESSANTI NELLE NO-
STRE PROPOSTE: SARETE SEMPRE I BENVE-
NUTI.

VITTORIO & C.

LE GITE
NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

5 – 13 NOVEMBRE
TOUR DELL’OMAN E DUBAI

17 NOVEMBRE
NOVEMBER PORC -  SAGRA NELLA

BASSA PARMENSE

24 NOVEMBRE
PRANZO DEL TURISTA  CON GIOCHI

E PROGRAMMI

7– 8-9 DICEMBRE
MERCATINI NATALIZI A COLMAR

E STRASBURGO

15 DICEMBRE
GITA DEL PESCE A RIVAZZURRA CON

Visita ai Presepi di sabbia

CAPODANNO - VIENNA IN MUSICA

PER INFORMAZIONI
VITTORIO 3387689547 

GIUSY 3661962831




