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Quando non ci sono certezze e nemmeno si possono avere, per interpretare la realtà la scelta è tra due strade. Quando non ci sono certezze e nemmeno si possono avere, per interpretare la realtà la scelta è tra due strade. 
La prima è quella dei numeri, delle cifre, delle statistiche, tutto quanto è razionalmente iscrivibile in un modello ma-La prima è quella dei numeri, delle cifre, delle statistiche, tutto quanto è razionalmente iscrivibile in un modello ma-
tematico piuttosto che in un algoritmo o in una app. Questa è una strada, degna di interesse e di fiducia, per certi tematico piuttosto che in un algoritmo o in una app. Questa è una strada, degna di interesse e di fiducia, per certi 
versi anche di meraviglia per l’intrinseca capacità e sicurezza nel leggere un mondo che cambia in una successione versi anche di meraviglia per l’intrinseca capacità e sicurezza nel leggere un mondo che cambia in una successione 
mai vista in precedenza. Poi c’è l’altra strada, quella dei segnali, solo apparentemente più facile, perché si basa sulle mai vista in precedenza. Poi c’è l’altra strada, quella dei segnali, solo apparentemente più facile, perché si basa sulle 
cose viste, toccate, sulle emozioni provate.cose viste, toccate, sulle emozioni provate.

Oggi, per molti versi ci troviamo in questa situazione, nella necessità di leggere una realtà che fino a pochi mesi ma Oggi, per molti versi ci troviamo in questa situazione, nella necessità di leggere una realtà che fino a pochi mesi ma 
non avevamo nemmeno immaginato. Per questo è tutto molto più complicato, molto più complesso e incerto. Per non avevamo nemmeno immaginato. Per questo è tutto molto più complicato, molto più complesso e incerto. Per 
questo, forse, non ci bastano più gli studi, le statistiche e i modelli matematici. È un po’ come quando di fronte a questo, forse, non ci bastano più gli studi, le statistiche e i modelli matematici. È un po’ come quando di fronte a 
un temporale imminente non si guarda il cielo, ma le previsioni sullo smartphone: le previsioni si basano su modelli un temporale imminente non si guarda il cielo, ma le previsioni sullo smartphone: le previsioni si basano su modelli 
matematici, ma quello che vedono i miei occhi, sentono le mie orecchie e rileva la mia pelle è quanto sta davvero matematici, ma quello che vedono i miei occhi, sentono le mie orecchie e rileva la mia pelle è quanto sta davvero 
avvenendo in quel luogo e in quel momento, al di là di ogni contesto razionale, codificato e catalogato.avvenendo in quel luogo e in quel momento, al di là di ogni contesto razionale, codificato e catalogato.

Anche con Arte di Vivere a Modena, quindi, siamo andati alla ricerca di segnali che possano indicarci, delinearci, un con-Anche con Arte di Vivere a Modena, quindi, siamo andati alla ricerca di segnali che possano indicarci, delinearci, un con-
testo all’interno del quale tentare di costruire il nostro modello di ripresa, sia dal punto di vista individuale che sul piano testo all’interno del quale tentare di costruire il nostro modello di ripresa, sia dal punto di vista individuale che sul piano 
collettivo. Segnali da interpretare, ovviamente, ma che siano anche verificabili, “toccabili” e, soprattutto, alla portata di tutti.collettivo. Segnali da interpretare, ovviamente, ma che siano anche verificabili, “toccabili” e, soprattutto, alla portata di tutti.
  

Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta
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EDITORIALEEDITORIALE

Cambiamento, società, persone, tante le storie che raccontiamo in questo numero di Arte di Vivere a Modena. Guar-Cambiamento, società, persone, tante le storie che raccontiamo in questo numero di Arte di Vivere a Modena. Guar-
diamo oltre, cerchiamo segnali di resilienza, di vita che riprende a scorrere, sempre con preoccupazione, sempre con diamo oltre, cerchiamo segnali di resilienza, di vita che riprende a scorrere, sempre con preoccupazione, sempre con 
attenzione e sempre con fiducia.attenzione e sempre con fiducia.

Difficile proporre una selezione degli articoli, quindi solo alcune suggestioni, ma poi il consiglio è sempre quello di guar-Difficile proporre una selezione degli articoli, quindi solo alcune suggestioni, ma poi il consiglio è sempre quello di guar-
dare e leggere tutto. Nella prima parte della rivista trovate le riflessioni intorno a quello che sta succedendo nella nostra dare e leggere tutto. Nella prima parte della rivista trovate le riflessioni intorno a quello che sta succedendo nella nostra 
realtà: sono punti di vista diversi, la nostra visione laterale…realtà: sono punti di vista diversi, la nostra visione laterale…

Quindi la novità del racconto, nelle pagine centrali, da leggere d’un fiato, magari al mare e semplicemente in una pausa Quindi la novità del racconto, nelle pagine centrali, da leggere d’un fiato, magari al mare e semplicemente in una pausa 
dal caldo di queste settimane. Ci sono due storie di agricoltori, diverse ma ugualmente interessanti, da non perdere. Così dal caldo di queste settimane. Ci sono due storie di agricoltori, diverse ma ugualmente interessanti, da non perdere. Così 
come percorsi, sentieri e itinerari che possono essere turistici, urbani o semplicemente dell’anima.come percorsi, sentieri e itinerari che possono essere turistici, urbani o semplicemente dell’anima.

Gli articoli segnalati con questo simbolo sono Gli articoli segnalati con questo simbolo sono 
stati realizzati in collaborazione con i protagonisti stati realizzati in collaborazione con i protagonisti 
delle storie raccontate.delle storie raccontate.

Arte di Vivere a Modena sostiene le attivitàArte di Vivere a Modena sostiene le attività
della ONLUS “Ho avuto sete” e promuove la città della ONLUS “Ho avuto sete” e promuove la città 
di Modena e i comuni della sua Provinciadi Modena e i comuni della sua Provincia

Seguici su Seguici su www.artediviveremodena.itwww.artediviveremodena.it oppure su facebook:        oppure su facebook:       Arte di Vivere a ModenaArte di Vivere a Modena
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Riparte la musica, la musica nelle strade e nelle piazze, la musica Riparte la musica, la musica nelle strade e nelle piazze, la musica 
nella testa dei modenesi da dove, in realtà, non è mai uscita, nella testa dei modenesi da dove, in realtà, non è mai uscita, 
nemmeno nel periodo più bui, nemmeno nei mesi più duri e dif-nemmeno nel periodo più bui, nemmeno nei mesi più duri e dif-
ficili. La musica dal vivo, però, ha un significato particolare, anche ficili. La musica dal vivo, però, ha un significato particolare, anche 
a Modena, soprattutto a Modena. Non solo da noi, ovviamente, a Modena, soprattutto a Modena. Non solo da noi, ovviamente, 
ma a Modena si canta lavorando, anzi, si lavora meglio cantan-ma a Modena si canta lavorando, anzi, si lavora meglio cantan-
do e l’aver ritrovato le note e le parole ci restituisce una parte di do e l’aver ritrovato le note e le parole ci restituisce una parte di 
vita fondamentale, spirito resiliente per eccellenza.vita fondamentale, spirito resiliente per eccellenza.
E la piazza, Piazza Grande patrimonio dell’umanità ci viene re-E la piazza, Piazza Grande patrimonio dell’umanità ci viene re-
stituita nella sua funzione principale, prioritaria, quella di tenere stituita nella sua funzione principale, prioritaria, quella di tenere 
insieme i modenesi, come in un matrimonio, nella buona e insieme i modenesi, come in un matrimonio, nella buona e 
nella cattiva sorte. Così è avvenuto con la Messa celebrata dal nella cattiva sorte. Così è avvenuto con la Messa celebrata dal 

Vescovo Erio per ricordare le persone che ci hanno lasciato a Vescovo Erio per ricordare le persone che ci hanno lasciato a 
causa del coronavirus. Un lungo momento di profonda com-causa del coronavirus. Un lungo momento di profonda com-
mozione, al tempo stesso di dolore e di speranza, la tristezza mozione, al tempo stesso di dolore e di speranza, la tristezza 
dell’abbandono e la consolazione del ritrovarsi insieme.dell’abbandono e la consolazione del ritrovarsi insieme.
Quindi la messa laica del Teatro, un rito antico e irrinunciabi-Quindi la messa laica del Teatro, un rito antico e irrinunciabi-
le che invece abbiamo dovuto accantonare per un periodo le che invece abbiamo dovuto accantonare per un periodo 
troppo lungo, come mai era avvenuto in passato. Anche in troppo lungo, come mai era avvenuto in passato. Anche in 
questo caso non importa quanta distanza si debba osser-questo caso non importa quanta distanza si debba osser-
vare, l’importante è che le sale siano di nuovo praticabili e vare, l’importante è che le sale siano di nuovo praticabili e 
che le arene possano ancora produrre e riprodurre i suoni, le che le arene possano ancora produrre e riprodurre i suoni, le 
parole e i pensieri che sono alla base della nostra civiltà, che parole e i pensieri che sono alla base della nostra civiltà, che 
ci rappresentano e che ci completano.ci rappresentano e che ci completano.

PICCOLE STORIE DI RESILIENZA
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Il lavoro ritrovato, da conservare e da migliorare. A Modena, Il lavoro ritrovato, da conservare e da migliorare. A Modena, 
giusto o sbagliato, si è quel che si fa, è il lavoro che definisce giusto o sbagliato, si è quel che si fa, è il lavoro che definisce 
quel che siamo e l’aver ritrovato il lavoro in tutte le sue com-quel che siamo e l’aver ritrovato il lavoro in tutte le sue com-
ponenti è un altro aspetto decisivo della possibilità di ripartire. ponenti è un altro aspetto decisivo della possibilità di ripartire. 
Il lavoro nelle fabbriche, negli uffici pubblici, negli studi di pro-Il lavoro nelle fabbriche, negli uffici pubblici, negli studi di pro-
gettazione, il lavoro dove si costruisce e dove si pensa, dove gettazione, il lavoro dove si costruisce e dove si pensa, dove 
ci si danno obiettivi e traguardi. Gran parte delle attività non ci si danno obiettivi e traguardi. Gran parte delle attività non 
si fermeranno in agosto: “siamo stati fermi anche troppo”.si fermeranno in agosto: “siamo stati fermi anche troppo”.
Ma sarà anche un lavoro diverso e non solo e non tanto per Ma sarà anche un lavoro diverso e non solo e non tanto per 
le misure di sicurezza che dovremo continuare a osservare e le misure di sicurezza che dovremo continuare a osservare e 
chissà per quanto tempo ancora. Il lavoro sarà diverso perché chissà per quanto tempo ancora. Il lavoro sarà diverso perché 
le esperienze di questi mesi hanno modificato alla radice un le esperienze di questi mesi hanno modificato alla radice un 
sistema che pareva immutabile. Abbiamo imparato a lavorare sistema che pareva immutabile. Abbiamo imparato a lavorare 
da casa e abbiamo anche capito che non ci basta, che anche da casa e abbiamo anche capito che non ci basta, che anche 
le relazioni e i contatti sono importanti. Trovare un corretto le relazioni e i contatti sono importanti. Trovare un corretto 
equilibrio: di questo si parlerà molto nei prossimi mesi.equilibrio: di questo si parlerà molto nei prossimi mesi.
E anche i cantieri per strada sono un segnale. Vogliono dire E anche i cantieri per strada sono un segnale. Vogliono dire 
che non solo siamo ripartiti, ma anche che si sta costruen-che non solo siamo ripartiti, ma anche che si sta costruen-
do una prospettiva, un miglioramento, una crescita. Gli inve-do una prospettiva, un miglioramento, una crescita. Gli inve-
stimenti pubblici, da sempre, sono il motore di ogni ripresa stimenti pubblici, da sempre, sono il motore di ogni ripresa 
dopo le crisi, le guerre e le epidemie. A Modena si sono aper-dopo le crisi, le guerre e le epidemie. A Modena si sono aper-
ti tanti cantieri e altri seguiranno da qui alla fine dell’estate. ti tanti cantieri e altri seguiranno da qui alla fine dell’estate. 
Spesso i lavori creano disagi, ma in questo caso e in questa Spesso i lavori creano disagi, ma in questo caso e in questa 
situazione sono di fatto una garanzia, una rassicurazione: situazione sono di fatto una garanzia, una rassicurazione: 
“stiamo lavorando perché vada tutto bene”.“stiamo lavorando perché vada tutto bene”.
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Un picnic sull’erba davanti a Casa Pavarotti È sicuramente voglia di Un picnic sull’erba davanti a Casa Pavarotti È sicuramente voglia di 
stare insieme, di riconquistare uno spazio collettivo che ci è stato stare insieme, di riconquistare uno spazio collettivo che ci è stato 
a lungo sottratto, ma forse è anche altro. È la volontà, conscia o a lungo sottratto, ma forse è anche altro. È la volontà, conscia o 
inconscia, di ritrovarsi intorno ai simboli che ci uniscono e che ci inconscia, di ritrovarsi intorno ai simboli che ci uniscono e che ci 
rappresentano. Luciano Pavarotti, la sua arte, come quella di Ennio rappresentano. Luciano Pavarotti, la sua arte, come quella di Ennio 
Moricone, mettono tutti d’accordo e allo stesso tempo portano, Moricone, mettono tutti d’accordo e allo stesso tempo portano, 
forte e sincera, la nostra identità all’attenzione del mondo. Anche di forte e sincera, la nostra identità all’attenzione del mondo. Anche di 
questo abbiamo bisogno, riprendere coscienza di quel che siamo, questo abbiamo bisogno, riprendere coscienza di quel che siamo, 
con saggezza, ma anche con un pizzico di orgoglio consapevole.con saggezza, ma anche con un pizzico di orgoglio consapevole.
E nella ricerca dei simboli, dei segnali, c’è anche il ritorno al nostro E nella ricerca dei simboli, dei segnali, c’è anche il ritorno al nostro 
Appennino, al Cimone, alle nostre alte colline. Certo, è anche una Appennino, al Cimone, alle nostre alte colline. Certo, è anche una 
scelta razionale: andare in un luogo dove il distanziamento sia scelta razionale: andare in un luogo dove il distanziamento sia 
nelle cose, naturale e senza rinunce. È anche un modo per far nelle cose, naturale e senza rinunce. È anche un modo per far 
ripartire, in generale, la macchina del turismo. Ma in un’epoca di ripartire, in generale, la macchina del turismo. Ma in un’epoca di 
cambiamenti, di obbligata disponibilità al cambiamento, avere un cambiamenti, di obbligata disponibilità al cambiamento, avere un 
posto del genere da scoprire e ritrovare rappresenta soprattutto posto del genere da scoprire e ritrovare rappresenta soprattutto 
una grande fortuna, “un’offerta che non si può rifiutare”.una grande fortuna, “un’offerta che non si può rifiutare”.
Infine un centro estivo, un semplice, normale, quasi banale, Infine un centro estivo, un semplice, normale, quasi banale, 
centro estivo. Eppure questo è un grande segnale: i bambini centro estivo. Eppure questo è un grande segnale: i bambini 
che giocano sono la rappresentazione della resistenza alla che giocano sono la rappresentazione della resistenza alla 
tempesta e della fiducia nella nostra capacità di riconquistarci tempesta e della fiducia nella nostra capacità di riconquistarci 
la vita che vorremmo. Tornare a giocare è il preludio del tor-la vita che vorremmo. Tornare a giocare è il preludio del tor-
nare a studiare, del tornare a scuola, a imparare e crescere. nare a studiare, del tornare a scuola, a imparare e crescere. 
I bambini che giocano insieme sono anche la speranza che I bambini che giocano insieme sono anche la speranza che 
da tutto quello che è successo e che sta succedendo, possa da tutto quello che è successo e che sta succedendo, possa 
scaturire qualcosa di buono, di migliore. Segnali…scaturire qualcosa di buono, di migliore. Segnali…
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RIPARTIRE A TUTTI I COSTI
Intervista a Giuseppe Molinari, Presidente della camera di Commercio di ModenaIntervista a Giuseppe Molinari, Presidente della camera di Commercio di Modena

Di Maurizio Malavolta

Presidente come sta?Presidente come sta? La banale domanda di qualche mese  La banale domanda di qualche mese 
fa, oggi è assolutamente coerente col momento, indispen-fa, oggi è assolutamente coerente col momento, indispen-
sabile, specie quando si lavora a distanza come nel caso di sabile, specie quando si lavora a distanza come nel caso di 
questa intervista al Presidente della Camera di Commercio di questa intervista al Presidente della Camera di Commercio di 
Modena, Giuseppe Molinari. Dopo la fase più acuta dell’epide-Modena, Giuseppe Molinari. Dopo la fase più acuta dell’epide-
mia di Covid-19 ci si trova in video a parlare di economia e di mia di Covid-19 ci si trova in video a parlare di economia e di 
potenzialità, di problemi ancora presenti e di una ripresa che potenzialità, di problemi ancora presenti e di una ripresa che 
si vuole avviare a tutti i costi.si vuole avviare a tutti i costi.
La risposta di Molinari alla nostra prima, scontata, domanda è La risposta di Molinari alla nostra prima, scontata, domanda è 
la stessa di ogni imprenditore in questo periodo…la stessa di ogni imprenditore in questo periodo…

Bene, sto bene, anche se la preoccupazione è davvero tanta. Bene, sto bene, anche se la preoccupazione è davvero tanta. 
Si prova a risalire, il più in fretta possibile, ma adesso, circa Si prova a risalire, il più in fretta possibile, ma adesso, circa 
a fine giugno, l’attività delle imprese in generale è intorno al a fine giugno, l’attività delle imprese in generale è intorno al 
50% di com’era prima, mentre noi abbiamo bisogno di arrivare 50% di com’era prima, mentre noi abbiamo bisogno di arrivare 
almeno all’80% per garantire reddito, occupazione e sviluppo. almeno all’80% per garantire reddito, occupazione e sviluppo. 
Oggi, mi creda, è davvero difficile capire quando potrà avvenire.Oggi, mi creda, è davvero difficile capire quando potrà avvenire.
Poi, altro problema, si tratta di una media, ci sono settori che Poi, altro problema, si tratta di una media, ci sono settori che 
vanno un po’ meglio, ma altri in evidente, grande, difficoltà: il vanno un po’ meglio, ma altri in evidente, grande, difficoltà: il 
turismo e tutta la sua filiera in primo luogo, ma poi anche il turismo e tutta la sua filiera in primo luogo, ma poi anche il 
commercio, l’abbigliamento…davvero tutto molto difficile.commercio, l’abbigliamento…davvero tutto molto difficile.

In riferimento al turismo, sembra che siano gli stessi gestori a In riferimento al turismo, sembra che siano gli stessi gestori a 
non voler aprire, le risulta?non voler aprire, le risulta?

Purtroppo sì, è così. Del resto proviamo a immaginare un alber-Purtroppo sì, è così. Del resto proviamo a immaginare un alber-
go appena riaperto, dove tutti i dipendenti sono stati di nuovo go appena riaperto, dove tutti i dipendenti sono stati di nuovo 
riassunti o sono usciti dalla cassa integrazione, e poi suppo-riassunti o sono usciti dalla cassa integrazione, e poi suppo-

niamo che in quell'albergo si scopre che uno degli ospiti ha la niamo che in quell'albergo si scopre che uno degli ospiti ha la 
febbre e probabilmente è coronavirus. Le persone che fanno le febbre e probabilmente è coronavirus. Le persone che fanno le 
pulizie come si comportano, possono entrare in quella stanza? pulizie come si comportano, possono entrare in quella stanza? 
Poi vanno a fare le pulizie nelle altre stanze? Gli altri ospiti cosa Poi vanno a fare le pulizie nelle altre stanze? Gli altri ospiti cosa 
dicono? Che tipo di problematiche si possono innescare? Qua-dicono? Che tipo di problematiche si possono innescare? Qua-
rantena sia agli ospiti che ai dipendenti dell’albergo? rantena sia agli ospiti che ai dipendenti dell’albergo? 
Ci si dice che dobbiamo imparare a convivere con il virus ma Ci si dice che dobbiamo imparare a convivere con il virus ma 
cosa vuol dire? Io credo che una parvenza di normalità sarà cosa vuol dire? Io credo che una parvenza di normalità sarà 
praticabile solo con il vaccino o, ancora meglio, con una cura praticabile solo con il vaccino o, ancora meglio, con una cura 
efficace. Per adesso vedo poche certezze.efficace. Per adesso vedo poche certezze.

Nelle fabbriche, però, la situazione sembra più sotto controllo?Nelle fabbriche, però, la situazione sembra più sotto controllo?

Effettivamente si è più tranquilli in fabbrica rispetto ad altre attività: Effettivamente si è più tranquilli in fabbrica rispetto ad altre attività: 
spesso non si lavora gomito a gomito, gli uffici in molti casi sono spesso non si lavora gomito a gomito, gli uffici in molti casi sono 
ampi e la produzione in genere lo è ancora di più. Queste condi-ampi e la produzione in genere lo è ancora di più. Queste condi-
zioni rendono il tutto più gestibile e anche in caso si vengano a zioni rendono il tutto più gestibile e anche in caso si vengano a 
verificare situazioni sospette sappiamo come comportarci.verificare situazioni sospette sappiamo come comportarci.
Non è lo stesso per altre attività, in particolare quelle a diretto Non è lo stesso per altre attività, in particolare quelle a diretto 
contatto col pubblico, ad esempio gli uffici di servizio contatto col pubblico, ad esempio gli uffici di servizio 

Veniamo al ruolo di Presidente della Camera di Commercio Veniamo al ruolo di Presidente della Camera di Commercio 
Modena, che percezione ha tratto da questa pandemia?Modena, che percezione ha tratto da questa pandemia?

Francamente, e non è un luogo comune, mi vien da dire subi-Francamente, e non è un luogo comune, mi vien da dire subi-
to che ho visto molta compostezza. Faccio un passo indietro: to che ho visto molta compostezza. Faccio un passo indietro: 
noi siamo stati i primi, in occidente, a sperimentare gli effetti del noi siamo stati i primi, in occidente, a sperimentare gli effetti del 
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Covid-19, ne avremmo fatto volentieri a meno, ma è andata Covid-19, ne avremmo fatto volentieri a meno, ma è andata 
così. Sicuramente a livello nazionale non si poteva fare molto così. Sicuramente a livello nazionale non si poteva fare molto 
di più, ma le persone hanno comunque agito e reagito bene.di più, ma le persone hanno comunque agito e reagito bene.
Sono stati fatti degli errori, ad esempio i codici per la classifica-Sono stati fatti degli errori, ad esempio i codici per la classifica-
zione delle imprese non tengono conto dei rapporti di filiera, e zione delle imprese non tengono conto dei rapporti di filiera, e 
questo fatto ha creato non pochi problemi all’inizio della chiusura, questo fatto ha creato non pochi problemi all’inizio della chiusura, 
quando si è trattato di decidere chi doveva chiudere e chi inve-quando si è trattato di decidere chi doveva chiudere e chi inve-
ce poteva-doveva rimanere aperto. L'economia oggi è del tutto ce poteva-doveva rimanere aperto. L'economia oggi è del tutto 
connessa e nel decidere di tenere aperta un’azienda bisogna connessa e nel decidere di tenere aperta un’azienda bisogna 
anche tenere conto di quante altre imprese servono al suo fun-anche tenere conto di quante altre imprese servono al suo fun-
zionamento. Ma anche su questo ci siano confrontati con molta zionamento. Ma anche su questo ci siano confrontati con molta 
calma e alla fine abbiamo trovato, insieme, le soluzioni possibili. calma e alla fine abbiamo trovato, insieme, le soluzioni possibili. 
Si, io credo che come imprenditori e come cittadini ci siamo Si, io credo che come imprenditori e come cittadini ci siamo 
comportati molto bene, tenendo conto dell’interesse comu-comportati molto bene, tenendo conto dell’interesse comu-
ne e non solo di quello personale e privato. ne e non solo di quello personale e privato. 

Adesso c'è molta voglia di ripartire, la Camera cosa mette in campo?Adesso c'è molta voglia di ripartire, la Camera cosa mette in campo?

Stiamo cercando di mettere a disposizione dell’economia Stiamo cercando di mettere a disposizione dell’economia 

modenese tutto il possibile in termini di servizi e di risor-modenese tutto il possibile in termini di servizi e di risor-
se, anche straordinarie. Non lavoriamo più con l’obiettivo del se, anche straordinarie. Non lavoriamo più con l’obiettivo del 
conto economico in pareggio, stiamo attingendo al patrimo-conto economico in pareggio, stiamo attingendo al patrimo-
nio della Camera per essere nelle condizioni di erogare tutti nio della Camera per essere nelle condizioni di erogare tutti 
gli aiuti possibili, soprattutto in termini di investimento.gli aiuti possibili, soprattutto in termini di investimento.

E basterà, basteranno questi sforzi straordinari?E basterà, basteranno questi sforzi straordinari?

Il tema è proprio questo, quel che colpisce è la sproporzio-Il tema è proprio questo, quel che colpisce è la sproporzio-
ne tra ciò che si può fare concretamente e quanto sarebbe ne tra ciò che si può fare concretamente e quanto sarebbe 
richiesto dalla gravità della situazione e, soprattutto, dalle richiesto dalla gravità della situazione e, soprattutto, dalle 
esigenze delle imprese. Un esempio: il bando di Invitalia per esigenze delle imprese. Un esempio: il bando di Invitalia per 
accedere ai 50 milioni di finanziamenti previsti per mascherine accedere ai 50 milioni di finanziamenti previsti per mascherine 
e altri dispositivi. Il cosiddetto click-day in realtà è durato un e altri dispositivi. Il cosiddetto click-day in realtà è durato un 
minuto e quattro secondi, in 64 secondi sono stati “bruciati” minuto e quattro secondi, in 64 secondi sono stati “bruciati” 
i 50 milioni. A parte il fatto che bandi così andrebbero evitati i 50 milioni. A parte il fatto che bandi così andrebbero evitati 
e che a fronte di circa 3mila imprese beneficiarie ce ne sono e che a fronte di circa 3mila imprese beneficiarie ce ne sono 
decine di migliaia escluse, la questione è proprio la spropor-decine di migliaia escluse, la questione è proprio la spropor-
zione tra esigenze ed effettive possibilità.zione tra esigenze ed effettive possibilità.

A fine maggio la Camera di Commercio di Modena ha cal-A fine maggio la Camera di Commercio di Modena ha cal-
colato l’impatto del Covid-19 sull’economia della nostra colato l’impatto del Covid-19 sull’economia della nostra 
provincia. Le notizie, è quasi ovvio, non sono buone, provincia. Le notizie, è quasi ovvio, non sono buone, 
quasi tutti i settori sono in calo di tutto: fatturato, export, quasi tutti i settori sono in calo di tutto: fatturato, export, 
occupazione, liquidità. Praticamente tutti gli indicatori di occupazione, liquidità. Praticamente tutti gli indicatori di 
buona salute dell’economia sono in negativo, mentre buona salute dell’economia sono in negativo, mentre 
tutti quelli che segnalano allarme rosso sono in positivo. tutti quelli che segnalano allarme rosso sono in positivo. 
Una situazione impensabile solo pochi mesi fa, realistica Una situazione impensabile solo pochi mesi fa, realistica 

oggi e di forte preoccupazione per il futuro.oggi e di forte preoccupazione per il futuro.
Sul piano internazionale, solo Cina e India avranno un Sul piano internazionale, solo Cina e India avranno un 
segno più nella crescita, mentre nel mondo che perde segno più nella crescita, mentre nel mondo che perde 
terreno l’Italia è in una delle situazioni più difficili.terreno l’Italia è in una delle situazioni più difficili.
In questo scenario Modena e l’Emilia-Romagna reggono a In questo scenario Modena e l’Emilia-Romagna reggono a 
livello dell’Europa che funziona meglio, ma a parte alimen-livello dell’Europa che funziona meglio, ma a parte alimen-
tare e farmaceutico, tutti i settori sono in sofferenza. Il 2020 tare e farmaceutico, tutti i settori sono in sofferenza. Il 2020 
sarà l’anno da cancellare dalla storia economica: senza sarà l’anno da cancellare dalla storia economica: senza 
precedenti, non confrontabile e, speriamo, assolutamente precedenti, non confrontabile e, speriamo, assolutamente 
irripetibile. La partita vera, quindi, si giocherà nel 2021 e tra irripetibile. La partita vera, quindi, si giocherà nel 2021 e tra 
vincere e perdere decideranno soprattutto le scelte di oggi.vincere e perdere decideranno soprattutto le scelte di oggi.

ScenarioScenario

Variazione del valore aggiunto 2020 rispetto al 2019Variazione del valore aggiunto 2020 rispetto al 2019
Scenario Unioncamere E-R: Fase emergenziale fino a fine aprile, seconda fase di transizione con graduale e lenta ripresa delle attività fino a fine luglio Scenario Unioncamere E-R: Fase emergenziale fino a fine aprile, seconda fase di transizione con graduale e lenta ripresa delle attività fino a fine luglio 
differenziata per settori, da agosto avvio della terza fase, con tassi di crescita progressivi e differenziati settorialmentedifferenziata per settori, da agosto avvio della terza fase, con tassi di crescita progressivi e differenziati settorialmente

- 0,8%- 0,8%AgricolturaAgricoltura
-11,2%-11,2%ManifatturieroManifatturiero
-0,4%-0,4%di cui alimentaredi cui alimentare

-13,9%-13,9%di cui modadi cui moda
-14,0%-14,0%di cui metalmeccanicadi cui metalmeccanica
-4,4%-4,4%Altro industriaAltro industria

-12,5%-12,5%CostruzioniCostruzioni
-10,6%-10,6%CommercioCommercio

-15,0%-15,0%di cui non alimentaredi cui non alimentare
-34,6%-34,6%Alloggio e ristorazioneAlloggio e ristorazione
-42,2%-42,2%di cui alloggiodi cui alloggio
-33,8%-33,8%di cui ristorazionedi cui ristorazione
-5,3%-5,3%Servizi alle impreseServizi alle imprese

-18,5%-18,5%di cui logisticadi cui logistica
-2,0%-2,0%di cui ICTdi cui ICT

-11,8%-11,8%Servizi alle personeServizi alle persone
-9,7%-9,7%TOTALETOTALE

+1,2%+1,2%di cui alimentaredi cui alimentare

Valore aggiunto -9,7%Valore aggiunto -9,7%
Export -9,7%Export -9,7%
Occupazione -1,0%Occupazione -1,0%
Saldo occupazionaleSaldo occupazionale -3.109 -3.109
Tasso disocc. 2019 6,5%Tasso disocc. 2019 6,5%
Tasso disocc. 2020 7,1%Tasso disocc. 2020 7,1%

Emilia-RomagnaEmilia-Romagna
Variazione valore aggiuntoVariazione valore aggiunto

-9,8%-9,8%

ItaliaItalia
Variazione valore aggiuntoVariazione valore aggiunto

-9,7%-9,7%
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È solo un problema di dimensioni, di sproporzione tra quello È solo un problema di dimensioni, di sproporzione tra quello 
che si può mettere in campo è quello che servirebbe, oppure che si può mettere in campo è quello che servirebbe, oppure 
ci sono anche delle modalità che vanno riviste?ci sono anche delle modalità che vanno riviste?

Secondo me le modalità contano, perché se pensassimo Secondo me le modalità contano, perché se pensassimo 
di voler soddisfare qualunque tipo di esigenza sbaglierem-di voler soddisfare qualunque tipo di esigenza sbaglierem-
mo, non ci sono risorse sufficienti, né mai ci saranno. Noi mo, non ci sono risorse sufficienti, né mai ci saranno. Noi 
dobbiamo strutturare i bandi in modo che siano a fuoco su dobbiamo strutturare i bandi in modo che siano a fuoco su 
esigenze reali e prioritarie.esigenze reali e prioritarie.
E poi bisogna pensare a iniziative che siano più di investi-E poi bisogna pensare a iniziative che siano più di investi-
mento che di soccorso generalizzato. Vado sul concreto mento che di soccorso generalizzato. Vado sul concreto 
così ci capiamo: mai come adesso si pone il problema della così ci capiamo: mai come adesso si pone il problema della 
sicurezza informatica, abbiamo bisogno di più fondi, più ri-sicurezza informatica, abbiamo bisogno di più fondi, più ri-
sorse per garantire formazione, macchine e materiali per la sorse per garantire formazione, macchine e materiali per la 
sicurezza in rete. Questo è un investimento e riguarda tutti, sicurezza in rete. Questo è un investimento e riguarda tutti, 
ma va anche a vantaggio di chi ha meno struttura e quindi ma va anche a vantaggio di chi ha meno struttura e quindi 
più bisogno di sostegno. più bisogno di sostegno. 

Un investimento importante, in questa direzione, potrebbe Un investimento importante, in questa direzione, potrebbe 
servire anche in relazione all'arrivo dei fondi europei che servire anche in relazione all'arrivo dei fondi europei che 
sono un'enormità rispetto alle nostre capacità di spesa, di in-sono un'enormità rispetto alle nostre capacità di spesa, di in-
dirizzo e di controllo. Cioè, mi spiego, forse sarebbe il caso di dirizzo e di controllo. Cioè, mi spiego, forse sarebbe il caso di 
assumere 60.000 informatici invece di 60.000 assistenti civici…assumere 60.000 informatici invece di 60.000 assistenti civici…

Sono d’accordo al 100%. Infatti da un lato sono molto contento Sono d’accordo al 100%. Infatti da un lato sono molto contento 
dei fondi messi a disposizione dall’Europa, secondo me è la stra-dei fondi messi a disposizione dall’Europa, secondo me è la stra-
da giusta ed è anche giusto, forse, che ci siano dei tempi tecnici da giusta ed è anche giusto, forse, che ci siano dei tempi tecnici 
che non li rendano immediatamente disponibili, anche perché che non li rendano immediatamente disponibili, anche perché 
saranno destinati a fronte di una progettualità ben definita. saranno destinati a fronte di una progettualità ben definita. 
Mi spaventa, invece, che si pensi di poter gestire queste risor-Mi spaventa, invece, che si pensi di poter gestire queste risor-
se come Helicopter Money, soldi a pioggia senza un criterio e se come Helicopter Money, soldi a pioggia senza un criterio e 
soprattutto senza un obiettivo preciso. Ripeto, credo vadano soprattutto senza un obiettivo preciso. Ripeto, credo vadano 
fatti investimenti che aiutino le imprese a sostenere il lavoro. fatti investimenti che aiutino le imprese a sostenere il lavoro. 
Se si faranno iperammortamenti, politiche di rottamazione Se si faranno iperammortamenti, politiche di rottamazione 
di parchi auto, incentivi alle energie pulite, allora andrà bene, di parchi auto, incentivi alle energie pulite, allora andrà bene, 
perché significherà sostenere settori che poi, a loro volta, perché significherà sostenere settori che poi, a loro volta, 
vanno a trainare intere filiere di produzione a essi collegati. vanno a trainare intere filiere di produzione a essi collegati. 

Ci sono molte previsioni, purtroppo una peggio dell’altra ri-Ci sono molte previsioni, purtroppo una peggio dell’altra ri-
spetto al futuro immediato dell’economia italiana, anche se spetto al futuro immediato dell’economia italiana, anche se 
qualche voce sostiene che forse riusciremo a ripartire più in qualche voce sostiene che forse riusciremo a ripartire più in 

fretta del previsto. La valutazione del Presidente della Camera fretta del previsto. La valutazione del Presidente della Camera 
di Commercio di Modena?di Commercio di Modena?

Io me lo auguro, ovviamente, e a livello locale faremo il pos-Io me lo auguro, ovviamente, e a livello locale faremo il pos-
sibile e anche di più, ma se ripartiremo più o meno veloce-sibile e anche di più, ma se ripartiremo più o meno veloce-
mente sarà anche e soprattutto in relazione a come sapre-mente sarà anche e soprattutto in relazione a come sapre-
mo spendere le risorse che verranno dall’Europa. mo spendere le risorse che verranno dall’Europa. 
Inevitabilmente l’inerzia della ripartenza determinerà delle Inevitabilmente l’inerzia della ripartenza determinerà delle 
conseguenze: soprattutto inizialmente ci sarà meno lavoro, conseguenze: soprattutto inizialmente ci sarà meno lavoro, 
speriamo per poco, e poi cassa integrazione e anche ridu-speriamo per poco, e poi cassa integrazione e anche ridu-
zioni di orario. Questo significherà una minore capacità di zioni di orario. Questo significherà una minore capacità di 
spesa delle famiglie e comunque una minore propensione spesa delle famiglie e comunque una minore propensione 
alla spesa e proprio quando, invece, avremmo più bisogno alla spesa e proprio quando, invece, avremmo più bisogno 
del mercato interno in considerazione delle difficoltà che del mercato interno in considerazione delle difficoltà che 
ancora si registrano sull’export. Non dimentichiamo, infatti, ancora si registrano sull’export. Non dimentichiamo, infatti, 
che molti paesi stanno solo adesso pensando a riaperture e che molti paesi stanno solo adesso pensando a riaperture e 
ripartenze. Una situazione molto complessa, di fatto scono-ripartenze. Una situazione molto complessa, di fatto scono-
sciuta, che richiede anche molto coraggio nelle scelte.sciuta, che richiede anche molto coraggio nelle scelte.

Le priorità di intervento, se non altro, vengono di fatto indicate Le priorità di intervento, se non altro, vengono di fatto indicate 
dall’Europa: sanità, scuola, economia e trasformazione green…dall’Europa: sanità, scuola, economia e trasformazione green…

Certo, la sostenibilità ambientale come obiettivo e come traino Certo, la sostenibilità ambientale come obiettivo e come traino 
agli investimenti, può essere una grande occasione: adeguamen-agli investimenti, può essere una grande occasione: adeguamen-
to degli edifici, tecnologie di recupero, auto meno inquinanti, svi-to degli edifici, tecnologie di recupero, auto meno inquinanti, svi-
luppo di nuovi sistemi di alimentazione a partire dall’idrogeno (qui luppo di nuovi sistemi di alimentazione a partire dall’idrogeno (qui 
Modena può dire la sua), l’estensione della banda larga e tutto Modena può dire la sua), l’estensione della banda larga e tutto 
quello che riguarda lo sviluppo della rete, le nuove forme di agri-quello che riguarda lo sviluppo della rete, le nuove forme di agri-
coltura. Insomma, c’è un mondo, ma nell’ambito di quel mondo coltura. Insomma, c’è un mondo, ma nell’ambito di quel mondo 
dobbiamo essere capaci di individuare le priorità che riguardano il dobbiamo essere capaci di individuare le priorità che riguardano il 
nostro contesto: sanità e scuola sono strategici, ma senza eco-nostro contesto: sanità e scuola sono strategici, ma senza eco-
nomia non si potrebbe intervenire né per l’una, né per l’altra. Insi-nomia non si potrebbe intervenire né per l’una, né per l’altra. Insi-
sto su questo aspetto, ma sono convinto che risulterà decisivo.sto su questo aspetto, ma sono convinto che risulterà decisivo.

Sicuramente una ripresa ci sarà, in qualche modo l'economia Sicuramente una ripresa ci sarà, in qualche modo l'economia 
ripartirà, il mondo si rimetterà in movimento, ma verso quale ripartirà, il mondo si rimetterà in movimento, ma verso quale 
direzione? Per rifare lo stesso mondo di prima o per farne direzione? Per rifare lo stesso mondo di prima o per farne 
uno diverso? Lo so che per il Presidente della Camera di uno diverso? Lo so che per il Presidente della Camera di 
Commercio è un terremo infido… Commercio è un terremo infido… 

Viene spontaneo rispondere un mondo migliore, ma sarebbe Viene spontaneo rispondere un mondo migliore, ma sarebbe 
troppo facile, a parole. È chiaro che bisogna guardare avanti, troppo facile, a parole. È chiaro che bisogna guardare avanti, 
perché è adesso che ci misuriamo con la sfida della ripartenza, perché è adesso che ci misuriamo con la sfida della ripartenza, 
che ci si gioca la credibilità del sistema: noi, la nostra regione, che ci si gioca la credibilità del sistema: noi, la nostra regione, 
Modena, il ruolo che possiamo assumere in Europa sui big Modena, il ruolo che possiamo assumere in Europa sui big 
data, l’intelligenza artificiale, i temi legati alla guida autonoma. A data, l’intelligenza artificiale, i temi legati alla guida autonoma. A 
tutto ciò dobbiamo imprimere una forte accelerazione. tutto ciò dobbiamo imprimere una forte accelerazione. 

C'è quindi anche una peculiarità Modenese, emiliano-roma-C'è quindi anche una peculiarità Modenese, emiliano-roma-
gnola, sempre pensando alla ripartenza?gnola, sempre pensando alla ripartenza?

Io sento comunque in giro una carica positiva. Nessuno si è ve-Io sento comunque in giro una carica positiva. Nessuno si è ve-
ramente depresso o forse lo teniamo un po' per noi, però siamo ramente depresso o forse lo teniamo un po' per noi, però siamo 
veramente immersi fino al collo nella ripartenza, non stiamo lì a veramente immersi fino al collo nella ripartenza, non stiamo lì a 
piangerci addosso e a chiedere il sussidio di stato, io mi sento piangerci addosso e a chiedere il sussidio di stato, io mi sento 
veramente in una provincia e credo di appartenere a gente che veramente in una provincia e credo di appartenere a gente che 
guarda sempre in positivo. Ci si riesce, però, solo se si ha questo guarda sempre in positivo. Ci si riesce, però, solo se si ha questo 
atteggiamento di ripartire investendo nel presente e sul futuro.atteggiamento di ripartire investendo nel presente e sul futuro.
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RIAPRIAMO CON LE NOSTRE 
FORZE AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

Non può essere che la città rimanga priva di un servizio fon-Non può essere che la città rimanga priva di un servizio fon-
damentale come quello dell’ospitalità per chi ha la necessità o damentale come quello dell’ospitalità per chi ha la necessità o 
anche solo il desiderio di soggiornarvi: non è solo un punto di anche solo il desiderio di soggiornarvi: non è solo un punto di 
orgoglio, comunque rispettabile, o un atto di coraggio, in ogni orgoglio, comunque rispettabile, o un atto di coraggio, in ogni 
caso apprezzabile, ma è la consapevolezza che non rispon-caso apprezzabile, ma è la consapevolezza che non rispon-
dere oggi significherebbe rinunciare a una parte di domani. dere oggi significherebbe rinunciare a una parte di domani. 
“La città, Modena, o è sempre aperta oppure non ha senso “La città, Modena, o è sempre aperta oppure non ha senso 
fare il nostro lavoro, ma soprattutto non avrebbe avuto senso fare il nostro lavoro, ma soprattutto non avrebbe avuto senso 
investire tanto negli anni scorsi, noi privati, il pubblico, i cittadini investire tanto negli anni scorsi, noi privati, il pubblico, i cittadini 
modenesi che hanno comunque contribuito a rendere Mo-modenesi che hanno comunque contribuito a rendere Mo-
dena quella che è oggi. Bella lo è sempre stata, ma in dieci, dena quella che è oggi. Bella lo è sempre stata, ma in dieci, 
quindici anni è diventata più attrattiva, più accogliente, aperta.”quindici anni è diventata più attrattiva, più accogliente, aperta.”
È un fiume in piena Amedeo Faenza, Presidente degli alber-È un fiume in piena Amedeo Faenza, Presidente degli alber-
gatori modenesi e ai vertici di Federalberghi nazionale, quan-gatori modenesi e ai vertici di Federalberghi nazionale, quan-
do parla della riapertura dell’Hotel Milano, il fiore all’occhiello do parla della riapertura dell’Hotel Milano, il fiore all’occhiello 
del suo gruppo e adesso quasi un presidio in corso Vittorio del suo gruppo e adesso quasi un presidio in corso Vittorio 

Emanuele, in pieno centro storico, a testimoniare la volontà Emanuele, in pieno centro storico, a testimoniare la volontà 
ferma degli operatori turistici modenesi nel riprendersi spazio ferma degli operatori turistici modenesi nel riprendersi spazio 
e credibilità dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid-19.e credibilità dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid-19.
“Molti problemi restano aperti – prosegue Faenza – noi, da pro-“Molti problemi restano aperti – prosegue Faenza – noi, da pro-
fessionisti, ci siamo attrezzati al meglio delle possibilità attualmen-fessionisti, ci siamo attrezzati al meglio delle possibilità attualmen-
te riconosciute dai parametri e dai protocolli locali e nazionali. te riconosciute dai parametri e dai protocolli locali e nazionali. 
Anzi, col nostro protocollo, siamo forse andati oltre per garantire Anzi, col nostro protocollo, siamo forse andati oltre per garantire 
agli ospiti tutta la tranquillità e la sicurezza possibili. Adesso, però, agli ospiti tutta la tranquillità e la sicurezza possibili. Adesso, però, 
ci aspettiamo che il Governo sciola i nodi ancora presenti, primo ci aspettiamo che il Governo sciola i nodi ancora presenti, primo 
fra tutti il tema della responsabilità penale degli operatori turistici.”fra tutti il tema della responsabilità penale degli operatori turistici.”
La riapertura del Milano è un segnale importante per Modena La riapertura del Milano è un segnale importante per Modena 
e non solo per il turismo che, comunque, rappresenta una e non solo per il turismo che, comunque, rappresenta una 
delle opportunità più importanti nell’ambito di quella che dovrà delle opportunità più importanti nell’ambito di quella che dovrà 
essere la ripresa complessiva dell’economia locale e, ancora essere la ripresa complessiva dell’economia locale e, ancora 
più in generale, della stessa vita della città. I numeri del turismo più in generale, della stessa vita della città. I numeri del turismo 
modenese sono a confermare queste tesi: nel 2019 le presen-modenese sono a confermare queste tesi: nel 2019 le presen-
ze complessive (pernottamenti) di italiani e stranieri hanno rag-ze complessive (pernottamenti) di italiani e stranieri hanno rag-
giunto il milione e 665.434 unità, un aumento del 37,58 in quat-giunto il milione e 665.434 unità, un aumento del 37,58 in quat-
tro anni contro il pur positivo più 19,16 per cento della media tro anni contro il pur positivo più 19,16 per cento della media 
regionale. Ancora un dato: nello stesso periodo i pubblici eser-regionale. Ancora un dato: nello stesso periodo i pubblici eser-
cizi (bar, alberghi e ristoranti) in centro storico hanno segnalato cizi (bar, alberghi e ristoranti) in centro storico hanno segnalato 
in incremento del 30 per cento (più 76 aperture) contro il 16 in incremento del 30 per cento (più 76 aperture) contro il 16 
per cento degli altri capoluoghi emiliano-romagnoli.per cento degli altri capoluoghi emiliano-romagnoli.
“Questo dimostra che siamo una parte importante del Pil re-“Questo dimostra che siamo una parte importante del Pil re-
gionale e modenese. Ci aspettiamo tanta attenzione, nessun gionale e modenese. Ci aspettiamo tanta attenzione, nessun 
regalo: ad esempio penso alla Tari, in considerazione del fatto regalo: ad esempio penso alla Tari, in considerazione del fatto 
che per molti mesi, purtroppo, non abbiamo prodotto rifiuti. che per molti mesi, purtroppo, non abbiamo prodotto rifiuti. 
La ripartenza dipenderà da molti fattori, la maggior parte dei La ripartenza dipenderà da molti fattori, la maggior parte dei 
quali fuori dalla nostra portata, ma una cosa è certa, si riparte quali fuori dalla nostra portata, ma una cosa è certa, si riparte 
soltanto se ognuno fa il suo. Quindi eccoci, siamo in campo.”soltanto se ognuno fa il suo. Quindi eccoci, siamo in campo.”
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IL FUTURO È CIRCOLARE
Consumare meno e riutilizzare di più perché non esiste un pianeta BConsumare meno e riutilizzare di più perché non esiste un pianeta B

“Lo sapevi che solo in USA ogni anno vengono portate in “Lo sapevi che solo in USA ogni anno vengono portate in 
discarica 12 milioni di tonnellate di mobili?”discarica 12 milioni di tonnellate di mobili?”
È solo una delle tante news – corrette, non fake – che si leggo-È solo una delle tante news – corrette, non fake – che si leggo-
no ogni giorno su FaceBook riguardanti il tema della sostenibilità.no ogni giorno su FaceBook riguardanti il tema della sostenibilità.
La pandemia ha accentuato la sensibilità dell’opinione pubblica La pandemia ha accentuato la sensibilità dell’opinione pubblica 
verso questo tema. Il Centro Studi Coop nella prima settimana verso questo tema. Il Centro Studi Coop nella prima settimana 
di maggio ha intervistato un campione di quasi 800 persone di maggio ha intervistato un campione di quasi 800 persone 
che hanno delineato in larga maggioranza che hanno delineato in larga maggioranza un Paese un Paese –– l’Italia  l’Italia ––  
nel “dopo Covid”, dove si affermano tre valori: la solidarietà, la nel “dopo Covid”, dove si affermano tre valori: la solidarietà, la 
sostenibilità e la vicinanza al territorio.sostenibilità e la vicinanza al territorio. “Per il 72% del campione,  “Per il 72% del campione, 
l’attenzione alle tematiche ambientali è destinata ad aumentare, l’attenzione alle tematiche ambientali è destinata ad aumentare, 
così come (per il 75%) quella verso i temi sociali e del territorio”.così come (per il 75%) quella verso i temi sociali e del territorio”.

Il tema della sostenibilità ambientale non è nuovo: dall’inizio Il tema della sostenibilità ambientale non è nuovo: dall’inizio 
degli anni ’80 è diventato sempre più centrale. Oggi è co-degli anni ’80 è diventato sempre più centrale. Oggi è co-
munemente accettato il ruolo che l’aumento dei gas serra munemente accettato il ruolo che l’aumento dei gas serra 
hanno nei cambiamenti climatici in atto ed esiste un generale hanno nei cambiamenti climatici in atto ed esiste un generale 
consenso del mondo scientifico circa il ruolo delle responsa-consenso del mondo scientifico circa il ruolo delle responsa-
bilità dell’uomo nel provocare questi cambiamenti.bilità dell’uomo nel provocare questi cambiamenti.
La quantità di CO2 in atmosfera ha raggiunto nel 2011 la concen-La quantità di CO2 in atmosfera ha raggiunto nel 2011 la concen-
trazione di 391 ppmv (parti per milione in volume), valore supe-trazione di 391 ppmv (parti per milione in volume), valore supe-
riore all’intervallo di concentrazione naturale (180-300 ppmv) degli riore all’intervallo di concentrazione naturale (180-300 ppmv) degli 
ultimi 800.000 anni e molto probabilmente degli ultimi 20 milioni ultimi 800.000 anni e molto probabilmente degli ultimi 20 milioni 
di anni. Rispetto al periodo preindustriale è aumentata del 40%. di anni. Rispetto al periodo preindustriale è aumentata del 40%. 
Ogni giorno reimmettiamo nell’atmosfera CO2 a altri gas ser-Ogni giorno reimmettiamo nell’atmosfera CO2 a altri gas ser-
ra che la natura, in milioni di anni, ha sottratto e stoccato ra che la natura, in milioni di anni, ha sottratto e stoccato 
in colossali giacimenti organici sotterranei: l’accumulo di ani-in colossali giacimenti organici sotterranei: l’accumulo di ani-
dride carbonica è tale da imprigionare quantità eccessive di dride carbonica è tale da imprigionare quantità eccessive di 
calore trasformando la Terra in una vera e propria serra.calore trasformando la Terra in una vera e propria serra.

Studi recenti sulle cause     Studi recenti sulle cause     
del cambiamento climaticodel cambiamento climatico
La produzione e il consumo di energia hanno un peso notevole La produzione e il consumo di energia hanno un peso notevole 
nelle emissioni di anidride carbonica: gli apparecchi elettrici ne nelle emissioni di anidride carbonica: gli apparecchi elettrici ne 
emettono una gran quantità. La deforestazione, unita all’uso dei emettono una gran quantità. La deforestazione, unita all’uso dei 
combustibili fossili, ne ha aumentato il livello nell’atmosfera del combustibili fossili, ne ha aumentato il livello nell’atmosfera del 
25 per cento, dall’inizio della Rivoluzione Industriale.25 per cento, dall’inizio della Rivoluzione Industriale.
Fra i combustibili fossili il carbone, il più abbondante ed econo-Fra i combustibili fossili il carbone, il più abbondante ed econo-
mico, è il responsabile delle concentrazioni più significative.mico, è il responsabile delle concentrazioni più significative.
Negli ultimi anni sta emergendo inoltre Negli ultimi anni sta emergendo inoltre il ruolo che hanno i gran-il ruolo che hanno i gran-

di allevamenti bovinidi allevamenti bovini nelle emissioni di gas serra. In un recente  nelle emissioni di gas serra. In un recente 
studio dal titolo evocativo – "Milking the Planet" – l'Institute for studio dal titolo evocativo – "Milking the Planet" – l'Institute for 
Agriculture and Trade Policy (IATP) ha rilevato che le 13 maggiori Agriculture and Trade Policy (IATP) ha rilevato che le 13 maggiori 
aziende lattiero-casearie negli USA causano ogni anno quasi la aziende lattiero-casearie negli USA causano ogni anno quasi la 
stessa quantità di emissioni di gas serra dell'intero Regno Unito.stessa quantità di emissioni di gas serra dell'intero Regno Unito.

L’economia circolareL’economia circolare
Le soluzioni per affrontare il cambiamento climatico sono molte. Le soluzioni per affrontare il cambiamento climatico sono molte. 
Privilegiare, per quanto possibile, il consumo di frutta e verdura di Privilegiare, per quanto possibile, il consumo di frutta e verdura di 
stagione che generano in media sette volte meno gas a effetto stagione che generano in media sette volte meno gas a effetto 
serra rispetto ai prodotti coltivati in serre riscaldate. Ridurre il con-serra rispetto ai prodotti coltivati in serre riscaldate. Ridurre il con-
sumo di carne. Usare l’energia pulita o consumare meno energia. sumo di carne. Usare l’energia pulita o consumare meno energia. 
Tra le soluzioni che si stanno affermando con maggiore suc-Tra le soluzioni che si stanno affermando con maggiore suc-
cesso c’è cesso c’è l’adozione dei principi dell’economia circolarel’adozione dei principi dell’economia circolare che  che 
contrastano con il tradizionale modello economico lineare, contrastano con il tradizionale modello economico lineare, 
fondato sullo schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare” fondato sullo schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare” 
e in larga parte dipendente dalla disponibilità di grandi quantità e in larga parte dipendente dalla disponibilità di grandi quantità 
di materiali e energia facilmente reperibili e a basso prezzo.di materiali e energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

Di Francesco Baruffi

FUTUROFUTURO
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L’economia circolare è un modello di produzione e consu-L’economia circolare è un modello di produzione e consu-
mo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, mo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, 
ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti. ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti. 
Applicando questi principi si contribuisce a ridurre i rifiuti Applicando questi principi si contribuisce a ridurre i rifiuti 
estendendo il ciclo di vita dei prodotti. estendendo il ciclo di vita dei prodotti. 

Molte aziende stanno abbracciando questo framework. Si Molte aziende stanno abbracciando questo framework. Si 
pensi a Granarolo – uno dei maggiori operatori agro indu-pensi a Granarolo – uno dei maggiori operatori agro indu-
striali italiani – che l’anno scorso ha lanciato sul mercato la striali italiani – che l’anno scorso ha lanciato sul mercato la 
prima bottiglia di latte in Italia con il 20% di plastica riciclata. prima bottiglia di latte in Italia con il 20% di plastica riciclata. 

Startup ed economia circolareStartup ed economia circolare

Molte startup stanno progettando futuri, più o meno rivoluzionari, Molte startup stanno progettando futuri, più o meno rivoluzionari, 
basati sull’applicazione dei principi dell’economia circolare basati sull’applicazione dei principi dell’economia circolare come come 
Fernish e FeatherFernish e Feather che, anche durante la pandemia, sono riuscite  che, anche durante la pandemia, sono riuscite 
a chiudere, rispettivamente, due deal da 15 e 30 milioni di dollari.a chiudere, rispettivamente, due deal da 15 e 30 milioni di dollari.
Fearnish e Feather sono solo due degli operatori che pro-Fearnish e Feather sono solo due degli operatori che pro-
pongono modelli di pongono modelli di sharing di mobili e oggetti di arredosharing di mobili e oggetti di arredo per  per 

gli utenti consumer (pratica un tempo riservata a operatori gli utenti consumer (pratica un tempo riservata a operatori 
B2B: si pensi, ad esempio, a chi noleggia mobili per l’allesti-B2B: si pensi, ad esempio, a chi noleggia mobili per l’allesti-
mento di stand fieristici). Feather propone sia mobili di terzi mento di stand fieristici). Feather propone sia mobili di terzi 
sia una sua linea di arredo dal design circolare (mobili facili da sia una sua linea di arredo dal design circolare (mobili facili da 
riparare o da riciclare) e l’utente, pagando un abbonamento riparare o da riciclare) e l’utente, pagando un abbonamento 
mensile, può affittare i mobili, restituirli al termine del contratto mensile, può affittare i mobili, restituirli al termine del contratto 
e può vederseli recapitare nel nuovo alloggio se decide di e può vederseli recapitare nel nuovo alloggio se decide di 
cambiarlo; il tutto compreso nella fee mensile. Da metà mar-cambiarlo; il tutto compreso nella fee mensile. Da metà mar-
zo Fernish ha registrato un aumento del 300% degli ordini di zo Fernish ha registrato un aumento del 300% degli ordini di 
home office, oltre a picchi su tutta la linea per la sua catego-home office, oltre a picchi su tutta la linea per la sua catego-
ria di accessori (compresi vasi, tappeti, illuminazione, cuscini).ria di accessori (compresi vasi, tappeti, illuminazione, cuscini).

Anche Modena è circolare Anche Modena è circolare 
Anche a Modena già da alcuni anni alcuni imprenditori vi-Anche a Modena già da alcuni anni alcuni imprenditori vi-
sionari hanno adottato i principi dell’economia circolare e sionari hanno adottato i principi dell’economia circolare e 
propongono soluzioni molto innovative. propongono soluzioni molto innovative. 
Come ad esempio OltrecafèCome ad esempio Oltrecafè. “Nel 2013 l’idea del pellet al caffè . “Nel 2013 l’idea del pellet al caffè 
iniziò a prendere forma dopo un breve corso di imprendito-iniziò a prendere forma dopo un breve corso di imprendito-
rialità ad Ancona, sede Istao: una settimana passata a parlare rialità ad Ancona, sede Istao: una settimana passata a parlare 
di Sviluppo sostenibile e attività che potessero far crescere il di Sviluppo sostenibile e attività che potessero far crescere il 
territorio e l’economia italiana – racconta la fondatrice Fran-territorio e l’economia italiana – racconta la fondatrice Fran-
cesca Lovato.” L’idea iniziale era di utilizzare il caffè, prodotto cesca Lovato.” L’idea iniziale era di utilizzare il caffè, prodotto 
di scarto delle cialde del caffè, per produrre fertilizzanti bio di scarto delle cialde del caffè, per produrre fertilizzanti bio 
che aiutassero a risolvere il problema dei fertilizzanti ottenuti che aiutassero a risolvere il problema dei fertilizzanti ottenuti 
dal petrolio. Nel 2015 l’idea si è evoluta e Oltrecafè ha svilup-dal petrolio. Nel 2015 l’idea si è evoluta e Oltrecafè ha svilup-
pato il primo prototipo di un pellet ecologico: l’Italia è infatti pato il primo prototipo di un pellet ecologico: l’Italia è infatti 
la più grande consumatrice di pellet in Europa e smuove navi la più grande consumatrice di pellet in Europa e smuove navi 
da tutto il mondo per averlo spesso abbattendo foreste in da tutto il mondo per averlo spesso abbattendo foreste in 
Canada, America, Est Europa causando deforestazione.Canada, America, Est Europa causando deforestazione.
O O come Packtin spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emiliacome Packtin spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia. . 
Packtin recupera i prodotti di scarto dei processi industriali della Packtin recupera i prodotti di scarto dei processi industriali della 
filiera agroalimentare (bucce di arancia, mela, pomodoro, polpa di filiera agroalimentare (bucce di arancia, mela, pomodoro, polpa di 
barbabietola, etc.), da cui estrae biopolimeri per la realizzazione di barbabietola, etc.), da cui estrae biopolimeri per la realizzazione di 
integratori, pellicole, gel, packaging biodegradabili e commestibili.integratori, pellicole, gel, packaging biodegradabili e commestibili.

La circolarità, insomma, sta vincendo sulla linearità dei pro-La circolarità, insomma, sta vincendo sulla linearità dei pro-
cessicessi e speriamo davvero che la vittoria sia di lungo periodo  e speriamo davvero che la vittoria sia di lungo periodo 
perché mentre in ogni corso di decision making che si rispetti perché mentre in ogni corso di decision making che si rispetti 
si insegna sempre ad avere in tasca un “piano B” non esiste si insegna sempre ad avere in tasca un “piano B” non esiste 
per il momento ( Elon Musk permettendo ) un “planet b”.per il momento ( Elon Musk permettendo ) un “planet b”.
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Il miglior Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro di sempre

Quest’anno la nostra Cantina For-
migine Pedemontana festeggia 100 
anni! Una storia iniziata con 49 soci 
nel 1920. Oggi siamo diventati un’a-
zienda all’avanguardia grazie al mo-
dernissimo stabilimento inaugurato 
nel 2006. Concepito con soluzioni di 
ultima generazione ma con lo sguar-
do alla tradizione per unire la secolare 
esperienza della vinificazione tradizio-
nale alla ricercatezza del gusto mo-
derno. Gli attuali 280 soci coltivano i 
loro vitigni sui terreni asciutti dell’alta 
pianura e della dolce collina modene-
se per conferire, nello stabilimento di 
Corlo di Formigine (MO), quell’uva che 
è il Lambrusco Grasparossa di Castel-
vetro DOC di cui la Cantina Formigine 
Pedemontana rappresenta il maggior 
produttore. Nel nostro punto vendita 
e sala degustazione proponiamo, oltre 
al già citato Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro DOP FOR.MO.SA. Il Sec-
co (anche nelle tipologie Rosé, Pigno-
letto e Malvasia), il PASSIONE Secco 
Biologico, il ROSSO FOSCO Secco (an-
che nelle tipologie Semisecco e Amabi-
le) e il TRAMONTINO Secco Rosé. Per la 
linea vini fermi il Malbo Gentile 1920 e 
il Trebbiano Modenese.

Cantina Formigine
Pedemontana

Via Radici in Piano, 228 
41043 Corlo di Formigine (MO)

Tel. 059 558122
www.lambruscodoc.it

Dante Chiletti
Presidente Cantina 
Formigine Pedemontana 
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MODENA IL FUTURO IN CANTIERE
Lavori in corso sarà la costante dei prossimi anni in città, con decine di progetti pronti a Lavori in corso sarà la costante dei prossimi anni in città, con decine di progetti pronti a 
partire tutti importanti, tutti molto attesipartire tutti importanti, tutti molto attesi

Di Giovanni Medici

Da piazza Mazzini alla Complanarina, dalle ex Fonderie al Da piazza Mazzini alla Complanarina, dalle ex Fonderie al 
Sant'Agostino, dall'autodromo di Marzaglia alla Diagonale. E Sant'Agostino, dall'autodromo di Marzaglia alla Diagonale. E 
ancora il comparto ex Consorzio Agrario, le piste ciclabili, il ancora il comparto ex Consorzio Agrario, le piste ciclabili, il 
Comparto Vaciglio, la scuola di Villanova, l’ex Amcm. Cultura, Comparto Vaciglio, la scuola di Villanova, l’ex Amcm. Cultura, 
scuola, sanità, tecnologia, ambiente, mobilità sostenibile: a scuola, sanità, tecnologia, ambiente, mobilità sostenibile: a 
breve Modena sarà diversa da come l’abbiamo conosciuta.breve Modena sarà diversa da come l’abbiamo conosciuta.

1 1 Partiamo dal cuore della città: mentre sono in corso i Partiamo dal cuore della città: mentre sono in corso i 
lavori di ripavimentazione del tratto iniziale di corso Ca-lavori di ripavimentazione del tratto iniziale di corso Ca-
nalchiaro in piazza Mazzini stanno per chiudersi invece nalchiaro in piazza Mazzini stanno per chiudersi invece 

quelli del rifacimento della piazza stessa e di recupero dell’ex quelli del rifacimento della piazza stessa e di recupero dell’ex 
Albergo Diurno (due milioni di euro il costo). Nascerà qui un’a-Albergo Diurno (due milioni di euro il costo). Nascerà qui un’a-
rea sotterranea e centralissima di 350 metri quadrati, dedicata rea sotterranea e centralissima di 350 metri quadrati, dedicata 
alla sosta breve di cittadini e turisti, con deposito bagagli, fa-alla sosta breve di cittadini e turisti, con deposito bagagli, fa-
sciatoio bimbi, postazioni web, sala eventi super tecnologica sciatoio bimbi, postazioni web, sala eventi super tecnologica 
e toilette. Piazza Mazzini sarà prestissimo caratterizzata invece e toilette. Piazza Mazzini sarà prestissimo caratterizzata invece 
da pavimentazione in lastre di granito, zone a verde riorganiz-da pavimentazione in lastre di granito, zone a verde riorganiz-
zate, sedute in pietra e una lama d’acqua di fronte alla Sinago-zate, sedute in pietra e una lama d’acqua di fronte alla Sinago-
ga, a richiamare i canali sotterranei della città. ga, a richiamare i canali sotterranei della città. 

2 2 Complanarina: viene così definito il tratto di Tangenziale Complanarina: viene così definito il tratto di Tangenziale 
di sei chilometri che collegherà Cantone di Mugnano di sei chilometri che collegherà Cantone di Mugnano 
e la complanare Einaudi con il casello di Modena sud e la complanare Einaudi con il casello di Modena sud 

dell’A1. Il progetto, interamente finanziato dalla Società Auto-dell’A1. Il progetto, interamente finanziato dalla Società Auto-
strade (che la realizzerà e la gestirà) risolverà una volta ter-strade (che la realizzerà e la gestirà) risolverà una volta ter-
minato alcuni problemi legati ad esempio all’attraversamento minato alcuni problemi legati ad esempio all’attraversamento 
di S.Damaso. Nel marzo scorso il progetto ha ottenuto l’ok di S.Damaso. Nel marzo scorso il progetto ha ottenuto l’ok 
di Autostrade per l’Italia. Dopo il via libera del Ministero per le di Autostrade per l’Italia. Dopo il via libera del Ministero per le 
Infrastrutture si potrà poi partire con le gare d’appalto.Infrastrutture si potrà poi partire con le gare d’appalto.

3 3 Prosegue intanto la realizzazione del percorso ciclope-Prosegue intanto la realizzazione del percorso ciclope-
donale di via Emilia Est: in questi giorni è in corso il terzo donale di via Emilia Est: in questi giorni è in corso il terzo 
e ultimo stralcio di lavori, relativo al tratto tra via Caduti sul e ultimo stralcio di lavori, relativo al tratto tra via Caduti sul 

lavoro e la Fossalta, per un valore di 670 mila euro. Una volta lavoro e la Fossalta, per un valore di 670 mila euro. Una volta 
concluso il nuovo percorso che dal ponte sulla Tangenziale concluso il nuovo percorso che dal ponte sulla Tangenziale 
arriva fino a via Scartazza avrà una lunghezza di 1,5 chilometri. arriva fino a via Scartazza avrà una lunghezza di 1,5 chilometri. 
Un’altra ciclabile, quella di via Montecuccoli, sarà invece pronta Un’altra ciclabile, quella di via Montecuccoli, sarà invece pronta 
nei prossimi giorni: lunga 750 metri collegherà via Paolucci (e in nei prossimi giorni: lunga 750 metri collegherà via Paolucci (e in 
prospettiva la Diagonale) con viale Monte Kosica, la stazione e il prospettiva la Diagonale) con viale Monte Kosica, la stazione e il 
centro. Costo complessivo dell’opera? 300 mila euro.centro. Costo complessivo dell’opera? 300 mila euro.
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4 4 La riqualificazione del complesso dell’ospedale La riqualificazione del complesso dell’ospedale 
S.Agostino, dove sorgerà uno dei più grandi poli culturali S.Agostino, dove sorgerà uno dei più grandi poli culturali 
italiani (Ago-Modena Fabbriche Culturali, che comprende italiani (Ago-Modena Fabbriche Culturali, che comprende 

anche Palazzo dei Musei ed ex Ospedale Estense) ha visto la anche Palazzo dei Musei ed ex Ospedale Estense) ha visto la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dire sì nei Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dire sì nei 
giorni scorsi alla realizzazione degli interventi previsti nel proget-giorni scorsi alla realizzazione degli interventi previsti nel proget-
to di riqualificazione del primo stralcio funzionale del comples-to di riqualificazione del primo stralcio funzionale del comples-
so. L’autorizzazione riguarda la parte demaniale del comparto so. L’autorizzazione riguarda la parte demaniale del comparto 
dell’ex ospedale, in concessione a Unimore, destinata a ospitare dell’ex ospedale, in concessione a Unimore, destinata a ospitare 
il nuovo allestimento dei Musei Universitari. Lavori al via entro il nuovo allestimento dei Musei Universitari. Lavori al via entro 
l’anno. Nell’ambito del progetto ha preso già intanto il via l’in-l’anno. Nell’ambito del progetto ha preso già intanto il via l’in-
tervento di restauro e riqualificazione dell’ex ospedale Estense, tervento di restauro e riqualificazione dell’ex ospedale Estense, 
finanziato dal Ministero dei Beni culturali. Il primo stralcio, che du-finanziato dal Ministero dei Beni culturali. Il primo stralcio, che du-
rerà in tutto circa due anni e mezzo per un valore di 17 milioni di rerà in tutto circa due anni e mezzo per un valore di 17 milioni di 
euro, prevede tra l’altro il rifacimento dell’intero piano terra che, euro, prevede tra l’altro il rifacimento dell’intero piano terra che, 
con quasi mille metri quadrati di spazi espositivi, sarà per buona con quasi mille metri quadrati di spazi espositivi, sarà per buona 
parte dedicato a mostre temporanee. Verrà qui anche realizzato parte dedicato a mostre temporanee. Verrà qui anche realizzato 
un accesso diretto dal Palazzo dei Musei e rifatta anche la parte un accesso diretto dal Palazzo dei Musei e rifatta anche la parte 
dell’ex Estense sul lato che affaccia su viale Vittorio Veneto.dell’ex Estense sul lato che affaccia su viale Vittorio Veneto.

5 5 Rispetto all’Autodromo di Marzaglia l’ambizione dell’am-Rispetto all’Autodromo di Marzaglia l’ambizione dell’am-
ministrazione comunale è quella di realizzare invece una ministrazione comunale è quella di realizzare invece una 
pista più lunga della attuale, in modo che le esigenze del-pista più lunga della attuale, in modo che le esigenze del-

le tante case automobilistiche della Motor Valley (e quelle degli le tante case automobilistiche della Motor Valley (e quelle degli 
appassionati) possano trovare una risposta adeguata. Fonda-appassionati) possano trovare una risposta adeguata. Fonda-
mentale, in questo senso, sarà allungare il rettilineo e creare allo mentale, in questo senso, sarà allungare il rettilineo e creare allo 
stesso tempo degli spazi che ripropongano ‘percorsi’ cittadini, stesso tempo degli spazi che ripropongano ‘percorsi’ cittadini, 
utili a sviluppare le auto a guida autonoma in piena sicurezza. utili a sviluppare le auto a guida autonoma in piena sicurezza. 
Intanto a Vaciglio in anticipo sui tempi previsti è terminata la Intanto a Vaciglio in anticipo sui tempi previsti è terminata la 
messa a dimora a fianco del comparto residenziale in corso messa a dimora a fianco del comparto residenziale in corso 
di realizzazione di 8 mila piante, che nel giro di qualche tempo di realizzazione di 8 mila piante, che nel giro di qualche tempo 
costituiranno un vero e proprio Bosco urbano in continuità con costituiranno un vero e proprio Bosco urbano in continuità con 
l’area boschiva esistente in via Tignale del Garda. Ricordiamo l’area boschiva esistente in via Tignale del Garda. Ricordiamo 
che nel comparto Vaciglio tra gli alloggi che saranno realizzati che nel comparto Vaciglio tra gli alloggi che saranno realizzati 
ce ne saranno 124 che verranno assegnati in housing sociale.ce ne saranno 124 che verranno assegnati in housing sociale.

6 6 Partirà invece entro la fine dell’estate nell’area delle ex Fon-Partirà invece entro la fine dell’estate nell’area delle ex Fon-
derie riunite (dopo l’aggiudicazione dell’appalto a maggio) derie riunite (dopo l’aggiudicazione dell’appalto a maggio) 
il cantiere per il restauro e la riqualificazione della palazzina il cantiere per il restauro e la riqualificazione della palazzina 

che diventerà sede dell’Istituto storico. Si tratta del primo stralcio che diventerà sede dell’Istituto storico. Si tratta del primo stralcio 
dell’intervento di rigenerazione urbana di un comparto industriale dell’intervento di rigenerazione urbana di un comparto industriale 
in disuso dagli anni Ottanta (43 mila metri quadrati, 11 mila dei in disuso dagli anni Ottanta (43 mila metri quadrati, 11 mila dei 
quali di superficie coperta) e che ha come obiettivo la realizza-quali di superficie coperta) e che ha come obiettivo la realizza-
zione tra l’altro del Distretto per l’Accelerazione e lo Sviluppo della zione tra l’altro del Distretto per l’Accelerazione e lo Sviluppo della 
Tecnologia (Dast). L’intervento al via ha un valore complessivo di Tecnologia (Dast). L’intervento al via ha un valore complessivo di 
tre milioni e 707 mila euro e prevede la realizzazione, al piano tre milioni e 707 mila euro e prevede la realizzazione, al piano 
terra, di una biblioteca-sala lettura e di un archivio; al primo piano terra, di una biblioteca-sala lettura e di un archivio; al primo piano 
ci saranno uffici, sale didattiche e una sala conferenze da 99 posti, ci saranno uffici, sale didattiche e una sala conferenze da 99 posti, 
mentre nella torretta centrale troverà posto una sala eventi.mentre nella torretta centrale troverà posto una sala eventi.

7 7 Il 6 luglio sono partiti poi i lavori della cosiddetta Diago-Il 6 luglio sono partiti poi i lavori della cosiddetta Diago-
nale che si sviluppa sull’asse liberato dalla linea ferrovia-nale che si sviluppa sull’asse liberato dalla linea ferrovia-
ria storica, dismessa alla fine del 2014. Il progetto, uno ria storica, dismessa alla fine del 2014. Il progetto, uno 

dei più importanti per la Modena del futuro, è caratterizzato da dei più importanti per la Modena del futuro, è caratterizzato da 
una pista ciclabile di oltre due chilometri e mezzo collegata una pista ciclabile di oltre due chilometri e mezzo collegata 
agli altri percorsi ciclopedonali della città, sull’asse che dalla agli altri percorsi ciclopedonali della città, sull’asse che dalla 
stazione ferroviaria porta al polo scolastico di via Leonardo, stazione ferroviaria porta al polo scolastico di via Leonardo, 

con un corridoio ecologico che l’accompagna per tutto il tra-con un corridoio ecologico che l’accompagna per tutto il tra-
gitto e la predisposizione per essere affiancata da una linea gitto e la predisposizione per essere affiancata da una linea 
dedicata al trasporto pubblico. Tutto il tracciato, largo sei metri, dedicata al trasporto pubblico. Tutto il tracciato, largo sei metri, 
sarà illuminato con lampade a led e sono previste anche de-sarà illuminato con lampade a led e sono previste anche de-
cine di alberi che affiancheranno in più punti i quattro metri di cine di alberi che affiancheranno in più punti i quattro metri di 
asfalto della Diagonale. L’intervento ha un valore complessivo asfalto della Diagonale. L’intervento ha un valore complessivo 
di 2,5 milioni. La durata dei lavori? Un anno.di 2,5 milioni. La durata dei lavori? Un anno.

8 8 Nel cantiere del Data Center, in corso di realizzazione Nel cantiere del Data Center, in corso di realizzazione 
nella zona dell’ex Mercato bestiame nell’ambito del nella zona dell’ex Mercato bestiame nell’ambito del 
Progetto Periferie, si è già conclusa una prima fase di Progetto Periferie, si è già conclusa una prima fase di 

realizzazione delle strutture edilizie. Il Data Center, con un inve-realizzazione delle strutture edilizie. Il Data Center, con un inve-
stimento di oltre 5 milioni di euro, sarà entro la prossima prima-stimento di oltre 5 milioni di euro, sarà entro la prossima prima-
vera il cuore tecnologico della città, consoliderà e renderà più vera il cuore tecnologico della città, consoliderà e renderà più 
efficiente la rete locale dell’Ict, andando a sostituire i Ced di enti efficiente la rete locale dell’Ict, andando a sostituire i Ced di enti 
pubblici e soggetti privati, migliorandone qualità e sicurezza. pubblici e soggetti privati, migliorandone qualità e sicurezza. 
Sarà anche il punto di riferimento per la ricerca sia nel campo Sarà anche il punto di riferimento per la ricerca sia nel campo 
della sicurezza informatica, con la Cyber Security Academy, della sicurezza informatica, con la Cyber Security Academy, 
sia per ciò che riguarda l’automotive, col programma Masa sia per ciò che riguarda l’automotive, col programma Masa 
(Modena automotive smart area). ll percorso per la rigenera-(Modena automotive smart area). ll percorso per la rigenera-
zione urbana della prospiciente area dell’ex Consorzio agrario zione urbana della prospiciente area dell’ex Consorzio agrario 
di via Canaletto ha intanto fatto un ulteriore passo avanti con di via Canaletto ha intanto fatto un ulteriore passo avanti con 
la recente approvazione in Consiglio comunale di un atto che la recente approvazione in Consiglio comunale di un atto che 
avvicina la riqualificazione e il recupero funzionale del com-avvicina la riqualificazione e il recupero funzionale del com-
parto dove sorgerà la struttura commerciale di Esselunga, che parto dove sorgerà la struttura commerciale di Esselunga, che 
avrà una superficie massima di 2.500 metri quadrati, e la cui avrà una superficie massima di 2.500 metri quadrati, e la cui 
realizzazione potrebbe già iniziare entro l’anno.realizzazione potrebbe già iniziare entro l’anno.

9 9 Una nuova scuola dell’infanzia composta da tre sezio-Una nuova scuola dell’infanzia composta da tre sezio-
ni per 75 alunni, caratterizzata da ambienti flessibili e ni per 75 alunni, caratterizzata da ambienti flessibili e 
adattabili alle esigenze didattiche, grandi aperture ad adattabili alle esigenze didattiche, grandi aperture ad 

altezza di bambino, spazi all’aperto dove svolgere attività e altezza di bambino, spazi all’aperto dove svolgere attività e 
un accesso verso il parco. È quella che sorgerà nella frazio-un accesso verso il parco. È quella che sorgerà nella frazio-
ne di Villanova e la cui progettazione (è stato predisposto il ne di Villanova e la cui progettazione (è stato predisposto il 
bando di gara) è stata il frutto di un percorso partecipato tra bando di gara) è stata il frutto di un percorso partecipato tra 
l’amministrazione, le educatrici, il personale ausiliario e i ge-l’amministrazione, le educatrici, il personale ausiliario e i ge-
nitori. Il costo dell’intervento è stimato in 2 milioni e 400 mila nitori. Il costo dell’intervento è stimato in 2 milioni e 400 mila 
euro. Al via anche gli interventi di realizzazione della nuova euro. Al via anche gli interventi di realizzazione della nuova 
sede della Medicina dello Sport e della Palestra riabilitativa nel sede della Medicina dello Sport e della Palestra riabilitativa nel 
complesso R-Nord: in corso di ultimazione in via Levi Montal-complesso R-Nord: in corso di ultimazione in via Levi Montal-
cini infine la nuova Casa della Salute.cini infine la nuova Casa della Salute.

10 10 E se si parla della Modena del futuro, last but not E se si parla della Modena del futuro, last but not 
least, non si può citare l’area ex Amcm: nell’ambi-least, non si può citare l’area ex Amcm: nell’ambi-
to di questo intervento di rigenerazione urbana si to di questo intervento di rigenerazione urbana si 

lavora alla realizzazione della nuova sala teatrale di Ert, il Tea-lavora alla realizzazione della nuova sala teatrale di Ert, il Tea-
tro delle Passioni, intervento del valore complessivo di 5 milio-tro delle Passioni, intervento del valore complessivo di 5 milio-
ni di euro (primo stralcio funzionale dell’intero progetto), con ni di euro (primo stralcio funzionale dell’intero progetto), con 
tanto di bar-ristorante con soppalco e accesso sul terrazzo. tanto di bar-ristorante con soppalco e accesso sul terrazzo. 
Alla chiesa di San Paolo sono infine ripresi i lavori di ripristino e Alla chiesa di San Paolo sono infine ripresi i lavori di ripristino e 
rafforzamento della chiesa e dell’ex Oratorio, oltre al comple-rafforzamento della chiesa e dell’ex Oratorio, oltre al comple-
tamento del complesso situato tra via Selmi e via Caselle e al tamento del complesso situato tra via Selmi e via Caselle e al 
restauro dei dipinti e dei decori del Seicento rinvenuti sotto lo restauro dei dipinti e dei decori del Seicento rinvenuti sotto lo 
strato delle pitture ottocentesche. L’intervento in questo caso strato delle pitture ottocentesche. L’intervento in questo caso 
ha un valore complessivo di 1 milione 270 mila euro. ha un valore complessivo di 1 milione 270 mila euro. 

Modena, il futuro è davvero in cantiere.Modena, il futuro è davvero in cantiere.
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Molte sono le parole che con l’isolamento (o confinamento, Molte sono le parole che con l’isolamento (o confinamento, 
chiusura o come si vuole tradurre lockdown) abbiamo impa-chiusura o come si vuole tradurre lockdown) abbiamo impa-
rato o hanno aumentato la frequenza nella nostra comuni-rato o hanno aumentato la frequenza nella nostra comuni-
cazione quotidiana.cazione quotidiana.
Quando un avvenimento incide in modo rilevante sul lin-Quando un avvenimento incide in modo rilevante sul lin-
guaggio allora ciò che sta mutando non è solo il modo di guaggio allora ciò che sta mutando non è solo il modo di 
esprimersi ma anche quello di pensare. Il linguaggio infatti esprimersi ma anche quello di pensare. Il linguaggio infatti 
non è soltanto una tecnica di comunicazione ma è un modo non è soltanto una tecnica di comunicazione ma è un modo 
di leggere e interpretare la realtà.di leggere e interpretare la realtà.
Anche per questo l’uso sfacciato e insistito di vocaboli presi Anche per questo l’uso sfacciato e insistito di vocaboli presi 
dalla lingua inglese un po’ mi infastidisce, un po’ tanto a dire il dalla lingua inglese un po’ mi infastidisce, un po’ tanto a dire il 
vero, perché così utilizziamo un modo di guardare la realtà non vero, perché così utilizziamo un modo di guardare la realtà non 
nostro anziché evolvere il nostro linguaggio e la nostra cultura.nostro anziché evolvere il nostro linguaggio e la nostra cultura.
Delle “parole dell’isolamento” propongo due gruppi. Il primo Delle “parole dell’isolamento” propongo due gruppi. Il primo 
riguarda quelle nuove, difficilmente utilizzate in precedenza, riguarda quelle nuove, difficilmente utilizzate in precedenza, 
eccone alcune: Tele medicina, Video chiamata, Smart wor-eccone alcune: Tele medicina, Video chiamata, Smart wor-
king, Acquisti on line, Didattica on line.king, Acquisti on line, Didattica on line.
È un gruppo di parole che descrive comportamenti nuovi, È un gruppo di parole che descrive comportamenti nuovi, 
che fasce di popolazione hanno sperimentato per la prima che fasce di popolazione hanno sperimentato per la prima 
volta mentre altre li conoscevano già, che racconta di nuovi volta mentre altre li conoscevano già, che racconta di nuovi 
atteggiamenti e strumenti che entrano nella vita di tutti i gior-atteggiamenti e strumenti che entrano nella vita di tutti i gior-
ni, sostituiscono in parte modi di fare precedenti.ni, sostituiscono in parte modi di fare precedenti.

Il secondo gruppo riguarda, invece, parole consuete che nel con-Il secondo gruppo riguarda, invece, parole consuete che nel con-
testo dell’isolamento hanno visto aumentata la frequenza d’uso e testo dell’isolamento hanno visto aumentata la frequenza d’uso e 
acquisito nuovi significati. Anche qui propongo un piccolo elenco acquisito nuovi significati. Anche qui propongo un piccolo elenco 
dove la parola è inserita nel contesto dell’uso nuovo o più fre-dove la parola è inserita nel contesto dell’uso nuovo o più fre-
quente: l’importanza del quente: l’importanza del tempotempo, la riscoperta della , la riscoperta della comunitàcomunità, il va-, il va-
lore della lore della solidarietàsolidarietà, la promessa che saremo , la promessa che saremo migliorimigliori, i nuovi , i nuovi eroieroi..
Per il modo esasperato di porre le questioni, sempre un po’ ur-Per il modo esasperato di porre le questioni, sempre un po’ ur-
lato ed estremizzato, che deriva da certo giornalismo e dall’u-lato ed estremizzato, che deriva da certo giornalismo e dall’u-
so dei social, sembra che ora di fronte a noi vi siano scelte ra-so dei social, sembra che ora di fronte a noi vi siano scelte ra-
dicali da compiere: solo smart working vs torniamo a lavorare dicali da compiere: solo smart working vs torniamo a lavorare 
come prima; solo didattica on line vs didattica solo in classe; come prima; solo didattica on line vs didattica solo in classe; 
solo e-commerce vs riempiamo di nuovo i centri commerciali.solo e-commerce vs riempiamo di nuovo i centri commerciali.
Lo stesso “sbandamento” vale per l’esaltazione di concetti e Lo stesso “sbandamento” vale per l’esaltazione di concetti e 
delle parole che li sostengono specie se sono il frutto della im-delle parole che li sostengono specie se sono il frutto della im-
prevedibilità della paura: la riscoperta della comunità scompare prevedibilità della paura: la riscoperta della comunità scompare 
alla prima lite di condominio, il valore della solidarietà di fronte alla prima lite di condominio, il valore della solidarietà di fronte 
all’ennesima richiesta di contributo lascia il posto al “devo fare all’ennesima richiesta di contributo lascia il posto al “devo fare 
tutto io?” del Giorgio Gaber che esalta l’acquisto dell’azalea la tutto io?” del Giorgio Gaber che esalta l’acquisto dell’azalea la 
domenica come salva coscienza rispetto al cinismo ed all’egoi-domenica come salva coscienza rispetto al cinismo ed all’egoi-
smo quotidiani. E poi questa esigenza di nuovi eroi, garanzia smo quotidiani. E poi questa esigenza di nuovi eroi, garanzia 
contro un nemico potente e sconosciuto, eroi che, al compa-contro un nemico potente e sconosciuto, eroi che, al compa-
rire del primo ostacolo nei servizi sanitari, rischiano di tornare rire del primo ostacolo nei servizi sanitari, rischiano di tornare 
rapidamente nella categoria dell’inefficienza pubblica.rapidamente nella categoria dell’inefficienza pubblica.

LE PAROLE DEL COVID 19
Come cambiano linguaggio e lettura della realtà. I modenesi controcorrente ma con moderazioneCome cambiano linguaggio e lettura della realtà. I modenesi controcorrente ma con moderazione

Di Vittorio Martinelli

PERSONE E SOCIETÀPERSONE E SOCIETÀ
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La moderazione dei modenesiLa moderazione dei modenesi
I modenesi sono sostanzialmente moderati, difficilmente si I modenesi sono sostanzialmente moderati, difficilmente si 
lasciano andare a passioni collettive travolgenti, non amano lasciano andare a passioni collettive travolgenti, non amano 
le rotture forti con il passato, sono capaci di grandi eventi le rotture forti con il passato, sono capaci di grandi eventi 
ma prima li devono acquisire, sedimentare. Sono per il cam-ma prima li devono acquisire, sedimentare. Sono per il cam-
biamento, certo, ma con moderazione. Non sono portati a biamento, certo, ma con moderazione. Non sono portati a 
forzature ed estremismi.forzature ed estremismi.
Di fronte agli sbandamenti eccessivi intorno alle parole del Di fronte agli sbandamenti eccessivi intorno alle parole del 
coronavirus, prima nell’uso quotidiano e nell’ innamoramento coronavirus, prima nell’uso quotidiano e nell’ innamoramento 
appassionato poi nel rifiuto e nella richiesta di tornare in fretta appassionato poi nel rifiuto e nella richiesta di tornare in fretta 
alla normalità, l’atteggiamento diventa realistico, pragmatico.alla normalità, l’atteggiamento diventa realistico, pragmatico.
Tra tutto il lavoro in smart e niente più lavoro smart esiste la Tra tutto il lavoro in smart e niente più lavoro smart esiste la 
possibilità di un lavoro in gruppo e in sede quando neces-possibilità di un lavoro in gruppo e in sede quando neces-
sario e smart quando possibile o conveniente per i tempi, i sario e smart quando possibile o conveniente per i tempi, i 
trasporti, gli argomenti trattati.trasporti, gli argomenti trattati.
Tra la didattica solo on line o solo in presenza esistono forme mi-Tra la didattica solo on line o solo in presenza esistono forme mi-
ste a cui ricorrere in relazione alle necessità individuali o collettive.ste a cui ricorrere in relazione alle necessità individuali o collettive.
Anche il comportamento d’acquisto si evolverà in relazione Anche il comportamento d’acquisto si evolverà in relazione 
all’offerta del commercio on line, della grande distribuzione e all’offerta del commercio on line, della grande distribuzione e 
dei piccoli negozi.dei piccoli negozi.
Abbiamo visto come “il fare” è una importante caratteristica Abbiamo visto come “il fare” è una importante caratteristica 
dei modenesi utilizzata anche contro la paura e il blocco che dei modenesi utilizzata anche contro la paura e il blocco che 
essa determina.essa determina.
Anche “la moderazione”. è correlata alla capacità di fare, nel Anche “la moderazione”. è correlata alla capacità di fare, nel 
senso che la concretezza del fare diventa setaccio per sele-senso che la concretezza del fare diventa setaccio per sele-
zionare la realtà dalle ideologie o dai fanatismi.zionare la realtà dalle ideologie o dai fanatismi.
La moderazione ha due importantissime premesse o conse-La moderazione ha due importantissime premesse o conse-
guenze (premesse quando è un traguardo del pensiero, conse-guenze (premesse quando è un traguardo del pensiero, conse-
guenze quando è il risultato di una prassi, di un modo d’essere).guenze quando è il risultato di una prassi, di un modo d’essere).
La prima riguarda l’acquisizione che la verità è sparsa, non La prima riguarda l’acquisizione che la verità è sparsa, non 
si raggruppa in un punto solo, la si raccoglie nel percorso, si raggruppa in un punto solo, la si raccoglie nel percorso, 

richiede attenzione e disponibilità. “richiede attenzione e disponibilità. “La Verità è uno specchio La Verità è uno specchio 
caduto dalle mani di Dio e andato in frantumi. Ognuno ne caduto dalle mani di Dio e andato in frantumi. Ognuno ne 
raccoglie un frammento e sostiene che lì è racchiusa tutta raccoglie un frammento e sostiene che lì è racchiusa tutta 
la Veritàla Verità”, ”, Jalal ad-Din RumiJalal ad-Din Rumi. Attualizzando questa citazione . Attualizzando questa citazione 
del XIII secolo si potrebbe dire che ogni singolo frammento del XIII secolo si potrebbe dire che ogni singolo frammento 
assomiglia al proprio profilo sui social dal quale si afferma la assomiglia al proprio profilo sui social dal quale si afferma la 
propria verità ma spesso la si scambia per tutta la verità.propria verità ma spesso la si scambia per tutta la verità.
La seconda premessa/conseguenza è che bisogna diffidare La seconda premessa/conseguenza è che bisogna diffidare 
delle “soluzioni semplici” perché la richiesta di risposte semplici a delle “soluzioni semplici” perché la richiesta di risposte semplici a 
domande o situazioni complesse è foriera di pericoli, un rischio domande o situazioni complesse è foriera di pericoli, un rischio 
ricorrente a cui sono esposte le società nel corso della storia.ricorrente a cui sono esposte le società nel corso della storia.
La moderazione non va confusa con l’indecisione. Può as-La moderazione non va confusa con l’indecisione. Può as-
sumere anche caratteri di radicalità ma implica il rispetto di sumere anche caratteri di radicalità ma implica il rispetto di 
altri punti di vista, non è contraria al cambiamento ma ne altri punti di vista, non è contraria al cambiamento ma ne 
condiziona modi e contenuti.condiziona modi e contenuti.
Indubbiamente la pausa forzata dell’isolamento ha proposto Indubbiamente la pausa forzata dell’isolamento ha proposto 
riflessioni personali e sociali inedite, ampie fasce di popola-riflessioni personali e sociali inedite, ampie fasce di popola-
zione si sono trovate inaspettatamente nuovi spazi e temi zione si sono trovate inaspettatamente nuovi spazi e temi 
di valutazione della propria vita, delle relazioni familiari, dei di valutazione della propria vita, delle relazioni familiari, dei 
ritmi e delle modalità del lavoro, della socialità. Si sono spe-ritmi e delle modalità del lavoro, della socialità. Si sono spe-
rimentati nuovi comportamenti, la rete digitale è entrata con rimentati nuovi comportamenti, la rete digitale è entrata con 
ancora più forza ed intensità nel quotidiano. ancora più forza ed intensità nel quotidiano. 
È probabile che nell’immediato il “ritorno a prima” riconquisti È probabile che nell’immediato il “ritorno a prima” riconquisti 
terreno, ma da ciò che abbiamo cambiato e sperimentato terreno, ma da ciò che abbiamo cambiato e sperimentato 
non si torna indietro, fa ormai parte del bagaglio dei compor-non si torna indietro, fa ormai parte del bagaglio dei compor-
tamenti e delle relazioni.tamenti e delle relazioni.
Come stabilizziamo il nuovo che abbiamo imparato, come ci Come stabilizziamo il nuovo che abbiamo imparato, come ci 
può aiutare a fare passi avanti nel lavoro, nello studio, nelle può aiutare a fare passi avanti nel lavoro, nello studio, nelle 
relazioni, nei servizi ecc.? Intanto usciamo dallo sbandamen-relazioni, nei servizi ecc.? Intanto usciamo dallo sbandamen-
to del “o tutto o niente”, dall’estremismo dei tifosi. Potremmo to del “o tutto o niente”, dall’estremismo dei tifosi. Potremmo 
riconquistare il piacere di andare controcorrente e affermare riconquistare il piacere di andare controcorrente e affermare 
il gusto della moderazione.il gusto della moderazione.
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LA SCUOLA ALLE PRESE CON 
LE INCOGNITE DELLA RIPARTENZA
Norme di sicurezza, logistica nelle aule e negli spazi comuni, mezzi pubblici, election Norme di sicurezza, logistica nelle aule e negli spazi comuni, mezzi pubblici, election 
day: sono tante le incognite con cui dovrà misurarsi la scuola alla ripartenza autunnaleday: sono tante le incognite con cui dovrà misurarsi la scuola alla ripartenza autunnale

Di RV

La scuola non è solo apprendimento, è soprattutto relazione. La scuola non è solo apprendimento, è soprattutto relazione. 
Se qualcosa la pandemia, e il conseguente lockdown, ci hanno Se qualcosa la pandemia, e il conseguente lockdown, ci hanno 
insegnato è l’importanza delle relazioni che si intrecciano nella insegnato è l’importanza delle relazioni che si intrecciano nella 
scuola, di ogni ordine e grado. Per cui su un punto sembrano scuola, di ogni ordine e grado. Per cui su un punto sembrano 
tutti concordare: a settembre l’avvio dell’anno scolastico dovrà tutti concordare: a settembre l’avvio dell’anno scolastico dovrà 
essere in presenza. Ma tutto il resto è ancora da scrivere in toto, a essere in presenza. Ma tutto il resto è ancora da scrivere in toto, a 
cominciare dalla data di inizio. Dirigenti dei singoli istituti, Uffici sco-cominciare dalla data di inizio. Dirigenti dei singoli istituti, Uffici sco-
lastici territoriali, amministratori, ma soprattutto docenti, personale lastici territoriali, amministratori, ma soprattutto docenti, personale 
Ata e studenti sono in attesa di un provvedimento governativo Ata e studenti sono in attesa di un provvedimento governativo 
per capire come sarà organizzato, in concreto, il prossimo anno per capire come sarà organizzato, in concreto, il prossimo anno 
scolastico. Nel frattempo si mettono in fila i problemi da risolvere scolastico. Nel frattempo si mettono in fila i problemi da risolvere 
e bisogna dire che sono davvero tanti, del tutto inediti come ec-e bisogna dire che sono davvero tanti, del tutto inediti come ec-
cezionale è la situazione che le nostre comunità stanno vivendo. cezionale è la situazione che le nostre comunità stanno vivendo. 
Non può far da paravento il fatto che la fascia d’età 0-18 è stata la Non può far da paravento il fatto che la fascia d’età 0-18 è stata la 
meno colpita dal virus: i casi registrati, poco meno di 4mila in Italia, meno colpita dal virus: i casi registrati, poco meno di 4mila in Italia, 
rappresentano l’1,8% della popolazione contagiata. La riapertura rappresentano l’1,8% della popolazione contagiata. La riapertura 
delle scuole, quindi, rimandata più a lungo che in altri Paesi Ue, delle scuole, quindi, rimandata più a lungo che in altri Paesi Ue, 
sarà il vero banco di prova per la ripresa autunnale. sarà il vero banco di prova per la ripresa autunnale. 
Università e infanzia, ai due estremi dell’età scolare, sembrano Università e infanzia, ai due estremi dell’età scolare, sembrano 
aver individuato un proprio possibile equilibrio, ancora tutta da aver individuato un proprio possibile equilibrio, ancora tutta da 

scrivere, invece, la logistica per le fasce d’età mediane. L’Uni-scrivere, invece, la logistica per le fasce d’età mediane. L’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, infatti, ha già annunciato che versità di Modena e Reggio Emilia, infatti, ha già annunciato che 
per il prossimo anno accademico adotterà una modalità didat-per il prossimo anno accademico adotterà una modalità didat-
tica mista: “In base alle linee deliberate – dicono dal nostro tica mista: “In base alle linee deliberate – dicono dal nostro 
Ateneo – sarà in ogni caso obbligatorio mantenere precau-Ateneo – sarà in ogni caso obbligatorio mantenere precau-
zionalmente le misure di distanziamento sociale di un metro zionalmente le misure di distanziamento sociale di un metro 
e mezzo in ogni struttura dell’Ateneo. Alla luce di questo, le e mezzo in ogni struttura dell’Ateneo. Alla luce di questo, le 
lezioni frontali saranno erogate in modalità telematica per tutti lezioni frontali saranno erogate in modalità telematica per tutti 
i Corsi di Laurea e per tutto il primo semestre. Ripartiranno in i Corsi di Laurea e per tutto il primo semestre. Ripartiranno in 
presenza, invece, tutte le attività individuali o a piccoli grup-presenza, invece, tutte le attività individuali o a piccoli grup-
pi che non possono essere erogate a distanza, quali tirocini, pi che non possono essere erogate a distanza, quali tirocini, 
esercitazioni e laboratori, con particolare attenzione all’inse-esercitazioni e laboratori, con particolare attenzione all’inse-
rimento delle matricole”. La scelta di Unimore “potrà essere rimento delle matricole”. La scelta di Unimore “potrà essere 
rivista per il secondo semestre in relazione all’evoluzione della rivista per il secondo semestre in relazione all’evoluzione della 
pandemia, alla disponibilità di vaccini e/o di presidi terapeutici pandemia, alla disponibilità di vaccini e/o di presidi terapeutici 
adeguati, o comunque in relazione a diverse disposizioni del-adeguati, o comunque in relazione a diverse disposizioni del-
le autorità istituzionali preposte”. Le scuole dell’infanzia, pur le autorità istituzionali preposte”. Le scuole dell’infanzia, pur 
tra dubbi e polemiche, sono ripartite misurandosi con l’attività tra dubbi e polemiche, sono ripartite misurandosi con l’attività 
estiva e quindi con modalità di lavoro in piccoli gruppi e misure estiva e quindi con modalità di lavoro in piccoli gruppi e misure 
di sicurezza ritagliate sulle esigenze dei bambini. di sicurezza ritagliate sulle esigenze dei bambini. 
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Il vero scoglio, come detto, è rappresentato dai più grandi. Il Il vero scoglio, come detto, è rappresentato dai più grandi. Il 
primo tema da affrontare, e non è di semplice soluzione, è primo tema da affrontare, e non è di semplice soluzione, è 
quello degli spostamenti. Il lockdown aveva forzato un drastico quello degli spostamenti. Il lockdown aveva forzato un drastico 
calo del traffico privato, con indubbi benefici per l’ambiente e la calo del traffico privato, con indubbi benefici per l’ambiente e la 
salute collettiva. Ora, la paura di una ripresa autunnale del con-salute collettiva. Ora, la paura di una ripresa autunnale del con-
tagio potrebbe far propendere per un uso ancora più massivo tagio potrebbe far propendere per un uso ancora più massivo 
dell’auto privata per l’accompagnamento dei figli a scuola, con dell’auto privata per l’accompagnamento dei figli a scuola, con 
un aggravio per l’inquinamento e tutti i tempi di percorrenza un aggravio per l’inquinamento e tutti i tempi di percorrenza 
degli spostamenti. Anche i mezzi pubblici, che in autunno e in degli spostamenti. Anche i mezzi pubblici, che in autunno e in 
inverno sono appannaggio per il 70% proprio degli studenti, per inverno sono appannaggio per il 70% proprio degli studenti, per 
rimanere competitivi dovranno riorganizzare orari, numero di rimanere competitivi dovranno riorganizzare orari, numero di 
corse e ampiezza dei mezzi. Le attuali norme di sicurezza con-corse e ampiezza dei mezzi. Le attuali norme di sicurezza con-
sentono una capienza massima dei mezzi pubblici del 60 per sentono una capienza massima dei mezzi pubblici del 60 per 
cento rispetto al passato. Molti ricorderanno, tra l’altro, le pro-cento rispetto al passato. Molti ricorderanno, tra l’altro, le pro-
teste delle famiglie all’avvio del passato anno scolastico che, teste delle famiglie all’avvio del passato anno scolastico che, 
soprattutto su alcune tratte extraurbane, denunciavano l’ecces-soprattutto su alcune tratte extraurbane, denunciavano l’ecces-
sivo affollamento delle corriere. Ora i mezzi impiegati dovran-sivo affollamento delle corriere. Ora i mezzi impiegati dovran-
no essere necessariamente più numerosi come più numeroso no essere necessariamente più numerosi come più numeroso 
dovrà essere il personale addetto. La Provincia di Modena, negli dovrà essere il personale addetto. La Provincia di Modena, negli 
ultimi incontri conoscitivi sul tema, ha fatto tra l’altro notare ultimi incontri conoscitivi sul tema, ha fatto tra l’altro notare 
come “la realtà modenese, a differenza di altre province, sia come “la realtà modenese, a differenza di altre province, sia 
caratterizzata dalla presenza di 11 poli scolastici superiori con caratterizzata dalla presenza di 11 poli scolastici superiori con 
una conseguente elevata mobilità degli studenti”. Da una ricer-una conseguente elevata mobilità degli studenti”. Da una ricer-
ca di Amo, l’Agenzia per la mobilità modenese, basata su dati ca di Amo, l’Agenzia per la mobilità modenese, basata su dati 
forniti da Seta, i possessori di un abbonamento annuale under forniti da Seta, i possessori di un abbonamento annuale under 
26 sono 13mila, di cui 10mila utilizzano il servizio extraurba-26 sono 13mila, di cui 10mila utilizzano il servizio extraurba-
no. Sulla base di questi numeri si calcola che gli studenti delle no. Sulla base di questi numeri si calcola che gli studenti delle 
superiori che, nel modenese, usano il mezzo pubblico siano superiori che, nel modenese, usano il mezzo pubblico siano 
all’incirca 8/9mila. Non potranno arrivare a scuola tutti insieme, all’incirca 8/9mila. Non potranno arrivare a scuola tutti insieme, 
come è sempre successo, per mantenere quel distanziamento come è sempre successo, per mantenere quel distanziamento 
fisico che è alla base delle norme di contrasto alla diffusione fisico che è alla base delle norme di contrasto alla diffusione 
della pandemia. Né potranno salire tutti insieme sugli autobus della pandemia. Né potranno salire tutti insieme sugli autobus 
a mo’ di sardina, come pure si è spesso visto in questi anni. a mo’ di sardina, come pure si è spesso visto in questi anni. 

Gli iscritti agli Istituti superiori modenesi, per il prossimo anno Gli iscritti agli Istituti superiori modenesi, per il prossimo anno 
scolastico, sono oltre 34mila, 500 studenti in più rispetto al pre-scolastico, sono oltre 34mila, 500 studenti in più rispetto al pre-
cedente anno scolastico, distribuiti in 30 istituti suddivisi su 62 cedente anno scolastico, distribuiti in 30 istituti suddivisi su 62 
edifici. Le aule sono più di 1.400, 500 i laboratori e 25 le palestre. edifici. Le aule sono più di 1.400, 500 i laboratori e 25 le palestre. 
In queste settimane, si è alla ricerca spasmodica di spazi ulteriori. In queste settimane, si è alla ricerca spasmodica di spazi ulteriori. 
Il Ministero ha richiesto l’aggiornamento dell’anagrafe degli spazi Il Ministero ha richiesto l’aggiornamento dell’anagrafe degli spazi 
disponibili. Come confermato anche dal direttore dell’Ufficio sco-disponibili. Come confermato anche dal direttore dell’Ufficio sco-
lastico regionale Stefano Versari nei “materiali per la ripartenza” lastico regionale Stefano Versari nei “materiali per la ripartenza” 
pubblicati sul sito dell’ente, la misura aurea con cui si dovrà fare pubblicati sul sito dell’ente, la misura aurea con cui si dovrà fare 
i conti è il metro di distanziamento fisico. Secondo un calco-i conti è il metro di distanziamento fisico. Secondo un calco-
lo per ora abbastanza “spannometrico” basato sul numero dei lo per ora abbastanza “spannometrico” basato sul numero dei 
componenti delle varie classi sarebbero già a norma all’incirca componenti delle varie classi sarebbero già a norma all’incirca 
la metà delle aule. Il che vuol dire che occorre trovare soluzioni la metà delle aule. Il che vuol dire che occorre trovare soluzioni 
alternative per l’altra metà. Il sindaco di Modena Muzzarelli ha alternative per l’altra metà. Il sindaco di Modena Muzzarelli ha 
già espresso la propria contrarietà all’uso delle palestre per fare già espresso la propria contrarietà all’uso delle palestre per fare 
lezioni diverse da quelle di educazione fisica, proprio per salva-lezioni diverse da quelle di educazione fisica, proprio per salva-
guardare una disciplina che è parte integrante del programma guardare una disciplina che è parte integrante del programma 
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scolastico. Le alternative che si stanno valutando sono diver-scolastico. Le alternative che si stanno valutando sono diver-
sificate e non tutte compatibili tra loro: classi sdoppiate su turni sificate e non tutte compatibili tra loro: classi sdoppiate su turni 
mattina/pomeriggio, oppure sdoppiate tra alunni in presenza e mattina/pomeriggio, oppure sdoppiate tra alunni in presenza e 
alunni collegati in remoto, o ancora sdoppiate su differenti spazi; alunni collegati in remoto, o ancora sdoppiate su differenti spazi; 
differenziazione degli orari di ingresso e di uscita delle classi; ridu-differenziazione degli orari di ingresso e di uscita delle classi; ridu-
zione dell’orario con lezioni che da 60 passerebbero a 40 minuti. zione dell’orario con lezioni che da 60 passerebbero a 40 minuti. 
Alle norme logistiche si aggiungono quelle per la salvaguardia Alle norme logistiche si aggiungono quelle per la salvaguardia 
della salute: non potranno entrare a scuola gli alunni che hanno della salute: non potranno entrare a scuola gli alunni che hanno 
la temperatura superiore ai 37,5 gradi. La mascherina dovrà esse-la temperatura superiore ai 37,5 gradi. La mascherina dovrà esse-
re indossata necessariamente negli spostamenti dentro gli edifici, re indossata necessariamente negli spostamenti dentro gli edifici, 
mentre le Regioni stanno chiedendo di non renderle obbligatorie mentre le Regioni stanno chiedendo di non renderle obbligatorie 
per insegnanti e alunni nel corso delle lezioni frontali, con i do-per insegnanti e alunni nel corso delle lezioni frontali, con i do-
centi che, in questo caso, non potranno spostarsi lungo l’aula e i centi che, in questo caso, non potranno spostarsi lungo l’aula e i 
ragazzi, su banchi monoposto o separati da barriere anti-droplet, ragazzi, su banchi monoposto o separati da barriere anti-droplet, 
che dovranno consumare la merenda sul posto e andare in che dovranno consumare la merenda sul posto e andare in 
bagno scaglionati. La sanificazione costante di aule, banchi e la-bagno scaglionati. La sanificazione costante di aule, banchi e la-
boratori sarà la regola-base di tutte le norme ulteriori. Anche per boratori sarà la regola-base di tutte le norme ulteriori. Anche per 

questo tipo di organizzazione scolastica, così come per quella questo tipo di organizzazione scolastica, così come per quella 
dei mezzi pubblici, occorreranno nuove risorse e più personale. dei mezzi pubblici, occorreranno nuove risorse e più personale. 
Alle singolarità di questo avvio di anno scolastico si aggiunge Alle singolarità di questo avvio di anno scolastico si aggiunge 
un’ulteriore peculiarità. L’election day, che accorpa regionali, un’ulteriore peculiarità. L’election day, che accorpa regionali, 
amministrative e referendum, quest’anno, si terrà in una data amministrative e referendum, quest’anno, si terrà in una data 
del tutto inusuale, il 20 settembre. Se si apriranno le scuole del tutto inusuale, il 20 settembre. Se si apriranno le scuole 
il 14 settembre, come annunciato dalla ministra Azzolina, si il 14 settembre, come annunciato dalla ministra Azzolina, si 
rischia di doverle richiudere subito dopo per ospitare le ope-rischia di doverle richiudere subito dopo per ospitare le ope-
razioni di voto e scrutinio. Se si apriranno dopo le elezioni, razioni di voto e scrutinio. Se si apriranno dopo le elezioni, 
si rischia di allungare ancora di più il periodo senza lezioni si rischia di allungare ancora di più il periodo senza lezioni 
in presenza a cui sono stati costretti i nostri ragazzi. Una in presenza a cui sono stati costretti i nostri ragazzi. Una 
soluzione potrebbe essere quella di cercare spazi alternativi soluzione potrebbe essere quella di cercare spazi alternativi 
per i seggi in edifici pubblici o utilizzabili dal pubblico che per i seggi in edifici pubblici o utilizzabili dal pubblico che 
non siano però le scuole. Ma anche questo andrebbe contro non siano però le scuole. Ma anche questo andrebbe contro 
abitudini consolidate e modalità ormai rodate. E si sa, gli ita-abitudini consolidate e modalità ormai rodate. E si sa, gli ita-
liani non sono proprio “elastici” nell’affrontare le novità, come liani non sono proprio “elastici” nell’affrontare le novità, come 
ha testimoniato l’introduzione forzata della cosiddetta Dad, ha testimoniato l’introduzione forzata della cosiddetta Dad, 
la didattica a distanza. Molti insegnanti non erano preparati la didattica a distanza. Molti insegnanti non erano preparati 
ad affrontare il salto nella didattica digitale, così come molte ad affrontare il salto nella didattica digitale, così come molte 
famiglie non avevano le strumentazioni – device e connes-famiglie non avevano le strumentazioni – device e connes-
sioni – adeguate alle nuove esigenze. Secondo una ricerca sioni – adeguate alle nuove esigenze. Secondo una ricerca 
Ocse-Pisa diffusa in questi giorni ma relativa a dati del 2018, Ocse-Pisa diffusa in questi giorni ma relativa a dati del 2018, 
gli 800mila maestri e professori italiani si erano classificati agli gli 800mila maestri e professori italiani si erano classificati agli 
ultimi posti per competenze digitali. Una classifica che vedeva ultimi posti per competenze digitali. Una classifica che vedeva 
sul podio i Paesi dell’est asiatico ed alcuni dell’Est europeo, sul podio i Paesi dell’est asiatico ed alcuni dell’Est europeo, 
ma che metteva nelle ultime posizioni, oltre all’Italia, anche ma che metteva nelle ultime posizioni, oltre all’Italia, anche 
Paesi come il Giappone, con grandi tradizioni tecnologiche, Paesi come il Giappone, con grandi tradizioni tecnologiche, 
e la Finlandia, considerata una delle nazioni con la migliore e la Finlandia, considerata una delle nazioni con la migliore 
scuola al mondo. Il lockdown ha comunque imposto a tutta scuola al mondo. Il lockdown ha comunque imposto a tutta 
la comunità, non solo quella scolastica, un aggiornamento la comunità, non solo quella scolastica, un aggiornamento 
delle competenze tecnologiche, e anche gli insegnanti, dopo delle competenze tecnologiche, e anche gli insegnanti, dopo 
un primo periodo di difficoltà, hanno ben presto dimostrato di un primo periodo di difficoltà, hanno ben presto dimostrato di 
avere la professionalità necessaria a cambiare metodologie avere la professionalità necessaria a cambiare metodologie 
in corso d’opera. E se tutti – docenti e studenti – concorda-in corso d’opera. E se tutti – docenti e studenti – concorda-
no sul valore delle lezioni in presenza, la didattica a distan-no sul valore delle lezioni in presenza, la didattica a distan-
za ha comunque affermato il proprio valore. A cominciare za ha comunque affermato il proprio valore. A cominciare 
dal fatto che – come confermato da un recente webinar dal fatto che – come confermato da un recente webinar 
promosso dal Centro di educazione del Comune di Modena promosso dal Centro di educazione del Comune di Modena 
Memo – ci sono alunni che, inopinatamente, hanno trovato Memo – ci sono alunni che, inopinatamente, hanno trovato 
nel collegamento via computer una modalità più consona nel collegamento via computer una modalità più consona 
per partecipare e intervenire. A testimonianza che, comun-per partecipare e intervenire. A testimonianza che, comun-
que, anche in questo frangente, indietro non si torna. que, anche in questo frangente, indietro non si torna. 



24Arte di vivere a ModenaUn libro scritto in tempi non sospetti, ma diventato di stretta at-Un libro scritto in tempi non sospetti, ma diventato di stretta at-
tualità nei mesi scorsi, quando essere online è diventata una tualità nei mesi scorsi, quando essere online è diventata una 
necessità quotidiana e l’offline, per molti noi, un’aspirazione desti-necessità quotidiana e l’offline, per molti noi, un’aspirazione desti-
nata a rimanere tale, tanto è stata pervasiva l’offensiva della rete nata a rimanere tale, tanto è stata pervasiva l’offensiva della rete 
in un periodo di assoluta mancanza di altre modalità di contatto.in un periodo di assoluta mancanza di altre modalità di contatto.

Il titolo, “The bank on life”, definisce un ambito, quello della Il titolo, “The bank on life”, definisce un ambito, quello della 
banca, sempre più snodo di connessione tra ambienti e sog-banca, sempre più snodo di connessione tra ambienti e sog-
getti diversi, oltre che erogatore di servizi, ma al posto del pre-getti diversi, oltre che erogatore di servizi, ma al posto del pre-
vedibile “on line” troviamo un innovativo “on life” e quindi l’idea vedibile “on line” troviamo un innovativo “on life” e quindi l’idea 
di una banca ibrida, per sua natura in grado di tenere insieme di una banca ibrida, per sua natura in grado di tenere insieme 
esigenze diverse, che possano indifferentemente appartenere esigenze diverse, che possano indifferentemente appartenere 
all’area off line oppure on line, o anche a entrambe, oppure all’area off line oppure on line, o anche a entrambe, oppure 
passando dall’una all’altra dimensione: on life, appunto.passando dall’una all’altra dimensione: on life, appunto.
Ma vediamo di capirne di più con l’autore del libro che, di per sé, Ma vediamo di capirne di più con l’autore del libro che, di per sé, 
è già un personaggio interessante in questa veste. Si tratta, infat-è già un personaggio interessante in questa veste. Si tratta, infat-
ti, di Piepio Cerfogli, vice-direttore generale di Bper banca, uno di ti, di Piepio Cerfogli, vice-direttore generale di Bper banca, uno di 
maggiori istituti italiani, modenese e innamorato dell’idea di una maggiori istituti italiani, modenese e innamorato dell’idea di una 
banca che rappresenti una risorsa vera e praticabile per i clienti.banca che rappresenti una risorsa vera e praticabile per i clienti.
Cerfogli è un banchiere che prova a fare anche qualche pas-Cerfogli è un banchiere che prova a fare anche qualche pas-
saggio fuori dall'ordinario. Negli stati uniti direbbero visionario, saggio fuori dall'ordinario. Negli stati uniti direbbero visionario, 
ma in Italia bisogna far attenzione a certi termini, quindi dire-ma in Italia bisogna far attenzione a certi termini, quindi dire-
mo che ha una visione, e non necessariamente omologata mo che ha una visione, e non necessariamente omologata 
a quella cui siamo abituati quando si parla di banca. a quella cui siamo abituati quando si parla di banca. 

Cerfogli nel titolo del libro c’è già un suggerimento, un’indicazione? Cerfogli nel titolo del libro c’è già un suggerimento, un’indicazione? 

Sì, c'è, diciamo, un suggerimento e in qualche misura anche un Sì, c'è, diciamo, un suggerimento e in qualche misura anche un 
po’ un'aspirazione. La speranza che alla fine di questo viaggio po’ un'aspirazione. La speranza che alla fine di questo viaggio 
di dieci anni, che cerco di realizzare partendo da quello che è il di dieci anni, che cerco di realizzare partendo da quello che è il 
banking di oggi, si possa immaginare, nel 2030, di riuscire a coniu-banking di oggi, si possa immaginare, nel 2030, di riuscire a coniu-
gare in una sorta di nuova dimensione, quella dell'on life appun-gare in una sorta di nuova dimensione, quella dell'on life appun-
to, momenti e caratteristiche che oggi, invece, vengono vissuti to, momenti e caratteristiche che oggi, invece, vengono vissuti 
come alternativi, rigorosamente solo online oppure solo offline .come alternativi, rigorosamente solo online oppure solo offline .

Facciamo un passo indietro, la banca di oggi, che banca è?Facciamo un passo indietro, la banca di oggi, che banca è?

Negli ultimi anni ha dovuto pensare soprattutto, anche su solleci-Negli ultimi anni ha dovuto pensare soprattutto, anche su solleci-
tazione del regolatore, a irrobustire il capitale e a calare il proprio tazione del regolatore, a irrobustire il capitale e a calare il proprio 
profilo di rischio. Quindi da questo punto di vista le priorità degli profilo di rischio. Quindi da questo punto di vista le priorità degli 
ultimi tempi hanno compreso soprattutto il tempo dedicato all’in-ultimi tempi hanno compreso soprattutto il tempo dedicato all’in-
novazione nel servizio reso alla clientela. Anche se alcune cose novazione nel servizio reso alla clientela. Anche se alcune cose 
sono state fatte, la parte di customer centricity è stata un po’ sono state fatte, la parte di customer centricity è stata un po’ 
sacrificata. Il mio è un modesto tentativo di disegnare, invece, un sacrificata. Il mio è un modesto tentativo di disegnare, invece, un 
tempo nel quale il cliente riprenderà veramente centralità ma allo tempo nel quale il cliente riprenderà veramente centralità ma allo 
stesso tempo, ecco l’on life, la banca dovrà trovare il modo di stesso tempo, ecco l’on life, la banca dovrà trovare il modo di 
riprendere centralità a sua volta nella vita del cliente, delle persone riprendere centralità a sua volta nella vita del cliente, delle persone 
e delle imprese che segue, quella centralità che oggi pure c’è, ma e delle imprese che segue, quella centralità che oggi pure c’è, ma 
risulta diluita, appannata o anche solo meno percepita.risulta diluita, appannata o anche solo meno percepita.

Adesso entriamo direttamente in argomento. Onlife non è Adesso entriamo direttamente in argomento. Onlife non è 
un termine utilizzato a caso, è una nuova definizione creata un termine utilizzato a caso, è una nuova definizione creata 
da un personaggio già noto e che diventerà sempre più co-da un personaggio già noto e che diventerà sempre più co-
nosciuto col passare del tempo: è Luciano Floridi, potremmo nosciuto col passare del tempo: è Luciano Floridi, potremmo 
dire un filosofo hi tech, insegna a Oxford e ha coniato questo dire un filosofo hi tech, insegna a Oxford e ha coniato questo 
neologismo per sostenere che la società dei prossimi anni neologismo per sostenere che la società dei prossimi anni 
sarà sostanzialmente integrata, né online né offline, ma mi-sarà sostanzialmente integrata, né online né offline, ma mi-
sta. Questo in riferimento alla banca cosa significa?sta. Questo in riferimento alla banca cosa significa?

Vuol dire che la banca dovrà riuscire a creare momenti di incon-Vuol dire che la banca dovrà riuscire a creare momenti di incon-
tro di situazioni apparentemente opposte e trovare la sintesi tro di situazioni apparentemente opposte e trovare la sintesi 
corretta. Abbiamo vissuto fino ad oggi un concetto di corretta. Abbiamo vissuto fino ad oggi un concetto di polarizza-polarizza-
zione, o questo o quello, o così o così. Ecco, nei prossimi anni zione, o questo o quello, o così o così. Ecco, nei prossimi anni 

THE BANK 
ONLIFE
La banca come snodo tra digitale La banca come snodo tra digitale 
e analogico, tra virtuale e fisico. Il “grande e analogico, tra virtuale e fisico. Il “grande 
cambiamento” spiegato da Pierpio Cerfogli, cambiamento” spiegato da Pierpio Cerfogli, 
Vice Direttore generale di Bper banca.Vice Direttore generale di Bper banca.

Di MM
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sarà invece una banca che dovrà veramente provare a coniu-sarà invece una banca che dovrà veramente provare a coniu-
gare (con l'onlife) anche situazioni apparentemente discordanti, gare (con l'onlife) anche situazioni apparentemente discordanti, 
in qualche caso opposte, per creare quell’ibrido positivo in cui in qualche caso opposte, per creare quell’ibrido positivo in cui 
si possa passare dall'una all'altra dimensione senza momenti di si possa passare dall'una all'altra dimensione senza momenti di 
rottura; insomma da “o”, “o” a “e”, “e”.rottura; insomma da “o”, “o” a “e”, “e”.
Per riuscirci sarà necessario riuscire a portare a bordo anche Per riuscirci sarà necessario riuscire a portare a bordo anche 
nuove competenze.nuove competenze.

Lei ha scritto il libro lo scorso anno, quindi abbiamo detto in Lei ha scritto il libro lo scorso anno, quindi abbiamo detto in 
tempi non sospetti. Poi è successo quello che è successo e tempi non sospetti. Poi è successo quello che è successo e 
anche certi concetti hanno subìto una brusca accelerazione anche certi concetti hanno subìto una brusca accelerazione 
in senso applicativo. Come avete assorbito?in senso applicativo. Come avete assorbito?

Proprio così, questo momento così impegnativo ha accelerato Proprio così, questo momento così impegnativo ha accelerato 
alcuni scenari che pensavo si sarebbero forse realizzati un po’ alcuni scenari che pensavo si sarebbero forse realizzati un po’ 
più avanti. Il libro, infatti, si divide in due grandi stagioni: cosa più avanti. Il libro, infatti, si divide in due grandi stagioni: cosa 
cambierà da qui al 2025 e cosa cambierà dal 2025 al 2030. cambierà da qui al 2025 e cosa cambierà dal 2025 al 2030. 
Io avevo immaginato un cambiamento del 30 per cento nei primi Io avevo immaginato un cambiamento del 30 per cento nei primi 
cinque anni e del 70 per cento nei secondi: penso che ci si stia cinque anni e del 70 per cento nei secondi: penso che ci si stia 
avviando a un recupero forte nei primi cinque anni rispetto alla avviando a un recupero forte nei primi cinque anni rispetto alla 
mia previsione, una spinta davvero molto potente. Basta pensare, mia previsione, una spinta davvero molto potente. Basta pensare, 
al di là della banca, a quanto sia stato onlife questo momento: il al di là della banca, a quanto sia stato onlife questo momento: il 
valore delle persone e la funzione della tecnologia, oppure anche valore delle persone e la funzione della tecnologia, oppure anche 
il tema anche della solitudine e il tema della coesione. il tema anche della solitudine e il tema della coesione. 

E i prossimi sviluppi, dipenderanno più dalla tecnologia o più E i prossimi sviluppi, dipenderanno più dalla tecnologia o più 
dalle persone?dalle persone?

Certamente dalle persone, almeno questa è la mia modesta Certamente dalle persone, almeno questa è la mia modesta 
visione delle cose. D’altra parte credo sia evidente a tutti che visione delle cose. D’altra parte credo sia evidente a tutti che 
negli ultimi 30 anni lo sviluppo tecnologico ha avuto un passo negli ultimi 30 anni lo sviluppo tecnologico ha avuto un passo 
decisamente più veloce rispetto a quello della cultura, intesa decisamente più veloce rispetto a quello della cultura, intesa 
anche e soprattutto come capacità nostra, di noi esseri uma-anche e soprattutto come capacità nostra, di noi esseri uma-
ni, di accettare, digerire e quindi gestire un cambiamento così ni, di accettare, digerire e quindi gestire un cambiamento così 
dirompente. Adesso credo che saranno le donne e gli uomini dirompente. Adesso credo che saranno le donne e gli uomini 
a riprendere centralità e a ridare equilibrio a queste due dimen-a riprendere centralità e a ridare equilibrio a queste due dimen-
sioni. E aggiungo anche che il nuovo equilibrio fra cultura e sioni. E aggiungo anche che il nuovo equilibrio fra cultura e 
tecnologia darà grandi frutti al progredire della nostra società.tecnologia darà grandi frutti al progredire della nostra società.

Lei definisce una prospettiva a dieci anni, ne basteranno dav-Lei definisce una prospettiva a dieci anni, ne basteranno dav-
vero così pochi per cambiare tutto? Rimaniamo nel suo cam-vero così pochi per cambiare tutto? Rimaniamo nel suo cam-
po, ad esempio cosa succederà nell’attività bancaria? po, ad esempio cosa succederà nell’attività bancaria? 

Sì, io penso che dovremo cambiare. Senza volere andare Sì, io penso che dovremo cambiare. Senza volere andare 
troppo sul tecnico, in questi anni abbiamo soprattutto con-troppo sul tecnico, in questi anni abbiamo soprattutto con-

solidato e ridotto i costi, ma il prezzo da pagare è stato alto. solidato e ridotto i costi, ma il prezzo da pagare è stato alto. 
Quindi, o si recupera la capacità di crescere oppure il nostro Quindi, o si recupera la capacità di crescere oppure il nostro 
modello rischia di essere messo seriamente in discussione. modello rischia di essere messo seriamente in discussione. 
Quindi il tempo è poco: le banche dovranno fare in fretta a Quindi il tempo è poco: le banche dovranno fare in fretta a 
riprendere un trend di crescita, di crescita dei ricavi e quindi di riprendere un trend di crescita, di crescita dei ricavi e quindi di 
allargamento delle attività.allargamento delle attività.

Tornando invece al tema dell’onlife, le persone da una certa Tornando invece al tema dell’onlife, le persone da una certa 
età sono, saranno escluse da questi processi?età sono, saranno escluse da questi processi?

No, anzi, perché sarà proprio l’onlife a tenere insieme tutto e No, anzi, perché sarà proprio l’onlife a tenere insieme tutto e 
cioè la capacità di posizionarsi bene sui diversi modi di poter cioè la capacità di posizionarsi bene sui diversi modi di poter 
servire i clienti. Con i più saranno modalità miste, con altri servire i clienti. Con i più saranno modalità miste, con altri 
solo digitali e con altri ancora solo in presenza. solo digitali e con altri ancora solo in presenza. 
Lo dico con grande franchezza, la vera scommessa del Lo dico con grande franchezza, la vera scommessa del 
banking è capire oggi quale sarà il consumatore del 2030, banking è capire oggi quale sarà il consumatore del 2030, 
soprattutto riferito alle nuove generazioni, quelle che saran-soprattutto riferito alle nuove generazioni, quelle che saran-
no al centro dello sviluppo della società e la guideranno.no al centro dello sviluppo della società e la guideranno.

Cerfogli, in una società di vecchi, un libro rivolto soprattutto ai giovani?Cerfogli, in una società di vecchi, un libro rivolto soprattutto ai giovani?

Soprattutto ai giovani perché è un po’ la sintesi di quattro Soprattutto ai giovani perché è un po’ la sintesi di quattro 
lezioni che ho avuto modo di tenere lo scorso anno in al-lezioni che ho avuto modo di tenere lo scorso anno in al-
trettante università italiane. Ho trettante università italiane. Ho 
provato a spiegare ai giova-provato a spiegare ai giova-
ni da dove parte la banca ni da dove parte la banca 
oggi, coi suoi limiti e le sue oggi, coi suoi limiti e le sue 
potenzialità: ho proprio potenzialità: ho proprio 
immaginato di farli salire immaginato di farli salire 
su un treno è di far loro su un treno è di far loro 
vedere cosa sarebbe vedere cosa sarebbe 
potuto succedere fino potuto succedere fino 
al 2030, tenendo conto al 2030, tenendo conto 
di tutti i trend che con-di tutti i trend che con-
dizioneranno questo per-dizioneranno questo per-
corso: quindi quello demo-corso: quindi quello demo-
grafico, l'ambiente, l’energia grafico, l'ambiente, l’energia 
e l’acqua, la sostenibilità in e l’acqua, la sostenibilità in 
generale e il tema dell'etica che generale e il tema dell'etica che 
tornerà prepotentemente di at-tornerà prepotentemente di at-
tualità se non altro a tualità se non altro a 
seguito di que-seguito di que-
sta dramma-sta dramma-
tica espe-tica espe-
r i e n z a r i e n z a 
d e l l a d e l l a 
pande-pande-
mia. mia. 
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Mai come in questo caso sappiamo da dove partiamo, ma Mai come in questo caso sappiamo da dove partiamo, ma 
abbiamo solo una vaga idea di dove potremmo arrivare… abbiamo solo una vaga idea di dove potremmo arrivare… 

Parlo di banca perché è il tema che conosco meglio, ma credo Parlo di banca perché è il tema che conosco meglio, ma credo 
che certi processi siano di fatto universali. Nel 2030 i modelli di che certi processi siano di fatto universali. Nel 2030 i modelli di 
banca saranno completamente diversi, ne cito un paio solo per banca saranno completamente diversi, ne cito un paio solo per 
farvi comprendere la portata del cambiamento: c’è un hybrid mo-farvi comprendere la portata del cambiamento: c’è un hybrid mo-

del bellissimo, che è l'incrocio fra tante attività diverse che si aiute-del bellissimo, che è l'incrocio fra tante attività diverse che si aiute-
ranno reciprocamente. Oggi la banca distribuisce l'assicurazione, ranno reciprocamente. Oggi la banca distribuisce l'assicurazione, 
domani probabilmente l'assicurazione distribuirà anche prodotti domani probabilmente l'assicurazione distribuirà anche prodotti 
bancari e, perché no, prodotti anche di terzi. Quindi si evolverà bancari e, perché no, prodotti anche di terzi. Quindi si evolverà 
un modello distributivo non è più così netto come quello attuale, un modello distributivo non è più così netto come quello attuale, 
soprattutto per chi manterrà una presenza diretta sul territorio. Un soprattutto per chi manterrà una presenza diretta sul territorio. Un 
processo che non riguarderà solo le banche, perciò, ma anche le processo che non riguarderà solo le banche, perciò, ma anche le 

farmacie, i supermercati e gli altri presidi fisici. farmacie, i supermercati e gli altri presidi fisici. 
Poi c'è un modello, interessantissimo, che in questo momento Poi c'è un modello, interessantissimo, che in questo momento 
viene testato solo negli Stati Uniti, che potremmo definire agno-viene testato solo negli Stati Uniti, che potremmo definire agno-
stico: presuppone che le banche si mettano insieme in una logica stico: presuppone che le banche si mettano insieme in una logica 
non solo di competizione, ma anche di cooperazione nel gestire non solo di competizione, ma anche di cooperazione nel gestire 
insieme alcuni processi e alcuni servizi, nel condividere anche insieme alcuni processi e alcuni servizi, nel condividere anche 
luoghi fisici, con continuità o solo in certi luoghi fisici, con continuità o solo in certi momenti. Pensate a momenti. Pensate a 

una filiale con tre insegne diverse, ma con all’interno personale in una filiale con tre insegne diverse, ma con all’interno personale in 
grado di fornire assistenza qualificata a una clientela diversificata.grado di fornire assistenza qualificata a una clientela diversificata.

Quindi ecco l’onlife, il mettere insieme e far funzionare cose Quindi ecco l’onlife, il mettere insieme e far funzionare cose 
che fino a poco tempo fa sembravano opposte o alternative. che fino a poco tempo fa sembravano opposte o alternative. 
Tutto sommato un qualcosa di non molto diverso dal nostro Tutto sommato un qualcosa di non molto diverso dal nostro 
“Avia Pervia”, rendere facile il difficile.“Avia Pervia”, rendere facile il difficile.
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Il nostro è un lungo percorso di esperienze, di successi 

ma anche di grandi fatiche, quelle che fanno crescere 

e ti preparano al futuro. Una storia di oltre cent’anni 

che racconta la nostra passione e l’energia che le 

nostre persone mettono ogni giorno nel proprio lavoro.

lead
the
future.

Diamo vita a nuovi spazi
realizzando opere straordinarie
per complessità e bellezza.
Luoghi dove vivere bene
e lavorare nel miglior comfort.
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L’ORDINARIA EMERGENZA DELLE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Il dott, Stefano Tondi, direttore della cardiologia di Baggiovara: “emergenza, controlli e Il dott, Stefano Tondi, direttore della cardiologia di Baggiovara: “emergenza, controlli e 
visite, tutto è ripreso a pieno regime e stiamo recuperando il tempo perduto”visite, tutto è ripreso a pieno regime e stiamo recuperando il tempo perduto”

Di Ivana D’Imporzano

Il Covid 19 è conosciuto come il virus che provoca la polmonite. Il Covid 19 è conosciuto come il virus che provoca la polmonite. 
Di questo si è a lungo dibattuto, forse trascurando altri effetti, Di questo si è a lungo dibattuto, forse trascurando altri effetti, 
diretti e indiretti, della malattia. Come hanno riferito diversi medici, diretti e indiretti, della malattia. Come hanno riferito diversi medici, 
per paura del contagio molte persone hanno sottovalutato la per paura del contagio molte persone hanno sottovalutato la 
propria condizione fisica, senza così accedere ai controlli clinici propria condizione fisica, senza così accedere ai controlli clinici 
necessari. Ne parliamo con il dott. Stefano Tondi, Direttore Re-necessari. Ne parliamo con il dott. Stefano Tondi, Direttore Re-
sponsabile di cardiologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara.sponsabile di cardiologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara.

Dott. Tondi, l’emergenza sanitaria non si è conclusa: è possi-Dott. Tondi, l’emergenza sanitaria non si è conclusa: è possi-
bile fare una valutazione sulla situazione attuale?bile fare una valutazione sulla situazione attuale?

In questa fase possiamo dire che ci siamo lasciati alle spalle In questa fase possiamo dire che ci siamo lasciati alle spalle 
la vera e propria emergenza sanitaria. Sono stati mesi molto la vera e propria emergenza sanitaria. Sono stati mesi molto 
difficili, che la comunità scientifica e sanitaria di Modena ha af-difficili, che la comunità scientifica e sanitaria di Modena ha af-
frontato con grande spirito di collaborazione, sacrificio e con frontato con grande spirito di collaborazione, sacrificio e con 
grande impegno e capacità organizzativa. In questo momen-grande impegno e capacità organizzativa. In questo momen-
to i casi di positività al COVID 19 sono decisamente ridotti a to i casi di positività al COVID 19 sono decisamente ridotti a 

poche unità e il ricorso alle terapie intensive è praticamente poche unità e il ricorso alle terapie intensive è praticamente 
azzerato. Inoltre i reparti di Medicina Gastro, Medicina d’Urgen-azzerato. Inoltre i reparti di Medicina Gastro, Medicina d’Urgen-
za e Chirurgia Vascolare, che erano stati rimodulati per fare za e Chirurgia Vascolare, che erano stati rimodulati per fare 
fronte all’emergenza, hanno ripreso la loro attività ordinaria fronte all’emergenza, hanno ripreso la loro attività ordinaria 
dell’epoca pre-COVID. Anche le attività ambulatoriali, che era-dell’epoca pre-COVID. Anche le attività ambulatoriali, che era-
no state interrotte completamente, sono riprese in pieno, no state interrotte completamente, sono riprese in pieno, 
con un programma di recupero, anche nel periodo estivo, con un programma di recupero, anche nel periodo estivo, 
delle prestazioni rimaste non erogate.delle prestazioni rimaste non erogate.

Lei ha lanciato un appello importante: non perdete tempo se Lei ha lanciato un appello importante: non perdete tempo se 
avete male al petto! L’ansia, la paura possono incidere sulla avete male al petto! L’ansia, la paura possono incidere sulla 
salute del cuore e delle nostre arterie?salute del cuore e delle nostre arterie?

Durante l’emergenza COVID 19 si è assistito ad un fenomeno Durante l’emergenza COVID 19 si è assistito ad un fenomeno 
paradossale: una riduzione del 40-50% degli accessi in Cardio-paradossale: una riduzione del 40-50% degli accessi in Cardio-
logia e in Terapia Intensiva Coronarica (UTIC). La spiegazione logia e in Terapia Intensiva Coronarica (UTIC). La spiegazione 
di questo fatto può essere data analizzando molteplici aspet-di questo fatto può essere data analizzando molteplici aspet-
ti: il timore delle persone, concentrate e quasi terrorizzate ti: il timore delle persone, concentrate e quasi terrorizzate 
dall’ipotesi di entrare in ospedale, visto come luogo di possi-dall’ipotesi di entrare in ospedale, visto come luogo di possi-
bile contagio; lo stress e l’ansia, talvolta la solitudine e la dif-bile contagio; lo stress e l’ansia, talvolta la solitudine e la dif-
ficoltà di interagire con il proprio medico hanno fatto il resto.ficoltà di interagire con il proprio medico hanno fatto il resto.

Il problema più grave che avete dovuto affrontare?Il problema più grave che avete dovuto affrontare?

Diversi e di diversa complessità, ma sta di fatto che, accanto Diversi e di diversa complessità, ma sta di fatto che, accanto 
alla diminuzione dei ricoveri in Cardiologia, abbiamo potuto alla diminuzione dei ricoveri in Cardiologia, abbiamo potuto 
verificare anche numerosi pazienti che sono ricorsi all’ingresso verificare anche numerosi pazienti che sono ricorsi all’ingresso 
nel nostro Reparto molto tardivamente, cioè quando i sinto-nel nostro Reparto molto tardivamente, cioè quando i sinto-
mi erano comparsi da giorni! E tutti noi abbiamo imparato in mi erano comparsi da giorni! E tutti noi abbiamo imparato in 
questi anni quanto sia importante riconoscere precocemente i questi anni quanto sia importante riconoscere precocemente i 
sintomi compatibili con infarto del miocardio per potere effet-sintomi compatibili con infarto del miocardio per potere effet-
tuare rapidamente le procedure di rivascolarizzazione corona-tuare rapidamente le procedure di rivascolarizzazione corona-
rica mediante i farmaci e l’angioplastica coronarica. rica mediante i farmaci e l’angioplastica coronarica. 

Ecco, appunto. Dott. Tondi, quali sono i sintomi da ricono-Ecco, appunto. Dott. Tondi, quali sono i sintomi da ricono-
scere, da non sottovalutare? Come intervenite voi che siete scere, da non sottovalutare? Come intervenite voi che siete 
sempre in prima linea? sempre in prima linea? 

Questa terribile pandemia non deve fare dimenticare che le ma-Questa terribile pandemia non deve fare dimenticare che le ma-
lattie cardiovascolari sono ancora la principale causa di morte lattie cardiovascolari sono ancora la principale causa di morte 
nel mondo occidentale. I sintomi che devono indurre a grande nel mondo occidentale. I sintomi che devono indurre a grande 
attenzione e allarme sono: il dolore toracico di tipo oppressi-attenzione e allarme sono: il dolore toracico di tipo oppressi-
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vo, gravativo, in sede retrosternale, accompagnati spesso da vo, gravativo, in sede retrosternale, accompagnati spesso da 
sudorazione inspiegabile, può essere irradiato alle braccia e sudorazione inspiegabile, può essere irradiato alle braccia e 
si può associare a dispnea (fatica a respirare). Se insorgono si può associare a dispnea (fatica a respirare). Se insorgono 
sintomi sospetti occorre NON perdere tempo, chiamando il sintomi sospetti occorre NON perdere tempo, chiamando il 
118. La rete cardiologica provinciale dell’angioplastica corona-118. La rete cardiologica provinciale dell’angioplastica corona-
rica nell’infarto miocardico acuto, che ha come terminale (hub) rica nell’infarto miocardico acuto, che ha come terminale (hub) 
la Cardiologia e l’Emodinamica di Baggiovara, è sempre attiva la Cardiologia e l’Emodinamica di Baggiovara, è sempre attiva 
365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Questa organizzazione, che 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Questa organizzazione, che 
funziona da quasi 20 anni, ha contribuito a ridurre in misura funziona da quasi 20 anni, ha contribuito a ridurre in misura 
significativa la mortalità per infarto miocardico. La condizione significativa la mortalità per infarto miocardico. La condizione 
però, perché questa rete possa essere efficace, risiede nella però, perché questa rete possa essere efficace, risiede nella 
PRECOCITA’ dell’attivazione una volta iniziati i sintomi.PRECOCITA’ dell’attivazione una volta iniziati i sintomi.

Le persone che soffrono di cardiopatia devono riprendere le Le persone che soffrono di cardiopatia devono riprendere le 
regolari visite di controllo…regolari visite di controllo…

Certo che devono e con fiducia. Le visite cardiologiche di Certo che devono e con fiducia. Le visite cardiologiche di 
controllo sono molto importanti per riprendere il contatto controllo sono molto importanti per riprendere il contatto 
con i pazienti che hanno bisogno di confrontarsi con il me-con i pazienti che hanno bisogno di confrontarsi con il me-
dico e spesso di sentirsi rassicurati. Sono riprese a pieno dico e spesso di sentirsi rassicurati. Sono riprese a pieno 

regime da più di un mese e questo è un altro elemento che regime da più di un mese e questo è un altro elemento che 
deve indurre all’ottimismodeve indurre all’ottimismo

Dott. Tondi, non è uno slogan: prevenire piuttosto che curare. Dott. Tondi, non è uno slogan: prevenire piuttosto che curare. 
Che comportamenti adottare in questa fase? Che comportamenti adottare in questa fase? 

La fine di questa emergenza deve portare al seguito la ripresa La fine di questa emergenza deve portare al seguito la ripresa 
di una regolare attività fisica, di una vita attiva che è stata di una regolare attività fisica, di una vita attiva che è stata 
compressa dal lock-down. Occorre tornare a fare movimento compressa dal lock-down. Occorre tornare a fare movimento 
aerobico (camminare, passeggiare, correre ecc.), controllare il aerobico (camminare, passeggiare, correre ecc.), controllare il 
peso corporeo che in molti casi l’inattività ha fatto aumenta-peso corporeo che in molti casi l’inattività ha fatto aumenta-
re, tenere controllata la pressione arteriosa, ricontrollare alcuni re, tenere controllata la pressione arteriosa, ricontrollare alcuni 
parametri biologici come la glicemia e l’assetto lipidico. parametri biologici come la glicemia e l’assetto lipidico. 
Infine, questa dura prova che abbiamo affrontato, che per Infine, questa dura prova che abbiamo affrontato, che per 
certi versi stiamo ancora affrontando, ci deve lasciare in ere-certi versi stiamo ancora affrontando, ci deve lasciare in ere-
dità un cambiamento culturale per quanto riguarda l’igiene dità un cambiamento culturale per quanto riguarda l’igiene 
delle mani e l’uso razionale delle mascherine. E, per conclu-delle mani e l’uso razionale delle mascherine. E, per conclu-
dere, nell’attesa che arrivi un vaccino anti-COVID, invitiamo dere, nell’attesa che arrivi un vaccino anti-COVID, invitiamo 
tutti ad effettuare nel prossimo autunno la vaccinazione an-tutti ad effettuare nel prossimo autunno la vaccinazione an-
tinfluenzale è importante.tinfluenzale è importante.
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“QUEST’ESTATE VI PORTIAMO 
LA CULTURA SOTTO CASA”
Il Comune di Modena, a differenza di altri, ha scelto di scommettere sulle iniziative estive Il Comune di Modena, a differenza di altri, ha scelto di scommettere sulle iniziative estive 
per chi rimane in città, collegando centro e periferie, quartiere per quartiereper chi rimane in città, collegando centro e periferie, quartiere per quartiere

La dimensione è quella della prossimità, iniziative in centro, nei La dimensione è quella della prossimità, iniziative in centro, nei 
quartieri, nelle periferie, nel corso delle quali la sicurezza dei par-quartieri, nelle periferie, nel corso delle quali la sicurezza dei par-
tecipanti, pubblico e artisti, e quindi il distanziamento fisico siano tecipanti, pubblico e artisti, e quindi il distanziamento fisico siano 
comunque assicurati. Il Comune di Modena, a differenza di altri comunque assicurati. Il Comune di Modena, a differenza di altri 
enti locali che hanno fatto scelte diverse, ha deciso di scommet-enti locali che hanno fatto scelte diverse, ha deciso di scommet-
tere con ancora maggiore convinzione sull’Estate modenese, il tere con ancora maggiore convinzione sull’Estate modenese, il 
cartellone di eventi che, per tradizione, accompagna i mesi di cartellone di eventi che, per tradizione, accompagna i mesi di 
luglio e agosto di chi rimane in città. “Riteniamo che la voglia di luglio e agosto di chi rimane in città. “Riteniamo che la voglia di 
socialità e di divertimento, imbottigliata nelle case nelle settima-socialità e di divertimento, imbottigliata nelle case nelle settima-
ne di lockdown, debba trovare luoghi e opportunità di incontro ne di lockdown, debba trovare luoghi e opportunità di incontro 
in tutta la città – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di in tutta la città – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di 
Modena Andrea Bortolamasi – E sulla base di queste esigenze Modena Andrea Bortolamasi – E sulla base di queste esigenze 
che abbiamo provato a immaginare l’estate dei modenesi con che abbiamo provato a immaginare l’estate dei modenesi con 
l’obiettivo di portare la cultura sotto casa di tutti, sia di coloro l’obiettivo di portare la cultura sotto casa di tutti, sia di coloro 
che abitano nelle zone più centrali sia di coloro che risiedono che abitano nelle zone più centrali sia di coloro che risiedono 
in quelle più periferiche”. La Festa della Musica, nel fine settima-in quelle più periferiche”. La Festa della Musica, nel fine settima-
na tra il 19 e il 21 giugno, ha di fatto aperto la stagione estiva, na tra il 19 e il 21 giugno, ha di fatto aperto la stagione estiva, 
mettendo in campo, da subito, quella commistione di generi e mettendo in campo, da subito, quella commistione di generi e 
linguaggi che sarà la cifra di questa estate geminiana. “Il teatro linguaggi che sarà la cifra di questa estate geminiana. “Il teatro 
che dialoga con la musica – spiega Bortolamasi – la danza che dialoga con la musica – spiega Bortolamasi – la danza 
che dialoga con il cinema: tutte le declinazioni dello spettacolo che dialoga con il cinema: tutte le declinazioni dello spettacolo 
saranno rappresentante, in un percorso ideale e, auspichiamo saranno rappresentante, in un percorso ideale e, auspichiamo 
anche fattuale, che collegherà la tradizionale Festa della Musica anche fattuale, che collegherà la tradizionale Festa della Musica 
di inizio estate al Festival della Filosofia che a metà settembre di inizio estate al Festival della Filosofia che a metà settembre 
chiude, di fatto, il ciclo degli incontri estivi”. Gli appuntamenti ai chiude, di fatto, il ciclo degli incontri estivi”. Gli appuntamenti ai 

Giardini ducali prenderanno avvio il 10 luglio e accompagneranno Giardini ducali prenderanno avvio il 10 luglio e accompagneranno 
le serate all’aperto del centro storico fino alla fine del mese di le serate all’aperto del centro storico fino alla fine del mese di 
agosto. Il palco allestito ai Giardini avrà un utilizzo estensivo, del agosto. Il palco allestito ai Giardini avrà un utilizzo estensivo, del 
tutto inedito. Come accaduto per fabbriche e uffici, il lockdown tutto inedito. Come accaduto per fabbriche e uffici, il lockdown 
ha fermato anche il lavoro dietro le quinte delle compagnie degli ha fermato anche il lavoro dietro le quinte delle compagnie degli 
artisti, ora si cerca di “rimettersi in pari” con la preparazione degli artisti, ora si cerca di “rimettersi in pari” con la preparazione degli 
spettacoli e il palcoscenico dei Giardini ducali, all’aperto e con la spettacoli e il palcoscenico dei Giardini ducali, all’aperto e con la 
possibilità di muoversi in maggiore sicurezza, sarà un utile banco possibilità di muoversi in maggiore sicurezza, sarà un utile banco 
di prova per le rappresentazioni che potremo vedere sui più di prova per le rappresentazioni che potremo vedere sui più 
prestigiosi palcoscenici cittadini all’avvio delle stagioni autunnali. Il prestigiosi palcoscenici cittadini all’avvio delle stagioni autunnali. Il 
pubblico potrà assistere alle prove e gustarsi le anteprime. “Que-pubblico potrà assistere alle prove e gustarsi le anteprime. “Que-
ste anticipazioni – continua Bortolamasi – saranno il frutto di ste anticipazioni – continua Bortolamasi – saranno il frutto di 
una innovativa collaborazione tra Ert, il primo teatro nazionale, e una innovativa collaborazione tra Ert, il primo teatro nazionale, e 
l’Amministrazione comunale, uniti nell’intento di garantire nuove l’Amministrazione comunale, uniti nell’intento di garantire nuove 
occasioni di lavoro per gli artisti e di socialità per il pubblico”. A occasioni di lavoro per gli artisti e di socialità per il pubblico”. A 
fine giugno prende le mosse anche il cartellone delle iniziative fine giugno prende le mosse anche il cartellone delle iniziative 
nei quartieri che prevede eventi per i mesi di luglio e di agosto. nei quartieri che prevede eventi per i mesi di luglio e di agosto. 
“Questa sarà un’estate particolare per molte ragioni – conclude “Questa sarà un’estate particolare per molte ragioni – conclude 
Bortolamasi – perché il virus è depotenziato ma non sconfitto, Bortolamasi – perché il virus è depotenziato ma non sconfitto, 
perché molti non riusciranno a fare le ferie, perché ancora tanti perché molti non riusciranno a fare le ferie, perché ancora tanti 
paesi mantengono chiusi i propri confini ai turisti stranieri, perché paesi mantengono chiusi i propri confini ai turisti stranieri, perché 
tanti modenesi preferiranno fare vacanze brevi rimanendo co-tanti modenesi preferiranno fare vacanze brevi rimanendo co-
munque nei pressi di casa. Modena offrirà a tutti, comunque, l’oc-munque nei pressi di casa. Modena offrirà a tutti, comunque, l’oc-
casione di incontrarsi e divertirsi guardandosi negli occhi, anche casione di incontrarsi e divertirsi guardandosi negli occhi, anche 
se magari il sorriso sarà ancora nascosto da una mascherina”.se magari il sorriso sarà ancora nascosto da una mascherina”.
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QUANDO L’UFFICIO È ARREDATO 
CON METHODO E...INTELLIGENZA
Valerio Zanni, socio titolare di questa storica azienda di viale Corassori 72 a Modena, Valerio Zanni, socio titolare di questa storica azienda di viale Corassori 72 a Modena, 
parla dei 30 anni della sua attività e anticipa alcune tendenze del settore.parla dei 30 anni della sua attività e anticipa alcune tendenze del settore.

A Modena, nel settore dell’arredamento per l’ufficio, c’è una A Modena, nel settore dell’arredamento per l’ufficio, c’è una 
società che da oltre trent’anni è un vero e proprio punto di società che da oltre trent’anni è un vero e proprio punto di 
riferimento per il settore. Si tratta di Methodo, sinonimo di espe-riferimento per il settore. Si tratta di Methodo, sinonimo di espe-
rienza, affidabilità, professionalità, con sede in viale Corassori 72.   rienza, affidabilità, professionalità, con sede in viale Corassori 72.   
“Arte di Vivere a Modena” ha incontrato Valerio Zanni, uno dei “Arte di Vivere a Modena” ha incontrato Valerio Zanni, uno dei 
due soci fondatori assieme a Massimo Silingardi. due soci fondatori assieme a Massimo Silingardi. 

Sig. Zanni, può tracciare una breve storia di Methodo?Sig. Zanni, può tracciare una breve storia di Methodo?

Nel 1989, con Massimo Silingardi, eravamo nell’organico di Nel 1989, con Massimo Silingardi, eravamo nell’organico di 
un’azienda che produceva mobili per l’arredo di casa e ufficio. un’azienda che produceva mobili per l’arredo di casa e ufficio. 
Questa attività chiuse e noi eravamo alla ricerca di una nuo-Questa attività chiuse e noi eravamo alla ricerca di una nuo-
va occupazione. Nel corso degli anni avevamo maturato una va occupazione. Nel corso degli anni avevamo maturato una 
grande esperienza dopo oltre un decennio di collaborazione grande esperienza dopo oltre un decennio di collaborazione 
all’interno dell’azienda. Decidemmo così di mettere a frutto la all’interno dell’azienda. Decidemmo così di mettere a frutto la 
nostra professionalità acquisita nell’arredo ufficio, settore in cui nostra professionalità acquisita nell’arredo ufficio, settore in cui 
avevamo acquisito una buona esperienza rispetto alla produ-avevamo acquisito una buona esperienza rispetto alla produ-
zione, e le competenze acquisite erano tecnico-commerciali zione, e le competenze acquisite erano tecnico-commerciali 
più che squisitamente commerciali. Nel 1990 nacque quindi la più che squisitamente commerciali. Nel 1990 nacque quindi la 
Methodo S.n.c., che vedeva in organico anche altre persone Methodo S.n.c., che vedeva in organico anche altre persone 
provenienti dall’azienda. Tra le persone che ci hanno seguito provenienti dall’azienda. Tra le persone che ci hanno seguito 
fin dalla prima ora c’è Milco Franceschi, che per un periodo è fin dalla prima ora c’è Milco Franceschi, che per un periodo è 
stato dipendente per poi diventare, anche lui, un socio. Ora la stato dipendente per poi diventare, anche lui, un socio. Ora la 
Mehodo è Valerio Zanni, Massimo Silingardi e Milco Franceschi.Mehodo è Valerio Zanni, Massimo Silingardi e Milco Franceschi.

Dal 1990 i tempi sono cambiati. Cosa chiede adesso un’a-Dal 1990 i tempi sono cambiati. Cosa chiede adesso un’a-
zienda per arredare i suoi uffici rispetto a trent’anni fa?zienda per arredare i suoi uffici rispetto a trent’anni fa?

Bisognerebbe partire dal nostro mestiere e da come si svolge. Bisognerebbe partire dal nostro mestiere e da come si svolge. 
Noi cerchiamo i clienti attraverso una ricerca commerciale, che Noi cerchiamo i clienti attraverso una ricerca commerciale, che 
passa dall’esaminare le concessioni edilizie dei comuni, per ve-passa dall’esaminare le concessioni edilizie dei comuni, per ve-
dere dove ci possono essere degli investimenti nuovi, oltre a dere dove ci possono essere degli investimenti nuovi, oltre a 
ricerche commerciali classiche utilizzando chiamate telefoniche ricerche commerciali classiche utilizzando chiamate telefoniche 
e mail. Nel momento in cui il cliente manifesta l’esigenza dei e mail. Nel momento in cui il cliente manifesta l’esigenza dei 
prodotti da noi proposti, prendiamo accordi per un sopralluogo prodotti da noi proposti, prendiamo accordi per un sopralluogo 
presso la sua sede e, attraverso una serie di colloqui, cerchiamo presso la sua sede e, attraverso una serie di colloqui, cerchiamo 
di comprendere quali sono le esigenze e sviluppiamo dei layout di comprendere quali sono le esigenze e sviluppiamo dei layout 
in funzione della dimensione delle aziende. Con l’impostazione in funzione della dimensione delle aziende. Con l’impostazione 
di questo primo layout, in accordo con il progettista dell’azien-di questo primo layout, in accordo con il progettista dell’azien-
da, o attraverso il rapporto con la stessa proprietà, arriviamo a da, o attraverso il rapporto con la stessa proprietà, arriviamo a 
definire quelle caratteristiche tecniche dei prodotti scelti. Svilup-definire quelle caratteristiche tecniche dei prodotti scelti. Svilup-
piamo quindi un preventivo e parte la trattativa.piamo quindi un preventivo e parte la trattativa.
In altri termini, noi siamo una società commerciale che acquista, In altri termini, noi siamo una società commerciale che acquista, 
rivende ma fa anche tutto il servizio di progettazione. Questo rivende ma fa anche tutto il servizio di progettazione. Questo 
è un elemento importante e forse quello che ci contraddistin-è un elemento importante e forse quello che ci contraddistin-
gue da una commerciale pura. Noi vendiamo infatti prodotti che gue da una commerciale pura. Noi vendiamo infatti prodotti che 
producono aziende terze e li installiamo anche sulla base di un producono aziende terze e li installiamo anche sulla base di un 
progetto, quindi offriamo un servizio “chiavi in mano”.progetto, quindi offriamo un servizio “chiavi in mano”.

in piedi da sx Massimo Silingardi e Milco Franceschi, seduto Valerio Zanniin piedi da sx Massimo Silingardi e Milco Franceschi, seduto Valerio Zanni
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Non avete mai pensato di creare una parte produttiva?Non avete mai pensato di creare una parte produttiva?

Lo dico con un po’ di orgoglio e forse anche con un po’ di fal-Lo dico con un po’ di orgoglio e forse anche con un po’ di fal-
sa modestia: avremmo potuto, con le nostre capacità, metter-sa modestia: avremmo potuto, con le nostre capacità, metter-
ci nelle condizioni di produrre diversi elementi perché, in parti-ci nelle condizioni di produrre diversi elementi perché, in parti-
colare sulle pareti attrezzate e divisorie, abbiamo davvero una colare sulle pareti attrezzate e divisorie, abbiamo davvero una 
competenza piuttosto importante, tant’è vero che siamo stati competenza piuttosto importante, tant’è vero che siamo stati 
avvicinati anche da aziende primarie del settore e, quando avvicinati anche da aziende primarie del settore e, quando 
collaboriamo con loro, diamo anche diversi consigli. Tuttavia, collaboriamo con loro, diamo anche diversi consigli. Tuttavia, 
la produzione è una cosa completamente diversa. Inizialmente la produzione è una cosa completamente diversa. Inizialmente 
noi fungevamo solo da agenti per le aziende e, come si sa, noi fungevamo solo da agenti per le aziende e, come si sa, 
venivamo liquidati dopo che i clienti avevano pagato. Abbiamo venivamo liquidati dopo che i clienti avevano pagato. Abbiamo 
quindi deciso di acquistare e rivendere dotandoci di nostre quindi deciso di acquistare e rivendere dotandoci di nostre 
squadre di montaggio. Ancora oggi ne abbiamo una costituita squadre di montaggio. Ancora oggi ne abbiamo una costituita 
da due persone, che ci seguono da oltre vent’anni e poi, di da due persone, che ci seguono da oltre vent’anni e poi, di 
volta in volta, in funzione della dimensione delle commesse volta in volta, in funzione della dimensione delle commesse 
che dobbiamo realizzare, ci avvaliamo eventualmente di altre che dobbiamo realizzare, ci avvaliamo eventualmente di altre 
squadre per velocizzare i tempi di montaggio.squadre per velocizzare i tempi di montaggio.

Anni fa ci fu l’esplosione dell’ “open space”. E’ ancora un Anni fa ci fu l’esplosione dell’ “open space”. E’ ancora un 
arredamento attuale?arredamento attuale?

Anche il settore dell’arredo per ufficio, un po’ come tutti i Anche il settore dell’arredo per ufficio, un po’ come tutti i 
settori, segue le mode. Oggi l’ “open space” è effettivamente settori, segue le mode. Oggi l’ “open space” è effettivamente 
in disuso, in favore di una maggiore tutela della “privacy” sul in disuso, in favore di una maggiore tutela della “privacy” sul 
posto di lavoro. Ovviamente ciò non è sempre valido, se posto di lavoro. Ovviamente ciò non è sempre valido, se 
pensiamo che ancora oggi ci sono uffici che ospitano anche pensiamo che ancora oggi ci sono uffici che ospitano anche 
fino a 100 – 110 persone in spazi aperti. Se vogliamo indi-fino a 100 – 110 persone in spazi aperti. Se vogliamo indi-
viduare una nuova tendenza, molto in voga oggi, possiamo viduare una nuova tendenza, molto in voga oggi, possiamo 
citare le pareti vetrate, che conferiscono maggiore luminosità citare le pareti vetrate, che conferiscono maggiore luminosità 
ed eleganza a un ambiente. Il vetro è un materiale che negli ed eleganza a un ambiente. Il vetro è un materiale che negli 
ultimi anni è molto utilizzato, anche perché può essere tra-ultimi anni è molto utilizzato, anche perché può essere tra-
sparente ma anche acidato, a seconda delle esigenze.sparente ma anche acidato, a seconda delle esigenze.

I vostri partner sono aziende italiane?I vostri partner sono aziende italiane?

In linea generale sì. Penso ad esempio alle sedute o alle pare-In linea generale sì. Penso ad esempio alle sedute o alle pare-
ti divisorie. Alcuni componenti, specialmente in fibre legnose, ti divisorie. Alcuni componenti, specialmente in fibre legnose, 
possono avere anche una provenienza austriaca o tedesca, possono avere anche una provenienza austriaca o tedesca, 
ovvero da Paesi dove c’è una competenza importante, con ovvero da Paesi dove c’è una competenza importante, con 
dei prodotti qualitativamente elevati. Cerchiamo in altri termini dei prodotti qualitativamente elevati. Cerchiamo in altri termini 
di mantenere elevata la qualità della nostra offerta.di mantenere elevata la qualità della nostra offerta.

Qual è il più bel complimento che ha ricevuto durante il suo lavoro?Qual è il più bel complimento che ha ricevuto durante il suo lavoro?

Sarà forse un po’ paradossale, ma uno di quelli che ricordo Sarà forse un po’ paradossale, ma uno di quelli che ricordo 
più volentieri in questo senso fu il commento di una persona più volentieri in questo senso fu il commento di una persona 
che non si rivolse solo a noi, ma anche a un’altra ditta, salvo che non si rivolse solo a noi, ma anche a un’altra ditta, salvo 
poi venirmi a dire: “Se l’avessimo fatto fare a voi era me-poi venirmi a dire: “Se l’avessimo fatto fare a voi era me-
glio”. Noi per quel lavoro avevamo fornito soltanto una parte glio”. Noi per quel lavoro avevamo fornito soltanto una parte 
dell’arredo, le pareti divisorie, mentre per gli arredi la commit-dell’arredo, le pareti divisorie, mentre per gli arredi la commit-
tenza aveva operato un’altra scelta. Devo dire che quel “se tenza aveva operato un’altra scelta. Devo dire che quel “se 
l’avessi fatto fare a voi era meglio” un po’ di soddisfazione l’avessi fatto fare a voi era meglio” un po’ di soddisfazione 
me l’ha data. Non avendo acquistato gli arredi non abbiamo me l’ha data. Non avendo acquistato gli arredi non abbiamo 
guadagnato tanto in quello specifico intervento, però ci è guadagnato tanto in quello specifico intervento, però ci è 
stata riconosciuta una adeguata professionalità. Per una per-stata riconosciuta una adeguata professionalità. Per una per-
sona con oltre quarant’anni di esperienza alle spalle, credo sona con oltre quarant’anni di esperienza alle spalle, credo 
che una buona soddisfazione.che una buona soddisfazione.

Lavorate solo per aziende dell’Emilia Romagna?Lavorate solo per aziende dell’Emilia Romagna?

La maggior parte dei nostri clienti sono di Modena e pro-La maggior parte dei nostri clienti sono di Modena e pro-
vincia. Ma abbiamo ottenuto alcune commesse importanti vincia. Ma abbiamo ottenuto alcune commesse importanti 
anche da parte di aziende che magari avevano una filiale a anche da parte di aziende che magari avevano una filiale a 
Modena e in seguito si sono trasferite altrove, sempre man-Modena e in seguito si sono trasferite altrove, sempre man-
tenendo un rapporto di fiducia con Methodo.tenendo un rapporto di fiducia con Methodo.

Nelle foto alcune realizzazioni della Methodo di pareti vetrataNelle foto alcune realizzazioni della Methodo di pareti vetrata
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Su quale target siete specializzati?Su quale target siete specializzati?

Il nostro “core business” è incentrato sull’azienda di medie di-Il nostro “core business” è incentrato sull’azienda di medie di-
mensioni, anche se affrontiamo senza problemi eventuali com-mensioni, anche se affrontiamo senza problemi eventuali com-
missioni da parte di piccole realtà imprenditoriali. Quando invece missioni da parte di piccole realtà imprenditoriali. Quando invece 
veniamo scelti da grandi aziende, collaboriamo attraverso i nostri veniamo scelti da grandi aziende, collaboriamo attraverso i nostri 
fornitori di riferimento e siamo in grado di coordinare tutti i lavori.fornitori di riferimento e siamo in grado di coordinare tutti i lavori.

Come cambierà, se cambierà, un ufficio aziendale tra dieci anni?Come cambierà, se cambierà, un ufficio aziendale tra dieci anni?

L’ergonomia di sicuro avrà un peso importante, ma lo si vede L’ergonomia di sicuro avrà un peso importante, ma lo si vede 
già adesso che è cambiato tantissimo. Nei paesi del Nord già adesso che è cambiato tantissimo. Nei paesi del Nord 
Europa stanno facendo uscire, per esempio, delle normative Europa stanno facendo uscire, per esempio, delle normative 
in cui deve essere possibile regolare l’altezza. Ci saranno più in cui deve essere possibile regolare l’altezza. Ci saranno più 
spazi condivisi, come dicevamo prima, e ci saranno molti spazi condivisi, come dicevamo prima, e ci saranno molti 
spazi comuni, per esempio dove adesso si prende il caffè spazi comuni, per esempio dove adesso si prende il caffè 
o si fa una pausa, che diventeranno posti per lo scambio di o si fa una pausa, che diventeranno posti per lo scambio di 
idee. Potrebbero tornare in voga gli “open space”, dove ci si idee. Potrebbero tornare in voga gli “open space”, dove ci si 
ritroverà per fare delle piccole riunioni, in piedi o seduti. Sono ritroverà per fare delle piccole riunioni, in piedi o seduti. Sono 
inoltre già usciti prodotti, sulla base di studi e recenti normati-inoltre già usciti prodotti, sulla base di studi e recenti normati-
ve, che permettono a chi lavora di cambiare posizione.ve, che permettono a chi lavora di cambiare posizione.

In tempi più vicini dopo l’esperienza del Covid-19, ci saranno In tempi più vicini dopo l’esperienza del Covid-19, ci saranno 
cambiamenti anche negli uffici?cambiamenti anche negli uffici?

Le aziende potrebbero avere un ripensamento importante da Le aziende potrebbero avere un ripensamento importante da 
questo punto di vista, stante anche il fatto che nei Paesi del questo punto di vista, stante anche il fatto che nei Paesi del 
Nord Europa, già prima del coronavirus, lo “smart working” era Nord Europa, già prima del coronavirus, lo “smart working” era 
molto più utilizzato che in Italia. Magari ora molte aziende ridur-molto più utilizzato che in Italia. Magari ora molte aziende ridur-
ranno gli spazi che hanno a disposizione. Ne parlavo già con i ranno gli spazi che hanno a disposizione. Ne parlavo già con i 
miei soci: sono convinto che questo nostro mestiere si modifi-miei soci: sono convinto che questo nostro mestiere si modifi-
cherà tantissimo nei prossimi anni e credo che modificherà mol-cherà tantissimo nei prossimi anni e credo che modificherà mol-
to anche il modo di arredare l’ufficio. Prima accennavo agli uffici to anche il modo di arredare l’ufficio. Prima accennavo agli uffici 

condivisi, usufruiti da persone diverse in giornate diverse. Anche condivisi, usufruiti da persone diverse in giornate diverse. Anche 
questa potrà essere una soluzione adottata da diverse realtà.questa potrà essere una soluzione adottata da diverse realtà.

Voi siete già pronti a proporre queste nuove tipologie di soluzioni?Voi siete già pronti a proporre queste nuove tipologie di soluzioni?

Assolutamente sì. Il problema è che si venderà meno rispetto Assolutamente sì. Il problema è che si venderà meno rispetto 
al passato perché sicuramente negli allestimenti ci sarà biso-al passato perché sicuramente negli allestimenti ci sarà biso-
gno di meno arredi.gno di meno arredi.

Oggi siete tre soci. Come vi integrate? Ognuno ha una sua Oggi siete tre soci. Come vi integrate? Ognuno ha una sua 
specializzazione?specializzazione?

Diciamo che c’è uno che ha una spiccata capacità commercia-Diciamo che c’è uno che ha una spiccata capacità commercia-
le che Massimo Silingardi, molto bravo dal punto di vista della le che Massimo Silingardi, molto bravo dal punto di vista della 
vendita. Il migliore dal punto di vista tecnico è sicuramente Milco vendita. Il migliore dal punto di vista tecnico è sicuramente Milco 
Franceschi, che è nato come tecnico. Io sono un po’ a metà Franceschi, che è nato come tecnico. Io sono un po’ a metà 
strada perché ho fatto un’esperienza da un punto di vista pro-strada perché ho fatto un’esperienza da un punto di vista pro-
duttivo. Sui progetti naturalmente ci integriamo e li affrontiamo duttivo. Sui progetti naturalmente ci integriamo e li affrontiamo 
tutti insieme, a volte come è giusto che sia si hanno opinioni tutti insieme, a volte come è giusto che sia si hanno opinioni 
diverse e idee diverse ma è una squadra che funziona.diverse e idee diverse ma è una squadra che funziona.

Si è mai rammaricato nella vita di aver fatto questa professio-Si è mai rammaricato nella vita di aver fatto questa professio-
ne e quanto l’ha resa felice?ne e quanto l’ha resa felice?

Io ho sempre detto, ma sono certo che sia così anche per Io ho sempre detto, ma sono certo che sia così anche per 
i miei soci, che il mattino in cui mi alzassi e dicessi “questa i miei soci, che il mattino in cui mi alzassi e dicessi “questa 
mattina non ho voglia di andare a lavorare”, smetterei di fare mattina non ho voglia di andare a lavorare”, smetterei di fare 
quel mestiere. Io credo che una persona, al di là della gratifi-quel mestiere. Io credo che una persona, al di là della gratifi-
cazione economica che segue dei percorsi particolari, che si cazione economica che segue dei percorsi particolari, che si 
alza alle sette del mattino con il mal di stomaco per recarsi alza alle sette del mattino con il mal di stomaco per recarsi 
sul posto di lavoro, è meglio che cambi attività. A me il mal sul posto di lavoro, è meglio che cambi attività. A me il mal 
di stomaco non mi è mai venuto. Per quel che mi riguarda il di stomaco non mi è mai venuto. Per quel che mi riguarda il 
nostro è un mestiere bellissimo.nostro è un mestiere bellissimo.
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GOTENNIS, 
L’ACADEMY 
ITALIANA CREATA 
DA FILIPPO 
MONTANARI

Siete una/un tennista, qual è il vostro sogno nel cassetto?Siete una/un tennista, qual è il vostro sogno nel cassetto?
Provo ad aiutarvi: migliorare il servizio, il dritto, il rovescio, la Provo ad aiutarvi: migliorare il servizio, il dritto, il rovescio, la 
volée, l’atteggiamo in campo, battere il vostro compagno di volée, l’atteggiamo in campo, battere il vostro compagno di 
circolo che vince sempre, fare una vacanza dove giocate a circolo che vince sempre, fare una vacanza dove giocate a 
tennis, parlate di tennis, vi divertite e state in buona compa-tennis, parlate di tennis, vi divertite e state in buona compa-
gnia di altri tennisti. Se questo si avvicina al vostro sogno, gnia di altri tennisti. Se questo si avvicina al vostro sogno, 
allora la risposta è Gotennis, l’Accademia italiana di tennis allora la risposta è Gotennis, l’Accademia italiana di tennis 
creata dal maestro Filippo Montanari nel 1998 che, con la sua creata dal maestro Filippo Montanari nel 1998 che, con la sua 
formula innovativa, è leader del settore e ha già avuto più di formula innovativa, è leader del settore e ha già avuto più di 
10.000 tennisti di tutte le categorie fra i propri clienti.10.000 tennisti di tutte le categorie fra i propri clienti.
Filippo Montanari, modenese doc ma giramondo con la racchetta, Filippo Montanari, modenese doc ma giramondo con la racchetta, 
ha iniziato la sua avventura nel 1988 quando decide di migrare ha iniziato la sua avventura nel 1988 quando decide di migrare 
in Florida, all’Accademia di Nick Bollettieri, per poi tornare in Italia in Florida, all’Accademia di Nick Bollettieri, per poi tornare in Italia 
dopo 2 anni e fondare la prima Bollettieri Academy italiana a Lodi, dopo 2 anni e fondare la prima Bollettieri Academy italiana a Lodi, 
alle porte di Milano. I risultati non tardano a venire, con diversi cam-alle porte di Milano. I risultati non tardano a venire, con diversi cam-
pioni italiani presenti al centro: Sara Ventura e Dario Sciortino per pioni italiani presenti al centro: Sara Ventura e Dario Sciortino per 
citare i due più vincenti. Sempre attento a sfruttare l’occasione di citare i due più vincenti. Sempre attento a sfruttare l’occasione di 
crescere professionalmente frequentando i top coach del circuito crescere professionalmente frequentando i top coach del circuito 
mondiale, Filippo si accasa a Moncalieri, due passi da Torino, al Cir-mondiale, Filippo si accasa a Moncalieri, due passi da Torino, al Cir-
colo delle Pleiadi. Inizia a collaborare con Riccardo Piatti e Eduardocolo delle Pleiadi. Inizia a collaborare con Riccardo Piatti e Eduardo
Infantino, prima di far ritorno a casa, allo Sporting Club di Infantino, prima di far ritorno a casa, allo Sporting Club di 
Sassuolo. Poi si sposta alla Polisportiva di Maranello, diventa Sassuolo. Poi si sposta alla Polisportiva di Maranello, diventa 

Tecnico Regionale e crea Gotennis.Tecnico Regionale e crea Gotennis.
In più di vent’anni gli stage organizzati da Gotennis hanno In più di vent’anni gli stage organizzati da Gotennis hanno 
visto la partecipazione dei migliori tennisti italiani, da Omar visto la partecipazione dei migliori tennisti italiani, da Omar 
Camporese ad Andrea Gaudenzi, da Raffaella Reggi a Gianluca Camporese ad Andrea Gaudenzi, da Raffaella Reggi a Gianluca 
Pozzi, pronti ad aiutare gli appassionati di tennis a migliorarsi Pozzi, pronti ad aiutare gli appassionati di tennis a migliorarsi 
divertendosi, perché come dice Montanari: “In una sola setti-divertendosi, perché come dice Montanari: “In una sola setti-
mana non vogliamo certo stravolgere la tecnica di nessuno mana non vogliamo certo stravolgere la tecnica di nessuno 
– dice Montanari. La nostra intenzione è dare dei validi sug-– dice Montanari. La nostra intenzione è dare dei validi sug-
gerimenti, ritoccare quello che già si conosce e impostare ungerimenti, ritoccare quello che già si conosce e impostare un
lavoro che poi si può proseguire a casa”.lavoro che poi si può proseguire a casa”.
Gli stage sono organizzati nelle più belle località turistiche italia-Gli stage sono organizzati nelle più belle località turistiche italia-
ne ed estere, sono aperti ai tennisti e ai loro famigliari, possono ne ed estere, sono aperti ai tennisti e ai loro famigliari, possono 
durare un weekend o una settimana e prevedono preparazione durare un weekend o una settimana e prevedono preparazione 
atletica, ore di lezione e tornei suddivisi per livelli di gioco.atletica, ore di lezione e tornei suddivisi per livelli di gioco.
Gotennis non offre solo stage ma organizza anche pacchet-Gotennis non offre solo stage ma organizza anche pacchet-
ti di viaggio per i più importanti circuiti tennistici al mondo, ti di viaggio per i più importanti circuiti tennistici al mondo, 
comprensivi di hotel e biglietto del torneo.comprensivi di hotel e biglietto del torneo.
Insomma, Gotennis ò la risposta a tutto quello che un appas-Insomma, Gotennis ò la risposta a tutto quello che un appas-
sionato di tennis può desiderare per la propria vacanza con sionato di tennis può desiderare per la propria vacanza con 
la racchetta in valigia.la racchetta in valigia.

Per maggiori informazioni Per maggiori informazioni www.gotennis.itwww.gotennis.it
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SAN FRANCESCO DA DOVE 
SI VEDEVANO I “PADOI”
Prima partePrima parte

Di Giulia Squadrini

Strade e palazzi, giardini e cortili, vicoli e piazze. Modena il panorama completo di tutto quanto Strade e palazzi, giardini e cortili, vicoli e piazze. Modena il panorama completo di tutto quanto 
si può trovare e ammirare in una città che vanta tremila anni di storia, di vita e di vite.si può trovare e ammirare in una città che vanta tremila anni di storia, di vita e di vite.
Ogni sasso racconta una storia, ogni angolo è stato teatro di qualcosa, ogni scalinata Ogni sasso racconta una storia, ogni angolo è stato teatro di qualcosa, ogni scalinata 
ha raccolto un sospiro, una carezza…di queste pietre e di questi attimi si occupa Giulia Squadrini ha raccolto un sospiro, una carezza…di queste pietre e di questi attimi si occupa Giulia Squadrini 
in queste pagine di Arte di Vivere. Abbiamo iniziato con una delle vie più belle del centro in queste pagine di Arte di Vivere. Abbiamo iniziato con una delle vie più belle del centro 
di Modena, Corso Canalgrande. Il viaggio prosegue seguendo i passi dei francescani…di Modena, Corso Canalgrande. Il viaggio prosegue seguendo i passi dei francescani…

PERCORSI MODENESIPERCORSI MODENESI

Le nostre passeggiate alla scoperta dell’antica Modena Le nostre passeggiate alla scoperta dell’antica Modena 
continuano con un nuovo capitolo che parte da un nome: continuano con un nuovo capitolo che parte da un nome: 
Bazohara. Era cosi che si chiamava nel medioevo la porta Bazohara. Era cosi che si chiamava nel medioevo la porta 
Baggiovara nell’area dell’attuale piazzale San Francesco. Ed Baggiovara nell’area dell’attuale piazzale San Francesco. Ed 
era così che si chiamavano le porte cittadine un tempo, dal era così che si chiamavano le porte cittadine un tempo, dal 
nome dei borghi del contado più vicini. Le mura del decimo nome dei borghi del contado più vicini. Le mura del decimo 
secolo tagliavano il piazzale attuale in senso est-ovest e secolo tagliavano il piazzale attuale in senso est-ovest e 
un tratto ne è stato scoperto e scavato nel 2010; la porta un tratto ne è stato scoperto e scavato nel 2010; la porta 
di quell’epoca era dunque forse li vicino come pure quella di quell’epoca era dunque forse li vicino come pure quella 
più articolata del 1191, eretta dai signori da Sassuolo. Nel più articolata del 1191, eretta dai signori da Sassuolo. Nel 
cinquecento fu poi rifatta lungo il corso delle nuove mura cinquecento fu poi rifatta lungo il corso delle nuove mura 
volute dal duca Ercole I d’Este sul modello di quelle ferraresi volute dal duca Ercole I d’Este sul modello di quelle ferraresi 
e prese il nome dalla vicina chiesa di San Francesco; qui e prese il nome dalla vicina chiesa di San Francesco; qui 
resterà fino al 1900 quando venne trasformata in travata, un resterà fino al 1900 quando venne trasformata in travata, un 
cavalcavia in ferro e poi abbattuta nel 1919.cavalcavia in ferro e poi abbattuta nel 1919.

È da qui che nasce questo nuovo itinerario entro un area un tem-È da qui che nasce questo nuovo itinerario entro un area un tem-
po marginale della città ma già strategica per le sue attività, attra-po marginale della città ma già strategica per le sue attività, attra-
ente per le sue bellezze architettoniche e le sue vicende storiche, ente per le sue bellezze architettoniche e le sue vicende storiche, 
affascinante per le sue curiosità. Ma andiamo con ordine e adden-affascinante per le sue curiosità. Ma andiamo con ordine e adden-
triamoci nel piazzale sotto al quale scorre il Canalchiaro alimentato triamoci nel piazzale sotto al quale scorre il Canalchiaro alimentato 
dalla acque limpide degli antichi fontanazzi della zona di San Fau-dalla acque limpide degli antichi fontanazzi della zona di San Fau-
stino, dove queste risorgive erano numerose nell’originario pae-stino, dove queste risorgive erano numerose nell’originario pae-
saggio acquitrinoso detto un tempo “i padoi”. Ci troviamo davanti saggio acquitrinoso detto un tempo “i padoi”. Ci troviamo davanti 
la chiesa di San Francesco. Un documento antico attesta il ricorso la chiesa di San Francesco. Un documento antico attesta il ricorso 
fatto dal parroco di questa chiesa contro una coppia di modenesi fatto dal parroco di questa chiesa contro una coppia di modenesi 
perché desistano dal far pascolare nel sagrato maiali, pecore e ca-perché desistano dal far pascolare nel sagrato maiali, pecore e ca-
valli, animali che peraltro ogni tanto entrano anche in chiesa. Nelle valli, animali che peraltro ogni tanto entrano anche in chiesa. Nelle 
città, infatti, per secoli gli animali da cortile erano di casa, come in città, infatti, per secoli gli animali da cortile erano di casa, come in 
una sorta di campagna entro la città, cosa che comportava proble-una sorta di campagna entro la città, cosa che comportava proble-
mi di ogni sorta, a partire da quelli di igiene e di decoro. mi di ogni sorta, a partire da quelli di igiene e di decoro. 
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La chiesa di San Francesco è il fulcro di quest’area e fu fondata La chiesa di San Francesco è il fulcro di quest’area e fu fondata 
nel 1244 appena diciott’anni dopo la morte di San Francesco e nel 1244 appena diciott’anni dopo la morte di San Francesco e 
preceduta da una piccola chiesa francescana che sorgeva qual-preceduta da una piccola chiesa francescana che sorgeva qual-
che decennio prima fuori porta nell’area del mulino della Scaglia. che decennio prima fuori porta nell’area del mulino della Scaglia. 
I francescani furono uno degli ordini più longevi a Modena e I francescani furono uno degli ordini più longevi a Modena e 
dovettero lasciare la chiesa solo nel 1774 dopo oltre cinque-dovettero lasciare la chiesa solo nel 1774 dopo oltre cinque-
cento anni. L’aspetto attuale della sobria facciata risente dei cento anni. L’aspetto attuale della sobria facciata risente dei 
restauri ottocenteschi mentre il campanile ottagonale, costruito restauri ottocenteschi mentre il campanile ottagonale, costruito 
tra quattro e cinquecento, per il curioso aspetto si favoleggia tra quattro e cinquecento, per il curioso aspetto si favoleggia 
risalisse a epoca anteriore al Mille e fungesse da faro per la città. risalisse a epoca anteriore al Mille e fungesse da faro per la città. 
Nella chiesa riposano tra gli altri le spoglie del beato Gherardo Nella chiesa riposano tra gli altri le spoglie del beato Gherardo 
Boccabadati, di antica famiglia modenese, che fu uno dei primi Boccabadati, di antica famiglia modenese, che fu uno dei primi 
seguaci di S Francesco e che fu presente alla sua celebre predi-seguaci di S Francesco e che fu presente alla sua celebre predi-
ca agli uccelli. È a questo espisodio che rimanda la bella fontana ca agli uccelli. È a questo espisodio che rimanda la bella fontana 
di Giuseppe Graziosi, a fianco alla chiesa, che venne scolpita nel di Giuseppe Graziosi, a fianco alla chiesa, che venne scolpita nel 
1938 ma inaugurata solo nel dopoguerra. La figura di bronzo 1938 ma inaugurata solo nel dopoguerra. La figura di bronzo 
del santo è in atto di predicare non solo agli uccelli ma anche ai del santo è in atto di predicare non solo agli uccelli ma anche ai 
pesci e nel fondo della vasca è incisa una citazione dal Cantico pesci e nel fondo della vasca è incisa una citazione dal Cantico 
delle Creature: “ Laudatu/si mi Signore/per sora aqua/la quale è delle Creature: “ Laudatu/si mi Signore/per sora aqua/la quale è 
molto/utile et humele/et pretiosa/et casta”.molto/utile et humele/et pretiosa/et casta”.
Ma ora è tempo di entrare nella chiesa, trasformata in stile neogo-Ma ora è tempo di entrare nella chiesa, trasformata in stile neogo-
tico che ricorda quello originario, da Gusmano Soli in soli 17 mesi tico che ricorda quello originario, da Gusmano Soli in soli 17 mesi 
e inaugurata nel 1829. Appena all’interno, mi accosto al fondo del-e inaugurata nel 1829. Appena all’interno, mi accosto al fondo del-
la navata sinistra e subito mi trovo a sentire una furiosa sequenza la navata sinistra e subito mi trovo a sentire una furiosa sequenza 
di colpi di martello, terribili mazzate inframezzate da frasi urlate un di colpi di martello, terribili mazzate inframezzate da frasi urlate un 
po’ in italiano e un po’ in francese…Ma com’è possibile? In una po’ in italiano e un po’ in francese…Ma com’è possibile? In una 
chiesa.? Avanzo appena lungo la navata e ora capisco… Uno chiesa.? Avanzo appena lungo la navata e ora capisco… Uno 
stupendo monumento antico in terracotta sta sbriciolandosi rapi-stupendo monumento antico in terracotta sta sbriciolandosi rapi-
damente in mille pezzi sotto la furia dei colpi di alcuni soldati. Sco-damente in mille pezzi sotto la furia dei colpi di alcuni soldati. Sco-
pro sgomenta che l’ordine è venuto dal comando francese delle pro sgomenta che l’ordine è venuto dal comando francese delle 
truppe napoleoniche che occupano la chiesa con i loro cavalli. truppe napoleoniche che occupano la chiesa con i loro cavalli. 
Devono ridurre il monumento in pezzi minuti per farne la base del Devono ridurre il monumento in pezzi minuti per farne la base del 
pavimento e cosi far scolare meglio l’urina dei cavalli. Vorrei fer-pavimento e cosi far scolare meglio l’urina dei cavalli. Vorrei fer-
marli ma non posso, siamo nel 1807 e io appartengo addirittura marli ma non posso, siamo nel 1807 e io appartengo addirittura 
a un altro tempo. Tuttavia vedo in disparte un signore distinto che a un altro tempo. Tuttavia vedo in disparte un signore distinto che 
osserva la distruzione come me con evidente angoscia. Scoprirò osserva la distruzione come me con evidente angoscia. Scoprirò 
poi che si tratta di Giulio Besini che in seguito descrisse con accu-poi che si tratta di Giulio Besini che in seguito descrisse con accu-
ratezza il prezioso monumento voluto da Giacomo Belleardi per ratezza il prezioso monumento voluto da Giacomo Belleardi per 
il fratello Leonello e il padre Francesco e realizzato da Antonio il fratello Leonello e il padre Francesco e realizzato da Antonio 
Begarelli nel 1528. Besini trasmetterà la descrizione a don Antonio Begarelli nel 1528. Besini trasmetterà la descrizione a don Antonio 
Rovatti che la trascriverà nella sua Cronaca; la testimonianza potrà Rovatti che la trascriverà nella sua Cronaca; la testimonianza potrà 
poi aiutare i moderni studiosi a ricostruirne l’aspetto originario poi aiutare i moderni studiosi a ricostruirne l’aspetto originario 

assieme ai pochi pezzi superstiti nei musei e ai 440 frammenti di assieme ai pochi pezzi superstiti nei musei e ai 440 frammenti di 
recente scoperta all’interno della chiesa (2007).recente scoperta all’interno della chiesa (2007).
Il Besini era lo stesso avvocato e fedelissimo capo della polizia Il Besini era lo stesso avvocato e fedelissimo capo della polizia 
del duca Francesco IV, nonché feroce avversario dei patrioti mo-del duca Francesco IV, nonché feroce avversario dei patrioti mo-
denesi, che fu ucciso nel 1821 in un attentato poi rivendicato dal denesi, che fu ucciso nel 1821 in un attentato poi rivendicato dal 
patriota Antonio Morandi. Ora che ho superato questo episodio, patriota Antonio Morandi. Ora che ho superato questo episodio, 
riprendo a camminare lungo la navata sinistra della chiesa e dalla riprendo a camminare lungo la navata sinistra della chiesa e dalla 
cappella di fondo, sento provenire lamenti e pianti disperati assie-cappella di fondo, sento provenire lamenti e pianti disperati assie-
me a voci sommesse e sussurrate in una lingua strana che poi me a voci sommesse e sussurrate in una lingua strana che poi 
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mi diranno essere aramaico... Mi avvicino con mestizia e mi trovo mi diranno essere aramaico... Mi avvicino con mestizia e mi trovo 
davanti alla scena del Golgota. Un Cristo esanime ridotto a corpo davanti alla scena del Golgota. Un Cristo esanime ridotto a corpo 
morto viene pietosamente deposto dalla croce da quattro uo-morto viene pietosamente deposto dalla croce da quattro uo-
mini saliti con una scala e alla base tre pie donne stanno attorno mini saliti con una scala e alla base tre pie donne stanno attorno 
alla Madonna seduta e affranta, cercando di consolarla. È ancora alla Madonna seduta e affranta, cercando di consolarla. È ancora 
un’opera di Begarelli, ancora fa gridare meraviglia e questa volta un’opera di Begarelli, ancora fa gridare meraviglia e questa volta 
è un gruppo integro, giunto fino a noi dal 1531. Quattro santi tra è un gruppo integro, giunto fino a noi dal 1531. Quattro santi tra 
cui – inevitabili in questa chiesa– San Francesco e Sant’Antonio cui – inevitabili in questa chiesa– San Francesco e Sant’Antonio 
fanno corona ai lati del gruppo di Maria che pare svenuta, acca-fanno corona ai lati del gruppo di Maria che pare svenuta, acca-
sciata, senza forze. Mi aspetto che Cristo sia portato a terra, tanto sciata, senza forze. Mi aspetto che Cristo sia portato a terra, tanto 
quelle figure sono vive e illudono di muoversi, ma tutto resta quelle figure sono vive e illudono di muoversi, ma tutto resta 
fermo e i lamenti sfumano in quel tragico giorno di duemila anni fermo e i lamenti sfumano in quel tragico giorno di duemila anni 
fa. Devo ritornare all’esterno e riprendere la via. Nel piazzale la fa. Devo ritornare all’esterno e riprendere la via. Nel piazzale la 
chiesa è affiancata dal lungo edificio del seminario che un tempo chiesa è affiancata dal lungo edificio del seminario che un tempo 
era il monastero francescano e che nel lato corto sul sagrato era il monastero francescano e che nel lato corto sul sagrato 
accoglieva pellegrini, fedeli e infermi con un portico a tre arcate. accoglieva pellegrini, fedeli e infermi con un portico a tre arcate. 
Poi venne il duca Francesco IV e con lui l’architetto Gusmano Soli Poi venne il duca Francesco IV e con lui l’architetto Gusmano Soli 
che, dopo aver ristrutturato la chiesa, passò al rifacimento del che, dopo aver ristrutturato la chiesa, passò al rifacimento del 
complesso contiguo dell’ex monastero per farne il nuovo semi-complesso contiguo dell’ex monastero per farne il nuovo semi-
nario allungando e ampliando il perimetro originale.nario allungando e ampliando il perimetro originale.
Il vasto chiostro ottocentesco mi accoglie nell’intimità che sa an-Il vasto chiostro ottocentesco mi accoglie nell’intimità che sa an-
cora di antico monastero e in fondo ad un suo braccio mi acco-cora di antico monastero e in fondo ad un suo braccio mi acco-
glie il busto celebrativo del duca Francesco IV scolpito dal carrare-glie il busto celebrativo del duca Francesco IV scolpito dal carrare-
se Giuseppe Pisani. Proseguo verso il lato sud-est e di fronte alla se Giuseppe Pisani. Proseguo verso il lato sud-est e di fronte alla 
moderna cappella mi trovo ai piedi dell’imponente scalone realiz-moderna cappella mi trovo ai piedi dell’imponente scalone realiz-

zato nel settecento ma rivestito di marmi duecento anni dopo, zato nel settecento ma rivestito di marmi duecento anni dopo, 
nel 1936. Salendo al piano superiore mi accolgono alcune tele nel 1936. Salendo al piano superiore mi accolgono alcune tele 
della ricca quadreria del seminario (oltre settanta dipinti) e sulla de-della ricca quadreria del seminario (oltre settanta dipinti) e sulla de-
stra dell’ingresso al primo piano scopro poi con stupore il Museo stra dell’ingresso al primo piano scopro poi con stupore il Museo 
didattico di Fisica e Scienze Naturali utilizzato per i seminaristi nei didattico di Fisica e Scienze Naturali utilizzato per i seminaristi nei 
corsi di materie scientifiche; conserva circa 300 strumenti tra cui corsi di materie scientifiche; conserva circa 300 strumenti tra cui 
la Camera lucida di Giovan Battista Amici, il più importante artefice la Camera lucida di Giovan Battista Amici, il più importante artefice 
italiano di strumenti ottici dell’ottocento, la Macchina per proiezio-italiano di strumenti ottici dell’ottocento, la Macchina per proiezio-
ne di Carlo Bonacini, dal 1906 direttore dell’Osservatorio Geofisico ne di Carlo Bonacini, dal 1906 direttore dell’Osservatorio Geofisico 
dell’Università. Salita al primo piano mi ritrovo all’incrocio di due dell’Università. Salita al primo piano mi ritrovo all’incrocio di due 
bracci del seminario, quello “dei Superiori” e quello “dei Teologi”.bracci del seminario, quello “dei Superiori” e quello “dei Teologi”.
In fondo al braccio di destra sorge la biblioteca con 110.000 volumi In fondo al braccio di destra sorge la biblioteca con 110.000 volumi 
e molti preziosi libri antichi. Nel braccio di fronte a me sono appesi e molti preziosi libri antichi. Nel braccio di fronte a me sono appesi 
numerosi quadri e inoltrandomi lungo questo silenzioso ambiente numerosi quadri e inoltrandomi lungo questo silenzioso ambiente 
voltato m’incanto davanti alle stampe con le incisioni settecente-voltato m’incanto davanti alle stampe con le incisioni settecente-
sche del celebre artista veneziano Giovan Battista Piazzetta. Ritrag-sche del celebre artista veneziano Giovan Battista Piazzetta. Ritrag-
gono con incredibile efficacia e modernità il Padre Eterno, Cristo, la gono con incredibile efficacia e modernità il Padre Eterno, Cristo, la 
Vergine e i dodici apostoli e mi colpiscono per i loro toni dramma-Vergine e i dodici apostoli e mi colpiscono per i loro toni dramma-
tici nel potente chiaroscuro. Chiude il fondo del corridoio l’archivio tici nel potente chiaroscuro. Chiude il fondo del corridoio l’archivio 
del seminario che conserva tra gli altri una cinquantina di pergame-del seminario che conserva tra gli altri una cinquantina di pergame-
ne medievali. Ridisceso lo scalone, mi porto a destra dove esco ne medievali. Ridisceso lo scalone, mi porto a destra dove esco 
nell’ampio cortile affiancato dal campo sportivo che un tempo era nell’ampio cortile affiancato dal campo sportivo che un tempo era 
l’orto dei frati del monastero; questo si estendeva, ai limiti delle l’orto dei frati del monastero; questo si estendeva, ai limiti delle 
mura, anche nello spazio dietro ai palazzi di Rua Frati fino al cortile mura, anche nello spazio dietro ai palazzi di Rua Frati fino al cortile 
del futuro Istituto Salesiano. Il seminario accolse numerosi allievi del futuro Istituto Salesiano. Il seminario accolse numerosi allievi 
e per un certo periodo alcuni meno abbienti furono alloggiati in e per un certo periodo alcuni meno abbienti furono alloggiati in 
affitto nel prospiciente palazzo Lolli; per questo e poiché il palazzo affitto nel prospiciente palazzo Lolli; per questo e poiché il palazzo 
era appartenuto ai Capponi, l’edificio era chiamato scherzosamen-era appartenuto ai Capponi, l’edificio era chiamato scherzosamen-
te dalla gente “la capunéra”. Ora sono davanti a questo palazzo te dalla gente “la capunéra”. Ora sono davanti a questo palazzo 
con la sua imponente altana dove un tempo si stendevano i pan-con la sua imponente altana dove un tempo si stendevano i pan-
ni ad asciugare. L’edificio confina con Calle di Luca che ricorda i ni ad asciugare. L’edificio confina con Calle di Luca che ricorda i 
nomi veneziani di molte vie della città e il legame coi canali oltre nomi veneziani di molte vie della città e il legame coi canali oltre 
al nome dell’antica chiesa di San Luca che sorgeva in fondo alla al nome dell’antica chiesa di San Luca che sorgeva in fondo alla 
via. In questa strada che divenne poi un cul de sac, una via chiusa, via. In questa strada che divenne poi un cul de sac, una via chiusa, 
ebbero sede nel tempo molti impianti artigianali e fabbriche, ali-ebbero sede nel tempo molti impianti artigianali e fabbriche, ali-
mentati dalle acque dei canali di Baggiovara, di Formigine o il Cerca: mentati dalle acque dei canali di Baggiovara, di Formigine o il Cerca: 
due mulini, una conceria, una fabbrica di candele, una segheria, dei due mulini, una conceria, una fabbrica di candele, una segheria, dei 
filatoi di canapa, una tintoria e nel seicento anche una fabbrica di filatoi di canapa, una tintoria e nel seicento anche una fabbrica di 
polvere da sparo che dopo tre scoppi fu demolita. polvere da sparo che dopo tre scoppi fu demolita. 

Segue…Segue…
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BRIGHENTI “LOTTANDO CONTRO 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI RENDIAMO 
IL MONDO NON SOLO PIÙ FORTE, 
MA ANCHE PIÙ SALUBRE”
I fondi stanziati dall’Europa, le prime applicazioni concrete della tecnologia a idrogeno, la I fondi stanziati dall’Europa, le prime applicazioni concrete della tecnologia a idrogeno, la 
campagna della Regione per piantare alberi: con la presidente Aess Benedetta Brighenti campagna della Regione per piantare alberi: con la presidente Aess Benedetta Brighenti 
abbiamo fatto il punto sugli strumenti “verdi” per la sostenibilitàabbiamo fatto il punto sugli strumenti “verdi” per la sostenibilità

Un mondo più sostenibile è anche un mondo più sano: è uno Un mondo più sostenibile è anche un mondo più sano: è uno 
dei tanti insegnamenti di questi mesi di lockdown imposto dei tanti insegnamenti di questi mesi di lockdown imposto 
dalla pandemia globale. Difendere il pianeta significa, innan-dalla pandemia globale. Difendere il pianeta significa, innan-
zitutto, difendere la salute collettiva. Per difendere il pianeta zitutto, difendere la salute collettiva. Per difendere il pianeta 
servono fondi ingenti, volontà politica e innovazione tec-servono fondi ingenti, volontà politica e innovazione tec-
nologica, tutti elementi che, nel giro di poche settimane, nologica, tutti elementi che, nel giro di poche settimane, 
sembrano giunti a una improvvisa maturazione, brutal-sembrano giunti a una improvvisa maturazione, brutal-
mente coartati dalla drammatica crisi sanitaria che si va mente coartati dalla drammatica crisi sanitaria che si va 
trasformando in una altrettanto grave crisi economica. trasformando in una altrettanto grave crisi economica. 
Dopo gli iniziali balbettii, l’Europa sembra finalmente aver Dopo gli iniziali balbettii, l’Europa sembra finalmente aver 
imboccato una svolta del tutto inedita: 750 i miliardi di imboccato una svolta del tutto inedita: 750 i miliardi di 
euro previsti dal piano Next Generation Eu presentato euro previsti dal piano Next Generation Eu presentato 
dalla Commissione, a cui si aggiungono il QE della Bce, dalla Commissione, a cui si aggiungono il QE della Bce, 
il Sure per il sostegno all’occupazione, le garanzie of-il Sure per il sostegno all’occupazione, le garanzie of-
ferte dalla Bei. Una manovra robusta a sostegno dei ferte dalla Bei. Una manovra robusta a sostegno dei 
Paesi più colpiti ma che sta scatenando, purtroppo, Paesi più colpiti ma che sta scatenando, purtroppo, 
anche altri appetiti. Tanto che il commissario europeo anche altri appetiti. Tanto che il commissario europeo 
all’Economia, l’italiano Paolo Gentiloni, ha dovuto met-all’Economia, l’italiano Paolo Gentiloni, ha dovuto met-
tere guardia contro la tentazione di guardare alle risorse tere guardia contro la tentazione di guardare alle risorse 
come a una grande torta da spartirsi. “Ci vuole serietà se come a una grande torta da spartirsi. “Ci vuole serietà se 

vogliamo cogliere questa occasione – ha commentato vogliamo cogliere questa occasione – ha commentato 
Gentiloni – Occorrono progetti e riforme vere che aiutino Gentiloni – Occorrono progetti e riforme vere che aiutino 

il Paese a crescere e a modernizzarsi”. E tra le linee guida il Paese a crescere e a modernizzarsi”. E tra le linee guida 
indicate a livello europeo c’è proprio la sostenibilità ambientale, indicate a livello europeo c’è proprio la sostenibilità ambientale, 
il terreno su cui è impegnata, da oltre vent’anni, la modene-il terreno su cui è impegnata, da oltre vent’anni, la modene-
se Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Ne se Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Ne 
abbiamo parlato con Benedetta Brighenti, presidente Aess e, abbiamo parlato con Benedetta Brighenti, presidente Aess e, 
fino a pochi mesi fa, componente del Comitato delle Regioni, fino a pochi mesi fa, componente del Comitato delle Regioni, 
l’organismo dell’Unione europea che rappresenta i territori. l’organismo dell’Unione europea che rappresenta i territori. 

Presidente Brighenti, Emma Bonino ha detto che con la Presidente Brighenti, Emma Bonino ha detto che con la 
presidente della Commissione Von der Leyen, la presidente presidente della Commissione Von der Leyen, la presidente 
della Bce Lagarde e la presidente di turno del prossimo se-della Bce Lagarde e la presidente di turno del prossimo se-
mestre Angela Merkel l’Europa è donna e l’Italia no. In base mestre Angela Merkel l’Europa è donna e l’Italia no. In base 
alla sua esperienza presso il Comitato delle Regioni, può alla sua esperienza presso il Comitato delle Regioni, può 
essere questa una chiave di lettura della svolta?essere questa una chiave di lettura della svolta?

È sicuramente salutare una equilibrata redistribuzione nella È sicuramente salutare una equilibrata redistribuzione nella 
governance delle istituzioni. Ritengo che la presenza fem-governance delle istituzioni. Ritengo che la presenza fem-
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minile possa portare ricchezza nell’approccio ai problemi e nella minile possa portare ricchezza nell’approccio ai problemi e nella 
ricerca delle soluzioni. Oggi, come reazione al Covid, sia i territori ricerca delle soluzioni. Oggi, come reazione al Covid, sia i territori 
che l’Unione europea – dall’osservatorio Aess li vediamo entram-che l’Unione europea – dall’osservatorio Aess li vediamo entram-
bi – hanno un approccio globale all’analisi. Non si scinde il Covid e bi – hanno un approccio globale all’analisi. Non si scinde il Covid e 
il resto: si cerca una declinazione di sistema. Come ci hanno spie-il resto: si cerca una declinazione di sistema. Come ci hanno spie-
gato gli scienziati, i problemi non vanno affrontati come se fosse-gato gli scienziati, i problemi non vanno affrontati come se fosse-
ro a sè stanti. Il fenomeno pandemico si è instaurato in un pianeta ro a sè stanti. Il fenomeno pandemico si è instaurato in un pianeta 
che ha fragilità e debolezze. Queste fragilità e debolezze hanno che ha fragilità e debolezze. Queste fragilità e debolezze hanno 
un nome: cambiamento climatico. Ritengo che questa visione un nome: cambiamento climatico. Ritengo che questa visione 
organica possa essere incarnata in maniera più accurata da una organica possa essere incarnata in maniera più accurata da una 
governance politica che abbia alla base, come ha indicato Emma governance politica che abbia alla base, come ha indicato Emma 
Bonino, una importante componente femminile, cioè una com-Bonino, una importante componente femminile, cioè una com-
ponente di genere che sa vedere una molteplicità di dinamiche ponente di genere che sa vedere una molteplicità di dinamiche 
e le sa trattare tutte insieme. E il Comitato delle Regioni, su questi e le sa trattare tutte insieme. E il Comitato delle Regioni, su questi 
temi, è stato precursore. Sono stati cambiati i regolamenti impo-temi, è stato precursore. Sono stati cambiati i regolamenti impo-
nendo l’attenzione al gender balance e alle energie dei giovani.nendo l’attenzione al gender balance e alle energie dei giovani.

E l’avvertimento del commissario Gentiloni?E l’avvertimento del commissario Gentiloni?

È particolarmente efficace. Aess, nei suoi vent’anni di attività, È particolarmente efficace. Aess, nei suoi vent’anni di attività, 
non ha mai considerato i fondi europei come una torta da non ha mai considerato i fondi europei come una torta da 
dividere. E questa è la nostra referenza più importante in Eu-dividere. E questa è la nostra referenza più importante in Eu-
ropa. Siamo un’associazione che, sulla base dei bandi, riesce ropa. Siamo un’associazione che, sulla base dei bandi, riesce 
a portare a Bruxelles idee e progetti. a portare a Bruxelles idee e progetti. 

E quali saranno gli interventi più efficaci?E quali saranno gli interventi più efficaci?

Quello che va cambiato è il paradigma di risoluzione dei pro-Quello che va cambiato è il paradigma di risoluzione dei pro-
blemi. Per noi, alle parole chiave dei nostri primi anni di attività blemi. Per noi, alle parole chiave dei nostri primi anni di attività 
– energia, mobilità e ambiente – se ne aggiungono di nuove, – energia, mobilità e ambiente – se ne aggiungono di nuove, 
che sono sociale, cultura, turismo. Dobbiamo usare la nostra che sono sociale, cultura, turismo. Dobbiamo usare la nostra 
esperienza per trovare nuove soluzioni al servizio di conte-esperienza per trovare nuove soluzioni al servizio di conte-
nuti che non erano tipicamente nostri. Penso, ad esempio, a nuti che non erano tipicamente nostri. Penso, ad esempio, a 
soluzioni di innovazione energetica per la terza età. soluzioni di innovazione energetica per la terza età. 
Aess, ai primi di febbraio, ha partecipato a Parigi alla Fiera Aess, ai primi di febbraio, ha partecipato a Parigi alla Fiera 
internazionale dell’idrogeno, manifestazione internazionale internazionale dell’idrogeno, manifestazione internazionale 
che ha ospitato al proprio interno Hyvolution congress 2020, che ha ospitato al proprio interno Hyvolution congress 2020, 
evento voluto dall’Unione europee per presentare il lavoro evento voluto dall’Unione europee per presentare il lavoro 
svolto, anche nel modenese, per lo sviluppo di progetti per svolto, anche nel modenese, per lo sviluppo di progetti per 

l’introduzione di tecnologie a idrogeno nei territori aderenti. l’introduzione di tecnologie a idrogeno nei territori aderenti. 
Sembrava fantascienza, ma l’istituto Meucci di Carpi ha annun-Sembrava fantascienza, ma l’istituto Meucci di Carpi ha annun-
ciato che sarà la prima scuola in Italia riscaldata a idrogeno. ciato che sarà la prima scuola in Italia riscaldata a idrogeno. 
È un anno che lavoriamo sull’innovazione rappresentata dall’ È un anno che lavoriamo sull’innovazione rappresentata dall’ 
idrogeno. A breve usciranno finanziamenti europei indirizzati idrogeno. A breve usciranno finanziamenti europei indirizzati 
all’uso di questa tecnologia. E il territorio modenese e regionale all’uso di questa tecnologia. E il territorio modenese e regionale 
sarà pronto all’apertura dei bandi. La sfida è quella della decar-sarà pronto all’apertura dei bandi. La sfida è quella della decar-
bonizzazione negli step 2030-2050. Noi dobbiamo far palestra bonizzazione negli step 2030-2050. Noi dobbiamo far palestra 
adesso, perché la gara comincia nel 2030 e noi dobbiamo farci adesso, perché la gara comincia nel 2030 e noi dobbiamo farci 
trovare pronti. E il tavolo dell’Hydrogen valley ha proprio questo trovare pronti. E il tavolo dell’Hydrogen valley ha proprio questo 
scopo. Tra l’altro possiamo contare su player privati importanti, scopo. Tra l’altro possiamo contare su player privati importanti, 
come Autostrade del Brennero, che hanno scelto già di investi-come Autostrade del Brennero, che hanno scelto già di investi-
re su queste tecnologie: un distributore di idrogeno verrà realiz-re su queste tecnologie: un distributore di idrogeno verrà realiz-
zato proprio nel tratto modenese dell’A22. La strategia europea zato proprio nel tratto modenese dell’A22. La strategia europea 
S3, a cui noi partecipiamo, punta a far maturare una mentalità S3, a cui noi partecipiamo, punta a far maturare una mentalità 
e una serie di progettualità. In Italia, fino ad ora, l’idrogeno si e una serie di progettualità. In Italia, fino ad ora, l’idrogeno si 
fermava a Bolzano, mentre, solo per fare un esempio, Parigi già fermava a Bolzano, mentre, solo per fare un esempio, Parigi già 
vanta una flotta di taxi alimentata a idrogeno perché può già vanta una flotta di taxi alimentata a idrogeno perché può già 
contare su una rete strutturata di distributori. contare su una rete strutturata di distributori. 

Un tema su cui Aess è da tempo impegnata, quello della re-Un tema su cui Aess è da tempo impegnata, quello della re-
silienza ai cambiamenti climatici delle città, è sfociato in una silienza ai cambiamenti climatici delle città, è sfociato in una 
iniziativa concreta appena varata dalla Regione Emilia-Romagna. iniziativa concreta appena varata dalla Regione Emilia-Romagna. 
Si vogliono piantare 4,5 milioni di alberi, uno per ciascun abitan-Si vogliono piantare 4,5 milioni di alberi, uno per ciascun abitan-
te. L’operazione permetterà di neutralizzare ogni anno 44mila te. L’operazione permetterà di neutralizzare ogni anno 44mila 
tonnellate di anidride carbonica ed equivarrà a fermare 26mila tonnellate di anidride carbonica ed equivarrà a fermare 26mila 
automobili l’anno portando all’aumento del 20% del verde nelle automobili l’anno portando all’aumento del 20% del verde nelle 
città alla fine del 2024. È questa la strada da percorrere?città alla fine del 2024. È questa la strada da percorrere?

Credo che questo possa essere un elemento strategico per una Credo che questo possa essere un elemento strategico per una 
politica di resilienza ai cambiamenti climatici. Tassello fondamen-politica di resilienza ai cambiamenti climatici. Tassello fondamen-
tale di una più complessa serie di operazioni che vanno fatte tale di una più complessa serie di operazioni che vanno fatte 
sulle città. Siamo al fianco della Regione per poterle studiare con sulle città. Siamo al fianco della Regione per poterle studiare con 
loro e per poter raccordare completamente la politica regionale loro e per poter raccordare completamente la politica regionale 
con il Patto dei sindaci che in Emilia- Romagna quasi tutti i primi con il Patto dei sindaci che in Emilia- Romagna quasi tutti i primi 
cittadini hanno firmato. Se qualcosa ci ha insegnato il covid è cittadini hanno firmato. Se qualcosa ci ha insegnato il covid è 
che in un mondo fragile si fa spazio un virus. Per rendere più che in un mondo fragile si fa spazio un virus. Per rendere più 
forte il mondo, ma anche più salubre bisogna lottare, con tutti gli forte il mondo, ma anche più salubre bisogna lottare, con tutti gli 
strumenti a nostra disposizione, contro i cambiamenti climatici.strumenti a nostra disposizione, contro i cambiamenti climatici.
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PRONTI AL FARE

Cari colleghi,Cari colleghi,

il momento che stiamo vivendo rappresenta una sfida com-il momento che stiamo vivendo rappresenta una sfida com-
plessa, caratterizzata da incertezza e sofferenza.plessa, caratterizzata da incertezza e sofferenza.
Prima è accaduto in Cina, poi è stata la volta dell’Europa, Italia Prima è accaduto in Cina, poi è stata la volta dell’Europa, Italia 
in primis e a seguire tutti gli altri Paesi di questo continente.in primis e a seguire tutti gli altri Paesi di questo continente.
Che cosa è davvero importante in questo momento per Che cosa è davvero importante in questo momento per 
un’associazione, come la nostra, che conta oltre 177mila un’associazione, come la nostra, che conta oltre 177mila 
persone ed opera globalmente in oltre 120 Paesi? Come persone ed opera globalmente in oltre 120 Paesi? Come 
possiamo contribuire tutti insieme a prevenire e rallentare la possiamo contribuire tutti insieme a prevenire e rallentare la 
diffusione del virus e a proteggere noi e le nostre famiglie?diffusione del virus e a proteggere noi e le nostre famiglie?
La priorità assoluta va data senza dubbio alle misure di prevenzio-La priorità assoluta va data senza dubbio alle misure di prevenzio-
ne e protezione a tutela della salute e della sicurezza delle persone.ne e protezione a tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Abbiamo applicato le linee guida del protocollo di conteni-Abbiamo applicato le linee guida del protocollo di conteni-
mento del Covid dello scorso 14 marzo, nato dalla condivi-mento del Covid dello scorso 14 marzo, nato dalla condivi-
sione tra Confindustria e rappresentanze sindacali.sione tra Confindustria e rappresentanze sindacali.
Siamo in prima linea a fronteggiare l’emergenza. Nella migliore Siamo in prima linea a fronteggiare l’emergenza. Nella migliore 
delle ipotesi dovremo lottare fino all’inizio di Maggio e per delle ipotesi dovremo lottare fino all’inizio di Maggio e per 
stabilizzarci occorreranno ancora mesi.stabilizzarci occorreranno ancora mesi.
Poi seguirà il momento della rinascita e della ricostruzione. Ne Poi seguirà il momento della rinascita e della ricostruzione. Ne 
usciremo cambiati, il nostro modo di vivere e lavorare sarà diverso.usciremo cambiati, il nostro modo di vivere e lavorare sarà diverso.
Lo stesso concetto di globalizzazione, che implica una libertà Lo stesso concetto di globalizzazione, che implica una libertà 
di movimento di persone e merci (sebbene vincolata, in certi di movimento di persone e merci (sebbene vincolata, in certi 
momenti e per iniziativa di alcuni governi locali, da limitazioni e momenti e per iniziativa di alcuni governi locali, da limitazioni e 

restrizioni) ne uscirà ulteriormente e naturalmente modificato.restrizioni) ne uscirà ulteriormente e naturalmente modificato.
La circolazione delle persone sarà più limitata; l’export, che La circolazione delle persone sarà più limitata; l’export, che 
per noi ha un valore e un peso molto significativo, dovrà in per noi ha un valore e un peso molto significativo, dovrà in 
parte trovare modelli alternativi, mettendo a fattor comune parte trovare modelli alternativi, mettendo a fattor comune 
le reti esistenti, già radicate nei territori del mondo, grazie al le reti esistenti, già radicate nei territori del mondo, grazie al 
lavoro fatto dalle nostre imprese negli ultimi decenni.lavoro fatto dalle nostre imprese negli ultimi decenni.
L’emergenza in Europa ha messo in luce in maniera chiara i L’emergenza in Europa ha messo in luce in maniera chiara i 
limiti dell’individualismo con cui ogni Paese ha affrontato la limiti dell’individualismo con cui ogni Paese ha affrontato la 
corretta prevenzione.corretta prevenzione.
È mancata una visione e un coordinamento a livello comuni-È mancata una visione e un coordinamento a livello comuni-
tario, il modello ha dimostrato grande immaturità.tario, il modello ha dimostrato grande immaturità.
Sarà dovere di tutti tesorizzare questa esperienza, ricono-Sarà dovere di tutti tesorizzare questa esperienza, ricono-
scere il valore dell’appartenenza ed essere disponibili a colla-scere il valore dell’appartenenza ed essere disponibili a colla-
borare reciprocamente, a comunicare ed aiutarsi, costruendo borare reciprocamente, a comunicare ed aiutarsi, costruendo 
pratiche comuni che prevalgano sull’individualità di conve-pratiche comuni che prevalgano sull’individualità di conve-
nienza, in nome del valore dell’uomo e della vita, che ogni nienza, in nome del valore dell’uomo e della vita, che ogni 
civiltà progredita dovrebbe mettere al centro.civiltà progredita dovrebbe mettere al centro.
Alla fine ci resterà ciò che avremo appreso da questa espe-Alla fine ci resterà ciò che avremo appreso da questa espe-
rienza, come comunità globale.rienza, come comunità globale.
Noi siamo pronti al fare: siamo pronti ad offrire il nostro contri-Noi siamo pronti al fare: siamo pronti ad offrire il nostro contri-
buto per affrontare la seconda fase di questa emergenza e per buto per affrontare la seconda fase di questa emergenza e per 
costruire un domani migliore, per noi e per le generazioni future.costruire un domani migliore, per noi e per le generazioni future.

Valter Caiumi.Valter Caiumi.

Arte di Vivere ha ricevuto qualche giorno prima della cosiddetta Fase2, ma ancora in pieno Covid 19 questa lettera che il Pre-Arte di Vivere ha ricevuto qualche giorno prima della cosiddetta Fase2, ma ancora in pieno Covid 19 questa lettera che il Pre-
sidente di Confindustria Emilia Area Centro, ossia Bologna, Ferrara e Modena Valter Caiumi ha inviato a tutti gli associati. Lettera sidente di Confindustria Emilia Area Centro, ossia Bologna, Ferrara e Modena Valter Caiumi ha inviato a tutti gli associati. Lettera 
che ha preceduto lo speech del nuovo Presidente di Confindustria Carlo Bonomi in occasione del suo intervento agli Stati che ha preceduto lo speech del nuovo Presidente di Confindustria Carlo Bonomi in occasione del suo intervento agli Stati 
generali dell’Economia il 18 giugno scorso. Valter Caiumi e poi Carlo Bonomi hanno voluto sottolineare le difficoltà estreme generali dell’Economia il 18 giugno scorso. Valter Caiumi e poi Carlo Bonomi hanno voluto sottolineare le difficoltà estreme 
dell’Italia in questo momento, un paese trasformatore che ha assolutamente bisogno di un rigoroso piano di riforme basato dell’Italia in questo momento, un paese trasformatore che ha assolutamente bisogno di un rigoroso piano di riforme basato 
su tre priorità: produttività, efficacia della spesa pubblica, con la riduzione del debito pubblico. E sempre il Presidente Bonomi, su tre priorità: produttività, efficacia della spesa pubblica, con la riduzione del debito pubblico. E sempre il Presidente Bonomi, 
con la condivisione di Valter Caiumi, ha voluto terminare il suo speech con un appello a tutti gli associati di Confindustria “… con la condivisione di Valter Caiumi, ha voluto terminare il suo speech con un appello a tutti gli associati di Confindustria “… 
come imprese siamo consapevoli di dover cambiare noi per primi”.come imprese siamo consapevoli di dover cambiare noi per primi”.

È l’impegno di Confindustria Emilia Area CentroÈ l’impegno di Confindustria Emilia Area Centro
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"LA PIANA" RACCONTA LA PASSIONE 
DEL VINO E DEL TERRITORIO
L’azienda agricola di Castelvetro produce vino biologico di qualità ed è pienamente L’azienda agricola di Castelvetro produce vino biologico di qualità ed è pienamente 
calata nei progetti di valorizzazione del prodotto e del territoriocalata nei progetti di valorizzazione del prodotto e del territorio

Quella dell'azienda agricola La Piana è la storia di una vera e Quella dell'azienda agricola La Piana è la storia di una vera e 
propria passione per un territorio e per i frutti di qualità che propria passione per un territorio e per i frutti di qualità che 
può produrre. Oggi Mirco Gianaroli, il titolare, produce circa può produrre. Oggi Mirco Gianaroli, il titolare, produce circa 
60.000 bottiglie che vanno in cinque paesi del mondo, presso 60.000 bottiglie che vanno in cinque paesi del mondo, presso 
le enoteche e i circuiti più prestigiosi. Negli anni La Piana ha le enoteche e i circuiti più prestigiosi. Negli anni La Piana ha 
ottenuto diversi premi, più volte sulla guida del Vinitaly, e l'ul-ottenuto diversi premi, più volte sulla guida del Vinitaly, e l'ul-
timo qualche giorno fa con il suo spumante metodo classico timo qualche giorno fa con il suo spumante metodo classico 
che ha ottenuto 90 punti su Decanter.che ha ottenuto 90 punti su Decanter.

Ma mettere in piedi questa realtà non è stato affatto facile e Ma mettere in piedi questa realtà non è stato affatto facile e 
Mirco racconta ad Arte di Vivere come tutto è cominciato...Mirco racconta ad Arte di Vivere come tutto è cominciato...

Questo fondo è stato acquistato negli Anni 50 da mio nonno Questo fondo è stato acquistato negli Anni 50 da mio nonno 
Cesare, proveniente da Pavullo e abituato ad avere vigna, Cesare, proveniente da Pavullo e abituato ad avere vigna, 
oltre che bestiame. La Piana nasce quindi come un’azienda oltre che bestiame. La Piana nasce quindi come un’azienda 
di una volta, multifunzionale, in cui c’era frutta, vite e stalla. di una volta, multifunzionale, in cui c’era frutta, vite e stalla. 
Nel corso degli anni la vocazione del terreno ha portato a Nel corso degli anni la vocazione del terreno ha portato a 
spostare la produzione su quello che è il vitivinicolo.spostare la produzione su quello che è il vitivinicolo.
Poi, però, gli anni non sono stati semplici: nel 1992 ho perso mio Poi, però, gli anni non sono stati semplici: nel 1992 ho perso mio 
padre quando avevo nove anni. Era stato lui a decidere di investi-padre quando avevo nove anni. Era stato lui a decidere di investi-
re nel vitivinicolo e di costruire la cantina. Proprio in quell'anno, tra re nel vitivinicolo e di costruire la cantina. Proprio in quell'anno, tra 
l’altro, ci sarebbe stata la prima vendemmia con la nuova cantina. l’altro, ci sarebbe stata la prima vendemmia con la nuova cantina. 
È uno dei dispiaceri, il fatto che non abbia potuto vedere in fun-È uno dei dispiaceri, il fatto che non abbia potuto vedere in fun-
zione quello che aveva immaginato e realizzato.zione quello che aveva immaginato e realizzato.

Ricordo ancora mio nonno, a pochi giorni dalla morte di mio Ricordo ancora mio nonno, a pochi giorni dalla morte di mio 
padre, che andò in campagna da solo a potare, a 85 anni. padre, che andò in campagna da solo a potare, a 85 anni. 
Mio nonno e mia madre provarono a tenere in piedi l’azienda, Mio nonno e mia madre provarono a tenere in piedi l’azienda, 
aspettando di vedere quali sarebbero poi state le mie deci-aspettando di vedere quali sarebbero poi state le mie deci-
sioni. La ressero per cinque anni. sioni. La ressero per cinque anni. 

Cinque anni, quindi lei a 14 anni ha preso in mano la gestione Cinque anni, quindi lei a 14 anni ha preso in mano la gestione 
dell’azienda di famiglia? È possibile?dell’azienda di famiglia? È possibile?

È possibile sì. Mio nonno, per via dell’età, non riusciva più a È possibile sì. Mio nonno, per via dell’età, non riusciva più a 
lavorare in campagna. Finito il primo anno di superiori ho do-lavorare in campagna. Finito il primo anno di superiori ho do-
vuto prendere una decisione: andare a scuola o rimanere in vuto prendere una decisione: andare a scuola o rimanere in 
azienda. Mio nonno negli anni mi aveva trasmesso talmente azienda. Mio nonno negli anni mi aveva trasmesso talmente 
tanta passione per la viticoltura, che ho deciso di mettermi al tanta passione per la viticoltura, che ho deciso di mettermi al 
lavoro. Mia madre ha storto un po’ il naso, non era d’accordo, lavoro. Mia madre ha storto un po’ il naso, non era d’accordo, 
però ha colto la mia voglia e alla fine mi ha assecondato. però ha colto la mia voglia e alla fine mi ha assecondato. 
Noi allora avevamo un’azienda che faceva principalmente vino Noi allora avevamo un’azienda che faceva principalmente vino 
sfuso, quello in damigiana. Imbottigliavamo sì e no 4-5.000 botti-sfuso, quello in damigiana. Imbottigliavamo sì e no 4-5.000 botti-
glie. "Tampono" in questo modo fino al compimento dei 18 anni, glie. "Tampono" in questo modo fino al compimento dei 18 anni, 
poi ho deciso di cambiare tutto. Sono andato in banca e ho det-poi ho deciso di cambiare tutto. Sono andato in banca e ho det-
to: "Io voglio trasformare la mia azienda e ho bisogno di un aiuto”: to: "Io voglio trasformare la mia azienda e ho bisogno di un aiuto”: 
arrivano così i miei primi debiti. Mio nonno, che era morto poco arrivano così i miei primi debiti. Mio nonno, che era morto poco 
prima che compissi 18 anni, non avrebbe mai approvato una scel-prima che compissi 18 anni, non avrebbe mai approvato una scel-
ta simile, invece mia madre mi dà fiducia e ristrutturo la parte che ta simile, invece mia madre mi dà fiducia e ristrutturo la parte che 
adesso è la sala degustazione, il magazzino e la veranda.adesso è la sala degustazione, il magazzino e la veranda.

Un tipico grappolo di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro nella vigna "La Piana"Un tipico grappolo di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro nella vigna "La Piana"
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Perché questa scelta? Perché era ed è mia intenzione avvicinare Perché questa scelta? Perché era ed è mia intenzione avvicinare 
il cliente al vino, quindi già allora intuisco che la sala degustazione il cliente al vino, quindi già allora intuisco che la sala degustazione 
è indispensabile. Realizzo questo ambiente in un periodo in cui è indispensabile. Realizzo questo ambiente in un periodo in cui 
non era ancora regolamentata la possibilità di fare assaggi, però non era ancora regolamentata la possibilità di fare assaggi, però 
la mia idea era questa. Inizialmente, inoltre, non avevo il poten-la mia idea era questa. Inizialmente, inoltre, non avevo il poten-
ziale per realizzare autoclavi e linee di imbottigliamento, quindi ziale per realizzare autoclavi e linee di imbottigliamento, quindi 
una parte del prodotto andava in conto terzi a un’azienda che una parte del prodotto andava in conto terzi a un’azienda che 
mi faceva l’imbottigliamento. Sono andato avanti qualche anno in mi faceva l’imbottigliamento. Sono andato avanti qualche anno in 
questo modo, rimanendo a cavallo sempre delle 10-15.000 botti-questo modo, rimanendo a cavallo sempre delle 10-15.000 botti-
glie perché il prodotto non è costante. Ma il mio nuovo progetto glie perché il prodotto non è costante. Ma il mio nuovo progetto 
lo avevo già in mente ed era quello di installare una linea di imbot-lo avevo già in mente ed era quello di installare una linea di imbot-
tigliamento e di autoclavi di proprietà. Seguo questa strada e nel tigliamento e di autoclavi di proprietà. Seguo questa strada e nel 
giro di cinque anni ho portato tutta la filiera produttiva in azienda, giro di cinque anni ho portato tutta la filiera produttiva in azienda, 
passando da 15.000 pezzi alla nostra attuale produzione che è di passando da 15.000 pezzi alla nostra attuale produzione che è di 
quasi 50.000 bottiglie, con anche picchi di 60.000. Quella è stata la quasi 50.000 bottiglie, con anche picchi di 60.000. Quella è stata la 
vera svolta: cominciano ad arrivare i premi, cominciano ad arriva-vera svolta: cominciano ad arrivare i premi, cominciano ad arriva-
re i riconoscimenti. Tutto ciò proprio perché riesco a controllare re i riconoscimenti. Tutto ciò proprio perché riesco a controllare 
tutto il processo di lavorazione e tutte le fasi produttive.tutto il processo di lavorazione e tutte le fasi produttive.

Voi siete noti anche e soprattutto per la vostra produzione biologicaVoi siete noti anche e soprattutto per la vostra produzione biologica

Il biologico viene dagli insegnamenti di mio nonno, essendo Il biologico viene dagli insegnamenti di mio nonno, essendo 
una pratica che già facevamo, non usando mai prodotti di una pratica che già facevamo, non usando mai prodotti di 
sintesi. A livello formale, siamo passati al bio nel 2003. Nel sintesi. A livello formale, siamo passati al bio nel 2003. Nel 
2012 siamo stati tra i primi a poter scrivere nell’etichetta, grazie 2012 siamo stati tra i primi a poter scrivere nell’etichetta, grazie 
all’autocertificazione, "vino biologico" anziché "vino prodotto all’autocertificazione, "vino biologico" anziché "vino prodotto 
con uve da agricoltura biologica". In quegli anni, tuttavia, essere con uve da agricoltura biologica". In quegli anni, tuttavia, essere 
bio era penalizzante, perché biologico era sinonimo di vino bio era penalizzante, perché biologico era sinonimo di vino 
non buono, vino che presentava problemi.non buono, vino che presentava problemi.
Ci è anche capitato di nascondere il nostro logo durante l'as-Ci è anche capitato di nascondere il nostro logo durante l'as-
saggio e di rivelare solo dopo la natura del prodotto: è sta-saggio e di rivelare solo dopo la natura del prodotto: è sta-
to bello vedere le facce meravigliate dei clienti. Noi abbiamo to bello vedere le facce meravigliate dei clienti. Noi abbiamo 
sempre lavorato affinché il bio fosse un valore aggiunto, non sempre lavorato affinché il bio fosse un valore aggiunto, non 
doveva essere solo un modo per vendere, quindi il vino dove-doveva essere solo un modo per vendere, quindi il vino dove-
va essere prefetto. E siamo andati avanti su questa strada, ab-va essere prefetto. E siamo andati avanti su questa strada, ab-
biamo sempre cercato di realizzare vini perfetti che portassero biamo sempre cercato di realizzare vini perfetti che portassero 
l’identità del nostro prodotto e del nostro territorio. Nel 2012 l’identità del nostro prodotto e del nostro territorio. Nel 2012 
quando abbiamo scritto vino biologico in etichetta siamo usciti quando abbiamo scritto vino biologico in etichetta siamo usciti 
anche con il nostro primo vino senza solfiti aggiunti.anche con il nostro primo vino senza solfiti aggiunti.

Un altro modo di sperimentare, per certi versi anche in con-Un altro modo di sperimentare, per certi versi anche in con-
trotendenza?trotendenza?

Da lì in avanti è stata tutta una sperimentazione su vitigni Da lì in avanti è stata tutta una sperimentazione su vitigni 
autoctoni del nostro territorio, quindi oltre al Lambrusco Gra-autoctoni del nostro territorio, quindi oltre al Lambrusco Gra-
sparossa produciamo Trebbiano modenese metodo classico sparossa produciamo Trebbiano modenese metodo classico 

e Malbo Gentile fermo, sempre senza solfiti e non filtrato. È e Malbo Gentile fermo, sempre senza solfiti e non filtrato. È 
stata una sperimentazione di anno in anno nel trovare nuovi stata una sperimentazione di anno in anno nel trovare nuovi 
prodotti e nel valorizzare meglio quello che invece era già prodotti e nel valorizzare meglio quello che invece era già 
presente in azienda. La mia passione spero di riuscire a tra-presente in azienda. La mia passione spero di riuscire a tra-
smetterla nel corso degli anni anche ai miei figli, che vedo smetterla nel corso degli anni anche ai miei figli, che vedo 
crescere e seguire il mio lavoro, però è difficile formulare pre-crescere e seguire il mio lavoro, però è difficile formulare pre-
visioni in un mondo in continuo cambiamento come questo. visioni in un mondo in continuo cambiamento come questo. 
Adesso esportiamo in cinque paesi una fetta ancora piccola Adesso esportiamo in cinque paesi una fetta ancora piccola 
della produzione, perché parliamo di un 20%. Tuttavia il nostro della produzione, perché parliamo di un 20%. Tuttavia il nostro 
vino viene distribuito per lo più nel circuito “Ho.Re.Ca.” e nelle vino viene distribuito per lo più nel circuito “Ho.Re.Ca.” e nelle 
enoteche, mentre non siamo nella grande distribuzione.enoteche, mentre non siamo nella grande distribuzione.

E il privato quanto conta?E il privato quanto conta?

Il privato è importantissimo, perché viene direttamente in can-Il privato è importantissimo, perché viene direttamente in can-
tina. Stiamo incrementando quello che è il profilo dell’e-com-tina. Stiamo incrementando quello che è il profilo dell’e-com-
merce che già abbiamo da alcuni anni. Logicamente il Covid-19 merce che già abbiamo da alcuni anni. Logicamente il Covid-19 
ha aiutato questo settore, ma il cliente è ancora legato al ha aiutato questo settore, ma il cliente è ancora legato al 
territorio, viene a farsi il giro a Castelvetro anche solo per pren-territorio, viene a farsi il giro a Castelvetro anche solo per pren-
dere un cartone di vino, ma viene da Rimini, dal Piemonte, dal dere un cartone di vino, ma viene da Rimini, dal Piemonte, dal 
Veneto, quindi è importante dargli l’accoglienza giusta. Veneto, quindi è importante dargli l’accoglienza giusta. 

Nonno Cesare Gianaroli con un Mirco giovanissimoNonno Cesare Gianaroli con un Mirco giovanissimo Mirco Gianaroli con il figlio MattiaMirco Gianaroli con il figlio Mattia

L'ingresso della sala degustazione dell'azienda La PianaL'ingresso della sala degustazione dell'azienda La Piana
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Mirco Gianaroli è anche presidente del Consorzio Mirco Gianaroli è anche presidente del Consorzio 
Vita di Castelvetro, che è composto in gran parte Vita di Castelvetro, che è composto in gran parte 
da produttori vitivinicoli dell’area e che si occupa di da produttori vitivinicoli dell’area e che si occupa di 
promozione territoriale.promozione territoriale.
Ad esempio il progetto “Montebarello 155”, nato col du-Ad esempio il progetto “Montebarello 155”, nato col du-
plice obiettivo di dare lustro al territorio e di evidenziare plice obiettivo di dare lustro al territorio e di evidenziare 
la qualità specifiche del prodotto. Un prodotto dissimile la qualità specifiche del prodotto. Un prodotto dissimile 
da quelle di pianura, non tanto perché sia migliore ma da quelle di pianura, non tanto perché sia migliore ma 
quanto per avere un’identità differente, data alle rese quanto per avere un’identità differente, data alle rese 
inferiori e dal microclima, tipico delle aree collinari. Poi inferiori e dal microclima, tipico delle aree collinari. Poi 
c’è la natura stessa del territorio, laddove i vigneti di c’è la natura stessa del territorio, laddove i vigneti di 
Grasparossa, se spostati in pianura, perderebbe quei Grasparossa, se spostati in pianura, perderebbe quei 
colori straordinari della vite rossa sciupando così un colori straordinari della vite rossa sciupando così un 
appeal turistico unico al mondo. Lo stesso nome vie-appeal turistico unico al mondo. Lo stesso nome vie-
ne da uno dei primi insediamenti umani nel modenese, ne da uno dei primi insediamenti umani nel modenese, 
a Montebarello appunto, dove si viveva sulle Terramare. a Montebarello appunto, dove si viveva sulle Terramare. 
Uno degli scopi del consorzio, infatti, è anche quello di Uno degli scopi del consorzio, infatti, è anche quello di 
valorizzare il sito archeologico omonimo in un connu-valorizzare il sito archeologico omonimo in un connu-
bio tra produzione vinicola e cultura locale. Più di una bio tra produzione vinicola e cultura locale. Più di una 
ventina di aziende hanno già aderito al progetto e si ventina di aziende hanno già aderito al progetto e si 
presenteranno a livello commerciale con un'etichetta presenteranno a livello commerciale con un'etichetta 
comune, nato proprio dalla media altitudine del territo-comune, nato proprio dalla media altitudine del territo-
rio che intende valorizzare e promuovere.. 155, infine, rio che intende valorizzare e promuovere.. 155, infine, 
sono i metri sul livello del mare di Castelvetro.sono i metri sul livello del mare di Castelvetro.
Per fine ottobre è stato programmato un evento nel Per fine ottobre è stato programmato un evento nel 
Castello di Levizzano, ci saranno gli assaggi dei vini Castello di Levizzano, ci saranno gli assaggi dei vini 
Montebarello che accompagneranno gli altri prodotti Montebarello che accompagneranno gli altri prodotti 
tipici modenesi.tipici modenesi.

La terra del Montebarello 155La terra del Montebarello 155

manuale di stile

Su una produzione di 50/60.000 bottiglie, il Grasparossa che Su una produzione di 50/60.000 bottiglie, il Grasparossa che 
percentuale occupa?percentuale occupa?

Il 75%. Il resto è Trebbiano, Pignoletto, Malvasia, Malbo Gentile. Inol-Il 75%. Il resto è Trebbiano, Pignoletto, Malvasia, Malbo Gentile. Inol-
tre noi vijnifichiamo per altre aziende quasi altre 50.000 bottiglie. tre noi vijnifichiamo per altre aziende quasi altre 50.000 bottiglie. 

Lei hai cominciato a lavorare quando solitamente i suoi co-Lei hai cominciato a lavorare quando solitamente i suoi co-
etanei avevano altri pensieri per la testa. Ha qualche ramma-etanei avevano altri pensieri per la testa. Ha qualche ramma-
rico in proposito?rico in proposito?

Qualcosina forse sì, ma se tornassi indietro rifarei le stesse identi-Qualcosina forse sì, ma se tornassi indietro rifarei le stesse identi-
che scelte perché in quel momento della vita era giusto fare così. che scelte perché in quel momento della vita era giusto fare così. 
Le racconto un piccolo aneddoto, proprio perché il periodo era Le racconto un piccolo aneddoto, proprio perché il periodo era 
quello. Quando avevamo 15/16 anni i miei amici venivano qui in quello. Quando avevamo 15/16 anni i miei amici venivano qui in 
azienda, arrivavano prima, mi aiutavano se dovevo finire dei lavori azienda, arrivavano prima, mi aiutavano se dovevo finire dei lavori 
in campagna e poi magari si andava a giocare dietro alla cantina in campagna e poi magari si andava a giocare dietro alla cantina 
a pallone. Il mio essere ragazzo è stato questo: i miei amici, pur a pallone. Il mio essere ragazzo è stato questo: i miei amici, pur 
di avermi in gruppo e passare qualche ora insieme, piuttosto pas-di avermi in gruppo e passare qualche ora insieme, piuttosto pas-
savano un’ora a rastrellare un po’ di fieno o magari a raccogliere savano un’ora a rastrellare un po’ di fieno o magari a raccogliere 
l’uva. Quante volte mi chiedevano “cosa fai oggi?” e io magari l’uva. Quante volte mi chiedevano “cosa fai oggi?” e io magari 
rispondevo “oggi devo vendemmiare”. E loro: “Ok arriviamo!”. Poi rispondevo “oggi devo vendemmiare”. E loro: “Ok arriviamo!”. Poi 
magari alla sera mangiavamo una pizza tutti insieme. Questa è magari alla sera mangiavamo una pizza tutti insieme. Questa è 
stata la mia infanzia. Logico che alcune cose mi sono mancate: stata la mia infanzia. Logico che alcune cose mi sono mancate: 
le vacanze non esistevano e non esistono tutt’ora.le vacanze non esistevano e non esistono tutt’ora.

Oggi qual è il suo sogno?Oggi qual è il suo sogno?

Sembra ridicolo ma il sogno continua ad essere quello di far cre-Sembra ridicolo ma il sogno continua ad essere quello di far cre-
scere la mia azienda, soprattutto di far crescere il nome del Lam-scere la mia azienda, soprattutto di far crescere il nome del Lam-
brusco Grasparossa nel mondo. Voglio lasciare un’eredità ai mei brusco Grasparossa nel mondo. Voglio lasciare un’eredità ai mei 
figli, che non è solo l’eredità di questa azienda, ma l’eredità di que-figli, che non è solo l’eredità di questa azienda, ma l’eredità di que-
sto nostro territorio, un’eredità sita nella terra, nel valore che hanno sto nostro territorio, un’eredità sita nella terra, nel valore che hanno 
i nostri prodotti. Per il resto, mi auguro una vita serena con i mei figli i nostri prodotti. Per il resto, mi auguro una vita serena con i mei figli 
vedendo crescere in loro la passione e lasciando loro il valore di vedendo crescere in loro la passione e lasciando loro il valore di 
qualcosa di tangibile e che vada oltre il mero risultato economico.qualcosa di tangibile e che vada oltre il mero risultato economico.
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IL REPERTORIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO MODENESE
EDIZIONE PER COLLEZIONISTI

LE SCUOLE DI CAVEZZO
IN UN VOLUME AGGIORNATO
La pubblicazione uscita lo scorso anno è stata adeguata alla situazione dettata La pubblicazione uscita lo scorso anno è stata adeguata alla situazione dettata 
dal Coronavirus. Il libro in edicola con Arte di Vivere a Modenadal Coronavirus. Il libro in edicola con Arte di Vivere a Modena

Non un semplice aggiornamento, ma un nuovo inizio, perché Non un semplice aggiornamento, ma un nuovo inizio, perché 
dal Covid-19 in poi i temi della scuola, degli edifici e della dal Covid-19 in poi i temi della scuola, degli edifici e della 
sicurezza hanno assunto un significato diverso, più puntuale sicurezza hanno assunto un significato diverso, più puntuale 
e avanzato. Non solo di sicurezza degli edifici si parla, ma e avanzato. Non solo di sicurezza degli edifici si parla, ma 
anche di distanziamento, di dispositivi di protezione e di sa-anche di distanziamento, di dispositivi di protezione e di sa-
nificazione, poi di insegnamento e apprendimento a distanza, nificazione, poi di insegnamento e apprendimento a distanza, 
di tecnologia e di dimensioni delle aule.di tecnologia e di dimensioni delle aule.
Insomma, sempre di scuola si parla, ma da punti di vista diversi, Insomma, sempre di scuola si parla, ma da punti di vista diversi, 
che richiedono anche scuole diverse, flessibili e capaci di adat-che richiedono anche scuole diverse, flessibili e capaci di adat-
tarsi alle nuove necessità, anzi a necessità sempre in evoluzione, tarsi alle nuove necessità, anzi a necessità sempre in evoluzione, 
quasi momento per momento. È in questo quadro che si colloca quasi momento per momento. È in questo quadro che si colloca 
l’ampio aggiornamento del volume “Scuole di Cavezzo”, uscito l’ampio aggiornamento del volume “Scuole di Cavezzo”, uscito 
in originale lo scorso anno come primo numero della collana “Il in originale lo scorso anno come primo numero della collana “Il 
repertorio scolastico e universitario modenese”, e ora riproposto repertorio scolastico e universitario modenese”, e ora riproposto 
da Edizioni Della Casa in una versione rivista e adeguata ai tempi.da Edizioni Della Casa in una versione rivista e adeguata ai tempi.
Ovviamente non mancano le riflessioni generali degli autori, Ovviamente non mancano le riflessioni generali degli autori, 
Alberto ZiniAlberto Zini, , Memi CampanaMemi Campana e  e Lucio PrandiniLucio Prandini, che in questo vo-, che in questo vo-
lume riguardano principalmente i temi della sostenibilità ecologi-lume riguardano principalmente i temi della sostenibilità ecologi-
ca e sociale, della rigenerazione delle strutture dell’istruzione e ca e sociale, della rigenerazione delle strutture dell’istruzione e 
della predisposizione di ambienti dedicati all’apprendimento che della predisposizione di ambienti dedicati all’apprendimento che 
siano sicuri, non violenti e inclusivi. Scuole di Cavezzo contiene siano sicuri, non violenti e inclusivi. Scuole di Cavezzo contiene 
anche un’indagine sugli edifici scolastici costruiti in questo picco-anche un’indagine sugli edifici scolastici costruiti in questo picco-
lo comune di 7.000 abitanti dopo i terremoti del maggio 2012.lo comune di 7.000 abitanti dopo i terremoti del maggio 2012.
“Scrivendo questo libro “Scrivendo questo libro – – sottolinea Zini sottolinea Zini –– abbiamo cercato  abbiamo cercato 
di valorizzare il bene comune che di per sé rappresentano di valorizzare il bene comune che di per sé rappresentano 
le scuole. Indirettamente, quindi, ci siamo occupati del patri-le scuole. Indirettamente, quindi, ci siamo occupati del patri-
monio materiale e immateriale di Cavezzo, attingendo dalle monio materiale e immateriale di Cavezzo, attingendo dalle 
conoscenze disponibili e dunque dal pensiero degli autori e conoscenze disponibili e dunque dal pensiero degli autori e 
delle autrici che ci hanno preceduti. Ci siamo interessati princi-delle autrici che ci hanno preceduti. Ci siamo interessati princi-
palmente alle scuole di oggi e, per quanto possibile, dei beni palmente alle scuole di oggi e, per quanto possibile, dei beni 
pubblici sociali di domani. E con il supporto di una selezione pubblici sociali di domani. E con il supporto di una selezione 
di immagini e di scatti originali, realizzati dai cultori del Circolo di immagini e di scatti originali, realizzati dai cultori del Circolo 
fotografico di Cavezzo e da alcuni insegnanti per questo libro, fotografico di Cavezzo e da alcuni insegnanti per questo libro, 
che accompagnano la trama del testo e contemperano il che accompagnano la trama del testo e contemperano il 
piacere di guardare a quello della lettura.”piacere di guardare a quello della lettura.”
Gli aggiornamenti, come detto, vanno nella direzione di of-Gli aggiornamenti, come detto, vanno nella direzione di of-
frire valutazioni e testimonianze in merito ai nuovi problemi frire valutazioni e testimonianze in merito ai nuovi problemi 
imposti dalla pandemia: 30 pagine aggiuntive frutto di studio imposti dalla pandemia: 30 pagine aggiuntive frutto di studio 
e attenzione, che rendono il volume ancora più aderente alla e attenzione, che rendono il volume ancora più aderente alla 
realtà che intende rappresentare.realtà che intende rappresentare.
L’impegno prosegue ora in due direzioni. Da una parte, con L’impegno prosegue ora in due direzioni. Da una parte, con 
un’analisi puntuale della sostenibilità delle politiche per l’istru-un’analisi puntuale della sostenibilità delle politiche per l’istru-
zione a livello locale, tema che sarà affrontato attraverso zione a livello locale, tema che sarà affrontato attraverso 
un rapporto realizzato in collaborazione con la Fondazione un rapporto realizzato in collaborazione con la Fondazione 
Mario Del Monte di Modena. Gli autori inoltre stanno lavoran-Mario Del Monte di Modena. Gli autori inoltre stanno lavoran-
do al secondo volume della collana, dedicata al patrimonio do al secondo volume della collana, dedicata al patrimonio 
scolastico in diverse aree della provincia di Modena. scolastico in diverse aree della provincia di Modena. 
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RICOSTRUIAMO LA MEMORIA 
STORICA DEGLI ACETI
Federico Desimoni: Ora è fondamentale sostenere e stimolare le nostre impreseFederico Desimoni: Ora è fondamentale sostenere e stimolare le nostre imprese

Avvocato Desimoni, quale direttore generale del Consorzio, Avvocato Desimoni, quale direttore generale del Consorzio, 
per i nostri lettori commenti la recente sentenza tedesca che, per i nostri lettori commenti la recente sentenza tedesca che, 
crediamo, abbia reso al Consorzio dell’Aceto Balsamico ciò crediamo, abbia reso al Consorzio dell’Aceto Balsamico ciò 
che gli era dovuto. Se in Corte d’Appello fosse accolta la vo-che gli era dovuto. Se in Corte d’Appello fosse accolta la vo-
stra richiesta cosa vorrebbe dire?stra richiesta cosa vorrebbe dire?

Vorrebbe dire che non si può utilizzare liberamente il termine Vorrebbe dire che non si può utilizzare liberamente il termine 
Balsamico con prodotti simili al nostro come aceti e condi-Balsamico con prodotti simili al nostro come aceti e condi-
menti perché evocativo dell’IGP e del DOP. Quindi vorrebbe menti perché evocativo dell’IGP e del DOP. Quindi vorrebbe 
significare che nei territori comunitari è assicurata una piena significare che nei territori comunitari è assicurata una piena 
tutela alle nostre denominazioni che è quello dovuto.tutela alle nostre denominazioni che è quello dovuto.

Questa è la Corte tedesca ma varrebbe per tutto il territorio europeo?Questa è la Corte tedesca ma varrebbe per tutto il territorio europeo?

No, ma essendo un’interpretazione di un principio dettato da No, ma essendo un’interpretazione di un principio dettato da 
una Corte di Giustizia, diventa anche un precedente importante una Corte di Giustizia, diventa anche un precedente importante 
e autorevole come interpretazione di sentenza. Ora qualsiasi e autorevole come interpretazione di sentenza. Ora qualsiasi 
giudice di qualsiasi paese può leggerla in modo diverso, però giudice di qualsiasi paese può leggerla in modo diverso, però 
sicuramente il precedente è autorevole. Aggiungo una cosa, nel sicuramente il precedente è autorevole. Aggiungo una cosa, nel 
frattempo in aprile ci era arrivata una nota della Commissione frattempo in aprile ci era arrivata una nota della Commissione 
Europea che dava la stessa lettura della sentenza della Corte di Europea che dava la stessa lettura della sentenza della Corte di 
Giustizia. Quindi avremmo un precedente giurisprudenziale im-Giustizia. Quindi avremmo un precedente giurisprudenziale im-
portante e un parere autorevole della Commissione Europea a portante e un parere autorevole della Commissione Europea a 
firma del commissario europeo che dice la stessa cosa.firma del commissario europeo che dice la stessa cosa.

Siamo a luglio, abbiamo superato alcune fasi di riaperture, Siamo a luglio, abbiamo superato alcune fasi di riaperture, 
qual è la situazione post-Covid?qual è la situazione post-Covid?

Se fino adesso, grazie alla grande distribuzione, abbiamo avuto Se fino adesso, grazie alla grande distribuzione, abbiamo avuto 
un incremento del 9% però verso il primo prezzo a discapito dei un incremento del 9% però verso il primo prezzo a discapito dei 
prodotti “premium” il problema sarà, da luglio, per il settore della prodotti “premium” il problema sarà, da luglio, per il settore della 
ristorazione, del dettaglio specializzato, del turismo ecc. Questo ristorazione, del dettaglio specializzato, del turismo ecc. Questo 
vuol dire che tante aziende, almeno il 30% di quelle che produ-vuol dire che tante aziende, almeno il 30% di quelle che produ-
cono Aceto Balsamico di Modena IGP, si troveranno in una fase cono Aceto Balsamico di Modena IGP, si troveranno in una fase 
di recessione e un 20% in crisi pesante con riduzione del loro di recessione e un 20% in crisi pesante con riduzione del loro 
business. Sono dati molto preoccupanti soprattutto per i piccoli business. Sono dati molto preoccupanti soprattutto per i piccoli 
produttori, quelli familiari, che hanno orientato le loro vendite a produttori, quelli familiari, che hanno orientato le loro vendite a 
segmenti di mercato iper specializzati e che difficilmente lavorano segmenti di mercato iper specializzati e che difficilmente lavorano 
con le grandi catene. E siccome questo è stato trasversale in con le grandi catene. E siccome questo è stato trasversale in 
tutto il mondo, cioè i ristoranti hanno chiuso dappertutto, e non tutto il mondo, cioè i ristoranti hanno chiuso dappertutto, e non 
solo in Italia, il colpo si è fatto sentire ancora di più. C’è anche solo in Italia, il colpo si è fatto sentire ancora di più. C’è anche 
un punto di domanda terribile: quanti ristoranti non riusciranno a un punto di domanda terribile: quanti ristoranti non riusciranno a 
riaprire? Quante sedi turistiche perderanno presenze? Gli acetifici, riaprire? Quante sedi turistiche perderanno presenze? Gli acetifici, 
anche i più piccoli, sono abbastanza solidi, quindi mi auguro una anche i più piccoli, sono abbastanza solidi, quindi mi auguro una 
situazione in cui sia possibile resistere in attesa di una ripartenza situazione in cui sia possibile resistere in attesa di una ripartenza 
economica graduale che credo possibile. Molto dipende poi da economica graduale che credo possibile. Molto dipende poi da 
quanto e sostanziale sarà il sostegno delle istituzioni per loro. quanto e sostanziale sarà il sostegno delle istituzioni per loro. 
Noi, come Consorzio, abbiamo fatto quello che potevamo, nel Noi, come Consorzio, abbiamo fatto quello che potevamo, nel 
senso che abbiamo dato l’opportunità di sospendere il pagamen-senso che abbiamo dato l’opportunità di sospendere il pagamen-

Da destra: Federico Desimoni, Mariangela Grosoli, Presidente del Consorzio Balsamico di Modena IGP, e l’editore di Arte di Vivere Da destra: Federico Desimoni, Mariangela Grosoli, Presidente del Consorzio Balsamico di Modena IGP, e l’editore di Arte di Vivere 
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to dei to dei contributi consortili fino a fine anno, abbiamo contributi consortili fino a fine anno, abbiamo 
chiesto e continuiamo a farlo alla Camera di Com-chiesto e continuiamo a farlo alla Camera di Com-
mercio, Regione e Ministero, fondi per sostenere di-mercio, Regione e Ministero, fondi per sostenere di-
rettamente le aziende non tanto per le attività con-rettamente le aziende non tanto per le attività con-
sortili ma attivare iniziative che possano stimolare la sortili ma attivare iniziative che possano stimolare la 
ripresa economica. Come Consorzio abbiamo chiesto ripresa economica. Come Consorzio abbiamo chiesto 
un sostegno diretto del settore dei balsamici al Ministe-un sostegno diretto del settore dei balsamici al Ministe-
ro e stiamo aspettando una risposta. Nello specifico ro e stiamo aspettando una risposta. Nello specifico 
finanziamenti non a pioggia ma a fondo perduto finanziamenti non a pioggia ma a fondo perduto 
sulle perdite accertate, su chi effettivamente ha sulle perdite accertate, su chi effettivamente ha 
prodotto meno. Questo permetterebbe uno prodotto meno. Questo permetterebbe uno 
stimolo alla ripresa di produzione e di vendite stimolo alla ripresa di produzione e di vendite 
che si tradurrebbe in miglior business.che si tradurrebbe in miglior business.

La speranza quindi è la ripresa dei mercati La speranza quindi è la ripresa dei mercati 
per vendere più prodotto all’estero, ossia per vendere più prodotto all’estero, ossia 
la riapertura delle frontiere per il turismo e la riapertura delle frontiere per il turismo e 
per la ristorazione?per la ristorazione?

Assolutamente sì, perché questo vorrebbe dire Assolutamente sì, perché questo vorrebbe dire 
vendita diretta da parte delle acetaie, vendita vendita diretta da parte delle acetaie, vendita 
anche da parte degli stessi ristoratori, ossia, mi anche da parte degli stessi ristoratori, ossia, mi 
ripeto, vorrebbe dire aumento del consumo.ripeto, vorrebbe dire aumento del consumo.

Un evento come “Acetaie Aperte” rimarrà?Un evento come “Acetaie Aperte” rimarrà?

Quest’anno lo vogliamo confermare nono-Quest’anno lo vogliamo confermare nono-
stante le previsioni siano ancora molto incerte stante le previsioni siano ancora molto incerte 
ma lo confermiamo per due motivi: uno perché le ma lo confermiamo per due motivi: uno perché le 
aziende sono in grado di assicurare la massima sicurezza, le aziende sono in grado di assicurare la massima sicurezza, le 
acetaie non hanno mai chiuso quindi hanno una professio-acetaie non hanno mai chiuso quindi hanno una professio-
nalità che permette di gestire il flusso di persone; due perché nalità che permette di gestire il flusso di persone; due perché 
vogliamo dare un segno di speranza e di ottimismo e anche vogliamo dare un segno di speranza e di ottimismo e anche 
perché se ci saranno meno operatori e turisti stranieri può perché se ci saranno meno operatori e turisti stranieri può 
darsi che ci sia un turismo locale e nazionale più consistente darsi che ci sia un turismo locale e nazionale più consistente 
di quello degli altri anni. Quindi la faremo, sarà domenica 27 di quello degli altri anni. Quindi la faremo, sarà domenica 27 
settembre, data confermata e probabilmente il tema sarà la settembre, data confermata e probabilmente il tema sarà la 
ricostruzione della storia, visto che stiamo parlando di riedu-ricostruzione della storia, visto che stiamo parlando di riedu-
cazione della memoria storica legata agli aceti balsamici.cazione della memoria storica legata agli aceti balsamici.
Il consorzio fino a pochi mesi fa aveva attivato canali di Il consorzio fino a pochi mesi fa aveva attivato canali di 
promozione proprio verso due paesi quanto mai penalizzati promozione proprio verso due paesi quanto mai penalizzati 
oggi come gli Stati Uniti e la Cina.oggi come gli Stati Uniti e la Cina.

Negli Stati Uniti siamo stati fortunati perché abbiamo Negli Stati Uniti siamo stati fortunati perché abbiamo 
concluso il nostro programma triennale a febbraio concluso il nostro programma triennale a febbraio 
marzo di quest’anno e tutte le attività erano con-marzo di quest’anno e tutte le attività erano con-
cluse. Avrebbe dovuto partire un progetto triennale cluse. Avrebbe dovuto partire un progetto triennale 
a maggio giugno di quest’anno. Per le ragioni “Co-a maggio giugno di quest’anno. Per le ragioni “Co-
vid” abbiamo spostato tutto, per adesso, a dopo vid” abbiamo spostato tutto, per adesso, a dopo 
l’autunno anche se opto di più per l’inizio del 2021. l’autunno anche se opto di più per l’inizio del 2021. 

In realtà non abbiamo dovuto spostare nessuna In realtà non abbiamo dovuto spostare nessuna 
iniziativa, siamo stati fortunati.iniziativa, siamo stati fortunati.

La Cina è un mercato difficile, non si riesce La Cina è un mercato difficile, non si riesce 
a orientare il consumatore, non si capisce a orientare il consumatore, non si capisce 
il perché, ma è ancora molto incostante. il perché, ma è ancora molto incostante. 
Bisognerebbe iniziare con azioni di aper-Bisognerebbe iniziare con azioni di aper-
ture d’incontro a livello istituzionale non in ture d’incontro a livello istituzionale non in 
senso tecnico ma in senso politico perché senso tecnico ma in senso politico perché 
diversamente l’atteggiamento del trader con diversamente l’atteggiamento del trader con 
i prodotti stranieri, se non c’è una collabo-i prodotti stranieri, se non c’è una collabo-
razione a livello istituzionale, è molto alta-razione a livello istituzionale, è molto alta-
lenante. Bisogna mettere le radici non par-lenante. Bisogna mettere le radici non par-
tendo dal settore commerciale ma entrando, tendo dal settore commerciale ma entrando, 
come hanno fatto, qualche anno fa, alcuni come hanno fatto, qualche anno fa, alcuni 
vini italiani collaborando con la Camera di vini italiani collaborando con la Camera di 
Commercio di Pechino e a quel punto anche Commercio di Pechino e a quel punto anche 
la distribuzione, se ha il benestare delle isti-la distribuzione, se ha il benestare delle isti-
tuzioni locali, può stabilire relazioni più strut-tuzioni locali, può stabilire relazioni più strut-

turate. Quindi investire in comunicazione in turate. Quindi investire in comunicazione in 
un mercato che non è ancora convinto è molto un mercato che non è ancora convinto è molto 

difficile. Per persuadere un mercato solo con la comunica-difficile. Per persuadere un mercato solo con la comunica-
zione ci vorrebbero forti investimenti che noi al momento zione ci vorrebbero forti investimenti che noi al momento 
non abbiamo. Stiamo pensando a progetti a medio lungo non abbiamo. Stiamo pensando a progetti a medio lungo 
periodo quindi non meno di cinque anni.periodo quindi non meno di cinque anni.

L’accordo con il Balsamico Tradizionale?L’accordo con il Balsamico Tradizionale?

Va molto bene, siamo molto contenti, stiamo facendo sem-Va molto bene, siamo molto contenti, stiamo facendo sem-
pre più attività congiunte, anche in questo periodo che stia-pre più attività congiunte, anche in questo periodo che stia-
mo chiedendo finanziamenti a vari livelli. Lo stiamo facendo mo chiedendo finanziamenti a vari livelli. Lo stiamo facendo 
sempre insieme, come comparto e quindi siamo molto sod-sempre insieme, come comparto e quindi siamo molto sod-
disfatti di queste relazioni che si stanno approfondendo in disfatti di queste relazioni che si stanno approfondendo in 
maniera molto positiva e credo che daranno dei buoni frutti.maniera molto positiva e credo che daranno dei buoni frutti.
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“HAG PEINSA PIPPOUN”
Di Marco Di Matteo

Tutte le vie di fuga sono bloccate: lo stradello che porta in Tutte le vie di fuga sono bloccate: lo stradello che porta in 
paese è presidiato da 35 guardiani che hanno piazzato i loro paese è presidiato da 35 guardiani che hanno piazzato i loro 
mezzi di traverso sulla carreggiata; a destra e a sinistra la cam-mezzi di traverso sulla carreggiata; a destra e a sinistra la cam-
pagna, alle spalle l'argine del fiume Panaro. L'unico modo di pagna, alle spalle l'argine del fiume Panaro. L'unico modo di 
scappare è a piedi, per i campi, lasciando all'odiato nemico, scappare è a piedi, per i campi, lasciando all'odiato nemico, 
superiore di numero e incazzatura (se ti hanno scopato la superiore di numero e incazzatura (se ti hanno scopato la 
ragazza sei sempre più incazzato di chi te l’ha scopata), anche ragazza sei sempre più incazzato di chi te l’ha scopata), anche 
la soddisfazione di requisire i mezzi di trasporto. Tutto sembra la soddisfazione di requisire i mezzi di trasporto. Tutto sembra 
perduto, anche la faccia…per non parlare di altra parte anatomi-perduto, anche la faccia…per non parlare di altra parte anatomi-
ca meno nobile, ma a volte più espressiva e sincera. ca meno nobile, ma a volte più espressiva e sincera. 
Improvvisamente, nel buio, dall'alto dell'argine, si alza un urlo Improvvisamente, nel buio, dall'alto dell'argine, si alza un urlo 
terribile, potente come quello di Tarzan, pauroso come l’ululato terribile, potente come quello di Tarzan, pauroso come l’ululato 
del lupo, inquietante come il verso della civetta. Contempora-del lupo, inquietante come il verso della civetta. Contempora-
neamente la notte è scossa dal rumore sinistro del ferro che si neamente la notte è scossa dal rumore sinistro del ferro che si 
piega e del vetro che si infrange: “HAG PEINSA PIPPOUN”, riecheg-piega e del vetro che si infrange: “HAG PEINSA PIPPOUN”, riecheg-
gia da ogni angolo e anfratto, e un essere seminudo, peloso e gia da ogni angolo e anfratto, e un essere seminudo, peloso e 
urlante, che mantiene solo alcuni tratti ancora umani, compare urlante, che mantiene solo alcuni tratti ancora umani, compare 
in sella a una bicicletta enorme (o è lui ad essere molto piccolo) in sella a una bicicletta enorme (o è lui ad essere molto piccolo) 
arrugginita ed apparentemente fuori controllo.arrugginita ed apparentemente fuori controllo.
In una mano un bastone, nell'altra un “pistone” di vino ormai In una mano un bastone, nell'altra un “pistone” di vino ormai 
vuoto, muove tutto contemporaneamente in un mulinare di arti vuoto, muove tutto contemporaneamente in un mulinare di arti 
e mezzi meccanici: urla e pedala, pedala e urla, urla e dimena e mezzi meccanici: urla e pedala, pedala e urla, urla e dimena 
le braccia. In un equilibrio impossibile, si lancia lungo la ripida le braccia. In un equilibrio impossibile, si lancia lungo la ripida 
discesa dell'argine, traballa, ballonzola, si impenna, ma miracolo-discesa dell'argine, traballa, ballonzola, si impenna, ma miracolo-
samente non cade.samente non cade.
È piena estate, ma si vede il fiato, anzi gli esce anche dal naso...È piena estate, ma si vede il fiato, anzi gli esce anche dal naso...
oddio, non è fiato, ma fumo: in bocca, rovesciato, trattiene tra oddio, non è fiato, ma fumo: in bocca, rovesciato, trattiene tra 
i denti un grosso sigaro acceso. Sembra un mostro, anzi: è un i denti un grosso sigaro acceso. Sembra un mostro, anzi: è un 
mostro; la versione “mister Hide” di un giovane altrimenti mite, mostro; la versione “mister Hide” di un giovane altrimenti mite, 
astemio, non fumatore e timorato di Dio che ora, invece, sta astemio, non fumatore e timorato di Dio che ora, invece, sta 
precipitando dall'argine in preda ad una cieca furia etilica.precipitando dall'argine in preda ad una cieca furia etilica.

Tutti lo guardano esterrefatti, soprattutto perché Pippouon (al Tutti lo guardano esterrefatti, soprattutto perché Pippouon (al 
secolo Giuseppe Ferrari) da sobrio non sarebbe nemmeno ca-secolo Giuseppe Ferrari) da sobrio non sarebbe nemmeno ca-
pace di andare in bicicletta, non solo non riuscirebbe a percor-pace di andare in bicicletta, non solo non riuscirebbe a percor-
rere la discesa dell'argine, ma avrebbe difficoltà anche sempli-rere la discesa dell'argine, ma avrebbe difficoltà anche sempli-
cemente a rimanere in sella in un tratto piano e liscio. E, infatti, cemente a rimanere in sella in un tratto piano e liscio. E, infatti, 
in un attimo la tragedia si compie: la bici incontrollata saltella in un attimo la tragedia si compie: la bici incontrollata saltella 
come un animale impazzito, si staccano i fanali, il campanello, come un animale impazzito, si staccano i fanali, il campanello, 
i parafanghi, anche il manubrio è in procinto di cedere…e forse i parafanghi, anche il manubrio è in procinto di cedere…e forse 
sarebbe pure meglio, perché, invece, a cedere per prima è la sarebbe pure meglio, perché, invece, a cedere per prima è la 
sella, che si stacca con un colpo secco, lasciando il cannotto sella, che si stacca con un colpo secco, lasciando il cannotto 
pericolosamente scoperto, lucido e tagliente come non mai.pericolosamente scoperto, lucido e tagliente come non mai.

Pippoun, nudo e inerme, in un attimo di tragica lucidità realizza Pippoun, nudo e inerme, in un attimo di tragica lucidità realizza 
che qualcosa di irreparabile dovrà comunque accadere. Capi-che qualcosa di irreparabile dovrà comunque accadere. Capi-
sce che può solo scegliere tra due drammatiche prospettive: sce che può solo scegliere tra due drammatiche prospettive: 
si butta col sedere all’indietro, e allora il cannotto si lavorerà si butta col sedere all’indietro, e allora il cannotto si lavorerà 
le sue parti anteriori [sono frazioni di secondo lunghissime, le sue parti anteriori [sono frazioni di secondo lunghissime, 
che gli consentono di vedere la sua vita senza gli attributi, di che gli consentono di vedere la sua vita senza gli attributi, di 
immaginare la morosa (?) e i figli che non avrà, la vocina da immaginare la morosa (?) e i figli che non avrà, la vocina da 

chierichetto, grasso ed arrendevole come un cappone]; oppu-chierichetto, grasso ed arrendevole come un cappone]; oppu-
re si butta in avanti ed allora a farne le spese sarà qualcosa di re si butta in avanti ed allora a farne le spese sarà qualcosa di 
quasi altrettanto caro e fino a quel momento difeso con forza quasi altrettanto caro e fino a quel momento difeso con forza 
e determinazione. Pippoun sceglie l’amore e i figli…e determinazione. Pippoun sceglie l’amore e i figli…

Al momento del sacrificio massimo il suo urlo diventa un Al momento del sacrificio massimo il suo urlo diventa un 
lungo, tenero e commovente lamento di un essere ferito nel lungo, tenero e commovente lamento di un essere ferito nel 
profondo del c..uore. Lo strazio e il dolore diventano quasi profondo del c..uore. Lo strazio e il dolore diventano quasi 
(molto quasi) palpabili per gli altri presenti: per i nemici, che (molto quasi) palpabili per gli altri presenti: per i nemici, che 
presi da tanto lacerante supplizio decidono di abbandonare presi da tanto lacerante supplizio decidono di abbandonare 
il campo e i relativi bellicosi propositi; ma anche per gli amici, il campo e i relativi bellicosi propositi; ma anche per gli amici, 
solidali (ma non partecipi) del suo dolore e ammirati (ma non solidali (ma non partecipi) del suo dolore e ammirati (ma non 
partecipi) di cotanto sacrificio personale.partecipi) di cotanto sacrificio personale.

Pippoun è un eroe e l’epilogo della sua storia si racconterà negli Pippoun è un eroe e l’epilogo della sua storia si racconterà negli 
anni davanti ai camini accesi o nelle stalle della bassa modene-anni davanti ai camini accesi o nelle stalle della bassa modene-
se nelle lunghe e fredde notti invernali. Poi la televisione si por-se nelle lunghe e fredde notti invernali. Poi la televisione si por-
terà via tutto e dal culo di Pippoun si passerà ai tanti culetti delle terà via tutto e dal culo di Pippoun si passerà ai tanti culetti delle 
ballerine di varietà e alle tante facce da c. che si alterneranno a ballerine di varietà e alle tante facce da c. che si alterneranno a 
raccontare quello che non avranno visto o non avranno voluto raccontare quello che non avranno visto o non avranno voluto 
vedere. Ma la televisione, dai, ve la raccontiamo un'altra volta.vedere. Ma la televisione, dai, ve la raccontiamo un'altra volta.

Ora torniamo a Pippoun e alla sua storia che per avere un epi-Ora torniamo a Pippoun e alla sua storia che per avere un epi-
logo deve per forza aver avuto anche un prologo e uno svol-logo deve per forza aver avuto anche un prologo e uno svol-
gimento. È una storia di vita vera, vissuta tra San Pietro in Elda, gimento. È una storia di vita vera, vissuta tra San Pietro in Elda, 
Solara, Gorghetto e Bastiglia. Oggi, tranne una, tutte modeste fra-Solara, Gorghetto e Bastiglia. Oggi, tranne una, tutte modeste fra-
zioni di piccoli comuni della campagna modenese, ma che allora, zioni di piccoli comuni della campagna modenese, ma che allora, 
negli anni 50 del secolo scorso, erano paesi veri, pieni di giovani negli anni 50 del secolo scorso, erano paesi veri, pieni di giovani 
che lavoravano la terra e che sognavano l’officina perché, come che lavoravano la terra e che sognavano l’officina perché, come 
diceva (mio) nonno Pepo, il mandrino del tornio è comunque più diceva (mio) nonno Pepo, il mandrino del tornio è comunque più 
in alto della terra, e in alto della terra, e as fa’ meno fadica a stricher ‘na vita in pe as fa’ meno fadica a stricher ‘na vita in pe 
che a a ster in cul busuon a coier al patachiche a a ster in cul busuon a coier al patachi, ovvero si fa meno , ovvero si fa meno 
fatica a stringere una vite in piedi che a stare chinati a raccogliere fatica a stringere una vite in piedi che a stare chinati a raccogliere 
patate. patate. “Cul busoun”“Cul busoun”, è una tipica espressione della zona, di fatto , è una tipica espressione della zona, di fatto 
significa stare con le gambe dritte e la schiena piegata in avanti, significa stare con le gambe dritte e la schiena piegata in avanti, 
insomma a 90 gradi, nella classica posizione di chi è in attesa di insomma a 90 gradi, nella classica posizione di chi è in attesa di 
qualcosa che gli arrivi da dietro, qualcosa che gli arrivi da dietro, in cul busuonin cul busuon, appunto., appunto.

I ragazzi di S. Pietro in Elda si facevano chiamare Teddibois, I ragazzi di S. Pietro in Elda si facevano chiamare Teddibois, 
scritto proprio così, perché nessuno aveva mai spiegato loro scritto proprio così, perché nessuno aveva mai spiegato loro 
che si trattava di due parole distinte e che qua e là bisogna che si trattava di due parole distinte e che qua e là bisogna 
mettere anche qualche ipsilon: primo, nessuno di loro sapeva mettere anche qualche ipsilon: primo, nessuno di loro sapeva 
l’inglese; secondo, nessuno in paese sapeva l’inglese; terzo, l’inglese; secondo, nessuno in paese sapeva l’inglese; terzo, 
la ipsilon non era tra le lettere che venivano insegnate a la ipsilon non era tra le lettere che venivano insegnate a 
scuola, quindi semplicemente per loro non esisteva. Anche scuola, quindi semplicemente per loro non esisteva. Anche 
Pino, seminarista e futuro medico, già allora di gran lunga il Pino, seminarista e futuro medico, già allora di gran lunga il 
più istruito della compagnia, non ne aveva mai sentito parlare.più istruito della compagnia, non ne aveva mai sentito parlare.

In realtà era stata l’Argia, figlia putta del farmacista, a usare per pri-In realtà era stata l’Argia, figlia putta del farmacista, a usare per pri-
ma questa definizione. Era stato quando sulla via Verdeta, dopo ma questa definizione. Era stato quando sulla via Verdeta, dopo 
una piovuta coi fiocchi, il gruppo di biciclette, mosquito (bici con una piovuta coi fiocchi, il gruppo di biciclette, mosquito (bici con 
motore) e vere e proprie moto (due su 20) erano passate al motore) e vere e proprie moto (due su 20) erano passate al 

IL RACCONTOIL RACCONTO
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suo fianco mentre, a piedi, andava verso il caseificio: non aveva suo fianco mentre, a piedi, andava verso il caseificio: non aveva 
reagito al primo schizzo e nemmeno al secondo, non aveva reagito al primo schizzo e nemmeno al secondo, non aveva 
risposto ai soliti apprezzamenti sul suo seno (l’Argia era putta risposto ai soliti apprezzamenti sul suo seno (l’Argia era putta 
per scelta, non perché brutta), ma non era riuscita a stare zitta per scelta, non perché brutta), ma non era riuscita a stare zitta 
quando proprio l’ultimo ragazzino di passaggio le aveva piantato quando proprio l’ultimo ragazzino di passaggio le aveva piantato 
una manata piena sul sedere, per di più facendole cadere anche una manata piena sul sedere, per di più facendole cadere anche 
la borsa. Della toccata di sedere le importava nulla, ma nella la borsa. Della toccata di sedere le importava nulla, ma nella 
borsa teneva le medicine per la figlia del casaro che aveva la borsa teneva le medicine per la figlia del casaro che aveva la 
febbre, comprese le punture di penicillina molto fragili e costose. febbre, comprese le punture di penicillina molto fragili e costose. 
Così lei urlò: “A si tot di Teddibois, siete tutti dei Teddibois…epiteto Così lei urlò: “A si tot di Teddibois, siete tutti dei Teddibois…epiteto 
seguito da alcune frasi irripetibili relative alle madri e a tutte le più seguito da alcune frasi irripetibili relative alle madri e a tutte le più 
brutte malattie che avrebbero dovuto far giustizia del suo vestito brutte malattie che avrebbero dovuto far giustizia del suo vestito 
infangato, del suo sedere arrossato…e anche delle punture che, infangato, del suo sedere arrossato…e anche delle punture che, 
detto per inciso, non avevano subito alcun danno.detto per inciso, non avevano subito alcun danno.

Lei aveva visto al cinema, a Modena, “Gioventù Bruciata” e “Il Lei aveva visto al cinema, a Modena, “Gioventù Bruciata” e “Il 
Selvaggio”, lei quindi sapeva di cosa stava parlando. Al contra-Selvaggio”, lei quindi sapeva di cosa stava parlando. Al contra-
rio, nessuno dei Teddibois aveva la minima idea di cosa quella rio, nessuno dei Teddibois aveva la minima idea di cosa quella 
parola volesse dire, ma il suono era piacevole, faceva molto parola volesse dire, ma il suono era piacevole, faceva molto 
americano e poi, chissenefrega, meglio Teddibois che Peder americano e poi, chissenefrega, meglio Teddibois che Peder 
(colui che viene da S. Pietro), il nomignolo tipico che veniva (colui che viene da S. Pietro), il nomignolo tipico che veniva 
utilizzato per identificarli non appena si usciva dal paese.utilizzato per identificarli non appena si usciva dal paese.
Ogni coglione si sentiva autorizzato a farlo e a loro non piace-Ogni coglione si sentiva autorizzato a farlo e a loro non piace-
va, anzi, quella cosa li faceva proprio incazzare: che tra loro si va, anzi, quella cosa li faceva proprio incazzare: che tra loro si 
chiamassero Peder andava bene: erano tutti amici, praticamente chiamassero Peder andava bene: erano tutti amici, praticamente 
più che fratelli. Ma che qualsiasi altro soggetto si permettesse di più che fratelli. Ma che qualsiasi altro soggetto si permettesse di 
farlo, beh questo non era contemplato tra gli aspetti tollerabili farlo, beh questo non era contemplato tra gli aspetti tollerabili 
della loro vita sociale. Quindi Teddibois andava più che bene, e della loro vita sociale. Quindi Teddibois andava più che bene, e 
divenne addirittura perfetto quando due anni dopo (erano quelli, divenne addirittura perfetto quando due anni dopo (erano quelli, 
allora, i tempi tra la prima e la seconda visione dei film) anch’essi allora, i tempi tra la prima e la seconda visione dei film) anch’essi 
riuscirono a vedere “Il selvaggio” nel cinema di S. Pietro: rimase riuscirono a vedere “Il selvaggio” nel cinema di S. Pietro: rimase 
in programmazione 15 giorni e loro riuscirono a vederlo 25 in programmazione 15 giorni e loro riuscirono a vederlo 25 
volte, ovviamente grazie alla collaborazione di Dante, figlio del volte, ovviamente grazie alla collaborazione di Dante, figlio del 
gestore della sala e aspirante membro dei Teddibois, che ogni gestore della sala e aspirante membro dei Teddibois, che ogni 
sera apriva la porta secondaria per farli entrare a-gratis.sera apriva la porta secondaria per farli entrare a-gratis.

La parlata del film si adattava perfettamente al dialetto modenese, La parlata del film si adattava perfettamente al dialetto modenese, 
le moto erano poche ma giuste, giacche di pelle e magliette era-le moto erano poche ma giuste, giacche di pelle e magliette era-
no rimaste dal mercato nero della guerra. Due cose mancavano no rimaste dal mercato nero della guerra. Due cose mancavano 
davvero per essere dei veri Teddibois: jeans e gnocca.davvero per essere dei veri Teddibois: jeans e gnocca.
Per i primi si pose rimedio con una lettera a Gionni (detto e scritto Per i primi si pose rimedio con una lettera a Gionni (detto e scritto 
così) Canarein, emigrato storico del paese in quel di Boston, già così) Canarein, emigrato storico del paese in quel di Boston, già 
fornitore di altri generi americani di prima necessità come cappelli fornitore di altri generi americani di prima necessità come cappelli 
da cowboy (la ipsilon è stata messa da me, ma allora non c’era), da cowboy (la ipsilon è stata messa da me, ma allora non c’era), 
cioccolato e sigarette. Nel giro di poco, circa 6 mesi, arrivò la pri-cioccolato e sigarette. Nel giro di poco, circa 6 mesi, arrivò la pri-
ma fornitura di 10 capi. Entro un anno altri 20, che Gionni portò di ma fornitura di 10 capi. Entro un anno altri 20, che Gionni portò di 
persona verso natale. Tra le altre cose, decise anche di rimanere persona verso natale. Tra le altre cose, decise anche di rimanere 
in Italia: aprì un bar al centro del paese con un bel bancone lungo in Italia: aprì un bar al centro del paese con un bel bancone lungo 
in stile americano, un pappagallo parlante ed una bella moglie in stile americano, un pappagallo parlante ed una bella moglie 
nera di pelle che imparò a fare le tagliatelle in meno di una set-nera di pelle che imparò a fare le tagliatelle in meno di una set-
timana…ma anche questa è un’altra storia, l’importante erano i timana…ma anche questa è un’altra storia, l’importante erano i 
jeans e un posto dove trovarsi: il bar di Gionni e della “negra”.jeans e un posto dove trovarsi: il bar di Gionni e della “negra”.
Ovviamente i Teddibois non sapevano che “negra” stava alle Ovviamente i Teddibois non sapevano che “negra” stava alle 
persone afro, come “peder” stava ai residenti di S. Pietro, per persone afro, come “peder” stava ai residenti di S. Pietro, per 
loro era solo una constatazione, anzi di quella ragazza erano loro era solo una constatazione, anzi di quella ragazza erano 
tutti un po’ innamorati e pensando a lei si facevano un sacco tutti un po’ innamorati e pensando a lei si facevano un sacco 
di viaggi e anche qualcos’altro…di viaggi e anche qualcos’altro…

E con questa affermazione poco elegante, anzi decisamente E con questa affermazione poco elegante, anzi decisamente 
greve, torniamo al problema principale dei Teddibois, esatta-greve, torniamo al problema principale dei Teddibois, esatta-

mente lo stesso di ogni generazione di 16/18enni maschi e mente lo stesso di ogni generazione di 16/18enni maschi e 
cioè la gnocca. Con un’aggravante specifica: in quel cavolo cioè la gnocca. Con un’aggravante specifica: in quel cavolo 
di paese, tra il 1938 e il 1942 circa, erano nati praticamente di paese, tra il 1938 e il 1942 circa, erano nati praticamente 
solo maschi, di tutte le taglie e di tutte le fatte, ma solo ma-solo maschi, di tutte le taglie e di tutte le fatte, ma solo ma-
schi. Beh, quasi. Tre eccezioni c’erano state: la Silvana, bella schi. Beh, quasi. Tre eccezioni c’erano state: la Silvana, bella 
e virtuosa, destinazione convento; la Dora, brutta e disponi-e virtuosa, destinazione convento; la Dora, brutta e disponi-
bile, ma davvero brutta, destinazione zitella; la Franca, bella e bile, ma davvero brutta, destinazione zitella; la Franca, bella e 
un po’ (molto) birichina ma non stupida, destinazione conte un po’ (molto) birichina ma non stupida, destinazione conte 
Montanini. Con suo padre, partigiano e comunista, che mi-Montanini. Con suo padre, partigiano e comunista, che mi-
nacciò di riprendere le armi e farlo fuori quel “fascista di m. e nacciò di riprendere le armi e farlo fuori quel “fascista di m. e 
latifondista del c. insieme alla quella p. di sua figlia”. Che poi il latifondista del c. insieme alla quella p. di sua figlia”. Che poi il 
fascista del c. e latifondista di m. era il padre del giovane con-fascista del c. e latifondista di m. era il padre del giovane con-
te interessato a quella p. della Franca. Nemmeno un matrimo-te interessato a quella p. della Franca. Nemmeno un matrimo-
nio riparatore e l’offerta di un posto da fattore riuscì a sedare nio riparatore e l’offerta di un posto da fattore riuscì a sedare 
l’ira funesta del partigiano che, invece, capitolò poi senza l’ira funesta del partigiano che, invece, capitolò poi senza 
condizioni di fronte a Margherita e Ivano, i gemellini nati da condizioni di fronte a Margherita e Ivano, i gemellini nati da 
quella relazione interclassista e comunque felice e duratura.quella relazione interclassista e comunque felice e duratura.

Va bene, eravamo alla gnocca, quella per tutti e non solo Va bene, eravamo alla gnocca, quella per tutti e non solo 
per i conti e i disperati. Se a San Pietro non ce n’era, l’unica per i conti e i disperati. Se a San Pietro non ce n’era, l’unica 
soluzione era andare fuori, negli altri paesi. Ma a quei tempi la soluzione era andare fuori, negli altri paesi. Ma a quei tempi la 
faccenda era complicata. Si veniva da 20 anni di autarchia e la faccenda era complicata. Si veniva da 20 anni di autarchia e la 
regola non scritta era che ognuno doveva fare con quel che regola non scritta era che ognuno doveva fare con quel che 
aveva: si mangiava e si beveva quel che si produceva, si lavo-aveva: si mangiava e si beveva quel che si produceva, si lavo-
rava dove si viveva e, soprattutto, si “guzzava” (sinonimo di rava dove si viveva e, soprattutto, si “guzzava” (sinonimo di 
avere un rapporto sessuale) nell’ambito del paese. Credo che avere un rapporto sessuale) nell’ambito del paese. Credo che 
sia da questo stato di cose che derivi il proverbio “moglie e sia da questo stato di cose che derivi il proverbio “moglie e 
buoi dei paesi tuoi” e cioè “non venire a rompere i coglioni a buoi dei paesi tuoi” e cioè “non venire a rompere i coglioni a 
casa mia” o anche “insidiano le nostre donne e ci rubano il casa mia” o anche “insidiano le nostre donne e ci rubano il 
lavoro” e, infine, “portano violenza e malattie”.lavoro” e, infine, “portano violenza e malattie”.

Comunque, a S. Pietro, donne non ce n’erano e lavoro nem-Comunque, a S. Pietro, donne non ce n’erano e lavoro nem-
meno, non per tutti almeno. Per il lavoro si poteva anche meno, non per tutti almeno. Per il lavoro si poteva anche 
andare a Modena: 22 chilometri per andare, 10 ore da lavo-andare a Modena: 22 chilometri per andare, 10 ore da lavo-
rare in “ufficina”, 22 chilometri per tornare. Quando c’erano i rare in “ufficina”, 22 chilometri per tornare. Quando c’erano i 
soldi (?) si andava in treno, quasi sempre perciò in bicicletta. soldi (?) si andava in treno, quasi sempre perciò in bicicletta. 
Ovviamente sabato compreso. Ovviamente sabato compreso. 
Che vada per il lavoro, ma per le donne si poteva fare una vita Che vada per il lavoro, ma per le donne si poteva fare una vita 
così? Non era umanamente possibile. A parte il fatto che le ra-così? Non era umanamente possibile. A parte il fatto che le ra-
gazze di Modena parlavano quasi tutte in italiano e loro, i Teddi-gazze di Modena parlavano quasi tutte in italiano e loro, i Teddi-
bois, con la lingua si trovavano in doppia difficoltà: nel parlare, per bois, con la lingua si trovavano in doppia difficoltà: nel parlare, per 
ovvie ragioni di ignoranza, ma anche nel baciare, perché dovete ovvie ragioni di ignoranza, ma anche nel baciare, perché dovete 
sapere che quelle di Modena, che andavano sempre al cinema, sapere che quelle di Modena, che andavano sempre al cinema, 
avevano imparato a tirar fuori mezzo metro di lingua, mentre i avevano imparato a tirar fuori mezzo metro di lingua, mentre i 
nostri, che coi film erano indietro di almeno due anni, al massimo nostri, che coi film erano indietro di almeno due anni, al massimo 
appoggiavano le labbra, rimediando figure di merda a ripetizione. appoggiavano le labbra, rimediando figure di merda a ripetizione. 
In ogni caso, non era pensabile fare altri 44 chilometri per In ogni caso, non era pensabile fare altri 44 chilometri per 
andare a “morosa”, al massimo si poteva andare al “casino”, andare a “morosa”, al massimo si poteva andare al “casino”, 
specie la domenica che c’era lo sconto, ma poi c’erano an-specie la domenica che c’era lo sconto, ma poi c’erano an-
che i militari in libera uscita e ti toccava fare una fila di ore. che i militari in libera uscita e ti toccava fare una fila di ore. 
E comunque, senza soldi, anche il “casino” era impraticabile.E comunque, senza soldi, anche il “casino” era impraticabile.

Insomma, restavano solo i paesi vicini, in particolare Bastiglia e Insomma, restavano solo i paesi vicini, in particolare Bastiglia e 
Gorghetto dove, chissà perché, negli stessi anni erano nate un Gorghetto dove, chissà perché, negli stessi anni erano nate un 
sacco di bambine, più dei maschi che, proprio per questo, avreb-sacco di bambine, più dei maschi che, proprio per questo, avreb-
bero dovuto essere bendisposti nei confronti di un aiuto esterno. bero dovuto essere bendisposti nei confronti di un aiuto esterno. 
Invece no, non volevano mollare nulla, meno che mai ai Teddibois.Invece no, non volevano mollare nulla, meno che mai ai Teddibois.
Dunque, adesso farà sorridere, ma in quegli anni c’era poco da Dunque, adesso farà sorridere, ma in quegli anni c’era poco da 
scherzare, per andare da una ragazza fuori paese si doveva: arri-scherzare, per andare da una ragazza fuori paese si doveva: arri-
vare a sera ancora con le forze per fare qualcosa; nelle vicinanze vare a sera ancora con le forze per fare qualcosa; nelle vicinanze 
dell’altro paese ti fermava la Guardia e ti diceva di “non crearedell’altro paese ti fermava la Guardia e ti diceva di “non creare  
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casini se no…”; quindi dovevi superare il fuoco di sbarramento casini se no…”; quindi dovevi superare il fuoco di sbarramento 
del padre e degli eventuali fratelli della prescelta, e quando si dice del padre e degli eventuali fratelli della prescelta, e quando si dice 
fuoco di sbarramento lo si intende in senso letterale, insomma se fuoco di sbarramento lo si intende in senso letterale, insomma se 
ti beccavano ti sparavano davvero; infine, se per caso qualcuno ti ti beccavano ti sparavano davvero; infine, se per caso qualcuno ti 
notava nei pressi di una casa femmina (penso sia chiaro il senso), notava nei pressi di una casa femmina (penso sia chiaro il senso), 
ti organizzavano una cerimonia di commiato coi fiocchi. ti organizzavano una cerimonia di commiato coi fiocchi. 
Così, tu avevi rischiato l’arresto e di essere sparato per otte-Così, tu avevi rischiato l’arresto e di essere sparato per otte-
nere, se andava bene, un bacio leggero sulle labbra, perché nere, se andava bene, un bacio leggero sulle labbra, perché 
anche le ragazze di provincia erano indietro di qualche anno anche le ragazze di provincia erano indietro di qualche anno 
rispetto a quelle di città. Poi, sulla via del ritorno, poche ore rispetto a quelle di città. Poi, sulla via del ritorno, poche ore 
prima di doverti alzare di nuovo per andare a lavorare, magari prima di doverti alzare di nuovo per andare a lavorare, magari 
trovavi un gruppo di energumeni incazzati armati di bastone trovavi un gruppo di energumeni incazzati armati di bastone 
o altro, pronti a darti quelle di Sandrone. Sandrone è una ma-o altro, pronti a darti quelle di Sandrone. Sandrone è una ma-
schera modenese, un contadino rappresentato sempre con schera modenese, un contadino rappresentato sempre con 
un bastone in mano, e “quelle di Sandrone” sono davvero un un bastone in mano, e “quelle di Sandrone” sono davvero un 
sacco di botte, a Modena come a ogni altra latitudine.sacco di botte, a Modena come a ogni altra latitudine.

Tutto questo, però, valeva nei giorni feriali, ma al sabato no. Di Tutto questo, però, valeva nei giorni feriali, ma al sabato no. Di 
sabato sera i Teddibois si trovavano al bar di Gionni. Insegnavano sabato sera i Teddibois si trovavano al bar di Gionni. Insegnavano 
alcune parole nuove al pappagallo “Rico”, che presto per quello alcune parole nuove al pappagallo “Rico”, che presto per quello 
venne scomunicato dal prete del paese insieme al suo padrone venne scomunicato dal prete del paese insieme al suo padrone 
che, però, da anarchico militante della scomunica mica si preoc-che, però, da anarchico militante della scomunica mica si preoc-
cupava. Anzi, era molto più preoccupato quando “al Bughista”, al cupava. Anzi, era molto più preoccupato quando “al Bughista”, al 
secondo Terzo Manfredini (indovinate voi a quale punto della clas-secondo Terzo Manfredini (indovinate voi a quale punto della clas-
sifica si collocava tra i suoi 10 fratelli, ovviamente nessuna sorella) sifica si collocava tra i suoi 10 fratelli, ovviamente nessuna sorella) 
tentava di insegnare qualche parola in dialetto alla sua giovane tentava di insegnare qualche parola in dialetto alla sua giovane 
moglie. Al Bughista, nessuno sapeva del perché di quel sopranno-moglie. Al Bughista, nessuno sapeva del perché di quel sopranno-
me, ma tutti i Teddibois dovevano averne uno, era il più bello della me, ma tutti i Teddibois dovevano averne uno, era il più bello della 
zona, il più alto e quello con la parlantina più sciolta. Per insidiare zona, il più alto e quello con la parlantina più sciolta. Per insidiare 
la bella barista aveva persino imparato due parole di inglese “The la bella barista aveva persino imparato due parole di inglese “The 
end”. Va beh, erano quelle scritte alla fine di ogni film americano, end”. Va beh, erano quelle scritte alla fine di ogni film americano, 
ma suonavano bene e lui le ripeteva ogni volta che concludeva ma suonavano bene e lui le ripeteva ogni volta che concludeva 
un discorso. La ragazza rideva e suo marito si preoccupava, ne un discorso. La ragazza rideva e suo marito si preoccupava, ne 
aveva motivo? Per raccontarvelo dovrò scrivere un’altra storia, aveva motivo? Per raccontarvelo dovrò scrivere un’altra storia, 
piò o meno con gli stessi protagonisti, ma ambientata molti anni piò o meno con gli stessi protagonisti, ma ambientata molti anni 
dopo, in una grande stagione di referendum e libertà.dopo, in una grande stagione di referendum e libertà.

Dopo questi bei momenti, qualche partita a bigliardino, diverse Dopo questi bei momenti, qualche partita a bigliardino, diverse 
briscole e ancor più bicchieri di vino, i Teddibois partivano tutti briscole e ancor più bicchieri di vino, i Teddibois partivano tutti 
in gruppo, potevano essere dai 10 ai 30 ragazzi intorno ai in gruppo, potevano essere dai 10 ai 30 ragazzi intorno ai 
vent’anni, bellicarichi e solidali, nel senso che il gruppo avrebbe vent’anni, bellicarichi e solidali, nel senso che il gruppo avrebbe 
aiutato e protetto quelli che avrebbero avuto la capacità e la aiutato e protetto quelli che avrebbero avuto la capacità e la 
fortuna di ottenere un appuntamento: poteva essere a una fortuna di ottenere un appuntamento: poteva essere a una 
festa in casa di qualcuno, d’estate in qualche balera all’aperto, festa in casa di qualcuno, d’estate in qualche balera all’aperto, 
oppure semplicemente lungo una strada di campagna.oppure semplicemente lungo una strada di campagna.
Portare a casa un appuntamento era roba di lusso: niente Portare a casa un appuntamento era roba di lusso: niente 
cellulari, ovviamente, ma anche niente telefono, lettere con-cellulari, ovviamente, ma anche niente telefono, lettere con-
trollate e nessuna occasione di incontro. Come si faceva? Ci trollate e nessuna occasione di incontro. Come si faceva? Ci 
si arrangiava, si usavano fratelli e sorelle più piccoli, qualche si arrangiava, si usavano fratelli e sorelle più piccoli, qualche 
bigliettino, la parrucchiera ruffiana, il barista amico…piccioni bigliettino, la parrucchiera ruffiana, il barista amico…piccioni 
viaggiatori compresi e non crediate che sia uno scherzo.viaggiatori compresi e non crediate che sia uno scherzo.
Tutto questo andava premiato e il gruppo accompagnava, Tutto questo andava premiato e il gruppo accompagnava, 
copriva e proteggeva i fortunati. Certo, li prendeva anche per copriva e proteggeva i fortunati. Certo, li prendeva anche per 
il culo, ma qualche sberleffo valeva bene il senso di sicurezza il culo, ma qualche sberleffo valeva bene il senso di sicurezza 
che scaturiva dall’essere parte di qualcosa.che scaturiva dall’essere parte di qualcosa.

Quella sera, quella del sacrificio di Pippoun, si verificarono una se-Quella sera, quella del sacrificio di Pippoun, si verificarono una se-
rie di coincidenze. Non necessariamente tutte negative (Dio, per rie di coincidenze. Non necessariamente tutte negative (Dio, per 
Pippoun decisamente negative), ma piuttosto tante e così par-Pippoun decisamente negative), ma piuttosto tante e così par-
ticolari da determinare quel contesto decisamente drammatico.ticolari da determinare quel contesto decisamente drammatico.

In primo luogo l’accompagnamento di turno. Quel sabato In primo luogo l’accompagnamento di turno. Quel sabato 
sera toccava a Franco, bel ragazzo, serio fin da bambino, sera toccava a Franco, bel ragazzo, serio fin da bambino, 
lavoratore e ottimo amico, uno dei pochi in possesso di lavoratore e ottimo amico, uno dei pochi in possesso di 
moto e per questo particolarmente prezioso. Aveva trovato moto e per questo particolarmente prezioso. Aveva trovato 
un rottame di Guzzi 250 quando aveva 13 anni, aveva impie-un rottame di Guzzi 250 quando aveva 13 anni, aveva impie-
gato 5 anni e tutti i suoi soldi per restaurarla con il solo aiuto gato 5 anni e tutti i suoi soldi per restaurarla con il solo aiuto 
dell’amico Onorio: era rossa e lucida, con due selle separate dell’amico Onorio: era rossa e lucida, con due selle separate 
e il serbatoio cromato. Un orgoglio per tutti i Teddibois.e il serbatoio cromato. Un orgoglio per tutti i Teddibois.
Quella sera doveva incontrare la Maria di Bastiglia, una ragazzina Quella sera doveva incontrare la Maria di Bastiglia, una ragazzina 
di15 anni bella da far invidia alle attrici americane, lo sguardo di di15 anni bella da far invidia alle attrici americane, lo sguardo di 
velluto e il pugno di ferro, lo stesso che aveva usato per sco-velluto e il pugno di ferro, lo stesso che aveva usato per sco-
raggiare più di un corteggiatore locale. Si disse anche che un tal raggiare più di un corteggiatore locale. Si disse anche che un tal 
Zoboli, dopo averci provato e aver riportato lesioni guaribili in gg Zoboli, dopo averci provato e aver riportato lesioni guaribili in gg 
15 (rapporto dei carabinieri del posto) rimase così traumatizzato 15 (rapporto dei carabinieri del posto) rimase così traumatizzato 
da diventare, molti anni dopo, uno dei fondatori della Lega Nord. da diventare, molti anni dopo, uno dei fondatori della Lega Nord. 
Il luogo dell’appuntamento era un campo di “malghetti” poco Il luogo dell’appuntamento era un campo di “malghetti” poco 
distante dalla casa della Maria. I “malghetti” sono piante di una distante dalla casa della Maria. I “malghetti” sono piante di una 
specie di mais che si taglia giovane, non per ottenere pan-specie di mais che si taglia giovane, non per ottenere pan-
nocchie quindi, ma per alimentare le vacche che producono il nocchie quindi, ma per alimentare le vacche che producono il 
latte destinato al parmigiano-reggiano. Comunque, in mezzo latte destinato al parmigiano-reggiano. Comunque, in mezzo 
ai malghetti, in piena estate, si sta bene, le piante sono alte e ai malghetti, in piena estate, si sta bene, le piante sono alte e 
folte, nessuno ti vede e puoi fare quel che ti pare, soprattutto folte, nessuno ti vede e puoi fare quel che ti pare, soprattutto 
se i Teddibois sorvegliano la zona.se i Teddibois sorvegliano la zona.

Capirete poi perché non vi racconto i dettagli di quella parte Capirete poi perché non vi racconto i dettagli di quella parte 
della serata. Ai fini della storia, comunque, il fatto importante della serata. Ai fini della storia, comunque, il fatto importante 
è stato un altro: quando Franco e la Maria uscirono dal cam-è stato un altro: quando Franco e la Maria uscirono dal cam-
po di malghetti commisero l’errore di farlo insieme, mano po di malghetti commisero l’errore di farlo insieme, mano 
nella mano, occhi negli occhi, stupidamente instupiditi.nella mano, occhi negli occhi, stupidamente instupiditi.
Proprio in quel momento si trovava a transitare in bicicletta Proprio in quel momento si trovava a transitare in bicicletta 
Benito Visentin detto “cagheda”, rovigotto importato dal fa-Benito Visentin detto “cagheda”, rovigotto importato dal fa-
scismo, bigotto, amico di nessuno e “bragher” (pettegolo) scismo, bigotto, amico di nessuno e “bragher” (pettegolo) 
della peggior specie.della peggior specie.

   “Vi ho visti voi due, te Maria, lo dico con tua madre “Vi ho visti voi due, te Maria, lo dico con tua madre 
che con quel comunista di tuo padre non serve a che con quel comunista di tuo padre non serve a 
niente. Te, invece, non ti conosco, ma ti faccio dare il niente. Te, invece, non ti conosco, ma ti faccio dare il 
fatto tuo, stai sicuro”. fatto tuo, stai sicuro”. 

   “Sta attento te, braghero di merda”. Gli urlò dietro Coppi “Sta attento te, braghero di merda”. Gli urlò dietro Coppi 
da lontano, mentre di corsa faceva l’atto di raggiunger-da lontano, mentre di corsa faceva l’atto di raggiunger-
lo. Coppi era veloce, molto veloce, molto più degli altri lo. Coppi era veloce, molto veloce, molto più degli altri 
ragazzi e per un momento sembrò sul punto di arrivare ragazzi e per un momento sembrò sul punto di arrivare 
a ridosso di Visentin, che a 40anni non era nemmeno a ridosso di Visentin, che a 40anni non era nemmeno 
molto informa. Ma a un certo punto la bici prese velo-molto informa. Ma a un certo punto la bici prese velo-
cità e per l’inseguitore non ci fu nulla da fare.cità e per l’inseguitore non ci fu nulla da fare.

   “Lasa ster Coppi, lascia stare Coppi, non ne vale la “Lasa ster Coppi, lascia stare Coppi, non ne vale la 
pena”, gli disse Franco, “che domani c’hai il provino pena”, gli disse Franco, “che domani c’hai il provino 
col Modena.”col Modena.”

Coppi era una delle speranze del Paese, non correva in bici-Coppi era una delle speranze del Paese, non correva in bici-
cletta, doveva il suo soprannome al lavoro che faceva, met-cletta, doveva il suo soprannome al lavoro che faceva, met-
teva i coppi sui tetti, e non allo sport che praticava. Era un teva i coppi sui tetti, e non allo sport che praticava. Era un 
calciatore come non si era mai visto da quelle parti e per gli calciatore come non si era mai visto da quelle parti e per gli 
anni a seguire fu quasi una leggenda.anni a seguire fu quasi una leggenda.
“Dai, gridò Pippoun che era tra quelli più in bevuta già dalla par-“Dai, gridò Pippoun che era tra quelli più in bevuta già dalla par-
tenza dal Bar Gionni, andiamo tutti nella melonaia di Gorghetto”. tenza dal Bar Gionni, andiamo tutti nella melonaia di Gorghetto”. 
Goghetto era a pochi chilometri da Bastiglia, poche case e molti Goghetto era a pochi chilometri da Bastiglia, poche case e molti 
cocomeri e meloni. Ettari e ettari di terreno a perdita d’occhio, cocomeri e meloni. Ettari e ettari di terreno a perdita d’occhio, 
impossibili da controllare, ma nemmeno ce n’era bisogno: la pro-impossibili da controllare, ma nemmeno ce n’era bisogno: la pro-
duzione era tale che qualsiasi furto, anche di entità importante, duzione era tale che qualsiasi furto, anche di entità importante, 
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non avrebbe assolutamente scalfito i profitti del proprietario.non avrebbe assolutamente scalfito i profitti del proprietario.
Il padrone era Adelmo Ferrarini che più della moglie e della suo-Il padrone era Adelmo Ferrarini che più della moglie e della suo-
cera odiava quelli di S. Pietro. Da lui potevano rubare tutti, ma cera odiava quelli di S. Pietro. Da lui potevano rubare tutti, ma 
“menga i Peder”, non quelli di S. Pietro. L’odio aveva origini anti-“menga i Peder”, non quelli di S. Pietro. L’odio aveva origini anti-
che, si diceva che le donne in Ferrarini e cioè quelle sposate con che, si diceva che le donne in Ferrarini e cioè quelle sposate con 
i Ferrarini, avessero una sorta di predilezione per quei vicini di i Ferrarini, avessero una sorta di predilezione per quei vicini di 
territorio. Adelmo soffriva delle voci su sua madre, si incazzava territorio. Adelmo soffriva delle voci su sua madre, si incazzava 
di brutto quando le chiacchiere riguardavano la moglie. Sarebbe di brutto quando le chiacchiere riguardavano la moglie. Sarebbe 
impazzito del tutto se avesse saputo che la sua unica figlia, la impazzito del tutto se avesse saputo che la sua unica figlia, la 
bella Marisa, esercitava generosamente nell’arte amatoria con bella Marisa, esercitava generosamente nell’arte amatoria con 
i fratelli Cavallini, tutte e due insieme, ovviamente di San Pietro.i fratelli Cavallini, tutte e due insieme, ovviamente di San Pietro.
In compenso aveva tre figli maschi normali come lui: brutti, In compenso aveva tre figli maschi normali come lui: brutti, 
cattivi e incazzati con quelli di S. Pietro. In casa ognuno di cattivi e incazzati con quelli di S. Pietro. In casa ognuno di 
loro aveva il fucile da caccia e sperava solo di avere l’oppor-loro aveva il fucile da caccia e sperava solo di avere l’oppor-
tunità di usarlo a dovere.tunità di usarlo a dovere.

Quella notte vennero svegliati da urla e schiamazzi prove-Quella notte vennero svegliati da urla e schiamazzi prove-
nienti dalla melonaia più vicina a casa, il posto meno proba-nienti dalla melonaia più vicina a casa, il posto meno proba-
bile dove attendersi un attacco dei ladri. In effetti nessuno bile dove attendersi un attacco dei ladri. In effetti nessuno 
stava rubando, stava succedendo, agli occhi dei Ferrarini, stava rubando, stava succedendo, agli occhi dei Ferrarini, 
qualcosa di molto più grave.qualcosa di molto più grave.
I Teddibois, infatti, avevano formato un ampio cerchio al cen-I Teddibois, infatti, avevano formato un ampio cerchio al cen-
tro del campo. Quello più vicino alla piramide di cocomeri tro del campo. Quello più vicino alla piramide di cocomeri 
già raccolti ne afferrava uno con entrambe le mani, prendeva già raccolti ne afferrava uno con entrambe le mani, prendeva 
una breve rincorsa e poi lo lanciava verso l’amico più vicino una breve rincorsa e poi lo lanciava verso l’amico più vicino 
che, a sua volta, faceva altrettanto con un altro ragazzo e che, a sua volta, faceva altrettanto con un altro ragazzo e 
poi un altro e un altro ancora, fino a completare il giro. Chi poi un altro e un altro ancora, fino a completare il giro. Chi 
non riusciva ad afferrare il cocomero, che ovviamente si di-non riusciva ad afferrare il cocomero, che ovviamente si di-
sintegrava sul terreno, usciva dal cerchio. Ben presto a terra si sintegrava sul terreno, usciva dal cerchio. Ben presto a terra si 
disposero decine di frutti spappolati, il massimo dello sfregio disposero decine di frutti spappolati, il massimo dello sfregio 
per il Ferrarini che dalla finestra della camera da letto, alla luce per il Ferrarini che dalla finestra della camera da letto, alla luce 
della luna, vedeva svolgersi questo scempio.della luna, vedeva svolgersi questo scempio.
Urlò ai figli di svegliarsi e di prendere il fucile. La fortuna dei Urlò ai figli di svegliarsi e di prendere il fucile. La fortuna dei 
Teddibois fu che Franco, che li stava raggiungendo in moto Teddibois fu che Franco, che li stava raggiungendo in moto 
dopo aver accompagnato a casa la Maria, passò davanti alla dopo aver accompagnato a casa la Maria, passò davanti alla 
casa mentre i 4 uscivano coi fucili pronti.casa mentre i 4 uscivano coi fucili pronti.
Con la moto si infilò nel sentiero di campagna che portava Con la moto si infilò nel sentiero di campagna che portava 
alla melonaia, correndo più volte il rischio di cadere. Riuscì ad alla melonaia, correndo più volte il rischio di cadere. Riuscì ad 
arrivare dagli amici con un grande vantaggio sui proprietari arrivare dagli amici con un grande vantaggio sui proprietari 
del campo e nel giro di pochi secondi tutti riuscirono ad al-del campo e nel giro di pochi secondi tutti riuscirono ad al-
lontanarsi nella direzione opposta., in aperta campagna.lontanarsi nella direzione opposta., in aperta campagna.

A quel punto della notte erano tutti piuttosto ubriachi, e an-A quel punto della notte erano tutti piuttosto ubriachi, e an-
che i più posati stavano rapidamente perdendo ogni freno che i più posati stavano rapidamente perdendo ogni freno 
inibitore e contemporaneamente ogni capacità di raziocinio.inibitore e contemporaneamente ogni capacità di raziocinio.
Quindi a nessuno di loro venne in mente che i Ferrarini po-Quindi a nessuno di loro venne in mente che i Ferrarini po-
tessero averli sentiti direttamente, visto il casino che avevano tessero averli sentiti direttamente, visto il casino che avevano 
fatto, mentre furono immediatamente disposti a credere a fatto, mentre furono immediatamente disposti a credere a 
Pippoun, che accusò l’ignaro Visentin (Cagheda), già a letto Pippoun, che accusò l’ignaro Visentin (Cagheda), già a letto 
da tempo, di aver fatto la spia.da tempo, di aver fatto la spia.
I Teddibois impiegano pochi minuti per arrivare alla casa del I Teddibois impiegano pochi minuti per arrivare alla casa del 
Braghero. Il primo ad agire fu il Bughista che, seccata l’ennesi-Braghero. Il primo ad agire fu il Bughista che, seccata l’ennesi-
ma bottiglia, continuò il movimento verso l’alto, prese la mira e ma bottiglia, continuò il movimento verso l’alto, prese la mira e 
la lanciò contro la finestra della camera dove Visentin dormiva, la lanciò contro la finestra della camera dove Visentin dormiva, 
ovviamente da solo, perché anche la moglie, non potendo di-ovviamente da solo, perché anche la moglie, non potendo di-
vorziare, aveva comunque deciso di lasciare il tetto coniugale vorziare, aveva comunque deciso di lasciare il tetto coniugale 
per andare a servire il prete. Una perpetua di 30 anni per un per andare a servire il prete. Una perpetua di 30 anni per un 
sacerdote di 35…ma anche questa è un’altra storia.sacerdote di 35…ma anche questa è un’altra storia.

   “Cagheda vin fora, Cagata vieni fuori”, e via un’altra bottiglia.“Cagheda vin fora, Cagata vieni fuori”, e via un’altra bottiglia.
   “Sei un fascista di merda” e ne partiva un’altra.“Sei un fascista di merda” e ne partiva un’altra.

Insomma nel giro di poco i vetri di 30 bottiglie rotte si ammas-Insomma nel giro di poco i vetri di 30 bottiglie rotte si ammas-
savano ai piedi del muro e un terrorizzato Visentin si vedeva savano ai piedi del muro e un terrorizzato Visentin si vedeva 
già trascinato per le vie del paese a causa della sua colpa.già trascinato per le vie del paese a causa della sua colpa.
Già, perché Visentin una colpa ce l’aveva. Aveva davvero fatto Già, perché Visentin una colpa ce l’aveva. Aveva davvero fatto 
la spia. Ovviamente non sulla melonaia, di cui oggettivamen-la spia. Ovviamente non sulla melonaia, di cui oggettivamen-
te non poteva saper nulla, ma semplicemente sulla presenza te non poteva saper nulla, ma semplicemente sulla presenza 
dei Teddibois in zona. Lo aveva detto ai giovani del paese dei Teddibois in zona. Lo aveva detto ai giovani del paese 
mentre attraversava la Piazza e lo aveva ribadito alla guardia mentre attraversava la Piazza e lo aveva ribadito alla guardia 
comunale che stava facendo una briscola al bar.comunale che stava facendo una briscola al bar.

Allora, ricapitoliamo le coincidenze: i Ferrarini, armati, li sta-Allora, ricapitoliamo le coincidenze: i Ferrarini, armati, li sta-
vano cercando per la storia dei cocomeri; i giovani di Ba-vano cercando per la storia dei cocomeri; i giovani di Ba-
stiglia li braccavano per far loro pagare lo sconfinamento e stiglia li braccavano per far loro pagare lo sconfinamento e 
l’approccio con una delle loro ragazze; sotto casa Visentin, l’approccio con una delle loro ragazze; sotto casa Visentin, 
obiettivamente, avevano commesso una serie di reati, quindi obiettivamente, avevano commesso una serie di reati, quindi 
sulle loro tracce c’erano anche le forze dell’ordine.sulle loro tracce c’erano anche le forze dell’ordine.
E loro, i Teddibois, cosa stavano facendo: erano scappati? Si E loro, i Teddibois, cosa stavano facendo: erano scappati? Si 
erano dispersi? Ognuno era tornato presso la sua abitazio-erano dispersi? Ognuno era tornato presso la sua abitazio-
ne? Ovviamente no, del tutto inconsapevoli di quello che si ne? Ovviamente no, del tutto inconsapevoli di quello che si 
stava preparando ai loro danni, avevano deciso di andare a stava preparando ai loro danni, avevano deciso di andare a 
fare il bagno sotto la traversa del fiume Panaro, e fu proprio fare il bagno sotto la traversa del fiume Panaro, e fu proprio 
lì che vennero imbottigliati da tutti i lati.lì che vennero imbottigliati da tutti i lati.
Nessuno se la sentiva di attaccarli, erano troppo ubriachi Nessuno se la sentiva di attaccarli, erano troppo ubriachi 
e troppo bellicosi, troppo fuori di testa, ma sapevano che e troppo bellicosi, troppo fuori di testa, ma sapevano che 
avrebbero potuto aspettarli al varco e alla lunga far prevalere avrebbero potuto aspettarli al varco e alla lunga far prevalere 
numero e sobrietà.numero e sobrietà.
Tutto regolare, tutto come previsto, fino a quando nella notte Tutto regolare, tutto come previsto, fino a quando nella notte 
esplose quell’urlo belluino: “Hag peinsa Pippoun, ci pensa Pip-esplose quell’urlo belluino: “Hag peinsa Pippoun, ci pensa Pip-
pone” e dall’alto dell’argine videro precipitare quello scheletri-pone” e dall’alto dell’argine videro precipitare quello scheletri-
co Don Chisciotte, il suo destriero di ferro andare in frantumi co Don Chisciotte, il suo destriero di ferro andare in frantumi 
e con esso il suo sogno di verginità…e con esso il suo sogno di verginità…
Il sacrificio estremo di Pippoun quella sera salvò i Teddibois di San Il sacrificio estremo di Pippoun quella sera salvò i Teddibois di San 
Pietro e contribuì in modo decisivo a ingigantirne la leggenda: Pietro e contribuì in modo decisivo a ingigantirne la leggenda: 
erano quelli disposti e giocarsi anche il c. pur di aiutare gli amici…erano quelli disposti e giocarsi anche il c. pur di aiutare gli amici…
qualcosa che nella realtà non si vide prima degli anni ’70 o giù di lì.qualcosa che nella realtà non si vide prima degli anni ’70 o giù di lì.

The EndThe End

Questo racconto è dedicato a mio padre e a quel gruppo di Questo racconto è dedicato a mio padre e a quel gruppo di 
ragazzi che non si arresero a una vita già scritta dalla miseria ragazzi che non si arresero a una vita già scritta dalla miseria 
e dalla povertà. Aiutandosi, sempre amici, crebbero insieme e e dalla povertà. Aiutandosi, sempre amici, crebbero insieme e 
insieme, partendo da sottozero, hanno conquistato posizioni insieme, partendo da sottozero, hanno conquistato posizioni 
importanti nella società: un medico, diversi imprenditori, un importanti nella società: un medico, diversi imprenditori, un 
prete, un inventore…tante brave persone.prete, un inventore…tante brave persone.
Nel raccontarli ho volutamente mischiato fatti veri e altri in-Nel raccontarli ho volutamente mischiato fatti veri e altri in-
ventati, nomi e nomignoli, luoghi realmente esistenti e situa-ventati, nomi e nomignoli, luoghi realmente esistenti e situa-
zioni frutto solo della mia fantasia. Non volevo la verità sto-zioni frutto solo della mia fantasia. Non volevo la verità sto-
rica, mi basta rendere l’idea di un momento, il clima di quegli rica, mi basta rendere l’idea di un momento, il clima di quegli 
anni tragici e straordinari.anni tragici e straordinari.
Mi padre era Franco, proprio quello. Ha avuto una vita piena, Mi padre era Franco, proprio quello. Ha avuto una vita piena, 
purtroppo per noi che lo amiamo non lunghissima, ma di purtroppo per noi che lo amiamo non lunghissima, ma di 
sicuro è riuscito a realizzare alcuni dei suoi sogni di ragazzo. sicuro è riuscito a realizzare alcuni dei suoi sogni di ragazzo. 
Eppure, lo stesso, io credo che quello dei Teddibois sia stato Eppure, lo stesso, io credo che quello dei Teddibois sia stato 
il suo tempo più bello: giovane, libero sulla sua moto e inna-il suo tempo più bello: giovane, libero sulla sua moto e inna-
morato di Maria, la mia mamma.morato di Maria, la mia mamma.
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DONA IL TUO 5 PER 1000 AI VOLONTARI DI AUSER

perché da 30 anni a Modena aiutiamo anziani e persone fragili.

perché non abbiamo mai smesso, nemmeno in piena emergenza sanitaria

e perché continueremo a farlo con lo stesso impegno di sempre

5 per 1000 - Casella volontariato - codice fiscale Auser 97321610582.

Noi aiutiamo le persone, tu puoi aiutarci a realizzare i nostri progetti per la comunità.
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         Mare? Monti?     Lago?Che importa!
   Con il programma ““Remise en     forme estate 2020”Remise en     forme estate 2020” della Dermal

   saremo pronti per     ogni tipo di vacanza
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         Mare? Monti?     Lago?Che importa!
   Con il programma ““Remise en     forme estate 2020”Remise en     forme estate 2020” della Dermal

   saremo pronti per     ogni tipo di vacanza

Dermal Modena e Poliambulatorio Dermal Lab
Viale Reiter, 14 - 366 4471142

“segui tutti i trattamenti estetici, tricologici e medicali sulla pagina Facebook “““““"Dermal Aesthetics Modena"

www.dermalmodena.it
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UN INTERO SISTEMA DI 
GARANZIE E PREVENZIONE
Da Assicoop la proposta Casa e Servizi, un insieme integrato di tutele e tecnologiaDa Assicoop la proposta Casa e Servizi, un insieme integrato di tutele e tecnologia

Casa e Servizi, non è una normale assicurazione, ovvia-Casa e Servizi, non è una normale assicurazione, ovvia-
mente è anche un’assicurazione sui danni nella e alla casa, mente è anche un’assicurazione sui danni nella e alla casa, 
ma è soprattutto un passo avanti nella proposta di sicurez-ma è soprattutto un passo avanti nella proposta di sicurez-
za in abitazione, con le coperture che ci si aspetta da una za in abitazione, con le coperture che ci si aspetta da una 
polizza del genere, ma anche con un forte contenuto di polizza del genere, ma anche con un forte contenuto di 
tecnologia all’avanguardia e una serie di servizi che tengo-tecnologia all’avanguardia e una serie di servizi che tengo-
no insieme garanzie e prevenzione.no insieme garanzie e prevenzione.
Il primo obiettivo, infatti, è fare in modo che il piccolo gua-Il primo obiettivo, infatti, è fare in modo che il piccolo gua-
io si trasformi in un grosso danno e tramite l’installazione io si trasformi in un grosso danno e tramite l’installazione 
di Unibox-C@sa molti di questi rischi trovano una risposta di Unibox-C@sa molti di questi rischi trovano una risposta 
adeguata: “ C’è il sensore che avvisa dell’interruzione dell’e-adeguata: “ C’è il sensore che avvisa dell’interruzione dell’e-
nergia elettrica, quello per il fumo, per le perdite d’acqua, può nergia elettrica, quello per il fumo, per le perdite d’acqua, può 
esserci anche il sensore per le perdite di gas e di monossido esserci anche il sensore per le perdite di gas e di monossido 
di carbonio, la telecamera che consente un controllo visivo di carbonio, la telecamera che consente un controllo visivo 
diretto e altro ancora. Insomma – sottolinea Giovanni Dallari, diretto e altro ancora. Insomma – sottolinea Giovanni Dallari, 
responsabile Grandi Clienti di Assicoop di Modena e Ferrara responsabile Grandi Clienti di Assicoop di Modena e Ferrara 
– la nostra è una centralina di domotica avanzata, al tempo – la nostra è una centralina di domotica avanzata, al tempo 
stesso un sistema di allarme completo e un servizio altret-stesso un sistema di allarme completo e un servizio altret-
tanto esteso sulle diverse sicurezze che ormai fanno parte tanto esteso sulle diverse sicurezze che ormai fanno parte 
delle esigenze di ogni famiglia.”delle esigenze di ogni famiglia.”
Unibox C@sa di Unipol viene proposta in tre versioni, Easy, Full e Unibox C@sa di Unipol viene proposta in tre versioni, Easy, Full e 
Top, con costi e servizi diversi, anche se le condizioni di partenza Top, con costi e servizi diversi, anche se le condizioni di partenza 
garantiscono già un ottimo livello di copertura delle necessità di garantiscono già un ottimo livello di copertura delle necessità di 
un’abitazione. In più la possibilità di pagare in 5 o 10 rate mensili un’abitazione. In più la possibilità di pagare in 5 o 10 rate mensili 
utilizzando un finanziamento a tasso 0 (Tan 0,00 - Taeg 0,00). utilizzando un finanziamento a tasso 0 (Tan 0,00 - Taeg 0,00). 
Un insieme di condizioni proposto per la prima volta sul mer-Un insieme di condizioni proposto per la prima volta sul mer-

cato italiano e con la possibilità di diversi gradi di persona-cato italiano e con la possibilità di diversi gradi di persona-
lizzazione: “È vero – prosegue Dallari – i nostri agenti sono lizzazione: “È vero – prosegue Dallari – i nostri agenti sono 
in grado di formulare una proposta definita insieme al cliente in grado di formulare una proposta definita insieme al cliente 
e in linea con le sue richieste. L’elemento che caratterizza e in linea con le sue richieste. L’elemento che caratterizza 
questo prodotto, comunque, è l’immediatezza della risposta: questo prodotto, comunque, è l’immediatezza della risposta: 
il sistema avvisa il cliente e la nostra centrale d’emergenza il sistema avvisa il cliente e la nostra centrale d’emergenza 
in tempo reale e 24 ore su 24 (è possibile anche un collega-in tempo reale e 24 ore su 24 (è possibile anche un collega-
mento con le forze dell’ordine); il cliente dispone di un radio-mento con le forze dell’ordine); il cliente dispone di un radio-
comando tascabile e può avere anche un pulsante specifico comando tascabile e può avere anche un pulsante specifico 
da premere in caso di malore o di qualsiasi altra emergenza”.da premere in caso di malore o di qualsiasi altra emergenza”.
L’Unibox C@sa viene installata gratuitamente a da professio-L’Unibox C@sa viene installata gratuitamente a da professio-
nisti del settore, in grado cioè di risolvere al momento i di-nisti del settore, in grado cioè di risolvere al momento i di-
versi problemi che possono porsi nell’adattare il sistema alla versi problemi che possono porsi nell’adattare il sistema alla 
singola abitazione. Lo strumento viene proposto in comoda-singola abitazione. Lo strumento viene proposto in comoda-
to d’uso gratuito e il pagamento riguarda sostanzialmente il to d’uso gratuito e il pagamento riguarda sostanzialmente il 
canone di abbonamento ai servizi previsti. A questo riguardo canone di abbonamento ai servizi previsti. A questo riguardo 
e al di là dei contenuti tecnologici avanzati, Casa e Servizi e al di là dei contenuti tecnologici avanzati, Casa e Servizi 
fornisce utili garanzie anche dal punto di vista molto pratico: fornisce utili garanzie anche dal punto di vista molto pratico: 
“Forniamo un servizio di riparazione diretta. In altre parole, “Forniamo un servizio di riparazione diretta. In altre parole, 
in caso di problemi o danni (fino a 5mila euro) è previsto in caso di problemi o danni (fino a 5mila euro) è previsto 
l’intervento immediato di artigiani specializzati e inseriti in un l’intervento immediato di artigiani specializzati e inseriti in un 
network attivo, anche in questo caso, 24 ore su 24. Nessun network attivo, anche in questo caso, 24 ore su 24. Nessun 
anticipo di denaro, nessuna franchigia e subito uno sconto anticipo di denaro, nessuna franchigia e subito uno sconto 
sulla polizza. Casa e Servizi e la nostra risposta possibile alla sulla polizza. Casa e Servizi e la nostra risposta possibile alla 
richiesta di sicurezza e di semplificazione della vita che ognu-richiesta di sicurezza e di semplificazione della vita che ognu-
no di noi vorrebbe per sé e per la propria famiglia”.no di noi vorrebbe per sé e per la propria famiglia”.



Arte di vivere a Modena57



Arte di vivere a Modena58



Arte di vivere a Modena59

LA PERA TIPICA 
TRA LE ECCELLENZE 
MODENESI
Il Presidente Aldrovandi: “produzione, tutela Il Presidente Aldrovandi: “produzione, tutela 
ambientale, promozione e una nuova vita ambientale, promozione e una nuova vita 
gastronomica per la pera Igp”.gastronomica per la pera Igp”.

Incontriamo Adriano Aldrovandi nella sua “vera” casa è cioè Incontriamo Adriano Aldrovandi nella sua “vera” casa è cioè 
la sede di Fruit Modena Group a Campogalliano, un po’ fuori la sede di Fruit Modena Group a Campogalliano, un po’ fuori 
paese, immediatamente a ridosso della campagna e di fatto paese, immediatamente a ridosso della campagna e di fatto 
al centro di una delle maggiori zone di produzione di pere al centro di una delle maggiori zone di produzione di pere 
in Italia e in Europa.in Italia e in Europa.
In provincia di Modena, infatti, si produce oltre il 40% delle pere In provincia di Modena, infatti, si produce oltre il 40% delle pere 
raccolte in Emilia- Romagna, regione che di suo rappresenta, raccolte in Emilia- Romagna, regione che di suo rappresenta, 
ancora una volta, circa il 70% delle pere coltivate in Italia.ancora una volta, circa il 70% delle pere coltivate in Italia.
Aldrovandi, modenese, produttore e agronomo, è il presiden-Aldrovandi, modenese, produttore e agronomo, è il presiden-
te di Fruit Modena, la più grande impresa europea per la pro-te di Fruit Modena, la più grande impresa europea per la pro-
duzione e la vendita di pere, riveste la stessa carica nell’am-duzione e la vendita di pere, riveste la stessa carica nell’am-
bito di Opera, il Consorzio che riunisce oltre 1000 frutticoltori bito di Opera, il Consorzio che riunisce oltre 1000 frutticoltori 
per promuovere e commercializzare lo stesso prodotto, e per promuovere e commercializzare lo stesso prodotto, e 
da poche settimane è anche Presidente del Consorzio per la da poche settimane è anche Presidente del Consorzio per la 
Tutela e la Valorizzazione della Pera IGP dell’Emilia-Romagna.Tutela e la Valorizzazione della Pera IGP dell’Emilia-Romagna.

Aldrovandi, lei è Presidente della tre maggiori realtà italiane Aldrovandi, lei è Presidente della tre maggiori realtà italiane 
nell’ambito della produzione e della commercializzazione nell’ambito della produzione e della commercializzazione 
delle pere, frutto modenese per eccellenza, da sempre pre-delle pere, frutto modenese per eccellenza, da sempre pre-
sente nella nostra cucina e nelle nostre abitudini alimentari, di sente nella nostra cucina e nelle nostre abitudini alimentari, di 
fatto pieni poteri e una grande responsabilità? fatto pieni poteri e una grande responsabilità? 

Sui poteri potremmo discutere a lungo, mentre sulla respon-Sui poteri potremmo discutere a lungo, mentre sulla respon-
sabilità non ci sono dubbi, la sento tutta, anzi le sento tutte: sabilità non ci sono dubbi, la sento tutta, anzi le sento tutte: 
mi fa piacere per la fiducia e sono consapevole di avere di mi fa piacere per la fiducia e sono consapevole di avere di 
fronte un grande lavoro da fare insieme ai miei colleghi.fronte un grande lavoro da fare insieme ai miei colleghi.
Mi sostiene un elemento e cioè che ho accettato di assume-Mi sostiene un elemento e cioè che ho accettato di assume-
re incarichi solo nell’ambito di una competenza specifica che re incarichi solo nell’ambito di una competenza specifica che 

ho maturato e sviluppato negli anni, praticamente da sempre, ho maturato e sviluppato negli anni, praticamente da sempre, 
prima nell’azienda agricola dei miei, poi all’università, quindi di prima nell’azienda agricola dei miei, poi all’università, quindi di 
nuovo sul campo e in ambito associativo.nuovo sul campo e in ambito associativo.
Questo percorso è a disposizione del Consorzio di tutela, Questo percorso è a disposizione del Consorzio di tutela, 
cosi come fino ad ora è stato a disposizione di Opera e, cosi come fino ad ora è stato a disposizione di Opera e, 
ancora in precedenza, di Fruit Modena. Prima di passare alla ancora in precedenza, di Fruit Modena. Prima di passare alla 
prossima domanda mi permetta di ringraziare chi mi ha pre-prossima domanda mi permetta di ringraziare chi mi ha pre-
ceduto alla Presidenza del Consorzio, Piergiorgio Lenzarini, ceduto alla Presidenza del Consorzio, Piergiorgio Lenzarini, 
per 20 anni protagonista nelle attività di promozione e valo-per 20 anni protagonista nelle attività di promozione e valo-
rizzazione della pera IGP dell’Emilia-Romagna.rizzazione della pera IGP dell’Emilia-Romagna.

Adesso tocca a lei. Ma prima ci definisca due passaggi fonda-Adesso tocca a lei. Ma prima ci definisca due passaggi fonda-
mentali della sua crescita nell’ambito delle organizzazioni che mentali della sua crescita nell’ambito delle organizzazioni che 
oggi si trova a presiedere?oggi si trova a presiedere?

Beh, un passaggio decisivo è stato sicuramente quello dell’u-Beh, un passaggio decisivo è stato sicuramente quello dell’u-
nificazione tra l’allora Campofrigo di Campogalliano e l’Euro-nificazione tra l’allora Campofrigo di Campogalliano e l’Euro-
frutta di Sorbara. Per una volta un’unificazione tra due sog-frutta di Sorbara. Per una volta un’unificazione tra due sog-
getti forti, anzi i più forti in quel momento, in grado perciò di getti forti, anzi i più forti in quel momento, in grado perciò di 
dare vita a una struttura cooperativa sana, immediatamente dare vita a una struttura cooperativa sana, immediatamente 
operativa e, come si è poi visto, di grandi potenzialità.operativa e, come si è poi visto, di grandi potenzialità.
L’altro momento fondamentale è stata la scelta di costitui-L’altro momento fondamentale è stata la scelta di costitui-
re Opera, il consorzio che si occupa di commercializzare il re Opera, il consorzio che si occupa di commercializzare il 
prodotto, anzi che di fatto lo ha rilanciato in una dimensione prodotto, anzi che di fatto lo ha rilanciato in una dimensione 
nazionale e internazionale, tant’è che si sta rilevando una in-nazionale e internazionale, tant’è che si sta rilevando una in-
versione di tendenza nei consumi con un aumento di acquisti versione di tendenza nei consumi con un aumento di acquisti 
di pere negli ultimi tre anni, ed è un dato confortante.di pere negli ultimi tre anni, ed è un dato confortante.
A questo punto posso fare altri due ringraziamenti?A questo punto posso fare altri due ringraziamenti?

Di MM



Arte di vivere a Modena60

Ci mancherebbe, proceda pure…Ci mancherebbe, proceda pure…

Vorrei ringraziare il primo Presidente di Fruit Modena, Angelo Vorrei ringraziare il primo Presidente di Fruit Modena, Angelo 
Barbieri. Sono stato il suo vice e posso affermare, senza Barbieri. Sono stato il suo vice e posso affermare, senza 
rischi di essere smentito, che Angelo è stato il dirigente coo-rischi di essere smentito, che Angelo è stato il dirigente coo-
perativo e la persona migliore che mi sia capito di conoscere.perativo e la persona migliore che mi sia capito di conoscere.
Il secondo grazie…Il secondo grazie…

In realtà è il terzo. In realtà è il terzo. 

Si, è vero. Il terzo grazie dunque, va all’attuale direttore ge-Si, è vero. Il terzo grazie dunque, va all’attuale direttore ge-
nerale di Opera, Luca Granata, che forte dell’esperienza di nerale di Opera, Luca Granata, che forte dell’esperienza di 
Melinda, ha dato a Opera una consistenza nazionale e inter-Melinda, ha dato a Opera una consistenza nazionale e inter-
nazionale che in precedenza avevamo solo immaginato. Sia-nazionale che in precedenza avevamo solo immaginato. Sia-
mo diventati interlocutori credibili della grande distribuzione.mo diventati interlocutori credibili della grande distribuzione.
Ma già che sono in tema di ringraziamenti, vorrei sottolineare Ma già che sono in tema di ringraziamenti, vorrei sottolineare 
che il nostro lavoro di dirigenti sarebbe poca cosa senza che il nostro lavoro di dirigenti sarebbe poca cosa senza 
l’impegno quotidiano di migliaia di nostri soci, produttori e l’impegno quotidiano di migliaia di nostri soci, produttori e 
lavoratori, che ci hanno consentito e ci consentono di alzare lavoratori, che ci hanno consentito e ci consentono di alzare 
progressivamente la qualità della nostra offerta sul mercato.progressivamente la qualità della nostra offerta sul mercato.

Bene, svolgiamo quindi alcuni passaggi obbligati. Fruit Modena Bene, svolgiamo quindi alcuni passaggi obbligati. Fruit Modena 
riunisce i produttori della nostra area, mentre Opera, cos’è? riunisce i produttori della nostra area, mentre Opera, cos’è? 

È un consorzio di aziende che commercializzano pere, i soci È un consorzio di aziende che commercializzano pere, i soci 
sono aziende private o cooperative che hanno necessità di col-sono aziende private o cooperative che hanno necessità di col-
locare il loro prodotto su un mercato sempre più complesso. Io locare il loro prodotto su un mercato sempre più complesso. Io 
credo molto in questo progetto, non solo lo rifarei, ma sono cer-credo molto in questo progetto, non solo lo rifarei, ma sono cer-
to che dobbiamo insistere su questa strada. Porto solo un dato: to che dobbiamo insistere su questa strada. Porto solo un dato: 
nel corso del quadriennio di Opera abbiamo registrato un au-nel corso del quadriennio di Opera abbiamo registrato un au-
mento di oltre il 20% su quanto liquidato per ogni ettaro su tutti gli mento di oltre il 20% su quanto liquidato per ogni ettaro su tutti gli 
ettari dei soci. Non tutti gli agricoltori hanno avuto la percezione ettari dei soci. Non tutti gli agricoltori hanno avuto la percezione 
esatta di questo dato e mi dispiace, ma resto convinto della bon-esatta di questo dato e mi dispiace, ma resto convinto della bon-
tà del progetto. Non perché lo dico io, sono i numeri a parlare.tà del progetto. Non perché lo dico io, sono i numeri a parlare.

Avete un'idea di rilancio di Opera e in che modo?Avete un'idea di rilancio di Opera e in che modo?

Allora, Opera non ha bisogno di un rilancio, funziona già bene Allora, Opera non ha bisogno di un rilancio, funziona già bene 
così com’è. Abbiamo una struttura solida e una gestione tra-così com’è. Abbiamo una struttura solida e una gestione tra-

sparente: ci occupiamo solo di pere e quindi non subiamo sparente: ci occupiamo solo di pere e quindi non subiamo 
distrazioni; i nostri produttori conferiscono a Opera tutto il distrazioni; i nostri produttori conferiscono a Opera tutto il 
loro raccolto e anche questo ispira forza e credibilità. Siamo in loro raccolto e anche questo ispira forza e credibilità. Siamo in 
grado di gestire i prossimi anni nel migliore dei modi.grado di gestire i prossimi anni nel migliore dei modi.
Quindi confermiamo tra i nostri obiettivi che ci hanno caratte-Quindi confermiamo tra i nostri obiettivi che ci hanno caratte-
rizzato fin dalla nascita, quello dell’inclusività finalizzata ad al-rizzato fin dalla nascita, quello dell’inclusività finalizzata ad al-
largare anche la base sociale; ma, oggi più che mai, dobbiamo largare anche la base sociale; ma, oggi più che mai, dobbiamo 
soprattutto lavorare per ottimizzare quello che già abbiamo: soprattutto lavorare per ottimizzare quello che già abbiamo: 
curare la nostra base, migliorare la nostra struttura, valorizzare curare la nostra base, migliorare la nostra struttura, valorizzare 
i nostri clienti. Insomma, il lavoro non mancherà.i nostri clienti. Insomma, il lavoro non mancherà.

È stato, anzi è, un anno complicato dal Covid-19. Da dove si riparte?È stato, anzi è, un anno complicato dal Covid-19. Da dove si riparte?

In generale direi dalla sicurezza offerta dal lavoro in In generale direi dalla sicurezza offerta dal lavoro in 
campagna, non a caso vediamo un ritorno dell’of-campagna, non a caso vediamo un ritorno dell’of-
ferta di mano d’opera italiana e, inoltre, un rinno-ferta di mano d’opera italiana e, inoltre, un rinno-
vato interesse dei giovani all’agricoltura. Magari vato interesse dei giovani all’agricoltura. Magari 
un’agricoltura diversa da quella che abbiamo un’agricoltura diversa da quella che abbiamo 
conosciuto fino ad oggi: più moderna e conosciuto fino ad oggi: più moderna e 
sostenibile. Anche per questo i problemi sostenibile. Anche per questo i problemi 
da affrontare sono complessi e collegati.da affrontare sono complessi e collegati.

Quali?Quali?

Faccio riferimento a un recente incontro Faccio riferimento a un recente incontro 
con il nuovo assessore regionale all’a-con il nuovo assessore regionale all’a-
gricoltura Alessio Mammi. Preso atto gricoltura Alessio Mammi. Preso atto 
che la nostra attività, produzione che la nostra attività, produzione 
e commercializzazione di pere, e commercializzazione di pere, 
può svolgere un ruolo importante può svolgere un ruolo importante 
nel rilancio complessivo dell’agri-nel rilancio complessivo dell’agri-
coltura e dell’economia in Emilia-coltura e dell’economia in Emilia-
Romagna, l’assessore mi ha chiesto Romagna, l’assessore mi ha chiesto 
quali sono i nostri punti critici, dove fosse quali sono i nostri punti critici, dove fosse 
possibile intervenire? possibile intervenire? 
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Io ho risposto che i livelli sono tre:Io ho risposto che i livelli sono tre:

• • abbiamo difficoltà nella produzione in ter-abbiamo difficoltà nella produzione in ter-
mini di quantità a seguito dei cambiamenti mini di quantità a seguito dei cambiamenti 
e dell’andamento climatico, soprattutto e dell’andamento climatico, soprattutto 
troppe giornate di caldo eccessivo, alter-troppe giornate di caldo eccessivo, alter-
nate a lunghi periodi piovosi; un insieme nate a lunghi periodi piovosi; un insieme 
veramente deleterio per le nostre piante; veramente deleterio per le nostre piante; 

• • quindi i parassiti e in particolare i funghi quindi i parassiti e in particolare i funghi 
(ancora una volta il cambiamento climati-(ancora una volta il cambiamento climati-
co) e la cimice asiatica. La natura, anche co) e la cimice asiatica. La natura, anche 
nei nostri campi, si basa sull’equilibrio: ogni nei nostri campi, si basa sull’equilibrio: ogni 
specie ha il suo possibile antagonista e specie ha il suo possibile antagonista e 
tutto si regge e si mantiene. Oggi, con spo-tutto si regge e si mantiene. Oggi, con spo-
stamenti continui e generalizzati di persone stamenti continui e generalizzati di persone 
e merci, succede che un parassita arrivi e e merci, succede che un parassita arrivi e 
che non trovi antagonisti veri nel nuovo che non trovi antagonisti veri nel nuovo 
territorio. È quanto avvenuto con la cimi-territorio. È quanto avvenuto con la cimi-
ce asiatica e solo adesso, dopo diversi ce asiatica e solo adesso, dopo diversi 
anni, abbiamo la possibilità di combat-anni, abbiamo la possibilità di combat-
terla sul suo terreno introducendo il terla sul suo terreno introducendo il 
suo antagonista naturale e cioè una suo antagonista naturale e cioè una 
vespetta di poco più di un millimetro, vespetta di poco più di un millimetro, 
innocua per l’uomo ma specifica pre-innocua per l’uomo ma specifica pre-
datrice della cimice. datrice della cimice. 

• • terzo aspetto, la nostra capacità terzo aspetto, la nostra capacità 
di affrontare il mercato, ma è ovvio che di affrontare il mercato, ma è ovvio che 

molto dipende dalla nostra capacità di molto dipende dalla nostra capacità di 
produrre in quantità e qualità.produrre in quantità e qualità.

E l’assessore cosa vi ha risposto?E l’assessore cosa vi ha risposto?

Mi sembra abbia capito. Ci ha spiegato che soprat-Mi sembra abbia capito. Ci ha spiegato che soprat-
tutto sul Consorzio IGP si può pensare anche a signi-tutto sul Consorzio IGP si può pensare anche a signi-

ficativi investimenti, perché si tratta di un marchio rico-ficativi investimenti, perché si tratta di un marchio rico-

nosciuto e impegnato nella promozione del territorio. Ecco, nosciuto e impegnato nella promozione del territorio. Ecco, 
io credo di essere arrivato su questa sedia (la presidenza del io credo di essere arrivato su questa sedia (la presidenza del 
Consorzio di Tutela) proprio con questo obiettivo: cercare Consorzio di Tutela) proprio con questo obiettivo: cercare 
risorse da mettere al servizio della promozione del prodotto risorse da mettere al servizio della promozione del prodotto 
in tutte le sue componenti: la produzione, la commercializza-in tutte le sue componenti: la produzione, la commercializza-
zione, ma anche la tradizione, l’impiego in cucina, le qualità zione, ma anche la tradizione, l’impiego in cucina, le qualità 
che fanno della pera un frutto sano e che può aiutare la che fanno della pera un frutto sano e che può aiutare la 
salute, ricco di vitamine e di zuccheri buoni.salute, ricco di vitamine e di zuccheri buoni.

Quindi impieghi anche diversificati. Tra l'altro, a Modena, ci sareb-Quindi impieghi anche diversificati. Tra l'altro, a Modena, ci sareb-
bero già i presupposti: abbiamo molte ricette con la pera di base, bero già i presupposti: abbiamo molte ricette con la pera di base, 
da quella annegata nel vino a quella con lo zabaione e poi la da quella annegata nel vino a quella con lo zabaione e poi la 
torta di pere e cioccolato e molto altro, forse ancora poco co-torta di pere e cioccolato e molto altro, forse ancora poco co-
nosciuto. Come pensate di muovervi in questa direzione?nosciuto. Come pensate di muovervi in questa direzione?

Ci stiamo organizzando e appena riusciremo a capire quali Ci stiamo organizzando e appena riusciremo a capire quali 
saranno le risorse di cui potremmo disporre è chiaro che ci saranno le risorse di cui potremmo disporre è chiaro che ci 
muoveremo di conseguenza. In questo tipo di operazione, muoveremo di conseguenza. In questo tipo di operazione, 
però, abbiamo bisogno del sostegno pubblico e di un’azione però, abbiamo bisogno del sostegno pubblico e di un’azione 
coordinata con altri soggetti del territorio, anche per superare coordinata con altri soggetti del territorio, anche per superare 
alcuni limiti e qualche perplessità del mondo agricolo.alcuni limiti e qualche perplessità del mondo agricolo.
Poi i temi sono quelli che abbiamo detto: la salute, la qualità, la Poi i temi sono quelli che abbiamo detto: la salute, la qualità, la 
possibilità di farne un ingrediente base di molte preparazioni. La possibilità di farne un ingrediente base di molte preparazioni. La 
pera deve entrare a far parte delle offerte nobili della nostra cucina.pera deve entrare a far parte delle offerte nobili della nostra cucina.
Quindi i giovani consumatori. A loro dobbiamo spiegare che fa Quindi i giovani consumatori. A loro dobbiamo spiegare che fa 
bene, che contiene molte vitamine e che il potassio che vai a bene, che contiene molte vitamine e che il potassio che vai a 
cercare nella banana puoi benissimo trovarlo anche nella pera.cercare nella banana puoi benissimo trovarlo anche nella pera.
Infine la questione della dimensione delle imprese e dei soggetti Infine la questione della dimensione delle imprese e dei soggetti 
con operano nel settore. Per le mele in Italia ci sono tre gruppi con operano nel settore. Per le mele in Italia ci sono tre gruppi 
significativi e poi quasi nulla, per le banane ci sono pochissimi significativi e poi quasi nulla, per le banane ci sono pochissimi 
gruppi a livello mondiale, uno solo per i kiwi.gruppi a livello mondiale, uno solo per i kiwi.
Per riepilogare: dobbiamo sistemare la produzione, metterci in Per riepilogare: dobbiamo sistemare la produzione, metterci in 
condizione di difenderla impattando l’ambiente il meno possi-condizione di difenderla impattando l’ambiente il meno possi-
bile e aggregare l’offerta. È così che si può fare la differenza.bile e aggregare l’offerta. È così che si può fare la differenza.



Arte di vivere a Modena62

NESS1ESCLUSO 
PREPARA 
LA PROSSIMA 
STAGIONE
Mentre l’estate ha portato uno spicchio Mentre l’estate ha portato uno spicchio 
di calcio giocato anche alle nostre squadre, di calcio giocato anche alle nostre squadre, 
educatori e istruttori stanno predisponendo educatori e istruttori stanno predisponendo 
i programmi per la ripresa delle attività.i programmi per la ripresa delle attività.

La grande ripartenza è fissata per il primo ottobre, ma già in que-La grande ripartenza è fissata per il primo ottobre, ma già in que-
ste settimane si sta lavorando al programma di azioni della pros-ste settimane si sta lavorando al programma di azioni della pros-
sima stagione sportiva e nel frattempo è anche ripresa l’attività sima stagione sportiva e nel frattempo è anche ripresa l’attività 
dei tre gruppi del calcio, ovviamente osservando tutte le disposi-dei tre gruppi del calcio, ovviamente osservando tutte le disposi-
zioni anti Covid-19 previste per la sicurezza individuale e collettiva.zioni anti Covid-19 previste per la sicurezza individuale e collettiva.
Nel numero scorso vi abbiamo raccontato di Ness1escluso nel Nel numero scorso vi abbiamo raccontato di Ness1escluso nel 
periodo di chiusura forzata, dell’interazione tra l’organizzazione periodo di chiusura forzata, dell’interazione tra l’organizzazione 
e diversi ragazzi tra quelli che avevano partecipato alle attività in e diversi ragazzi tra quelli che avevano partecipato alle attività in 
presenza, le foto, la ginnastica inventata tra le mura di casa, quel presenza, le foto, la ginnastica inventata tra le mura di casa, quel 
filo di unione e partecipazione che non si è mai interrotto. In filo di unione e partecipazione che non si è mai interrotto. In 
più i corsi online rivolti ai nuovi potenziali istruttori ed educatori.più i corsi online rivolti ai nuovi potenziali istruttori ed educatori.
Ma lo sport trova la sua ragione di essere nella pratica diretta, Ma lo sport trova la sua ragione di essere nella pratica diretta, 
nello stare insieme, per divertimento e per crescita. Così, non nello stare insieme, per divertimento e per crescita. Così, non 
appena è stato possibile, è stata riattivata la stagione calcistica, appena è stato possibile, è stata riattivata la stagione calcistica, 
con la squadra del calcio a 7 e le due del calcio a 5 di nuovo in con la squadra del calcio a 7 e le due del calcio a 5 di nuovo in 
campo per allenarsi e per giocare. Ovviamente, ripetiamo, nel campo per allenarsi e per giocare. Ovviamente, ripetiamo, nel 
rispetto massino delle misure di contenimento del coronavirus. rispetto massino delle misure di contenimento del coronavirus. 
La prossima stagione, che dovrebbe rivolgersi a circa 150 La prossima stagione, che dovrebbe rivolgersi a circa 150 
ragazzi, prevede già la conferma del calcio, con la parteci-ragazzi, prevede già la conferma del calcio, con la parteci-
pazione a diversi campionati anche in base a quanto sarà pazione a diversi campionati anche in base a quanto sarà 
possibile organizzare a livello provinciale, regionale e anche possibile organizzare a livello provinciale, regionale e anche 
oltre. Poi solo altre conferme: come il Bowling, attività che ha oltre. Poi solo altre conferme: come il Bowling, attività che ha 
rivelato una forte capacità di inclusione; il Crossfit, sport per rivelato una forte capacità di inclusione; il Crossfit, sport per 
tutti purché si abbiamo forti motivazioni; l’amatissimo Pilates tutti purché si abbiamo forti motivazioni; l’amatissimo Pilates 
e le scommesse, vinte, della scorsa stagione e cioè l’Arram-e le scommesse, vinte, della scorsa stagione e cioè l’Arram-
picata e la Boxe; infine, in forte crescita, il Multisport che da picata e la Boxe; infine, in forte crescita, il Multisport che da 
due gruppi di lavoro passa a tre fin dall’inizio,due gruppi di lavoro passa a tre fin dall’inizio,
Tutte le attività sportive di Ness1escluso per ragazzi nello Tutte le attività sportive di Ness1escluso per ragazzi nello 
spettro dell’autismo o con disturbi cognitivi sono totalmente spettro dell’autismo o con disturbi cognitivi sono totalmente 
gratuite, sostenute dall’organizzazione di Galvani e con l’aiuto gratuite, sostenute dall’organizzazione di Galvani e con l’aiuto 
di aziende ed enti del territorio. L’appuntamento è quindi per di aziende ed enti del territorio. L’appuntamento è quindi per 
il primo ottobre e intanto, da Nessu1escluso, buona estate a il primo ottobre e intanto, da Nessu1escluso, buona estate a 
tutti i ragazzi e alle loro famiglie in attesa di rivedersi su cam-tutti i ragazzi e alle loro famiglie in attesa di rivedersi su cam-
pi, piste e palestre, ovunque si possa fare sport in sicurezza, pi, piste e palestre, ovunque si possa fare sport in sicurezza, 
seriamente e col massimo divertimento.seriamente e col massimo divertimento.

“Destineremo gli occhiali protettivi alla Polizia locale”, “Destineremo gli occhiali protettivi alla Polizia locale”, 
permettendo così agli agenti di lavorare in condizioni di permettendo così agli agenti di lavorare in condizioni di 
sicurezza personale ancora maggiore. Lo ha afferma-sicurezza personale ancora maggiore. Lo ha afferma-
to il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricevendo to il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricevendo 
in Municipio l’imprenditore Fabio Galvani, dell’omonimo in Municipio l’imprenditore Fabio Galvani, dell’omonimo 
negozio di ottica di via Emilia Centro, che ha donato al negozio di ottica di via Emilia Centro, che ha donato al 
Comune 150 paia di dispositivi di protezione individuale.Comune 150 paia di dispositivi di protezione individuale.
Gli occhiali sono un omaggio di Ness1Escluso, l’ente Gli occhiali sono un omaggio di Ness1Escluso, l’ente 
del terzo settore ideato da Galvani, che dal 2017 of-del terzo settore ideato da Galvani, che dal 2017 of-
fre la possibilità di praticare attività sportiva gratuita a fre la possibilità di praticare attività sportiva gratuita a 
ragazzi con disabilità cognitiva. Il progetto modenese ragazzi con disabilità cognitiva. Il progetto modenese 
coinvolge 140 giovani.coinvolge 140 giovani.
Il sindaco ha ringraziato Galvani “per la generosità Il sindaco ha ringraziato Galvani “per la generosità 
dimostrata in questo momento delicato. Gli occhiali dimostrata in questo momento delicato. Gli occhiali 
risultano particolarmente utili per gli operatori che la-risultano particolarmente utili per gli operatori che la-
vorano a contatto col pubblico”, come appunto chi si vorano a contatto col pubblico”, come appunto chi si 
occupa di pubblica sicurezza.occupa di pubblica sicurezza.
Gli occhiali sono Dispositivi di Protezione Individuale Gli occhiali sono Dispositivi di Protezione Individuale 
dal design sportivo e sono stati progettati con for-dal design sportivo e sono stati progettati con for-
ma avvolgente per riparare gli occhi sia frontalmente ma avvolgente per riparare gli occhi sia frontalmente 
che lateralmente. Inoltre, le lenti e la montatura garan-che lateralmente. Inoltre, le lenti e la montatura garan-
tiscono elevata resistenza agli impatti, rendendo gli tiscono elevata resistenza agli impatti, rendendo gli 
occhiali più sicuri durante l’utilizzo. I Dpi non nascono occhiali più sicuri durante l’utilizzo. I Dpi non nascono 
come strumenti anti Covid-19, ma aiutano a contra-come strumenti anti Covid-19, ma aiutano a contra-
stare i rischi legati alla diffusione del virus.stare i rischi legati alla diffusione del virus.

Un omaggio in sicurezzaUn omaggio in sicurezza
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Ness1escluso ha un nuovo amico, Assoservizi Group, so-Ness1escluso ha un nuovo amico, Assoservizi Group, so-
cietà specializzata nella logistica industriale, presieduta da cietà specializzata nella logistica industriale, presieduta da 
Luigi Maggio e da poco tra i sostenitori principali dell’or-Luigi Maggio e da poco tra i sostenitori principali dell’or-
ganizzazione promossa da Fabio galvani.ganizzazione promossa da Fabio galvani.
Proprio insieme a Galvani facciamo la conoscenza di Luigi Proprio insieme a Galvani facciamo la conoscenza di Luigi 
Maggio e della sua aziendaMaggio e della sua azienda: “Ci occupiamo di logistica : “Ci occupiamo di logistica 
ad alto livello, della movimentazione interna delle mer-ad alto livello, della movimentazione interna delle mer-
ci e del magazzino di grandi imprese. Attualmente l’80% ci e del magazzino di grandi imprese. Attualmente l’80% 
del nostro lavoro riguarda il settore ceramico, ma siamo del nostro lavoro riguarda il settore ceramico, ma siamo 
presenti anche nell’agroalimentare, nel tessile, nell’imbot-presenti anche nell’agroalimentare, nel tessile, nell’imbot-
tigliamento di acque minerali e altro ancora. Noi forniamo tigliamento di acque minerali e altro ancora. Noi forniamo 
un servizio su misura e con i nostri 500 collaboratori un servizio su misura e con i nostri 500 collaboratori 
possiamo adattarci a ogni situazione.possiamo adattarci a ogni situazione.

Come nasce e perché il rapporto con Ness1escluso?Come nasce e perché il rapporto con Ness1escluso?

Il come è molto semplice, una segnalazione e poi un pri-Il come è molto semplice, una segnalazione e poi un pri-
mo e decisivo incontro con Fabio Galvani. È bastato poco mo e decisivo incontro con Fabio Galvani. È bastato poco 
per capire la piena sintonia tra il progetto di Ness1escluso per capire la piena sintonia tra il progetto di Ness1escluso 
e la filosofia di base della nostra azienda. Vede, io sono e la filosofia di base della nostra azienda. Vede, io sono 
davvero convinto che dipendenti e collaboratori siano l’ef-davvero convinto che dipendenti e collaboratori siano l’ef-

fettivo valore di un’azienda. Per questo, da noi, abbiamo fettivo valore di un’azienda. Per questo, da noi, abbiamo 
deciso di istituire un fondo che possa aiutare i dipendenti deciso di istituire un fondo che possa aiutare i dipendenti 
in un’eventuale fase di difficoltà o anche solo di momen-in un’eventuale fase di difficoltà o anche solo di momen-
tanea fragilità. L’interesse comune che si affianca a quello tanea fragilità. L’interesse comune che si affianca a quello 
individuale, esattamente come in Ness1escluso.individuale, esattamente come in Ness1escluso.

Cosa si aspetta da questa collaborazione?Cosa si aspetta da questa collaborazione?

Nulla di particolare, dare una mano, imparare qualcosa, ren-Nulla di particolare, dare una mano, imparare qualcosa, ren-
derci utili. Non si fanno certe cose per avere un ritorno derci utili. Non si fanno certe cose per avere un ritorno 
anche se poi, in realtà, un ritorno c’è sempre, di immagi-anche se poi, in realtà, un ritorno c’è sempre, di immagi-
ne, ovviamente, ma credo soprattutto di crescita generale, ne, ovviamente, ma credo soprattutto di crescita generale, 
della struttura e delle singole persone coinvolte.della struttura e delle singole persone coinvolte.

E le prospettive di Assoservizi Group, invece, dove vi porteranno?E le prospettive di Assoservizi Group, invece, dove vi porteranno?

Come tutti abbiamo subito un rallentamento a causa del Come tutti abbiamo subito un rallentamento a causa del 
Covid-19, ma siamo in ripresa e abbiamo già cominciato Covid-19, ma siamo in ripresa e abbiamo già cominciato 
ad assumere nuovamente. Vorremmo consolidare la no-ad assumere nuovamente. Vorremmo consolidare la no-
stra posizione in questa realtà, stiamo guardando anche stra posizione in questa realtà, stiamo guardando anche 
all’area lombarda e, ma magari ne parleremo un'altra volta, all’area lombarda e, ma magari ne parleremo un'altra volta, 
abbiamo in previsione un investimento molto importante abbiamo in previsione un investimento molto importante 
in Puglia e precisamente sull’interporto di Cerignola. Infine, in Puglia e precisamente sull’interporto di Cerignola. Infine, 
c’è l’impegno generale, quindi di tutta l’azienda, nel cresce-c’è l’impegno generale, quindi di tutta l’azienda, nel cresce-
re dal punto di vista della compatibilità ambientale. re dal punto di vista della compatibilità ambientale. 

Nuovi amiciNuovi amici
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MACCHINE INTELLIGENZA 
(ARTIFICIALE) E COSCIENZA
Le anticipazioni del Festivalfilosofia 2020 e il ricordo di Remo Bodei nell’intervista al direttore Le anticipazioni del Festivalfilosofia 2020 e il ricordo di Remo Bodei nell’intervista al direttore 
Daniele FrancesconiDaniele Francesconi

Confermata l’edizione 2020 del Festivalfilosofia che si terrà il Confermata l’edizione 2020 del Festivalfilosofia che si terrà il 
18, 19 e 20 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo. Tre giornate 18, 19 e 20 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo. Tre giornate 
ricche di prospettive, riflessioni e punti di vista che riguarda-ricche di prospettive, riflessioni e punti di vista che riguarda-
no l’esistenza contemporanea, quest’anno incentrati sul tema no l’esistenza contemporanea, quest’anno incentrati sul tema 
delle “Macchine” e che si svolgeranno all’aperto nelle piazze delle “Macchine” e che si svolgeranno all’aperto nelle piazze 
cittadine. Tutto ovviamente avverrà nel rispetto delle norme di cittadine. Tutto ovviamente avverrà nel rispetto delle norme di 
contrasto al Covid-19. E con un omaggio dedicato al filoso-contrasto al Covid-19. E con un omaggio dedicato al filoso-
fo Remo Bodei, tra gli ideatori del Festivalfilosofia, scomparso fo Remo Bodei, tra gli ideatori del Festivalfilosofia, scomparso 
l’anno scorso. Per i lettori di Arte di Vivere abbiamo incontrato l’anno scorso. Per i lettori di Arte di Vivere abbiamo incontrato 
Daniele Francesconi, Direttore Scientifico del Festivalfilosofia.Daniele Francesconi, Direttore Scientifico del Festivalfilosofia.

L’edizione della 20esima edizione del Festivalfilosofia si confronterà L’edizione della 20esima edizione del Festivalfilosofia si confronterà 
sul tema delle macchine. Filo conduttore del festival, ma non solo? sul tema delle macchine. Filo conduttore del festival, ma non solo? 

Sicuramente il tema del rapporto uomo-macchine è una gran-Sicuramente il tema del rapporto uomo-macchine è una gran-
de questione del nostro tempo. Riguarda tante sfere della vita de questione del nostro tempo. Riguarda tante sfere della vita 
quotidiana, dalle trasformazioni dell’uomo in un’ottica di intel-quotidiana, dalle trasformazioni dell’uomo in un’ottica di intel-
ligenza collaborativa e tecnologie innovative fino a toccare la ligenza collaborativa e tecnologie innovative fino a toccare la 
delicata questione dei profili etici e giuridici. Temi affrontati an-delicata questione dei profili etici e giuridici. Temi affrontati an-
che nel libro “Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, mac-che nel libro “Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, mac-
chine, intelligenza artificiale”, l’ultima opera del filosofo Remo chine, intelligenza artificiale”, l’ultima opera del filosofo Remo 
Bodei, scomparso nel 2019. Modena deve molto a Bodei es-Bodei, scomparso nel 2019. Modena deve molto a Bodei es-
sendo stato fondatore, supervisore e Presidente del Comitato sendo stato fondatore, supervisore e Presidente del Comitato 
Scientifico del Consorzio per il Festivalfilosofia. Per questo, l’edi-Scientifico del Consorzio per il Festivalfilosofia. Per questo, l’edi-
zione 2020 sarà anche un omaggio teorico alla sua memoria e zione 2020 sarà anche un omaggio teorico alla sua memoria e 
un tentativo di articolare temi e riflessioni che prendono spunto un tentativo di articolare temi e riflessioni che prendono spunto 

proprio dal suo libro: dai concetti di dominio e sottomissione proprio dal suo libro: dai concetti di dominio e sottomissione 
fino al rapporto tra rivoluzione tecnologica e lavoro. fino al rapporto tra rivoluzione tecnologica e lavoro. 

Il lockdown è stata l’occasione per riscoprire la lettura, lo studio Il lockdown è stata l’occasione per riscoprire la lettura, lo studio 
e l’approfondimento. Nell’ambito di e l’approfondimento. Nell’ambito di #laculturanonsiferma#laculturanonsiferma, la vostra , la vostra 
presenza online con la pubblicazione di lezioni dedicati ai classici presenza online con la pubblicazione di lezioni dedicati ai classici 
della filosofia ha riscontrato un buon successo di pubblico. della filosofia ha riscontrato un buon successo di pubblico. 

Proprio così, in attesa dell’edizione 2020 abbiamo proposto Proprio così, in attesa dell’edizione 2020 abbiamo proposto 
online il percorso “Lezioni per tempi di crisi”, una serie di videoin-online il percorso “Lezioni per tempi di crisi”, una serie di videoin-
terviste d’archivio, trenta lezioni sui classici del Festivalfilosofia di terviste d’archivio, trenta lezioni sui classici del Festivalfilosofia di 
Modena, Carpi e Sassuolo tenute nel corso degli ultimi anni dagli Modena, Carpi e Sassuolo tenute nel corso degli ultimi anni dagli 
ospiti del passato, da Tullio Gregory a Remo Bodei, da Ivano ospiti del passato, da Tullio Gregory a Remo Bodei, da Ivano 
Dionigi a Judith Revel incentrati su temi e parole chiave cruciali Dionigi a Judith Revel incentrati su temi e parole chiave cruciali 
per farci ragionare sull’esperienza che stiamo vivendo sia sul per farci ragionare sull’esperienza che stiamo vivendo sia sul 
piano scientifico (questione del rischio, cambiamenti ambientali, piano scientifico (questione del rischio, cambiamenti ambientali, 
fake news ecc…) che soggettivo ed esistenziale, ponendo l’ac-fake news ecc…) che soggettivo ed esistenziale, ponendo l’ac-
cento sulle risorse psicologiche che ognuno di noi ha dovuto cento sulle risorse psicologiche che ognuno di noi ha dovuto 
mettere in campo in un periodo così particolare nella nostra mettere in campo in un periodo così particolare nella nostra 
vita come l’isolamento. Successivamente, intorno a metà aprile, vita come l’isolamento. Successivamente, intorno a metà aprile, 
abbiamo invece costruito una playlist di venti lezioni magistrali abbiamo invece costruito una playlist di venti lezioni magistrali 
su grandi opere nella storia della filosofia, dall’antico al contem-su grandi opere nella storia della filosofia, dall’antico al contem-
poraneo, spiegati da grandi interpreti. Una sorta di manuale di poraneo, spiegati da grandi interpreti. Una sorta di manuale di 
educazione filosofica utilissimo nel tempo del lockdown per educazione filosofica utilissimo nel tempo del lockdown per 
la didattica a distanza. Abbiamo raggiunto scuole e università, la didattica a distanza. Abbiamo raggiunto scuole e università, 
grazie alla messa in onda delle lezioni da parte di Lepida TV, grazie alla messa in onda delle lezioni da parte di Lepida TV, 

Di Laura Corallo
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l’emittente televisiva della Regione Emilia-Romagna. Le lezioni si l’emittente televisiva della Regione Emilia-Romagna. Le lezioni si 
trovano online sul sito del festival trovano online sul sito del festival www.festivalfilosofia.itwww.festivalfilosofia.it . .

L’impiego del digitale sta trasformando il mondo della cultu-L’impiego del digitale sta trasformando il mondo della cultu-
ra, obbligando tutti noi a ragionare sull’uso degli strumenti ra, obbligando tutti noi a ragionare sull’uso degli strumenti 
tecnologici e dei suoi effetti. Qual è la sua visione dell’era tecnologici e dei suoi effetti. Qual è la sua visione dell’era 
tecnologica che stiamo vivendo? tecnologica che stiamo vivendo? 

La sfida che il digitale pone ai format culturali è molto comples-La sfida che il digitale pone ai format culturali è molto comples-
sa. Ritengo che tra la cultura dal vivo e la cultura digitale non ci sa. Ritengo che tra la cultura dal vivo e la cultura digitale non ci 
sia concorrenza perché sono due questioni profondamente e sia concorrenza perché sono due questioni profondamente e 
ontologicamente differenti. Digitalizzare la cultura significa imma-ontologicamente differenti. Digitalizzare la cultura significa imma-
ginare attività, format e prodotti che abbiano logiche di realizza-ginare attività, format e prodotti che abbiano logiche di realizza-
zione e di partecipazione completamente diversi. Il digitale infatti zione e di partecipazione completamente diversi. Il digitale infatti 
non è uno strumento di trasmissione ma è una dimensione non è uno strumento di trasmissione ma è una dimensione 
della realtà, non significa trasmettere in diretta Facebook una della realtà, non significa trasmettere in diretta Facebook una 
presentazione libraria o una lezione nata per essere messa in presentazione libraria o una lezione nata per essere messa in 
scena dal vivo. La caratteristica del digitale come dimensione è scena dal vivo. La caratteristica del digitale come dimensione è 
quella del sincretismo espressivo che intreccia suono, audio e quella del sincretismo espressivo che intreccia suono, audio e 
scrittura, dando luogo ad un sensorio particolare e immaginan-scrittura, dando luogo ad un sensorio particolare e immaginan-
do una relazione molto interattiva tra autore e utente. do una relazione molto interattiva tra autore e utente. 

È possibile immaginare festival culturali con forte capacità di È possibile immaginare festival culturali con forte capacità di 
relazione e di interazione con il pubblico, come il FestivalFilo-relazione e di interazione con il pubblico, come il FestivalFilo-
sofia, interamente digitali? sofia, interamente digitali? 

I festival culturali sono un’occasione di incontro e di partecipa-I festival culturali sono un’occasione di incontro e di partecipa-
zione diretta e dal vivo in grado di coinvolgere soggetti anche zione diretta e dal vivo in grado di coinvolgere soggetti anche 
apparentemente distanti per età, contesto ed esperienza. Tali apparentemente distanti per età, contesto ed esperienza. Tali 
eventi esistono, quindi, solo se possono garantire questo tipo eventi esistono, quindi, solo se possono garantire questo tipo 
di socialità e favorire il riappropriarsi dello spazio pubblico oltre di socialità e favorire il riappropriarsi dello spazio pubblico oltre 
che di forme di conversazione orizzontale e di aggiornamento che di forme di conversazione orizzontale e di aggiornamento 
culturale che non possono prescindere da questa dimensione. culturale che non possono prescindere da questa dimensione. 
Per questa ragione abbiamo immaginato fin da subito di tor-Per questa ragione abbiamo immaginato fin da subito di tor-

nare nelle piazze. Ricordo che il valore aggiunto di un evento nare nelle piazze. Ricordo che il valore aggiunto di un evento 
culturale è la costruzione di una rete, di legami di cittadinanza culturale è la costruzione di una rete, di legami di cittadinanza 
e sociali tra le persone, che vanno al di là dei contenuti e dei e sociali tra le persone, che vanno al di là dei contenuti e dei 
temi e investono l’esistenza nel suo complesso.temi e investono l’esistenza nel suo complesso.

Il Festivalfilosofia è una tra le più importanti manifestazioni Il Festivalfilosofia è una tra le più importanti manifestazioni 
culturali italiane. Qual è il segreto del suo successo? culturali italiane. Qual è il segreto del suo successo? 

A mio parere la qualità del programma e la presenza costante A mio parere la qualità del programma e la presenza costante 
dei migliori intellettuali della scena filosofica internazionale dei migliori intellettuali della scena filosofica internazionale 
hanno determinato il successo del Festivalfilosofia in questi hanno determinato il successo del Festivalfilosofia in questi 
anni. Sul fronte filosofico proviamo a trasmettere ai cittadini anni. Sul fronte filosofico proviamo a trasmettere ai cittadini 
alcune delle linee di ricerca più avanzate e significative. A alcune delle linee di ricerca più avanzate e significative. A 
questo si aggiunge una ricca proposta culturale e artistico questo si aggiunge una ricca proposta culturale e artistico 
realizzata in sinergia da molti soggetti culturali del territorio realizzata in sinergia da molti soggetti culturali del territorio 
che ne potenzia la qualità. Tutto questo è possibile perché che ne potenzia la qualità. Tutto questo è possibile perché 
Modena, Carpi e Sassuolo vantano professionalità e capitale Modena, Carpi e Sassuolo vantano professionalità e capitale 
culturale, cognitivo e creativo di grande livello. Ne risulta una culturale, cognitivo e creativo di grande livello. Ne risulta una 
interazione e differenziazione dei linguaggi che permettono interazione e differenziazione dei linguaggi che permettono 
di rivolgersi ad un pubblico vasto, con differenti orientamenti di rivolgersi ad un pubblico vasto, con differenti orientamenti 
di gusto e incrementando l'afflusso di turistidi gusto e incrementando l'afflusso di turisti

Quale contributo potrà dare il pensiero filosofico nella com-Quale contributo potrà dare il pensiero filosofico nella com-
prensione del periodo che stiamo vivendo? prensione del periodo che stiamo vivendo? 

In questo passaggio d’epoca il pensare filosofico dovrà dare In questo passaggio d’epoca il pensare filosofico dovrà dare 
prova di sapersi misurare con i cambiamenti in corso. Credo prova di sapersi misurare con i cambiamenti in corso. Credo 
che la divisione tra cultura scientifica e umanistica sia sempre che la divisione tra cultura scientifica e umanistica sia sempre 
stata un errore e oggi più che mai occorre ragionare in modo stata un errore e oggi più che mai occorre ragionare in modo 
multidisciplinare e globale perché la maggior parte delle que-multidisciplinare e globale perché la maggior parte delle que-
stioni importanti che abbiamo di fronte chiedono la collabo-stioni importanti che abbiamo di fronte chiedono la collabo-
razione tra i saperi e la filosofia può esserne un connettore. razione tra i saperi e la filosofia può esserne un connettore. 
Auspico una filosofia che non si chiuda in sé stessa e che Auspico una filosofia che non si chiuda in sé stessa e che 
anzi accolga la sfida di pensare oggetti nuovi.anzi accolga la sfida di pensare oggetti nuovi.
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FERRARI “L’ACCESSO A 
INTERNET VELOCE SIA UN 
DIRITTO COSTITUZIONALE”
Il 25, 26 e 27 settembre torna Modena Smart Life, il festival della cultura digitale, Il 25, 26 e 27 settembre torna Modena Smart Life, il festival della cultura digitale, 
quest’anno alla quinta edizione, incentrato sul tema “Network, vivere connessi”quest’anno alla quinta edizione, incentrato sul tema “Network, vivere connessi”

Siamo diventati, giocoforza, più digitali. Per mesi, abbiamo vissuto, Siamo diventati, giocoforza, più digitali. Per mesi, abbiamo vissuto, 
lavorato e studiato connessi. Il tema scelto per l’edizione 2020 lavorato e studiato connessi. Il tema scelto per l’edizione 2020 
del Festival della cultura digitale “Modena Smart Life” vanta un del Festival della cultura digitale “Modena Smart Life” vanta un 
titolo, in questo senso, emblematico proprio alla luce di quanto titolo, in questo senso, emblematico proprio alla luce di quanto 
successo, “Network, vivere connessi”. Modena ospita questo Fe-successo, “Network, vivere connessi”. Modena ospita questo Fe-
stival da ben cinque anni ormai: quest’anno l’edizione sarà pre-stival da ben cinque anni ormai: quest’anno l’edizione sarà pre-
valentemente digitale, con pochi selezionati eventi in presenza. valentemente digitale, con pochi selezionati eventi in presenza. 
Molti i temi che verranno affrontati e tutti di strettissima attualità: Molti i temi che verranno affrontati e tutti di strettissima attualità: 
la sicurezza e la privacy in un mondo interconnesso, le reti e le la sicurezza e la privacy in un mondo interconnesso, le reti e le 
infrastrutture necessarie, i nuovi modelli per l’educazione e la di-infrastrutture necessarie, i nuovi modelli per l’educazione e la di-
dattica a distanza, la comunicazione sanitaria e di salute ai tempi dattica a distanza, la comunicazione sanitaria e di salute ai tempi 
del Covid-19, i nuovi modelli digitali di produzione e fruizione per del Covid-19, i nuovi modelli digitali di produzione e fruizione per 
la cultura e per lo spettacolo, le trasformazioni indotte nel mondo la cultura e per lo spettacolo, le trasformazioni indotte nel mondo 
dell’impresa e del lavoro, le sfide e le opportunità per la Pubblica dell’impresa e del lavoro, le sfide e le opportunità per la Pubblica 
amministrazione. Di quanto si sta preparando abbiamo parlato amministrazione. Di quanto si sta preparando abbiamo parlato 
con l’assessora alla Smart City del Comune di Modena Ludovica con l’assessora alla Smart City del Comune di Modena Ludovica 
Carla Ferrari, da tempo impegnata su queste tematiche: Carla Ferrari, da tempo impegnata su queste tematiche: 

Modena Smart Life quest’anno sarà digitale. Una scelta impo-Modena Smart Life quest’anno sarà digitale. Una scelta impo-
sta solo dall’emergenza sanitaria?sta solo dall’emergenza sanitaria?

L'edizione del festival punta sul digitale associando a selezionati L'edizione del festival punta sul digitale associando a selezionati 
eventi in presenza un weekend non stop di iniziative online di eventi in presenza un weekend non stop di iniziative online di 
livello nazionale capaci di coinvolgere, anche grazie alla collabo-livello nazionale capaci di coinvolgere, anche grazie alla collabo-
razione con Forum PA, le città più innovative d'Italia, che hanno razione con Forum PA, le città più innovative d'Italia, che hanno 
reagito all'emergenza pandemica con strategie anche molto di-reagito all'emergenza pandemica con strategie anche molto di-

verse, per collegarle in una rete che guardi al 2030 e al 2050 in re-verse, per collegarle in una rete che guardi al 2030 e al 2050 in re-
lazione agli obiettivi dell'Europa proposti da Ursula von der Leyen.lazione agli obiettivi dell'Europa proposti da Ursula von der Leyen.

Il titolo è emblematico se riletto alla luce di quanto ci è acca-Il titolo è emblematico se riletto alla luce di quanto ci è acca-
duto in questi mesi: “Network, vivere connessi”duto in questi mesi: “Network, vivere connessi”

È vero, quando a settembre 2019 abbiamo scelto il tema del-È vero, quando a settembre 2019 abbiamo scelto il tema del-
la quinta edizione intendevamo ragionare dell'era post-social la quinta edizione intendevamo ragionare dell'era post-social 
nella quale siamo entrati, alla ricerca della migliore integra-nella quale siamo entrati, alla ricerca della migliore integra-
zione fra la vita dei contatti umani diretti e quella dei contatti zione fra la vita dei contatti umani diretti e quella dei contatti 
umani mediati dalla tecnologia. A causa del lockdown c'è sta-umani mediati dalla tecnologia. A causa del lockdown c'è sta-
to un fortissimo sbilanciamento provocato dall'azzeramento to un fortissimo sbilanciamento provocato dall'azzeramento 
dei rapporti interpersonali fisici e il riversamento in rete della dei rapporti interpersonali fisici e il riversamento in rete della 
gran parte della nostra vita: l'informazione, lo studio, il lavoro, gran parte della nostra vita: l'informazione, lo studio, il lavoro, 
lo svago e prima di tutto il contatto fra persone, la socialità. lo svago e prima di tutto il contatto fra persone, la socialità. 
Attraverso internet ci siamo telefonati, videochiamati, abbia-Attraverso internet ci siamo telefonati, videochiamati, abbia-
mo chattato, abbiamo utilizzato meglio alcune delle poten-mo chattato, abbiamo utilizzato meglio alcune delle poten-
zialità tecnologiche della nostra epoca, spinti dal bisogno. zialità tecnologiche della nostra epoca, spinti dal bisogno. 
Abbiamo riscoperto il valore della televisione e della carta Abbiamo riscoperto il valore della televisione e della carta 
stampata, seppure fruita in digitale, per seguire l'evoluzione stampata, seppure fruita in digitale, per seguire l'evoluzione 
dei fatti e il dibattito di scienziati, pensatori e politici. È sta-dei fatti e il dibattito di scienziati, pensatori e politici. È sta-
to sconvolgente, ma attraverso la Rete ci siamo lasciati alle to sconvolgente, ma attraverso la Rete ci siamo lasciati alle 
spalle la fase acuta dell'emergenza sanitaria, ora per affron-spalle la fase acuta dell'emergenza sanitaria, ora per affron-
tare la crisi economica abbiamo bisogno di vivere connessi tare la crisi economica abbiamo bisogno di vivere connessi 
in un network nel quale si parli il linguaggio della tecnologia, in un network nel quale si parli il linguaggio della tecnologia, 
dell'ecologia, della sicurezza e naturalmente dei diritti.dell'ecologia, della sicurezza e naturalmente dei diritti.
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Ma abbiamo anche visto che c’è ancora una parte importan-Ma abbiamo anche visto che c’è ancora una parte importan-
te di famiglie, ma anche di imprese che scontano una grave te di famiglie, ma anche di imprese che scontano una grave 
carenza di strumentazioni e conoscenze digitali.carenza di strumentazioni e conoscenze digitali.

È un fenomeno antico che il progresso tecnologico ha aggrava-È un fenomeno antico che il progresso tecnologico ha aggrava-
to: le diseguaglianze di oggi sono più forti di quelle del passato, la to: le diseguaglianze di oggi sono più forti di quelle del passato, la 
sfida del futuro è combatterle assicurando a tutti parità di accesso sfida del futuro è combatterle assicurando a tutti parità di accesso 
alla tecnologia proprio a partire dalla connettività. È ormai tempo alla tecnologia proprio a partire dalla connettività. È ormai tempo 
che l'accesso ad Internet veloce diventi un diritto costituzionale che l'accesso ad Internet veloce diventi un diritto costituzionale 
mentre sul piano delle dotazioni infrastrutturali di abitazioni, scuo-mentre sul piano delle dotazioni infrastrutturali di abitazioni, scuo-
le, stabilimenti, luoghi di lavoro ed edifici pubblici la banda ultra-le, stabilimenti, luoghi di lavoro ed edifici pubblici la banda ultra-
larga sia equiparata alla corrente elettrica, non si può fare senza.larga sia equiparata alla corrente elettrica, non si può fare senza.

Se per i giovani forse può ovviare la scuola, come si fa per gli anziani?Se per i giovani forse può ovviare la scuola, come si fa per gli anziani?

Anche chi non è più un giovanotto può tornare a scuola, certa-Anche chi non è più un giovanotto può tornare a scuola, certa-
mente in forme speciali pensate per ottenere la propria autono-mente in forme speciali pensate per ottenere la propria autono-
mia e indipendenza tecnologica: so per esperienza che anche i mia e indipendenza tecnologica: so per esperienza che anche i 
più diffidenti al digitale quando trovano la loro applicazione prefe-più diffidenti al digitale quando trovano la loro applicazione prefe-
rita si ingegnano, superano i pregiudizi e iniziano a sperimentare rita si ingegnano, superano i pregiudizi e iniziano a sperimentare 
online. Iniziative come il Festival Modena Smart Life contribuisco-online. Iniziative come il Festival Modena Smart Life contribuisco-
no anno dopo anno a sottrarre cittadine e cittadini alla diffidenza no anno dopo anno a sottrarre cittadine e cittadini alla diffidenza 
verso il digitale favorendo un utilizzo consapevole, critico e capa-verso il digitale favorendo un utilizzo consapevole, critico e capa-
ce dunque di cogliere tutte le opportunità che la tecnologia offre.ce dunque di cogliere tutte le opportunità che la tecnologia offre.

Una formazione digitale adeguata e aggiornata è fondamen-Una formazione digitale adeguata e aggiornata è fondamen-
tale anche per chi, a causa della pandemia, sta per uscire o tale anche per chi, a causa della pandemia, sta per uscire o 
fa fatica a rientrare nel mondo del lavoro.fa fatica a rientrare nel mondo del lavoro.

Si, avere competenze digitali era importante prima, oggi è fonda-Si, avere competenze digitali era importante prima, oggi è fonda-
mentale. L'Italia purtroppo è fra i Paesi europei che hanno investi-mentale. L'Italia purtroppo è fra i Paesi europei che hanno investi-
to meno in infrastrutture digitali e soprattutto in cultura digitale, ma to meno in infrastrutture digitali e soprattutto in cultura digitale, ma 
possiamo recuperare opportunità per le nostre cittadine e i nostri possiamo recuperare opportunità per le nostre cittadine e i nostri 
cittadini se ripartiamo dalla scuola, sarà un percorso più lungo ma cittadini se ripartiamo dalla scuola, sarà un percorso più lungo ma 
è certamente quello che darà risultati maggiori e veramente strut-è certamente quello che darà risultati maggiori e veramente strut-
turali. Portare in classe alle primarie il coding e il making significa turali. Portare in classe alle primarie il coding e il making significa 
investire sul futuro dei nostri figli e della nostra comunità, significa investire sul futuro dei nostri figli e della nostra comunità, significa 
renderli liberi di districarsi nella babele informativa che c'è online, renderli liberi di districarsi nella babele informativa che c'è online, 
significa proteggerli dagli abusi e dai pericoli della Rete.significa proteggerli dagli abusi e dai pericoli della Rete.

Quanto si può fare a livello locale e quanto si deve invece Quanto si può fare a livello locale e quanto si deve invece 
fare a livello nazionale ed europeo?fare a livello nazionale ed europeo?

A livello europeo bisogna realizzare l'ambizioso programma in A livello europeo bisogna realizzare l'ambizioso programma in 
6 punti che parte con il Green New Deal e prosegue con un'Eu-6 punti che parte con il Green New Deal e prosegue con un'Eu-
ropa che coglie la sfida digitale, i due aspetti sono collegati e ropa che coglie la sfida digitale, i due aspetti sono collegati e 
garantiranno le conquiste di questi anni sul piano dei diritti civili e garantiranno le conquiste di questi anni sul piano dei diritti civili e 
il complesso di sicurezze che assicurano la nostra qualità di vita. il complesso di sicurezze che assicurano la nostra qualità di vita. 
A livello nazionale e a livello locale gli investimenti di questi anni A livello nazionale e a livello locale gli investimenti di questi anni 
iniziano a dare frutti, ma è necessario che a Roma si compiano iniziano a dare frutti, ma è necessario che a Roma si compiano 
scelte coraggiose come quella di supportare davvero i territori nel scelte coraggiose come quella di supportare davvero i territori nel 
diffondere la cultura digitale: tutti hanno diritto a una connessione diffondere la cultura digitale: tutti hanno diritto a una connessione 
internet veloce e a prezzi accessibili, tutti devono poter avere de-internet veloce e a prezzi accessibili, tutti devono poter avere de-
vices come smartphone, tablet o pc, tutti devono avere le cono-vices come smartphone, tablet o pc, tutti devono avere le cono-
scenze e le competenze di base per districarsi efficacemente nel scenze e le competenze di base per districarsi efficacemente nel 
progresso tecnologico sapendosi garantire sicurezza informatica.progresso tecnologico sapendosi garantire sicurezza informatica.

Come usare al meglio gli ingenti fondi che l’Europa sta mettendo a Come usare al meglio gli ingenti fondi che l’Europa sta mettendo a 
disposizione per avviare davvero il Paese alla rivoluzione digitale?disposizione per avviare davvero il Paese alla rivoluzione digitale?

In Emilia Romagna abbiamo un'importante tradizione di ef-In Emilia Romagna abbiamo un'importante tradizione di ef-
ficace spesa di risorse europee, questo farà la differenza in ficace spesa di risorse europee, questo farà la differenza in 
futuro, ma tutta l'Italia dovrebbe curare questa importante futuro, ma tutta l'Italia dovrebbe curare questa importante 
fonte di finanziamento che soprattutto è stimolo ad innovarsi fonte di finanziamento che soprattutto è stimolo ad innovarsi 
rispettando le proprie tradizioni, valorizzando le peculiarità di rispettando le proprie tradizioni, valorizzando le peculiarità di 
ciascuna comunità e soprattutto rafforzando quella rete, quel ciascuna comunità e soprattutto rafforzando quella rete, quel 
Network nel quale tutti vivremo sempre più connessi.Network nel quale tutti vivremo sempre più connessi.



68Arte di vivere a Modena

““Fui invitato a un desinare da uno dei più ricchi signori di Fui invitato a un desinare da uno dei più ricchi signori di 
Modena in una delle sue proprietà…Modena in una delle sue proprietà…” Potrebbe iniziare così il ” Potrebbe iniziare così il 
viaggio per conoscere i prodotti agroalimentari che abbon-viaggio per conoscere i prodotti agroalimentari che abbon-
dano nel paniere del territorio modenese e il loro collega-dano nel paniere del territorio modenese e il loro collega-
mento al sistema delle Denominazioni di Origine. La nascita mento al sistema delle Denominazioni di Origine. La nascita 
di alcuni di essi sembra quasi avvenuta per caso, celata di alcuni di essi sembra quasi avvenuta per caso, celata 
dalla nebbia di una volta, e per conoscerli meglio occorre dalla nebbia di una volta, e per conoscerli meglio occorre 
ricordare rumori ormai desueti come quello dei passi sulla ricordare rumori ormai desueti come quello dei passi sulla 
ghiaia di una strada vicinale.ghiaia di una strada vicinale.

Il Lambrusco è sicuramente il vitigno per eccellenza della Il Lambrusco è sicuramente il vitigno per eccellenza della 
viticoltura modenese, i latini chiamavano “viticoltura modenese, i latini chiamavano “Labrusca vitisLabrusca vitis” un ” un 
vitigno selvatico (vitigno selvatico (Vitis vinifera silvestrisVitis vinifera silvestris o  o sativasativa) che cresce-) che cresce-
va al margine delle campagne, caratterizzata da un porta-va al margine delle campagne, caratterizzata da un porta-
mento lianoso e dalla produzione di frutti dal gusto aspro. mento lianoso e dalla produzione di frutti dal gusto aspro. 
Come etimi fondamentali e più probabili: Come etimi fondamentali e più probabili: labrumlabrum (margine)  (margine) 
e e ruscumruscum (pianta selvatica), “pianta selvatica che cresce ai  (pianta selvatica), “pianta selvatica che cresce ai 
margini del campo”: margini del campo”: labenslabens (cadente)  (cadente) bruscumbruscum (rocca nodo- (rocca nodo-
sa), “sa), “pianta nodosa e pendentepianta nodosa e pendente”.”.

I filari di vite in passato, i vigneti oggi, per tradizione sono I filari di vite in passato, i vigneti oggi, per tradizione sono 
particolarmente significativi e caratterizzanti per il territorio. particolarmente significativi e caratterizzanti per il territorio. 
L’Italia è forse il paese dove le vicende storiche e l’attività L’Italia è forse il paese dove le vicende storiche e l’attività 
dell’uomo hanno profondamente plasmato il paesaggio. Di dell’uomo hanno profondamente plasmato il paesaggio. Di 
questo ne sono stati consapevoli per primi gli artisti che del questo ne sono stati consapevoli per primi gli artisti che del 
paesaggio hanno individuato gli aspetti più interessanti, quelli paesaggio hanno individuato gli aspetti più interessanti, quelli 
nobilitati dalla presenza delle opere umane. nobilitati dalla presenza delle opere umane. 
Dal calice di lambrusco prorompe tutta la grazia stupefacente Dal calice di lambrusco prorompe tutta la grazia stupefacente 
del paesaggio: diversi celebri autori descrivono il territorio mo-del paesaggio: diversi celebri autori descrivono il territorio mo-
denese come un insieme di geometrie applicate alle aree rurali denese come un insieme di geometrie applicate alle aree rurali 
nel rispetto assoluto di sistemi produttivi antichi che qui, nella nel rispetto assoluto di sistemi produttivi antichi che qui, nella 
zona di origine, sono stati integrati e migliorati, ma mai traditi. zona di origine, sono stati integrati e migliorati, ma mai traditi. 

L’umile champagne dell’Emilia-Romagna. Così negli anni ’50 Ma-L’umile champagne dell’Emilia-Romagna. Così negli anni ’50 Ma-
rio Soldati descriveva il lambrusco nel suo indimenticabile “Vino rio Soldati descriveva il lambrusco nel suo indimenticabile “Vino 
al vino”. Da allora tante cose sono cambiate, ma il lambrusco, al vino”. Da allora tante cose sono cambiate, ma il lambrusco, 
sempre per citare Soldati, resta quel vino che nella grande mag-sempre per citare Soldati, resta quel vino che nella grande mag-
gioranza dei casi si crede di conoscerlo e invece lo si ignora.gioranza dei casi si crede di conoscerlo e invece lo si ignora.

Il Lambrusco è una storia ricca di sentimenti e mette in eviden-Il Lambrusco è una storia ricca di sentimenti e mette in eviden-
za, forse più di ogni altro vino italiano, il legame con il territorio za, forse più di ogni altro vino italiano, il legame con il territorio 
di origine. La sua è una storia lunghissima; il suo fascino, la di origine. La sua è una storia lunghissima; il suo fascino, la 
fragranza e i profumi irripetibili trasmettono in modo immediato fragranza e i profumi irripetibili trasmettono in modo immediato 
la cultura e la tradizione del territorio di Modena e di Reggio la cultura e la tradizione del territorio di Modena e di Reggio 
Emilia, dove le viti selvatiche sono state addomesticate nei Emilia, dove le viti selvatiche sono state addomesticate nei 
secoli per donare questa chicca dell’enologia italiana. secoli per donare questa chicca dell’enologia italiana. 

OGNI SORSO 
RACCONTA UNA 
STORIA A CHI È 
CAPACE DI CAPIRE
Il Lambrusco non si rivela a chi non Il Lambrusco non si rivela a chi non 
lo segue nelle suggestioni delle sue lo segue nelle suggestioni delle sue 
sfumature rosso rubino che raccontano sfumature rosso rubino che raccontano 
la storia di un territorio e delle persone la storia di un territorio e delle persone 
che lo animanoche lo animano

Di Ermi Bagni
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Questo vino sorprendente, unico, è un’istituzione nelle terre Questo vino sorprendente, unico, è un’istituzione nelle terre 
lungo il Po e, oltre a Modena e a Reggio Emilia, si produce lungo il Po e, oltre a Modena e a Reggio Emilia, si produce 
anche a Mantova e Parma. Sono tutte aree dove il maiale anche a Mantova e Parma. Sono tutte aree dove il maiale 
regna sovrano e questo vino rosso frizzante o spumante regna sovrano e questo vino rosso frizzante o spumante 
è perfetto da abbinare con i vari prodotti che si elaborano, è perfetto da abbinare con i vari prodotti che si elaborano, 
abbondanti e copiosi, con le sue carni.abbondanti e copiosi, con le sue carni.

Il lambrusco è così simbolo di un territorio che rivendica la sua Il lambrusco è così simbolo di un territorio che rivendica la sua 
identità più profonda e cerca di ritualizzarla coinvolgendo la identità più profonda e cerca di ritualizzarla coinvolgendo la 
memoria, ma soprattutto una cucina straordinaria. memoria, ma soprattutto una cucina straordinaria. 
Non è un caso che in tanti, soprattutto Non è un caso che in tanti, soprattutto 
nelle storiche province di produzio-nelle storiche province di produzio-
ne, si siano riconosciuti, improv-ne, si siano riconosciuti, improv-
visamente sorpresi, in quello visamente sorpresi, in quello 
che conoscevano alla per-che conoscevano alla per-
fezione. È incredibile e fezione. È incredibile e 
paradossalmente poco paradossalmente poco 
sfruttata, la straordi-sfruttata, la straordi-
naria modernità del naria modernità del 
Lambrusco capace Lambrusco capace 
di intercettare in ogni di intercettare in ogni 
epoca diverse ten-epoca diverse ten-
denze di consumo.denze di consumo.
Sono in tanti a Sono in tanti a 
pensare che il Lam-pensare che il Lam-
brusco abbia due brusco abbia due 
anime, una orientata anime, una orientata 
allo sforzo di diffusio-allo sforzo di diffusio-
ne commerciale che è ne commerciale che è 
imponente e si rivolge a imponente e si rivolge a 
un pubblico che desidera un pubblico che desidera 

quei caratteri di leggerezza, freschezza, facilità di beva, abbina-quei caratteri di leggerezza, freschezza, facilità di beva, abbina-
mento culinario e non ultimo uno sguardo al prezzo; l’altra è mento culinario e non ultimo uno sguardo al prezzo; l’altra è 
invece rappresentata dalla ricerca continua di qualificare il pro-invece rappresentata dalla ricerca continua di qualificare il pro-
dotto su parametri di eccellenza per sviluppare posizionamento dotto su parametri di eccellenza per sviluppare posizionamento 
e reputazione. Le consolidate affermazioni del Lambrusco nei e reputazione. Le consolidate affermazioni del Lambrusco nei 
tasting internazionali dimostrano questo dato di fatto, ma anche tasting internazionali dimostrano questo dato di fatto, ma anche 
la capacità, l’impegno, la competenza e la passione dei vignaioli la capacità, l’impegno, la competenza e la passione dei vignaioli 
che lavorano per il successo di questo vino unico e identitario.che lavorano per il successo di questo vino unico e identitario.

Il merito di questi riconoscimenti è tutto dei pro-Il merito di questi riconoscimenti è tutto dei pro-
duttori, piccoli e grandi, che hanno credu-duttori, piccoli e grandi, che hanno credu-

to nelle potenzialità del Lambrusco e to nelle potenzialità del Lambrusco e 
hanno saputo reagire alle difficoltà hanno saputo reagire alle difficoltà 

con investimenti significativi con investimenti significativi 
nelle tecniche di coltivazio-nelle tecniche di coltivazio-

ne, nella metodologia di ne, nella metodologia di 
trasformazione delle trasformazione delle 
uve, nell’affinamento uve, nell’affinamento 
della tecnologia di della tecnologia di 
produzione: tutto produzione: tutto 
ciò per migliora-ciò per migliora-
re la qualità dei re la qualità dei 
Lambruschi DOC Lambruschi DOC 

modenesi e modenesi e 
soddisfare le soddisfare le 
e s i g e n z e e s i g e n z e 
dei consu-dei consu-
matori.matori.
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LA STORIA DI MODENA 
DIETRO UNA VETRINA 
Le riconoscete per la targa che contrassegna l’attività come Bottega storica: a Modena Le riconoscete per la targa che contrassegna l’attività come Bottega storica: a Modena 
sono circa una cinquantina, più il mercato Albinelli e quello del Lunedi.sono circa una cinquantina, più il mercato Albinelli e quello del Lunedi.

Sono negozi di tutti i generi, che affondano la loro storia nei Sono negozi di tutti i generi, che affondano la loro storia nei 
secoli come la Premiata Salumeria Giusti di via Farini, aperta dal secoli come la Premiata Salumeria Giusti di via Farini, aperta dal 
1605, la più antica d’Europa. Ma ci sono ad esempio altre attività 1605, la più antica d’Europa. Ma ci sono ad esempio altre attività 
‘decane’, come il Caffè dell’Orologio, o il Forno S. Barnaba. E ‘decane’, come il Caffè dell’Orologio, o il Forno S. Barnaba. E 
poi ancora macellerie, osterie, tabaccherie, le trattorie Ermes e poi ancora macellerie, osterie, tabaccherie, le trattorie Ermes e 
Aldina. L’ultimo arrivato in questo elenco, a febbraio, è stato il Aldina. L’ultimo arrivato in questo elenco, a febbraio, è stato il 
parrucchiere Angiolino Zanasi di corso Canalgrande 88, che ta-parrucchiere Angiolino Zanasi di corso Canalgrande 88, che ta-
glia barbe e capelli ai modenesi dai tempi del boom economico.glia barbe e capelli ai modenesi dai tempi del boom economico.
Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega sto-Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega sto-
rica svolgono la medesima attività da almeno 50 anni (25 per le rica svolgono la medesima attività da almeno 50 anni (25 per le 
‘osterie’) nello stesso locale anche se con denominazioni, insegne, ‘osterie’) nello stesso locale anche se con denominazioni, insegne, 
gestioni o proprietà diverse; hanno nei locali o negli arredi elementi gestioni o proprietà diverse; hanno nei locali o negli arredi elementi 
di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale 
o sono ‘particolarmente significative per la tradizione della città’ o sono ‘particolarmente significative per la tradizione della città’ 
perché rappresentano un elemento distintivo del territorio. perché rappresentano un elemento distintivo del territorio. 

Tra chi ha oltrepassato non di molto il mezzo secolo di at-Tra chi ha oltrepassato non di molto il mezzo secolo di at-
tività troviamo ad esempio Dugoni calzature, negozio attivo tività troviamo ad esempio Dugoni calzature, negozio attivo 
dal 1963 in Largo Porta Bologna 46. Roberto Dugoni e i suoi dal 1963 in Largo Porta Bologna 46. Roberto Dugoni e i suoi 
fratelli iniziano l'attività di vendita di calzature negli anni ’50, fratelli iniziano l'attività di vendita di calzature negli anni ’50, 
prima come ambulanti in piazzale Muratori, poi aprendo alcuni prima come ambulanti in piazzale Muratori, poi aprendo alcuni 
punti vendita in centro fino all’inaugurazione del negozio. La punti vendita in centro fino all’inaugurazione del negozio. La 
passione e l'amore per il commercio di Roberto Dugoni è passione e l'amore per il commercio di Roberto Dugoni è 
stata tramandata ai figli e alle nipoti Marianna e Marcella che stata tramandata ai figli e alle nipoti Marianna e Marcella che 
la continuano ancora oggi con immutato impegno.la continuano ancora oggi con immutato impegno.
Ottica Casoni di Roberto Casoni, dal 1933 invece si trova sotto Ottica Casoni di Roberto Casoni, dal 1933 invece si trova sotto 
i portici di via Farini al civico 65; è l'attività di ottica più antica di i portici di via Farini al civico 65; è l'attività di ottica più antica di 
Modena, come testimoniano i documenti conservati nell'archi-Modena, come testimoniano i documenti conservati nell'archi-
vio storico, presente allo stesso indirizzo da quasi novant’anni. vio storico, presente allo stesso indirizzo da quasi novant’anni. 
Dal 1955 è gestita dalla famiglia Casoni. All'interno del negozio Dal 1955 è gestita dalla famiglia Casoni. All'interno del negozio 
sono conservati ed esposti vari strumenti di lavoro storici. sono conservati ed esposti vari strumenti di lavoro storici. 

Di GM
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Dallari Abbigliamento di Ugo Dallari e figlio (la titolare è Dallari Abbigliamento di Ugo Dallari e figlio (la titolare è 
oggi oggi Monica Rossi Tassi) dal 1925 invece è in via Emilia Monica Rossi Tassi) dal 1925 invece è in via Emilia 
centro 165, sotto il Palazzo comunale. O meglio era, centro 165, sotto il Palazzo comunale. O meglio era, 
perchè dal 2019, dopo 94 anni, il negozio si è trasferito perchè dal 2019, dopo 94 anni, il negozio si è trasferito 
sempre in via Emilia centro ma al numero 71. Da quasi un sempre in via Emilia centro ma al numero 71. Da quasi un 
secolo è comunque per i modenesi punto di riferimento per secolo è comunque per i modenesi punto di riferimento per 
l'acquisto di abiti su misura, di sartoria artigianale e di abbiglia-l'acquisto di abiti su misura, di sartoria artigianale e di abbiglia-
mento maschile di marchi importanti e prestigiosi.mento maschile di marchi importanti e prestigiosi.
Sempre del 1925 è il negozio Calzature Silingardi, aperto in via Sempre del 1925 è il negozio Calzature Silingardi, aperto in via 
Sant'Eufemia con una splendida vista sul Duomo, e che da ol-Sant'Eufemia con una splendida vista sul Duomo, e che da ol-
tre novant'anni anni propone calzature per uomo e donna. A tre novant'anni anni propone calzature per uomo e donna. A 
fondarlo fu proprio il signor Silingardi, che diede anche il nome fondarlo fu proprio il signor Silingardi, che diede anche il nome 
al negozio, rimasto fino ad oggi. Negli anni Quaranta, poi, il al negozio, rimasto fino ad oggi. Negli anni Quaranta, poi, il 
giovane Gino Cavazzuti approdò al negozio come dipendente giovane Gino Cavazzuti approdò al negozio come dipendente 
e successivamente, insieme alla moglie, rilevò l'attività, gestita e successivamente, insieme alla moglie, rilevò l'attività, gestita 
oggi da questa e dalla figlia Erica.oggi da questa e dalla figlia Erica.
Il bar tabaccheria di ‘Cesarone’ Malagoli dal 1934 in via Car-Il bar tabaccheria di ‘Cesarone’ Malagoli dal 1934 in via Car-
teria 74 è un vero e proprio punto di ritrovo per la mode-teria 74 è un vero e proprio punto di ritrovo per la mode-
nesità, che si dà appuntamento attorno ai suoi tavoli per nesità, che si dà appuntamento attorno ai suoi tavoli per 
giocare una partita a carte. Un luogo popolare dove l’arre-giocare una partita a carte. Un luogo popolare dove l’arre-
damento è quello di una volta e non c’è nulla che rimandi ai damento è quello di una volta e non c’è nulla che rimandi ai 
locali più alla moda. Così come il barbiere Da Antonio, di corso locali più alla moda. Così come il barbiere Da Antonio, di corso 
Canalgrande 73, ora di proprietà di Massimo d’Elia, 78 anni e Canalgrande 73, ora di proprietà di Massimo d’Elia, 78 anni e 
del figlio Alessandro, lo stesso dove Enzo Ferrari passava ogni del figlio Alessandro, lo stesso dove Enzo Ferrari passava ogni 
giorno per farsi la barba e fondato nel 1938 dallo zio Antonio. giorno per farsi la barba e fondato nel 1938 dallo zio Antonio. 
Un piccolo tempio del Drake, visitato dai turisti e di chi cerca un Un piccolo tempio del Drake, visitato dai turisti e di chi cerca un 
aneddoto da portare a casa sul fondatore delle rosse.aneddoto da portare a casa sul fondatore delle rosse.
Queste attività sono portate avanti dai fondatori, dagli eredi, al-Queste attività sono portate avanti dai fondatori, dagli eredi, al-
tre volte da chi le ha rilevate, perché conservare una bottega tre volte da chi le ha rilevate, perché conservare una bottega 
storica significa sapersi adeguare al mercato senza perdere la storica significa sapersi adeguare al mercato senza perdere la 
propria identità. Tramite l’istituzione nel 2008 dell’Albo comunale propria identità. Tramite l’istituzione nel 2008 dell’Albo comunale 
delle botteghe e dei mercati storici (sulla scia di un provvedimen-delle botteghe e dei mercati storici (sulla scia di un provvedimen-
to regionale in materia) l’ente locale ha voluto salvaguardare e to regionale in materia) l’ente locale ha voluto salvaguardare e 
valorizzare una risorsa preziosa per la città e il suo centro storico valorizzare una risorsa preziosa per la città e il suo centro storico 
anche sotto il profilo dell’attrattività turistica, in quanto testimo-anche sotto il profilo dell’attrattività turistica, in quanto testimo-
nianza della storia, della cultura e della tradizione imprenditoriale nianza della storia, della cultura e della tradizione imprenditoriale 
e commerciale locale. L’istituzione dell’Albo ha anche una finalità e commerciale locale. L’istituzione dell’Albo ha anche una finalità 
conservativa: gli interventi di restauro, successivi all’iscrizione ad conservativa: gli interventi di restauro, successivi all’iscrizione ad 
esso debbono essere tali da non pregiudicare l’immagine storica esso debbono essere tali da non pregiudicare l’immagine storica 
e tradizionale delle attività, pena la cancellazione dall’Albo stesso.e tradizionale delle attività, pena la cancellazione dall’Albo stesso.
Le Botteghe e i Mercati storici oltre a essere ricordate con una Le Botteghe e i Mercati storici oltre a essere ricordate con una 
targa sul modello del marchio regionale da apporre all'esterno targa sul modello del marchio regionale da apporre all'esterno 
dell'attività da tempo sono state oggetto di diverse iniziative di dell'attività da tempo sono state oggetto di diverse iniziative di 

promozione e di valorizzazione; inserite negli itinerari turistici promozione e di valorizzazione; inserite negli itinerari turistici 
di una guida, protagoniste di una trasmissione tv dedicata, di una guida, protagoniste di una trasmissione tv dedicata, 
segnalate con la app per smartphone e tablet Modena in Mo-segnalate con la app per smartphone e tablet Modena in Mo-
vimento (MoinMo), destinata ai cittadini, ai turisti e ai visitatori; vimento (MoinMo), destinata ai cittadini, ai turisti e ai visitatori; 
infine inserite negli itinerari didattici riservati agli studenti.infine inserite negli itinerari didattici riservati agli studenti.
Va detto ad onor del vero che purtroppo da quando Regione Va detto ad onor del vero che purtroppo da quando Regione 
e Comune hanno riconosciuto il valore di queste attività al-e Comune hanno riconosciuto il valore di queste attività al-
cune di queste hanno chiuso i battenti. Non c’è più ad esem-cune di queste hanno chiuso i battenti. Non c’è più ad esem-
pio la Libreria Muratori, che avrebbe compiuto nel marzo pio la Libreria Muratori, che avrebbe compiuto nel marzo 
2018 i sessant’anni di attività e che ha invece lasciato spazio 2018 i sessant’anni di attività e che ha invece lasciato spazio 
all’ennesimo negozio di scarpe nel 2017, dopo che due anni all’ennesimo negozio di scarpe nel 2017, dopo che due anni 
prima se ne era andato Franco Rossi, storico libraio. Il bellis-prima se ne era andato Franco Rossi, storico libraio. Il bellis-
simo e funzionale bancone e due lati degli scaffali sono ora simo e funzionale bancone e due lati degli scaffali sono ora 
per fortuna visibili all’interno della Biblioteca Poletti. E non c’è per fortuna visibili all’interno della Biblioteca Poletti. E non c’è 
più nemmeno la Casa dei Rasoi di via Farini 46, negozio dove più nemmeno la Casa dei Rasoi di via Farini 46, negozio dove 
dal 1963 intere generazioni di modenesi sono transitate al-dal 1963 intere generazioni di modenesi sono transitate al-
meno una volta e che ha esposto la scritta affittasi circa un meno una volta e che ha esposto la scritta affittasi circa un 
anno fa. All'interno l'ambiente si sviluppava su due piani col-anno fa. All'interno l'ambiente si sviluppava su due piani col-
legati da una scala in pietra originale e anche il bancone non legati da una scala in pietra originale e anche il bancone non 
era mai cambiato. Pure la Premiata Salumeria San Francesco era mai cambiato. Pure la Premiata Salumeria San Francesco 
di Telesforo Fini, per quasi un secolo il più celebre negozio di Telesforo Fini, per quasi un secolo il più celebre negozio 
di alimentari di Modena, ha chiuso i battenti, come l’Albergo di alimentari di Modena, ha chiuso i battenti, come l’Albergo 
omonimo, ora riaperto con altra denominazione e proprietà. omonimo, ora riaperto con altra denominazione e proprietà. 
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UN SERVIZIO PUBBLICO SICURO 
E INNAMORATO DI MODENA
Il consorzio Radiotaxi Cotamo conferma uno sforzo eccezionale per garantire la sicurezza Il consorzio Radiotaxi Cotamo conferma uno sforzo eccezionale per garantire la sicurezza 
degli utenti e degli operatori, in una fase ancora difficile per l’emergenza coronavirusdegli utenti e degli operatori, in una fase ancora difficile per l’emergenza coronavirus

La dirigenza del Cotamo, i soci tassisti e gli operatori della centra-La dirigenza del Cotamo, i soci tassisti e gli operatori della centra-
le radiotaxi, hanno affrontato l’emergenza sanitaria del Covid 19 le radiotaxi, hanno affrontato l’emergenza sanitaria del Covid 19 
con la consapevolezza che occorreva uno sforzo eccezionale con la consapevolezza che occorreva uno sforzo eccezionale 
da parte di tutti per continuare a dare servizio alla città. L’attività da parte di tutti per continuare a dare servizio alla città. L’attività 
H24 del radiotaxi Cotamo non si è mai interrotta, anche nei mo-H24 del radiotaxi Cotamo non si è mai interrotta, anche nei mo-
menti peggiori, nei mesi di marzo e aprile, quando la presenza in menti peggiori, nei mesi di marzo e aprile, quando la presenza in 
servizio aveva il significato di presidiare i posteggi, la stazione di servizio aveva il significato di presidiare i posteggi, la stazione di 
Modena e il centro della città, in una totale e, a volte, deprimente Modena e il centro della città, in una totale e, a volte, deprimente 
solitudine, guardando le strade deserte e i portici disabitati. solitudine, guardando le strade deserte e i portici disabitati. 
“Ore di attesa per potere fare a volte una o due corse in un “Ore di attesa per potere fare a volte una o due corse in un 
intero turno di lavoro, ma lo stesso, anzi a maggior ragio-intero turno di lavoro, ma lo stesso, anzi a maggior ragio-
ne, mai, neanche per un solo momento, abbiamo pensato di ne, mai, neanche per un solo momento, abbiamo pensato di 
chiudere la nostra centrale. I nostri operatori  e le nostre tante chiudere la nostra centrale. I nostri operatori  e le nostre tante 
operatrici – ci racconta Antonio Altiero, Presidente di Cotamo operatrici – ci racconta Antonio Altiero, Presidente di Cotamo 
– hanno sempre risposto, di giorno e di notte, e negli straniati – hanno sempre risposto, di giorno e di notte, e negli straniati 
fine settimana, agli sparuti clienti che telefonavano per chiede-fine settimana, agli sparuti clienti che telefonavano per chiede-
re timorosi se il servizio fosse o meno attivo, temendo il di-re timorosi se il servizio fosse o meno attivo, temendo il di-
niego, affrettandosi a dire che si, l’autocertificazione l’avevano niego, affrettandosi a dire che si, l’autocertificazione l’avevano 
e anche la mascherina e i guanti. Un gruppo di nostri tassisti e anche la mascherina e i guanti. Un gruppo di nostri tassisti 
si sono anche resi disponibili per trasportare gratuitamente il si sono anche resi disponibili per trasportare gratuitamente il 
personale medico e infermieristico; tutti hanno avuto una at-personale medico e infermieristico; tutti hanno avuto una at-
tenzione particolare per le persone impegnate in prima linea, tenzione particolare per le persone impegnate in prima linea, 
ringraziandole concretamente anche a nome dei colleghi.” ringraziandole concretamente anche a nome dei colleghi.” 

I tassisti, è bene sottolinearlo, hanno subito adottato le mi-I tassisti, è bene sottolinearlo, hanno subito adottato le mi-
sure comunicate dal Governo e dalla Regione per garantire la sure comunicate dal Governo e dalla Regione per garantire la 
sicurezza dei clienti e ridurre i rischi di contagio: caricamen-sicurezza dei clienti e ridurre i rischi di contagio: caricamen-
to di massimo due persone nei sedili posteriori; richiesta ai to di massimo due persone nei sedili posteriori; richiesta ai 
clienti di indossare le mascherine, adozione di mascherina e clienti di indossare le mascherine, adozione di mascherina e 
guanti da parte dei conducenti.guanti da parte dei conducenti.
I taxi hanno trasportato beni di prima necessità per aiutare i ne-I taxi hanno trasportato beni di prima necessità per aiutare i ne-
gozi che hanno dovuto affrontare l’esplosione delle richieste di gozi che hanno dovuto affrontare l’esplosione delle richieste di 
consegne a domicilio. Sono state ridotte le auto in servizio per consegne a domicilio. Sono state ridotte le auto in servizio per 
non incentivare le persone a spostarsi durante il confinamento non incentivare le persone a spostarsi durante il confinamento 
forzato. In molti taxi sono state installate paratie para alito che forzato. In molti taxi sono state installate paratie para alito che 
separano i clienti dal guidatore. Infine i taxi vengono sanificati separano i clienti dal guidatore. Infine i taxi vengono sanificati 
giornalmente con prodotti igienizzanti idroalcolici (anche dopo giornalmente con prodotti igienizzanti idroalcolici (anche dopo 
ogni corsa nei sedili posteriori) e periodicamente con una attrez-ogni corsa nei sedili posteriori) e periodicamente con una attrez-
zatura di sanificazione a base di ozono, acquistata dal consorzio.zatura di sanificazione a base di ozono, acquistata dal consorzio.
“Vogliamo far sapere ai tanti modenesi affezionati al nostro ser-“Vogliamo far sapere ai tanti modenesi affezionati al nostro ser-
vizio che siamo pronti per ripartire insieme a loro e a tutta la vizio che siamo pronti per ripartire insieme a loro e a tutta la 
città. Modena è città laboriosa e creativa, dove le eccellenze città. Modena è città laboriosa e creativa, dove le eccellenze 
sono di casa, forti di una cultura del fare bene, coniugata ai sono di casa, forti di una cultura del fare bene, coniugata ai 
valori che mettono al primo posto le persone. Noi –conclude valori che mettono al primo posto le persone. Noi –conclude 
Altiero– trasportiamo persone che si affidano al radiotaxi per Altiero– trasportiamo persone che si affidano al radiotaxi per 
viaggiare e arrivare sicure e per questo il nostro motto è, oggi viaggiare e arrivare sicure e per questo il nostro motto è, oggi 
più che mai: “prima le persone”, una scelta di campo.più che mai: “prima le persone”, una scelta di campo.
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Da La Baracca sul Mare nasce    a Carpi “Baracca Experience”
Daniela Dallavalle S.p.A.
Produce:

Elisa Cavalletti e Eleonora Cavaletti (moda donna)
Riccardo Cavaletti (moda uomo)
Arte Pura e Artistic Elements (tessile e accessori casa)
Dress your space e home jewels (arredi)

Shopping & lifestyle

Viale J.A. Fleming 9/11
41012 Carpi (Modena)
www.danieladallavalle.com
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L’azienda Daniela Dallavalle promuove una nuova esperien-
za di shopping e lifestyle unica nel distretto di Carpi per ti-
pologia, qualità, standard di sicurezza ed ecosostenibilità.

“Quando la vita diventa speciale…c’è bisogno di un luogo 
speciale…” con queste parole, Daniela Dallavalle, anima 
creativa e designer dell’azienda, ha voluto saldare il con-
tatto con il territorio, proponendo un nuovo e ampio spa-
zio dedicato al Made In Italy attraverso la moda, il design 
e l’arte, seguendo un percorso che rappresenta un vero e 
proprio stile di vita.

Il luogo si chiama “Baracca Experience” ed è aperto al 
pubblico dal 18 giugno scorso. È sviluppato su una su-
perficie di oltre 1500 mq e su 3 piani. I primi due ospitano 
un’esperienza di shopping sensoriale attraverso creazioni 
che intrecciano argomenti come la casa e l’interpretazio-
ne degli spazi, passando per l’abbigliamento e arrivando 
all’Arte e al Design. Il terzo piano, con la sua Terrazza, è 
orientato a eventi e attività legate al benessere della per-
sona, oltre che aperto a collaborazioni in sinergia con le 
realtà del nostro territorio.

Un esempio di living corporate che si inserisce nel conte-
sto di un luogo, La Baracca sul Mare, esempio europeo 
unico nel suo genere, votato all’ecosostenibilità, in quan-
to progettato e realizzato secondo una logica di Impatto 
Zero, proprio come una Baracca sul mare realizzata con 
materiale di recupero e lo stesso in grado di essere luogo 
di protezione e di condivisione.

Una dimostrazione di come sia possibile, e in parte dove-
roso, scommettere sulle aziende ripartendo dal territorio 
e dalla bellezza, unica vera e insostituibile risorsa nella 
cultura industriale Italiana.

Da La Baracca sul Mare nasce    a Carpi “Baracca Experience”
Daniela Dallavalle

La Daniela Dellavalle spa

La Baracca Experience
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Fiore all’occhiello del nostro paese è la meccanica di precisione Fiore all’occhiello del nostro paese è la meccanica di precisione 
ossia quelle lavorazioni che richiedono il massimo livello di preci-ossia quelle lavorazioni che richiedono il massimo livello di preci-
sione e di attenzione. Nella meccanica di precisione i macchinari sione e di attenzione. Nella meccanica di precisione i macchinari 
più utilizzati sono le macchine utensili CNC nelle quali tutti movi-più utilizzati sono le macchine utensili CNC nelle quali tutti movi-
menti, cioè le lavorazioni, sono coordinati da computer collegati menti, cioè le lavorazioni, sono coordinati da computer collegati 
ad appositi software. Sorge, a questo punto, soprattutto per i ad appositi software. Sorge, a questo punto, soprattutto per i 
non addetti ai lavori una domanda. Ma adesso nelle fabbriche non addetti ai lavori una domanda. Ma adesso nelle fabbriche 
non c’è sempre più l’utilizzo dei robot? Certo ma la differenza tra non c’è sempre più l’utilizzo dei robot? Certo ma la differenza tra 
i robot e i macchinari a controllo numerico (CNC), come quelli uti-i robot e i macchinari a controllo numerico (CNC), come quelli uti-
lizzati da Euromec, (che vedremo meglio nel corso dell’articolo) lizzati da Euromec, (che vedremo meglio nel corso dell’articolo) 
è nell’imprescindibile supervisione dell’uomo. Grazie alla presenza è nell’imprescindibile supervisione dell’uomo. Grazie alla presenza 
dell’essere umano, ossia di personale fortemente specializzato, dell’essere umano, ossia di personale fortemente specializzato, 
altamente qualificato e costantemente formato, i macchinari a altamente qualificato e costantemente formato, i macchinari a 
controllo numerico garantiscono quel livello di precisione infinite-controllo numerico garantiscono quel livello di precisione infinite-
simale che li contraddistingue. Questa doverosa precisazione è simale che li contraddistingue. Questa doverosa precisazione è 
per quei nostri lettori che non hanno cultura tecnologica, inge-per quei nostri lettori che non hanno cultura tecnologica, inge-
gneristica ecc. Modena e la sua provincia non eccellono, nell’inte-gneristica ecc. Modena e la sua provincia non eccellono, nell’inte-
ro globo, solo per i prodotti agroalimentari: dall’Aceto Balsamico ro globo, solo per i prodotti agroalimentari: dall’Aceto Balsamico 
al Parmigiano, dal Lambrusco alla ceramica, all’abbigliamento, al al Parmigiano, dal Lambrusco alla ceramica, all’abbigliamento, al 
bel canto o per le più belle auto, ma anche per un universo fatto, bel canto o per le più belle auto, ma anche per un universo fatto, 
in particolare, da microimprese che nei settori delle lavorazioni in particolare, da microimprese che nei settori delle lavorazioni 
tecnologiche più avanzate attirano commesse da tutto il mondo. tecnologiche più avanzate attirano commesse da tutto il mondo. 
Piccole fabbriche ma di grandissima esperienza e professionalità, Piccole fabbriche ma di grandissima esperienza e professionalità, 
come appunto l’Euromec di Modena creata da Loris Zironi e Giu-come appunto l’Euromec di Modena creata da Loris Zironi e Giu-
liano Guidetti, ora affiancato dal figlio Marcello, che ha fatto dire liano Guidetti, ora affiancato dal figlio Marcello, che ha fatto dire 
all’Ing Horacio Pagani, il geniale costruttore argentino delle Zonda all’Ing Horacio Pagani, il geniale costruttore argentino delle Zonda 
e delle Huayra, nell’intervista esclusiva concessa ad Arte di Vivere e delle Huayra, nell’intervista esclusiva concessa ad Arte di Vivere 
che leggerete a pag. 78 “… Euromec è fortemente specializzata che leggerete a pag. 78 “… Euromec è fortemente specializzata 
nel fare qualcosa per noi di altamente specifico…”.nel fare qualcosa per noi di altamente specifico…”.

Vediamo allora da vicino la Euromec Srl. È un’azienda di la-Vediamo allora da vicino la Euromec Srl. È un’azienda di la-
vorazioni meccaniche che opera nel settore automobilistico, vorazioni meccaniche che opera nel settore automobilistico, 
packaging, aeronautico e difesa da oltre 20 anni per conto packaging, aeronautico e difesa da oltre 20 anni per conto 
terzi su particolari fino a grandi dimensioni, disponendo di terzi su particolari fino a grandi dimensioni, disponendo di 
personale altamente specializzato e professionale; questo personale altamente specializzato e professionale; questo 
ha permesso all’azienda modenese di impostare il lavoro su ha permesso all’azienda modenese di impostare il lavoro su 
doppio turno creando una flessibilità molto elevata viste le doppio turno creando una flessibilità molto elevata viste le 
richieste sempre più esigenti del mercato.richieste sempre più esigenti del mercato.
Oltre alle normali lavorazioni meccaniche di precisione e alla Oltre alle normali lavorazioni meccaniche di precisione e alla 
costruzione di carpenteria media pesante si è attrezzata nel costruzione di carpenteria media pesante si è attrezzata nel 

PER LA EUROMEC 
OGNI LAVORO 
È UNA SFIDA

Nelle foto, alcune aree interne di EuromecNelle foto, alcune aree interne di Euromec

Gigantografie all’interno di Euromec, l’omaggio a tre grandi costruttoriGigantografie all’interno di Euromec, l’omaggio a tre grandi costruttori
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suo interno con moderne macchini utensili a CNC collegate suo interno con moderne macchini utensili a CNC collegate 
a sistemi CAD/CAM 3D e alla sala metrologica in grado di a sistemi CAD/CAM 3D e alla sala metrologica in grado di 
emettere certificati di collaudo che le consentono di essere emettere certificati di collaudo che le consentono di essere 
completamente autonoma per tutto quello che riguarda il completamente autonoma per tutto quello che riguarda il 
ciclo di lavorazione e il collaudo finale di particolari meccanici ciclo di lavorazione e il collaudo finale di particolari meccanici 
e stampi. Di recente è stato creato un reparto di montag-e stampi. Di recente è stato creato un reparto di montag-
gio meccanico parziale di gruppi, per poter fornire al cliente gio meccanico parziale di gruppi, per poter fornire al cliente 
un servizio mantenendo fissi i suoi punti di forza: qualità, un servizio mantenendo fissi i suoi punti di forza: qualità, 
consegna e assistenza. Nel mese di dicembre 2018 è stata consegna e assistenza. Nel mese di dicembre 2018 è stata 
completata l’installazione di un grosso impianto di fresatura completata l’installazione di un grosso impianto di fresatura 

e alesatura a montante mobile (FPT RONIN – M 100 a 7 Assi) e alesatura a montante mobile (FPT RONIN – M 100 a 7 Assi) 
dalle dimensioni utili di: dalle dimensioni utili di: 

X 10000 – Z 3500 – Y 1500 (Y 3000)X 10000 – Z 3500 – Y 1500 (Y 3000)

con tavola girevole rototraslante in continuo con portata di con tavola girevole rototraslante in continuo con portata di 
15 Ton e cambio teste automatica, testa di potenza 7000 giri 15 Ton e cambio teste automatica, testa di potenza 7000 giri 
e testa 5 Assi in continuo a 18.000 giri.e testa 5 Assi in continuo a 18.000 giri.
Consultando poi il sito Consultando poi il sito www.euromecsrl.euwww.euromecsrl.eu è possibile pren- è possibile pren-
dere visione dell’azienda navigando all’interno delle varie se-dere visione dell’azienda navigando all’interno delle varie se-
zioni: Macchine CNC – Lavorazioni – Collaudo – Impianti.zioni: Macchine CNC – Lavorazioni – Collaudo – Impianti.
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Ing. Pagani quando due anni fa le fu conferita la Laurea Ing. Pagani quando due anni fa le fu conferita la Laurea 
Honoris Causa in Ingegneria del veicolo, nella sua “lectio Honoris Causa in Ingegneria del veicolo, nella sua “lectio 
magistralis” affermò che lei avrebbe potuto realizzare il suo magistralis” affermò che lei avrebbe potuto realizzare il suo 
sogno, costruire le più belle del mondo, solo in una città al sogno, costruire le più belle del mondo, solo in una città al 
mondo. Una città che si chiamava Modena, per l’altissima mondo. Una città che si chiamava Modena, per l’altissima 
capacità e professionalità che aveva il suo artigianato. capacità e professionalità che aveva il suo artigianato. 

È vero perché in questa zona c’è una storia, quella che È vero perché in questa zona c’è una storia, quella che 
adesso chiamiamo “Motor Valley”. È una fiaba interessan-adesso chiamiamo “Motor Valley”. È una fiaba interessan-
tissima che parte più di cento anni fa con la Maserati che tissima che parte più di cento anni fa con la Maserati che 
venne a Modena perché era in questa città che si facevano venne a Modena perché era in questa città che si facevano 
le carrozze, prima con i cavalli poi, quando è arrivata la le carrozze, prima con i cavalli poi, quando è arrivata la 
motorizzazione alla fine dell’800, sono diventate carrozze motorizzazione alla fine dell’800, sono diventate carrozze 
motorizzate e così sono nate le prime fabbriche di auto-motorizzate e così sono nate le prime fabbriche di auto-
bus: Orlandi, Padane, Autodromo ecc. Quando i Maserati bus: Orlandi, Padane, Autodromo ecc. Quando i Maserati 
decisero di iniziare, loro che erano una famiglia di Bologna, decisero di iniziare, loro che erano una famiglia di Bologna, 
scelsero Modena perché qui c’era la manualità, l’artigianalità, scelsero Modena perché qui c’era la manualità, l’artigianalità, 
la cultura e la conoscenza per poter lavorare certi materiali. la cultura e la conoscenza per poter lavorare certi materiali. 

La stessa cosa ha fatto Enzo Ferrari settant’anni fa, come La stessa cosa ha fatto Enzo Ferrari settant’anni fa, come 
Ferruccio Lamborghini e la stessa cosa l’abbiamo fatta an-Ferruccio Lamborghini e la stessa cosa l’abbiamo fatta an-
che noi della Pagani. Perché qua c’è la passione e l’orgoglio che noi della Pagani. Perché qua c’è la passione e l’orgoglio 
di appartenere a questa terra e che ha permesso di creare di appartenere a questa terra e che ha permesso di creare 
un’offerta di validissimi artigiani, realtà piccole ma fortemente un’offerta di validissimi artigiani, realtà piccole ma fortemente 
preparate per poter offrire un servizio alle case automo-preparate per poter offrire un servizio alle case automo-
bilistiche. La realtà è che non ci sono aziende con centi-bilistiche. La realtà è che non ci sono aziende con centi-
naia di dipendenti, ma il più delle volte micro imprese addi-naia di dipendenti, ma il più delle volte micro imprese addi-
rittura nuclei familiari. Come Euromec che è una di queste, rittura nuclei familiari. Come Euromec che è una di queste, 
che danno un straordinario servizio, perché per costruttori che danno un straordinario servizio, perché per costruttori 
come Lamborghini, Ferrari e Maserati che producono tante come Lamborghini, Ferrari e Maserati che producono tante 
macchine all’anno non potrebbero farle totalmente al loro macchine all’anno non potrebbero farle totalmente al loro 
interno e così anche noi abbiamo deciso di delegare alcune interno e così anche noi abbiamo deciso di delegare alcune 
attività all’esterno ecco perché ho citato Euromec, perché attività all’esterno ecco perché ho citato Euromec, perché 
quest’azienda è fortemente specializzata nel produrre qual-quest’azienda è fortemente specializzata nel produrre qual-
cosa per noi di altamente specifico in modo impegnativo e cosa per noi di altamente specifico in modo impegnativo e 
con devozione. Soprattutto quella perfezione indispensabile con devozione. Soprattutto quella perfezione indispensabile 
per auto che si chiamano Zonda e Huayra.per auto che si chiamano Zonda e Huayra.

Per Horacio Pagani sono i dettagli che fanno la perfezionePer Horacio Pagani sono i dettagli che fanno la perfezione

Horacio Pagani con Loris Zironi e la HuayraHoracio Pagani con Loris Zironi e la Huayra
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SENTIERISENTIERI

UN GIRO IN GIRO TRA VIGNETI, 
PARCHI E CASTELLI
Da Spilamberto alla riserva delle Salse di Nirano da fare in auto, in bicicletta o anche a piediDa Spilamberto alla riserva delle Salse di Nirano da fare in auto, in bicicletta o anche a piedi

Di Manuela Fiorini

Finalmente possiamo riprendere a viaggiare. Approfittando della Finalmente possiamo riprendere a viaggiare. Approfittando della 
bella stagione, vi proponiamo un itinerario che bella stagione, vi proponiamo un itinerario che da Spilamberto da Spilamberto 
arriva fino alla Riserva Naturale delle Salse di Niranoarriva fino alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano. Potete “spez-. Potete “spez-
zettare” la proposta di viaggio a tappe, oppure programmare una zettare” la proposta di viaggio a tappe, oppure programmare una 
piccola vacanza di alcuni giorni. Vi consigliamo comunque di con-piccola vacanza di alcuni giorni. Vi consigliamo comunque di con-
sultare i siti internet dei monumenti o dei parchi che intendete sultare i siti internet dei monumenti o dei parchi che intendete 
visitare per verificarne apertura, orari e norme di comportamento.visitare per verificarne apertura, orari e norme di comportamento.  

Spilamberto, un borgo di storia e di gustoSpilamberto, un borgo di storia e di gusto
Per raggiungere Spilamberto da Modena, potrete prendere Per raggiungere Spilamberto da Modena, potrete prendere 
prima la tangenziale seguendo le indicazioni perprima la tangenziale seguendo le indicazioni per Vignola Vignola, poi , poi 
imboccare la SS623 del Passo Brasa (meglio nota come imboccare la SS623 del Passo Brasa (meglio nota come Vi-Vi-
gnolesegnolese). Se invece venite dall’A1, uscite a Modena Sud e ). Se invece venite dall’A1, uscite a Modena Sud e 
prendete subito la Vignolese fino a Spilamberto.prendete subito la Vignolese fino a Spilamberto.
All’ingresso principale del paese vi imbatterete subito nel All’ingresso principale del paese vi imbatterete subito nel Torrio-Torrio-
nene, un complesso medievale che include una, un complesso medievale che include una torre di avvista- torre di avvista-
mentomento, , un ponte levatoioun ponte levatoio e  e un mastioun mastio. Costruito nel XIV secolo, . Costruito nel XIV secolo, 
ospita al suo interno alcune eccellenze del territorio e qualche ospita al suo interno alcune eccellenze del territorio e qualche 
curiosità per gli appassionati di misteri. Tra le prime troviamo curiosità per gli appassionati di misteri. Tra le prime troviamo 
il il Museo Archeologico AntiquariumMuseo Archeologico Antiquarium ( (www.museoarcheologi-www.museoarcheologi-
cospilamberto.itcospilamberto.it) con una mostra permanente e testimonianze ) con una mostra permanente e testimonianze 

degli insediamenti umani lungo il fiume Panaro dalla Preistoria degli insediamenti umani lungo il fiume Panaro dalla Preistoria 
all’età Romana. Nel Torrione ha sede anche l’all’età Romana. Nel Torrione ha sede anche l’Ordine del Nocino Ordine del Nocino 
ModeneseModenese ( (www.ordinedelnocinomodenese.itwww.ordinedelnocinomodenese.it), un’associazio-), un’associazio-
ne tutta al femminile fondata nel 1978 per promuovere l’antico ne tutta al femminile fondata nel 1978 per promuovere l’antico 
liquore a base di noci acerbe che, secondo la tradizione, ven-liquore a base di noci acerbe che, secondo la tradizione, ven-
gono raccolte durante la gono raccolte durante la Notte di San GiovanniNotte di San Giovanni, il 24 giugno. , il 24 giugno. 
Ogni anno, poi, le migliori produzioni di Nocino si sfidano, il Ogni anno, poi, le migliori produzioni di Nocino si sfidano, il 
giorno di San Valentino, nel giorno di San Valentino, nel Palio del NocinoPalio del Nocino..
Una delle attrazioni più curiose del Torrione, è la Una delle attrazioni più curiose del Torrione, è la Cella di Mes-Cella di Mes-
ser Filipposer Filippo, un vano segreto rinvenuto durante i restauri del , un vano segreto rinvenuto durante i restauri del 
1947. Il prigioniero, rinchiuso tra il 1523 e il 1547, ha intera-1947. Il prigioniero, rinchiuso tra il 1523 e il 1547, ha intera-
mente ricoperto i muri della sua ultima dimora con una sorta mente ricoperto i muri della sua ultima dimora con una sorta 
di “diario”, si dice scritto col sangue, nel quale ha riportato di “diario”, si dice scritto col sangue, nel quale ha riportato 
segreti e amori delle più potenti famiglie nobili italiane del XVI segreti e amori delle più potenti famiglie nobili italiane del XVI 
secolo. Si dice poi che nelle notti estive si senta ancora il secolo. Si dice poi che nelle notti estive si senta ancora il 
lamento dello spettro dello sfortunato prigioniero. lamento dello spettro dello sfortunato prigioniero. 
Altra eccellenza di Spilamberto è la Altra eccellenza di Spilamberto è la Rocca RangoniRocca Rangoni, il cui nu-, il cui nu-
cleo originario risale al 1210. Il castello, concesso alla nobile cleo originario risale al 1210. Il castello, concesso alla nobile 
famiglia Rangoni da Aldobrandino d’Este, tra il 1650 e il 1660 famiglia Rangoni da Aldobrandino d’Este, tra il 1650 e il 1660 
è stato trasformato in una dimora nobiliare, con ricchi arredi è stato trasformato in una dimora nobiliare, con ricchi arredi 
e opere d’arte, una galleria, lo scalone e un Cortile d’Onore, e opere d’arte, una galleria, lo scalone e un Cortile d’Onore, 
dove oggi è alloggiata la dove oggi è alloggiata la Corte del GustoCorte del Gusto, uno spazio dedica-, uno spazio dedica-
to alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. to alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. 
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Merita una visita anche Merita una visita anche Villa FabrianiVilla Fabriani, una dimora signorile con , una dimora signorile con 
splendidi affreschi del XX secolo, appartenuta all’omonima fa-splendidi affreschi del XX secolo, appartenuta all’omonima fa-
miglia che governò Spilamberto tra il Settecento e il Novecen-miglia che governò Spilamberto tra il Settecento e il Novecen-
to. In particolare, Pio Pacifico Fabriani si dilettò nella produzio-to. In particolare, Pio Pacifico Fabriani si dilettò nella produzio-
ne di ne di Aceto BalsamicoAceto Balsamico. Non a caso, oggi la villa è sede della . Non a caso, oggi la villa è sede della 
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di ModenaConsorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e del  e del 
Museo del Balsamico TradizionaleMuseo del Balsamico Tradizionale ( (www.museodelbalsamico-www.museodelbalsamico-
tradizionale.orgtradizionale.org) dove è possibile conoscere la storia, i metodi ) dove è possibile conoscere la storia, i metodi 
di produzione del prezioso “oro nero” di Modena. di produzione del prezioso “oro nero” di Modena. 
Un altro prodotto tipico è l’Un altro prodotto tipico è l’Amaretto di SpilambertoAmaretto di Spilamberto, dalla , dalla 
consistenza morbida dalla lunga storia. La sua commercia-consistenza morbida dalla lunga storia. La sua commercia-
lizzazione è iniziata infatti verso la metà del XIX secolo su lizzazione è iniziata infatti verso la metà del XIX secolo su 
iniziativa della famiglia iniziativa della famiglia GoldoniGoldoni, titolare dell’omonimo caffè , titolare dell’omonimo caffè 
situato tra Corso Umberto I e Via Sant’Adriano. situato tra Corso Umberto I e Via Sant’Adriano. 

Verso Vignola, città di castelli, ciliegi e…Verso Vignola, città di castelli, ciliegi e…
Torta BarozziTorta Barozzi

L’itinerario prosegue verso L’itinerario prosegue verso Vi-Vi-
gnolagnola, che si raggiunge percor-, che si raggiunge percor-
rendo la SS623. Imperdibile una rendo la SS623. Imperdibile una 
sosta alla sosta alla Pasticceria GolliniPasticceria Gollini, in , in 
via Garibaldi, che custodisce la via Garibaldi, che custodisce la 
ricetta segreta della ricetta segreta della Torta Ba-Torta Ba-
rozzirozzi, che deve il nome all’ar-, che deve il nome all’ar-
chitetto vignolese Jacopo Ba-chitetto vignolese Jacopo Ba-

rozzi. A base di cioccolato, caffè rozzi. A base di cioccolato, caffè 
decaffeinato, mandorle e altro (che non è dato a sapere!) decaffeinato, mandorle e altro (che non è dato a sapere!) 

è uno dei dolci emiliani più apprezzati e conosciuti al mondo. è uno dei dolci emiliani più apprezzati e conosciuti al mondo. 

Dirigetevi poi verso Dirigetevi poi verso Piazza dei ContrariPiazza dei Contrari, sulla quale si affaccia-, sulla quale si affaccia-
no la no la RoccaRocca e  e Palazzo BarozziPalazzo Barozzi. Cominciate dalla . Cominciate dalla RoccaRocca (per  (per 
orari e modalità di accesso orari e modalità di accesso www.fondazionevignola.itwww.fondazionevignola.it) che ) che 
nel XIII secolo è stata restaurata dalla famiglia dei Contrari nel XIII secolo è stata restaurata dalla famiglia dei Contrari 
e vanta splendide sale affrescate. Tra le più belle ci sono la e vanta splendide sale affrescate. Tra le più belle ci sono la 
Sala del PadiglioneSala del Padiglione e la  e la Cappella della RoccaCappella della Rocca. Da non perde-. Da non perde-
re poi la visita a re poi la visita a Palazzo Contrari BoncompagniPalazzo Contrari Boncompagni, più noto , più noto 
come come Palazzo BarozziPalazzo Barozzi, progettato da Jacopo Barozzi, detto , progettato da Jacopo Barozzi, detto 
“Il Vignola”, tra il 1560 e il 1567. Qui si trova il capolavoro “Il Vignola”, tra il 1560 e il 1567. Qui si trova il capolavoro 
assoluto dell’architetto vignolese, la assoluto dell’architetto vignolese, la scala a chiocciola elittica scala a chiocciola elittica 
e autoportantee autoportante, unica al mondo, sostenuta solo dal muro , unica al mondo, sostenuta solo dal muro 
perimetrale e da una colonna situata nel seminterrato. Splen-perimetrale e da una colonna situata nel seminterrato. Splen-

dide poi le decorazioni, realizzate nell’Ottocento, ma in stile dide poi le decorazioni, realizzate nell’Ottocento, ma in stile 
rinascimentale, in linea con lo stile del palazzo. rinascimentale, in linea con lo stile del palazzo. 

Prendendo invece dalla stazione verso via Resistenza, e giran-Prendendo invece dalla stazione verso via Resistenza, e giran-
do a sinistra in via Plessi, troverete il do a sinistra in via Plessi, troverete il Convento dei CappucciniConvento dei Cappuccini. . 
In via San Francesco, poco distante, si trova invece il curioso In via San Francesco, poco distante, si trova invece il curioso 
Museo del Cinema Antonio MarmiMuseo del Cinema Antonio Marmi, (, (www.museocinemamarmi.www.museocinemamarmi.
itit), dove si possono ammirare macchine per il cinema e do-), dove si possono ammirare macchine per il cinema e do-
cumenti sulle ricerche scientifiche nel campo dell’ottica, della cumenti sulle ricerche scientifiche nel campo dell’ottica, della 
matematica e della chimica. Tuttavia, Vignola è famosa per matematica e della chimica. Tuttavia, Vignola è famosa per 
le sue le sue ciliegieciliegie. In via Genova si trova lo spaccio della . In via Genova si trova lo spaccio della ToschiToschi  
((www.toschi.itwww.toschi.it) dove poter acquistare le ciliegie sotto spirito. ) dove poter acquistare le ciliegie sotto spirito. 
Lungo via Mazzini, quando è stagione, si trovano anche alcu-Lungo via Mazzini, quando è stagione, si trovano anche alcu-
ne bancarelle che vendono ciliegie e duroni freschi. ne bancarelle che vendono ciliegie e duroni freschi. 

Castelvetro, il borgo “Bandiera Arancione”Castelvetro, il borgo “Bandiera Arancione”
Prendendo da Vignola la SP17, in circa 15 minuti si arriva a Prendendo da Vignola la SP17, in circa 15 minuti si arriva a Ca-Ca-
stelvetrostelvetro, borgo medievale insignito della Bandiera Arancione del , borgo medievale insignito della Bandiera Arancione del 
Touring Club e “capoluogo” della produzione del celebre Touring Club e “capoluogo” della produzione del celebre Lambru-Lambru-
sco Grasparossasco Grasparossa. Incamminatevi lungo via Cialdini e addentratevi . Incamminatevi lungo via Cialdini e addentratevi 
tra le antiche viuzze medievali fino a tra le antiche viuzze medievali fino a Piazza RomaPiazza Roma, al centro della , al centro della 
quale spicca una grande scacchiera dove si tiene la suggestiva quale spicca una grande scacchiera dove si tiene la suggestiva 
manifestazione della manifestazione della Dama ViventeDama Vivente. Sulla piazza si affaccia anche . Sulla piazza si affaccia anche 
la bella la bella Torre dell’OrologioTorre dell’Orologio, tra i simboli del borgo. Castelvetro è , tra i simboli del borgo. Castelvetro è 
infatti nota come “la città delle torri”. Ne vanta infatti ben sei, tra cui infatti nota come “la città delle torri”. Ne vanta infatti ben sei, tra cui 
la la Torre delle PrigioniTorre delle Prigioni e il  e il Torrione del Palazzo ComunaleTorrione del Palazzo Comunale. Affaccia-. Affaccia-
tevi poi al belvedere sul lato nord della piazza, da cui si ammira tevi poi al belvedere sul lato nord della piazza, da cui si ammira 
un magnifico panorama della Pianura Padana. Su Piazza Roma si un magnifico panorama della Pianura Padana. Su Piazza Roma si 
affaccia anche affaccia anche Palazzo RangoniPalazzo Rangoni, che nel 1564 ha ospitato , che nel 1564 ha ospitato Tor-Tor-
quato Tassoquato Tasso. Al poeta della . Al poeta della Gerusalemme LiberataGerusalemme Liberata è dedicata la  è dedicata la 
via che porta alla chiesa parrocchiale, dedicata ai Santi Senesio e via che porta alla chiesa parrocchiale, dedicata ai Santi Senesio e 
Teopompo. Tra via Cialdini e Piazza Roma si trova l’Teopompo. Tra via Cialdini e Piazza Roma si trova l’Enoteca Re-Enoteca Re-
gionalegionale, con più di duecento etichette di vini emiliano-romagnoli, , con più di duecento etichette di vini emiliano-romagnoli, 
una vasta collezione di Lambrusco Grasparossa DOP e di Aceto una vasta collezione di Lambrusco Grasparossa DOP e di Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Balsamico Tradizionale di Modena DOP. 
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Levizzano Rangone e il suo castelloLevizzano Rangone e il suo castello
A A Levizzano RangoneLevizzano Rangone si trova uno dei  si trova uno dei castellicastelli più belli della  più belli della 
provincia di Modena. Immerso in un paesaggio collinare da provincia di Modena. Immerso in un paesaggio collinare da 
cartolina, si compone di un primo nucleo, menzionato in cartolina, si compone di un primo nucleo, menzionato in 
documenti dell’890, con la galleria sotterranea e una torre documenti dell’890, con la galleria sotterranea e una torre 
di avvistamento. Successivi rimaneggiamenti sono stati fatti di avvistamento. Successivi rimaneggiamenti sono stati fatti 
nel Quattrocento e nella seconda metà del XIV secolo. Risal-nel Quattrocento e nella seconda metà del XIV secolo. Risal-
gono invece al XVI le gono invece al XVI le Stanze dei VescoviStanze dei Vescovi con affreschi rina- con affreschi rina-
scimentali di pregio e soffitti lignei. Nella torre si trova oggi il scimentali di pregio e soffitti lignei. Nella torre si trova oggi il 
Museo della CanapaMuseo della Canapa e la sede della  e la sede della Congrega del BalsamelaCongrega del Balsamela, , 
per divulgare storia e tradizione dell’Aceto Balsamico di Mele. per divulgare storia e tradizione dell’Aceto Balsamico di Mele. 
A sud di Levizzano, poi, merita una tappa il A sud di Levizzano, poi, merita una tappa il Santuario di Puia-Santuario di Puia-
nellonello, dedicato alla Beata Vergine della Salute, dalla splendida , dedicato alla Beata Vergine della Salute, dalla splendida 
architettura barocca, con successivi restauri nel Novecento. architettura barocca, con successivi restauri nel Novecento. 
La sua posizione sopraelevata e la doppia croce illuminata La sua posizione sopraelevata e la doppia croce illuminata 
la rende visibile da diversi chilometri.la rende visibile da diversi chilometri.

I “vulcanelli” della Riserva Naturale delle I “vulcanelli” della Riserva Naturale delle 
Salse di Nirano Salse di Nirano 
Dal Santuario di Puianello prendete poi la SP41 per l’ultima tappa Dal Santuario di Puianello prendete poi la SP41 per l’ultima tappa 
dell’itinerario, la dell’itinerario, la Riserva Naturale delle Salse di NiranoRiserva Naturale delle Salse di Nirano, nel Comune , nel Comune 
di di Fiorano ModeneseFiorano Modenese. Istituita nel 1982, si estende per 200 ettari, . Istituita nel 1982, si estende per 200 ettari, 
tra i corsi d’acqua Fossa e Chianca. Il fenomeno geologico delle tra i corsi d’acqua Fossa e Chianca. Il fenomeno geologico delle 
“salse” consiste nella fuoriuscita di “salse” consiste nella fuoriuscita di fango freddofango freddo, prodotto da ac-, prodotto da ac-
qua di origine marina. Proprio qui, infatti, circa un milione di anni qua di origine marina. Proprio qui, infatti, circa un milione di anni 
fa si trovava un vasto mare salato. I “vulcanelli” emettono anche fa si trovava un vasto mare salato. I “vulcanelli” emettono anche 
idrocarburi gassosi, come il idrocarburi gassosi, come il metanometano, e liquidi, come il , e liquidi, come il petroliopetrolio, che , che 
plasmano le argille del terreno originando le inconfondibili forme plasmano le argille del terreno originando le inconfondibili forme 
a polla o a cono. Nel parco è presente una rete di 13 sentieri a polla o a cono. Nel parco è presente una rete di 13 sentieri 
attrezzanti con segnaletica e cartellonistica esplicativa. Di questi, attrezzanti con segnaletica e cartellonistica esplicativa. Di questi, 
9 sono percorsi escursionistici e 4 percorsi didattici per scuole e 9 sono percorsi escursionistici e 4 percorsi didattici per scuole e 
famiglie. Il famiglie. Il Centro Visite Cà TassiCentro Visite Cà Tassi è un buon punto di riferimento per  è un buon punto di riferimento per 
trovare tutte le informazioni e materiale sul parco.trovare tutte le informazioni e materiale sul parco.

Martin Lutero, il monaco tedesco che diede vita alla Martin Lutero, il monaco tedesco che diede vita alla 
Riforma Protestante, ha celebrato una messa a Spi-Riforma Protestante, ha celebrato una messa a Spi-
lamberto. Mentre si recava in pellegrinaggio a Roma lamberto. Mentre si recava in pellegrinaggio a Roma 
percorrendo la via Romea, si fermò infatti nel Con-percorrendo la via Romea, si fermò infatti nel Con-
vento degli Agostiniani Minori, i cui resti sono ancora vento degli Agostiniani Minori, i cui resti sono ancora 
visibili sulla strada che porta a Modena. Il suo passag-visibili sulla strada che porta a Modena. Il suo passag-
gio è testimoniato dalla firma lasciata nell’elenco dei gio è testimoniato dalla firma lasciata nell’elenco dei 
celebranti, andato però perduto nel XIX secolo.celebranti, andato però perduto nel XIX secolo.

A Spilamberto Lutero A Spilamberto Lutero 
celebrò una messacelebrò una messa
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MUTINAMUTINA

FORMA MENTIS
I padri e i figli dell’illuminismo modeneseI padri e i figli dell’illuminismo modenese

Una donna bella, affascinante ed elegante, riservata, misterio-Una donna bella, affascinante ed elegante, riservata, misterio-
sa e sofisticata. Scoprire la sua intimità era una ricerca spiri-sa e sofisticata. Scoprire la sua intimità era una ricerca spiri-
tuale, capace di far perdere nelle sue forme sinuose anche gli tuale, capace di far perdere nelle sue forme sinuose anche gli 
intelletti più fecondi. Il suo nome è Medicina.intelletti più fecondi. Il suo nome è Medicina.
Nell’arco dei secoli, filosofia e medicina erano facce della Nell’arco dei secoli, filosofia e medicina erano facce della 
stessa medaglia, due discipline complementari: impossibile stessa medaglia, due discipline complementari: impossibile 
scindere l’una dall’altra.scindere l’una dall’altra.
Oggi la Filosofia è per lo più riflessione e astrazione e la Oggi la Filosofia è per lo più riflessione e astrazione e la 
Medicina applicazione e ricerca scientifica. Eppure, lo studio Medicina applicazione e ricerca scientifica. Eppure, lo studio 
dell’uomo e dello spirito erano intrecciati nelle osservazioni dell’uomo e dello spirito erano intrecciati nelle osservazioni 
dell’universo. La salute del corpo ha attraversato i secoli negli dell’universo. La salute del corpo ha attraversato i secoli negli 
scritti da Aristotele a Galeno, passando per Ippocrate, e nelle scritti da Aristotele a Galeno, passando per Ippocrate, e nelle 
molteplici interpretazioni che i medici-filosofi hanno attribuito molteplici interpretazioni che i medici-filosofi hanno attribuito 
alla natura umana e al modo di scoprirne il mistero.alla natura umana e al modo di scoprirne il mistero.
Dopo il Rinascimento e il parziale abbandono di alcune tecni-Dopo il Rinascimento e il parziale abbandono di alcune tecni-
che medievali, il preludio all’Illuminismo ha portato la medicina che medievali, il preludio all’Illuminismo ha portato la medicina 
all’incontro-scontro tra il metodo empirico e quello metafisi-all’incontro-scontro tra il metodo empirico e quello metafisi-
co, trovando terreno fertile e menti innovatrici. Sulla fine del co, trovando terreno fertile e menti innovatrici. Sulla fine del 
diciassettesimo secolo, Modena correva verso l’apice di una diciassettesimo secolo, Modena correva verso l’apice di una 
dottrina che, senza rinnegare il passato, fu in grado di aprire dottrina che, senza rinnegare il passato, fu in grado di aprire 
la strada alla medicina moderna.la strada alla medicina moderna.
Apprendimento e formazione non potevano avvenire senza Apprendimento e formazione non potevano avvenire senza 
la creazione di una schola, nel suo ampio significato, non la creazione di una schola, nel suo ampio significato, non 
solo per acquisire conoscenza, ma anche come centro di solo per acquisire conoscenza, ma anche come centro di 
aggregazione ed evoluzione delle corporazioni e dei collegi.aggregazione ed evoluzione delle corporazioni e dei collegi.
Il primo Studium modenese fu creato da Pillio da Medicina Il primo Studium modenese fu creato da Pillio da Medicina 
nel 1175, incentrato sugli studi dei testi legislativi giustinianei. nel 1175, incentrato sugli studi dei testi legislativi giustinianei. 

Uno Studio Pubblico che proseguì a fasi alterne per circa due Uno Studio Pubblico che proseguì a fasi alterne per circa due 
secoli, fino a quando gli Este non crearono l’Ateneo ferrare-secoli, fino a quando gli Este non crearono l’Ateneo ferrare-
se nel 1391, progetto che riprese col passaggio della capitale se nel 1391, progetto che riprese col passaggio della capitale 
estense da Ferrara a Modena a fine Seicento. Ma fu solo nel estense da Ferrara a Modena a fine Seicento. Ma fu solo nel 
1665, grazie alla lungimiranza dell’arciprete formiginese don Cri-1665, grazie alla lungimiranza dell’arciprete formiginese don Cri-
stoforo Borghi e alla fama del medico carpigiano Bernardino stoforo Borghi e alla fama del medico carpigiano Bernardino 
Ramazzini, che Modena poté avere il lustro di un’Università, Ramazzini, che Modena poté avere il lustro di un’Università, 
con diverse cattedre assegnate tra cui medicina. Il tutto fu reso con diverse cattedre assegnate tra cui medicina. Il tutto fu reso 
possibile da un cospicuo lascito di 50.000 lire alla Congrega-possibile da un cospicuo lascito di 50.000 lire alla Congrega-
zione della Beata Vergine e San Carlo, istituzione collegata al zione della Beata Vergine e San Carlo, istituzione collegata al 
Collegio fondato nel 1626. Iniziativa sostenuta dalla tenacia di Collegio fondato nel 1626. Iniziativa sostenuta dalla tenacia di 
molti dotti personaggi della vita modenese e col patrocinio del molti dotti personaggi della vita modenese e col patrocinio del 
Duca Francesco II che, solo nel 1685, riuscì ad adottare statuti Duca Francesco II che, solo nel 1685, riuscì ad adottare statuti 
necessari per far valere i titoli conseguiti anche al di fuori dei necessari per far valere i titoli conseguiti anche al di fuori dei 
domini estensi. Successivamente, grazie al duca Rinaldo I, ci domini estensi. Successivamente, grazie al duca Rinaldo I, ci 
fu l’ufficiale investitura imperiale e il riconoscimento di lauree.fu l’ufficiale investitura imperiale e il riconoscimento di lauree.
Una storia travagliata per le implicazioni politiche del Ducato Una storia travagliata per le implicazioni politiche del Ducato 
Estense con gli Asburgo e l’ingerenza dello Stato Pontificio, Estense con gli Asburgo e l’ingerenza dello Stato Pontificio, 
finita con l’ottenimento della partecipazione del Comune di finita con l’ottenimento della partecipazione del Comune di 
Modena ai finanziamenti universitari.Modena ai finanziamenti universitari.
E non è di poco conto notare che il disegno di opera così E non è di poco conto notare che il disegno di opera così 
ambiziosa fosse partito da un prete come il Borghi, conside-ambiziosa fosse partito da un prete come il Borghi, conside-
rando il conflittuale rapporto tra scienza e religione. Sebbene rando il conflittuale rapporto tra scienza e religione. Sebbene 
non contraria, la Chiesa non era favorevole all’anatomia se non contraria, la Chiesa non era favorevole all’anatomia se 
non al fine di glorificare l’opera del Creatore e rafforzare la fi-non al fine di glorificare l’opera del Creatore e rafforzare la fi-
losofia naturale dei principi cristiani, intervenendo spesso per losofia naturale dei principi cristiani, intervenendo spesso per 
porre limiti agli abusi di zelanti medici profanatori. porre limiti agli abusi di zelanti medici profanatori. 

Di Fabrizio Fangareggi
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Le moderne tecniche di investigazione medica, furono por-Le moderne tecniche di investigazione medica, furono por-
tate avanti dai padri dell’Illuminismo come Marcello Malpighi tate avanti dai padri dell’Illuminismo come Marcello Malpighi 
che, grazie all’uso del microscopio, studiò da vicino i tessuti che, grazie all’uso del microscopio, studiò da vicino i tessuti 
organici e scoprì il legame tra arterie e vene. E le applica-organici e scoprì il legame tra arterie e vene. E le applica-
zioni derivanti dall’anatomia permisero di compiere i passi zioni derivanti dall’anatomia permisero di compiere i passi 
necessari per distaccarsi definitivamente dalla Teoria umorale necessari per distaccarsi definitivamente dalla Teoria umorale 
di Ippocrate (i quattro umori: bile nera, bile gialla, flegma edi Ippocrate (i quattro umori: bile nera, bile gialla, flegma e  

sangue) e concentrarsi con l’osservazione diretta e l’indagine sangue) e concentrarsi con l’osservazione diretta e l’indagine 
sperimentale a trovare nuove forme di cura.sperimentale a trovare nuove forme di cura.
Per secoli, il ristoro del corpo umano passava attraverso purghe e Per secoli, il ristoro del corpo umano passava attraverso purghe e 
salassi e, proprio in quegli anni, il commediografo Molière, fine ana-salassi e, proprio in quegli anni, il commediografo Molière, fine ana-
lista della società umana dell’epoca e dei suoi costumi, mostrava lista della società umana dell’epoca e dei suoi costumi, mostrava 
una critica pungente verso i metodi utilizzati da cerusici di indubbia una critica pungente verso i metodi utilizzati da cerusici di indubbia 
erudizione e ancorati a regole cliniche, però, ormai superate.erudizione e ancorati a regole cliniche, però, ormai superate.
Intanto, in quel di Modena, Ramazzini oltre a dover competere Intanto, in quel di Modena, Ramazzini oltre a dover competere 
con l’Alma Mater di Bologna, si rifaceva a stimate figure del passato con l’Alma Mater di Bologna, si rifaceva a stimate figure del passato 

modenese per affrancare la nuova università, citando in una sua modenese per affrancare la nuova università, citando in una sua 
orazione il giurista Giovanni Sadoleto, il medico Gabriele Falloppia, orazione il giurista Giovanni Sadoleto, il medico Gabriele Falloppia, 
lo storico Carlo Sigonio e l’astronomo Geminiano Montanari.lo storico Carlo Sigonio e l’astronomo Geminiano Montanari.
Nel primo anno accademico dello Studio Pubblico, le cattedre Nel primo anno accademico dello Studio Pubblico, le cattedre 
erano solo tre: Filosofia, Medicina e Teologia, sempre per far erano solo tre: Filosofia, Medicina e Teologia, sempre per far 
capire come ancora le discipline umanistiche, scientifiche e capire come ancora le discipline umanistiche, scientifiche e 
religiose fossero connesse all’unico filo del sapere.religiose fossero connesse all’unico filo del sapere.
Ad affiancare il Ramazzini nel 1685, arrivò come docente il Ad affiancare il Ramazzini nel 1685, arrivò come docente il 
medico Francesco Torti.medico Francesco Torti.
Il loro legame fu di giovamento a entrambi, sebbene non Il loro legame fu di giovamento a entrambi, sebbene non 
sempre fossero delle stesse vedute, come per le ricerche sempre fossero delle stesse vedute, come per le ricerche 
del Torti sulle febbri epidemiche e la malaria – endemica nel del Torti sulle febbri epidemiche e la malaria – endemica nel 
nostro territorio – e il suo uso pioneristico del chinino. nostro territorio – e il suo uso pioneristico del chinino. 
Il loro sodalizio portò beneficio non solo alla medicina e all’in-Il loro sodalizio portò beneficio non solo alla medicina e all’in-
segnamento, fu stimolo intellettuale e culturale nella fondazio-segnamento, fu stimolo intellettuale e culturale nella fondazio-
ne dell’Accademia dei Dissonanti, ospitata al Collegio San Carlo.ne dell’Accademia dei Dissonanti, ospitata al Collegio San Carlo.
Fu proprio Francesco Torti a ideare nel 1698 il primo laboratorio Fu proprio Francesco Torti a ideare nel 1698 il primo laboratorio 
anatomico all’interno del palazzo comunale. Eredità accolta da anatomico all’interno del palazzo comunale. Eredità accolta da 
Antonio Scarpa che, quasi un secolo dopo, divenne titolare di Antonio Scarpa che, quasi un secolo dopo, divenne titolare di 
cattedra anotomo-chirurgica. Dopo la riforma universitaria vo-cattedra anotomo-chirurgica. Dopo la riforma universitaria vo-
luta dal Duca Francesco III, il giovane e sapiente medico volle luta dal Duca Francesco III, il giovane e sapiente medico volle 
creare, nel nuovo e avveniristico ospedale Sant’Agostino, quel creare, nel nuovo e avveniristico ospedale Sant’Agostino, quel 
sorprendente teatro anatomico che ancora oggi possiamo am-sorprendente teatro anatomico che ancora oggi possiamo am-
mirare, completamente ristrutturato e in tutto il suo splendore.mirare, completamente ristrutturato e in tutto il suo splendore.
Costruito nell’area in cui sorgeva la cappella di San Nicolò, già Costruito nell’area in cui sorgeva la cappella di San Nicolò, già 
obitorio dell’ospedale, la visita suscita vera meraviglia. Sug-obitorio dell’ospedale, la visita suscita vera meraviglia. Sug-
gestivo è il percorso tra le sale autoptiche, simili a catacom-gestivo è il percorso tra le sale autoptiche, simili a catacom-
be di una società segreta, capaci di condurci, dopo pochi be di una società segreta, capaci di condurci, dopo pochi 
gradini, sino alla rivelazione del teatro, che si apre davanti gradini, sino alla rivelazione del teatro, che si apre davanti 
a noi in quattro ordini di sedute, circondate da una balau-a noi in quattro ordini di sedute, circondate da una balau-
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stra sul ballatoio illuminato da ampie vetrate. stra sul ballatoio illuminato da ampie vetrate. 
Nel centro riposa il tavolo per la disse-Nel centro riposa il tavolo per la disse-
zione dei cadaveri che veniva usato zione dei cadaveri che veniva usato 
per lezioni. Il legno policromo della per lezioni. Il legno policromo della 
struttura, dona allo spettatore l’an-struttura, dona allo spettatore l’an-
tico sapore della scoperta che si tico sapore della scoperta che si 
poteva respirare in quei tempi, poteva respirare in quei tempi, 
quando la ricerca scientifica era quando la ricerca scientifica era 
innovazione e formazione per innovazione e formazione per 
le future generazioni di medici.le future generazioni di medici.
Il lascito di quei primi studi acca-Il lascito di quei primi studi acca-
demici si ripercuote nelle fonda-demici si ripercuote nelle fonda-
menta del pieno Illuminismo della menta del pieno Illuminismo della 
seconda metà del Settecento, av-seconda metà del Settecento, av-
venuto anche grazie a personaggi venuto anche grazie a personaggi 
che hanno segnato la storia di Mo-che hanno segnato la storia di Mo-
dena e dell’Italia, come Ludovico An-dena e dell’Italia, come Ludovico An-
tonio Muratori, nato proprio negli anni tonio Muratori, nato proprio negli anni 
in cui il Ramazzini approntava lo Studio in cui il Ramazzini approntava lo Studio 
Pubblico e divenuto poi simbolo di letteratu-Pubblico e divenuto poi simbolo di letteratu-
ra e filosofia, anche grazie a quell’Accademia dei ra e filosofia, anche grazie a quell’Accademia dei 
Dissonanti, di cui fu membro illustre e influente.Dissonanti, di cui fu membro illustre e influente.
Antonio Scarpa maturò sotto gli insegnamenti del collega Antonio Scarpa maturò sotto gli insegnamenti del collega 
Girolamo Vandelli, fratello di Francesco – successore del Mu-Girolamo Vandelli, fratello di Francesco – successore del Mu-
ratori al direttorio della Biblioteca Estense –, e di Domenico, ratori al direttorio della Biblioteca Estense –, e di Domenico, 
architetto e fautore della famosa Via Vandelli. architetto e fautore della famosa Via Vandelli. 
Divenne allievo e assistente di Giovanni Battista Morgagni, Divenne allievo e assistente di Giovanni Battista Morgagni, 
fondatore dell’anatomia patologica e fu testimone e artefice fondatore dell’anatomia patologica e fu testimone e artefice 
del rinnovato metodo scientifico. del rinnovato metodo scientifico. 
Docente modenese fu anche Lazzaro Spallanzani, il quale, Docente modenese fu anche Lazzaro Spallanzani, il quale, 

ancora lontano dalle scoperte del fondatore ancora lontano dalle scoperte del fondatore 
della microbiologia Louis Pasteur, si dedi-della microbiologia Louis Pasteur, si dedi-

cò agli studi sulla “generazione spon-cò agli studi sulla “generazione spon-
tanea”, tesi cardine per la scoperta di tanea”, tesi cardine per la scoperta di 

germi, batteri e virus (con cui siamo germi, batteri e virus (con cui siamo 
tuttora costretti a confrontarci in tuttora costretti a confrontarci in 
questi momenti drammatici).questi momenti drammatici).
In quegli anni di fermento intellet-In quegli anni di fermento intellet-
tuale, nascevano i salotti letterari e, tuale, nascevano i salotti letterari e, 
accanto ai talenti geminiani, splen-accanto ai talenti geminiani, splen-
devano nel firmamento italiano devano nel firmamento italiano 
grandi filosofi come Cesare Becca-grandi filosofi come Cesare Becca-
ria e Pietro Verri, o scienziati come ria e Pietro Verri, o scienziati come 
Alessandro Volta e Luigi Galvani, o Alessandro Volta e Luigi Galvani, o 
ancora poeti e scrittori come Vitto-ancora poeti e scrittori come Vitto-

rio Alfieri e Carlo Goldoni. rio Alfieri e Carlo Goldoni. 
I figli dell’Illuminismo si ritrovarono I figli dell’Illuminismo si ritrovarono 

catapultati nei grandi stravolgimenti catapultati nei grandi stravolgimenti 
storici e sociali a cavallo di secolo, an-storici e sociali a cavallo di secolo, an-

che oltre confine: dalla guerra d’indipen-che oltre confine: dalla guerra d’indipen-
denza americana alla rivoluzione francese, denza americana alla rivoluzione francese, 

fino a sfociare nella barbarie delle guerre napole-fino a sfociare nella barbarie delle guerre napole-
oniche. Furono immersi in quei mutamenti epocali che loro oniche. Furono immersi in quei mutamenti epocali che loro 
auspicavano solo a livello scientifico, nella perenne battaglia auspicavano solo a livello scientifico, nella perenne battaglia 
tra spirito e intelletto, insita in ognuno di noi e parzialmente tra spirito e intelletto, insita in ognuno di noi e parzialmente 
compresa grazie allo studio del corpo umano. compresa grazie allo studio del corpo umano. 
Il percorso da loro intrapreso ha lasciato nitide tracce che, ancora Il percorso da loro intrapreso ha lasciato nitide tracce che, ancora 
oggi, ci guidano nella società in cui viviamo, arrivando a creare oggi, ci guidano nella società in cui viviamo, arrivando a creare 
il patrimonio culturale che ci ha reso, infine, quello che siamo.il patrimonio culturale che ci ha reso, infine, quello che siamo.
Hanno bramato conoscenza per farci ottenere consapevolezza.Hanno bramato conoscenza per farci ottenere consapevolezza.
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LE PASSIONI INCENDIANO LE VITE
…e tutte le strade (del rock) portano a Modena…e tutte le strade (del rock) portano a Modena

Di Ermi Bagni

A metà degli anni ’70 il mondo diventa più piccolo, lo svilup-A metà degli anni ’70 il mondo diventa più piccolo, lo svilup-
po economico rende più frequenti i viaggi per lavoro o per po economico rende più frequenti i viaggi per lavoro o per 
andare in vacanza in località esotiche.andare in vacanza in località esotiche.
Il panorama musicale cambia ancora e in questo frangente la Il panorama musicale cambia ancora e in questo frangente la 
ribalta è occupata dai cantautori e dalle band che si ispirano ribalta è occupata dai cantautori e dalle band che si ispirano 
ai generi musicali inglese e statunitense.ai generi musicali inglese e statunitense.
La vicenda diventa più autentica, viene premiata la vocazione, La vicenda diventa più autentica, viene premiata la vocazione, 
la chiamata del destino che bussa alla porta una sola volta.la chiamata del destino che bussa alla porta una sola volta.
A questa voce possono rispondere gli Artisti che provano la A questa voce possono rispondere gli Artisti che provano la 
sete e vivono così intensamente da morire assetati.sete e vivono così intensamente da morire assetati.

La realtà modenese è un mondo semplice, qui nascono pic-La realtà modenese è un mondo semplice, qui nascono pic-
cole e grandi storie che si ritrovano nelle canzoni di Fran-cole e grandi storie che si ritrovano nelle canzoni di Fran-
cesco Guccini e di Pierangelo Bertoli le quali, per intensità cesco Guccini e di Pierangelo Bertoli le quali, per intensità 
compositiva e vigore poetico, sono destinate a restare nella compositiva e vigore poetico, sono destinate a restare nella 
memoria collettiva. I cantautori lanciano un primo avviso che memoria collettiva. I cantautori lanciano un primo avviso che 
qualcosa sta cambiando e si viaggia spediti verso una nuova qualcosa sta cambiando e si viaggia spediti verso una nuova 
frontiera il cui unico limite non è ancora stato trovato.frontiera il cui unico limite non è ancora stato trovato.
Si affermano cantanti solisti come Vasco Rossi, capaci di cata-Si affermano cantanti solisti come Vasco Rossi, capaci di cata-
lizzare migliaia di persone ai loro concerti live, nascono band lizzare migliaia di persone ai loro concerti live, nascono band 
che a differenza dell’epoca beat si basano sulla capacità di che a differenza dell’epoca beat si basano sulla capacità di 
scrivere testi e musica pur seguendo stili musicali esistenti e scrivere testi e musica pur seguendo stili musicali esistenti e 
già affermati: i brani superano il limite massimo dei 3 minuti già affermati: i brani superano il limite massimo dei 3 minuti 
imposto dall’industria discografica legata ai dischi 45 giri. imposto dall’industria discografica legata ai dischi 45 giri. 

Tra le band ricordiamo i Rocking Chairs e i Modena City Ram-Tra le band ricordiamo i Rocking Chairs e i Modena City Ram-
blers: sempre più di frequente i singoli componenti vengono blers: sempre più di frequente i singoli componenti vengono 
invitati da altri Artisti per partecipare a concerti, ai tour o alla invitati da altri Artisti per partecipare a concerti, ai tour o alla 
registrazione di brani di un disco LP.registrazione di brani di un disco LP.
Passeggiando per il centro città capita di sentire musica prove-Passeggiando per il centro città capita di sentire musica prove-
nire da un locale dove si sta esibendo un musicista nostrano nire da un locale dove si sta esibendo un musicista nostrano 
e le sensazioni ti ricordano il periodo del Village a New York, la e le sensazioni ti ricordano il periodo del Village a New York, la 
necessità di movimento fisico e sociale, la simbologia della stra-necessità di movimento fisico e sociale, la simbologia della stra-
da. Il tempo passa, come il treno, simbolo della frontiera storica. da. Il tempo passa, come il treno, simbolo della frontiera storica. 

Serve un nuovo inizio, c’è ancora tempo per conquistare Serve un nuovo inizio, c’è ancora tempo per conquistare 
quello che sembrava perduto. quello che sembrava perduto. 

Questa è la carica emotiva che ha dato continuità a oltre 20 anni Questa è la carica emotiva che ha dato continuità a oltre 20 anni 
di concerti rock e alle edizioni del Pavarotti & Friends con più di di concerti rock e alle edizioni del Pavarotti & Friends con più di 
400 eventi con artisti di fama mondiale facendo diventare Mode-400 eventi con artisti di fama mondiale facendo diventare Mode-
na la meta da raggiungere “on the road” da migliaia di persone.na la meta da raggiungere “on the road” da migliaia di persone.

Una canzone, affermò una volta Bob Dylan, non è che un Una canzone, affermò una volta Bob Dylan, non è che un 
pensiero. Già ma una canzone non può diventare una grande pensiero. Già ma una canzone non può diventare una grande 
canzone se si basa su un pensiero banale. Una canzone è canzone se si basa su un pensiero banale. Una canzone è 
molto di più, emerge da quello spazio del nostro cuore dove molto di più, emerge da quello spazio del nostro cuore dove 
abita la qualità suprema della ragione portandola alla vita.abita la qualità suprema della ragione portandola alla vita.
Il senso liberatorio del rock lo si coglie a piene mani nei concerti Il senso liberatorio del rock lo si coglie a piene mani nei concerti 
live dove gli Artisti improvvisano seguendo il proprio istinto e a live dove gli Artisti improvvisano seguendo il proprio istinto e a 
volte prendono a pesci in faccia la società autoritaria. Il perio-volte prendono a pesci in faccia la società autoritaria. Il perio-
do di maggior splendore dei concerti live a Modena è quello do di maggior splendore dei concerti live a Modena è quello 
compreso tra il 1980 e il 2000, con una coda fantasmagorica compreso tra il 1980 e il 2000, con una coda fantasmagorica 
nel 2017 con il Modena Park ancora una volta di Vasco Rossi.nel 2017 con il Modena Park ancora una volta di Vasco Rossi.
Con il giusto orgoglio posiamo dire che a Modena sono Con il giusto orgoglio posiamo dire che a Modena sono 
passati davvero tutti i Big della musica rock, folk, blues del passati davvero tutti i Big della musica rock, folk, blues del 
mondo, ricordo che Sua Maestà Bob Dylan si è esibito nel mondo, ricordo che Sua Maestà Bob Dylan si è esibito nel 
settembre 1987 e nel 2000 in una piazza Grande stracolma, e settembre 1987 e nel 2000 in una piazza Grande stracolma, e 
poi gli U2, i PinK Floyd, David Bowie, Joan Baez, Van Morrison, poi gli U2, i PinK Floyd, David Bowie, Joan Baez, Van Morrison, 
Prince, Sting, Guns N' Roses, Dalla, De Gregori ecc. Prince, Sting, Guns N' Roses, Dalla, De Gregori ecc. 
Giusto ricordare, inoltre, le performances dei massimi espo-Giusto ricordare, inoltre, le performances dei massimi espo-
nenti della musica rock nelle edizioni del Pavarotti & Friends, nenti della musica rock nelle edizioni del Pavarotti & Friends, 
una fusion del “bel canto” con rock, soul e blues.una fusion del “bel canto” con rock, soul e blues.

Il concerto, migliaia di persone catapultate in un dipinto multi-Il concerto, migliaia di persone catapultate in un dipinto multi-
dimensionale di storie “on the road”, l’istante quotidiano che dimensionale di storie “on the road”, l’istante quotidiano che 
diventa fame insaziabile. È vero che “tante sono le strade che diventa fame insaziabile. È vero che “tante sono le strade che 
un uomo deve fare”, ma questa si ripresenterà a ogni alba, a un uomo deve fare”, ma questa si ripresenterà a ogni alba, a 
ogni tramonto, in ogni attimo.ogni tramonto, in ogni attimo.
Quante strade ci sono nel rock, nella musica del diavolo? Ci Quante strade ci sono nel rock, nella musica del diavolo? Ci 
sono le strade dilaniane di “Blowin in the wind”, la Thunder road sono le strade dilaniane di “Blowin in the wind”, la Thunder road 
di Springsteen, la Bamboo road di DeVille, il “crossroads” di Ro-di Springsteen, la Bamboo road di DeVille, il “crossroads” di Ro-
bert Johnson dove si incrociano disperazione e speranza, e ci bert Johnson dove si incrociano disperazione e speranza, e ci 
sono le infinite “road” dell’anima. Almeno per una volta sono sono le infinite “road” dell’anima. Almeno per una volta sono 
state percorse per arrivare a Modena, alla porta di casa nostra.state percorse per arrivare a Modena, alla porta di casa nostra.

NOTE DI FRONTIERANOTE DI FRONTIERA
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L’ISTITUTO A. FERRARI 
DI MARANELLO PRONTO A RIPARTIRE
Le attività non si sono mai fermate, anzi sono state maturate esperienze importanti Le attività non si sono mai fermate, anzi sono state maturate esperienze importanti 
per il futuro. Si riparte con più carica, più conoscenze e una maggiore consapevolezzaper il futuro. Si riparte con più carica, più conoscenze e una maggiore consapevolezza

L'IIS A. FERRARI DI MARANELLO, situato in terra di motori, al L'IIS A. FERRARI DI MARANELLO, situato in terra di motori, al 
centro della Motor Valley, con i suoi diversi indirizzi di Istru-centro della Motor Valley, con i suoi diversi indirizzi di Istru-
zione Tecnica quali Trasporti e Logistica, Costruzione del zione Tecnica quali Trasporti e Logistica, Costruzione del 
mezzo, Meccanica e Meccatronica, e degli indirizzi di Istru-mezzo, Meccanica e Meccatronica, e degli indirizzi di Istru-
zione Professionale quali Manutenzione e Assistenza tecnica zione Professionale quali Manutenzione e Assistenza tecnica 
e, ancora, l’indirizzo del Made in Italy (settore meccanico) si e, ancora, l’indirizzo del Made in Italy (settore meccanico) si 
conferma scuola del futuro per innovazione, ricerca, speri-conferma scuola del futuro per innovazione, ricerca, speri-
mentazione e apertura all’Europa e al mondo. Anche per i mentazione e apertura all’Europa e al mondo. Anche per i 
risultati conseguiti dai suoi studenti, sia in ambito universita-risultati conseguiti dai suoi studenti, sia in ambito universita-
rio che nel mondo del lavoro, per un’occupazione del 100% rio che nel mondo del lavoro, per un’occupazione del 100% 
degli iscritti all’indomani del conseguimento del diploma, ha degli iscritti all’indomani del conseguimento del diploma, ha 
saputo reagire all’emergenza del Coronavirus, attivandosi da saputo reagire all’emergenza del Coronavirus, attivandosi da 
subito per organizzare la didattica a distanza e per fornire ai subito per organizzare la didattica a distanza e per fornire ai 
ragazzi la formazione necessaria nel settore specifico della ragazzi la formazione necessaria nel settore specifico della 
produzione meccanica e dell’automobile.produzione meccanica e dell’automobile.
All’indomani della sospensione dell’attività didattica, 24 feb-All’indomani della sospensione dell’attività didattica, 24 feb-
braio 2020, il team digitale della scuola, in collaborazione con braio 2020, il team digitale della scuola, in collaborazione con 
la Dirigente e il DPO, si è attivato per realizzare una piattafor-la Dirigente e il DPO, si è attivato per realizzare una piattafor-
ma digitale adeguata alla didattica a distanza e ha sostenuto ma digitale adeguata alla didattica a distanza e ha sostenuto 
quotidianamente studenti, famiglie e personale della scuola.quotidianamente studenti, famiglie e personale della scuola.
In un primo momento circa 160 studenti non riuscivano ad In un primo momento circa 160 studenti non riuscivano ad 
accedere alla piattaforma per mancanza di computer, per accedere alla piattaforma per mancanza di computer, per 
assenza di rete e per difficoltà a connettersi, soprattutto i assenza di rete e per difficoltà a connettersi, soprattutto i 
ragazzi in difficoltà. Per i computer si è risolto il problema ac-ragazzi in difficoltà. Per i computer si è risolto il problema ac-
quistandone 12 con i fondi messi a disposizione delle scuole quistandone 12 con i fondi messi a disposizione delle scuole 
dal Ministero dell’Istruzione; altri 9 sono stati donati dalla Fer-dal Ministero dell’Istruzione; altri 9 sono stati donati dalla Fer-
rari S.p.A. e 15 di proprietà della scuola sono stati predisposti rari S.p.A. e 15 di proprietà della scuola sono stati predisposti 
per la DAD. Ai ragazzi privi di connessione è stata fornita una per la DAD. Ai ragazzi privi di connessione è stata fornita una 
scheda SIM-Dati messa a disposizione dall’USR.scheda SIM-Dati messa a disposizione dall’USR.
Non si è fermata l’attività di formazione prevista per la realiz-Non si è fermata l’attività di formazione prevista per la realiz-
zazione del PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro. Fortunata-zazione del PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro. Fortunata-

mente quasi tutte le classi avevano già realizzato gli stages mente quasi tutte le classi avevano già realizzato gli stages 
presso le Aziende, ma anche per le altre è stato trovato un presso le Aziende, ma anche per le altre è stato trovato un 
modo: è stata richiesta ai docenti la massima collaborazione modo: è stata richiesta ai docenti la massima collaborazione 
nel far partecipare gli studenti ai corsi/seminari formativi ed nel far partecipare gli studenti ai corsi/seminari formativi ed 
è stato chiesto agli studenti una partecipazione attiva a ciò è stato chiesto agli studenti una partecipazione attiva a ciò 
che si stava organizzando principalmente per loro. Quindi, che si stava organizzando principalmente per loro. Quindi, 
grazie alla disponibilità e alla collaborazione delle Aziende del grazie alla disponibilità e alla collaborazione delle Aziende del 
settore automotive e del settore meccanico, è stato possibi-settore automotive e del settore meccanico, è stato possibi-
le realizzare una formazione didattica in e-learning, al fine di le realizzare una formazione didattica in e-learning, al fine di 
far accrescere quelle competenze che avrebbero acquisito in far accrescere quelle competenze che avrebbero acquisito in 
azienda, svolgendo le attività sul campo. azienda, svolgendo le attività sul campo. 
È proseguita anche l’attività legata alla formazione e alla re-È proseguita anche l’attività legata alla formazione e alla re-
alizzazione dei prototipi; 2 studenti del team prototipi sono alizzazione dei prototipi; 2 studenti del team prototipi sono 
stati presenti a distanza al Modena Motor Valley Fest (14-15 stati presenti a distanza al Modena Motor Valley Fest (14-15 
maggio 2020) con la partecipazione all'E. Talent, in occasione maggio 2020) con la partecipazione all'E. Talent, in occasione 
del quale si sono confrontati con gli esperti delle aziende del quale si sono confrontati con gli esperti delle aziende 
motoristiche del territorio. Va aggiunto che in questi giorni è motoristiche del territorio. Va aggiunto che in questi giorni è 
arrivata una seconda tranche del finanziamento del Ministero arrivata una seconda tranche del finanziamento del Ministero 
per la realizzazione del Laboratorio Territoriale per l’Occu-per la realizzazione del Laboratorio Territoriale per l’Occu-
pabilità, per cui, ultimata la parte meccanica, ora si può pro-pabilità, per cui, ultimata la parte meccanica, ora si può pro-
cedere con la realizzazione di una nuova sala prove motori cedere con la realizzazione di una nuova sala prove motori 
predisposta per lo studio delle energie alternative e per la predisposta per lo studio delle energie alternative e per la 
studio non solo del motore termico, ma anche elettrico e studio non solo del motore termico, ma anche elettrico e 
ibrido. Insomma, una proposta formativa ancora più ricca di ibrido. Insomma, una proposta formativa ancora più ricca di 
esperienze maturate e di opportunità da cogliere.esperienze maturate e di opportunità da cogliere.

Le aziende che hanno collaborato: Ferrari spa, Elringklinger, Le aziende che hanno collaborato: Ferrari spa, Elringklinger, 
Continental, Texa, Brembo, TRW, Tenneco, Dayco, Osram, Pe-Continental, Texa, Brembo, TRW, Tenneco, Dayco, Osram, Pe-
tronas, Unicom, Autel, ZF, Fiamm, ExxonMobil, Arval, Groupau-tronas, Unicom, Autel, ZF, Fiamm, ExxonMobil, Arval, Groupau-
to, Promek, Bardhal, Conou, Brecav, Il gionale del Meccanico.to, Promek, Bardhal, Conou, Brecav, Il gionale del Meccanico.
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ESTATE A VIGNOLA TRA 
SHOPPING SOTTO LE STELLE, 
MUSICA E CULTURA

Shopping sotto le stelle, musica ed eventi culturali saranno Shopping sotto le stelle, musica ed eventi culturali saranno 
protagonisti di "Estate a Vignola 2020", il palinsensto di ap-protagonisti di "Estate a Vignola 2020", il palinsensto di ap-
puntamenti organizzato dalla Pro Loco "Vignola Terre di Cilie-puntamenti organizzato dalla Pro Loco "Vignola Terre di Cilie-
gie" in collaborazione con il Comune di Vignola.gie" in collaborazione con il Comune di Vignola.
"Quest'anno, nella predisposizione di ogni iniziativa – spiega il "Quest'anno, nella predisposizione di ogni iniziativa – spiega il 
presidente della Pro Loco, Roberto Carcangiu – abbiamo dovuto presidente della Pro Loco, Roberto Carcangiu – abbiamo dovuto 
tenere presenti tutte le restrizioni che, giustamente, sono imposte tenere presenti tutte le restrizioni che, giustamente, sono imposte 
dalle normative anti-Covid. Non si è potuto quindi, come in passa-dalle normative anti-Covid. Non si è potuto quindi, come in passa-
to, programmare eventi e situazioni che generino assembramenti to, programmare eventi e situazioni che generino assembramenti 
potenzialmente pericolosi. Al contempo, abbiamo anzi dovuto potenzialmente pericolosi. Al contempo, abbiamo anzi dovuto 
prevedere maggiori controlli per il rispetto delle disposizioni sul prevedere maggiori controlli per il rispetto delle disposizioni sul 
distanziamento sociale. Fatta questa doverosa premessa, che distanziamento sociale. Fatta questa doverosa premessa, che 
ha comportato naturalmente un grande sforzo organizzativo, ci ha comportato naturalmente un grande sforzo organizzativo, ci 
apprestiamo a proporre alla città un'offerta qualitativamente ele-apprestiamo a proporre alla città un'offerta qualitativamente ele-
vata di iniziative, per passare qualche serata all'insegna dell'allegria, vata di iniziative, per passare qualche serata all'insegna dell'allegria, 
della spensieratezza e anche della cultura".della spensieratezza e anche della cultura".
"Estate a Vignola 2020" entrerà nel vivo venerdì 17 luglio si "Estate a Vignola 2020" entrerà nel vivo venerdì 17 luglio si 
replica con i negozi aperti fino a mezzanotte e uno spettacolo replica con i negozi aperti fino a mezzanotte e uno spettacolo 
alle 21 in piazza dei Contrari, dove si esibirà il trio acustico "A alle 21 in piazza dei Contrari, dove si esibirà il trio acustico "A 
passaggio tra i classici e il soul", con Max Baldaccini alla bat-passaggio tra i classici e il soul", con Max Baldaccini alla bat-
teria, Andrea Solieri alla chitarra acustica ed Eva Collicelli voce.teria, Andrea Solieri alla chitarra acustica ed Eva Collicelli voce.
Venerdì 24 luglio, oltre ai negozi e ai ristoranti aperti fino a Venerdì 24 luglio, oltre ai negozi e ai ristoranti aperti fino a 
tarda ora, nel "salotto" di piazza dei Contrari sarà protagonista tarda ora, nel "salotto" di piazza dei Contrari sarà protagonista 

la cultura, con la terza edizione dell'evento itinerante "Mens-a". la cultura, con la terza edizione dell'evento itinerante "Mens-a". 
In questo caso l'appuntamento è fin dalle 18,40, con la prof.In questo caso l'appuntamento è fin dalle 18,40, con la prof.
ssa Sonia Cavicchioli di Unibo che rifletterà sul tema: "Concordia ssa Sonia Cavicchioli di Unibo che rifletterà sul tema: "Concordia 
artistica: l'impresa dei tre anelli diamantati e altre triadi", cui se-artistica: l'impresa dei tre anelli diamantati e altre triadi", cui se-
guirà Raffaela Donati, consigliere nazionale di Slow Food Italia, guirà Raffaela Donati, consigliere nazionale di Slow Food Italia, 
che introdurrà "I sapori del riuso". Dalle 21, il prof. Roberto Cela-che introdurrà "I sapori del riuso". Dalle 21, il prof. Roberto Cela-
da Ballanti di Unige interverrà su "La Concordia tra Umanesimo da Ballanti di Unige interverrà su "La Concordia tra Umanesimo 
e Storia, per comprendere il retto nell'agire di oggi" e, a seguire, e Storia, per comprendere il retto nell'agire di oggi" e, a seguire, 
il prof. Giorgio Zanetti di Unimore chiuderà con "La Concordia il prof. Giorgio Zanetti di Unimore chiuderà con "La Concordia 
tra Letteratura e Storia: la leggenda dei tre anelli".tra Letteratura e Storia: la leggenda dei tre anelli".
Venerdì 31 luglio, di nuovo negozi aperti, mentre in piazza Venerdì 31 luglio, di nuovo negozi aperti, mentre in piazza 
dei Contrari sempre dalle 21 è in programma lo spettacolo dal dei Contrari sempre dalle 21 è in programma lo spettacolo dal 
titolo: "In bilico tra le stelle. Spettacolo di circo cabaret e magia".titolo: "In bilico tra le stelle. Spettacolo di circo cabaret e magia".
Gli eventi di "Estate a Vignola 2020" prevedono due appunta-Gli eventi di "Estate a Vignola 2020" prevedono due appunta-
menti anche in agosto. Domenica 2 alle 21, sempre in piazza menti anche in agosto. Domenica 2 alle 21, sempre in piazza 
dei Contari, è in programma un recital di Lalo Cibelli e Marco dei Contari, è in programma un recital di Lalo Cibelli e Marco 
Formentini, con canzoni, prosa e poesie "Canzoni di guaru-Formentini, con canzoni, prosa e poesie "Canzoni di guaru-
igione". Sabato 8 agosto alle 21 invece, sempre in piazza igione". Sabato 8 agosto alle 21 invece, sempre in piazza 
dei Contrari, l'animazione della serata sarà affidata a Daniele dei Contrari, l'animazione della serata sarà affidata a Daniele 
Goldoni in concerto, tra brani originali e cover senza tempo.Goldoni in concerto, tra brani originali e cover senza tempo.
Per seguire i diversi spettacoli in programma su piazza dei Per seguire i diversi spettacoli in programma su piazza dei 
Contrari, l'accesso sarà regolamentato e si potrà entrare solo Contrari, l'accesso sarà regolamentato e si potrà entrare solo 
dalla torre dell'orologio.dalla torre dell'orologio.



Arte di vivere a Modena90

Ci sono storie che si possono raccontare solo attraverso im-Ci sono storie che si possono raccontare solo attraverso im-
magini, che fanno male e arrivano diritte come un pugno allo magini, che fanno male e arrivano diritte come un pugno allo 
stomaco. Ma sono vere e mostrano una realtà che è inutile stomaco. Ma sono vere e mostrano una realtà che è inutile 
cercare di nascondere. Gli anni passano, crescono la sensibi-cercare di nascondere. Gli anni passano, crescono la sensibi-
lità e l’attenzione verso i nostri amici animali (per fortuna) ma, lità e l’attenzione verso i nostri amici animali (per fortuna) ma, 
a ogni estate la storia si ripete: quel cucciolo o adulto che a ogni estate la storia si ripete: quel cucciolo o adulto che 
sia, dapprima tanto desiderato, all’improvviso risulta “ingom-sia, dapprima tanto desiderato, all’improvviso risulta “ingom-
brante”. Un peso, insomma, di cui liberarsi, come un vecchio brante”. Un peso, insomma, di cui liberarsi, come un vecchio 
giocattolo che non diverte più, o passato di moda. giocattolo che non diverte più, o passato di moda. 

Luglio è da poco iniziato, l’estate, anche ufficialmente, è già Luglio è da poco iniziato, l’estate, anche ufficialmente, è già 
qui. E che sarà una stagione diversa da tutte le altre lo si può qui. E che sarà una stagione diversa da tutte le altre lo si può 
intuire anche da un meteo decisamente “ballerino”: prima cal-intuire anche da un meteo decisamente “ballerino”: prima cal-

do, poi fresco, poi il sole, poi la pioggia. Un’instabilità quasi do, poi fresco, poi il sole, poi la pioggia. Un’instabilità quasi 
emotiva, come se anche il cielo fosse in bilico tra ciò che è emotiva, come se anche il cielo fosse in bilico tra ciò che è 
consentito fare e ciò che, ancora, risulta vietato. consentito fare e ciò che, ancora, risulta vietato. 

Paola è un’operatrice del canile/gattile di Magreta di Formigi-Paola è un’operatrice del canile/gattile di Magreta di Formigi-
ne. Ha appena terminato il suo turno in struttura ed è pronta ne. Ha appena terminato il suo turno in struttura ed è pronta 
a tornare a casa. Mentre esce nota un sacchetto del pattume a tornare a casa. Mentre esce nota un sacchetto del pattume 
appoggiato in terra. Nulla di strano: capita spesso che la gen-appoggiato in terra. Nulla di strano: capita spesso che la gen-
te passi di lì e lasci davanti al cancello sacchi simili con dentro te passi di lì e lasci davanti al cancello sacchi simili con dentro 
copertine o scatolette. Per fortuna decide di riporlo, prima di copertine o scatolette. Per fortuna decide di riporlo, prima di 
andarsene. E per fortuna che è uscita proprio in quel mo-andarsene. E per fortuna che è uscita proprio in quel mo-
mento e non prima. Perché dentro c’era lui, il micino rosso mento e non prima. Perché dentro c’era lui, il micino rosso 
della foto, uno scheletrino, pieno di pulci e zecche e con un della foto, uno scheletrino, pieno di pulci e zecche e con un 
esito da Herpes virus come ben si nota dagli occhietti. Sareb-esito da Herpes virus come ben si nota dagli occhietti. Sareb-
be bastata una telefonata, una banale scusa e le volontarie be bastata una telefonata, una banale scusa e le volontarie 
sarebbero corse a recuperare quella piccola creatura. Invece sarebbero corse a recuperare quella piccola creatura. Invece 
no, chi l’ha lasciato davanti a quel cancello si è comportato no, chi l’ha lasciato davanti a quel cancello si è comportato 
da vero codardo, scegliendo la strada più facile, quella dell’a-da vero codardo, scegliendo la strada più facile, quella dell’a-
nonimato, ma compiendo un gesto crudele ed insensibile nonimato, ma compiendo un gesto crudele ed insensibile 
che, solo per un caso fortuito, non ha condannato il micino che, solo per un caso fortuito, non ha condannato il micino 
ad una fine atroce. Il piccolo si salverà, ne siamo certi, ed avrà ad una fine atroce. Il piccolo si salverà, ne siamo certi, ed avrà 
la sua rivincita su una vita che, pur da poco iniziata, già lo la sua rivincita su una vita che, pur da poco iniziata, già lo 
aveva costretto a fare i conti con il lato più dis-umano di chi aveva costretto a fare i conti con il lato più dis-umano di chi 
invece avrebbe dovuto prendersi cura di lui.invece avrebbe dovuto prendersi cura di lui.

CI SONO STORIE…
C’è chi abbandona e chi adotta, chi sceglie C’è chi abbandona e chi adotta, chi sceglie 
una penosa libertà e chi una felice dipendenzauna penosa libertà e chi una felice dipendenza

Di Elena Benassi

CARI AMICI MIEI...CARI AMICI MIEI...
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Una storia di riscatto, come quella che ha per protagonista il Una storia di riscatto, come quella che ha per protagonista il 
labrador nero Batman, che di essere un supereroe è profon-labrador nero Batman, che di essere un supereroe è profon-
damente convinto (come si può ben intuire anche dalla posa damente convinto (come si può ben intuire anche dalla posa 
in foto!). Una storia che inizia come tante altre: acquistato in foto!). Una storia che inizia come tante altre: acquistato 
in un allevamento, anni in famiglia e poi...poi qualcosa nel in un allevamento, anni in famiglia e poi...poi qualcosa nel 
meccanismo perfetto si rompe e Batman viene lasciato in meccanismo perfetto si rompe e Batman viene lasciato in 
canile. Era il 2019, più o meno in questi giorni. Nessuno ha canile. Era il 2019, più o meno in questi giorni. Nessuno ha 
chiesto prima al nostro protagonista cosa pensasse di quella chiesto prima al nostro protagonista cosa pensasse di quella 
scelta e lui il suo parere l’ha espresso chiaro fin da subito: scelta e lui il suo parere l’ha espresso chiaro fin da subito: 
non la accettava e lì non ci voleva stare. Ha provato più volte non la accettava e lì non ci voleva stare. Ha provato più volte 
a scavalcare le recinzioni, non tanto per evadere, quanto per a scavalcare le recinzioni, non tanto per evadere, quanto per 
cercare qualcuno, perché di rimanere da solo proprio non ne cercare qualcuno, perché di rimanere da solo proprio non ne 
voleva sapere. Era terrorizzato dalla solitudine, in particolare voleva sapere. Era terrorizzato dalla solitudine, in particolare 
quando scoppiavano i temporali. Così, appena qualcuno pas-quando scoppiavano i temporali. Così, appena qualcuno pas-
sava davanti al suo box, aveva imparato a “vendersi bene”, sava davanti al suo box, aveva imparato a “vendersi bene”, 
sfruttando al massimo i suoi super poteri. Nonostante tutto, sfruttando al massimo i suoi super poteri. Nonostante tutto, 
la fiducia nell’essere umano (o in un futuro migliore) non l’ha la fiducia nell’essere umano (o in un futuro migliore) non l’ha 
mai persa. Ed è stato premiato. La sua dolcezza ha fatto mai persa. Ed è stato premiato. La sua dolcezza ha fatto 
letteralmente sciogliere il cuore di Chiara, che tra quei recinti letteralmente sciogliere il cuore di Chiara, che tra quei recinti 
faceva volontariato e di cani ne aveva davvero visti tanti. Ma faceva volontariato e di cani ne aveva davvero visti tanti. Ma 
con Batman è stato amore, da subito. Oggi, lui che è davve-con Batman è stato amore, da subito. Oggi, lui che è davve-
ro un “polentone”, trascorre la maggior parte del tempo sul ro un “polentone”, trascorre la maggior parte del tempo sul 
divano a dormire. Ogni tanto chiede di giocare con le palline divano a dormire. Ogni tanto chiede di giocare con le palline 
(la sua passione) ma giusto quel tanto che basta per mante-(la sua passione) ma giusto quel tanto che basta per mante-
nersi in forma. Perché, di contro, l’altra sua principale attività è nersi in forma. Perché, di contro, l’altra sua principale attività è 
quella di elemosinare cibo, continuamente. Cade una briciola quella di elemosinare cibo, continuamente. Cade una briciola 
e lui..zac..chissà come, dal nulla si materializza. D’altronde, e lui..zac..chissà come, dal nulla si materializza. D’altronde, 
non è mica un supereroe per caso!non è mica un supereroe per caso!

E poi c’è Paco, mix bassotto, la cui vicenda è davvero em-E poi c’è Paco, mix bassotto, la cui vicenda è davvero em-
blematica. Perché di Paco c’è davvero un prima e un dopo, blematica. Perché di Paco c’è davvero un prima e un dopo, 
considerato che è stato lasciato in canile esattamente il 31 considerato che è stato lasciato in canile esattamente il 31 
dicembre 2019. Ha chiuso l’anno così, solo, in una gabbietta dicembre 2019. Ha chiuso l’anno così, solo, in una gabbietta 
e senza alcuna possibilità di muoversi. È paralizzato ed in-e senza alcuna possibilità di muoversi. È paralizzato ed in-
continente. Si scoprirà poi che da mesi gli era stata diagnosti-continente. Si scoprirà poi che da mesi gli era stata diagnosti-
ca un’ernia al disco: se fosse stato rinunciato immeditamente ca un’ernia al disco: se fosse stato rinunciato immeditamente 
avrebbe potuto essere operato, ma dopo così tanto tempo avrebbe potuto essere operato, ma dopo così tanto tempo 
l’intervento non è più stato possibile: paralizzato, irreversi-l’intervento non è più stato possibile: paralizzato, irreversi-
bilmente. Lasciarlo in struttura, date le sue condizioni, era bilmente. Lasciarlo in struttura, date le sue condizioni, era 
impensabile. Così Paco è finito da subito in stallo casalingo impensabile. Così Paco è finito da subito in stallo casalingo 
da una volontaria. E lì è rinato. Un nuovo anno, una vita tutta da una volontaria. E lì è rinato. Un nuovo anno, una vita tutta 
nuova. È bastato metterlo su un carrellino che, grintoso e te-nuova. È bastato metterlo su un carrellino che, grintoso e te-
nace com’è, è partito a correre come un matto, attraversan-nace com’è, è partito a correre come un matto, attraversan-
do campi e provando persino a saltare i fossi, spesso piom-do campi e provando persino a saltare i fossi, spesso piom-
bandoci dentro malamente, ma assaporando così appieno la bandoci dentro malamente, ma assaporando così appieno la 
libertà ritrovata. Un piccolo kamikaze, insomma. Alice ci ha libertà ritrovata. Un piccolo kamikaze, insomma. Alice ci ha 
provato, all’inizio, a dire che Paco sarebbe rimasto lì solo il provato, all’inizio, a dire che Paco sarebbe rimasto lì solo il 
tempo necessario per trovargli una splendida famiglia. Ma lui tempo necessario per trovargli una splendida famiglia. Ma lui 
la famiglia perfetta l’aveva già trovata e lo sapevano entrambi. la famiglia perfetta l’aveva già trovata e lo sapevano entrambi. 
Oggi Paco è una star e con il buffo hashtag #leavventure-Oggi Paco è una star e con il buffo hashtag #leavventure-
dipacomerda, su Facebook spopolano foto e racconti dalle dipacomerda, su Facebook spopolano foto e racconti dalle 
quotidiane giornate di questo esserino a quattro ruote.quotidiane giornate di questo esserino a quattro ruote.

Non è mai troppo tardi per ricominciare e non è mai troppo Non è mai troppo tardi per ricominciare e non è mai troppo 
tardi per iniziare ad essere felici. Anche quando la vita ti mette tardi per iniziare ad essere felici. Anche quando la vita ti mette 
davanti alla prova più dura.davanti alla prova più dura.
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PLAY OFF? 
NO, GRAZIE.

STORIE DI SPORTSTORIE DI SPORT

La Lega di Serie C ha certificato il diritto del La Lega di Serie C ha certificato il diritto del 
Modena a disputare gli spareggi per la pro-Modena a disputare gli spareggi per la pro-
mozione in Serie B, ma la società gialloblù mozione in Serie B, ma la società gialloblù 
ha risposto picche.ha risposto picche.

Di Claudio Romiti

Il campionato di Serie C, dopo la lunga interruzione per la pande-Il campionato di Serie C, dopo la lunga interruzione per la pande-
mia, è stato definitivamente interrotto, sono state promosse in mia, è stato definitivamente interrotto, sono state promosse in 
B le squadre (Monza, Vicenza e Reggina) al primo posto nei tre B le squadre (Monza, Vicenza e Reggina) al primo posto nei tre 
gironi e per la quarta ‘laureanda’ ci si è affidati ai play off, in una gironi e per la quarta ‘laureanda’ ci si è affidati ai play off, in una 
formula un poco riveduta e corretta. A questi spareggi partecipa-formula un poco riveduta e corretta. A questi spareggi partecipa-
no 28 squadre, quelle piazzate dal secondo al decimo posto nei no 28 squadre, quelle piazzate dal secondo al decimo posto nei 
tre gironi, più la vincitrice della Coppa Italia di categoria. Il Modena, tre gironi, più la vincitrice della Coppa Italia di categoria. Il Modena, 
nono, avrebbe dovuto affrontare, per salire di categoria, sei par-nono, avrebbe dovuto affrontare, per salire di categoria, sei par-
tite, tutte da vincere, ma, dato che quest’anno i play off sono tite, tutte da vincere, ma, dato che quest’anno i play off sono 
facoltativi, il club gialloblù ha rinunciato. I motivi addotti vanno facoltativi, il club gialloblù ha rinunciato. I motivi addotti vanno 
dalle spese, comprese quelle sanitarie, ai rischi di far scendere in dalle spese, comprese quelle sanitarie, ai rischi di far scendere in 
campo giocatori fermi da tre mesi e con appena due settimane di campo giocatori fermi da tre mesi e con appena due settimane di 
allenamento. Tutto ciò per centrare un obiettivo oggettivamente allenamento. Tutto ciò per centrare un obiettivo oggettivamente 
molto difficile. Il ‘gran rifiuto’ del patron Romano Sghedoni ha ov-molto difficile. Il ‘gran rifiuto’ del patron Romano Sghedoni ha ov-
viamente suscitato commenti di segno diverso.viamente suscitato commenti di segno diverso.
Play off? No, grazie. Se la stessa domanda però fosse stata posta Play off? No, grazie. Se la stessa domanda però fosse stata posta 
alla… Storia del Modena, la risposta sarebbe stata identica: tra i alla… Storia del Modena, la risposta sarebbe stata identica: tra i 
Canarini e i play off, e gli spareggi in generale, non c’è mai stato un Canarini e i play off, e gli spareggi in generale, non c’è mai stato un 
grande feeling. Eppure il primo spareggio dei suoi 108 anni di vita grande feeling. Eppure il primo spareggio dei suoi 108 anni di vita 
era stato trionfale. Campionato di Serie B 1937/’38 finito con tre era stato trionfale. Campionato di Serie B 1937/’38 finito con tre 
squadre, Novara, Alessandria e Modena, appaiate al primo posto, squadre, Novara, Alessandria e Modena, appaiate al primo posto, 
ma solo due potevano salire in Serie A. Nel primo match del trian-ma solo due potevano salire in Serie A. Nel primo match del trian-
golare per la A, giocato sul neutro di San Siro, il Modena travolse golare per la A, giocato sul neutro di San Siro, il Modena travolse 
(3-0) l’Alessandria, che poi fu battuta anche dal Novara, così da ren-(3-0) l’Alessandria, che poi fu battuta anche dal Novara, così da ren-
dere inutile la terza partita, tra Novara e gialloblù, entrambi promossi. dere inutile la terza partita, tra Novara e gialloblù, entrambi promossi. 
Spareggi? No, grazie. Quello del 1938 però era destinato a Spareggi? No, grazie. Quello del 1938 però era destinato a 
restare quasi un’eccezione. Quando, 26 anni dopo, la squadra restare quasi un’eccezione. Quando, 26 anni dopo, la squadra 
gialloblù, per restare in A, affrontò il secondo spareggio della gialloblù, per restare in A, affrontò il secondo spareggio della 
sua storia, l’esito fu opposto. Caduto per la prima volta in C sua storia, l’esito fu opposto. Caduto per la prima volta in C 
nel 1960, risalito addirittura nella massima divisione con due nel 1960, risalito addirittura nella massima divisione con due 
promozioni consecutive, nel 1964, terminato terzultimo a pari promozioni consecutive, nel 1964, terminato terzultimo a pari 
punti con la Sampdoria, perse lo spareggio (0-2), quindi quella punti con la Sampdoria, perse lo spareggio (0-2), quindi quella 
Serie A, riconquistata solo 38 anni dopo. Neanche la cosiddet-Serie A, riconquistata solo 38 anni dopo. Neanche la cosiddet-
ta cabala era bastata ai gialloblù, che lasciarono la A proprio in ta cabala era bastata ai gialloblù, che lasciarono la A proprio in 
quello stadio di San Siro in cui l'avevano guadagnata nel 1938. quello stadio di San Siro in cui l'avevano guadagnata nel 1938. 
Play? Mica tanto! Tra i significati del termine inglese, oltre a giocare Play? Mica tanto! Tra i significati del termine inglese, oltre a giocare 
e altri, c’è anche scherzare, ma quando sul cammino del Modena e altri, c’è anche scherzare, ma quando sul cammino del Modena 
compariva questa parola per i gialli c’era sempre poco da scherzare. compariva questa parola per i gialli c’era sempre poco da scherzare. 
Come, ad esempio, nel 1994/’95, ultima stagione della lunga gestio-Come, ad esempio, nel 1994/’95, ultima stagione della lunga gestio-
ne di Francesco Farina, anche se la società venne gestita dallo zio ne di Francesco Farina, anche se la società venne gestita dallo zio 
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Giuseppe Degli Albertini. Terzultimo posto finale in C1, cioè play out Giuseppe Degli Albertini. Terzultimo posto finale in C1, cioè play out 
per evitare la caduta in C2. Da marzo era tornato sulla panchina gial-per evitare la caduta in C2. Da marzo era tornato sulla panchina gial-
loblù Gigi Mascalaito, ma neanche lui, pur avendo attinto al settore loblù Gigi Mascalaito, ma neanche lui, pur avendo attinto al settore 
giovanile di cui era il responsabile (fece debuttare Luca Toni…) riuscì giovanile di cui era il responsabile (fece debuttare Luca Toni…) riuscì 
a rimettere in sesto quella squadra. Nello spareggio con la Massese a rimettere in sesto quella squadra. Nello spareggio con la Massese 
sconfitta (0-2) al Braglia, pareggio (2-2) nel ritorno e retrocessione in sconfitta (0-2) al Braglia, pareggio (2-2) nel ritorno e retrocessione in 
C2. Evitata però grazie al successivo ripescaggio, nel posto lasciato C2. Evitata però grazie al successivo ripescaggio, nel posto lasciato 
libero dal Crevalcore dopo la sua unica annata in C1. Due operazioni, libero dal Crevalcore dopo la sua unica annata in C1. Due operazioni, 
la rinuncia del club bolognese poi costretto addirittura a sciogliersi la rinuncia del club bolognese poi costretto addirittura a sciogliersi 
e il ripescaggio del Modena, ampiamente preannunciate, quasi uno e il ripescaggio del Modena, ampiamente preannunciate, quasi uno 
scambio preordinato di consegne. Almeno stando alla vox populi… scambio preordinato di consegne. Almeno stando alla vox populi… 
Ancora play? Purtroppo, sì. Come piovesse… La conclusione del-Ancora play? Purtroppo, sì. Come piovesse… La conclusione del-
la Serie C1 1998/’99, col terzo posto, propose al club gialloblù la Serie C1 1998/’99, col terzo posto, propose al club gialloblù 
del Presidente Gigi Montagnani il play off. In semifinale, contro del Presidente Gigi Montagnani il play off. In semifinale, contro 
il Lumezzane, i gialloblù di Paolo Stringara crollarono nel match il Lumezzane, i gialloblù di Paolo Stringara crollarono nel match 
d’andata al Braglia: un 1-3 seguito poi dalla sconfitta (1-2) nel d’andata al Braglia: un 1-3 seguito poi dalla sconfitta (1-2) nel 
ritorno. Una eliminazione bruciante, anche in rapporto agli sforzi ritorno. Una eliminazione bruciante, anche in rapporto agli sforzi 
economici della proprietà. Qualche stagione dopo arrivarono le economici della proprietà. Qualche stagione dopo arrivarono le 
due promozioni consecutive del Modena di De Biasi e per un due promozioni consecutive del Modena di De Biasi e per un 
po’ di anni non si parlò più di play, off o out che fossero. Fino po’ di anni non si parlò più di play, off o out che fossero. Fino 
al 2006, quando nuovamente quella parola tornò ad aleggiare al 2006, quando nuovamente quella parola tornò ad aleggiare 
minacciosa sui colori gialloblù. Seconda annata a Modena di Ste-minacciosa sui colori gialloblù. Seconda annata a Modena di Ste-
fano Pioli, quinto posto finale della Serie B, quindi play off. Che si fano Pioli, quinto posto finale della Serie B, quindi play off. Che si 
confermarono davvero maledetti. Semifinale con il Mantova: lo confermarono davvero maledetti. Semifinale con il Mantova: lo 
zero a zero al Braglia della gara d’andata costringeva il Modena zero a zero al Braglia della gara d’andata costringeva il Modena 
a vincere in casa dei virgiliani, forti del miglior piazzamento (4°) a vincere in casa dei virgiliani, forti del miglior piazzamento (4°) 
in classifica. Dopo 5 minuti disattenzione difensiva e Mantova in in classifica. Dopo 5 minuti disattenzione difensiva e Mantova in 
vantaggio. Tutto finito? No, i Canarini ci credono e dominano la vantaggio. Tutto finito? No, i Canarini ci credono e dominano la 
partita, che però sembra stregata (ma va?). Il bomber Cristian Buc-partita, che però sembra stregata (ma va?). Il bomber Cristian Buc-
chi, in campionato 29 gol segnati e nessun rigore sbagliato, dopo chi, in campionato 29 gol segnati e nessun rigore sbagliato, dopo 
mezzora se ne fa parare uno. Poco dopo un suo colpo di testa, mezzora se ne fa parare uno. Poco dopo un suo colpo di testa, 
a portiere battuto, va a sbattere sul corpo del compagno Colaco-a portiere battuto, va a sbattere sul corpo del compagno Colaco-
ne piazzato proprio sulla linea di porta (!!!). A quattro minuti dal 90’, ne piazzato proprio sulla linea di porta (!!!). A quattro minuti dal 90’, 
dopo altre occasioni mancate, finalmente arriva il pareggio, col dopo altre occasioni mancate, finalmente arriva il pareggio, col 
trentesimo gol di Bucchi. Il Mantova è in ginocchio e l’assedio dei trentesimo gol di Bucchi. Il Mantova è in ginocchio e l’assedio dei 
gialli diventa furibondo, fino alla beffa finale. Al 93’ c’è un corner, gialli diventa furibondo, fino alla beffa finale. Al 93’ c’è un corner, 
il Modena si riversa tutto in area avversaria, compreso il portiere il Modena si riversa tutto in area avversaria, compreso il portiere 
Frezzolini e proprio sul suo piede cade il pallone della vittoria, ma Frezzolini e proprio sul suo piede cade il pallone della vittoria, ma 
lui faceva un altro mestiere… Pallone alle stelle e gialli in lacrime.lui faceva un altro mestiere… Pallone alle stelle e gialli in lacrime.
Altro giro, altro regalo? No, altra delusione. Ci provò il Modena Altro giro, altro regalo? No, altra delusione. Ci provò il Modena 
di Novellino nella B 2013/‘14 ad esorcizzare i play off. Ancora di Novellino nella B 2013/‘14 ad esorcizzare i play off. Ancora 
una semifinale, qui con il Cesena, ancora la prima in casa, an-una semifinale, qui con il Cesena, ancora la prima in casa, an-
cora un risultato negativo (0-1), in un match condizionato dalle cora un risultato negativo (0-1), in un match condizionato dalle 
assenze dei due cannonieri, Babacar (20 gol) e Granoche (10 da assenze dei due cannonieri, Babacar (20 gol) e Granoche (10 da 
gennaio). Nella partita di ritorno dopo 3 minuti Babacar fionda gennaio). Nella partita di ritorno dopo 3 minuti Babacar fionda 
a sorpresa un tiro che batte il portiere, ma non… la traversa. Un a sorpresa un tiro che batte il portiere, ma non… la traversa. Un 
segnale del destino? Finirà 1-1 e gialloblù eliminati. segnale del destino? Finirà 1-1 e gialloblù eliminati. 
Una tregua. Quella di cui gode il Modena l’anno dopo, quando si Una tregua. Quella di cui gode il Modena l’anno dopo, quando si 
salva nel play out con l’Entella, ma dopo essersela vista molto salva nel play out con l’Entella, ma dopo essersela vista molto 
brutta: 2-2 in Liguria (0-2 al 39’!), 1-1 al Braglia, però col brivido brutta: 2-2 in Liguria (0-2 al 39’!), 1-1 al Braglia, però col brivido 
dell’ultima mezzora in dieci uomini. Tregua di breve durata, dato dell’ultima mezzora in dieci uomini. Tregua di breve durata, dato 
che l’anno scorso, al termine del suo primo campionato di Serie che l’anno scorso, al termine del suo primo campionato di Serie 
D, deve dividere il primo posto finale con la Pergolettese, che nello D, deve dividere il primo posto finale con la Pergolettese, che nello 
spareggio a Novara batte (2-1) un Modena inguardabile, costrin-spareggio a Novara batte (2-1) un Modena inguardabile, costrin-
gendolo, per poter fare domanda di ripescaggio in C, a disputare gendolo, per poter fare domanda di ripescaggio in C, a disputare 
poi i play off del girone. Play off diversi dagli altri (semifinale e finale poi i play off del girone. Play off diversi dagli altri (semifinale e finale 
in gara secca ed entrambe al Braglia), non dei veri e propri play in gara secca ed entrambe al Braglia), non dei veri e propri play 
off, e forse è per questo che batte prima Fanfulla poi Reggiana. off, e forse è per questo che batte prima Fanfulla poi Reggiana. 
Alla fine però anche la Reggiana sarà ripescata. Insomma, l’unica Alla fine però anche la Reggiana sarà ripescata. Insomma, l’unica 
vittoria di un play off arriva in quello che si poteva anche perdere…vittoria di un play off arriva in quello che si poteva anche perdere…
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LA VERA PIZZA NAPOLETANA 
IN MODALITÀ “STREET FOOD” 
SI MANGIA…AL CINEMA
La catena “Regina Margherita” ha aperto un nuovo ristorante in via Paganelli 22 La catena “Regina Margherita” ha aperto un nuovo ristorante in via Paganelli 22 
a Modena, a fianco del multisala Vittoriaa Modena, a fianco del multisala Vittoria

HHa aperto a Modena, in via Bartolomeo Paganelli 22, di fianco al cinema Vittoria, un nuovo ristorante a aperto a Modena, in via Bartolomeo Paganelli 22, di fianco al cinema Vittoria, un nuovo ristorante 
della catena di vere pizzerie napoletane “Regina Margherita”, dove l’arte di uno dei piatti più conosciuti della catena di vere pizzerie napoletane “Regina Margherita”, dove l’arte di uno dei piatti più conosciuti 

e celebrati al mondo si fa solo con materie prime di qualità e per mano di veri pizzaioli napoletani. e celebrati al mondo si fa solo con materie prime di qualità e per mano di veri pizzaioli napoletani. 
Ad annunciare la nuova apertura sono Biagio Passaro, brand manager di Regina Margherita, Ad annunciare la nuova apertura sono Biagio Passaro, brand manager di Regina Margherita, 
e il cugino Carmine Passaro, food manager, fondatori di questa realtà imprenditoriale che e il cugino Carmine Passaro, food manager, fondatori di questa realtà imprenditoriale che 
si propone di promuovere e fare conoscere la vera pizza napoletana in tutto il mondo.si propone di promuovere e fare conoscere la vera pizza napoletana in tutto il mondo.
I numeri, del resto, parlano chiaro, e Regina Margherita sta crescendo di anno in anno non I numeri, del resto, parlano chiaro, e Regina Margherita sta crescendo di anno in anno non 

solo a Modena ma in tutto il mondo, con locali che, per rimanere in ambito provinciale, si solo a Modena ma in tutto il mondo, con locali che, per rimanere in ambito provinciale, si 
trovano anche a Castelfranco Emilia e a Formigine, ma che arrivano pure a Bologna (è recente trovano anche a Castelfranco Emilia e a Formigine, ma che arrivano pure a Bologna (è recente 

anche la riapertura di Bologna in via Santo Stefano 33/A, all’interno di uno storico immobile che anche la riapertura di Bologna in via Santo Stefano 33/A, all’interno di uno storico immobile che 

Da sinistra: Carmine Passaro, food manager della catena Regina Margherita, Sal Da Vinci, testimonial Da sinistra: Carmine Passaro, food manager della catena Regina Margherita, Sal Da Vinci, testimonial 
del brand, Biagio Passaro, proprietario del marchio “Regina Margherita”del brand, Biagio Passaro, proprietario del marchio “Regina Margherita”



Arte di vivere a Modena95

ospitò anche il poeta Giacomo Leopardi) e perfino oltreoce-ospitò anche il poeta Giacomo Leopardi) e perfino oltreoce-
ano, con ristoranti a Miami e Tampa Bay. E ancora non basta, ano, con ristoranti a Miami e Tampa Bay. E ancora non basta, 
perché assieme ai partner Ermes Ferrari e Francesco Menzà, perché assieme ai partner Ermes Ferrari e Francesco Menzà, 
l’espansione del Gruppo toccherà presto i centri emiliani di l’espansione del Gruppo toccherà presto i centri emiliani di 
Reggio Emilia (con prossima apertura nel centro commerciale Reggio Emilia (con prossima apertura nel centro commerciale 
e cinematografico “Emiro”) e Parma.e cinematografico “Emiro”) e Parma.
“Quello di Regina Margherita è un progetto di largo respiro “Quello di Regina Margherita è un progetto di largo respiro 
– spiega Passaro – che vuole promuovere il più verace e – spiega Passaro – che vuole promuovere il più verace e 
autentico volto di Napoli nel mondo. Anche nel nuovo risto-autentico volto di Napoli nel mondo. Anche nel nuovo risto-
rante di Modena, tutte le materie prime provengono da pro-rante di Modena, tutte le materie prime provengono da pro-
duttori partenopei, come pure le maestranze, per offrire alla duttori partenopei, come pure le maestranze, per offrire alla 
clientela una vera e propria full immersion nel più autentico clientela una vera e propria full immersion nel più autentico 
spirito napoletano. Oltre a una carta delle pizze e dei fritti che spirito napoletano. Oltre a una carta delle pizze e dei fritti che 
invito fin d’ora ad assaggiare, tutti i giorni a pranzo e a cena, invito fin d’ora ad assaggiare, tutti i giorni a pranzo e a cena, 
proponiamo anche menù dedicati nelle ore di pausa per i proponiamo anche menù dedicati nelle ore di pausa per i 
lavoratori, oltre a un’ampia scelta della migliore pasticceria lavoratori, oltre a un’ampia scelta della migliore pasticceria 
tradizionale, dagli immancabili babà alla ricotta e pera, dalla tradizionale, dagli immancabili babà alla ricotta e pera, dalla 
pastiera, alla caprese, alla delizia al limone, alle ciambelline pastiera, alla caprese, alla delizia al limone, alle ciambelline 
con la Nutella. Da provare anche la famosa “pizza a portafo-con la Nutella. Da provare anche la famosa “pizza a portafo-
gli”, un autentico “street food” della nostra tradizione”.gli”, un autentico “street food” della nostra tradizione”.
Sono un’ottantina i coperti, tra interno ed esterno, che il lo-Sono un’ottantina i coperti, tra interno ed esterno, che il lo-
cale può ospitare nel pieno rispetto delle nuove normative cale può ospitare nel pieno rispetto delle nuove normative 
anti-Covid. La professionalità e la bravura del mastro pizzaiolo anti-Covid. La professionalità e la bravura del mastro pizzaiolo 
Daniele Battaglia fanno il resto, assicurando a ciascun cliente Daniele Battaglia fanno il resto, assicurando a ciascun cliente 
un’esperienza sensoriale nel più autentico spirito napoletano. un’esperienza sensoriale nel più autentico spirito napoletano. 
Le novità, comunque, non sono finite qui. “Puntiamo ancora Le novità, comunque, non sono finite qui. “Puntiamo ancora 
a crescere – spiega Biagio Passaro – e per portare avanti a crescere – spiega Biagio Passaro – e per portare avanti 
questo progetto internazionale nel migliore di modi, grazie questo progetto internazionale nel migliore di modi, grazie 
al nostro partner professionale negli Stati Uniti, il dott. John al nostro partner professionale negli Stati Uniti, il dott. John 

Franklin, abbiamo intercettato l’interesse di imprenditori ame-Franklin, abbiamo intercettato l’interesse di imprenditori ame-
ricani intenzionati ad investire nel nostro Gruppo. È ancora ricani intenzionati ad investire nel nostro Gruppo. È ancora 
prematuro, in proposito, fornire ulteriori informazioni, perché prematuro, in proposito, fornire ulteriori informazioni, perché 
le trattative sono ancora in corso, ma c’è appunto la volontà le trattative sono ancora in corso, ma c’è appunto la volontà 
di continuare a investire per fare crescere il marchio “Regina di continuare a investire per fare crescere il marchio “Regina 
Margherita” in tutto il mondo.Margherita” in tutto il mondo.
È importante citare inoltre il nostro progetto di realizzare È importante citare inoltre il nostro progetto di realizzare 
un’“Accademia della pizza” a Castelfranco Emilia, che vedrà un’“Accademia della pizza” a Castelfranco Emilia, che vedrà 
impegnati i maestri pizzaioli della nostra catena per corsi per-impegnati i maestri pizzaioli della nostra catena per corsi per-
sonalizzati e di gruppo su vari livelli, per poi inserire giovani sonalizzati e di gruppo su vari livelli, per poi inserire giovani 
pizzaioli nei ristoranti del Gruppo o comunque in database pizzaioli nei ristoranti del Gruppo o comunque in database 
specifici. Ricordiamo infatti che questo mestiere implica sacri-specifici. Ricordiamo infatti che questo mestiere implica sacri-
fici, ma un vero pizzaiolo con metodo Napoletano resta per fici, ma un vero pizzaiolo con metodo Napoletano resta per 
poco tempo senza un impiego”.poco tempo senza un impiego”.
Non sono parole scontate, quelle di Biagio Passaro, in un mo-Non sono parole scontate, quelle di Biagio Passaro, in un mo-
mento in cui gran parte dell’imprenditoria internazionale sta mento in cui gran parte dell’imprenditoria internazionale sta 
facendo i conti con il post-emergenza coronavirus. Regina facendo i conti con il post-emergenza coronavirus. Regina 
Margherita, tra dipendenti fissi e collaboratori, dà lavoro attual-Margherita, tra dipendenti fissi e collaboratori, dà lavoro attual-
mente a un centinaio di persone, a cui va aggiunto l’indotto mente a un centinaio di persone, a cui va aggiunto l’indotto 
dei produttori di materie prime, tutti attentamente selezionati.dei produttori di materie prime, tutti attentamente selezionati.
Mangiare una pizza nei locali Regina Margherita, non da ul-Mangiare una pizza nei locali Regina Margherita, non da ul-
timo, significa anche compiere un gesto etico. Da sempre, timo, significa anche compiere un gesto etico. Da sempre, 
infatti, il brand partenopeo è vicino alla sua terra, ai suoi bi-infatti, il brand partenopeo è vicino alla sua terra, ai suoi bi-
sogni, ai suoi problemi. Numerose, negli anni, sono state le sogni, ai suoi problemi. Numerose, negli anni, sono state le 
iniziative che il Gruppo ha promosso, di tasca propria, per iniziative che il Gruppo ha promosso, di tasca propria, per 
sostenere gli indigenti e le famiglie provenienti dalla “terra dei sostenere gli indigenti e le famiglie provenienti dalla “terra dei 
fuochi”, con donazione di una parte del ricavato dalla vendita fuochi”, con donazione di una parte del ricavato dalla vendita 
del vino e delle pizze. Ancora oggi queste iniziative continua-del vino e delle pizze. Ancora oggi queste iniziative continua-
no, perché il cuore grande di Napoli è ovunque.no, perché il cuore grande di Napoli è ovunque.
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VIAGGIATORI VIAGGIANTIVIAGGIATORI VIAGGIANTI

“IN CINA COLTIVO I TALENTI 
DELLA LIRICA”
Il Maestro Marco Bellei, musicista modenese, insegna al Conservatorio di PechinoIl Maestro Marco Bellei, musicista modenese, insegna al Conservatorio di Pechino

Di Laura Corallo

Nato a Modena, classe 1970, per alcuni anni è stato stretto Nato a Modena, classe 1970, per alcuni anni è stato stretto 
collaboratore di Mirella Freni. Dal 2003 lavora e vive stabil-collaboratore di Mirella Freni. Dal 2003 lavora e vive stabil-
mente in Cina, dove il “Bel Canto” sta conoscendo una stra-mente in Cina, dove il “Bel Canto” sta conoscendo una stra-
ordinaria fioritura, grazie a un preciso progetto culturale del ordinaria fioritura, grazie a un preciso progetto culturale del 
Governo Cinese che sostiene l’educazione e lo sviluppo della Governo Cinese che sostiene l’educazione e lo sviluppo della 
cultura musicale rivolta a tutta la popolazione. cultura musicale rivolta a tutta la popolazione. 

Maestro Bellei, come è nata la sua passione per la musica?Maestro Bellei, come è nata la sua passione per la musica?

Ho iniziato lo studio della musica e del pianoforte all’età di Ho iniziato lo studio della musica e del pianoforte all’età di 
cinque anni. I miei genitori, amanti dell’opera e della musica, cinque anni. I miei genitori, amanti dell’opera e della musica, 
decisero di farmi prendere lezioni private fino all’esame di decisero di farmi prendere lezioni private fino all’esame di 
ammissione all’istituto musicale Orazio Vecchi, all’età di 10 ammissione all’istituto musicale Orazio Vecchi, all’età di 10 
anni. Ero molto piccolo ma anche curioso e affascinato dalla anni. Ero molto piccolo ma anche curioso e affascinato dalla 
musica: ricordo i miei primi studi e successi sotto la guida musica: ricordo i miei primi studi e successi sotto la guida 
della mia insegnante Mirella Gollini che mi ha formato pianisti-della mia insegnante Mirella Gollini che mi ha formato pianisti-
camente con tanta pazienza. I miei genitori mi accompagna-camente con tanta pazienza. I miei genitori mi accompagna-
vano sempre al Teatro Comunale per assistere a concerti e vano sempre al Teatro Comunale per assistere a concerti e 
opere liriche. Nel 1992, dopo aver acquisito il diploma di Pia-opere liriche. Nel 1992, dopo aver acquisito il diploma di Pia-
noforte con il massimo dei voti, all’età di 22 anni, ho iniziato noforte con il massimo dei voti, all’età di 22 anni, ho iniziato 
a collaborare con numerosi teatri italiani ed europei. a collaborare con numerosi teatri italiani ed europei. 

Per 9 anni ha lavorato come insegnante e direttore di coro Per 9 anni ha lavorato come insegnante e direttore di coro 
in Cina, a Xinxiang riscuotendo grandi consensi. Può raccon-in Cina, a Xinxiang riscuotendo grandi consensi. Può raccon-
tarci quel periodo?tarci quel periodo?

Dopo la mia prima esperienza in Cina, iniziata al conservatorio Dopo la mia prima esperienza in Cina, iniziata al conservatorio 
di Xian con un Master Class di due settimane, sono stato invi-di Xian con un Master Class di due settimane, sono stato invi-
tato nella provincia di Henan, una delle più popolose della Cina tato nella provincia di Henan, una delle più popolose della Cina 
con circa 100 milioni di abitanti (circa 2 volte la popolazione con circa 100 milioni di abitanti (circa 2 volte la popolazione 
italiana). Sono stato un pioniere nel costruire un coro e un’or-italiana). Sono stato un pioniere nel costruire un coro e un’or-
chestra partendo dal nulla, formando gli insegnanti delle varie chestra partendo dal nulla, formando gli insegnanti delle varie 
Università della Provincia di Henan e lavorando sull’educazione Università della Provincia di Henan e lavorando sull’educazione 
musicale di quasi mille studenti ogni anno e dando loro oppor-musicale di quasi mille studenti ogni anno e dando loro oppor-
tunità per aprire nuove strade professionali in ambito artistico. tunità per aprire nuove strade professionali in ambito artistico. 
In seguito ho esteso la mia permanenza e ho cominciato In seguito ho esteso la mia permanenza e ho cominciato 
ad allestire opere come Elisir d’amore, Gianni Schicchi, Tosca, ad allestire opere come Elisir d’amore, Gianni Schicchi, Tosca, 
Edipus Rex di Stravinsky, coinvolgendo anche direttori e registi. Edipus Rex di Stravinsky, coinvolgendo anche direttori e registi. 
Nonostante i problemi la voglia di costruire da zero era tan-Nonostante i problemi la voglia di costruire da zero era tan-
ta, così, poco a poco, sono riuscito a sviluppare un sistema ta, così, poco a poco, sono riuscito a sviluppare un sistema 
di educazione musicale innovativo che ho esteso in tutte le di educazione musicale innovativo che ho esteso in tutte le 
Università e Istituzioni della vastissima provincia di Henan. Ab-Università e Istituzioni della vastissima provincia di Henan. Ab-
biamo vinto concorsi e partecipato a progetti e trasmissioni biamo vinto concorsi e partecipato a progetti e trasmissioni 
televisive e questo ci ha dato forza e notorietà. televisive e questo ci ha dato forza e notorietà. 

Oggi è Professore al Conservatorio di Pechino. Come è nata Oggi è Professore al Conservatorio di Pechino. Come è nata 
questa collaborazione e quali progetti ha portato avanti?questa collaborazione e quali progetti ha portato avanti?

Sono stato assunto come insegnante al Master e Dottorato nel-Sono stato assunto come insegnante al Master e Dottorato nel-
la qualifica di coach/maestro sostituto collaboratore musicale. la qualifica di coach/maestro sostituto collaboratore musicale. 
In Cina è la prima volta che viene aperto questo corso di studi In Cina è la prima volta che viene aperto questo corso di studi 
per il dottorato (il livello più alto in musica) e, come insegnante per il dottorato (il livello più alto in musica) e, come insegnante 
del Conservatorio, preparo giovani talenti che lavoreranno con del Conservatorio, preparo giovani talenti che lavoreranno con 
cantanti, registi e direttori d’orchestra. In Cina il Conservatorio cantanti, registi e direttori d’orchestra. In Cina il Conservatorio 
Centrale di Pechino rappresenta il livello di formazione profes-Centrale di Pechino rappresenta il livello di formazione profes-
sionale più alto della musica e gode di una altissima reputazione sionale più alto della musica e gode di una altissima reputazione 
sia all’estero che in patria. Tra l’altro è l’unica Università nazionale sia all’estero che in patria. Tra l’altro è l’unica Università nazionale 
tra le scuole d’arte della Repubblica Popolare Cinese. Ringrazio il tra le scuole d’arte della Repubblica Popolare Cinese. Ringrazio il 
dottor Yu Feng, presidente del Conservatorio Centrale di Musica dottor Yu Feng, presidente del Conservatorio Centrale di Musica 
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e famoso direttore d’orchestra, e il suo team, che stanno co-e famoso direttore d’orchestra, e il suo team, che stanno co-
struendo un modello di educazione molto importante al quale struendo un modello di educazione molto importante al quale 
collaboro, promuovendo attivamente la riforma e lo sviluppo collaboro, promuovendo attivamente la riforma e lo sviluppo 
dell’educazione musicale cinese e creando, all’interno del Con-dell’educazione musicale cinese e creando, all’interno del Con-
servatorio, un’orchestra e un coro professionale. Un risultato servatorio, un’orchestra e un coro professionale. Un risultato 
molto difficile da ottenere per qualunque Università, ma che col-molto difficile da ottenere per qualunque Università, ma che col-
lega così la formazione musicale con il piano di sviluppo degli lega così la formazione musicale con il piano di sviluppo degli 
artisti in ambito professionale e internazionale. artisti in ambito professionale e internazionale. 

Da qualche anno vive stabilmente in Cina. Quali sono gli Da qualche anno vive stabilmente in Cina. Quali sono gli 
aspetti positivi in ambito lavorativo?aspetti positivi in ambito lavorativo?

La Cina è una nazione enorme con una popolazione e una civil-La Cina è una nazione enorme con una popolazione e una civil-
tà’ antichissima. Negli ultimi dieci anni ho visto una Cina sviluppar-tà’ antichissima. Negli ultimi dieci anni ho visto una Cina sviluppar-

si velocemente e questo si è riflettuto anche nel mio lavoro. In si velocemente e questo si è riflettuto anche nel mio lavoro. In 
ambito musicale, il Governo cinese supporta molto l’educazione ambito musicale, il Governo cinese supporta molto l’educazione 
e lo sviluppo della cultura musicale rivolta a tutta la popolazione. e lo sviluppo della cultura musicale rivolta a tutta la popolazione. 
Una politica sfociata, nel 2017, con la costruzione del Grande Te-Una politica sfociata, nel 2017, con la costruzione del Grande Te-
atro Nazionale, luogo culturale e artistico aperto per il pubblico, atro Nazionale, luogo culturale e artistico aperto per il pubblico, 
per le famiglie, per gli studenti che prendono parte e possono per le famiglie, per gli studenti che prendono parte e possono 
assistere a spettacoli con giovani musicisti/artisti. Velocemente assistere a spettacoli con giovani musicisti/artisti. Velocemente 
vengono costruiti e ultimati in poco tempo teatri fantastici e vengono costruiti e ultimati in poco tempo teatri fantastici e 
grandissimi per le persone di tutti i livelli. grandissimi per le persone di tutti i livelli. 

E quelli negativi?E quelli negativi?

Il modo di esprimere le opinioni del popolo cinese non è Il modo di esprimere le opinioni del popolo cinese non è 
così diretto come il nostro modo italiano. A volte ci sono dei così diretto come il nostro modo italiano. A volte ci sono dei 

Mirella Freni non si risparmiava in nulla, lavorava tantissimo Mirella Freni non si risparmiava in nulla, lavorava tantissimo 
e curava la voce di ogni cantante. Ricordo i suoi occhi ma-e curava la voce di ogni cantante. Ricordo i suoi occhi ma-
gnetici che potevano leggere tutto e capire ogni problema. gnetici che potevano leggere tutto e capire ogni problema. 
Io scrivevo e memorizzavo le sue lezioni, dalla tecnica allo Io scrivevo e memorizzavo le sue lezioni, dalla tecnica allo 
stile, e da lì ho cominciato ad amare l’Opera sempre di più. stile, e da lì ho cominciato ad amare l’Opera sempre di più. 
Ricordo che esigeva l’onestà musicale e la cura del suono, Ricordo che esigeva l’onestà musicale e la cura del suono, 
dando agli allievi tante indicazioni tecniche: “dando agli allievi tante indicazioni tecniche: “non spingere, non spingere, 
canta con il suono giusto, morbido non in gola..canta con il suono giusto, morbido non in gola..”. Mi sprona-”. Mi sprona-
va sempre a dare suggerimenti musicali ai cantanti per tenerli va sempre a dare suggerimenti musicali ai cantanti per tenerli 
sulla strada e correggerli nelle parti musicali. Finivamo di la-sulla strada e correggerli nelle parti musicali. Finivamo di la-
vorare alla sera tardi e Mirella, stanchissima, qualche volta mi vorare alla sera tardi e Mirella, stanchissima, qualche volta mi 
diceva: “diceva: “Hai visto? Gli allievi cominciano ad ingranare, piano Hai visto? Gli allievi cominciano ad ingranare, piano 
pianopiano”. Mi ricordo un giorno davvero particolare. Un soprano ”. Mi ricordo un giorno davvero particolare. Un soprano 
studente stava cantando l’aria di Adriana Lecouvreur di Gior-studente stava cantando l’aria di Adriana Lecouvreur di Gior-
dano “Io sono l’umile ancella”. Anche se la cantante aveva dano “Io sono l’umile ancella”. Anche se la cantante aveva 
una bella voce, non riusciva a sintonizzarsi con la Freni che una bella voce, non riusciva a sintonizzarsi con la Freni che 
le chiedeva sempre un suono vero e di non spingere … ma le chiedeva sempre un suono vero e di non spingere … ma 
non c’era verso. Nonostante la stanchezza, Mirella insisteva non c’era verso. Nonostante la stanchezza, Mirella insisteva 
ma dopo circa un’ora di consigli e suggerimenti ancora il ma dopo circa un’ora di consigli e suggerimenti ancora il 

suono non era giusto. Non riusciva a darsi pace. Così la suono non era giusto. Non riusciva a darsi pace. Così la 
Signora venne vicino a me al pianoforte e disse: ”Signora venne vicino a me al pianoforte e disse: ”facciamo facciamo 
da capo ora voglio farti sentire come voglioda capo ora voglio farti sentire come voglio”. Mirella iniziò ”. Mirella iniziò 
l’attacco “l’attacco “Ecco respiro appenaEcco respiro appena”, con un suono morbido e ”, con un suono morbido e 
una vocale così bella che eravamo tutti ipnotizzati. “una vocale così bella che eravamo tutti ipnotizzati. “Io sono Io sono 
l’umile ancella del genio creator...l’umile ancella del genio creator...” continuando così a can-” continuando così a can-
tare e tutti immobili ad ascoltare, ma arrivando alla parola tare e tutti immobili ad ascoltare, ma arrivando alla parola 
““il genioil genio” iniziò piano costruendo un crescendo musicale ” iniziò piano costruendo un crescendo musicale 
sulla parola “sulla parola “creatorcreator”, con un accento e patos incredibile... ”, con un accento e patos incredibile... 
da pelle d’oca solo a ripensarci… Poi continuò l’aria e ancora da pelle d’oca solo a ripensarci… Poi continuò l’aria e ancora 
sulla frase musicale “sulla frase musicale “un soffio la mia voce…un soffio la mia voce…”, con le conso-”, con le conso-
nanti “f” della parola “soffio” che sembravano accarezzarti e nanti “f” della parola “soffio” che sembravano accarezzarti e 
nel finale “nel finale “che al nuovo di’ morràche al nuovo di’ morrà” un bellissimo La bemolle ” un bellissimo La bemolle 
con uno smalto e un vigore da far scattare in piedi tutti gli con uno smalto e un vigore da far scattare in piedi tutti gli 
studenti, commossi, compreso il Maestro Nicolai Ghiaurov studenti, commossi, compreso il Maestro Nicolai Ghiaurov 
che esplose con un “che esplose con un “brava Mirella!brava Mirella!”. Lei subito a zittire tutti: ”. Lei subito a zittire tutti: 
““No...no ...non mi interessa questo! Voglio solo farti capire No...no ...non mi interessa questo! Voglio solo farti capire 
che il suono deve essere naturale senza spingere e fare la che il suono deve essere naturale senza spingere e fare la 
guerra...guerra...”. Davvero facile da dire ma inimitabile!”. Davvero facile da dire ma inimitabile!

Nel 1992 Marco Bellei ha ricevuto un premio speciale, come miglior diplomando dell’Istituto Musicale Orazio Vecchi, dalle Nel 1992 Marco Bellei ha ricevuto un premio speciale, come miglior diplomando dell’Istituto Musicale Orazio Vecchi, dalle 
mani della celebre soprano Mirella Freni, scomparsa pochi mesi fa. Da lì ha ricoperto per qualche anno il ruolo di Maestro mani della celebre soprano Mirella Freni, scomparsa pochi mesi fa. Da lì ha ricoperto per qualche anno il ruolo di Maestro 
Collaboratore al pianoforte per la Freni, prima al Teatro Comunale e poi alle Master Class presso il Cubec, Centro Universale Collaboratore al pianoforte per la Freni, prima al Teatro Comunale e poi alle Master Class presso il Cubec, Centro Universale 
del Bel Canto a Modena. “Mimì” amava insegnare e ai suoi allievi trasmetteva passione e un metodo di studio onesto, del Bel Canto a Modena. “Mimì” amava insegnare e ai suoi allievi trasmetteva passione e un metodo di studio onesto, 
senza dare nulla al caso. Il Maestro Bellei ha condiviso con noi un ricordo emozionante di quel periodo. senza dare nulla al caso. Il Maestro Bellei ha condiviso con noi un ricordo emozionante di quel periodo. 
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fraintendimenti durante il mio lavoro, ma esiste una grande comprensione e una ottima comunicazione perché l’importante è fraintendimenti durante il mio lavoro, ma esiste una grande comprensione e una ottima comunicazione perché l’importante è 
raggiungere l’obiettivo tutti insieme. Ci si sente parte di una grande forza comune e non la sola forza di un singolo.raggiungere l’obiettivo tutti insieme. Ci si sente parte di una grande forza comune e non la sola forza di un singolo.

Quali sono i temi e gli artisti italiani che trovano interesse nel mondo cinese?Quali sono i temi e gli artisti italiani che trovano interesse nel mondo cinese?

Per i cinesi appassionati di musica direi che la Turandot di Puccini ha per loro un effetto incredibile. Per i cinesi appassionati di musica direi che la Turandot di Puccini ha per loro un effetto incredibile. 
Questa opera, più di altre, è molto conosciuta dai cinesi perché racconta la storia dell’antica Cina, Questa opera, più di altre, è molto conosciuta dai cinesi perché racconta la storia dell’antica Cina, 

si basa sulla dinastia cinese Yuan e la trama è piena di contraddizioni e conflitti. Molti drammi e si basa sulla dinastia cinese Yuan e la trama è piena di contraddizioni e conflitti. Molti drammi e 
opere cinesi hanno un finale perfetto, che ha qualcosa a che fare con la profonda cultura opere cinesi hanno un finale perfetto, che ha qualcosa a che fare con la profonda cultura 

confuciana, rimasta nei cuori della gente per migliaia d’anni. Abbiamo allestito la Turandot confuciana, rimasta nei cuori della gente per migliaia d’anni. Abbiamo allestito la Turandot 
nella parte storica del mio Conservatorio, un tempo residenza del re, con una grande nella parte storica del mio Conservatorio, un tempo residenza del re, con una grande 
produzione che ha coinvolto più di 200 persone in costumi tradizionali cinesi, can-produzione che ha coinvolto più di 200 persone in costumi tradizionali cinesi, can-
tanti, comparse, coro e orchestra. L’emozione è stata grande, senti la musica che tanti, comparse, coro e orchestra. L’emozione è stata grande, senti la musica che 
davvero unisce anche senza parlare la stessa lingua e grazie a loro ho scoperto davvero unisce anche senza parlare la stessa lingua e grazie a loro ho scoperto 
tantissime tradizioni e connessioni con il mondo cinese. tantissime tradizioni e connessioni con il mondo cinese. 

Modena è la culla della musica lirica. In Cina come viene rappresentata la nostra città?Modena è la culla della musica lirica. In Cina come viene rappresentata la nostra città?

In Cina molti conoscono Modena per Pavarotti, Freni, Kabaiwanska, Ghiaurov. In Cina molti conoscono Modena per Pavarotti, Freni, Kabaiwanska, Ghiaurov. 
I cinesi chiedono: “I cinesi chiedono: “Come mai così tanti cantanti e persone famose sono di Come mai così tanti cantanti e persone famose sono di 
ModenaModena”? Io rispondo sempre “”? Io rispondo sempre “Venite a Modena e capirete. Abbiamo la mu-Venite a Modena e capirete. Abbiamo la mu-

sica nel Dna, iniziamo a cantare da piccoli e la nostra città esprime musica ed sica nel Dna, iniziamo a cantare da piccoli e la nostra città esprime musica ed 
artearte”. Sono molto orgoglioso di sentire il nome di Modena così tanto vicino al ”. Sono molto orgoglioso di sentire il nome di Modena così tanto vicino al 
popolo cinese e il loro interesse cresce nel sapere e conoscere che abbiamo popolo cinese e il loro interesse cresce nel sapere e conoscere che abbiamo 

teatri meravigliosi e grandi artisti. Poi, nel finale, aggiungo sempre la nostra inimita-teatri meravigliosi e grandi artisti. Poi, nel finale, aggiungo sempre la nostra inimita-
bile Ferrari che, con il suo motore, è come una orchestra perfetta.bile Ferrari che, con il suo motore, è come una orchestra perfetta.

Cosa le manca di Modena?Cosa le manca di Modena?

Di Modena mi mancano soprattutto le persone e il loro accento. Di Modena mi mancano soprattutto le persone e il loro accento. 
Quanto torno a casa il primo luogo che visito è il Mer-Quanto torno a casa il primo luogo che visito è il Mer-

cato Albinelli per ascoltare le conversazioni delle cato Albinelli per ascoltare le conversazioni delle 
persone anziane in dialetto modenese. persone anziane in dialetto modenese. 

Poi la bellezza di Modena: cammina-Poi la bellezza di Modena: cammina-
re sul selciato in Piazza Grande e re sul selciato in Piazza Grande e 
ogni volta scoprire piccole cose e ogni volta scoprire piccole cose e 
particolari che avevo dimenticato, particolari che avevo dimenticato, 
guardare la Ghirlandina o la Bonis-guardare la Ghirlandina o la Bonis-
sima sempre lì che ti aspetta o il sima sempre lì che ti aspetta o il 
Duomo che domina la piazza. Duomo che domina la piazza. 
Mi manca il cibo. Per questo Mi manca il cibo. Per questo 
in Cina non mangio mai cibo in Cina non mangio mai cibo 
modenese o italiano. I tortel-modenese o italiano. I tortel-
lini e il profumo del brodo, lini e il profumo del brodo, 
il prosciutto e il lambrusco, il prosciutto e il lambrusco, 
la crostata con le visciole. la crostata con le visciole. 
Insomma Modena non si Insomma Modena non si 
può dimenticare e ogni può dimenticare e ogni 
volta che torno chiudo volta che torno chiudo 
gli occhi per memoriz-gli occhi per memoriz-
zare tutti i profumi, i zare tutti i profumi, i 
suoni e i volti delle suoni e i volti delle 
persone che incon-persone che incon-
tro così quando tro così quando 
riparto per la Cina, riparto per la Cina, 
me li porto con me.me li porto con me.
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CI HANNO ACCOMPAGNATO

Camera di Commercio ModenaCamera di Commercio Modena
Via Ganaceto 134Via Ganaceto 134
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/208111Tel. 059/208111
www.tradizionesaprimodena.itwww.tradizionesaprimodena.it

Vittoria Hotels GroupVittoria Hotels Group
Corso Vittorio Emanuele II 68Corso Vittorio Emanuele II 68
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/225136Tel. 059/225136
www.vittoriahotels.itwww.vittoriahotels.it

Cantina Formigine PedemontanaCantina Formigine Pedemontana
Via Radici in Piano 228Via Radici in Piano 228
41043 Corlo di Formigine MO41043 Corlo di Formigine MO
Tel. 059/558122Tel. 059/558122
www.lambruscodoc.itwww.lambruscodoc.it

Ristorante da DaniloRistorante da Danilo
Via Coltellini 31Via Coltellini 31
Tel. 059/225498Tel. 059/225498
www.ristorantedadanilomodena.itwww.ristorantedadanilomodena.it

Banca Popolare dell’Emilia RomagnaBanca Popolare dell’Emilia Romagna
Via San Carlo 8Via San Carlo 8
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/4228811Tel. 059/4228811
www.bper.itwww.bper.it

Ing. Ferrari SpAIng. Ferrari SpA
Via Mons. G. Pistoni 40Via Mons. G. Pistoni 40
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/8831211Tel. 059/8831211
www.ingferrari.itwww.ingferrari.it

MethodoMethodo
Viale Corassori 72BViale Corassori 72B
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059/351609Tel. 059/351609
www.methodoufficio.itwww.methodoufficio.it

AESS Agenzia per l’Energia AESS Agenzia per l’Energia 
e lo Sviluppo sostenibilee lo Sviluppo sostenibile
Via Caruso 3Via Caruso 3
41122 Modena 41122 Modena 
Tel. 059/451207Tel. 059/451207
www.aess-modena.itwww.aess-modena.it

Confindustria Emilia Area CentroConfindustria Emilia Area Centro
Via Carlo Zucchi 21Via Carlo Zucchi 21
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/448311Tel. 059/448311
www.confindustriaemilia.itwww.confindustriaemilia.it

Tadini & VerzaTadini & Verza
Viale Jacopo Barozzi 220Viale Jacopo Barozzi 220
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059/223243Tel. 059/223243
www.tadinieverza.comwww.tadinieverza.com

Oro in euroOro in euro
Viale Trento Trieste 23Viale Trento Trieste 23
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059/235443Tel. 059/235443
www.oroineuro.itwww.oroineuro.it

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di ModenaConsorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/208621Tel. 059/208621
www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Auser Territoriale di ModenaAuser Territoriale di Modena
Via Ciro Menotti 137Via Ciro Menotti 137
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/237824Tel. 059/237824
www.ausermodena.com www.ausermodena.com 

Dermal AestheticsDermal Aesthetics
Viale Reiter 14Viale Reiter 14
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/7276131Tel. 059/7276131
www.dermalmodena.itwww.dermalmodena.it

Assicoop Modena & Ferrara SpAAssicoop Modena & Ferrara SpA
Via C. Zucchi 31/HVia C. Zucchi 31/H
41123 Modena41123 Modena
www.assicoop.comwww.assicoop.com

Doctor GlassDoctor Glass
Via Emila Est 1341Via Emila Est 1341
41122 Modena 41122 Modena 
Tel. 059/281718Tel. 059/281718
www.doctorglass.comwww.doctorglass.com

Galvani S.r.l.Galvani S.r.l.
Strada Fossamonda Centro 18Strada Fossamonda Centro 18
41122 Modena41122 Modena
Tel. 059/365530Tel. 059/365530
www.fabbricagalvani.comwww.fabbricagalvani.com

Azienda Agricola La PianaAzienda Agricola La Piana
Via Ossi 4BVia Ossi 4B
41014 Castelvetro di Modena MO41014 Castelvetro di Modena MO
Tel. 059/790303Tel. 059/790303
www.lambruscolapiana.itwww.lambruscolapiana.it

Daniela Dallavalle SpADaniela Dallavalle SpA
Via Fleming 9Via Fleming 9
41012 Carpi MO41012 Carpi MO
Tel. 059/6323511Tel. 059/6323511
www.danieladallavalle.comwww.danieladallavalle.com

Euromec S.r.l.Euromec S.r.l.
Via Raimondo Dalla Costa 165Via Raimondo Dalla Costa 165
41122 Modena41122 Modena
Tel. 059/260753Tel. 059/260753
www.euromecsrl.euwww.euromecsrl.eu

Livio Pagliani Ambulatorio MedicoLivio Pagliani Ambulatorio Medico
Via Cesare Battisti 2/1Via Cesare Battisti 2/1
41058 Vignola MO41058 Vignola MO
Tel. 800589700Tel. 800589700
www.liviopagliani.itwww.liviopagliani.it

I.I.S. A. FerrariI.I.S. A. Ferrari
Via Ferrari 2Via Ferrari 2
41053 Maranello MO41053 Maranello MO
Tel. 0536/941233Tel. 0536/941233
www.ferrari.edu.itwww.ferrari.edu.it

Regina Margherita Victoria CinemaRegina Margherita Victoria Cinema
Via Bartolomeo Paganelli 22Via Bartolomeo Paganelli 22
41122 Modena41122 Modena
Tel. 059/2271627Tel. 059/2271627
www.reginamargheritagroup.itwww.reginamargheritagroup.it

Hotel Villa delle FateHotel Villa delle Fate
Via Piscina 2Via Piscina 2
41029 Sestola MO41029 Sestola MO
Tel. 0536/1888750Tel. 0536/1888750
www.hotelvilladellefate.itwww.hotelvilladellefate.it



RIAPERTURARIAPERTURA
DAL 1° LUGLIODAL 1° LUGLIO

HOTEL HOTEL 
VILLA VILLA 
DELLE DELLE 
FATEFATE
SESTOLASESTOLA

Via Piscina 2Via Piscina 2
41029 Sestola (MO)41029 Sestola (MO)
0536 188 87500536 188 8750
hotelvilladellefate.ithotelvilladellefate.it


