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RESISTERE RESISTERE RESISTERE
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Se il Covid-19 è la nostra guerra, allora questo è il momento di resistere. Anzi, come ebbe a dire una grande magi-Se il Covid-19 è la nostra guerra, allora questo è il momento di resistere. Anzi, come ebbe a dire una grande magi-
strato, Francesco Saverio Borrelli, oggi l’imperativo è Resistere, Resistere e poi, ancora, Resistere. strato, Francesco Saverio Borrelli, oggi l’imperativo è Resistere, Resistere e poi, ancora, Resistere. 
Resistere al Covid, Resistere alla paura di oggi e a quelle del futuro, Resistere alla tentazione di lasciarsi andare, Resistere al Covid, Resistere alla paura di oggi e a quelle del futuro, Resistere alla tentazione di lasciarsi andare, 
smettendo di progettare un mondo diverso, migliore.smettendo di progettare un mondo diverso, migliore.
Resistere al Covid e difendere ogni vita in attesa del vaccino e, speriamo, anche di una cura possibile. Significa non Resistere al Covid e difendere ogni vita in attesa del vaccino e, speriamo, anche di una cura possibile. Significa non 
lasciare indietro nessuno fino all’ultimo, fino all’ultimo giorno di questa guerra, affinché non ci sia la morte più as-lasciare indietro nessuno fino all’ultimo, fino all’ultimo giorno di questa guerra, affinché non ci sia la morte più as-
surda e dolorosa, quella che si verifica a guerra finita.surda e dolorosa, quella che si verifica a guerra finita.
Resistere alla paura che toglie lucidità e impedisce di agire per il meglio. In questo momento significa fare ancora più Resistere alla paura che toglie lucidità e impedisce di agire per il meglio. In questo momento significa fare ancora più 
attenzione, ridurre i contatti allo stretto necessario, aver cura di noi stessi e degli altri: non importa se salteremo una attenzione, ridurre i contatti allo stretto necessario, aver cura di noi stessi e degli altri: non importa se salteremo una 
messa, uno spettacolo, un pranzo o un abbraccio. Dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità perché messa, uno spettacolo, un pranzo o un abbraccio. Dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità perché 
possano esserci altre messe, altri spettacoli, altri pranzi e altri abbracci. Dipende da noi.possano esserci altre messe, altri spettacoli, altri pranzi e altri abbracci. Dipende da noi.
Resistere alla pigrizia che è sempre presente come rischio latente quando si vive in una bolla come quella creata Resistere alla pigrizia che è sempre presente come rischio latente quando si vive in una bolla come quella creata 
dal Coronavirus. La pigrizia fisica che ci indebolisce, ma soprattutto la pigrizia intellettuale che potrebbe produrre più dal Coronavirus. La pigrizia fisica che ci indebolisce, ma soprattutto la pigrizia intellettuale che potrebbe produrre più 
danni dello stesso Covid se smettessimo di progettare il futuro.danni dello stesso Covid se smettessimo di progettare il futuro.
Il mondo che conosciamo, anche qui da noi, a Modena, dove siamo fortunati, ha subito un brusco stop. I danni Il mondo che conosciamo, anche qui da noi, a Modena, dove siamo fortunati, ha subito un brusco stop. I danni 
sociali ed economici sono noti, come le sofferenze e il dolore provocato dalla malattia. Ma non ci sono solo ma-sociali ed economici sono noti, come le sofferenze e il dolore provocato dalla malattia. Ma non ci sono solo ma-
cerie, anzi, questa pausa ha come “dato respiro” all’ambiente: abbiamo vissuto consumando meno risorse. Ne parla cerie, anzi, questa pausa ha come “dato respiro” all’ambiente: abbiamo vissuto consumando meno risorse. Ne parla 
anche il Vescovo Erio nell’intervista che trovate in queste pagine.anche il Vescovo Erio nell’intervista che trovate in queste pagine.
È da questa nuova opportunità che si deve ripartire, da questa e dall’enorme quantitativo di risorse che saranno È da questa nuova opportunità che si deve ripartire, da questa e dall’enorme quantitativo di risorse che saranno 
erogate per far ripartire l’economia: il punto è quale economia, verso quale direzione, con quali contenuti di equità, erogate per far ripartire l’economia: il punto è quale economia, verso quale direzione, con quali contenuti di equità, 
mediante quale equilibrio tra crescita e sostenibilità sociale e ambientale?mediante quale equilibrio tra crescita e sostenibilità sociale e ambientale?
Ci sono segnali a volerli cogliere, ne cito alcuni: le elezioni americane che determineranno il rientro degli Stati Uniti nell’Or-Ci sono segnali a volerli cogliere, ne cito alcuni: le elezioni americane che determineranno il rientro degli Stati Uniti nell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità e negli accordi di Parigi sul clima; la decisione della Gran Bretagna di anticipare di 10 anni ganizzazione mondiale della sanità e negli accordi di Parigi sul clima; la decisione della Gran Bretagna di anticipare di 10 anni 
il superamento dei combustibili fossili per l’autotrasporto; L’Unione Europea che subordina gli aiuti al rispetto dei diritti civili; il superamento dei combustibili fossili per l’autotrasporto; L’Unione Europea che subordina gli aiuti al rispetto dei diritti civili; 
e, perché no, anche l’annuncio della città di Milano di messa al bando delle sigarette anche all’aperto nei luoghi pubblici. e, perché no, anche l’annuncio della città di Milano di messa al bando delle sigarette anche all’aperto nei luoghi pubblici. 
Ce ne sono altri di segnali, alcuni positivi e molti negativi, ma credo che la domanda che ci dobbiamo porre tutti Ce ne sono altri di segnali, alcuni positivi e molti negativi, ma credo che la domanda che ci dobbiamo porre tutti 
oggi, in questo momento, ognuno con il proprio ruolo e con le proprie responsabilità, sia una sola: vogliamo dav-oggi, in questo momento, ognuno con il proprio ruolo e con le proprie responsabilità, sia una sola: vogliamo dav-
vero che tra 30 anni, in quel 2050 che tutti ritengono possa essere un anno di svolta o di non ritorno, si potrà dire vero che tra 30 anni, in quel 2050 che tutti ritengono possa essere un anno di svolta o di non ritorno, si potrà dire 
che in questo 2020 abbiamo avuto la possibilità di cambiare le cose e non lo abbiamo fatto?che in questo 2020 abbiamo avuto la possibilità di cambiare le cose e non lo abbiamo fatto?
Resistere, Resistere, Resistere significa quindi assumersi pienamente la responsabilità delle scelte di oggi, scelte in-Resistere, Resistere, Resistere significa quindi assumersi pienamente la responsabilità delle scelte di oggi, scelte in-
dividuali e scelte collettive. Modena ha sempre saputo dare un contributo utile, importante, nei momenti decisivi e dividuali e scelte collettive. Modena ha sempre saputo dare un contributo utile, importante, nei momenti decisivi e 
certamente sarà capace di farlo anche adesso, quando conta davvero, quando conta di più.certamente sarà capace di farlo anche adesso, quando conta davvero, quando conta di più.
Buon Natale da Arte di Vivere e un anno migliore a tutti noi.Buon Natale da Arte di Vivere e un anno migliore a tutti noi.

Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta
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SE 120 VI SEMBRAN POCHE…SE 120 VI SEMBRAN POCHE…

Questo è l’unico spazio di Arte di Vivere a Modena, confidenzialmente ADV, dove parliamo un poco di noi, un piccolo Questo è l’unico spazio di Arte di Vivere a Modena, confidenzialmente ADV, dove parliamo un poco di noi, un piccolo 
spazio ricavato nelle 120 pagine che compongono questo numero della vostra (nostra) rivista, un record assoluto per spazio ricavato nelle 120 pagine che compongono questo numero della vostra (nostra) rivista, un record assoluto per 
noi, che ha richiesto grande attenzione e grande impegno.noi, che ha richiesto grande attenzione e grande impegno.
Quindi sono d’obbligo alcuni ringraziamenti: ai lettori che ci stanno spingendo dove non avremmo creduto di poter Quindi sono d’obbligo alcuni ringraziamenti: ai lettori che ci stanno spingendo dove non avremmo creduto di poter 
arrivare, agli inserzionisti che ci stanno seguendo e stimolando, ai collaboratori tutti che ci stanno regalando quel arrivare, agli inserzionisti che ci stanno seguendo e stimolando, ai collaboratori tutti che ci stanno regalando quel 
qualcosa in più che fa la differenza.qualcosa in più che fa la differenza.
Due parole su questo numero. La copertina, spettacolare, con “Il Paese dorme e sogna” di Gino Covili, grazie alla gentile Due parole su questo numero. La copertina, spettacolare, con “Il Paese dorme e sogna” di Gino Covili, grazie alla gentile 
concessione della Covili Arte e del Museo Casa Natale Gino Covili di Pavullo. Infine segnalo due nuovi arrivi, Antonio concessione della Covili Arte e del Museo Casa Natale Gino Covili di Pavullo. Infine segnalo due nuovi arrivi, Antonio 
“Rigo” Righetti e Luca Bonacini, che ci aiuteranno a migliorare. “Rigo” Righetti e Luca Bonacini, che ci aiuteranno a migliorare. 
Ps Non perdetevi l’intervista a Don ErioPs Non perdetevi l’intervista a Don Erio

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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TI CONOSCO MASCHERINA…
Anche a Modena si stanno sperimentando cure e vaccini, ma adesso e in tutte   Anche a Modena si stanno sperimentando cure e vaccini, ma adesso e in tutte   
le prossime festività, la miglior difesa sarà ancora l’utilizzo assiduo delle mascherinele prossime festività, la miglior difesa sarà ancora l’utilizzo assiduo delle mascherine

Adesso che ci sono e che si possono reperire a costi alla por-Adesso che ci sono e che si possono reperire a costi alla por-
tata di tutti, le mascherine si confermano ancora la miglior difesa tata di tutti, le mascherine si confermano ancora la miglior difesa 
possibile per prevenire l’infezione da Coronavirus. Quindi sarà possibile per prevenire l’infezione da Coronavirus. Quindi sarà 
fastidiosa, esteticamente discutibile e anche scomoda da in-fastidiosa, esteticamente discutibile e anche scomoda da in-
dossare, ma la mascherina deve continuare ad essere la nostra dossare, ma la mascherina deve continuare ad essere la nostra 
compagna di vita ancora per diversi mesi. Tra l’altro, fatto non compagna di vita ancora per diversi mesi. Tra l’altro, fatto non 
trascurabile, ci preserverà anche dal contrarre l’influenza stagio-trascurabile, ci preserverà anche dal contrarre l’influenza stagio-
nale che come ogni anno si presenterà tra gennaio e marzo.nale che come ogni anno si presenterà tra gennaio e marzo.
Non si tratta di un fatto di poco conto: non solo eviteremo Non si tratta di un fatto di poco conto: non solo eviteremo 
il disagio dell’influenza, ma risparmieremo a noi e al servi-il disagio dell’influenza, ma risparmieremo a noi e al servi-
zio sanitario il problema di verificare che si tratti o meno di zio sanitario il problema di verificare che si tratti o meno di 
Covid-19, uno dei problemi più temuti in vista della prossi-Covid-19, uno dei problemi più temuti in vista della prossi-
ma fase della lotta al coronavirus, quando a strutture ancora ma fase della lotta al coronavirus, quando a strutture ancora 
sotto stress arriveranno malati da identificare con precisione. sotto stress arriveranno malati da identificare con precisione. 
A Modena, è noto, si stanno conducendo alcune delle spe-A Modena, è noto, si stanno conducendo alcune delle spe-
rimentazioni più avanzate in campo sanitario: su trecento rimentazioni più avanzate in campo sanitario: su trecento 
volontari si sta testando il cosiddetto vaccino di Oxford e le volontari si sta testando il cosiddetto vaccino di Oxford e le 
stesse strutture, che fanno riferimento ai professori Mussini e stesse strutture, che fanno riferimento ai professori Mussini e 
Cossarizza, sono tra quelle che dovranno verificare l’efficacia Cossarizza, sono tra quelle che dovranno verificare l’efficacia 
della cura a base di anticorpi monoclonali, una delle più pro-della cura a base di anticorpi monoclonali, una delle più pro-
mettenti tra quelle note fino a questo momento. mettenti tra quelle note fino a questo momento. 
A Modena è altrettanto noto come le strutture sanitare de-A Modena è altrettanto noto come le strutture sanitare de-
dicate si stiano prodigando senza risparmio nel trattare i dicate si stiano prodigando senza risparmio nel trattare i 
pazienti covid, ancora troppo numerosi a seguito di que-pazienti covid, ancora troppo numerosi a seguito di que-
sta seconda ondata di diffusione del virus. Adesso abbiamo sta seconda ondata di diffusione del virus. Adesso abbiamo 
di fronte lo scenario delle festività natalizie di fronte lo scenario delle festività natalizie e delle possibili, e delle possibili, 

drammatiche, conseguenze di comportamenti non consoni drammatiche, conseguenze di comportamenti non consoni 
alla gravità della situazione.alla gravità della situazione.
È per questo che le mascherine devono ancora essere con-È per questo che le mascherine devono ancora essere con-
siderate le principali alleate a tutela della salute nostra e delle siderate le principali alleate a tutela della salute nostra e delle 
persone più fragili, magari quelle che non hanno potuto vac-persone più fragili, magari quelle che non hanno potuto vac-
cinarsi contro l’influenza stagionale o che comunque soffro-cinarsi contro l’influenza stagionale o che comunque soffro-
no di patologie che facilmente le espongono alle infezioni no di patologie che facilmente le espongono alle infezioni 
compresa, ovviamente, quella da coronavirus.compresa, ovviamente, quella da coronavirus.
Mascherine da scegliere bene in relazione alla funzione che Mascherine da scegliere bene in relazione alla funzione che 
devono svolgere e, soprattutto, da indossare in modo cor-devono svolgere e, soprattutto, da indossare in modo cor-
retto, coprendo bene naso e bocca e rimanendo ben tese a retto, coprendo bene naso e bocca e rimanendo ben tese a 
seguire le curve del volto, proprio come il Vasco della foto. seguire le curve del volto, proprio come il Vasco della foto. 
Sono le stesse raccomandazioni di inizio pandemia, ma Sono le stesse raccomandazioni di inizio pandemia, ma 
sono anche quelle che, insieme a distanza e igiene delle sono anche quelle che, insieme a distanza e igiene delle 
mani, hanno consentito di ridurne gli effetti.mani, hanno consentito di ridurne gli effetti.
“Ti conosco mascherina” è quindi uno scherzo, il Covid no.“Ti conosco mascherina” è quindi uno scherzo, il Covid no.
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“SORRIDERE 
CON GLI OCCHI”
Intervista a Don Erio Castellucci il senso Intervista a Don Erio Castellucci il senso 
profondo del Natale è la ricerca dell'essenziale: profondo del Natale è la ricerca dell'essenziale: 
l'affidamento a Dio per chi crede e per tutti l'affidamento a Dio per chi crede e per tutti 
le relazioni autentiche.le relazioni autentiche.

È passato meno di un anno dall’ultima intervista fatta per Arte È passato meno di un anno dall’ultima intervista fatta per Arte 
di Vivere con Don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e di Vivere con Don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e 
Nonantola, Amministratore della diocesi di Carpi, ma sembra che Nonantola, Amministratore della diocesi di Carpi, ma sembra che 
in realtà ne siano passati almeno dieci con tutto quello che è in realtà ne siano passati almeno dieci con tutto quello che è 
successo a seguito del Covid-19, gli strappi, i cambiamenti. Da un successo a seguito del Covid-19, gli strappi, i cambiamenti. Da un 
lato il tempo si è accelerato proprio in ragione dei mutamenti, lato il tempo si è accelerato proprio in ragione dei mutamenti, 
dall'altro abbiamo assistito a una sorta di dilatazione del tempo dall'altro abbiamo assistito a una sorta di dilatazione del tempo 
legato al vivere quotidiano nei periodi di lockdown.legato al vivere quotidiano nei periodi di lockdown.

Servirebbe potersi fermare un momento a riflettere, a pensare Servirebbe potersi fermare un momento a riflettere, a pensare 
e progettare un dopo…ma è difficile farlo quando ci si trova e progettare un dopo…ma è difficile farlo quando ci si trova 
lanciati su questa specie di montagne russe. Quindi, Don Erio, lanciati su questa specie di montagne russe. Quindi, Don Erio, 
che tempo stiamo vivendo?che tempo stiamo vivendo?

È una sensazione molto strana, credo inedita per quasi tutti, È una sensazione molto strana, credo inedita per quasi tutti, 
forse chi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale avrà avuto forse chi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale avrà avuto 
qualche sensazione simile rispetto a una crisi terribile che pa-qualche sensazione simile rispetto a una crisi terribile che pa-
reva non finire mai, all'incertezza del futuro immediato e all’ap-reva non finire mai, all'incertezza del futuro immediato e all’ap-
prensione per le persone care. Insomma tutto quello che poi, prensione per le persone care. Insomma tutto quello che poi, 
per ognuno di noi, misura il tempo. Perché sappiamo bene che per ognuno di noi, misura il tempo. Perché sappiamo bene che 
ci sono due dimensioni del tempo: quella cronologica, il tempo ci sono due dimensioni del tempo: quella cronologica, il tempo 
dell'orologio, quello che per convenzione va sempre allo stesso dell'orologio, quello che per convenzione va sempre allo stesso 
modo; e poi, invece, c'è il tempo del cuore, il tempo interiore, modo; e poi, invece, c'è il tempo del cuore, il tempo interiore, 
che è tanto più lungo quanto più è incerto e indeterminato.che è tanto più lungo quanto più è incerto e indeterminato.
Quindi stiamo vivendo un rapporto con il tempo a cui non era-Quindi stiamo vivendo un rapporto con il tempo a cui non era-
vamo abituati. Di solito cercavamo di far coincidere il tempo cro-vamo abituati. Di solito cercavamo di far coincidere il tempo cro-
nologico col tempo interiore, provando di guadagnare tempo, di nologico col tempo interiore, provando di guadagnare tempo, di 
non sprecare tempo, di usarlo per produrre, per fare e progettare. non sprecare tempo, di usarlo per produrre, per fare e progettare. 
Adesso ci troviamo invece con tanto tempo cronologico po-Adesso ci troviamo invece con tanto tempo cronologico po-
tenzialmente a disposizione, ma con un tempo interiore molto tenzialmente a disposizione, ma con un tempo interiore molto 
frantumato, dilatato. Una delle esperienze è stata proprio questa frantumato, dilatato. Una delle esperienze è stata proprio questa 
durante il lockdown, il fatto che se non ci fosse stato il computer durante il lockdown, il fatto che se non ci fosse stato il computer 
acceso, un calendario o un’agenda davanti agli occhi, nessuno acceso, un calendario o un’agenda davanti agli occhi, nessuno 
di noi avrebbe risposto immediatamente su quale giorno della di noi avrebbe risposto immediatamente su quale giorno della 
settimana o del mese stesse vivendo, perché erano tutti giorni in settimana o del mese stesse vivendo, perché erano tutti giorni in 
qualche modo molto simili e comunque deprogrammati. qualche modo molto simili e comunque deprogrammati. 
Un'esperienza che non ci saremmo aspettati di vivere così Un'esperienza che non ci saremmo aspettati di vivere così 
intensamente, e che ci fa capire che anche rispetto al tempo intensamente, e che ci fa capire che anche rispetto al tempo 
siamo, come dire, piccoli e soprattutto molto fragili. siamo, come dire, piccoli e soprattutto molto fragili. 

E anche la difficoltà di adattarsi a condizioni diverse, quasi l'an-E anche la difficoltà di adattarsi a condizioni diverse, quasi l'an-
sia di voler tornare a tutti i costi a modalità e a tempi di vita e sia di voler tornare a tutti i costi a modalità e a tempi di vita e 
di lavoro, tra virgolette, normali. Ad esempio, capisco il ristora-di lavoro, tra virgolette, normali. Ad esempio, capisco il ristora-
tore che si lamenta perché non può organizzare l'aperitivo, è il tore che si lamenta perché non può organizzare l'aperitivo, è il 
suo lavoro, vive di quello. Mentre faccio più fatica a capire chi si suo lavoro, vive di quello. Mentre faccio più fatica a capire chi si 
lamenta perché non può andare a consumare l’aperitivo, per-lamenta perché non può andare a consumare l’aperitivo, per-
ché mi sembra un desiderio decisamente fuori contesto, spro-ché mi sembra un desiderio decisamente fuori contesto, spro-
porzionato rispetto al rischio e decisamente poco razionale. porzionato rispetto al rischio e decisamente poco razionale. 

Forse la difficoltà è proprio quella di reinventarsi delle abitudini Forse la difficoltà è proprio quella di reinventarsi delle abitudini 
o degli atteggiamenti che siano allineati, appropriati in funzio-o degli atteggiamenti che siano allineati, appropriati in funzio-
ne della realtà diversa che stiamo vivendo. Siamo tutti molto ne della realtà diversa che stiamo vivendo. Siamo tutti molto 
legati a ciò che abbiamo sempre fatto: la sicurezza per noi legati a ciò che abbiamo sempre fatto: la sicurezza per noi 
è muoverci su binari noti e quando questi binari non ci sono è muoverci su binari noti e quando questi binari non ci sono 
più e dobbiamo viaggiare in campo aperto, siamo portati al più e dobbiamo viaggiare in campo aperto, siamo portati al 
lamento e a volte perdiamo proprio il senso delle proporzioni lamento e a volte perdiamo proprio il senso delle proporzioni 
rispetto a quello che ci sta succedendo intorno. Credo che rispetto a quello che ci sta succedendo intorno. Credo che 
in alcuni casi chiaramente le proteste, le rimostranze siano in alcuni casi chiaramente le proteste, le rimostranze siano 
giuste, in altri casi lasciano il tempo che trovano perché sono giuste, in altri casi lasciano il tempo che trovano perché sono 
espressione, più che altro, di un certo individualismo latente, espressione, più che altro, di un certo individualismo latente, 
che non scopriamo oggi, ma che nei momenti di difficoltà che non scopriamo oggi, ma che nei momenti di difficoltà 
tende a manifestarsi più apertamente. tende a manifestarsi più apertamente. 

Di Maurizio Malavolta
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Sì, che poi è forse la parte peggiore che sta emergendo in Sì, che poi è forse la parte peggiore che sta emergendo in 
questo periodo: a marzo si mettevano le bandiere ai balconi, a questo periodo: a marzo si mettevano le bandiere ai balconi, a 
novembre abbiamo visto qualcuno (pochi per fortuna) bruciarle novembre abbiamo visto qualcuno (pochi per fortuna) bruciarle 
nelle piazze. Ci sono tanti fatti positivi anche dentro questa tra-nelle piazze. Ci sono tanti fatti positivi anche dentro questa tra-
gedia, soprattutto nei rapporti con le persone. E poi c'è questo gedia, soprattutto nei rapporti con le persone. E poi c'è questo 
aspetto di volere un po' ritirarsi o peggio ancora dividersi tra aspetto di volere un po' ritirarsi o peggio ancora dividersi tra 
categorie: giovani e anziani, chi produce e chi non produce…categorie: giovani e anziani, chi produce e chi non produce…

C’è, in effetti, il rischio di una specie di ripiegamento su di sé C’è, in effetti, il rischio di una specie di ripiegamento su di sé 
ancora più marcato rispetto a quello che, appunto, chiamia-ancora più marcato rispetto a quello che, appunto, chiamia-
mo il normale corso della nostra vita. Ci sono entrambi i fe-mo il normale corso della nostra vita. Ci sono entrambi i fe-
nomeni, come accade sempre quando c'è una crisi così forte: nomeni, come accade sempre quando c'è una crisi così forte: 
c'è chi si spende fin proprio a dare la vita, con generosità, c'è chi si spende fin proprio a dare la vita, con generosità, 
senza misurare le energie ed esprimendo gesti di affetto e di senza misurare le energie ed esprimendo gesti di affetto e di 
vicinanza incredibili, che forse in una situazione normale non vicinanza incredibili, che forse in una situazione normale non 
avrebbe espresso; e c'è invece chi grida “si salvi chi può” e si avrebbe espresso; e c'è invece chi grida “si salvi chi può” e si 
aggrappa quello che ha, senza tenere conto, come ha detto aggrappa quello che ha, senza tenere conto, come ha detto 
il Papa, che siamo tutti sulla stessa barca.il Papa, che siamo tutti sulla stessa barca.
Poi, io mi sono permesso anche di chiosare il messaggio: è Poi, io mi sono permesso anche di chiosare il messaggio: è 
vero che siamo tutti sulla stessa barca, però qualcuno è a vero che siamo tutti sulla stessa barca, però qualcuno è a 
poppa, qualcuno a prua, qualcuno è sotto coperta e quindi un poppa, qualcuno a prua, qualcuno è sotto coperta e quindi un 
po' più riparato, mentre qualcun'altro è esposto direttamente po' più riparato, mentre qualcun'altro è esposto direttamente 

agli spruzzi delle onde. Perciò, in effetti è così, siamo tutti sulla agli spruzzi delle onde. Perciò, in effetti è così, siamo tutti sulla 
stessa barca e questa pandemia non risparmia nessuno, però stessa barca e questa pandemia non risparmia nessuno, però 
anche in questo contesto c’è chi è più protetto e ha più mez-anche in questo contesto c’è chi è più protetto e ha più mez-
zi per difendersi, almeno attualmente. È fondamentale, perciò, zi per difendersi, almeno attualmente. È fondamentale, perciò, 
che cura, vaccino e aiuti siano risorse davvero alla portata di che cura, vaccino e aiuti siano risorse davvero alla portata di 
tutti, non sarebbe tollerato né tollerabile un esito diverso.tutti, non sarebbe tollerato né tollerabile un esito diverso.

Tutto quello che è successo ha imposto a ognuno di noi di ri-Tutto quello che è successo ha imposto a ognuno di noi di ri-
modulare le relazioni con certi mondi, ad esempio con la scien-modulare le relazioni con certi mondi, ad esempio con la scien-
za. Chi si è improvvisato virologo con esiti francamente grotte-za. Chi si è improvvisato virologo con esiti francamente grotte-
schi: abbiamo visto su uno schermo lo scienziato che spiega schi: abbiamo visto su uno schermo lo scienziato che spiega 
l’evoluzione della pandemia e sull’altro il ristoratore che scuote l’evoluzione della pandemia e sull’altro il ristoratore che scuote 
la testa mettendo in discussione le tesi del professore. Tutti la testa mettendo in discussione le tesi del professore. Tutti 
esperti e quindi nessuno credibile, non le pare molto rischioso?esperti e quindi nessuno credibile, non le pare molto rischioso?

Mi sembra che per alcuni aspetti ci si sia stato, come forse Mi sembra che per alcuni aspetti ci si sia stato, come forse 
normale in questi casi, una certa fretta nell'esprimersi da parte normale in questi casi, una certa fretta nell'esprimersi da parte 
non solo di scienziati ma anche, diciamo, di addetti ai lavori non solo di scienziati ma anche, diciamo, di addetti ai lavori 
di vario genere: ci sono anche state dichiarazioni inizialmente di vario genere: ci sono anche state dichiarazioni inizialmente 
molto rassicuranti, del tipo “in fondo è un'influenza un po’ più molto rassicuranti, del tipo “in fondo è un'influenza un po’ più 
forte”, e poi ci si è dovuti in qualche modo correggere; oppu-forte”, e poi ci si è dovuti in qualche modo correggere; oppu-
re, viceversa, ci sono persone che sono sul versante re, viceversa, ci sono persone che sono sul versante nega-nega-
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zionista per interesse diretto o anche solo per partito preso. Io credo che in generale zionista per interesse diretto o anche solo per partito preso. Io credo che in generale 
occorra avere fiducia nella scienza, perché la scienza medica, biologica in questo occorra avere fiducia nella scienza, perché la scienza medica, biologica in questo 

caso, procede anche attraverso tentativi, attraverso sperimentazioni. Questa caso, procede anche attraverso tentativi, attraverso sperimentazioni. Questa 
è una crisi che mette molto alla prova il mondo scientifico, come anche è una crisi che mette molto alla prova il mondo scientifico, come anche 

altri mondi, quello economico, quello religioso e più in generale il mondo altri mondi, quello economico, quello religioso e più in generale il mondo 
delle relazioni. Però penso che sia sbagliato sparare contro la scienza, delle relazioni. Però penso che sia sbagliato sparare contro la scienza, 

come stanno facendo alcuni, perché se ci sono state e ci sono come stanno facendo alcuni, perché se ci sono state e ci sono 
opinioni diverse, questo fa parte proprio dello sviluppo della ricer-opinioni diverse, questo fa parte proprio dello sviluppo della ricer-
ca scientifica. Bisognerebbe forse stare attenti a non improvvisarsi ca scientifica. Bisognerebbe forse stare attenti a non improvvisarsi 
esperti quando non lo si è, vale in generale e a maggior ragione in esperti quando non lo si è, vale in generale e a maggior ragione in 
una situazione come questa.una situazione come questa.

Bene. Senta, ma il Vescovo si è occupato anche d’altro in questo Bene. Senta, ma il Vescovo si è occupato anche d’altro in questo 
2020 fino a oggi così disgraziato?2020 fino a oggi così disgraziato?

È chiaro che dentro a questa situazione, che ha coperto quasi tutto È chiaro che dentro a questa situazione, che ha coperto quasi tutto 
l'anno, mi sono occupato preferibilmente della missione pastorale, l'anno, mi sono occupato preferibilmente della missione pastorale, 
che ha voluto dire, però, anche fare i conti con situazioni assolu-che ha voluto dire, però, anche fare i conti con situazioni assolu-

tamente nuove e quindi anche con la necessità di reinventare una tamente nuove e quindi anche con la necessità di reinventare una 
vita pastorale. Abbiamo avuto una grande creatività da parte delle vita pastorale. Abbiamo avuto una grande creatività da parte delle 
comunità cristiane, specialmente delle parrocchie e delle associazioni, comunità cristiane, specialmente delle parrocchie e delle associazioni, 
che per gli aspetti dell'annuncio della catechesi, dell'evangelizzazione e che per gli aspetti dell'annuncio della catechesi, dell'evangelizzazione e 
anche delle celebrazioni hanno utilizzato molto i sistemi digitali, per altro anche delle celebrazioni hanno utilizzato molto i sistemi digitali, per altro 
con risultati interessanti di interazione. Abbiamo vissuto una riscoperta con risultati interessanti di interazione. Abbiamo vissuto una riscoperta 
della possibilità delle case di essere anche luoghi di preghiera e di cele-della possibilità delle case di essere anche luoghi di preghiera e di cele-
brazione, come pure di fraternità. Pur tenendo conto, ovviamente, che in brazione, come pure di fraternità. Pur tenendo conto, ovviamente, che in 

questo periodo le case sono state decisamente sovraccaricate di ruoli, via questo periodo le case sono state decisamente sovraccaricate di ruoli, via 
via sono diventate palestra, bar, ristorante e chiesetta, e poi ancora teatro, via sono diventate palestra, bar, ristorante e chiesetta, e poi ancora teatro, 

cinema, ufficio e scuola. Normale che alcune relazioni siano scoppiate, però cinema, ufficio e scuola. Normale che alcune relazioni siano scoppiate, però 
c'è stata anche la riscoperta della casa come luogo di crescita anche cristiana c'è stata anche la riscoperta della casa come luogo di crescita anche cristiana 

e poi c'è stato un grande esercizio della carità e dell'assistenza.e poi c'è stato un grande esercizio della carità e dell'assistenza.
Le nostre Caritas hanno almeno raddoppiato, se non triplicato, l’offerta di assi-Le nostre Caritas hanno almeno raddoppiato, se non triplicato, l’offerta di assi-

stenza, utilizzando la disponibilità anche di tanti giovani. C’è stato veramente un stenza, utilizzando la disponibilità anche di tanti giovani. C’è stato veramente un 
bel risveglio di tanti, ci si è resi conto che forse dobbiamo distinguere un po' bel risveglio di tanti, ci si è resi conto che forse dobbiamo distinguere un po' 

meglio quelle che sono le attività essenziali delle parrocchie dai sovracca-meglio quelle che sono le attività essenziali delle parrocchie dai sovracca-
richi burocratici o amministrativi e organizzativi che non sempre sono al richi burocratici o amministrativi e organizzativi che non sempre sono al 

servizio dell'incontro con le persone.servizio dell'incontro con le persone.

Papa Francesco ha la capacità di suscitare reazioni e confronti Papa Francesco ha la capacità di suscitare reazioni e confronti 
importanti intorno ai suoi atti e alle sue parole. La chiesa, nella importanti intorno ai suoi atti e alle sue parole. La chiesa, nella 

sua storia plurimillenaria, è sempre stata capace di assorbire il sua storia plurimillenaria, è sempre stata capace di assorbire il 
cambiamento, nel tempo, piano piano, e poi di farne sintesi. cambiamento, nel tempo, piano piano, e poi di farne sintesi. 

Questo Papa non aspetta, forse percepisce una nuova ur-Questo Papa non aspetta, forse percepisce una nuova ur-
genza e anticipa i tempi invece che aspettare che il cam-genza e anticipa i tempi invece che aspettare che il cam-

biamento si sedimenti nella società. È successo con la biamento si sedimenti nella società. È successo con la 
pedofilia, con le questioni economiche della Chiesa pedofilia, con le questioni economiche della Chiesa 
e, di recente con le affermazioni relative alle unioni e, di recente con le affermazioni relative alle unioni 

civili…lei che insegnamento ne trae?civili…lei che insegnamento ne trae?

Sulla pedofilia e sulle disonestà di tipo economico Sulla pedofilia e sulle disonestà di tipo economico 
la scelta del Papa è stata non solo di non offrire la scelta del Papa è stata non solo di non offrire 
più alcun tipo di copertura, ma anche di agire più alcun tipo di copertura, ma anche di agire 
per far emergere i problemi. Ma guardi che non per far emergere i problemi. Ma guardi che non 
si tratta di una novità, già Papa Benedetto si tratta di una novità, già Papa Benedetto 
aveva avviato questo processo, ma poi per aveva avviato questo processo, ma poi per 
questioni legate alla sua età e all’indeboli-questioni legate alla sua età e all’indeboli-
mento della salute non ha potuto portare mento della salute non ha potuto portare 
avanti il cambiamento. Quindi io penso avanti il cambiamento. Quindi io penso 
che il Papa faccia molto bene a prose-che il Papa faccia molto bene a prose-
guire su questa strada.guire su questa strada.
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Sul resto, invece, ad esempio le unioni civili, credo sia impor-Sul resto, invece, ad esempio le unioni civili, credo sia impor-
tante dibattere, confrontarsi, perché non è tema garantito da tante dibattere, confrontarsi, perché non è tema garantito da 
qualche dogma. Detto questo, io credo che il punto sia di capire qualche dogma. Detto questo, io credo che il punto sia di capire 
anche il ruolo del Papa, che quando parla non parla solo all’Ita-anche il ruolo del Papa, che quando parla non parla solo all’Ita-
lia, ma al mondo, un mondo che sappiamo essere molto vario, lia, ma al mondo, un mondo che sappiamo essere molto vario, 
diversificato. In Italia la discussione è su matrimonio e unioni diversificato. In Italia la discussione è su matrimonio e unioni 
civili, ma ci sono paesi dove l’omosessualità è ancora un reato, civili, ma ci sono paesi dove l’omosessualità è ancora un reato, 
punito molto severamente. Sostenere l’opportunità delle unioni punito molto severamente. Sostenere l’opportunità delle unioni 
civili in queste e simili situazioni significa arrivare, per lo meno, civili in queste e simili situazioni significa arrivare, per lo meno, 
alla depenalizzazione dell’omosessualità e riconoscere dei di-alla depenalizzazione dell’omosessualità e riconoscere dei di-
ritti. Insomma, non vanno mai persi di vista contesto e obiettivi.ritti. Insomma, non vanno mai persi di vista contesto e obiettivi.
Che se ne parli, comunque, è un fatto positivo, significa avere Che se ne parli, comunque, è un fatto positivo, significa avere 
una visione contemporanea della società.una visione contemporanea della società.

Il Papa, tutto sommato, ha parlato poco di Covid. Ha invita-Il Papa, tutto sommato, ha parlato poco di Covid. Ha invita-
to a rispettare le regole, ma poi ha continuato a parlare di to a rispettare le regole, ma poi ha continuato a parlare di 
ambiente e fratellanza, i temi delle due sue ultime encicliche. ambiente e fratellanza, i temi delle due sue ultime encicliche. 
Forse per guardare avanti, al dopo pandemia?Forse per guardare avanti, al dopo pandemia?

Penso che il Papa abbia una lettura globale della situazione. Se Penso che il Papa abbia una lettura globale della situazione. Se 
noi ci fermiamo al ventunesimo secolo, solo a questi primi 20 noi ci fermiamo al ventunesimo secolo, solo a questi primi 20 
anni, possiamo dire che non ci siamo fatti mancare nessuna anni, possiamo dire che non ci siamo fatti mancare nessuna 
crisi planetaria, tranne la guerra mondiale. E anche su questo crisi planetaria, tranne la guerra mondiale. E anche su questo 
il Papa dice che la terza guerra mondiale la stiamo facendo a il Papa dice che la terza guerra mondiale la stiamo facendo a 
pezzettini, ma diciamo che non c'è la cognizione di una guerra pezzettini, ma diciamo che non c'è la cognizione di una guerra 
mondiale in atto, ci sono tante guerre nel mondo, però.mondiale in atto, ci sono tante guerre nel mondo, però.
Di crisi mondiali, comunque, ne abbiamo avute diverse: nel 2001, Di crisi mondiali, comunque, ne abbiamo avute diverse: nel 2001, 
le Torri gemelle, il terrorismo e la sicurezza, un tema che ci le Torri gemelle, il terrorismo e la sicurezza, un tema che ci 
portiamo dietro ancora adesso; poi, nel 2008, l’esplosione della portiamo dietro ancora adesso; poi, nel 2008, l’esplosione della 
crisi finanziaria e la presa d’atto della crisi economica che, come crisi finanziaria e la presa d’atto della crisi economica che, come 
sappiamo bene, ha ancora delle conseguenze sulle nostre vite; sappiamo bene, ha ancora delle conseguenze sulle nostre vite; 
nel 2011, con le cosiddette primavere arabe, la crisi delle migra-nel 2011, con le cosiddette primavere arabe, la crisi delle migra-
zioni che ancora oggi ci troviamo a gestire con grandi difficoltà; zioni che ancora oggi ci troviamo a gestire con grandi difficoltà; 
nel 2015 la presa di coscienza della crisi ambientale, l’enciclica nel 2015 la presa di coscienza della crisi ambientale, l’enciclica 
del Papa, la conferenza di Parigi, il movimento dei giovani e Greta del Papa, la conferenza di Parigi, il movimento dei giovani e Greta 
Tumberg. Adesso la crisi sanitaria.Tumberg. Adesso la crisi sanitaria.

Crisi che occasionalmente diventano coscienza mondiale, Crisi che occasionalmente diventano coscienza mondiale, 
cioè ne abbiamo la piena consapevolezza, ma che in realtà cioè ne abbiamo la piena consapevolezza, ma che in realtà 
esistono sempre sottotraccia… esistono sempre sottotraccia… 

Si, è proprio questo il punto, e allora io credo che il Papa abbia Si, è proprio questo il punto, e allora io credo che il Papa abbia 
individuato i due poli di queste crisi ricorrenti e li riproponga con individuato i due poli di queste crisi ricorrenti e li riproponga con 
continuità in funzione del bene comune: il polo della fraternità continuità in funzione del bene comune: il polo della fraternità 
tra gli esseri umani e il polo della fraternità del genere umano tra gli esseri umani e il polo della fraternità del genere umano 
con tutto il resto del creato. Categorie che sono strettamente con tutto il resto del creato. Categorie che sono strettamente 
connesse, ad esempio io sono stato molto colpito dalla proba-connesse, ad esempio io sono stato molto colpito dalla proba-
bile risalita dell’overshoot day, il giorno in cui l’umanità nell’anno bile risalita dell’overshoot day, il giorno in cui l’umanità nell’anno 
in esame arriva a consumare tutte le risorse prodotte dal pia-in esame arriva a consumare tutte le risorse prodotte dal pia-
neta che, di conseguenza, inizia a intaccare le riserve. Bene, nel neta che, di conseguenza, inizia a intaccare le riserve. Bene, nel 
1971 questa data era il 21 dicembre, poi si è progressivamente 1971 questa data era il 21 dicembre, poi si è progressivamente 
ridotta fino al 29 luglio del 2019. Ora sembra che nel 2020 il pro-ridotta fino al 29 luglio del 2019. Ora sembra che nel 2020 il pro-
cesso si sia invertito, con l’overshoot day slittato al 22 agosto. cesso si sia invertito, con l’overshoot day slittato al 22 agosto. 
Cioè il lockdown ha rallentato questo processo, la dimostra-Cioè il lockdown ha rallentato questo processo, la dimostra-
zione lampante che l’impatto delle attività umane sull’ambiente zione lampante che l’impatto delle attività umane sull’ambiente 
c’è ed è significativo, dirompente. È chiaro che non possiamo c’è ed è significativo, dirompente. È chiaro che non possiamo 
vivere nelle caverne, ma nemmeno possiamo ignorare le con-vivere nelle caverne, ma nemmeno possiamo ignorare le con-
seguenze dei nostri comportamenti. C'è una frase che Papa seguenze dei nostri comportamenti. C'è una frase che Papa 
Francesco ripete spesso, dice: “Dio perdona sempre, gli uomini Francesco ripete spesso, dice: “Dio perdona sempre, gli uomini 
a volte perdonano, la natura non perdona mai.” a volte perdonano, la natura non perdona mai.” 

Un pensiero in vista del Natale? Un pensiero in vista del Natale? 

Penso che sarà comunque un Natale particolare, probabil-Penso che sarà comunque un Natale particolare, probabil-
mente all'insegna di ulteriori sacrifici. Però, il senso profondo mente all'insegna di ulteriori sacrifici. Però, il senso profondo 
del Natale è proprio quello della ricerca dell'essenziale. Per il del Natale è proprio quello della ricerca dell'essenziale. Per il 
credente è essenziale il rapporto con Dio, l'affidamento a Dio, credente è essenziale il rapporto con Dio, l'affidamento a Dio, 
ma per tutti, credenti e non credenti, l’essenziale è vivere del-ma per tutti, credenti e non credenti, l’essenziale è vivere del-
le relazioni autentiche. Un mio amico vescovo, che è stato in le relazioni autentiche. Un mio amico vescovo, che è stato in 
punto di morte attorno a Pasqua perché era stato colpito da punto di morte attorno a Pasqua perché era stato colpito da 
Covid, quando il medico gli ha confermato che sicuramente Covid, quando il medico gli ha confermato che sicuramente 
non avrebbe superato la Pasqua lui si è preparato e ha detto non avrebbe superato la Pasqua lui si è preparato e ha detto 
che di fronte alla morte è come se tutto svanisse, evaporas-che di fronte alla morte è come se tutto svanisse, evaporas-
se e rimanessero solo due punti fermi: l’affidamento a Dio e se e rimanessero solo due punti fermi: l’affidamento a Dio e 
le relazioni vere vissute pienamente. le relazioni vere vissute pienamente. 
Il Natale ci ricorda il primato delle relazioni, degli affetti, della Il Natale ci ricorda il primato delle relazioni, degli affetti, della 
relazione con Dio ma anche della relazione con gli altri. Tut-relazione con Dio ma anche della relazione con gli altri. Tut-
to questo lo possiamo continuare a vivere, anche se forse to questo lo possiamo continuare a vivere, anche se forse 
non potremo esprimere esteriormente la gioia del Natale non potremo esprimere esteriormente la gioia del Natale 
con le luci, i colori e le feste: però bisogna fare festa nel con le luci, i colori e le feste: però bisogna fare festa nel 
cuore, è importante.cuore, è importante.

Se le va, se le viene in mente, ci dia un'immagine che possa Se le va, se le viene in mente, ci dia un'immagine che possa 
essere anche di speranza. essere anche di speranza. 

Sorridere con gli occhi, è una cosa che mi ha detto un medi-Sorridere con gli occhi, è una cosa che mi ha detto un medi-
co durante la primavera, quando si riempivano i reparti: “dato co durante la primavera, quando si riempivano i reparti: “dato 
che non si può più scoprire la bocca e non posso più tocca-che non si può più scoprire la bocca e non posso più tocca-
re le persone re le persone –– mi ha raccontato – ho imparato a sorridere  mi ha raccontato – ho imparato a sorridere 
con gli occhi.” Allora credo che sopra la mascherina anche con gli occhi.” Allora credo che sopra la mascherina anche 
noi bisogna che impariamo a sorridere con gli occhi. noi bisogna che impariamo a sorridere con gli occhi. 

È nelle librerie “È nelle librerie “Benedetta povertà? Provocazioni su chie-Benedetta povertà? Provocazioni su chie-
sa e denarosa e denaro” (Editrice missionaria italiana), il nuovo libro di ” (Editrice missionaria italiana), il nuovo libro di 
Don ErioDon Erio che affronta alcuni dei temi citati nell’intervista. Il  che affronta alcuni dei temi citati nell’intervista. Il 
libro contiene anche un decalogo che riguarda proprio il libro contiene anche un decalogo che riguarda proprio il 
rapporto tra Chiesa e denaro: rapporto tra Chiesa e denaro: 1)1) Non attaccarsi ai beni da  Non attaccarsi ai beni da 
farne la nostra «roba»; farne la nostra «roba»; 2)2) Andare incontro ai poveri, agli  Andare incontro ai poveri, agli 
umiliati, ai perdenti; umiliati, ai perdenti; 3)3) Non confidare nella triplice alleanza  Non confidare nella triplice alleanza 
tra potere, denaro e spregiudicatezza; tra potere, denaro e spregiudicatezza; 4)4) Non gestire ar- Non gestire ar-
bitrariamente i beni della chiesa; bitrariamente i beni della chiesa; 5)5) Le strutture ecclesiali  Le strutture ecclesiali 
(scuole materne, case di riposo, campi sportivi, aree ver-(scuole materne, case di riposo, campi sportivi, aree ver-
di…) devono essere a servizio del territorio; di…) devono essere a servizio del territorio; 6)6) Verificare  Verificare 
continuamente l’effettiva finalità pastorale dei beni della continuamente l’effettiva finalità pastorale dei beni della 
chiesa; chiesa; 7)7) Non entrare in logiche economico-finanziarie di  Non entrare in logiche economico-finanziarie di 
puro profitto; puro profitto; 8)8) Confidare nella competenza di laici onesti,  Confidare nella competenza di laici onesti, 
preparati e dotati di senso ecclesiale; preparati e dotati di senso ecclesiale; 9)9) Verificare attenta- Verificare attenta-
mente le eventuali grosse offerte per evitare il fenomeno mente le eventuali grosse offerte per evitare il fenomeno 
della «pulitura» del denaro; della «pulitura» del denaro; 10)10) Interrogarsi più a fondo sul- Interrogarsi più a fondo sul-
la destinazione delle strutture immobiliari ecclesiastiche.la destinazione delle strutture immobiliari ecclesiastiche.

Benedetta povertàBenedetta povertà
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OBIETTIVO SALUTEOBIETTIVO SALUTE

COVID E (BUONA) SALUTE MENTALE
Dott. Starace: più disagio psichico se pretenderemo di vivere come se la pandemia  Dott. Starace: più disagio psichico se pretenderemo di vivere come se la pandemia  
non esistesse, senza comprendere che dobbiamo invece adattarci a una nuova normalitànon esistesse, senza comprendere che dobbiamo invece adattarci a una nuova normalità

Di Ivana D'Imporzano

Quanto ha inciso il Covid sulla nostra salute mentale e quanto Quanto ha inciso il Covid sulla nostra salute mentale e quanto 
inciderà? Come si deve affrontare questa seconda fase della pan-inciderà? Come si deve affrontare questa seconda fase della pan-
demia per evitare che il naturale disagio possa trasformarsi in qual-demia per evitare che il naturale disagio possa trasformarsi in qual-
cosa di più serio e duraturo? Ne parliamo con il dottor Fabrizio cosa di più serio e duraturo? Ne parliamo con il dottor Fabrizio 
Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL 
di Modena e, soprattutto, componente del Comitato di Esperti del di Modena e, soprattutto, componente del Comitato di Esperti del 
Consiglio dei Ministri che ha avuto il compito di elaborare le misu-Consiglio dei Ministri che ha avuto il compito di elaborare le misu-
re necessarie per la ripresa economica e sociale. Uno sguardo re necessarie per la ripresa economica e sociale. Uno sguardo 
competente, il suo, sulla nuova realtà che stiamo vivendo, con competente, il suo, sulla nuova realtà che stiamo vivendo, con 
particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale e relazionale.particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale e relazionale.

Dottor Starace, la lotta al virus ha imposto, giustamente, con-Dottor Starace, la lotta al virus ha imposto, giustamente, con-
dizioni rigide e restrittive per la socialità. Secondo la sua espe-dizioni rigide e restrittive per la socialità. Secondo la sua espe-
rienza, c'è e ci sarà un'impennata del disagio psichiatrico?rienza, c'è e ci sarà un'impennata del disagio psichiatrico?

Le misure preventive incidono sull’aspetto che più caratterizza il Le misure preventive incidono sull’aspetto che più caratterizza il 
nostro essere umani: la socialità e la vita di relazione. Le distanze nostro essere umani: la socialità e la vita di relazione. Le distanze 
interpersonali, necessarie a limitare il diffondersi del contagio, non interpersonali, necessarie a limitare il diffondersi del contagio, non 
devono però divenire distanze sociali: il prezzo che pagherem-devono però divenire distanze sociali: il prezzo che pagherem-
mo sarebbe quello di una progressiva chiusura ai rapporti esterni, mo sarebbe quello di una progressiva chiusura ai rapporti esterni, 
all’interazione con gli altri. Il periodo del lockdown primaverile e all’interazione con gli altri. Il periodo del lockdown primaverile e 
le restrizioni che affrontiamo in questi giorni non devono farci le restrizioni che affrontiamo in questi giorni non devono farci 
dimenticare l’importanza di essere in contatto con le persone dimenticare l’importanza di essere in contatto con le persone 
significative, i familiari, gli amici: possiamo farlo con una telefona-significative, i familiari, gli amici: possiamo farlo con una telefona-
ta, come prima, ma oggi questo semplice gesto ha un valore in ta, come prima, ma oggi questo semplice gesto ha un valore in 
più, di presenza, di manifestazione d’affetto. Pensiamo ai nostri più, di presenza, di manifestazione d’affetto. Pensiamo ai nostri 
anziani, a quanto sia importante per loro sentire i propri familiari, anziani, a quanto sia importante per loro sentire i propri familiari, 
un modo questo per rendere più leggero il trascorrere del tempo, un modo questo per rendere più leggero il trascorrere del tempo, 
per scandire le attività. Ecco, le ho appena descritto un gesto per scandire le attività. Ecco, le ho appena descritto un gesto 
semplice, che ha un potente effetto ansiolitico e antidepressivo. semplice, che ha un potente effetto ansiolitico e antidepressivo. 
Vi sarà un’impennata del disagio psichico se continueremo ad Vi sarà un’impennata del disagio psichico se continueremo ad 
impostare la nostra esistenza “come se” la pandemia non esi-impostare la nostra esistenza “come se” la pandemia non esi-
stesse, se pretenderemo di comportarci “normalmente” senza stesse, se pretenderemo di comportarci “normalmente” senza 
comprendere che dobbiamo adattarci a una nuova normalità, comprendere che dobbiamo adattarci a una nuova normalità, 
almeno fino a quando la crisi non sarà trascorsa.almeno fino a quando la crisi non sarà trascorsa.
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Il disagio psichico è collegato anche alla crisi economica? Il disagio psichico è collegato anche alla crisi economica? 
Che cosa fare per evitare questi effetti?Che cosa fare per evitare questi effetti?

Le condizioni economiche sono un potente determinante di salu-Le condizioni economiche sono un potente determinante di salu-
te o malattia, al punto che si usa dire che “la povertà è la peggiore te o malattia, al punto che si usa dire che “la povertà è la peggiore 
malattia”. Anche le Agenzie Internazionali, prima fra tutte l’Orga-malattia”. Anche le Agenzie Internazionali, prima fra tutte l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, mettono da tempo in guardia nizzazione Mondiale della Sanità, mettono da tempo in guardia 
contro gli effetti delle crisi economiche sulla salute mentale, se-contro gli effetti delle crisi economiche sulla salute mentale, se-
gnalando un aumento dell’ansia, della tristezza, della sensazione di gnalando un aumento dell’ansia, della tristezza, della sensazione di 
incertezza e di mancanza di prospettive future. In queste condizioni incertezza e di mancanza di prospettive future. In queste condizioni 
occorre agire su due fronti, contemporaneamente: da un lato at-occorre agire su due fronti, contemporaneamente: da un lato at-
traverso misure generali di sostegno al reddito concentrate sulle traverso misure generali di sostegno al reddito concentrate sulle 
fasce di popolazione più colpite dalla crisi; dall’altro favorendo le fasce di popolazione più colpite dalla crisi; dall’altro favorendo le 
occasioni di ascolto ed orientamento alle persone che non sanno occasioni di ascolto ed orientamento alle persone che non sanno 
come affrontare problemi di sussistenza ai quali non erano prepa-come affrontare problemi di sussistenza ai quali non erano prepa-
rati. Non dimentichiamo poi le conseguenze psicologiche, il senso rati. Non dimentichiamo poi le conseguenze psicologiche, il senso 
di impotenza che a sua volta può indebolire la capacità individuale di impotenza che a sua volta può indebolire la capacità individuale 
di reazione alle avversità. Il ricorso al counselling telefonico e – nei di reazione alle avversità. Il ricorso al counselling telefonico e – nei 
casi più gravi – allo psicologo, può essere dirimente.casi più gravi – allo psicologo, può essere dirimente.

È possibile in questo periodo dare risposte ai bisogni di cura È possibile in questo periodo dare risposte ai bisogni di cura 
delle persone anziane, dei minori, dei disabili con probabili delle persone anziane, dei minori, dei disabili con probabili 
disturbi, o dipendenze, con progetti personalizzati?disturbi, o dipendenze, con progetti personalizzati?

Nel corso del lockdown primaverile i servizi sanitari e sociali Nel corso del lockdown primaverile i servizi sanitari e sociali 
hanno subito una significativa riduzione delle attività. Non è così hanno subito una significativa riduzione delle attività. Non è così 
in questo periodo, e compatibilmente con il massimo impegno in questo periodo, e compatibilmente con il massimo impegno 
alle attività di contrasto alla pandemia i nostri servizi sono ope-alle attività di contrasto alla pandemia i nostri servizi sono ope-
rativi nel rispetto delle misure preventive. Mi lasci tuttavia cogliere rativi nel rispetto delle misure preventive. Mi lasci tuttavia cogliere 
l’occasione per chiarire un punto: fino al giorno in cui non avre-l’occasione per chiarire un punto: fino al giorno in cui non avre-
mo disponibile un vaccino efficace e lo avremo somministrato mo disponibile un vaccino efficace e lo avremo somministrato 
a tutta la popolazione, non potremo considerarci al sicuro. È a tutta la popolazione, non potremo considerarci al sicuro. È 

importante che tutti, operatori, utenti, familiari, sappiano che non importante che tutti, operatori, utenti, familiari, sappiano che non 
esiste il “rischio zero” e che la possibilità di ridurlo al minimo di-esiste il “rischio zero” e che la possibilità di ridurlo al minimo di-
pende dai comportamenti di ciascuno di noi. Non servirà a nulla pende dai comportamenti di ciascuno di noi. Non servirà a nulla 
adottare tutte le prescrizioni preventive quando si va alla visita adottare tutte le prescrizioni preventive quando si va alla visita 
ambulatoriale, se il giorno prima ci si è affollati in un centro com-ambulatoriale, se il giorno prima ci si è affollati in un centro com-
merciale o in un bar, magari smettendo l’uso della mascherina e merciale o in un bar, magari smettendo l’uso della mascherina e 
non detergendo frequentemente le mani!non detergendo frequentemente le mani!

Lei ha sempre sottolineato che in salute mentale è importan-Lei ha sempre sottolineato che in salute mentale è importan-
te intervenire precocemente!te intervenire precocemente!

Certo, ne abbiamo conferma anche in questi giorni. Non biso-Certo, ne abbiamo conferma anche in questi giorni. Non biso-
gna aspettare settimane o mesi prima di rivolgersi al medico: gna aspettare settimane o mesi prima di rivolgersi al medico: 
ricordo che i nostri servizi di salute mentale, di neuropsichia-ricordo che i nostri servizi di salute mentale, di neuropsichia-
tria infantile e delle dipendenze patologiche possono essere tria infantile e delle dipendenze patologiche possono essere 
contattati anche direttamente. Intervenire prima consente di contattati anche direttamente. Intervenire prima consente di 
raddoppiare le probabilità di guarigione, e in tutti i casi di ridur-raddoppiare le probabilità di guarigione, e in tutti i casi di ridur-
re durata e intensità dei sintomi.re durata e intensità dei sintomi.

Il bene, non è soltanto materiale, ma anche mentale: come Il bene, non è soltanto materiale, ma anche mentale: come 
attivarsi, in modo che la solitudine non diventi una prigione? attivarsi, in modo che la solitudine non diventi una prigione? 
Quali obiettivi, quali suggerimenti, per non fermarci sulla dura Quali obiettivi, quali suggerimenti, per non fermarci sulla dura 
realtà, ma pensare al futuro?realtà, ma pensare al futuro?

Proprio nei momenti di crisi è possibile mostrare il meglio Proprio nei momenti di crisi è possibile mostrare il meglio 
di noi stessi: invece di cedere alla solitudine, alla malinconia, di noi stessi: invece di cedere alla solitudine, alla malinconia, 
rendiamoci disponibili per aiutare chi ha più bisogno di noi. rendiamoci disponibili per aiutare chi ha più bisogno di noi. 
È un’occasione per guardarci attorno, per conoscere meglio È un’occasione per guardarci attorno, per conoscere meglio 
il contesto nel quale viviamo, i nostri vicini, per chiedere se il contesto nel quale viviamo, i nostri vicini, per chiedere se 
possiamo fare qualcosa per loro. Le assicuro che le risposte possiamo fare qualcosa per loro. Le assicuro che le risposte 
sono a volte commoventi, per l’intensità con cui le persone sono a volte commoventi, per l’intensità con cui le persone 
che si sentono abbandonate esprimono la propria gratitudine. che si sentono abbandonate esprimono la propria gratitudine. 
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Le nuove tecnologie possano aiutare? Le videochiamate, con an-Le nuove tecnologie possano aiutare? Le videochiamate, con an-
ziani ospiti nelle strutture che non possono vedere i propri cari?ziani ospiti nelle strutture che non possono vedere i propri cari?

Questo è uno dei pochi aspetti positivi di questa emergen-Questo è uno dei pochi aspetti positivi di questa emergen-
za. Abbiamo imparato ad usare tecnologie che fino all’anno za. Abbiamo imparato ad usare tecnologie che fino all’anno 
scorso consideravamo sofisticate, come le videochiamate e scorso consideravamo sofisticate, come le videochiamate e 
le videoconferenze: nulla di nuovo per i più giovani o i più le videoconferenze: nulla di nuovo per i più giovani o i più 
smaliziati all’uso del computer, ma un salto in avanti di alme-smaliziati all’uso del computer, ma un salto in avanti di alme-
no un decennio, compiuto da tutta la popolazione in pochi no un decennio, compiuto da tutta la popolazione in pochi 
mesi! Sta a noi ora “entrare in confidenza” con questi nuovi mesi! Sta a noi ora “entrare in confidenza” con questi nuovi 
strumenti ed utilizzarli al meglio, per sostenere la nuova so-strumenti ed utilizzarli al meglio, per sostenere la nuova so-
cialità che la pandemia ci impone. Questo vale soprattutto cialità che la pandemia ci impone. Questo vale soprattutto 
per chi presenta maggiori vulnerabilità, per motivi anagrafici o per chi presenta maggiori vulnerabilità, per motivi anagrafici o 
di comorbidità, si trovi o meno in strutture residenziali.di comorbidità, si trovi o meno in strutture residenziali.

Le sofferenze psicologiche associate al dolore della perdita Le sofferenze psicologiche associate al dolore della perdita 
dei propri cari, l'incertezza del lavoro, l'isolamento e restrizio-dei propri cari, l'incertezza del lavoro, l'isolamento e restrizio-
ne ai movimenti, l'incertezza e la paura del futuro, lo stress, ne ai movimenti, l'incertezza e la paura del futuro, lo stress, 
l'ansia e problemi di salute mentale dei ragazzi... quali le pato-l'ansia e problemi di salute mentale dei ragazzi... quali le pato-
logie più comuni che stanno emergendo?logie più comuni che stanno emergendo?

Tutte le condizioni di disagio che ha elencato sono aumen-Tutte le condizioni di disagio che ha elencato sono aumen-
tate, soprattutto in coloro che stanno subendo le conse-tate, soprattutto in coloro che stanno subendo le conse-
guenze economiche della crisi. Per fortuna non tutte sono guenze economiche della crisi. Per fortuna non tutte sono 
il segno di una patologia in atto, quanto piuttosto di una il segno di una patologia in atto, quanto piuttosto di una 
reazione, del fare appello a tutte le proprie energie per fron-reazione, del fare appello a tutte le proprie energie per fron-
teggiare un evento di portata eccezionale che ha modificato teggiare un evento di portata eccezionale che ha modificato 
tempi e modi della nostra convivenza sociale. Io porrei par-tempi e modi della nostra convivenza sociale. Io porrei par-
ticolare attenzione soprattutto ai ragazzi, ai giovani, per due ticolare attenzione soprattutto ai ragazzi, ai giovani, per due 
ordini di motivi: da un lato la chiusura parziale o totale delle ordini di motivi: da un lato la chiusura parziale o totale delle 

scuole li ha privati di un contesto essenziale per lo svilup-scuole li ha privati di un contesto essenziale per lo svilup-
po armonico della propria personalità attraverso il rapporto po armonico della propria personalità attraverso il rapporto 
con i pari; dall’altro, la giovane età non ha loro consentito di con i pari; dall’altro, la giovane età non ha loro consentito di 
mettere a punto quei meccanismi compensativi che gli adulti mettere a punto quei meccanismi compensativi che gli adulti 
imparano ad utilizzare con l’esperienza. Più che di patologie imparano ad utilizzare con l’esperienza. Più che di patologie 
individuali, parlerei di un vero e proprio shock da deprivazio-individuali, parlerei di un vero e proprio shock da deprivazio-
ne di contesti relazionali e educativi, che non si era realizzato ne di contesti relazionali e educativi, che non si era realizzato 
neppure in periodi di guerra.neppure in periodi di guerra.

Quale dev'essere il comportamento di ognuno di noi, nella Quale dev'essere il comportamento di ognuno di noi, nella 
società, in famiglia, per riconoscerli e aiutare chi sta vivendo società, in famiglia, per riconoscerli e aiutare chi sta vivendo 
momenti non semplici, che alcuni tendono a nascondere?momenti non semplici, che alcuni tendono a nascondere?

Credo che un atteggiamento non invasivo di attenzione e di-Credo che un atteggiamento non invasivo di attenzione e di-
sponibilità reciproca sia il modo migliore per manifestare presen-sponibilità reciproca sia il modo migliore per manifestare presen-
za e partecipazione: in famiglia, tra colleghi, anche con persone za e partecipazione: in famiglia, tra colleghi, anche con persone 
poco frequentate delle quali si percepisce lo stato di bisogno. poco frequentate delle quali si percepisce lo stato di bisogno. 
In alcuni casi, il solo fatto di condividere gli spazi e i tempi del In alcuni casi, il solo fatto di condividere gli spazi e i tempi del 
vivere familiare ha reso evidenti problemi che si trascinavano vivere familiare ha reso evidenti problemi che si trascinavano 
da tempo: disturbi dell’alimentazione, problemi di vera e propria da tempo: disturbi dell’alimentazione, problemi di vera e propria 
dipendenza da internet e videogiochi, disturbi relazionali. Pos-dipendenza da internet e videogiochi, disturbi relazionali. Pos-
siamo in questo modo recuperare rapporti che erano divenuti siamo in questo modo recuperare rapporti che erano divenuti 
nella routine quotidiana sempre più veloci e superficiali. Il tempo nella routine quotidiana sempre più veloci e superficiali. Il tempo 
sospeso, cui la pandemia ci espone, non deve essere neces-sospeso, cui la pandemia ci espone, non deve essere neces-
sariamente un tempo vacuo. Possiamo arricchirlo di affetti, di sariamente un tempo vacuo. Possiamo arricchirlo di affetti, di 
pensieri, di interessi che avevamo trascurato. I genitori avranno pensieri, di interessi che avevamo trascurato. I genitori avranno 
forse più tempo da dedicare ai figli, e questi potranno trascorre-forse più tempo da dedicare ai figli, e questi potranno trascorre-
re più tempo in famiglia. Ed affrontare problemi che erano stati re più tempo in famiglia. Ed affrontare problemi che erano stati 
messi da parte. Spendere bene questo tempo potrà esserci utile messi da parte. Spendere bene questo tempo potrà esserci utile 
in futuro, quando tutto questo sarà passato.in futuro, quando tutto questo sarà passato.
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dedicati. Approfitta dei vantaggi dell’Ecobonus 110%
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L’ANTICO NATALE MODENESE 
TRADIZIONI SUPERSTIZIONI 
E BUON CIBO
Cosa si mangiava per la Vigilia e a Natale nel modenese? Chi portava i regali ai bambini? Cosa si mangiava per la Vigilia e a Natale nel modenese? Chi portava i regali ai bambini? 
Albero o Presepe? Parziale, piccola guida alle Buone Feste nelle nostre terreAlbero o Presepe? Parziale, piccola guida alle Buone Feste nelle nostre terre

Di RV

C’è una ricerca i cui risultati, negli ultimi anni, vengono tirati C’è una ricerca i cui risultati, negli ultimi anni, vengono tirati 
fuori dal cassetto a ogni approssimarsi delle festività natalizie: fuori dal cassetto a ogni approssimarsi delle festività natalizie: 
chi si mette avanti con gli addobbi, chi comincia a pregustare chi si mette avanti con gli addobbi, chi comincia a pregustare 
il Natale già allo scoccare dell’ora legale, è più felice. Non sap-il Natale già allo scoccare dell’ora legale, è più felice. Non sap-
piamo (anzi, per la verità un po’ dubitiamo…) della fondatezza piamo (anzi, per la verità un po’ dubitiamo…) della fondatezza 
scientifica dell’indagine, ma è certo che l’interpretazione offerta scientifica dell’indagine, ma è certo che l’interpretazione offerta 
dallo psicologo Steve McKeon, ovvero che il pregustare il Na-dallo psicologo Steve McKeon, ovvero che il pregustare il Na-
tale ci mette in contatto diretto con il bambino che eravamo, tale ci mette in contatto diretto con il bambino che eravamo, 
indubbiamente spiegherebbe quel clima di benevola aspetta-indubbiamente spiegherebbe quel clima di benevola aspetta-
tiva che le festività infondono in molti di noi. È il ricordo dei tiva che le festività infondono in molti di noi. È il ricordo dei 
gesti, delle abitudini, dei comportamenti che associamo a un gesti, delle abitudini, dei comportamenti che associamo a un 
periodo felice della nostra infanzia. Quando ho cominciato periodo felice della nostra infanzia. Quando ho cominciato 
a lavorare a questo articolo, tutti coloro che ho contattato, a lavorare a questo articolo, tutti coloro che ho contattato, 
residenti in varie parti della nostra provincia, proprio tutti (più o residenti in varie parti della nostra provincia, proprio tutti (più o 
meno adulti, più o meno credenti, più o meno avvezzi al rac-meno adulti, più o meno credenti, più o meno avvezzi al rac-
conto) hanno dedicato un sorriso al pensiero dei Natali vissuti conto) hanno dedicato un sorriso al pensiero dei Natali vissuti 
da bambino. Eravamo più poveri, ma più felici? Eravamo sem-da bambino. Eravamo più poveri, ma più felici? Eravamo sem-
plicemente bimbi, capaci di meravigliarci delle piccole cose, di plicemente bimbi, capaci di meravigliarci delle piccole cose, di 
trepidare per l’euforia, di gustare la sorpresa. I regali, soprattutto trepidare per l’euforia, di gustare la sorpresa. I regali, soprattutto 
dopo il boom economico, erano attesi, ma non esaurivano l’i-dopo il boom economico, erano attesi, ma non esaurivano l’i-
dea della festa. Più dei regali, può il cibo. Il racconto, sommario dea della festa. Più dei regali, può il cibo. Il racconto, sommario 
e sicuramente parziale, delle tradizioni natalizie nel modenese e sicuramente parziale, delle tradizioni natalizie nel modenese 
è, principalmente, racconto dei cibi che si preparavano o si è, principalmente, racconto dei cibi che si preparavano o si 
consumavano solo in quei giorni. consumavano solo in quei giorni. 
Nella Bassa modenese, ma non solo, il Natale era anticipato, in Nella Bassa modenese, ma non solo, il Natale era anticipato, in 
autunno, dalla p’caria. Nelle campagne si ammazzava il maiale e autunno, dalla p’caria. Nelle campagne si ammazzava il maiale e 
si cominciavano a preparare gli insaccati che avrebbero contri-si cominciavano a preparare gli insaccati che avrebbero contri-

buito al pranzo di Natale. Il cotechino, insaccato nel budello, lo si buito al pranzo di Natale. Il cotechino, insaccato nel budello, lo si 
trova anche sulle tavole più popolari. La tradizione ne fa risalire trova anche sulle tavole più popolari. La tradizione ne fa risalire 
la nascita al 1500, quando i mirandolesi, stremati dall’assedio da la nascita al 1500, quando i mirandolesi, stremati dall’assedio da 
parte delle truppe di Papa Giulio II, piuttosto che lasciare nelle parte delle truppe di Papa Giulio II, piuttosto che lasciare nelle 
mani degli assedianti gli animali delle fattorie decisero, sembra mani degli assedianti gli animali delle fattorie decisero, sembra 
su ispirazione di Pico Della Mirandola, di macellare loro stessi i su ispirazione di Pico Della Mirandola, di macellare loro stessi i 
maiali e conservarne le carni nelle zampe e nelle cotenne degli maiali e conservarne le carni nelle zampe e nelle cotenne degli 
animali. Sarebbero nati così zampone e cotechino che, accom-animali. Sarebbero nati così zampone e cotechino che, accom-
pagnati da purè (le patate delle nostre montagne) o fagioli (le pagnati da purè (le patate delle nostre montagne) o fagioli (le 
lenticchie le abbiamo ereditate dalle tradizioni del Sud) sono gli lenticchie le abbiamo ereditate dalle tradizioni del Sud) sono gli 
invitati permanenti della tavola natalizia modenese. Anche nelle invitati permanenti della tavola natalizia modenese. Anche nelle 
famiglie più povere, l’altro piatto che non poteva mancare il 25 famiglie più povere, l’altro piatto che non poteva mancare il 25 
dicembre erano i tortellini, auspicabilmente con il brodo di cap-dicembre erano i tortellini, auspicabilmente con il brodo di cap-
pone. In assenza dei congelatori, li si preparava qualche giorno pone. In assenza dei congelatori, li si preparava qualche giorno 
prima e li si faceva essiccare, oppure, in alcune famiglie, li si fa-prima e li si faceva essiccare, oppure, in alcune famiglie, li si fa-
ceva direttamente la mattina stessa prima di andare a messa. La ceva direttamente la mattina stessa prima di andare a messa. La 
carne del brodo – manzo e cappone o gallina con i suoi “odori” carne del brodo – manzo e cappone o gallina con i suoi “odori” 
vegetali, in alcuni casi la lingua – costituiva “il lesso”, il secondo vegetali, in alcuni casi la lingua – costituiva “il lesso”, il secondo 
piatto obbligato, da mangiare accompagnato dalla salsa verde piatto obbligato, da mangiare accompagnato dalla salsa verde 
casalinga, in cui erano state sminuzzate una o più uova sode. casalinga, in cui erano state sminuzzate una o più uova sode. 
A completare il menù i dolci della tradizione natalizia che le A completare il menù i dolci della tradizione natalizia che le 
“rezdore” avevano cominciato a preparare giorni, se non addirit-“rezdore” avevano cominciato a preparare giorni, se non addirit-
tura settimane, prima: dal pane di Natale (il panone nero), cotto tura settimane, prima: dal pane di Natale (il panone nero), cotto 
nel forno a legna insieme al pane vero e proprio, alla spongata, nel forno a legna insieme al pane vero e proprio, alla spongata, 
passando per i tortelli ripieni con il “savor” (una marmellata fatta passando per i tortelli ripieni con il “savor” (una marmellata fatta 
a partire dal mosto d’uva con aggiunta di frutta di stagione), in a partire dal mosto d’uva con aggiunta di frutta di stagione), in 
montagna soprattutto cotti al forno, in città anche fritti. montagna soprattutto cotti al forno, in città anche fritti. bper.it 800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionale. Offerta soggetta ad approvazione della banca.
Le informazioni riportate sono basate sul Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020). Sono in corso di emanazione i provvedimenti attuativi 
dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto i criteri e le informazioni ad oggi disponibili potrebbero subire cambiamenti. 

È il momento giusto.
Ve lo garantiamo
al  110%.
Hai un’impresa edile? Abbiamo diverse soluzioni per te,
dalla cessione del credito d’imposta a finanziamenti
dedicati. Approfitta dei vantaggi dell’Ecobonus 110%
per far crescere il tuo business.

Ti aspettiamo in filiale e su bper.it
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Netta la distinzione tra il menù del giorno di Natale e quello Netta la distinzione tra il menù del giorno di Natale e quello 
della Vigilia. Le grandi abbuffate della sera della Vigilia sono della Vigilia. Le grandi abbuffate della sera della Vigilia sono 
fenomeno “recente”. Fino a pochi anni fa, in tutte le case, fenomeno “recente”. Fino a pochi anni fa, in tutte le case, 
trasversale rispetto alle classi sociali, Vigilia significava sostan-trasversale rispetto alle classi sociali, Vigilia significava sostan-
zialmente “mangiare di magro”, astinenza dalla carne e mode-zialmente “mangiare di magro”, astinenza dalla carne e mode-
rate quantità di cibo (il digiuno, nelle nostre terre, anche quello rate quantità di cibo (il digiuno, nelle nostre terre, anche quello 
con motivazioni religiose, assomigliava troppo alla fame patita con motivazioni religiose, assomigliava troppo alla fame patita 
nel dopoguerra nelle famiglie più povere). Non si mangiava nel dopoguerra nelle famiglie più povere). Non si mangiava 
carne, ma la scelta del pesce era coartata dal fatto che siamo carne, ma la scelta del pesce era coartata dal fatto che siamo 
una provincia senza sbocco sul mare. Che primo piatto allo-una provincia senza sbocco sul mare. Che primo piatto allo-
ra? Risposta pressochè unanime: spaghetti con il tonno. Non ra? Risposta pressochè unanime: spaghetti con il tonno. Non 
quello delle scatolette, ma quello in ampi tranci che è possibile quello delle scatolette, ma quello in ampi tranci che è possibile 
accomodare nelle grandi scatole di latta che, per l’occasione, accomodare nelle grandi scatole di latta che, per l’occasione, 
i bottegai portavano sui banchetti allestiti davanti ai negozi. i bottegai portavano sui banchetti allestiti davanti ai negozi. 
Dai piccoli paesi della montagna si scendeva verso i centri più Dai piccoli paesi della montagna si scendeva verso i centri più 
abitati in occasione del mercato settimanale o poco giorni abitati in occasione del mercato settimanale o poco giorni 
prima del Natale per comprare il tonno e il secondo di pesce. prima del Natale per comprare il tonno e il secondo di pesce. 
C’era chi privilegiava la stortina, anguilla marinata di piccole di-C’era chi privilegiava la stortina, anguilla marinata di piccole di-
mensioni conservata ritorta e dal sapore acidulo, e chi i “pes mensioni conservata ritorta e dal sapore acidulo, e chi i “pes 
putanein”, piccoli pesci di fiume fritti e conservati nell’aceto, putanein”, piccoli pesci di fiume fritti e conservati nell’aceto, 
molti propendevano per le acciughe o lo sgombro. Chi non molti propendevano per le acciughe o lo sgombro. Chi non 
amava il pesce, condiva la pasta in bianco, in modo da prepa-amava il pesce, condiva la pasta in bianco, in modo da prepa-
rarsi all’abbondanza del giorno successivo. rarsi all’abbondanza del giorno successivo. 
Albero o presepe? Qui le tradizioni differiscono, anche di Albero o presepe? Qui le tradizioni differiscono, anche di 
molto. All’epoca dei nostri nonni, solo nelle case padronali si molto. All’epoca dei nostri nonni, solo nelle case padronali si 
allestivano festoni e addobbi natalizi. All’epoca dei nostri ge-allestivano festoni e addobbi natalizi. All’epoca dei nostri ge-
nitori, già le cose erano cambiate. Nella Bassa, in quasi tutte le nitori, già le cose erano cambiate. Nella Bassa, in quasi tutte le 
case, c’era il presepe, da quelli minimal, con solo la capanna, case, c’era il presepe, da quelli minimal, con solo la capanna, 
la Sacra famiglia e i tre Re Magi, a quelli più estesi, con il con-la Sacra famiglia e i tre Re Magi, a quelli più estesi, con il con-
torno di case, figuranti e animali. Verso la montagna sembra-torno di case, figuranti e animali. Verso la montagna sembra-
va predominare l’albero, ma già negli anni ’60 molte famiglie va predominare l’albero, ma già negli anni ’60 molte famiglie 
potevano optare per entrambi. Più ci si allontana dall’epoca potevano optare per entrambi. Più ci si allontana dall’epoca 
del consumismo più l’addobbo dell’albero è semplice: preva-del consumismo più l’addobbo dell’albero è semplice: preva-
leva il cibo rispetto alle palle colorate più o meno preziose. leva il cibo rispetto alle palle colorate più o meno preziose. 
Attaccati ai rami c’erano cioccolatini, frutta secca (comprese Attaccati ai rami c’erano cioccolatini, frutta secca (comprese 
le fette di mele essiccate), caramelle, qualche volta piccoli le fette di mele essiccate), caramelle, qualche volta piccoli 
giochi. I bambini aspettavano l’arrivo di Babbo Natale o del giochi. I bambini aspettavano l’arrivo di Babbo Natale o del 
Bambin Gesù, a seconda della tradizione della casa. Al confi-Bambin Gesù, a seconda della tradizione della casa. Al confi-
ne con il mantovano qualcuno già anticipava con Santa Lu-ne con il mantovano qualcuno già anticipava con Santa Lu-
cia, ma non poi tanti perché spesso le finanze familiari impo-cia, ma non poi tanti perché spesso le finanze familiari impo-
nevano scelte anche su questo fronte. La Befana però, più o nevano scelte anche su questo fronte. La Befana però, più o 
meno ricca, era per tutti. Nelle campagne i contadini, verso meno ricca, era per tutti. Nelle campagne i contadini, verso 
la fine dell’anno, avevano appena fatto i conti con il padrone la fine dell’anno, avevano appena fatto i conti con il padrone 
e con qualche soldo in tasca si poteva pensare anche ai più e con qualche soldo in tasca si poteva pensare anche ai più 
piccoli. I regali però rientravano perlopiù nella temibile catego-piccoli. I regali però rientravano perlopiù nella temibile catego-
ria dei “regali utili”. C’è ancora chi si sta chiedendo come mai ria dei “regali utili”. C’è ancora chi si sta chiedendo come mai 
Babbo Natale non sbagliasse mai la misura di maglie, panta-Babbo Natale non sbagliasse mai la misura di maglie, panta-
loni, pigiami e biancheria intima. Nel caso ci fossero più figli, loni, pigiami e biancheria intima. Nel caso ci fossero più figli, 
era in occasione del Natale, all’avvio della stagione fredda era in occasione del Natale, all’avvio della stagione fredda 
quindi, che avveniva il passaggio dai più grandi ai più piccoli quindi, che avveniva il passaggio dai più grandi ai più piccoli 
di scarpe, cappotti e berretti, sempre motivo di orgoglio per di scarpe, cappotti e berretti, sempre motivo di orgoglio per 
i più piccoli che vedevano in questo modo certificata la loro i più piccoli che vedevano in questo modo certificata la loro 
avanzata verso il mondo dei più grandi. avanzata verso il mondo dei più grandi. 

Natale è prima di tutto una festa religiosa, ma, soprattutto Natale è prima di tutto una festa religiosa, ma, soprattutto 
nelle campagne, la religiosità molto spesso andava a brac-nelle campagne, la religiosità molto spesso andava a brac-
cetto con la superstizione. Alcune delle tradizioni più curiose, cetto con la superstizione. Alcune delle tradizioni più curiose, 
gelosamente custodite e osservate nelle famiglie, sono es-gelosamente custodite e osservate nelle famiglie, sono es-
senzialmente riti scaramantici per ingraziarsi l’abbondanza e senzialmente riti scaramantici per ingraziarsi l’abbondanza e 
la buona sorte. Sulle nostre montagne per Natale anche alle la buona sorte. Sulle nostre montagne per Natale anche alle 
mucche nella stalla si dava da mangiare un pezzo di pane mucche nella stalla si dava da mangiare un pezzo di pane 
(quello secco e avanzato naturalmente), probabilmente per (quello secco e avanzato naturalmente), probabilmente per 
sottolineare il fatto che la famiglia poteva permettersi di nu-sottolineare il fatto che la famiglia poteva permettersi di nu-
trire bene anche i propri animali, che a loro volta, con latte, trire bene anche i propri animali, che a loro volta, con latte, 
carni e uova, avrebbero assicurato che il cibo non sarebbe carni e uova, avrebbero assicurato che il cibo non sarebbe 
mancato sulla tavola anche nei mesi più difficili. In alcune mancato sulla tavola anche nei mesi più difficili. In alcune 
case, la mattina della Vigilia si cominciava la colazione con un case, la mattina della Vigilia si cominciava la colazione con un 
sorso di sambuca per tutti, bambini compresi. Sicuramente un sorso di sambuca per tutti, bambini compresi. Sicuramente un 
modo per iniziare con un po’ di euforia la giornata! Ai confini modo per iniziare con un po’ di euforia la giornata! Ai confini 
con il bolognese, poi, una delle tradizioni più curiose. La sera con il bolognese, poi, una delle tradizioni più curiose. La sera 
della Vigilia, dopo la cena, non solo non si sparecchiava la della Vigilia, dopo la cena, non solo non si sparecchiava la 

tavola, ma si metteva al centro un nuovo piatto contenente tavola, ma si metteva al centro un nuovo piatto contenente 
soldi, del lardo, del sale e del pane. Le interpretazioni di questi soldi, del lardo, del sale e del pane. Le interpretazioni di questi 
simboli possono essere diverse e alcune si sovrappongo-simboli possono essere diverse e alcune si sovrappongo-
no. I soldi testimoniano l’auspicio di una florida economia no. I soldi testimoniano l’auspicio di una florida economia 
domestica. Il lardo è un cibo calorico, ma nella tradizione domestica. Il lardo è un cibo calorico, ma nella tradizione 
contadina ha anche un potere lenitivo per molti malanni e contadina ha anche un potere lenitivo per molti malanni e 
quindi potrebbe rappresentare l’auspicio di potersi curare in quindi potrebbe rappresentare l’auspicio di potersi curare in 
caso di malattia. Il sale nei tempi antichi era una moneta di caso di malattia. Il sale nei tempi antichi era una moneta di 
pagamento (si veda l’origine del termine salario) ma è anche pagamento (si veda l’origine del termine salario) ma è anche 
l’ingrediente principale per la conservazione di varie tipologie l’ingrediente principale per la conservazione di varie tipologie 
di alimenti e potrebbe, quindi, rappresentare la possibilità di di alimenti e potrebbe, quindi, rappresentare la possibilità di 
continuare ad avere cibo a disposizione anche nei mesi più continuare ad avere cibo a disposizione anche nei mesi più 
magri in cui la campagna o la stalla sono in fase di stasi. Infine magri in cui la campagna o la stalla sono in fase di stasi. Infine 
il pane, simbolo universale e alimento primario, la vera arma il pane, simbolo universale e alimento primario, la vera arma 
contro ogni carestia. Che il futuro, insomma, ci assicuri cibo, contro ogni carestia. Che il futuro, insomma, ci assicuri cibo, 
salute e abbondanza!salute e abbondanza!
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PERSONE E SOCIETÀPERSONE E SOCIETÀ

NUOVI ANZIANI E NUOVI BISOGNI
Una generazione che ha competenze tecnologiche, risorse economiche, curiosità, Una generazione che ha competenze tecnologiche, risorse economiche, curiosità, 
cose da dire e da restituire. Evoca parole nuove perché ha comportamenti nuovi.cose da dire e da restituire. Evoca parole nuove perché ha comportamenti nuovi.

Di Vittorio Martinelli

Seconda parteSeconda parte. Prosegue il nostro percorso tra “i nuovi an-. Prosegue il nostro percorso tra “i nuovi an-
ziani” indagati dalla ricerca promossa dalla CGIL di Modena. Nel ziani” indagati dalla ricerca promossa dalla CGIL di Modena. Nel 
numero scorso si era evidenziato come ormai l’immaginario numero scorso si era evidenziato come ormai l’immaginario 
collettivo sia già oltre l’anziano del secolo scorso, quello che collettivo sia già oltre l’anziano del secolo scorso, quello che 
fuori dal ciclo economico perde identità individuale e ruolo fuori dal ciclo economico perde identità individuale e ruolo 
sociale. Si rilevano, invece, energie nuove, una ricchezza che sociale. Si rilevano, invece, energie nuove, una ricchezza che 
si traduce in nuovi comportamenti e nuovi bisogni. È una ge-si traduce in nuovi comportamenti e nuovi bisogni. È una ge-
nerazione che ha più risorse ed energie, non vuole smettere nerazione che ha più risorse ed energie, non vuole smettere 
la curiosità, ritiene di avere ancora tante cose da fare, com-la curiosità, ritiene di avere ancora tante cose da fare, com-
petenze da spendere, non vuole ritirarsi dai propri interessi, petenze da spendere, non vuole ritirarsi dai propri interessi, 
non vuole chiudersi nelle attività di accudimento.non vuole chiudersi nelle attività di accudimento.
Alcuni esempi:Alcuni esempi:

• • C’è Antonio che è uscito a 62 anni dal lavoro con un C’è Antonio che è uscito a 62 anni dal lavoro con un 
mare di esperienza e vorrebbe continuare a dare un con-mare di esperienza e vorrebbe continuare a dare un con-
tributo, magari con forme, tempi e regole nuovi. Dice che tributo, magari con forme, tempi e regole nuovi. Dice che 
ce ne sono tanti come luice ne sono tanti come lui

• • Ci sono Pina e Claudio (63 e 65 anni) che hanno molta Ci sono Pina e Claudio (63 e 65 anni) che hanno molta 
curiosità e relazioni e quando la figlia chiede «sabato sera curiosità e relazioni e quando la figlia chiede «sabato sera 
mi tenete il bimbo?» rispondono No, sabato no perché mi tenete il bimbo?» rispondono No, sabato no perché 
andiamo al cinema con gli amici, magari un altro giornoandiamo al cinema con gli amici, magari un altro giorno

• • C’è Anna (75 anni) che da qualche mese ha iniziato a rior-C’è Anna (75 anni) che da qualche mese ha iniziato a rior-
dinare le cose che ha in casa, seleziona ciò che butta e dinare le cose che ha in casa, seleziona ciò che butta e 
ciò che tiene. Dice «decido io cosa lasciare di me e cosa ciò che tiene. Dice «decido io cosa lasciare di me e cosa 
no» e con le cose riordina i pensierino» e con le cose riordina i pensieri

• • C’è Franca (66 anni) che non ha un’ora libera. Eppure gode C’è Franca (66 anni) che non ha un’ora libera. Eppure gode 
di una libertà che non ha mai avuto, anche di dire cose a di una libertà che non ha mai avuto, anche di dire cose a 
cui non ha pensato bene ma che le passano per la testacui non ha pensato bene ma che le passano per la testa

• • C’è Paolo (86 anni) che dice a figli e nipoti «ma perché C’è Paolo (86 anni) che dice a figli e nipoti «ma perché 
mi spingete a fare, parlare, incontrare, partecipare. Voglio mi spingete a fare, parlare, incontrare, partecipare. Voglio 
ritirarmi piano piano dalla vita, con tutta la mia dignità e, ritirarmi piano piano dalla vita, con tutta la mia dignità e, 
se riesco, serenitàse riesco, serenità

• • C’è Francesca che su internet ha creato un gruppo dove C’è Francesca che su internet ha creato un gruppo dove 
ognuno restituisce un po’ della propria esperienza e molti ognuno restituisce un po’ della propria esperienza e molti 
leggono e chiedono e vogliono sapere di più. Oggi sono leggono e chiedono e vogliono sapere di più. Oggi sono 
in tanti e qualcuno chiede «ma dov’erano prima?»in tanti e qualcuno chiede «ma dov’erano prima?»

• • Ci sono Riccardo e Laura (entrambi 58 anni) che hanno Ci sono Riccardo e Laura (entrambi 58 anni) che hanno 
visto negli ultimi anni il loro corpo cambiare, hanno nuo-visto negli ultimi anni il loro corpo cambiare, hanno nuo-
ve paure e nuove curiosità, devono ancora prendere le ve paure e nuove curiosità, devono ancora prendere le 
misure alla loro nuova etàmisure alla loro nuova età
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Tra gli altri, emerge quindi il tema dello scambio e della restitu-Tra gli altri, emerge quindi il tema dello scambio e della restitu-
zione di conoscenza e di esperienza. Al campione di cittadini zione di conoscenza e di esperienza. Al campione di cittadini 
intervistati sono state proposte cinque affermazioni che han-intervistati sono state proposte cinque affermazioni che han-
no registrato ciascuna un ampio consenso e che descrivono no registrato ciascuna un ampio consenso e che descrivono 
una necessità ed insieme una disponibilità ad investire sulla una necessità ed insieme una disponibilità ad investire sulla 
restituzione. Le prime tre affermazioni descrivono un atteg-restituzione. Le prime tre affermazioni descrivono un atteg-
giamento, le ultime due la richiesta di nuovi servizi:giamento, le ultime due la richiesta di nuovi servizi:

• • si invecchia quando non si scambia più con gli altrisi invecchia quando non si scambia più con gli altri
• • restituire ciò che si è imparato è un modo positivo  restituire ciò che si è imparato è un modo positivo  

di invecchiaredi invecchiare

• • restituire ciò che si è imparato è un’esigenza individuale, restituire ciò che si è imparato è un’esigenza individuale, 
ma anche un vantaggio socialema anche un vantaggio sociale

• • ci vorrebbero dei luoghi dove restituire esperienza e conoscenzaci vorrebbero dei luoghi dove restituire esperienza e conoscenza
• • per restituire sarebbe utile qualcuno che ti aiutasse a rior-per restituire sarebbe utile qualcuno che ti aiutasse a rior-

dinare, esperienze e pensieridinare, esperienze e pensieri

All’intervistato è stato chiesto di immedesimarsi nella seguente si-All’intervistato è stato chiesto di immedesimarsi nella seguente si-
tuazione: se lei fosse in un periodo di difficoltà della sua vita, per il tuazione: se lei fosse in un periodo di difficoltà della sua vita, per il 
lavoro o per la famiglia, troverebbe interessante ascoltare l’esperien-lavoro o per la famiglia, troverebbe interessante ascoltare l’esperien-
za di persone che hanno già vissuto e confrontarsi con loro? L’80% za di persone che hanno già vissuto e confrontarsi con loro? L’80% 
del campione risponde Sì e dunque esplicita un’ampia disponibilità.del campione risponde Sì e dunque esplicita un’ampia disponibilità.
C’è dunque molto interesse a considerare la restituzione di C’è dunque molto interesse a considerare la restituzione di 
vita vissuta e di esperienza come una risorsa dell’individuo ma vita vissuta e di esperienza come una risorsa dell’individuo ma 
anche della comunità, sia da parte di chi può restituire sia da anche della comunità, sia da parte di chi può restituire sia da 
parte di chi può essere interessato a raccogliere esperienza.parte di chi può essere interessato a raccogliere esperienza.
Una disponibilità così alta alla restituzione è spiegabile perché Una disponibilità così alta alla restituzione è spiegabile perché 
c’è una dimensione sociale importante, perché lì è rintraccia-c’è una dimensione sociale importante, perché lì è rintraccia-
bile un nuovo ruolo e una nuova identità, perché restituire è bile un nuovo ruolo e una nuova identità, perché restituire è 
continuare una parte di sé, perché restituire implica, richiede il continuare una parte di sé, perché restituire implica, richiede il 
riordinare la propria vita, individuarne un senso o almeno un riordinare la propria vita, individuarne un senso o almeno un 
percorso (e dunque risponde ad un bisogno profondo).percorso (e dunque risponde ad un bisogno profondo).

I nuovi comportamenti e i nuovi bisogni che sono emersi si I nuovi comportamenti e i nuovi bisogni che sono emersi si 
possono tradurre nella richiesta di nuovi servizi o anche nella possono tradurre nella richiesta di nuovi servizi o anche nella 
ridefinizione o aggiornamento di quelli esistenti; va ribadito ridefinizione o aggiornamento di quelli esistenti; va ribadito 
che oggetto di attenzione sono qui le persone senza parti-che oggetto di attenzione sono qui le persone senza parti-
colari problemi di salute o di autonomia.colari problemi di salute o di autonomia.
Dunque quali potrebbero essere i criteri ispiratori per ridise-Dunque quali potrebbero essere i criteri ispiratori per ridise-
gnare servizi esistenti o costruirne di nuovi?gnare servizi esistenti o costruirne di nuovi?
Se gli anziani di oggi propongono una nuova progettualità e Se gli anziani di oggi propongono una nuova progettualità e 
curiosità, una nuova libertà, l’esigenza e disponibilità alla re-curiosità, una nuova libertà, l’esigenza e disponibilità alla re-
stituzione, una riflessione che ha la caratteristica del riordino stituzione, una riflessione che ha la caratteristica del riordino 
di cose e pensieri, allora queste stesse caratteristiche vanno di cose e pensieri, allora queste stesse caratteristiche vanno 
a definire un nuovo e più adeguato livello di servizi: quelli del a definire un nuovo e più adeguato livello di servizi: quelli del 
tempo libero, come quelli delle attività culturali, quelli dell’at-tempo libero, come quelli delle attività culturali, quelli dell’at-
tività fisica come quelli del volontariato. Ma vanno previsti tività fisica come quelli del volontariato. Ma vanno previsti 
anche servizi che abbiano come obiettivo lo scambio e la anche servizi che abbiano come obiettivo lo scambio e la 
restituzione di esperienza, così come è necessario un nuovo restituzione di esperienza, così come è necessario un nuovo 
approccio al tema del lavoro.approccio al tema del lavoro.
Un altro cambiamento che caratterizza questa nuova genera-Un altro cambiamento che caratterizza questa nuova genera-
zione di anziani, infatti, è proprio il rapporto con il lavoro. Perché zione di anziani, infatti, è proprio il rapporto con il lavoro. Perché 
tantissime persone che vanno in pensione continuano a lavo-tantissime persone che vanno in pensione continuano a lavo-
rare facendo lo stesso o altri lavori, magari con modalità diverse rare facendo lo stesso o altri lavori, magari con modalità diverse 
e ridotte? Dalla ricerca emerge come la maggioranza individui la e ridotte? Dalla ricerca emerge come la maggioranza individui la 
ragione nel fatto che il lavoro dà identità, ruolo sociale e gra-ragione nel fatto che il lavoro dà identità, ruolo sociale e gra-
tificazione e anche perché senza lavoro si è soli. Ci possono tificazione e anche perché senza lavoro si è soli. Ci possono 
essere anche motivi economici ma sono in secondo piano.essere anche motivi economici ma sono in secondo piano.
Qui c’è tanta modenesità, un’idea alta del lavoro, strumento di di-Qui c’è tanta modenesità, un’idea alta del lavoro, strumento di di-
gnità e crescita, nella sua dimensione individuale e sociale insieme.gnità e crescita, nella sua dimensione individuale e sociale insieme.
Ma c’è anche altro: la rottura (nei comportamenti concreti) Ma c’è anche altro: la rottura (nei comportamenti concreti) 
della scansione tayloristica della vita, rinchiusa nello sche-della scansione tayloristica della vita, rinchiusa nello sche-
ma consecutivo studio, lavoro, pensione, dove lo studio è ma consecutivo studio, lavoro, pensione, dove lo studio è 
funzionale al lavoro e la pensione è vita senza lavoro. Uno funzionale al lavoro e la pensione è vita senza lavoro. Uno 
schema del Novecento, congruo alla produzione industriale schema del Novecento, congruo alla produzione industriale 
ma che negli anni è risultato insufficiente e superato a favore ma che negli anni è risultato insufficiente e superato a favore 
di un alternarsi di formazione, lavoro e riposo nel corso di di un alternarsi di formazione, lavoro e riposo nel corso di 
tutta la vita adulta. E dunque anche l’anzianità oggi vede un tutta la vita adulta. E dunque anche l’anzianità oggi vede un 
nuovo mix di questi tre elementi. Peraltro il lavoro senior è nuovo mix di questi tre elementi. Peraltro il lavoro senior è 
uno dei primi elementi della restituzione.uno dei primi elementi della restituzione.
Ma se la nuova generazione di anziani (di adulti maggiori, Ma se la nuova generazione di anziani (di adulti maggiori, 
di senior) presenta le caratteristiche fin qui descritte significa di senior) presenta le caratteristiche fin qui descritte significa 
che sta dicendo alle generazioni successive: “i miei bisogni che sta dicendo alle generazioni successive: “i miei bisogni 
e i miei comportamenti in parte non corrispondono più alle e i miei comportamenti in parte non corrispondono più alle 
aspettative che avete nei nostri confronti”. aspettative che avete nei nostri confronti”. 
Insomma è una generazione che ha energie nuove che non Insomma è una generazione che ha energie nuove che non 
stanno più dentro ruoli tradizionale e prestabiliti. Quando ci stanno più dentro ruoli tradizionale e prestabiliti. Quando ci 
sono risorse e salute allora i comportamenti non sono ridu-sono risorse e salute allora i comportamenti non sono ridu-
cibili all’accudimento, alla disponibilità sempre e comunque; cibili all’accudimento, alla disponibilità sempre e comunque; 
non c’è l’intenzione né la volontà di piegare questa nuova non c’è l’intenzione né la volontà di piegare questa nuova 
energia alle esigenze di figli e nipoti.energia alle esigenze di figli e nipoti.
È una generazione che ha competenze tecnologiche, risorse È una generazione che ha competenze tecnologiche, risorse 
economiche, curiosità, cose da dire e restituire, tanto che va defi-economiche, curiosità, cose da dire e restituire, tanto che va defi-
nita con parole nuove perché ha comportamenti nuovi.nita con parole nuove perché ha comportamenti nuovi.
C’è anche una “silver economy” di notevole impatto, è una gene-C’è anche una “silver economy” di notevole impatto, è una gene-
razione obiettivo di larga parte della produzione e del commercio.razione obiettivo di larga parte della produzione e del commercio.
Ma allora tutto questo può prefigurare un inedito scontro ge-Ma allora tutto questo può prefigurare un inedito scontro ge-
nerazionale, sia per le differenti condizioni economiche sia nerazionale, sia per le differenti condizioni economiche sia 
per comportamenti sociali inediti? Indubbiamente vi sono se-per comportamenti sociali inediti? Indubbiamente vi sono se-
gnali in questa direzione che riguardano la distribuzione delle gnali in questa direzione che riguardano la distribuzione delle 
risorse pubbliche, si pensi al campo della sanità, o a quello risorse pubbliche, si pensi al campo della sanità, o a quello 
pensionistico. È un interrogativo che rimane sullo sfondo.pensionistico. È un interrogativo che rimane sullo sfondo.
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UNA BUONA SPESA
SA DARTI IL MEGLIO, A MENO. 

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO.MONDO.

Informazioni e limitazioni a negozio.

Ogni 10 giorni 1 sconto 25% su una spesa 
Fior Fiore utilizzando la tua carta socio. 
Lo sconto si applica su uno scontrino 
unico e sul valore massimo di 100 euro.

Solo per i soci.Coop Alleanza 3.0

Gli sconti sono utilizzabili nei seguenti periodi:
2° sconto utilizzabile 
dall’11 al 20 dicembre.

3° sconto utilizzabile 
dal 21 al 31 dicembre.

1° sconto utilizzabile 
dall’1 al 10 dicembre.

sulla linea
25%-
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DAL SOGNO DI VERONESI ALLE 
NUOVE FRONTIERE DELLA SANITÀ
La biomedical valley di Mirandola e Medolla un caso unico e forse irripetibile, una storia La biomedical valley di Mirandola e Medolla un caso unico e forse irripetibile, una storia 
di persone, opportunità e buona economia. Una storia con un grande futurodi persone, opportunità e buona economia. Una storia con un grande futuro

Di Giovanni Medici

Sarebbe sbagliato dire che quello che è accaduto a Mirandola Sarebbe sbagliato dire che quello che è accaduto a Mirandola 
in questi decenni sia applicabile ad altri paesi con economie e in questi decenni sia applicabile ad altri paesi con economie e 
sistemi normativi differenti. Lo dice una ricerca firmata dall’Univer-sistemi normativi differenti. Lo dice una ricerca firmata dall’Univer-
sità di Bologna-Dipartimento Management, frutto di oltre cinque sità di Bologna-Dipartimento Management, frutto di oltre cinque 
anni di lavoro da parte di un team di ricercatori che, grazie all’e-anni di lavoro da parte di un team di ricercatori che, grazie all’e-
same di libri, articoli, saggi, interviste, ha cercato di spiegare la same di libri, articoli, saggi, interviste, ha cercato di spiegare la 
nascita della Biomedical Valley (l’hanno firmata Simone Ferriani, nascita della Biomedical Valley (l’hanno firmata Simone Ferriani, 
Gianni Lorenzoni, Mark H. Lazerson) attraverso una meticolosa Gianni Lorenzoni, Mark H. Lazerson) attraverso una meticolosa 
ricostruzione storica delle dinamiche imprenditoriali che hanno ricostruzione storica delle dinamiche imprenditoriali che hanno 
interessato Mirandola dal 1960 ai primi anni 2000. Al centro di interessato Mirandola dal 1960 ai primi anni 2000. Al centro di 
questo studio, pubblicato nel settembre scorso, vi è il ruolo questo studio, pubblicato nel settembre scorso, vi è il ruolo 
di Mario Veronesi, imprenditore schumpeteriano, ‘anchor-entre-di Mario Veronesi, imprenditore schumpeteriano, ‘anchor-entre-
preneur’ (imprenditore àncora) senza nessuna esperienza nella preneur’ (imprenditore àncora) senza nessuna esperienza nella 
produzione di prodotti sanitari, senza finanziamenti pubblici o produzione di prodotti sanitari, senza finanziamenti pubblici o 
privati, nato in un’area geografica povera e agricola.privati, nato in un’area geografica povera e agricola.
A poco più di trent'anni decise di avviare una piccola attività A poco più di trent'anni decise di avviare una piccola attività 
produttiva di tubicini in plastica usa e getta da impiegare per produttiva di tubicini in plastica usa e getta da impiegare per 
la dialisi nei pazienti affetti da insufficienza renale. Un’azienda la dialisi nei pazienti affetti da insufficienza renale. Un’azienda 
casalinga che però si allarga rapidamente, fino ad evolvere nella casalinga che però si allarga rapidamente, fino ad evolvere nella 
produzione di un dispositivo completo per la dialisi. È così che produzione di un dispositivo completo per la dialisi. È così che 
nasce il primo rene artificiale realizzato in Italia: una macchina nasce il primo rene artificiale realizzato in Italia: una macchina 
destinata a trasformare radicalmente la vita di migliaia di pazienti destinata a trasformare radicalmente la vita di migliaia di pazienti 
affetti da uremia acuta. Mario Veronesi e il suo team riadattaro-affetti da uremia acuta. Mario Veronesi e il suo team riadattaro-
no un’autoclave in origine utilizzata per la tostatura delle morta-no un’autoclave in origine utilizzata per la tostatura delle morta-

delle che era stata dismessa dal macellaio locale. Mentre i primi delle che era stata dismessa dal macellaio locale. Mentre i primi 
kit medicali venivano sterilizzati riciclando l’ossido di etilene che kit medicali venivano sterilizzati riciclando l’ossido di etilene che 
all’epoca era usato per la disinfestazione dei frutteti della zona.all’epoca era usato per la disinfestazione dei frutteti della zona.
Una dimostrazione di grande creatività e capacità di adattamento, Una dimostrazione di grande creatività e capacità di adattamento, 
che lo studio dell’ateneo bolognese chiama fase di ‘bricolage’, che lo studio dell’ateneo bolognese chiama fase di ‘bricolage’, 
resa possibile dalla totale assenza però di qualsiasi vincolo nor-resa possibile dalla totale assenza però di qualsiasi vincolo nor-
mativo. “Sono gli attori individuali con la loro capacità di creare, mativo. “Sono gli attori individuali con la loro capacità di creare, 
diffondere e sviluppare in modo creativo le conoscenze che fon-diffondere e sviluppare in modo creativo le conoscenze che fon-
dano il biomedicale nel mirandolese. L’intervento pubblico – spie-dano il biomedicale nel mirandolese. L’intervento pubblico – spie-
ga lo studio di UniBo – dovrebbe essere più sensibile a identifica-ga lo studio di UniBo – dovrebbe essere più sensibile a identifica-
re fin da subito questi soggetti per sostenerli e allargare il ‘circolo re fin da subito questi soggetti per sostenerli e allargare il ‘circolo 
virtuoso’ che mettono in moto, anche dal punto di vista nor-virtuoso’ che mettono in moto, anche dal punto di vista nor-
mativo”. E se contano fattori casuali e coraggio imprenditoriale, mativo”. E se contano fattori casuali e coraggio imprenditoriale, 
incentivare le start up potrebbe oggi non essere l’unico modo per incentivare le start up potrebbe oggi non essere l’unico modo per 
fare crescere ed evolvere il tessuto produttivo: scommettere su fare crescere ed evolvere il tessuto produttivo: scommettere su 
imprenditori con esperienza capaci di catalizzare risorse e com-imprenditori con esperienza capaci di catalizzare risorse e com-
petenze esterne lanciandosi in nuove ‘avventure’ è però difficile: petenze esterne lanciandosi in nuove ‘avventure’ è però difficile: 
bisogna prima individuarli e poi avere anche una ‘visione’, cosa bisogna prima individuarli e poi avere anche una ‘visione’, cosa 
che, soprattutto in questo periodo, forse difetta ai decisori politici.che, soprattutto in questo periodo, forse difetta ai decisori politici.
Se Veronesi è stata una forza trainante la traiettoria profes-Se Veronesi è stata una forza trainante la traiettoria profes-
sionale dei suoi più stretti collaboratori rivela una straordinaria sionale dei suoi più stretti collaboratori rivela una straordinaria 
genealogia di imprese che si è sviluppata nell’arco di un tren-genealogia di imprese che si è sviluppata nell’arco di un tren-
tennio, tutte nate per emulazione o spinta del capostipite. Un tennio, tutte nate per emulazione o spinta del capostipite. Un 
impulso di valorizzazione del capitale sociale che si protrae per impulso di valorizzazione del capitale sociale che si protrae per 
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Il distretto biomedicale mirandolese può oggi contare Il distretto biomedicale mirandolese può oggi contare 
su circa 120 aziende (in buona parte piccole o medie) su circa 120 aziende (in buona parte piccole o medie) 
e circa 5000 addetti, per un fatturato complessivo di e circa 5000 addetti, per un fatturato complessivo di 
circa un miliardo e mezzo di euro. Qui si producono circa un miliardo e mezzo di euro. Qui si producono 
dispositivi plastici monouso ma anche apparecchiatu-dispositivi plastici monouso ma anche apparecchiatu-
re ad alta tecnologia utilizzate per emodialisi, cardio-re ad alta tecnologia utilizzate per emodialisi, cardio-
chirurgia, anestesia e rianimazione, trasfusioni.chirurgia, anestesia e rianimazione, trasfusioni.
E se la Silicon Valley è sbocciata in un garage, così dice la E se la Silicon Valley è sbocciata in un garage, così dice la 
storia, non diversamente possiamo raccontare gli esordi storia, non diversamente possiamo raccontare gli esordi 
del distretto nel 1962, quando Mario Veronesi crea la Mira-del distretto nel 1962, quando Mario Veronesi crea la Mira-
set. Nel 1967 Veronesi già fonda la sua seconda azienda, set. Nel 1967 Veronesi già fonda la sua seconda azienda, 
la Dasco, che tre anni dopo ha già installato mille unità la Dasco, che tre anni dopo ha già installato mille unità 
di dialisi negli ospedali italiani e inizia a primeggiare in Eu-di dialisi negli ospedali italiani e inizia a primeggiare in Eu-
ropa. Seguono la Bellco nel 1973, la Dideco nel 1978, e ropa. Seguono la Bellco nel 1973, la Dideco nel 1978, e 
ancora la Dar nel 1986 e la Starmed nel 1992. Veronesi ancora la Dar nel 1986 e la Starmed nel 1992. Veronesi 
crea, sviluppa e poi vende alle multinazionali (che hanno crea, sviluppa e poi vende alle multinazionali (che hanno 
risorse economiche e competenze organizzative tali da risorse economiche e competenze organizzative tali da 
poter affrontare mercati e certificazioni internazionali) per poter affrontare mercati e certificazioni internazionali) per 
dare vita ad altre imprese ‘fai da te’, magari ripartendo da dare vita ad altre imprese ‘fai da te’, magari ripartendo da 
ciò che nell’azienda precedente si era tralasciato. Stiamo ciò che nell’azienda precedente si era tralasciato. Stiamo 
parlando di marchi che in questi decenni sono passati di parlando di marchi che in questi decenni sono passati di 
mano ma i colossi del biomedicale mondiale non hanno mano ma i colossi del biomedicale mondiale non hanno 
mai lasciato Mirandola, dove anzi si produce elevata red-mai lasciato Mirandola, dove anzi si produce elevata red-
ditività. Baxter, BBraun, Fresenius, Medtronic hanno qui siti ditività. Baxter, BBraun, Fresenius, Medtronic hanno qui siti 
produttivi d’importanza strategica. Più del 60% della produ-produttivi d’importanza strategica. Più del 60% della produ-
zione è destinata all’esportazione e durante la pandemia zione è destinata all’esportazione e durante la pandemia 
questo dato è ancora aumentato. Mirandola è nei primi questo dato è ancora aumentato. Mirandola è nei primi 
tre distretti biomedicali al mondo assieme a Los Angeles tre distretti biomedicali al mondo assieme a Los Angeles 
e Minneapolis. Oggi approssimativamente un quinto delle e Minneapolis. Oggi approssimativamente un quinto delle 
aziende produttrici di apparecchi medicali nel nostro pa-aziende produttrici di apparecchi medicali nel nostro pa-
ese hanno sede qui, e circa il 30% dei ricavi nazionali di ese hanno sede qui, e circa il 30% dei ricavi nazionali di 
questa industria vengono dalla città di Pico e dai dintorni.questa industria vengono dalla città di Pico e dai dintorni.

Un distretto unicoUn distretto unico

generazioni successive, facendo diventare il territorio un ‘faro’ generazioni successive, facendo diventare il territorio un ‘faro’ 
per richiamare risorse ed investimenti delle multinazionali, che per richiamare risorse ed investimenti delle multinazionali, che 
hanno fatto crescere senza impoverirlo l’ecosistema locale.hanno fatto crescere senza impoverirlo l’ecosistema locale.
Mirandola in questi anni ha ovviamente seguito la dinamica del Mirandola in questi anni ha ovviamente seguito la dinamica del 
mercato delle apparecchiature sanitarie, che è diventato sem-mercato delle apparecchiature sanitarie, che è diventato sem-

pre più complesso, articolato e tecnolo-pre più complesso, articolato e tecnolo-
gico. La pandemia, con le aziende gico. La pandemia, con le aziende 

del distretto aperte e costrette a del distretto aperte e costrette a 
fare i doppi e tripli turni per rea-fare i doppi e tripli turni per rea-
lizzare caschi, barelle speciali, lizzare caschi, barelle speciali, 
respiratori multipli, dispositivi respiratori multipli, dispositivi 
di sicurezza monouso e di sicurezza monouso e 
tutte quelle apparecchiature tutte quelle apparecchiature 
che sono servite (e stanno che sono servite (e stanno 

ancora servendo purtroppo) ancora servendo purtroppo) 
negli ospedali italiani dimostra negli ospedali italiani dimostra 

il grado di dinamismo il grado di dinamismo 
e vitalità che ha e vitalità che ha 

raggiunto il nostro biomedicale. Senza sfruttare il basso costo raggiunto il nostro biomedicale. Senza sfruttare il basso costo 
del lavoro, come avvenne negli anni Sessanta. E senza nem-del lavoro, come avvenne negli anni Sessanta. E senza nem-
meno poter contare se infrastrutture adeguate: basti pensare meno poter contare se infrastrutture adeguate: basti pensare 
alla Cispadana ancora sulla carta (il progetto è approvato e le alla Cispadana ancora sulla carta (il progetto è approvato e le 
risorse sono pronte, anche per il collegamento con il parmen-risorse sono pronte, anche per il collegamento con il parmen-
se) e alla ‘Canaletto’ ottocentesca.se) e alla ‘Canaletto’ ottocentesca.
Pur pesantemente colpito dal sisma del maggio 2012 il terri-Pur pesantemente colpito dal sisma del maggio 2012 il terri-
torio mirandolese ha dimostrato comunque sempre grande torio mirandolese ha dimostrato comunque sempre grande 
capacità di ripresa: proprio nel 2012 è nato un Tecnopo-capacità di ripresa: proprio nel 2012 è nato un Tecnopo-
lo all'avanguardia, e l’anno dopo l'Istituto Tecnico Superiore lo all'avanguardia, e l’anno dopo l'Istituto Tecnico Superiore 
Nuove Tecnologie della Vita per la formazione di competen-Nuove Tecnologie della Vita per la formazione di competen-
ze specifiche dedicate al settore biomedicale. Il Tecnopolo, ze specifiche dedicate al settore biomedicale. Il Tecnopolo, 
gestito da Fondazione Democenter-Sipe, è un generatore e gestito da Fondazione Democenter-Sipe, è un generatore e 
un facilitatore dei percorsi di innovazione per le imprese e un facilitatore dei percorsi di innovazione per le imprese e 
per tutti i soggetti coinvolti nella creazione di nuovi prodotti, per tutti i soggetti coinvolti nella creazione di nuovi prodotti, 
processi e servizi. In questo contesto, accanto alle attività di processi e servizi. In questo contesto, accanto alle attività di 
ricerca e sviluppo industriale, formazione e diffusione della ricerca e sviluppo industriale, formazione e diffusione della 
conoscenza, la generazione di nuove idee e l’attrattività sul conoscenza, la generazione di nuove idee e l’attrattività sul 

Mario VeronesiMario Veronesi
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territorio rappresentano gli elementi principali della mission territorio rappresentano gli elementi principali della mission 
della struttura, che d’altro canto è stata intitolata proprio a della struttura, che d’altro canto è stata intitolata proprio a 
Mario Veronesi, scomparso nel 2017. Il suo ruolo strategico è Mario Veronesi, scomparso nel 2017. Il suo ruolo strategico è 
dimostrato anche da quanto sta facendo durante l’emergen-dimostrato anche da quanto sta facendo durante l’emergen-
za Covid-19, diventando laboratorio nazionale accreditato za Covid-19, diventando laboratorio nazionale accreditato 
per i test per la verifica qualitativa di dispositivi di protezione per i test per la verifica qualitativa di dispositivi di protezione 
individuali, ricevendo richieste da parte di aziende, istituti e individuali, ricevendo richieste da parte di aziende, istituti e 
soggetti pubblici e validando materiali per produrre masche-soggetti pubblici e validando materiali per produrre masche-
rine chirurgiche prodotte da imprese di tutta Italia attraverso rine chirurgiche prodotte da imprese di tutta Italia attraverso 
almeno un migliaio di test. Inoltre verificando se alcuni sistemi almeno un migliaio di test. Inoltre verificando se alcuni sistemi 
di protezione individuali siano antivirali e antibatterici, impie-di protezione individuali siano antivirali e antibatterici, impie-
gando in tutto15 ricercatori.gando in tutto15 ricercatori.
Ovviamente quanto avvenuto a Mirandola nei primi anni Ses-Ovviamente quanto avvenuto a Mirandola nei primi anni Ses-
santa (così come nei garage della Silicon Valley) sarebbe im-santa (così come nei garage della Silicon Valley) sarebbe im-
proponibile con le stesse caratteristiche oggi: a causa della proponibile con le stesse caratteristiche oggi: a causa della 
globalizzazione che ha visto apparire nuovi attori economici globalizzazione che ha visto apparire nuovi attori economici 
come la Cina, della complessità anche normativa del nostro come la Cina, della complessità anche normativa del nostro 
mondo di relazioni che incatenano la libertà di sperimentare mondo di relazioni che incatenano la libertà di sperimentare 

e procedere per tentativi ed errori, della crescente specializ-e procedere per tentativi ed errori, della crescente specializ-
zazione produttiva di settori e territori. Inoltre il futuro che è zazione produttiva di settori e territori. Inoltre il futuro che è 
già presente cambia anche il volto del biomedicale: si studia-già presente cambia anche il volto del biomedicale: si studia-
no terapie geniche, organi artificiali, protesi digitali. no terapie geniche, organi artificiali, protesi digitali. 
La presenza di grandi multinazionali dovrebbe però conti-La presenza di grandi multinazionali dovrebbe però conti-
nuare a garantire forti investimenti sul territorio in termini di nuare a garantire forti investimenti sul territorio in termini di 
persone, competenze e tecnologia. E se la competitività e persone, competenze e tecnologia. E se la competitività e 
l'attrattività passeranno sempre di più in futuro attraverso i l'attrattività passeranno sempre di più in futuro attraverso i 
saperi e la capacità di innovare proprio la capacità di tenere saperi e la capacità di innovare proprio la capacità di tenere 
in rete i migliori poli della conoscenza tra università, centri in rete i migliori poli della conoscenza tra università, centri 
di ricerca, laboratori con le nostre imprese contribuirà a fare di ricerca, laboratori con le nostre imprese contribuirà a fare 
del comparto biomedicale di questo territorio ancora uno del comparto biomedicale di questo territorio ancora uno 
dei presìdi più avanzati al mondo. Un’altra sfida sarà infine dei presìdi più avanzati al mondo. Un’altra sfida sarà infine 
quella di saper utilizzare al meglio i Fondi europei: parliamo quella di saper utilizzare al meglio i Fondi europei: parliamo 
di oltre 2,4 miliardi di euro e forse più per il prossimo setten-di oltre 2,4 miliardi di euro e forse più per il prossimo setten-
nato 2021-2028. Il tutto in attesa di capire dal Governo come nato 2021-2028. Il tutto in attesa di capire dal Governo come 
saranno spesi i 209 miliardi del Recovery Fund e i 36 del Mes saranno spesi i 209 miliardi del Recovery Fund e i 36 del Mes 
per la sanità, se arriveranno.per la sanità, se arriveranno.

La sede della startup RigenerandLa sede della startup Rigenerand
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IL SOGNO 
DI REPLICARE 
IL CERVELLO 
UMANO
Intelligenza artificiale e quantum computing, Intelligenza artificiale e quantum computing, 
quale futuro e in quale mondo?quale futuro e in quale mondo?

Progettare e programmare sistemi hardware e software che Progettare e programmare sistemi hardware e software che 
permettano di dotare le macchine di caratteristiche umane permettano di dotare le macchine di caratteristiche umane 
come le percezioni visive e spazio-temporali o la capacità come le percezioni visive e spazio-temporali o la capacità 
di prendere decisioni è l’obiettivo dell’intelligenza artificiale: di prendere decisioni è l’obiettivo dell’intelligenza artificiale: 
un sistema viene realizzato cercando di ricreare una o più di un sistema viene realizzato cercando di ricreare una o più di 
queste forme di intelligenza umane.queste forme di intelligenza umane.
La data di nascita dell’IA (intelligenza artificiale) viene fissata La data di nascita dell’IA (intelligenza artificiale) viene fissata 
comunemente nel 1956, anno in cui furono presentati alcuni comunemente nel 1956, anno in cui furono presentati alcuni 
programmi in grado di fare ragionamenti logici come Logic programmi in grado di fare ragionamenti logici come Logic 
Theorist capace di dimostrare teoremi di matematica.Theorist capace di dimostrare teoremi di matematica.

Durante la seconda metà degli anni sessanta si passò dalla Durante la seconda metà degli anni sessanta si passò dalla 
dimostrazione di teoremi alla ricerca di soluzioni a problemi dimostrazione di teoremi alla ricerca di soluzioni a problemi 
più vicini all’uomo: vennero elaborati i primi software in grado più vicini all’uomo: vennero elaborati i primi software in grado 
di prendere decisioni sulla base dell’analisi di diverse possibilità. di prendere decisioni sulla base dell’analisi di diverse possibilità. 

Il mercato dell’intelligenza artificialeIl mercato dell’intelligenza artificiale
Dagli anni ‘60 la ricerca universitaria e lo sviluppo del settore ICT Dagli anni ‘60 la ricerca universitaria e lo sviluppo del settore ICT 
hanno fatto passi da gigante. Nel 2020 i ricavi globali generati hanno fatto passi da gigante. Nel 2020 i ricavi globali generati 
dal mercato dell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i dal mercato dell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 
156,5 miliardi di dollari156,5 miliardi di dollari (dati di IDC). Le previsioni dicono che dopo  (dati di IDC). Le previsioni dicono che dopo 
una battuta d’arresto dovuta a COVID il settore dell’IA si riprende-una battuta d’arresto dovuta a COVID il settore dell’IA si riprende-
rà velocemente e nel 2024 supererà i 300 miliardi di ricavi.rà velocemente e nel 2024 supererà i 300 miliardi di ricavi.
Circa l'80% delle entrate sarà generato dai servizi. "Il ruolo delle Circa l'80% delle entrate sarà generato dai servizi. "Il ruolo delle 
applicazioni di AI nelle imprese è in rapida evoluzione. Sta trasfor-applicazioni di AI nelle imprese è in rapida evoluzione. Sta trasfor-
mando il modo in cui i clienti acquistano, i fornitori consegnano mando il modo in cui i clienti acquistano, i fornitori consegnano 
e i concorrenti competono", sostiene l'analista Ritu Jyoti di IDC. e i concorrenti competono", sostiene l'analista Ritu Jyoti di IDC. 
Non meno rilevante e con importanza crescente è l'hardware Non meno rilevante e con importanza crescente è l'hardware 
(server e storage), che farà registrare ricavi quest’anno pari a (server e storage), che farà registrare ricavi quest’anno pari a 
13,4 miliardi (+10,3% rispetto al 2019). 13,4 miliardi (+10,3% rispetto al 2019). 

L’età dello zettabyte e il quantum computingL’età dello zettabyte e il quantum computing
L'intelligenza artificiale (IA) rivoluzionerà le nostre vite in modo L'intelligenza artificiale (IA) rivoluzionerà le nostre vite in modo 
radicale: consentirà l'apprendimento automatico nell'industria, radicale: consentirà l'apprendimento automatico nell'industria, 
negli affari, nella finanza, nelle scienze della vita, nei trasporti e negli affari, nella finanza, nelle scienze della vita, nei trasporti e 
in molti altri settori. La capacità di riconoscere oggetti, volti e in molti altri settori. La capacità di riconoscere oggetti, volti e 
parole richiede però tempo e una grande potenza di calcolo, parole richiede però tempo e una grande potenza di calcolo, 
che sono limitate dalle attuali difficoltà nel ridimensionamento che sono limitate dalle attuali difficoltà nel ridimensionamento 
dei transistor. Per accelerare il progresso dell'IA, è necessario dei transistor. Per accelerare il progresso dell'IA, è necessario 
sviluppare materiali, dispositivi e sistemi che superino le attuali sviluppare materiali, dispositivi e sistemi che superino le attuali 
tecnologie creandone di nuove che eventualmente tecnologie creandone di nuove che eventualmente simulino simulino 
i comportamenti del cervello umanoi comportamenti del cervello umano che ancora oggi risulta  che ancora oggi risulta 
essere più efficiente e meno energivoro di qualsiasi chip.essere più efficiente e meno energivoro di qualsiasi chip.

FUTUROFUTURO

Di Francesco Baruffi
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Oggi i dati scambiati nel mondo hanno raggiunto una di-Oggi i dati scambiati nel mondo hanno raggiunto una di-
mensione incredibile che aumenta di anno in anno a tassi mensione incredibile che aumenta di anno in anno a tassi 
altissimi: si parla ormai di altissimi: si parla ormai di zettabytezettabyte, una unità di misura che , una unità di misura che 
equivale a 180 milioni di volte i documenti conservati nella equivale a 180 milioni di volte i documenti conservati nella 
Biblioteca del Congresso di Washington. Biblioteca del Congresso di Washington. 
Dal 2007 il mondo ha prodotto più dati di quanti ne possa Dal 2007 il mondo ha prodotto più dati di quanti ne possa 
immagazzinare perché, come sostiene Luciano Floridi “immagazzinare perché, come sostiene Luciano Floridi “nell’i-nell’i-
perstoria salvare è l’opzione di defaultperstoria salvare è l’opzione di default”. Questo significa che ”. Questo significa che 
stiamo già vivendo in un’epoca in cui più o meno consape-stiamo già vivendo in un’epoca in cui più o meno consape-
volmente ognuno di noi sta decidendo quali dati mantenere volmente ognuno di noi sta decidendo quali dati mantenere 
e quali non portare con sé nel futuro: non si tratta più di e quali non portare con sé nel futuro: non si tratta più di 
bassorilievi, urne o tavolette con incisi racconti e storie, né bassorilievi, urne o tavolette con incisi racconti e storie, né 
tantomeno di grandi archivi cartacei, cataloghi di opere d’arte tantomeno di grandi archivi cartacei, cataloghi di opere d’arte 
e biblioteche, ma si tratta sempre più spesso di informazioni e biblioteche, ma si tratta sempre più spesso di informazioni 
di poco valore. Il problema è che se dividessimo le infor-di poco valore. Il problema è che se dividessimo le infor-
mazioni in due grandi categorie, quelle inutili e quelle utili da mazioni in due grandi categorie, quelle inutili e quelle utili da 
conservare nel futuro non sapremmo dire se oggi ci stiamo conservare nel futuro non sapremmo dire se oggi ci stiamo 
concentrando sul mantenimento di quelle utili perché la rego-concentrando sul mantenimento di quelle utili perché la rego-
la base nell’infosfera è che “il primo dato a entrare è il primo la base nell’infosfera è che “il primo dato a entrare è il primo 
ad uscire”: pagine web nuove cancellano quelle vecchie; foto ad uscire”: pagine web nuove cancellano quelle vecchie; foto 
datate sono sostituite con foto recenti ecc.datate sono sostituite con foto recenti ecc.
Oltre a questo l’accesso ai dati richiede Oltre a questo l’accesso ai dati richiede connettivitàconnettività: il valore di : il valore di 
un computer è correlato al numero di computer con cui esso un computer è correlato al numero di computer con cui esso 
è connesso. Secondo la legge di Metcalfe “il valore di una rete è connesso. Secondo la legge di Metcalfe “il valore di una rete 
è proporzionale al numero di nodi connessi ad un sistema”. è proporzionale al numero di nodi connessi ad un sistema”. 
Infine ultimo, ma non meno importante, vi è il tema della Infine ultimo, ma non meno importante, vi è il tema della 
qualità della connettività. Non è sufficiente che due computer qualità della connettività. Non è sufficiente che due computer 
siano connessi, occorre che abbiano accesso rapidamente siano connessi, occorre che abbiano accesso rapidamente 
alle informazioni di cui hanno bisogno e questa velocità de-alle informazioni di cui hanno bisogno e questa velocità de-
finisce anche l’efficienza/efficacia degli algoritmi e la qualità finisce anche l’efficienza/efficacia degli algoritmi e la qualità 
dei servizi di IA che vengono erogati.dei servizi di IA che vengono erogati.
Se per erogare un primo servizio di autovalutazione medico/Se per erogare un primo servizio di autovalutazione medico/
clinica tramite la app Buoyhealth ( che consente, sulla base di clinica tramite la app Buoyhealth ( che consente, sulla base di 
una analisi dei sintomi provati dal paziente di fornire un primo una analisi dei sintomi provati dal paziente di fornire un primo 
livello di consigli su come comportarsi e del tipo di assistenza livello di consigli su come comportarsi e del tipo di assistenza 
di cui si ha bisogno grazie a una IA che ha accesso a una di cui si ha bisogno grazie a una IA che ha accesso a una 
immensa quantità di pattern in ambito medico-clinico e che immensa quantità di pattern in ambito medico-clinico e che 
fa matching con le opinioni della community della app) oc-fa matching con le opinioni della community della app) oc-
corressero ore anziché secondi, quella app svolgerebbe un corressero ore anziché secondi, quella app svolgerebbe un 
servizio decisamente inutile (tanto varrebbe rivolgersi diretta-servizio decisamente inutile (tanto varrebbe rivolgersi diretta-
mente a un medico e chiedere un appuntamento).mente a un medico e chiedere un appuntamento).
A parte Buoyhealth, è soprattutto l’industria che ha bisogno A parte Buoyhealth, è soprattutto l’industria che ha bisogno 
di tecnologie di archiviazione dei dati e di una banda che sia di tecnologie di archiviazione dei dati e di una banda che sia 
diffusa in maniera capillare sul territorio: sia che si tratti di un diffusa in maniera capillare sul territorio: sia che si tratti di un 
cloud nazionale oppure di una rete che metta a disposizio-cloud nazionale oppure di una rete che metta a disposizio-
ne il cloud a service. Per realizzare l’interconnessione dell’in-ne il cloud a service. Per realizzare l’interconnessione dell’in-
dustria in ogni Paese a partire dall’Italia c’è bisogno di una dustria in ogni Paese a partire dall’Italia c’è bisogno di una 
rete con molti nodi di distribuzione che forniscano spazio ed rete con molti nodi di distribuzione che forniscano spazio ed 
energia per sostenere la trasmissione di quei 64 zettabyte di energia per sostenere la trasmissione di quei 64 zettabyte di 
dati scambiati annualmente tra le industrie globali.dati scambiati annualmente tra le industrie globali.
La necessità di nuove soluzioni di archiviazione dei dati è La necessità di nuove soluzioni di archiviazione dei dati è 
sempre più grande. La corsa per creare la tecnologia ideale sempre più grande. La corsa per creare la tecnologia ideale 
non ha ancora un vincitore, ma uno dei primi è molto proba-non ha ancora un vincitore, ma uno dei primi è molto proba-
bile che sarà il bile che sarà il quantum computingquantum computing. Una seconda tecnologia . Una seconda tecnologia 
è il è il chip neuromorficochip neuromorfico..
Queste tecnologie in fase di sperimentazione favorirebbero Queste tecnologie in fase di sperimentazione favorirebbero 
notevolmente il progresso dell'intelligenza artificiale. notevolmente il progresso dell'intelligenza artificiale. 

Le potenzialità dell’intelligenza artificialeLe potenzialità dell’intelligenza artificiale
Le potenzialità dell’IA sono incredibilmente ampie, almeno Le potenzialità dell’IA sono incredibilmente ampie, almeno 
pari alle nostre capacità di essere umani.pari alle nostre capacità di essere umani.
Le sue prime applicazioni sono già in mezzo a noi, basti Le sue prime applicazioni sono già in mezzo a noi, basti 
pensare a: pensare a: 

• • sistemi di riconoscimento faccialesistemi di riconoscimento facciale che possono identifica- che possono identifica-
re le persone attraverso immagini digitali o riprese video; re le persone attraverso immagini digitali o riprese video; 

• • sistemi di riconoscimento vocalesistemi di riconoscimento vocale come Alexa, Siri o Go- come Alexa, Siri o Go-
ogle Home che usano l’intelligenza artificiale per ricono-ogle Home che usano l’intelligenza artificiale per ricono-
scere quello che viene chiesto loro;scere quello che viene chiesto loro;

• • sistemi per fornire raccomandazioni che usano l’IA per sistemi per fornire raccomandazioni che usano l’IA per 
fare previsioni in merito alle preferenze negli acquisti o nei fare previsioni in merito alle preferenze negli acquisti o nei 
gusti delle persone sulla base dell’analisi dei dati dei pre-gusti delle persone sulla base dell’analisi dei dati dei pre-
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cedenti acquisti o delle scelte effettuate dagli utenti come cedenti acquisti o delle scelte effettuate dagli utenti come 
fanno Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Apple Music;fanno Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Apple Music;

• • assistenti virtualiassistenti virtuali come quello sviluppato dalla modenese Eli- come quello sviluppato dalla modenese Eli-
sium che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per elaborare sium che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per elaborare 
i dati reperiti da una presa OBD applicabile nei veicoli per fornire i dati reperiti da una presa OBD applicabile nei veicoli per fornire 
indicazioni utili al guidatore come ad esempio percorsi da se-indicazioni utili al guidatore come ad esempio percorsi da se-
guire per ridurre tempi di percorrenza e consumi, stili di guida guire per ridurre tempi di percorrenza e consumi, stili di guida 
per ottimizzare le performance e ridurre i guasti al veicolo;per ottimizzare le performance e ridurre i guasti al veicolo;

• • sistemi di traduzione automaticisistemi di traduzione automatici..

Digital for Humanities Digital for Humanities 
A Modena un progetto molto interessante che sta portando A Modena un progetto molto interessante che sta portando 
avanti il team dell’AImageLab diretto dalla avanti il team dell’AImageLab diretto dalla Prof.ssa Rita Cuc-Prof.ssa Rita Cuc-
chiarachiara è  è "AI for Digital Humanities""AI for Digital Humanities". Tra i tanti temi di ricerca . Tra i tanti temi di ricerca 

che affronta uno di quelli che stanno dando i risultati più che affronta uno di quelli che stanno dando i risultati più 
interessanti è la possibilità di replicare la capacità umana di interessanti è la possibilità di replicare la capacità umana di 
connettere la visione e il linguaggio che sta consentendo di connettere la visione e il linguaggio che sta consentendo di 
produrre algoritmi in grado di recuperare immagini da descri-produrre algoritmi in grado di recuperare immagini da descri-
zioni testuali e viceversa.zioni testuali e viceversa.

Gli scettici e la SuperintelligenzaGli scettici e la Superintelligenza

Non mancano gli scettici e chi ha già messo in guardia sui Non mancano gli scettici e chi ha già messo in guardia sui 
rischi connessi a un rapido sviluppo dell’IA. Gli scettici sotto-rischi connessi a un rapido sviluppo dell’IA. Gli scettici sotto-
lineano come sia difficile prevedere quando sarà possibile lineano come sia difficile prevedere quando sarà possibile 
raggiungere un livello di evoluzione nella progettazione e raggiungere un livello di evoluzione nella progettazione e 
programmazione che consenta a sistemi hardware e softwa-programmazione che consenta a sistemi hardware e softwa-
re di imitare le capacità umane. Per loro molte delle previsioni re di imitare le capacità umane. Per loro molte delle previsioni 
che si fanno sull’utilizzo, ad esempio, nell’IA in medicina sono che si fanno sull’utilizzo, ad esempio, nell’IA in medicina sono 
per ora soltanto visioni di un futuro che potrebbe accadere.per ora soltanto visioni di un futuro che potrebbe accadere.
Vi sono poi altri scienziati come Nick Bostrom, autore del ce-Vi sono poi altri scienziati come Nick Bostrom, autore del ce-
lebre “lebre “Superintelligenza. Tendenza pericoli strategiaSuperintelligenza. Tendenza pericoli strategia”, o come ”, o come 
l’economista Anton Korinek, docente all’Università della Virgi-l’economista Anton Korinek, docente all’Università della Virgi-
nia e membro del National Bureau of Economic Research, che nia e membro del National Bureau of Economic Research, che 
sottolineano da tempo i rischi connessi agli sviluppi dell’IA: sottolineano da tempo i rischi connessi agli sviluppi dell’IA: 
una IA super intelligente potrebbe non solo replicare le capa-una IA super intelligente potrebbe non solo replicare le capa-
cità umane ma superarlecità umane ma superarle comportandosi con l’uomo come  comportandosi con l’uomo come 
l’uomo ha fatto con gli animali.l’uomo ha fatto con gli animali.
L’IA Super Intelligente potrebbe addomesticarci e sfruttarci se non L’IA Super Intelligente potrebbe addomesticarci e sfruttarci se non 
riuscissimo a infondere in essa i nostri obiettivi e i nostri valori etici.riuscissimo a infondere in essa i nostri obiettivi e i nostri valori etici.

Il mito di Talos e le Critical Digital HumanitiesIl mito di Talos e le Critical Digital Humanities

Ad oggi, al di là di sperimentazioni molto interessanti e di Ad oggi, al di là di sperimentazioni molto interessanti e di 
applicazioni ristrette ad alcuni campi scientifici, si può solo applicazioni ristrette ad alcuni campi scientifici, si può solo 
constatare come il livello degli investimenti nel settore e le constatare come il livello degli investimenti nel settore e le 
applicazioni che vengono giorno dopo giorno rilasciate si-applicazioni che vengono giorno dopo giorno rilasciate si-
ano sempre maggiori e migliori, e sempre più in grado di ano sempre maggiori e migliori, e sempre più in grado di 
rispondere a problemi specifici: le macchine intelligenti somi-rispondere a problemi specifici: le macchine intelligenti somi-
gliano sempre di più agli uomini.gliano sempre di più agli uomini.
Nel campo, ad esempio, delle Critical Digital Humanities è in-Nel campo, ad esempio, delle Critical Digital Humanities è in-
teressante il lavoro dell’artista Jake Elves, “teressante il lavoro dell’artista Jake Elves, “Machine learning Machine learning 
pornporn”, che ha utilizzato una rete neurale simile a quelle che ”, che ha utilizzato una rete neurale simile a quelle che 
un motore di ricerca impiega per identificare le immagini por-un motore di ricerca impiega per identificare le immagini por-
nografiche al rovescio generando un video di 12 minuti nografiche al rovescio generando un video di 12 minuti che che 
rappresenta il modo in cui una macchina “vede” il pornorappresenta il modo in cui una macchina “vede” il porno. La . La 
definizione dei limiti della pornografia per stabilire quello che definizione dei limiti della pornografia per stabilire quello che 
è legale o meno è strettamente correlato con la cultura di un è legale o meno è strettamente correlato con la cultura di un 
popolo che, almeno oggi, è in parte o del tutto inaccessibile popolo che, almeno oggi, è in parte o del tutto inaccessibile 
alla macchina e questo lavoro ci da indicazioni su che cosa alla macchina e questo lavoro ci da indicazioni su che cosa 
potrebbe avvenire se affidassimo il governo della rete a un potrebbe avvenire se affidassimo il governo della rete a un 
algoritmo in grado decidere in modo autonomo (intelligente) algoritmo in grado decidere in modo autonomo (intelligente) 
cosa ci può turbare o meno.cosa ci può turbare o meno.
In fondo l’obiettivo rimane sempre lo stesso: “In fondo l’obiettivo rimane sempre lo stesso: “capire che capire che 
cosa si nasconda dietro l’automa o l’algoritmocosa si nasconda dietro l’automa o l’algoritmo”, come nel ”, come nel 
mito di Talos, creatura gigantesca creata da Efesto, il fabbro mito di Talos, creatura gigantesca creata da Efesto, il fabbro 
degli dei, umano in un solo punto, la caviglia, dove passava degli dei, umano in un solo punto, la caviglia, dove passava 
una vena contenente il suo sangue. Chi si nasconde dietro una vena contenente il suo sangue. Chi si nasconde dietro 
l’algoritmo di Jake Elves?l’algoritmo di Jake Elves?
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PHI HOTEL CANALGRANDE: 
BENVENUTI!
Quattro stelle brillano nel cuore di ModenaQuattro stelle brillano nel cuore di Modena
In Corso Canalgrande 6, nel cuore di Modena, brillano quat-In Corso Canalgrande 6, nel cuore di Modena, brillano quat-
tro stelle all’insegna del comfort e dell’accoglienza: sono tro stelle all’insegna del comfort e dell’accoglienza: sono 
quelle del PHI Hotel Canalgrande, l’unico con queste caratte-quelle del PHI Hotel Canalgrande, l’unico con queste caratte-
ristiche nel centro cittadino.ristiche nel centro cittadino.
Pensato soprattutto per viaggi di lavoro, incontri d’affari, ma Pensato soprattutto per viaggi di lavoro, incontri d’affari, ma 
anche naturalmente per chi vuole concedersi un piacevole anche naturalmente per chi vuole concedersi un piacevole 
soggiorno in una delle città più belle e caratteristiche dell’Emi-soggiorno in una delle città più belle e caratteristiche dell’Emi-
lia, l’hotel rappresenta una location comoda e funzionale per lia, l’hotel rappresenta una location comoda e funzionale per 
gli spostamenti in città e in tutta la regione: è situato a circa gli spostamenti in città e in tutta la regione: è situato a circa 
1,5 km dalla stazione ferroviaria di Modena e a 400 metri da 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Modena e a 400 metri da 
piazza Grande (dove si trovano il Duomo e la Ghirlandina). In piazza Grande (dove si trovano il Duomo e la Ghirlandina). In 
otto minuti a piedi, si raggiunge Palazzo Ducale.otto minuti a piedi, si raggiunge Palazzo Ducale.
Anche se si trova in zona a traffico limitato, il problema di ac-Anche se si trova in zona a traffico limitato, il problema di ac-
cesso non esiste: l’hotel si occupa infatti del rilascio dell’auto-cesso non esiste: l’hotel si occupa infatti del rilascio dell’auto-
rizzazione alla sosta per i clienti che arrivano con la propria rizzazione alla sosta per i clienti che arrivano con la propria 
auto. Basta che il cliente comunichi il numero di targa del auto. Basta che il cliente comunichi il numero di targa del 

veicolo al momento del check-in e il personale provvederà veicolo al momento del check-in e il personale provvederà 
a inoltrare comunicazione all’ufficio comunale competente. a inoltrare comunicazione all’ufficio comunale competente. 
L’hotel mette inoltre a disposizione dei propri ospiti anche un L’hotel mette inoltre a disposizione dei propri ospiti anche un 
garage privato su prenotazione.garage privato su prenotazione.
Per il resto, la struttura è tutta da scoprire. Il Phi Hotel Ca-Per il resto, la struttura è tutta da scoprire. Il Phi Hotel Ca-
nalgrande è una dimora storica situata nell’antico palazzo nalgrande è una dimora storica situata nell’antico palazzo 
Schedoni, alla destra della chiesa di Santa Maria delle Asse, le Schedoni, alla destra della chiesa di Santa Maria delle Asse, le 
cui origini risalgono al 1530.cui origini risalgono al 1530.
Alla sobrietà delle linee architettoniche esterne si contrap-Alla sobrietà delle linee architettoniche esterne si contrap-
pone la ricca decorazione dell’interno: l’atrio di ingresso e le pone la ricca decorazione dell’interno: l’atrio di ingresso e le 
sale attigue presentano particolari ornamentali di ispirazione sale attigue presentano particolari ornamentali di ispirazione 
neoclassica che, in alcuni ambienti, si mescolano ad effetti neoclassica che, in alcuni ambienti, si mescolano ad effetti 
illusionistici tipici del rococò. I temi delle decorazioni pittori-illusionistici tipici del rococò. I temi delle decorazioni pittori-
che e i ritratti mirano all’esaltazione delle arti coniugate alla che e i ritratti mirano all’esaltazione delle arti coniugate alla 
celebrazione degli Estensi e della casa regnante francese. Il celebrazione degli Estensi e della casa regnante francese. Il 
Phi Hotel Canalgrande, inoltre, annovera tra i propri ospiti il-Phi Hotel Canalgrande, inoltre, annovera tra i propri ospiti il-
lustri personaggi del mondo industriale, artistico, culturale e lustri personaggi del mondo industriale, artistico, culturale e 
sportivo di caratura internazionale.sportivo di caratura internazionale.
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Business e smart working, servizi e spazi dedicatiBusiness e smart working, servizi e spazi dedicati
PHI Hotel Canalgrande offre alle aziende e ai professionisti un ser-PHI Hotel Canalgrande offre alle aziende e ai professionisti un ser-
vizio innovativo di Smart Working Space e Smart Working Room: vizio innovativo di Smart Working Space e Smart Working Room: 
in un ambiente sanificato e adeguato a tutte le misure necessarie in un ambiente sanificato e adeguato a tutte le misure necessarie 
a garantire la salute e la sicurezza dei propri ospiti, sono disponibili a garantire la salute e la sicurezza dei propri ospiti, sono disponibili 
spazi riservati e camere attrezzate e funzionali per lavorare in spazi riservati e camere attrezzate e funzionali per lavorare in 
totale riservatezza, avendo a disposizione la qualità dei servizi di totale riservatezza, avendo a disposizione la qualità dei servizi di 
ricevimento dell’hotel e una serie di comodità accessorie. Su ordi-ricevimento dell’hotel e una serie di comodità accessorie. Su ordi-
nazione è previsto il servizio in camera per un coffee break, uno nazione è previsto il servizio in camera per un coffee break, uno 
spuntino, un light lunch forniti con i massimi standard di sicurezza.spuntino, un light lunch forniti con i massimi standard di sicurezza.
In altri termini, chi è in viaggio per lavoro, trova in PHI Hotel Ca-In altri termini, chi è in viaggio per lavoro, trova in PHI Hotel Ca-
nalgrande tutti i servizi per potere svolgere la sua attività in spazi nalgrande tutti i servizi per potere svolgere la sua attività in spazi 
confortevoli e pensati proprio per questa destinazione. Ampie scri-confortevoli e pensati proprio per questa destinazione. Ampie scri-
vanie, banda larga, comodità delle sedute, silenziosità e insonoriz-vanie, banda larga, comodità delle sedute, silenziosità e insonoriz-
zazione di ogni ambiente, sono solo alcuni esempi di ciò che l’ho-zazione di ogni ambiente, sono solo alcuni esempi di ciò che l’ho-
tel offre alla propria clientela business. Il personale professionale e tel offre alla propria clientela business. Il personale professionale e 
qualificato che opera all’interno, è inoltre sempre a disposizione qualificato che opera all’interno, è inoltre sempre a disposizione 
per agevolare la clientela in tutte le sue richieste inerenti le “facili-per agevolare la clientela in tutte le sue richieste inerenti le “facili-
ties” dell’hotel riservate alla clientela business. Ogni dettaglio non è ties” dell’hotel riservate alla clientela business. Ogni dettaglio non è 
lasciato al caso, e tutto è curato nei minimi particolari.lasciato al caso, e tutto è curato nei minimi particolari.
Le stesse sale signorili che dalla hall si presentano in succes-Le stesse sale signorili che dalla hall si presentano in succes-
sione, fino a raggiungere la terrazza che si apre alla vista del sione, fino a raggiungere la terrazza che si apre alla vista del 
giardino interno, creano un ampio e vario spazio di riunione, giardino interno, creano un ampio e vario spazio di riunione, 
per chi è alla ricerca di un ambiente elegante e funzionale per per chi è alla ricerca di un ambiente elegante e funzionale per 

organizzare un incontro d’affari. Come nelle poleis dell’antica organizzare un incontro d’affari. Come nelle poleis dell’antica 
Grecia, che avevano l’agorà al centro della vita economica, Grecia, che avevano l’agorà al centro della vita economica, 
così al Phi Hotel Canalgrande la cosiddetta “Agorà degli Affari” così al Phi Hotel Canalgrande la cosiddetta “Agorà degli Affari” 
rappresenta il luogo di ritrovo adatto ad accogliere e soddi-rappresenta il luogo di ritrovo adatto ad accogliere e soddi-
sfare le esigenze di business, dove radunarsi per pianificare, sfare le esigenze di business, dove radunarsi per pianificare, 
concertare, discutere le proprie idee in un ambiente acco-concertare, discutere le proprie idee in un ambiente acco-
gliente e stimolante, in completa tranquillità e riservatezza.gliente e stimolante, in completa tranquillità e riservatezza.
Anche per il relax e per godere di scenari funzionali alla concen-Anche per il relax e per godere di scenari funzionali alla concen-
trazione c’è tutto ciò che occorre: una scala nella Sala Ovale, trazione c’è tutto ciò che occorre: una scala nella Sala Ovale, 
attigua alla Sala dei Ritratti, conduce a un’ampia terrazza con attigua alla Sala dei Ritratti, conduce a un’ampia terrazza con 
vista sul giardino interno, ideale per un incontro d’affari, per con-vista sul giardino interno, ideale per un incontro d’affari, per con-
sumare un aperitivo o anche solo godere di un momento di se-sumare un aperitivo o anche solo godere di un momento di se-
renità. In un angolo del giardino, immerso nel verde, è presente renità. In un angolo del giardino, immerso nel verde, è presente 
un’area arredata da un grazioso chiosco berceau con colonne un’area arredata da un grazioso chiosco berceau con colonne 
doriche e sedute in marmo, un’antica vasca con getto d’acqua, doriche e sedute in marmo, un’antica vasca con getto d’acqua, 
decorata sulla sommità con rocce e rampicanti ornamentali, e decorata sulla sommità con rocce e rampicanti ornamentali, e 
un tabernacolo rudimentale in pietra grigia. La presenza di que-un tabernacolo rudimentale in pietra grigia. La presenza di que-
sti elementi, perfettamente inseriti nella vegetazione rigogliosa, sti elementi, perfettamente inseriti nella vegetazione rigogliosa, 
rende l’ambiente oltremodo idilliaco: un luogo d’incanto ideale rende l’ambiente oltremodo idilliaco: un luogo d’incanto ideale 
per ospitare banchetti, ricevimenti ed eventi di ogni genere.per ospitare banchetti, ricevimenti ed eventi di ogni genere.
La location, quindi, si presta particolarmente a dar vita ad occa-La location, quindi, si presta particolarmente a dar vita ad occa-
sioni di lavoro o di piacere, allietandole con il profumo dei fiori e sioni di lavoro o di piacere, allietandole con il profumo dei fiori e 
la frescura degli alberi circostanti, creando un perfetto connubio la frescura degli alberi circostanti, creando un perfetto connubio 
con la natura in un’atmosfera estremamente rilassante.con la natura in un’atmosfera estremamente rilassante.
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IL MERCATO ALBINELLI C’È
Perché le prossime Feste devono tornare a essere un momento di serenità. Perché le prossime Feste devono tornare a essere un momento di serenità. 
Arte di Vivere incontra il presidente del Mercato Andrea PrandiniArte di Vivere incontra il presidente del Mercato Andrea Prandini

Come saranno le prossime Feste, ormai in dirittura d'arrivo? Come saranno le prossime Feste, ormai in dirittura d'arrivo? 
Angoscianti, tormentate, afflitte per questo maledetto Covid? Angoscianti, tormentate, afflitte per questo maledetto Covid? 
No, Natale, Ultimo dell'Anno, Capodanno, Epifania così come le No, Natale, Ultimo dell'Anno, Capodanno, Epifania così come le 
normali domeniche di dicembre come quelle che seguiranno normali domeniche di dicembre come quelle che seguiranno 
dovranno rimanere, per tutti noi modenesi e non solo, quel dovranno rimanere, per tutti noi modenesi e non solo, quel 
momento di allegria e felicità che vogliamo e dobbiamo condi-momento di allegria e felicità che vogliamo e dobbiamo condi-
videre con le persone che più amiamo. E sederci ad una bella videre con le persone che più amiamo. E sederci ad una bella 
tavola imbandita per gustare un piatto di tortellini in brodo, una tavola imbandita per gustare un piatto di tortellini in brodo, una 
fetta di zampone o cotechino, un contorno di lenticchie e fa-fetta di zampone o cotechino, un contorno di lenticchie e fa-
gioli, scaglie di Parmigiano-Reggiano all'aceto balsamico finen-gioli, scaglie di Parmigiano-Reggiano all'aceto balsamico finen-
do con cucchiaiate di zuppa inglese. Il tutto annaffiato con un do con cucchiaiate di zuppa inglese. Il tutto annaffiato con un 
dito di cordialità e tre dita di bontà che non è niente altro che dito di cordialità e tre dita di bontà che non è niente altro che 
un buon bicchiere del nostro Lambrusco che sia di Sorbara o un buon bicchiere del nostro Lambrusco che sia di Sorbara o 
di Castelvetro o di Santa Croce non importa...di Castelvetro o di Santa Croce non importa...
"Un 2020 da dimenticare nel modo più assoluto. Come? Con i "Un 2020 da dimenticare nel modo più assoluto. Come? Con i 
piedi sotto la tavola gustando la miglior tradizione enogastro-piedi sotto la tavola gustando la miglior tradizione enogastro-
nomica della nostra città ma anche di qualsiasi parte dell'Italia, nomica della nostra città ma anche di qualsiasi parte dell'Italia, 
tanto è buona ed apprezzata ed amata la cucina dello "stivale" tanto è buona ed apprezzata ed amata la cucina dello "stivale" 
dal Trentino alla Sicilia" sottolinea con passione Andrea Prandini dal Trentino alla Sicilia" sottolinea con passione Andrea Prandini 
il confermatissimo Presidente del Mercato Albinelli dietro al suo il confermatissimo Presidente del Mercato Albinelli dietro al suo 
banco di salumi e carni. "Noi siamo e saremo aperti senza par-banco di salumi e carni. "Noi siamo e saremo aperti senza par-
ticolari restrizioni ma con la massima attenzione per la clien-ticolari restrizioni ma con la massima attenzione per la clien-
tela, con un orario che va dal lunedì al sabato dalle 6,30 alle tela, con un orario che va dal lunedì al sabato dalle 6,30 alle 
14,30 esteso al sabato sino alle 19,30". Giriamo con lui lungo le 14,30 esteso al sabato sino alle 19,30". Giriamo con lui lungo le 
corsie soffermandoci ad ammirare tutti i prodotti esposti negli corsie soffermandoci ad ammirare tutti i prodotti esposti negli 
attuali 60 banchi (attuali 60 banchi (le attività commerciali attualmente presenti al le attività commerciali attualmente presenti al 
Mercato Albinelli: macellerie con carni bovine, suine, bianche ed Mercato Albinelli: macellerie con carni bovine, suine, bianche ed 
equine, pescherie, panetteria con ampia scelta di pane e dolce, equine, pescherie, panetteria con ampia scelta di pane e dolce, 
pasta fresca, gastronomia pronta, latte e formaggi, enoteche pasta fresca, gastronomia pronta, latte e formaggi, enoteche 
con vini, spumanti e liquori, rosticcerie, salumerie, negozi di con vini, spumanti e liquori, rosticcerie, salumerie, negozi di 
ortofrutta, edicola e parafarmacia - n.d.r.ortofrutta, edicola e parafarmacia - n.d.r.))
"Vede quante proposte enogastronomiche si possono acqui-"Vede quante proposte enogastronomiche si possono acqui-
stare nel nostro Mercato Albinelli?" si infervora Prandini nell'ac-stare nel nostro Mercato Albinelli?" si infervora Prandini nell'ac-
compagnarci "Abbiamo la pasta fresca come questi eccellenti compagnarci "Abbiamo la pasta fresca come questi eccellenti 
tortellini o tortelloni fatti a mano con i migliori intortellini o tortelloni fatti a mano con i migliori ingredienti se gredienti se 

vogliamo pranzare o cenare alla modenese. Per il brodo cap-vogliamo pranzare o cenare alla modenese. Per il brodo cap-
pone e poi sedano e cipolle che trovate nei banchi della frutta pone e poi sedano e cipolle che trovate nei banchi della frutta 
e verdura. Bolliti? In quantità industriale. Volete piatti già pronti e verdura. Bolliti? In quantità industriale. Volete piatti già pronti 
solo da infornare? La più ampia scelta che va dalle lasagne, solo da infornare? La più ampia scelta che va dalle lasagne, 
alle rosette, dai cannelloni ai tortelli di zucca. E zamponi e co-alle rosette, dai cannelloni ai tortelli di zucca. E zamponi e co-
techini e cappelli da prete" Prandini è un fiume in piena quando techini e cappelli da prete" Prandini è un fiume in piena quando 
racconta del Mercato che lui presiede "Guardi che finora ho racconta del Mercato che lui presiede "Guardi che finora ho 
parlato della cucina emiliana ma visti i tanti non modenesi parlato della cucina emiliana ma visti i tanti non modenesi 
che abitano sotto la Ghirlandina offriamo l'eccellenza tanto che abitano sotto la Ghirlandina offriamo l'eccellenza tanto 
nelle carni come per il pesce. Per le carni tagliate di Chianina, nelle carni come per il pesce. Per le carni tagliate di Chianina, 
ariste, filetti, controfiletti, cosce di agnello, conigli, faraone. Per ariste, filetti, controfiletti, cosce di agnello, conigli, faraone. Per 
il pesce, sempre freschissimo, branzini, orate, polpi, calamari, il pesce, sempre freschissimo, branzini, orate, polpi, calamari, 
scampi e mazzancolle. Non parliamo poi dei formaggi, qua al scampi e mazzancolle. Non parliamo poi dei formaggi, qua al 
Mercato Albinelli li abbiamo tutti dai nazionali agli esteri. Dal più Mercato Albinelli li abbiamo tutti dai nazionali agli esteri. Dal più 
classico Parmigiano-Reggiano ai vari pecorini toscani, romani e classico Parmigiano-Reggiano ai vari pecorini toscani, romani e 
sardi ad alcuni formaggi francesi o tedeschi quasi introvabili, ma sardi ad alcuni formaggi francesi o tedeschi quasi introvabili, ma 
non qui da noi. Siamo alla vigilia delle Feste Natalizie? E allora non qui da noi. Siamo alla vigilia delle Feste Natalizie? E allora 
che sia Festa veramente con panettoni artigianali, tradizionali, che sia Festa veramente con panettoni artigianali, tradizionali, 
farciti, pandori, torte, dolci, biscotti, cioccolate, fantasie di frutta. farciti, pandori, torte, dolci, biscotti, cioccolate, fantasie di frutta. 
E dobbiamo finire un pranzo o una cena brindando all'anno E dobbiamo finire un pranzo o una cena brindando all'anno 
che verrà e che dovrà essere, parola di mia, assolutamente che verrà e che dovrà essere, parola di mia, assolutamente 
più bello di questo 2020, con uno dei tantissimi vini presen-più bello di questo 2020, con uno dei tantissimi vini presen-
ti nel Mercato: a parte i classici champagne, cuvée imperiali ti nel Mercato: a parte i classici champagne, cuvée imperiali 
Franciacorta, Lambruschi rosati grand cru, Prosecchi Cartizze, Franciacorta, Lambruschi rosati grand cru, Prosecchi Cartizze, 
Muller, Pignoletti, Moscati e Brachetti. Per non dimenticare vini Muller, Pignoletti, Moscati e Brachetti. Per non dimenticare vini 
e marchi altrettanto famosi come, per esempio, rossi per le e marchi altrettanto famosi come, per esempio, rossi per le 
carni e bianchi per il pesce." E terminiamo questo mini viaggio carni e bianchi per il pesce." E terminiamo questo mini viaggio 
nell'enogastronomia che ci ha già riempito mente e pancia nell'enogastronomia che ci ha già riempito mente e pancia 
con l'ultimo saluto del sig. Prandini prima di salutarci "Il Mercato con l'ultimo saluto del sig. Prandini prima di salutarci "Il Mercato 
Albinelli, adesso più che mai, è quel luogo dove la tradizione Albinelli, adesso più che mai, è quel luogo dove la tradizione 
incontra il tempo, nel quale la clientela può girare e guardare incontra il tempo, nel quale la clientela può girare e guardare 
scambiando quattro chiacchere, in sicurezza, con un operato-scambiando quattro chiacchere, in sicurezza, con un operato-
re che vive il suo lavoro con perizia e passione. E scoprire così re che vive il suo lavoro con perizia e passione. E scoprire così 
che è ancora bello andare a fare la spesa in un luogo vocato che è ancora bello andare a fare la spesa in un luogo vocato 
alla socialità, una parola che speriamo possa ritornare come alla socialità, una parola che speriamo possa ritornare come 
una stretta di mano o addirittura un bel abbraccio."una stretta di mano o addirittura un bel abbraccio."
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IL LAMBRUSCO VINCE E RILANCIA
Un confronto ad ampio raggio con Claudio Biondi, Presidente del Consorzio di Tutela Un confronto ad ampio raggio con Claudio Biondi, Presidente del Consorzio di Tutela 
del Lambrusco di Modena: qualità, giovani e biodiversità al centro delle prossime strategiedel Lambrusco di Modena: qualità, giovani e biodiversità al centro delle prossime strategie

Niente fiere, niente degustazioni, nessun incontro possibile, Niente fiere, niente degustazioni, nessun incontro possibile, 
una situazione obiettivamente molto difficile per chi deve una situazione obiettivamente molto difficile per chi deve 
svolgere un’attività di promozione di un prodotto come il svolgere un’attività di promozione di un prodotto come il 
Lambrusco. Ci sono mercati da curare e tutelare, produttori Lambrusco. Ci sono mercati da curare e tutelare, produttori 
da rassicurare e un futuro da interpretare con decisione.da rassicurare e un futuro da interpretare con decisione.
Con il Presidente del Consorzio tutela del Lambrusco di Mo-Con il Presidente del Consorzio tutela del Lambrusco di Mo-
dena, Claudio Biondi, abbiamo ragionato del 2020, della ven-dena, Claudio Biondi, abbiamo ragionato del 2020, della ven-
demmia e, soprattutto, delle prospettive di uno dei nostri demmia e, soprattutto, delle prospettive di uno dei nostri 
prodotti di maggior rilievo.prodotti di maggior rilievo.

In questa fase così incerta, Biondi, come ha risposto il Consorzio?In questa fase così incerta, Biondi, come ha risposto il Consorzio?

In un contesto molto complicato abbiamo fatto il possibile In un contesto molto complicato abbiamo fatto il possibile 

per mantenere alti standard di comunicazione e allo stesso per mantenere alti standard di comunicazione e allo stesso 
tempo abbiamo ragionato di prospettiva, su come sviluppare tempo abbiamo ragionato di prospettiva, su come sviluppare 
le strategie di promozione del lambrusco negli anni a venire, le strategie di promozione del lambrusco negli anni a venire, 
una volta superata la pandemia e le sue conseguenze.una volta superata la pandemia e le sue conseguenze.
Il problema maggiore, in questa fase, è stato quello di rag-Il problema maggiore, in questa fase, è stato quello di rag-
giungere e mantenere aperte le relazioni con i nostri soggetti giungere e mantenere aperte le relazioni con i nostri soggetti 
di riferimento in Italia e nel mondo, quelli che erano soliti di riferimento in Italia e nel mondo, quelli che erano soliti 
avvicinarsi ai nostri prodotti nelle fiere, appunto, o negli altri avvicinarsi ai nostri prodotti nelle fiere, appunto, o negli altri 
momenti di contatto che il Consorzio e anche i singoli pro-momenti di contatto che il Consorzio e anche i singoli pro-
duttori erano soliti organizzare. A questo problema abbiamo duttori erano soliti organizzare. A questo problema abbiamo 
risposto potenziando tutte le attività online, sia per la produ-risposto potenziando tutte le attività online, sia per la produ-
zione che per agevolare la funzione commerciale.zione che per agevolare la funzione commerciale.
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Un 2020 complicato per l’economia in generale, il Lambrusco Un 2020 complicato per l’economia in generale, il Lambrusco 
come si è comportato?come si è comportato?

Abbiamo registrato un andamento a due velocità: le imprese Abbiamo registrato un andamento a due velocità: le imprese 
maggiori, quelle che commercializzano soprattutto attraverso la maggiori, quelle che commercializzano soprattutto attraverso la 
grande distribuzione, non hanno risentito molto del momento; grande distribuzione, non hanno risentito molto del momento; 
mentre è stata un’annata decisamente più difficile per i piccoli pro-mentre è stata un’annata decisamente più difficile per i piccoli pro-
duttori, quelli che puntano all’eccellenza e che hanno come clien-duttori, quelli che puntano all’eccellenza e che hanno come clien-
ti i privati, i piccoli negozi e, soprattutto, la ristorazione di qualità.ti i privati, i piccoli negozi e, soprattutto, la ristorazione di qualità.
Complessivamente il Lambrusco è andato bene, sia sul mer-Complessivamente il Lambrusco è andato bene, sia sul mer-
cato domestico che, soprattutto, in relazione all’export. Al cato domestico che, soprattutto, in relazione all’export. Al 
momento della vendemmia, punto di svolta e di bilancio del-momento della vendemmia, punto di svolta e di bilancio del-
la stagione, le aziende avevano giacenze di vino inferiori la stagione, le aziende avevano giacenze di vino inferiori 
mediamente del 9-10% rispetto al 2019. Un segno positivo, mediamente del 9-10% rispetto al 2019. Un segno positivo, 
anche in prospettiva della prossima annata.anche in prospettiva della prossima annata.

Ecco, appunto, com’è andata la vendemmia, che lambrusco Ecco, appunto, com’è andata la vendemmia, che lambrusco 
dobbiamo attenderci nel 2021?dobbiamo attenderci nel 2021?

Diciamo che tra tanti problemi gravi, soprattutto per la salute e la Diciamo che tra tanti problemi gravi, soprattutto per la salute e la 
vita delle persone, l’andamento della produzione vitivinicola è sta-vita delle persone, l’andamento della produzione vitivinicola è sta-
to positivo: le piogge di agosto e settembre hanno portato a una to positivo: le piogge di agosto e settembre hanno portato a una 
resa superiore alla media nella collina del Grasparossa, è andata resa superiore alla media nella collina del Grasparossa, è andata 
meglio del previsto nella media pianura del Sorbara e comunque meglio del previsto nella media pianura del Sorbara e comunque 
bene anche nell’area del Santa Croce. Le condizioni climatiche bene anche nell’area del Santa Croce. Le condizioni climatiche 
sono state ottimali anche nel periodo della vendemmia che, di sono state ottimali anche nel periodo della vendemmia che, di 
conseguenza, ha avuto uno sviluppo assolutamente lineare.conseguenza, ha avuto uno sviluppo assolutamente lineare.
Questo significa che dal prossimo mese di gennaio avremo Questo significa che dal prossimo mese di gennaio avremo 
vini con un ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre, fatto impor-vini con un ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre, fatto impor-
tante per come il lambrusco si è evoluto negli anni, ci sono le tante per come il lambrusco si è evoluto negli anni, ci sono le 
condizioni per lavorare anche sulla qualità assoluta del vino, condizioni per lavorare anche sulla qualità assoluta del vino, 
per quelle eccellenze che ormai vengono riconosciute dal per quelle eccellenze che ormai vengono riconosciute dal 
mercato, dagli esperti e, soprattutto, dai consumatori.mercato, dagli esperti e, soprattutto, dai consumatori.

Lei citava la progressione del Lambrusco, è cresciuto il vino Lei citava la progressione del Lambrusco, è cresciuto il vino 
o sono cambiate le abitudini dei consumatori? o sono cambiate le abitudini dei consumatori? 

La risposta diplomatica sarebbe: entrambe le cose, ed in par-La risposta diplomatica sarebbe: entrambe le cose, ed in par-
te è anche vero. Io credo, però, che lo sforzo dei nostri te è anche vero. Io credo, però, che lo sforzo dei nostri 
produttori più qualificati di creare vini sempre più “contempo-produttori più qualificati di creare vini sempre più “contempo-
ranei”, in linea coi gusti dei consumatori di oggi o, a volte, ranei”, in linea coi gusti dei consumatori di oggi o, a volte, 
addirittura anche anticipandone l’evoluzione, sia stato l’ele-addirittura anche anticipandone l’evoluzione, sia stato l’ele-
mento decisivo alla base del cambiamento.mento decisivo alla base del cambiamento.
Oggi si consuma lambrusco non solo a pasto, ma anche in altri Oggi si consuma lambrusco non solo a pasto, ma anche in altri 
momenti della giornata, per l’aperitivo o per il brindisi. Un risul-momenti della giornata, per l’aperitivo o per il brindisi. Un risul-
tato che dobbiamo alle nostre eccellenze che, per altro, hanno tato che dobbiamo alle nostre eccellenze che, per altro, hanno 
poi fatto da traino e da stimolo al grosso della produzione. poi fatto da traino e da stimolo al grosso della produzione. 
I produttori maggiori, a loro volta, hanno migliorato la qualità I produttori maggiori, a loro volta, hanno migliorato la qualità 
e hanno investito moltissimo nella promozione, soprattutto e hanno investito moltissimo nella promozione, soprattutto 
all’estero, facendo conoscere il Lambrusco e aprendo nuove all’estero, facendo conoscere il Lambrusco e aprendo nuove 
strade e opportunità anche alle produzioni di eccellenza.strade e opportunità anche alle produzioni di eccellenza.
E poi c’è stato il nostro lavoro, quello dei Consorzi di tutela E poi c’è stato il nostro lavoro, quello dei Consorzi di tutela 
e promozione.e promozione.

Ecco, appunto, le prossime mosse del Consorzio?Ecco, appunto, le prossime mosse del Consorzio?

Beh, intanto abbiamo creato un unico soggetto, il Consorzio Beh, intanto abbiamo creato un unico soggetto, il Consorzio 
di tutela del Lambrusco, per tutta l’area di produzione tra di tutela del Lambrusco, per tutta l’area di produzione tra 
Modena e Reggio Emilia. Tutto più chiaro e comprensibile, Modena e Reggio Emilia. Tutto più chiaro e comprensibile, 
soprattutto per gli interlocutori istituzionali e commerciali, ma soprattutto per gli interlocutori istituzionali e commerciali, ma 
credo anche per i consumatori.credo anche per i consumatori.

Poi, speriamo vivamente di poter riprendere con le fiere e le Poi, speriamo vivamente di poter riprendere con le fiere e le 
manifestazioni promozionali in Italia e nel mondo, anche se manifestazioni promozionali in Italia e nel mondo, anche se 
continueremo a sviluppare le modalità online che abbiamo continueremo a sviluppare le modalità online che abbiamo 
implementato in questa fase.implementato in questa fase.
Il 2021 sarà anche l’anno per ricordare e festeggiare il 50° Il 2021 sarà anche l’anno per ricordare e festeggiare il 50° 
delle nostre tre DOC e il 60° del Consorzio di Tutela del Lam-delle nostre tre DOC e il 60° del Consorzio di Tutela del Lam-
brusco di Modena. Avremo un nuovo logo, frutto anche del brusco di Modena. Avremo un nuovo logo, frutto anche del 
lavoro del nostro Comitato giovani.lavoro del nostro Comitato giovani.
Ecco, questo è un altro elemento da evidenziare: abbiamo mes-Ecco, questo è un altro elemento da evidenziare: abbiamo mes-
so al lavoro una trentina di ragazzi (produttori, soci, commercia-so al lavoro una trentina di ragazzi (produttori, soci, commercia-
li) presenti nelle nostre aziende e con loro stiamo elaborando le li) presenti nelle nostre aziende e con loro stiamo elaborando le 
nuove strategie di sviluppo e promozione del nostro prodotto.nuove strategie di sviluppo e promozione del nostro prodotto.

Ultima domanda. Se dovesse giocarsi una carta sul futuro del Ultima domanda. Se dovesse giocarsi una carta sul futuro del 
Lambrusco, quale sarebbe?Lambrusco, quale sarebbe?

La biodiversità. La natura ci ha regalato terreni che produ-La biodiversità. La natura ci ha regalato terreni che produ-
cono lambruschi molto diversi, che si adattano a cibo, si-cono lambruschi molto diversi, che si adattano a cibo, si-
tuazioni e gusti molto diversi. Io credo che questa sia una tuazioni e gusti molto diversi. Io credo che questa sia una 
ricchezza importante, da sviluppare e valorizzare.ricchezza importante, da sviluppare e valorizzare.

Da sx il presidente Claudio Biondi con l’editore di Arte di Vivere Da sx il presidente Claudio Biondi con l’editore di Arte di Vivere 
attrezzati “anti covid” per l’intervistaattrezzati “anti covid” per l’intervista

La vetrinetta delle bottiglie degli associati presente nelle sede storica La vetrinetta delle bottiglie degli associati presente nelle sede storica 
del Consorzio del Lambrusco in viale Virgilio a Modenadel Consorzio del Lambrusco in viale Virgilio a Modena

Da sx il presidente Claudio Biondi con l’editore di Arte di Vivere Da sx il presidente Claudio Biondi con l’editore di Arte di Vivere 
attrezzati “anti covid” per l’intervistaattrezzati “anti covid” per l’intervista

La vetrinetta delle bottiglie degli associati presente nelle sede storica La vetrinetta delle bottiglie degli associati presente nelle sede storica 
del Consorzio del Lambrusco in viale Virgilio a Modenadel Consorzio del Lambrusco in viale Virgilio a Modena
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Grande riscontro abbiamo ricevuto nel riproporre “detti modenesi” apparsi nei numeri Grande riscontro abbiamo ricevuto nel riproporre “detti modenesi” apparsi nei numeri 
precedenti di Arte di Vivere. Dopo quello del n. 12 (ottobre 2017) riproponiamo quelli precedenti di Arte di Vivere. Dopo quello del n. 12 (ottobre 2017) riproponiamo quelli 
stampati nel n. 13 (gennaio 2018)stampati nel n. 13 (gennaio 2018)

SEI DI MODENA SE...

I lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: I lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: info@studiodellacasa.itinfo@studiodellacasa.it
Questa rubrica sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.Questa rubrica sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.

Se i tortellini sono solo in brodo di cappone.Se i tortellini sono solo in brodo di cappone.
Se hai detto almeno una volta ad uno Se hai detto almeno una volta ad uno tè un esentè un esen..
Se almeno una volta sei salito sulla Ghirlandina.Se almeno una volta sei salito sulla Ghirlandina.
Se il mare era la Se il mare era la spiaggettaspiaggetta di Ponte Alto. di Ponte Alto.
Se dici spesso Se dici spesso tin bòtatin bòta..
Se hai mangiato il lesso con la salsa verde.Se hai mangiato il lesso con la salsa verde.
Se dici Se dici mo c’lavormo c’lavor..
Se non hai mai detto Se non hai mai detto L’è mess come trii in d’na scrana e un ca’l cocia per gnir a sèderL’è mess come trii in d’na scrana e un ca’l cocia per gnir a sèder..
Se sei andato a vedere Sandrone in Piazza Grande.Se sei andato a vedere Sandrone in Piazza Grande.
Se quando ti chiedono come stai rispondi Se quando ti chiedono come stai rispondi an ghe mèlan ghe mèl..
Se le guardie municipali le chiamavi Se le guardie municipali le chiamavi al gafial gafi..
Se hai ordinato almeno una volta un Se hai ordinato almeno una volta un scalfarot ed veinscalfarot ed vein..
Se per una brutta cosa che ti è capitata dici Se per una brutta cosa che ti è capitata dici a sun sfighè come un can in ciesaa sun sfighè come un can in ciesa..
Se vai a letto presto come Se vai a letto presto come al galeinial galeini..
Se almeno una volta nella vita hai mangiato Se almeno una volta nella vita hai mangiato i paparoci paparoc..
Se ad uno fortunato gli hai detto Se ad uno fortunato gli hai detto te né col cul in dal buterte né col cul in dal buter..
Se nonostante tutto vai al Braglia e urli Se nonostante tutto vai al Braglia e urli Forza GialliForza Gialli..
Se ti hanno mandato almeno una volta Se ti hanno mandato almeno una volta ad impiler gli amarettad impiler gli amarett..
Se l’imbuto per te è Se l’imbuto per te è al binelal binel..
Se da giovane hai detto almeno una volta Se da giovane hai detto almeno una volta andam a brogna?andam a brogna?
Se sai qual è la differenza tra tigella e crescentina.Se sai qual è la differenza tra tigella e crescentina.
Se quando arriva sera dici Se quando arriva sera dici a la basoraa la basora..
Se hai i capelli lunghi e ti dicono Se hai i capelli lunghi e ti dicono taia la gnagnataia la gnagna..
Se invece di dire “certo” hai esclamato Se invece di dire “certo” hai esclamato a tal deg o as capèsa tal deg o as capès..
Se almeno una volta hai mangiato Se almeno una volta hai mangiato i quadrett in brod con i figadeini quadrett in brod con i figadein..
Se la vera fetta di salame deve stare in piedi da sola.Se la vera fetta di salame deve stare in piedi da sola.
Se un rompiscatole ti Se un rompiscatole ti fa gnir al lat ai znòcfa gnir al lat ai znòc..
Se ad un tuo amico hai detto almeno una volta Se ad un tuo amico hai detto almeno una volta te un sugamante un sugaman..
Se per te i Se per te i marucheinmaruchein non sono quelli extracomunitari del Marocco. non sono quelli extracomunitari del Marocco.
Se il pezzo più buono del cocomero è Se il pezzo più buono del cocomero è al garolal garol..
Se curiosare per Modena è Se curiosare per Modena è sbraghirersbraghirer..
Se quando sei triste hai il Se quando sei triste hai il magonemagone..
Se in famiglia alla domenica si Se in famiglia alla domenica si pucciavapucciava il belsone nel Lambrusco. il belsone nel Lambrusco.
Se sai cos’è il Se sai cos’è il tirabusòuntirabusòun..
Se sai cosa è il Se sai cosa è il tigin dal lattigin dal lat..
Se chi parla troppo Se chi parla troppo fa sol dal ciacrifa sol dal ciacri..
Se in casa raccontando della guerra ti hanno parlato di Se in casa raccontando della guerra ti hanno parlato di PippoPippo..
Se ti hanno mai detto Se ti hanno mai detto tè un ciocapiattè un ciocapiat..
Se la tua nonna faceva in casa la Se la tua nonna faceva in casa la pastela con la canelapastela con la canela..
Se quando qualcosa che va storto hai detto Se quando qualcosa che va storto hai detto an’s pol mengaan’s pol menga
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LA RISCOSSA “DEL” GNOCCO
“Il gnocco” di ieri e quello del futuro, ma soprattutto quello che friggiamo e mangiamo “Il gnocco” di ieri e quello del futuro, ma soprattutto quello che friggiamo e mangiamo 
oggi. Proclamati i nuovi Ambasciatori della Confraternitaoggi. Proclamati i nuovi Ambasciatori della Confraternita

Di Luca Bonacini

““Contemplo il quotidiano bisogno del pane, della cui bontà la Contemplo il quotidiano bisogno del pane, della cui bontà la 
gola degli uomini non resta mai sazia. Di torte, tortelli, tortelli-gola degli uomini non resta mai sazia. Di torte, tortelli, tortelli-
ni, la sfoglia è ancor niente. Domandatelo ai fornai, che tanto ni, la sfoglia è ancor niente. Domandatelo ai fornai, che tanto 
le sono amici, ed essi gnocchi, tortiglioni, crescenti e cre-le sono amici, ed essi gnocchi, tortiglioni, crescenti e cre-
scentine vi mostrerannoscentine vi mostreranno”. Scrive Ludovico Antonio Muratori ”. Scrive Ludovico Antonio Muratori 
non ancora ventenne, in ‘non ancora ventenne, in ‘Carmina macaronicaCarmina macaronica’ del 1690, con-’ del 1690, con-
fermandoci quanto gnocco e crescente fossero cibi già am-fermandoci quanto gnocco e crescente fossero cibi già am-
piamente in uso nell’alimentazione modenese della seconda piamente in uso nell’alimentazione modenese della seconda 
metà del Seicento. Un inatteso riconoscimento alla storicità metà del Seicento. Un inatteso riconoscimento alla storicità 
di questo cibo, spesse volte banalizzato, che ritroviamo an-di questo cibo, spesse volte banalizzato, che ritroviamo an-
che nell’importante che nell’importante Libro de Arte CoquinariaLibro de Arte Coquinaria, di Maestro Mar-, di Maestro Mar-
tino, il più significativo cuoco del XV secolo, ma anche nel tino, il più significativo cuoco del XV secolo, ma anche nel 
volume ‘volume ‘Banchetti composizione di vivande e apparecchio Banchetti composizione di vivande e apparecchio 
generalegenerale’ di Cristoforo da Messisbugo cuoco degli Estensi ’ di Cristoforo da Messisbugo cuoco degli Estensi 
(1549) e presente accanto a tortellini, lasagne e bolliti, nei (1549) e presente accanto a tortellini, lasagne e bolliti, nei 
ricettari ottocenteschi delle famiglie aristocratiche modenesi.ricettari ottocenteschi delle famiglie aristocratiche modenesi.
““Nioco alla modenese: dieci centesimi lievito, 4 libbre di fiore, Nioco alla modenese: dieci centesimi lievito, 4 libbre di fiore, 
1 oncia sale, grissoli libbre 1 1 oncia sale, grissoli libbre 1 1/21/2 compreso lo strutto”,  compreso lo strutto”, scrive scrive 
Francesco Cavazzoni, credenziere di Casa Molza. Francesco Cavazzoni, credenziere di Casa Molza. “Gnocco “Gnocco 
modenese: 7 centesimi di lievito, 6 libbre di fiore di farina, modenese: 7 centesimi di lievito, 6 libbre di fiore di farina, 
8 oncie di burro, otto oncie di strutto, 1 8 oncie di burro, otto oncie di strutto, 1 1/21/2 libbra di grasoli,  libbra di grasoli, 
2 oncie di sale2 oncie di sale”, recita il ricettario dei Conti Valdrighi. Fino ”, recita il ricettario dei Conti Valdrighi. Fino 
ad arrivare a Pellegrino Artusi “ad arrivare a Pellegrino Artusi “Quando sentii la prima vol-Quando sentii la prima vol-
ta nominare la crescente, credei si parlasse della luna…ta nominare la crescente, credei si parlasse della luna…”; e ”; e 
naturalmente al giornalista e scrittore Paolo Monelli, che nel naturalmente al giornalista e scrittore Paolo Monelli, che nel 
Ghiottone Errante ci parla Ghiottone Errante ci parla dell’arzdora, intenta con mani noc-dell’arzdora, intenta con mani noc-
chierute a castigar la poltiglia d’acqua e fior di farina…chierute a castigar la poltiglia d’acqua e fior di farina… e poi a  e poi a 
Guccini, Pederiali, Berselli e numerosi altri modenesi illustri. E Guccini, Pederiali, Berselli e numerosi altri modenesi illustri. E 

scopriamo che gnocco e crescente sono sempre stati sulla scopriamo che gnocco e crescente sono sempre stati sulla 
nostra tavola, il primo rotondo e morbido, con un foro al nostra tavola, il primo rotondo e morbido, con un foro al 
centro, fritto in padella con lo strutto e tagliato a spicchi, la centro, fritto in padella con lo strutto e tagliato a spicchi, la 
seconda a forma di losanga, più fragrante, gonfia ed eterea.seconda a forma di losanga, più fragrante, gonfia ed eterea.
Secondo solo a re tortellino, il gnocco fritto ci rappresenta Secondo solo a re tortellino, il gnocco fritto ci rappresenta 
nel mondo grazie a modenesi virtuosi che lo hanno portato nel mondo grazie a modenesi virtuosi che lo hanno portato 
con sé, aprendo ristoranti con le nostre specialità culinarie ai con sé, aprendo ristoranti con le nostre specialità culinarie ai 
quattro angoli del pianeta, come Guglielmo Mattiello di ‘Via quattro angoli del pianeta, come Guglielmo Mattiello di ‘Via 
Emilia’ e Gianluca Giovanetti di ‘Da Gnocco’, che da diver-Emilia’ e Gianluca Giovanetti di ‘Da Gnocco’, che da diver-
si anni hanno aperto a New York; Daniela Ferrari e Marco si anni hanno aperto a New York; Daniela Ferrari e Marco 
Baldin di ‘Osteria Ferrari’ a Berlino; Alice Colombari di ‘Alice Baldin di ‘Osteria Ferrari’ a Berlino; Alice Colombari di ‘Alice 
Restaurant’ a Croningen (Olanda). Un piatto iconico che in Restaurant’ a Croningen (Olanda). Un piatto iconico che in 
casa ormai non si prepara più, lasciando campo libero a circa casa ormai non si prepara più, lasciando campo libero a circa 
cento bar e a oltre duecento ristoranti della nostra provincia cento bar e a oltre duecento ristoranti della nostra provincia 
che friggono puntualmente ogni giorno, dando un contri-che friggono puntualmente ogni giorno, dando un contri-
buto rilevante alla tutela di una specialità antichissima, dove buto rilevante alla tutela di una specialità antichissima, dove 
ogni singolo dettaglio della preparazione ha una sua ragion ogni singolo dettaglio della preparazione ha una sua ragion 
d’essere e si apre a numerose varianti, con farine speciali e d’essere e si apre a numerose varianti, con farine speciali e 
integrali, latte, yogurt, uova e per friggere non solo l’insostitu-integrali, latte, yogurt, uova e per friggere non solo l’insostitu-
ibile strutto (in dialetto ibile strutto (in dialetto al destrotal destrot), ma anche olio di arachide, ), ma anche olio di arachide, 
olio di semi, olio di vinaccioli, con piccoli segreti tramandati olio di semi, olio di vinaccioli, con piccoli segreti tramandati 
di madre in figlia e di padre in figlio conservati gelosamente.di madre in figlia e di padre in figlio conservati gelosamente.
E se oggi è palpabile l’orgoglio geminiano verso il gnocco, E se oggi è palpabile l’orgoglio geminiano verso il gnocco, 
non è sempre stato così, fino a una quindicina di anni fa non è sempre stato così, fino a una quindicina di anni fa 
le trattorie che lo proponevano erano considerate di bas-le trattorie che lo proponevano erano considerate di bas-
sa qualità. Poi sono usciti volumi, si è fatta la classifica dei sa qualità. Poi sono usciti volumi, si è fatta la classifica dei 
migliori bar e ristoranti che friggono il gnocco, proclamati in migliori bar e ristoranti che friggono il gnocco, proclamati in 
due grandi eventi in Camera di Commercio e giorno dopo due grandi eventi in Camera di Commercio e giorno dopo 
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giorno ha ripreso piede la colazione alla modenese anche giorno ha ripreso piede la colazione alla modenese anche 
fra i giovani, mentre i grandi ristoranti della città finalmente fra i giovani, mentre i grandi ristoranti della città finalmente 
contemplano il gnocco fritto nei loro menu, come antipasto contemplano il gnocco fritto nei loro menu, come antipasto 
e in alcuni casi come dessert. Una specialità di cui Modena è e in alcuni casi come dessert. Una specialità di cui Modena è 
fiera, esibita con orgoglio ogni qualvolta abbiamo ospiti che fiera, esibita con orgoglio ogni qualvolta abbiamo ospiti che 
vengono da fuori, celebrata nel grande evento d’autunno in vengono da fuori, celebrata nel grande evento d’autunno in 
Piazza Grande, all’interno della manifestazione La Bonissima, Piazza Grande, all’interno della manifestazione La Bonissima, 
dove si proclamano gli Ambasciatori della dove si proclamano gli Ambasciatori della Confraternita del Confraternita del 
Gnocco d’OroGnocco d’Oro. Un avvenimento, giunto al nono anno di vita, . Un avvenimento, giunto al nono anno di vita, 
nel quale si celebrano giornalisti, chef e personaggi della cul-nel quale si celebrano giornalisti, chef e personaggi della cul-
tura e della comunicazione, che più hanno parlato di Modena tura e della comunicazione, che più hanno parlato di Modena 
e dell’Emilia, scrivendo, raccontando, cucinando, affermando e dell’Emilia, scrivendo, raccontando, cucinando, affermando 
le nostre tradizioni, non solo culinarie, in Italia e nel mondo.le nostre tradizioni, non solo culinarie, in Italia e nel mondo.
L’Emilia, terra di Giuseppe Verdi, Luciano Pavarotti ed Enzo L’Emilia, terra di Giuseppe Verdi, Luciano Pavarotti ed Enzo 
Ferrari, raccontata attraverso la tavola, richiamando al cibo Ferrari, raccontata attraverso la tavola, richiamando al cibo 
che meglio la rappresenta, il gnocco fritto, una specialità pre-che meglio la rappresenta, il gnocco fritto, una specialità pre-
sente con nomi diversi e forme simili in tutta la regione, a sente con nomi diversi e forme simili in tutta la regione, a 
Piacenza chisulein, a Parma torta fritta, a Reggio Emilia e Mo-Piacenza chisulein, a Parma torta fritta, a Reggio Emilia e Mo-
dena gnocco fritto, a Bologna crescentine fritte, a Ferrara pin-dena gnocco fritto, a Bologna crescentine fritte, a Ferrara pin-
zin fritti, in alcune località della Romagna piadina fritta. Sono zin fritti, in alcune località della Romagna piadina fritta. Sono 
dieci i gourmet modenesi che il 7 luglio 2008 fondarono la dieci i gourmet modenesi che il 7 luglio 2008 fondarono la 
Confraternita del Gnocco d’Oro ai tavolini del Caffè dell’Orolo-Confraternita del Gnocco d’Oro ai tavolini del Caffè dell’Orolo-
gio, storico cenacolo di democrazia e cultura, tra i suoi fon-gio, storico cenacolo di democrazia e cultura, tra i suoi fon-
datori figure di primo piano della cultura e dell’arte non solo datori figure di primo piano della cultura e dell’arte non solo 
italiani, Edmondo Berselli, Giuseppe Pederiali, Paul Vangelisti, italiani, Edmondo Berselli, Giuseppe Pederiali, Paul Vangelisti, 
Giuliano della Casa, Roberto Armenia, Roberto Barbolini, John Giuliano della Casa, Roberto Armenia, Roberto Barbolini, John 
Hemingway, solo per citarne alcuni.Hemingway, solo per citarne alcuni.

Un organismo volontaristico che ha a cuore la memoria culina-Un organismo volontaristico che ha a cuore la memoria culina-
ria emiliana e modenese e promuove ricerche sulla gastrono-ria emiliana e modenese e promuove ricerche sulla gastrono-
mia, i prodotti e le vecchie ricette, confluite fino ad oggi in dodici mia, i prodotti e le vecchie ricette, confluite fino ad oggi in dodici 
volumi, realizzati con Edizioni Artestampa, partner storico della volumi, realizzati con Edizioni Artestampa, partner storico della 
Confraternita, oltre a istituire ogni anno il premio Ambasciatori. Confraternita, oltre a istituire ogni anno il premio Ambasciatori. 
Nove anni nei quali la Confraternita ha premiato 29 grandi nomi Nove anni nei quali la Confraternita ha premiato 29 grandi nomi 
dell’enogastronomia nazionale invitati a Modena a ritirare il pre-dell’enogastronomia nazionale invitati a Modena a ritirare il pre-
stigioso riconoscimento, a cui si aggiungono i sei premiati dell’e-stigioso riconoscimento, a cui si aggiungono i sei premiati dell’e-
dizione 2020 appena conclusa: la giornalista dizione 2020 appena conclusa: la giornalista 
Anna Scafuri, caposervizio presso la Anna Scafuri, caposervizio presso la 
redazione economica del tg1; Il giorna-redazione economica del tg1; Il giorna-
lista Antonio Paolini, coordinatore lista Antonio Paolini, coordinatore 
delle Guide food Gambero Rosso; delle Guide food Gambero Rosso; 
Eros Teboni, “Best Sommelier of Eros Teboni, “Best Sommelier of 
the World WSA 2018”; Takahiko the World WSA 2018”; Takahiko 
Kondo e Davide di Fabio, Sous Kondo e Davide di Fabio, Sous 
Chef di Massimo Bottura all’Oste-Chef di Massimo Bottura all’Oste-
ria Francescana; Jessica Rosval, ria Francescana; Jessica Rosval, 
Head Chef di Casa Maria Luigia, Head Chef di Casa Maria Luigia, 
guest house modenese di guest house modenese di 
Massimo Bottura. La Massimo Bottura. La 
Confraternita è Confraternita è 
già al lavoro già al lavoro 
per 2021.per 2021.

Luca BonaciniLuca Bonacini



Arte di vivere a Modena42



Arte di vivere a Modena43



Arte di vivere a Modena44

MOTOR VALLEY, SI ACCELERA
CDP Venture Capital SGR, ovvero Cassa Depositi e Prestiti, sbarca a Modena e investe CDP Venture Capital SGR, ovvero Cassa Depositi e Prestiti, sbarca a Modena e investe 
nell’innovazione spinta nel settore automotivenell’innovazione spinta nel settore automotive

Si chiama Motor Valley Accelerator e servirà a favorire lo svi-Si chiama Motor Valley Accelerator e servirà a favorire lo svi-
luppo di start-up innovative nel settore automotive e mobility. luppo di start-up innovative nel settore automotive e mobility. 
Il progetto, compreso tra le iniziative del ‘Fondo Acceleratori’ Il progetto, compreso tra le iniziative del ‘Fondo Acceleratori’ 
gestito da CDP Venture Capital SGR e realizzato grazie alla si-gestito da CDP Venture Capital SGR e realizzato grazie alla si-
nergia con Fondazione di Modena e UniCredit, è stato pre-nergia con Fondazione di Modena e UniCredit, è stato pre-
sentato ad inizio novembre e si prefigge anche la creazione sentato ad inizio novembre e si prefigge anche la creazione 
e lo sviluppo di ulteriori programmi di accelerazione in ambiti e lo sviluppo di ulteriori programmi di accelerazione in ambiti 
sinergici e complementari collegati alla mobilità, con partico-sinergici e complementari collegati alla mobilità, con partico-
lare attenzione ai temi dell’innovazione e della sostenibilità. lare attenzione ai temi dell’innovazione e della sostenibilità. 

CDP non è altro che la Cassa Depositi e Prestiti, dal 1850 cassa-CDP non è altro che la Cassa Depositi e Prestiti, dal 1850 cassa-
forte dei fondi pubblici, dal 2003 divenuta società per azioni e forte dei fondi pubblici, dal 2003 divenuta società per azioni e 
per l’83% di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze. per l’83% di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
La Cassa da alcuni anni ha deciso di puntare non solo sulla pro-La Cassa da alcuni anni ha deciso di puntare non solo sulla pro-
gettazione e il finanziamento di scuole e infrastrutture ma an-gettazione e il finanziamento di scuole e infrastrutture ma an-
che sul sostegno alle piccole e medie imprese e all’economia. che sul sostegno alle piccole e medie imprese e all’economia. 
Sono nati così gli sportelli informativi CDP in diverse province Sono nati così gli sportelli informativi CDP in diverse province 
italiane (ad inizio 2021 verrà aperto anche presso la Camera di italiane (ad inizio 2021 verrà aperto anche presso la Camera di 
Commercio di Modena) e la decisione di investire in uno dei più Commercio di Modena) e la decisione di investire in uno dei più 
importanti ecosistemi d’innovazione al mondo, la Motor Valley importanti ecosistemi d’innovazione al mondo, la Motor Valley 
appunto, inserita in una filiera, quella dell’automotive, che vale appunto, inserita in una filiera, quella dell’automotive, che vale 
100 miliardi, l’11% del Pil italiano.100 miliardi, l’11% del Pil italiano.

Fabrizio Palermo, amministratore dele-Fabrizio Palermo, amministratore dele-
gato della Cassa Depositi e Prestiti, gato della Cassa Depositi e Prestiti, 

presentando questa iniziativa ha presentando questa iniziativa ha 
sottolineato come CDP conti di sottolineato come CDP conti di 
investire fino a un massimo di investire fino a un massimo di 
venti milioni di euro in tre anni venti milioni di euro in tre anni 
e avviare una trentina di start e avviare una trentina di start 

up. “È indispensabile investire in up. “È indispensabile investire in 
capitale umano e in formazione capitale umano e in formazione 
senza la quale non esiste inno-senza la quale non esiste inno-

vazione o crescita – ha detto – Il vazione o crescita – ha detto – Il 
Motor Valley Accelerator è il primo Motor Valley Accelerator è il primo 
progetto di filiera che avviamo e il progetto di filiera che avviamo e il 

primo che avrà una sede fisica, le ex primo che avrà una sede fisica, le ex 
Fonderie di Modena. E tutto ciò potrà Fonderie di Modena. E tutto ciò potrà 

essere un volano di sviluppo per essere un volano di sviluppo per 
le altre filiere che sono le altre filiere che sono 

collegate all’auto-collegate all’auto-
motive. Abbiamo motive. Abbiamo 

stanziato 125 stanziato 125 
milioni nel nostro milioni nel nostro 
Piano industriale Piano industriale 

per iniziative per iniziative 
come que-come que-

ste”.ste”.

Promossa, come detto, da CDP Innovazione questa iniziati-Promossa, come detto, da CDP Innovazione questa iniziati-
va, dopo avere battuto Università e Centri di ricerca italiani, va, dopo avere battuto Università e Centri di ricerca italiani, 
selezionerà le migliori start up (siano esse agli esordi o già selezionerà le migliori start up (siano esse agli esordi o già 
sviluppate) in base alle esigenze delle principali aziende della sviluppate) in base alle esigenze delle principali aziende della 
Motor Valley. Di queste una decina verranno sostenute sia Motor Valley. Di queste una decina verranno sostenute sia 
dal punto vista economico che dei servizi necessari alla loro dal punto vista economico che dei servizi necessari alla loro 
crescita imprenditoriale (in cambio di una piccola partecipa-crescita imprenditoriale (in cambio di una piccola partecipa-
zione azionaria da parte di CDP). Alle due o tre che rag-zione azionaria da parte di CDP). Alle due o tre che rag-
giungeranno livelli di eccellenza verranno poi forniti ulteriori giungeranno livelli di eccellenza verranno poi forniti ulteriori 
capitali per crescere ancora.capitali per crescere ancora.
L’accordo per la creazione di uno sportello CDP a Modena L’accordo per la creazione di uno sportello CDP a Modena 
si inserisce nell’ambito della collaborazione tra ACRI (Asso-si inserisce nell’ambito della collaborazione tra ACRI (Asso-
ciazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa ciazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa 
Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente 
la presenza di quest’ultima sul territorio e la cooperazione la presenza di quest’ultima sul territorio e la cooperazione 

Fabrizio PalermoFabrizio Palermo
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con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti con-con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti con-
giunti a beneficio delle comunità locali. L’Acceleratore invece giunti a beneficio delle comunità locali. L’Acceleratore invece 
non può che inserirsi nel solco di una scelta che il Comune non può che inserirsi nel solco di una scelta che il Comune 
di Modena ha fatto da tempo, ovvero quella di far decollare di Modena ha fatto da tempo, ovvero quella di far decollare 
il progetto di riqualificazione delle ex Fonderie, a partire dal il progetto di riqualificazione delle ex Fonderie, a partire dal 
cantiere già avviato, con risorse che potranno essere strate-cantiere già avviato, con risorse che potranno essere strate-
giche nell’ambito del Dast, il Distretto per l’Accelerazione e lo giche nell’ambito del Dast, il Distretto per l’Accelerazione e lo 
Sviluppo della Tecnologia dedicato all’innovazione nel campo Sviluppo della Tecnologia dedicato all’innovazione nel campo 
delle tecnologie del settore automotive e, più in generale, delle tecnologie del settore automotive e, più in generale, 
per la mobilità sostenibile. Il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo per la mobilità sostenibile. Il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo 
ha ricordato all’atto della presentazione di questa iniziativa, ha ricordato all’atto della presentazione di questa iniziativa, 
che può contare dal punto di vista tecnico su due partner che può contare dal punto di vista tecnico su due partner 
di assoluto valore come il broker tecnologico vignolese Crit di assoluto valore come il broker tecnologico vignolese Crit 
e la piattaforma di ‘open innovation’ Plug and Play, la più e la piattaforma di ‘open innovation’ Plug and Play, la più 
importante del mondo, con 1500 start up seguite ogni anno.importante del mondo, con 1500 start up seguite ogni anno.
“È un bell’esempio di come il sistema Modena è capace di “È un bell’esempio di come il sistema Modena è capace di 
fare squadra guardando oltre le difficoltà del momento – ha fare squadra guardando oltre le difficoltà del momento – ha 
affermato Muzzarelli – e progettando insieme percorsi di svi-affermato Muzzarelli – e progettando insieme percorsi di svi-
luppo per il nostro territorio a partire proprio da uno dei set-luppo per il nostro territorio a partire proprio da uno dei set-
tori strategici della nostra economia. Il tutto in stretta connes-tori strategici della nostra economia. Il tutto in stretta connes-
sione con il progetto Masa (Modena automotive smart area), sione con il progetto Masa (Modena automotive smart area), 
l’Autodromo di Marzaglia e le iniziative riferite alla storia e al l’Autodromo di Marzaglia e le iniziative riferite alla storia e al 
futuro della Motor Valley. Solo investendo sul futuro, sull’inno-futuro della Motor Valley. Solo investendo sul futuro, sull’inno-
vazione, sulla tecnologia, sulla sostenibilità, sulle conoscenze vazione, sulla tecnologia, sulla sostenibilità, sulle conoscenze 

condivise, sui giovani possiamo costruire i presupposti dello condivise, sui giovani possiamo costruire i presupposti dello 
sviluppo del territorio nel mondo dopo la fine del mondo, sviluppo del territorio nel mondo dopo la fine del mondo, 
nella realtà del post Covid che si sta definendo. Affinché il nella realtà del post Covid che si sta definendo. Affinché il 
futuro continui ad abitare qui, superando diseguaglianze e futuro continui ad abitare qui, superando diseguaglianze e 
costruendo opportunità di lavoro”.costruendo opportunità di lavoro”.
D’altronde la Motor Valley negli ultimi tempi sta sempre di più D’altronde la Motor Valley negli ultimi tempi sta sempre di più 
abbandonando le sue caratteristiche di territorio ‘cattura-tu-abbandonando le sue caratteristiche di territorio ‘cattura-tu-
risti’ per evidenziare un’idea dell’Emilia-Romagna che si pone risti’ per evidenziare un’idea dell’Emilia-Romagna che si pone 
in diretta concorrenza con altre zone sviluppate del pianeta in diretta concorrenza con altre zone sviluppate del pianeta 
o addirittura con interi sistemi-paese: un’idea di innovazione o addirittura con interi sistemi-paese: un’idea di innovazione 
non solo nei prodotti ma anche nelle competenze, dove non solo nei prodotti ma anche nelle competenze, dove 
l’intelligenza artificiale, la guida autonoma, la connessione l’intelligenza artificiale, la guida autonoma, la connessione 
perpetua, i motori elettrici e all’idrogeno sono i concetti chia-perpetua, i motori elettrici e all’idrogeno sono i concetti chia-
ve non del futuro ma dell’oggi e danno vita ad una nuova ve non del futuro ma dell’oggi e danno vita ad una nuova 
identità territoriale. Basti pensare al ruolo trainante che sta identità territoriale. Basti pensare al ruolo trainante che sta 
svolgendo il Muner, presieduto da Andrea Pontremoli di Dalla-svolgendo il Muner, presieduto da Andrea Pontremoli di Dalla-
ra, che prepara i giovani universitari ai mestieri del futuro nel ra, che prepara i giovani universitari ai mestieri del futuro nel 
settore dell’automobile: un consorzio che vede assieme le settore dell’automobile: un consorzio che vede assieme le 
dieci imprese più importanti della Motor Valley e le quattro dieci imprese più importanti della Motor Valley e le quattro 
Università della regione, che propone una mezza dozzina di Università della regione, che propone una mezza dozzina di 
corsi di specializzazione, con lezioni in inglese e 130 iscritti di corsi di specializzazione, con lezioni in inglese e 130 iscritti di 
cui il 20% provenienti da paesi extracomunitari. E dove il nuo-cui il 20% provenienti da paesi extracomunitari. E dove il nuo-
vo Master in MBA dedicato proprio ad auto e moto sportive vo Master in MBA dedicato proprio ad auto e moto sportive 
ha fatto il pieno, con 20 iscritti, il 70% dei quali non italiani.ha fatto il pieno, con 20 iscritti, il 70% dei quali non italiani.
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LA SPERIMENTAZIONE 
DELL’IDROGENO AL MEUCCI DI CARPI
L’idrogeno è pulito, si ricava dall’acqua e può essere stoccato e trasportato: l’intervento L’idrogeno è pulito, si ricava dall’acqua e può essere stoccato e trasportato: l’intervento 
di Piergabriele Andreoli. direttore dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibiledi Piergabriele Andreoli. direttore dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile

Nella tavola periodica degli elementi chimici l’idrogeno se ne Nella tavola periodica degli elementi chimici l’idrogeno se ne 
sta solo soletto in alto a sinistra, posizione da nobili, e in sta solo soletto in alto a sinistra, posizione da nobili, e in 
effetti del più nobile dei gas stiamo parlando, il combustibile effetti del più nobile dei gas stiamo parlando, il combustibile 
del nostro Sole. In natura si trova nascosto in una molecola del nostro Sole. In natura si trova nascosto in una molecola 
diffusissima, ovvero l’acqua, H2O. Potremmo sognare di fare il diffusissima, ovvero l’acqua, H2O. Potremmo sognare di fare il 
pieno di acqua alle nostre auto un giorno? Quasi. Ci vuole un pieno di acqua alle nostre auto un giorno? Quasi. Ci vuole un 
po' di energia per vincere il legame che tiene ben stretti i due po' di energia per vincere il legame che tiene ben stretti i due 
atomi di idrogeno a quello di ossigeno, quindi usare energia atomi di idrogeno a quello di ossigeno, quindi usare energia 
per produrre un’altra forma di energia potenziale.per produrre un’altra forma di energia potenziale.
Un gatto che si morde la coda, quindi? Non proprio, perché Un gatto che si morde la coda, quindi? Non proprio, perché 
oggi possiamo utilizzare l’energia rinnovabile per spezzare il le-oggi possiamo utilizzare l’energia rinnovabile per spezzare il le-
game atomico tra idrogeno e ossigeno. E allora tutto cambia. game atomico tra idrogeno e ossigeno. E allora tutto cambia. 

Quando c’è il sole e i nostri pannelli fotovoltaici producono Quando c’è il sole e i nostri pannelli fotovoltaici producono 
energia elettrica, ma noi siamo al lavoro, possiamo utilizzarla energia elettrica, ma noi siamo al lavoro, possiamo utilizzarla 
per trasformare l’acqua in idrogeno, liberando ossigeno nell’at-per trasformare l’acqua in idrogeno, liberando ossigeno nell’at-
mosfera, ma soprattutto per immagazzinare il nostro prezioso mosfera, ma soprattutto per immagazzinare il nostro prezioso 
gas. Abbiamo utilizzato l’energia elettrica pulita prodotta dalle gas. Abbiamo utilizzato l’energia elettrica pulita prodotta dalle 
fonti rinnovabili (in Italia la prevalenza è sicuramente quella so-fonti rinnovabili (in Italia la prevalenza è sicuramente quella so-
lare, ma si parla anche di eolico e di idroelettrico nel mondo) lare, ma si parla anche di eolico e di idroelettrico nel mondo) 
per produrre idrogeno e ossigeno da una molecola d’acqua. per produrre idrogeno e ossigeno da una molecola d’acqua. 
Il processo – conosciuto da oltre cent’anni – si chiama elet-Il processo – conosciuto da oltre cent’anni – si chiama elet-
trolisi: basta far funzionare una pila alla rovescia, ovvero fornire trolisi: basta far funzionare una pila alla rovescia, ovvero fornire 
energia elettrica ai due poli (anodo e catodo) della pila immer-energia elettrica ai due poli (anodo e catodo) della pila immer-
si nell’acqua per generare attorno al catodo tante bollicine di si nell’acqua per generare attorno al catodo tante bollicine di 
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idrogeno e attorno all’anodo tante bollicine di ossigeno. Un idrogeno e attorno all’anodo tante bollicine di ossigeno. Un 
processo quasi ignorato fino ad oggi quando, con la pro-processo quasi ignorato fino ad oggi quando, con la pro-
duzione in modo massiccio di energia elettrica rinnovabile, duzione in modo massiccio di energia elettrica rinnovabile, 
iniziano ad andare in crisi le reti di distribuzione elettrica iniziano ad andare in crisi le reti di distribuzione elettrica 
nazionali, pensate e costruite in passato per flussi regolari di nazionali, pensate e costruite in passato per flussi regolari di 
produzione (centrali termoelettriche o nucleari) e consumo, produzione (centrali termoelettriche o nucleari) e consumo, 
e non di certo per una miriade di produttori da rinnovabili e non di certo per una miriade di produttori da rinnovabili 
che si attivano a seconda delle condizioni metereologiche. che si attivano a seconda delle condizioni metereologiche. 
L’idrogeno viene quindi a rispondere a una esigenza chiave L’idrogeno viene quindi a rispondere a una esigenza chiave 
delle energie rinnovabili, lo stoccaggio, cosa che le batterie, delle energie rinnovabili, lo stoccaggio, cosa che le batterie, 
anche quelle più moderne, non riescono a soddisfare in anche quelle più moderne, non riescono a soddisfare in 
quantità rilevanti: ci troviamo di fronte a un gas con quattro quantità rilevanti: ci troviamo di fronte a un gas con quattro 
volte il potere calorifico del metano che ci permette anche volte il potere calorifico del metano che ci permette anche 
di immagazzinare l’energia rinnovabile.di immagazzinare l’energia rinnovabile.
Pensiamo allora alla rete esistente del gas metano con i ga-Pensiamo allora alla rete esistente del gas metano con i ga-
sdotti che attraversano i continenti, e facciamo un piccolo sdotti che attraversano i continenti, e facciamo un piccolo 
passo avanti … immaginiamo centrali di produzione di idroge-passo avanti … immaginiamo centrali di produzione di idroge-
no che usano l’acqua del mare e l’energia del sole e gasdotti no che usano l’acqua del mare e l’energia del sole e gasdotti 
che portano idrogeno, in una prima fase magari mescolato che portano idrogeno, in una prima fase magari mescolato 
in percentuale allo stesso gas metano (come già si sta speri-in percentuale allo stesso gas metano (come già si sta speri-
mentando anche in Italia) e poi allo stato puro per alimentare mentando anche in Italia) e poi allo stato puro per alimentare 
impianti o centrali termoelettriche: una rivoluzione, per dirla impianti o centrali termoelettriche: una rivoluzione, per dirla 
come Rifkin, la Terza Rivoluzione Industriale! Oggi è solo un come Rifkin, la Terza Rivoluzione Industriale! Oggi è solo un 
sogno? No, la riduzione dell’uso di combustibili fossili sta ac-sogno? No, la riduzione dell’uso di combustibili fossili sta ac-
celerando e grandi investimenti sono in partenza.celerando e grandi investimenti sono in partenza.
Modena gioca all’avanguardia. Un pomeriggio di un anno fa Modena gioca all’avanguardia. Un pomeriggio di un anno fa 
in un ufficio della Provincia di Modena si discuteva sulle in-in un ufficio della Provincia di Modena si discuteva sulle in-
novazioni da apportare al nuovo bando di servizio energia novazioni da apportare al nuovo bando di servizio energia 
del patrimonio edilizio di proprietà dell’Ente, per la maggior del patrimonio edilizio di proprietà dell’Ente, per la maggior 
parte scuole superiori. Riqualificazione edilizia e impiantistica, parte scuole superiori. Riqualificazione edilizia e impiantistica, 
soluzioni di controllo e regolazione, tutto era contemplato, soluzioni di controllo e regolazione, tutto era contemplato, 
ma mancava ancora qualcosa dopo il massiccio inserimento ma mancava ancora qualcosa dopo il massiccio inserimento 
di energie rinnovabili attuato nel tempo. Ed eccolo il gesto di energie rinnovabili attuato nel tempo. Ed eccolo il gesto 
innovativo: pensare di utilizzare l’idrogeno in una scuola! Co-innovativo: pensare di utilizzare l’idrogeno in una scuola! Co-
raggioso, sia da parte dell’Amministrazione provinciale che di raggioso, sia da parte dell’Amministrazione provinciale che di 
tutto lo staff tecnico interno all’Ente e di AESS. Ci siamo messi tutto lo staff tecnico interno all’Ente e di AESS. Ci siamo messi 
subito all’opera per individuare il sito più opportuno, conside-subito all’opera per individuare il sito più opportuno, conside-
rando in primis i limiti imposti dalla normativa sulla sicurezza. rando in primis i limiti imposti dalla normativa sulla sicurezza. 
L’idrogeno è un gas volatile ma, come dicevamo, quattro L’idrogeno è un gas volatile ma, come dicevamo, quattro 
volte più potente del metano, pertanto è stato necessario volte più potente del metano, pertanto è stato necessario 
calibrare con molta cura distanze di sicurezza e le procedure, calibrare con molta cura distanze di sicurezza e le procedure, 
confrontandosi anche con il Comando dei Vigili del Fuoco confrontandosi anche con il Comando dei Vigili del Fuoco 
di Modena, che ha contribuito con preziosissimi consigli, in di Modena, che ha contribuito con preziosissimi consigli, in 
modo collaborativo e professionale.modo collaborativo e professionale.
La scelta del sito quindi è ricaduta sull’Istituto Meucci di Carpi, La scelta del sito quindi è ricaduta sull’Istituto Meucci di Carpi, 
non nuovo alla sperimentazione di progetti pilota su nuove non nuovo alla sperimentazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie. Il progetto prevede l’installazione di una piccola tecnologie. Il progetto prevede l’installazione di una piccola 
caldaia alimentata a idrogeno che fornirà calore all’impian-caldaia alimentata a idrogeno che fornirà calore all’impian-
to termico esistente alimentato a gas metano. Si è scelta to termico esistente alimentato a gas metano. Si è scelta 
in questa fase una caldaia che brucia idrogeno, tecnologia in questa fase una caldaia che brucia idrogeno, tecnologia 
semplice, già reperibile sul mercato a costi accessibili, rispetto semplice, già reperibile sul mercato a costi accessibili, rispetto 
ad una cella a combustibile, soluzione sicuramente ottimale ad una cella a combustibile, soluzione sicuramente ottimale 
per l’utilizzo di idrogeno nel prossimo futuro, ma ancora in per l’utilizzo di idrogeno nel prossimo futuro, ma ancora in 
fase di sviluppo e con prezzi decisamente ancora molto alti. fase di sviluppo e con prezzi decisamente ancora molto alti. 
Si è scelta la via modulare, ovvero la possibilità tra qualche Si è scelta la via modulare, ovvero la possibilità tra qualche 

anno, valutata la maturità del mercato e la conseguente di-anno, valutata la maturità del mercato e la conseguente di-
scesa dei prezzi, di sostituire la caldaia con la cella a combu-scesa dei prezzi, di sostituire la caldaia con la cella a combu-
stibile, senza snaturare il progetto nel suo insieme.stibile, senza snaturare il progetto nel suo insieme.
L’elemento fortemente innovativo e caratterizzante del pro-L’elemento fortemente innovativo e caratterizzante del pro-
getto è poi la produzione e stoccaggio di idrogeno in loco, getto è poi la produzione e stoccaggio di idrogeno in loco, 
prodotto mediante elettrolizzatore da un impianto fotovol-prodotto mediante elettrolizzatore da un impianto fotovol-
taico che verrà installato sulla copertura della palestra dell’I-taico che verrà installato sulla copertura della palestra dell’I-
stituto. Tutte le otto imprese partecipanti alla gara di appalto stituto. Tutte le otto imprese partecipanti alla gara di appalto 
hanno scelto questa soluzione confermando la volontà del hanno scelto questa soluzione confermando la volontà del 
mercato di iniziare a finanziare e sperimentare questi progetti. mercato di iniziare a finanziare e sperimentare questi progetti. 
Nonostante le mille difficoltà di questo 2020 di pandemia, il Nonostante le mille difficoltà di questo 2020 di pandemia, il 
sistema pubblico ha dimostrato che può essere di traino per sistema pubblico ha dimostrato che può essere di traino per 
l’innovazione e il mercato ha risposto. Adesso si fa sul serio, l’innovazione e il mercato ha risposto. Adesso si fa sul serio, 
l’inizio dei lavori è previsto per il prossimo anno: un anno l’inizio dei lavori è previsto per il prossimo anno: un anno 
di rinascita e di impegno che possa tenere conto di tutto di rinascita e di impegno che possa tenere conto di tutto 
quanto accaduto e ci aiuti a sperare in un futuro migliore, non quanto accaduto e ci aiuti a sperare in un futuro migliore, non 
impossibile se ci si impegna tutti insieme.impossibile se ci si impegna tutti insieme.
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LA DISTILLERIA GAVIOLI 
PRONTA AL RILANCIO
Una nuova gestione per la storica azienda di Bomporto che produce liquori e distillati  Una nuova gestione per la storica azienda di Bomporto che produce liquori e distillati  
di altissima qualità, dal nocino al brandy passando da grappa e sambuca.di altissima qualità, dal nocino al brandy passando da grappa e sambuca.

Parleremo dei prodotti e della tradizione di questa azienda stori-Parleremo dei prodotti e della tradizione di questa azienda stori-
ca del nostro territorio, la Distilleria Gavioli di Bomporto, ma prima ca del nostro territorio, la Distilleria Gavioli di Bomporto, ma prima 
dobbiamo capire cosa sta alla base di una scelta imprenditoriale dobbiamo capire cosa sta alla base di una scelta imprenditoriale 
decisamente sorprendente. Quella di Luigi Maggio, alla guida di una decisamente sorprendente. Quella di Luigi Maggio, alla guida di una 
della maggiori aziende nel settore della logistica, Assoservizi Group, della maggiori aziende nel settore della logistica, Assoservizi Group, 
e ora alle prese con la non facile operazione di recupero e rilancio e ora alle prese con la non facile operazione di recupero e rilancio 
di un’azienda che ha avuto una storia importante, la Gavioli appun-di un’azienda che ha avuto una storia importante, la Gavioli appun-
to, ma che negli anni ha via via perso quote di mercato, palesando to, ma che negli anni ha via via perso quote di mercato, palesando 
evidenti problemi nella commercializzazione di prodotti che per gu-evidenti problemi nella commercializzazione di prodotti che per gu-
sto e qualità rimangono comunque ai vertici nei rispetti segmenti.sto e qualità rimangono comunque ai vertici nei rispetti segmenti.
Luigi Maggio prima ci parla di marketing, di modelli d’impresa e Luigi Maggio prima ci parla di marketing, di modelli d’impresa e 

sinergie. Tutto vero, ovviamente, e anche credibile, ma non ba-sinergie. Tutto vero, ovviamente, e anche credibile, ma non ba-
sta a spiegare le ragioni di una scelta che certamente richiederà sta a spiegare le ragioni di una scelta che certamente richiederà 
investimenti importanti e molto impegno. Poi, mentre si discute investimenti importanti e molto impegno. Poi, mentre si discute 
d’altro, delle rispettive famiglie, a dirla tutta, vien fuori la storia d’altro, delle rispettive famiglie, a dirla tutta, vien fuori la storia 
vera, quella che forse ha spinto nella direzione di tentare il recu-vera, quella che forse ha spinto nella direzione di tentare il recu-
pero della Distilleria Gavioli di Bomporto, Modena. Maggio, infatti, pero della Distilleria Gavioli di Bomporto, Modena. Maggio, infatti, 
mi racconta della sua famiglia, dei cinquanta ettari di terreno, mi racconta della sua famiglia, dei cinquanta ettari di terreno, 
in Puglia, coltivati a vigneto e, fate attenzione, non un vigneto in Puglia, coltivati a vigneto e, fate attenzione, non un vigneto 
qualsiasi, ma Lambrusco, proprio il nostro Lambrusco: tonnellate qualsiasi, ma Lambrusco, proprio il nostro Lambrusco: tonnellate 
di uva destinate alla trasformazione in mosto, a sua volta poi di uva destinate alla trasformazione in mosto, a sua volta poi 
diretto ad alimentare altre lavorazioni di settore in nord Italia.diretto ad alimentare altre lavorazioni di settore in nord Italia.

La Distilleria Gavioli nasce nel 1965 per iniziativa dell’o-La Distilleria Gavioli nasce nel 1965 per iniziativa dell’o-
monima famiglia. L’esperienza nella distillazione e nell’in-monima famiglia. L’esperienza nella distillazione e nell’in-
vecchiamento dell’acquavite di vino del Signor. Giuseppe vecchiamento dell’acquavite di vino del Signor. Giuseppe 
ha consolidato il prestigio dell’azienda nel tempo. La sua ha consolidato il prestigio dell’azienda nel tempo. La sua 
passione e conoscenza nell’ambito della distillazione passione e conoscenza nell’ambito della distillazione 
hanno portato l’azienda ad un boom negli anni ‘70, grazie hanno portato l’azienda ad un boom negli anni ‘70, grazie 
al quale viene riconosciuta ancora oggi come una delle al quale viene riconosciuta ancora oggi come una delle 
aziende leader produttrici di Brandy invecchiato.aziende leader produttrici di Brandy invecchiato.
Visto il grande successo ottenuto, grazie anche alla pre-Visto il grande successo ottenuto, grazie anche alla pre-
senza dei figli, l’azienda ha incrementato la produzione nel senza dei figli, l’azienda ha incrementato la produzione nel 
settore dei liquori. Dagli anni ‘70 la Distilleria Gavioli si è settore dei liquori. Dagli anni ‘70 la Distilleria Gavioli si è 
identificata sul mercato per essere una delle migliori azien-identificata sul mercato per essere una delle migliori azien-

de produttrici in Italia ed Europa di liquori. Il Nocino Riserva de produttrici in Italia ed Europa di liquori. Il Nocino Riserva 
Gavioli è un vanto del territorio come prodotto vincitore Gavioli è un vanto del territorio come prodotto vincitore 
di prestigiosi premi in ambito internazionale e come primo di prestigiosi premi in ambito internazionale e come primo 
prodotto locale esportato in Europa in quegli anni.prodotto locale esportato in Europa in quegli anni.

Perché il Nocino Gavioli è così speciale?Perché il Nocino Gavioli è così speciale? La ricetta del nocino  La ricetta del nocino 
è gelosamente custodita negli archivi storici della Distilleria. La è gelosamente custodita negli archivi storici della Distilleria. La 
selezione in campo delle migliori noci verdi, rigorosamente di selezione in campo delle migliori noci verdi, rigorosamente di 
origine italiana, viene curata di persona. Il metodo di lavorazio-origine italiana, viene curata di persona. Il metodo di lavorazio-
ne secondo la ricetta tradizionale e l’affinamento del prodotto ne secondo la ricetta tradizionale e l’affinamento del prodotto 
permettono di ottenere un gusto unico al palato apprezzato permettono di ottenere un gusto unico al palato apprezzato 
in tutto il mondo. Come l’aceto balsamico nasce per esigenza in tutto il mondo. Come l’aceto balsamico nasce per esigenza 
medica tramandato dalle famiglie, allo stesso modo il nocino medica tramandato dalle famiglie, allo stesso modo il nocino 
è da sempre apprezzato per le sue proprietà digestive.è da sempre apprezzato per le sue proprietà digestive.

Dal 2021 inizia una nuova vicenda imprenditoriale che co-Dal 2021 inizia una nuova vicenda imprenditoriale che co-
munque fonda le radici nella storia di questa azienda e dei munque fonda le radici nella storia di questa azienda e dei 
suoi prodotti. L’obiettivo dichiarato è di tramandare la tradi-suoi prodotti. L’obiettivo dichiarato è di tramandare la tradi-
zione nella lavorazione dei prodotti e di unire alla storicità zione nella lavorazione dei prodotti e di unire alla storicità 
l’attualità nell’ambito del marketing e della comunicazione, l’attualità nell’ambito del marketing e della comunicazione, 
proponendosi come modello leader nel made in Italy.proponendosi come modello leader nel made in Italy.

Un po’ di storia...Un po’ di storia...
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E poi, come si arriva alla Distilleria?E poi, come si arriva alla Distilleria?

“Un sogno irrealizzato di mio padre – mi racconta ancora Luigi “Un sogno irrealizzato di mio padre – mi racconta ancora Luigi 
Maggio – è sempre stato quello di chiudere il cerchio della pro-Maggio – è sempre stato quello di chiudere il cerchio della pro-
duzione di uva fino al prodotto imbottigliato. Sperava in me, ma duzione di uva fino al prodotto imbottigliato. Sperava in me, ma 
io ha preso altre strade, prima nell’edilizia e adesso nella logistica. io ha preso altre strade, prima nell’edilizia e adesso nella logistica. 
Questo desiderio di mio padre, rimasto in sospeso in tutti questi Questo desiderio di mio padre, rimasto in sospeso in tutti questi 
anni, è riemerso con forza quando ho avuto modo di avvicinarmi anni, è riemerso con forza quando ho avuto modo di avvicinarmi 
alla Distilleria Gavioli: mentre ci occupavamo della logistica, infatti, ho alla Distilleria Gavioli: mentre ci occupavamo della logistica, infatti, ho 
avuto modo di apprezzarne la qualità e il modo di lavorare ancora avuto modo di apprezzarne la qualità e il modo di lavorare ancora 
artigianale, la cura nella scelta delle materie prime, la gelosa custo-artigianale, la cura nella scelta delle materie prime, la gelosa custo-
dia delle ricette originali. Quando è stato chiesto un impegno mag-dia delle ricette originali. Quando è stato chiesto un impegno mag-
giore, mi è sembrato naturale accettare e adesso siamo in ballo”. giore, mi è sembrato naturale accettare e adesso siamo in ballo”. 

Quindi la Gavioli non è solo un nome, per quanto conosciuto Quindi la Gavioli non è solo un nome, per quanto conosciuto 
nell’ambiente e con un passato di grande prestigio?nell’ambiente e con un passato di grande prestigio?

“No, anche se il marchio ha un suo valore, ovviamente. Con la Ga-“No, anche se il marchio ha un suo valore, ovviamente. Con la Ga-
violi abbiamo acquisito prodotti di alta qualità, anzi di eccellenza as-violi abbiamo acquisito prodotti di alta qualità, anzi di eccellenza as-
soluta, come il Nocino, il Brandy, la Grappa e la Sambuca, ma l’intera soluta, come il Nocino, il Brandy, la Grappa e la Sambuca, ma l’intera 
linea è di ottimo livello. Detto questo ci aspetta un compito difficile: linea è di ottimo livello. Detto questo ci aspetta un compito difficile: 
si tratta di ricostruire un percorso aziendale, sviluppare e riannodare si tratta di ricostruire un percorso aziendale, sviluppare e riannodare 
contatti in Italia e all’estero, allargare il fronte della clientela in conto contatti in Italia e all’estero, allargare il fronte della clientela in conto 
terzi, investire nel ciclo produttivo e, soprattutto, dare un senso, terzi, investire nel ciclo produttivo e, soprattutto, dare un senso, 
un significato, alla relazione con il cliente finale. Spero che presto un significato, alla relazione con il cliente finale. Spero che presto 
si chieda il nostro Nocino, non un nocino qualsiasi, la nostra Sam-si chieda il nostro Nocino, non un nocino qualsiasi, la nostra Sam-
buca, non una sambuca. Non sarà facile, ma stiamo già lavorando buca, non una sambuca. Non sarà facile, ma stiamo già lavorando 
con tutto il nostro impegno e tutte le nostre migliori competenze.con tutto il nostro impegno e tutte le nostre migliori competenze.
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La Distilleria Gavioli è una piccola azienda con un ca-La Distilleria Gavioli è una piccola azienda con un ca-
talogo di prodotti da grande, per numero e qualità. È talogo di prodotti da grande, per numero e qualità. È 
vero, infatti, che la produzione ha ancora le caratteri-vero, infatti, che la produzione ha ancora le caratteri-
stiche dell’artigianalità nei procedimenti e nella scelta stiche dell’artigianalità nei procedimenti e nella scelta 
delle materie prime, ma allo stesso tempo presenta delle materie prime, ma allo stesso tempo presenta 
diverse opportunità di sviluppo, tanto per la produ-diverse opportunità di sviluppo, tanto per la produ-
zione a marchio, quanto per l’attività in conto terzi, zione a marchio, quanto per l’attività in conto terzi, 
per brands nazionali che abbiamo l’esigenza di man-per brands nazionali che abbiamo l’esigenza di man-
tenere standard qualitativi elevati per le loro linee top.tenere standard qualitativi elevati per le loro linee top.
Il prodotto di vertice è il Nocino, e proprio sul Nocino Il prodotto di vertice è il Nocino, e proprio sul Nocino 
l’azienda ha costruito le sue fortune negli anni scorsi. l’azienda ha costruito le sue fortune negli anni scorsi. 
Non a caso ne parliamo quale elemento centrale della Non a caso ne parliamo quale elemento centrale della 
storia imprenditoriale della Gavioli.storia imprenditoriale della Gavioli.
Ma anche altri prodotti hanno caratteristiche di primordine. Ma anche altri prodotti hanno caratteristiche di primordine. 
Un Brandy invecchiato in botte, il DivinLeone, destinato Un Brandy invecchiato in botte, il DivinLeone, destinato 
agli intenditori seri tanto nel nostro paese quando e so-agli intenditori seri tanto nel nostro paese quando e so-
prattutto all’estero. Poi una grappa, la Rosantica, che di an-prattutto all’estero. Poi una grappa, la Rosantica, che di an-
tico ha solo l’invecchiamento perché per il resto presenta tico ha solo l’invecchiamento perché per il resto presenta 
invece caratteristiche di profumo e di gusto di inaspettata invece caratteristiche di profumo e di gusto di inaspettata 
modernità. Ci sono poi i liquori del territorio come il Sas-modernità. Ci sono poi i liquori del territorio come il Sas-
solino o della tradizione contemporanea come la Sambu-solino o della tradizione contemporanea come la Sambu-
ca, altro prodotto di primissima fascia e nessun timore di ca, altro prodotto di primissima fascia e nessun timore di 
confrontarsi con il meglio della produzione italiana.confrontarsi con il meglio della produzione italiana.

I prodottiI prodotti
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Mercato di Campagna Amica - QUARTIERE TORRENOVA
Via Nonantolana, Angolo Via Cimone (Modena)

Mercoledì dalle 14.30 alle 19.30

Mercato di Campagna Amica - PARCO DELLA RESISTENZA
Via Morane, presso il Parco Della Resistenza (Modena)

Giovedì dalle 14.30 alle 19.30

Mercato di Campagna Amica - LARGO SAN FRANCESCO 
Largo San Francesco - Centro Storico (Modena)

Domenica dalle 8.30 alle 13.00  

Ti aspettiamo al
Mercato di Campagna Amica!

Potrai trovare: frutta di stagione, formaggi, miele, 
prodotti da forno e farine, salumi, ortaggi, vino, 

succhi di frutta e confetture e tanto altro!

Info: Tel. 059 3165711 - modena@coldiretti.it - www.campagnamica.it
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Mercato di Campagna Amica - QUARTIERE TORRENOVA
Via Nonantolana, Angolo Via Cimone (Modena)

Mercoledì dalle 14.30 alle 19.30

Mercato di Campagna Amica - PARCO DELLA RESISTENZA
Via Morane, presso il Parco Della Resistenza (Modena)

Giovedì dalle 14.30 alle 19.30

Mercato di Campagna Amica - LARGO SAN FRANCESCO 
Largo San Francesco - Centro Storico (Modena)

Domenica dalle 8.30 alle 13.00  

Ti aspettiamo al
Mercato di Campagna Amica!

Potrai trovare: frutta di stagione, formaggi, miele, 
prodotti da forno e farine, salumi, ortaggi, vino, 

succhi di frutta e confetture e tanto altro!

Info: Tel. 059 3165711 - modena@coldiretti.it - www.campagnamica.it

COME SI FA A FARE PARTI 
UGUALI TRA DISEGUALI?
Ermanno Gorrieri: “Si può, certo, ma non è giusto ed è così che si accentuano Ermanno Gorrieri: “Si può, certo, ma non è giusto ed è così che si accentuano 
le disuguaglianza e si accresce la povertà”le disuguaglianza e si accresce la povertà”

Di MM

Scrivo volentieri di Ermanno Gorrieri e per diverse ragioni. Scrivo volentieri di Ermanno Gorrieri e per diverse ragioni. 
Intanto perché lo faccio in occasione del centenario della Intanto perché lo faccio in occasione del centenario della 
nascita e mi piace sempre di più celebrare le nascite rispetto nascita e mi piace sempre di più celebrare le nascite rispetto 
alle morti, specie quando a venire al mondo è una persona alle morti, specie quando a venire al mondo è una persona 
speciale e ancora di più se si tratta di qualcuno che ho avuto speciale e ancora di più se si tratta di qualcuno che ho avuto 
modo di conoscere di persona, di apprezzare e stimare.modo di conoscere di persona, di apprezzare e stimare.
Non posso dire che io e Gorrieri fossimo amici: troppa la differen-Non posso dire che io e Gorrieri fossimo amici: troppa la differen-
za di età, lui mi dava del tu, io rispondevo col Lei; molto diversa la za di età, lui mi dava del tu, io rispondevo col Lei; molto diversa la 
formazione, anche se poi, alla fine, ci siamo trovati quasi sempre formazione, anche se poi, alla fine, ci siamo trovati quasi sempre 
dalla stessa parte e, fatto non scontato, senza che nessuno dei dalla stessa parte e, fatto non scontato, senza che nessuno dei 
due dovesse cambiar parte; molto diversi i ruoli, io facevo le do-due dovesse cambiar parte; molto diversi i ruoli, io facevo le do-
mande e lui, invece, era trai i pochi a sapere le risposte.mande e lui, invece, era trai i pochi a sapere le risposte.
Io credo, però, che tra noi, oltre al rispetto, ci fosse anche una Io credo, però, che tra noi, oltre al rispetto, ci fosse anche una 
spiccata simpatia. Sono cose che si capiscono, a pelle: Gorrie-spiccata simpatia. Sono cose che si capiscono, a pelle: Gorrie-
ri, ad esempio, era sempre disponibile quando nel mio lavoro ri, ad esempio, era sempre disponibile quando nel mio lavoro 
di giornalista avevo bisogno di interpretare qualcosa di molto di giornalista avevo bisogno di interpretare qualcosa di molto 
complesso in ambito socio-economico e io, peraltro, ascoltavo complesso in ambito socio-economico e io, peraltro, ascoltavo 
volentieri le sue critiche quando chiamava per sottolineare che volentieri le sue critiche quando chiamava per sottolineare che 
un certo servizio (lavoravo in tv) o anche solo un passaggio, a un certo servizio (lavoravo in tv) o anche solo un passaggio, a 
suo parere, non erano stati abbastanza accurati, precisi, lucidi.suo parere, non erano stati abbastanza accurati, precisi, lucidi.
Quella lucidità che lo ha assistito fino all’ultimo, quando nel 2002 Quella lucidità che lo ha assistito fino all’ultimo, quando nel 2002 
fece uscire “Parti uguali tra diseguali. Povertà, disuguaglianze e fece uscire “Parti uguali tra diseguali. Povertà, disuguaglianze e 
politiche redistributive nell’Italia di oggi”, il compendio del suo politiche redistributive nell’Italia di oggi”, il compendio del suo 
pensiero, il suo cruccio e il suo impegno di tutta una vita: dalla pensiero, il suo cruccio e il suo impegno di tutta una vita: dalla 

lotta partigiana ai ruoli nella politica e nel sindacato, nello studio lotta partigiana ai ruoli nella politica e nel sindacato, nello studio 
della società o come pubblico amministratore. Era un’idea fissa, della società o come pubblico amministratore. Era un’idea fissa, 
la sua: trovare il bandolo della matassa per rendere questo pae-la sua: trovare il bandolo della matassa per rendere questo pae-
se più equo e solidale. Quindi non un’idea astratta di uguaglian-se più equo e solidale. Quindi non un’idea astratta di uguaglian-
za, bensì la ferma volontà di studiare i contesti reali per poi trova-za, bensì la ferma volontà di studiare i contesti reali per poi trova-
re le soluzioni concrete, magari anche effettivamente applicabili.re le soluzioni concrete, magari anche effettivamente applicabili.
Ma questo è un ricordo personale, non l’ennesimo compendio Ma questo è un ricordo personale, non l’ennesimo compendio 
di cose già scritte e già note a tutti. Quindi torno all’estate del di cose già scritte e già note a tutti. Quindi torno all’estate del 
1987, Gorrieri aveva da poco concluso la sua breve esperien-1987, Gorrieri aveva da poco concluso la sua breve esperien-
za di Ministro del lavoro e delle politiche sociali (17 aprile - 28 za di Ministro del lavoro e delle politiche sociali (17 aprile - 28 
luglio, 1987) nell’ennesimo governo Fanfani, governo elettoral-luglio, 1987) nell’ennesimo governo Fanfani, governo elettoral-
balneare. Andai a intervistarlo nella sua casa di Modena e a balneare. Andai a intervistarlo nella sua casa di Modena e a 
telecamere spente gli feci la domanda: “mi scusi Gorrieri, ma telecamere spente gli feci la domanda: “mi scusi Gorrieri, ma 
perché ha accettato di fare il ministro in un governo che tut-perché ha accettato di fare il ministro in un governo che tut-
ti sapevano sarebbe durato poco e niente, chi glielo ha fatto ti sapevano sarebbe durato poco e niente, chi glielo ha fatto 
fare?”. Mi aspettavo una risposta bella paludata, come si usava fare?”. Mi aspettavo una risposta bella paludata, come si usava 
allora, sul dovere e lo spirito di servizio o qualcosa del genere. allora, sul dovere e lo spirito di servizio o qualcosa del genere. 
Invece nessun fronzolo retorico: “Ho accettato perché speravo Invece nessun fronzolo retorico: “Ho accettato perché speravo 
di avere il tempo di cambiare un paio di cose, una mi è riuscita di avere il tempo di cambiare un paio di cose, una mi è riuscita 
e l’altra no, ma comunque ne è valsa la pena”. La “cosa” riuscita e l’altra no, ma comunque ne è valsa la pena”. La “cosa” riuscita 
era la riforma dell’assegno famigliare, una roba concreta, utile era la riforma dell’assegno famigliare, una roba concreta, utile 
alle persone e soprattutto a chi aveva più bisogno. alle persone e soprattutto a chi aveva più bisogno. 
Effettivamente ne è valsa la pena. Auguri Ermanno, e mi scu-Effettivamente ne è valsa la pena. Auguri Ermanno, e mi scu-
serai se sono passato al tu senza chiedertelo.serai se sono passato al tu senza chiedertelo.
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ESSENZIALI,
come le Feste...

L’azienda è situata sulle verdeggianti colline di Castelvetro di Modena. Tutta la produzione è ottenuta solo da agricoltura biologica 
certificata. Visite in cantina, sala per degustazione e vendita diretta.

Via Ossi 4B – 41014 Castelvetro (MO) - Tel. 059/790303 - www.lambruscolapiana.it - agricola.lapiana@virgilio.it

... e allora brindiamo alle Feste, qualsiasi esse siano purché gioiose, allegre e serene, 
con i nostri vini che consegniamo gratuitamente in tutta la provincia modenese 

e spediamo in tutta Italia!
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Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP

Due prodotti della grande tradizione salumiera 
italiana, quella più autentica, genuina e di 
indiscussa qualità, perché garantiti dal 
Disciplinare di produzione e dalla 
certificazione IGP.

Inconfondibili per il loro gusto, 
sono semplici da preparare e 
inaspettatamente versatili: ogni 
occasione è il momento 
ideale per assaporarli, 
secondo tradizione o 
seguendo la tua fantasia. 

BUONI
TUTTO L’ANNO

NON SOLO A CAPODANNO:

Si abbinano perfettamente 
con molti ingredienti e si 

adattano a qualsiasi portata: 
un primo sfizioso o un secondo 

sorprendente, consumati caldi o freddi.

E da oggi sono ancora più sani: grassi ridotti 
del 60% rispetto al passato, privi di 

glutammato aggiunto e di derivati del latte, 
solo con aromi naturali.

Non solo a Capodanno quindi:
lo Zampone Modena e il Cotechino Modena 

sono buoni tutto l’anno!

Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP

#sempreunafesta
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ARTI E MESTIERIARTI E MESTIERI

L’arte dei beccari, lardaroli e salcicciai percorre tutta la tradizione gastronomica modenese: L’arte dei beccari, lardaroli e salcicciai percorre tutta la tradizione gastronomica modenese: 
dal maiale allevato e lavorato in casa fino alle grandi aziende del settoredal maiale allevato e lavorato in casa fino alle grandi aziende del settore

LA STORIA ULTRACENTENARIA 
DEL BUONMANGIARE

Di Ermi Bagni

Prosegue il viaggio nelle Arti e Mestieri che fin dal Medioevo Prosegue il viaggio nelle Arti e Mestieri che fin dal Medioevo 
hanno caratterizzato le attività socio economiche della Co-hanno caratterizzato le attività socio economiche della Co-
munità modenese. I lavoratori della carne nel 1337 si diedero munità modenese. I lavoratori della carne nel 1337 si diedero 
un ordinamento statutario che riconosceva l’Arte dei beccai. un ordinamento statutario che riconosceva l’Arte dei beccai. 
Le attività affini, salcicciai e lardaroli, pur avendo una specifica Le attività affini, salcicciai e lardaroli, pur avendo una specifica 

autonomia nella produzione di specialità a base di carne, di autonomia nella produzione di specialità a base di carne, di 
fatto erano subordinati all’Arte dei beccai.fatto erano subordinati all’Arte dei beccai.
Le popolazioni succedutesi in Emilia orientale fra l’Età del fer-Le popolazioni succedutesi in Emilia orientale fra l’Età del fer-
ro (IX secolo a.C.) e l’alto Medioevo (VIII secolo d.C.): Etruschi, ro (IX secolo a.C.) e l’alto Medioevo (VIII secolo d.C.): Etruschi, 
Celti, Latini e Longobardi, curavano con attenzione l’alleva-Celti, Latini e Longobardi, curavano con attenzione l’alleva-
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mento del maiale apprezzandone le carni succulente. mento del maiale apprezzandone le carni succulente. 
Ancora prima dell’arrivo degli Etruschi, in Emilia le tribù villano-Ancora prima dell’arrivo degli Etruschi, in Emilia le tribù villano-
viane stanziate da almeno un millennio erano già grandi con-viane stanziate da almeno un millennio erano già grandi con-
sumatori di carne di maiale. La massiccia presenza dei suini sumatori di carne di maiale. La massiccia presenza dei suini 
nell’area emiliana era favorita dall’ambiente quasi totalmente nell’area emiliana era favorita dall’ambiente quasi totalmente 
occupato da uno sterminato manto forestale (castagni, quer-occupato da uno sterminato manto forestale (castagni, quer-
ce, faggi, pioppi, salici) che ricopriva le pendici montane e ce, faggi, pioppi, salici) che ricopriva le pendici montane e 
collinari, e la media e bassa pianura per altro ricca di acque collinari, e la media e bassa pianura per altro ricca di acque 
non ancora regimentate nei fiumi e nei canali.non ancora regimentate nei fiumi e nei canali.
La presenza dell’uomo era davvero ridotta, pochi individui per La presenza dell’uomo era davvero ridotta, pochi individui per 
chilometro quadrato con un’agricoltura marginale, limitata alla chilometro quadrato con un’agricoltura marginale, limitata alla 
produzione dei cereali coltivati in piccole oasi contadine rica-produzione dei cereali coltivati in piccole oasi contadine rica-
vate nella boscaglia. Il suino – cinghiale in montagna, maiale vate nella boscaglia. Il suino – cinghiale in montagna, maiale 
in pianura – ha il suo habitat elettivo nel sottobosco dove in pianura – ha il suo habitat elettivo nel sottobosco dove 
veniva allevato allo stato brado o semibrado, assai prolifico, veniva allevato allo stato brado o semibrado, assai prolifico, 
ricco di grasso e dalla carne saporita che si presta a essere ricco di grasso e dalla carne saporita che si presta a essere 
conservata sia sotto sale che affumicata.conservata sia sotto sale che affumicata.
L’autore latino Polibio, attorno al 180 a.C., è il primo a scrivere L’autore latino Polibio, attorno al 180 a.C., è il primo a scrivere 
della vocazione suinicola del nostro territorio .... “della vocazione suinicola del nostro territorio .... “tanta è l’ab-tanta è l’ab-
bondanza dei querceti nella pianura che la maggior parte dei bondanza dei querceti nella pianura che la maggior parte dei 

suini macellati in Italia per l’alimentazione domestica come suini macellati in Italia per l’alimentazione domestica come 
per quella degli eserciti proviene da questa zonaper quella degli eserciti proviene da questa zona”.”.
La romanizzazione dell’Emilia, avviata a mano armata da Mar-La romanizzazione dell’Emilia, avviata a mano armata da Mar-
co Emilio Lepido a scapito dei Celti, con la centuriazione, i co Emilio Lepido a scapito dei Celti, con la centuriazione, i 
disboscamenti, le bonifiche e la sistemazione dei poderi, che disboscamenti, le bonifiche e la sistemazione dei poderi, che 
vennero affidati a veterani dell’esercito, minacciò il tradiziona-vennero affidati a veterani dell’esercito, minacciò il tradiziona-
le primato dei suini con l’incremento della popolazione ovina le primato dei suini con l’incremento della popolazione ovina 
e dei bovini da lavoro.e dei bovini da lavoro.
In realtà il pericolo fu solo passeggero: nelle boscaglie appen-In realtà il pericolo fu solo passeggero: nelle boscaglie appen-
niniche e in quelle di pianura, infatti, l’allevamento semibrado niniche e in quelle di pianura, infatti, l’allevamento semibrado 
dei maiali continuò e si consolidò in modo definitivo dal VI dei maiali continuò e si consolidò in modo definitivo dal VI 
secolo d.C. con la conquista dei Longobardi, che nei loro co-secolo d.C. con la conquista dei Longobardi, che nei loro co-
dici civili e penali tenevano in grande considerazione il Mastro dici civili e penali tenevano in grande considerazione il Mastro 
porcaio. Nelle pergamene nonantolane non mancano i riferi-porcaio. Nelle pergamene nonantolane non mancano i riferi-
menti all’allevamento suino presente nelle vaste boscaglie. La menti all’allevamento suino presente nelle vaste boscaglie. La 
dimensione di un bosco non si misurava tanto in superficie ma dimensione di un bosco non si misurava tanto in superficie ma 
in base al numero di maiali che vi si potevano allevare: nella in base al numero di maiali che vi si potevano allevare: nella 
foresta di Migliarina di Carpi – il nome deriva da foresta di Migliarina di Carpi – il nome deriva da carpinecarpine, una , una 
varietà di quercia – venivano accuditi e allevati 4.000 maiali.varietà di quercia – venivano accuditi e allevati 4.000 maiali.
Dall’XI secolo il processo di espansione dell’agricoltura, a scapito Dall’XI secolo il processo di espansione dell’agricoltura, a scapito 
della foresta e dell’incolto, favorì una capillare diffusione dell’alleva-della foresta e dell’incolto, favorì una capillare diffusione dell’alleva-
mento suino su base familiare e con esso la cultura della macella-mento suino su base familiare e con esso la cultura della macella-
zione domestica del maiale, della salatura del lardo e del prosciutto zione domestica del maiale, della salatura del lardo e del prosciutto 
e della confezione di una grande varietà di insaccati. Testimonian-e della confezione di una grande varietà di insaccati. Testimonian-
ze suggestive della macelleria suina sono presenti nel ciclo dei ze suggestive della macelleria suina sono presenti nel ciclo dei 
mesi presenti nei portali delle cattedrali e delle pievi romaniche. mesi presenti nei portali delle cattedrali e delle pievi romaniche. 
Oltre che nelle campagne, l’allevamento domestico del maiale Oltre che nelle campagne, l’allevamento domestico del maiale 
venne largamente praticato anche nei centri urbani con noie e venne largamente praticato anche nei centri urbani con noie e 
fastidi facilmente immaginabili: animali onnivori perennemente fastidi facilmente immaginabili: animali onnivori perennemente 
in giro in cerca di cibo per le strade sterrate prive di fognature in giro in cerca di cibo per le strade sterrate prive di fognature 
che grufolavano dappertutto senza riguardo per nessuno. che grufolavano dappertutto senza riguardo per nessuno. 
L’importanza economica della produzione e del consumo di L’importanza economica della produzione e del consumo di 
carni è ben testimoniata dalle entrate realizzate dal fisco co-carni è ben testimoniata dalle entrate realizzate dal fisco co-
munale che all’epoca affidava in appalto l’esazione dei dazi. munale che all’epoca affidava in appalto l’esazione dei dazi. 
Dal 1549 al 1629 il ricavato assicurato al tesoriere comunale Dal 1549 al 1629 il ricavato assicurato al tesoriere comunale 
dal dazio “dal dazio “della scannatura e del retagliodella scannatura e del retaglio” cioè dal prelievo ” cioè dal prelievo 
fiscale esercitato tanto sull’attività dei macellai – i cosiddetti fiscale esercitato tanto sull’attività dei macellai – i cosiddetti 
Beccai – quanto su quella dei privati rappresentava un quinto Beccai – quanto su quella dei privati rappresentava un quinto 
dell’entrata fiscale annua, a volte addirittura la metà. dell’entrata fiscale annua, a volte addirittura la metà. 
Sin dal ‘300 a Modena era molto potente l’arte che raggruppava Sin dal ‘300 a Modena era molto potente l’arte che raggruppava 
i lavoratori della carne: i lavoratori della carne: ars laniorum et macelatorumars laniorum et macelatorum si diceva,  si diceva, 
finchè non prevalse e si impose nel tempo la designazione di finchè non prevalse e si impose nel tempo la designazione di 
ars bechariorumars bechariorum o arte dei beccari. L’Universitas Artis Bechario- o arte dei beccari. L’Universitas Artis Bechario-
rum emise i suoi Statuti nel 1337, un anno dopo il passaggio di rum emise i suoi Statuti nel 1337, un anno dopo il passaggio di 
Modena agli Estensi. Gli statuti regolano l’arte nei suoi compor-Modena agli Estensi. Gli statuti regolano l’arte nei suoi compor-
tamenti interni ed esterni e nei suoi rapporti, mediati dal Giudice tamenti interni ed esterni e nei suoi rapporti, mediati dal Giudice 
delle vettovaglie, con la clientela cittadina: si va dal divieto del-delle vettovaglie, con la clientela cittadina: si va dal divieto del-
la bestemmia agli obblighi di assistenza reciproca fra i membri la bestemmia agli obblighi di assistenza reciproca fra i membri 
dell’arte in caso di malattia o morte. La rubr. 91 che riguarda i dell’arte in caso di malattia o morte. La rubr. 91 che riguarda i 
porci e che è un’aggiunta al testo originario recita: “...qualsiasi porci e che è un’aggiunta al testo originario recita: “...qualsiasi 
persona che vogli macellare carni porcine allo scopo di met-persona che vogli macellare carni porcine allo scopo di met-
terla in vendita in qualsiasi forma, come carne fresca (terla in vendita in qualsiasi forma, come carne fresca (recensrecens) o ) o 
salata (salata (salsasalsa) o in salciccia () o in salciccia (salcitiasalcitia), all’ingrosso o al minuto, sia ), all’ingrosso o al minuto, sia 
tenuta ed obbligata a macellare le dette carni nella sede dell’arte tenuta ed obbligata a macellare le dette carni nella sede dell’arte 
dei beccari (dei beccari (in domo artis bechariorumin domo artis bechariorum) per dare possibilità al ) per dare possibilità al 
massaro o agli uomini dell’arte se la carne è sana o no …”.massaro o agli uomini dell’arte se la carne è sana o no …”.
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L’Arte della beccheria godeva di grande prestigio. Vi appartene-L’Arte della beccheria godeva di grande prestigio. Vi appartene-
vano famiglie rispettabili e non era facile farne parte. Per essere vano famiglie rispettabili e non era facile farne parte. Per essere 
immatricolati necessitava essere cittadini originari di Modena, immatricolati necessitava essere cittadini originari di Modena, 
avere esercitato per dieci anni continui, riscuotere la fiducia avere esercitato per dieci anni continui, riscuotere la fiducia 
della maggioranza assoluta dei corporati convocati in congre-della maggioranza assoluta dei corporati convocati in congre-
gazione generale. Ogni nuovo immatricolato doveva pagare ai gazione generale. Ogni nuovo immatricolato doveva pagare ai 
corporati un lauto pranzo o tacitarli con un ducatone a testa. corporati un lauto pranzo o tacitarli con un ducatone a testa. 
Durante le feste di Pasqua erano fatte concessioni di esercizio Durante le feste di Pasqua erano fatte concessioni di esercizio 
provvisorio. Chi voleva “fare banca” in quei giorni era sufficien-provvisorio. Chi voleva “fare banca” in quei giorni era sufficien-
te pagasse una tassa e che avesse esercitato per almeno te pagasse una tassa e che avesse esercitato per almeno 
quattro anni. Tale concessione di esercizio provvisorio veniva quattro anni. Tale concessione di esercizio provvisorio veniva 
emessa anche in occasione delle feste di San Geminiano, di emessa anche in occasione delle feste di San Geminiano, di 
San Michele, di San Giacomo e per le fiere grosse. Ogni anno San Michele, di San Giacomo e per le fiere grosse. Ogni anno 
l’Arte della beccaria faceva correre un palio a Porta Saliceta. l’Arte della beccaria faceva correre un palio a Porta Saliceta. 

Gli statuti cittadini dedicano all’Arte dei beccai alcune rubriche che Gli statuti cittadini dedicano all’Arte dei beccai alcune rubriche che 
regolamentano il corretto svolgersi delle loro attività. Si stabilisce regolamentano il corretto svolgersi delle loro attività. Si stabilisce 
innanzitutto che il Podestà provveda a far giurare tutti i beccari e innanzitutto che il Podestà provveda a far giurare tutti i beccari e 
quanti vendono carne (quanti vendono carne (et carnes vendenteset carnes vendentes) di esercitare bene e ) di esercitare bene e 
secondo le leggi la loro arte. Questo significa che non possono secondo le leggi la loro arte. Questo significa che non possono 
vendere carni di animali morti di malattia o carni che siano marce, vendere carni di animali morti di malattia o carni che siano marce, 
e al fine di esercitare un controllo sulla qualità delle carni si stabi-e al fine di esercitare un controllo sulla qualità delle carni si stabi-
lisce che i beccari non possono vendere alcun altro animale che lisce che i beccari non possono vendere alcun altro animale che 
non sia stato ucciso nelle Beccherie della Comunità.non sia stato ucciso nelle Beccherie della Comunità.
Inoltre per evitare le frodi “che quotidianamente commettono i bec-Inoltre per evitare le frodi “che quotidianamente commettono i bec-
cari” essi devono tenere in bella vista un cartello, scritto a grosse cari” essi devono tenere in bella vista un cartello, scritto a grosse 
lettere, che specifichi il tipo di carne posta in vendita e il suo prezzo.lettere, che specifichi il tipo di carne posta in vendita e il suo prezzo.
Le continue liti tra beccari e salcicciari, latenti da decenni, cul-Le continue liti tra beccari e salcicciari, latenti da decenni, cul-
minarono nel 1538 e proprio in relazione alla nuova sede dei minarono nel 1538 e proprio in relazione alla nuova sede dei 
beccari: questi trovavano che i costi da pagare al Comune per beccari: questi trovavano che i costi da pagare al Comune per 
la nuova sede sarebbero stati più sostenibili se anche i sal-la nuova sede sarebbero stati più sostenibili se anche i sal-
cicciai vi avessero partecipato. I lardaroli o “salcicini” si ribella-cicciai vi avessero partecipato. I lardaroli o “salcicini” si ribella-
rono, ricorsero alla serrata, fecero mancare alla piazza il loro rono, ricorsero alla serrata, fecero mancare alla piazza il loro 
delizioso prodotto. La vicenda venne riportata dal Lancellotti, delizioso prodotto. La vicenda venne riportata dal Lancellotti, 
cronista dell’epoca, “cronista dell’epoca, “Mercordì, adì primo ottobre (1539). An-Mercordì, adì primo ottobre (1539). An-
cora non se fa la salciza in Modena per essere controversia cora non se fa la salciza in Modena per essere controversia 
fra li bechari e salcicini, de questa sorte: li bechari non voleno fra li bechari e salcicini, de questa sorte: li bechari non voleno 
che li salcicini vendano carne de porco … ma solo la salciza che li salcicini vendano carne de porco … ma solo la salciza 

… overe, se voleno vendere della carne con la salciza la va-… overe, se voleno vendere della carne con la salciza la va-
dano a vendere in la becharia nova dove stano li bechari …dano a vendere in la becharia nova dove stano li bechari …”.”.
I lardaroli avevano fatto ricorso al Consiglio di Giustizia di Fer-I lardaroli avevano fatto ricorso al Consiglio di Giustizia di Fer-
rara perché non si sentivano tutelati dal giudice delle Vetto-rara perché non si sentivano tutelati dal giudice delle Vetto-
vaglie e dai Conservatori cittadini. Il 7 ottobre 1539 arrivò il vaglie e dai Conservatori cittadini. Il 7 ottobre 1539 arrivò il 
pronunciamento di Ferrara favorevole ai salcicciai. Finalmente pronunciamento di Ferrara favorevole ai salcicciai. Finalmente 
negli statuti del 1547 si dedicano due rubriche ai salcicciai e negli statuti del 1547 si dedicano due rubriche ai salcicciai e 
alla salciccia: si decreta che i salcicciai sono tenuti a prestare alla salciccia: si decreta che i salcicciai sono tenuti a prestare 
giuramento nelle mani del giudice delle Vettovaglie di confe-giuramento nelle mani del giudice delle Vettovaglie di confe-
zionare correttamente la salciccia, secondo quanto dettato zionare correttamente la salciccia, secondo quanto dettato 
dalla Comunità e gli statuti dell’Arte dei salcicciai. È quindi cer-dalla Comunità e gli statuti dell’Arte dei salcicciai. È quindi cer-
to che a questa data i salcicciai si erano costituiti in Arte e si to che a questa data i salcicciai si erano costituiti in Arte e si 
erano dati degli statuti riconosciuti dalla Comunità. erano dati degli statuti riconosciuti dalla Comunità. 

Negli statuti del 1547 si decreta che i salcicciai facciano due tipi Negli statuti del 1547 si decreta che i salcicciai facciano due tipi 
di salciccia, ossia “di salciccia, ossia “lucanicalucanica” e cioè quella che viene chiamata “” e cioè quella che viene chiamata “la la 
rossarossa”, e quella denominata “”, e quella denominata “la giallala gialla”. Devono essere composte ”. Devono essere composte 
esclusivamente di buona carne suina: la gialla poi si deve confezio-esclusivamente di buona carne suina: la gialla poi si deve confezio-
nare con buone spezie, zafferano, formaggio e uova. Comunque nare con buone spezie, zafferano, formaggio e uova. Comunque 
sia, gli odiati salcicciari o lardaroli avevano avuto partita vinta. La sia, gli odiati salcicciari o lardaroli avevano avuto partita vinta. La 
loro Arte mantenne una solida organizzazione per tutto il periodo loro Arte mantenne una solida organizzazione per tutto il periodo 
che si dice di Antico Regime. I nuovi capitoli che gli iscritti all’Arte che si dice di Antico Regime. I nuovi capitoli che gli iscritti all’Arte 
sottoscrissero nel 1763 testimoniano l’inasprimento corporativo sottoscrissero nel 1763 testimoniano l’inasprimento corporativo 
a numero chiuso di quella che era stata la più popolare fra le Arti. a numero chiuso di quella che era stata la più popolare fra le Arti. 
In questa forma rigida l’Arte dei salcicciai incontrò gli sconvol-In questa forma rigida l’Arte dei salcicciai incontrò gli sconvol-
gimenti del 1796, quando gli effetti della Rivoluzione francese gimenti del 1796, quando gli effetti della Rivoluzione francese 
misero in crisi, anche nei Ducati Estensi, le organizzazioni misero in crisi, anche nei Ducati Estensi, le organizzazioni 
produttive di Antico regime.produttive di Antico regime.
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PIETRE, ACQUE E STORIE ANTICHE

PERCORSI URBANIPERCORSI URBANI

Passo dopo passo alla scoperta di Corso Vittorio Emanuele tra palazzi, giardini e strade Passo dopo passo alla scoperta di Corso Vittorio Emanuele tra palazzi, giardini e strade 
d’acqua che ancora ci sono ma nessuno veded’acqua che ancora ci sono ma nessuno vede

Di Giulia Squadrini

Seconda parte.Seconda parte. Alla scoperta dell’area a nord del palazzo du- Alla scoperta dell’area a nord del palazzo du-
cale che fu inclusa nello spazio murato cittadino a partire dal cale che fu inclusa nello spazio murato cittadino a partire dal 
Cinquecento ma edificata solo dal secondo Seicento. Nel nu-Cinquecento ma edificata solo dal secondo Seicento. Nel nu-
mero precedente abbiamo lasciato palazzo Coccapani-D’Ara-mero precedente abbiamo lasciato palazzo Coccapani-D’Ara-
gona ed è ora il momento di riprendere il nostro itinerario. Un gona ed è ora il momento di riprendere il nostro itinerario. Un 
edificio altrettanto imponente lo troviamo sul lato nord del edificio altrettanto imponente lo troviamo sul lato nord del 
precedente. Si tratta del palazzo appartenuto, tra gli altri, ai precedente. Si tratta del palazzo appartenuto, tra gli altri, ai 
nobili Borsari, originari di Finale Emilia e in seguito proprietari nobili Borsari, originari di Finale Emilia e in seguito proprietari 
anche del Castello di Montegibbio. Il palazzo, divenuto Casa anche del Castello di Montegibbio. Il palazzo, divenuto Casa 
del fascio negli anni trenta, è ora sede del Consorzio della del fascio negli anni trenta, è ora sede del Consorzio della 
Bonifica del Burana, l’ente che amministra e gestisce i bacini Bonifica del Burana, l’ente che amministra e gestisce i bacini 
idrografici del canale di Burana, del Po di Volano e del fiume idrografici del canale di Burana, del Po di Volano e del fiume 
Panaro, comprendendo quindi anche tutti i corsi d’acqua del Panaro, comprendendo quindi anche tutti i corsi d’acqua del 
modenese. Dei fasti del palazzo restano, tra gli altri, un ap-modenese. Dei fasti del palazzo restano, tra gli altri, un ap-
partamento affrescato a piano terra e un elegante scalone.partamento affrescato a piano terra e un elegante scalone.
Ancora quattro passi indietro per scoprire un terzo palazzo Ancora quattro passi indietro per scoprire un terzo palazzo 
tra i più prestigiosi della città percorrendo a ritroso il cor-tra i più prestigiosi della città percorrendo a ritroso il cor-
so verso l’Accademia. Incassata tra calle Bondesano e via so verso l’Accademia. Incassata tra calle Bondesano e via 

Sant’Orsola ci appare, infatti, la grande mole di palazzo Gallia-Sant’Orsola ci appare, infatti, la grande mole di palazzo Gallia-
ni-Coccapani- Boschetti. Il grandioso edificio sorge in un’area ni-Coccapani- Boschetti. Il grandioso edificio sorge in un’area 
in cui alla metà del seicento avrebbe dovuto esser edificato in cui alla metà del seicento avrebbe dovuto esser edificato 
un monastero, se il marchese Alessandro Galliani non fosse un monastero, se il marchese Alessandro Galliani non fosse 
riuscito ad aggiudicarsene l’acquisto dai nobili Calori. La mar-riuscito ad aggiudicarsene l’acquisto dai nobili Calori. La mar-
chesa Matilde Bentivoglio, educata presso il monastero d’èli-chesa Matilde Bentivoglio, educata presso il monastero d’èli-
te di San Geminiano, nonché dama d’onore della duchessa te di San Geminiano, nonché dama d’onore della duchessa 
Maria Farnese alla corte estense, avrebbe voluto costruirvi il Maria Farnese alla corte estense, avrebbe voluto costruirvi il 
convento delle Carmelitane scalze di Santa Teresa, ma fu co-convento delle Carmelitane scalze di Santa Teresa, ma fu co-
stretta a scegliere altrove la sede del suo cenobio che, infatti, stretta a scegliere altrove la sede del suo cenobio che, infatti, 
sorse poi nella zona dell’attuale piazzale Boschetti. sorse poi nella zona dell’attuale piazzale Boschetti. 
Il nobile Galliani chiamò l’illustre architetto ducale Gaspare Vigarani Il nobile Galliani chiamò l’illustre architetto ducale Gaspare Vigarani 
(cui è attribuita la vicina palazzina dei Giardini pubblici) per proget-(cui è attribuita la vicina palazzina dei Giardini pubblici) per proget-
tare la facciata del nuovo palazzo e i suoi successori, a metà del tare la facciata del nuovo palazzo e i suoi successori, a metà del 
Settecento, chiamarono il prestigioso pittore ducale Francesco Settecento, chiamarono il prestigioso pittore ducale Francesco 
Vellani, insieme al quadraturista Giuseppe Dallamano, per decorare Vellani, insieme al quadraturista Giuseppe Dallamano, per decorare 
i soffitti di tre sale dell’appartamento nobile. La darsena, con le i soffitti di tre sale dell’appartamento nobile. La darsena, con le 
scalinate chiuse da cancelli, scalinate chiuse da cancelli, era in prossimità del palazzo, all’altez-era in prossimità del palazzo, all’altez-
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za di Calle Bondesano, che a sua volta era un vicolo chiuso ad za di Calle Bondesano, che a sua volta era un vicolo chiuso ad 
uso esclusivo dei Galliani. Oltrepassiamo l’angusta stradina, che di uso esclusivo dei Galliani. Oltrepassiamo l’angusta stradina, che di 
recente è stata aperta sfociando in via Manifattura dei Tabacchi, recente è stata aperta sfociando in via Manifattura dei Tabacchi, 
e ci addentriamo nel palazzo oltre il portone. Superato l’atrio e ci addentriamo nel palazzo oltre il portone. Superato l’atrio 
affrescato da decori rococò, entriamo nell’area del giardino po-affrescato da decori rococò, entriamo nell’area del giardino po-
steriore ed ecco la vera sorpresa: lo spazio verde si apre ai nostri steriore ed ecco la vera sorpresa: lo spazio verde si apre ai nostri 
occhi su una vastità impensabile per un giardino di città, ci sono occhi su una vastità impensabile per un giardino di città, ci sono 
grandi aiuole, aree a prato, una vasca con fontana e un grazioso grandi aiuole, aree a prato, una vasca con fontana e un grazioso 
ponticello che collega due collinette artificiali in pietra e tufo e che ponticello che collega due collinette artificiali in pietra e tufo e che 
scavalca il vialetto principale. Par di vedervi affacciato il marchese scavalca il vialetto principale. Par di vedervi affacciato il marchese 
Galliani Coccapani, con marsina e tricorno, che saluta le dame nel Galliani Coccapani, con marsina e tricorno, che saluta le dame nel 
vialetto con una cerimoniosa riverenza. Avanzando sulla destra vialetto con una cerimoniosa riverenza. Avanzando sulla destra 
ecco allungarsi il disteso prospetto delle antiche serre. Il giardino ecco allungarsi il disteso prospetto delle antiche serre. Il giardino 
davanti a noi, costruito all’italiana nel Settecento e in parte trasfor-davanti a noi, costruito all’italiana nel Settecento e in parte trasfor-
mato all’inglese nel primo Ottocento, è forse il più vasto giardino mato all’inglese nel primo Ottocento, è forse il più vasto giardino 
ancora conservato del centro storico e occupa buona parte dei ancora conservato del centro storico e occupa buona parte dei 
6000 metri quadrati dell’immensa proprietà.6000 metri quadrati dell’immensa proprietà.
Quando usciamo dal palazzo ci troviamo a destra, in fondo, la Quando usciamo dal palazzo ci troviamo a destra, in fondo, la 
mole della facciata nord di palazzo ducale che chiude il corso e mole della facciata nord di palazzo ducale che chiude il corso e 
dove si affaccia il grande portale da cui usciva la corte per rag-dove si affaccia il grande portale da cui usciva la corte per rag-
giungere la darsena. Dal lato opposto del corso, in angolo con giungere la darsena. Dal lato opposto del corso, in angolo con 
corso Cavour, si notano le tre arcate tamponate di un comples-corso Cavour, si notano le tre arcate tamponate di un comples-
so, ora facente parte dell’Accademia militare (caserma Monte-so, ora facente parte dell’Accademia militare (caserma Monte-
cuccoli), che un tempo accoglieva il monastero della Visitazione cuccoli), che un tempo accoglieva il monastero della Visitazione 
delle monache salesiane voluto fortemente da Laura Martinozzi. delle monache salesiane voluto fortemente da Laura Martinozzi. 
Nipote del cardinal Mazzarino, la duchessa, unica donna nella Nipote del cardinal Mazzarino, la duchessa, unica donna nella 
storia estense modenese, resse il ducato per 11 anni fino al storia estense modenese, resse il ducato per 11 anni fino al 
1673 e alla fine chiese di esser sepolta in quel convento da cui, 1673 e alla fine chiese di esser sepolta in quel convento da cui, 
in seguito, fu poi traslata nella cappella funeraria estense di San in seguito, fu poi traslata nella cappella funeraria estense di San 
Vincenzo. Le prime monache “visitandine”, seguaci di Francesco Vincenzo. Le prime monache “visitandine”, seguaci di Francesco 
di Sales, morto appena un cinquantennio prima e futuro santo, di Sales, morto appena un cinquantennio prima e futuro santo, 
vennero chiamate dalla duchessa direttamente dalla Francia. vennero chiamate dalla duchessa direttamente dalla Francia. 
Ora volgiamo le spalle al palazzo ducale e osserviamo l’am-Ora volgiamo le spalle al palazzo ducale e osserviamo l’am-
pio viale e il corso del naviglio segnalato dalle aiuole centrali. pio viale e il corso del naviglio segnalato dalle aiuole centrali. 
E pensiamo al rapporto cosi intimo di questa terra di pianura E pensiamo al rapporto cosi intimo di questa terra di pianura 
con le sue acque e alla città, con la sua rete di canali, ad alimen-con le sue acque e alla città, con la sua rete di canali, ad alimen-
tare questa sorta di superstrada “liquida”. In una recente iniziativa tare questa sorta di superstrada “liquida”. In una recente iniziativa 
di un’associazione culturale, i modenesi sono potuti scendere a di un’associazione culturale, i modenesi sono potuti scendere a 
osservare un tratto del Naviglio calandosi da una botola collo-osservare un tratto del Naviglio calandosi da una botola collo-
cata in piazzale D’Aleo-Basile. Quale emozione vedere sotto le cata in piazzale D’Aleo-Basile. Quale emozione vedere sotto le 
volte di mattoni questa arteria cosi vitale per i modenesi di tanti volte di mattoni questa arteria cosi vitale per i modenesi di tanti 
secoli passati e ancora tanto utile per noi moderni che forse ce secoli passati e ancora tanto utile per noi moderni che forse ce 
ne siamo un po’ dimenticati. Scavato mille anni fa, ora è tom-ne siamo un po’ dimenticati. Scavato mille anni fa, ora è tom-
bato sotto la città fino alla zona dei Mulini Nuovi dove ritorna bato sotto la città fino alla zona dei Mulini Nuovi dove ritorna 
in superficie e si può percorrere per un lungo tratto in bicicletta in superficie e si può percorrere per un lungo tratto in bicicletta 
seguendo la carreggiata che lo affianca, secondo i tempi lunghi seguendo la carreggiata che lo affianca, secondo i tempi lunghi 
di una volta e il viaggiare lento che in tanti vogliono riscoprire.di una volta e il viaggiare lento che in tanti vogliono riscoprire.
Alla cura delle acque, che comprendono anche il Naviglio, Alla cura delle acque, che comprendono anche il Naviglio, 
è dedicato il Consorzio della Bonifica Burana che, come già è dedicato il Consorzio della Bonifica Burana che, come già 
detto, ha sede proprio in un palazzo di “Corso Vittorio”. È detto, ha sede proprio in un palazzo di “Corso Vittorio”. È 
dunque ancora all’acqua che dedichiamo la chiusura di que-dunque ancora all’acqua che dedichiamo la chiusura di que-
sto racconto, al Naviglio, alla darsena, alle barche ormeggiate, sto racconto, al Naviglio, alla darsena, alle barche ormeggiate, 
alle merci accatastate, alle donne e agli uomini e al loro ten-alle merci accatastate, alle donne e agli uomini e al loro ten-
tativo di resistere alle feroci esondazioni di quel tempo an-tativo di resistere alle feroci esondazioni di quel tempo an-
che scavando canali e collegamenti per governare le acque che scavando canali e collegamenti per governare le acque 
godendo, al contempo, della loro fecondità.godendo, al contempo, della loro fecondità.
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IN UN LIBRO TUTTA LA VERITÀ 
SULL’ORO NERO DI MODENA
I due “Balsamico”, la lunga storia di questi aceti e il futuro che li aspetta: tutto questo e I due “Balsamico”, la lunga storia di questi aceti e il futuro che li aspetta: tutto questo e 
molto altro nel volume scritto da Leonardo Giacobazzi, edito da Artioli Editoremolto altro nel volume scritto da Leonardo Giacobazzi, edito da Artioli Editore

È uscito a inizio dicembre il libro “È uscito a inizio dicembre il libro “Il Balsamico, l’Oro Nero di Il Balsamico, l’Oro Nero di 
ModenaModena”, scritto da Leonardo Giacobazzi, vicepresidente del ”, scritto da Leonardo Giacobazzi, vicepresidente del 
Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, edito da Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, edito da 
Artioli Editore. Per la prima volta, una pubblicazione in questo Artioli Editore. Per la prima volta, una pubblicazione in questo 
settore riveste anche un alto valore istituzionale, essendo settore riveste anche un alto valore istituzionale, essendo 
nata non solo con il patrocinio della Regione Emilia Roma-nata non solo con il patrocinio della Regione Emilia Roma-
gna, del Comune di Modena, della Consorteria Aceto Balsa-gna, del Comune di Modena, della Consorteria Aceto Balsa-
mico Tradizionale, ma anche di entrambi i Consorzi di Tutela mico Tradizionale, ma anche di entrambi i Consorzi di Tutela 
(cioè sia del prodotto D.O.P. sia di quello I.G.P.). (cioè sia del prodotto D.O.P. sia di quello I.G.P.). 
“Questo significa – spiega Giacobazzi – che il Balsamico, nelle “Questo significa – spiega Giacobazzi – che il Balsamico, nelle 
due tipologie che sono giunte fino a noi da secoli di consue-due tipologie che sono giunte fino a noi da secoli di consue-
tudini produttive, riveste un grande interesse sia dal punto di tudini produttive, riveste un grande interesse sia dal punto di 
vista economico sia come immagine emblematica del nostro vista economico sia come immagine emblematica del nostro 
territorio. I due prodotti ci sono infatti arrivati dalla evoluzione territorio. I due prodotti ci sono infatti arrivati dalla evoluzione 
in diversi processi a partire dall’antica produzione del mosto di in diversi processi a partire dall’antica produzione del mosto di 
uva cotto, già famosa al tempo degli antichi Romani. Il Balsami-uva cotto, già famosa al tempo degli antichi Romani. Il Balsami-
co Dop e quello Igp sono molto diversi fra loro e completano co Dop e quello Igp sono molto diversi fra loro e completano 
lo scenario, quanto mai unico, di una ancestrale propensione lo scenario, quanto mai unico, di una ancestrale propensione 
locale alla produzione di aceto. locale alla produzione di aceto. 
La differenza fra i due prodotti, però, per il consumatore è spesso La differenza fra i due prodotti, però, per il consumatore è spesso 
tutt’altro che chiara. Una scarsa conoscenza dei fatti c’è anche tutt’altro che chiara. Una scarsa conoscenza dei fatti c’è anche 
fra gli stessi produttori, fra gli stessi produttori, 

e questo ha spesso generato tensioni e problemi locali. Ne-e questo ha spesso generato tensioni e problemi locali. Ne-
gli ultimi 15 anni, impegnato nelle attività del Consorzio Tute-gli ultimi 15 anni, impegnato nelle attività del Consorzio Tute-
la Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ho maturato la la Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ho maturato la 
convinzione che invece proprio la coesione dei produttori, convinzione che invece proprio la coesione dei produttori, 
con tutte le loro forze in campo, anziché il perdersi nei rivoli con tutte le loro forze in campo, anziché il perdersi nei rivoli 
di litigi locali, sia di fondamentale importanza per affrontare il di litigi locali, sia di fondamentale importanza per affrontare il 
mercato internazionale. Ho avuto occasione di raccogliere e mercato internazionale. Ho avuto occasione di raccogliere e 
studiare antichi testi, oltre a tutti quelli scritti negli ultimi tempi, studiare antichi testi, oltre a tutti quelli scritti negli ultimi tempi, 
compresa la ricerca storica di Giuseppe Pollacci edita nel 1970. compresa la ricerca storica di Giuseppe Pollacci edita nel 1970. 
Ho notato che, riunendo tutte le notizie in nostro possesso Ho notato che, riunendo tutte le notizie in nostro possesso 
e rileggendole secondo un criterio logico, ne scaturisce una e rileggendole secondo un criterio logico, ne scaturisce una 
visione chiara ed esaustiva della situazione.visione chiara ed esaustiva della situazione.
Negli Anni ’70 del secolo scorso cominciò ad emergere un Negli Anni ’70 del secolo scorso cominciò ad emergere un 
grande interesse del mercato per prodotti speciali e di nicchia grande interesse del mercato per prodotti speciali e di nicchia 
e il testo del Pollacci era animato dalla ricerca entusiastica di e il testo del Pollacci era animato dalla ricerca entusiastica di 
tracce storiche sull’aceto, anche se spesso non chiaramente tracce storiche sull’aceto, anche se spesso non chiaramente 
distinte per tipologia. D’altra parte i libri successivi, che a quello si distinte per tipologia. D’altra parte i libri successivi, che a quello si 
ispiravano, presentano di frequente le informazioni nell’ottica di ispiravano, presentano di frequente le informazioni nell’ottica di 
un interesse di parte. Spesso erano riportati usi del nostro pre-un interesse di parte. Spesso erano riportati usi del nostro pre-
giato prodotto che si riferivano invece al semplice aceto di vino, giato prodotto che si riferivano invece al semplice aceto di vino, 
oppure si descrivevano caratteristiche del Balsamico che oggi oppure si descrivevano caratteristiche del Balsamico che oggi 
è D.O.P. attribuendole a quello che è I.G.P. Una gran confusione, è D.O.P. attribuendole a quello che è I.G.P. Una gran confusione, 
insomma, quasi mai in malafede e direi piuttosto dovuta a una insomma, quasi mai in malafede e direi piuttosto dovuta a una 
cattiva conoscenza dei fatti e delle testimonianze storiche.cattiva conoscenza dei fatti e delle testimonianze storiche.
I testi di questo nuovo libro, per la prima volta condivisi e ap-I testi di questo nuovo libro, per la prima volta condivisi e ap-
provati fra le parti, sono passati attraverso una rilettura obiettiva provati fra le parti, sono passati attraverso una rilettura obiettiva 
degli scritti antichi, ma alla luce di recenti testimonianze che, degli scritti antichi, ma alla luce di recenti testimonianze che, 
viste nel loro insieme, offrono un quadro completo della si-viste nel loro insieme, offrono un quadro completo della si-
tuazione. Cito ad esempio le “tuazione. Cito ad esempio le “Memorie di viaggioMemorie di viaggio” (1838) ” (1838) 
del conte Giorgio Gallesio e la reinterpretazione delle ana-del conte Giorgio Gallesio e la reinterpretazione delle ana-
lisi del prof. Sestini (1862) fatte dal dott. Antonio Mascolo lisi del prof. Sestini (1862) fatte dal dott. Antonio Mascolo 
negli ultimissimi anni del ‘900. Oggi possiamo affermare negli ultimissimi anni del ‘900. Oggi possiamo affermare 
che il filo conduttore che ha portato il Balsamico fino che il filo conduttore che ha portato il Balsamico fino 
ai nostri giorni è sempre stata la richiesta, da parte del ai nostri giorni è sempre stata la richiesta, da parte del 
mercato, di un prodotto che è figlio del nostro terri-mercato, di un prodotto che è figlio del nostro terri-
torio ed è sempre piaciuto, pur nelle diverse caratte-torio ed è sempre piaciuto, pur nelle diverse caratte-
ristiche delle due tipologie. Se da una parte l’aceto ristiche delle due tipologie. Se da una parte l’aceto 
““per Gentiluominiper Gentiluomini” del Duca d’Este era riconosciuto, ” del Duca d’Este era riconosciuto, 
nella sua unicità, come regalo di gran pregio nel-nella sua unicità, come regalo di gran pregio nel-
la cerchia della aristocrazia e successivamente la cerchia della aristocrazia e successivamente 
dell’alta borghesia, dall’altra il “comune” mercato dell’alta borghesia, dall’altra il “comune” mercato 
apprezzava molto un aceto più semplice ed apprezzava molto un aceto più semplice ed 
economico, ma con una giusta nota di acidi-economico, ma con una giusta nota di acidi-
tà insieme a squisita dolcezza. Fu così che tà insieme a squisita dolcezza. Fu così che 
fino al 1967, quando la Consorteria di Spi-fino al 1967, quando la Consorteria di Spi-
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lamberto iniziava a raccogliere i campioni per l’annuale Palio di lamberto iniziava a raccogliere i campioni per l’annuale Palio di 
San Giovanni, e quindi ad appassionare vecchi e nuovi produtto-San Giovanni, e quindi ad appassionare vecchi e nuovi produtto-
ri, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, oggi tutelato come ri, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, oggi tutelato come 
D.O.P (Denominazione di Origine Protetta) dalla Unione Europea, D.O.P (Denominazione di Origine Protetta) dalla Unione Europea, 
era rimasto segretamente difeso e conservato nelle soffitte de-era rimasto segretamente difeso e conservato nelle soffitte de-
gli orgogliosi produttori. Solo nel 1987, con l’ottenimento della gli orgogliosi produttori. Solo nel 1987, con l’ottenimento della 
protezione D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) era protezione D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) era 
iniziata una vera e propria commercializzazione organizzata. iniziata una vera e propria commercializzazione organizzata. 
Da oltre due secoli, invece, il mercato già gradiva e richiedeva a Da oltre due secoli, invece, il mercato già gradiva e richiedeva a 
gran voce il Balsamico più economico, che per la sua versatilità gran voce il Balsamico più economico, che per la sua versatilità 
permetteva abbinamenti facili con le cucine più disparate, prima permetteva abbinamenti facili con le cucine più disparate, prima 
d’Europa e poi del mondo. Questo tipo di Balsamico, aceto d’Europa e poi del mondo. Questo tipo di Balsamico, aceto 
agrodolce per l’uso di tutti i giorni, si diffondeva infatti molto agrodolce per l’uso di tutti i giorni, si diffondeva infatti molto 
velocemente sui più disparati mercati fino ad arrivare, oggi, ad velocemente sui più disparati mercati fino ad arrivare, oggi, ad 
una produzione media annuale di oltre 90 milioni di litri. Due una produzione media annuale di oltre 90 milioni di litri. Due 
realtà dunque, ma capaci di descrivere, insieme, la straordina-realtà dunque, ma capaci di descrivere, insieme, la straordina-
rietà della tradizione modenese e vicendevolmente trainanti rietà della tradizione modenese e vicendevolmente trainanti 
per proiettare nel mondo l’immagine del nostro territorio. I due per proiettare nel mondo l’immagine del nostro territorio. I due 
prodotti non sono quindi in concorrenza fra loro, ma in sinergia. prodotti non sono quindi in concorrenza fra loro, ma in sinergia. 
L’aceto Balsamico Tradizionale di Modena (D.O.P.) è il prodotto L’aceto Balsamico Tradizionale di Modena (D.O.P.) è il prodotto 
di altissima nicchia per le sue uniche caratteristiche sensoriali, di altissima nicchia per le sue uniche caratteristiche sensoriali, 
mentre l’Aceto Balsamico di Modena (I.G.P.) soddisfa le grandi mentre l’Aceto Balsamico di Modena (I.G.P.) soddisfa le grandi 
esigenze del mercato. Quello che mancava ancora era solo la esigenze del mercato. Quello che mancava ancora era solo la 
consapevolezza di ciò ed una maggiore sinergia fra i produttori, consapevolezza di ciò ed una maggiore sinergia fra i produttori, 
insieme ad una migliore e più trasparente informazione rivolta ai insieme ad una migliore e più trasparente informazione rivolta ai 
consumatori. Per questo il 2020 ha visto nascere un comitato consumatori. Per questo il 2020 ha visto nascere un comitato 
per la reciproca promozione fra i due consorzi di Tutela, presie-per la reciproca promozione fra i due consorzi di Tutela, presie-
duto da Enrico Corsini. Presidente da oltre 15 anni del Consorzio duto da Enrico Corsini. Presidente da oltre 15 anni del Consorzio 
Tutela ABTM, Corsini è oggi presidente anche di Piacere Modena, Tutela ABTM, Corsini è oggi presidente anche di Piacere Modena, 
associazione dei consorzi di prodotti modenesi DOP e IGP riuniti associazione dei consorzi di prodotti modenesi DOP e IGP riuniti 
e sostenuti dalla locale Camera di Commercio. L’obiettivo da e sostenuti dalla locale Camera di Commercio. L’obiettivo da 
perseguire è quello di riunire le forze e rivolgerle al mercato “con perseguire è quello di riunire le forze e rivolgerle al mercato “con 
unica voce”. Il nuovo libro, “unica voce”. Il nuovo libro, “Il Balsamico, l’Oro Nero di ModenaIl Balsamico, l’Oro Nero di Modena”, ”, 
mira a questo obiettivo attraverso una informazione semplice e mira a questo obiettivo attraverso una informazione semplice e 

chiara; spiega che i due Balsamico sono figli di una stessa antica chiara; spiega che i due Balsamico sono figli di una stessa antica 
consuetudine produttiva che si è evoluta, nei secoli, in modo consuetudine produttiva che si è evoluta, nei secoli, in modo 
diverso, ma sono entrambi e insieme ambasciatori di Modena diverso, ma sono entrambi e insieme ambasciatori di Modena 
e del suo territorio. Lo fa con contestuale traduzione in inglese e del suo territorio. Lo fa con contestuale traduzione in inglese 
perché quanto spiegato sia comprensibile a livello internazio-perché quanto spiegato sia comprensibile a livello internazio-
nale e, caso più unico che raro, riporta immagini e informazioni nale e, caso più unico che raro, riporta immagini e informazioni 
senza alcun accenno ai produttori, affinché risalti solo la straor-senza alcun accenno ai produttori, affinché risalti solo la straor-
dinarietà della tradizione modenese.dinarietà della tradizione modenese.

““Il Balsamico, L’Oro Nero di ModenaIl Balsamico, L’Oro Nero di Modena” è di Artioli Editore 1899 e ” è di Artioli Editore 1899 e 
ne conferma la consueta qualità tipografica e delle immagini. ne conferma la consueta qualità tipografica e delle immagini. 
Sofia Malagoli, giovane produttrice, come coordinatrice edito-Sofia Malagoli, giovane produttrice, come coordinatrice edito-
riale è stata animata da un profondo desiderio di coinvolgere riale è stata animata da un profondo desiderio di coinvolgere 
entrambi i consorzi e tanti produttori che fossero disponibili entrambi i consorzi e tanti produttori che fossero disponibili 
a condividere senza apparire direttamente. Ne ha visitati tanti a condividere senza apparire direttamente. Ne ha visitati tanti 
insieme al fotografo Paolo Terzi e ha collezionato immagini insieme al fotografo Paolo Terzi e ha collezionato immagini 
particolari di botti, uva e territorio; ha contattato chef interna-particolari di botti, uva e territorio; ha contattato chef interna-
zionali richiedendo ricette particolari ed esclusive che sono zionali richiedendo ricette particolari ed esclusive che sono 
puntualmente arrivate. Io, anche in qualità di vicepresidente di puntualmente arrivate. Io, anche in qualità di vicepresidente di 
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ho Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ho 
lavorato attivamente sui testi che ho condiviso con il Consor-lavorato attivamente sui testi che ho condiviso con il Consor-
zio Tutela Aceto Balsamico di Modena e penso che insieme zio Tutela Aceto Balsamico di Modena e penso che insieme 
siamo arrivati ad un livello di chiarezza mai raggiunto prima. siamo arrivati ad un livello di chiarezza mai raggiunto prima. 
Finalmente si parla di Balsamico D.O.P e Balsamico I.G.P. non-Finalmente si parla di Balsamico D.O.P e Balsamico I.G.P. non-
ché di aceto di vino, descrivendoli puntualmente ed analizzan-ché di aceto di vino, descrivendoli puntualmente ed analizzan-
done le relative caratteristiche. Abbiamo accennato anche ai done le relative caratteristiche. Abbiamo accennato anche ai 
tanti tentativi di imitazione occorsi nel passato che, come era tanti tentativi di imitazione occorsi nel passato che, come era 
giusto, hanno lasciato il posto solo ai prodotti più naturali che giusto, hanno lasciato il posto solo ai prodotti più naturali che 
sono arrivati ai nostri giorni. È quindi un libro tutto da leggere sono arrivati ai nostri giorni. È quindi un libro tutto da leggere 
ancor più che da guardare, nonostante le belle fotografie evo-ancor più che da guardare, nonostante le belle fotografie evo-
cative; soprattutto è un libro da regalare per diffondere ancora cative; soprattutto è un libro da regalare per diffondere ancora 
di più la passione e il “saper fare” con cui a Modena si continua di più la passione e il “saper fare” con cui a Modena si continua 
a tramandare questa tradizione. Una tradizione che deve esse-a tramandare questa tradizione. Una tradizione che deve esse-
re difesa, oggi più che mai, da attacchi mediatici e imitazioni”.re difesa, oggi più che mai, da attacchi mediatici e imitazioni”.
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Fondazione  
Collegio  
San Carlo
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C‘è stato un tempo, un lungo periodo a dire il vero, che ha C‘è stato un tempo, un lungo periodo a dire il vero, che ha 
visto l’area dell’ex-autodromo, attuale Parco Ferrari, al centro visto l’area dell’ex-autodromo, attuale Parco Ferrari, al centro 
di continui movimenti di elicotteri, quelli dei Vigili del Fuoco di continui movimenti di elicotteri, quelli dei Vigili del Fuoco 
al comando del mitico Colonnello Iadarola. Mezzi al servizio al comando del mitico Colonnello Iadarola. Mezzi al servizio 
di ogni tipo di servizio nella nostra provincia e sempre pronti di ogni tipo di servizio nella nostra provincia e sempre pronti 
a partire per missioni di soccorso ovunque fosse richiesto: a partire per missioni di soccorso ovunque fosse richiesto: 
alluvioni, terremoti, incidenti stradali o di montagna.alluvioni, terremoti, incidenti stradali o di montagna.
Era un reparto speciale, al quale Modena e i modenesi erano Era un reparto speciale, al quale Modena e i modenesi erano 
particolarmente affezionati.particolarmente affezionati.
Come sempre le storie finiscono e come spesso succede Come sempre le storie finiscono e come spesso succede 
alla base ci sono risparmi, o meglio le cosiddette razionaliz-alla base ci sono risparmi, o meglio le cosiddette razionaliz-
zazioni. Reparto trasferito a Bologna e luogo di fatto abban-zazioni. Reparto trasferito a Bologna e luogo di fatto abban-
donato per un lungo periodo. Poi, e anche questo succede donato per un lungo periodo. Poi, e anche questo succede 
spesso, ci si ripensa e almeno per questo caso specifico ci si spesso, ci si ripensa e almeno per questo caso specifico ci si 
rende conto che un’area attrezzata per l’atterraggio di mezzi rende conto che un’area attrezzata per l’atterraggio di mezzi 
di soccorso non solo è utile, ma assolutamente necessaria di soccorso non solo è utile, ma assolutamente necessaria 
nell’organizzazione delle operazioni di emergenza, che siano nell’organizzazione delle operazioni di emergenza, che siano 
di soccorso o di protezione civile.di soccorso o di protezione civile.
Quindi ecco un doppio intervento che sarà realizzato in viale Au-Quindi ecco un doppio intervento che sarà realizzato in viale Au-
todromo per la riqualificazione dell’ex hangar (ricovero elicotteri) todromo per la riqualificazione dell’ex hangar (ricovero elicotteri) 
dei Vigili del Fuoco, destinato a diventare la “Casa della sicurezza”, dei Vigili del Fuoco, destinato a diventare la “Casa della sicurezza”, 
e per il pieno recupero funzionale della pista di atterraggio.e per il pieno recupero funzionale della pista di atterraggio.

Il recupero dell’Hangar, che sarà un polo di divulgazione della Il recupero dell’Hangar, che sarà un polo di divulgazione della 
cultura della sicurezza civile, anche con spazi didattici rivolti cultura della sicurezza civile, anche con spazi didattici rivolti 
ai bambini, è stato finanziato dal Comune, proprietario dello ai bambini, è stato finanziato dal Comune, proprietario dello 
stabile, con 223 mila euro, ai quali si aggiunge una donazione stabile, con 223 mila euro, ai quali si aggiunge una donazione 
di 50 mila euro della signora Dina Serafini, cui è stata intitolata di 50 mila euro della signora Dina Serafini, cui è stata intitolata 
l’aula didattica anche in memoria del marito Severino Gualtieri.l’aula didattica anche in memoria del marito Severino Gualtieri.
Sarà poi proprio il Parco Ferrari, vicino al cuore della città, ad Sarà poi proprio il Parco Ferrari, vicino al cuore della città, ad 
accogliere il nuovo eliporto H24, l’area attrezzata per l’atterrag-accogliere il nuovo eliporto H24, l’area attrezzata per l’atterrag-
gio e la partenza degli elicotteri di soccorso anche in condi-gio e la partenza degli elicotteri di soccorso anche in condi-
zione notturna: un'opera da 200 mila euro finanziata dall’Agen-zione notturna: un'opera da 200 mila euro finanziata dall’Agen-
zia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile zia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
nell’ambito del Programma di potenziamento delle strutture nell’ambito del Programma di potenziamento delle strutture 
per la gestione delle emergenze.per la gestione delle emergenze.
Sorgerà nella piazzola adiacente all’ex Hangar al servizio del Sorgerà nella piazzola adiacente all’ex Hangar al servizio del 
Comando provinciale, con un diametro di 27 metri, realizzata Comando provinciale, con un diametro di 27 metri, realizzata 
in battuto di cemento con finitura al quarzo e vernici antisdruc-in battuto di cemento con finitura al quarzo e vernici antisdruc-
ciolevoli, resistente agli agenti atmosferici. Avrà fondo rosso ciolevoli, resistente agli agenti atmosferici. Avrà fondo rosso 
con bordo grigio e bianco, cerchio bianco per definire l’area di con bordo grigio e bianco, cerchio bianco per definire l’area di 
toccata, lettera H al centro ed eventualmente la scritta Modena toccata, lettera H al centro ed eventualmente la scritta Modena 
in bianco. La piazzola sarà dotata di illuminazione speciale e in bianco. La piazzola sarà dotata di illuminazione speciale e 
di tutti gli accorgimenti necessari a renderla idonea in caso di tutti gli accorgimenti necessari a renderla idonea in caso 
di atterraggi notturni sulla base della normativa di riferimento.di atterraggi notturni sulla base della normativa di riferimento.

TORNANO GLI ELICOTTERI 
AL PARCO FERRARI
Avviato un intervento di recupero dell’Hangar, che diventerà un centro di divulgazione Avviato un intervento di recupero dell’Hangar, che diventerà un centro di divulgazione 
della sicurezza civile, e della pista di atterraggio che sarà attrezzata per il volo notturnodella sicurezza civile, e della pista di atterraggio che sarà attrezzata per il volo notturno
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La Cantina Formigine Pedemontana vi aspetta con uno dei punti vendita più assortiti 

per selezione, gamma e varietà della provincia e una accogliente sala degustazione   

per scegliere vini di altissima qualità per le prossime feste o semplicemente   

per pranzi e cene quotidiane. In questa pagina di Arte di vivere La cantina Formigine 

pedemontana propone 6 tra i suoi più eccellenti vini con un ideale abbinamento.

Via Radici in Piano, 228 41043 Corlo di Formigine (MO)
Tel. 059 558122 - www.lambruscodoc.it

FOR.MO.SA. LAMBRUSCO
Lambrusco Grasparossa

di Castelvetro D.O.P. secco

Abbinamenti:  con i primi e i secondi 
piatti della tradizione emiliana 
e modenese. Particolarmente indicato 
con secondi piatti a base di selvaggina.

FOR.MO.SA. 
Pignoletto D.O.P.
Spumante Brut

Abbinamenti: come aperitivo, 
si accompagna però in modo gradevole 
a tutto pasto, specie con piatti 
a base di pesce e primi piatti leggeri

PROSECCO
Prosecco D.O.P. 
Spumante Brut

Abbinamenti: con pesce e primi piatti 
non eccessivamente saporiti. 
Ottimo da aperitivo.

VINO DELLA LUNA
Spumante Aromatico 

di qualità

Abbinamenti: con dolci, pasticceria 
da forno, macedonia di frutta

1920 MALBO
Malbo Gentile
Emilia I.G.P.

Abbinamenti: con stuzzichini  
e antipasti saporiti. Ottimo per ogni 
piatto saporito, specie di carne.

BIO PASSIONE
Lambrusco Grasparossa

di Castelvetro D.O.P. secco Buio

Abbinamenti: si accompagna con i 
primi e i secondi piatti della tradizione 
modenese e emiliana, specie a base di 
carne come i bolliti
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ALLA SCOPERTA 
DELLA PANAMERA 
SPORT TURISMO
“Come bello andare in giro per i colli bolognesi, “Come bello andare in giro per i colli bolognesi, 
con la Panamera che, ti toglie i problemi…”con la Panamera che, ti toglie i problemi…”

Di Marco Di Matteo

In realtà bastano due colpi di acceleratore (sempre In realtà bastano due colpi di acceleratore (sempre 
noi limiti, è chiaro) per arrivare alla nostra prima de-noi limiti, è chiaro) per arrivare alla nostra prima de-
stinazione: Bentivoglio, comune del bolognese che stinazione: Bentivoglio, comune del bolognese che 
dista dal capoluogo di Regione, verso nord, appe-dista dal capoluogo di Regione, verso nord, appe-
na una decina di chilometri. Il Castello, denominato na una decina di chilometri. Il Castello, denominato 
“Domus Jocunditatis” (la Casa della Gioia), venne fatto “Domus Jocunditatis” (la Casa della Gioia), venne fatto 
edificare, tra il 1475 e il 1481, da Giovanni II di Bentivo-edificare, tra il 1475 e il 1481, da Giovanni II di Bentivo-
glio (Signore di Bologna dal 1463 al 1506). glio (Signore di Bologna dal 1463 al 1506). 
Venne utilizzato come dimora estiva e di campagna Venne utilizzato come dimora estiva e di campagna 
della famiglia per poi passare in mani diverse sino al della famiglia per poi passare in mani diverse sino al 
1889, quando venne sottoposto a un importante re-1889, quando venne sottoposto a un importante re-
stauro guidato dall’architetto Alfonso Rubbiani che portò stauro guidato dall’architetto Alfonso Rubbiani che portò 
a ricostruire un’ala crollata, a riedificare la cinta merlata a ricostruire un’ala crollata, a riedificare la cinta merlata 
e a suddividere le stanze ancora secondo le vecchie e a suddividere le stanze ancora secondo le vecchie 
piante. Inventò anche nuovi ambienti, come il rivellino piante. Inventò anche nuovi ambienti, come il rivellino 
d’accesso e la scala che dal cortile porta al piano no-d’accesso e la scala che dal cortile porta al piano no-
bile, con l’aggiunta di due statue rappresentanti Ginevra bile, con l’aggiunta di due statue rappresentanti Ginevra 
Sforza e il marito Giovanni II Bentivoglio. A seguito del Sforza e il marito Giovanni II Bentivoglio. A seguito del 
restauro condotto del Rubbiani, il Castello di Bentivoglio restauro condotto del Rubbiani, il Castello di Bentivoglio 
ha assunto una tipica impronta ottocentesca e mantie-ha assunto una tipica impronta ottocentesca e mantie-
ne solo alcuni tratti dell’edificio che si collocava tra le ne solo alcuni tratti dell’edificio che si collocava tra le 
principali opere del Rinascimento bolognese.principali opere del Rinascimento bolognese.
È comunque ancora ben conservato, tranne la trecen-È comunque ancora ben conservato, tranne la trecen-
tesca torre distrutta durante la seconda guerra mondia-tesca torre distrutta durante la seconda guerra mondia-
le, e attualmente il Castello custodisce ancora sale con le, e attualmente il Castello custodisce ancora sale con 
decorazioni e affreschi che trattano della vita del mon-decorazioni e affreschi che trattano della vita del mon-
do agricolo circostante, come gli affreschi denominati do agricolo circostante, come gli affreschi denominati 
“le storie del pane” dove vengono presentate tutte le “le storie del pane” dove vengono presentate tutte le 
fasi della lavorazione del più prezioso degli alimenti. fasi della lavorazione del più prezioso degli alimenti. 
Da alcuni anni accoglie i laboratori di ricerca sui tumori Da alcuni anni accoglie i laboratori di ricerca sui tumori 
dell’Istituto Ramazzini di Bologna e ospita iniziative cul-dell’Istituto Ramazzini di Bologna e ospita iniziative cul-
turali dello stesso Comune di Bentivoglio.turali dello stesso Comune di Bentivoglio.

Il castello di BentivoglioIl castello di Bentivoglio

Lo so, non si dovrebbe fare, di cambiare le parole alle canzoni Lo so, non si dovrebbe fare, di cambiare le parole alle canzoni 
intendo, ma è da questa mattina appena alzato che mi suona intendo, ma è da questa mattina appena alzato che mi suona 
nell’orecchio questo motivo di Cesare Cremonini all’epoca dei Lu-nell’orecchio questo motivo di Cesare Cremonini all’epoca dei Lu-
napop, quindi lo canticchio, sotto voce per carità, mentre vado napop, quindi lo canticchio, sotto voce per carità, mentre vado 
all’appuntamento con la Porsche di turno. Questa volta partiamo all’appuntamento con la Porsche di turno. Questa volta partiamo 
dal Centro Porsche di Bologna e dopo un rapido orientamento dal Centro Porsche di Bologna e dopo un rapido orientamento 
con il Santuario di San Luca, prendiamo la strada opposta che con il Santuario di San Luca, prendiamo la strada opposta che 
deve portarci al primo obiettivo della giornata e cioè Rocca Ben-deve portarci al primo obiettivo della giornata e cioè Rocca Ben-
tivoglio, una delle tante meraviglie di questa terra.tivoglio, una delle tante meraviglie di questa terra.
Ma una vera meraviglia è quella che si sta facendo docilmen-Ma una vera meraviglia è quella che si sta facendo docilmen-
te guidare da me, una spettacolare Porsche Panamera nera, il te guidare da me, una spettacolare Porsche Panamera nera, il 
mio colore preferito su questo tipo di vettura, anche se il colore, mio colore preferito su questo tipo di vettura, anche se il colore, 
come vedremo, non è certo l’aspetto più rilevante di questo og-come vedremo, non è certo l’aspetto più rilevante di questo og-
getto rotante non identificato. Sono due gli interrogativi che mi getto rotante non identificato. Sono due gli interrogativi che mi 
accompagnano nei primi chilometri di strada tra città e campagna: accompagnano nei primi chilometri di strada tra città e campagna: 
il primo, vagamente inquietante, riguarda la mia capacità o meno il primo, vagamente inquietante, riguarda la mia capacità o meno 
di gestire i 560 cavalli erogati dalla combinazione di motore ter-di gestire i 560 cavalli erogati dalla combinazione di motore ter-
mico e motore elettrico; il secondo, invece, può interessare di più mico e motore elettrico; il secondo, invece, può interessare di più 
chi legge visto che la domanda è: cosa sto guidando?chi legge visto che la domanda è: cosa sto guidando?
Cos’è, infatti, la Panamera: una berlina di lusso, una sportiva Cos’è, infatti, la Panamera: una berlina di lusso, una sportiva 
estrema, una famigliare travestita e cioè una shooting brake estrema, una famigliare travestita e cioè una shooting brake 
esagerata? Ancora un po’ in soggezione per via di quei cavalli e esagerata? Ancora un po’ in soggezione per via di quei cavalli e 
quindi poco aperto di testa, lascio che il dubbio mi accompagni quindi poco aperto di testa, lascio che il dubbio mi accompagni 
ancora per qualche chilometro. Il leggero imbarazzo è dettato ancora per qualche chilometro. Il leggero imbarazzo è dettato 
anche dal fatto che questa volta nell’abitacolo sono da solo: anche dal fatto che questa volta nell’abitacolo sono da solo: 
lo impongono le regole del Covid, che noi rispetteremo in ogni lo impongono le regole del Covid, che noi rispetteremo in ogni 
momento di questo nostro “trip” tra le province di Bologna e momento di questo nostro “trip” tra le province di Bologna e 
Modena. A partire dall’autocertificazione, sulla quale ho scritto Modena. A partire dall’autocertificazione, sulla quale ho scritto 
che mi sto muovendo per ragioni di lavoro: mi crederanno, nel che mi sto muovendo per ragioni di lavoro: mi crederanno, nel 
caso dovessero fermarmi, che Arte di Vivere mi paga per gui-caso dovessero fermarmi, che Arte di Vivere mi paga per gui-
dare una Porsche? Spero proprio di non doverlo sperimentare.dare una Porsche? Spero proprio di non doverlo sperimentare.
Quindi, la Panamera è una berlina di lusso? L’abitacolo non men-Quindi, la Panamera è una berlina di lusso? L’abitacolo non men-
te, mi trovo immerso nel meglio del confort e della tecnologia, te, mi trovo immerso nel meglio del confort e della tecnologia, 
connesso a tutto quel che voglio, con i comandi comodi e connesso a tutto quel che voglio, con i comandi comodi e 
intuitivi, per non parlare dei sedili che mi calzano alla perfezio-intuitivi, per non parlare dei sedili che mi calzano alla perfezio-
ne, tanto che ho l’impressione (reale) che mi seguano in ogni ne, tanto che ho l’impressione (reale) che mi seguano in ogni 
movimento, in ogni affaccio in curva, nella gestione del volante movimento, in ogni affaccio in curva, nella gestione del volante 
e nella consultazione dei monitor, ovviamente quando non vo-e nella consultazione dei monitor, ovviamente quando non vo-
glio far ricorso ai comandi vocali, altro “ninnolo” che completa glio far ricorso ai comandi vocali, altro “ninnolo” che completa 
il vasto assortimento di coccole che immeritatamente mi sono il vasto assortimento di coccole che immeritatamente mi sono 

guadagnato col semplice gesto di salire a bordo. A questo punto guadagnato col semplice gesto di salire a bordo. A questo punto 
vorrei un caffè, ma non oso nemmeno pensarlo: magari si apre vorrei un caffè, ma non oso nemmeno pensarlo: magari si apre 
uno sportellino a sorpresa con tanto di tazzina. Di certo (poi non uno sportellino a sorpresa con tanto di tazzina. Di certo (poi non 
ho resistito e l’ho chiesto) la Porsche è in grado di portarmi al bar ho resistito e l’ho chiesto) la Porsche è in grado di portarmi al bar 
più vicino nel tempo minore possibile, basta chiedere.più vicino nel tempo minore possibile, basta chiedere.
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Dopo la sosta a Bentivoglio, dove sono arrivato nella massima Dopo la sosta a Bentivoglio, dove sono arrivato nella massima 
tranquillità pur guidando nel traffico e superando una raffica di tranquillità pur guidando nel traffico e superando una raffica di 
incroci, rotatorie e semafori di ogni genere, colore e dimensione, incroci, rotatorie e semafori di ogni genere, colore e dimensione, 
ecco che subentra la voglia di capire se questa Panamera, 4S E-ecco che subentra la voglia di capire se questa Panamera, 4S E-
Hybrid Sport Turismo, è davvero così cattiva come si dice e come Hybrid Sport Turismo, è davvero così cattiva come si dice e come 
mi hanno fatto notare, giustamente, al Centro Porsche vedendo mi hanno fatto notare, giustamente, al Centro Porsche vedendo 
i miei capelli grigi (in realtà sono bianchi, ma dire grigio acciaio mi i miei capelli grigi (in realtà sono bianchi, ma dire grigio acciaio mi 
piace di più) e temendo per l’incolumità di questo gioiello che mi piace di più) e temendo per l’incolumità di questo gioiello che mi 
hanno affidato. Ma è lo spirito che conta e quindi mi metto alla ri-hanno affidato. Ma è lo spirito che conta e quindi mi metto alla ri-
cerca di una strada, un luogo qualsiasi, dove mettere alla prova la cerca di una strada, un luogo qualsiasi, dove mettere alla prova la 
belva che progressivamente, di pari passo con la mia confidenza, belva che progressivamente, di pari passo con la mia confidenza, 
prende possesso della vettura. Ma c’è un problema, quel luogo prende possesso della vettura. Ma c’è un problema, quel luogo 
non esiste sulle strade di tutti i giorni, perché solo in pista si può non esiste sulle strade di tutti i giorni, perché solo in pista si può 
sperimentare la spinta dei quasi 600 cavalli, l’emozione dei tre sperimentare la spinta dei quasi 600 cavalli, l’emozione dei tre 
secondi e rotti da 0 a 100 e la naturale contrazione della bocca secondi e rotti da 0 a 100 e la naturale contrazione della bocca 
dello stomaco all’approssimarsi dei 300 chilometri orari di velocità dello stomaco all’approssimarsi dei 300 chilometri orari di velocità 
pura. Quindi? Quindi mi accontento di una prova in salita, tra le pura. Quindi? Quindi mi accontento di una prova in salita, tra le 
curve, e poi prenoto un giorno in pista per fare sul serio e per rac-curve, e poi prenoto un giorno in pista per fare sul serio e per rac-
contarvelo in un'altra puntata di questa mia storia con Porsche.contarvelo in un'altra puntata di questa mia storia con Porsche.
In realtà non avrei strade di montagna da percorrere nell’itinerario In realtà non avrei strade di montagna da percorrere nell’itinerario 
concordato verso la Rocca di Spilamberto, ma visto che sono in concordato verso la Rocca di Spilamberto, ma visto che sono in 

anticipo, fornisco informazioni scorrette al navigatore e lo indiriz-anticipo, fornisco informazioni scorrette al navigatore e lo indiriz-
zo verso Zocca: rapida salita e altrettanto gustosa discesa con zo verso Zocca: rapida salita e altrettanto gustosa discesa con 
questo essere di poco più di cinque metri, largo quasi due, che questo essere di poco più di cinque metri, largo quasi due, che 
mangia le curve come un’auto da rally, con sospensioni capaci di mangia le curve come un’auto da rally, con sospensioni capaci di 
adattarsi in un millesimo di secondo a ogni terreno, senza rollio, adattarsi in un millesimo di secondo a ogni terreno, senza rollio, 
precisa come un coltello caldo nel burro freddo: da brividi. Il suo precisa come un coltello caldo nel burro freddo: da brividi. Il suo 
ambiente naturale sono i percorsi veloci, le grandi autostrade o, ambiente naturale sono i percorsi veloci, le grandi autostrade o, 
come detto, la pista, ma la “mia macchina” ha già manifestato come detto, la pista, ma la “mia macchina” ha già manifestato 
chiare attitudini anche per il misto e per la città, e anche con una chiare attitudini anche per il misto e per la città, e anche con una 
capacità di carico incredibile per una vettura di queste prestazioni.capacità di carico incredibile per una vettura di queste prestazioni.
E veniamo quindi al terzo quesito: la Panamera è una famigliare E veniamo quindi al terzo quesito: la Panamera è una famigliare 
travestita, una shooting brake esagerata? Sotto il Torrione di Spi-travestita, una shooting brake esagerata? Sotto il Torrione di Spi-
lamberto facciamo qualche indagine sul campo: lo spazio inter-lamberto facciamo qualche indagine sul campo: lo spazio inter-
no è comodissimo per quatto adulti, ma questa configurazione no è comodissimo per quatto adulti, ma questa configurazione 
consente di ricavare anche un quinto posto più che accettabile, consente di ricavare anche un quinto posto più che accettabile, 
oltre che utile, ovviamente. Altro aspetto sorprendente, anche oltre che utile, ovviamente. Altro aspetto sorprendente, anche 
chi viaggia sul divano posteriore ha spazio a sufficienza sopra chi viaggia sul divano posteriore ha spazio a sufficienza sopra 
la testa, una delle condizioni fondamentali per affrontare i lunghi la testa, una delle condizioni fondamentali per affrontare i lunghi 
viaggi per i quali questa vettura sarebbe stata pensata. Il baga-viaggi per i quali questa vettura sarebbe stata pensata. Il baga-
gliaio, pur ridotto dalla presenza, sotto, delle batterie, garantisce gliaio, pur ridotto dalla presenza, sotto, delle batterie, garantisce 
un buon piano di carico, molto ben sfruttabile con il suo accesso un buon piano di carico, molto ben sfruttabile con il suo accesso 
basso e il vano regolare senza sporgenze. Diventa addirittura basso e il vano regolare senza sporgenze. Diventa addirittura 
esagerato, se si ha la possibilità di abbassare i sedili. Quindi, effet-esagerato, se si ha la possibilità di abbassare i sedili. Quindi, effet-
tivamente, una macchina adatta ai viaggi di famiglia, a patto che tivamente, una macchina adatta ai viaggi di famiglia, a patto che 
si tratta di una famiglia smart e decisamente sportiva.si tratta di una famiglia smart e decisamente sportiva.
Per il viaggio di ritorno porto la Porsche in autostrada e la mac-Per il viaggio di ritorno porto la Porsche in autostrada e la mac-
china dà quasi l’impressione prima di rilassarsi e poi di caricarsi: china dà quasi l’impressione prima di rilassarsi e poi di caricarsi: 
finalmente – sembra trasmettermi – ho la possibilità di superare finalmente – sembra trasmettermi – ho la possibilità di superare 
i 100 all’ora. O forse sono io, anzi certamente è così, ad aver i 100 all’ora. O forse sono io, anzi certamente è così, ad aver 
trovato il vero feeling con la vettura, coi suoi cavalli, la maneg-trovato il vero feeling con la vettura, coi suoi cavalli, la maneg-
gevolezza e la stabilità assoluta E i freni? Boh, non li ho mai gevolezza e la stabilità assoluta E i freni? Boh, non li ho mai 
usati…Va bene, li ho usati, ma sono talmente potenti e al tempo usati…Va bene, li ho usati, ma sono talmente potenti e al tempo 
stesso garbati che non me ne sono accorto e quindi non ho stesso garbati che non me ne sono accorto e quindi non ho 
nulla da riferire e mi avvalgo della facoltà di non rispondere.nulla da riferire e mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Bene, allora cos’è questa Porsche? Una berlina, una sportiva, una Bene, allora cos’è questa Porsche? Una berlina, una sportiva, una 
famigliare? La risposta la so, è semplice: è una Panamera, cos’altro.famigliare? La risposta la so, è semplice: è una Panamera, cos’altro.



73Arte di vivere a Modena

Il Torrione è il complesso medievale posto all’ingresso Il Torrione è il complesso medievale posto all’ingresso 
principale di Spilamberto, paese a circa 15 chilometri da principale di Spilamberto, paese a circa 15 chilometri da 
Modena, verso la collina. Ed è da lì, dalla collina, che arri-Modena, verso la collina. Ed è da lì, dalla collina, che arri-
viamo con la Panamera dopo aver “leggermente” allun-viamo con la Panamera dopo aver “leggermente” allun-
gato il percorso passando da Zocca: una quarantina di gato il percorso passando da Zocca: una quarantina di 
chilometri di montagna davvero gustosi.chilometri di montagna davvero gustosi.
Torniamo al Torrione. Poiché dai suoi alti spalti si domina Torniamo al Torrione. Poiché dai suoi alti spalti si domina 
l’intera pianura fino a Modena e a Bologna e le colline a sud, l’intera pianura fino a Modena e a Bologna e le colline a sud, 
la torre era un importante punto di avvistamento e di difesa la torre era un importante punto di avvistamento e di difesa 
non solo per il castello di Spilamberto, ma per tutto il ter-non solo per il castello di Spilamberto, ma per tutto il ter-
ritorio. Attualmente il Torrione ospita l’Antiquarium, la sede ritorio. Attualmente il Torrione ospita l’Antiquarium, la sede 
dell’Ordine del Nocino Modenese e si può visitare la “Cella di dell’Ordine del Nocino Modenese e si può visitare la “Cella di 
Messer Filippo”, una delle più belle storie delle nostre terre.Messer Filippo”, una delle più belle storie delle nostre terre.
Nel 1947, infatti, fu riscoperta nel Torrione la porta d’accesso Nel 1947, infatti, fu riscoperta nel Torrione la porta d’accesso 
a una cella dimentica, e con essa è tornato alla luce un incre-a una cella dimentica, e con essa è tornato alla luce un incre-
dibile repertorio di immagini e scritture che occupano tutte e dibile repertorio di immagini e scritture che occupano tutte e 
quattro le pareti. Si ritiene che i graffiti, praticamente a fumetto, quattro le pareti. Si ritiene che i graffiti, praticamente a fumetto, 
siano opera di un carcerato che volle in tal modo lasciare il siano opera di un carcerato che volle in tal modo lasciare il 
ricordo della sua storia: “Messer Filippo, detto il diavolino” ricordo della sua storia: “Messer Filippo, detto il diavolino” 
(come si leggeva nell’iscrizione), pare fosse un mercante (come si leggeva nell’iscrizione), pare fosse un mercante 
spagnolo che, giunto a Spilamberto, sedusse la bella ca-spagnolo che, giunto a Spilamberto, sedusse la bella ca-
stellana e ricevette come punizione dal tradito signore del stellana e ricevette come punizione dal tradito signore del 
castello la prigionia e la promessa della decapitazione. La castello la prigionia e la promessa della decapitazione. La 
leggenda vuole che lo sfortunato mercante, recluso nella leggenda vuole che lo sfortunato mercante, recluso nella 
cella, passasse il tempo a narrare il suo tragico amore cella, passasse il tempo a narrare il suo tragico amore 
usando il suo stesso sangue per dipingerlo e che ancora usando il suo stesso sangue per dipingerlo e che ancora 
oggi, nelle sere d’estate, in circostanze particolari, si oda il oggi, nelle sere d’estate, in circostanze particolari, si oda il 

lamento del fantasma del “diavolino”. Insomma, il Torrione lamento del fantasma del “diavolino”. Insomma, il Torrione 
di Spilamberto conserva il lavoro del primo esponente di Spilamberto conserva il lavoro del primo esponente 
della scuola dei fumettari modenesi.della scuola dei fumettari modenesi.
Dal Torrione alla vicina Rocca Rangoni, quasi in riva al fiu-Dal Torrione alla vicina Rocca Rangoni, quasi in riva al fiu-
me Panaro. L’edificio si sviluppò nel 1210 su un presidio di me Panaro. L’edificio si sviluppò nel 1210 su un presidio di 
costruzioni realizzate da Modena per controllare il comune costruzioni realizzate da Modena per controllare il comune 
nemico di Bologna e spiare il comportamento del vicino nemico di Bologna e spiare il comportamento del vicino 
fiume Panaro, soggetto periodicamente a inondazioni.fiume Panaro, soggetto periodicamente a inondazioni.
Nel 1650 Aldobrandino d’Este cedette la Rocca ai marchesi Nel 1650 Aldobrandino d’Este cedette la Rocca ai marchesi 
Rangoni, signori del luogo, che svilupparono ed allargarono Rangoni, signori del luogo, che svilupparono ed allargarono 
la struttura iniziale con torri angolari, trasformandolo così in la struttura iniziale con torri angolari, trasformandolo così in 
un cosiddetto “vago palazzo” per la bellezza e la ricchezza di un cosiddetto “vago palazzo” per la bellezza e la ricchezza di 
arredi e pitture. Soprattutto grazie al marchese Guido Rangoni arredi e pitture. Soprattutto grazie al marchese Guido Rangoni 
che costruì la galleria, lo scalone ed una splendida sequela che costruì la galleria, lo scalone ed una splendida sequela 
di stanze al piano nobile decorate con affreschi dell’epoca. di stanze al piano nobile decorate con affreschi dell’epoca. 
Solo nel 2005, quindi molto di recente, i Rangoni hanno ce-Solo nel 2005, quindi molto di recente, i Rangoni hanno ce-
duto l’intera Rocca al Comune di Spilamberto. Gli interventi duto l’intera Rocca al Comune di Spilamberto. Gli interventi 
di restauro hanno riportato all’originaria bellezza tutta la di restauro hanno riportato all’originaria bellezza tutta la 
rocca, come il Cortile d’Onore che da alcuni anni è diventa-rocca, come il Cortile d’Onore che da alcuni anni è diventa-
to la Corte del Gusto e perciò sede di eccellenze ed eventi to la Corte del Gusto e perciò sede di eccellenze ed eventi 
dell’enogastronomia modenese con protagonisti come dell’enogastronomia modenese con protagonisti come 
l’Aceto Balsamico tradizionale di Spilamberto, la ciliegia tipi-l’Aceto Balsamico tradizionale di Spilamberto, la ciliegia tipi-
ca della vicina Vignola e il Lambrusco di Castelvetro, un vi-ca della vicina Vignola e il Lambrusco di Castelvetro, un vi-
tigno autoctono delle colline che circondano Spilamberto. tigno autoctono delle colline che circondano Spilamberto. 
Storia, cultura locale e promozione del territorio, la Rocca Storia, cultura locale e promozione del territorio, la Rocca 
Rangoni è risorta per l’ennesima volta e ha recuperato il suo Rangoni è risorta per l’ennesima volta e ha recuperato il suo 
ruolo al centro del paese tra illustre passato e nuove funzioni.ruolo al centro del paese tra illustre passato e nuove funzioni.

La cella di Messer Filippo a SpilambertoLa cella di Messer Filippo a Spilamberto
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In vendita esclusivamente nei Centri Porsche

Bologna 

Via Bruno Monterumici 15
051/3145811

Modena 

Via Emilia Est 1463
059/2862011

Mantova 

Via Parigi 4
0376/408715

PORSCHE DESIGN HUAWEY WATCH GT2

Smartwatch realizzato in titanio con vetro zaffiro, cinturino in titanio e cinturino 
intercambiabile in fluoroelastomero nero.

Dimensioni e peso: 46,7 × 46,7 × 11,4 mm, ca. 52 g (senza cinturino).

Touchscreen circolare AMOLED da 1,39'' con 454 x 454 pixel.

Batteria da 455 mAh con un'autonomia fino a 14 giorni, ricarica wireless in meno di 2 ore.

Dati tecnici: 4 GB di ROM e 32 MB di RAM, processore Kirin A1, BT5.1, BLE/BR/EDR.

Sensori: accelerazione, giroscopio, frequenza cardiaca ottica, luce ambientale, pressione 
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LE CITTÀ SMART ALLA PROVA 
DEL DOPO PANDEMIA
Si stima che al termine dell’emergenza lavoratrici e lavoratori “agili” saranno più   Si stima che al termine dell’emergenza lavoratrici e lavoratori “agili” saranno più   
di 5 milioni, con un impatto tutto da quantificare su mobilità, spazi ufficio e ristorazione.di 5 milioni, con un impatto tutto da quantificare su mobilità, spazi ufficio e ristorazione.

Le città sono sempre più smart, ma sempre più persone vivran-Le città sono sempre più smart, ma sempre più persone vivran-
no e lavoreranno fuori dai grandi agglomerati urbani. Sembra no e lavoreranno fuori dai grandi agglomerati urbani. Sembra 
essere questo il nuovo modello di organizzazione di vita e di essere questo il nuovo modello di organizzazione di vita e di 
lavoro imposto dalla pandemia. Si sta, più rapidamente del previ-lavoro imposto dalla pandemia. Si sta, più rapidamente del previ-
sto, passando dal modello centripeto (la metropoli che accentra sto, passando dal modello centripeto (la metropoli che accentra 
il grosso delle funzioni, dei servizi e della popolazione) a quello il grosso delle funzioni, dei servizi e della popolazione) a quello 
diffuso sul territorio. Forum PA, il primo ente di ricerca a descri-diffuso sul territorio. Forum PA, il primo ente di ricerca a descri-
vere il fenomeno, nell’edizione 2020 del rapporto ICity Rate sulle vere il fenomeno, nell’edizione 2020 del rapporto ICity Rate sulle 
Smart Cities, sottolinea come i nostri sistemi urbani siano fragili e Smart Cities, sottolinea come i nostri sistemi urbani siano fragili e 
questo vale anche per quelle città, come Modena, che, da anni, questo vale anche per quelle città, come Modena, che, da anni, 
dominano il ranking di questa speciale classifica.dominano il ranking di questa speciale classifica.
Modena, infatti, è nona nella top ten italiana delle Smart Cities Modena, infatti, è nona nella top ten italiana delle Smart Cities 
(da notare che tra le prime dieci sono ben quattro i capoluo-(da notare che tra le prime dieci sono ben quattro i capoluo-
ghi dell’Emilia Romagna: Bologna, Parma, Modena e Reggio ghi dell’Emilia Romagna: Bologna, Parma, Modena e Reggio 
Emilia), ma è addirittura quarta nella speciale sotto-classifica Emilia), ma è addirittura quarta nella speciale sotto-classifica 
sulla trasformazione digitale. Insomma, merito anche della sulla trasformazione digitale. Insomma, merito anche della 
lungimiranza dei nostri amministratori, continuiamo a perse-lungimiranza dei nostri amministratori, continuiamo a perse-
guire con risultati concreti l’innovazione digitale, ma ora la guire con risultati concreti l’innovazione digitale, ma ora la 
sfida si fa più ampia e riguarda l’organizzazione del lavoro e sfida si fa più ampia e riguarda l’organizzazione del lavoro e 
della formazione, la mobilità, la tutela dei più fragili.della formazione, la mobilità, la tutela dei più fragili.
Gianni Dominici, direttore del Forum PA, in una intervista a Il Sole Gianni Dominici, direttore del Forum PA, in una intervista a Il Sole 
24 ore, ha sottolineato come “i nostri sistemi urbani siano dram-24 ore, ha sottolineato come “i nostri sistemi urbani siano dram-
maticamente fragili. Oggi a metterli in crisi è il Covid, domani maticamente fragili. Oggi a metterli in crisi è il Covid, domani 
saranno l’inquinamento o il cambiamento climatico. Il nuovo saranno l’inquinamento o il cambiamento climatico. Il nuovo 
concetto di Smart City deve perciò disegnare una città in grado concetto di Smart City deve perciò disegnare una città in grado 

di gestire la propria fragilità”. Il cambiamento è già in atto e, se-di gestire la propria fragilità”. Il cambiamento è già in atto e, se-
condo molti analisti, difficilmente si tornerà indietro.condo molti analisti, difficilmente si tornerà indietro.
Durante la prima fase acuta della pandemia, secondo l’Osserva-Durante la prima fase acuta della pandemia, secondo l’Osserva-
torio Smart Working della School of management del Policlinico torio Smart Working della School of management del Policlinico 
di Milano, un terzo dei dipendenti italiani, pari a 6,58 milioni di di Milano, un terzo dei dipendenti italiani, pari a 6,58 milioni di 
unità, ha lavorato da remoto. Nella seconda ondata, quella au-unità, ha lavorato da remoto. Nella seconda ondata, quella au-
tunnale, il Governo ha spronato all’utilizzo massiccio del lavoro tunnale, il Governo ha spronato all’utilizzo massiccio del lavoro 
agile, sia negli enti pubblici che nelle aziende private, come mo-agile, sia negli enti pubblici che nelle aziende private, come mo-
dalità per non fermare l’economia a epidemia in corso.dalità per non fermare l’economia a epidemia in corso.
Fenomeno da cui non si tornerà indietro: la medesima ricerca Fenomeno da cui non si tornerà indietro: la medesima ricerca 
stima, infatti, che al termine dell’emergenza i lavoratori agili, stima, infatti, che al termine dell’emergenza i lavoratori agili, 
che lavoreranno almeno in parte da remoto, saranno com-che lavoreranno almeno in parte da remoto, saranno com-
plessivamente 5,35 milioni, con un impatto tutto da quanti-plessivamente 5,35 milioni, con un impatto tutto da quanti-
ficare sulla mobilità, sugli spazi un tempo adibiti a ufficio, sui ficare sulla mobilità, sugli spazi un tempo adibiti a ufficio, sui 
servizi di ristorazione, insomma su tutto quel mondo che servizi di ristorazione, insomma su tutto quel mondo che 
ruota attorno al lavoro “impiegatizio” inteso in senso ampio.ruota attorno al lavoro “impiegatizio” inteso in senso ampio.
Ancora una volta, però, Modena cerca di non farsi trovare Ancora una volta, però, Modena cerca di non farsi trovare 
impreparata al cambiamento: sono terminati, infatti, anche in impreparata al cambiamento: sono terminati, infatti, anche in 
anticipo sui tempi previsti, i lavori di realizzazione, in zona anticipo sui tempi previsti, i lavori di realizzazione, in zona 
ex Mercato Bestiame, del Data Center, il nuovo cuore tecno-ex Mercato Bestiame, del Data Center, il nuovo cuore tecno-
logico della città, che andrà a sostituire progressivamente i logico della città, che andrà a sostituire progressivamente i 
Ced di enti pubblici e soggetti privati, migliorandone qualità Ced di enti pubblici e soggetti privati, migliorandone qualità 
e sicurezza. Chi meglio sarà in grado di raccogliere e com-e sicurezza. Chi meglio sarà in grado di raccogliere e com-
prendere la mole di dati che arriva dalla società, meglio saprà prendere la mole di dati che arriva dalla società, meglio saprà 
interpretare il cambiamento.interpretare il cambiamento.
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NOTE DI FRONTIERANOTE DI FRONTIERA

LETTER TO YOU
Un nuovo disco per Bruce Springsteen & The E Street BandUn nuovo disco per Bruce Springsteen & The E Street Band

Di Antonio “Rigo” Righetti

“Rigo”“Rigo”

Ci sono incontri che cambiamo la vita e per la positiva in-Ci sono incontri che cambiamo la vita e per la positiva in-
fluenza e l’innato gusto musicale di mio fratello Riccardo, ebbi fluenza e l’innato gusto musicale di mio fratello Riccardo, ebbi 
modo di ascoltare uno dei capolavori di Bruce, “Born to Run”, modo di ascoltare uno dei capolavori di Bruce, “Born to Run”, 
all’uscita, nel 1975.all’uscita, nel 1975.
Nel 1981, grazie all’intraprendenza di Carmine Vaccaro, salgo Nel 1981, grazie all’intraprendenza di Carmine Vaccaro, salgo 
su un bus che parte dalla Stazione delle Autocorriere di Mo-su un bus che parte dalla Stazione delle Autocorriere di Mo-
dena e, insieme a Riccardo e altri, andiamo a Zurigo, all’Hal-dena e, insieme a Riccardo e altri, andiamo a Zurigo, all’Hal-
lenstadion per il concerto di Bruce Springsteen & The E Street lenstadion per il concerto di Bruce Springsteen & The E Street 
Band nel live tour di “The River”.Band nel live tour di “The River”.
Fu allora che divenni musicista. Vedendo e sognando i con-Fu allora che divenni musicista. Vedendo e sognando i con-
certi di Bruce e della E Street Band, quel cameratismo, quelle certi di Bruce e della E Street Band, quel cameratismo, quelle 
maratone che spesso sforavano le tre ore. Il sudore, la po-maratone che spesso sforavano le tre ore. Il sudore, la po-
sitività, la gioia di suonare, di dare il meglio. Il romanticismo sitività, la gioia di suonare, di dare il meglio. Il romanticismo 
delle fughe in auto non si sa verso cosa, dove, l’importante delle fughe in auto non si sa verso cosa, dove, l’importante 
è andare di “kerouachiana” memoria.è andare di “kerouachiana” memoria.
Grazie a lui risalii il fiume della musica popolare americana, Grazie a lui risalii il fiume della musica popolare americana, 
da Buddy Holly e Chuck Berry, fino a Elvis, senza dimenticare da Buddy Holly e Chuck Berry, fino a Elvis, senza dimenticare 
Roy Orbison per arrivare a Hank Williams. Questo antefat-Roy Orbison per arrivare a Hank Williams. Questo antefat-
to per dirvi che non affronto questa recensione con spirito to per dirvi che non affronto questa recensione con spirito 
scientifico. Sono coinvolto dalla nuova uscita. È come un scientifico. Sono coinvolto dalla nuova uscita. È come un 
capitolo del dialogo tra me e Bruce.capitolo del dialogo tra me e Bruce.
Quando dico che è il più grande performer vivente, lo dico Quando dico che è il più grande performer vivente, lo dico 
sulla base di quello che gli ho visto fare decine di volte, den-sulla base di quello che gli ho visto fare decine di volte, den-
tro i peggiori luoghi ove vedere un concerto: gli stadi.tro i peggiori luoghi ove vedere un concerto: gli stadi.
Essendo musicista professionista e avendo avuto la fortuna Essendo musicista professionista e avendo avuto la fortuna 
di poter fare l’esperienza di diversi shows dentro il catino di poter fare l’esperienza di diversi shows dentro il catino 
di San Siro, allo Stadio Olimpico e altri luoghi del genere, vi di San Siro, allo Stadio Olimpico e altri luoghi del genere, vi 
assicuro che il concerto dentro uno stadio così è un affare assicuro che il concerto dentro uno stadio così è un affare 
difficile. Molto difficile.difficile. Molto difficile.
Bruce è sempre riuscito a ridurre lo stadio sold-out alle di-Bruce è sempre riuscito a ridurre lo stadio sold-out alle di-
mensioni di un bar di periferia, dandoti la sensazione di can-mensioni di un bar di periferia, dandoti la sensazione di can-
tare per te anche se ti trovavi a qualche centinaio di metri. tare per te anche se ti trovavi a qualche centinaio di metri. 
Ho assistito a più di dieci esibizioni di Bruce, il trucco gli è Ho assistito a più di dieci esibizioni di Bruce, il trucco gli è 
davvero riuscito tutte le volte. A San Siro nel 1985, così come davvero riuscito tutte le volte. A San Siro nel 1985, così come 
a Monaco, Firenze, Genova.a Monaco, Firenze, Genova.

Però. È qualche anno che che il Nostro pare essere sotto un Però. È qualche anno che che il Nostro pare essere sotto un 
malvagio sortilegio, un incantesimo. Ho pensato che il suo se-malvagio sortilegio, un incantesimo. Ho pensato che il suo se-
condo manager, l’ex-giornalista Jon Landau, sia diventato una condo manager, l’ex-giornalista Jon Landau, sia diventato una 
sorta di Colonnello Tom Parker. Che sia colpa sua. Poi ho pen-sorta di Colonnello Tom Parker. Che sia colpa sua. Poi ho pen-
sato che 101 milioni di dollari per il contratto con la Sony otte-sato che 101 milioni di dollari per il contratto con la Sony otte-
nuti nel 2005 e 31 milioni di dollari per il rinnovo firmato da poco, nuti nel 2005 e 31 milioni di dollari per il rinnovo firmato da poco, 
siano cifre mostruose che ottunderebbe qualsiasi mente sana.siano cifre mostruose che ottunderebbe qualsiasi mente sana.
Bruce sarà sotto contratto con la Sony fino al 2027 impe-Bruce sarà sotto contratto con la Sony fino al 2027 impe-
gnandosi a fornire tre box set di materiale inedito che saran-gnandosi a fornire tre box set di materiale inedito che saran-
no il seguito di “Nebraska”, “Born In The U.S.A.” e “The River” no il seguito di “Nebraska”, “Born In The U.S.A.” e “The River” 
oltre a quattro album di inediti. Sono trattative portate avanti oltre a quattro album di inediti. Sono trattative portate avanti 
da uno stuolo di avvocati coordinati da Landau e rappresen-da uno stuolo di avvocati coordinati da Landau e rappresen-
tano un patto di sangue tra artista e manager.tano un patto di sangue tra artista e manager.
Giustamente l’artista viene messo nelle condizioni di fare il Giustamente l’artista viene messo nelle condizioni di fare il 
suo lavoro artistico senza doversi preoccupare di queste suo lavoro artistico senza doversi preoccupare di queste 
cose. Certo, Bruce ha fatto guadagnare alla Sony 71 milioni cose. Certo, Bruce ha fatto guadagnare alla Sony 71 milioni 
di dollari. Ma forse ci sono troppe guardie del corpo, troppe di dollari. Ma forse ci sono troppe guardie del corpo, troppe 
macchine con l’autista, troppi yes men, nella vita del nostro. macchine con l’autista, troppi yes men, nella vita del nostro. 
Così rimane solo la nostalgia e la malinconia per qualcosa Così rimane solo la nostalgia e la malinconia per qualcosa 
che se ne è andato per sempre.che se ne è andato per sempre.
Ma veniamo al nuovo disco che si apre con una canzone nel Ma veniamo al nuovo disco che si apre con una canzone nel 
registro cantautorale sussurrato che è uno dei punti di forza registro cantautorale sussurrato che è uno dei punti di forza 
di Springsteen, un racconto dolente della caducità della vita di Springsteen, un racconto dolente della caducità della vita 
umana, un momento ci sei, il momento dopo non ci sei più.umana, un momento ci sei, il momento dopo non ci sei più.
Già siamo di fronte allo spirito del disco: la malinconia per Già siamo di fronte allo spirito del disco: la malinconia per 
l’autunno della vita, i conti con gli amici che sono mancati, l’autunno della vita, i conti con gli amici che sono mancati, 
per Danny Federici e Clarence Clemons, ma anche per l’ultimo per Danny Federici e Clarence Clemons, ma anche per l’ultimo 
membro dei “Castiles”, il rimpianto per quelle vibrazioni che membro dei “Castiles”, il rimpianto per quelle vibrazioni che 
ancora fanno fischiare le orecchie al Nostro.ancora fanno fischiare le orecchie al Nostro.
Il disco è registrato in poco tempo per lo standard di Bruce, Il disco è registrato in poco tempo per lo standard di Bruce, 
viene sbandierata una durata delle sessions di registrazio-viene sbandierata una durata delle sessions di registrazio-
ne di quattro giorni, con il quinto giorno solo per i riascolti. ne di quattro giorni, con il quinto giorno solo per i riascolti. 
Ho frequentato sessions di registrazione come musicista e Ho frequentato sessions di registrazione come musicista e 
bassista per tanto tempo, anche di recente, so che il lavoro bassista per tanto tempo, anche di recente, so che il lavoro 
di sovraincisione, di rifinitura, è lungo e da nessuna parte è di sovraincisione, di rifinitura, è lungo e da nessuna parte è 
chiesto di dichiarare o certificare la durata delle registrazioni.chiesto di dichiarare o certificare la durata delle registrazioni.
Così per la stampa diventa una specie di disco live, dove si Così per la stampa diventa una specie di disco live, dove si 
dovrebbe ritrovare lo spirito infuocato delle leggendarie esi-dovrebbe ritrovare lo spirito infuocato delle leggendarie esi-
bizioni della E Street Band ma io e te, caro lettore, sappiamo bizioni della E Street Band ma io e te, caro lettore, sappiamo 
che questo hype è manovrato dagli uffici stampa e dato in che questo hype è manovrato dagli uffici stampa e dato in 
pasto a giornalisti e altro.pasto a giornalisti e altro.
È in ogni caso un bel ritorno per Bruce, con il difetto, per un È in ogni caso un bel ritorno per Bruce, con il difetto, per un 
autore della sua dimensione del autore della sua dimensione del manierismomanierismo. Della retorica. La . Della retorica. La 
track list non aiuta, “Last Man Standing” ha la stessa melodia track list non aiuta, “Last Man Standing” ha la stessa melodia 
di “The Power of Prayer”, qualcuno in studio doveva dirlo.di “The Power of Prayer”, qualcuno in studio doveva dirlo.
Purtroppo, quando sembra partire, qualcosa frena la fruizione Purtroppo, quando sembra partire, qualcosa frena la fruizione 
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del disco. Credo che un vero produttore, non Ron Aniello, possa del disco. Credo che un vero produttore, non Ron Aniello, possa 
e debba tenere testa al carisma di Bruce, innegabile, fargli vedere e debba tenere testa al carisma di Bruce, innegabile, fargli vedere 
quale strada potrebbe prendere quella determinata canzone, fino quale strada potrebbe prendere quella determinata canzone, fino 
ad arrivare alla possibilità di scontrarsi, come è successo e sem-ad arrivare alla possibilità di scontrarsi, come è successo e sem-
pre può succedere in studio, luogo ove l’anima del songwriter è pre può succedere in studio, luogo ove l’anima del songwriter è 
a nudo, con tutto i grandi pregi della sua musica e anche i difetti a nudo, con tutto i grandi pregi della sua musica e anche i difetti 
che vengono ingigantiti dall’ambiente.che vengono ingigantiti dall’ambiente.
Queste sono ovviamente opinioni personali, da appassionato di mu-Queste sono ovviamente opinioni personali, da appassionato di mu-
sica, musicista e ascoltatore seriale di musica. A me da come l’im-sica, musicista e ascoltatore seriale di musica. A me da come l’im-
pressione che il disco non sia pienamente prodotto artisticamente. pressione che il disco non sia pienamente prodotto artisticamente. 
Bruce rimane gigantesco, gli si vuole bene, come a un fratello mag-Bruce rimane gigantesco, gli si vuole bene, come a un fratello mag-
giore ma a volte, anche i fratelli maggiori sbagliano, succede, è la vita.giore ma a volte, anche i fratelli maggiori sbagliano, succede, è la vita.
C’è aria di voler dare alla gente quello che la gente vuole e così C’è aria di voler dare alla gente quello che la gente vuole e così 
finisce la magia. Chi se non lui può vendicare le sorti dei dischi finisce la magia. Chi se non lui può vendicare le sorti dei dischi 
fatti con le chitarre e la batteria vera e il basso pulsante in que-fatti con le chitarre e la batteria vera e il basso pulsante in que-
sto terribile 2020? Bruce.sto terribile 2020? Bruce.
Bruce può riequilibrare un mondo che sta patendo per i colpi di Bruce può riequilibrare un mondo che sta patendo per i colpi di 
Tr-808, la mitica batteria elettronica che impera nelle produzioni Tr-808, la mitica batteria elettronica che impera nelle produzioni 
hip hop trap e rap. Solo lui.hip hop trap e rap. Solo lui.
Questo mi aspettavo, una rinnovata capacità di sogno, di astra-Questo mi aspettavo, una rinnovata capacità di sogno, di astra-
zione a colpi di Telecaster e liriche immaginifiche come quelle zione a colpi di Telecaster e liriche immaginifiche come quelle 
che Bruce ha scritto. Invece mi devo accontentare di tre che Bruce ha scritto. Invece mi devo accontentare di tre 
gemme del passato, che Bruce stesso aveva ignorato gemme del passato, che Bruce stesso aveva ignorato 
e accantonato, per risentire quella emozione e accantonato, per risentire quella emozione 
degna del Bardo del New Jersey. Lo degna del Bardo del New Jersey. Lo 
spirito del Bruce che ho amato spirito del Bruce che ho amato 
e amerò sempre, tanto e amerò sempre, tanto 
che lo amo an-che lo amo an-
che ora, che ora, 
è dentro è dentro 
“If I Was a “If I Was a 
Priest”, canzo-Priest”, canzo-
ne che fa parte ne che fa parte 
delle sessions delle sessions 
registrate davanti al registrate davanti al 
grande John Hammond, grande John Hammond, 
talent scout della Colum-talent scout della Colum-
bia che porteranno Bruce a bia che porteranno Bruce a 
essere messo sotto contratto. essere messo sotto contratto. 
Parliamo di quarant’anni fa. Cosa Parliamo di quarant’anni fa. Cosa 
significa andare a recuperare una significa andare a recuperare una 
canzone così? Il sospetto che mi canzone così? Il sospetto che mi 
sfiora è che il pozzo sia secco.sfiora è che il pozzo sia secco.
Già questa sensazione mi aveva colpito con Già questa sensazione mi aveva colpito con 
l’operazione “Western Stars”, per la quale è stato l’operazione “Western Stars”, per la quale è stato 
comunque predisposto un doppio release per comunque predisposto un doppio release per 
fare numero con il live in studio tutto sommato fare numero con il live in studio tutto sommato 
inutile. Il tributo al sound della California della inutile. Il tributo al sound della California della 
fine degli anni 60 è un esercizio di stile che fine degli anni 60 è un esercizio di stile che 
non ha lanciato gli ascoltatori a recuperare non ha lanciato gli ascoltatori a recuperare 
i grandi dischi di Glenn Campbell i grandi dischi di Glenn Campbell et similiaet similia  
e sono convinto che sia stato messo e sono convinto che sia stato messo 
vicino ai dischi di Bruce ma non ria-vicino ai dischi di Bruce ma non ria-
scoltato con passione e veemenza.scoltato con passione e veemenza.
Quello che credo capiterà con “A Quello che credo capiterà con “A 
Letter To You”, un grande disco, Letter To You”, un grande disco, 
grandissimo per tutti, ma non grandissimo per tutti, ma non 
per Bruce e la sua storia.per Bruce e la sua storia.
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GLI EFFETTI DELLA 
OSSIGENO-OZONO TERAPIA
Intervista al dott. Roberto Mortati, medico fisiatra specializzato nella pratica di questa Intervista al dott. Roberto Mortati, medico fisiatra specializzato nella pratica di questa 
cura, con ambulatori a Modena, Mantova e Reggio Emilia.cura, con ambulatori a Modena, Mantova e Reggio Emilia.

Dott. Mortati cos’è l’ossigeno-ozono terapia? Appartiene alla Dott. Mortati cos’è l’ossigeno-ozono terapia? Appartiene alla 
categoria delle terapie alternative?categoria delle terapie alternative?

È una terapia medica basata sull’erogazione di una precisa quanti-È una terapia medica basata sull’erogazione di una precisa quanti-
tà di ozono (3-4%) miscelata a ossigeno medicale (96-97%) nell’or-tà di ozono (3-4%) miscelata a ossigeno medicale (96-97%) nell’or-
ganismo. E no, non è una terapia alternativa, bensì una pratica ganismo. E no, non è una terapia alternativa, bensì una pratica 
adiuvante al farmaco, quindi è una medicina complementare.adiuvante al farmaco, quindi è una medicina complementare.

È da tanto che si utilizza questa terapia?È da tanto che si utilizza questa terapia?

L’ozono fu scoperto nel 1840 da Christian Friedrich Schonbein L’ozono fu scoperto nel 1840 da Christian Friedrich Schonbein 
che ne descrisse anche l’odore caratteristico che, a sua volta, che ne descrisse anche l’odore caratteristico che, a sua volta, 
ispirò il nome “Ozono” dal greco ozein, cioè emanare odore. Nel ispirò il nome “Ozono” dal greco ozein, cioè emanare odore. Nel 
tempo venne sempre più utilizzato, infatti nel corso della prima tempo venne sempre più utilizzato, infatti nel corso della prima 
guerra mondiale i medici tedeschi utilizzarono l’ossigeno-ozono guerra mondiale i medici tedeschi utilizzarono l’ossigeno-ozono 
per curare le ferite settiche dei soldati. In Italia l’ozonoterapia ha per curare le ferite settiche dei soldati. In Italia l’ozonoterapia ha 
preso avvio ufficialmente nel 1983 con la costituzione della So-preso avvio ufficialmente nel 1983 con la costituzione della So-
cietà Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozono-Terapia (SIOOT), della cietà Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozono-Terapia (SIOOT), della 
quale mi onoro di far parte. È grazie alla SIOOT, infatti, che di-quale mi onoro di far parte. È grazie alla SIOOT, infatti, che di-
sponiamo dei i migliori protocolli da seguire (approvati dall’Istituto sponiamo dei i migliori protocolli da seguire (approvati dall’Istituto 
Superiore della Sanità) nelle varie applicazioni dell’ozonoterapia.Superiore della Sanità) nelle varie applicazioni dell’ozonoterapia.

Per quali patologie si impiega?Per quali patologie si impiega?

Per un’infinità di patologie, ad esempio: ernie discali, artrosi, reu-Per un’infinità di patologie, ad esempio: ernie discali, artrosi, reu-
matismo articolare, fibromialgia, tendiniti, traumi, herpes zoster… matismo articolare, fibromialgia, tendiniti, traumi, herpes zoster… 

Ovviamente io, come fisiatra, utilizzo l’ossigeno-ozono-terapia Ovviamente io, come fisiatra, utilizzo l’ossigeno-ozono-terapia 
per patologie di mia competenza come le ernie discali (cervi-per patologie di mia competenza come le ernie discali (cervi-
calgia, cervicobrachialgia, lombalgia, lombosciatalgia), le artrosi calgia, cervicobrachialgia, lombalgia, lombosciatalgia), le artrosi 
(spalla, ginocchio, anca, caviglia), oltre a tendiniti, fibromialgia…(spalla, ginocchio, anca, caviglia), oltre a tendiniti, fibromialgia…

Come agisce l’ozonoterapia?Come agisce l’ozonoterapia?

L’azione dell’ozono si manifesta a livello di tutte e tre le linee L’azione dell’ozono si manifesta a livello di tutte e tre le linee 
metaboliche fondamentali:metaboliche fondamentali:

A. A. Metabolismo glucidico (accelera il processo della glicolisi Metabolismo glucidico (accelera il processo della glicolisi 
con produzione di ATP)con produzione di ATP)

B. B. Metabolismo lipidico (catabolismo dei grassi e conse-Metabolismo lipidico (catabolismo dei grassi e conse-
guente aumento di produzione di energia)guente aumento di produzione di energia)

C. C. L’ozono, infine, reagisce con aminoacidi essenziali (me-L’ozono, infine, reagisce con aminoacidi essenziali (me-
tionina, triptofano) o contenenti zolfo.tionina, triptofano) o contenenti zolfo.

Importanti sono anche gli effetti positivi dell’ozono sui globuli Importanti sono anche gli effetti positivi dell’ozono sui globuli 
rossi e sul microcircolo.rossi e sul microcircolo.
Inoltre, ha un’azione antiossidante battericida, funghicida e Inoltre, ha un’azione antiossidante battericida, funghicida e 
virustatica. L’azione virustatica dell’ozono, in particolare, si virustatica. L’azione virustatica dell’ozono, in particolare, si 
esplica a carico dei recettori cellulari presenti sulla superfice esplica a carico dei recettori cellulari presenti sulla superfice 
virale in modo tale da impedire il contatto tra virus e cellula virale in modo tale da impedire il contatto tra virus e cellula 
bersaglio. Questo determina l’arresto del ciclo replicativo.bersaglio. Questo determina l’arresto del ciclo replicativo.



Arte di vivere a Modena81

Come agisce sul dolore?Come agisce sul dolore?

La terapia con ozono induce La terapia con ozono induce 
una rapida scomparsa del do-una rapida scomparsa del do-
lore (soprattutto articolare e lore (soprattutto articolare e 
dell’edema), una normalizza-dell’edema), una normalizza-
zione della temperatura locale zione della temperatura locale 
con aumento della mobilità e con aumento della mobilità e 
funzionalità articolare. funzionalità articolare. 
Sintetizzando: l’ozono è in gra-Sintetizzando: l’ozono è in gra-
do di trasformare le sostanze do di trasformare le sostanze 
che producono l’infiammazio-che producono l’infiammazio-
ne, trasformandole in modo ne, trasformandole in modo 
che non possano più produrre che non possano più produrre 
dolore; inoltre, favorendo il mi-dolore; inoltre, favorendo il mi-
crocircolo e la nutrizione dei crocircolo e la nutrizione dei 
tessuti, attraverso una migliore tessuti, attraverso una migliore 

ossigenazione, aiuta la guarigione. Quindi non è solo una terapia ossigenazione, aiuta la guarigione. Quindi non è solo una terapia 
che riduce il dolore, ma svolge anche una funzione curativa.che riduce il dolore, ma svolge anche una funzione curativa.

Venendo al suo campo specifico, come funziona la terapia per Venendo al suo campo specifico, come funziona la terapia per 
il trattamento delle ernie e delle protrusioni discali. Come agisce?il trattamento delle ernie e delle protrusioni discali. Come agisce?

Il trattamento delle ernie e protrusioni discali (cervicali, dor-Il trattamento delle ernie e protrusioni discali (cervicali, dor-
sali, lombo-sacrali) è molto, molto efficace perché non ha sali, lombo-sacrali) è molto, molto efficace perché non ha 
solamente una funzione antidolorifica, ma specificatamente solamente una funzione antidolorifica, ma specificatamente 
curativa, in quanto diminuisce il volume dell’ernia o della pro-curativa, in quanto diminuisce il volume dell’ernia o della pro-
trusione. Infatti l’ozono-terapia permette di:trusione. Infatti l’ozono-terapia permette di:

1. 1. “Essiccare” l’ernia.“Essiccare” l’ernia.
2. 2. Eliminare l’infiammazione locale.Eliminare l’infiammazione locale.
3. 3. Decontrarre la muscolatura.Decontrarre la muscolatura.
4. 4. Intervenire anche su ernie già operate.Intervenire anche su ernie già operate.

Oltre alle ernie e protrusioni discali, quali altre patologie cura Oltre alle ernie e protrusioni discali, quali altre patologie cura 
con all’ossigeno-ozono-terapia?con all’ossigeno-ozono-terapia?

La maggior parte dei miei pazienti (70/80%) soffre di patologie La maggior parte dei miei pazienti (70/80%) soffre di patologie 
del rachide (cervicalgia, cervicobracalgia, lombalgia e lombo-del rachide (cervicalgia, cervicobracalgia, lombalgia e lombo-
sciatalgia), ma vengono trattati anche pazienti con dolori alle sciatalgia), ma vengono trattati anche pazienti con dolori alle 
spalle, gomiti, ginocchia, mani e piedi. spalle, gomiti, ginocchia, mani e piedi. 
Per la cura con ossigeno-ozono, inoltre, utilizzo esclusiva-Per la cura con ossigeno-ozono, inoltre, utilizzo esclusiva-
mente macchinari all’avanguardia di altissima precisione e mente macchinari all’avanguardia di altissima precisione e 
muniti di fotometro, applicando in modo scrupoloso i proto-muniti di fotometro, applicando in modo scrupoloso i proto-
colli SIOOT approvati dall’Istituto Superiore della Sanitàcolli SIOOT approvati dall’Istituto Superiore della Sanità

Esistono controindicazioni?Esistono controindicazioni?

Mai per via inalatoria, inoltre non per donne in gravidanza Mai per via inalatoria, inoltre non per donne in gravidanza 
(mancano precisi protocolli al riguardo). Secondo uno studio (mancano precisi protocolli al riguardo). Secondo uno studio 
clinico effettuato da Jacobs già nel 1981, l’ossigeno-ozono-clinico effettuato da Jacobs già nel 1981, l’ossigeno-ozono-
terapia è comunque considerata la metodica con meno rischi terapia è comunque considerata la metodica con meno rischi 
in assoluto, infatti l’ozono è privo di effetti collaterali. Detto in assoluto, infatti l’ozono è privo di effetti collaterali. Detto 
questo, ogni situazione deve essere verificata con scrupolo questo, ogni situazione deve essere verificata con scrupolo 
e attenzione, caso per caso. e attenzione, caso per caso. 

Qual è il target di pazienti che viene nei suoi ambulatori?Qual è il target di pazienti che viene nei suoi ambulatori?

Praticamente io visito pazienti di qualsiasi età, dal ragazzo Praticamente io visito pazienti di qualsiasi età, dal ragazzo 
che ha un problema di tendinite o ha subito un trauma, all’a-che ha un problema di tendinite o ha subito un trauma, all’a-
dulto con ernie discali, fino all’anziano con patologie dell’in-dulto con ernie discali, fino all’anziano con patologie dell’in-
vecchiamento (artrosi).vecchiamento (artrosi).

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi “Magna Grecia” di Catanzaro con voto 105, specia-Studi “Magna Grecia” di Catanzaro con voto 105, specia-
lizzato con Lode in Medicina Fisica e Riabilitazione (Fi-lizzato con Lode in Medicina Fisica e Riabilitazione (Fi-
siatria) nella medesima università. Dal 2011 è iscritto alla siatria) nella medesima università. Dal 2011 è iscritto alla 
Società Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozono-Terapia Società Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozono-Terapia 
(SIOOT) ed è socio sostenitore (ASOO). Già Master di (SIOOT) ed è socio sostenitore (ASOO). Già Master di 
I livello, nel maggio 2020 presso l’Università degli Studi I livello, nel maggio 2020 presso l’Università degli Studi 
di Pavia, facoltà di Medicina e Chirurgia, ha conseguito il di Pavia, facoltà di Medicina e Chirurgia, ha conseguito il 
Master di II Livello in ossigeno-ozono-terapia con tesi Master di II Livello in ossigeno-ozono-terapia con tesi 
dal titolo “Ossigeno-ozono-terapia nel trattamento della dal titolo “Ossigeno-ozono-terapia nel trattamento della 
lombosciatalgia da ernia discale con tecnica infiltrativa lombosciatalgia da ernia discale con tecnica infiltrativa 
intramuscolare paravertebrale: esperienza personale”.intramuscolare paravertebrale: esperienza personale”.
Il dott. Roberto Mortati è Medico Chirurgo Fisiatra e Ozo-Il dott. Roberto Mortati è Medico Chirurgo Fisiatra e Ozo-
noterapeuta libero professionista, si occupa della riabi-noterapeuta libero professionista, si occupa della riabi-
litazione delle patologie di natura ortopedica, trauma-litazione delle patologie di natura ortopedica, trauma-
tologica, neurologica e reumatologica. Riceve presso tologica, neurologica e reumatologica. Riceve presso 
ambulatori delle province di Mantova, Reggio Emilia e Mo-ambulatori delle province di Mantova, Reggio Emilia e Mo-
dena (Ortho1, Clinica Ortopedica Modenese, via Divisione dena (Ortho1, Clinica Ortopedica Modenese, via Divisione 
Acqui 137/2, zona Questura, Modena. Tel. 059 8678041).Acqui 137/2, zona Questura, Modena. Tel. 059 8678041).

Dott. Roberto MortatiDott. Roberto Mortati
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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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MARCO SANTAGATA 
E LE BELLE EMOZIONI
Si riferiva alla Divina Commedia, il suo testo Si riferiva alla Divina Commedia, il suo testo 
prediletto di italianista di fama mondiale, prediletto di italianista di fama mondiale, 
da Zocca, Modena. Era malato ed è stato da Zocca, Modena. Era malato ed è stato 
stroncato dalle complicazioni da Coronavirusstroncato dalle complicazioni da Coronavirus

Rivolgendosi agli studenti, nei suoi numerosi incontri nelle scuole Rivolgendosi agli studenti, nei suoi numerosi incontri nelle scuole 
di tutta Italia, Marco Santagata li invitava caldamente a leggere di tutta Italia, Marco Santagata li invitava caldamente a leggere 
Dante, uno degli autori fondamentali della letteratura mondiale. Dante, uno degli autori fondamentali della letteratura mondiale. 
In particolare la Divina Commedia perché, come diceva lui, “è un In particolare la Divina Commedia perché, come diceva lui, “è un 
testo molto difficile ma potrebbe scatenare delle belle emozioni”.testo molto difficile ma potrebbe scatenare delle belle emozioni”.
Marco Santagata si è spento a Pisa, all’età di 73 anni. Mode-Marco Santagata si è spento a Pisa, all’età di 73 anni. Mode-
nese, italianista di fama mondiale e straordinario studioso dei nese, italianista di fama mondiale e straordinario studioso dei 
tre grandi del Trecento Dante, Petrarca e Boccaccio. Da tempo tre grandi del Trecento Dante, Petrarca e Boccaccio. Da tempo 
malato, non è riuscito a superare le complicanze conseguenti malato, non è riuscito a superare le complicanze conseguenti 
al contagio da Covid. Originario di Zocca e conterraneo di al contagio da Covid. Originario di Zocca e conterraneo di 
Vasco Rossi, uniti da reciproca stima e amicizia, era molto le-Vasco Rossi, uniti da reciproca stima e amicizia, era molto le-
gato alle sue origini modenesi, alle tradizioni e alla sua gente.gato alle sue origini modenesi, alle tradizioni e alla sua gente.
Lo stesso rocker ha ricordato l’amico su Instagram con al-Lo stesso rocker ha ricordato l’amico su Instagram con al-
cune frasi di cordoglio per dare l’addio all’intellettuale: “Ciao cune frasi di cordoglio per dare l’addio all’intellettuale: “Ciao 
Marco, ci mancherai molto Professore, con la tua intelligente Marco, ci mancherai molto Professore, con la tua intelligente 
e acuta ironia... tu eri il più istruito e colto fra noi... Una delle e acuta ironia... tu eri il più istruito e colto fra noi... Una delle 
più belle teste di Zocca, il nostro 'paesello natio' che hai ama-più belle teste di Zocca, il nostro 'paesello natio' che hai ama-
to tanto. Sarai sempre vivo nei nostri cuori!”.to tanto. Sarai sempre vivo nei nostri cuori!”.
Anche il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’asses-Anche il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’asses-
sore alla Cultura Andrea Bortolamasi hanno ricordato Santa-sore alla Cultura Andrea Bortolamasi hanno ricordato Santa-
gata come “Un intellettuale vero, raffinato e generoso, che gata come “Un intellettuale vero, raffinato e generoso, che 

ha sempre mantenuto, da uomo di cultura di statura interna-ha sempre mantenuto, da uomo di cultura di statura interna-
zionale, un rapporto affettuoso e fecondo con la sua terra zionale, un rapporto affettuoso e fecondo con la sua terra 
d’origine, con la quale ha avuto un legame vivo e sincero”.d’origine, con la quale ha avuto un legame vivo e sincero”.
Marco Santagata ha compiuto gli studi universitari a Pisa, Marco Santagata ha compiuto gli studi universitari a Pisa, 
come allievo ordinario e poi come perfezionando della come allievo ordinario e poi come perfezionando della 
Scuola Normale Superiore e laureandosi nel 1970 in Lette-Scuola Normale Superiore e laureandosi nel 1970 in Lette-
ratura italiana. Ha insegnato in numerose università in Italia ratura italiana. Ha insegnato in numerose università in Italia 
e all’estero diventando tra i massimi dantisti e petrarchisti al e all’estero diventando tra i massimi dantisti e petrarchisti al 
mondo. Santagata è anche una voce importante della lette-mondo. Santagata è anche una voce importante della lette-
ratura italiana contemporanea, vincitore del Premio Campiello ratura italiana contemporanea, vincitore del Premio Campiello 
nel 2003 con Il Maestro dei santi pallidi, Premio Stresa di Nar-nel 2003 con Il Maestro dei santi pallidi, Premio Stresa di Nar-
rativa nel 2006 con L’amore in sé e finalista del Premio Strega rativa nel 2006 con L’amore in sé e finalista del Premio Strega 
nel 2015 con il suo ultimo romanzo Come donna innamorata.nel 2015 con il suo ultimo romanzo Come donna innamorata.
Ha riscosso successo anche la biografia Dante, il romanzo Ha riscosso successo anche la biografia Dante, il romanzo 
della sua vita, frutto di anni e anni passati a studiare il Sommo della sua vita, frutto di anni e anni passati a studiare il Sommo 
Poeta. Da sempre attivo a sostegno della cultura e impegna-Poeta. Da sempre attivo a sostegno della cultura e impegna-
to nella promozione della lettura e dei libri per i giovani, è to nella promozione della lettura e dei libri per i giovani, è 
stato ideatore del Premio letterario Zocca giovani, oggi a lui stato ideatore del Premio letterario Zocca giovani, oggi a lui 
intitolato, e ha garantito la sua partecipazione a tante inizia-intitolato, e ha garantito la sua partecipazione a tante inizia-
tive modenesi, nelle Biblioteche comunali, nei Musei civici e, tive modenesi, nelle Biblioteche comunali, nei Musei civici e, 
come detto, spesso anche nelle scuole.come detto, spesso anche nelle scuole.

Francesco Guccini e Marco SantagataFrancesco Guccini e Marco Santagata
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Il sito www.cittasostenibile.it propone da qualche settimana la Il sito www.cittasostenibile.it propone da qualche settimana la 
Mappa interattiva digitale delle architetture modenesi del secolo Mappa interattiva digitale delle architetture modenesi del secolo 
scorso elaborata dal gruppo di ricerca sui Big Data del Dipartimen-scorso elaborata dal gruppo di ricerca sui Big Data del Dipartimen-
to di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore. La Modena del Novecen-to di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore. La Modena del Novecen-
to è dunque ora online, a beneficio di studiosi o semplici curiosi.to è dunque ora online, a beneficio di studiosi o semplici curiosi.
La struttura della nostra città e il suo paesaggio urbano contem-La struttura della nostra città e il suo paesaggio urbano contem-
poraneo si sono formati in gran parte proprio nel secolo scor-poraneo si sono formati in gran parte proprio nel secolo scor-

so, anche se Modena è ovviamente un organismo vivo e che so, anche se Modena è ovviamente un organismo vivo e che 
vede trasformazioni continue. Spazi ed edifici pubblici, palazzi, vede trasformazioni continue. Spazi ed edifici pubblici, palazzi, 
case e fabbriche, quartieri e parchi raccontano la storia intensa e case e fabbriche, quartieri e parchi raccontano la storia intensa e 
complessa di persone e di una società in rapido cambiamento. complessa di persone e di una società in rapido cambiamento. 
Alcuni di questi luoghi non ci sono più o hanno cambiato fun-Alcuni di questi luoghi non ci sono più o hanno cambiato fun-
zione. Basti pensare alla zona alle spalle della ferrovia, o alle ex zione. Basti pensare alla zona alle spalle della ferrovia, o alle ex 
Fonderie. Su questa parte della città si stanno giocando alcune Fonderie. Su questa parte della città si stanno giocando alcune 
delle sfide che caratterizzeranno il futuro prossimo di Modena.delle sfide che caratterizzeranno il futuro prossimo di Modena.
Attraverso la Mappa digitale sono ora visibili a tutti le schede Attraverso la Mappa digitale sono ora visibili a tutti le schede 
di oltre cento edifici e luoghi rappresentativi della nuova città di oltre cento edifici e luoghi rappresentativi della nuova città 
storica e di quella contemporanea pubblicati nei volumi storica e di quella contemporanea pubblicati nei volumi Città Città 
e architetturee architetture (2012) e  (2012) e Città e architetture industrialiCittà e architetture industriali (2016),  (2016), 
editi da Franco Cosimo Panini. Basata su Google Maps la Map-editi da Franco Cosimo Panini. Basata su Google Maps la Map-
pa propone finestre con l’indicazione sintetica e una o più pa propone finestre con l’indicazione sintetica e una o più 
immagini dell’edificio o del luogo selezionato. Da qui è poi immagini dell’edificio o del luogo selezionato. Da qui è poi 
possibile accedere direttamente alla relativa scheda di appro-possibile accedere direttamente alla relativa scheda di appro-
fondimento, con tanto di riferimenti bibliografici. fondimento, con tanto di riferimenti bibliografici. 
L’iniziativa è stata realizzata dopo che l’Ufficio ricerche e documen-L’iniziativa è stata realizzata dopo che l’Ufficio ricerche e documen-
tazione storia urbana del Comune ha ideato e realizzato nel 2014 tazione storia urbana del Comune ha ideato e realizzato nel 2014 
la mostra ‘La città del Novecento e il suo futuro’, durante la quale è la mostra ‘La città del Novecento e il suo futuro’, durante la quale è 
stato presentato il prototipo della Mappa. La pubblicazione on line stato presentato il prototipo della Mappa. La pubblicazione on line 
della Mappa interattiva digitale delle architetture modenesi del seco-della Mappa interattiva digitale delle architetture modenesi del seco-
lo scorso lo scorso –– ideata da Vanni Bulgarelli e Catia Mazzeri e realizzata  ideata da Vanni Bulgarelli e Catia Mazzeri e realizzata 
con la collaborazione di Claudio Fornaciari, Sonia Bergamaschi e con la collaborazione di Claudio Fornaciari, Sonia Bergamaschi e 
Luca Gagliardelli del Dief – risponde proprio all’interesse manifestato Luca Gagliardelli del Dief – risponde proprio all’interesse manifestato 
dai visitatori della mostra e dai partecipanti al ciclo di incontridai visitatori della mostra e dai partecipanti al ciclo di incontri Itinerari  Itinerari 
di storia e architetturadi storia e architettura svolto a Modena dal 2014 in poi. svolto a Modena dal 2014 in poi.
La mappa interattiva è dunque una straordinaria impresa cul-La mappa interattiva è dunque una straordinaria impresa cul-
turale collettiva, resa possibile dalla proficua collaborazione tra turale collettiva, resa possibile dalla proficua collaborazione tra 
Comune e Università, e che incrocia cartografia digitale, storia Comune e Università, e che incrocia cartografia digitale, storia 
urbana e nuove tecnologie. Ad essa si accede come detto urbana e nuove tecnologie. Ad essa si accede come detto 
dal sito www.cittasostenibile.it cliccando sul pulsante ‘Le archi-dal sito www.cittasostenibile.it cliccando sul pulsante ‘Le archi-
tetture del ‘900. Mappa interattiva’ nella home page a destra, tetture del ‘900. Mappa interattiva’ nella home page a destra, 
oppure sul tasto ‘Atlante architetture del ‘900 di Modena’ quindi, oppure sul tasto ‘Atlante architetture del ‘900 di Modena’ quindi, 
nella pagina che si apre, scegliendo dal menu di sinistra.nella pagina che si apre, scegliendo dal menu di sinistra.

Nella foto il progetto del complesso che sorge sul lato est di Nella foto il progetto del complesso che sorge sul lato est di 
Largo Garibaldi: realizzato fra il 1959 e il 1961 su progetto di Vi-Largo Garibaldi: realizzato fra il 1959 e il 1961 su progetto di Vi-
nicio Vecchi non mancò di destare accese polemiche. Nel suo nicio Vecchi non mancò di destare accese polemiche. Nel suo 
occhieggiare al modello d’oltreoceano del grattacielo esso si occhieggiare al modello d’oltreoceano del grattacielo esso si 
pone infatti in totale discontinuità rispetto all’edilizia circostante.pone infatti in totale discontinuità rispetto all’edilizia circostante.

LA MODENA 
DEL NOVECENTO 
È ONLINE
Basta un click per ricordare, studiare   Basta un click per ricordare, studiare   
e viaggiare nel tempoe viaggiare nel tempo
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LA STORIA FORMIDABILE 
DELLE CANTINE SOCIALI ITALIANE
CANTINE RIUNITE & CIV oggi è una grande realtà di assoluto livello internazionale, CANTINE RIUNITE & CIV oggi è una grande realtà di assoluto livello internazionale, 
ma alle spalle ha un secolo di vicende legate alla terra e alle personema alle spalle ha un secolo di vicende legate alla terra e alle persone

Ripercorrendola oggi, dentro la storia di Riunite & CIV sembra Ripercorrendola oggi, dentro la storia di Riunite & CIV sembra 
di navigare un sogno inseguito da contadini orgogliosi, desi-di navigare un sogno inseguito da contadini orgogliosi, desi-
derosi di dare una svolta moderna alla loro condizione di vita. derosi di dare una svolta moderna alla loro condizione di vita. 
Molti di loro non avevano grande istruzione ma onoravano la Molti di loro non avevano grande istruzione ma onoravano la 
parola data come fosse un patto scritto sul marmo.parola data come fosse un patto scritto sul marmo.
Nei primi anni del 1900 la costituzione delle Cantine Sociali fu Nei primi anni del 1900 la costituzione delle Cantine Sociali fu 
facilitata dalla concessione del credito alla collettività, anche facilitata dalla concessione del credito alla collettività, anche 
a seguito di garanzie personali prestate dai Soci costitutori e a seguito di garanzie personali prestate dai Soci costitutori e 
quindi con la possibilità di sostenere spese ingenti che gli agri-quindi con la possibilità di sostenere spese ingenti che gli agri-
coltori non avrebbero mai potuto affrontare individualmente. coltori non avrebbero mai potuto affrontare individualmente. 
La viticoltura si specializzò, si diffuse in zone a proprietà molto La viticoltura si specializzò, si diffuse in zone a proprietà molto 
frazionata e proprio la capillare diffusione delle Cantine Sociali frazionata e proprio la capillare diffusione delle Cantine Sociali 
ha dato origine a un vero e proprio distretto produttivo: nel ha dato origine a un vero e proprio distretto produttivo: nel 
1928 nei territori delle province di Modena e di Reggio Emilia 1928 nei territori delle province di Modena e di Reggio Emilia 
erano presenti 23 cantine sociali. Il sistema delle Cantine Sociali erano presenti 23 cantine sociali. Il sistema delle Cantine Sociali 
dava la tranquillità ai viticoltori di collocare con certezza le uve dava la tranquillità ai viticoltori di collocare con certezza le uve 
destinate alla trasformazione. Ma non solo, erano garantite destinate alla trasformazione. Ma non solo, erano garantite 
anche la produzione di grandi masse di vini sani, quindi la loro anche la produzione di grandi masse di vini sani, quindi la loro 
conservazione e poi l’organizzazione della vendita. conservazione e poi l’organizzazione della vendita. 
A questo primo importante risultato, legato alla trasforma-A questo primo importante risultato, legato alla trasforma-
zione delle uve e alla conservazione del vino, si sono pian zione delle uve e alla conservazione del vino, si sono pian 
piano aggiunti altri fattori di sviluppo e miglioramento quali piano aggiunti altri fattori di sviluppo e miglioramento quali 
la definizione e la valorizzazione delle zone viticole, la sele-la definizione e la valorizzazione delle zone viticole, la sele-
zione e il perfezionamento dei vitigni originari del territorio, il zione e il perfezionamento dei vitigni originari del territorio, il 
progressivo miglioramento della qualità del vino a tutti i livelli. progressivo miglioramento della qualità del vino a tutti i livelli. 
La vitivinicoltura del nostro territorio, infatti, riconosce il ruolo La vitivinicoltura del nostro territorio, infatti, riconosce il ruolo 

determinante delle Cantine Sociali nel promuovere e favorire determinante delle Cantine Sociali nel promuovere e favorire 
la concertazione delle azioni delle imprese agricole: da un la concertazione delle azioni delle imprese agricole: da un 
lato rimangono le principali fornitrici delle case vinicole ma, al lato rimangono le principali fornitrici delle case vinicole ma, al 
contempo, dall’altro diventano a loro volta competitor con la contempo, dall’altro diventano a loro volta competitor con la 
proposta del prodotto finito a marchio proprio.proposta del prodotto finito a marchio proprio.

È in questo contesto socio-economico che si colloca Can-È in questo contesto socio-economico che si colloca Can-
tine Riunite & CIV, tra le maggiori realtà cooperative del com-tine Riunite & CIV, tra le maggiori realtà cooperative del com-
parto vitivinicolo europeo. Cantine Riunite & Civ, infatti, è tra le parto vitivinicolo europeo. Cantine Riunite & Civ, infatti, è tra le 
più importanti aziende vitivinicole italiane, specializzata nella più importanti aziende vitivinicole italiane, specializzata nella 
produzione di vini frizzanti territoriali, quali Lambrusco, Pigno-produzione di vini frizzanti territoriali, quali Lambrusco, Pigno-
letto e Prosecco, con un mercato domestico importante e letto e Prosecco, con un mercato domestico importante e 
una presenza internazionale ancora più rilevante.una presenza internazionale ancora più rilevante.
Il modello aziendale di Cantine Riunite & Civ mantiene alle Il modello aziendale di Cantine Riunite & Civ mantiene alle 
fondamenta il modello delle cantine sociali, essendo fondato fondamenta il modello delle cantine sociali, essendo fondato 
su una solida base composta da circa 1.600 soci viticoltori su una solida base composta da circa 1.600 soci viticoltori 
che coltivano oltre 4.000 ettari di vigneti. Vanta un sistema di che coltivano oltre 4.000 ettari di vigneti. Vanta un sistema di 
produzione integrato che garantisce a clienti e consumatori produzione integrato che garantisce a clienti e consumatori 
la qualità e la tracciabilità del prodotto, con ben nove centri la qualità e la tracciabilità del prodotto, con ben nove centri 
di vinificazione e tre centri di imbottigliamento.di vinificazione e tre centri di imbottigliamento.
La sede amministrativa è a Campegine, dove si trova anche La sede amministrativa è a Campegine, dove si trova anche 
uno degli stabilimenti produttivi; le aree di vinificazione, nonché uno degli stabilimenti produttivi; le aree di vinificazione, nonché 
le cantine conferitrici e gli stabilimenti produttivi, sono invece le cantine conferitrici e gli stabilimenti produttivi, sono invece 
saldamente collocati nelle zone di produzione dei vini DOCG, saldamente collocati nelle zone di produzione dei vini DOCG, 
DOC e IGT delle province di Reggio Emilia, Modena e Treviso. DOC e IGT delle province di Reggio Emilia, Modena e Treviso. 
L’azienda detiene marchi come Riunite e Albinea Canali, Cantine L’azienda detiene marchi come Riunite e Albinea Canali, Cantine 
Maschio e Maschio dei Cavalieri, Righi, Gaetano Righi e CIV&CIV.Maschio e Maschio dei Cavalieri, Righi, Gaetano Righi e CIV&CIV.
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Corrado CasoliCorrado Casoli, presidente del Gruppo Riunite&Civ, sot-, presidente del Gruppo Riunite&Civ, sot-
tolinea gli sforzi della Cooperativa rivolti tolinea gli sforzi della Cooperativa rivolti alla valoriz-alla valoriz-
zazione dei prodotti tipici del territoriozazione dei prodotti tipici del territorio ed al mante- ed al mante-
nimento dei mercati storici in un quadro economico nimento dei mercati storici in un quadro economico 
complesso e molto impegnativo.complesso e molto impegnativo.

In un’ottica di giusta ambizione, il nostro Gruppo In un’ottica di giusta ambizione, il nostro Gruppo 
vuole creare i presupposti per favorire lo sviluppo vuole creare i presupposti per favorire lo sviluppo 
sostenibile della vitivinicoltura con la presenza dei sostenibile della vitivinicoltura con la presenza dei 
propri stabilimenti nei territori vocati alla produzione propri stabilimenti nei territori vocati alla produzione 
di Lambrusco e Pignoletto.di Lambrusco e Pignoletto.
Rafforzare la vocazione internazionale della Cooperativa Rafforzare la vocazione internazionale della Cooperativa 
con la diffusione commerciale delle produzioni DOC e di con la diffusione commerciale delle produzioni DOC e di 
qualità emiliane sui mercati esteri che viene confermata qualità emiliane sui mercati esteri che viene confermata 
dalla presenza dei nostri vini in oltre 80 paesi con buoni dalla presenza dei nostri vini in oltre 80 paesi con buoni 
risultati nei mercati storici come Usa ed Europa ma anche risultati nei mercati storici come Usa ed Europa ma anche 
nei paesi emergenti come Sud-America ed Asia. nei paesi emergenti come Sud-America ed Asia. 
La realtà nazionale mostra ovviamente segni di debo-La realtà nazionale mostra ovviamente segni di debo-
lezza nei consumi per quanto riguarda il canale della lezza nei consumi per quanto riguarda il canale della 
ristorazione, colpito dalle restrizioni, mentre i risultati ristorazione, colpito dalle restrizioni, mentre i risultati 
della cooperativa sono positivi nel canale moderno.della cooperativa sono positivi nel canale moderno.
Nonostante le problematiche legate alla pandemia Nonostante le problematiche legate alla pandemia 
mondiale, il 2020 ha fornito dati soddisfacenti sulla mondiale, il 2020 ha fornito dati soddisfacenti sulla 
tenuta economica e finanziaria del Gruppo Riunite&Civ, tenuta economica e finanziaria del Gruppo Riunite&Civ, 
confermando la propria leadership nei vini frizzanti confermando la propria leadership nei vini frizzanti 
emiliani come Lambrusco e Pignoletto, nel Prosecco emiliani come Lambrusco e Pignoletto, nel Prosecco 
grazie al contributo di Cantine Maschio. grazie al contributo di Cantine Maschio. 
Risultati soddisfacenti che sono di buon auspicio per Risultati soddisfacenti che sono di buon auspicio per 
l’anno prossimo. l’anno prossimo. 

Corrado CasoliCorrado Casoli

Cantine Riunite & Civ, inoltre, è stata la prima azienda vitivini-Cantine Riunite & Civ, inoltre, è stata la prima azienda vitivini-
cola italiana, già nel lontano 1993, a dotarsi di un processo cola italiana, già nel lontano 1993, a dotarsi di un processo 
produttivo interamente certificato UNI EN ISO 9002.produttivo interamente certificato UNI EN ISO 9002.
Tale certificazione garantisce che il sistema di gestione della Tale certificazione garantisce che il sistema di gestione della 
qualità venga rigorosamente applicato attraverso il controllo qualità venga rigorosamente applicato attraverso il controllo 
di tutte le fasi produttive: dai vigneti alla raccolta e al con-di tutte le fasi produttive: dai vigneti alla raccolta e al con-
ferimento delle uve; dalla vinificazione e fermentazione al ferimento delle uve; dalla vinificazione e fermentazione al 
confezionamento e commercializzazione del prodotto finito. confezionamento e commercializzazione del prodotto finito. 
Nel 2005, l’azienda ha ottenuto il primo riconoscimento di Nel 2005, l’azienda ha ottenuto il primo riconoscimento di 
conformità alle normative volontarie BRC e IFS. Oggi, tutti i conformità alle normative volontarie BRC e IFS. Oggi, tutti i 
siti di imbottigliamento sono in possesso dei requisiti degli siti di imbottigliamento sono in possesso dei requisiti degli 
standard richiesti dalla grande distribuzione.standard richiesti dalla grande distribuzione.
Dal 2002, l’azienda si è impegnata ad ottenere la certifica-Dal 2002, l’azienda si è impegnata ad ottenere la certifica-
zione ambientale secondo la norma internazionale UNI EN zione ambientale secondo la norma internazionale UNI EN 
ISO 14001. Alcuni dei siti di produzione hanno conseguito ISO 14001. Alcuni dei siti di produzione hanno conseguito 
la registrazione EMAS: un impegno in direzione dell’ambiente la registrazione EMAS: un impegno in direzione dell’ambiente 
che, ad esempio, ha guidato la costruzione di un impianto fo-che, ad esempio, ha guidato la costruzione di un impianto fo-
tovoltaico di potenza pari a 0,5 MWh, in grado di coprire il 30% tovoltaico di potenza pari a 0,5 MWh, in grado di coprire il 30% 
del fabbisogno elettrico del sito di Campegine. La più grande del fabbisogno elettrico del sito di Campegine. La più grande 
garanzia di carattere ambientale è la gestione diretta dei no-garanzia di carattere ambientale è la gestione diretta dei no-
stri soci e sviluppata negli anni da tutti i settori aziendali.stri soci e sviluppata negli anni da tutti i settori aziendali.
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SENTIERISENTIERI

I SENTIERI DELLE CASTAGNE
Albero, foglie e, ovviamente, frutti: del castagno non si buttava nulla, una storia antica Albero, foglie e, ovviamente, frutti: del castagno non si buttava nulla, una storia antica 
che potrebbe rivivere in un’economia contemporaneache potrebbe rivivere in un’economia contemporanea

Di Manuela Fiorini

Castagne e marroni sono i frutti più caratteristici dell’autunno. Castagne e marroni sono i frutti più caratteristici dell’autunno. 
Per secoli sono stati il sostegno delle popolazioni montane, Per secoli sono stati il sostegno delle popolazioni montane, 
sfamando intere famiglie durante i freddi mesi invernali. L’sfamando intere famiglie durante i freddi mesi invernali. L’Ap-Ap-
pennino modenesepennino modenese è particolarmente ricco di castagneti, ma  è particolarmente ricco di castagneti, ma 
anche di anche di metati e mulinimetati e mulini, legati alla raccolta e alla lavorazio-, legati alla raccolta e alla lavorazio-
ne delle castagne. Basti pensare che ogni parte dell’albero ne delle castagne. Basti pensare che ogni parte dell’albero 
del castagno veniva utilizzato. Le foglie servivano per tenere del castagno veniva utilizzato. Le foglie servivano per tenere 
caldi gli animali nelle stalle, dal legno si ricavavano travi, scuri caldi gli animali nelle stalle, dal legno si ricavavano travi, scuri 
e mobili, mentre i frutti si consumavano alla brace o bolliti, e mobili, mentre i frutti si consumavano alla brace o bolliti, 
oppure venivano ridotti in farina che, soprattutto durante i oppure venivano ridotti in farina che, soprattutto durante i 
periodi di carestia, rappresentava un’indispensabile risorsa.periodi di carestia, rappresentava un’indispensabile risorsa.

La Strada Europea del CastagnoLa Strada Europea del Castagno. Dall’Appennino modenese . Dall’Appennino modenese 
passa la passa la Strada Europea del CastagnoStrada Europea del Castagno, un itinerario che parte , un itinerario che parte 

dalla Turchia, risale l’Europa mediterranea toccando la Grecia e dalla Turchia, risale l’Europa mediterranea toccando la Grecia e 
la Sicilia per poi risalire la dorsale appenninica, dalla Calabria alla la Sicilia per poi risalire la dorsale appenninica, dalla Calabria alla 
Liguria, e proseguire in Piemonte, nella Francia meridionale, nella Liguria, e proseguire in Piemonte, nella Francia meridionale, nella 
Spagna occidentale e fino in Portogallo. Il Spagna occidentale e fino in Portogallo. Il tratto emilianotratto emiliano della  della 
Strada Europea del castagno attraversa l’Appennino tra Modena Strada Europea del castagno attraversa l’Appennino tra Modena 
e Bologna. In particolare, nel nostro territorio si snoda lungo le e Bologna. In particolare, nel nostro territorio si snoda lungo le 
strade del strade del Parco dell’Antico FrignanoParco dell’Antico Frignano, toccando i territori di Zoc-, toccando i territori di Zoc-
ca, Montese, Fanano, Pavullo, Frassinoro, Montecreto, Montefio-ca, Montese, Fanano, Pavullo, Frassinoro, Montecreto, Montefio-
rino, Polinago, Prignano, Guiglia, Serramazzoni e Palagano. Tra i rino, Polinago, Prignano, Guiglia, Serramazzoni e Palagano. Tra i 
castagneti più antichi castagneti più antichi ci sono quelli di ci sono quelli di FellicaroloFellicarolo e di  e di Castelluccio Castelluccio 
di Montesedi Montese, quelli di , quelli di FontanalucciaFontanaluccia, , MagrignanaMagrignana, , MonteombraroMonteombraro  
e e MonzoneMonzone. Luoghi dove è piacevole passeggiare immersi nella . Luoghi dove è piacevole passeggiare immersi nella 
natura, ammirando le testimonianze storico-architettoniche.natura, ammirando le testimonianze storico-architettoniche.
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Un itinerario nel territorio di FananoUn itinerario nel territorio di Fanano. Un itinerario bello e facile . Un itinerario bello e facile 
per andare alla scoperta di castagneti e metati è quello che per andare alla scoperta di castagneti e metati è quello che 
parte dal centro visita del Parco del Frignano in località parte dal centro visita del Parco del Frignano in località Due Due 
PontiPonti a  a FananoFanano. Un tempo, proprio qui si trovava un grande . Un tempo, proprio qui si trovava un grande 
mulinomulino a quattro macine, in grado di produrre un quintale di  a quattro macine, in grado di produrre un quintale di 
farina all’ora. Si procede lungo la strada asfaltata che conduce farina all’ora. Si procede lungo la strada asfaltata che conduce 
a a SerrazzoneSerrazzone e poi in direzione del ponte sul torrente  e poi in direzione del ponte sul torrente Ospi-Ospi-
taletale. Arrivati qui si volta a destra sul sentiero . Arrivati qui si volta a destra sul sentiero CAI 407CAI 407. Proce-. Proce-
dendo, si incontrano diversi dendo, si incontrano diversi muretti a seccomuretti a secco, dichiarati dall’U-, dichiarati dall’U-
NESCO NESCO Patrimonio dell’UmanitàPatrimonio dell’Umanità, una mulattiera e alcuni tratti , una mulattiera e alcuni tratti 
di strada lastricati in arenaria. Si segue il sentiero fino al borgo di strada lastricati in arenaria. Si segue il sentiero fino al borgo 
di di CaselleCaselle, la cui economia si basava in passato proprio sulle , la cui economia si basava in passato proprio sulle 
castagne prodotte dai castagneti di cui la zona è costellata. Il castagne prodotte dai castagneti di cui la zona è costellata. Il 
borgo è disabitato in seguito a una frana negli anni Sessanta, borgo è disabitato in seguito a una frana negli anni Sessanta, 
ma alcuni dei castagneti vengono ancora coltivati. Altri, inve-ma alcuni dei castagneti vengono ancora coltivati. Altri, inve-
ce, sono stati abbandonati, ma si possono ancora vedere ce, sono stati abbandonati, ma si possono ancora vedere 
alcune vestigia dell’economia della castagna, come diversi alcune vestigia dell’economia della castagna, come diversi 
terrazzamenti per rendere il terreno pianeggiante e i canali terrazzamenti per rendere il terreno pianeggiante e i canali 
in lastre di arenaria, detti “rostre”, che avevano la funzione di in lastre di arenaria, detti “rostre”, che avevano la funzione di 
raccogliere le castagne quando cadevano dagli alberi. raccogliere le castagne quando cadevano dagli alberi. 
Lungo il percorso si possono vedere anche alcuni Lungo il percorso si possono vedere anche alcuni metatimetati, gli , gli 
essiccatoi dove le castagne venivano preparate per la ma-essiccatoi dove le castagne venivano preparate per la ma-
cinatura. Si tratta di capanne con un unico locale e un sop-cinatura. Si tratta di capanne con un unico locale e un sop-
palco diviso a listelli. Sul pavimento, invece, veniva acceso palco diviso a listelli. Sul pavimento, invece, veniva acceso 

un fuoco, che rimaneva alimentato per circa 30-40 giorni per un fuoco, che rimaneva alimentato per circa 30-40 giorni per 
consentire al calore e al fumo di essiccare le castagne. consentire al calore e al fumo di essiccare le castagne. 
L’itinerario prosegue poi lungo il sentiero che conduce al sug-L’itinerario prosegue poi lungo il sentiero che conduce al sug-
gestivo borgo gestivo borgo “Le Piagge”“Le Piagge”, che svetta su uno sperone di roc-, che svetta su uno sperone di roc-
cia. Arrivati qui si gira a destra in direzione di Fanano lungo il cia. Arrivati qui si gira a destra in direzione di Fanano lungo il 
sentiero CAI 411 e si percorre un tratto dell’antica sentiero CAI 411 e si percorre un tratto dell’antica via Romea-via Romea-
NonantolanaNonantolana. Si arriva quindi al ponte di . Si arriva quindi al ponte di RifolengoRifolengo e da qui alle  e da qui alle 
“Lamacce”“Lamacce”. Al bivio si lascia quindi il sentiero CAI 411 e si pro-. Al bivio si lascia quindi il sentiero CAI 411 e si pro-
segue lungo la strada asfaltata che riconduce al Centro Visita segue lungo la strada asfaltata che riconduce al Centro Visita 
“Due Ponti”, camminando ancora tra castagneti di rara bellezza. “Due Ponti”, camminando ancora tra castagneti di rara bellezza. 
Monteombraro e il castagno di Matilde.Monteombraro e il castagno di Matilde. Un altro bell’itinerario è  Un altro bell’itinerario è 
quello che da quello che da Monteombraro porta a ZoccaMonteombraro porta a Zocca. Dal centro della . Dal centro della 
frazione, si prosegue a piedi seguendo le indicazioni che por-frazione, si prosegue a piedi seguendo le indicazioni che por-
tano al tano al “Parco dei castagni secolari”“Parco dei castagni secolari”. Si arriva in via Fontane-. Si arriva in via Fontane-
da, nei pressi di un cortile privato, dove si trova il da, nei pressi di un cortile privato, dove si trova il “Castagno “Castagno 
di Monteombraro”di Monteombraro”, che potrebbe essere l’albero più antico di , che potrebbe essere l’albero più antico di 
tutto l’Appennino. Secondo le fonti ufficiali, infatti, sarebbe sta-tutto l’Appennino. Secondo le fonti ufficiali, infatti, sarebbe sta-
to messo a dimora nel Quattrocento. Tuttavia, alcuni esperti to messo a dimora nel Quattrocento. Tuttavia, alcuni esperti 
sostengono che il castagno sarebbe stato impiantato attorno sostengono che il castagno sarebbe stato impiantato attorno 
all’anno Mille, al tempo di Matilde di Canossa. E proprio al nome all’anno Mille, al tempo di Matilde di Canossa. E proprio al nome 
della Gran Contessa sono legate le storie e le leggende che della Gran Contessa sono legate le storie e le leggende che 
coinvolgono l’albero secolare. Una di queste racconta che Ma-coinvolgono l’albero secolare. Una di queste racconta che Ma-
tilde amasse riposare sotto le sue fronde, mentre un’altra che tilde amasse riposare sotto le sue fronde, mentre un’altra che 
proprio la folta chioma del castagno avrebbe dato riparo alla proprio la folta chioma del castagno avrebbe dato riparo alla 
contessa e il suo seguito durante un viaggio.contessa e il suo seguito durante un viaggio.
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Le dimensioni del Le dimensioni del Castagno di MatildeCastagno di Matilde sono ragguardevoli,  sono ragguardevoli, 
come attesta la targa che ne costituisce la “carta di identità. come attesta la targa che ne costituisce la “carta di identità. 
Alto 13 metri, ha una circonferenza alla base di 15 metri, men-Alto 13 metri, ha una circonferenza alla base di 15 metri, men-
tre il diametro calcolato a 1,20 metri di altezza è di 2,54 metri. tre il diametro calcolato a 1,20 metri di altezza è di 2,54 metri. 
Avendo tanti secoli sulle spalle, anche il castagno di Monteom-Avendo tanti secoli sulle spalle, anche il castagno di Monteom-
braro ne ha passate tante. Durante la Seconda Guerra Mondiale braro ne ha passate tante. Durante la Seconda Guerra Mondiale 
i bombardamenti hanno raggiunto anche i suoi rami, danneg-i bombardamenti hanno raggiunto anche i suoi rami, danneg-
giandoli. Quello che non ha fatto la guerra sono riusciti a farlo giandoli. Quello che non ha fatto la guerra sono riusciti a farlo 
i turisti, che ne hanno danneggiato i rami e la corteccia. Per i turisti, che ne hanno danneggiato i rami e la corteccia. Per 
questo, nel 1984, il proprietario dell’area ha deciso di recintarla questo, nel 1984, il proprietario dell’area ha deciso di recintarla 
per proteggere il castagno dall’eccessiva curiosità dei visitatori. per proteggere il castagno dall’eccessiva curiosità dei visitatori. 
Il museo del Castagno di San GiacomoIl museo del Castagno di San Giacomo. Da Monteombraro si pren-. Da Monteombraro si pren-
de la SP25 in direzione di Zocca. Superata Zocca, si prosegue sul-de la SP25 in direzione di Zocca. Superata Zocca, si prosegue sul-
la SP623 fino alla frazione di la SP623 fino alla frazione di MontetortoreMontetortore dove si trova l’ dove si trova l’Ospitale Ospitale 
di San Giacomodi San Giacomo che ospita il  che ospita il Museo del CastagnoMuseo del Castagno e del Borlengo.  e del Borlengo. 
Anche la storia dell’ospitale è antichissima e legata a quella dei Anche la storia dell’ospitale è antichissima e legata a quella dei 
castagneti circostanti. Le prime menzioni della sua presenza ri-castagneti circostanti. Le prime menzioni della sua presenza ri-
salgono infatti al 1186, quando venne acquistato da un frate di salgono infatti al 1186, quando venne acquistato da un frate di 
nome Guido insieme a un castagneto poco distante, in località nome Guido insieme a un castagneto poco distante, in località 
Berzo. Un documento successivo del 1233, ci racconta anche Berzo. Un documento successivo del 1233, ci racconta anche 
che i frati dell’ospitale, oltre al compito di rifocillare viandanti e che i frati dell’ospitale, oltre al compito di rifocillare viandanti e 
pellegrini, avevano anche quello di curare la manutenzione di un pellegrini, avevano anche quello di curare la manutenzione di un 
ponte situato sulla strada che portava al ponte situato sulla strada che portava al Castello di Montetortore.Castello di Montetortore.

L’attuale edificio, invece, è il risultato di diversi interventi e L’attuale edificio, invece, è il risultato di diversi interventi e 
rimaneggiamenti. L’Ospitale medievale, infatti, venne ricostru-rimaneggiamenti. L’Ospitale medievale, infatti, venne ricostru-
ito completamente nel Quattrocento, altri interventi vennero ito completamente nel Quattrocento, altri interventi vennero 
effettuati nel corso del Seicento e del Settecento. Il effettuati nel corso del Seicento e del Settecento. Il Museo Museo 
del Castagnodel Castagno, invece, occupa tre sale al pianterreno e rac-, invece, occupa tre sale al pianterreno e rac-
conta la storia della castagna attraverso oggetti e documenti. conta la storia della castagna attraverso oggetti e documenti. 
Nelle due sale laterali si trovano gli strumenti utilizzati per la Nelle due sale laterali si trovano gli strumenti utilizzati per la 
cura dei castagneti e per la lavorazione delle castagne. Nella cura dei castagneti e per la lavorazione delle castagne. Nella 
sala centrale, invece, grandi pannelli didattici illustrano le ca-sala centrale, invece, grandi pannelli didattici illustrano le ca-
ratteristiche dell’albero del castagno. Una parte della sala è ratteristiche dell’albero del castagno. Una parte della sala è 
dedicata ai più piccoli, che possono divertirsi nel dedicata ai più piccoli, che possono divertirsi nel Fantacasta-Fantacasta-
gnetogneto, toccando con mano l’habitat naturale delle castagne. , toccando con mano l’habitat naturale delle castagne. 

Il percorso di visita prosegue anche fuori dal museo. Un sen-Il percorso di visita prosegue anche fuori dal museo. Un sen-
tiero in 13 tappe, attrezzato con cartelli informativi, consente tiero in 13 tappe, attrezzato con cartelli informativi, consente 
di conoscere le fasi della coltivazione del castagno. La tappa di conoscere le fasi della coltivazione del castagno. La tappa 
finale, il finale, il Bosco delle BetulleBosco delle Betulle, permette di ammirare diverse spe-, permette di ammirare diverse spe-
cie arboree ed erbacee tipiche di questa zona dell’Appennino. cie arboree ed erbacee tipiche di questa zona dell’Appennino. 

Una volta tornati verso l’antico ospitale, vale una visita anche Una volta tornati verso l’antico ospitale, vale una visita anche 
il il Museo del BorlengoMuseo del Borlengo, che si trova proprio di fronte. Dedicato , che si trova proprio di fronte. Dedicato 
all’impalpabile sfoglia montanara, da gustare con un battuto all’impalpabile sfoglia montanara, da gustare con un battuto 
di lardo e parmigiano, custodisce padelle e oggetti legati alla di lardo e parmigiano, custodisce padelle e oggetti legati alla 
tradizione montanara di questa delizia unica. C’è anche un tradizione montanara di questa delizia unica. C’è anche un 
laboratorio dove imparare a preparare i borlenghi. laboratorio dove imparare a preparare i borlenghi. 

INFO: www.museodelcastagnoedelborlengo.it INFO: www.museodelcastagnoedelborlengo.it 

Gli altri luoghi delle castagneGli altri luoghi delle castagne. Altre due mete interessanti lega-. Altre due mete interessanti lega-
ti alle castagne sono il ti alle castagne sono il Castagneto Palazzo di SemelanoCastagneto Palazzo di Semelano, nel , nel 
comune di comune di MonteseMontese, e , e il Metato di Samoneil Metato di Samone, in quello di , in quello di GuigliaGuiglia. . 
Il primo si trova in una proprietà privata situata lungo l’antica Il primo si trova in una proprietà privata situata lungo l’antica 
strada medievale che collegava il nucleo storico di Seme-strada medievale che collegava il nucleo storico di Seme-
lano con Montalto, ora sostituita da un tracciato moderno. lano con Montalto, ora sostituita da un tracciato moderno. 
Il castagneto comprende alcuni esemplari monumentali e Il castagneto comprende alcuni esemplari monumentali e 
due oratori, quello di Sant’Antonio Abate e quello detto della due oratori, quello di Sant’Antonio Abate e quello detto della 
“Santa”. Spostandosi a “Santa”. Spostandosi a Samone di GuigliaSamone di Guiglia, invece, accanto , invece, accanto 
alla chiesa parrocchiale si trova un metato del XVIII secolo. In alla chiesa parrocchiale si trova un metato del XVIII secolo. In 
origine aveva la funzione di essiccare le castagne provenienti origine aveva la funzione di essiccare le castagne provenienti 
dal castagneto di proprietà parrocchiale ed è stato restaurato dal castagneto di proprietà parrocchiale ed è stato restaurato 
di recente per scopi didattici. È interessante vedere come, di recente per scopi didattici. È interessante vedere come, 
oltre alla funzione di “essiccatore” per le castagne, avesse oltre alla funzione di “essiccatore” per le castagne, avesse 
anche funzioni di forno per cuocere il pane, mentre una parte anche funzioni di forno per cuocere il pane, mentre una parte 
era riservata al lavaggio del bucato con la cenere.era riservata al lavaggio del bucato con la cenere.

La Camera di Commercio ha incluso nel marchio di La Camera di Commercio ha incluso nel marchio di 
tutela “Tradizioni e Sapori di Modena il “Marrone di tutela “Tradizioni e Sapori di Modena il “Marrone di 
Zocca” e il “Marrone del Frignano” prevedendone uno Zocca” e il “Marrone del Frignano” prevedendone uno 
specifico disciplinare di produzione che ne determina specifico disciplinare di produzione che ne determina 
le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche, le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche, 
l’area geografica, la conservazione, il confezionamen-l’area geografica, la conservazione, il confezionamen-
to e l’etichettatura. Ma qual è la differenza tra marroni to e l’etichettatura. Ma qual è la differenza tra marroni 
e castagne? I marroni sono più grandi e ogni riccio e castagne? I marroni sono più grandi e ogni riccio 
ne contiene al massimo due o tre. Il suo sapore è più ne contiene al massimo due o tre. Il suo sapore è più 
dolce e profumato. La buccia, poi, è più bruna e la dolce e profumato. La buccia, poi, è più bruna e la 
pellicina che ricopre la polpa è più facile da eliminare.pellicina che ricopre la polpa è più facile da eliminare.

Il Marrone del Frignano   Il Marrone del Frignano   
e di Zoccae di Zocca
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BOLLICINE DI COLLINA
Alla (ri)scoperta della storica cantina di Settecani di Castelvetro che propone grandi vini Alla (ri)scoperta della storica cantina di Settecani di Castelvetro che propone grandi vini 
e sostenibilità da premio. Duecento soci al servizio di grandi vignetie sostenibilità da premio. Duecento soci al servizio di grandi vigneti

Settecani, località di Castelvetro di Modena, nel cuore della Settecani, località di Castelvetro di Modena, nel cuore della 
zona di produzione del Lambrusco Grasparossa D.O.C. e im-zona di produzione del Lambrusco Grasparossa D.O.C. e im-
mersi nei colori straordinari dei vigneti d’autunno. Ci ricevono mersi nei colori straordinari dei vigneti d’autunno. Ci ricevono 
Paolo Martinelli, viticoltore, Presidente della storica cantina Paolo Martinelli, viticoltore, Presidente della storica cantina 
fondata nel 1923 e Fabrizio Amorotti, responsabile commer-fondata nel 1923 e Fabrizio Amorotti, responsabile commer-
ciale dell’azienda.ciale dell’azienda.

Presidente Martinelli, iniziamo con i numeri che definiscono la Presidente Martinelli, iniziamo con i numeri che definiscono la 
Cantina Sociale Settecani Castelvetro. Cantina Sociale Settecani Castelvetro. 

La cantina attualmente conta 200 soci che conducono 350 La cantina attualmente conta 200 soci che conducono 350 

ettari di vigneto, la maggior parte coltivata a Lambrusco Gra-ettari di vigneto, la maggior parte coltivata a Lambrusco Gra-
sparossa DOC. I vigneti si sviluppano per l’80% su terreni colli-sparossa DOC. I vigneti si sviluppano per l’80% su terreni colli-
nari nel territorio di Castelvetro, mentre il restante 20% si trova nari nel territorio di Castelvetro, mentre il restante 20% si trova 
nella piana pedecollinare e nei comuni limitrofi di Spilamberto, nella piana pedecollinare e nei comuni limitrofi di Spilamberto, 
Castelnuovo Rangone e Formigine. Castelnuovo Rangone e Formigine. 
La Cantina Settecani Castelvetro trasforma ogni anno La Cantina Settecani Castelvetro trasforma ogni anno 
50/55.000 quintali d’uva, il 90% viene rivendicata DOC: 40.000 50/55.000 quintali d’uva, il 90% viene rivendicata DOC: 40.000 
quintali di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, 10.000 quintali di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, 10.000 
quintali di Pignoletto DOC e circa 5.000 quintali di altre uve quintali di Pignoletto DOC e circa 5.000 quintali di altre uve 
classificate con la IGT Emilia.classificate con la IGT Emilia.
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Quali le scelte e l’indirizzo produttivo che hanno caratterizza-Quali le scelte e l’indirizzo produttivo che hanno caratterizza-
to la Cantina Sociale Settecani Castelvetro?to la Cantina Sociale Settecani Castelvetro?

Dalla fine degli anni ’90 la nostra cantina ha scelto di premiare la Dalla fine degli anni ’90 la nostra cantina ha scelto di premiare la 
produzione di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC. Pro-produzione di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC. Pro-
durre seguendo le regole della Denominazione di Origine Con-durre seguendo le regole della Denominazione di Origine Con-
trollata, significa dotare l’intera comunità di uno strumento di pro-trollata, significa dotare l’intera comunità di uno strumento di pro-
mozione del territorio. Significa cultura, identità, passione, questa mozione del territorio. Significa cultura, identità, passione, questa 
scelta diventa quindi un atto di lealtà e di trasparenza per garantire scelta diventa quindi un atto di lealtà e di trasparenza per garantire 
al consumatore l’origine e la tradizione produttiva che si sprigio-al consumatore l’origine e la tradizione produttiva che si sprigio-
nano in un calice di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC.nano in un calice di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC.
In questi anni ci siamo impegnati a proporre una gamma di In questi anni ci siamo impegnati a proporre una gamma di 
Lambruschi DOC in grado di esprimere le caratteristiche di tipici-Lambruschi DOC in grado di esprimere le caratteristiche di tipici-
tà delle uve prodotte nel nostro territorio. Fin dal 1979 la base tà delle uve prodotte nel nostro territorio. Fin dal 1979 la base 
sociale segue il protocollo della lotta guidata suggerita dalla sociale segue il protocollo della lotta guidata suggerita dalla 
Regione Emilia Romagna, inoltre è stato premiato l’impegno Regione Emilia Romagna, inoltre è stato premiato l’impegno 
della Cantina Settecani Castelvetro nella viticoltura di precisio-della Cantina Settecani Castelvetro nella viticoltura di precisio-

ne con la certificazione secondo il rigido protocollo VIVA. Già ne con la certificazione secondo il rigido protocollo VIVA. Già 
nel 2016, per altro, il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del nel 2016, per altro, il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare aveva certificato VIVA il prodotto “7 Bol-Territorio e del Mare aveva certificato VIVA il prodotto “7 Bol-
le” Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, vinificato con le” Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, vinificato con 
metodi tradizionali e uve provenienti dai vigneti dei soci, primi metodi tradizionali e uve provenienti dai vigneti dei soci, primi 
garanti della qualità nel rispetto dell’ambiente e della genuinità. garanti della qualità nel rispetto dell’ambiente e della genuinità. 

Presidente, può illustrare meglio ai nostri lettori il vostro pro-Presidente, può illustrare meglio ai nostri lettori il vostro pro-
getto di economia circolare?getto di economia circolare?

Il progetto di certificazione ambientale VIVA si pone come obietti-Il progetto di certificazione ambientale VIVA si pone come obietti-
vo la valorizzazione della produzione viticola del nostro territorio vo la valorizzazione della produzione viticola del nostro territorio 
evidenziando la professionalità delle imprese della filiera vitivinicola evidenziando la professionalità delle imprese della filiera vitivinicola 
e ribadisce l’importanza della relazione e ribadisce l’importanza della relazione prodotto-territorio-culturaprodotto-territorio-cultura: : 
tre importanti driver per il rilancio del sistema economico locale.tre importanti driver per il rilancio del sistema economico locale.
In sostanza segue il modello dei tre pilastri della sostenibilità In sostanza segue il modello dei tre pilastri della sostenibilità 
“ambientale, economica esociale”. Questo concetto di econo-“ambientale, economica esociale”. Questo concetto di econo-
mia circolare parte dalle buone pratiche di lavorazione agricola: mia circolare parte dalle buone pratiche di lavorazione agricola: 

gestione del suolo, gestione della fertilità e della difesa delle gestione del suolo, gestione della fertilità e della difesa delle 
piante, gestione della vendemmia, gestione della biodiversità piante, gestione della vendemmia, gestione della biodiversità 
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”. Le buone pratiche “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”. Le buone pratiche 
in cantina iniziano con il controllo del calendario di raccolta in cantina iniziano con il controllo del calendario di raccolta 
delle uve, cui seguono le operazioni di trasformazione, de-delle uve, cui seguono le operazioni di trasformazione, de-
tenzione e imbottigliamento a temperatura controllata, deter-tenzione e imbottigliamento a temperatura controllata, deter-
sione e sanificazione dei locali e delle attrezzature. L’aspetto sione e sanificazione dei locali e delle attrezzature. L’aspetto 
economico parte dal controllo di gestione, verifica degli in-economico parte dal controllo di gestione, verifica degli in-
vestimenti già sostenuti e nuovi progetti, il piano di crescita vestimenti già sostenuti e nuovi progetti, il piano di crescita 
dei lavoratori in funzione del raggiungimento degli obiettivi di dei lavoratori in funzione del raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento ambientale. Curiamo con attenzione le relazio-miglioramento ambientale. Curiamo con attenzione le relazio-
ni con il territorio e i rapporti con la comunità e gli Enti locali.ni con il territorio e i rapporti con la comunità e gli Enti locali.
Nel 2020 abbiamo ampliato la certificazione VIVA non solo Nel 2020 abbiamo ampliato la certificazione VIVA non solo 
all’intera realtà aziendale – riconoscimento ottenuto ad all’intera realtà aziendale – riconoscimento ottenuto ad 
oggi solo da una decina di altre aziende in tutta Italia – ma oggi solo da una decina di altre aziende in tutta Italia – ma 
anche al Pignoletto DOC. anche al Pignoletto DOC. 

Presidente, tra i vostri soci, mi riferisco soprattutto all’alta Presidente, tra i vostri soci, mi riferisco soprattutto all’alta 
collina, vi sono vigneti storici, anzi, sarebbe più giusto de-collina, vi sono vigneti storici, anzi, sarebbe più giusto de-
finirli eroici, perché richiedono un impegno e un lavoro finirli eroici, perché richiedono un impegno e un lavoro 
manuale superiore rispetto a quelli di pianura.manuale superiore rispetto a quelli di pianura.

La nostra base sociale arriva fino a Puianello, a quasi La nostra base sociale arriva fino a Puianello, a quasi 
400 mt di altezza sul livello del mare, ma con pen-400 mt di altezza sul livello del mare, ma con pen-
denze che si avvicinano al 30% che fanno dei nostri denze che si avvicinano al 30% che fanno dei nostri 
viticoltori degli eroi moderni. Per questo la Cantina viticoltori degli eroi moderni. Per questo la Cantina 
opera un’accurata selezione delle uve raccolte opera un’accurata selezione delle uve raccolte 
nelle zone di collina con una gamma di Lambru-nelle zone di collina con una gamma di Lambru-
sco Grasparossa di Castelvetro DOC dedicata. sco Grasparossa di Castelvetro DOC dedicata. 
Devo dire che il lavoro in campagna è un la-Devo dire che il lavoro in campagna è un la-
voro immenso, per questo motivo abbiamo voro immenso, per questo motivo abbiamo 
un tecnico agronomo che segue i soci in un tecnico agronomo che segue i soci in 
tutte le fasi produttive del vigneto: potatura, tutte le fasi produttive del vigneto: potatura, 
impiego di appropriati mezzi tecnici per la impiego di appropriati mezzi tecnici per la 
difesa delle piante, redazione del calendario difesa delle piante, redazione del calendario 
di raccolta delle uve. La fortuna di avere di raccolta delle uve. La fortuna di avere 
un territorio viticolo importante, un vero un territorio viticolo importante, un vero 
e proprio cru del Lambrusco Grasparossa e proprio cru del Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro, ci sprona a mettere in atto di Castelvetro, ci sprona a mettere in atto 
tutte le azioni per salvaguardare questo tutte le azioni per salvaguardare questo 
patrimonio ambientale e culturale da tra-patrimonio ambientale e culturale da tra-
smettere alle future generazioni. smettere alle future generazioni. 

Dal Presidente Martinelli a Fabrizio Amo-Dal Presidente Martinelli a Fabrizio Amo-
rotti, responsabile ufficio vendite che ci rotti, responsabile ufficio vendite che ci 
spiega l’organizzazione commerciale spiega l’organizzazione commerciale 
della Cantina Settecani Castelvetro. della Cantina Settecani Castelvetro. 

Il punto vendita della nostra Cantina com-Il punto vendita della nostra Cantina com-
mercializza direttamente al consumatore mercializza direttamente al consumatore 
finale il 50% della propria produzione, bot-finale il 50% della propria produzione, bot-
tiglie e damigiana. Siamo inoltre presen-tiglie e damigiana. Siamo inoltre presen-
ti nel canale Ho.re.ca. ed esportiamo in ti nel canale Ho.re.ca. ed esportiamo in 
ben 23 mercati esteri: Giappone, Stati Uniti ben 23 mercati esteri: Giappone, Stati Uniti 
e Germania principalmente, ma stiamo e Germania principalmente, ma stiamo 
avendo ottimi risultati anche in Norvegia, avendo ottimi risultati anche in Norvegia, 
Repubblica Ceca, Francia, Cina e Taiwan.Repubblica Ceca, Francia, Cina e Taiwan.
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Sono state infatti 300.000 le bottiglie della Cantina Setteca-Sono state infatti 300.000 le bottiglie della Cantina Setteca-
ni vendute all'estero nel 2019, con un aumento conside-ni vendute all'estero nel 2019, con un aumento conside-
revole rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto al revole rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto al 
consolidamento del mercato asiatico e statunitense.consolidamento del mercato asiatico e statunitense.
L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19 L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19 
ha costretto ad annullare o rimandare tutte le più impor-ha costretto ad annullare o rimandare tutte le più impor-
tanti manifestazioni fieristiche del settore – come Vinitaly tanti manifestazioni fieristiche del settore – come Vinitaly 
in Italia e Prowein a Düsseldorf – ma non frena lo struttura-in Italia e Prowein a Düsseldorf – ma non frena lo struttura-
to progetto di export che abbiamo intrapreso già dal 2016. to progetto di export che abbiamo intrapreso già dal 2016. 
Per i nostri referenti esteri abbiamo infatti preparato una Per i nostri referenti esteri abbiamo infatti preparato una 
presentazione virtuale con una serie di video in cui vengo-presentazione virtuale con una serie di video in cui vengo-
no spiegate nel dettaglio, le caratteristiche e le peculiarità di no spiegate nel dettaglio, le caratteristiche e le peculiarità di 
una selezione di 6 dei nostri vini più esportati. una selezione di 6 dei nostri vini più esportati. 
La Cantina Settecani Castelvetro punta poi molto sullo svilup-La Cantina Settecani Castelvetro punta poi molto sullo svilup-
po commerciale del punto vendita aziendale, che rappresenta po commerciale del punto vendita aziendale, che rappresenta 
il nostro elemento di forza. Tra l’altro in questo periodo mol-il nostro elemento di forza. Tra l’altro in questo periodo mol-
to particolare di emergenza sanitaria, che speriamo finisca to particolare di emergenza sanitaria, che speriamo finisca 
presto, si è registrato un incremento delle vendite del 16% .presto, si è registrato un incremento delle vendite del 16% .

Negli ultimi anni avete notato anche voi che il consuma-Negli ultimi anni avete notato anche voi che il consuma-
tore ha modificato il suo modo di bere?tore ha modificato il suo modo di bere?

Rispetto al passato il consumatore è molto più atten-Rispetto al passato il consumatore è molto più atten-
to e informato, beve meno, desidera il meglio, vuole to e informato, beve meno, desidera il meglio, vuole 
sapere da dove viene il prodotto, avere certezze sapere da dove viene il prodotto, avere certezze 
sull’origine delle uve, conoscere le fasi della filiera sull’origine delle uve, conoscere le fasi della filiera 
produttiva, e noi siamo impegnati a fornire queste produttiva, e noi siamo impegnati a fornire queste 
risposte con la massima trasparenza.risposte con la massima trasparenza.

I riconoscimenti e le attestazioni conseguite ai I riconoscimenti e le attestazioni conseguite ai 
concorsi enologici internazionali sono stati di concorsi enologici internazionali sono stati di 
grande aiuto nel comunicare le vostre eccellenze. grande aiuto nel comunicare le vostre eccellenze. 

Certamente, negli ultimi anni i nostri Lambru-Certamente, negli ultimi anni i nostri Lambru-
schi DOC hanno ottenuto riconoscimenti ai schi DOC hanno ottenuto riconoscimenti ai 
Concorsi Enologici e nelle selezioni orga-Concorsi Enologici e nelle selezioni orga-
nizzate dalle testate giornalistiche del set-nizzate dalle testate giornalistiche del set-
tore enologico.tore enologico.
All’edizione 2019 del Vinitaly il nostro All’edizione 2019 del Vinitaly il nostro 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
DOC è stato premiato come il miglior vino DOC è stato premiato come il miglior vino 
frizzante italiano dalla 5StarWines. Mentre frizzante italiano dalla 5StarWines. Mentre 
quest’anno il Lambrusco di Modena DOC quest’anno il Lambrusco di Modena DOC 
Spumante Brut Rosé "7Rose" è stato se-Spumante Brut Rosé "7Rose" è stato se-
lezionato con 90 punti su 100 sempre lezionato con 90 punti su 100 sempre 
dall’importante Guida internazionale.dall’importante Guida internazionale.
Inoltre nei giorni scorsi Wine Enthusiast – Inoltre nei giorni scorsi Wine Enthusiast – 
uno tra i più influenti magazine americani uno tra i più influenti magazine americani 
dedicati al vino – ha premiato con ben 91 dedicati al vino – ha premiato con ben 91 
punti il Lambrusco Grasparossa di Castelve-punti il Lambrusco Grasparossa di Castelve-
tro DOP “Vini del Re”, vino che ha anche ri-tro DOP “Vini del Re”, vino che ha anche ri-
cevuto dai redattori della rivista di settore, tra cevuto dai redattori della rivista di settore, tra 
le più importanti nel panorama internaziona-le più importanti nel panorama internaziona-
le, il riconoscimento di “Editor’s Choice”, ov-le, il riconoscimento di “Editor’s Choice”, ov-
vero di prodotto da consigliare. Infine i nostri vero di prodotto da consigliare. Infine i nostri 
vini sono rientrati nella Guida Emilia Romagna vini sono rientrati nella Guida Emilia Romagna 
da Bere e da Mangiare 2020/2021 e hanno da Bere e da Mangiare 2020/2021 e hanno 
ottenuto il riconoscimento di “Vini Eccellenti”.ottenuto il riconoscimento di “Vini Eccellenti”.

Cosa significa per lei quale direttore commerciale in una ma-Cosa significa per lei quale direttore commerciale in una ma-
nifestazione mondiale come Vinitaly avere un vino che viene nifestazione mondiale come Vinitaly avere un vino che viene 
premiato quale migliore?premiato quale migliore?

Significa non dormire la notte. Nel senso che è stata una notizia Significa non dormire la notte. Nel senso che è stata una notizia 
assolutamente inaspettata e che ha premiato il lavoro di una assolutamente inaspettata e che ha premiato il lavoro di una 
squadra. Abbiamo partecipato al concorso come è capitato altri squadra. Abbiamo partecipato al concorso come è capitato altri 
anni dove avevamo ricevuto altri riconoscimenti, ma ricevere anni dove avevamo ricevuto altri riconoscimenti, ma ricevere 
quello di miglior vino frizzante nazionale dà grande soddisfazio-quello di miglior vino frizzante nazionale dà grande soddisfazio-
ne e al tempo stesso è uno sprone per consolidare l’immagine ne e al tempo stesso è uno sprone per consolidare l’immagine 
della Cantina Settecani Castelvetro e l’intero territorio.della Cantina Settecani Castelvetro e l’intero territorio.

Per parlare di futuro torniamo al Presidente Martinelli, come Per parlare di futuro torniamo al Presidente Martinelli, come 
procede il ricambio generazionale nella vostra base sociale?procede il ricambio generazionale nella vostra base sociale?

L’immagine del viticoltore e agricoltore è sempre quella della per-L’immagine del viticoltore e agricoltore è sempre quella della per-
sona di una certa età ma, fortunatamente, dobbiamo dire che sona di una certa età ma, fortunatamente, dobbiamo dire che 
all’interno della cooperativa c’è stato un ricambio generaziona-all’interno della cooperativa c’è stato un ricambio generaziona-

le significativo grazie al reddito che viene realizzato con il con-le significativo grazie al reddito che viene realizzato con il con-
ferimento delle uve alla Cantina Settecani Castelvetro. La filiera ferimento delle uve alla Cantina Settecani Castelvetro. La filiera 
“produzione-trasformazione-commercializzazione” veicolata con “produzione-trasformazione-commercializzazione” veicolata con 
prodotti di qualità ha consolidato negli ultimi anni una remunera-prodotti di qualità ha consolidato negli ultimi anni una remunera-
zione di buona soddisfazione e questo ha incentivato i giovani a zione di buona soddisfazione e questo ha incentivato i giovani a 
non lasciare le attività di famiglia rimanendo nel territorio.non lasciare le attività di famiglia rimanendo nel territorio.

Siete sodisfatti della vendemmia appena conclusa? Siete sodisfatti della vendemmia appena conclusa? 

È un’annata questa appena conclusa importante, sia dal pun-È un’annata questa appena conclusa importante, sia dal pun-
to di vista qualitativo che quantitativo. È stata più abbondan-to di vista qualitativo che quantitativo. È stata più abbondan-
te, la collina quest’anno ha reso un po’ di più rispetto a quello te, la collina quest’anno ha reso un po’ di più rispetto a quello 
a cui siamo abituati. Il clima è stato buono e l’uva conferita a cui siamo abituati. Il clima è stato buono e l’uva conferita 
si è presentata sana, anche per via dell’attenta gestione da si è presentata sana, anche per via dell’attenta gestione da 
parte dei nostri produttori. Quindi l’obiettivo è sempre quello parte dei nostri produttori. Quindi l’obiettivo è sempre quello 
di mantenere e migliorare lo standard qualitativo dei nostri di mantenere e migliorare lo standard qualitativo dei nostri 
vini per soddisfare le attese della nostra clientela.vini per soddisfare le attese della nostra clientela.

Paolo MartinelliPaolo Martinelli
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FRAMMENTI RISORGIMENTALI
MUTINAMUTINA

Quando si incrociano e si spezzano le vite di un eroe e del suo carneficeQuando si incrociano e si spezzano le vite di un eroe e del suo carnefice

di Fabrizio Fangareggi

Seconda parte: 1830-1831Seconda parte: 1830-1831. Ciro Menotti ascolta distrattamen-. Ciro Menotti ascolta distrattamen-
te le parole del prete; la sua mente è pervasa da un’onda te le parole del prete; la sua mente è pervasa da un’onda 
lucente di consapevolezza quando, scrutando fuori dalla fi-lucente di consapevolezza quando, scrutando fuori dalla fi-
nestra, si ritrova a fissare gli operai intenti a costruire la forca nestra, si ritrova a fissare gli operai intenti a costruire la forca 
sulla piazza davanti al Palazzo Ducale. sulla piazza davanti al Palazzo Ducale. 
È la mattina del 26 maggio 1831. La sala in cui si trova al È la mattina del 26 maggio 1831. La sala in cui si trova al 
secondo piano è stata adibita appositamente per l’attesa, secondo piano è stata adibita appositamente per l’attesa, 
piena di sbirri e confortatori, qualcuno sta parlando con Vin-piena di sbirri e confortatori, qualcuno sta parlando con Vin-
cenzo Borelli, colpevole di aver redatto l’atto di decadenza di cenzo Borelli, colpevole di aver redatto l’atto di decadenza di 
Francesco IV dopo la sua fuga da Modena. Il sovrano estense Francesco IV dopo la sua fuga da Modena. Il sovrano estense 
non ha ancora pronunciato la sentenza di morte, eppure non non ha ancora pronunciato la sentenza di morte, eppure non 
ci sono dubbi sul destino che attende lui e il notaio. ci sono dubbi sul destino che attende lui e il notaio. 
In quel momento entrano due uomini. Si scambiano poche pa-In quel momento entrano due uomini. Si scambiano poche pa-
role, poi il primo, dallo sguardo arcigno, fa un cenno verso Bo-role, poi il primo, dallo sguardo arcigno, fa un cenno verso Bo-
relli. Ciro nota che il secondo lo fissa, sembra soppesarlo come relli. Ciro nota che il secondo lo fissa, sembra soppesarlo come 
un mercante in procinto di acquistare un capo di bestiame.un mercante in procinto di acquistare un capo di bestiame.
E quando incrocia il suo sguardo non trova odio, né rabbia, anzi, E quando incrocia il suo sguardo non trova odio, né rabbia, anzi, 

scorge un velo di tristezza e rassegnazione. Capisce in quel scorge un velo di tristezza e rassegnazione. Capisce in quel 
momento che sta guardando il suo carnefice: quell’uomo è il momento che sta guardando il suo carnefice: quell’uomo è il 
boia che entro poche ore gli appenderà il cappio al collo e tirerà, boia che entro poche ore gli appenderà il cappio al collo e tirerà, 
con tutta la forza, fino a rubargli l’ultimo respiro su questa terra. con tutta la forza, fino a rubargli l’ultimo respiro su questa terra. 
Così, in quella fresca mattina di primavera, quando i due con-Così, in quella fresca mattina di primavera, quando i due con-
dannati andarono incontro alla morte, immagino che durante dannati andarono incontro alla morte, immagino che durante 
tutto il tragitto, fino agli ultimi gradini saliti a stento sul pati-tutto il tragitto, fino agli ultimi gradini saliti a stento sul pati-
bolo, Menotti abbia ripercorso nella sua mente tutti gli eventi bolo, Menotti abbia ripercorso nella sua mente tutti gli eventi 
che lo hanno portato fino a quel tragico epilogo.che lo hanno portato fino a quel tragico epilogo.
Dopo essere stato protagonista con i Carbonari modenesi Dopo essere stato protagonista con i Carbonari modenesi 
del fermento politico e ideologico che aveva scosso la città del fermento politico e ideologico che aveva scosso la città 
nel decennio precedente, Menotti fu affascinato dall’idea che il nel decennio precedente, Menotti fu affascinato dall’idea che il 
Duca potesse davvero rinnegare la sua stirpe per abbracciare Duca potesse davvero rinnegare la sua stirpe per abbracciare 
l’ambizione di divenire Re dell’Alta Italia, uno stato indipendente l’ambizione di divenire Re dell’Alta Italia, uno stato indipendente 
con una libera costituzione. A fomentare quel processo era con una libera costituzione. A fomentare quel processo era 
stato Enrico Misley, avvocato, divenuto in breve uno dei con-stato Enrico Misley, avvocato, divenuto in breve uno dei con-
siglieri di Francesco IV dopo la politica repressiva nel ducato. siglieri di Francesco IV dopo la politica repressiva nel ducato. 
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La rivoluzione di luglio del 1830 in Francia, aveva scosso gli La rivoluzione di luglio del 1830 in Francia, aveva scosso gli 
animi liberali, soprattutto quando il tiranno Carlo X era stato animi liberali, soprattutto quando il tiranno Carlo X era stato 
deposto e il nuovo sovrano Luigi Filippo d’Orleans, caval-deposto e il nuovo sovrano Luigi Filippo d’Orleans, caval-
cando i nuovi moti della borghesia, riuniva il parlamento e cando i nuovi moti della borghesia, riuniva il parlamento e 
prometteva la Costituzione. La risonanza crebbe quando la prometteva la Costituzione. La risonanza crebbe quando la 
Francia appoggiò gli insorti in Belgio, contrastando aperta-Francia appoggiò gli insorti in Belgio, contrastando aperta-
mente l’egemonia austriaca.mente l’egemonia austriaca.
Così, mentre Misley si trovava a Parigi per reclutare patrioti e richia-Così, mentre Misley si trovava a Parigi per reclutare patrioti e richia-
mare profughi ed esiliati, Menotti formava comitati rivoluzionari, non mare profughi ed esiliati, Menotti formava comitati rivoluzionari, non 
solo a Modena ma anche a Parma, Bologna, persino in Toscana. solo a Modena ma anche a Parma, Bologna, persino in Toscana. 
Quello che per anni era sembrato solo un sogno, si stava Quello che per anni era sembrato solo un sogno, si stava 
avverando e, se stava succedendo in Francia, poteva verifi-avverando e, se stava succedendo in Francia, poteva verifi-
carsi anche in Italia. carsi anche in Italia. 
Un sogno che parve infrangersi a Modena il 5 febbraio del Un sogno che parve infrangersi a Modena il 5 febbraio del 
1831, quando Francesco IV rinnegò quegli arditi piani che 1831, quando Francesco IV rinnegò quegli arditi piani che 
avevano solleticato la sua sfrenata ambizione. avevano solleticato la sua sfrenata ambizione. 
Forse cambiò idea nel momento in cui comprese che l’Austria Forse cambiò idea nel momento in cui comprese che l’Austria 
non aveva alcuna intenzione di mollare la presa sull’Italia e che la non aveva alcuna intenzione di mollare la presa sull’Italia e che la 
visione rivoluzionaria di un regno indipendente non poteva che visione rivoluzionaria di un regno indipendente non poteva che 
essere un’utopia, quindi per sua stessa definizione irrealizzabile. essere un’utopia, quindi per sua stessa definizione irrealizzabile. 
Dopo un breve scontro a fuoco con le guardie ducali e il mal-Dopo un breve scontro a fuoco con le guardie ducali e il mal-
destro tentativo di fuga, Menotti fu catturato insieme ad altri destro tentativo di fuga, Menotti fu catturato insieme ad altri 
congiurati, circa una quarantina. Ma il suo arresto non frenò lo congiurati, circa una quarantina. Ma il suo arresto non frenò lo 
spirito sovversivo che portò all’insurrezione Modena e altri ter-spirito sovversivo che portò all’insurrezione Modena e altri ter-
ritori nello Stato Pontificio, in Emilia, in Romagna, nelle Marche ritori nello Stato Pontificio, in Emilia, in Romagna, nelle Marche 
e nell’Umbria. La presa di Forlì, Parma e Bologna fece nascere e nell’Umbria. La presa di Forlì, Parma e Bologna fece nascere 
una repubblica delle Province Unite e indusse alla fuga il Duca, una repubblica delle Province Unite e indusse alla fuga il Duca, 
che portò via con sé Ciro Menotti in catene. che portò via con sé Ciro Menotti in catene. 

Nello stesso periodo, Giuseppe Mazzini, detenuto a Savona, Nello stesso periodo, Giuseppe Mazzini, detenuto a Savona, 
gettava le basi del programma di un nuovo movimento politi-gettava le basi del programma di un nuovo movimento politi-
co: la Giovine Italia.co: la Giovine Italia.
A Modena fu proclamato un governo provvisorio, a capo del A Modena fu proclamato un governo provvisorio, a capo del 
quale fu messo Biagio Nardi, uno dei promotori dei moti con quale fu messo Biagio Nardi, uno dei promotori dei moti con 
Nicola Fabrizi e Manfredo Fanti e quell’Antonio Morandi, additato Nicola Fabrizi e Manfredo Fanti e quell’Antonio Morandi, additato 
come l’omicida del capo della polizia ducale Giulio Besini nel 1821. come l’omicida del capo della polizia ducale Giulio Besini nel 1821. 
Tra loro c’era anche il nipote di Biagio, Anacarsi Nardi, che fuggito Tra loro c’era anche il nipote di Biagio, Anacarsi Nardi, che fuggito 
da Modena parteciperà nel 1844 con i Fratelli Bandiera alla spedi-da Modena parteciperà nel 1844 con i Fratelli Bandiera alla spedi-
zione nel Regno delle Due Sicilie, dove troverà con loro la morte.zione nel Regno delle Due Sicilie, dove troverà con loro la morte.
La repressione austriaca non tardò a farsi sentire e già a La repressione austriaca non tardò a farsi sentire e già a 
marzo del 1831, le armate asburgiche scesero dal Brenne-marzo del 1831, le armate asburgiche scesero dal Brenne-
ro, oltrepassarono il Po e sconfissero i rivoltosi, ripristinando ro, oltrepassarono il Po e sconfissero i rivoltosi, ripristinando 
l’ordine nelle città insorte. Alla Battaglia delle Celle a Rimi-l’ordine nelle città insorte. Alla Battaglia delle Celle a Rimi-
ni, uomini coraggiosi come gli stessi Fabrizi e Fanti, Celeste ni, uomini coraggiosi come gli stessi Fabrizi e Fanti, Celeste 
Menotti ed Enrico Cialdini, sotto gli ordini del Generale Carlo Menotti ed Enrico Cialdini, sotto gli ordini del Generale Carlo 
Zucchi tentarono l’ultima e inutile resistenza, fino alla fuga ad Zucchi tentarono l’ultima e inutile resistenza, fino alla fuga ad 
Ancona che segnò la definitiva sconfitta delle Province Unite. Ancona che segnò la definitiva sconfitta delle Province Unite. 
A maggio, Francesco IV tornò a Modena e l’impiccagione di A maggio, Francesco IV tornò a Modena e l’impiccagione di 
Menotti e Borelli fu probabilmente un atto che, trascendendo Menotti e Borelli fu probabilmente un atto che, trascendendo 
la giustizia ducale, fu elevato a simbolo della repressione per la giustizia ducale, fu elevato a simbolo della repressione per 
spegnere il fuoco ribelle che scuoteva gli animi popolari.spegnere il fuoco ribelle che scuoteva gli animi popolari.
Ritorniamo così a quella mattina del 26 maggio 1831, quando Ritorniamo così a quella mattina del 26 maggio 1831, quando 
Ciro fissa negli occhi il suo carnefice. Non sa – e di certo non Ciro fissa negli occhi il suo carnefice. Non sa – e di certo non 
gli interessa sapere – che si chiama Pietro Pantoni e l’altro gli interessa sapere – che si chiama Pietro Pantoni e l’altro 
uomo è suo fratello Giuseppe. Non sa nemmeno che per uomo è suo fratello Giuseppe. Non sa nemmeno che per 
Pietro si tratta della sua prima esecuzione.Pietro si tratta della sua prima esecuzione.
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Peculiare è comunque una testimonianza rilasciata da Pietro Peculiare è comunque una testimonianza rilasciata da Pietro 
Pantoni, raccolta molti anni più tardi da un anonimo cronista, Pantoni, raccolta molti anni più tardi da un anonimo cronista, 
di fede carbonara. di fede carbonara. 
«Io sono un disgraziato, il mio babbo Antonio, che Dio l’abbia «Io sono un disgraziato, il mio babbo Antonio, che Dio l’abbia 
in gloria, era Esecutore di Giustizia e lo fu per fatalità… Era in gloria, era Esecutore di Giustizia e lo fu per fatalità… Era 
un brav’uomo, abbandonato dal padre suo, fuggissene da un brav’uomo, abbandonato dal padre suo, fuggissene da 
Ferrara, dove abitava e andò, dove? Alla Capitale degli Stati Ferrara, dove abitava e andò, dove? Alla Capitale degli Stati 
del Papa! In cerca di fortuna. Fuori porta Pinciana, morto di del Papa! In cerca di fortuna. Fuori porta Pinciana, morto di 
fame, di sete, senza quattrini, fu ospitato da un brav’uomo, lo fame, di sete, senza quattrini, fu ospitato da un brav’uomo, lo 
pareva, lo tenne con sé, gli fu secondo padre».pareva, lo tenne con sé, gli fu secondo padre».
Quell’uomo era Mastro Titta e Antonio si innamorò della fi-Quell’uomo era Mastro Titta e Antonio si innamorò della fi-
glia, così fu quasi normale per un uomo senza mestiere e glia, così fu quasi normale per un uomo senza mestiere e 
denaro divenire aiutante del suocero.denaro divenire aiutante del suocero.
Insoddisfatto, fuggì da Roma e arrivò a Reggio Emilia. Cercò Insoddisfatto, fuggì da Roma e arrivò a Reggio Emilia. Cercò 
un altro mestiere, senza fortuna e, visto che in città mancava un altro mestiere, senza fortuna e, visto che in città mancava 
un boia, si trovò costretto per vivere a praticare l’unica arte un boia, si trovò costretto per vivere a praticare l’unica arte 
che aveva imparato. che aveva imparato. 
«Nacqui durante lo esercizio di mio Padre! Mi allevarono come «Nacqui durante lo esercizio di mio Padre! Mi allevarono come 
poteasi, il figlio di un esecutore. Ebbi un fratello che aiutava al poteasi, il figlio di un esecutore. Ebbi un fratello che aiutava al 
Padre. Io non mi sentiva da tanto. Giovanotto, senza profes-Padre. Io non mi sentiva da tanto. Giovanotto, senza profes-
sione, figlio di un Boia, svergognato me ne fuggii in Francia!».sione, figlio di un Boia, svergognato me ne fuggii in Francia!».
Con la rivoluzione alle porte, il destino di Pietro sembrava Con la rivoluzione alle porte, il destino di Pietro sembrava 

segnato e ritornò a casa del padre nei primi mesi del 1831, segnato e ritornò a casa del padre nei primi mesi del 1831, 
quando gli venne chiesto di sostituirlo.quando gli venne chiesto di sostituirlo.
Il mestiere ingrato di boia assicurava una paga certa, abba-Il mestiere ingrato di boia assicurava una paga certa, abba-
stanza bassa per il mantenimento di una famiglia all’epoca, stanza bassa per il mantenimento di una famiglia all’epoca, 
con compenso aggiuntivo per le trasferte. Le spese di viaggio, con compenso aggiuntivo per le trasferte. Le spese di viaggio, 
d’impianto e di “levata della forca” erano a carico del Governo.d’impianto e di “levata della forca” erano a carico del Governo.
La corda, invece, era a carico del carnefice, perché dalla sua La corda, invece, era a carico del carnefice, perché dalla sua 
qualità e del suo utilizzo ne era direttamente responsabile. qualità e del suo utilizzo ne era direttamente responsabile. 
Per questo, prima che fosse inventata la forca a botola, che Per questo, prima che fosse inventata la forca a botola, che 
portava allo spezzarsi del collo con la caduta, le impiccagioni portava allo spezzarsi del collo con la caduta, le impiccagioni 
avvenivano per pura forza bruta del boia, costretto quindi a avvenivano per pura forza bruta del boia, costretto quindi a 
mantenersi in perfetta forma fisica.mantenersi in perfetta forma fisica.
Ne andava del suo onore, provvedere a un’esecuzione pre-Ne andava del suo onore, provvedere a un’esecuzione pre-
cisa, pulita ed efficace.cisa, pulita ed efficace.
«Per umanità dei poveri pazienti…»«Per umanità dei poveri pazienti…»
I sovrani avevano bisogno del braccio del boia, senza avere il I sovrani avevano bisogno del braccio del boia, senza avere il 
coraggio di presentarsi in pubblico e gli stessi giudici che emet-coraggio di presentarsi in pubblico e gli stessi giudici che emet-
tevano la condanna capitale aborrivano dall’assistervi. In pratica tevano la condanna capitale aborrivano dall’assistervi. In pratica 
dicevano: «Sarai mio strumento e poi ti manderò in fiamme…».dicevano: «Sarai mio strumento e poi ti manderò in fiamme…».
Lo scollamento della responsabilità di chi emetteva la sentenza Lo scollamento della responsabilità di chi emetteva la sentenza 
rispetto a chi la eseguiva meriterebbe maggior approfondimento.rispetto a chi la eseguiva meriterebbe maggior approfondimento.
E, forse, in quella fresca mattina del 26 maggio 1831, oltre ai E, forse, in quella fresca mattina del 26 maggio 1831, oltre ai 
due noti condannati un’altra vita fu in qualche modo spezzata.due noti condannati un’altra vita fu in qualche modo spezzata.

I Pantoni erano “figli d’arte”, il I Pantoni erano “figli d’arte”, il 
padre Antonio era stato per padre Antonio era stato per 
anni Esecutore di Giustizia anni Esecutore di Giustizia 
a Modena. Mentre Giuseppe a Modena. Mentre Giuseppe 
operava nel parmense, Pie-operava nel parmense, Pie-
tro diverrà boia ufficiale del tro diverrà boia ufficiale del 
Regno di Sardegna e la sua Regno di Sardegna e la sua 
notorietà crescerà negli anni, notorietà crescerà negli anni, 

superando quella del famigerato boia di Liguria Gaspare Sa-superando quella del famigerato boia di Liguria Gaspare Sa-
vazza detto Gasparin, seconda solo a Giovan Battista Bugatti, vazza detto Gasparin, seconda solo a Giovan Battista Bugatti, 
noto come Mastro Titta, carnefice dei papi dal 1796 al 1864 noto come Mastro Titta, carnefice dei papi dal 1796 al 1864 
con all’attivo 514 uccisioni.con all’attivo 514 uccisioni.

La pratica dell’esecuzione è vecchia come il mondo e nello La pratica dell’esecuzione è vecchia come il mondo e nello 
scorrere dei secoli, in Europa, si sono alternati strumenti e scorrere dei secoli, in Europa, si sono alternati strumenti e 
forme: la corda, la mannaia, il mazzuolo e la ghigliottina, per forme: la corda, la mannaia, il mazzuolo e la ghigliottina, per 
impiccagioni, decapitazioni, squartamenti ed eviscerazioni.impiccagioni, decapitazioni, squartamenti ed eviscerazioni.
I movimenti abolizionisti inizieranno solo a metà del XIX I movimenti abolizionisti inizieranno solo a metà del XIX 
secolo e fino ad allora, le esecuzioni, praticate per lo più secolo e fino ad allora, le esecuzioni, praticate per lo più 
nelle piazze cittadine, sono oscene rappresentazioni che, nelle piazze cittadine, sono oscene rappresentazioni che, 
se nascono col fine di essere un deterrente per i criminali, se nascono col fine di essere un deterrente per i criminali, 
diventano crudeli spettacoli che attirano pubblico al pari di diventano crudeli spettacoli che attirano pubblico al pari di 
una sagra popolare.una sagra popolare.
Sono immonde parodie dell’animo umano che esaltano il Sono immonde parodie dell’animo umano che esaltano il 
sadismo di chi vi assiste.sadismo di chi vi assiste.
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Secondo l’opinione piuttosto severa di Lancillotto, cronista Secondo l’opinione piuttosto severa di Lancillotto, cronista 
del cinquecentesco, i modenesi del suo tempo non si face-del cinquecentesco, i modenesi del suo tempo non si face-
vano certo mancare le buone vivande e i lauti banchetti. A vano certo mancare le buone vivande e i lauti banchetti. A 
questi banchetti partecipava al completo la nobiltà mode-questi banchetti partecipava al completo la nobiltà mode-
nese dell’epoca, famiglie che diventavano blasonate e che nese dell’epoca, famiglie che diventavano blasonate e che 
costruirono la storia del sangue blu modenese.costruirono la storia del sangue blu modenese.
E il popolo? Il popolo doveva subire gli alti e bassi della politi-E il popolo? Il popolo doveva subire gli alti e bassi della politi-
ca e l’urto delle invasioni, senza contare le carestie che ogni ca e l’urto delle invasioni, senza contare le carestie che ogni 
tanto influivano naturalmente sulle classi più povere e deboli.tanto influivano naturalmente sulle classi più povere e deboli.
Dunque già in epoca ducale, quando il popolo doveva fare Dunque già in epoca ducale, quando il popolo doveva fare 
di necessità virtù centellinando quel poco di cui poteva di-di necessità virtù centellinando quel poco di cui poteva di-
sporre, la tavola veniva preparata nei limiti del possibile sull’e-sporre, la tavola veniva preparata nei limiti del possibile sull’e-
sempio della cucina e dei banchetti nobiliari, con le specialità sempio della cucina e dei banchetti nobiliari, con le specialità 
gastronomiche che ancora oggi costituiscono il menu che gastronomiche che ancora oggi costituiscono il menu che 
identifica la tavola conviviale di Modena famoso in tutto il identifica la tavola conviviale di Modena famoso in tutto il 

mondo realizzato con prodotti davvero inimitabili.mondo realizzato con prodotti davvero inimitabili.
La tavola così imbandita veniva poi impreziosita dalla presen-La tavola così imbandita veniva poi impreziosita dalla presen-
za del vino. Alessandro Tassoni racconta nei “Pensieri diversi” za del vino. Alessandro Tassoni racconta nei “Pensieri diversi” 
che i modenesi erano abili produttori di vino, tanto che essi che i modenesi erano abili produttori di vino, tanto che essi 
riuscivano a farlo bere anche ai turchi contro la legge della riuscivano a farlo bere anche ai turchi contro la legge della 
loro religione e a mandarlo con poca spesa nelle province loro religione e a mandarlo con poca spesa nelle province 
dove non c’era: il Lambrusco piaceva già a quei tempi.dove non c’era: il Lambrusco piaceva già a quei tempi.
Nei primi anni del ‘600 si comincia a leggere nelle cronache Nei primi anni del ‘600 si comincia a leggere nelle cronache 
modenesi di una “… tal cosa che fa resuscitare i morti…”, ossia modenesi di una “… tal cosa che fa resuscitare i morti…”, ossia 
l’aceto, il famoso “balsamico” della casa d’Este. Francesco IV l’aceto, il famoso “balsamico” della casa d’Este. Francesco IV 
ad ogni viaggio prendeva con sé la serie di bottiglie dove ad ogni viaggio prendeva con sé la serie di bottiglie dove 
custodiva l’aceto balsamico di famiglia garantendosi così il suc-custodiva l’aceto balsamico di famiglia garantendosi così il suc-
cesso alle iniziative diplomatiche. Si racconta che alcune goc-cesso alle iniziative diplomatiche. Si racconta che alcune goc-
ce ben dosate di aceto balsamico fossero indispensabili per ce ben dosate di aceto balsamico fossero indispensabili per 
dare un tocco originale, unico, alla “salciccia fine” che gli stu-dare un tocco originale, unico, alla “salciccia fine” che gli stu-
diosi affermano sia stata inventata a Modena da un cuoco di diosi affermano sia stata inventata a Modena da un cuoco di 
cui parlò anche il Tassoni nel primo canto del suo più famoso cui parlò anche il Tassoni nel primo canto del suo più famoso 
poema “La secchi rapita”, si chiamava Brunello Sabatini e forse poema “La secchi rapita”, si chiamava Brunello Sabatini e forse 
lavorò nelle cucine ducali. La questione però è controversa, lavorò nelle cucine ducali. La questione però è controversa, 
altri affermano che la “salciccia” fu invenzione di Lucca (da cui il altri affermano che la “salciccia” fu invenzione di Lucca (da cui il 
nome luccanica), altri ancora fanno risalire la prima apparizione nome luccanica), altri ancora fanno risalire la prima apparizione 
della salciccia e della “lucanica” in una cronaca del Varone e della salciccia e della “lucanica” in una cronaca del Varone e 
quindi ai Romani che avrebbero importato la ricetta dai Lucani.quindi ai Romani che avrebbero importato la ricetta dai Lucani.
Resta il fatto che i nobili modenesi, quando dovevano presen-Resta il fatto che i nobili modenesi, quando dovevano presen-
tare dei regali agli ospiti o ai personaggi politici di passaggio a tare dei regali agli ospiti o ai personaggi politici di passaggio a 
Modena, fra gli altri doni mettevano sempre la “salciccia fine”. Modena, fra gli altri doni mettevano sempre la “salciccia fine”. 
Nello “Zibaldone di un gastronomo modenese”, pubblicato Nello “Zibaldone di un gastronomo modenese”, pubblicato 
nei primi anni dell’800, si parla dei doni riservati a un legato nei primi anni dell’800, si parla dei doni riservati a un legato 
Romano dai nobili modenesi tra cui “quarantacinque libbre di Romano dai nobili modenesi tra cui “quarantacinque libbre di 
salciccia fina”. Luogo d’origine a parte, la “salciccia fina” di Mo-salciccia fina”. Luogo d’origine a parte, la “salciccia fina” di Mo-
dena certamente ha avuto il merito di attraversare indenne il dena certamente ha avuto il merito di attraversare indenne il 
tempo e giungere a noi con le altre specialità della tradizione tempo e giungere a noi con le altre specialità della tradizione 
salumiera dove troviamo il cotechino di Modena, descritto da salumiera dove troviamo il cotechino di Modena, descritto da 
Cristoforo Messisburgo nel suo “Libro Novo”, che insieme allo Cristoforo Messisburgo nel suo “Libro Novo”, che insieme allo 

IL PIACERE 
DELLA TAVOLA 
CONVIVIALE
In attesa delle iniziative del prossimo anno, In attesa delle iniziative del prossimo anno, 
Piacere Modena propone un racconto Piacere Modena propone un racconto 
che spiega molto del “mistico legame” che spiega molto del “mistico legame” 
tra i modenesi e il mangiare e il bere benetra i modenesi e il mangiare e il bere bene
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zampone appariva di frequente sulla tavola dei privilegiati e zampone appariva di frequente sulla tavola dei privilegiati e 
nelle giornate di festa anche su quelle dei meno abbienti. nelle giornate di festa anche su quelle dei meno abbienti. 
Lo zampone divenne il simbolo della vittoria della sazietà Lo zampone divenne il simbolo della vittoria della sazietà 
sulla fame, dell’opulenza sulla carestia. Dai cronisti dell’epoca sulla fame, dell’opulenza sulla carestia. Dai cronisti dell’epoca 
lo zampone venne definito “benemerito” perché divenne un lo zampone venne definito “benemerito” perché divenne un 
emblema della tavola modenese, ricca o povera che fosse. emblema della tavola modenese, ricca o povera che fosse. 
“Modena è principesca, ma ogni modenese è un Tassoni e “Modena è principesca, ma ogni modenese è un Tassoni e 
sullo sfondo aulico continua a correre una vera eroicomica, sullo sfondo aulico continua a correre una vera eroicomica, 
grassa ma spiritosa, erudita…” così descrive i modenesi Guido grassa ma spiritosa, erudita…” così descrive i modenesi Guido 
Piovene nel suo inimitabile “Viaggio in Italia”. Piovene nel suo inimitabile “Viaggio in Italia”. 
Già, erudita, ma legata da un autentico amore infinito per la Già, erudita, ma legata da un autentico amore infinito per la 
terra d’origine: ricordi casalinghi, familiari, fatti di primi piatti, terra d’origine: ricordi casalinghi, familiari, fatti di primi piatti, 

perché la cucina modenese è fatta soprattutto di primi piatti e perché la cucina modenese è fatta soprattutto di primi piatti e 
come tale è famosa. Le buone minestre sono di due specie: come tale è famosa. Le buone minestre sono di due specie: 
la nobile e la plebea. La prima è una cosa leggera e si serve la nobile e la plebea. La prima è una cosa leggera e si serve 
in poca quantità, la plebea, più naturale e composta di ele-in poca quantità, la plebea, più naturale e composta di ele-
menti primitivi e sinceri, contiene in sé molta parte del pranzo.menti primitivi e sinceri, contiene in sé molta parte del pranzo.
I ricordi si stratificano con il trascorrere degli anni e arrivano I ricordi si stratificano con il trascorrere degli anni e arrivano 
fino a noi con l’intenso profumo delle tagliatelle al ragù, quel-fino a noi con l’intenso profumo delle tagliatelle al ragù, quel-
lo delicato dei tortellini che sono al vertice dell’altare gastro-lo delicato dei tortellini che sono al vertice dell’altare gastro-
nomico modenese, e i sorprendenti maltagliati con i fagioli nomico modenese, e i sorprendenti maltagliati con i fagioli 
da gustare tiepidi quando la superficie diventa una membrana da gustare tiepidi quando la superficie diventa una membrana 
dove il parmigiano reggiano e il grasso del brodo si uniscono dove il parmigiano reggiano e il grasso del brodo si uniscono 
in un connubio di sapori unico.in un connubio di sapori unico.
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Dopo l’anno terribile, questo 2020 segnato dal Covid-19 Dopo l’anno terribile, questo 2020 segnato dal Covid-19 
e da tutte le relative conseguenze, Piacere Modena, la e da tutte le relative conseguenze, Piacere Modena, la 
struttura di promozione del territorio e delle sue eccel-struttura di promozione del territorio e delle sue eccel-
lenze enogastronomiche, emanazione della Camera di lenze enogastronomiche, emanazione della Camera di 
Commercio e di tutti i consorzi di tutela, si prepara a un Commercio e di tutti i consorzi di tutela, si prepara a un 
nuovo anno che si spera possa essere quello della rina-nuovo anno che si spera possa essere quello della rina-
scita o per lo meno della ripartenza. Visto che sperarlo scita o per lo meno della ripartenza. Visto che sperarlo 
non basta, Enrico Corsini, Presidente di Piacere Modena, è non basta, Enrico Corsini, Presidente di Piacere Modena, è 
al lavoro per definire il programma delle attività.al lavoro per definire il programma delle attività.

Corsini, è difficile essere ottimisti in questa situazione, Corsini, è difficile essere ottimisti in questa situazione, 
come pensa di operare Piacere Modena?come pensa di operare Piacere Modena?

Noi siamo fiduciosi, tant’è che proprio in questi giorni si sta riu-Noi siamo fiduciosi, tant’è che proprio in questi giorni si sta riu-
nendo il comitato dei tecnici dei Consorzi di tutela per mettere nendo il comitato dei tecnici dei Consorzi di tutela per mettere 
in piedi una progettazione per il 2021, ovviamente confidan-in piedi una progettazione per il 2021, ovviamente confidan-
do che la si possa poi mettere in pratica. Però noi ci crediamo, do che la si possa poi mettere in pratica. Però noi ci crediamo, 
stiamo pensando a qualcosa di importante e innanzitutto di stiamo pensando a qualcosa di importante e innanzitutto di 
poter realizzare GustiaMO che nel 2020 non siamo riusciti a poter realizzare GustiaMO che nel 2020 non siamo riusciti a 
fare. Una manifestazione che negli anni scorsi ha sempre avu-fare. Una manifestazione che negli anni scorsi ha sempre avu-
to un riscontro importante da parte del pubblico, anche con to un riscontro importante da parte del pubblico, anche con 
eventi legati alla solidarietà. Nel settore della ristorazione, con eventi legati alla solidarietà. Nel settore della ristorazione, con 
il consorzio Modena a tavola, stiamo pensando di mettere in il consorzio Modena a tavola, stiamo pensando di mettere in 
piedi un cosiddetto piatto di Piacere Modena, che è tutto da piedi un cosiddetto piatto di Piacere Modena, che è tutto da 
costruire ma visto che la materia prima non ci manca e il ta-costruire ma visto che la materia prima non ci manca e il ta-
lento nemmeno, siamo certi di riuscirci per la primavera pros-lento nemmeno, siamo certi di riuscirci per la primavera pros-
sima. In più, ovviamente, stiamo mettendo in cantiere, sempre sima. In più, ovviamente, stiamo mettendo in cantiere, sempre 
se le condizioni generali ce lo consentiranno, un’iniziativa per se le condizioni generali ce lo consentiranno, un’iniziativa per 
promuovere i nostri prodotti in un’altra capitale europea dopo promuovere i nostri prodotti in un’altra capitale europea dopo 
la positiva esperienza di inizio d’anno a Stoccolma. la positiva esperienza di inizio d’anno a Stoccolma. 

Settori hanno sofferto di più e settori che se lo sono Settori hanno sofferto di più e settori che se lo sono 
cavata meglio?cavata meglio?

I vini mi sembra che non abbiano avuto grossi problemi, così I vini mi sembra che non abbiano avuto grossi problemi, così 
come le aziende dell’aceto balsamico IGP, almeno quelle di come le aziende dell’aceto balsamico IGP, almeno quelle di 
grosse dimensioni che lavorano con la grande distribuzio-grosse dimensioni che lavorano con la grande distribuzio-
ne. Chi lavora invece prevalentemente con la ristorazione ha ne. Chi lavora invece prevalentemente con la ristorazione ha 
avuto più difficoltà e li ha tutt’ora, così anche per l’Aceto Tra-avuto più difficoltà e li ha tutt’ora, così anche per l’Aceto Tra-
dizionale che ha avuto una flessione nelle vendite del 30% dizionale che ha avuto una flessione nelle vendite del 30% 

circa. Il Parmigiano Reggiano mi risulta abbia avuto un perio-circa. Il Parmigiano Reggiano mi risulta abbia avuto un perio-
do positivo. Complessivamente quelli che hanno avuto più do positivo. Complessivamente quelli che hanno avuto più 
problemi sono i ristoranti. Abbiamo già messo in conto con problemi sono i ristoranti. Abbiamo già messo in conto con 
il consorzio di Modena a Tavola questa iniziativa del piatto il consorzio di Modena a Tavola questa iniziativa del piatto 
Piacere Modena, che dovrebbe andare nella direzione di raf-Piacere Modena, che dovrebbe andare nella direzione di raf-
forzare ulteriormente l’identità della cucina modenese, grazie forzare ulteriormente l’identità della cucina modenese, grazie 
al lavoro dei nostri cuochi e alla qualità dei nostri prodotti. al lavoro dei nostri cuochi e alla qualità dei nostri prodotti. 
Noi daremo una mano e un contributo finanziario all’inizia-Noi daremo una mano e un contributo finanziario all’inizia-
tiva in modo da fornire una spinta ulteriore alla ripresa non tiva in modo da fornire una spinta ulteriore alla ripresa non 
appena sarà possibile riaprire i locali. È anche un modo per appena sarà possibile riaprire i locali. È anche un modo per 
sottolineare che in questo momento, per noi, il settore della sottolineare che in questo momento, per noi, il settore della 
ristorazione è al primo posto delle priorità da affrontare.ristorazione è al primo posto delle priorità da affrontare.

Questo numero di Arte di Vivere esce proprio in prossimità Questo numero di Arte di Vivere esce proprio in prossimità 
delle feste natalizie. Una riflessione da destinare ai nostri lettori?delle feste natalizie. Una riflessione da destinare ai nostri lettori?

Un messaggio e un auspicio in relazione a un tema impor-Un messaggio e un auspicio in relazione a un tema impor-
tantissimo. Fatte salve le norme, che non sappiamo ancora tantissimo. Fatte salve le norme, che non sappiamo ancora 
quali saranno, ma anche fossero le più restrittive, credo che quali saranno, ma anche fossero le più restrittive, credo che 
il contributo di ogni famiglia, quale che sia la forma in cui si il contributo di ogni famiglia, quale che sia la forma in cui si 
potrà riunire, possa essere quello di far trovare sulle tavole potrà riunire, possa essere quello di far trovare sulle tavole 
i prodotti DOP e IGP tradizionali, dai tortellini al lambrusco, i prodotti DOP e IGP tradizionali, dai tortellini al lambrusco, 
dall’aceto balsamico al parmigiano, fino agli immancabili dall’aceto balsamico al parmigiano, fino agli immancabili 
zampone e cotechino, chiudendo con i nostri dolci. Questo zampone e cotechino, chiudendo con i nostri dolci. Questo 
credo sia il modo migliore per trascorre un Natale all’insegna credo sia il modo migliore per trascorre un Natale all’insegna 
della tradizione, della buona cucina e della tradizione, della buona cucina e 
nel contempo dare una mano alle nel contempo dare una mano alle 
aziende produttrici che potrebbe-aziende produttrici che potrebbe-
ro trovare un minimo recupero ri-ro trovare un minimo recupero ri-
spetto al danno che sicuramente spetto al danno che sicuramente 
hanno subito in questo 2020. Poi hanno subito in questo 2020. Poi 
speriamo, anzi, facciamo in modo speriamo, anzi, facciamo in modo 
che il 2021, a fronte anche che il 2021, a fronte anche 
dell’arrivo dei vaccini e di dell’arrivo dei vaccini e di 
nuove cure, sia l’anno nuove cure, sia l’anno 
della liberazione da della liberazione da 
questo incubo. Il re-questo incubo. Il re-
sto verrà di conse-sto verrà di conse-
guenza.guenza.

CORSINI: PER PIACERE MODENA UN 2021 TUTTO DA COSTRUIRECORSINI: PER PIACERE MODENA UN 2021 TUTTO DA COSTRUIRE

Il secondo piatto arriva sulle quattro ruote del carrello dei bolliti Il secondo piatto arriva sulle quattro ruote del carrello dei bolliti 
e degli arrosti in cui dominano il manzo, la testina di vitello e la e degli arrosti in cui dominano il manzo, la testina di vitello e la 
lingua, l’arista, il polpettone e la faraona: è un piatto che esprime lingua, l’arista, il polpettone e la faraona: è un piatto che esprime 
abbondanza e genuinità legate da sempre da salse e verdure cot-abbondanza e genuinità legate da sempre da salse e verdure cot-
te. È così che i pranzi della domenica, anche i più semplici, acqui-te. È così che i pranzi della domenica, anche i più semplici, acqui-
stano quel buonumore che varca il tempo e resta nella memoria.stano quel buonumore che varca il tempo e resta nella memoria.
La cucina modenese è sempre disposta a sciogliersi per asse-La cucina modenese è sempre disposta a sciogliersi per asse-
condare la felicità degli ospiti. Lo stesso Wiligelmo, autore dei rilievi condare la felicità degli ospiti. Lo stesso Wiligelmo, autore dei rilievi 
scultorei della facciata del Duomo, accanto alla creazione dell’uo-scultorei della facciata del Duomo, accanto alla creazione dell’uo-
mo e della donna ha scolpito il grifo del suino, forse per rendere il mo e della donna ha scolpito il grifo del suino, forse per rendere il 
peccato originale più in sintonia con lo spirito modenese. Mode-peccato originale più in sintonia con lo spirito modenese. Mode-
na, il piacere della tavola: la sintesi dell’istinto e del talento.na, il piacere della tavola: la sintesi dell’istinto e del talento.
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CASTELFRANCO EMILIA
Via Cartiera, 4

 Toelettatura

CARPI
Via degli Invetori, 8
 Toelettatura   Pet Laundry

Via Lama di Quartirolo, 24
 Acquariologia   Toelettatura   Pet Laundry

FIORANO MODENESE
Via Panaro, 10

MODENA
Via Emilia Ovest

 Toelettatura

Via Giardini, 39
 Acquariologia

NEW

I NOSTRI STORE

TANTI FANTASTICI SCONTI IN UN UNICO CARNET*!
E, IN PIÙ, VINCI SUBITO IN CASSA 7.000 BUONI SPESA,

10 E-BIKE E 20 MONOPATTINI ELETTRICI.**

Corri nei negozi L’Isola dei Tesori e ritira in cassa l’esclusivo carnet di buoni sconto da utilizzare con la tua Card dei Tesori 
fino al 31 dicembre: potrai acquistare a prezzi speciali tutti i prodotti delle migliori marche. Utilizzando i buoni sconto del 
tuo carnet, partecipi al concorso: scopri subito in cassa se hai vinto e scegli se raddoppiare il valore dei buoni spesa in palio.

SNACK 
®

Le immagini dei premi sono puramente indicative.

*DISPONIBILE FINO AL 6 DICEMBRE, SOLO NEI PUNTI VENDITA ADERENTI ALL’INIZIATIVA (ESCLUSI BRICOIO). ** REGOLAMENTO E DETTAGLIO PREMI SU ISOLADEITESORI.IT;
CONCORSO VALIDO DAL 16 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020. MONTEPREMI COMPLESSIVO DI 52.433,80¤ (iva inclusa).
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INVECCHIAMO NOI, INVECCHIANO 
I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
Più cura, più attenzioni e una vagonata d’amorePiù cura, più attenzioni e una vagonata d’amore

Pensate che la vita di un cane è circa di 7/9 anni e quella di un Pensate che la vita di un cane è circa di 7/9 anni e quella di un 
gatto di 10 anni, salvo le eccezioni, come per gli esseri umani. gatto di 10 anni, salvo le eccezioni, come per gli esseri umani. 
Certo che è bello avere attorno dei cuccioli che saltano, corro-Certo che è bello avere attorno dei cuccioli che saltano, corro-
no e sono sempre vivaci. Ma il vero “padrone”, pardon, il vero no e sono sempre vivaci. Ma il vero “padrone”, pardon, il vero 
proprietario di un animale (in questo caso parliamo di cani proprietario di un animale (in questo caso parliamo di cani 
e gatti) deve prendersi cura di lui che più invecchia e più ha e gatti) deve prendersi cura di lui che più invecchia e più ha 
bisogno di premure che riguardano alimentazione, attenzioni bisogno di premure che riguardano alimentazione, attenzioni 
e attività quotidiana. Perché è fondamentale e indispensabile e attività quotidiana. Perché è fondamentale e indispensabile 
tenere sempre attivo un animale che invecchia anche con la tenere sempre attivo un animale che invecchia anche con la 
più semplice delle passeggiate, che fra l'altro non fanno male più semplice delle passeggiate, che fra l'altro non fanno male 
neppure a noi. Cani e gatti, con l'età, tendono ad ingrassare. neppure a noi. Cani e gatti, con l'età, tendono ad ingrassare. 
Verifichiamo periodicamente il loro peso, va bene anche la Verifichiamo periodicamente il loro peso, va bene anche la 
nostra bilancia, e controlliamo se si affaticano nell'accompa-nostra bilancia, e controlliamo se si affaticano nell'accompa-
gnarci. Dopo aver consultato il veterinario di fiducia – questo gnarci. Dopo aver consultato il veterinario di fiducia – questo 
sempre perché è lui che saprà consigliarvi il trattamento più sempre perché è lui che saprà consigliarvi il trattamento più 
idoneo – incominceremo con la più sana e corretta l'alimen-idoneo – incominceremo con la più sana e corretta l'alimen-
tazione possibile, primo gradino per farli invecchiare in salute o tazione possibile, primo gradino per farli invecchiare in salute o 
almeno bene. Esistono mangimi specifici. Devono essere parti-almeno bene. Esistono mangimi specifici. Devono essere parti-
colarmente digeribili e quindi ricchi di fibra e di acidi grassi come colarmente digeribili e quindi ricchi di fibra e di acidi grassi come 
Omega 3 e Omega 6 che sono validissimi antiossidanti e pre-Omega 3 e Omega 6 che sono validissimi antiossidanti e pre-
biotici. Ossia regolano le funzioni proprie del cuore, del fegato biotici. Ossia regolano le funzioni proprie del cuore, del fegato 
e dei polmoni. Non sono alimenti ma gli integratori sono uno e dei polmoni. Non sono alimenti ma gli integratori sono uno 
dei più importanti e validi aiuti per mantenere i nostri cani e gat-dei più importanti e validi aiuti per mantenere i nostri cani e gat-
ti nella miglior salute possibile, anche con il passare degli anni. ti nella miglior salute possibile, anche con il passare degli anni. 
Uno degli integratori più completi è l'olio di Uno degli integratori più completi è l'olio di salmone che ha salmone che ha 

un elevato potere antinfiammatorio. Cani e gatti, invecchiando, un elevato potere antinfiammatorio. Cani e gatti, invecchiando, 
tendono ad avere problemi alle articolazioni: per mantenerle tendono ad avere problemi alle articolazioni: per mantenerle 
sane inseriamo nella loro alimentazione, che sia una dieta o sane inseriamo nella loro alimentazione, che sia una dieta o 
il cibo quotidiano, i condroprotettori. Sono sostanze in grado il cibo quotidiano, i condroprotettori. Sono sostanze in grado 
di rallentare, se non addirittura bloccare, l'invecchiamento delle di rallentare, se non addirittura bloccare, l'invecchiamento delle 
cartilagini. Da utilizzare anche le multivitamine che aiutano ad cartilagini. Da utilizzare anche le multivitamine che aiutano ad 
aumentare il sistema immunitario. Uno dei problemi che in-aumentare il sistema immunitario. Uno dei problemi che in-
sorgono con l'età sono le carie con conseguente perdita dei sorgono con l'età sono le carie con conseguente perdita dei 
denti. Tenerli puliti, sia per i cani che per i gatti è estremamente denti. Tenerli puliti, sia per i cani che per i gatti è estremamente 
importante per prevenire il tartaro. In commercio, per fortuna, importante per prevenire il tartaro. In commercio, per fortuna, 
esistono spazzolini e dentifrici appositi in pasta e spray come esistono spazzolini e dentifrici appositi in pasta e spray come 
pure crocchette e snack. Infine, ma non meno importante, pure crocchette e snack. Infine, ma non meno importante, 
sono le perdite di urina ossia l'incontinenza che genera cattivi sono le perdite di urina ossia l'incontinenza che genera cattivi 
odori sul pelo come nelle abitazioni oltre, beninteso, irritazioni odori sul pelo come nelle abitazioni oltre, beninteso, irritazioni 
ed arrossamenti all'animale stesso. Anche in questo caso, nei ed arrossamenti all'animale stesso. Anche in questo caso, nei 
centri per animali più organizzati, esistono prodotti specifici centri per animali più organizzati, esistono prodotti specifici 
come fasce assorbenti e spray che contengono bioenzimi. Il come fasce assorbenti e spray che contengono bioenzimi. Il 
nostro cane o il nostro gatto non sono dei peluche, che siano nostro cane o il nostro gatto non sono dei peluche, che siano 
di razza o meticci raccolti per strada, amiamoli dal momento di razza o meticci raccolti per strada, amiamoli dal momento 
che entrano nella nostra vita fino al giorno che, purtroppo, ci che entrano nella nostra vita fino al giorno che, purtroppo, ci 
lasceranno.lasceranno.

Questo articolo è stato realizzato grazie all'assistenza e col-Questo articolo è stato realizzato grazie all'assistenza e col-
laborazione dell'ISOLA DEI TESORI, la grande catena dedicata laborazione dell'ISOLA DEI TESORI, la grande catena dedicata 
ai "pet", gli animali da compagnia.ai "pet", gli animali da compagnia.
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UN PONTE VERSO 
IL FUTURO
La Coop Bilanciai di Campogalliano ha inaugurato il suo La Coop Bilanciai di Campogalliano ha inaugurato il suo 
nuovo polo tecnologico, la rappresentazione concreta nuovo polo tecnologico, la rappresentazione concreta 
della volontà di sostenere ricerca e innovazionedella volontà di sostenere ricerca e innovazione

Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano: oltre settant’anni Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano: oltre settant’anni 
di storia, di donne e uomini, innovazione e tecnologia. E la sin-di storia, di donne e uomini, innovazione e tecnologia. E la sin-
tesi concreta di questo impegno è il nuovo Polo Tecnologico tesi concreta di questo impegno è il nuovo Polo Tecnologico 
dell’azienda presieduta da Enrico Messori, costato 1,5 milioni dell’azienda presieduta da Enrico Messori, costato 1,5 milioni 
di euro e inaugurato qualche settimana fa, che si estende su di euro e inaugurato qualche settimana fa, che si estende su 
una superficie di 2800 metri quadrati e ospita quattro divisioni una superficie di 2800 metri quadrati e ospita quattro divisioni 
strategiche. Il LAT, Laboratorio Accreditato di Taratura, il reparto strategiche. Il LAT, Laboratorio Accreditato di Taratura, il reparto 
dedicato alla fabbricazione di celle di carico – ogni anno ne dedicato alla fabbricazione di celle di carico – ogni anno ne 
vengono prodotte circa 25mila – che insieme allo spazio di as-vengono prodotte circa 25mila – che insieme allo spazio di as-
semblaggio dei terminali elettronici costituisce il luogo nel quale semblaggio dei terminali elettronici costituisce il luogo nel quale 
nasce il ‘cervello’ della maggior parte dei sistemi di pesatura di nasce il ‘cervello’ della maggior parte dei sistemi di pesatura di 
ultima generazione, e infine il reparto AWI (Automatic Weighing ultima generazione, e infine il reparto AWI (Automatic Weighing 
Instruments), dove si fabbricano strumenti completamente au-Instruments), dove si fabbricano strumenti completamente au-
tomatici che misurano la massa di un prodotto senza l'interven-tomatici che misurano la massa di un prodotto senza l'interven-
to di operatore, connessi con i sistemi gestionali aziendali.to di operatore, connessi con i sistemi gestionali aziendali.
Coop Bilanciai, nata nel 1949 e divenuta cooperativa nel 1963, Coop Bilanciai, nata nel 1949 e divenuta cooperativa nel 1963, 
da vent’anni è anche la capofila del gruppo internazionale Bi-da vent’anni è anche la capofila del gruppo internazionale Bi-

lanciai lanciai 
Group, composto da dieci Group, composto da dieci 
società controllate e partecipate tra industrie di fabbricazione società controllate e partecipate tra industrie di fabbricazione 
e commerciali, presenti oltre che in Italia anche in altri sette e commerciali, presenti oltre che in Italia anche in altri sette 
paesi europei e negli Usa. Un gruppo che nel 2019 ha realiz-paesi europei e negli Usa. Un gruppo che nel 2019 ha realiz-
zato 70 milioni e 845 mila euro di fatturato, con un utile netto zato 70 milioni e 845 mila euro di fatturato, con un utile netto 
consolidato di 5 milioni e 575 mila euro e in tutto occupa 430 consolidato di 5 milioni e 575 mila euro e in tutto occupa 430 
dipendenti, 230 dei quali a Campogalliano.dipendenti, 230 dei quali a Campogalliano.
Base dei sistemi di pesatura made in Bilanciai sono, come detto, Base dei sistemi di pesatura made in Bilanciai sono, come detto, 
le celle di carico, che sembrano clavette da palestra in acciaio: le celle di carico, che sembrano clavette da palestra in acciaio: 
quelle che pesano 3 chili sopportano ben 20 tonnellate. Nel quelle che pesano 3 chili sopportano ben 20 tonnellate. Nel 
reparto di assemblaggio alcune operaie con i guanti applicano reparto di assemblaggio alcune operaie con i guanti applicano 
ad esse sensori e circuiti elettronici per renderle digitali. Dallo ad esse sensori e circuiti elettronici per renderle digitali. Dallo 
stabilimento di via Ferrari escono strumenti e macchinari realiz-stabilimento di via Ferrari escono strumenti e macchinari realiz-
zati con soluzioni d'avanguardia e per ogni esigenza industriale: zati con soluzioni d'avanguardia e per ogni esigenza industriale: 
dalle pese a ponte stradali o ferroviarie ai sistemi di pesatura dalle pese a ponte stradali o ferroviarie ai sistemi di pesatura 
per il controllo dei processi produttivi, dagli impianti integrati nei per il controllo dei processi produttivi, dagli impianti integrati nei 
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sistemi gestionali alle linee automatiche di pesatura e prez-sistemi gestionali alle linee automatiche di pesatura e prez-
zatura degli alimentari da 170 pezzi al minuto. Cooperativa zatura degli alimentari da 170 pezzi al minuto. Cooperativa 
Bilanciai nel 2020 è attiva in numerosi ambiti, dal settore dei Bilanciai nel 2020 è attiva in numerosi ambiti, dal settore dei 
trasporti a quello delle cave, dal petrolchimico al siderurgico trasporti a quello delle cave, dal petrolchimico al siderurgico 
sino ai rifiuti e all’impiantistica. Una presenza molto diversifi-sino ai rifiuti e all’impiantistica. Una presenza molto diversifi-
cata che ha permesso alla cooperativa di Campogalliano di cata che ha permesso alla cooperativa di Campogalliano di 
distinguersi per la realizzazione di sistemi che consentono, distinguersi per la realizzazione di sistemi che consentono, 
con la stessa precisione, di pesare sia i componenti di una con la stessa precisione, di pesare sia i componenti di una 
ricetta galenica che i vagoni ferroviari. Grazie a Bilanciai si ricetta galenica che i vagoni ferroviari. Grazie a Bilanciai si 
è arrivati alla taratura di uno strumento per pesare gli orsi è arrivati alla taratura di uno strumento per pesare gli orsi 
presenti in un parco in Canada, ma anche alla messa a punto presenti in un parco in Canada, ma anche alla messa a punto 
di un sistema che consente di individuare il baricentro di un di un sistema che consente di individuare il baricentro di un 
motore di una Formula 1 e alla creazione di un apparato che motore di una Formula 1 e alla creazione di un apparato che 
in tempo reale ci dice come cambia il peso delle gomme di in tempo reale ci dice come cambia il peso delle gomme di 
un’automobile durante una competizione.un’automobile durante una competizione.
Il LAT, il Laboratorio Accreditato di Taratura attivo dal 1989, Il LAT, il Laboratorio Accreditato di Taratura attivo dal 1989, 
inizialmente realizzato ad uso interno e poi, grazie anche alla inizialmente realizzato ad uso interno e poi, grazie anche alla 
costruzione di un prototipo per anni rimasto unico al mondo, costruzione di un prototipo per anni rimasto unico al mondo, 
diventato un Laboratorio (oggi guidato da Morena Casali e ac-diventato un Laboratorio (oggi guidato da Morena Casali e ac-
creditato Accredia) è in grado di offrire misurazioni e soluzioni creditato Accredia) è in grado di offrire misurazioni e soluzioni 
a soggetti non di rado anche concorrenti della stessa Coo-a soggetti non di rado anche concorrenti della stessa Coo-
perativa Bilanciai, tenendo conto sempre di parametri come perativa Bilanciai, tenendo conto sempre di parametri come 
temperatura, umidità e gravità: eh sì, perché la gravità di Cam-temperatura, umidità e gravità: eh sì, perché la gravità di Cam-
pogalliano non è la stessa di Bolzano o della Sicilia, e dunque pogalliano non è la stessa di Bolzano o della Sicilia, e dunque 
ogni sistema di pesatura va costruito ‘su misura’ per il cliente. ogni sistema di pesatura va costruito ‘su misura’ per il cliente. 
D’altronde tutta l’azienda, come detto, è un concentrato di tec-D’altronde tutta l’azienda, come detto, è un concentrato di tec-
nologia, valorizzato da una grande esperienza professionale, nologia, valorizzato da una grande esperienza professionale, 
che continua a rafforzarsi e che ha permesso di consolidarne che continua a rafforzarsi e che ha permesso di consolidarne 
le posizioni sul mercato dei sistemi di pesatura e di essere, ne-le posizioni sul mercato dei sistemi di pesatura e di essere, ne-
gli anni Novanta, tra i pionieri nel passaggio epocale dai sistemi gli anni Novanta, tra i pionieri nel passaggio epocale dai sistemi 
analogici a quelli totalmente digitali ed ora punto di riferimento analogici a quelli totalmente digitali ed ora punto di riferimento 
del mercato per capacità d’innovare, flessibilità e versatilità.del mercato per capacità d’innovare, flessibilità e versatilità.
“Oggi per l’intero Bilanciai Group – spiega il Presidente Messori “Oggi per l’intero Bilanciai Group – spiega il Presidente Messori 
– è un momento che ha anche un forte valore simbolico. Con – è un momento che ha anche un forte valore simbolico. Con 
l’inaugurazione del Polo Tecnologico abbiamo tangibilmente l’inaugurazione del Polo Tecnologico abbiamo tangibilmente 
confermato la nostra volontà di sostenere l’innovazione e lo confermato la nostra volontà di sostenere l’innovazione e lo 
sviluppo dei prodotti e di riaffermare i valori che da sempre ci sviluppo dei prodotti e di riaffermare i valori che da sempre ci 
connotano. Dare lavoro di qualità, produrre soluzioni all’avan-connotano. Dare lavoro di qualità, produrre soluzioni all’avan-
guardia e creare le condizioni migliori possibili per assicurare guardia e creare le condizioni migliori possibili per assicurare 
un futuro alla nostra cooperativa e a quanti vi lavorano. Il tra-un futuro alla nostra cooperativa e a quanti vi lavorano. Il tra-
guardo tagliato oggi è il frutto di una storia speciale, iniziata guardo tagliato oggi è il frutto di una storia speciale, iniziata 
nel 1949 e proseguita con successo per merito della passione, nel 1949 e proseguita con successo per merito della passione, 
della caparbietà e della competenza di tante persone che han-della caparbietà e della competenza di tante persone che han-
no saputo interpretare al meglio i principi che ispirano il mondo no saputo interpretare al meglio i principi che ispirano il mondo 
cooperativo. Tra l’altro – sottolinea – in tutti questi mesi così cooperativo. Tra l’altro – sottolinea – in tutti questi mesi così 
difficili, abbiamo sempre operato e assunto nuovi lavoratori”.difficili, abbiamo sempre operato e assunto nuovi lavoratori”.
All’inaugurazione del nuovo Polo Tecnologico il 22 ottobre All’inaugurazione del nuovo Polo Tecnologico il 22 ottobre 
scorso hanno partecipato i sindaci di Campogalliano e Mo-scorso hanno partecipato i sindaci di Campogalliano e Mo-
dena, Paola Guerzoni e Gian Carlo Muzzarelli, e il presidente dena, Paola Guerzoni e Gian Carlo Muzzarelli, e il presidente 
della Camera di Commercio, Giuseppe Molinari. All’appunta-della Camera di Commercio, Giuseppe Molinari. All’appunta-
mento non ha voluto mancare nemmeno il presidente della mento non ha voluto mancare nemmeno il presidente della 
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che prima di Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che prima di 
recarsi a Bologna ha fatto tappa alla sede della Cooperativa recarsi a Bologna ha fatto tappa alla sede della Cooperativa 
Bilanciai. Accanto al presidente Enrico Messori, a sottoline-Bilanciai. Accanto al presidente Enrico Messori, a sottoline-
are l’importanza del lavoro delle persone all’interno dell’a-are l’importanza del lavoro delle persone all’interno dell’a-
zienda, zienda, i responsabili delle diverse aree del Polo Tecno-i responsabili delle diverse aree del Polo Tecno-

logico: Morena Casali, Responsabile Laboratorio LAT; Luca logico: Morena Casali, Responsabile Laboratorio LAT; Luca 
Massarenti, responsabile reparto Eurocell; Rossano Pedrazzi, Massarenti, responsabile reparto Eurocell; Rossano Pedrazzi, 
responsabile reparto elettronico; Francesco Paolillo, respon-responsabile reparto elettronico; Francesco Paolillo, respon-
sabile reparto fabbricazione macchine peso-pezzatrici e se-sabile reparto fabbricazione macchine peso-pezzatrici e se-
lezionatrici ponderali (AWI).lezionatrici ponderali (AWI).

Enrico Messori illustra un momento della lavorazione di una delle quattro Enrico Messori illustra un momento della lavorazione di una delle quattro 
divisioni del nuovo polo tecnologico Coop Bilanciaidivisioni del nuovo polo tecnologico Coop Bilanciai

Enrico Messori con il presidente della Regione Emilia Romagna Enrico Messori con il presidente della Regione Emilia Romagna 
Stefano BonacciniStefano Bonaccini

Il taglio del nastro in assoluto clima anticovid. Da destra: il presidente Il taglio del nastro in assoluto clima anticovid. Da destra: il presidente 
di Coop. Bilanciai Enrico messori, il sindaco di Modena Gian Carlo di Coop. Bilanciai Enrico messori, il sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli, il sindaco di Campogalliano Paola Guerzoni e il presidente Muzzarelli, il sindaco di Campogalliano Paola Guerzoni e il presidente 
della C.C.I.A.A. Modena Giuseppe Molinaridella C.C.I.A.A. Modena Giuseppe Molinari
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Un riconoscimento importante per lo sport modenese e non Un riconoscimento importante per lo sport modenese e non 
a caso arriva al mondo della pallavolo, che da sempre pro-a caso arriva al mondo della pallavolo, che da sempre pro-
muove la correttezza sportiva per lo meno alla pari degli muove la correttezza sportiva per lo meno alla pari degli 
straordinari risultati conseguiti sui campi in Italia e in Europa. straordinari risultati conseguiti sui campi in Italia e in Europa. 
La presidente Maria Carafoli, a nome di tutto il Panathlon Club La presidente Maria Carafoli, a nome di tutto il Panathlon Club 
Modena, si è congratulata con Catia Pedrini, socio onorario Modena, si è congratulata con Catia Pedrini, socio onorario 
dal 2018, alla quale è stato assegnato il World Fair Play Award dal 2018, alla quale è stato assegnato il World Fair Play Award 
alla Carriera, intitolato al grande tennista francese Jean Bo-alla Carriera, intitolato al grande tennista francese Jean Bo-
rotra e assegnato dal Comitato Internazionale per il Fair Play rotra e assegnato dal Comitato Internazionale per il Fair Play 
(CIFP), che ha sede a Budapest, in Ungheria.(CIFP), che ha sede a Budapest, in Ungheria.
Le motivazioni alla base della candidatura della Pedrini, se-Le motivazioni alla base della candidatura della Pedrini, se-
gnalata al Panathlon International dal club modenese, hanno gnalata al Panathlon International dal club modenese, hanno 
così permesso alla presidente del Modena Volley di ottenere così permesso alla presidente del Modena Volley di ottenere 
il prestigioso riconoscimento internazionale, destinato a una il prestigioso riconoscimento internazionale, destinato a una 
personalità dello sport capace di distinguersi per “l'eminente personalità dello sport capace di distinguersi per “l'eminente 
atteggiamento generale dimostrato durante tutta la sua car-atteggiamento generale dimostrato durante tutta la sua car-

riera, per un eccezionale e costante spirito di fair play, per il riera, per un eccezionale e costante spirito di fair play, per il 
rispetto delle regole non scritte dello sport”.rispetto delle regole non scritte dello sport”.
A Catia Pedrini e al Panathlon Club Modena sono arrivati an-A Catia Pedrini e al Panathlon Club Modena sono arrivati an-
che i complimenti di Pierre Zappelli, presidente del Panathlon che i complimenti di Pierre Zappelli, presidente del Panathlon 
International. “Siamo felicissimi di questa notizia, arrivata in International. “Siamo felicissimi di questa notizia, arrivata in 
questi giorni così pieni di incognite – commenta la presidente questi giorni così pieni di incognite – commenta la presidente 
Carafoli – Una candidatura che abbiamo sostenuto con gran-Carafoli – Una candidatura che abbiamo sostenuto con gran-
de determinazione.”de determinazione.”
Durante la sua presidenza, oltre alle vittorie sul campo, Catia Durante la sua presidenza, oltre alle vittorie sul campo, Catia 
Pedrini ha contribuito a veicolare un concetto di sport mai Pedrini ha contribuito a veicolare un concetto di sport mai 
slegato dal tessuto sociale del territorio. “Questo messaggio slegato dal tessuto sociale del territorio. “Questo messaggio 
– conclude Maria Carafoli – si è tradotto negli anni in nume-– conclude Maria Carafoli – si è tradotto negli anni in nume-
rose iniziative benefiche, che hanno fatto del Palapanini un rose iniziative benefiche, che hanno fatto del Palapanini un 
luogo di fair play, cultura sportiva e solidarietà, perfettamente luogo di fair play, cultura sportiva e solidarietà, perfettamente 
in sintonia con i nostri progetti dedicati a sport e disabilità, in sintonia con i nostri progetti dedicati a sport e disabilità, 
che Catia Pedrini, per altro, non ha mai mancato di sostenere”che Catia Pedrini, per altro, non ha mai mancato di sostenere”

IL WORLD FAIR 
PLAY AWARD 
A CATIA PEDRINI
Il prestigioso riconoscimento internazionale Il prestigioso riconoscimento internazionale 
è andato alla Presidente del Modena Volley è andato alla Presidente del Modena Volley 
per i meriti alla carriera. Le congratulazioni per i meriti alla carriera. Le congratulazioni 
del Panathlon Club Modenadel Panathlon Club Modena

E a proposito di riconoscimenti, il Panathlon Club Mo-E a proposito di riconoscimenti, il Panathlon Club Mo-
dena coglie l’occasione della nomina a Comandante dena coglie l’occasione della nomina a Comandante 
delle Forze Operative Sud per congratularsi pubblica-delle Forze Operative Sud per congratularsi pubblica-
mente con il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe-mente con il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe-
nicola Tota, già Comandante dell’Accademia Militare nicola Tota, già Comandante dell’Accademia Militare 
di Modena dal 2012 al 2014, socio onorario del club di Modena dal 2012 al 2014, socio onorario del club 
modenese e vincitore del ‘Domenico Chiesa Award’, modenese e vincitore del ‘Domenico Chiesa Award’, 
massima onorificenza attribuita dal Panathlon Inter-massima onorificenza attribuita dal Panathlon Inter-
national. Tota è un amico di Modena: è risultato Mo-national. Tota è un amico di Modena: è risultato Mo-
denese dell’anno nel 2014 in base a un sondaggio denese dell’anno nel 2014 in base a un sondaggio 
della Gazzetta ed è Ambasciatore dell’Aceto Balsa-della Gazzetta ed è Ambasciatore dell’Aceto Balsa-
mico nel Mondo.mico nel Mondo.

Giuseppenicola Tota,Giuseppenicola Tota,
il Generale amico di Modenail Generale amico di Modena

Maria Carafoli e Catia PedriniMaria Carafoli e Catia Pedrini
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LA FOOTBALL VALLEY MODENESE

STORIE DI SPORTSTORIE DI SPORT

Tra professionisti e dilettanti la passione per il calcio porta Modena ai vertici nazionali.Tra professionisti e dilettanti la passione per il calcio porta Modena ai vertici nazionali.

Di Claudio Romiti

Se l’Emilia Romagna è ormai per tutti la ‘Motor Valley’, la pro-Se l’Emilia Romagna è ormai per tutti la ‘Motor Valley’, la pro-
vincia di Modena può ambire alla denominazione di ‘Football vincia di Modena può ambire alla denominazione di ‘Football 
Valley’? Innanzitutto si può dire che già da sola meriterebbe il Valley’? Innanzitutto si può dire che già da sola meriterebbe il 
titolo di terra dei motori, vista la presenza sul nostro territo-titolo di terra dei motori, vista la presenza sul nostro territo-
rio di case automobilistiche come Ferrari, Maserati e Pagani, rio di case automobilistiche come Ferrari, Maserati e Pagani, 
oltre all’Università e a un indotto vasto e di altissima qualità. oltre all’Università e a un indotto vasto e di altissima qualità. 
E già questi fattori basterebbero a giustificare quel titolo, an-E già questi fattori basterebbero a giustificare quel titolo, an-
che senza scomodare altri marchi del presente o del recente che senza scomodare altri marchi del presente o del recente 
passato, tipo Bugatti e De Tomaso. Tornando però in ambito passato, tipo Bugatti e De Tomaso. Tornando però in ambito 
calcistico, la definizione di ‘Football Valley’ ci sta proprio tutta. calcistico, la definizione di ‘Football Valley’ ci sta proprio tutta. 
Ci starebbe anche soltanto per lo straordinario numero di Ci starebbe anche soltanto per lo straordinario numero di 
squadre dilettantistiche e di formazioni giovanili, ennesima squadre dilettantistiche e di formazioni giovanili, ennesima 
conferma della radicatissima presenza dello sport di base, conferma della radicatissima presenza dello sport di base, 
coniugato sia nelle manifestazioni della FIGC, che in quelle coniugato sia nelle manifestazioni della FIGC, che in quelle 
numerosissime dell’Associazionismo. Il titolo di Terra del Cal-numerosissime dell’Associazionismo. Il titolo di Terra del Cal-
cio però non è fuori luogo neppure se consideriamo solo cio però non è fuori luogo neppure se consideriamo solo 
le categorie professionistiche. In questa stagione agonistica, le categorie professionistiche. In questa stagione agonistica, 
nella nostra provincia infatti ci sono tre squadre iscritte nei nella nostra provincia infatti ci sono tre squadre iscritte nei 
campionati dalla Serie A alla Serie C, cioè Sassuolo, Modena campionati dalla Serie A alla Serie C, cioè Sassuolo, Modena 
e Carpi, la prima in A e le altre due in C. Una vera e propria ec-e Carpi, la prima in A e le altre due in C. Una vera e propria ec-

cellenza al riguardo, dato che la provincia di Modena si piazza cellenza al riguardo, dato che la provincia di Modena si piazza 
al terzo posto in Italia per numero di club professionistici.al terzo posto in Italia per numero di club professionistici.
In questa particolare graduatoria sono appaiate al primo po-In questa particolare graduatoria sono appaiate al primo po-
sto le province di Milano e Verona, con quattro squadre cia-sto le province di Milano e Verona, con quattro squadre cia-
scuna. Il capoluogo lombardo conta su due club, entrambi scuna. Il capoluogo lombardo conta su due club, entrambi 
della città, in Serie A, Milan e Inter e due della provincia in della città, in Serie A, Milan e Inter e due della provincia in 
Serie C, Giana Erminio (società di Gorgonzola) e Pro Sesto Serie C, Giana Erminio (società di Gorgonzola) e Pro Sesto 
(Sesto San Giovanni). Il territorio provinciale di Verona anno-(Sesto San Giovanni). Il territorio provinciale di Verona anno-
vera addirittura tre club del capoluogo, Hellas Verona in A e vera addirittura tre club del capoluogo, Hellas Verona in A e 
Chievo Verona (nato nel quartiere omonimo) in B, oltre alla Chievo Verona (nato nel quartiere omonimo) in B, oltre alla 
Virtus Vecomp Verona (espressione del quartiere Borgo Ve-Virtus Vecomp Verona (espressione del quartiere Borgo Ve-
nezia) in terza divisione. La quarta squadra è il Legnago Salus, nezia) in terza divisione. La quarta squadra è il Legnago Salus, 
della cittadina omonima, militante in Serie C.della cittadina omonima, militante in Serie C.
Dietro le due capolista, un quintetto di province, ognuna con Dietro le due capolista, un quintetto di province, ognuna con 
tre club tra i professionisti. Oltre a quella di Modena, ci sono tre club tra i professionisti. Oltre a quella di Modena, ci sono 
Torino (Torino e Juventus in A, Juventus under 23 in C), Geno-Torino (Torino e Juventus in A, Juventus under 23 in C), Geno-
va (Genoa e Sampdoria in A, Entella in B), Napoli (Napoli in A, va (Genoa e Sampdoria in A, Entella in B), Napoli (Napoli in A, 
Juve Stabia e Turris in C) e Salerno (Salernitana in B, Cavese e Juve Stabia e Turris in C) e Salerno (Salernitana in B, Cavese e 
Paganese in C). Come si vede, restano fuori dalle prime posi-Paganese in C). Come si vede, restano fuori dalle prime posi-
zioni tutte le altre province, comprese alcune estese ed impor-zioni tutte le altre province, comprese alcune estese ed impor-
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tanti, ad esempio Bologna, Firenze e Roma, ognuna con due tanti, ad esempio Bologna, Firenze e Roma, ognuna con due 
club tra i professionisti. Merito ancora maggiore, a questo ter-club tra i professionisti. Merito ancora maggiore, a questo ter-
ritorio che va dalla Bassa al confine con la Toscana, viene dal ritorio che va dalla Bassa al confine con la Toscana, viene dal 
confronto con le sette province sopra menzionate: la nostra confronto con le sette province sopra menzionate: la nostra 
è quella con il minor numero di abitanti e di comuni. In base è quella con il minor numero di abitanti e di comuni. In base 
all’ultimo censimento, i residenti in Provincia di Modena sono all’ultimo censimento, i residenti in Provincia di Modena sono 
700.862, mentre quella di Genova ne ha 850 mila, Verona 921 700.862, mentre quella di Genova ne ha 850 mila, Verona 921 
mila, Salerno oltre un milione, Torino 2.277 mila, Napoli e Milano mila, Salerno oltre un milione, Torino 2.277 mila, Napoli e Milano 
oltre 3 milioni. A far… gonfiare ulteriormente il petto ai calciofili oltre 3 milioni. A far… gonfiare ulteriormente il petto ai calciofili 
nostrani il parametro del numero di comuni: in provincia di nostrani il parametro del numero di comuni: in provincia di 
Modena sono 47, in quella di Genova 67, Napoli ne annovera Modena sono 47, in quella di Genova 67, Napoli ne annovera 
92, Verona 98, Milano 134, Salerno 158 e Torino addirittura 315!92, Verona 98, Milano 134, Salerno 158 e Torino addirittura 315!
Da tutti questi dati emerge quindi che la nostra provincia può, Da tutti questi dati emerge quindi che la nostra provincia può, 
del tutto legittimamente, fregiarsi del titolo di cui sopra, cioè del tutto legittimamente, fregiarsi del titolo di cui sopra, cioè 
‘Football Valley’. Un titolo che qualche anno fa arrivò a brillare ‘Football Valley’. Un titolo che qualche anno fa arrivò a brillare 
ancora più di adesso. Nella stagione agonistica 2015/’16 ave-ancora più di adesso. Nella stagione agonistica 2015/’16 ave-
va sempre le tre squadre tra i professionisti, ma con una scala va sempre le tre squadre tra i professionisti, ma con una scala 
di valori superiore a quella attuale: Sassuolo e Carpi infatti di valori superiore a quella attuale: Sassuolo e Carpi infatti 
erano in Serie A e il Modena in B. In quella stagione solo la erano in Serie A e il Modena in B. In quella stagione solo la 
provincia di Roma contava quattro squadre professionistiche, provincia di Roma contava quattro squadre professionistiche, 
Roma e Lazio in A, Lupa Roma e Lupa Castelli Romani in C. Roma e Lazio in A, Lupa Roma e Lupa Castelli Romani in C. 
Subito dietro Modena, Genova (Genoa e Samp in A, Entella in Subito dietro Modena, Genova (Genoa e Samp in A, Entella in 
B) e Milano (Milan, Inter in A e Giana Erminio in C). I due terzet-B) e Milano (Milan, Inter in A e Giana Erminio in C). I due terzet-
ti modenesi e genovesi però potevano vantare una caratura ti modenesi e genovesi però potevano vantare una caratura 
superiore, avendo il terzo club in B e non nella categoria infe-superiore, avendo il terzo club in B e non nella categoria infe-
riore. Ovviamente la nostra provincia rientra nel novero delle riore. Ovviamente la nostra provincia rientra nel novero delle 
‘Football Valley’ solo dalla fine degli Anni Ottanta, quando tutte ‘Football Valley’ solo dalla fine degli Anni Ottanta, quando tutte 
le tre squadre si trovarono in Serie C, tra C1 e C2. La caratura di le tre squadre si trovarono in Serie C, tra C1 e C2. La caratura di 
queste presenze però è cresciuta soprattutto negli ultimi due queste presenze però è cresciuta soprattutto negli ultimi due 
decenni, che hanno visto le scalate di Sassuolo e Carpi.decenni, che hanno visto le scalate di Sassuolo e Carpi.

Nell’ultimo decennio poi si sono risistemate in modo diverso Nell’ultimo decennio poi si sono risistemate in modo diverso 
le loro presenze tra i professionisti, con più di un rimesco-le loro presenze tra i professionisti, con più di un rimesco-
lamento di posizioni. Merito soprattutto del Sassuolo che, lamento di posizioni. Merito soprattutto del Sassuolo che, 
salito per la prima volta in C1 nel 2006 e in B due anni dopo, è salito per la prima volta in C1 nel 2006 e in B due anni dopo, è 
approdato in A nel 2013, ma anche del Carpi che nello stesso approdato in A nel 2013, ma anche del Carpi che nello stesso 
anno ha conquistato la sua prima Serie B e due anni dopo anno ha conquistato la sua prima Serie B e due anni dopo 
addirittura la sua prima Serie A. Mentre il Modena, persa la A addirittura la sua prima Serie A. Mentre il Modena, persa la A 
nel 2004 e la B nel 2016 dopo dodici annate consecutive tra nel 2004 e la B nel 2016 dopo dodici annate consecutive tra 
i cadetti, nel 2017 è addirittura fallito, ma nel 2019 è tornato i cadetti, nel 2017 è addirittura fallito, ma nel 2019 è tornato 
subito in C al termine del suo primo campionato in Serie D.subito in C al termine del suo primo campionato in Serie D.
Ma quali sono le prospettive dei tre club nostrani in questa Ma quali sono le prospettive dei tre club nostrani in questa 
prima parte del terzo decennio del XXI secolo? Quelle più prima parte del terzo decennio del XXI secolo? Quelle più 
rosee sembrano appartenere al Sassuolo, giunto ormai al rosee sembrano appartenere al Sassuolo, giunto ormai al 
suo ottavo campionato consecutivo in Serie A, in virtù so-suo ottavo campionato consecutivo in Serie A, in virtù so-
prattutto della solidità societaria garantita dalla Mapei anche prattutto della solidità societaria garantita dalla Mapei anche 
dopo la scomparsa del patron Giorgio Squinzi. Il club nero-dopo la scomparsa del patron Giorgio Squinzi. Il club nero-
verde, dopo avere assaggiato l’Europa League nel 2016/’17, verde, dopo avere assaggiato l’Europa League nel 2016/’17, 
appare intenzionato a riconquistarla nel campionato in corso. appare intenzionato a riconquistarla nel campionato in corso. 
Solida appare comunque anche la situazione societaria del Solida appare comunque anche la situazione societaria del 
Modena, inserito da Romano Sghedoni nella galassia della Modena, inserito da Romano Sghedoni nella galassia della 
sua Kerakoll, dopo le varie vicende della rifondazione del sua Kerakoll, dopo le varie vicende della rifondazione del 
club gialloblù. Che naturalmente, come lo stesso patron ha club gialloblù. Che naturalmente, come lo stesso patron ha 
detto, punta dichiaratamente a tornare in Serie B, guardando detto, punta dichiaratamente a tornare in Serie B, guardando 
però anche più in là per gli anni successivi. Dal canto suo il però anche più in là per gli anni successivi. Dal canto suo il 
Carpi si è lasciato alle spalle il decennio più importante della Carpi si è lasciato alle spalle il decennio più importante della 
sua storia, iniziata nel 1909, e recentemente ha conosciuto sua storia, iniziata nel 1909, e recentemente ha conosciuto 
un radicale cambio di proprietà, dall’imprenditore della moda un radicale cambio di proprietà, dall’imprenditore della moda 
Stefano Bonacini, vero artefice della scalata dalla serie D alla Stefano Bonacini, vero artefice della scalata dalla serie D alla 
Serie A, a un gruppo nuovo, calcisticamente tutto da scoprire. Serie A, a un gruppo nuovo, calcisticamente tutto da scoprire. 
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MOBILITÀ UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UNIPOLRENTAL HAI TUTTO INCLUSO. LA COMODITÀ 
E LA SICUREZZA DI UN’AUTO NUOVA, PER GODERTI SOLO IL MEGLIO DELLA GUIDA  
CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON CAMBIA PER TUTTA LA DURATA.

TEMPI DI CONSEGNA
VELOCI IN BASE 
AL MODELLO SCELTO.

RITIRO
DELL’USATO

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO 

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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FACILE E CONVENIENTE RIPARTIRE 
IN SICUREZZA CON UNIPOLSAI
L’innovativo servizio rivolto alle imprese mette a disposizione attraverso una semplice L’innovativo servizio rivolto alle imprese mette a disposizione attraverso una semplice 
card una serie di servizi pensati per la tutela della salute di tutti i lavoratoricard una serie di servizi pensati per la tutela della salute di tutti i lavoratori

Ripartire sì, ma in totale sicurezza. Da questo fondamentale Ripartire sì, ma in totale sicurezza. Da questo fondamentale 
concetto nasce la nuova iniziativa di UnipolSai, compagnia concetto nasce la nuova iniziativa di UnipolSai, compagnia 
assicuratrice leader nell’offerta di servizi alle imprese, che assicuratrice leader nell’offerta di servizi alle imprese, che 
propone #SicuriRipartiamo Card. Si tratta di un pacchetto di propone #SicuriRipartiamo Card. Si tratta di un pacchetto di 
servizi (non di una polizza), che può essere proposto alle servizi (non di una polizza), che può essere proposto alle 
imprese contraenti di polizza RC UnipolSai o #AndràtuttoBene.imprese contraenti di polizza RC UnipolSai o #AndràtuttoBene.
La card permette di godere di numerosi vantaggi, primo tra La card permette di godere di numerosi vantaggi, primo tra 
tutti l’accesso alle prestazioni sanitarie a tariffe agevolate. tutti l’accesso alle prestazioni sanitarie a tariffe agevolate. 
Inoltre, fatto non scontato, possono aderire tutte le realtà Inoltre, fatto non scontato, possono aderire tutte le realtà 
imprenditoriali: dalle grandi aziende, alle piccole imprese, alle imprenditoriali: dalle grandi aziende, alle piccole imprese, alle 
attività al dettaglio: basta essere titolari di una partita Iva.attività al dettaglio: basta essere titolari di una partita Iva.
Il ventaglio di servizi messi a disposizione dal nuovo pac-Il ventaglio di servizi messi a disposizione dal nuovo pac-
chetto #SicuriRipartiamo è particolarmente ampio. Eccoli in chetto #SicuriRipartiamo è particolarmente ampio. Eccoli in 
sintesi i vantaggi per le aziende:sintesi i vantaggi per le aziende:

• • Completezza di informazioni e aggiornamento in tempo Completezza di informazioni e aggiornamento in tempo 
reali dei protocolli nazionali e regionali;reali dei protocolli nazionali e regionali;

• • Tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti/collaboratori;Tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti/collaboratori;
• • Servizi per tutte le realtà lavorative e per tutti i settori Servizi per tutte le realtà lavorative e per tutti i settori 

merceologici.merceologici.

Il pacchetto, come già anticipato, prevede anche tanti servizi Il pacchetto, come già anticipato, prevede anche tanti servizi 
specifici per i lavoratori:specifici per i lavoratori:

• • Risparmio sulle prestazioni sanitarie grazie alle tariffe  Risparmio sulle prestazioni sanitarie grazie alle tariffe  
agevolate “Sisalute”.agevolate “Sisalute”.

• • La qualità dell’accesso alle migliori strutture sanitarie  La qualità dell’accesso alle migliori strutture sanitarie  
e medici convenzionati sempre mediante “Sisalute”;e medici convenzionati sempre mediante “Sisalute”;

• • Assistenza e sostegno a 360 gradi grazie ad operatori Assistenza e sostegno a 360 gradi grazie ad operatori 
specializzati e medici indicati per le agenzie UnipolSai;specializzati e medici indicati per le agenzie UnipolSai;

• • Gratuitamente la card salute e i servizi a tariffe agevolate. La Gratuitamente la card salute e i servizi a tariffe agevolate. La 
card viene infatti offerta gratuitamente alle agenzie e per-card viene infatti offerta gratuitamente alle agenzie e per-
mette ad agenti, dipendenti e collaboratori di accedere a mette ad agenti, dipendenti e collaboratori di accedere a 
un pacchetto di servizi per la prevenzione del contagio da un pacchetto di servizi per la prevenzione del contagio da 
covid-19, tra cui test sierologici e tamponi. Le tariffe sono covid-19, tra cui test sierologici e tamponi. Le tariffe sono 
agevolate nelle strutture convenzionate con “Sisalute”.agevolate nelle strutture convenzionate con “Sisalute”.

La card, che prevede una quota fissa e una variabile in base La card, che prevede una quota fissa e una variabile in base 
al numero dei dipendenti, dà inoltre accesso a una serie di al numero dei dipendenti, dà inoltre accesso a una serie di 
servizi aggiuntivi su entrambe le macro aree di riferimento. servizi aggiuntivi su entrambe le macro aree di riferimento. 
Nello specifico, alle aziende fornisce i protocolli e i set infor-Nello specifico, alle aziende fornisce i protocolli e i set infor-
mativi per riaprire in sicurezza, le infografiche di dettaglio, i mativi per riaprire in sicurezza, le infografiche di dettaglio, i 
Video tutorial e il prelievo di campioni (test sierologici e tam-Video tutorial e il prelievo di campioni (test sierologici e tam-
pone covid-19) in azienda. Per i lavoratori, la card #SicuriRi-pone covid-19) in azienda. Per i lavoratori, la card #SicuriRi-
partiamo prevede il Tampone per covid-19, Test sierologici, il partiamo prevede il Tampone per covid-19, Test sierologici, il 
Teleconsulto medico covid-19 h24, il Videoconsulto covid-19 Teleconsulto medico covid-19 h24, il Videoconsulto covid-19 
e il Videoconsulto specialistico, la consegna di farmaci a do-e il Videoconsulto specialistico, la consegna di farmaci a do-
micilio (previa disponibilità nella zona di riferimento).micilio (previa disponibilità nella zona di riferimento).

Anche per le agenzie e i dipendenti UnipolSai sono previsti Anche per le agenzie e i dipendenti UnipolSai sono previsti 
servizi a tariffe agevolate grazie alla card #Sicuriripartiamo ac-servizi a tariffe agevolate grazie alla card #Sicuriripartiamo ac-
quistata dall’azienda, ad eccezione del teleconsulto medico quistata dall’azienda, ad eccezione del teleconsulto medico 
covid-19 h24 che è gratuito. Per il resto valgono le attività e covid-19 h24 che è gratuito. Per il resto valgono le attività e 
i servizi già indicati per le altre imprese.i servizi già indicati per le altre imprese.

MOBILITÀ UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UNIPOLRENTAL HAI TUTTO INCLUSO. LA COMODITÀ 
E LA SICUREZZA DI UN’AUTO NUOVA, PER GODERTI SOLO IL MEGLIO DELLA GUIDA  
CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON CAMBIA PER TUTTA LA DURATA.

TEMPI DI CONSEGNA
VELOCI IN BASE 
AL MODELLO SCELTO.

RITIRO
DELL’USATO

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO 

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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VI SI GIOCAVA 
LA MIGLIOR 
PALLAVOLO 
DEL MONDO…
Con il pubblico a pochi metri dalle righe, Con il pubblico a pochi metri dalle righe, 
a volte, come nelle finali, a pochi a volte, come nelle finali, a pochi 
centimetri. Ma è stato anche il tempio centimetri. Ma è stato anche il tempio 
dell’Hockey e della Pallamano.dell’Hockey e della Pallamano.

Lo storico PalaMolza sarà oggetto di un restyling completo Lo storico PalaMolza sarà oggetto di un restyling completo 
grazie a un investimento da 1 milione 500 mila euro, finan-grazie a un investimento da 1 milione 500 mila euro, finan-
ziato per metà con risorse proprie del Comune e per metà ziato per metà con risorse proprie del Comune e per metà 
attraverso il bando per la riqualificazione degli impianti spor-attraverso il bando per la riqualificazione degli impianti spor-
tivi della Regione Emilia Romagna. La struttura, due padiglioni tivi della Regione Emilia Romagna. La struttura, due padiglioni 
gemelli, collocata nelle vicinanze del centro storico cittadino, gemelli, collocata nelle vicinanze del centro storico cittadino, 
sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione e di adegua-sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione e di adegua-
mento per garantire la continuità delle attività sportive. mento per garantire la continuità delle attività sportive. 

La storia del PalaMolza è indissolubilmente legata alla La storia del PalaMolza è indissolubilmente legata alla 
pallavolo e alla straordinaria epopea della squadra Pa-pallavolo e alla straordinaria epopea della squadra Pa-
nini Modena, nata nel 1966 quando l’omonima Panini, nini Modena, nata nel 1966 quando l’omonima Panini, 
la celebre azienda di figurine, decise di finanziare alcune la celebre azienda di figurine, decise di finanziare alcune 
attività sportive, prima rugby e atletica, e poi il Volley attività sportive, prima rugby e atletica, e poi il Volley 
maschile e femminile. Quando nacque la Panini, la palla-maschile e femminile. Quando nacque la Panini, la palla-
volo a Modena era già seguitissima. La Minelli, l’Avia Per-volo a Modena era già seguitissima. La Minelli, l’Avia Per-
via e la Villa D’ Oro fra il ‘ 53 e il ‘ 63 avevano conquistato via e la Villa D’ Oro fra il ‘ 53 e il ‘ 63 avevano conquistato 
undici scudetti. Ma nessuno immaginava che quel nome, undici scudetti. Ma nessuno immaginava che quel nome, 
lo stesso delle figurine, avrebbe fatto storia.lo stesso delle figurine, avrebbe fatto storia.
Proprio al PalaMolza si battevano i giocatori giallo-Proprio al PalaMolza si battevano i giocatori giallo-
blu, guidati dal professor Anderlini che, grazie alla sua blu, guidati dal professor Anderlini che, grazie alla sua 
competenza tecnica, ma soprattutto a una passione competenza tecnica, ma soprattutto a una passione 
smisurata, traghettò la squadra dalla Serie C alla serie smisurata, traghettò la squadra dalla Serie C alla serie 
A in sole tre stagioni. Proprio quest’anno, il 25 aprile, A in sole tre stagioni. Proprio quest’anno, il 25 aprile, 
Modena ha festeggiato l’anniversario dei cinquant’anni Modena ha festeggiato l’anniversario dei cinquant’anni 
esatti dal primo dei dodici scudetti della Panini Mo-esatti dal primo dei dodici scudetti della Panini Mo-
dena, società che in Italia detiene ancora il record di dena, società che in Italia detiene ancora il record di 
titoli vinti. All’epoca la pallavolo si giocava il sabato titoli vinti. All’epoca la pallavolo si giocava il sabato 
pomeriggio alle 18, in un palazzetto gremito di ap-pomeriggio alle 18, in un palazzetto gremito di ap-
passionati. I giocatori della squadra modenese erano passionati. I giocatori della squadra modenese erano 
giovanissimi in larga parte ragazzi reclutati da Anderlini giovanissimi in larga parte ragazzi reclutati da Anderlini 
al Liceo Tassoni o in altre società modenesi.al Liceo Tassoni o in altre società modenesi.
Negli anni successivi la struttura è stata destinata an-Negli anni successivi la struttura è stata destinata an-
che alla pratica di discipline impropriamente definite che alla pratica di discipline impropriamente definite 
minori come l’hockey su pista (protagonista in serie minori come l’hockey su pista (protagonista in serie 
A durante gli anni ‘50, ‘60 e ‘70, aggiudicandosi anche A durante gli anni ‘50, ‘60 e ‘70, aggiudicandosi anche 
due scudetti, nel 1957 e nel 1960, quindi la pallamano due scudetti, nel 1957 e nel 1960, quindi la pallamano 
e la boxe. Oggi il Palamolza è utilizzato complessiva-e la boxe. Oggi il Palamolza è utilizzato complessiva-
mente per oltre tremila ore all’anno come palestra a mente per oltre tremila ore all’anno come palestra a 
servizio degli istituti scolastici del centro cittadino e servizio degli istituti scolastici del centro cittadino e 
come sede degli allenamenti e delle gare della squa-come sede degli allenamenti e delle gare della squa-
dra modenese di pallamano, che milita in serie A1. dra modenese di pallamano, che milita in serie A1. 
Ospita inoltre gli allenamenti di calcetto, boxe e sol-Ospita inoltre gli allenamenti di calcetto, boxe e sol-
levamento pesi ed è sede di supporto logistico per levamento pesi ed è sede di supporto logistico per 
molti eventi, sportivi e non, che si svolgono in città.molti eventi, sportivi e non, che si svolgono in città.

La storia del PalamolzaLa storia del Palamolza

La Panini del primo scudettoLa Panini del primo scudetto
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Il progettoIl progetto
Il palazzetto ristrutturato avrà un campo da gioco regolamen-Il palazzetto ristrutturato avrà un campo da gioco regolamen-
tare per la pallamano, una nuova copertura a volta in legno tare per la pallamano, una nuova copertura a volta in legno 
per il tetto, una più alta prestazione energetica e una migliore per il tetto, una più alta prestazione energetica e una migliore 
accessibilità anche per le persone con ridotta capacità motoria. accessibilità anche per le persone con ridotta capacità motoria. 
Il progetto di riqualificazione riguarda principalmente il padiglione Il progetto di riqualificazione riguarda principalmente il padiglione 
B della struttura, sul lato del Novisad, che sarà demolito e rico-B della struttura, sul lato del Novisad, che sarà demolito e rico-
struito in modo da ospitare un campo da pallamano che rispetti struito in modo da ospitare un campo da pallamano che rispetti 
le dimensioni regolamentari per la serie A1 e le partite interna-le dimensioni regolamentari per la serie A1 e le partite interna-
zionali e quindi di 20 metri per 40 (dagli attuali 19 metri per 40) zionali e quindi di 20 metri per 40 (dagli attuali 19 metri per 40) 
secondo la normativa vigente Coni. Fino ad oggi, infatti, al cam-secondo la normativa vigente Coni. Fino ad oggi, infatti, al cam-
po del Palamolza sono state concesse deroghe per poter con-po del Palamolza sono state concesse deroghe per poter con-
tinuare l’attività sportiva proprio perché le dimensioni del campo tinuare l’attività sportiva proprio perché le dimensioni del campo 
erano ridotte rispetto a quelle standard. Grazie a questi lavori, in erano ridotte rispetto a quelle standard. Grazie a questi lavori, in 
futuro il nuovo campo regolamentato potrà ospitare la squadra futuro il nuovo campo regolamentato potrà ospitare la squadra 
di Modena di pallamano e potranno accedere alla struttura tut-di Modena di pallamano e potranno accedere alla struttura tut-
te le società sportive accreditate. L’adeguamento della struttura te le società sportive accreditate. L’adeguamento della struttura 
prevede lavori di rimozione e lo smaltimento dei quattro strati di prevede lavori di rimozione e lo smaltimento dei quattro strati di 
controsoffitto attualmente esistenti: uno di questi, in eternit, sarà controsoffitto attualmente esistenti: uno di questi, in eternit, sarà 
rimosso e successivamente smaltito nel rispetto delle prescrizio-rimosso e successivamente smaltito nel rispetto delle prescrizio-
ni di sicurezza. All’inizio del 2021 si passerà poi alla demolizione ni di sicurezza. All’inizio del 2021 si passerà poi alla demolizione 
e ricostruzione del padiglione per allargare gli spazi e adeguare il e ricostruzione del padiglione per allargare gli spazi e adeguare il 
campo. Il nuovo tetto sarà a travi in legno a elementi curvi con campo. Il nuovo tetto sarà a travi in legno a elementi curvi con 
un raggio di 30 metri a scandire lo spazio interno.un raggio di 30 metri a scandire lo spazio interno.

Il cantiereIl cantiere

Il cantiere, aperto alla fine dell’estate e ancora in corso, du-Il cantiere, aperto alla fine dell’estate e ancora in corso, du-
rerà circa un anno e consiste nell’esecuzione di due stralci rerà circa un anno e consiste nell’esecuzione di due stralci 
di interventi. Nel secondo stralcio, sarà realizzata la pavimen-di interventi. Nel secondo stralcio, sarà realizzata la pavimen-
tazione sportiva del nuovo campo da pallamano che sarà tazione sportiva del nuovo campo da pallamano che sarà 
in parquet di legno su una struttura di travetti, in modo da in parquet di legno su una struttura di travetti, in modo da 
garantire un’adeguata prestazione nelle fasi di gioco e gli garantire un’adeguata prestazione nelle fasi di gioco e gli 
interventi di adeguamento alle normative antincendio e anti-interventi di adeguamento alle normative antincendio e anti-
sismica dell’edificio. sismica dell’edificio. 
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LA VIOLENZA SULLE DONNE 
È IN AUMENTO
Un fenomeno tanto esteso e odioso quando difficile da arginare. Non esiste un’unica Un fenomeno tanto esteso e odioso quando difficile da arginare. Non esiste un’unica 
soluzione, ma tante azioni combinate da attuare con sempre maggiore determinazionesoluzione, ma tante azioni combinate da attuare con sempre maggiore determinazione

I numeri contano più delle parole, almeno in questo caso, alme-I numeri contano più delle parole, almeno in questo caso, alme-
no quando si parla di violenza sulle donne e i dati sono impie-no quando si parla di violenza sulle donne e i dati sono impie-
tosi, terribili: al mondo una donna su tre denuncia di aver subito tosi, terribili: al mondo una donna su tre denuncia di aver subito 
violenza o molestie, esattamente è lo stesso dato che l’Istat violenza o molestie, esattamente è lo stesso dato che l’Istat 
ha rilevato in Italia. Non molto tempo fa, solo lo scorso anno.ha rilevato in Italia. Non molto tempo fa, solo lo scorso anno.
E sempre Istat ci svela che la pandemia da Covid-19 ha ag-E sempre Istat ci svela che la pandemia da Covid-19 ha ag-
gravato, e di molto, questa situazione: l’obbligo di vivere gravato, e di molto, questa situazione: l’obbligo di vivere 
con il tuo persecutore è quindi da ritenersi come una delle con il tuo persecutore è quindi da ritenersi come una delle 
conseguenze peggiori delle restrizioni imposte (necessarie) conseguenze peggiori delle restrizioni imposte (necessarie) 
per limitare la diffusione del virus. Tornando ai numeri, infatti, per limitare la diffusione del virus. Tornando ai numeri, infatti, 
è stato rilevato che dallo scorso 1 marzo e fino al 16 aprile è stato rilevato che dallo scorso 1 marzo e fino al 16 aprile 
le chiamate al numero antiviolenza (1522) sono aumentate le chiamate al numero antiviolenza (1522) sono aumentate 
del 75%, oltre 5000 in valore assoluto. Una tendenza che, del 75%, oltre 5000 in valore assoluto. Una tendenza che, 
purtroppo, si è confermata anche nelle settimane succes-purtroppo, si è confermata anche nelle settimane succes-
sive, raggiungendo a giugno oltre il 110% di chiamate in più sive, raggiungendo a giugno oltre il 110% di chiamate in più 
riaspetto allo stesso periodo dello scorso anno, in tutto riaspetto allo stesso periodo dello scorso anno, in tutto 
oltre 15mila richieste di aiuto.oltre 15mila richieste di aiuto.
E Modena? Modena non fa eccezione, purtroppo, così come E Modena? Modena non fa eccezione, purtroppo, così come 
l’Emilia Romagna dove nel corso del lockdown le chiamate l’Emilia Romagna dove nel corso del lockdown le chiamate 
al 1522 sono, ancora una volta, più che raddoppiate. E per al 1522 sono, ancora una volta, più che raddoppiate. E per 
citare un altro dato, nel 2018 sono stati trattati presso i Pron-citare un altro dato, nel 2018 sono stati trattati presso i Pron-
to soccorso della provincia di Modena, incluso il Policlinico di to soccorso della provincia di Modena, incluso il Policlinico di 

Modena, per violenza di genere nelle relazioni di intimità, più Modena, per violenza di genere nelle relazioni di intimità, più 
di 800 casi, con diversi livelli di gravità.di 800 casi, con diversi livelli di gravità.
Per concludere questa panoramica, ricordiamo che a Mo-Per concludere questa panoramica, ricordiamo che a Mo-
dena, dal 2011, è attivo il centro Liberiamoci della violenza, dena, dal 2011, è attivo il centro Liberiamoci della violenza, 
per l’accompagnamento al cambiamento di uomini autori di per l’accompagnamento al cambiamento di uomini autori di 
violenza. È stato uno dei primi centri in Italia, il primo in Emilia-violenza. È stato uno dei primi centri in Italia, il primo in Emilia-
Romagna che ora ne conta 16 in totale.Romagna che ora ne conta 16 in totale.
Dal 2011 a oggi il Centro ha trattato 373 uomini, 135 quelli che Dal 2011 a oggi il Centro ha trattato 373 uomini, 135 quelli che 
hanno concluso il percorso positivamente. È strano, o forse no: hanno concluso il percorso positivamente. È strano, o forse no: 
ben il 30% delle donne ha subito una qualche forma di violenza, ben il 30% delle donne ha subito una qualche forma di violenza, 
mentre solo il 30% degli uomini che hanno ammesso la violenza mentre solo il 30% degli uomini che hanno ammesso la violenza 
è riuscito ad arrivare in fondo al percorso di recupero. è riuscito ad arrivare in fondo al percorso di recupero. 
Cosa fare in caso di emergenza? A fianco trovate i riferimenti del Cosa fare in caso di emergenza? A fianco trovate i riferimenti del 
Centro Antiviolenza di Modena. In generale le donne che sono Centro Antiviolenza di Modena. In generale le donne che sono 
vittime di violenza e hanno bisogno di aiuto immediato, pos-vittime di violenza e hanno bisogno di aiuto immediato, pos-
sono rivolgersi ai sono rivolgersi ai numeri di emergenza 112 e 1522numeri di emergenza 112 e 1522, il secondo , il secondo 
offre anche la possibilità di chat per chi non potesse parlare. offre anche la possibilità di chat per chi non potesse parlare. 
Di recente, inoltre, la Polizia di Stato ha esteso Di recente, inoltre, la Polizia di Stato ha esteso YouPolYouPol, l’app rea-, l’app rea-
lizzata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, anche ai reati lizzata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, anche ai reati 
di violenza domestica. È poi possibile recarsi in una qualunque di violenza domestica. È poi possibile recarsi in una qualunque 
farmaciafarmacia e pronunciare questa frase:  e pronunciare questa frase: “Voglio una mascherina “Voglio una mascherina 
1522”1522”. Basterà per denunciare la violenza e ottenere aiuto.. Basterà per denunciare la violenza e ottenere aiuto.

Fontane arancioni contro la violenza sulle donneFontane arancioni contro la violenza sulle donne
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Benvenuta,Benvenuta,

accogliamo donne che desiderano intraprendere un accogliamo donne che desiderano intraprendere un 
cammino di uscita dal maltrattamento. Le donne che cammino di uscita dal maltrattamento. Le donne che 
lo desiderano possono accedere al Centro senza ap-lo desiderano possono accedere al Centro senza ap-
puntamento, negli orari di apertura degli uffici, ed essere puntamento, negli orari di apertura degli uffici, ed essere 
accolte per un primo momento di conoscenza, ascolto, accolte per un primo momento di conoscenza, ascolto, 
orientamento e informazione. Ad oggi, il Centro accoglie orientamento e informazione. Ad oggi, il Centro accoglie 
per la prima volta, in media, una donna al giorno.per la prima volta, in media, una donna al giorno.
Riteniamo fondamentale, per una donna che vuole Riteniamo fondamentale, per una donna che vuole 
uscire dalla violenza domestica, costruire una rete di uscire dalla violenza domestica, costruire una rete di 
aiuto e di protezione. Per questo motivo sosteniamo aiuto e di protezione. Per questo motivo sosteniamo 
le donne anche nell’incontro con le altre agenzie del le donne anche nell’incontro con le altre agenzie del 
territorio (servizi sociali, scuole, tribunale, forze dell’or-territorio (servizi sociali, scuole, tribunale, forze dell’or-
dine, servizi sanitari, altre associazioni femminili, ecc.).dine, servizi sanitari, altre associazioni femminili, ecc.).
Il Centro agisce così come uno dei ‘nodi’ della rete Il Centro agisce così come uno dei ‘nodi’ della rete 
che si è consolidata negli ultimi anni per contrastare il che si è consolidata negli ultimi anni per contrastare il 
fenomeno della violenza di genere e che coinvolge le fenomeno della violenza di genere e che coinvolge le 
Istituzioni locali e le associazioni del territorio. Istituzioni locali e le associazioni del territorio. 

Strada Vaciglio Nord 6,Strada Vaciglio Nord 6,
41125 Modena41125 Modena
Tel. 059/361050Tel. 059/361050

email:email:
most@donnecontroviolenza.itmost@donnecontroviolenza.it
centroantiviolenza.mo@gmail.comcentroantiviolenza.mo@gmail.com

Referente per il centro antiviolenza di Modena: Referente per il centro antiviolenza di Modena: 
Natalya LyamkinaNatalya Lyamkina

Puoi telefonarci:Puoi telefonarci:
Lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi, dalle 9.00 alle Lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi, dalle 9.00 alle 
13.0013.00
Lunedi e giovedi, dalle 14.00 alle 19.00Lunedi e giovedi, dalle 14.00 alle 19.00
Martedi, dalle 15.00 alle 19.00Martedi, dalle 15.00 alle 19.00

Oppure puoi venire direttamente:Oppure puoi venire direttamente:
Martedì dalle 15 alle 19Martedì dalle 15 alle 19
Mercoledì dalle 09 alle 13Mercoledì dalle 09 alle 13
Giovedì dalle 15 alle 19Giovedì dalle 15 alle 19

Come arrivi da noi in autobus:Come arrivi da noi in autobus:
Autobus 2 o 4 - Direzione S. DamasoAutobus 2 o 4 - Direzione S. Damaso

Case rifugioCase rifugio
Il Centro gestisce due case rifugio, ad indirizzo segre-Il Centro gestisce due case rifugio, ad indirizzo segre-
to, che possono ospitare contemporaneamente cin-to, che possono ospitare contemporaneamente cin-
que donne e cinque bambini che devono allontanarsi que donne e cinque bambini che devono allontanarsi 
dalla propria abitazione a causa del pericolo per la dalla propria abitazione a causa del pericolo per la 
loro incolumità fisica e psicologica.loro incolumità fisica e psicologica.

MODENAMODENA
Centro contro la violenzaCentro contro la violenza
(dal sito web)(dal sito web)

Sapete che esiste un bracciale antimulte, un dispo-Sapete che esiste un bracciale antimulte, un dispo-
sitivo che si indossa al braccio e che ti segnala la sitivo che si indossa al braccio e che ti segnala la 
presenza o meno di un’autovelox sulla tua strada e ti presenza o meno di un’autovelox sulla tua strada e ti 
risparmia verbale, multa ecc. ecc.? Dicono anche che risparmia verbale, multa ecc. ecc.? Dicono anche che 
sia perfettamente legale.sia perfettamente legale.
Bene, se la tecnologia consente di realizzare una cosa del Bene, se la tecnologia consente di realizzare una cosa del 
genere, possibile che non esista un segnalatore in grado genere, possibile che non esista un segnalatore in grado 
di avvisarti se il tuo stolker, molestatore, aspirante sfregia-di avvisarti se il tuo stolker, molestatore, aspirante sfregia-
tore o assassino si sta avvicinando troppo? Ovviamente tore o assassino si sta avvicinando troppo? Ovviamente 
anche lui dovrebbe essere obbligato a indossare un tra-anche lui dovrebbe essere obbligato a indossare un tra-
smettitore, ma quanti sono i soggetti denunciati, in libertà smettitore, ma quanti sono i soggetti denunciati, in libertà 
vigilata o addirittura condannati e tornati in libertà, comun-vigilata o addirittura condannati e tornati in libertà, comun-
que nelle condizioni di far del male? E quante donne si que nelle condizioni di far del male? E quante donne si 
potrebbero salvare o si sarebbero potute salvare riceven-potrebbero salvare o si sarebbero potute salvare riceven-
do una comunicazione tempestiva in questo senso?do una comunicazione tempestiva in questo senso?
Opportunamente si ragiona molto di educazione e di Opportunamente si ragiona molto di educazione e di 
cultura, di giustizia e di certezza della pena. Ma in attesa cultura, di giustizia e di certezza della pena. Ma in attesa 
che la prevenzione dia i suoi frutti e senza aspettare che la prevenzione dia i suoi frutti e senza aspettare 
la prossima vittima per ottenere giustizia, forse si do-la prossima vittima per ottenere giustizia, forse si do-
vrebbero davvero pensare soluzioni pratiche ed efficaci. vrebbero davvero pensare soluzioni pratiche ed efficaci. 
Con tutta la tecnologia e tutta l’intelligenza artificiale di Con tutta la tecnologia e tutta l’intelligenza artificiale di 
cui disponiamo non dovrebbe essere difficile fare buon cui disponiamo non dovrebbe essere difficile fare buon 
uso della normalissima intelligenza di cui siamo dotati.uso della normalissima intelligenza di cui siamo dotati.

M MM M

Ps per i più scettici: se il soggetto si strappa il braccia-Ps per i più scettici: se il soggetto si strappa il braccia-
letto l’allarme scatta lo stesso, per la donna e per la letto l’allarme scatta lo stesso, per la donna e per la 
centrale operativa d’emergenza.centrale operativa d’emergenza.

PensierinoPensierino
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DA MODENA 
AL GHANA 
E RITORNO
La storia di Lydia e Anna Acheampong: La storia di Lydia e Anna Acheampong: 
bambine a Modena, ragazzine in Ghana bambine a Modena, ragazzine in Ghana 
e ora giovani donne impegnate a costruirsi e ora giovani donne impegnate a costruirsi 
un futuro ancora nella loro città natale, Modenaun futuro ancora nella loro città natale, Modena

Di Laura Corallo

VIAGGIATORI VIAGGIANTIVIAGGIATORI VIAGGIANTI

In questo numero di Arte di Vivere a Modena Lydia e Anna In questo numero di Arte di Vivere a Modena Lydia e Anna 
Acheampong, due giovani sorelle modenesi di origini ghanesi Acheampong, due giovani sorelle modenesi di origini ghanesi 
ci raccontano l’esperienza del loro affido familiare iniziato nel ci raccontano l’esperienza del loro affido familiare iniziato nel 
2008 all’età di otto anni. Una storia ricca e complessa, quella 2008 all’età di otto anni. Una storia ricca e complessa, quella 
delle due ventenni, cresciute serenamente con due famiglie, delle due ventenni, cresciute serenamente con due famiglie, 
una biologica e l’altra affidataria, in un incrocio di due culture una biologica e l’altra affidataria, in un incrocio di due culture 
così diverse, quella modenese e ghanese. Tra visioni e realtà, così diverse, quella modenese e ghanese. Tra visioni e realtà, 
aspettative e bisogni, riunioni e separazioni, amore e regole, aspettative e bisogni, riunioni e separazioni, amore e regole, 
in un percorso di crescita e consapevolezza. Modenesi di na-in un percorso di crescita e consapevolezza. Modenesi di na-
scita e nell’anima, le due ragazze hanno vissuto cinque anni scita e nell’anima, le due ragazze hanno vissuto cinque anni 
con i genitori affidatari, gli imprenditori Eugenia Bergamaschi con i genitori affidatari, gli imprenditori Eugenia Bergamaschi 
e Lorenzo Canali. Dopo una pausa inaspettata di quattro anni e Lorenzo Canali. Dopo una pausa inaspettata di quattro anni 
in Ghana le ragazze sono tornate, nel 2017, dalla famiglia in Ghana le ragazze sono tornate, nel 2017, dalla famiglia 
affidataria in pianta stabile. Oggi le due ragazze progettano il affidataria in pianta stabile. Oggi le due ragazze progettano il 
proprio futuro e si dedicano allo studio: Anna studia Lingue proprio futuro e si dedicano allo studio: Anna studia Lingue 
e Culture Europee all’Università di Modena mentre Lydia porta e Culture Europee all’Università di Modena mentre Lydia porta 
avanti gli studi di Giurisprudenza all’Università di Bologna. avanti gli studi di Giurisprudenza all’Università di Bologna. 

Lydia e Anna, siete originarie del Ghana ma nate e cresciute Lydia e Anna, siete originarie del Ghana ma nate e cresciute 
a Modena. Parlateci di voi.a Modena. Parlateci di voi.

Lydia:Lydia: Anna ed io siamo nate a Modena nel 2000 da geni- Anna ed io siamo nate a Modena nel 2000 da geni-
tori originari dello Stato del Ghana, nell'Africa occidentale. La tori originari dello Stato del Ghana, nell'Africa occidentale. La 
nostra è una famiglia numerosa, ben otto tra fratelli e sorelle nostra è una famiglia numerosa, ben otto tra fratelli e sorelle 
sparsi tra Italia e Africa. La nostra infanzia a Modena, divisa tra sparsi tra Italia e Africa. La nostra infanzia a Modena, divisa tra 
la scuola, la famiglia e gli amici, è stata segnata dai problemi la scuola, la famiglia e gli amici, è stata segnata dai problemi 
di salute di nostra mamma. Seguita dai servizi sociali di Mode-di salute di nostra mamma. Seguita dai servizi sociali di Mode-
na, ha fatto di tutto per sostenerci e curarci nel modo miglio-na, ha fatto di tutto per sostenerci e curarci nel modo miglio-
re ma ad un certo punto non è stata più in grado di farlo. Da re ma ad un certo punto non è stata più in grado di farlo. Da 
qui la sua decisione, sofferta ma necessaria, di acconsentire qui la sua decisione, sofferta ma necessaria, di acconsentire 
il nostro affido temporaneo consensuale a una famiglia mo-il nostro affido temporaneo consensuale a una famiglia mo-
denese che potesse prendersi cura di noi in modo adeguato. denese che potesse prendersi cura di noi in modo adeguato. 
Il nostro percorso verso l’affido è iniziato nel 2008, quando Il nostro percorso verso l’affido è iniziato nel 2008, quando 
la nostra vita ha incrociato quella di Eugenia Bergamaschi e la nostra vita ha incrociato quella di Eugenia Bergamaschi e 
Lorenzo Canali, due imprenditori modenesi che avevano da Lorenzo Canali, due imprenditori modenesi che avevano da 
poco iniziato l’iter per diventare genitori affidatari.poco iniziato l’iter per diventare genitori affidatari.
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Anna:Anna: Tra noi e i genitori affidatari si è subito creato un legame  Tra noi e i genitori affidatari si è subito creato un legame 
fortissimo, di amore e rispetto, che ha continuato a crescere per fortissimo, di amore e rispetto, che ha continuato a crescere per 
i successivi cinque anni, prima della nostra partenza per il Ghana, i successivi cinque anni, prima della nostra partenza per il Ghana, 
nel 2013. Grazie all’affido la nostra vita è decisamente migliorata, nel 2013. Grazie all’affido la nostra vita è decisamente migliorata, 
soprattutto sotto l’aspetto della relazione. L’entrata di due figure soprattutto sotto l’aspetto della relazione. L’entrata di due figure 
genitoriali ha rappresentato per noi un punto di riferimento af-genitoriali ha rappresentato per noi un punto di riferimento af-
fettivo caratterizzato da stabilità, sicurezza e fiducia. Vivevamo fettivo caratterizzato da stabilità, sicurezza e fiducia. Vivevamo 
tutta la settimana da Eugenia e Lorenzo nella loro casa di cam-tutta la settimana da Eugenia e Lorenzo nella loro casa di cam-
pagna mentre due pomeriggi li trascorrevamo da nostra madre pagna mentre due pomeriggi li trascorrevamo da nostra madre 
per mantenere intatto il legame affettivo con le nostre origini e per mantenere intatto il legame affettivo con le nostre origini e 
la nostra famiglia. Il periodo dell’affido è stato determinante per la nostra famiglia. Il periodo dell’affido è stato determinante per 
la nostra crescita: ci ha aperto a nuovi stimoli, ambienti, oppor-la nostra crescita: ci ha aperto a nuovi stimoli, ambienti, oppor-
tunità di vita e miglioramenti nel nostro rendimento scolastico.tunità di vita e miglioramenti nel nostro rendimento scolastico.

Di rinnovo in rinnovo il vostro affido consensuale è durato cin-Di rinnovo in rinnovo il vostro affido consensuale è durato cin-
que anni. Tuttavia, nel 2013, siete state costrette ad una brusca que anni. Tuttavia, nel 2013, siete state costrette ad una brusca 
separazione dai vostri genitori affidatari. Cosa è successo?separazione dai vostri genitori affidatari. Cosa è successo?

A:A: Avevamo 13 anni, frequentavamo la seconda media alle  Avevamo 13 anni, frequentavamo la seconda media alle 
scuole Calvino a Modena. Un giorno nostra madre biologica scuole Calvino a Modena. Un giorno nostra madre biologica 
ci disse che dovevamo partire per il Ghana. Un breve viaggio, ci disse che dovevamo partire per il Ghana. Un breve viaggio, 
solo due settimane, per andare a trovare la nonna che viveva solo due settimane, per andare a trovare la nonna che viveva 
in una cittadina non lontano da Accra, la capitale del Ghana. in una cittadina non lontano da Accra, la capitale del Ghana. 
Inizialmente la notizia ci riempì di gioia: potevamo incontrare la Inizialmente la notizia ci riempì di gioia: potevamo incontrare la 
nostra famiglia di origine, i fratelli e avere l’occasione di scoprire nostra famiglia di origine, i fratelli e avere l’occasione di scoprire 
la terra dei miei genitori. Sapevo poco del Ghana, avevo solo la terra dei miei genitori. Sapevo poco del Ghana, avevo solo 
sentito o letto qualche racconto dell’Africa. Non immaginavo sentito o letto qualche racconto dell’Africa. Non immaginavo 
ancora, però, che in quella terra avrei trascorso ben quattro anni ancora, però, che in quella terra avrei trascorso ben quattro anni 
della mia vita, due dei quali senza alcun contatto con Modena della mia vita, due dei quali senza alcun contatto con Modena 
e i miei genitori affidatari. Devo dire che il cambiamento di vita e e i miei genitori affidatari. Devo dire che il cambiamento di vita e 
di abitudini è stato abbastanza traumatico. A partire dagli studi in di abitudini è stato abbastanza traumatico. A partire dagli studi in 
quanto abbiamo dovuto adattarci al sistema scolastico nazio-quanto abbiamo dovuto adattarci al sistema scolastico nazio-
nale ghanese modellato su quello britannico che prevede la fre-nale ghanese modellato su quello britannico che prevede la fre-
quenza obbligatoria dell’intero ciclo della scuola media con le-quenza obbligatoria dell’intero ciclo della scuola media con le-
zioni tenute esclusivamente in inglese, lingua ufficiale del Ghana.zioni tenute esclusivamente in inglese, lingua ufficiale del Ghana.

L:L: Quando mi sono resa conto che non saremmo tornate a  Quando mi sono resa conto che non saremmo tornate a 
Modena così presto, mi sono sentita deprivata della mia quo-Modena così presto, mi sono sentita deprivata della mia quo-
tidianità, delle mie amicizie e delle figure genitoriali che fino tidianità, delle mie amicizie e delle figure genitoriali che fino 
a quel momento mi erano state vicine con amore. Mi man-a quel momento mi erano state vicine con amore. Mi man-
cavano le cose più banali e i ricordi diventavano memorie cavano le cose più banali e i ricordi diventavano memorie 
lontane che dovevo dimenticare: la lingua italiana, la cultura lontane che dovevo dimenticare: la lingua italiana, la cultura 
modenese che faceva parte di me, le risate e le chiacchiere modenese che faceva parte di me, le risate e le chiacchiere 
con gli amici continuavano a rimbombarmi nella testa.con gli amici continuavano a rimbombarmi nella testa.

Quali differenze, culturali e di stili di vita, avete percepito tra i Quali differenze, culturali e di stili di vita, avete percepito tra i 
due mondi, italiano e ghanese?due mondi, italiano e ghanese?

A:A: È stato come essere catapultate in un mondo diverso. Me  È stato come essere catapultate in un mondo diverso. Me 
ne sono resa conto mentre l’aereo si avvicinava alla pista di ne sono resa conto mentre l’aereo si avvicinava alla pista di 
atterraggio dell’aeroporto Kotoka di Accra, quell’estate del atterraggio dell’aeroporto Kotoka di Accra, quell’estate del 
2013. Da una parte ho ammirato un paese di incontaminata 2013. Da una parte ho ammirato un paese di incontaminata 
bellezza e una natura lussureggiante: giungla, savana, spiagge bellezza e una natura lussureggiante: giungla, savana, spiagge 
bianche e ricche di vegetazione accompagnato dal sole in-bianche e ricche di vegetazione accompagnato dal sole in-
tenso africano. Dall’altra, però, ho riscontrato numerose diffi-tenso africano. Dall’altra, però, ho riscontrato numerose diffi-
coltà nella vita quotidiana, anche a livello infrastrutturale. Nelle coltà nella vita quotidiana, anche a livello infrastrutturale. Nelle 
città del Ghana, pur essendo una delle economie più solide città del Ghana, pur essendo una delle economie più solide 
dell’Africa, ci sono ancora strade non asfaltate e un sistema dell’Africa, ci sono ancora strade non asfaltate e un sistema 
dei trasporti poco moderno ed efficiente.dei trasporti poco moderno ed efficiente.
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L:L: Nel confronto tra l’Italia e il Ghana ho percepito differenze nei rit- Nel confronto tra l’Italia e il Ghana ho percepito differenze nei rit-
mi di vita più lenti rispetto a quelli serrati del vivere occidentale. Per mi di vita più lenti rispetto a quelli serrati del vivere occidentale. Per 
realizzare quel cambiamento di vita ci è voluto del tempo. Dentro realizzare quel cambiamento di vita ci è voluto del tempo. Dentro 
di me sapevo che quella non era la mia vita. Ma è stato un tempo di me sapevo che quella non era la mia vita. Ma è stato un tempo 
che mi è servito per conoscere meglio la mia famiglia di origine, che mi è servito per conoscere meglio la mia famiglia di origine, 
recuperare il rapporto con un fratello che conoscevamo poco, in-recuperare il rapporto con un fratello che conoscevamo poco, in-
trecciare nuove relazioni amicali a scuola e nella vita di tutti i giorni. trecciare nuove relazioni amicali a scuola e nella vita di tutti i giorni. 

Accra è una delle città più popolose del Ghana, con luoghi Accra è una delle città più popolose del Ghana, con luoghi 
di richiamo turistico e abituata ad ospitare turisti da tutto il di richiamo turistico e abituata ad ospitare turisti da tutto il 
mondo. Voi come siete state accolte dagli abitanti?mondo. Voi come siete state accolte dagli abitanti?

L e A:L e A: Poco tempo dopo il nostro arrivo ad Accra la voce dell’ar- Poco tempo dopo il nostro arrivo ad Accra la voce dell’ar-
rivo di due “rivo di due “stranierestraniere” si è sparsa velocemente in città. Ma l’acco-” si è sparsa velocemente in città. Ma l’acco-
glienza è stata buona. Quando le persone ci incontravano per glienza è stata buona. Quando le persone ci incontravano per 
strada ci chiamavano “strada ci chiamavano “Italianos italianosItalianos italianos”! A scuola poi, durante la ”! A scuola poi, durante la 
ricreazione, i bambini ci fermavano con un saluto e si rivolgevano ricreazione, i bambini ci fermavano con un saluto e si rivolgevano 
a noi con un “a noi con un “ciao, vorrei essere tua amicaciao, vorrei essere tua amica”! Diciamo che in quel ”! Diciamo che in quel 
contesto non fai fatica ad integrarti. L’accoglienza è l’aspetto che contesto non fai fatica ad integrarti. L’accoglienza è l’aspetto che 
in qualche modo ha mitigato gli aspetti negativi della situazione.in qualche modo ha mitigato gli aspetti negativi della situazione.

Cosa vi è rimasto di quell’esperienza? Una immagine, un ri-Cosa vi è rimasto di quell’esperienza? Una immagine, un ri-
cordo, una esperienza che al pensiero vi fa battere il cuore. cordo, una esperienza che al pensiero vi fa battere il cuore. 

L:L: Della gente ghanese conservo nel cuore i gesti, la gentilez- Della gente ghanese conservo nel cuore i gesti, la gentilez-
za, il senso dell’accoglienza e l’apertura verso gli altri. Abbia-za, il senso dell’accoglienza e l’apertura verso gli altri. Abbia-
mo conosciuto tantissime persone che mi hanno insegnato mo conosciuto tantissime persone che mi hanno insegnato 
il valore dell’umiltà e la capacità di conoscere le persone il valore dell’umiltà e la capacità di conoscere le persone 
oltrepassando gli stereotipi.oltrepassando gli stereotipi.

A:A: Un’amica africana mi ha insegnato a sorridere in ogni cir- Un’amica africana mi ha insegnato a sorridere in ogni cir-
costanza. Il Ghana è conosciuto come il paese dei colori e costanza. Il Ghana è conosciuto come il paese dei colori e 
dei sorrisi. L'allegria caratterizza ogni angolo della città, la dei sorrisi. L'allegria caratterizza ogni angolo della città, la 
gente ride, e ride tanto.gente ride, e ride tanto.

Dopo alcuni anni di silenzio avete ripreso i contatti con la Dopo alcuni anni di silenzio avete ripreso i contatti con la 
famiglia affidataria. Nell’estate del 2016 i vostri genitori affida-famiglia affidataria. Nell’estate del 2016 i vostri genitori affida-
tari hanno iniziato l’iter per ottenere i documenti necessari al tari hanno iniziato l’iter per ottenere i documenti necessari al 
vostro rientro. Ascoltandovi ho paragonato la vostra espe-vostro rientro. Ascoltandovi ho paragonato la vostra espe-
rienza ad una sorta di “rito di passaggio” ripreso molte volte rienza ad una sorta di “rito di passaggio” ripreso molte volte 

dalle favole e dai miti e che sottolinea la transizione di una dalle favole e dai miti e che sottolinea la transizione di una 
persona da una fase della vita ad un’altra.persona da una fase della vita ad un’altra.

L:L: Sì, in effetti, sotto questo punto di vista questo viaggio è  Sì, in effetti, sotto questo punto di vista questo viaggio è 
stata una occasione di crescita formativa. Gli africani sono por-stata una occasione di crescita formativa. Gli africani sono por-
tatori di culture, storie, abilità e tradizioni ricchissime e molto tatori di culture, storie, abilità e tradizioni ricchissime e molto 
diverse tra loro. I tanti punti di vista raccolti mi hanno aiutata ad diverse tra loro. I tanti punti di vista raccolti mi hanno aiutata ad 
ampliare la mia visione della vita. Al ritorno a Modena poi, ho ampliare la mia visione della vita. Al ritorno a Modena poi, ho 
compreso con estrema chiarezza la distinzione tra le persone compreso con estrema chiarezza la distinzione tra le persone 
che mi volevano bene nonostante la lontananza e le difficoltà che mi volevano bene nonostante la lontananza e le difficoltà 
e quelle, invece, che hanno deciso di allontanarsi. e quelle, invece, che hanno deciso di allontanarsi. 

A:A: Questo viaggio è stato vissuto come una lunga pausa  Questo viaggio è stato vissuto come una lunga pausa 
che mi ha aiutata a capire molte cose di me stessa e degli che mi ha aiutata a capire molte cose di me stessa e degli 
altri. Quando, nel 2017, sono tornata a Modena ho vissuto altri. Quando, nel 2017, sono tornata a Modena ho vissuto 
la gioia del ritorno nella mia città desiderato da quattro anni. la gioia del ritorno nella mia città desiderato da quattro anni. 
D’altra parte ero però consapevole di ritrovarmi in un mondo D’altra parte ero però consapevole di ritrovarmi in un mondo 
completamente diverso da come l’avevo lasciato. Forse per-completamente diverso da come l’avevo lasciato. Forse per-
ché anche noi, io e mia sorella, eravamo cambiate. Ciò che ché anche noi, io e mia sorella, eravamo cambiate. Ciò che 
è rimasto immutato è stato invece l’amore dei nostri genitori è rimasto immutato è stato invece l’amore dei nostri genitori 
affidatari, Eugenia e Lorenzo, che hanno fatto di tutto per affidatari, Eugenia e Lorenzo, che hanno fatto di tutto per 
riportarci in Italia. Loro ci hanno accompagnato nel nuovo riportarci in Italia. Loro ci hanno accompagnato nel nuovo 
percorso di integrazione e a ricominciare un nuovo inizio percorso di integrazione e a ricominciare un nuovo inizio 
nella città dove siamo nate e cresciute, Modena.nella città dove siamo nate e cresciute, Modena.
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