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Sono numerose le novità che hanno preso forma da quando ci siamo scritti e letti l’ultima volta. Abbiamo un nuovo Sono numerose le novità che hanno preso forma da quando ci siamo scritti e letti l’ultima volta. Abbiamo un nuovo 
governo nazionale guidato da Mario Draghi, sostenuto da una maggioranza larghissima ma, soprattutto, atteso da governo nazionale guidato da Mario Draghi, sostenuto da una maggioranza larghissima ma, soprattutto, atteso da 
compiti da far tremare i polsi: la pandemia, le conseguenze sociali ed economiche, la transizione verde, l’utilizzo dei compiti da far tremare i polsi: la pandemia, le conseguenze sociali ed economiche, la transizione verde, l’utilizzo dei 
fondi europei, le riforme strutturali. Non è un governo totalmente tecnico, non è un governo totalmente politico, fondi europei, le riforme strutturali. Non è un governo totalmente tecnico, non è un governo totalmente politico, 
l’auspicio è che sia un governo pienamente all’altezza.l’auspicio è che sia un governo pienamente all’altezza.
Anche a Modena, comunque, non ci siamo fatti mancare nulla: abbiamo vissuto le festività di fine anno in piena emer-Anche a Modena, comunque, non ci siamo fatti mancare nulla: abbiamo vissuto le festività di fine anno in piena emer-
genza; abbiamo visto saltare per la prima volta tutti gli appuntamenti di San Geminiamo; nemmeno il Carnevale è riuscito genza; abbiamo visto saltare per la prima volta tutti gli appuntamenti di San Geminiamo; nemmeno il Carnevale è riuscito 
a “scherzare” il Covid, con i Pavironici che si sono dovuti isolare a Bosco di Sotto. Non è un caso la copertina di questo a “scherzare” il Covid, con i Pavironici che si sono dovuti isolare a Bosco di Sotto. Non è un caso la copertina di questo 
numero dedicata alla Fiera del Patrono: è il nostro modo per ricordare che torneremo ancora tra quelle bancarelle, tra numero dedicata alla Fiera del Patrono: è il nostro modo per ricordare che torneremo ancora tra quelle bancarelle, tra 
quei profumi e quella cacofonia di rumori che diventa il suono dell’anima di Modena, il suo Centro Storico. quei profumi e quella cacofonia di rumori che diventa il suono dell’anima di Modena, il suo Centro Storico. 
Per farlo abbiamo bisogno che funzioni “la cosa” di cui parliamo nelle pagine interne dedicate al Covid e quindi alla Per farlo abbiamo bisogno che funzioni “la cosa” di cui parliamo nelle pagine interne dedicate al Covid e quindi alla 
ricerca di una cura, alle attività di emergenza e, soprattutto, alla Campagna di vaccinazione. Abbiamo messo le sedi ricerca di una cura, alle attività di emergenza e, soprattutto, alla Campagna di vaccinazione. Abbiamo messo le sedi 
con grande evidenza perché oggi non è più tempo di chiacchiere, ma solo di fatti. Quella della vaccinazione è una con grande evidenza perché oggi non è più tempo di chiacchiere, ma solo di fatti. Quella della vaccinazione è una 
corsa contro il tempo, contro il Covid, contro le sue varianti, contro l’ignoranza e i pregiudizi.corsa contro il tempo, contro il Covid, contro le sue varianti, contro l’ignoranza e i pregiudizi.
Sempre più spesso si sente dire di insofferenza verso le limitazioni, quasi fosse un’insofferenza, un fastidio, rispetto Sempre più spesso si sente dire di insofferenza verso le limitazioni, quasi fosse un’insofferenza, un fastidio, rispetto 
alla sofferenza di chi continua ad ammalarsi e di chi ha perduto famigliari e affetti. L’unica insofferenza tollerabile, alla sofferenza di chi continua ad ammalarsi e di chi ha perduto famigliari e affetti. L’unica insofferenza tollerabile, 
oggi, dovrebbe essere quella nei confronti delle cause della malattia, un’insofferenza che deve quindi tradursi in oggi, dovrebbe essere quella nei confronti delle cause della malattia, un’insofferenza che deve quindi tradursi in 
disponibilità e impegno, di tutti e indipendentemente da regole e obblighi.disponibilità e impegno, di tutti e indipendentemente da regole e obblighi.

Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta
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UN NUOVO INIZIOUN NUOVO INIZIO

Ed eccoci al numero 29 di Arte di Vivere a Modena, il primo del 2021 e, speriamo, anche il primo di un periodo che tutti do-Ed eccoci al numero 29 di Arte di Vivere a Modena, il primo del 2021 e, speriamo, anche il primo di un periodo che tutti do-
vremo concorrere e rendere più stabile e più sereno. Certo, non sarà facile, nemmeno per Arte di Vivere, ma l’unico modo per vremo concorrere e rendere più stabile e più sereno. Certo, non sarà facile, nemmeno per Arte di Vivere, ma l’unico modo per 
rispondere al momento delicato è il lavoro, la ricerca della qualità e naturalmente, la benevolenza dei lettori.rispondere al momento delicato è il lavoro, la ricerca della qualità e naturalmente, la benevolenza dei lettori.

Come sempre le segnalazioni del numero: scriviamo di Covid, ovviamente, e quindi di preoccupazione e di speranza. Poi il Come sempre le segnalazioni del numero: scriviamo di Covid, ovviamente, e quindi di preoccupazione e di speranza. Poi il 
Carnevale, con la storia di questa festa, per avere la memoria pronta quando il prossimo anno le maschere torneranno a sfilare Carnevale, con la storia di questa festa, per avere la memoria pronta quando il prossimo anno le maschere torneranno a sfilare 
per le vie del centro di Modena e nelle diverse iniziative in tutta la provincia.per le vie del centro di Modena e nelle diverse iniziative in tutta la provincia.

Vi segnalo anche una bella storia, inedita, sul legame tra Mirella Freni e Luciano Pavarotti: non anticipo nulla, andate a cercarla. Vi segnalo anche una bella storia, inedita, sul legame tra Mirella Freni e Luciano Pavarotti: non anticipo nulla, andate a cercarla. 
Poi un nuovo arrivo. Dopo la splendida copertina di Natale, Gino Covili, il Museo a lui intitolato e la Covili Arte diventano una Poi un nuovo arrivo. Dopo la splendida copertina di Natale, Gino Covili, il Museo a lui intitolato e la Covili Arte diventano una 
presenza fissa su Arte di Vivere: leggete e guardate, non resterete delusi.presenza fissa su Arte di Vivere: leggete e guardate, non resterete delusi.

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 attività della ONLUS “Ho avuto sete” e promuove la città di Modena e i comuni della sua ProvinciaArte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete” e promuove la città di 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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TERAPIA CELLULARE PER IL 
TRATTAMENTO DEI PAZIENTI COVID
Lo studio parte già con due primati: il primo in Italia con cellule staminali in sperimenta-Lo studio parte già con due primati: il primo in Italia con cellule staminali in sperimenta-
zione clinica e il primo al mondo che confronta cellule di origine diversa.zione clinica e il primo al mondo che confronta cellule di origine diversa.

Trattare i pazienti con polmonite da SARS-CoV-2 con l’infu-Trattare i pazienti con polmonite da SARS-CoV-2 con l’infu-
sione di cellule che inibiscono l’infiammazione. È l’obiettivo sione di cellule che inibiscono l’infiammazione. È l’obiettivo 
dello studio RESCAT, attualmente in corso grazie anche ad dello studio RESCAT, attualmente in corso grazie anche ad 
un cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna di oltre un cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna di oltre 
300mila euro e che, sotto il coordinamento dell’Azienda 300mila euro e che, sotto il coordinamento dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Modena con l’Università di Modena Ospedaliero-Universitaria Modena con l’Università di Modena 
e Reggio Emilia, vedrà coinvolti gli Ospedali Meyer e Careggi di e Reggio Emilia, vedrà coinvolti gli Ospedali Meyer e Careggi di 
Firenze, il Policlinico Irccs Ca’ Granda di Milano con l’Ospedale Firenze, il Policlinico Irccs Ca’ Granda di Milano con l’Ospedale 
Covid di Milano Fiera, l’Ospedale San Gerardo di Monza con Covid di Milano Fiera, l’Ospedale San Gerardo di Monza con 
la Fondazione Centro di ricerca Tettamanti e con l’Università la Fondazione Centro di ricerca Tettamanti e con l’Università 
Milano-Bicocca, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Milano-Bicocca, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona e l'ULSS 8 Berica. A sostenere i centri per l’analisi di Verona e l'ULSS 8 Berica. A sostenere i centri per l’analisi 
dei biomarcatori saranno l’Istituto Mario Negri di Milano e la dei biomarcatori saranno l’Istituto Mario Negri di Milano e la 
Fondazione Centro di ricerca Tettamanti. Fondazione Centro di ricerca Tettamanti. 
Le cellule in questione, chiamate “stromali mesenchimali” Le cellule in questione, chiamate “stromali mesenchimali” 
sono un tipo di cellule staminali in grado anche di produrre sono un tipo di cellule staminali in grado anche di produrre 
fattori antinfiammatori che sembrano contrastare il meccani-fattori antinfiammatori che sembrano contrastare il meccani-
smo alla base del danno d’organo indotto dal virus.smo alla base del danno d’organo indotto dal virus.
RESCAT è il primo studio in Italia che utilizza le cellule MSC in RESCAT è il primo studio in Italia che utilizza le cellule MSC in 
sperimentazione clinica per pazienti positivi al Covid e si con-sperimentazione clinica per pazienti positivi al Covid e si con-

ferma il primo al mondo che esegue un confronto tra fonti di ferma il primo al mondo che esegue un confronto tra fonti di 
MSC diverse all’interno di un’unica sperimentazione control-MSC diverse all’interno di un’unica sperimentazione control-
lata: cordone ombelicale, tessuto adiposo e midollo osseo.lata: cordone ombelicale, tessuto adiposo e midollo osseo.
“L’innovazione di questo studio -spiega “L’innovazione di questo studio -spiega Massimo DominiciMassimo Dominici, , 
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'Azienda Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena- consiste anzitutto nel Ospedaliero-Universitaria di Modena- consiste anzitutto nel 
mettere in rete nello stesso protocollo cinque “fabbriche di mettere in rete nello stesso protocollo cinque “fabbriche di 
cellule” che producono MSC autorizzate per l’impiego umano cellule” che producono MSC autorizzate per l’impiego umano 
da fonti diverse. L’obiettivo dello studioconsiste anzitutto nel da fonti diverse. L’obiettivo dello studioconsiste anzitutto nel 
verificare la fattibilità e la sicurezza del loro utilizzo nel tratta-verificare la fattibilità e la sicurezza del loro utilizzo nel tratta-
mento della polmonite da SARS-CoV-2”. mento della polmonite da SARS-CoV-2”. 
“Ad oggi non esiste ancora un trattamento farmacologico ef-“Ad oggi non esiste ancora un trattamento farmacologico ef-
ficace per la cura dell’infezione e della polmonite da Covid-19”, ficace per la cura dell’infezione e della polmonite da Covid-19”, 
precisa precisa Enrico CliniEnrico Clini, Direttore della Struttura Complessa di Ma-, Direttore della Struttura Complessa di Ma-
lattie dell'Apparato Respiratorio dell'Azienda Ospedaliero-Uni-lattie dell'Apparato Respiratorio dell'Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Modena- “Nella maggior parte dei casi vengono versitaria di Modena- “Nella maggior parte dei casi vengono 
utilizzati farmaci antivirali, anticoagulanti e/o antinfiammatori utilizzati farmaci antivirali, anticoagulanti e/o antinfiammatori 
approvati dagli enti regolatori a seguito delle evidenze scien-approvati dagli enti regolatori a seguito delle evidenze scien-
tifiche, in aggiunta alla terapia di supporto respiratorio. Ma la tifiche, in aggiunta alla terapia di supporto respiratorio. Ma la 
letteratura ha dimostrato che le MSC possono essere in grado letteratura ha dimostrato che le MSC possono essere in grado 
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di agire nei confronti della sindrome da distress respiratorio, di agire nei confronti della sindrome da distress respiratorio, 
una delle conseguenze più letali dell’infezione da Sars-CoV-2”. una delle conseguenze più letali dell’infezione da Sars-CoV-2”. 
Gli studi cinesi condotti fino ad oggi e pubblicati nel corso Gli studi cinesi condotti fino ad oggi e pubblicati nel corso 
della pandemia su vari pazienti affetti da Covid-19 in con-della pandemia su vari pazienti affetti da Covid-19 in con-
dizioni cliniche in rapido peggioramento hanno dimostrato dizioni cliniche in rapido peggioramento hanno dimostrato 
l’assenza di reazioni allergiche, di infezioni secondarie o di l’assenza di reazioni allergiche, di infezioni secondarie o di 
eventi avversi legati all’infusione di MSC. Nel giro di pochi gior-eventi avversi legati all’infusione di MSC. Nel giro di pochi gior-
ni è stato osservato un miglioramento dell’ossigenazione, un ni è stato osservato un miglioramento dell’ossigenazione, un 
calo dei livelli di molecole infiammatorie e un miglioramento calo dei livelli di molecole infiammatorie e un miglioramento 
del quadro clinico e radiologico.del quadro clinico e radiologico.
Un’ulteriore conferma da Verona, dalla Prof.ssa Un’ulteriore conferma da Verona, dalla Prof.ssa Rachele Cic-Rachele Cic-
cocioppococioppo del Dipartimento di Medicina: “Ad oggi, basandoci  del Dipartimento di Medicina: “Ad oggi, basandoci 
sugli studi che hanno utilizzato le MSC per altre patologie sugli studi che hanno utilizzato le MSC per altre patologie 
– precisa Ciccocioppo -, possiamo affermare che l’aspetta-– precisa Ciccocioppo -, possiamo affermare che l’aspetta-
tiva è quella di una riduzione dei tempi di degenza e di una tiva è quella di una riduzione dei tempi di degenza e di una 
diminuzione della dipendenza dall’ossigenazione e dal suo diminuzione della dipendenza dall’ossigenazione e dal suo 
supporto. Un’altra ipotesi da verificare riguarderà il possibile supporto. Un’altra ipotesi da verificare riguarderà il possibile 
effetto a lungo termine del danno causato dalla polmonite effetto a lungo termine del danno causato dalla polmonite 
interstiziale, in particolare sulla fibrosi, e la conseguente insuf-interstiziale, in particolare sulla fibrosi, e la conseguente insuf-
ficienza respiratoria”. ficienza respiratoria”. 

IL RUOLO DEL PRONTO SOCCORSO 
NELL’EMERGENZA COVID
Come hanno reagito le strutture, come hanno funzionato, con quale livello di integra-Come hanno reagito le strutture, come hanno funzionato, con quale livello di integra-
zione: insomma, chi dobbiamo ringraziare per aver retto l’urto della pandemia?zione: insomma, chi dobbiamo ringraziare per aver retto l’urto della pandemia?

di Ivana D’Imporzano

Durante l’emergenza ARS-COVID19, il ruolo dei pronto soccor-Durante l’emergenza ARS-COVID19, il ruolo dei pronto soccor-
so della provincia è stato quello di garantire come sempre non so della provincia è stato quello di garantire come sempre non 
solo il raccordo tra Ospedale e Territorio ma soprattutto il sup-solo il raccordo tra Ospedale e Territorio ma soprattutto il sup-
porto al sistema ospedale in maniera dinamica, elastica, duttile. porto al sistema ospedale in maniera dinamica, elastica, duttile. 
“La pandemia COVID ha visto contrarsi l’attività del Pronto Soc-“La pandemia COVID ha visto contrarsi l’attività del Pronto Soc-
corso, molto più dell’atteso e del dovuto” ha sottolineato il dott. corso, molto più dell’atteso e del dovuto” ha sottolineato il dott. 
Geminiano Bandiera, direttore del Pronto Soccorso, OBI e Medici-Geminiano Bandiera, direttore del Pronto Soccorso, OBI e Medici-
na dell’Ospedale Civile di Baggiovara. “Nelle prime fasi il messag-na dell’Ospedale Civile di Baggiovara. “Nelle prime fasi il messag-
gio “state a casa” è stato ascoltato sin troppo, e non solo dai gio “state a casa” è stato ascoltato sin troppo, e non solo dai 
pazienti non urgenti ma anche da cittadini che, pur in presenza pazienti non urgenti ma anche da cittadini che, pur in presenza 
di una sintomatologia problematica hanno preferito non recarsi di una sintomatologia problematica hanno preferito non recarsi 
al Pronto Soccorso per timore che non fosse un luogo “sicuro”. al Pronto Soccorso per timore che non fosse un luogo “sicuro”. 
D’altra parte, però, la contrazione degli accessi impropri ha D’altra parte, però, la contrazione degli accessi impropri ha 
permesso al Pronto Soccorso di poter comunque garantire permesso al Pronto Soccorso di poter comunque garantire 
la piena gestione delle emergenze anche NON COVID, che la piena gestione delle emergenze anche NON COVID, che 
non sono diminuite in maniera significativa. Abbiamo anche non sono diminuite in maniera significativa. Abbiamo anche 
potuto “spostare” risorse umane dal Pronto Soccorso alla potuto “spostare” risorse umane dal Pronto Soccorso alla 
Medicina d’Urgenza, impegnata in prima linea nel trattamento Medicina d’Urgenza, impegnata in prima linea nel trattamento 
dei pazienti COVID con insufficienza respiratoria anche gra-dei pazienti COVID con insufficienza respiratoria anche gra-
ve, straordinariamente numerosi e soverchianti le capacità di ve, straordinariamente numerosi e soverchianti le capacità di 

trattamento nonostante il loro potenziamento.trattamento nonostante il loro potenziamento.
Un così significativo numero di pazienti gravi con insufficienza Un così significativo numero di pazienti gravi con insufficienza 
respiratoria ha implicato la necessità di aprire in fretta reparti respiratoria ha implicato la necessità di aprire in fretta reparti 
semintensivi, oltre che intensivi e si è reso necessario, al di semintensivi, oltre che intensivi e si è reso necessario, al di 
là dell’indispensabile necessità di dotazione strumentale ade-là dell’indispensabile necessità di dotazione strumentale ade-
guata, di avere rapidamente a disposizione personale medico guata, di avere rapidamente a disposizione personale medico 
ed infermieristico competente, in grado di gestire pazienti così ed infermieristico competente, in grado di gestire pazienti così 
critici e complessi in ambienti idonei, anche per periodi lunghi.critici e complessi in ambienti idonei, anche per periodi lunghi.
E proprio qui è venuta fuori la vera forza dei medici e degli E proprio qui è venuta fuori la vera forza dei medici e degli 
infermieri di emergenza urgenza che lavorano, da sempre in infermieri di emergenza urgenza che lavorano, da sempre in 
maniera complementare, in Pronto Soccorso, OBI e Medicina maniera complementare, in Pronto Soccorso, OBI e Medicina 
d’Urgenza. Il tutto pienamente in sintonia con le strutture dell’A-d’Urgenza. Il tutto pienamente in sintonia con le strutture dell’A-
zienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e con la rete zienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e con la rete 
territoriale, che rappresenta la vera mission del Dipartimento territoriale, che rappresenta la vera mission del Dipartimento 
Interaziendale di Emergenza Urgenza della nostra provincia. Interaziendale di Emergenza Urgenza della nostra provincia. 
Una moderna visione a rete, rinforzata anche da un progetto Una moderna visione a rete, rinforzata anche da un progetto 
di contatto diretto con i medici di medicina generale, che è una di contatto diretto con i medici di medicina generale, che è una 
delle carte vincenti nella strategia di gestione della pandemia.”delle carte vincenti nella strategia di gestione della pandemia.”
“Siamo ben consapevoli che proprio questa è la nostra for-“Siamo ben consapevoli che proprio questa è la nostra for-
za” ha aggiunto il dott. Antonio Luciani, direttore del Pronto za” ha aggiunto il dott. Antonio Luciani, direttore del Pronto 
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Soccorso e Medicina d’Urgenza del Policlinico di Modena, “e Soccorso e Medicina d’Urgenza del Policlinico di Modena, “e 
siamo certi che, a fronte di ulteriori necessità, saremo in grado siamo certi che, a fronte di ulteriori necessità, saremo in grado 
di cambiare ancora pelle con la stessa umiltà ma anche con di cambiare ancora pelle con la stessa umiltà ma anche con 
la stessa competenza, volontà ed umanità che ci hanno per-la stessa competenza, volontà ed umanità che ci hanno per-
messo, nello stesso periodo e contemporaneamente, di mo-messo, nello stesso periodo e contemporaneamente, di mo-
nitorare telefonicamente tutti i dimessi dal Pronto Soccorso e nitorare telefonicamente tutti i dimessi dal Pronto Soccorso e 
dalla Medicina d’Urgenza per intercettare rapidamente eventuali dalla Medicina d’Urgenza per intercettare rapidamente eventuali 
aggravamenti inattesi , di istituire un ambulatorio Post Dimis-aggravamenti inattesi , di istituire un ambulatorio Post Dimis-
sione dedicato alla rivalutazione dei pazienti più gravi fortu-sione dedicato alla rivalutazione dei pazienti più gravi fortu-
natamente dimessi in buone condizioni dal reparto e di dare natamente dimessi in buone condizioni dal reparto e di dare 
concretezza ad un progetto provinciale condiviso tra Diparti-concretezza ad un progetto provinciale condiviso tra Diparti-
mento di Emergenza Urgenza e Cure Primarie, interaziendale, mento di Emergenza Urgenza e Cure Primarie, interaziendale, 
volto ad intercettare con l’aiuto dei medici di Medicina Generale volto ad intercettare con l’aiuto dei medici di Medicina Generale 
i pazienti a rischio potenziale ed a indirizzarli precocemente al i pazienti a rischio potenziale ed a indirizzarli precocemente al 
PS in maniera concordata per una valutazione precoce. PS in maniera concordata per una valutazione precoce. 
Tutto questo è stato ottenuto sfruttando al meglio i nostri Tutto questo è stato ottenuto sfruttando al meglio i nostri 
spazi di lavoro riadattati, certamente con l’aiuto di tutti ma spazi di lavoro riadattati, certamente con l’aiuto di tutti ma 
soprattutto con la forza, la dedizione, le capacità professionali soprattutto con la forza, la dedizione, le capacità professionali 
e la duttilità appunto dei medici, degli infermieri, degli OSS, degli e la duttilità appunto dei medici, degli infermieri, degli OSS, degli 
operatori tecnici e in ultimo, ma certamente meritevoli di una operatori tecnici e in ultimo, ma certamente meritevoli di una 
menzione particolare, dei giovani Medici in Formazione della menzione particolare, dei giovani Medici in Formazione della 
Scuola di Specialità in Medicina di Emergenza Urgenza.”Scuola di Specialità in Medicina di Emergenza Urgenza.”
Anche ai professionisti, medici e infermieri impegnati nei reparti Anche ai professionisti, medici e infermieri impegnati nei reparti 
di anestesia e rianimazione del Policlinico di Modena e dell’O-di anestesia e rianimazione del Policlinico di Modena e dell’O-
spedale di Baggiovara, che avevano messo a punto il progetto spedale di Baggiovara, che avevano messo a punto il progetto 
“Terapie intensive aperte” ai familiari dei degenti, questa terribile “Terapie intensive aperte” ai familiari dei degenti, questa terribile 
epidemia ha stravolto tutto. La dott.ssa Elisabetta Bertellini, di-epidemia ha stravolto tutto. La dott.ssa Elisabetta Bertellini, di-
rettrice della Struttura complessa di anestesia e rianimazione rettrice della Struttura complessa di anestesia e rianimazione 
dell’Ospedale di Baggiovara, afferma che di fronte a situazioni dell’Ospedale di Baggiovara, afferma che di fronte a situazioni 
dolorose e drammatiche e spesso critiche, è pesato molto il dolorose e drammatiche e spesso critiche, è pesato molto il 
non poter dare spiegazioni e conforto con un sorriso, con non poter dare spiegazioni e conforto con un sorriso, con 
una stretta di mano. “Nelle videochiamate abbiamo identificato una stretta di mano. “Nelle videochiamate abbiamo identificato 
uno strumento utile perché i familiari abbiano la possibilità di uno strumento utile perché i familiari abbiano la possibilità di 
vedere e comunicare con i pazienti coscienti”.vedere e comunicare con i pazienti coscienti”.

I punti vaccinali principali organizzati dall’Ausl in tutta I punti vaccinali principali organizzati dall’Ausl in tutta 
la provincia, dove si effettueranno le somministrazioni la provincia, dove si effettueranno le somministrazioni 
nelle varie fasi secondo il calendario delle prenotazioni, nelle varie fasi secondo il calendario delle prenotazioni, 
sono in tutto sette: a Modena nell’Hangar 3 dell’area ex sono in tutto sette: a Modena nell’Hangar 3 dell’area ex 
Aeronautica Militare in strada Minutara 1; a Carpi presso Aeronautica Militare in strada Minutara 1; a Carpi presso 
il Centro Prelievi, P.le Donatori di Sangue 3; nell’area di il Centro Prelievi, P.le Donatori di Sangue 3; nell’area di 
Sassuolo nel Diagnostic Center di Fiorano (adiacente al Sassuolo nel Diagnostic Center di Fiorano (adiacente al 
circuito Ferrari), via Madonna del Sagrato; a Pavullo pres-circuito Ferrari), via Madonna del Sagrato; a Pavullo pres-
so il Punto Prelievi, Galleria Aldo Moro 23 (all’interno del so il Punto Prelievi, Galleria Aldo Moro 23 (all’interno del 
Centro Commerciale ‘Campanella’); a Vignola nei locali Centro Commerciale ‘Campanella’); a Vignola nei locali 
dell’ Oratorio Parrocchiale di Brodano, via Natale Bruni dell’ Oratorio Parrocchiale di Brodano, via Natale Bruni 
129 (ingresso da via Curzio Malaparte); a Castelfranco 129 (ingresso da via Curzio Malaparte); a Castelfranco 
nel Palazzetto dello Sport, via Magenta 37; a Mirandola nel Palazzetto dello Sport, via Magenta 37; a Mirandola 
presso l’ex Circolo Aquaragia, via Dorando Pietri 15. presso l’ex Circolo Aquaragia, via Dorando Pietri 15. 
La sede di competenza sarà comunque indicata nel La sede di competenza sarà comunque indicata nel 
foglio della prenotazione individuale, così come gli foglio della prenotazione individuale, così come gli 
orari degli appuntamenti.orari degli appuntamenti.
A questi punti principali si aggiungono le sedi secon-A questi punti principali si aggiungono le sedi secon-
darie, cinque in Appennino e una a Bomporto. Le sedi darie, cinque in Appennino e una a Bomporto. Le sedi 
secondarie in Appennino, attive in giornate dedicate e secondarie in Appennino, attive in giornate dedicate e 
sempre indicate nei fogli di prenotazione, sono nelle sempre indicate nei fogli di prenotazione, sono nelle 
rispettive case della salute di Montefiorino e di Fanano, rispettive case della salute di Montefiorino e di Fanano, 
a Palagano nel Palazzetto dello Sport, a Polinago nella a Palagano nel Palazzetto dello Sport, a Polinago nella 
sede Avap e a Fiumalbo nell’ex-Seminario. sede Avap e a Fiumalbo nell’ex-Seminario. 
A Bomporto il punto di somministrazione vaccinale A Bomporto il punto di somministrazione vaccinale 
sarà nella Casa della Salute. La stessa Ausl ha antici-sarà nella Casa della Salute. La stessa Ausl ha antici-
pato che sono allo studio altre soluzioni in località pato che sono allo studio altre soluzioni in località 
specifiche: dipenderà dall’esperienza dei primi giorni, specifiche: dipenderà dall’esperienza dei primi giorni, 
dalle richieste e, ovviamente, dall’andamento generale dalle richieste e, ovviamente, dall’andamento generale 
della campagna vaccinale.della campagna vaccinale.

La campagna vaccinaleLa campagna vaccinale
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“MA VOI SIETE MODENA”
Com’è cambiata la città nell’ultimo quarto di secolo, come affronterà le prossime sfide? Com’è cambiata la città nell’ultimo quarto di secolo, come affronterà le prossime sfide? 
Ne parliamo con Giuseppe Dieci già direttore generale del Comune di Modena.Ne parliamo con Giuseppe Dieci già direttore generale del Comune di Modena.

Ha lavorato con tre Sindaci e per 24 anni ha servito la Città e la Ha lavorato con tre Sindaci e per 24 anni ha servito la Città e la 
comunità modenese. Giuseppe Dieci, Pino per gli amici e anche comunità modenese. Giuseppe Dieci, Pino per gli amici e anche 
per qualche semplice conoscente, è in pensione da poco più per qualche semplice conoscente, è in pensione da poco più 
di due mesi: è stato Direttore generale del Comune di Modena di due mesi: è stato Direttore generale del Comune di Modena 
e prima Capo dell’ufficio del Sindaco, Capo di Gabinetto si dice e prima Capo dell’ufficio del Sindaco, Capo di Gabinetto si dice 
negli ambienti istituzionali. Lo conosco bene, con Giorgio Pighi negli ambienti istituzionali. Lo conosco bene, con Giorgio Pighi 
abbiamo lavorato insieme per 10 anni, anzi abbiamo condiviso abbiamo lavorato insieme per 10 anni, anzi abbiamo condiviso 
gran parte di quei 10 anni, perché fare quei mestieri significa gran parte di quei 10 anni, perché fare quei mestieri significa 
essere in servizio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Telefo-essere in servizio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Telefo-
no sempre acceso, è la sintesi che ben rappresenta un certo no sempre acceso, è la sintesi che ben rappresenta un certo 
modo di servire le istituzioni che si rappresentano.modo di servire le istituzioni che si rappresentano.
E’ stato scelto come capo del suo ufficio da Giuliano Barbo-E’ stato scelto come capo del suo ufficio da Giuliano Barbo-
lini, confermato nel ruolo e poi promosso a Direttore gene-lini, confermato nel ruolo e poi promosso a Direttore gene-
rale da Giorgio Pighi, quindi ancora confermato da Gian Carlo rale da Giorgio Pighi, quindi ancora confermato da Gian Carlo 
Muzzarelli. Si potrebbe dire, malignamente, un uomo per tutte Muzzarelli. Si potrebbe dire, malignamente, un uomo per tutte 
le stagioni, ma forse è vero il contrario, forse sono state le le stagioni, ma forse è vero il contrario, forse sono state le 
stagioni (i Sindaci) ad apprezzare il  suo modo di lavorare. stagioni (i Sindaci) ad apprezzare il  suo modo di lavorare. 
Poco importa, quel che conta sono i risultati e il Comune di Poco importa, quel che conta sono i risultati e il Comune di 
Modena è oggi considerato come una delle amministrazioni Modena è oggi considerato come una delle amministrazioni 
pubbliche più efficienti e più efficaci nel panorama nazionale: pubbliche più efficienti e più efficaci nel panorama nazionale: 
tante soluzioni nascono o si sperimentano a Modena e poi tante soluzioni nascono o si sperimentano a Modena e poi 
si estendono ad altre realtà della regione e del Paese.si estendono ad altre realtà della regione e del Paese.
Proprio per questo sarebbe troppo facile parlare con Die-Proprio per questo sarebbe troppo facile parlare con Die-

ci solo del passato, un bilancio dei progetti realizzati, degli ci solo del passato, un bilancio dei progetti realizzati, degli 
obiettivi raggiunti. Con lui, allora, parliamo anche di futuro: gli obiettivi raggiunti. Con lui, allora, parliamo anche di futuro: gli 
affidiamo la sfera di cristallo rappresentata dalle sue esperien-affidiamo la sfera di cristallo rappresentata dalle sue esperien-
ze e dalla sua conoscenza della Città e cerchiamo di ragiona-ze e dalla sua conoscenza della Città e cerchiamo di ragiona-
re insieme della Modena che si sta sviluppando e di quel che re insieme della Modena che si sta sviluppando e di quel che 
sarà nei prossimi anni.sarà nei prossimi anni.

Ovviamente non faremo ricorso all’ipocrisia del Lei, quindi Ovviamente non faremo ricorso all’ipocrisia del Lei, quindi 
Pino, hai finito da poco o nemmeno del tutto, ma com’è Pino, hai finito da poco o nemmeno del tutto, ma com’è 
guardare quel che succede in città con meno pressione, sen-guardare quel che succede in città con meno pressione, sen-
za l’obbligo di trovare una soluzione a ogni problema?za l’obbligo di trovare una soluzione a ogni problema?

Per il momento è una bella sensazione, forse perché è pas-Per il momento è una bella sensazione, forse perché è pas-
sato poco tempo e forse anche perché il Sindaco mi ha chie-sato poco tempo e forse anche perché il Sindaco mi ha chie-
sto di continuare a seguire alcuni progetti importanti (Dieci lo sto di continuare a seguire alcuni progetti importanti (Dieci lo 
fa a titolo gratuito n.d.r.), sta di fatto che senza l’assillo della fa a titolo gratuito n.d.r.), sta di fatto che senza l’assillo della 
quotidianità si vedono i problemi in una diversa dimensione. quotidianità si vedono i problemi in una diversa dimensione. 
Sempre problemi sono, ovviamente, ma li si valuta con mag-Sempre problemi sono, ovviamente, ma li si valuta con mag-
giore distacco, ragionando e alzando lo sguardo e quindi giore distacco, ragionando e alzando lo sguardo e quindi 
magari anche trovando vie e soluzioni nuove.magari anche trovando vie e soluzioni nuove.
Di sicuro non mi mancano le polemiche spicciole, le “beghe” Di sicuro non mi mancano le polemiche spicciole, le “beghe” 
pretestuose che spesso condizionano le mattinate di chi ha pretestuose che spesso condizionano le mattinate di chi ha 
incarichi di responsabilità nella pubblica amministrazione a incarichi di responsabilità nella pubblica amministrazione a 
partire dalla lettura dei giornali…partire dalla lettura dei giornali…
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Aspetta Pino, ti fermo un attimo. Io ho avuto l’opportunità Aspetta Pino, ti fermo un attimo. Io ho avuto l’opportunità 
di stare in entrambe le scarpe, come dicono gli americani: di stare in entrambe le scarpe, come dicono gli americani: 
ho promosso le mie belle polemiche da giornalista e poi, ho promosso le mie belle polemiche da giornalista e poi, 
ovviamente, le ho subite quando mi sono trovato a lavorare ovviamente, le ho subite quando mi sono trovato a lavorare 
insieme a te e al Sindaco Pighi. Ci ho anche pensato a lungo, insieme a te e al Sindaco Pighi. Ci ho anche pensato a lungo, 
ma non ho trovato una soluzione e alla fine penso che la ma non ho trovato una soluzione e alla fine penso che la 
critica comunque serve, anche se è sbagliata, anche se è critica comunque serve, anche se è sbagliata, anche se è 
ingiusta. Fermo restando, ovviamente, che anch’io, come sai ingiusta. Fermo restando, ovviamente, che anch’io, come sai 
bene, avevo una certa tendenza all’arrabbiatura.bene, avevo una certa tendenza all’arrabbiatura.

Non è un problema di critica, se si lavora nel pubblico ci si Non è un problema di critica, se si lavora nel pubblico ci si 
deve abituare e, sono d’accordo, si deve accettare tutto…deve abituare e, sono d’accordo, si deve accettare tutto…

O quasi tutto. O quasi tutto. 

Va bene, quasi tutto. Ma io non mi riferivo alla critica, che Va bene, quasi tutto. Ma io non mi riferivo alla critica, che 
capisco. Se è costruttiva ti aiuta anche a crescere e a mi-capisco. Se è costruttiva ti aiuta anche a crescere e a mi-
gliorare, comunque ti obbliga a confrontarti con i problemi e gliorare, comunque ti obbliga a confrontarti con i problemi e 
quindi anche a cercare le possibili soluzioni. quindi anche a cercare le possibili soluzioni. 
Il fastidio, che confermo, è per la polemichetta da poco, quasi Il fastidio, che confermo, è per la polemichetta da poco, quasi 
sempre basata sul nulla, un nulla che, però, ti costringe a perdere sempre basata sul nulla, un nulla che, però, ti costringe a perdere 
tempo o, peggio, a farlo perdere anche ad altri, cosa normale tempo o, peggio, a farlo perdere anche ad altri, cosa normale 
se ti trovi al vertice di un’organizzazione complessa come il se ti trovi al vertice di un’organizzazione complessa come il 
Comune di Modena. Devi chiedere informazioni, far lavorare per-Comune di Modena. Devi chiedere informazioni, far lavorare per-
sone che avrebbero dovuto fare altro, come te, del resto. E la sone che avrebbero dovuto fare altro, come te, del resto. E la 
sensazione di perdere tempo, quando ci sarebbero tante cose sensazione di perdere tempo, quando ci sarebbero tante cose 
importanti da fare, è una di quelle che non mi mancano.importanti da fare, è una di quelle che non mi mancano.
Comunque, posso leggere i giornali e seguire i social con mag-Comunque, posso leggere i giornali e seguire i social con mag-
giore distacco, anche se non con meno interesse. Insomma, giore distacco, anche se non con meno interesse. Insomma, 
in questo la mia qualità della vita è sicuramente migliorata.in questo la mia qualità della vita è sicuramente migliorata.

Senti, abbiamo concordato di parlare soprattutto di futuro, Senti, abbiamo concordato di parlare soprattutto di futuro, 
ma non posso non porti la domanda che tutti si aspettano, ma non posso non porti la domanda che tutti si aspettano, 
quella relativa ai tre Sindaci, racconta…quella relativa ai tre Sindaci, racconta…

Tre figure molto importanti del mio percorso professiona-Tre figure molto importanti del mio percorso professiona-
le, anche se tre persone e personalità molto diverse. Giu-le, anche se tre persone e personalità molto diverse. Giu-
liano, colto e riservato grande conoscitore della Città che liano, colto e riservato grande conoscitore della Città che 

ha ha accompagnato fuori dalle accompagnato fuori dalle 
polemiche sull’alta velocità polemiche sull’alta velocità 
e sull’immigrazione, metten-e sull’immigrazione, metten-
dola sui binari dello svilup-dola sui binari dello svilup-
po; gli devo molto, è stato po; gli devo molto, è stato 
il primo a scommettere su il primo a scommettere su 
di me. Giorgio  tanto giovia-di me. Giorgio  tanto giovia-
le quanto determinato sulle le quanto determinato sulle 
cose che contano, con lui cose che contano, con lui 
abbiamo attraversato la crisi abbiamo attraversato la crisi 
economica del 2008, il terre-economica del 2008, il terre-
moto, l’alluvione, ma soprat-moto, l’alluvione, ma soprat-
tutto abbiamo risolto alcuni tutto abbiamo risolto alcuni 
nodi della città, ad esem-nodi della città, ad esem-
pio abbiamo chiuso l’anello pio abbiamo chiuso l’anello 
delle tangenziali. Gian Carlo delle tangenziali. Gian Carlo 
sincero e diretto fino ad ap-sincero e diretto fino ad ap-
parire ruvido a volte, sente parire ruvido a volte, sente 
l’urgenza delle cose da fare l’urgenza delle cose da fare 

e da progettare, come in questa fase: la pandemia va affron-e da progettare, come in questa fase: la pandemia va affron-
tata, ma intanto si deve pensare ad essere pronti per il dopo.tata, ma intanto si deve pensare ad essere pronti per il dopo.

Tutti bravi, quindi?Tutti bravi, quindi?

Non sono la persona più adatta a rispondere. A tutti e tre Non sono la persona più adatta a rispondere. A tutti e tre 
sono molto riconoscente e mi lega a loro un profondo affet-sono molto riconoscente e mi lega a loro un profondo affet-
to, che va molto oltre il rapporto professionale. Ma, persona-to, che va molto oltre il rapporto professionale. Ma, persona-
lità a parte, non sono questi gli aspetti che contano.lità a parte, non sono questi gli aspetti che contano.

E quali sono allora?E quali sono allora?

Allora, utilizzo un esempio. Spesso, quando mi è capitato Allora, utilizzo un esempio. Spesso, quando mi è capitato 
di confrontarmi con amministratori e funzionari in altre parti di confrontarmi con amministratori e funzionari in altre parti 
d’Italia, e quindi di raccontare quel che si stava facendo a d’Italia, e quindi di raccontare quel che si stava facendo a 
Modena, è successo che la reazione fosse quasi di fastidio: Modena, è successo che la reazione fosse quasi di fastidio: 
“Va bene, ma l’Italia non è tutta come voi…”“Va bene, ma l’Italia non è tutta come voi…”
Io credo, quindi, che la differenza in questi anni l’abbia fatta la Io credo, quindi, che la differenza in questi anni l’abbia fatta la 
continuità amministrativa, la capacità di ogni sindaco di pren-continuità amministrativa, la capacità di ogni sindaco di pren-
dere il testimone dal suo predecessore portando avanti idee dere il testimone dal suo predecessore portando avanti idee 
e progetti fino alla conclusione: è così che Pighi ha potuto e progetti fino alla conclusione: è così che Pighi ha potuto 
aprire l’Ospedale di Baggiovara portato avanti da Barbolini, aprire l’Ospedale di Baggiovara portato avanti da Barbolini, 
così come Muzzarelli ha inaugurato Piazza Roma libera dalle così come Muzzarelli ha inaugurato Piazza Roma libera dalle 
auto grazie al lavoro precedente dello stesso Pighi…e sicura-auto grazie al lavoro precedente dello stesso Pighi…e sicura-
mente sarà così anche per chi succederà a Muzzarelli.mente sarà così anche per chi succederà a Muzzarelli.

Ma così non c’è il rischio di un andamento piatto, sempre Ma così non c’è il rischio di un andamento piatto, sempre 
uguale a sé stesso, autoreferenziale?uguale a sé stesso, autoreferenziale?

Questo rischio c’è sempre, ma non credo sia il caso di Modena: Questo rischio c’è sempre, ma non credo sia il caso di Modena: 
non è che rimanga tutto uguale, anzi cambiamenti e migliorie non è che rimanga tutto uguale, anzi cambiamenti e migliorie 
sono all’ordine del giorno, dipendono da mille condizionamenti, sono all’ordine del giorno, dipendono da mille condizionamenti, 
dalle risorse e anche dalle sensibilità che mutano nel tempo, ed dalle risorse e anche dalle sensibilità che mutano nel tempo, ed 
è giusto così. La differenza è che a Modena c’è un’importante è giusto così. La differenza è che a Modena c’è un’importante 
cultura dei diritti, c’è stata continuità nell’investire sui servizi alla cultura dei diritti, c’è stata continuità nell’investire sui servizi alla 
persona, sulla scuola e sulla cultura, nel costruire opportunità persona, sulla scuola e sulla cultura, nel costruire opportunità 
per il mondo dell’impresa e del lavoro, nella visione dello svilup-per il mondo dell’impresa e del lavoro, nella visione dello svilup-
po e della crescita, nel ruolo regolatore del Comune.  In mezzo po e della crescita, nel ruolo regolatore del Comune.  In mezzo 
possono coesistere tutti i cambiamenti necessari.possono coesistere tutti i cambiamenti necessari.
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Poi c’è la qualità dell’amministrazione, della cosiddetta Poi c’è la qualità dell’amministrazione, della cosiddetta 
“macchina”, fatta di persone che in netta prevalenza con-“macchina”, fatta di persone che in netta prevalenza con-
fermano un forte senso di responsabilità nei confronti del-fermano un forte senso di responsabilità nei confronti del-
la città: sono loro, collaboratori, dipendenti e dirigenti, che la città: sono loro, collaboratori, dipendenti e dirigenti, che 
contribuiscono a fare la differenza.contribuiscono a fare la differenza.

Ad esempio?Ad esempio?

L’Area nord, quel che sta cambiando, quel che sta nascendo L’Area nord, quel che sta cambiando, quel che sta nascendo 
è un’idea nuova di città: il piano è di Barbolini, i programmi è un’idea nuova di città: il piano è di Barbolini, i programmi 
attuativi di Pighi, la realizzazione, oggi, di Muzzarelli.attuativi di Pighi, la realizzazione, oggi, di Muzzarelli.
Questo, però, deve far riflettere anche sui tempi delle realiz-Questo, però, deve far riflettere anche sui tempi delle realiz-
zazioni: una volta vengono a mancare i finanziamenti previsti, zazioni: una volta vengono a mancare i finanziamenti previsti, 
oppure subentrano nuovi vincoli o quelli vecchi vengono letti oppure subentrano nuovi vincoli o quelli vecchi vengono letti 
in modo diverso dal funzionario statale di turno. Si allungano i in modo diverso dal funzionario statale di turno. Si allungano i 
tempi, aumentano i costi e i cittadini faticano a capire il perché.tempi, aumentano i costi e i cittadini faticano a capire il perché.

Ecco, questo ci porta diretti all’attualità, i fondi europei, mai vi-Ecco, questo ci porta diretti all’attualità, i fondi europei, mai vi-
sti tanti soldi tutti insieme. Ma, appunto, saranno da spendere, sti tanti soldi tutti insieme. Ma, appunto, saranno da spendere, 
bene e nei tempi giusti. Possibile?bene e nei tempi giusti. Possibile?

Di certo bisognerà trovare modalità e soluzioni diverse da quelle Di certo bisognerà trovare modalità e soluzioni diverse da quelle 
viste finora, ma non abbiamo cominciato bene, visto che il pri-viste finora, ma non abbiamo cominciato bene, visto che il pri-
mo atto è stato l’esclusione dei Comuni dalla programmazione.mo atto è stato l’esclusione dei Comuni dalla programmazione.

Magari ci sarà modo di recuperare…Magari ci sarà modo di recuperare…

Può darsi, ma a decisioni prese. Non va bene: i Comuni sono Può darsi, ma a decisioni prese. Non va bene: i Comuni sono 
i soggetti che più hanno il polso della situazione e forse gli i soggetti che più hanno il polso della situazione e forse gli 
unici davvero pronti a impiegare con efficacia le risorse eu-unici davvero pronti a impiegare con efficacia le risorse eu-
ropee. Quindi, mi chiedo, perché non coinvolgerli da subito, ropee. Quindi, mi chiedo, perché non coinvolgerli da subito, 
mentre si stabiliscono regole e obiettivi?mentre si stabiliscono regole e obiettivi?

Già, perché?Già, perché?

Forse perché a Roma prevale una logica centralistica, il fede-Forse perché a Roma prevale una logica centralistica, il fede-
ralismo (o meglio la valorizzazione delle autonomie) è scom-ralismo (o meglio la valorizzazione delle autonomie) è scom-
parso anche dal linguaggio della politica, i comuni sono messi parso anche dal linguaggio della politica, i comuni sono messi 
tutti sullo stesso piano e considerati solo una fonte di spesa tutti sullo stesso piano e considerati solo una fonte di spesa 
da controllare con un approccio commissariale. Le risorse che da controllare con un approccio commissariale. Le risorse che 
arriveranno sono debiti per le future generazioni, quindi chi de-arriveranno sono debiti per le future generazioni, quindi chi de-
cide oggi deve farlo pensando che sta investendo per conto cide oggi deve farlo pensando che sta investendo per conto 
di altri, per una sanità migliore, per città più sostenibili, per una di altri, per una sanità migliore, per città più sostenibili, per una 
più equa distribuzione della ricchezza…e i comuni sono ben più equa distribuzione della ricchezza…e i comuni sono ben 
consapevoli che si tratta di investire sul futuroconsapevoli che si tratta di investire sul futuro

Ma l’Italia non è Modena.Ma l’Italia non è Modena.

Va bene, in parte sarà anche così, ma insieme a noi ci sono Va bene, in parte sarà anche così, ma insieme a noi ci sono 
anche molte altre realtà in grado di fornire un contributo im-anche molte altre realtà in grado di fornire un contributo im-
portante di esperienza e di conoscenza.portante di esperienza e di conoscenza.
Non vorrei essere frainteso: è chiaro che servono investi-Non vorrei essere frainteso: è chiaro che servono investi-
menti di carattere nazionale soprattutto sulle infrastrutture, menti di carattere nazionale soprattutto sulle infrastrutture, 
come ci insegna la storia recente di questo Paese. Però, ri-come ci insegna la storia recente di questo Paese. Però, ri-
badisco, se non si coinvolgono i territori credo sarà difficile badisco, se non si coinvolgono i territori credo sarà difficile 
riuscire a investire tante risorse e, soprattutto, a farlo bene.riuscire a investire tante risorse e, soprattutto, a farlo bene.
Poi ci sono le procedure amministrative e burocratiche, sem-Poi ci sono le procedure amministrative e burocratiche, sem-
pre più pesanti, con autority che nascono su qualsiasi tema. pre più pesanti, con autority che nascono su qualsiasi tema. 
Io penso che la lotta alla corruzione non si faccia a colpi di Io penso che la lotta alla corruzione non si faccia a colpi di 
autority e di nuove leggi: prima bisognerebbe utilizzare al me-autority e di nuove leggi: prima bisognerebbe utilizzare al me-
glio quelle che già ci sono. Insomma, privilegiare la sostanza, glio quelle che già ci sono. Insomma, privilegiare la sostanza, 
rispetto al controllo formale.rispetto al controllo formale.

24 anni contano nella vita di una città, sono tanti…24 anni contano nella vita di una città, sono tanti…

Contano anche a livello personale. Certo Modena è molto cam-Contano anche a livello personale. Certo Modena è molto cam-
biata, al mio arrivo in Comune la città stava vivendo l’urto mag-biata, al mio arrivo in Comune la città stava vivendo l’urto mag-
giore dei fenomeni migratori ed era spaccata nella discussione giore dei fenomeni migratori ed era spaccata nella discussione 
sull’alta velocità, oggi è una città europea, con servizi di qualità sull’alta velocità, oggi è una città europea, con servizi di qualità 
e i modenesi possono andare in treno a Roma o a Milano con e i modenesi possono andare in treno a Roma o a Milano con 
tempi dimezzati. Certo, i problemi ci sono ancora, ma abbiamo tempi dimezzati. Certo, i problemi ci sono ancora, ma abbiamo 
smesso di privilegiare la visione del nostro ombelico per alzare smesso di privilegiare la visione del nostro ombelico per alzare 
lo sguardo sul mondo: le nostre imprese, la nostra università, i lo sguardo sul mondo: le nostre imprese, la nostra università, i 
nostri giovani hanno imparato a misurarsi su questo piano.nostri giovani hanno imparato a misurarsi su questo piano.

Le prospettive?Le prospettive?

Dobbiamo assolutamente uscire dal tunnel del Covid e dob-Dobbiamo assolutamente uscire dal tunnel del Covid e dob-
biamo farlo lavorando su due fronti: da un lato la lotta alla biamo farlo lavorando su due fronti: da un lato la lotta alla 
malattia, con le precauzioni necessarie e i vaccini, dall’altro la malattia, con le precauzioni necessarie e i vaccini, dall’altro la 
progettazione del dopo.progettazione del dopo.
Il Sindaco lo ripete continuamente: dobbiamo essere pronti, Il Sindaco lo ripete continuamente: dobbiamo essere pronti, 
avere idee, progetti da realizzare. Dovremo essere tra quelli avere idee, progetti da realizzare. Dovremo essere tra quelli 
che tirano la ripresa, non tra quelli che si fanno trascinare.che tirano la ripresa, non tra quelli che si fanno trascinare.
Questo significa programmare gli investimenti, puntare sull’in-Questo significa programmare gli investimenti, puntare sull’in-
novazione, in tutti i campi, dalla sanità all’automotive, dalla novazione, in tutti i campi, dalla sanità all’automotive, dalla 
cultura alle infrastrutture tecnologiche. cultura alle infrastrutture tecnologiche. 

Sono i pilastri dell’unione europea: ambiente, tecnologia, giovani.Sono i pilastri dell’unione europea: ambiente, tecnologia, giovani.

E sono gli obiettivi che si addicono a una realtà come quella E sono gli obiettivi che si addicono a una realtà come quella 
modenese, la città in primo luogo, ma anche il resto del terri-modenese, la città in primo luogo, ma anche il resto del terri-
torio. Lo si sta già facendo: col nuovo piano urbanistico Mo-torio. Lo si sta già facendo: col nuovo piano urbanistico Mo-
dena sarà la prima città dell’Emilia-Romagna a programmare dena sarà la prima città dell’Emilia-Romagna a programmare 
il proprio sviluppo, e sottolineo sviluppo, a impatto zero. Una il proprio sviluppo, e sottolineo sviluppo, a impatto zero. Una 
bella sfida per i modenesi che verranno. bella sfida per i modenesi che verranno. 

Concludiamo con un cruccio, qualcosa che potevi fare e Concludiamo con un cruccio, qualcosa che potevi fare e 
non hai fatto?non hai fatto?

Lavorando tanto è normale anche sbagliare. Va bene, un cruc-Lavorando tanto è normale anche sbagliare. Va bene, un cruc-
cio che diventa anche un auspicio: forse avremmo dovuto, cio che diventa anche un auspicio: forse avremmo dovuto, 
avrei dovuto, contrastare con maggior forza il processo di avrei dovuto, contrastare con maggior forza il processo di 
impoverimento della struttura comunale. Abbiamo applicato impoverimento della struttura comunale. Abbiamo applicato 
leggi, fatto quadrare conti, ma le conseguenze sono state pe-leggi, fatto quadrare conti, ma le conseguenze sono state pe-
santi. Abbiamo inserito pochi giovani, non abbiamo sostituito santi. Abbiamo inserito pochi giovani, non abbiamo sostituito 
professionalità importanti, in qualche caso abbiamo perso la professionalità importanti, in qualche caso abbiamo perso la 
memoria storica del Comune. Ci siamo indeboliti e non va memoria storica del Comune. Ci siamo indeboliti e non va 
bene: ho chiesto a chi mi ha sostituito di provare a fare meglio.bene: ho chiesto a chi mi ha sostituito di provare a fare meglio.
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QUALITÀ MISURATA 
E QUALITÀ PERCEPITA
Come si misura la qualità della vita? Questione complessa, perché presenta problemi Come si misura la qualità della vita? Questione complessa, perché presenta problemi 
di diverso tipo, a partire da come ognuno di noi intente la qualità del proprio vivere.di diverso tipo, a partire da come ognuno di noi intente la qualità del proprio vivere.

di Vittorio Martinelli

La prima difficoltà riguarda gli indicatori da utilizzare per evita-La prima difficoltà riguarda gli indicatori da utilizzare per evita-
re di cadere nel limite che Robert Kennedy nel 1968 segnala-re di cadere nel limite che Robert Kennedy nel 1968 segnala-
va a proposito del PIL e cioè che “va a proposito del PIL e cioè che “misura tutto … eccetto ciò misura tutto … eccetto ciò 
che rende la vita veramente degna di essere vissutache rende la vita veramente degna di essere vissuta”.”.
Il problema di individuare indicatori “oggettivi” della qualità Il problema di individuare indicatori “oggettivi” della qualità 
della vita dipende dal fatto che una parte di tale qualità può della vita dipende dal fatto che una parte di tale qualità può 
variare per valutazione individuale o per gruppi sociali, dun-variare per valutazione individuale o per gruppi sociali, dun-
que con una rilevante quantità di sfumature e differenziazioni. que con una rilevante quantità di sfumature e differenziazioni. 
Altra difficoltà dipende dal fatto che gli indicatori possono Altra difficoltà dipende dal fatto che gli indicatori possono 
avere valenze diverse in relazione ai diversi contesti sociali e avere valenze diverse in relazione ai diversi contesti sociali e 
culturali. Un paio di esempi per spiegare meglio.culturali. Un paio di esempi per spiegare meglio.
In qualche classifica uno degli indicatori utilizzati era il nu-In qualche classifica uno degli indicatori utilizzati era il nu-
mero di divorzi, nel senso che più esso era alto più indicava mero di divorzi, nel senso che più esso era alto più indicava 
un aspetto negativo della qualità della vita. Ora questo dato un aspetto negativo della qualità della vita. Ora questo dato 
può contenere un pezzo di verità, nel senso che un divorzio può contenere un pezzo di verità, nel senso che un divorzio 
spesso è un passaggio difficile, a volte doloroso della vita in-spesso è un passaggio difficile, a volte doloroso della vita in-

dividuale, ha riflessi psicologici e sociali intensi. Ma allo stesso dividuale, ha riflessi psicologici e sociali intensi. Ma allo stesso 
tempo chiude fasi dolorose della vita, ne apre nuove, lascia tempo chiude fasi dolorose della vita, ne apre nuove, lascia 
alle spalle un percorso e ne può aprire altri e dunque è un alle spalle un percorso e ne può aprire altri e dunque è un 
momento positivo della qualità della vita. Dunque il numero di momento positivo della qualità della vita. Dunque il numero di 
divorzi in una città è un indicatore con quale segno?divorzi in una città è un indicatore con quale segno?
Altro esempio riguarda la sicurezza. Prendiamo un indicatore Altro esempio riguarda la sicurezza. Prendiamo un indicatore 
molto utilizzato e cioè il numero di denunce di reati. Più sono molto utilizzato e cioè il numero di denunce di reati. Più sono 
le denunce più l’indicatore descrive un aspetto negativo del-le denunce più l’indicatore descrive un aspetto negativo del-
la città. Questo spiega perché città come Modena, Reggio la città. Questo spiega perché città come Modena, Reggio 
Emilia, Bologna ecc. risultano in posizioni più basse (cioè più Emilia, Bologna ecc. risultano in posizioni più basse (cioè più 
negative) rispetto a tante città, in particolare delle regioni del negative) rispetto a tante città, in particolare delle regioni del 
sud. Ovviamente rimane il dubbio: posizione più bassa rispet-sud. Ovviamente rimane il dubbio: posizione più bassa rispet-
to ad altre città perché ci sono molti reati o perché ai molti to ad altre città perché ci sono molti reati o perché ai molti 
reati corrispondono molte denunce? Se la rassegnazione alla reati corrispondono molte denunce? Se la rassegnazione alla 
criminalità è più forte della fiducia verso la legalità e dunque criminalità è più forte della fiducia verso la legalità e dunque 
scelgo di non denunciare un reato subito, per questo vivo in scelgo di non denunciare un reato subito, per questo vivo in 

PERSONE E SOCIETPERSONE E SOCIETÀÀ



13Arte di vivere a Modena

una città con più sicurezza? Improbabile.una città con più sicurezza? Improbabile.
E poi c’è un altro problema: la qualità della vita che andiamo E poi c’è un altro problema: la qualità della vita che andiamo 
a misurare spesso non corrisponde alla qualità della vita per-a misurare spesso non corrisponde alla qualità della vita per-
cepita. Per cui una classifica attribuisce una collocazione alla cepita. Per cui una classifica attribuisce una collocazione alla 
città ma i suoi cittadini possono percepire una collocazione città ma i suoi cittadini possono percepire una collocazione 
più bassa o più alta, sia per le caratteristiche specifiche della più bassa o più alta, sia per le caratteristiche specifiche della 
città, sia per il confronto con altre città.città, sia per il confronto con altre città.
Cos’è la percezione della qualità della vita di una città, da Cos’è la percezione della qualità della vita di una città, da 
cosa è determinata? Prendo a prestito alcuni parametri uti-cosa è determinata? Prendo a prestito alcuni parametri uti-
lizzati nel marketing (settore in cui sanno fare a misurare le lizzati nel marketing (settore in cui sanno fare a misurare le 
cose) e nella misurazione della qualità dei servizi e li traduco cose) e nella misurazione della qualità dei servizi e li traduco 
nella riflessione sulla qualità della vita.nella riflessione sulla qualità della vita.
La percezione della qualità della vita è costituita dall’insieme, La percezione della qualità della vita è costituita dall’insieme, 
da un lato, delle da un lato, delle aspettativeaspettative (cioè l’importanza che ha per il  (cioè l’importanza che ha per il 
singolo -o il suo gruppo sociale- la qualità della vita della città singolo -o il suo gruppo sociale- la qualità della vita della città 
e la qualità attesa) e, dall’altro, del giudizio sulla qualità cioè il e la qualità attesa) e, dall’altro, del giudizio sulla qualità cioè il 
grado di grado di soddisfazionesoddisfazione..
Le aspettative, a loro volta, sono determinate dall’informa-Le aspettative, a loro volta, sono determinate dall’informa-
zione acquisita sulla città e cioè l’interazione con altri cittadi-zione acquisita sulla città e cioè l’interazione con altri cittadi-
ni, l’immagine che la città dà di sé stessa, l’esperienza diretta ni, l’immagine che la città dà di sé stessa, l’esperienza diretta 
che ognuno fa ma anche dall’importanza attribuita e soprat-che ognuno fa ma anche dall’importanza attribuita e soprat-
tutto dalla necessità di una buona qualità della vita nella città.tutto dalla necessità di una buona qualità della vita nella città.
La soddisfazione, infine, è determinata da una pluralità di La soddisfazione, infine, è determinata da una pluralità di 
aspetti. Ne elenco alcuni (ma anche qui entriamo in una di-aspetti. Ne elenco alcuni (ma anche qui entriamo in una di-
mensione individuale o di gruppo, dove è possibile modifi-mensione individuale o di gruppo, dove è possibile modifi-
care l’elenco). Comunque: l’accessibilità, cioè la possibilità di care l’elenco). Comunque: l’accessibilità, cioè la possibilità di 
vivere la città e godere delle sue qualità; la comunicazione vivere la città e godere delle sue qualità; la comunicazione 
che la città fa di sé stessa; il contenuto degli aspetti di qualità che la città fa di sé stessa; il contenuto degli aspetti di qualità 
(ambiente, cultura, opportunità, economia ecc.); l’accoglienza (ambiente, cultura, opportunità, economia ecc.); l’accoglienza 
e la cortesia verso il cittadino; l’affidabilità e la credibilità delle e la cortesia verso il cittadino; l’affidabilità e la credibilità delle 
regole; la capacità di risposta ai bisogni sociali ed individuali; regole; la capacità di risposta ai bisogni sociali ed individuali; 
la sicurezza (o le sicurezze) che offre la città; la possibilità di la sicurezza (o le sicurezze) che offre la città; la possibilità di 
trovare risposte personalizzate ai propri bisogni.trovare risposte personalizzate ai propri bisogni.
Quando la qualità della vita misurata con gli indicatori e quella Quando la qualità della vita misurata con gli indicatori e quella 

percepita dai cittadini (eventualmente rilevata con un son-percepita dai cittadini (eventualmente rilevata con un son-
daggio) risultano “qualità differenti”, allora bisogna capire se e daggio) risultano “qualità differenti”, allora bisogna capire se e 
perché il cittadino e chi misura la qualità della vita assumono perché il cittadino e chi misura la qualità della vita assumono 
criteri diversi di valutazione.criteri diversi di valutazione.
Capita spesso di vedere contrapposti realtà misurata e realtà Capita spesso di vedere contrapposti realtà misurata e realtà 
percepita, e anche nel dibattito pubblico lo schierarsi per l’una percepita, e anche nel dibattito pubblico lo schierarsi per l’una 
o l’altra realtà e dunque l’una o l’altra verità. Indubbiamente la o l’altra realtà e dunque l’una o l’altra verità. Indubbiamente la 
percezione è influenzata dai media, anche perché i media non percezione è influenzata dai media, anche perché i media non 
si limitano a rappresentare le tendenze dell'opinione pubblica si limitano a rappresentare le tendenze dell'opinione pubblica 
ma vi danno concretamente forma e sviluppo. Inoltre la no-ma vi danno concretamente forma e sviluppo. Inoltre la no-
stra percezione è influenzata dalla necessità di “appartenere”, stra percezione è influenzata dalla necessità di “appartenere”, 
condividere con altri il nostro pensiero, cercare costantemente condividere con altri il nostro pensiero, cercare costantemente 
conferme da altri al nostro modo di vedere le cose a confer-conferme da altri al nostro modo di vedere le cose a confer-
ma di questo “individualismo di gruppo” così presente oggi.ma di questo “individualismo di gruppo” così presente oggi.
Si pensi ai social network, nel loro aspetto di enorme platea Si pensi ai social network, nel loro aspetto di enorme platea 
dove ogni singolo può dire ciò che vuole, sostituirsi a qualsi-dove ogni singolo può dire ciò che vuole, sostituirsi a qualsi-
asi specialista, contrastare l’opinione di chiunque su qualsiasi asi specialista, contrastare l’opinione di chiunque su qualsiasi 
argomento e al tempo stesso cercare la conferma di altri, argomento e al tempo stesso cercare la conferma di altri, 
leggere solo coloro che sono d’accordo e a cui “piaci” in un leggere solo coloro che sono d’accordo e a cui “piaci” in un 
miscuglio di narcisismo e fragilità, sicurezza di sé e bisogno di miscuglio di narcisismo e fragilità, sicurezza di sé e bisogno di 
conferma. Lo studio dei metodi di misurazione così come lo conferma. Lo studio dei metodi di misurazione così come lo 
studio della percezione hanno avuto molta importanza nel-studio della percezione hanno avuto molta importanza nel-
la storia di filosofia, scienza, psicologia e sociologia perché la storia di filosofia, scienza, psicologia e sociologia perché 
sono entrambi parte del processo di conoscenza.sono entrambi parte del processo di conoscenza.
Bisogna fare i conti con entrambe le realtà, quella misurata Bisogna fare i conti con entrambe le realtà, quella misurata 
e quella percepita. Probabilmente il nostro senso della realtà e quella percepita. Probabilmente il nostro senso della realtà 
è un misto tra le due: nell’insieme, per noi, costituiscono la è un misto tra le due: nell’insieme, per noi, costituiscono la 
realtà. Buona parte della nostra conoscenza, e dunque delle realtà. Buona parte della nostra conoscenza, e dunque delle 
nostre valutazioni e decisioni, è fatta di esperienza diretta nostre valutazioni e decisioni, è fatta di esperienza diretta 
e approfondimento da un lato e dall’altro di sentito dire e e approfondimento da un lato e dall’altro di sentito dire e 
impressioni personali. Sarebbe necessaria la modestia di non impressioni personali. Sarebbe necessaria la modestia di non 
considerare la nostra personale conoscenza come assoluta, considerare la nostra personale conoscenza come assoluta, 
scambiandola per la verità, cosa che in linea teorica fanno scambiandola per la verità, cosa che in linea teorica fanno 
tutti, in linea pratica molti meno.tutti, in linea pratica molti meno.
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AUDE PACCHIONI, 
LA DONNA 
DEL WELFARE 
ALL’EMILIANA
Partigiana, sindacalista, amministratrice. Partigiana, sindacalista, amministratrice. 
Il 12 gennaio 2021 è scomparsa all’età Il 12 gennaio 2021 è scomparsa all’età 
di 94 anni Aude Pacchioni una di 94 anni Aude Pacchioni una 
dei protagonisti del ‘900 emiliano.dei protagonisti del ‘900 emiliano.

di RV

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli l’ha salutata come Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli l’ha salutata come 
una “Madre della Repubblica”, mentre il presidente della Com-una “Madre della Repubblica”, mentre il presidente della Com-
missione Esteri della Camera dei deputati Piero Fassino ha missione Esteri della Camera dei deputati Piero Fassino ha 
detto che “nella sua vita c’è la storia del nostro Paese”. La detto che “nella sua vita c’è la storia del nostro Paese”. La 
scomparsa di Aude Pacchioni - partigiana, sindacalista, am-scomparsa di Aude Pacchioni - partigiana, sindacalista, am-
ministratrice e presidente provinciale prima dell’Udi e poi, più ministratrice e presidente provinciale prima dell’Udi e poi, più 
tardi, dell’Anpi – ha lasciato un grande vuoto a Modena, in tardi, dell’Anpi – ha lasciato un grande vuoto a Modena, in 
chi l’ha conosciuta personalmente o per ragioni professionali, chi l’ha conosciuta personalmente o per ragioni professionali, 
ma soprattutto in chi guardava a lei come a un simbolo di ma soprattutto in chi guardava a lei come a un simbolo di 
coraggio, determinazione e capacità di buon governo.coraggio, determinazione e capacità di buon governo.
Aude Pacchioni si è spenta a 94 anni il 12 gennaio scorso. Aude Pacchioni si è spenta a 94 anni il 12 gennaio scorso. 
Nel 2003 l’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi le conferì Nel 2003 l’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi le conferì 
l'onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica: l'onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica: 

“Ero così giovane che, in verità, ho fatto poco. Ma ho “Ero così giovane che, in verità, ho fatto poco. Ma ho 
visto e sentito molto e non scordo nulla”. Aude Pac-visto e sentito molto e non scordo nulla”. Aude Pac-
chioni, Mimma, era così: modesta e al tempo stesso chioni, Mimma, era così: modesta e al tempo stesso 
regale, tenera nei sentimenti e determinata nelle azioni. regale, tenera nei sentimenti e determinata nelle azioni. 
Una donna moderna, avanti di sessant’anni rispetto Una donna moderna, avanti di sessant’anni rispetto 
al suo tempo, come dimostra tutto il suo percorso al suo tempo, come dimostra tutto il suo percorso 
personale e politico. Non era da tutti, anzi, non era personale e politico. Non era da tutti, anzi, non era 
da tutte fare sindacato nell’immediato dopoguerra e da tutte fare sindacato nell’immediato dopoguerra e 
farlo, lei ragazza giovanissima, tra i braccianti agricoli farlo, lei ragazza giovanissima, tra i braccianti agricoli 
delle campagne modenesi.delle campagne modenesi.
D’altra parte bastava conoscerla per rendersi conto del D’altra parte bastava conoscerla per rendersi conto del 
perché di quella considerazione che le veniva riserva-perché di quella considerazione che le veniva riserva-
ta: lei era una di quelle persone “che capiscono”, una ta: lei era una di quelle persone “che capiscono”, una 
categoria speciale, a parte. categoria speciale, a parte. 
Non si tratta solo di comprendere i problemi e magari Non si tratta solo di comprendere i problemi e magari 
anche di suggerire le soluzioni, è un qualcosa di più: in anche di suggerire le soluzioni, è un qualcosa di più: in 
teatro sono i tempi della recitazione, dire la battuta giusta teatro sono i tempi della recitazione, dire la battuta giusta 
al momento giusto. Per Mimma era dire e fare la cosa al momento giusto. Per Mimma era dire e fare la cosa 
giusta quando i tempi erano maturi per fare di un pensiero giusta quando i tempi erano maturi per fare di un pensiero 
una proposta e di una proposta una decisione concreta.una proposta e di una proposta una decisione concreta.
Spesso, di una persona scomparsa, si dice che la si im-Spesso, di una persona scomparsa, si dice che la si im-
magina sempre presente e combattiva. Di Mimma non c’è magina sempre presente e combattiva. Di Mimma non c’è 
bisogno di immaginare nulla: lei è sempre stata presente bisogno di immaginare nulla: lei è sempre stata presente 
e combattiva, era semplicemente il suo modo di vivere.e combattiva, era semplicemente il suo modo di vivere.

MimmaMimma

di MM
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la sua storia è un percorso di lotta e costruzione, di disciplina la sua storia è un percorso di lotta e costruzione, di disciplina 
e onore, in coerenza con i valori di inclusione, democrazia, e onore, in coerenza con i valori di inclusione, democrazia, 
libertà ed eguaglianza. Nasce a Soliera - dove ora è sepol-libertà ed eguaglianza. Nasce a Soliera - dove ora è sepol-
ta accanto al marito e all’unico figlio scomparso prematu-ta accanto al marito e all’unico figlio scomparso prematu-
ramente - in una famiglia di piccoli coltivatori diretti. Diviene, ramente - in una famiglia di piccoli coltivatori diretti. Diviene, 
giovanissima, staffetta partigiana e milita nella Brigata Diavolo giovanissima, staffetta partigiana e milita nella Brigata Diavolo 
con il nome di battaglia di “Mimma”. Nel dopoguerra svolge con il nome di battaglia di “Mimma”. Nel dopoguerra svolge 
attività sindacale tra le mondine della Bassa modenese attività sindacale tra le mondine della Bassa modenese 
e percorre la carriera sindacale nella Camera del e percorre la carriera sindacale nella Camera del 
lavoro fino a diventare dirigente di Confederterra lavoro fino a diventare dirigente di Confederterra 
dal ‘48 al ‘53. Dal 1954 al 1960 è presidente dal ‘48 al ‘53. Dal 1954 al 1960 è presidente 
provinciale dell’UDI, l’Unione Donne Italiane.provinciale dell’UDI, l’Unione Donne Italiane.
Nel 1956, eletta consigliere comunale a Nel 1956, eletta consigliere comunale a 
Modena, inizia la sua lunga e fruttuo-Modena, inizia la sua lunga e fruttuo-
sa carriera di amministratrice pubblica: sa carriera di amministratrice pubblica: 
sarà assessore con i sindaci Alfeo Co-sarà assessore con i sindaci Alfeo Co-
rassori, Rubes Triva, Germano Bulgarel-rassori, Rubes Triva, Germano Bulgarel-
li e Mario del Monte. Viene confermata li e Mario del Monte. Viene confermata 
in Consiglio comunale fino al 1985. Al suo in Consiglio comunale fino al 1985. Al suo 
nome, ma soprattutto al suo impegno, sono nome, ma soprattutto al suo impegno, sono 
legati la nascita del primo asilo nido (l’attuale legati la nascita del primo asilo nido (l’attuale 
nido Triva in via Spontini) e della prima casa nido Triva in via Spontini) e della prima casa 
albergo per anziani. Aude Pacchioni è sta-albergo per anziani. Aude Pacchioni è sta-
ta tra coloro che hanno materialmente ta tra coloro che hanno materialmente 
costruito il welfare all’emiliana, un’idea costruito il welfare all’emiliana, un’idea 
lungimirante di sostegno concreto alle lungimirante di sostegno concreto alle 
persone e alle famiglie nel corso dell’inte-persone e alle famiglie nel corso dell’inte-
ro arco della loro vita, prefigurando soluzio-ro arco della loro vita, prefigurando soluzio-
ni che il legislatore avrebbe accolto solo anni ni che il legislatore avrebbe accolto solo anni 
dopo (la prima legge sugli asili nido risale al 1971) dopo (la prima legge sugli asili nido risale al 1971) 
e gettando le basi di quel “buon governo” di cui e gettando le basi di quel “buon governo” di cui 
hanno potuto fregiarsi per decenni le amministra-hanno potuto fregiarsi per decenni le amministra-
zioni di sinistra in Emilia-Romagna.zioni di sinistra in Emilia-Romagna.
Chi ha conosciuto i suoi modi spicci e concreti, non Chi ha conosciuto i suoi modi spicci e concreti, non 
fatica a immaginarla quando da assessore, girava per fatica a immaginarla quando da assessore, girava per 
Modena in autobus e portava sempre con sé nel-Modena in autobus e portava sempre con sé nel-
la borsetta le liste dei bambini ammessi in colonia o la borsetta le liste dei bambini ammessi in colonia o 
all’asilo. I genitori la fermavano e il dialogo con l’Am-all’asilo. I genitori la fermavano e il dialogo con l’Am-
ministrazione era diretto e immediato.  Per vent’anni, ministrazione era diretto e immediato.  Per vent’anni, 
tra il 1999 e il 2018, ha presieduto la sezione tra il 1999 e il 2018, ha presieduto la sezione 
provinciale dell’Anpi, l’Associazione na-provinciale dell’Anpi, l’Associazione na-
zionale partigiani d’Italia. Ha dedica-zionale partigiani d’Italia. Ha dedica-
to gli ultimi anni della sua vita to gli ultimi anni della sua vita 
alla testimonianza a favore alla testimonianza a favore 
dell’impegno civile, all’af-dell’impegno civile, all’af-
fermazione delle don-fermazione delle don-
ne nella società e nel ne nella società e nel 
mondo del lavoro e mondo del lavoro e 
alla difesa dei va-alla difesa dei va-
lori imprescindibili lori imprescindibili 
contenuti nella contenuti nella 
Costituzione ita-Costituzione ita-
liana. Chi aveva liana. Chi aveva 
bisogno di un bisogno di un 
consiglio sapeva consiglio sapeva 

di poter trovare in Aude Pacchioni esperienza e saggezza, di poter trovare in Aude Pacchioni esperienza e saggezza, 
ma anche una visione chiara delle priorità politiche e sociali ma anche una visione chiara delle priorità politiche e sociali 
e davvero poca pazienza per carrieristi e profittatori. Il suo e davvero poca pazienza per carrieristi e profittatori. Il suo 
carattere diretto, la sua sobrietà, il suo impegno indiscutibile carattere diretto, la sua sobrietà, il suo impegno indiscutibile 
le hanno guadagnato il rispetto dei modenesi, inserendola di le hanno guadagnato il rispetto dei modenesi, inserendola di 

diritto tra i protagonisti del ‘900.diritto tra i protagonisti del ‘900.
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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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IL RISVEGLIO DEI TERRITORI INTERNI

di Francesco Baruffidi Francesco Baruffi

FUTUROFUTURO

L’onda lunga dei City Quitters e dei professionisti in cerca di una nuova economia L’onda lunga dei City Quitters e dei professionisti in cerca di una nuova economia 
che le tante Italie possono offrireche le tante Italie possono offrire

COVID sta facendo crollare molte convinzioni e soprattutto COVID sta facendo crollare molte convinzioni e soprattutto 
sta incrinando la fiducia verso scenari che ormai sembrava-sta incrinando la fiducia verso scenari che ormai sembrava-
no certi: il primo riguarda le città. Come recitava la profezia no certi: il primo riguarda le città. Come recitava la profezia 
dell’ex sindaco di Denver «L’Ottocento è stato un secolo di dell’ex sindaco di Denver «L’Ottocento è stato un secolo di 
imperi, il Novecento è stato un secolo di stati nazionali, il imperi, il Novecento è stato un secolo di stati nazionali, il 
Duemila sarà il secolo delle città».Duemila sarà il secolo delle città».
Il mainstream vedeva nelle città l’unico fulcro possibile dello svi-Il mainstream vedeva nelle città l’unico fulcro possibile dello svi-
luppo economico, la meta ideale per chiunque volesse concre-luppo economico, la meta ideale per chiunque volesse concre-
tizzare business e opportunità, i nodi ormai indispensabili per la tizzare business e opportunità, i nodi ormai indispensabili per la 
crescita dell’economia globale.  Il tragico coinvolgimento nella crescita dell’economia globale.  Il tragico coinvolgimento nella 
pandemia di regioni che apportano contributi considerevoli a pandemia di regioni che apportano contributi considerevoli a 
livello europeo al PIL (per lo più collocate nel Nord Italia) e di livello europeo al PIL (per lo più collocate nel Nord Italia) e di 
metropoli divenute il centro di ecosistemi innovativi e modelli di metropoli divenute il centro di ecosistemi innovativi e modelli di 
sviluppo consolidati ha fatto entrare in crisi questa visione.sviluppo consolidati ha fatto entrare in crisi questa visione.
Come sostiene Teresa Pastorino, “Come sostiene Teresa Pastorino, “Tra i tanti fenomeni gene-Tra i tanti fenomeni gene-
rati in tutto il mondo dalla pandemia c’è certamente una sor-rati in tutto il mondo dalla pandemia c’è certamente una sor-
ta di crisi del patto tra le grandi città e i loro abitanti, quell’ac-ta di crisi del patto tra le grandi città e i loro abitanti, quell’ac-
cordo implicito tra chi vive in un luogo e il luogo stessocordo implicito tra chi vive in un luogo e il luogo stesso”.”.
In pochi pensano che il futuro risieda solamente nelle cam-In pochi pensano che il futuro risieda solamente nelle cam-
pagne – come recitano, non senza un pizzico di orgoglio, pagne – come recitano, non senza un pizzico di orgoglio, 
i sostenitori della decrescita felice - ma lo sviluppo urbano i sostenitori della decrescita felice - ma lo sviluppo urbano 
come unico driver dell’economia e come modello di sviluppo come unico driver dell’economia e come modello di sviluppo 
concreto sta cedendo il passo a visioni più articolate a com-concreto sta cedendo il passo a visioni più articolate a com-
plesse che incorporano scenari basati su un nuovo rapporto plesse che incorporano scenari basati su un nuovo rapporto 
tra aree urbane e aree interne come chiave per interpretare tra aree urbane e aree interne come chiave per interpretare 
correttamente il futuro. Soprattutto la campagna sembra non correttamente il futuro. Soprattutto la campagna sembra non 
essere più il luogo da cui inevitabilmente fuggire per conqui-essere più il luogo da cui inevitabilmente fuggire per conqui-
starsi un posto nel mondo. starsi un posto nel mondo. 

Ripopolare i borghiRipopolare i borghi
L’urbanista Stefano Boeri allora immagina un nuovo patto: “L’urbanista Stefano Boeri allora immagina un nuovo patto: “un'al-un'al-
leanza, un contratto di reciprocità sul modello francese tra città leanza, un contratto di reciprocità sul modello francese tra città 
e sistema di borghi" per cui chi progetta di spostare la vita, e e sistema di borghi" per cui chi progetta di spostare la vita, e 
investire sul futuro anche dei propri figli, in un luogo diverso dalla investire sul futuro anche dei propri figli, in un luogo diverso dalla 
città, ha la garanzia di essere all'interno di un circuito di econo-città, ha la garanzia di essere all'interno di un circuito di econo-
mia circolare sull'agricoltura, la forestazione, il lavoro artigianale mia circolare sull'agricoltura, la forestazione, il lavoro artigianale 
e il lavoro intellettuale legato alla grande città”. La ricostruzione e il lavoro intellettuale legato alla grande città”. La ricostruzione 
dopo COVID deve riguardare una "dimensione autentica e non dopo COVID deve riguardare una "dimensione autentica e non 
identica che significa ripensare agli spazi interni, rispetto a una identica che significa ripensare agli spazi interni, rispetto a una 
domanda oggi che ha le caratteristiche di una domanda urbanadomanda oggi che ha le caratteristiche di una domanda urbana. . 

Le aree interne infatti mancano spesso di quei servizi (logistica, Le aree interne infatti mancano spesso di quei servizi (logistica, 
istruzione, sanità) in grado di assicurare un livello accettabile nella istruzione, sanità) in grado di assicurare un livello accettabile nella 
qualità della vita. Nonostante questo gli scenari prospettati da una qualità della vita. Nonostante questo gli scenari prospettati da una 
visione come quella di Stefano Boeri catturano l’immaginario di visione come quella di Stefano Boeri catturano l’immaginario di 
molti. I dati parlano chiaro. Dall’inizio della Pandemia molte perso-molti. I dati parlano chiaro. Dall’inizio della Pandemia molte perso-
ne hanno iniziato a trasferirsi dai grandi centri urbani verso territori ne hanno iniziato a trasferirsi dai grandi centri urbani verso territori 
interni: piccoli borghi e aree periferiche immerse nella campagna.interni: piccoli borghi e aree periferiche immerse nella campagna.
““Dall’inizio della pandemia, l’affitto o la vendita di casali nelle Dall’inizio della pandemia, l’affitto o la vendita di casali nelle 
campagne dell’Umbria, della Toscana o su colli, come quelli delle campagne dell’Umbria, della Toscana o su colli, come quelli delle 
Langhe, è decisamente aumentata. I dati forniti dalla Fiaip, Fede-Langhe, è decisamente aumentata. I dati forniti dalla Fiaip, Fede-
razione Italiana agenti immobiliari professionali, mostrano che razione Italiana agenti immobiliari professionali, mostrano che 
anche in Italia la riscoperta di abitazioni dislocate in spazi verdi anche in Italia la riscoperta di abitazioni dislocate in spazi verdi 
e più aperti, lontane dai centri urbani, ha conosciuto un decisivo e più aperti, lontane dai centri urbani, ha conosciuto un decisivo 
incrementoincremento”. (Elza Coculo “Come la pandemia ha cambiato le ”. (Elza Coculo “Come la pandemia ha cambiato le 
nostre priorità e ci ha fatto riscoprire la campagna”). nostre priorità e ci ha fatto riscoprire la campagna”). 
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A confermarlo è anche un’indagine della principale rivista ita-A confermarlo è anche un’indagine della principale rivista ita-
liana di riferimento, Ville&Casali, che tra il febbraio e l’aprile liana di riferimento, Ville&Casali, che tra il febbraio e l’aprile 
2020 ha registrato un aumento del 20% delle richieste. Per 2020 ha registrato un aumento del 20% delle richieste. Per 
lo più la domanda è cresciuta per merito di professionisti lo più la domanda è cresciuta per merito di professionisti 
affermati, imprenditori e top manager. Ma in Italia la riscoperta affermati, imprenditori e top manager. Ma in Italia la riscoperta 
della campagna è un fenomeno trasversale che coinvolge della campagna è un fenomeno trasversale che coinvolge 
anche il ceto medio e che attrae i giovani.anche il ceto medio e che attrae i giovani.
Un’indagine di Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria Un’indagine di Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria 
nel Mezzogiorno) realizzata in collaborazione con l’Associazio-nel Mezzogiorno) realizzata in collaborazione con l’Associazio-
ne South Working-Lavorare dal Sud, sostiene che dall’inizio della ne South Working-Lavorare dal Sud, sostiene che dall’inizio della 
pandemia tra le 45.000 e 100.000 persone hanno optato per pandemia tra le 45.000 e 100.000 persone hanno optato per 
tornare nel Sud Italia (aree urbane e non urbane) e stiano la-tornare nel Sud Italia (aree urbane e non urbane) e stiano la-
vorando in modalità di smart working (da qui il termine south vorando in modalità di smart working (da qui il termine south 
working) per aziende con sede al Centro-Nord o all’estero.working) per aziende con sede al Centro-Nord o all’estero.
Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia. Nel Regno Unito Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia. Nel Regno Unito 
sta crescendo nuovamente l’interesse per le case di campa-sta crescendo nuovamente l’interesse per le case di campa-
gna di lusso. Il motivo? I lockdown legati al Covid-19 hanno gna di lusso. Il motivo? I lockdown legati al Covid-19 hanno 
costretto migliaia di persone a stare chiuse tutto il giorno in costretto migliaia di persone a stare chiuse tutto il giorno in 
appartamenti in città dove il tasso di contagio è più alto: da appartamenti in città dove il tasso di contagio è più alto: da 
qui la crescita del desiderio di stare in spazi più aperti, puliti e qui la crescita del desiderio di stare in spazi più aperti, puliti e 
tranquilli. Il fenomeno è molto sentito tanto che le seconde tranquilli. Il fenomeno è molto sentito tanto che le seconde 
case in UK stanno diventando per molti le prime case.case in UK stanno diventando per molti le prime case.

Le cause del fenomeno Le cause del fenomeno 
Le ragioni di questa rinascita d’interesse non sono solo legate Le ragioni di questa rinascita d’interesse non sono solo legate 
all’ideale che le zone interne incorporano allineato con i de-all’ideale che le zone interne incorporano allineato con i de-
sideri – più reconditi – di molte persone e famiglie, ma sono sideri – più reconditi – di molte persone e famiglie, ma sono 
anche di tipo economico: “anche di tipo economico: “a spingere verso la campagna è a spingere verso la campagna è 
anche il fatto che, a parità di investimento, alcune soluzioni anche il fatto che, a parità di investimento, alcune soluzioni 
fuori città possono essere molto interessanti. Basti pensare fuori città possono essere molto interessanti. Basti pensare 
che per comprare un trilocale nel quartiere Città Studi di Milano che per comprare un trilocale nel quartiere Città Studi di Milano 
servono 700-750mila euro, ma con la stessa cifra nelle cam-servono 700-750mila euro, ma con la stessa cifra nelle cam-
pagne del piacentino è possibile acquistare un rustico abitabile, pagne del piacentino è possibile acquistare un rustico abitabile, 
da 500 metri, con fienili di 1.000 metri e due, tre o cinque ettari da 500 metri, con fienili di 1.000 metri e due, tre o cinque ettari 
di terreno seminativo o noccioleto.di terreno seminativo o noccioleto.” Ville e Casali maggio 2020” Ville e Casali maggio 2020

City Quitters?City Quitters?
Karen Rosenkranz già nel 2018 parlava del fenomeno dei “Karen Rosenkranz già nel 2018 parlava del fenomeno dei “City City 
Quitters. Creative pioneers pursuing Post-Urban LifeQuitters. Creative pioneers pursuing Post-Urban Life”: “”: “Man Man 
mano che le città diventano luoghi più costosi in cui vivere, mano che le città diventano luoghi più costosi in cui vivere, 
diventa sempre più difficile per le persone utilizzare l'offerta diventa sempre più difficile per le persone utilizzare l'offerta 
culturale o godere dei vantaggi della vita urbana. Lunghi orari culturale o godere dei vantaggi della vita urbana. Lunghi orari 
di lavoro e spostamenti, inquinamento, sovraffollamento pos-di lavoro e spostamenti, inquinamento, sovraffollamento pos-
sono essere davvero faticosi. È allora che le persone iniziano sono essere davvero faticosi. È allora che le persone iniziano 
a mettere in dubbio il valore di vivere in una metropoli.a mettere in dubbio il valore di vivere in una metropoli.""
Il fenomeno ora assume un connotato e sta generando una Il fenomeno ora assume un connotato e sta generando una 
economia diversi da quelli immaginati dalla stessa autrice. Mol-economia diversi da quelli immaginati dalla stessa autrice. Mol-
ti professionisti hanno sperimentato durante il lockdown come ti professionisti hanno sperimentato durante il lockdown come 
oggi sia possibile, contemporaneamente, mantenere rapporti pro-oggi sia possibile, contemporaneamente, mantenere rapporti pro-
fessionali in remoto con le grandi città e tornare nelle terre di origi-fessionali in remoto con le grandi città e tornare nelle terre di origi-
ne, oppure trasferirsi nelle seconde case, spostarsi in piccoli centri, ne, oppure trasferirsi nelle seconde case, spostarsi in piccoli centri, 
in luoghi economicamente più favorevoli e meno stressanti.in luoghi economicamente più favorevoli e meno stressanti.
I City Quitters non sono più, soltanto, pionieri che intendono I City Quitters non sono più, soltanto, pionieri che intendono 
sperimentare un’ideale di vita post-urbano ma stanno diven-sperimentare un’ideale di vita post-urbano ma stanno diven-
tando professionisti in grado di utilizzare le nuove tecnologie tando professionisti in grado di utilizzare le nuove tecnologie 
per vivere nuove esperienze e stili di vita che sono alla portata per vivere nuove esperienze e stili di vita che sono alla portata 
di molti e che richiedono scelte molto meno radicali di quelle di molti e che richiedono scelte molto meno radicali di quelle 
di cui parla nel suo fortunato volume Karen Rosenkrantz.di cui parla nel suo fortunato volume Karen Rosenkrantz.

Nuove domandeNuove domande
Tra i tanti interrogativi che questo fenomeno sta stimolando Tra i tanti interrogativi che questo fenomeno sta stimolando 
ve ne sono tre che richiedono di soffermarsi prima di dare ri-ve ne sono tre che richiedono di soffermarsi prima di dare ri-
sposte troppo frettolose e soprattutto per consentire a chi fa sposte troppo frettolose e soprattutto per consentire a chi fa 
politica di prendere decisioni ponderate che evitino di cadere politica di prendere decisioni ponderate che evitino di cadere 
in errori costosi con conseguenti sprechi di risorse in errori costosi con conseguenti sprechi di risorse 
La prima: questo fenomeno può favorire la rinascita o la rige-La prima: questo fenomeno può favorire la rinascita o la rige-
nerazione di queste località? nerazione di queste località? 
La seconda: questi luoghi riusciranno a rispondere a una va-La seconda: questi luoghi riusciranno a rispondere a una va-
rietà di richieste più ampia di quelle degli abitanti storici, per rietà di richieste più ampia di quelle degli abitanti storici, per 
diventare destinazioni di vita capaci di attrarre ed integrare diventare destinazioni di vita capaci di attrarre ed integrare 
abitanti portatori di desideri e abitudini urbane? abitanti portatori di desideri e abitudini urbane? 
E infine la terza: si può pensare di accelerare il percorso che E infine la terza: si può pensare di accelerare il percorso che 
porterà al superamento del digital divide tra zone urbane e porterà al superamento del digital divide tra zone urbane e 
zone interne per facilitare la risposta a queste istanze?zone interne per facilitare la risposta a queste istanze?
In altri Paesi dove il fenomeno dei City Quitters, già da tem-In altri Paesi dove il fenomeno dei City Quitters, già da tem-
po, ha assunto connotati e una specificità maggiore sono po, ha assunto connotati e una specificità maggiore sono 
state lanciate tecnologie che stanno facilitando la creazione state lanciate tecnologie che stanno facilitando la creazione 

di nuovi ecosistemi che, da un lato, favoriscono l’empower-di nuovi ecosistemi che, da un lato, favoriscono l’empower-
ment delle stesse comunità che si stanno formando e dall’al-ment delle stesse comunità che si stanno formando e dall’al-
tro possono generare nuove economie: come sta facendo, tro possono generare nuove economie: come sta facendo, 
ad esempio, la community virtuale “ad esempio, la community virtuale “Cheap and Old HouseCheap and Old House” ” 
che, attraverso un sito web, favorisce il matching tra venditori che, attraverso un sito web, favorisce il matching tra venditori 
di case abbandonate dal sapore antico dislocate in molte di case abbandonate dal sapore antico dislocate in molte 
delle aree interne degli USA  e chi desidera tornare a vivere delle aree interne degli USA  e chi desidera tornare a vivere 
l’originario “American Dream”.l’originario “American Dream”.

Che cosa occorre fare in Italia?Che cosa occorre fare in Italia?
““Riabitare l’ItaliaRiabitare l’Italia”, il manifesto che è anche un volume pubbli-”, il manifesto che è anche un volume pubbli-
cato da Donzelli curato da Roberto Cersosimo, fa una propo-cato da Donzelli curato da Roberto Cersosimo, fa una propo-
sta:  “Bisogna ripensare in termini antropologici e culturali la sta:  “Bisogna ripensare in termini antropologici e culturali la 
condizione di marginalità, riscrivere i rapporti tra i vecchi centri condizione di marginalità, riscrivere i rapporti tra i vecchi centri 
e le nuove periferie. (…) e le nuove periferie. (…) Per troppi anni, le politiche sono state Per troppi anni, le politiche sono state 
indirizzate a compensare gli svantaggi, più che a combatterli, indirizzate a compensare gli svantaggi, più che a combatterli, 
a superarli”, a superarli”, questo è il momento di questo è il momento di guardare con un nuovo guardare con un nuovo 
sguardo alle opportunità che le tante Italie ci offronosguardo alle opportunità che le tante Italie ci offrono”.”.
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LA STORIA DI MODENA LEGATA 
ALL’ACQUA CHE LA CIRCONDA
Fiumi, canali, falde, paludi e, ovviamente, anche alluvioni. La storia di Modena Fiumi, canali, falde, paludi e, ovviamente, anche alluvioni. La storia di Modena 
è da sempre strettamente intrecciata ai capricci e alla capacità di governare le sue acqueè da sempre strettamente intrecciata ai capricci e alla capacità di governare le sue acque

di Giovanni Medici

Modena, terra d’acque, di canali e di paludi. E di alluvioni. Le Modena, terra d’acque, di canali e di paludi. E di alluvioni. Le 
ricerche archeologiche hanno da tempo dimostrato che la ricerche archeologiche hanno da tempo dimostrato che la 
nostra città poggia su una rilevante copertura sedimentaria, nostra città poggia su una rilevante copertura sedimentaria, 
così che il piano di calpestio dell’età romana augustea risulta così che il piano di calpestio dell’età romana augustea risulta 
mediamente a 5-6 metri di profondità rispetto al livello delle mediamente a 5-6 metri di profondità rispetto al livello delle 
nostre strade. Gli studi compiuti (come quelli di Donato La-nostre strade. Gli studi compiuti (come quelli di Donato La-
bate) hanno chiarito poi come siano stati diversi gli eventi bate) hanno chiarito poi come siano stati diversi gli eventi 
alluvionali dall’età romana al Medioevo e che le ipotesi sulle alluvionali dall’età romana al Medioevo e che le ipotesi sulle 
loro datazioni siano basate sulla lettura non solo delle fonti loro datazioni siano basate sulla lettura non solo delle fonti 
letterarie ma sulla successione stratigrafica dei giacimenti ar-letterarie ma sulla successione stratigrafica dei giacimenti ar-
cheologici e dei depositi alluvionali.cheologici e dei depositi alluvionali.
Gli scavi condotti qualche anno fa in via Emilia est all’incrocio Gli scavi condotti qualche anno fa in via Emilia est all’incrocio 
con la ferrovia Modena-Sassuolo, dove è stato messo in luce con la ferrovia Modena-Sassuolo, dove è stato messo in luce 

il monumento funerario di Vetilia, testimoniano una prima al-il monumento funerario di Vetilia, testimoniano una prima al-
luvione, avvenuta alla metà del I secolo dopo Cristo. Una luvione, avvenuta alla metà del I secolo dopo Cristo. Una 
seconda alluvione è invece databile tra il 130 ed il 230, e una seconda alluvione è invece databile tra il 130 ed il 230, e una 
terza tra il 240 ed il 350. Poi ce ne sono state altre tra il 340 terza tra il 240 ed il 350. Poi ce ne sono state altre tra il 340 
ed il 440, tra il 430 ed il 550, tra il 595 ed il 655. Il quadro che ed il 440, tra il 430 ed il 550, tra il 595 ed il 655. Il quadro che 
emerge da queste datazioni è dunque quello di un territorio, emerge da queste datazioni è dunque quello di un territorio, 
quello attorno all’antica Mutina, sottoposto periodicamente a quello attorno all’antica Mutina, sottoposto periodicamente a 
dissesti idrogeologici con alluvioni più o meno significative, dissesti idrogeologici con alluvioni più o meno significative, 
nonostante le bonifiche attuate in età romana con lo scavo, nonostante le bonifiche attuate in età romana con lo scavo, 
nell’agro centuriato, di una rete poderosa di canali di scolo. nell’agro centuriato, di una rete poderosa di canali di scolo. 
Dal V al IX secolo, addirittura, si arriva all’eclissi dell’antica Modena Dal V al IX secolo, addirittura, si arriva all’eclissi dell’antica Modena 
romana e alla fondazione della longobarda Cittanova vicino al romana e alla fondazione della longobarda Cittanova vicino al 
Secchia, nell'VIII secolo: tutto è riconducibile all’inSecchia, nell'VIII secolo: tutto è riconducibile all’incapacità del-capacità del-
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la poca popolazione di allora di irreggimentare e governare a la poca popolazione di allora di irreggimentare e governare a 
dovere le sovrabbondanti acque che affioravano a meridione dovere le sovrabbondanti acque che affioravano a meridione 
della città e la bagnavano disordinatamente. Non si arriva all’ab-della città e la bagnavano disordinatamente. Non si arriva all’ab-
bandono totale dell’insediamento principale, che resta sede del bandono totale dell’insediamento principale, che resta sede del 
vescovo e di funzioni civili e religiose fondamentali, ma la deca-vescovo e di funzioni civili e religiose fondamentali, ma la deca-
denza della città determina una contrazione del centro urbano denza della città determina una contrazione del centro urbano 
e un suo spostamento verso est, nei pressi della necropoli oc-e un suo spostamento verso est, nei pressi della necropoli oc-
cidentale dov’era sepolto il Vescovo S. Geminiano.cidentale dov’era sepolto il Vescovo S. Geminiano.
I due centri, Modena e Cittanova, coesistono. Nel Medioevo I due centri, Modena e Cittanova, coesistono. Nel Medioevo 
l’assetto idrogeologico della parte est della provincia è defi-l’assetto idrogeologico della parte est della provincia è defi-
nito dall’abbazia benedettina di Nonantola, che perfeziona il nito dall’abbazia benedettina di Nonantola, che perfeziona il 
sistema idraulico tra Secchia e Panaro con un primo drenag-sistema idraulico tra Secchia e Panaro con un primo drenag-
gio dei luoghi paludosi di settentrione ed un sistema di ca-gio dei luoghi paludosi di settentrione ed un sistema di ca-
nalizzazioni che consente, oltre alla raccolta delle acque ed nalizzazioni che consente, oltre alla raccolta delle acque ed 
alla bonifica dei terreni, anche le comunicazioni fluviali. Nel XII alla bonifica dei terreni, anche le comunicazioni fluviali. Nel XII 
secolo anche i modenesi cominciano a scavare canali e scoli secolo anche i modenesi cominciano a scavare canali e scoli 
per bonificare le circostanti paludi. Alcuni di questi, avendo la per bonificare le circostanti paludi. Alcuni di questi, avendo la 
foce nelle valli e un tenue declivio, erano navigabili. Nel 1227 foce nelle valli e un tenue declivio, erano navigabili. Nel 1227 
si inizia a bonificare la palude di Baggiovara. Comincia nello si inizia a bonificare la palude di Baggiovara. Comincia nello 
stesso periodo la navigazione regolare e sicura nel canale stesso periodo la navigazione regolare e sicura nel canale 
Naviglio, il maggiore tra tutti i canali del territorio, che porta al Naviglio, il maggiore tra tutti i canali del territorio, che porta al 
Panaro e di qui al Po e poi al mare.Panaro e di qui al Po e poi al mare.
La causa principale delle ripetute alluvioni in città fu finalmente La causa principale delle ripetute alluvioni in città fu finalmente 
riconosciuta in due corsi d’acqua, i torrenti Tiepido e Cerca, che riconosciuta in due corsi d’acqua, i torrenti Tiepido e Cerca, che 
furono deviati rispettivamente nei fiumi Panaro e Secchia, per furono deviati rispettivamente nei fiumi Panaro e Secchia, per 
prevenire ulteriori straripamenti. La città di Modena, pur essen-prevenire ulteriori straripamenti. La città di Modena, pur essen-
do la più bassa sul livello del mare tra Piacenza e Bologna, non do la più bassa sul livello del mare tra Piacenza e Bologna, non 
è stata così più oggetto di inondazioni rovinose dal basso è stata così più oggetto di inondazioni rovinose dal basso 
Medioevo in poi. Infatti il piano di calpestio della città medieva-Medioevo in poi. Infatti il piano di calpestio della città medieva-
le, attorno al Duomo, a partire dall’XI secolo, non ha subito in le, attorno al Duomo, a partire dall’XI secolo, non ha subito in 
modo sostanziale modifiche di quota. E Piazza Grande dista modo sostanziale modifiche di quota. E Piazza Grande dista 
pochi chilometri da Secchia e Panaro in linea d’aria.pochi chilometri da Secchia e Panaro in linea d’aria.
Eriuccio Nora e Alessandro Ghinoi, in uno studio realizzato Eriuccio Nora e Alessandro Ghinoi, in uno studio realizzato 
per la Provincia di Modena, ricordano dal canto loro che in per la Provincia di Modena, ricordano dal canto loro che in 
epoca recente ad evitare le alluvioni è stata la realizzazio-epoca recente ad evitare le alluvioni è stata la realizzazio-
ne di imponenti opere di regimazione idraulica, tra gli anni ne di imponenti opere di regimazione idraulica, tra gli anni 
Settanta e Ottanta del secolo scorso. Ciò ha impedito che, Settanta e Ottanta del secolo scorso. Ciò ha impedito che, 
a eventi meteorologici estremi, corrispondessero altrettanto a eventi meteorologici estremi, corrispondessero altrettanto 
estreme conseguenze in città, così come invece è successo estreme conseguenze in città, così come invece è successo 
in molti paesi della provincia e nelle campagne. Le alluvioni in molti paesi della provincia e nelle campagne. Le alluvioni 
della pianura modenese, dovute soprattutto a rotte e traci-della pianura modenese, dovute soprattutto a rotte e traci-
mazioni dei fiumi Secchia e Panaro, hanno interessato nel mazioni dei fiumi Secchia e Panaro, hanno interessato nel 
Novecento oltre 37.000 ettari di territorio. Tali eventi si sono Novecento oltre 37.000 ettari di territorio. Tali eventi si sono 
concentrati soprattutto negli ultimi 40 anni del secolo e cer-concentrati soprattutto negli ultimi 40 anni del secolo e cer-
tamente hanno avuto un ruolo in esse anche le escavazioni tamente hanno avuto un ruolo in esse anche le escavazioni 
negli alvei, la minore manutenzione dei fiumi e la maggio-negli alvei, la minore manutenzione dei fiumi e la maggio-

re impermeabilizzazione del re impermeabilizzazione del 
suolo dovuta all’espansione suolo dovuta all’espansione 
di case, strade e industrie.di case, strade e industrie.
Se già nel 1928 si allagò la Se già nel 1928 si allagò la 
zona di Cavezzo, nel 1934 zona di Cavezzo, nel 1934 
quella di Finale, nel 1939 quella di Finale, nel 1939 
Formigine e Bastiglia, nel Formigine e Bastiglia, nel 
1944 toccò invece a Con-1944 toccò invece a Con-
cordia: nel 1952 l’alluvione cordia: nel 1952 l’alluvione 
fece danni in diversi comuni fece danni in diversi comuni 

della Bassa, idem nel 1960. Gli anni più critici per Modena della Bassa, idem nel 1960. Gli anni più critici per Modena 
sono stati però quelli tra il 1966 e il 1973. Ben 16.400 furono sono stati però quelli tra il 1966 e il 1973. Ben 16.400 furono 
gli ettari allagati il 4 e 5 novembre del 1966 tra Campogalliano gli ettari allagati il 4 e 5 novembre del 1966 tra Campogalliano 
e Castelfranco, Modena (con rottura dell’argine del Secchia a e Castelfranco, Modena (con rottura dell’argine del Secchia a 
Villanova e del Panaro alla confluenza con il torrente Tiepi-Villanova e del Panaro alla confluenza con il torrente Tiepi-
do) e Finale Emilia, la più grave alluvione del secolo scorso: do) e Finale Emilia, la più grave alluvione del secolo scorso: 
Bastiglia, Bomporto, Modena, Campogalliano furono vittime Bastiglia, Bomporto, Modena, Campogalliano furono vittime 
di una nuova alluvione nel settembre del 1972 e di nuovo di una nuova alluvione nel settembre del 1972 e di nuovo 
quasi gli stessi comuni l’anno dopo, sempre a settembre e quasi gli stessi comuni l’anno dopo, sempre a settembre e 
sempre a causa del Panaro. Nel novembre del 1982 toccò sempre a causa del Panaro. Nel novembre del 1982 toccò 
infine a Finale e Camposanto. E se si risale alla storia più infine a Finale e Camposanto. E se si risale alla storia più 
antica non si può dimenticare che il 23 ottobre del 1872 fu antica non si può dimenticare che il 23 ottobre del 1872 fu 
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addirittura il Po ad arrivare fino al modenese allagando molte addirittura il Po ad arrivare fino al modenese allagando molte 
aree del nord della provincia.aree del nord della provincia.
Tra le opere di nuova generazione che si decise di costruire Tra le opere di nuova generazione che si decise di costruire 
per limitare questo fenomeno ci furono le ‘Casse di espan-per limitare questo fenomeno ci furono le ‘Casse di espan-
sione’, visibili oggi a Sant’Anna di San Cesario sul Panaro sione’, visibili oggi a Sant’Anna di San Cesario sul Panaro 
(inaugurate nel settembre 1985) e a Campogalliano per ciò (inaugurate nel settembre 1985) e a Campogalliano per ciò 
che riguarda il fiume Secchia. Sono manufatti di sbarramento che riguarda il fiume Secchia. Sono manufatti di sbarramento 
delle acque di piena e relativi bacini che hanno il compito di delle acque di piena e relativi bacini che hanno il compito di 
trattenerne temporaneamente una parte, decapitando il ‘col-trattenerne temporaneamente una parte, decapitando il ‘col-
mo’, alleggerendo e regolarizzando in tal modo il deflusso mo’, alleggerendo e regolarizzando in tal modo il deflusso 
a valle nelle zone arginate dove è più grave il pericolo di a valle nelle zone arginate dove è più grave il pericolo di 
tracimazione.  Opere fondamentali, che saranno decisive an-tracimazione.  Opere fondamentali, che saranno decisive an-

che nei prossimi anni, specie se si attueranno con regolarità che nei prossimi anni, specie se si attueranno con regolarità 
manutenzioni, verifiche ed eventuali ampliamenti. Opere che manutenzioni, verifiche ed eventuali ampliamenti. Opere che 
dobbiamo soprattutto alla caparbietà e alla lungimiranza di un dobbiamo soprattutto alla caparbietà e alla lungimiranza di un 
uomo, l’allora assessore provinciale Liliano Famigli.                                                                         uomo, l’allora assessore provinciale Liliano Famigli.                                                                         
Dopo gli allagamenti del 1969, d’altronde, era stato istituito Dopo gli allagamenti del 1969, d’altronde, era stato istituito 
dalle province di Modena e Reggio Emilia, in accordo con i dalle province di Modena e Reggio Emilia, in accordo con i 
comuni coinvolti, un gruppo di lavoro per la redazione di un comuni coinvolti, un gruppo di lavoro per la redazione di un 
Piano per la difesa del suolo, la sistemazione dei fiumi Sec-Piano per la difesa del suolo, la sistemazione dei fiumi Sec-
chia e Panaro e l’utilizzazione delle risorse idriche. Il Piano, chia e Panaro e l’utilizzazione delle risorse idriche. Il Piano, 
che prevedeva appunto le Casse, venne approvato nel 1971 e che prevedeva appunto le Casse, venne approvato nel 1971 e 
presentato al pubblico nell’aula magna dell’Istituto Barozzi dal presentato al pubblico nell’aula magna dell’Istituto Barozzi dal 
Sindaco Rubes Triva. Subito dopo le alluvioni del 1972 e 1973 Sindaco Rubes Triva. Subito dopo le alluvioni del 1972 e 1973 
e sulla spinta anche di una mobilitazione popolare nel 1974 e sulla spinta anche di una mobilitazione popolare nel 1974 
si arrivò ad ottenere una legge speciale per Modena, con una si arrivò ad ottenere una legge speciale per Modena, con una 
dotazione di 10 miliardi di lire per realizzare i primi interventi dotazione di 10 miliardi di lire per realizzare i primi interventi 
di messa in sicurezza del territorio. Oltre alle Casse, negli anni di messa in sicurezza del territorio. Oltre alle Casse, negli anni 
successivi vennero così realizzati altri interventi idraulici, tra successivi vennero così realizzati altri interventi idraulici, tra 
cui nuove traverse in calcestruzzo armato nei corsi d’acqua cui nuove traverse in calcestruzzo armato nei corsi d’acqua 
principali e sopraelevazioni arginali nei tratti fluviali di pianura, principali e sopraelevazioni arginali nei tratti fluviali di pianura, 
mentre nella zona di Ponte S. Ambrogio furono eliminati dei mentre nella zona di Ponte S. Ambrogio furono eliminati dei 
meandri del Panaro. Si ricordi, per inciso, che già dal 1931 era meandri del Panaro. Si ricordi, per inciso, che già dal 1931 era 
cessata la navigazione fluviale nel sistema Naviglio-Panaro, cessata la navigazione fluviale nel sistema Naviglio-Panaro, 
resa possibile dall’opera di convogliamento di tutte le acque resa possibile dall’opera di convogliamento di tutte le acque 
chiare e non solo in città (la cui copertura si era completata chiare e non solo in città (la cui copertura si era completata 
nel Seicento) per assicurare le portate minime. La Darsena nel Seicento) per assicurare le portate minime. La Darsena 
venne interrata nel 1935. Si poteva passare così alla strategia venne interrata nel 1935. Si poteva passare così alla strategia 
inversa, cioè allontanare dalla città attraverso nuovi canali le inversa, cioè allontanare dalla città attraverso nuovi canali le 
acque in arrivo dalla montagna.acque in arrivo dalla montagna.
Negli anni Ottanta, oltre alla conclusione della costruzione Negli anni Ottanta, oltre alla conclusione della costruzione 
della traversa sul Secchia di Castellarano/San Michele dei Muc-della traversa sul Secchia di Castellarano/San Michele dei Muc-
chietti, si realizzano varie traverse di riequilibrio, con la risa-chietti, si realizzano varie traverse di riequilibrio, con la risa-
gomatura del canale Naviglio: ciò per favorire, con pendenze gomatura del canale Naviglio: ciò per favorire, con pendenze 
più appropriate e maggiore ampiezza dell’alveo, il deflusso più appropriate e maggiore ampiezza dell’alveo, il deflusso 
delle acque. Di questi anni è anche la realizzazione del Canale delle acque. Di questi anni è anche la realizzazione del Canale 
Diversivo di Martiniana, del Collettore di Levante e della Cassa Diversivo di Martiniana, del Collettore di Levante e della Cassa 
di espansione sul Cavo Argine.di espansione sul Cavo Argine.
Gli ultimi anni hanno visto però un intensificarsi degli eventi Gli ultimi anni hanno visto però un intensificarsi degli eventi 
atmosferici eccezionali (che ormai però non lo sono più) atmosferici eccezionali (che ormai però non lo sono più) 
come le ‘bombe d’acqua’, che hanno portato a periodici fuo-come le ‘bombe d’acqua’, che hanno portato a periodici fuo-
riuscite del Tiepido alla Fossalta e del Secchia nella zona riuscite del Tiepido alla Fossalta e del Secchia nella zona 
del casello dell’A 22 a Campogalliano. Il 19 gennaio 2014 è del casello dell’A 22 a Campogalliano. Il 19 gennaio 2014 è 
la data della penultima alluvione nel modenese: la rottura la data della penultima alluvione nel modenese: la rottura 
dell’argine destro del Secchia a San Matteo allaga prima le dell’argine destro del Secchia a San Matteo allaga prima le 
campagne e poi in poche ore arriva a Bastiglia e a Bomporto. campagne e poi in poche ore arriva a Bastiglia e a Bomporto. 
C’è anche una vittima. Tra i 7 e gli 8.000 sono gli ettari di terri-C’è anche una vittima. Tra i 7 e gli 8.000 sono gli ettari di terri-
torio invasi dall’acqua, senza torio invasi dall’acqua, senza 
contare i danni a case, in-contare i danni a case, in-
dustrie, campi. Il 6 dicembre dustrie, campi. Il 6 dicembre 
2020 l’ultima data da segna-2020 l’ultima data da segna-
re sul calendario, la rottura re sul calendario, la rottura 
dell’argine a Gaggio di Ca-dell’argine a Gaggio di Ca-
stelfranco che manda buona stelfranco che manda buona 
parte di Nonantola e dintorni parte di Nonantola e dintorni 
sott’acqua. Ma questa è sto-sott’acqua. Ma questa è sto-
ria di oggi…ria di oggi…
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IL RE DEI FORMAGGI 
NON TEME I LOCKDOWN
Emilio Braghin, presidente della sezione modenese del Consorzio Parmigiano Reggiano, Emilio Braghin, presidente della sezione modenese del Consorzio Parmigiano Reggiano, 
spiega: “Quando il consumatore può scegliere, punta su di noi”spiega: “Quando il consumatore può scegliere, punta su di noi”

Con l’avvento della pandemia causata dal coronavirus, tante Con l’avvento della pandemia causata dal coronavirus, tante 
cose nel mondo sono cambiate. L’economia è stata stravolta, cose nel mondo sono cambiate. L’economia è stata stravolta, 
le abitudini sociali pure. Ma, sempre restando sul fronte eco-le abitudini sociali pure. Ma, sempre restando sul fronte eco-
nomico, sono giunte anche delle conferme importanti, come nomico, sono giunte anche delle conferme importanti, come 
quella che vede i prodotti “made in Italy” al centro dell’inte-quella che vede i prodotti “made in Italy” al centro dell’inte-
resse dei consumatori. Anzi: secondo uno studio Nomisma, resse dei consumatori. Anzi: secondo uno studio Nomisma, 
prima della pandemia solo al 26% degli italiani interessava ac-prima della pandemia solo al 26% degli italiani interessava ac-
quistare esclusivamente prodotti made in Italy. In epoca post quistare esclusivamente prodotti made in Italy. In epoca post 
– lockdown, questa percentuale è schizzata al 49%, segno del – lockdown, questa percentuale è schizzata al 49%, segno del 
valore che il consumatore assegna alle produzioni realizzate valore che il consumatore assegna alle produzioni realizzate 
sul territorio nazionale. In tale contesto si inserisce un’eccel-sul territorio nazionale. In tale contesto si inserisce un’eccel-
lenza come il Parmigiano Reggiano, già noto per essere “il re lenza come il Parmigiano Reggiano, già noto per essere “il re 
dei formaggi” e, oggi, ancora di più “profeta in patria”. dei formaggi” e, oggi, ancora di più “profeta in patria”. 
Un risultato non scontato, tuttavia, e sul quale il Consorzio Par-Un risultato non scontato, tuttavia, e sul quale il Consorzio Par-
migiano Reggiano continua ad investire. “Arte di Vivere” ne ha migiano Reggiano continua ad investire. “Arte di Vivere” ne ha 
parlato con Emilio Braghin, presidente della sezione modenese parlato con Emilio Braghin, presidente della sezione modenese 
del Consorzio, che ha trascorso praticamente tutta la sua vita del Consorzio, che ha trascorso praticamente tutta la sua vita 
professionale occupandosi di questo settore. Il cognome di de-professionale occupandosi di questo settore. Il cognome di de-
rivazione veneta non deve infatti trarre in inganno, perché lui è rivazione veneta non deve infatti trarre in inganno, perché lui è 
un modenese “doc”. Nato il 19 maggio 1964, Braghin è stato tra un modenese “doc”. Nato il 19 maggio 1964, Braghin è stato tra 
i fondatori e membro della Commissione unica comprensoriale i fondatori e membro della Commissione unica comprensoriale 
della Borsa Merci di Parma, nata proprio per quotare il Parmigiano della Borsa Merci di Parma, nata proprio per quotare il Parmigiano 
Reggiano. Da oltre vent’anni è inoltre membro della commissio-Reggiano. Da oltre vent’anni è inoltre membro della commissio-
ne perla quotazione dei prezzi del Parmigiano Reggiani e Burro, ne perla quotazione dei prezzi del Parmigiano Reggiani e Burro, 

all’interno della Borsa Merci di Modena e, dal 31 marzo 2011, all’interno della Borsa Merci di Modena e, dal 31 marzo 2011, 
è diventato presidente del Caseificio Castelnovese, una pluripre-è diventato presidente del Caseificio Castelnovese, una pluripre-
miata realtà produttiva che conta 3 centri di trasformazione e miata realtà produttiva che conta 3 centri di trasformazione e 
103 soci conferitori, tra le province di Modena, Reggio Emilia e 103 soci conferitori, tra le province di Modena, Reggio Emilia e 
Bologna, per 457.000 quintali di latte lavorato ogni anno. Nel Bologna, per 457.000 quintali di latte lavorato ogni anno. Nel 
2017, appunto, è arrivata anche la responsabilità della presidenza 2017, appunto, è arrivata anche la responsabilità della presidenza 
del Consorzio, per quando riguarda tutta la provincia di Modena.del Consorzio, per quando riguarda tutta la provincia di Modena.

Presidente Braghin, partiamo dai numeri. Può fornire alcune Presidente Braghin, partiamo dai numeri. Può fornire alcune 
cifre di quello che oggi significa “Parmigiano Reggiano”?cifre di quello che oggi significa “Parmigiano Reggiano”?

Nelle cinque province del Consorzio, ovvero Parma, Reggio Nelle cinque province del Consorzio, ovvero Parma, Reggio 
Emilia e Modena, più alcune parti di Mantova fino al Po e Bo-Emilia e Modena, più alcune parti di Mantova fino al Po e Bo-
logna fino al Reno, abbiamo complessivamente 2.820 alleva-logna fino al Reno, abbiamo complessivamente 2.820 alleva-
menti che producono latte trasformato in Parmigiano Reggia-menti che producono latte trasformato in Parmigiano Reggia-
no e 600 di questi, cioè circa il 21%, si trovano in provincia di no e 600 di questi, cioè circa il 21%, si trovano in provincia di 
Modena. Sono 265.000 le vacche in età adulta, cioè con più Modena. Sono 265.000 le vacche in età adulta, cioè con più 
di 24 mesi, che producono latte per fare questo formaggio. di 24 mesi, che producono latte per fare questo formaggio. 
Si tratta del 15,9% di tutto il latte che viene prodotto in Italia. I Si tratta del 15,9% di tutto il latte che viene prodotto in Italia. I 
caseifici attivi sono invece 311, di cui 56 a Modena (il 18%), dei caseifici attivi sono invece 311, di cui 56 a Modena (il 18%), dei 
quali 31 in montagna e 25 in pianura. Complessivamente, essi quali 31 in montagna e 25 in pianura. Complessivamente, essi 
producono fino a 3.900.000 forme all’anno, di cui 790.000 a producono fino a 3.900.000 forme all’anno, di cui 790.000 a 
Modena. Restando nella nostra provincia, 243.000 sono le Modena. Restando nella nostra provincia, 243.000 sono le 
forme prodotte in montagna e 547.000 quelle in pianura.forme prodotte in montagna e 547.000 quelle in pianura.

• • 2.820 allevamenti / conferenti latte ai caseifici,  2.820 allevamenti / conferenti latte ai caseifici,  
di cui 600 a Modena (21%)di cui 600 a Modena (21%)

• • 265.000 bovine di oltre 24 mesi di età   265.000 bovine di oltre 24 mesi di età   
per la produzione di latte per la produzione di latte 

• • 15,9 % della produzione nazionale di latte15,9 % della produzione nazionale di latte
• • 311 caseifici produttori, di cui 56 a Modena (18%), 311 caseifici produttori, di cui 56 a Modena (18%), 

31 in montagna e 25 in pianura31 in montagna e 25 in pianura
• • 3.900.000 forme prodotte, di cui 790.000 a Modena 3.900.000 forme prodotte, di cui 790.000 a Modena 

(20%), 243.000 in montagna e 547.000 in pianura(20%), 243.000 in montagna e 547.000 in pianura
• • 50.000 persone coinvolte nella filiera produttiva50.000 persone coinvolte nella filiera produttiva
• • 1,4 miliardi di euro giro d’affari alla produzione 1,4 miliardi di euro giro d’affari alla produzione 
• • 2,4 miliardi di euro giro d’affari al consumo 2,4 miliardi di euro giro d’affari al consumo 
• • 41% le forme esportate41% le forme esportate

Il Parmigiano Reggiano in cifreIl Parmigiano Reggiano in cifre



Arte di vivere a Modena26



27Arte di vivere a Modena

L’anno 2020, per tanti settori, è stato giocoforza anomalo. L’anno 2020, per tanti settori, è stato giocoforza anomalo. 
Per voi del Consorzio, quale bilancio può trarre?Per voi del Consorzio, quale bilancio può trarre?

Il 2020 si è chiuso positivamente, con un aumento dei consumi Il 2020 si è chiuso positivamente, con un aumento dei consumi 
sia in Italia sia all’estero durante il lockdown. Sostanzialmente è sia in Italia sia all’estero durante il lockdown. Sostanzialmente è 
stato dimostrato che, se il consumatore può scegliere, acquista stato dimostrato che, se il consumatore può scegliere, acquista 
Parmigiano Reggiano e non altro. Spesso, infatti, nel fuori casa Parmigiano Reggiano e non altro. Spesso, infatti, nel fuori casa 
non ci è data la possibilità di scegliere il formaggio da accom-non ci è data la possibilità di scegliere il formaggio da accom-
pagnare magari a un piatto di pasta o ad altro: il ristorante o pagnare magari a un piatto di pasta o ad altro: il ristorante o 
la mensa danno quello che hanno. Ma quando può scegliere, la mensa danno quello che hanno. Ma quando può scegliere, 
appunto, il consumatore non ha dubbi. Il primo semestre 2020, appunto, il consumatore non ha dubbi. Il primo semestre 2020, 
in cui abbiamo vissuto la prima esperienza del lockdown, ha in cui abbiamo vissuto la prima esperienza del lockdown, ha 
mostrato un + 12% di vendite all’estero e un + 19% in Italia. mostrato un + 12% di vendite all’estero e un + 19% in Italia. 
Le soddisfazioni sono arrivate anche sul fronte dell’apprezza-Le soddisfazioni sono arrivate anche sul fronte dell’apprezza-
mento: negli ultimi 4 mesi del 2020 si è passati, per il 12 mesi, da mento: negli ultimi 4 mesi del 2020 si è passati, per il 12 mesi, da 
7,5 a 10,5 – 11 euro il chilo riconosciuti ai caseifici, mentre il 24 7,5 a 10,5 – 11 euro il chilo riconosciuti ai caseifici, mentre il 24 
mesi è andato da 9,5 a circa 13 euro il chilo, perché è aumenta-mesi è andato da 9,5 a circa 13 euro il chilo, perché è aumenta-
ta la domanda. Allo stesso tempo, il Grana Padano è cresciuto ta la domanda. Allo stesso tempo, il Grana Padano è cresciuto 
meno del Parmigiano Reggiano e i simil – grana sono calati. meno del Parmigiano Reggiano e i simil – grana sono calati. 

C’è da immaginare che, una simile situazione, sarà guardata C’è da immaginare che, una simile situazione, sarà guardata 
da vicino anche dai “falsari”…da vicino anche dai “falsari”…

In effetti quello dell’“italian sounding” e del falso parmigiano In effetti quello dell’“italian sounding” e del falso parmigiano 
sono una vera e propria spina nel fianco, che danneggiano sono una vera e propria spina nel fianco, che danneggiano 
fortemente il nostro comparto. Da parte nostra, per fronteg-fortemente il nostro comparto. Da parte nostra, per fronteg-
giare una simile situazione, cerchiamo di fare sempre più con-giare una simile situazione, cerchiamo di fare sempre più con-
trolli anche nel grattugiato e nel porzionamento. trolli anche nel grattugiato e nel porzionamento. 

Quanto investite per promuovere la conoscenza del vostro prodotto?Quanto investite per promuovere la conoscenza del vostro prodotto?

Su questo capitolo stiamo producendo uno sforzo molto impor-Su questo capitolo stiamo producendo uno sforzo molto impor-
tante. Con l’insediamento del nuovo presidente del Consorzio, tante. Con l’insediamento del nuovo presidente del Consorzio, 
Nicola Bertinelli, abbiamo attivato un ufficio marketing dedicato. Nicola Bertinelli, abbiamo attivato un ufficio marketing dedicato. 
Per l’anno 2021, il nostro impegno è di circa 26 milioni di euro da Per l’anno 2021, il nostro impegno è di circa 26 milioni di euro da 
investire in promozione. Va evidenziato che questi fondi derivano investire in promozione. Va evidenziato che questi fondi derivano 
sia dalle contribuzioni di ogni consorziato, sia dai piani produttivi. In sia dalle contribuzioni di ogni consorziato, sia dai piani produttivi. In 
altri termini, chi produce più latte rispetto alla quota stabilita, è tenu-altri termini, chi produce più latte rispetto alla quota stabilita, è tenu-
to a una contribuzione aggiuntiva. In questo modo è stato risolto to a una contribuzione aggiuntiva. In questo modo è stato risolto 
anche quel meccanismo perverso delle “quote latte” che tante anche quel meccanismo perverso delle “quote latte” che tante 
polemiche aveva giustamente creato in passato. Ora, la maggiore polemiche aveva giustamente creato in passato. Ora, la maggiore 
produzione diventa un investimento all’interno del nostro settore.produzione diventa un investimento all’interno del nostro settore.

A livello produttivo qual è la tendenza?A livello produttivo qual è la tendenza?

La produzione di forme nel 2020 è stata in crescita: com-La produzione di forme nel 2020 è stata in crescita: com-
plessivamente è stata raggiunta quota 3,9 milioni, con un +5% plessivamente è stata raggiunta quota 3,9 milioni, con un +5% 
rispetto all’anno precedente. Per il 2021, molto dipenderà an-rispetto all’anno precedente. Per il 2021, molto dipenderà an-
che dall’andamento del mercato. Nell’ambito di tale contesto, che dall’andamento del mercato. Nell’ambito di tale contesto, 
l’estero incide per un 41%. l’estero incide per un 41%. 

Quali sono i paesi esteri attualmente di maggiore sbocco in Quali sono i paesi esteri attualmente di maggiore sbocco in 
termini commerciali?termini commerciali?

I paesi più interessanti da questo punto di vista sono Francia, I paesi più interessanti da questo punto di vista sono Francia, 
Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Teniamo presente che negli Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Teniamo presente che negli 
Stati Uniti c’è il problema dei dazi doganali, per difendere il Stati Uniti c’è il problema dei dazi doganali, per difendere il 
“Parmesan” del Wisconsin, spesso realizzato da diversi pro-“Parmesan” del Wisconsin, spesso realizzato da diversi pro-
duttori di origine italiana. In tal modo, si arrivano a pagare an-duttori di origine italiana. In tal modo, si arrivano a pagare an-
che 42 dollari per un assaggiare un chilo di vero Parmigiano che 42 dollari per un assaggiare un chilo di vero Parmigiano 
Reggiano. Tale situazione ha fatto sì che, molto spesso, negli Reggiano. Tale situazione ha fatto sì che, molto spesso, negli 

Usa si vendano piccole porzioni, da 2,5 – 3 etti l’una. Usa si vendano piccole porzioni, da 2,5 – 3 etti l’una. 

Su quali obiettivi state lavorando?Su quali obiettivi state lavorando?

Dal punto di vista produttivo stiamo sempre cercando di mante-Dal punto di vista produttivo stiamo sempre cercando di mante-
nere altissima la qualità della nostra offerta. Se, da una parte, la nere altissima la qualità della nostra offerta. Se, da una parte, la 
stagionatura più venduta e richiesta rimane il 24 mesi, ci stiamo stagionatura più venduta e richiesta rimane il 24 mesi, ci stiamo 
impegnando come Consorzio a incentivare il 40 mesi. Inoltre, impegnando come Consorzio a incentivare il 40 mesi. Inoltre, 
consideriamo molto importante anche valorizzare le produzioni consideriamo molto importante anche valorizzare le produzioni 
di montagna, sempre molto apprezzate da parte dei consuma-di montagna, sempre molto apprezzate da parte dei consuma-
tori. Ultimo ma non certo per importanza, c’è il tema del benes-tori. Ultimo ma non certo per importanza, c’è il tema del benes-
sere animale, sempre più richiesto anche da certi mercati esteri. sere animale, sempre più richiesto anche da certi mercati esteri. 
Abbiamo istituito un bando ad hoc, grazie al quale riconoscere Abbiamo istituito un bando ad hoc, grazie al quale riconoscere 
contributi agli allevatori che privilegiano appunto il benessere contributi agli allevatori che privilegiano appunto il benessere 

degli animali, allargando anche gli spazi comuni a loro dispo-degli animali, allargando anche gli spazi comuni a loro dispo-
sizione. Ma attenzione: non si deve cadere nel “falso mito” di sizione. Ma attenzione: non si deve cadere nel “falso mito” di 
considerare un animale completamente libero in maggiore stato considerare un animale completamente libero in maggiore stato 
di benessere rispetto a uno legato. Se quest’ultimo ha infatti di benessere rispetto a uno legato. Se quest’ultimo ha infatti 
uno spazio adeguato a disposizione, non è infatti sottoposto a uno spazio adeguato a disposizione, non è infatti sottoposto a 
stress e la sua produzione non ne risente.stress e la sua produzione non ne risente.

Oggi quante persone lavorano attorno al mondo del Parmi-Oggi quante persone lavorano attorno al mondo del Parmi-
giano Reggiano e quanto vale questa filiera?giano Reggiano e quanto vale questa filiera?

Sono oltre 50.000 le persone coinvolte nella filiera produttiva, Sono oltre 50.000 le persone coinvolte nella filiera produttiva, 
più ovviamente tutto il resto dell’indotto. Il giro d’affari alla pro-più ovviamente tutto il resto dell’indotto. Il giro d’affari alla pro-
duzione ammonta a 1,4 miliardi di euro mentre, se conside-duzione ammonta a 1,4 miliardi di euro mentre, se conside-
riamo il giro d’affari al consumo, saliamo a 2,4 miliardi di euro.riamo il giro d’affari al consumo, saliamo a 2,4 miliardi di euro.
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LA CHIESA DI SAN BIAGIO 
TRA STORIA E GRANDI ARTISTI
Da Tomaso da Modena a Mattia Preti, artisti sublimi all’opera in una delle chiese più Da Tomaso da Modena a Mattia Preti, artisti sublimi all’opera in una delle chiese più 
interessanti della cittàinteressanti della città

di Giulia Squadrini

La porta delle solide mura - costruite da pochi anni da Passe-La porta delle solide mura - costruite da pochi anni da Passe-
rino Bonacolsi in mattoni e pietre - si apre ai carri, ai cavalieri rino Bonacolsi in mattoni e pietre - si apre ai carri, ai cavalieri 
e ai tanti che entrano in città a piedi. E’ porta Saliceto, che nei e ai tanti che entrano in città a piedi. E’ porta Saliceto, che nei 
secoli sarà detta “Bologna” dalla città verso cui si apre e fu co-secoli sarà detta “Bologna” dalla città verso cui si apre e fu co-
struita in origine a spese della nobile famiglia Boschetti. Tra chi struita in origine a spese della nobile famiglia Boschetti. Tra chi 
si appresta a superarla c’è Tomaso Barisini, un pittore molto ri-si appresta a superarla c’è Tomaso Barisini, un pittore molto ri-
nomato nel corso del Trecento.  Lo chiamano, infatti, maestro nomato nel corso del Trecento.  Lo chiamano, infatti, maestro 
insigne non solo qui, ma anche in Veneto, in Trentino e persi-insigne non solo qui, ma anche in Veneto, in Trentino e persi-

no in Boemia, dove ha dipinto opere per lo stesso imperatore no in Boemia, dove ha dipinto opere per lo stesso imperatore 
Carlo IV. Ha viaggiato lontano per dipingere le sue belle e dolci Carlo IV. Ha viaggiato lontano per dipingere le sue belle e dolci 
figure, ma alla fine è sempre tornato alla sua città e dunque i figure, ma alla fine è sempre tornato alla sua città e dunque i 
suoi posteri lo ricorderanno come Tomaso da Modena.suoi posteri lo ricorderanno come Tomaso da Modena.
Il nostro si affretta a superare la porta dopo il controllo di Il nostro si affretta a superare la porta dopo il controllo di 
una guardia e si dirige verso una piccola chiesa sulla destra una guardia e si dirige verso una piccola chiesa sulla destra 
della via maestra che chiameranno Emilia dal suo costruttore della via maestra che chiameranno Emilia dal suo costruttore 
romano. Lungo una parete esterna della chiesa lo aspetta un romano. Lungo una parete esterna della chiesa lo aspetta un 

PERCORSI URBANIPERCORSI URBANI
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affresco che ha appena iniziato, giusto il disegno, chiamato affresco che ha appena iniziato, giusto il disegno, chiamato 
sinopia.  E’ una Madonna che allatta il suo bambino (1372), sinopia.  E’ una Madonna che allatta il suo bambino (1372), 
per questo poi chiamata Madonna del latte, come quella che, per questo poi chiamata Madonna del latte, come quella che, 
sempre a Modena, lo stesso Tomaso dipinse da giovane per i sempre a Modena, lo stesso Tomaso dipinse da giovane per i 
padri agostiniani. Questa, invece, gliel’hanno commissionata i padri agostiniani. Questa, invece, gliel’hanno commissionata i 
frati carmelitani che da pochi decenni si sono stabiliti qui con frati carmelitani che da pochi decenni si sono stabiliti qui con 
chiesa e monastero.  La loro chiesa è dedicata a Santa Maria chiesa e monastero.  La loro chiesa è dedicata a Santa Maria 
Annunziata del Monte Carmelo o del Carmine, che secoli dopo Annunziata del Monte Carmelo o del Carmine, che secoli dopo 
diverrà San Biagio nel Carmine ed è stata costruita a spese diverrà San Biagio nel Carmine ed è stata costruita a spese 
dei nobili Da Sadoleto. Vicino a loro sorge il piccolo oratorio dei nobili Da Sadoleto. Vicino a loro sorge il piccolo oratorio 
dei Battuti della Madonna della neve, una confraternita che si dei Battuti della Madonna della neve, una confraternita che si 
occupa dell’ospedale annesso alla chiesa, e tra le varie opere occupa dell’ospedale annesso alla chiesa, e tra le varie opere 
di carità assiste i moribondi, aiuta i poveri e alleva gli orfani.di carità assiste i moribondi, aiuta i poveri e alleva gli orfani.
I confratelli sono vestiti di una cappa con cappuccio candida I confratelli sono vestiti di una cappa con cappuccio candida 
come la neve che la Madonna - si dice - fece cadere per mira-come la neve che la Madonna - si dice - fece cadere per mira-
colo in agosto a Roma sull’Esquilino per indicare il luogo dove colo in agosto a Roma sull’Esquilino per indicare il luogo dove 
voleva una sua chiesa. Tomaso non può sapere che secoli voleva una sua chiesa. Tomaso non può sapere che secoli 
dopo, nel corso del quattro-cinquecento, il chiostro accanto alla dopo, nel corso del quattro-cinquecento, il chiostro accanto alla 
chiesa del Carmine fu rinnovato e che poi, dal 1649 al 1665, la chiesa del Carmine fu rinnovato e che poi, dal 1649 al 1665, la 
stessa piccola chiesa fu del tutto ristrutturata e ampliata dal mo-stessa piccola chiesa fu del tutto ristrutturata e ampliata dal mo-
denese Cristoforo Malagola detto il Galaverna; questi ne inglobò denese Cristoforo Malagola detto il Galaverna; questi ne inglobò 
le murature in un nuovo apparato barocco, come accadde per le murature in un nuovo apparato barocco, come accadde per 
la chiesa trecentesca di Sant’Agostino. L’opera di rinnovamento la chiesa trecentesca di Sant’Agostino. L’opera di rinnovamento 
della chiesa del Carmine della chiesa del Carmine 
fu fortemente volu-fu fortemente volu-
ta dal priore ta dal priore 
carme-carme-
lita-lita-

no Angelo Monesi e dal duca estense Francesco I che sov-no Angelo Monesi e dal duca estense Francesco I che sov-
venzionò personalmente i lavori. Nella nuova chiesa chi venne venzionò personalmente i lavori. Nella nuova chiesa chi venne 
a decorare la cupola e l’innovativo catino absidale (1651-2) fu a decorare la cupola e l’innovativo catino absidale (1651-2) fu 
il pittore calabrese Mattia Preti. In un primo tempo l’incarico era il pittore calabrese Mattia Preti. In un primo tempo l’incarico era 
stato affidato a Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, stato affidato a Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, 
ma questi, che l’aveva conosciuto in un precedente soggiorno ma questi, che l’aveva conosciuto in un precedente soggiorno 
romano e che era impegnato in altri lavori, chiese a Mattia di romano e che era impegnato in altri lavori, chiese a Mattia di 
sostituirlo nella grande opera per i padri carmelitani.sostituirlo nella grande opera per i padri carmelitani.
Lo vediamo dunque là, il geniale Mattia, dal pennello impregnato Lo vediamo dunque là, il geniale Mattia, dal pennello impregnato 
di influssi emiliani e assieme romani, che sui ponteggi dipinge di influssi emiliani e assieme romani, che sui ponteggi dipinge 
ad affresco per primi i pennacchi con le figure dei quattro Evan-ad affresco per primi i pennacchi con le figure dei quattro Evan-
gelisti; tra di essi c’è Luca che sta dipingendo un quadretto con gelisti; tra di essi c’è Luca che sta dipingendo un quadretto con 
la Madonna e par di vedervi Tomaso all’opera tre secoli prima.  la Madonna e par di vedervi Tomaso all’opera tre secoli prima.  
Nella cupola ecco l’imponente turbinio di figure incentrato su Dio Nella cupola ecco l’imponente turbinio di figure incentrato su Dio 
in gloria e la Madonna con l’arcangelo Gabriele attorno ai quali in gloria e la Madonna con l’arcangelo Gabriele attorno ai quali 
si distende un corollario di santi martiri e carmelitani, oltre a una si distende un corollario di santi martiri e carmelitani, oltre a una 
schiera sparsa di angioletti; uno di essi regge lo scapolare, stri-schiera sparsa di angioletti; uno di essi regge lo scapolare, stri-
scia di stoffa simbolo dell’ordine al quale fu donato, secondo la scia di stoffa simbolo dell’ordine al quale fu donato, secondo la 
tradizione, dalla Madonna. E due anni dopo eccolo all’opera nel tradizione, dalla Madonna. E due anni dopo eccolo all’opera nel 
catino absidale dove lo straordinario concerto di angeli che esce catino absidale dove lo straordinario concerto di angeli che esce 
dal suo pennello resta un unicum nel panorama pittorico mode-dal suo pennello resta un unicum nel panorama pittorico mode-
nese del tempo. Un angelo concertatore dirige un’orchestra di nese del tempo. Un angelo concertatore dirige un’orchestra di 
angioletti musici e cantori con trombe, tromboni, cornetti, violini angioletti musici e cantori con trombe, tromboni, cornetti, violini 

e altri strumenti; gli spartiti che molti di loro tengono fra le e altri strumenti; gli spartiti che molti di loro tengono fra le 
mani permettono di eseguire musica reale.mani permettono di eseguire musica reale.

Poco prima del grandioso progetto del Poco prima del grandioso progetto del 
pittore calabrese due importanti artisti pittore calabrese due importanti artisti 
bolognesi, Angelo Michele Colonna e bolognesi, Angelo Michele Colonna e 
Agostino Mitelli, avevano già decorato Agostino Mitelli, avevano già decorato 

(1639) la volta della sagrestia con le loro (1639) la volta della sagrestia con le loro 
quadrature prospettiche  raffigurando quadrature prospettiche  raffigurando 
Elia - il profeta patrono del Carmelo - sul Elia - il profeta patrono del Carmelo - sul 
carro di fuoco, in atto di lasciare il suo carro di fuoco, in atto di lasciare il suo 
mantello al discepolo Eliseo. I due pittori mantello al discepolo Eliseo. I due pittori 
assieme alle maestranze che poco dopo assieme alle maestranze che poco dopo 
lavoreranno alla chiesa di Sant’Agostino, lavoreranno alla chiesa di Sant’Agostino, 
provenivano dal grande progetto ducale provenivano dal grande progetto ducale 
della reggia estense di Sassuolo (1634) della reggia estense di Sassuolo (1634) 
voluto da Francesco I d’Este. voluto da Francesco I d’Este. 
Nel 1768 venne trasferita qui la parroc-Nel 1768 venne trasferita qui la parroc-
chia della demolita antichissima chie-chia della demolita antichissima chie-
sa di S.Biagio  (1184) posta  lungo la sa di S.Biagio  (1184) posta  lungo la 
via Emilia tra via Carteria e via Malate-via Emilia tra via Carteria e via Malate-
sta, dove ora si trova il palazzo Mon-sta, dove ora si trova il palazzo Mon-
tecuccoli degli Erri. Da allora la chiesa si tecuccoli degli Erri. Da allora la chiesa si 
chiamò San Biagio del Carmine. Parec-chiamò San Biagio del Carmine. Parec-
chi sono i modenesi illustri sepolti nella chi sono i modenesi illustri sepolti nella 
chiesa carmelitana e fra di essi lo sculto-chiesa carmelitana e fra di essi lo sculto-
re e plastico Guido Mazzoni (qui sepolto re e plastico Guido Mazzoni (qui sepolto 
nel 1518), Camillo Reni, della famiglia del nel 1518), Camillo Reni, della famiglia del 
celebre pittore Guido e il musicista Ora-celebre pittore Guido e il musicista Ora-

zio Vecchi (1605). zio Vecchi (1605). 

Segue nel numero 30 di ADVSegue nel numero 30 di ADV
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Figlio del pittore Barisino da cui apprese i primi ru-Figlio del pittore Barisino da cui apprese i primi ru-
dimenti dell’arte, si formò alla scuola di Vitale da dimenti dell’arte, si formò alla scuola di Vitale da 
Bologna ma se ne distaccò presto e subi’ influssi Bologna ma se ne distaccò presto e subi’ influssi 
dai pittori senesi contemporanei. Realizzò i maggiori dai pittori senesi contemporanei. Realizzò i maggiori 
capolavori a Treviso dove dipinse il ciclo di affreschi capolavori a Treviso dove dipinse il ciclo di affreschi 
con personaggi illustri dell’Ordine domenicano nella con personaggi illustri dell’Ordine domenicano nella 
sala capitolare del convento di S. Niccolò (1352) e le sala capitolare del convento di S. Niccolò (1352) e le 
Storie di Sant’Orsola nella ex chiesa di Santa Marghe-Storie di Sant’Orsola nella ex chiesa di Santa Marghe-
rita (1355-58). A Modena restano le due Madonne rita (1355-58). A Modena restano le due Madonne 
col bambino di Sant’Agostino e di San Biagio, un col bambino di Sant’Agostino e di San Biagio, un 
trittico giovanile alla Galleria Estense, una cimasa di trittico giovanile alla Galleria Estense, una cimasa di 
un trittico ai Musei Civici e alcuni affreschi all’interno un trittico ai Musei Civici e alcuni affreschi all’interno 
del duomo.  E’ considerato uno dei maggiori pittori del duomo.  E’ considerato uno dei maggiori pittori 
del Trecento italiano e Il suo stile improntato a dol-del Trecento italiano e Il suo stile improntato a dol-
cezza, realistica sensualità, spontaneità e profonda cezza, realistica sensualità, spontaneità e profonda 
poetica degli affetti di grande modernità influenzò poetica degli affetti di grande modernità influenzò 
la pittura tardo gotica veneta e anche d’oltralpe, tra la pittura tardo gotica veneta e anche d’oltralpe, tra 
Austria e Boemia.Austria e Boemia.

Tomaso Barisini, Tomaso Barisini, 
detto Tomaso da Modena detto Tomaso da Modena 
(1325 o 26-1379)(1325 o 26-1379)
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MODENA FA I CONTI COL CLIMA
Ridurre le emissioni di CO2 del 55%. Meno di 10 anni per gli ambiziosi obiettivi del Piano Ridurre le emissioni di CO2 del 55%. Meno di 10 anni per gli ambiziosi obiettivi del Piano 
per l’energia sostenibile e il clima elaborato da Aess per il Comune di Modenaper l’energia sostenibile e il clima elaborato da Aess per il Comune di Modena

Ridurre le emissioni, mitigare le conseguenze del cambiamento Ridurre le emissioni, mitigare le conseguenze del cambiamento 
climatico e promuovere concrete azioni di adattamento ai fe-climatico e promuovere concrete azioni di adattamento ai fe-
nomeni estremi già in atto. Sono gli obiettivi del Piano d’azione nomeni estremi già in atto. Sono gli obiettivi del Piano d’azione 
per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) del Comune di Modena. per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) del Comune di Modena. 
Elaborato da Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo so-Elaborato da Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo so-
stenibile, della quale il Comune di Modena è socio fondato-stenibile, della quale il Comune di Modena è socio fondato-
re), il Paesc è diventato operativo dopo essere stato appro-re), il Paesc è diventato operativo dopo essere stato appro-
vato ai primi di febbraio dal Consiglio comunale. Si tratta di vato ai primi di febbraio dal Consiglio comunale. Si tratta di 
un insieme di azioni concrete, alcune delle quali già in cor-un insieme di azioni concrete, alcune delle quali già in cor-
so, che prosegue il percorso di mitigazione delle emissioni so, che prosegue il percorso di mitigazione delle emissioni 
iniziato nel 2009, anno di riferimento per misurare l’effettiva iniziato nel 2009, anno di riferimento per misurare l’effettiva 
entità della riduzione.entità della riduzione.
Tra il 2009 e il 2018, infatti, a Modena le emissioni di CO2 si Tra il 2009 e il 2018, infatti, a Modena le emissioni di CO2 si 
sono già ridotte del 28% passando da 7,49 a 5,36 tonnellate sono già ridotte del 28% passando da 7,49 a 5,36 tonnellate 
per persona, quindi anticipando di due anni l’obiettivo euro-per persona, quindi anticipando di due anni l’obiettivo euro-
peo del 20 per cento fissato al 2020. “Per questo il traguardo peo del 20 per cento fissato al 2020. “Per questo il traguardo 
della riduzione di un’ulteriore 27% entro il 2030 - ha sottoline-della riduzione di un’ulteriore 27% entro il 2030 - ha sottoline-
ato l’assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile, Ales-ato l’assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile, Ales-
sandra Filippi, in sede di presentazione - è la conseguenza sandra Filippi, in sede di presentazione - è la conseguenza 
di un’ambizione ragionata, basata sui risultati ottenuti e sulla di un’ambizione ragionata, basata sui risultati ottenuti e sulla 
qualità della proposta per i prossimi anni. qualità della proposta per i prossimi anni. 
Modena, secondo il piano di Aess, punta ad arrivare a quel Modena, secondo il piano di Aess, punta ad arrivare a quel 
55% di riduzione entro i prossimi 10 anni, che significherebbe 55% di riduzione entro i prossimi 10 anni, che significherebbe 
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Il Paesc di oggi ha origini più che decennali: nel 2008, infat-Il Paesc di oggi ha origini più che decennali: nel 2008, infat-
ti, su invito della Commissione europea, venne adottato il ti, su invito della Commissione europea, venne adottato il 
Patto dei sindaci, con l’obiettivo di sviluppare piani di azio-Patto dei sindaci, con l’obiettivo di sviluppare piani di azio-
ne per ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020.ne per ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020.
Il Comune di Modena ha aderito al Patto nel 2009, Il Comune di Modena ha aderito al Patto nel 2009, 
anno che, per questo motivo, diventa quello di rife-anno che, per questo motivo, diventa quello di rife-
rimento per la contabilizzazione delle emissioni. Nel rimento per la contabilizzazione delle emissioni. Nel 
tempo, il Patto dei sindaci è diventato il più grande tempo, il Patto dei sindaci è diventato il più grande 
movimento internazionale di città in favore del clima movimento internazionale di città in favore del clima 
e dell’energia con oltre 10 mila aderenti per un totale e dell’energia con oltre 10 mila aderenti per un totale 
di quasi trecento milioni di abitanti coinvolti.di quasi trecento milioni di abitanti coinvolti.
Nel 2015, il Patto dei sindaci, focalizzato sull’energia, Nel 2015, il Patto dei sindaci, focalizzato sull’energia, 
si è fuso con il Mayors adapt, focalizzato sull’adatta-si è fuso con il Mayors adapt, focalizzato sull’adatta-
mento ai cambiamenti climatici. Con il Patto dei sindaci mento ai cambiamenti climatici. Con il Patto dei sindaci 
per l’energia e il clima, sono stati accolti anche i nuovi per l’energia e il clima, sono stati accolti anche i nuovi 
obiettivi di riduzione del 40% delle emissioni entro il obiettivi di riduzione del 40% delle emissioni entro il 
2030. Nel 2019 il Comune di Modena ha aderito al 2030. Nel 2019 il Comune di Modena ha aderito al 
nuovo Patto dei sindaci per l’energia e il clima, ponen-nuovo Patto dei sindaci per l’energia e il clima, ponen-
dosi però obiettivi ancora più avanzati. dosi però obiettivi ancora più avanzati. 

Il Patto dei SindaciIl Patto dei Sindaci

scendere a 3,37 tonnellate di CO2 prodotta per persona. scendere a 3,37 tonnellate di CO2 prodotta per persona. 
Ancora una volta meglio di quanto impostato dall’Unione Ancora una volta meglio di quanto impostato dall’Unione 
Europea che ipotizza una riduzione complessiva delle emis-Europea che ipotizza una riduzione complessiva delle emis-
sioni del 40% nel 2030.sioni del 40% nel 2030.
Insieme alla mitigazione delle emissioni inquinanti, il Paesc Insieme alla mitigazione delle emissioni inquinanti, il Paesc 
si pone anche l’obiettivo dell’adattamento, cioè del raffor-si pone anche l’obiettivo dell’adattamento, cioè del raffor-
zamento della capacità del territorio di adeguarsi ai cambia-zamento della capacità del territorio di adeguarsi ai cambia-
menti climatici già in atto o in procinto di svilupparsi come menti climatici già in atto o in procinto di svilupparsi come 
conseguenza delle scelte fatte anche in un recente passato conseguenza delle scelte fatte anche in un recente passato 
e destinare a produrre effetti negativi ancora per molti anni. e destinare a produrre effetti negativi ancora per molti anni. 
Oltre all’obiettivo di garantire a tutti energia sicura, sostenibile Oltre all’obiettivo di garantire a tutti energia sicura, sostenibile 
e accessibile, il Paesc ricomprende e mette a sistema tutte e accessibile, il Paesc ricomprende e mette a sistema tutte 
le azioni per la mitigazione e l’adattamento già in essere o le azioni per la mitigazione e l’adattamento già in essere o 
programmate sul territorio: l’efficientamento energetico degli programmate sul territorio: l’efficientamento energetico degli 
edifici comunali, la trasformazione a led di tutta l’illuminazione edifici comunali, la trasformazione a led di tutta l’illuminazione 
pubblica, il Piano urbano della mobilità sostenibile e certo pubblica, il Piano urbano della mobilità sostenibile e certo 
non ultimi i progetti di altri protagonisti pubblici e privati. non ultimi i progetti di altri protagonisti pubblici e privati. 
Rispetto ad altri strumenti di intervento ambientale, il Paesc Rispetto ad altri strumenti di intervento ambientale, il Paesc 
presenta una caratteristica fondamentale: impone la verifica presenta una caratteristica fondamentale: impone la verifica 
costante di tutte le azioni intraprese per accertarne l’efficacia costante di tutte le azioni intraprese per accertarne l’efficacia 
in funzione degli obiettivi fissati. Il primo monitoraggio è pre-in funzione degli obiettivi fissati. Il primo monitoraggio è pre-
visto tra due anni e saranno quindi i risultati effettivi a confer-visto tra due anni e saranno quindi i risultati effettivi a confer-
mare o meno le scelte compiute, a fornire nuovi indirizzi e a mare o meno le scelte compiute, a fornire nuovi indirizzi e a 
suggerire nuovi interventi.suggerire nuovi interventi.
Il Paesc, infine, è un piano largamente condiviso: da altri enti Il Paesc, infine, è un piano largamente condiviso: da altri enti 
pubblici e qualificati soggetti privati: Policlinico-Ausl, Unimore, pubblici e qualificati soggetti privati: Policlinico-Ausl, Unimore, 
CambiaMo, Hera, Hera Luce, Seta, Acer, il Consorzio attività CambiaMo, Hera, Hera Luce, Seta, Acer, il Consorzio attività 
produttive, l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la prote-produttive, l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la prote-
zione civile della Regione Emilia Romagna, Aipo, i Consorzi di zione civile della Regione Emilia Romagna, Aipo, i Consorzi di 
bonifica e aziende come Tetrapack e Hpe-Coxa.bonifica e aziende come Tetrapack e Hpe-Coxa.
Il passo successivo? Emissioni zero entro il 2050.Il passo successivo? Emissioni zero entro il 2050.

Quaranta azioni per la mitigazione e la riduzione delle Quaranta azioni per la mitigazione e la riduzione delle 
emissioni di CO2 sul territorio modenese, 29 quelle per emissioni di CO2 sul territorio modenese, 29 quelle per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici.l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Gli interventi di mitigazione hanno preso le mosse dal Gli interventi di mitigazione hanno preso le mosse dal 
lavoro di ricerca e di verifica compiuto da Aess che ha lavoro di ricerca e di verifica compiuto da Aess che ha 
consentito di definire lo scenario di partenza. Alcuni dati: consentito di definire lo scenario di partenza. Alcuni dati: 
si è accertato che tra il 2009 e il 2018 i settori che hanno si è accertato che tra il 2009 e il 2018 i settori che hanno 
ridotto maggiormente le emissioni sono stati l’industria ridotto maggiormente le emissioni sono stati l’industria 
(arrivata a un calo del 30 per cento), il terziario (29 per (arrivata a un calo del 30 per cento), il terziario (29 per 
cento), il residenziale (27 per cento) e il trasporto privato, cento), il residenziale (27 per cento) e il trasporto privato, 
con una riduzione del 20 per cento, dovuta non a un calo con una riduzione del 20 per cento, dovuta non a un calo 
del numero delle auto ma alla loro maggiore efficienza.del numero delle auto ma alla loro maggiore efficienza.
Tra le azioni di mitigazione che l’Amministrazione si è Tra le azioni di mitigazione che l’Amministrazione si è 
impegnata a realizzare, alcune sono già in corso, come impegnata a realizzare, alcune sono già in corso, come 
la riqualificazione energetica degli edifici comunali. Ha già la riqualificazione energetica degli edifici comunali. Ha già 
terminato la prima fase, invece, il progetto per passare terminato la prima fase, invece, il progetto per passare 

a led l’illuminazione pubblica. Il nuovo progetto, Modena a led l’illuminazione pubblica. Il nuovo progetto, Modena 
Full Led, in corso di definizione, prevede di completare Full Led, in corso di definizione, prevede di completare 
la sostituzione di tutte le lampade, con una diminuzione la sostituzione di tutte le lampade, con una diminuzione 
prevista del 58 % dei consumi rispetto al 2018.prevista del 58 % dei consumi rispetto al 2018.
Il Paesc, inoltre, si integra pienamente con altri strumenti Il Paesc, inoltre, si integra pienamente con altri strumenti 
urbanistici adottati dal Comune, come il Piano urbano urbanistici adottati dal Comune, come il Piano urbano 
della mobilità o il Piano urbanistico generale in via di della mobilità o il Piano urbanistico generale in via di 
definizione. definizione. 
Caldo estremo, scarsità complessiva di precipitazioni op-Caldo estremo, scarsità complessiva di precipitazioni op-
pure piogge molto intense in tempi brevi che provocano pure piogge molto intense in tempi brevi che provocano 
rischi di allagamento, accentuati dalla nota complessità rischi di allagamento, accentuati dalla nota complessità 
del nodo idraulico modenese. Sono questi gli aspetti del nodo idraulico modenese. Sono questi gli aspetti 
fondamentali del rischio clima e quindi le azioni di adat-fondamentali del rischio clima e quindi le azioni di adat-
tamento si realizzano soprattutto mediante il consolida-tamento si realizzano soprattutto mediante il consolida-
mento delle infrastrutture verdi e blu e con gli interventi di mento delle infrastrutture verdi e blu e con gli interventi di 
manutenzione, già programmati, sul nodo idraulico.manutenzione, già programmati, sul nodo idraulico.

Miglioramento e AdattamentoMiglioramento e Adattamento
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Piattaforma e-learning per condividere contenuti formativi, 
percorsi di retraining delle figure professionali e per accompagnare 

imprese e lavoratori verso la trasformazione digitale. 
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DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 
NELLA SCUOLA DI DOMANI
Tempo di bilanci anche per la scuola, oltre il Covid, oltre le differenze, con l’obiettivo Tempo di bilanci anche per la scuola, oltre il Covid, oltre le differenze, con l’obiettivo 
di guardare al futuro dei giovani e quindi della nostra società.di guardare al futuro dei giovani e quindi della nostra società.

Tra le tristi eredità di questo anno di pandemia contiamo an-Tra le tristi eredità di questo anno di pandemia contiamo an-
che l’amplificazione delle differenze sociali: non solo tra chi che l’amplificazione delle differenze sociali: non solo tra chi 
ha e chi non ha, ma anche tra chi sa e chi non sa. Tra chi ha ha e chi non ha, ma anche tra chi sa e chi non sa. Tra chi ha 
i mezzi economici, gli strumenti culturali e, ora, anche la stru-i mezzi economici, gli strumenti culturali e, ora, anche la stru-
mentazione digitale per consentire a sé stesso e ai propri figli mentazione digitale per consentire a sé stesso e ai propri figli 
di compiere o continuare un percorso di studi utile a svilup-di compiere o continuare un percorso di studi utile a svilup-
pare la propria personalità e chi, invece, si è dovuto arrendere pare la propria personalità e chi, invece, si è dovuto arrendere 
a rimanere indietro. Eppure la scuola, per sua stessa essenza, a rimanere indietro. Eppure la scuola, per sua stessa essenza, 
dovrebbe essere luogo dell’accoglienza e della crescita, del dovrebbe essere luogo dell’accoglienza e della crescita, del 
sapere e dell’inclusione. Anzi, secondo l’insegnamento del sapere e dell’inclusione. Anzi, secondo l’insegnamento del 
grande pedagogista modenese Sergio Neri, la scuola è un grande pedagogista modenese Sergio Neri, la scuola è un 
luogo che produce cultura, non solo ri-produce cultura.luogo che produce cultura, non solo ri-produce cultura.
Di tutto questo si è parlato, a fine anno, nel corso di un se-Di tutto questo si è parlato, a fine anno, nel corso di un se-
minario (giocoforza online) promosso dal Comune di Modena minario (giocoforza online) promosso dal Comune di Modena 
e organizzato dal Settore Servizi educativi attraverso il Cen-e organizzato dal Settore Servizi educativi attraverso il Cen-
tro Memo, per ricordare proprio l’insegnamento e la figura di tro Memo, per ricordare proprio l’insegnamento e la figura di 

Sergio Neri, nel ventennale della scomparsa, dal titolo “Oltre Sergio Neri, nel ventennale della scomparsa, dal titolo “Oltre 
il senso comune. La pedagogia di Sergio Neri per innovare il senso comune. La pedagogia di Sergio Neri per innovare 
l'inclusione”. La due giorni, che ha ospitato i massimi esperti l'inclusione”. La due giorni, che ha ospitato i massimi esperti 
italiani del settore, è stata sì l’occasione per parlare dell’in-italiani del settore, è stata sì l’occasione per parlare dell’in-
serimento degli alunni con disabilità, ma soprattutto è stata serimento degli alunni con disabilità, ma soprattutto è stata 
l’occasione per parlare della scuola di domani, della scuola l’occasione per parlare della scuola di domani, della scuola 
che vorremmo, di quella di cui come società avremmo bi-che vorremmo, di quella di cui come società avremmo bi-
sogno per crescere e che non è detto sapremo costruire. sogno per crescere e che non è detto sapremo costruire. 
A farci guardare in faccia la realtà italiana è stato, con la A farci guardare in faccia la realtà italiana è stato, con la 
consueta schiettezza, il docente di Economia all’Università consueta schiettezza, il docente di Economia all’Università 
di Ferrara Patrizio Bianchi, attuale Ministro all’Istruzione del di Ferrara Patrizio Bianchi, attuale Ministro all’Istruzione del 
Governo Draghi.Governo Draghi.
L’Italia è il Paese europeo che ha investito di meno in educa-L’Italia è il Paese europeo che ha investito di meno in educa-
zione negli ultimi 40 anni ed è, di conseguenza, cresciuto di zione negli ultimi 40 anni ed è, di conseguenza, cresciuto di 
meno, al ritmo medio di poco più dell’1% annuo. La povertà meno, al ritmo medio di poco più dell’1% annuo. La povertà 
educativa è in aumento: siamo il Paese con il più alto tasso educativa è in aumento: siamo il Paese con il più alto tasso 
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di dispersione scolastica e il più basso tasso di competenze, di dispersione scolastica e il più basso tasso di competenze, 
comprese quelle digitali.  Abbiamo investito poco in educa-comprese quelle digitali.  Abbiamo investito poco in educa-
zione e oggi scopriamo di non avere le competenze ne-zione e oggi scopriamo di non avere le competenze ne-
cessarie per far ripartire il Paese. La pandemia, quindi, deve cessarie per far ripartire il Paese. La pandemia, quindi, deve 
almeno rappresentare l’occasione (anche se necessitata) almeno rappresentare l’occasione (anche se necessitata) 
per cambiare, per migliorare. Il sindaco di Modena Gian Carlo per cambiare, per migliorare. Il sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli ha parlato della necessità di un aggiornamento Muzzarelli ha parlato della necessità di un aggiornamento 
delle nostre strategie per far fronte alla grande sfida della delle nostre strategie per far fronte alla grande sfida della 
scuola. “Abbiamo bisogno – ha detto il sindaco – di un scuola. “Abbiamo bisogno – ha detto il sindaco – di un 
sistema scolastico forte, dobbiamo investire per sconfiggere sistema scolastico forte, dobbiamo investire per sconfiggere 
le distanze sociali che si vanno allargando. Solo attraverso le distanze sociali che si vanno allargando. Solo attraverso 
i nostri figli possiamo creare una nuova comunità”. Anche i nostri figli possiamo creare una nuova comunità”. Anche 
l’assessora all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Ba-l’assessora all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Ba-
racchi ha ribadito la necessità di innovare: “In questo periodo racchi ha ribadito la necessità di innovare: “In questo periodo 
di pandemia – ha confermato Grazia Baracchi – i ragazzi di pandemia – ha confermato Grazia Baracchi – i ragazzi 
sono quelli che hanno sofferto di più. E’ anche per loro che sono quelli che hanno sofferto di più. E’ anche per loro che 
dobbiamo ritrovare il coraggio di sperimentare”. Quel corag-dobbiamo ritrovare il coraggio di sperimentare”. Quel corag-
gio che viene oggi riconosciuto a uomini come Sergio Neri gio che viene oggi riconosciuto a uomini come Sergio Neri 
o come Liliano Famigli, che, negli anni ’70, introdussero, pur o come Liliano Famigli, che, negli anni ’70, introdussero, pur 
tra roventi polemiche, innovazioni fondamentali per la cresci-tra roventi polemiche, innovazioni fondamentali per la cresci-
ta del nota del nostro territorio come il dopo stro territorio come il dopo scuola (dai bambini che scuola (dai bambini che 

stavano in casa ai bambini stavano in casa ai bambini 
che stavano tutti insieme) e che stavano tutti insieme) e 
il tempo pieno.il tempo pieno.
Oggi, secondo i dati forniti Oggi, secondo i dati forniti 
da Chiara Brescianini, dirigen-da Chiara Brescianini, dirigen-
te tecnico Ufficio Scolastico te tecnico Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia-Roma-Regionale per l'Emilia-Roma-
gna, gli studenti nella no-gna, gli studenti nella no-
stra regione sono 600mila. stra regione sono 600mila. 
La scuola, quindi, come un La scuola, quindi, come un 
luogo essenziale di vita, per luogo essenziale di vita, per 
citare le stesse parole di Bre-citare le stesse parole di Bre-
scianini, che conta 20mila scianini, che conta 20mila 

studenti certificati (affetti quindi da una qualche forma di disabi-studenti certificati (affetti quindi da una qualche forma di disabi-
lità), 10mila insegnanti di sostegno e un totale di 70mila posti lità), 10mila insegnanti di sostegno e un totale di 70mila posti 
di lavoro. Un universo con alle spalle una storia millenaria di di lavoro. Un universo con alle spalle una storia millenaria di 
costruzione ed evoluzione, che nei secoli ha cambiato fac-costruzione ed evoluzione, che nei secoli ha cambiato fac-
cia tante volte per andare incontro alle esigenze in continua cia tante volte per andare incontro alle esigenze in continua 
mutazione della società. Tra i greci e i romani, e fino sostan-mutazione della società. Tra i greci e i romani, e fino sostan-
zialmente al Medio Evo – ci ha ricordato Patrizio Bianchi – zialmente al Medio Evo – ci ha ricordato Patrizio Bianchi – 
la scuola serviva di fatto a preparare le future classi dirigenti, la scuola serviva di fatto a preparare le future classi dirigenti, 
a garantire loro competenze per poter governare. La rottura a garantire loro competenze per poter governare. La rottura 
avviene nel ‘500 con il Luteranesimo che, nella sua protesta avviene nel ‘500 con il Luteranesimo che, nella sua protesta 
contro la chiesa tradizionale, travolge l’ordine stabilito e in-contro la chiesa tradizionale, travolge l’ordine stabilito e in-
segna a tutti a leggere da soli i testi religiosi. Già ai primi del segna a tutti a leggere da soli i testi religiosi. Già ai primi del 
‘700 in Germania si parla di obbligo scolastico, quando in Italia ‘700 in Germania si parla di obbligo scolastico, quando in Italia 
dovremo aspettare fino a metà dell’800 per avere due sole dovremo aspettare fino a metà dell’800 per avere due sole 
classi di scuola dell’obbligo. La scuola sarà sostanzialmente classi di scuola dell’obbligo. La scuola sarà sostanzialmente 
preparazione a una professione, quando invece già gli Illumini-preparazione a una professione, quando invece già gli Illumini-
sti avevano parlato di scuola come formazione della persona.sti avevano parlato di scuola come formazione della persona.
Oggi – ci ha ricordato ancora Patrizio Bianchi – la scuola è Oggi – ci ha ricordato ancora Patrizio Bianchi – la scuola è 
tutto questo, ma anche di più, è formazione del cittadino. tutto questo, ma anche di più, è formazione del cittadino. 
E come ci insegna la Costituzione, non siamo tutti uguali, E come ci insegna la Costituzione, non siamo tutti uguali, 
ma abbiamo uguale diritto di vivere la nostra diversità. Vista ma abbiamo uguale diritto di vivere la nostra diversità. Vista 

la mole di informazioni che tutti possono liberamente tro-la mole di informazioni che tutti possono liberamente tro-
vare in Rete, a cosa serve la scuola oggi? Patrizio Bianchi vare in Rete, a cosa serve la scuola oggi? Patrizio Bianchi 
ha provato a elencare che cosa la scuola deve insegnare, ha provato a elencare che cosa la scuola deve insegnare, 
nell’epoca che viviamo. Innanzitutto a usare correttamente nell’epoca che viviamo. Innanzitutto a usare correttamente 
gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione: se no, gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione: se no, 
bambini o adulti non importa, saranno gli strumenti a usare bambini o adulti non importa, saranno gli strumenti a usare 
noi. E poi deve insegnare a comprendere (nel significato di noi. E poi deve insegnare a comprendere (nel significato di 
prendere insieme), a capire la realtà che ci circonda. E, infine, prendere insieme), a capire la realtà che ci circonda. E, infine, 
forse l’aspetto più difficile, la scuola deve insegnare a fare co-forse l’aspetto più difficile, la scuola deve insegnare a fare co-
munità. “In fondo – ha spiegato bene il professor Bianchi – è munità. “In fondo – ha spiegato bene il professor Bianchi – è 
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facile essere comunità quando si è in pochi, tutti in qualche facile essere comunità quando si è in pochi, tutti in qualche 
modo imparentati e quindi simili, e tutti che parlano lo stesso modo imparentati e quindi simili, e tutti che parlano lo stesso 
dialetto. Molto più difficile è fare comunità con quelli che non dialetto. Molto più difficile è fare comunità con quelli che non 
conosci: sei obbligato a studiare la loro lingua, i loro usi, a conosci: sei obbligato a studiare la loro lingua, i loro usi, a 
confrontarti con le loro competenze”.confrontarti con le loro competenze”.
Nel 2020 Modena ha ricordato l’ex ministro del Lavoro Er-Nel 2020 Modena ha ricordato l’ex ministro del Lavoro Er-
manno Gorrieri, a cento anni dalla nascita, e il suo impegno manno Gorrieri, a cento anni dalla nascita, e il suo impegno 
per una società più equa e giusta. E’ inutile fare parti uguali per una società più equa e giusta. E’ inutile fare parti uguali 
tra diseguali. L’inclusione deve, quindi, continuare a essere tra diseguali. L’inclusione deve, quindi, continuare a essere 
la nostra stella polare, nella società come nella scuola. Al-la nostra stella polare, nella società come nella scuola. Al-

meno su questo fronte, l’Italia può vantare primati. Renzo meno su questo fronte, l’Italia può vantare primati. Renzo 
Vianello, professore emerito dell'Università di Padova dove ha Vianello, professore emerito dell'Università di Padova dove ha 
insegnato Psicologia dello sviluppo e Disabilità cognitive, ha insegnato Psicologia dello sviluppo e Disabilità cognitive, ha 
citato diverse ricerche che dimostrano come l’inserimento in citato diverse ricerche che dimostrano come l’inserimento in 
un ambiente scolastico ottimale garantisca ai bambini affetti un ambiente scolastico ottimale garantisca ai bambini affetti 
da sindrome di Down un salto qualitativo dell’età mentale da sindrome di Down un salto qualitativo dell’età mentale 
rispetto a quella cronologica. Nel nostro Paese questo “salto” rispetto a quella cronologica. Nel nostro Paese questo “salto” 
è garantito dall’inserimento nelle classi normali e non nelle è garantito dall’inserimento nelle classi normali e non nelle 
classi speciali. “Gli allievi inseriti in classi normali – ha spiegato classi speciali. “Gli allievi inseriti in classi normali – ha spiegato 
il prof. Vianello – imparano di più, non solo a stare insie-il prof. Vianello – imparano di più, non solo a stare insie-
me, ma anche in termini di competenze. Hanno un migliore me, ma anche in termini di competenze. Hanno un migliore 
concetto di sé, minori comportamenti distruttivi, una migliore concetto di sé, minori comportamenti distruttivi, una migliore 
qualità di vita”. E gli altri - si chiedono spesso i genitori - i qualità di vita”. E gli altri - si chiedono spesso i genitori - i 
cosiddetti “normali”, non rimarranno indietro per aspettare cosiddetti “normali”, non rimarranno indietro per aspettare 
questi alunni speciali? No, le ricerche hanno dimostrato che questi alunni speciali? No, le ricerche hanno dimostrato che 
gli altri alunni hanno prestazioni scolastiche uguali o in alcuni gli altri alunni hanno prestazioni scolastiche uguali o in alcuni 
casi anche superiori rispetto a coloro che studiano in classi casi anche superiori rispetto a coloro che studiano in classi 
che non si confrontano con la disabilità.che non si confrontano con la disabilità.
E anche su questo fronte, Modena vanta esperienze non E anche su questo fronte, Modena vanta esperienze non 
solo positive, ma addirittura brillanti. Le hanno raccontate solo positive, ma addirittura brillanti. Le hanno raccontate 
con la partecipazione di chi le vive, tutti i giorni, sulla pro-con la partecipazione di chi le vive, tutti i giorni, sulla pro-
pria pria pelle Erika Coppelli, la pelle Erika Coppelli, la 
presidente dell'associazio-presidente dell'associazio-
ne di promozione sociale ne di promozione sociale 
Il Tortellante, e Federico Al-Il Tortellante, e Federico Al-
berghini, direttore e fonda-berghini, direttore e fonda-
tore della Banda Rulli Frulli. tore della Banda Rulli Frulli. 
Il Tortellante è un laborato-Il Tortellante è un laborato-
rio formativo al lavoro per rio formativo al lavoro per 
ragazzi affetti da autismo ragazzi affetti da autismo 
che, nel giro di pochi anni, che, nel giro di pochi anni, 
ha dimostrato come questi ha dimostrato come questi 
ragazzi possano impara-ragazzi possano impara-
re un mestiere (il confezionamento della pasta fresca) e re un mestiere (il confezionamento della pasta fresca) e 
trasformarsi quindi da soggetti per i più “imperscrutabili” a trasformarsi quindi da soggetti per i più “imperscrutabili” a 
risorse per la società. La Banda Rulli Frulli, invece, nasce nel risorse per la società. La Banda Rulli Frulli, invece, nasce nel 
2010, nell’ambito della Fondazione Scuola di Musica Carlo 2010, nell’ambito della Fondazione Scuola di Musica Carlo 
& Guglielmo Andreoli. Oggi conta ben settanta componenti & Guglielmo Andreoli. Oggi conta ben settanta componenti 
tra bambini, adolescenti e giovani, un gruppo composito tra bambini, adolescenti e giovani, un gruppo composito 
per età, genere e capacità. Grazie, infatti, al lavoro con-per età, genere e capacità. Grazie, infatti, al lavoro con-
giunto con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell’Ausl giunto con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell’Ausl 
di Mirandola è stato possibile inserire nel progetto diciotto di Mirandola è stato possibile inserire nel progetto diciotto 
ragazzi diversamente abili. Entrambi, sia Coppelli che Alber-ragazzi diversamente abili. Entrambi, sia Coppelli che Alber-
ghini, hanno ribadito l’importanza di questi laboratori che, ghini, hanno ribadito l’importanza di questi laboratori che, 
sempre in accordo con equipe scientifiche specializzate, sempre in accordo con equipe scientifiche specializzate, 
consentono di coprire quel vuoto sociale che altrimenti si consentono di coprire quel vuoto sociale che altrimenti si 
formerebbe dopo la scuola. “Non lasciate sole le famiglie – formerebbe dopo la scuola. “Non lasciate sole le famiglie – 
ha ribadito più volte Erika Coppelli – Le istituzioni le accom-ha ribadito più volte Erika Coppelli – Le istituzioni le accom-
pagnino lungo un percorso di progetti di vita”. Ecco parole pagnino lungo un percorso di progetti di vita”. Ecco parole 
come inclusione e accoglienza, più volte citate dai relatori come inclusione e accoglienza, più volte citate dai relatori 
della due giorni dedicata al lavoro di Sergio Neri, dovranno della due giorni dedicata al lavoro di Sergio Neri, dovranno 
essere patrimonio anche della scuola del futuro, quella che essere patrimonio anche della scuola del futuro, quella che 
dovrà, tra le tante altre aspettative, essere in grado di por-dovrà, tra le tante altre aspettative, essere in grado di por-
tarci fuori dalle secche della pandemia.tarci fuori dalle secche della pandemia.
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IL CARNEVALE GEMINIANO
Le origini e le leggende del carnevale modenese attraverso la Commedia dell’ArteLe origini e le leggende del carnevale modenese attraverso la Commedia dell’Arte

di Fabrizio Fangareggi

“A sun gnù a ònzer al spròch – dèmen bèin un bèl malòch – “A sun gnù a ònzer al spròch – dèmen bèin un bèl malòch – 
dèmen bèin ‘na bòuna fàtta – a sun gnù a ònzer la mé stàcca.”dèmen bèin ‘na bòuna fàtta – a sun gnù a ònzer la mé stàcca.”

In un articolo per la Società del Sandrone, Ugo Preti descri-In un articolo per la Società del Sandrone, Ugo Preti descri-
veva il senso di questa filastrocca fondendolo con le sue veva il senso di questa filastrocca fondendolo con le sue 
memorie: raccontava di quando i ragazzini, generalmente po-memorie: raccontava di quando i ragazzini, generalmente po-
veri, andavano il Giovedì Grasso per le case dei contadini “a veri, andavano il Giovedì Grasso per le case dei contadini “a 
ònzer al spròch”, cioè “ungere lo sprocco”. Imparo dal poeta ònzer al spròch”, cioè “ungere lo sprocco”. Imparo dal poeta 
modenese che lo sprocco era un legno aguzzo a forma di modenese che lo sprocco era un legno aguzzo a forma di 
spadino, usato per elemosinare un pezzetto di lardo. spadino, usato per elemosinare un pezzetto di lardo. 
Questo rituale ricorderà a tutti il più famoso e importato “dolcetto Questo rituale ricorderà a tutti il più famoso e importato “dolcetto 
o scherzetto” di Halloween. Ma nei tempi passati, nelle nostre o scherzetto” di Halloween. Ma nei tempi passati, nelle nostre 

campagne, non si ottenevano dolci o caramelle e la fame a volte campagne, non si ottenevano dolci o caramelle e la fame a volte 
era tale che raccogliere del lardo da spartire con la propria famiglia era tale che raccogliere del lardo da spartire con la propria famiglia 
era un gesto d’amore e condivisione che mal si sposa con l’egoi-era un gesto d’amore e condivisione che mal si sposa con l’egoi-
stica ingordigia ereditata dalla tradizione anglosassone. stica ingordigia ereditata dalla tradizione anglosassone. 
Ben vengano le nuove tradizioni e ben felici siamo di non Ben vengano le nuove tradizioni e ben felici siamo di non 
dover provare le privazioni dei nostri nonni, eppure, curiosa-dover provare le privazioni dei nostri nonni, eppure, curiosa-
mente, scopriamo di avere in comune con altre culture più mente, scopriamo di avere in comune con altre culture più 
di quanto si pensi. Il Giovedì Grasso segna l’apice dei diverti-di quanto si pensi. Il Giovedì Grasso segna l’apice dei diverti-
menti e dei bagordi del Carnevale, che termina il Martedì suc-menti e dei bagordi del Carnevale, che termina il Martedì suc-
cessivo, anche lui Grasso, prima dell’inizio della Quaresima. cessivo, anche lui Grasso, prima dell’inizio della Quaresima. 
In fondo, Carnevale deriva da “carnem levare”, cioè levare la In fondo, Carnevale deriva da “carnem levare”, cioè levare la 
carne: quindi, dare fondo alle scorte e mangiare il cibo buonocarne: quindi, dare fondo alle scorte e mangiare il cibo buono  

MUTINAMUTINA
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prima della penitenza e dall’astinenza dalla carne. prima della penitenza e dall’astinenza dalla carne. 
Se il Carnevale è tradizione e festa di origine cristiana, non Se il Carnevale è tradizione e festa di origine cristiana, non 
possiamo dimenticare che le sue radici sono ancora più lon-possiamo dimenticare che le sue radici sono ancora più lon-
tane e derivano dai Saturnali romani, nei quali i festeggiamenti tane e derivano dai Saturnali romani, nei quali i festeggiamenti 
e i banchetti sfrenati portavano a una sorte di libertà indivi-e i banchetti sfrenati portavano a una sorte di libertà indivi-
duale che permetteva a volte agli strati sociali di mischiarsi, duale che permetteva a volte agli strati sociali di mischiarsi, 
protetti da maschere con raffigurazioni divine.protetti da maschere con raffigurazioni divine.
Come tutti gli usi e i costumi, nei secoli le usanze del Carne-Come tutti gli usi e i costumi, nei secoli le usanze del Carne-
vale hanno cambiato spesso connotati, riuscendo a diffe-vale hanno cambiato spesso connotati, riuscendo a diffe-
renziarsi e a dare origine a tradizioni locali con veri e propri renziarsi e a dare origine a tradizioni locali con veri e propri 
campanilismi, e nel tempo si sono legate indissolubilmente campanilismi, e nel tempo si sono legate indissolubilmente 
alle figure sorte per impersonarle. alle figure sorte per impersonarle. 
Ed è nella Commedia dell’Arte, spettacolo di strada dell’im-Ed è nella Commedia dell’Arte, spettacolo di strada dell’im-
provvisazione, dove nascono i principali personaggi, le Ma-provvisazione, dove nascono i principali personaggi, le Ma-
schere, che noi oggi tutti conosciamo, da Pulcinella a Pan-schere, che noi oggi tutti conosciamo, da Pulcinella a Pan-
talone, da Balanzone ad Arlecchino. I temi comici e ridicoli, talone, da Balanzone ad Arlecchino. I temi comici e ridicoli, 
ancorati a profondi temi sociali e popolari, fecero della ancorati a profondi temi sociali e popolari, fecero della Com-Com-
mediamedia una vera e propria  una vera e propria ArteArte, rappresentata nei più grandi , rappresentata nei più grandi 

teatri italiani e francesi fino alla metà del diciottesimo seco-teatri italiani e francesi fino alla metà del diciottesimo seco-
lo. Rimase immutata fintanto che Carlo Goldoni la prese per lo. Rimase immutata fintanto che Carlo Goldoni la prese per 
mano, conducendola verso l’era moderna e gettando le basi mano, conducendola verso l’era moderna e gettando le basi 
per quella Commedia all’Italiana che ha tratteggiato l’età doro per quella Commedia all’Italiana che ha tratteggiato l’età doro 
del nostro teatro e forgiato la nostra cinematografia.del nostro teatro e forgiato la nostra cinematografia.
La Commedia dell’Arte era sì improvvisazione, ma alla base La Commedia dell’Arte era sì improvvisazione, ma alla base 
aveva un Canovaccio, cioè una traccia scritta utile agli attori aveva un Canovaccio, cioè una traccia scritta utile agli attori 
per definire toni e confini della rappresentazione. Nel sedice-per definire toni e confini della rappresentazione. Nel sedice-
simo secolo, i saltimbanchi medievali mutarono in vere e pro-simo secolo, i saltimbanchi medievali mutarono in vere e pro-
prie compagnie di mestiere - Arte a quel tempo era sinonimo prie compagnie di mestiere - Arte a quel tempo era sinonimo 
di professione - e le loro esibizioni abbandonarono regge e di professione - e le loro esibizioni abbandonarono regge e 
palazzi e passarono dalle piazze ai teatri. palazzi e passarono dalle piazze ai teatri. 
Ma alla fine del Settecento i marionettisti presero spunto dalla Ma alla fine del Settecento i marionettisti presero spunto dalla 
Commedia dell’Arte e si appropriarono di storie e personaggi. Commedia dell’Arte e si appropriarono di storie e personaggi. 
E grazie alle marionette e poi alla diffusione dei burattini, l’Arte E grazie alle marionette e poi alla diffusione dei burattini, l’Arte 
tornò nelle piazze, richiamo e attrazione non solo per il po-tornò nelle piazze, richiamo e attrazione non solo per il po-
polino ma soprattutto per la nascente borghesia. polino ma soprattutto per la nascente borghesia. 
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Il maggior successo delle Maschere deriva quindi dagli spettacoli Il maggior successo delle Maschere deriva quindi dagli spettacoli 
dei burattini ed è come burattino che il nostro Sandrone rag-dei burattini ed è come burattino che il nostro Sandrone rag-
giunge la fama. Sebbene le sue origini letterarie lo collochino in giunge la fama. Sebbene le sue origini letterarie lo collochino in 
un’opera chiamata “Sandrone Astuto” di Giulio Cesare Croce nel un’opera chiamata “Sandrone Astuto” di Giulio Cesare Croce nel 
1584, sembra che la sua caratterizzazione, così come lo cono-1584, sembra che la sua caratterizzazione, così come lo cono-
sciamo oggi, sia da attribuirsi a un burattinaio carpigiano Luigi Ri-sciamo oggi, sia da attribuirsi a un burattinaio carpigiano Luigi Ri-
mini Campogalliani e a suo genero Giulio Preti, antenato di Ugo. mini Campogalliani e a suo genero Giulio Preti, antenato di Ugo. 

Figlio di un falegname e dalle doti eclettiche, fu proprio Giulio Figlio di un falegname e dalle doti eclettiche, fu proprio Giulio 
a perfezionare la Maschera, divenendo a diritto il padre putati-a perfezionare la Maschera, divenendo a diritto il padre putati-
vo della famiglia Pavironica per aver creato nel 1840 la moglie vo della famiglia Pavironica per aver creato nel 1840 la moglie 
Apollonia (Pulonia) e poi nel 1846 il figlio Sgorghiguelo. Apollonia (Pulonia) e poi nel 1846 il figlio Sgorghiguelo. 
Il contadino rozzo ma sagace veniva così affiancato prima Il contadino rozzo ma sagace veniva così affiancato prima 
dalla figura tipica della Rezdòra modenese e poi dal figlio dalla figura tipica della Rezdòra modenese e poi dal figlio 
ignorante e ruspante.ignorante e ruspante.
Accrescendo la sua notorietà con numerosi spettacoli in tut-Accrescendo la sua notorietà con numerosi spettacoli in tut-
ta la città, Giulio Preti fu chiamato per una rappresentazione ta la città, Giulio Preti fu chiamato per una rappresentazione 
anche a palazzo dal Duca Francesco IV. Dopo la sua morte, il anche a palazzo dal Duca Francesco IV. Dopo la sua morte, il 
mestiere di burattinaio fu tramandato ai figli e ai nipoti. All’apice mestiere di burattinaio fu tramandato ai figli e ai nipoti. All’apice 
della sua carriera ebbe l’onore di essere il primo a imperso-della sua carriera ebbe l’onore di essere il primo a imperso-
nare Sandrone: era il 1870 quando si presentò alla comunità nare Sandrone: era il 1870 quando si presentò alla comunità 
modenese in carne e ossa, seduto su una botte di lambrusco modenese in carne e ossa, seduto su una botte di lambrusco 
trainata da due buoi in un tripudio di folla entusiasta. trainata da due buoi in un tripudio di folla entusiasta. 
In quello stesso anno nacque la Società del Sandrone che, In quello stesso anno nacque la Società del Sandrone che, 
ancora oggi, promuove e diffonde non solo la Maschera Car-ancora oggi, promuove e diffonde non solo la Maschera Car-
nevalesca ma la modenesità in tutte le sue tradizioni linguisti-nevalesca ma la modenesità in tutte le sue tradizioni linguisti-
che, culturali e gastronomiche. E così, da molte generazioni, che, culturali e gastronomiche. E così, da molte generazioni, 
Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo allietano i modenesi duran-Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo allietano i modenesi duran-
te il Carnevale con umorismo e schiettezza. te il Carnevale con umorismo e schiettezza. 
Nel suo Nel suo SproloquioSproloquio, rigorosamente in dialetto modenese, , rigorosamente in dialetto modenese, 
Sandrone incarna l’anima della città e raccoglie il pensiero Sandrone incarna l’anima della città e raccoglie il pensiero 
dei suoi abitanti, non lesinando strali agli amministratori e dei suoi abitanti, non lesinando strali agli amministratori e 
proponendo soluzioni con il proponendo soluzioni con il buon sensobuon senso. La Maschera è sim-. La Maschera è sim-
bolo dell’antica saggezza popolare, pregna di satira e priva bolo dell’antica saggezza popolare, pregna di satira e priva 
di rancore, spronando tutti a fare meglio per il bene comune.di rancore, spronando tutti a fare meglio per il bene comune.
Ma dove vivono Sandrone e la sua famiglia?Ma dove vivono Sandrone e la sua famiglia?
Vengono in città dal leggendario Bosco di Sotto, luogo immagi-Vengono in città dal leggendario Bosco di Sotto, luogo immagi-
nario forse collocato in un punto imprecisato della Bassa. Ci sono nario forse collocato in un punto imprecisato della Bassa. Ci sono 
teorie che indicano questa località nel Bosco del Rainusso fuori teorie che indicano questa località nel Bosco del Rainusso fuori 
da Villa Pentetorri, o nel Bosco della Partecipanza, tra Nonantola e da Villa Pentetorri, o nel Bosco della Partecipanza, tra Nonantola e 
San Giovanni in Persiceto, oppure nei pressi di San Felice. San Giovanni in Persiceto, oppure nei pressi di San Felice. 
Come in tutte le leggende, un fondo di verità storica indichereb-Come in tutte le leggende, un fondo di verità storica indichereb-
be che provenga da Cadelbosco di Sotto che, sebbene si trovi be che provenga da Cadelbosco di Sotto che, sebbene si trovi 
adesso nella provincia di Reggio Emilia, nel Settecento era terri-adesso nella provincia di Reggio Emilia, nel Settecento era terri-
torio del Ducato di Modena. E lo stesso cognome della famiglia torio del Ducato di Modena. E lo stesso cognome della famiglia 
Pavironica potrebbe derivare da un certo Alessandro Pavironi, Pavironica potrebbe derivare da un certo Alessandro Pavironi, 
grande e grosso, quindi detto Sandrone. A quei tempi, durante grande e grosso, quindi detto Sandrone. A quei tempi, durante 
il Carnevale, c’era infatti usanza che alla corte ducale venissero il Carnevale, c’era infatti usanza che alla corte ducale venissero 
invitati a palazzo dei contadini per essere sbeffeggiati dai nobili. invitati a palazzo dei contadini per essere sbeffeggiati dai nobili. 
Ma un anno si presentò appunto Pavironi, che non solo evitò i Ma un anno si presentò appunto Pavironi, che non solo evitò i 
dileggi ma con la sua arguzia canzonò gli invitanti, con tale se-dileggi ma con la sua arguzia canzonò gli invitanti, con tale se-
rafica e geniale dialettica da mettere in imbarazzo tutti i presenti.rafica e geniale dialettica da mettere in imbarazzo tutti i presenti.
Altra teoria vuole, invece, che il cognome della famiglia car-Altra teoria vuole, invece, che il cognome della famiglia car-
nevalesca derivi dalla pavéra, quell’erba palustre che abbon-nevalesca derivi dalla pavéra, quell’erba palustre che abbon-
dava nelle nostre campagne prima delle bonifiche e carat-dava nelle nostre campagne prima delle bonifiche e carat-
terizzava la vita dei contadini, dando loro in qualche modo terizzava la vita dei contadini, dando loro in qualche modo 
sostentamento per arredi e vestiario.sostentamento per arredi e vestiario.
Al di là delle possibili origini o delle leggende, io preferisco cre-Al di là delle possibili origini o delle leggende, io preferisco cre-
dere che il Bosco di Sotto esista in un regno celato, quasi fatato, dere che il Bosco di Sotto esista in un regno celato, quasi fatato, 
che vorrebbe l’antica e mitologica Modena divisa dalla Via Emilia che vorrebbe l’antica e mitologica Modena divisa dalla Via Emilia 
in zona sud come Bosco di Sopra e zona nord come Bosco in zona sud come Bosco di Sopra e zona nord come Bosco 
di Sotto. E voglio credere che la famiglia Pavironica sia frutto di di Sotto. E voglio credere che la famiglia Pavironica sia frutto di 
quella fantasia popolare, nutrimento delle ambizioni e della spe-quella fantasia popolare, nutrimento delle ambizioni e della spe-
ranza, della tenacia e dell’entusiasmo che contraddistinguono ranza, della tenacia e dell’entusiasmo che contraddistinguono 
noi modenesi; una rappresentazione allegorica tra il sogno e noi modenesi; una rappresentazione allegorica tra il sogno e 
la realtà, capace di farci apprezzare il presente per mostrarci un la realtà, capace di farci apprezzare il presente per mostrarci un 
futuro migliore e possibile. E non solo a Carnevale.futuro migliore e possibile. E non solo a Carnevale.
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UN NUOVO MADE IN MODENA 
PER OTTICI GALVANI
Frutto di ricerca e innovazione, una serie di prodotti di qualità che generano lavoro e Frutto di ricerca e innovazione, una serie di prodotti di qualità che generano lavoro e 
incontrano i bisogni specifici creati da una fase delicata per molte famiglie modenesiincontrano i bisogni specifici creati da una fase delicata per molte famiglie modenesi

Cogliere al meglio le opportunità offerte anche dai peggiori Cogliere al meglio le opportunità offerte anche dai peggiori 
periodi di crisi è l’idea da sempre alimentata dai manuali di periodi di crisi è l’idea da sempre alimentata dai manuali di 
economia, farlo sul serio, invece, è davvero una azione da economia, farlo sul serio, invece, è davvero una azione da 
manuale. Insomma, un conto è manifestare un orientamento, manuale. Insomma, un conto è manifestare un orientamento, 
un altro è compiere le scelte conseguenti, poi dare loro con-un altro è compiere le scelte conseguenti, poi dare loro con-
cretezza e quindi trasformarle in progetti e, soprattutto, in pro-cretezza e quindi trasformarle in progetti e, soprattutto, in pro-
dotti veri, di qualità e accessibili a chiunque ne abbia esigenza.dotti veri, di qualità e accessibili a chiunque ne abbia esigenza.
Questi mesi particolari, strani e drammatici sul piano generale, Questi mesi particolari, strani e drammatici sul piano generale, 

comunque anomali nello sviluppo anche delle scelte econo-comunque anomali nello sviluppo anche delle scelte econo-
miche e industriali, necessariamente innovative in relazione miche e industriali, necessariamente innovative in relazione 
al comportamento dei consumatori, Ottici Galvani ha man-al comportamento dei consumatori, Ottici Galvani ha man-
tenuto una duplice applicazione: da un lato la risposta alle tenuto una duplice applicazione: da un lato la risposta alle 
richieste del presente, con responsabilità e attenzione; dall’al-richieste del presente, con responsabilità e attenzione; dall’al-
tro l’impegno a cercare e praticare nuove strade, con nuovi tro l’impegno a cercare e praticare nuove strade, con nuovi 
prodotti e nuovi servizi.prodotti e nuovi servizi.
Sul piano dei prodotti valgono le riflessioni di Fabio Galvani: “In Sul piano dei prodotti valgono le riflessioni di Fabio Galvani: “In 
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questi mesi, come forse avrete notato e sicuramente come questi mesi, come forse avrete notato e sicuramente come 
risulterà ancor più evidente nell’immediato futuro, abbiamo risulterà ancor più evidente nell’immediato futuro, abbiamo 
investito molto in ricerca, in innovazione e sulla formazio-investito molto in ricerca, in innovazione e sulla formazio-
ne delle nostre risorse interne. Abbiamo migliorato il nostro ne delle nostre risorse interne. Abbiamo migliorato il nostro 
modello organizzativo, investendo molto sui prodotti e in-modello organizzativo, investendo molto sui prodotti e in-
novando i processi e le lavorazioni interne. Abbiamo voluto novando i processi e le lavorazioni interne. Abbiamo voluto 
sviluppare un nuovo concetto di “sviluppare un nuovo concetto di “Made in ModenaMade in Modena”, che in ”, che in 
breve ci ha consentito di accorciare la filiera produttiva, di ri-breve ci ha consentito di accorciare la filiera produttiva, di ri-
sultare più flessibili per tutte le esigenze e le richieste di clienti sultare più flessibili per tutte le esigenze e le richieste di clienti 
e mercato. Ancora, di essere più rapidi, riducendo i tempi di e mercato. Ancora, di essere più rapidi, riducendo i tempi di 
lavorazione e di consegna, quindi di garantirci un maggior lavorazione e di consegna, quindi di garantirci un maggior 
controllo del prodotto finito a garanzia della qualità offerta ai controllo del prodotto finito a garanzia della qualità offerta ai 
nostri clienti al prezzo migliore possibile. Una linea che nasce nostri clienti al prezzo migliore possibile. Una linea che nasce 
dalla nostra lunga esperienza e dalla capacità di cogliere le dalla nostra lunga esperienza e dalla capacità di cogliere le 
evoluzioni di materiali e tendenze. Infine, ma non per impor-evoluzioni di materiali e tendenze. Infine, ma non per impor-
tanza, abbiamo contribuito e generare nuovo lavoro in città.” tanza, abbiamo contribuito e generare nuovo lavoro in città.” 
Accanto ai prodotti “Accanto ai prodotti “Made in ModenaMade in Modena”, dal progetto al negozio, ”, dal progetto al negozio, 
dimostrando che anche in settori maturi si possono aprire nuo-dimostrando che anche in settori maturi si possono aprire nuo-
ve vie e opportunità, i punti vendita Ottici Galvani hanno pun-ve vie e opportunità, i punti vendita Ottici Galvani hanno pun-

tato alla ulteriore professionalizzazione di tutto il personale, un tato alla ulteriore professionalizzazione di tutto il personale, un 
ecosistema di qualità diffusa per garantire prezzo, velocità, per-ecosistema di qualità diffusa per garantire prezzo, velocità, per-
sonalizzazione e, naturalmente, sempre la massima ampiezza sonalizzazione e, naturalmente, sempre la massima ampiezza 
dell’offerta di settore: dai brand del momento alle griffe storiche, dell’offerta di settore: dai brand del momento alle griffe storiche, 
passando dagli occhiali e dalle lenti a contatto a marchio Galvani.passando dagli occhiali e dalle lenti a contatto a marchio Galvani.
Un insieme di forte innovazione, come gli occhiali con filtro di Un insieme di forte innovazione, come gli occhiali con filtro di 
protezione alla luce blu per chi trascorre molto tempo davanti protezione alla luce blu per chi trascorre molto tempo davanti 
al computer, e di servizio semplice ma efficace, come lo spray al computer, e di servizio semplice ma efficace, come lo spray 
anti-appannamento per occhiali, utilissimo in questo periodo anti-appannamento per occhiali, utilissimo in questo periodo 
di necessario obbligo nell’uso delle mascherine, o come la di necessario obbligo nell’uso delle mascherine, o come la 
consegna degli occhiali a domicilio o sul luogo di lavoro.consegna degli occhiali a domicilio o sul luogo di lavoro.
Organizzazione, tecnologia, prodotto, sono tutti fattori deci-Organizzazione, tecnologia, prodotto, sono tutti fattori deci-
sivi per la riuscita di qualsiasi progetto economico e in fun-sivi per la riuscita di qualsiasi progetto economico e in fun-
zione di questi elementi Ottici Galvani ha messo impegno zione di questi elementi Ottici Galvani ha messo impegno 
e competenze. “La differenza vera, però, la fanno sempre il e competenze. “La differenza vera, però, la fanno sempre il 
talento e le relazioni tra le persone. Per questo -conclude talento e le relazioni tra le persone. Per questo -conclude 
Galvani- il nostro maggior e miglior investimento è sulle per-Galvani- il nostro maggior e miglior investimento è sulle per-
sone: il talento e le competenze del nostro personale che si sone: il talento e le competenze del nostro personale che si 
specchiano nelle aspettative e nella fiducia dei nostri clienti”. specchiano nelle aspettative e nella fiducia dei nostri clienti”. 
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La riforma degli statuti dell’Arte muraria nella città di Modena La riforma degli statuti dell’Arte muraria nella città di Modena 
risale al 1476, quando il Duca Ercole ne commissionò l’ag-risale al 1476, quando il Duca Ercole ne commissionò l’ag-
giornamento ad Aurelio Bellincini, Gaspare della Fontana e giornamento ad Aurelio Bellincini, Gaspare della Fontana e 
Celano da Roma che ebbero facoltà di “Celano da Roma che ebbero facoltà di “quae debite emen-quae debite emen-
danda, modificanda et comprobanda viderenturdanda, modificanda et comprobanda viderentur”. ”. 
La nuova stesura, approvata con decreto ducale il 7 aprile 1476 La nuova stesura, approvata con decreto ducale il 7 aprile 1476 
e pubblicata dal massaro in carica Marco da Pacica, risultò di 34 e pubblicata dal massaro in carica Marco da Pacica, risultò di 34 
articoli e fu codificata in originale su testo membranaceo, legato articoli e fu codificata in originale su testo membranaceo, legato 
in cuoio borchiato d’ottone, di cento pagine non numerate.in cuoio borchiato d’ottone, di cento pagine non numerate.
I corporati dell’arte muraria dovettero tenerla in grande consi-I corporati dell’arte muraria dovettero tenerla in grande consi-

derazione se, rileggendo le cronache e documenti di quasi tre derazione se, rileggendo le cronache e documenti di quasi tre 
secoli, non si trovano che rari casi di vertenze, pochissimi inter-secoli, non si trovano che rari casi di vertenze, pochissimi inter-
venti dell’autorità pubblica, nessun fatto di delinquenza comune.venti dell’autorità pubblica, nessun fatto di delinquenza comune.
Si deve anzi rilevare che quando l’Arte fu in vertenza, come nel Si deve anzi rilevare che quando l’Arte fu in vertenza, come nel 
1666, quando dall’arte dei falegnami le fu contestato di realizza-1666, quando dall’arte dei falegnami le fu contestato di realizza-
re i tetti delle case  in legno senza pagare alcun diritto, ottenne re i tetti delle case  in legno senza pagare alcun diritto, ottenne 
comunque soddisfazione. Il Consiglio di Segnatura giudicò infatti comunque soddisfazione. Il Consiglio di Segnatura giudicò infatti 
che i muratori potevano liberamente “che i muratori potevano liberamente “… fare li tetti delle case ed … fare li tetti delle case ed 
altri edifizi … ed altre cose rozze e necessarie per finire le mura-altri edifizi … ed altre cose rozze e necessarie per finire le mura-
glie, anche il dirito di fare tasselli nei quali non si adoperassero glie, anche il dirito di fare tasselli nei quali non si adoperassero 
assi, travetti e travi piolati ..assi, travetti e travi piolati ..”.   La sentenza che dovette destare ”.   La sentenza che dovette destare 
una certa risonanza fu resa pubblica nella Sala della Ragione alla una certa risonanza fu resa pubblica nella Sala della Ragione alla 
presenza dei due presenza dei due notari citadininotari citadini, Geminiano Vendramini e Andrea , Geminiano Vendramini e Andrea 
Vecchi e di testimoni “Vecchi e di testimoni “noti et idonei, specialmente preparatinoti et idonei, specialmente preparati”.”.
La data del 15 novembre 1537 ci ricorda che Geminiano Falloppia La data del 15 novembre 1537 ci ricorda che Geminiano Falloppia 
con i muratori inizia la costruzione delle case della “con i muratori inizia la costruzione delle case della “CinquantinaCinquantina” ” 
che stava tra porta che stava tra porta SaragozaSaragoza e porta  e porta RedecochaRedecocha, sul terreno , sul terreno 
acquistato da Agostino Bellencini. La acquistato da Agostino Bellencini. La cinquantinacinquantina è una antica  è una antica 
suddivisione amministrativa della città di Modena, rapportabile suddivisione amministrativa della città di Modena, rapportabile 
alle capitudini di Firenze e alle contrade di Siena. Nel Medio Evo alle capitudini di Firenze e alle contrade di Siena. Nel Medio Evo 
Modena era divisa in quartieri che prendevano nome dalle quat-Modena era divisa in quartieri che prendevano nome dalle quat-
tro porte principali: Porta Albareto, Porta Cittanova, Porta S.Pietro, tro porte principali: Porta Albareto, Porta Cittanova, Porta S.Pietro, 
Porta Baggiovara, alle quali se ne aggiungevano altre sei minori.Porta Baggiovara, alle quali se ne aggiungevano altre sei minori.
I quartieri erano divisi in I quartieri erano divisi in cinquantinacinquantina intus e foris, urbane e su- intus e foris, urbane e su-
burbane, quasi dieci per quartiere. Ogni quartiere aveva un ca-burbane, quasi dieci per quartiere. Ogni quartiere aveva un ca-
pitano con il compito di convocare ai comizi i capi delle qua-pitano con il compito di convocare ai comizi i capi delle qua-
ranta ranta cinquantinecinquantine. I capitani dei quartieri e delle porte maggiori . I capitani dei quartieri e delle porte maggiori 
chiamavano i cittadini e i borghigiani col suono della “chiamavano i cittadini e i borghigiani col suono della “campa-campa-
naccianaccia” a difendere le mura e le porte in caso di bisogno. ” a difendere le mura e le porte in caso di bisogno. 
Il consiglio delle “Il consiglio delle “cinquantinecinquantine”, ripartendo le quote del Co-”, ripartendo le quote del Co-
mune, si autotassava. Ogni porta aveva le sue “cinquantine” mune, si autotassava. Ogni porta aveva le sue “cinquantine” 

L’ARTE MURARIA 
NELLA CITTÀ 
DI MODENA
Ai maestri era vietato sfruttare e rubarsi Ai maestri era vietato sfruttare e rubarsi 
gli allievi, subentrare in maniera subdola gli allievi, subentrare in maniera subdola 
ai lavori altrui, abbassarsi ai lavori di semplice ai lavori altrui, abbassarsi ai lavori di semplice 
manovalanza come impastare la calce…manovalanza come impastare la calce…

di Ermi Bagni

ARTI E MESTIERIARTI E MESTIERI
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dipendenti, ogni dipendenti, ogni cinquantinacinquantina i suoi capi, i suoi uomini, con  i suoi capi, i suoi uomini, con 
l’aiuto dei quali provvedeva ala manutenzione e ai restauri l’aiuto dei quali provvedeva ala manutenzione e ai restauri 
della propria area. Nel mese di marzo il “della propria area. Nel mese di marzo il “Giudice dei lavoriGiudice dei lavori” ne ” ne 
computava e ripartiva le opere e le spese. Gli uomini delle computava e ripartiva le opere e le spese. Gli uomini delle 
““cinquantinecinquantine” erano adoperati anche nei lavori edilizi e nella ” erano adoperati anche nei lavori edilizi e nella 
riparazione dei bastioni. Era loro compito specifico demolire riparazione dei bastioni. Era loro compito specifico demolire 
le case dei cittadini banditi dal Comune. Per tale opera era-le case dei cittadini banditi dal Comune. Per tale opera era-
no pagati dal Massaro dell’Arte che li commissionava. I capi no pagati dal Massaro dell’Arte che li commissionava. I capi 
delle “delle “cinquantinecinquantine” erano subordinati al “” erano subordinati al “capitano della Cittàcapitano della Città” ” 
che, all’occorrenza, li raccoglieva nel Palazzo del podestà che, all’occorrenza, li raccoglieva nel Palazzo del podestà 
o in quello della Ragione. I capi venivano eletti da un o in quello della Ragione. I capi venivano eletti da un 
Consiglio delle “Consiglio delle “cinquantinecinquantine” che si riuniva nella Sala ” che si riuniva nella Sala 
della Ragione e in tempi successivi nella Grande Sala della Ragione e in tempi successivi nella Grande Sala 
del Castello a porta Albareto. Alle riunioni era presente del Castello a porta Albareto. Alle riunioni era presente 
un luogotenente del Duca. un luogotenente del Duca. 
Per costruire le case della “Per costruire le case della “cinquantinacinquantina” di porta Sara-” di porta Sara-
gozza si adoperò il materiale della “Misericordia”, gozza si adoperò il materiale della “Misericordia”, 
dimora delle suore di S. Paolo e quindi dimora delle suore di S. Paolo e quindi 
degli ammorbati che si doveva ubi-degli ammorbati che si doveva ubi-
care in via Ganaceto sull’area poi care in via Ganaceto sull’area poi 
occupata dalla casa del mar-occupata dalla casa del mar-
chese Molza. chese Molza. 
Negli annali dell’Arte non Negli annali dell’Arte non 
fu dimenticato neppu-fu dimenticato neppu-
re il due settembre re il due settembre 
1598 quando, su di-1598 quando, su di-
segno di Giovanni segno di Giovanni 
Battista Codebue, Battista Codebue, 
pittore, scultore pittore, scultore 
e architetto mo-e architetto mo-
denese, si ini-denese, si ini-
ziarono le fon-ziarono le fon-
damenta della damenta della 
Chiesa di Santa Chiesa di Santa 
Margherita. Margherita. 
La legislazione La legislazione 
statutaria dell’Ar-statutaria dell’Ar-
te muraria a Mo-te muraria a Mo-
dena era ispirata dena era ispirata 
a molta serietà, per a molta serietà, per 
questo le richieste di questo le richieste di 
integrare e aggiornare le integrare e aggiornare le 
rubriche venivano approvate rubriche venivano approvate 
senza indugi dalla suprema Au-senza indugi dalla suprema Au-
torità. Così il 28 marzo 1530, durante il torità. Così il 28 marzo 1530, durante il 
breve periodo in cui Modena fu amministrata breve periodo in cui Modena fu amministrata 
dalla Santa sede, Papa Leone X, con lettera autografa dalla Santa sede, Papa Leone X, con lettera autografa 
del suo governatore Francesco Guicciadini “iuris doctor” fio-del suo governatore Francesco Guicciadini “iuris doctor” fio-
rentino, dichiarò ancora validi gli statuti dell’Arte. Il Duca Ercole rentino, dichiarò ancora validi gli statuti dell’Arte. Il Duca Ercole 
II, dal palazzo di Ferrara, la riconfermò in data 1 febbraio 1556. II, dal palazzo di Ferrara, la riconfermò in data 1 febbraio 1556. 
Alfonso II diede il benestare per due volte, il 17 giugno 1561 Alfonso II diede il benestare per due volte, il 17 giugno 1561 
a firma del cancelliere Sigismondo Bombase e il 20 dicembre a firma del cancelliere Sigismondo Bombase e il 20 dicembre 
1561 a firma di Lucio Paganuzzi. Il Duca Cesare il 23 genna-1561 a firma di Lucio Paganuzzi. Il Duca Cesare il 23 genna-
io 1601, quattordicesimo della sua giurisdizione su Modena, io 1601, quattordicesimo della sua giurisdizione su Modena, 
chiamò l’Arte “fedelissima”. L’ultima conferma l’Arte l’ebbe il chiamò l’Arte “fedelissima”. L’ultima conferma l’Arte l’ebbe il 
14 maggio 1678.  14 maggio 1678.  

Gli statuti che iniziano col nome di Dio, della beata Vergine Maria, Gli statuti che iniziano col nome di Dio, della beata Vergine Maria, 
di San Geminiano e degli altri Santi e Sante del Paradiso, san-di San Geminiano e degli altri Santi e Sante del Paradiso, san-
zionarono innanzitutto, i doveri religiosi caritativi ed assistenziali zionarono innanzitutto, i doveri religiosi caritativi ed assistenziali 
dei corporati, ordinando ai massari di accendere ogni giorno un dei corporati, ordinando ai massari di accendere ogni giorno un 
cero davanti all’immagine della Madonna nella Chiesa maggiore; cero davanti all’immagine della Madonna nella Chiesa maggiore; 
di cooperare alla luminaria, di osservare i giorni festivi, di prov-di cooperare alla luminaria, di osservare i giorni festivi, di prov-
vedere coscienziosamente di denaro e di altre opportune assi-vedere coscienziosamente di denaro e di altre opportune assi-
stenze i muratori e le loro famiglie cadute in povertà e infermità, stenze i muratori e le loro famiglie cadute in povertà e infermità, 
di partecipare, pena multe varie, ai funerali dei compagni; di fare di partecipare, pena multe varie, ai funerali dei compagni; di fare 

particolari elargizioni di frumento, di pane e di denaro in particolari elargizioni di frumento, di pane e di denaro in 
determinati giorni ai poveri della Parrocchia di San Pietro determinati giorni ai poveri della Parrocchia di San Pietro 
alla quale i muratori erano particolarmente legati e che alla quale i muratori erano particolarmente legati e che 
pare fosse anche la loro Chiesa.pare fosse anche la loro Chiesa.
All’Arte presiedevano due massari. La loro scelta era All’Arte presiedevano due massari. La loro scelta era 
disciplinata rigorosamente. Dovevano avere esercitato il disciplinata rigorosamente. Dovevano avere esercitato il 
mestiere in Modena almeno da vent’anni, essere mae-mestiere in Modena almeno da vent’anni, essere mae-

stri da dieci, ineccepibili sotto il profilo morale stri da dieci, ineccepibili sotto il profilo morale 
e professionale. Non potevano porre e professionale. Non potevano porre 

la loro candidatura per due vol-la loro candidatura per due vol-
te di seguito. Sempre dispo-te di seguito. Sempre dispo-

sti a rendere conto della sti a rendere conto della 
loro amministrazione ai loro amministrazione ai 

successori e ai cor-successori e ai cor-
porati nelle pubbli-porati nelle pubbli-

che assemblee, che assemblee, 
anche per que-anche per que-
sto godevano sto godevano 
di indiscutibile di indiscutibile 
autorità. All’i-autorità. All’i-
nizio delle nizio delle 
a ssemb lee assemb lee 
f a c e v a n o f a c e v a n o 
l’appello no-l’appello no-
minale degli minale degli 
iscritti, puni-iscritti, puni-

vano severa-vano severa-
mente i detrat-mente i detrat-

tori dell’Arte e tori dell’Arte e 
del loro operato, del loro operato, 

non consentivano di non consentivano di 
essere interrotti nelle essere interrotti nelle 

relazioni, giudicavano au-relazioni, giudicavano au-
torevolmente nelle vertenze torevolmente nelle vertenze 

tra corporato e corporato, tra tra corporato e corporato, tra 
corporati e clienti per i lavori eseguiti corporati e clienti per i lavori eseguiti 

e contestati. Avevano il diritto di pignorare e contestati. Avevano il diritto di pignorare 
e vendere “la roba” del colpevole fino al soddisfacimento e vendere “la roba” del colpevole fino al soddisfacimento 

e alla concorrenza dei danni arrecati o subiti.e alla concorrenza dei danni arrecati o subiti.
Nel caso del corporato che non si rendeva solvibile del debi-Nel caso del corporato che non si rendeva solvibile del debi-
to contratto e fuggiva, era facoltà dei massari processarlo in to contratto e fuggiva, era facoltà dei massari processarlo in 
contumacia, richiedere al Podestà il sequestro della famiglia, pi-contumacia, richiedere al Podestà il sequestro della famiglia, pi-
gnorarne e venderne la roba. Spettava ai massari giudicare su gnorarne e venderne la roba. Spettava ai massari giudicare su 
l’ammissione all’Arte. Per essere accolti era necessario avere l’ammissione all’Arte. Per essere accolti era necessario avere 
qualità morali ben riconosciute e provata competenza del me-qualità morali ben riconosciute e provata competenza del me-
stiere. Ogni Arte si mostrava scrupolosa nell’accettare le nuove stiere. Ogni Arte si mostrava scrupolosa nell’accettare le nuove 
iscrizioni. La moralità dei rubricati, la loro abilità e competenza iscrizioni. La moralità dei rubricati, la loro abilità e competenza 
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di mestiere costituivano il miglior titolo alla pubblica e privata di mestiere costituivano il miglior titolo alla pubblica e privata 
considerazione. Ai massari dell’Arte muraria era riconosciuto il considerazione. Ai massari dell’Arte muraria era riconosciuto il 
diritto di controllare e bollare, ogni sei mesi, le misure e le forme diritto di controllare e bollare, ogni sei mesi, le misure e le forme 
dei fornaciari, le teghe maggiori di sei braccia e le carrette per il dei fornaciari, le teghe maggiori di sei braccia e le carrette per il 
trasporto della calce. Su ogni trasporto imponevano un dazio.trasporto della calce. Su ogni trasporto imponevano un dazio.

Avevano una certa giurisdizione anche su chi faceva pozzi, Avevano una certa giurisdizione anche su chi faceva pozzi, 
forni e sepolture, tenuti a una quota annua per l’alimentazio-forni e sepolture, tenuti a una quota annua per l’alimentazio-
ne d’olio all’immagine della Madonna nella Chiesa maggiore.ne d’olio all’immagine della Madonna nella Chiesa maggiore.
Dalle note storiche, doveva essere molto suggestivo il corteo Dalle note storiche, doveva essere molto suggestivo il corteo 
che nel giorno di San Geminiano accompagnava i massari che nel giorno di San Geminiano accompagnava i massari 

alla Chiesa maggiore per l’offerta del grosso cero. Li precede-alla Chiesa maggiore per l’offerta del grosso cero. Li precede-
vano lo stendardo dell’Arte bellamente ricamato, il messo, il vano lo stendardo dell’Arte bellamente ricamato, il messo, il 
notaio, i maestri, gli apprendisti, questi ultimi in guanti bianchi.notaio, i maestri, gli apprendisti, questi ultimi in guanti bianchi.
Chi voleva avviarsi all’arte muraria doveva frequentare un Chi voleva avviarsi all’arte muraria doveva frequentare un 
apprendistato scegliendosi un maestro del quale diventava apprendistato scegliendosi un maestro del quale diventava 

discepolo pagando la quota di iscrizione, educandosi all’o-discepolo pagando la quota di iscrizione, educandosi all’o-
nestà ed addestrandosi al mestiere. Ai maestri era vietato nestà ed addestrandosi al mestiere. Ai maestri era vietato 
sfruttare e rubarsi gli allievi, subentrare in maniera subdola ai sfruttare e rubarsi gli allievi, subentrare in maniera subdola ai 
lavori altrui, abbassarsi ai lavori di manovalanza come portare lavori altrui, abbassarsi ai lavori di manovalanza come portare 
la conca e impastare calce.la conca e impastare calce.
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In questi mesi i ristoratori per sopravvivere hanno dovuto In questi mesi i ristoratori per sopravvivere hanno dovuto 
armarsi di pazienza e mettere in campo tutta la loro cre-armarsi di pazienza e mettere in campo tutta la loro cre-
atività. Chiusure e aperture a singhiozzo per contrastare la atività. Chiusure e aperture a singhiozzo per contrastare la 
pandemia hanno disorientato il cliente che vorrebbe pre-pandemia hanno disorientato il cliente che vorrebbe pre-
notare ma trova le serrande abbassate e ha cominciato a notare ma trova le serrande abbassate e ha cominciato a 
ordinare il cibo a casa, scegliendo quello che sembra essere ordinare il cibo a casa, scegliendo quello che sembra essere 
divenuto un rassicurante approdo. Si aprono nuovi e inte-divenuto un rassicurante approdo. Si aprono nuovi e inte-
ressanti scenari per il comparto, mentre ressanti scenari per il comparto, mentre food delivery d’au-food delivery d’au-
tore, home restaurant delivery e asportotore, home restaurant delivery e asporto in generale appa- in generale appa-
iono come vie da seguire per uscire dallo stallo, lasciando iono come vie da seguire per uscire dallo stallo, lasciando 
intuire che una volta tornati alla normalità, sarà una nuova intuire che una volta tornati alla normalità, sarà una nuova 
modalità creativa su cui contare, consolidando un nuovo e modalità creativa su cui contare, consolidando un nuovo e 
variegato segmento di mercato.variegato segmento di mercato.

Un contesto fluttuante che Un contesto fluttuante che 
evolve ogni giorno, dove evolve ogni giorno, dove 
si afferma una nuova figura, si afferma una nuova figura, 
quella del quella del personal chefpersonal chef, pro-, pro-
fessione nata negli Stati Uniti fessione nata negli Stati Uniti 
un paio di decenni fa, non un paio di decenni fa, non 
assimilabile a assimilabile a catering e ban-catering e ban-
quetingqueting, dove viceversa si , dove viceversa si 
consegna il cibo già cucina-consegna il cibo già cucina-
to e si allestisce interamente to e si allestisce interamente 
l’evento. Il l’evento. Il cuoco a domiciliocuoco a domicilio  
si distingue per essere l’uni-si distingue per essere l’uni-
co interlocutore del cliente co interlocutore del cliente 
con cui instaura un rapporto con cui instaura un rapporto 
particolare, quasi familiare, senza demandare ai collaboratori, particolare, quasi familiare, senza demandare ai collaboratori, 
concorda il servizio, fa il sopralluogo, la spesa e infine pre-concorda il servizio, fa il sopralluogo, la spesa e infine pre-
para la cena nella cucina del committente. Una professione para la cena nella cucina del committente. Una professione 
che trae ispirazione dai che trae ispirazione dai credenziericredenzieri del Rinascimento, figure  del Rinascimento, figure 
simbolo dei casati aristocratici, i quali sovrintendevano la cor-simbolo dei casati aristocratici, i quali sovrintendevano la cor-
retta esecuzione del corposo ricettario di famiglia, vigilando retta esecuzione del corposo ricettario di famiglia, vigilando 
sull’organizzazione della cucina e sugli approvvigionamenti, sull’organizzazione della cucina e sugli approvvigionamenti, 
vivendo un rapporto fiduciario con il committente. Tra i più vivendo un rapporto fiduciario con il committente. Tra i più 
celebri, Cristoforo da Messisbugo, cuoco degli Estensi, nato a celebri, Cristoforo da Messisbugo, cuoco degli Estensi, nato a 
Ferrara a fine ‘400, esponente di una dinastia originaria delle Ferrara a fine ‘400, esponente di una dinastia originaria delle 
Fiandre, abile in cucina e nel taglio dei cibi, con i suoi venticin-Fiandre, abile in cucina e nel taglio dei cibi, con i suoi venticin-
que coltelli e forchette di fogge diverse, con cui spezzava gli que coltelli e forchette di fogge diverse, con cui spezzava gli 
arrosti senza mai toccarli con le mani, trasformando la ‘trin-arrosti senza mai toccarli con le mani, trasformando la ‘trin-
ciatura’ in un’arte riconosciuta nelle principali corti europee.ciatura’ in un’arte riconosciuta nelle principali corti europee.
Ma non solo, era anche un gentiluomo che brillava nell’ammi-Ma non solo, era anche un gentiluomo che brillava nell’ammi-
nistrazione, nella diplomazia, nel teatro e nella musica, tanto nistrazione, nella diplomazia, nel teatro e nella musica, tanto 
da ricoprire per il ducato incarichi di prestigio. Il suo impor-da ricoprire per il ducato incarichi di prestigio. Il suo impor-
tante testo uscito postumo, è suddiviso in tre sezioni fon-tante testo uscito postumo, è suddiviso in tre sezioni fon-
damentali, uno sull’apparecchiatura, uno sul dettaglio di dieci damentali, uno sull’apparecchiatura, uno sul dettaglio di dieci 
cene e uno che raccoglie trecentoquindici ricette. Altrettanto cene e uno che raccoglie trecentoquindici ricette. Altrettanto 

DAI CREDENZIERI 
MODENESI AL 
PERSONAL CHEF
Nel prossimo futuro sarà una nuova modalità Nel prossimo futuro sarà una nuova modalità 
creativa su cui contare, consolidando creativa su cui contare, consolidando 
un nuovo e variegato segmento di mercatoun nuovo e variegato segmento di mercato

di Luca Bonacini
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di rilievo, nel Ducato Esten-di rilievo, nel Ducato Esten-
se, il ricettario della dinastia se, il ricettario della dinastia 
modenese dei Valdrighi, do-modenese dei Valdrighi, do-
nato alla Biblioteca Estense nato alla Biblioteca Estense 
nel 1890. Oltre mille ricette nel 1890. Oltre mille ricette 
di gastronomia, medicina di gastronomia, medicina 
popolare e manutenzione popolare e manutenzione 
della casa, dove si getta fi-della casa, dove si getta fi-
nalmente luce sulla cucina nalmente luce sulla cucina 
modenese dell’Ottocento, modenese dell’Ottocento, 
entrando nel vivo di alcuni entrando nel vivo di alcuni 
piatti iconici, come il ‘cervel-piatti iconici, come il ‘cervel-
lato’ allora usato nel ripieno lato’ allora usato nel ripieno 

dei tortellini, il gnocco alla modenese, il ragù con la ricercata dei tortellini, il gnocco alla modenese, il ragù con la ricercata 
trifolatrifola, insieme a elaborate preparazioni di pasticceria. Senza di-, insieme a elaborate preparazioni di pasticceria. Senza di-
menticare Ferdinando Cavazzoni, credenziere del nobile casato menticare Ferdinando Cavazzoni, credenziere del nobile casato 
dei Molza, a cui si deve il prezioso ricettario, composto da una dei Molza, a cui si deve il prezioso ricettario, composto da una 
mole sparsa di documenti che per un soffio non vennero dati alle mole sparsa di documenti che per un soffio non vennero dati alle 
stampe nel 1885. Pratiche di cucina ben radicate nella memoria, stampe nel 1885. Pratiche di cucina ben radicate nella memoria, 
che oggi sono affidate alla cucina di casa e al multiforme univer-che oggi sono affidate alla cucina di casa e al multiforme univer-
so della ristorazione, anche a domicilio.so della ristorazione, anche a domicilio.
Anche per Anche per Francesca SimoniFrancesca Simoni, personal chef dalle solide radici , personal chef dalle solide radici 
emiliane, essere cuoca a domicilio vuol dire lasciarsi guidare emiliane, essere cuoca a domicilio vuol dire lasciarsi guidare 
dalla creatività ma anche promuovere e tutelare le tradizio-dalla creatività ma anche promuovere e tutelare le tradizio-
ni culinarie della sua terra: “ni culinarie della sua terra: “Mi sono innamorata della cucina Mi sono innamorata della cucina 
quando ero bambina, malgrado mia madre non amasse cuci-quando ero bambina, malgrado mia madre non amasse cuci-
nare, mi lasciava piena libertà, potevo provare, sperimentare, nare, mi lasciava piena libertà, potevo provare, sperimentare, 
sbagliare, anche sporcare, sapendo che non sarei stata sgri-sbagliare, anche sporcare, sapendo che non sarei stata sgri-
data. Vedevo le mie nonne cucinare e in seguito le mie zie, data. Vedevo le mie nonne cucinare e in seguito le mie zie, 
le nonne dei miei amici e i miei colleghi. Prendevo spunto da le nonne dei miei amici e i miei colleghi. Prendevo spunto da 
loro, confrontandomi con le loro ricette, i calzagatti, i tortellini loro, confrontandomi con le loro ricette, i calzagatti, i tortellini 
matti, le sorpresine in brodo, le crostate, la torta tagliatella, la matti, le sorpresine in brodo, le crostate, la torta tagliatella, la 
torta di riso, il bensone, i biscotti, che oggi preparo in 50 ricette torta di riso, il bensone, i biscotti, che oggi preparo in 50 ricette 

diverse e non mancano mai nelle ‘merende’ che preparo con i diverse e non mancano mai nelle ‘merende’ che preparo con i 
bambini, a base di pan-cake, salame di cioccolata, meringhette bambini, a base di pan-cake, salame di cioccolata, meringhette 
e focaccee focacce”. Il lavoro di Francesca la porta nei contesti più diver-”. Il lavoro di Francesca la porta nei contesti più diver-
si, a cucinare dalle 2 alle 60 persone. “si, a cucinare dalle 2 alle 60 persone. “Possono essere eventi Possono essere eventi 
aziendali, anniversari di matrimonio, ma anche ‘proposte di aziendali, anniversari di matrimonio, ma anche ‘proposte di 
nozze’ dove, complice la mia cucina quella sera il fidanzato fa nozze’ dove, complice la mia cucina quella sera il fidanzato fa 
la sua proposta alla fidanzata, sperando nel sila sua proposta alla fidanzata, sperando nel si”.”.
Una cucina stagionale che è ispirata alla tradizione emiliana e Una cucina stagionale che è ispirata alla tradizione emiliana e 
alle ricette regionali italiane, raccolte nella sua carriera: “alle ricette regionali italiane, raccolte nella sua carriera: “Tendo Tendo 
a consigliare un menu semplice, collaudato, efficace, perché a consigliare un menu semplice, collaudato, efficace, perché 
tutto scorra liscio, considerando che gli imprevisti sono sem-tutto scorra liscio, considerando che gli imprevisti sono sem-
pre in agguato e non sei nella cucina di un ristorante. In tanti pre in agguato e non sei nella cucina di un ristorante. In tanti 
anni è successo di tutto, anche che si rompesse il forno del anni è successo di tutto, anche che si rompesse il forno del 
cliente pochi minuti prima della cena e dovessi cuocere sui cliente pochi minuti prima della cena e dovessi cuocere sui 
fornelli, oppure che all’ultimo momento mancassero i tagliolini fornelli, oppure che all’ultimo momento mancassero i tagliolini 
e dovessi recuperarli ricorrendo a un fornitore d’emergenzae dovessi recuperarli ricorrendo a un fornitore d’emergenza”. ”. 
Tante le variabili che possono determinare il successo: “Tante le variabili che possono determinare il successo: “come come 
è andata la cena lo percepisci dai commenti che si scambiano è andata la cena lo percepisci dai commenti che si scambiano 
gli ospiti mentre fai la spola tra la cucina e la sala e lo vedi dai gli ospiti mentre fai la spola tra la cucina e la sala e lo vedi dai 
loro occhi quando li saluti al termine del servizioloro occhi quando li saluti al termine del servizio”.”.
Ma come si promuove un’attività di questo tipo: “Ma come si promuove un’attività di questo tipo: “Tutto è ba-Tutto è ba-
sato sul passa parola, sono i miei clienti a mandarmi altri sato sul passa parola, sono i miei clienti a mandarmi altri 
clienti, i quali solitamente si affidano completamente, lascian-clienti, i quali solitamente si affidano completamente, lascian-
domi carta biancadomi carta bianca”. Tra i maestri di Francesca Igles Corelli e ”. Tra i maestri di Francesca Igles Corelli e 
Alessandro Bettini della trattoria Amerigo, con cui ha colla-Alessandro Bettini della trattoria Amerigo, con cui ha colla-
borato per dodici anni, andando a cucinare per lui a Firenze, borato per dodici anni, andando a cucinare per lui a Firenze, 
Milano, Torino, ma anche in Arabia Saudita, Monaco, Pechino, Milano, Torino, ma anche in Arabia Saudita, Monaco, Pechino, 
Tokyo, Zurigo e in Texas, portando sempre con sè la gio-Tokyo, Zurigo e in Texas, portando sempre con sè la gio-
vane figlia. “Cvane figlia. “Cosa serve per fare il personal chef? Dando per osa serve per fare il personal chef? Dando per 
scontato le abilità tecniche, devi capire chi hai di fronte, le sue scontato le abilità tecniche, devi capire chi hai di fronte, le sue 
aspettative, le sue esigenze. Scegliere qualità e stagionalità aspettative, le sue esigenze. Scegliere qualità e stagionalità 
nelle materie, senza dimenticare un certo stile, a partire dall’u-nelle materie, senza dimenticare un certo stile, a partire dall’u-
niforme e dal lasciare la cucina come l’hai trovataniforme e dal lasciare la cucina come l’hai trovata”. ”. 
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L’eleganza del Metodo
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Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione, Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione, 
solidarietà, della città che vuole unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati solidarietà, della città che vuole unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati 
ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere 
ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano il vero cuore di Modena.ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano il vero cuore di Modena.

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.

A tua moglie non hai mai detto A tua moglie non hai mai detto Al prèmm amor a-n se scorda maiAl prèmm amor a-n se scorda mai
L’è mèi fruster al schérpi che i linzòL’è mèi fruster al schérpi che i linzò, se hai una vita sana., se hai una vita sana.
Di fronte a un buon affare fallito Di fronte a un buon affare fallito Restèer con un pogn ed môsc in manRestèer con un pogn ed môsc in man
Se ti ha lasciato una persona importante ti consoli dicendo Se ti ha lasciato una persona importante ti consoli dicendo Mort un pépa sin fa un eterMort un pépa sin fa un eter
Se non vuoi fare beneficienza e ti giustifichi con Se non vuoi fare beneficienza e ti giustifichi con A fér limòsna a-n s’va in miseriaA fér limòsna a-n s’va in miseria
Di fronte a una persona volgare non hai mai detto Di fronte a una persona volgare non hai mai detto chi nas vilan, vilan al rèstachi nas vilan, vilan al rèsta
Quando incontri un eccentrico non dici Quando incontri un eccentrico non dici le lò lè mez matt dal tòttle lò lè mez matt dal tòtt
Quando una persona è noiosa e pedante Quando una persona è noiosa e pedante … Al fa gnir la manzola… Al fa gnir la manzola
Se un affare è andato a male Se un affare è andato a male … la bèrca la fa acqua… la bèrca la fa acqua
Se di fronte a un cambiamento che non ti piace non hai mai detto Se di fronte a un cambiamento che non ti piace non hai mai detto volta e prèla a-n cambié gnintavolta e prèla a-n cambié gninta
Se di fronte a troppa roba offerta ti è mai scappato Se di fronte a troppa roba offerta ti è mai scappato A–gh’ n’è a vettaA–gh’ n’è a vetta
Invece di dire “al giorno d’oggi” il modenese DOC afferma Invece di dire “al giorno d’oggi” il modenese DOC afferma al dé d’incòal dé d’incò
Quando una proposta ti è sembrata assurda ed inverosimile Quando una proposta ti è sembrata assurda ed inverosimile …ma l’è roba da ciòld…ma l’è roba da ciòld
In una classe turbolenta perché mancava un’insegnante il bidello urlava In una classe turbolenta perché mancava un’insegnante il bidello urlava as vad che quand manca al gat i bàlen i pouindeghas vad che quand manca al gat i bàlen i pouindegh
Prima delle previsioni del tempo gli anziani agli inizi di marzo dicevano Prima delle previsioni del tempo gli anziani agli inizi di marzo dicevano Veint ed merz, gran acqua d’avrilVeint ed merz, gran acqua d’avril
Ad uno che non sa fare proprio niente Ad uno che non sa fare proprio niente … A-n sa gnanch fer un O cun al bicèr… A-n sa gnanch fer un O cun al bicèr
Quando uno parla di soldi da guadagnare facilmente Quando uno parla di soldi da guadagnare facilmente … i milioni i gh-han la cavva longa… i milioni i gh-han la cavva longa
A uno che è stato imbrogliato con facilità non gli hai mai detto A uno che è stato imbrogliato con facilità non gli hai mai detto premma a-gh’è l’amm e pò a-gh’è al tòchpremma a-gh’è l’amm e pò a-gh’è al tòch
Mai come in questi momenti vale il detto Mai come in questi momenti vale il detto … la salut a-n gh’è quatrein c’la pega… la salut a-n gh’è quatrein c’la pega
Per un anziano lasciato solo dai figli non ti sei mai detto Per un anziano lasciato solo dai figli non ti sei mai detto l’è propria ver che un pèder al mantin set fiò ma set fiò a-n mantinen un pèderl’è propria ver che un pèder al mantin set fiò ma set fiò a-n mantinen un pèder
Per un tipo che ne fa di tutti i colori Per un tipo che ne fa di tutti i colori … al mat al peinsa la nòt quel c’ha da fer al dè… al mat al peinsa la nòt quel c’ha da fer al dè
Se un buon affare è condotto però da una persona poco affidabile Se un buon affare è condotto però da una persona poco affidabile … la fareina dal dievel la va in crusca… la fareina dal dievel la va in crusca
Se per un obiettivo fallito non ci siamo mai detti Se per un obiettivo fallito non ci siamo mai detti l’è andèda sbusal’è andèda sbusa
Quando non hai saputo conservare qualcosa Quando non hai saputo conservare qualcosa … la ròba la va a mòcc… la ròba la va a mòcc
Di fronte a una persona insulsa o sciocca non hai mai pensato Di fronte a una persona insulsa o sciocca non hai mai pensato l’a-n sa né d-me né d-tèl’a-n sa né d-me né d-tè
Se rimandi, rimandi dicendoti Se rimandi, rimandi dicendoti A-n s’pòl mai saverA-n s’pòl mai saver
Si dice di una persona che ha la fama di non pagare mai Si dice di una persona che ha la fama di non pagare mai al pèga l’an dal du e al mès dal maial pèga l’an dal du e al mès dal mai
Se sei una persona superficiale e per questo ti dicono Se sei una persona superficiale e per questo ti dicono a la lùs d’la candlèina anch al ràmmel al pèr tarèinaa la lùs d’la candlèina anch al ràmmel al pèr tarèina  
Di fronte a uno che fa molta confusione non hai mai urlato Di fronte a uno che fa molta confusione non hai mai urlato Mò ech finìMò ech finì
Quando uno, povero, è diventato ricco Quando uno, povero, è diventato ricco Al s’è tirè so i calzattAl s’è tirè so i calzatt
Se di fronte a una persona che si arrabbia facilmente Se di fronte a una persona che si arrabbia facilmente l’è u-n a-gh’è sèlta la masca la nèsl’è u-n a-gh’è sèlta la masca la nès
Se a uno che inciampa facilmente Se a uno che inciampa facilmente … la strèda dal Dòcca, chi a-n leva strabòcca… la strèda dal Dòcca, chi a-n leva strabòcca
Se uno è pronto a cogliere occasioni Se uno è pronto a cogliere occasioni chi prèmm arriva, mulèin mèsnachi prèmm arriva, mulèin mèsna
Se hai mai lavorato quasi gratis e ti sei detto Se hai mai lavorato quasi gratis e ti sei detto lavurèr per l’aria ech tiralavurèr per l’aria ech tira
Di fronte a una brutta esperienza che non vuoi ripetere Di fronte a una brutta esperienza che non vuoi ripetere … chi l’è ste – scutè da l’acqua chèlda al gh’la pora anch ed qualla fràdda… chi l’è ste – scutè da l’acqua chèlda al gh’la pora anch ed qualla fràdda
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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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IL RUSPISTA DELLA NOTTE
Mirco Franco per trenta ore di seguito ha lavorato sull’argine del Panaro per chiudere la Mirco Franco per trenta ore di seguito ha lavorato sull’argine del Panaro per chiudere la 
falla e fermare l’acqua. Suo fratello Marco ha coordinato le attività di supportofalla e fermare l’acqua. Suo fratello Marco ha coordinato le attività di supporto

Sullo sfondo il rombo del motore. Ascoltando con attenzione Sullo sfondo il rombo del motore. Ascoltando con attenzione 
si avvertono gli altri suoni: il rumore dei cingoli in retromarcia; si avvertono gli altri suoni: il rumore dei cingoli in retromarcia; 
poi il cigolio di quando la pala carica il masso; ancora i cingoli, poi il cigolio di quando la pala carica il masso; ancora i cingoli, 
ma questa volta il rumore è leggermente diverso, la ruspa sta ma questa volta il rumore è leggermente diverso, la ruspa sta 
avanzando; quindi il tonfo sordo del masso che viene scaricato avanzando; quindi il tonfo sordo del masso che viene scaricato 
sugli altri, tra acqua e fango. Un’ora, un giorno, fino a 30 ore sugli altri, tra acqua e fango. Un’ora, un giorno, fino a 30 ore 
così, con la luce del sole e, soprattutto, di notte, quando gli altri così, con la luce del sole e, soprattutto, di notte, quando gli altri 
rumori scompaiono e in tutta la zona, fino a Modena Est, al di là rumori scompaiono e in tutta la zona, fino a Modena Est, al di là 
dell’argine rotto, si sente distintamente la sequenza della ruspa dell’argine rotto, si sente distintamente la sequenza della ruspa 
al lavoro per chiudere la falla nel più breve tempo possibile.al lavoro per chiudere la falla nel più breve tempo possibile.
Sulla tolda di comando, cabina in questo caso sarebbe riduttivo, Sulla tolda di comando, cabina in questo caso sarebbe riduttivo, 
Mirco Franco, esperienza ultratrentennale in lavori fluviali, specia-Mirco Franco, esperienza ultratrentennale in lavori fluviali, specia-
lista nelle emergenze che ha affrontato già in diverse occasioni. lista nelle emergenze che ha affrontato già in diverse occasioni. 
Questa volta, però, è diverso. Questa volta sta lavorando dietro Questa volta, però, è diverso. Questa volta sta lavorando dietro 
casa, a Gaggio in Piano, dove la mattina del 6 dicembre scorso il casa, a Gaggio in Piano, dove la mattina del 6 dicembre scorso il 
Panaro ho rotto l’argine in condizioni di massima piena.Panaro ho rotto l’argine in condizioni di massima piena.
Il signor Mirco, infatti, è titolare della ditta CIB di Castelfranco Emilia, Il signor Mirco, infatti, è titolare della ditta CIB di Castelfranco Emilia, 
fondata e condotta insieme al fratello Marco, che nell’occasione fondata e condotta insieme al fratello Marco, che nell’occasione 
ha coordinato il lavoro di decine di mezzi e di persone che han-ha coordinato il lavoro di decine di mezzi e di persone che han-
no fatto arrivare a ridosso dell’argine le centinaia di massi ciclopici no fatto arrivare a ridosso dell’argine le centinaia di massi ciclopici 
utilizzati nella chiusura e poi nella sigillatura della falla. Materiali che utilizzati nella chiusura e poi nella sigillatura della falla. Materiali che 
sono stati progressivamente forniti a Mirco, il ruspista nella notte, sono stati progressivamente forniti a Mirco, il ruspista nella notte, 
che per oltre 30 ore non ha mai smesso di lavorare.che per oltre 30 ore non ha mai smesso di lavorare.
Per lui, infatti, è lavoro. In realtà si tratta di ben altro: la ru-Per lui, infatti, è lavoro. In realtà si tratta di ben altro: la ru-
spa, un mezzo da 400 quintali, danza sull’argine giusto nello spa, un mezzo da 400 quintali, danza sull’argine giusto nello 
spazio appena sufficiente al passaggio, carica i massi e poi spazio appena sufficiente al passaggio, carica i massi e poi 
si avvicina al limite della falla. Non si può rimanere troppo si avvicina al limite della falla. Non si può rimanere troppo 
indietro, altrimenti non serve, e quindi ogni volta si arriva a indietro, altrimenti non serve, e quindi ogni volta si arriva a 

ridosso dell’enorme massa d’acqua che sta transitando nel ridosso dell’enorme massa d’acqua che sta transitando nel 
fiume e da questo, attraverso la rotta, verso la campagna e fiume e da questo, attraverso la rotta, verso la campagna e 
verso i centri abitati che incontra sulla sua strada.verso i centri abitati che incontra sulla sua strada.
Prima di giorno poi, senza sosta, anche col buio, quando l’ac-Prima di giorno poi, senza sosta, anche col buio, quando l’ac-
qua si vede meno ma si sente di più, quando sembra provocare qua si vede meno ma si sente di più, quando sembra provocare 
ulteriori vibrazioni, un segnale che Mirco, il ruspista della notte, ulteriori vibrazioni, un segnale che Mirco, il ruspista della notte, 
ha imparato a cogliere e rispettare nella gestione del suo mez-ha imparato a cogliere e rispettare nella gestione del suo mez-
zo. Finalmente il livello del fiume cala e la falla riduce la portata zo. Finalmente il livello del fiume cala e la falla riduce la portata 
d’acqua agevolando la conclusione del lavoro di chiusura.d’acqua agevolando la conclusione del lavoro di chiusura.
Nel corso di quella notte, anch’io ho sentito distintamente il Nel corso di quella notte, anch’io ho sentito distintamente il 
rumore della ruspa al lavoro e ho pensato al coraggio di chi rumore della ruspa al lavoro e ho pensato al coraggio di chi 
la stava utilizzando su quell’argine ferito, in quelle condizioni la stava utilizzando su quell’argine ferito, in quelle condizioni 
così estreme. Mirco e Marco Franco hanno già ricevuto tanti così estreme. Mirco e Marco Franco hanno già ricevuto tanti 
complimenti e riconoscimenti, questa pagina vuole essere complimenti e riconoscimenti, questa pagina vuole essere 
semplicemente il nostro grazie.semplicemente il nostro grazie.
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MODENA CITTÀ 
CREATIVA
Presentata la candidatura relativa alle Presentata la candidatura relativa alle 
“Media arts” per entrare nella rete delle 200 “Media arts” per entrare nella rete delle 200 
città nel mondo che si caratterizzano città nel mondo che si caratterizzano 
per l’eccellenza in settori culturaliper l’eccellenza in settori culturali

Modena si candida a diventare Città creativa Unesco 2021 per le Modena si candida a diventare Città creativa Unesco 2021 per le 
“Media arts”, con la possibilità così di entrare a far parte di una “Media arts”, con la possibilità così di entrare a far parte di una 
rete di quasi 200 città nel mondo che si caratterizzano, anche rete di quasi 200 città nel mondo che si caratterizzano, anche 
in chiave promozionale, per l’eccellenza in settori culturali. Il per-in chiave promozionale, per l’eccellenza in settori culturali. Il per-
corso di candidatura è stato presentato dal sindaco Gian Carlo corso di candidatura è stato presentato dal sindaco Gian Carlo 
Muzzarelli e dall’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. Muzzarelli e dall’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. 
Bortolamasi, in particolare, ha sottolineato che la candidatura Bortolamasi, in particolare, ha sottolineato che la candidatura 
“rappresenta una sfida della città e per la città, nella prospettiva “rappresenta una sfida della città e per la città, nella prospettiva 
di una ripartenza post Covid nel 2021 anche grazie alla cultura di una ripartenza post Covid nel 2021 anche grazie alla cultura 
come fattore di crescita, occupazione, lavoro. Con un proces-come fattore di crescita, occupazione, lavoro. Con un proces-
so – ha spiegato l’assessore – che vuole rafforzare il brand so – ha spiegato l’assessore – che vuole rafforzare il brand 
Modena sottolineandone la natura di città aperta e fertile per Modena sottolineandone la natura di città aperta e fertile per 
i giovani, che mantiene salde le sue radici manifatturiere, ma i giovani, che mantiene salde le sue radici manifatturiere, ma 
guarda al futuro anche come città creativa, dove cultura e guarda al futuro anche come città creativa, dove cultura e 
tecnologia dialogano, grazie a una rete che cresce di attori tecnologia dialogano, grazie a una rete che cresce di attori 
qualificati, soggetti pubblici e privati, associazioni e protagoni-qualificati, soggetti pubblici e privati, associazioni e protagoni-
sti della scena culturale”.sti della scena culturale”.
La candidatura di Modena La candidatura di Modena 
come Città creativa Unesco come Città creativa Unesco 
2021 è la prima di una città 2021 è la prima di una città 
italiana nel ‘cluster’ delle Media italiana nel ‘cluster’ delle Media 
arts, nel segno di una realtà arts, nel segno di una realtà 
che investe sui nuovi linguag-che investe sui nuovi linguag-
gi - digitale e tecnologie - ap-gi - digitale e tecnologie - ap-
plicati ai linguaggi culturali. Tra plicati ai linguaggi culturali. Tra 
i progetti, Clap (Cultural Lab i progetti, Clap (Cultural Lab 
Platforming) per l’innovazione Platforming) per l’innovazione 
delle industrie creative e cul-delle industrie creative e cul-
turali con piattaforme digitali turali con piattaforme digitali 
e innovazione delle industrie e innovazione delle industrie 
audiovisive; la digitalizzazione del Museo della Figurina, “Il Don-audiovisive; la digitalizzazione del Museo della Figurina, “Il Don-
dolo” casa editrice civica digitale, l’Opera streaming del Teatro dolo” casa editrice civica digitale, l’Opera streaming del Teatro 
Comunale Pavarotti-Freni; l’utilizzo di social e new media da par-Comunale Pavarotti-Freni; l’utilizzo di social e new media da par-
te di biblioteche, musei e Centro musica e altre esperienze. te di biblioteche, musei e Centro musica e altre esperienze. 
Il Network delle Città Creative è un programma Unesco attivo Il Network delle Città Creative è un programma Unesco attivo 
dal 2004, che coinvolge una rete di 180 città, di 72 paesi dei dal 2004, che coinvolge una rete di 180 città, di 72 paesi dei 
cinque continenti. L’obiettivo del Network è promuovere la cinque continenti. L’obiettivo del Network è promuovere la 
conoscenza, la cooperazione e i progetti tra le città che conoscenza, la cooperazione e i progetti tra le città che 
hanno identificato nella cultura e nella creatività i propulsori hanno identificato nella cultura e nella creatività i propulsori 
del loro sviluppo. Attraverso il Network, in sette aree corri-del loro sviluppo. Attraverso il Network, in sette aree corri-
spondenti ad altrettanti settori cultural - Musica, Letteratura, spondenti ad altrettanti settori cultural - Musica, Letteratura, 
Artigianato e Arti e Tradizioni Popolari, Design, Media Arts, Ga-Artigianato e Arti e Tradizioni Popolari, Design, Media Arts, Ga-
stronomia, Cinema - le città valorizzeranno le proprie espe-stronomia, Cinema - le città valorizzeranno le proprie espe-
rienze e capacità sui mercati nazionali e internazionali.rienze e capacità sui mercati nazionali e internazionali.

La riuscita dei progetti culturali, compresa la richiesta La riuscita dei progetti culturali, compresa la richiesta 
di adesione al network delle città creative, dipende di adesione al network delle città creative, dipende 
anche dalla capacità di Modena di crescere nella do-anche dalla capacità di Modena di crescere nella do-
tazione e neella capacità di utilizzare le nuove tecno-tazione e neella capacità di utilizzare le nuove tecno-
logie a tutti i livelli della vita cittadina.logie a tutti i livelli della vita cittadina.
Per questo è una buona notizia che Modena si sia con-Per questo è una buona notizia che Modena si sia con-
fermata ai vertici della smart city italiane. Al quinto po-fermata ai vertici della smart city italiane. Al quinto po-
sto, dietro a quattro città metropolitane, e prima dei ca-sto, dietro a quattro città metropolitane, e prima dei ca-
poluoghi di medie dimensioni nella classifica ICity Rank poluoghi di medie dimensioni nella classifica ICity Rank 
2020, guadagnandosi la tripla “A”, indice di un livello di 2020, guadagnandosi la tripla “A”, indice di un livello di 
digitalizzazione “molto avanzato”, nel rating che misura digitalizzazione “molto avanzato”, nel rating che misura 
la trasformazione digitale e che quest’anno tiene conto la trasformazione digitale e che quest’anno tiene conto 
anche della reazione all’emergenza Covid-19.anche della reazione all’emergenza Covid-19.
“Le classifiche sono innanzitutto strumenti di lavoro – “Le classifiche sono innanzitutto strumenti di lavoro – 
afferma l’assessora a Smart City Ludovica Carla Ferrari afferma l’assessora a Smart City Ludovica Carla Ferrari 
– ma il buon posizionamento ottenuto ci fa dire che – ma il buon posizionamento ottenuto ci fa dire che 
stiamo andando nella giusta direzione” stiamo andando nella giusta direzione” 

Modena è smart, prima tra Modena è smart, prima tra 
le città di medie dimensionile città di medie dimensioni
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“Il futuro delle automobili da sogno ha radici antiche” afferma Loris “Il futuro delle automobili da sogno ha radici antiche” afferma Loris 
Zironi titolare della Euromec, azienda altamente specializzata nella Zironi titolare della Euromec, azienda altamente specializzata nella 
componentistica per vetture di lusso e super veloci.componentistica per vetture di lusso e super veloci.

MODENA, PROSSIMA CAPITALE 
MONDIALE DELLE SUPERCAR, LE 
AUTO PIÙ BELLE AL MONDO?
Narra la storia che Ferdinand Porsche, quando nel 1948, iniziò Narra la storia che Ferdinand Porsche, quando nel 1948, iniziò 
la progettazione della prima auto firmata Porsche, la mitica 356, la progettazione della prima auto firmata Porsche, la mitica 356, 
volesse una particolare vite per il meccanismo biella-manovella volesse una particolare vite per il meccanismo biella-manovella 
che avrebbe potuto consentirgli un regime di rotazione di eleva-che avrebbe potuto consentirgli un regime di rotazione di eleva-
tissime prestazioni. Pare che trovò solo un piccolo laboratorio tissime prestazioni. Pare che trovò solo un piccolo laboratorio 
artigianale, alle porte di Modena, in grado di fornirgliela. Narra artigianale, alle porte di Modena, in grado di fornirgliela. Narra 
sempre la storia che questo artigiano, al piano terra, in quella sempre la storia che questo artigiano, al piano terra, in quella 
che era stata prima una stalla, lavorasse quella vite con un tornio che era stata prima una stalla, lavorasse quella vite con un tornio 
da lui creato e che all’ultimo piano, in un vecchio solaio, avesse da lui creato e che all’ultimo piano, in un vecchio solaio, avesse 
una batteria di botti che producevano un magnifico aceto bal-una batteria di botti che producevano un magnifico aceto bal-
samico. Modena, prossima capitale dell’industria automobilistica samico. Modena, prossima capitale dell’industria automobilistica 
di alta gamma? Alcuni dati che possono confermare questo di alta gamma? Alcuni dati che possono confermare questo 
possibile traguardo della città della Ghirlandina: a Modena e pro-possibile traguardo della città della Ghirlandina: a Modena e pro-
vincia ci sono 133 aziende e 157 start-up, in questo momento, vincia ci sono 133 aziende e 157 start-up, in questo momento, 
specializzate nel manifatturiero automotive; il Dipartimento di specializzate nel manifatturiero automotive; il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), 
intitolato a Enzo Ferrari, è considerato una autentica eccellenza intitolato a Enzo Ferrari, è considerato una autentica eccellenza 
nella didattica ed i suoi laureati sono tutti assunti entro un anno nella didattica ed i suoi laureati sono tutti assunti entro un anno 
dalla laurea; sempre Unimore è stata premiata, a livello mondiale, dalla laurea; sempre Unimore è stata premiata, a livello mondiale, 
per progetti riguardanti l’auto intelligente e l’auto a combustione per progetti riguardanti l’auto intelligente e l’auto a combustione 
idrogena; stanno arrivando per la nostra città investimenti, da idrogena; stanno arrivando per la nostra città investimenti, da 
milioni di euro, dall’industria automobilistica mondiale.milioni di euro, dall’industria automobilistica mondiale.
Ripete spesso nelle sue interviste Horacio Pagani, il geniale Ripete spesso nelle sue interviste Horacio Pagani, il geniale 
costruttore argentino che ha scelto San Cesario in provincia costruttore argentino che ha scelto San Cesario in provincia 
di Modena per dare forma al suo sogno infantile: costruire le di Modena per dare forma al suo sogno infantile: costruire le 
auto più belle al mondo. “… solo a Modena potevo realizzare auto più belle al mondo. “… solo a Modena potevo realizzare 
le mie vetture, la Zonda prima e la Huayra adesso, perché è le mie vetture, la Zonda prima e la Huayra adesso, perché è 
la città che presenta una classe di artigiani e piccoli e medi la città che presenta una classe di artigiani e piccoli e medi 
produttori in grado di offrire prodotti per il mondo delle auto produttori in grado di offrire prodotti per il mondo delle auto 
che non ha eguali al mondo…”che non ha eguali al mondo…”

Loris Zironi con Horacio Pagani e la HuayraLoris Zironi con Horacio Pagani e la Huayra



Arte di vivere a Modena58

E allora parliamo di Modena, questa incredibile città, che è riuscita, E allora parliamo di Modena, questa incredibile città, che è riuscita, 
caso forse unico al mondo, a coniugare la parola “eccellenza” caso forse unico al mondo, a coniugare la parola “eccellenza” 
a prodotti così diversi tra loro come quelli agroalimentari: Lam-a prodotti così diversi tra loro come quelli agroalimentari: Lam-
brusco, Aceto Balsamico, Prosciutto a marchi automobilistici che brusco, Aceto Balsamico, Prosciutto a marchi automobilistici che 
hanno fatto la storia delle quattroruote super lussuose come hanno fatto la storia delle quattroruote super lussuose come 
appunto Ferrari, Lamborghini (anche se è a Sant’Agata che è più appunto Ferrari, Lamborghini (anche se è a Sant’Agata che è più 
vicina a Modena che Bologna), Pagani e poi Maserati, De Tomaso, vicina a Modena che Bologna), Pagani e poi Maserati, De Tomaso, 
Bugatti e Stanguellini… E ne conversiamo proprio con un signore Bugatti e Stanguellini… E ne conversiamo proprio con un signore 
che oltre ad essere modenese D.O.C., è anche uno di quegli che oltre ad essere modenese D.O.C., è anche uno di quegli 
operatori, prima artigiani e poi piccoli imprenditori, tanto lodati dai operatori, prima artigiani e poi piccoli imprenditori, tanto lodati dai 
grandi costruttori visti sopra: Loris Zironi titolare della Euromec, grandi costruttori visti sopra: Loris Zironi titolare della Euromec, 
azienda modenese qualificata nella meccanica di precisione, cre-azienda modenese qualificata nella meccanica di precisione, cre-
ata con il socio Giulio Guidetti, e ora affiancato nella direzione dal ata con il socio Giulio Guidetti, e ora affiancato nella direzione dal 
figlio Marcello. “Leggevo l’altro giorno – figlio Marcello. “Leggevo l’altro giorno – ci dice Loris Zironici dice Loris Zironi – che  – che 
la Cina e gli USA stanno investendo un miliardo di dollari nella la Cina e gli USA stanno investendo un miliardo di dollari nella 
nostra “Motor Valley” – così adesso noi chiamiamo la Modena nostra “Motor Valley” – così adesso noi chiamiamo la Modena 
Automotive – per la progettazione e la produzione di auto di Automotive – per la progettazione e la produzione di auto di 
alta gamma full electric e plug-in. Le due aziende (il gruppo cinese alta gamma full electric e plug-in. Le due aziende (il gruppo cinese 
Fawc è il primo grande produttore del paese asiatico e l’ameri-Fawc è il primo grande produttore del paese asiatico e l’ameri-
cana Silk-EV n.d.r.) hanno scelto Modena e il suo distretto per la cana Silk-EV n.d.r.) hanno scelto Modena e il suo distretto per la 
competenza, la genialità, il design e la bellezza che contraddistin-competenza, la genialità, il design e la bellezza che contraddistin-
guono questa nostra terra”. “Lei pensi – guono questa nostra terra”. “Lei pensi – prosegue Zironiprosegue Zironi – che  – che 
questi investitori hanno dichiarato che, mentre per investimenti questi investitori hanno dichiarato che, mentre per investimenti 
sul costo del lavoro se ne trovano tanti in giro per il mondo, sul costo del lavoro se ne trovano tanti in giro per il mondo, 
per investimenti che riguardano competenza e capacità la nostra per investimenti che riguardano competenza e capacità la nostra 
“Motor Valley” è unica al mondo. In tempi brevi nascerà un futuri-“Motor Valley” è unica al mondo. In tempi brevi nascerà un futuri-
stico centro d’innovazione, completamente interconnesso, non-stico centro d’innovazione, completamente interconnesso, non-
ché impianti di produzione. Si tratterà di un vero e proprio “expe-ché impianti di produzione. Si tratterà di un vero e proprio “expe-
rience center” all’interno della stessa Motor Valley”. Sapete cosa rience center” all’interno della stessa Motor Valley”. Sapete cosa 
amavano ripetere spesso Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini? amavano ripetere spesso Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini? 
“Ho trovato a Modena uomini, con la loro esperienza, la loro pro-“Ho trovato a Modena uomini, con la loro esperienza, la loro pro-
fessionalità che adoravano come me l’automobile. E con una osti-fessionalità che adoravano come me l’automobile. E con una osti-
nazione che è sempre stata anche la mia. Animati da una passio-nazione che è sempre stata anche la mia. Animati da una passio-
ne dominante la loro vita: fare le cose bene, che toglie tempo per ne dominante la loro vita: fare le cose bene, che toglie tempo per 
qualsiasi altra cosa. Io, come loro, non ho mai avuto interessi diver-qualsiasi altra cosa. Io, come loro, non ho mai avuto interessi diver-
si da quelli per realizzare macchine splendide” così il grande “Drake”.si da quelli per realizzare macchine splendide” così il grande “Drake”.

“Sono diventato da costruttore di trattori a costruttore di auto “Sono diventato da costruttore di trattori a costruttore di auto 
che, come la Miura, ora sono diventate uno “status symbol”. Per che, come la Miura, ora sono diventate uno “status symbol”. Per 
lo stile? Per la meccanica? Per le prestazioni? Per la bellezza? Cer-lo stile? Per la meccanica? Per le prestazioni? Per la bellezza? Cer-
to, ma soprattutto per la cura maniacale di ogni dettaglio. Come to, ma soprattutto per la cura maniacale di ogni dettaglio. Come 
uno dei miei 12 cilindri o come la più piccola vite che devono uno dei miei 12 cilindri o come la più piccola vite che devono 
essere perfetti. E non potendo, non volendo e non dovendo re-essere perfetti. E non potendo, non volendo e non dovendo re-
alizzare tutto all’interno della mia “factory” ho bisogno di artigiani alizzare tutto all’interno della mia “factory” ho bisogno di artigiani 
che, con esperienza, conoscenza e umiltà sono in gradi di darmi che, con esperienza, conoscenza e umiltà sono in gradi di darmi 
ciò che chiedo. A volte anche di più. E questo è possibile solo in ciò che chiedo. A volte anche di più. E questo è possibile solo in 
una regione al mondo, anzi in un triangolo che ha il suo centro a una regione al mondo, anzi in un triangolo che ha il suo centro a 
Modena e la sua provincia. Decine di laboratori artigianali e piccole Modena e la sua provincia. Decine di laboratori artigianali e piccole 
imprese nelle quali il titolare non guarda alle ore di lavoro, non ha imprese nelle quali il titolare non guarda alle ore di lavoro, non ha 
grandi titoli di studio da appendere, ma la conoscenza di ciò che grandi titoli di studio da appendere, ma la conoscenza di ciò che 
pretendo e mi accontenta. E a loro dico un grande grazie” diceva pretendo e mi accontenta. E a loro dico un grande grazie” diceva 
Ferruccio Lamborghini quando, nel 1968 riceveva dall’Università di Ferruccio Lamborghini quando, nel 1968 riceveva dall’Università di 
Padova la laurea honoris causa in ingegneria.Padova la laurea honoris causa in ingegneria.

Perché Sig. Zironi è così strategico e importante essere pre-Perché Sig. Zironi è così strategico e importante essere pre-
senti nella Motor Valley emiliana, modenese in particolare?senti nella Motor Valley emiliana, modenese in particolare?

“Perché per costruire il meglio, e in questo caso non solo “Perché per costruire il meglio, e in questo caso non solo 
parliamo delle auto del futuro ma delle più belle auto del parliamo delle auto del futuro ma delle più belle auto del 
futuro, bisogna usare due parole fondamentali: precisione e futuro, bisogna usare due parole fondamentali: precisione e 

Euromec: lavorazione di un telaio di una supercarEuromec: lavorazione di un telaio di una supercar

Le supercar prodotte a Modena esposte nel cortile d’onore dell’Accademia MilitareLe supercar prodotte a Modena esposte nel cortile d’onore dell’Accademia Militare
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attenzione. Mi scuso con i lettori di Arte di Vivere ma debbo attenzione. Mi scuso con i lettori di Arte di Vivere ma debbo 
raccontare della mia azienda, la Euromec, per spiegare, cosa raccontare della mia azienda, la Euromec, per spiegare, cosa 
vuol dire precisione nelle lavorazioni meccaniche. All’Euro-vuol dire precisione nelle lavorazioni meccaniche. All’Euro-
mec, quando una delle aziende automobilistiche citate, ci mec, quando una delle aziende automobilistiche citate, ci 
chiede un pezzo di precisione dobbiamo attivare lavorazioni, chiede un pezzo di precisione dobbiamo attivare lavorazioni, 
con macchine utensili CNC (Controllo Numerico Computerizza-con macchine utensili CNC (Controllo Numerico Computerizza-
to) nelle quali, dette lavorazioni sono coordinate e gestite da to) nelle quali, dette lavorazioni sono coordinate e gestite da 
computer a loro volta guidati e collegati ad appositi software computer a loro volta guidati e collegati ad appositi software 
che permettono livelli di precisione infinitesimali e fortemente che permettono livelli di precisione infinitesimali e fortemente 
specifici. Sempre parlando della mia Euromec, le macchine specifici. Sempre parlando della mia Euromec, le macchine 
utensili a CNC sono collegate a sistemi CAD/CAM 3D e ad una utensili a CNC sono collegate a sistemi CAD/CAM 3D e ad una 
sala metrologica che emette certificati di collaudo finali di sala metrologica che emette certificati di collaudo finali di 
particolari meccanici e stampi. Tornando alla Motor Valley e particolari meccanici e stampi. Tornando alla Motor Valley e 
alla sua continua evoluzione per far diventare la mia città ve-alla sua continua evoluzione per far diventare la mia città ve-
ramente la numero uno mondiale nell’automotive la notizia ramente la numero uno mondiale nell’automotive la notizia 
della nascita del primo acceleratore dedicato alla mobilità, dal della nascita del primo acceleratore dedicato alla mobilità, dal 
motore elettrico alla sostenibilità in senso lato, alla connet-motore elettrico alla sostenibilità in senso lato, alla connet-
tività e alla guida autonoma. Interesserà 1400 startup e 400 tività e alla guida autonoma. Interesserà 1400 startup e 400 
aziende partner di 16 paesi tra cui, beninteso, il nostro, mo-aziende partner di 16 paesi tra cui, beninteso, il nostro, mo-
vimentando 20 milioni di euro con ricadute nell’assunzione di vimentando 20 milioni di euro con ricadute nell’assunzione di 
diplomati e laureati.” diplomati e laureati.” Continua il Loris ZironiContinua il Loris Zironi “Facciamo un pas- “Facciamo un pas-

so indietro e riparliamo di supercar (l’unico settore dell’auto so indietro e riparliamo di supercar (l’unico settore dell’auto 
che in piena pandemia ha raddoppiato produzione e vendita che in piena pandemia ha raddoppiato produzione e vendita 
n.d.r.) ripartendo dai telai ossia le strutture portanti delle varie n.d.r.) ripartendo dai telai ossia le strutture portanti delle varie 
parti che costituiscono una vettura. Componente essenziale parti che costituiscono una vettura. Componente essenziale 
è il telaio soprattutto se parliamo di auto dalle elevate pre-è il telaio soprattutto se parliamo di auto dalle elevate pre-
stazioni velocistiche quali appunto le supercar, che possia-stazioni velocistiche quali appunto le supercar, che possia-
mo guidare normalmente, per arrivare alla Formula1. Devono mo guidare normalmente, per arrivare alla Formula1. Devono 
sopportare carichi e fornire sicurezze estreme. Riapro una sopportare carichi e fornire sicurezze estreme. Riapro una 
finestra sulla Euromec perché per lavorare i telai occorrono finestra sulla Euromec perché per lavorare i telai occorrono 
piattaforme, ossia macchinari, di grandi dimensioni e di al-piattaforme, ossia macchinari, di grandi dimensioni e di al-
trettanta grande affidabilità. Noi, agli inizi del 2019, abbiamo trettanta grande affidabilità. Noi, agli inizi del 2019, abbiamo 
installato un apposito reparto di montaggio, un impianto di installato un apposito reparto di montaggio, un impianto di 
fresatura e alesatura, a montante mobile, che ha dimensioni fresatura e alesatura, a montante mobile, che ha dimensioni 
utili di x 10.000 – z 3.500 – y 1.500 (y 3.000) con tavola gi-utili di x 10.000 – z 3.500 – y 1.500 (y 3.000) con tavola gi-
revole rototraslante in continuo con una portata di 15 ton e revole rototraslante in continuo con una portata di 15 ton e 
cambio teste automatica. Ho fatto una presentazione tecnica cambio teste automatica. Ho fatto una presentazione tecnica 
e forse comprensibile solo per gli addetti ai lavori. Per i lettori e forse comprensibile solo per gli addetti ai lavori. Per i lettori 
di Arte di Vivere, per spiegarci, prendiamo una delle splendide di Arte di Vivere, per spiegarci, prendiamo una delle splendide 
vetture costruite a Modena, senza citare quale; tanti fornitori vetture costruite a Modena, senza citare quale; tanti fornitori 
fanno pervenire le produzioni loro richieste, dalla più piccola fanno pervenire le produzioni loro richieste, dalla più piccola 
vite al telaio - ecco la mia Euromec - che vengono assem-vite al telaio - ecco la mia Euromec - che vengono assem-
blati insieme al reparto compositi per la costruzione delle blati insieme al reparto compositi per la costruzione delle 
carrozzerie. Poi assemblaggio, montaggio, controllo generale carrozzerie. Poi assemblaggio, montaggio, controllo generale 
e collaudo definitivo. Per auto da sogno che possono costa-e collaudo definitivo. Per auto da sogno che possono costa-
re anche vari milioni di euro e se un acquirente stacca simili re anche vari milioni di euro e se un acquirente stacca simili 
assegni pretende più della perfezione. Tutto questo, motori, assegni pretende più della perfezione. Tutto questo, motori, 
telai e meccanica si fondono perfettamente in un processo, telai e meccanica si fondono perfettamente in un processo, 
fatto da tante aziende, che può essere definito arte pura. E fatto da tante aziende, che può essere definito arte pura. E 
noi di Euromec siamo orgogliosi di vivere e di essere in que-noi di Euromec siamo orgogliosi di vivere e di essere in que-
sta incredibile e fantastica realtà. Che si chiami “Motor Valley” sta incredibile e fantastica realtà. Che si chiami “Motor Valley” 
o Modena capitale delle auto più belle al mondo non impor-o Modena capitale delle auto più belle al mondo non impor-
ta. Perché, come diceva Mark Twain, fra vent’anni saremo più ta. Perché, come diceva Mark Twain, fra vent’anni saremo più 
infastiditi dalle cose che non abbiamo fatto che da quelle che infastiditi dalle cose che non abbiamo fatto che da quelle che 
invece abbiamo fatto”.invece abbiamo fatto”.

Gigantografie all’interno di Euromec, l’omaggio a tre grandi costruttoriGigantografie all’interno di Euromec, l’omaggio a tre grandi costruttori
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MODENA DATA CENTER
Inaugurato a gennaio, ospiterà i Ced di enti pubblici e soggetti privati, ma anche Cyber Inaugurato a gennaio, ospiterà i Ced di enti pubblici e soggetti privati, ma anche Cyber 
Security Academy e il progetto Masa sulla guida autonomaSecurity Academy e il progetto Masa sulla guida autonoma

Da mercato bestiame a cervello tecnologico del territorio. Da mercato bestiame a cervello tecnologico del territorio. 
Sembra un’eresia, ma in realtà le due situazioni sono collega-Sembra un’eresia, ma in realtà le due situazioni sono collega-
te non solo dalla collocazione, l’area dell’ex mercato, appun-te non solo dalla collocazione, l’area dell’ex mercato, appun-
to, ma anche dalle finalità: quel mercato rappresentò, negli to, ma anche dalle finalità: quel mercato rappresentò, negli 
anni 60 del secolo scorso, un mezzo di innovazione e di anni 60 del secolo scorso, un mezzo di innovazione e di 
sviluppo economico, così come oggi il Data Center sarà uno sviluppo economico, così come oggi il Data Center sarà uno 
strumento fondamentale per la crescita dell’intero territorio.strumento fondamentale per la crescita dell’intero territorio.
Il Data Center di Modena, quarto della rete regionale, andrà a Il Data Center di Modena, quarto della rete regionale, andrà a 
riunire progressivamente i Centri di calcolo, i Ced, di enti pubblici riunire progressivamente i Centri di calcolo, i Ced, di enti pubblici 
e soggetti privati, migliorandone qualità e sicurezza, ma sarà an-e soggetti privati, migliorandone qualità e sicurezza, ma sarà an-
che punto di riferimento per la ricerca nel campo della sicurezza che punto di riferimento per la ricerca nel campo della sicurezza 
informatica, con la sede della Cyber Security Academy, e per informatica, con la sede della Cyber Security Academy, e per 
tutto il complesso di azioni che riguardano la guida autonoma, tutto il complesso di azioni che riguardano la guida autonoma, 
con il programma Masa (Modena automotive smart area).con il programma Masa (Modena automotive smart area).
Il piano terra è dedicato alle attività di ricerca e formazione, Il piano terra è dedicato alle attività di ricerca e formazione, 
con una sala conferenze, un blocco servizi e, nel retro, una con una sala conferenze, un blocco servizi e, nel retro, una 
grande sala open space, mentre al primo piano sono collo-grande sala open space, mentre al primo piano sono collo-
cate le sale server e la “control room”, zone che saranno cate le sale server e la “control room”, zone che saranno 
riservate agli operatori, con accesso controllato anche da riservate agli operatori, con accesso controllato anche da 
sistemi di sicurezza elettronici. sistemi di sicurezza elettronici. 
La struttura può valersi di due connessioni in fibra ottica ad La struttura può valersi di due connessioni in fibra ottica ad 
altissime prestazioni per garantire la piena ridondanza dell'in-altissime prestazioni per garantire la piena ridondanza dell'in-
frastruttura di rete, cioè la possibilità di duplicare determinate frastruttura di rete, cioè la possibilità di duplicare determinate 
funzionalità così da consentire la continuità del servizio anche funzionalità così da consentire la continuità del servizio anche 
in caso di malfunzionamenti. Stesse modalità per l’alimentazio-in caso di malfunzionamenti. Stesse modalità per l’alimentazio-
ne elettrica, gruppi di continuità e climatizzazione. ne elettrica, gruppi di continuità e climatizzazione. 
Il Data center è stato realizzato per essere un edificio ad alta Il Data center è stato realizzato per essere un edificio ad alta 
sostenibilità ed efficienza energetica. Tra le altre particolarità sostenibilità ed efficienza energetica. Tra le altre particolarità 
costruttive, il soffitto bidirezionale del piano terra a cassettoni costruttive, il soffitto bidirezionale del piano terra a cassettoni 
di cemento armato eseguito in opera, con un reticolo di travi di cemento armato eseguito in opera, con un reticolo di travi 
in grado di sopportare fino a 1.300 chili per metro quadrato, in grado di sopportare fino a 1.300 chili per metro quadrato, 
per reggere il peso dei server al piano superiore.per reggere il peso dei server al piano superiore.
La struttura, che avrà anche la funzione di fornire servizi di La struttura, che avrà anche la funzione di fornire servizi di 
“disaster recovery” per i Ced di enti pubblici e soggetti privati, “disaster recovery” per i Ced di enti pubblici e soggetti privati, 
è stata sottoposta a particolari sollecitazioni strutturali per è stata sottoposta a particolari sollecitazioni strutturali per 
valutarne la risposta dinamica.valutarne la risposta dinamica.

La “Casa delle idee digitali” sarà edificata su tre piani in La “Casa delle idee digitali” sarà edificata su tre piani in 
un’area comunale collegata funzionalmente al Data Cen-un’area comunale collegata funzionalmente al Data Cen-
ter e prevede laboratori, sale riunioni, ambienti per ospi-ter e prevede laboratori, sale riunioni, ambienti per ospi-
tare ricercatori internazionali e persone impegnate a dare tare ricercatori internazionali e persone impegnate a dare 
vita a startup nei settori dell’innovazione. Il progetto, per vita a startup nei settori dell’innovazione. Il progetto, per 
favorire l’accessibilità della Casa e del Data Center, prevede favorire l’accessibilità della Casa e del Data Center, prevede 
anche la sistemazione di mille metri quadrati all’esterno.anche la sistemazione di mille metri quadrati all’esterno.
Nel frattempo, nel quartiere, proseguono i lavori del-Nel frattempo, nel quartiere, proseguono i lavori del-
la palazzina di “Abitare sociale” in via Forghieri dove la palazzina di “Abitare sociale” in via Forghieri dove 
sono previsti 33 alloggi e, a piano terra, un Centro sono previsti 33 alloggi e, a piano terra, un Centro 
diurno per persone con disabilità.diurno per persone con disabilità.
Sempre al servizio dell’area, anche le migliorie sulla Sempre al servizio dell’area, anche le migliorie sulla 
mobilità: dopo la realizzazione dell’intervento a Porta mobilità: dopo la realizzazione dell’intervento a Porta 
Nord, si stanno realizzando altre cinque rotatorie e Nord, si stanno realizzando altre cinque rotatorie e 
diverse piste ciclabili; cambierà radicalmente via Cana-diverse piste ciclabili; cambierà radicalmente via Cana-
letto e partiranno i lavori del primo stralcio del prolun-letto e partiranno i lavori del primo stralcio del prolun-
gamento del sottopasso ferroviario.gamento del sottopasso ferroviario.
A poche centinaia di metri dalla Casa della salute, già A poche centinaia di metri dalla Casa della salute, già 
attiva, nel complesso dell’R-Nord sono inoltre in corso attiva, nel complesso dell’R-Nord sono inoltre in corso 
i lavori per la nuova sede di Medicina dello sport.i lavori per la nuova sede di Medicina dello sport.

La “Casa delle idee digitali” La “Casa delle idee digitali” 
e molto altro…e molto altro…
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I SEMI CHE PIANTI…
Non giudicare ciascun giorno in base al Non giudicare ciascun giorno in base al 
raccolto che hai ottenuto, ma dai semi raccolto che hai ottenuto, ma dai semi 
che hai piantato - che hai piantato - Robert Louis StevensonRobert Louis Stevenson

di Antonio “Rigo” Righetti

La vita del musicista nel 2021 è una questione di equilibrio, La vita del musicista nel 2021 è una questione di equilibrio, 
un costante cambiamento di assetto utile a rimanere allineati un costante cambiamento di assetto utile a rimanere allineati 
con le sfide del momento unita alla necessaria capacità di con le sfide del momento unita alla necessaria capacità di 
adattarsi alla trasformazione che questo mestiere sta suben-adattarsi alla trasformazione che questo mestiere sta suben-
do in questo ultimo decennio.do in questo ultimo decennio.
Su tutto agisce l’incertezza dovuta alla pandemia e il taglio delle Su tutto agisce l’incertezza dovuta alla pandemia e il taglio delle 
attività legate alla socializzazione, che sono alla base del nostro attività legate alla socializzazione, che sono alla base del nostro 
fare musica. Acquista così un grande valore quello che abbiamo fare musica. Acquista così un grande valore quello che abbiamo 
fatto all’inizio del 2020 con i musicisti del mio trio, Robby Pellati fatto all’inizio del 2020 con i musicisti del mio trio, Robby Pellati 
alla batteria e, in questa occasione, Carlo De Bei alla chitarra.alla batteria e, in questa occasione, Carlo De Bei alla chitarra.
Circa un anno fa, infatti, il 9 gennaio 2020, siamo andati a Circa un anno fa, infatti, il 9 gennaio 2020, siamo andati a 
Roma per registrare dal vivo un mio brano per la serie tv Roma per registrare dal vivo un mio brano per la serie tv 
“L’Alligatore”, tratta dai romanzi di Massimo Carlotto, prodotta “L’Alligatore”, tratta dai romanzi di Massimo Carlotto, prodotta 
dalla Fandango e trasmessa su Rai2.dalla Fandango e trasmessa su Rai2.
La soddisfazione provata nell’essere stati scelti dal bravissimo re-La soddisfazione provata nell’essere stati scelti dal bravissimo re-
gista Emanuele Scaringi si è trasformata in stupore quando ci è gista Emanuele Scaringi si è trasformata in stupore quando ci è 
stato confermato che avremmo potuto fare tutto dal vivo, in stato confermato che avremmo potuto fare tutto dal vivo, in 
modo per noi naturale, dopo anni di rifiuto e diniego a causa di modo per noi naturale, dopo anni di rifiuto e diniego a causa di 
problemi tecnici, risultanti nella odiosa pratica del playback. Abbia-problemi tecnici, risultanti nella odiosa pratica del playback. Abbia-
mo quindi goduto della grande cura e della grande passionalità del mo quindi goduto della grande cura e della grande passionalità del 
fonico di presa diretta Alessandro Palmerini, che ha microfonato la fonico di presa diretta Alessandro Palmerini, che ha microfonato la 
scena permettendoci di suonare come fossimo dentro un club. scena permettendoci di suonare come fossimo dentro un club. 
A suonare, pensate, a fare il nostro mestiere.A suonare, pensate, a fare il nostro mestiere.
Tre take, ovvero tre versioni della mia canzone “All My Soul”, Tre take, ovvero tre versioni della mia canzone “All My Soul”, 
una specie di blues in minore, adatta all’atmosfera un poco una specie di blues in minore, adatta all’atmosfera un poco 
torbida della storia raccontata. La mente è partita alla ricerca torbida della storia raccontata. La mente è partita alla ricerca 
del momento nel quale ho scritto il pezzo, senza riuscire ad del momento nel quale ho scritto il pezzo, senza riuscire ad 
arrivare a un risultato.arrivare a un risultato.
John Cage diceva che comporre musica è come scrivere let-John Cage diceva che comporre musica è come scrivere let-
tere a uno sconosciuto. Il senso è quello: è come sedersi alla tere a uno sconosciuto. Il senso è quello: è come sedersi alla 

NOTE DI FRONTIERANOTE DI FRONTIERA



63Arte di vivere a Modena

scrivania e iniziare un rapporto epistolare con qualcuno che scrivania e iniziare un rapporto epistolare con qualcuno che 
non conosci, dovendo per forza inventarsi un’intimità. La cosa non conosci, dovendo per forza inventarsi un’intimità. La cosa 
bella e straniante è che spesso, quello sconosciuto sei tu.bella e straniante è che spesso, quello sconosciuto sei tu.
“All My Soul” nasce su un accordo di do minore, mentre il testo “All My Soul” nasce su un accordo di do minore, mentre il testo 
racconta una serie di notazioni senza valore numerico, relative racconta una serie di notazioni senza valore numerico, relative 
all’amore, al tempo, alle parole rubate, mentre il ritornello insi-all’amore, al tempo, alle parole rubate, mentre il ritornello insi-
ste sul fatto che, per le cose che contano davvero, appunto ste sul fatto che, per le cose che contano davvero, appunto 
l’amore, ma anche la musica e la vita, ci devi mettere l’anima. l’amore, ma anche la musica e la vita, ci devi mettere l’anima. 
Quella comunque viene fuori ed è visibile, quando ami, suoni Quella comunque viene fuori ed è visibile, quando ami, suoni 
e vivi le emozioni della musica. Semplice no? Si tratta poi e vivi le emozioni della musica. Semplice no? Si tratta poi 
di confezionare la canzone e renderla fruibile, e io l’ho fat-di confezionare la canzone e renderla fruibile, e io l’ho fat-
to recandomi in Galles a registrare il disco che la contiene to recandomi in Galles a registrare il disco che la contiene 
ai Northhouse Recording Studios con l’impagabile aiuto del ai Northhouse Recording Studios con l’impagabile aiuto del 
grandissimo fonico Chris Peet.grandissimo fonico Chris Peet.
Mai e poi mai, però, avrei immaginato che la canzone sareb-Mai e poi mai, però, avrei immaginato che la canzone sareb-
be stata scelta per sonorizzare la scena di una serie tv su Rai be stata scelta per sonorizzare la scena di una serie tv su Rai 
Due e vorrei dirvi che la cosa mi ha aperto nuove possibilità Due e vorrei dirvi che la cosa mi ha aperto nuove possibilità 
espressive e ho trovato molto giusto il fatto che la canzone espressive e ho trovato molto giusto il fatto che la canzone 
sia in quel punto, in testa alla puntata numero due della serie sia in quel punto, in testa alla puntata numero due della serie 
dal titolo “Il Corriere Colombiano”.dal titolo “Il Corriere Colombiano”.
Vedere la scena finita e montata mi ha permesso di uscire Vedere la scena finita e montata mi ha permesso di uscire 
dalla mia prospettiva e capire che una canzone cammina con dalla mia prospettiva e capire che una canzone cammina con 
le sue gambe, che la portano lontano e la fanno incontrare le sue gambe, che la portano lontano e la fanno incontrare 
altre canzoni e magari anche cambiare.altre canzoni e magari anche cambiare.
Incontrare altre persone che la ascoltano a modo loro e Incontrare altre persone che la ascoltano a modo loro e 

la fanno diventare esperienza individuale, a partire da una la fanno diventare esperienza individuale, a partire da una 
manciata di minuti fermati su un foglio di carta riciclata e per manciata di minuti fermati su un foglio di carta riciclata e per 
giunta scritto in modo che posso capirlo solo io. Da lì al pic-giunta scritto in modo che posso capirlo solo io. Da lì al pic-
colo schermo, con i tempi tipici delle grandi produzioni, è un colo schermo, con i tempi tipici delle grandi produzioni, è un 
respiro. Ma arriva il momento nel quale “vedi” la canzone, e respiro. Ma arriva il momento nel quale “vedi” la canzone, e 
provi un senso di sollievo perché in qualche modo bizzarro provi un senso di sollievo perché in qualche modo bizzarro 
la canzone non è più tua.la canzone non è più tua.
La storia che mi andava di raccontarvi è questa: non puoi La storia che mi andava di raccontarvi è questa: non puoi 
effettivamente mai sapere che cosa succederà ai semi che effettivamente mai sapere che cosa succederà ai semi che 
stai piantando, quando ti intestardisci a voler dare una forma stai piantando, quando ti intestardisci a voler dare una forma 
a quell’idea di canzone che ti è balenato in mente senza a quell’idea di canzone che ti è balenato in mente senza 
sapere da dove viene. Soprattutto senza sapere dove voleva sapere da dove viene. Soprattutto senza sapere dove voleva 
andare. Soprattutto ora, in questi momenti di privazione sen-andare. Soprattutto ora, in questi momenti di privazione sen-
soriale del fare musica, di doveroso divieto di fruizione della soriale del fare musica, di doveroso divieto di fruizione della 
stessa pubblicamente, è importante non fermarsi.stessa pubblicamente, è importante non fermarsi.
Agire.Agire.
Continuare sotto traccia, come un fiume carsico che scorre Continuare sotto traccia, come un fiume carsico che scorre 
non visibile. Quello che si deve continuare a fare, perché pro-non visibile. Quello che si deve continuare a fare, perché pro-
prio non saprai mai dove quelle canzoni possono arrivare. prio non saprai mai dove quelle canzoni possono arrivare. 
D’altronde, in un momento ove le nostre libertà sono o sono D’altronde, in un momento ove le nostre libertà sono o sono 
state limitate, ti rendi perfettamente conto di come tu non sia state limitate, ti rendi perfettamente conto di come tu non sia 
mai libero come quando scrivi la tua canzone, la componi e mai libero come quando scrivi la tua canzone, la componi e 
la canti, inizialmente, solo per te.la canti, inizialmente, solo per te.
E’ proprio in quel momento che sei umano e libero, libero come E’ proprio in quel momento che sei umano e libero, libero come 
un fiore che danza nella brezza, dondola come un ballerino.un fiore che danza nella brezza, dondola come un ballerino.
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PIOGGIA, VENTO, TEMPESTA… 
LA CASA VALE SEMPRE
Per le inchieste sulla nostra città, Arte di Vivere incontra Giusep-Per le inchieste sulla nostra città, Arte di Vivere incontra Giusep-
pe Galli e conoscendolo come uno dei più affermati esperti del pe Galli e conoscendolo come uno dei più affermati esperti del 
mercato immobiliare di Modena sorge spontanea la domanda, mercato immobiliare di Modena sorge spontanea la domanda, 
forse banale “… il mattone è ancora l’investimento più sicuro?” forse banale “… il mattone è ancora l’investimento più sicuro?” 

Per rispondere in modo chiaro dobbiamo fare alcune con-Per rispondere in modo chiaro dobbiamo fare alcune con-
siderazioni e distinguere il mercato nazionale da quello mo-siderazioni e distinguere il mercato nazionale da quello mo-
denese. In senso generale il mattone, nel medio e lungo denese. In senso generale il mattone, nel medio e lungo 
termine, ha sempre pagato, almeno sino al 2000. Perché termine, ha sempre pagato, almeno sino al 2000. Perché 
chiaramente, fino a quella data,  quando si faceva un investi-chiaramente, fino a quella data,  quando si faceva un investi-
mento acquistando case, uffici o capannoni, che si trattasse mento acquistando case, uffici o capannoni, che si trattasse 
di investimento speculativo o da reddito i due fattori conver-di investimento speculativo o da reddito i due fattori conver-

gevano per far si che l’immobile pagasse. Quando si compe-gevano per far si che l’immobile pagasse. Quando si compe-
rava un bene immobiliare, c’era una rivalutazione intrinseca rava un bene immobiliare, c’era una rivalutazione intrinseca 
nel bene stesso che andava nel medio e lungo termine a nel bene stesso che andava nel medio e lungo termine a 
compensare quelli che, eventualmente, erano i deterioramen-compensare quelli che, eventualmente, erano i deterioramen-
ti finanziari come inflazione, perdita del valore di acquisto ecc. ti finanziari come inflazione, perdita del valore di acquisto ecc. 
Tutto è cambiato con la crisi finanziaria del 2007. Bisogna fare Tutto è cambiato con la crisi finanziaria del 2007. Bisogna fare 
una precisazione, che è ancora valida ma non come prima. una precisazione, che è ancora valida ma non come prima. 
Quando entravo in possesso di un  bene cercavo di com-Quando entravo in possesso di un  bene cercavo di com-
prarlo ottimamente ed ero sicuro non solo di poter mante-prarlo ottimamente ed ero sicuro non solo di poter mante-
nere il valore del mio investimento, chiaramente deteriorato nere il valore del mio investimento, chiaramente deteriorato 
dall’uso per quello che era il comune utilizzo, ma avevo una dall’uso per quello che era il comune utilizzo, ma avevo una 
rivalutazione nel tempo che mi garantiva quel famoso valore rivalutazione nel tempo che mi garantiva quel famoso valore 

Giuseppe Galli, 66 anni, esperto e decano degli Giuseppe Galli, 66 anni, esperto e decano degli 
agenti immobiliari di Modena. Analista immobiliare, agenti immobiliari di Modena. Analista immobiliare, 
docente di analisi del mercato immobiliare alla Ca-docente di analisi del mercato immobiliare alla Ca-
mera di Commercio di Modena. Attualmente colla-mera di Commercio di Modena. Attualmente colla-
bora con l’Immobiliare I Portici e come consulente bora con l’Immobiliare I Portici e come consulente 
del Gruppo MORE, le 6 agenzie immobiliari storiche del Gruppo MORE, le 6 agenzie immobiliari storiche 
della città di Modena.della città di Modena.
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aggiunto. Ovviamente questa rivalutazione era ed è sempre aggiunto. Ovviamente questa rivalutazione era ed è sempre 
stata maggiore negli immobili di valore rispetto a quelli di stata maggiore negli immobili di valore rispetto a quelli di 
minor pregio soprattutto perché edificati, per loro caratteri-minor pregio soprattutto perché edificati, per loro caratteri-
stiche, in zone meno privilegiate come periferie, centri deca-stiche, in zone meno privilegiate come periferie, centri deca-
denti, quartieri malamente abitati ecc. Mi spiego meglio. Aveva denti, quartieri malamente abitati ecc. Mi spiego meglio. Aveva 
più potenziale rivalutativo un piccolo negozio, parlando di più potenziale rivalutativo un piccolo negozio, parlando di 
commerciale, in una strada principale, di forte passaggio, in commerciale, in una strada principale, di forte passaggio, in 
una bella zona della città piuttosto che un negozio anche una bella zona della città piuttosto che un negozio anche 
migliore dal punto di vista costruttivo che però era in un’a-migliore dal punto di vista costruttivo che però era in un’a-
rea secondaria. Dalla crisi economica del 2007 le cose sono rea secondaria. Dalla crisi economica del 2007 le cose sono 
cambiate ma c’è da fare un’altra precisazione per entrare nel cambiate ma c’è da fare un’altra precisazione per entrare nel 
merito della realtà modenese. E qui parlo a titolo personalis-merito della realtà modenese. E qui parlo a titolo personalis-
simo, come analista, ma io non sono depositario di nessu-simo, come analista, ma io non sono depositario di nessu-
na verità anche se conosco questo mercato da 45 anni. La na verità anche se conosco questo mercato da 45 anni. La 
piazza di Modena è sempre stata un mercato sovrastimato piazza di Modena è sempre stata un mercato sovrastimato 
nei prezzi di un buon 25%. E questo l’ho valutato parametran-nei prezzi di un buon 25%. E questo l’ho valutato parametran-
dola a città simili per ampiezza, numero di abitanti e dislo-dola a città simili per ampiezza, numero di abitanti e dislo-
cazione geografica. Dovuto al fatto che a Modena è sempre cazione geografica. Dovuto al fatto che a Modena è sempre 
circolato molto denaro, dove gruppi di famiglie importanti e circolato molto denaro, dove gruppi di famiglie importanti e 
facoltose hanno sempre diversificato i loro investimenti e la facoltose hanno sempre diversificato i loro investimenti e la 

parte immobiliare è sempre stata una parte sostanziale di ciò. parte immobiliare è sempre stata una parte sostanziale di ciò. 
Ma non solo per le famiglie, ma anche per il tessuto impren-Ma non solo per le famiglie, ma anche per il tessuto impren-
ditoriale con tutto quello che ne consegue. Come il mondo ditoriale con tutto quello che ne consegue. Come il mondo 
dell’artigianato e della piccola e media industria di grandissima dell’artigianato e della piccola e media industria di grandissima 
qualità che ha sempre fatto cose splendide con eccellenti fat-qualità che ha sempre fatto cose splendide con eccellenti fat-
turati e utili investiti in case, negozi o fabbricati. Da quella crisi turati e utili investiti in case, negozi o fabbricati. Da quella crisi 
importante che c’è stata, ovviamente, il mercato di Modena in importante che c’è stata, ovviamente, il mercato di Modena in 
quanto sovrastimato, ha subito un contraccolpo importante. quanto sovrastimato, ha subito un contraccolpo importante. 
A differenza di quello che pensa la gente comune non è che A differenza di quello che pensa la gente comune non è che 
quando un mercato entra in crisi il primo effetto siano i prezzi quando un mercato entra in crisi il primo effetto siano i prezzi 
che calano. La prima conseguenza che si ha è la decrescita che calano. La prima conseguenza che si ha è la decrescita 
del valore del prodotto, in questo caso il cosiddetto “mat-del valore del prodotto, in questo caso il cosiddetto “mat-
tone”. Però bisogna fare un distinguo e faccio un esempio tone”. Però bisogna fare un distinguo e faccio un esempio 
molto semplice. Un immobile, un bel palazzo per esempio, molto semplice. Un immobile, un bel palazzo per esempio, 
di alta qualità, con un prezzo adeguato, anche in momenti di alta qualità, con un prezzo adeguato, anche in momenti 
di crisi non si rivaluta nel tempo, come prima, ma tende a di crisi non si rivaluta nel tempo, come prima, ma tende a 
non perdere valore. Un immobile di qualità diversa come un non perdere valore. Un immobile di qualità diversa come un 
capannone,  che a Modena era una realtà importante proprio capannone,  che a Modena era una realtà importante proprio 
per la tangibilità produttiva, si svaluta anche per una maggiore per la tangibilità produttiva, si svaluta anche per una maggiore 
offerta come adesso, dove tanti fabbricati ad uso industria-offerta come adesso, dove tanti fabbricati ad uso industria-
le sono vuoti, sfitti e decadono di valore quotidianamente. le sono vuoti, sfitti e decadono di valore quotidianamente. 
Questo è un ragionamento di carattere generale, poi ci sono Questo è un ragionamento di carattere generale, poi ci sono 
altri argomentazioni che incidono, dopo aver fatto un’analisi altri argomentazioni che incidono, dopo aver fatto un’analisi 
distinguendo tra familiare, commerciale, industriale e ricettivo. distinguendo tra familiare, commerciale, industriale e ricettivo. 

Ci sono elementi che influenzano il mercato che sono alcuni Ci sono elementi che influenzano il mercato che sono alcuni 
più specifici ed altri a carattere nazionale. Cito un esempio più specifici ed altri a carattere nazionale. Cito un esempio 
semplice che spesso entra nelle discussioni. La tassazione semplice che spesso entra nelle discussioni. La tassazione 
sugli immobili, che può fare sia il governo nazionale e sia le sugli immobili, che può fare sia il governo nazionale e sia le 
varie amministrazioni locali e che influenzano direttamente varie amministrazioni locali e che influenzano direttamente 
il mercato. Se per esempio metto una tassa importante su il mercato. Se per esempio metto una tassa importante su 
un certo tipo di abitazione ovviamente chi deve acquistare un certo tipo di abitazione ovviamente chi deve acquistare 
quell’abitazione si trova a fare i conti con delle tasse che quell’abitazione si trova a fare i conti con delle tasse che 
magari prima non pagava e che possono determinare per lui magari prima non pagava e che possono determinare per lui 
l’impossibilità di acquistare. Oppure l’andamento economico l’impossibilità di acquistare. Oppure l’andamento economico 
generale: prendiamo come modello la borsa che può esse-generale: prendiamo come modello la borsa che può esse-
re attiva e positiva, e per questo toglie capitali agli acquisti re attiva e positiva, e per questo toglie capitali agli acquisti 
immobiliari, fatti come investimento. Un altro elemento che a immobiliari, fatti come investimento. Un altro elemento che a 
Modena influenza fortemente è il discorso delle locazioni. Gli Modena influenza fortemente è il discorso delle locazioni. Gli 
affitti a Modena definirli brillanti è un eufemismo. Se parliamo affitti a Modena definirli brillanti è un eufemismo. Se parliamo 
di residenziale, un bilocale (soggiorno con angolo cottura, di residenziale, un bilocale (soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e un piccolo ripostiglio) intorno ai 40/50 mq camera, bagno e un piccolo ripostiglio) intorno ai 40/50 mq 
va sui 600/800 Euro al mese in una bella zona con verde, va sui 600/800 Euro al mese in una bella zona con verde, 
servizi vicini ecc. Perché a  Modena abbiamo banche, azien-servizi vicini ecc. Perché a  Modena abbiamo banche, azien-
de importanti che richiamano dall’esterno molto personale de importanti che richiamano dall’esterno molto personale 
come dirigenti, tecnici, stagisti, tirocinanti ecc. Poi c’è tutto come dirigenti, tecnici, stagisti, tirocinanti ecc. Poi c’è tutto 
il mondo dell’Università che però meriterebbe un discorso a il mondo dell’Università che però meriterebbe un discorso a 
parte. Il fatto che ci sia una richiesta enorme di affitti residen-parte. Il fatto che ci sia una richiesta enorme di affitti residen-
ziali soprattutto nelle unità medio piccole fa sì che ci sia un ziali soprattutto nelle unità medio piccole fa sì che ci sia un 
mercato che mantiene valori alti, ed a volte, fin troppo alti. mercato che mantiene valori alti, ed a volte, fin troppo alti. 
Cosa ne consegue? Che il settore degli investimenti immobi-Cosa ne consegue? Che il settore degli investimenti immobi-
liari di questo genere va benissimo, perché oggi se tu destini liari di questo genere va benissimo, perché oggi se tu destini 
una certa cifra hai la certezza di avere dei rendimenti quasi una certa cifra hai la certezza di avere dei rendimenti quasi 
sempre remunerativi. Che l’immobile non ti resterà quasi mai sempre remunerativi. Che l’immobile non ti resterà quasi mai 
sfitto e quindi il settore dell’affitto, cosiddetto “spumeggian-sfitto e quindi il settore dell’affitto, cosiddetto “spumeggian-
te”, si porta dietro vantaggi di intermediazione e di acquisto te”, si porta dietro vantaggi di intermediazione e di acquisto 
dell’immobile cosiddetto da investimento. Un altro aspetto dell’immobile cosiddetto da investimento. Un altro aspetto 
che condiziona il mercato è il costo del denaro, che non è che condiziona il mercato è il costo del denaro, che non è 
mai stato così basso come in questo periodo. Quindi se tu mai stato così basso come in questo periodo. Quindi se tu 
metti sul piatto della bilancia il fatto che gli affitti sono alti e il metti sul piatto della bilancia il fatto che gli affitti sono alti e il 
fatto che il denaro costa poco e che le banche hanno rico-fatto che il denaro costa poco e che le banche hanno rico-
minciato a fare le banche, unendo questi tre elementi si de-minciato a fare le banche, unendo questi tre elementi si de-
duce che il settore, che in questo momento è in grandissimo duce che il settore, che in questo momento è in grandissimo 
fermento, è quello degli appartamenti per giovani. Questo è il fermento, è quello degli appartamenti per giovani. Questo è il 
mercato, per adesso più vivace, se parliamo di costi d’acqui-mercato, per adesso più vivace, se parliamo di costi d’acqui-
sto fino a 150 mila euro. sto fino a 150 mila euro. 

Quali sono queste caratteristiche che possono colpire l’acquirente?Quali sono queste caratteristiche che possono colpire l’acquirente?

Devo fare una precisazione che mi sta molto a cuore, io sono Devo fare una precisazione che mi sta molto a cuore, io sono 
un agente immobiliare e un analista di vecchia data e, seppur un agente immobiliare e un analista di vecchia data e, seppur 
adeguandomi ai tempi che cambiano, sono abituato a lavorare adeguandomi ai tempi che cambiano, sono abituato a lavorare 
in un certo modo che secondo me è ancora fondamentale. in un certo modo che secondo me è ancora fondamentale. 
Modena non è una grande metropoli, ci conosciamo tutti, se Modena non è una grande metropoli, ci conosciamo tutti, se 
l’immobile interessa lo si dovrebbe andare a vedere. Mentre l’immobile interessa lo si dovrebbe andare a vedere. Mentre 
adesso la gente pensa di comprare casa seduta sul divano adesso la gente pensa di comprare casa seduta sul divano 
con il computer sulle ginocchia. A me va benissimo, incontro con il computer sulle ginocchia. A me va benissimo, incontro 
persone che vorrebbero loro spiegarmi le valutazioni e io li persone che vorrebbero loro spiegarmi le valutazioni e io li 
ascolto, ma ci sono tantissime cose che internet, il computer e ascolto, ma ci sono tantissime cose che internet, il computer e 
le e-mail non ti possono spiegare. Prendiamo due appartamenti le e-mail non ti possono spiegare. Prendiamo due appartamenti 
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della stessa metratura nello stesso palazzo, tu entri e ti danno della stessa metratura nello stesso palazzo, tu entri e ti danno 
due sensazioni diverse. E queste la carta non le può spiegare. I due sensazioni diverse. E queste la carta non le può spiegare. I 
giovani in particolar modo dovrebbero stare molto attenti. Esi-giovani in particolar modo dovrebbero stare molto attenti. Esi-
stono delle regole che valgono per tutti, devi cercare di fare un stono delle regole che valgono per tutti, devi cercare di fare un 
acquisto giusto per le tue esigenze con un rapporto economi-acquisto giusto per le tue esigenze con un rapporto economi-
co corretto per il bene che vai a comprare ma tenendo sempre co corretto per il bene che vai a comprare ma tenendo sempre 
presente parametri che non sono decodificabili dal punto di vi-presente parametri che non sono decodificabili dal punto di vi-
sta matematico, ma che esistono. Per esempio, la qualità della sta matematico, ma che esistono. Per esempio, la qualità della 
vita: 80mq in una posizione e 80mq a poca distanza possono vita: 80mq in una posizione e 80mq a poca distanza possono 
dare per il contesto, per gli agi, per i servizi una qualità della vita dare per il contesto, per gli agi, per i servizi una qualità della vita 
abitativa completamente diversa. La ricommerciabilità è fonda-abitativa completamente diversa. La ricommerciabilità è fonda-
mentale e questo è un parametro che quasi sempre sfugge alle mentale e questo è un parametro che quasi sempre sfugge alle 
persone. Soprattutto se sono giovani, con i nuovi stili di vita, persone. Soprattutto se sono giovani, con i nuovi stili di vita, 
con le possibilità di potermi muovere per lavoro, devo avere con le possibilità di potermi muovere per lavoro, devo avere 

un “oggetto” in mano che abbia un impatto commerciale valido un “oggetto” in mano che abbia un impatto commerciale valido 
cioè che io riesca a monetizzare senza rimetterci già l’anno cioè che io riesca a monetizzare senza rimetterci già l’anno 
dopo e questo è un suggerimento che nessuna e-mail, nessun dopo e questo è un suggerimento che nessuna e-mail, nessun 
computer, nessuna analisi computeristica ma solo un agente computer, nessuna analisi computeristica ma solo un agente 
immobiliare preparato ti può consigliare. immobiliare preparato ti può consigliare. 
Le nostre città, e Modena non fa eccezione, sono destinate Le nostre città, e Modena non fa eccezione, sono destinate 
a cambiare sicuramente in meglio perché la grande quanti-a cambiare sicuramente in meglio perché la grande quanti-
tà di “bonus fiscali”, legati ai “sismabonus” e agli “ecobonus” tà di “bonus fiscali”, legati ai “sismabonus” e agli “ecobonus” 
riqualificheranno i fabbricati sia dal punto di vista della sicu-riqualificheranno i fabbricati sia dal punto di vista della sicu-
rezza antisismica, sia da quello dell’efficientamento energetico rezza antisismica, sia da quello dell’efficientamento energetico 
ed ecologico che accresceranno la qualità della vita. Vista la ed ecologico che accresceranno la qualità della vita. Vista la 
complessità dell’argomento, nelle prossime uscite di Arte di complessità dell’argomento, nelle prossime uscite di Arte di 
Vivere parleremo dei singoli segmenti del mercato con esempi Vivere parleremo dei singoli segmenti del mercato con esempi 
tangibili e pratici del nostro territoriotangibili e pratici del nostro territorio

La via Emilia che attraversa tutto il centro di ModenaLa via Emilia che attraversa tutto il centro di Modena
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#SICURIRIPARTIAMO CARD, 
L’ASSO VINCENTE DI UNIPOLSAI 
PER TUTTE LE IMPRESE
L’emergenza coronavirus ha posto tutte le imprese di fronte a L’emergenza coronavirus ha posto tutte le imprese di fronte a 
nuove sfide e a inediti scenari. Per affrontarli nel modo migliore, nuove sfide e a inediti scenari. Per affrontarli nel modo migliore, 
UnipolSai ha riunito, in un’unica Card, un ventaglio di servizi con-UnipolSai ha riunito, in un’unica Card, un ventaglio di servizi con-
creti e altamente professionali, che fungono da reale supporto creti e altamente professionali, che fungono da reale supporto 
al mondo del lavoro. #SicuriRipartiamo CARD – questo il nome al mondo del lavoro. #SicuriRipartiamo CARD – questo il nome 
dell’offerta – è infatti un insieme di servizi e soluzioni assicura-dell’offerta – è infatti un insieme di servizi e soluzioni assicura-
tive per la propria impresa, allo scopo di ripartire in sicurezza e tive per la propria impresa, allo scopo di ripartire in sicurezza e 
garantire la protezione e la tutela della salute di tutti i lavoratori.garantire la protezione e la tutela della salute di tutti i lavoratori.
I vantaggi sono tanti e la convenienza è assoluta. Di seguito, I vantaggi sono tanti e la convenienza è assoluta. Di seguito, 
in sintesi, il ventaglio dei servizi erogati:in sintesi, il ventaglio dei servizi erogati:
• • Medico specialista disponibile gratuitamente h24 per ri-Medico specialista disponibile gratuitamente h24 per ri-

solvere dubbi e dare informazioni e consigli sul Covid-19. solvere dubbi e dare informazioni e consigli sul Covid-19. 
• • Differenti tipi di test da effettuare in tempi rapidi e a prezzi Differenti tipi di test da effettuare in tempi rapidi e a prezzi 

agevolati presso le strutture sanitarie convenzionate con agevolati presso le strutture sanitarie convenzionate con 
SiSalute autorizzate dal Ministero della Salute. SiSalute autorizzate dal Ministero della Salute. 

• • Possibilità di effettuare video consulto con medici specia-Possibilità di effettuare video consulto con medici specia-
listi in oltre 20 discipline comodamente da casa, usufruen-listi in oltre 20 discipline comodamente da casa, usufruen-
do delle tariffe agevolate SiSalute.  do delle tariffe agevolate SiSalute.  

• • Schede sintetiche con utili informazioni sanitarie e opera-Schede sintetiche con utili informazioni sanitarie e opera-
tive per lavorare in sicurezza.tive per lavorare in sicurezza.

Sempre nell’ambito di #SicuriRipartiamo CARD, sono previsti Sempre nell’ambito di #SicuriRipartiamo CARD, sono previsti 
protocolli e materiali informativi per prevenire la diffusione del protocolli e materiali informativi per prevenire la diffusione del 
coronavirus in ambito lavorativo, video tutorial per riprendere coronavirus in ambito lavorativo, video tutorial per riprendere 
l’attività a norma di legge, possibilità per il personale dell’a-l’attività a norma di legge, possibilità per il personale dell’a-
zienda di effettuare test sierologici direttamente in sede con zienda di effettuare test sierologici direttamente in sede con 
equipe sanitaria convenzionata con SiSalute, possibilità di ef-equipe sanitaria convenzionata con SiSalute, possibilità di ef-
fettuare il tampone in tempi rapidi e a prezzi agevolati presso fettuare il tampone in tempi rapidi e a prezzi agevolati presso 
le strutture sanitarie convenzionate, consegna farmaci diret-le strutture sanitarie convenzionate, consegna farmaci diret-
tamente a casa in modo semplice e veloce.tamente a casa in modo semplice e veloce.
Il servizio viene prestato da UnipoSai attraverso la propria Il servizio viene prestato da UnipoSai attraverso la propria 
compagnia specializzata UniSalute spa. UniSalute è una società compagnia specializzata UniSalute spa. UniSalute è una società 
del gruppo Unipol ed è la prima assicurazione sanitaria in Italia del gruppo Unipol ed è la prima assicurazione sanitaria in Italia 
per numero di clienti gestiti, che da oltre 25 anni si dedica alla per numero di clienti gestiti, che da oltre 25 anni si dedica alla 
protezione della salute con polizze personalizzate, un’ampia protezione della salute con polizze personalizzate, un’ampia 
gamma di servizi e migliaia di strutture sanitarie convenzionate gamma di servizi e migliaia di strutture sanitarie convenzionate 
in Italia e all’estero. SiSalute nasce per volontà di UniSalute e si in Italia e all’estero. SiSalute nasce per volontà di UniSalute e si 
occupa della gestione e della commercializzazione di servizi occupa della gestione e della commercializzazione di servizi 
sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze di sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze di 
welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione 
della salute accessibili anche dai singoli individui. della salute accessibili anche dai singoli individui. 
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DUE DEFRIBILLATORI IN DONO 
A VIGILI E POLIZIA
I dispositivi sono stati consegnati dall’associazione “Giuseppe Loschi - Beppe nel cuore” I dispositivi sono stati consegnati dall’associazione “Giuseppe Loschi - Beppe nel cuore” 
e saranno installati sulle pattuglie in moto e sulle volantie saranno installati sulle pattuglie in moto e sulle volanti

Due defibrillatori mobili sono stati donati alla Polizia locale e alla Due defibrillatori mobili sono stati donati alla Polizia locale e alla 
Polizia di Stato di Modena dall’associazione “Giuseppe Loschi Polizia di Stato di Modena dall’associazione “Giuseppe Loschi 
– Beppe nel cuore”, intitolata al medico modenese scomparso – Beppe nel cuore”, intitolata al medico modenese scomparso 
un anno e mezzo fa. I dispositivi sanitari salvavita saranno col-un anno e mezzo fa. I dispositivi sanitari salvavita saranno col-
locati sugli equipaggi impegnati nel presidio della città: i reparti locati sugli equipaggi impegnati nel presidio della città: i reparti 
motorizzati del Comando di via Galilei e le pattuglie dell’Ufficio motorizzati del Comando di via Galilei e le pattuglie dell’Ufficio 
prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, che prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, che 
ne potranno così disporre per interventi urgenti sul territorio.ne potranno così disporre per interventi urgenti sul territorio.
La consegna dei dispositivi è avvenuta in Piazza Grande poco La consegna dei dispositivi è avvenuta in Piazza Grande poco 
prima di Natale, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, prima di Natale, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, 
del questore della provincia di Modena Maurizio Agricola, della del questore della provincia di Modena Maurizio Agricola, della 
comandante della Polizia locale Valeria Meloncelli e dei rappresen-comandante della Polizia locale Valeria Meloncelli e dei rappresen-
tanti dell’associazione “Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore”, la tanti dell’associazione “Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore”, la 
presidentessa Isabella Faenza e il vice-presidente Giovanni Loschi.presidentessa Isabella Faenza e il vice-presidente Giovanni Loschi.

I defibrillatori sono stati acquistati dall’associazione col so-I defibrillatori sono stati acquistati dall’associazione col so-
stegno di Emil Banca e con la consulenza della Croce blu stegno di Emil Banca e con la consulenza della Croce blu 
Modena: si tratta di dispositivi di tipo semi-automatico, che Modena: si tratta di dispositivi di tipo semi-automatico, che 
permetteranno agli operatori di intervenire in pochi istanti in permetteranno agli operatori di intervenire in pochi istanti in 
caso di emergenza. “Uno dei principali obiettivi dell’associa-caso di emergenza. “Uno dei principali obiettivi dell’associa-
zione – spiega Isabella Faenza – è quello di contribuire a zione – spiega Isabella Faenza – è quello di contribuire a 
salvare le vite delle persone. In questo senso i defibrillatori salvare le vite delle persone. In questo senso i defibrillatori 
potranno assolvere al compito prefissato ed è importante potranno assolvere al compito prefissato ed è importante 
che siano in uso a reparti che effettivamente potranno utiliz-che siano in uso a reparti che effettivamente potranno utiliz-
zarli in qualunque momento sul territorio”. “Inoltre - ha con-zarli in qualunque momento sul territorio”. “Inoltre - ha con-
cluso Isabella Faenza - vorrei sottolineare il grande impegno cluso Isabella Faenza - vorrei sottolineare il grande impegno 
di Giuseppe Loschi, che era medico, a favore della medicina di Giuseppe Loschi, che era medico, a favore della medicina 
d’urgenza. Questa donazione è quindi il modo migliore per d’urgenza. Questa donazione è quindi il modo migliore per 
ricordarne la memoria”.ricordarne la memoria”.
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IL FRATE DEGLI ULTIMI
La storia di Padre Romano Volpari, il francescano che ha nutrito chi aveva fame La storia di Padre Romano Volpari, il francescano che ha nutrito chi aveva fame 
e accolto chi non sapeva dove andaree accolto chi non sapeva dove andare

di MM

“Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno“Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
Non si guardò neppure intornoNon si guardò neppure intorno
Ma versò il vino e spezzò il paneMa versò il vino e spezzò il pane
Per chi diceva ho sete e ho fame”Per chi diceva ho sete e ho fame”

Ogni volta che negli ultimi anni ho sentito le note de “Il Pe-Ogni volta che negli ultimi anni ho sentito le note de “Il Pe-
scatore” di Fabrizio De Andrè, in particolare questa strofa, non scatore” di Fabrizio De Andrè, in particolare questa strofa, non 
ho potuto fare a meno di pensare a Padre Romano Volpari, ho potuto fare a meno di pensare a Padre Romano Volpari, 
frate francescano, operaio, scultore, scrittore, giornalista e, frate francescano, operaio, scultore, scrittore, giornalista e, 
soprattutto, ultima spiaggia per chi aveva già avuto modo di soprattutto, ultima spiaggia per chi aveva già avuto modo di 
solcare tutti i mari della vita e tutte le tempeste possibili.solcare tutti i mari della vita e tutte le tempeste possibili.
Non erano tutte brave persone quelle che Padre Romano ha Non erano tutte brave persone quelle che Padre Romano ha 
accolto prima alla Madonna del Murazzo e poi nella Parrocchia di accolto prima alla Madonna del Murazzo e poi nella Parrocchia di 
San Pancrazio a Modena, ma tutte erano accomunate dalla stes-San Pancrazio a Modena, ma tutte erano accomunate dalla stes-
sa caratteristica: avevano bisogno. E questo, per Romano, al “Al sa caratteristica: avevano bisogno. E questo, per Romano, al “Al 
Fratàz”, era una motivazione più che sufficiente per nutrirli, curarli Fratàz”, era una motivazione più che sufficiente per nutrirli, curarli 
e accudirli con ogni mezzo possibile. Da povero, perché Padre e accudirli con ogni mezzo possibile. Da povero, perché Padre 
Romano era davvero povero, al servizio di chi era disperato.Romano era davvero povero, al servizio di chi era disperato.
Se n’è andato a fine gennaio per Covid e dopo una malattia Se n’è andato a fine gennaio per Covid e dopo una malattia 
che lo aveva fortemente debilitato, ma mai al punto da impe-che lo aveva fortemente debilitato, ma mai al punto da impe-
dirgli di darsi da fare per le persone che riteneva fossero in diffi-dirgli di darsi da fare per le persone che riteneva fossero in diffi-
coltà. Negli anni, più volte, è stato detto che era troppo buono, coltà. Negli anni, più volte, è stato detto che era troppo buono, 
che molti si approfittavano della sua disponibilità, che avrebbe che molti si approfittavano della sua disponibilità, che avrebbe 
dovuto fare più attenzione e chi accoglieva e molto altro an-dovuto fare più attenzione e chi accoglieva e molto altro an-
cora, ovviamente sempre in nome della morale corrente.cora, ovviamente sempre in nome della morale corrente.
Ma se a guidarti è la morale del bisogno e se questo senti-Ma se a guidarti è la morale del bisogno e se questo senti-
mento è più forte di qualsiasi regola scritta e non scritta, “al-mento è più forte di qualsiasi regola scritta e non scritta, “al-
lora -diceva- non hai scelta, devi fare quello che ritieni giusto, lora -diceva- non hai scelta, devi fare quello che ritieni giusto, 
malgrado tutti e malgrado tutto, fino a quando ti è possibile, malgrado tutti e malgrado tutto, fino a quando ti è possibile, 
senza remore, senza pregiudizi” e, ma questo lo aggiungo io, senza remore, senza pregiudizi” e, ma questo lo aggiungo io, 
senza temere le conseguenze della propria bontà.senza temere le conseguenze della propria bontà.
E’ una bella storia questa di Padre Romano, che lui ha voluto E’ una bella storia questa di Padre Romano, che lui ha voluto 

rraccontare nel libro “Frate, nonostante tutto”. La storia di un accontare nel libro “Frate, nonostante tutto”. La storia di un 
ragazzo che ha sentito presto la vocazione, che ha studiato ragazzo che ha sentito presto la vocazione, che ha studiato 
e che ha scelto, ancora volta da giovane, di stare in mezzo e che ha scelto, ancora volta da giovane, di stare in mezzo 
alle persone vere, i braccianti della sua terra, gli operai, gli sca-alle persone vere, i braccianti della sua terra, gli operai, gli sca-
ricatori del porto di Ravenna, proprio gli stessi che una volta ricatori del porto di Ravenna, proprio gli stessi che una volta 
accolto e conosciuto lo hanno soprannominato “Al Fratàz”.accolto e conosciuto lo hanno soprannominato “Al Fratàz”.
Poi la sua vita ha imboccato la strada dell’aiuto a chi si Poi la sua vita ha imboccato la strada dell’aiuto a chi si 
trovava in difficoltà: senza casa, senza lavoro, appena usciti trovava in difficoltà: senza casa, senza lavoro, appena usciti 
dal carcere o con la voglia di fuggire da certi brutti ambienti dal carcere o con la voglia di fuggire da certi brutti ambienti 
senza averne la forza o l’opportunità. Poi i primi migrati e, senza averne la forza o l’opportunità. Poi i primi migrati e, 
ancora, i più poveri dei poveri pensando molto a loro e ancora, i più poveri dei poveri pensando molto a loro e 
poco a sé stesso e, forse ancor meno, alle tante voci che poco a sé stesso e, forse ancor meno, alle tante voci che 
apertamente (in pochi) o sottotraccia (i più) cercavano di apertamente (in pochi) o sottotraccia (i più) cercavano di 
sminuirne il valore.sminuirne il valore.
Ma come il Pescatore di De Andrè, Padre Romano è andato Ma come il Pescatore di De Andrè, Padre Romano è andato 
avanti per la sua strada, contando sull’aiuto di chi possedeva avanti per la sua strada, contando sull’aiuto di chi possedeva 
almeno un briciolo del suo coraggio e mettendosi ancora almeno un briciolo del suo coraggio e mettendosi ancora 
nelle condizioni di prestare aiuto, soccorso o anche semplice nelle condizioni di prestare aiuto, soccorso o anche semplice 
attenzione, sapendo sempre, però, che a chi chiede pane attenzione, sapendo sempre, però, che a chi chiede pane 
non si può rispondere con le sole chiacchiere.non si può rispondere con le sole chiacchiere.
Era un uomo colto Padre Romano, e anche uno sculture di Era un uomo colto Padre Romano, e anche uno sculture di 
qualità, con un talento che gli avrebbe sicuramente consenti-qualità, con un talento che gli avrebbe sicuramente consenti-
to, anche da frate, una vita agiata e ricca di soddisfazioni, ma to, anche da frate, una vita agiata e ricca di soddisfazioni, ma 
l’unica soddisfazione che gli interessava davvero era quella l’unica soddisfazione che gli interessava davvero era quella 
degli altri. Aveva difetti? Sì, fumava troppo e poi, forse, era degli altri. Aveva difetti? Sì, fumava troppo e poi, forse, era 
anche troppo ingenuo, troppo propenso a credere sempre anche troppo ingenuo, troppo propenso a credere sempre 
nel meglio delle persone, troppo buono…appunto.nel meglio delle persone, troppo buono…appunto.
Padre Romano Volpari era inviso ai benpensanti e bersaglio Padre Romano Volpari era inviso ai benpensanti e bersaglio 
di trafficanti e spacciatori, e anche questo, forse, non è un di trafficanti e spacciatori, e anche questo, forse, non è un 
caso. Un aspetto, però, mi piace ricordare: forse non tutti caso. Un aspetto, però, mi piace ricordare: forse non tutti 
quelli che si sono rivolti a lui erano delle brave persone, di-quelli che si sono rivolti a lui erano delle brave persone, di-
versi di loro, però, proprio grazie a lui, lo sono diventati.versi di loro, però, proprio grazie a lui, lo sono diventati.
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CRESCENTINA (Tigella) DI MODENA, PATATA DI MONTESE, SASSOLINO 
DI MODENA, NOCINO DI MODENA, MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO 
MODENESE, AMARETTI DI MODENA, TORTELLINI DI MODENA, TARTUFO 
VALLI DOLO E DRAGONE, MARRONE DI ZOCCA, MARRONE DEL FRIGNANO, 
CROCCANTE ARTIGIANALE DEL FRIGNANO, MIELE MILLEFIORI DELLA 
PIANURA MODENESE, MIELE DI CASTAGNO E MILLEFIORI DELL’APPENNINO 
MODENESE, SALAME DI SAN FELICE, SFOGLIATA DI FINALE EMILIA (Torta 
degli Ebrei), GNOCCO FRITTO DI MODENA, CACIOTTA DELL’APPENNINO 
MODENESE, CAPRINO DELL’APPENNINO MODENESE, BELSONE (Belsòn) 
DI NONANTOLA, MELA CAMPANINA DI MODENA, BORLENGO DI GUIGLIA, 
ANTICHI CEREALI DELL’APPENNINO MODENESE, COPPA DI TESTA DI 
MODENA, MACCHERONE AL PETTINE DELLE VALLI MIRANDOLESI, 
AGRESTO DI MELE DI VIGNOLA.

Il marchio
collettivo
creato dalla
Camera di
Commercio
per i prodotti
della tradizione
agroalimentare
modenese

www.tradizionesaporimodena.it
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VENNE IL TEMPO DELLA 
RESISTENZA ARMATA...
Viaggio nei luoghi della memoria in terra modenese: dalla pianura all’appennino le storie Viaggio nei luoghi della memoria in terra modenese: dalla pianura all’appennino le storie 
delle persone, il ricordo e la riconoscenza.delle persone, il ricordo e la riconoscenza.

di MF

Era il 27 gennaio 1945 quando le truppe dell’Armata Russa Era il 27 gennaio 1945 quando le truppe dell’Armata Russa 
arrivarono ad Auschwitz, in Polonia. Qui scoprirono il campo arrivarono ad Auschwitz, in Polonia. Qui scoprirono il campo 
di concentramento e liberarono i superstiti, che rivelarono al di concentramento e liberarono i superstiti, che rivelarono al 
mondo gli orrori del genocidio nazista. In Italia, invece, dopo mondo gli orrori del genocidio nazista. In Italia, invece, dopo 
l’Armistizio dell’8 settembre1943, i tedeschi ritennero il nostro l’Armistizio dell’8 settembre1943, i tedeschi ritennero il nostro 
paese colpevole di tradimento.paese colpevole di tradimento.
Venne il tempo della Resistenza armata che si protrasse tra l’e-Venne il tempo della Resistenza armata che si protrasse tra l’e-
state del 1944 fino alla Liberazione, il 25 aprile 1945. Tra Modena, state del 1944 fino alla Liberazione, il 25 aprile 1945. Tra Modena, 
Monchio, Susano, Costrignano, Fossoli, Carpi, San Cesario, Ospita-Monchio, Susano, Costrignano, Fossoli, Carpi, San Cesario, Ospita-
letto di Marano e Castelfranco Emilia vennero uccise quasi 900 per-letto di Marano e Castelfranco Emilia vennero uccise quasi 900 per-
sone tra civili e partigiani. In questi luoghi, ancora oggi, si possono sone tra civili e partigiani. In questi luoghi, ancora oggi, si possono 
visitare e vedere le testimonianze di quel terribile periodo storico. visitare e vedere le testimonianze di quel terribile periodo storico. 

Carpi, Fossoli e CibenoCarpi, Fossoli e Cibeno
A Fossoli, a 6 km da Carpi, si trova il campo di concentramento A Fossoli, a 6 km da Carpi, si trova il campo di concentramento 
dove venne internato anche lo scrittore Primo Levi prima di dove venne internato anche lo scrittore Primo Levi prima di 
essere trasferito ad Auschwitz. Il campo era stato istituito nel essere trasferito ad Auschwitz. Il campo era stato istituito nel 
maggio del 1942 per rinchiudervi i prigionieri di guerra inglesi e maggio del 1942 per rinchiudervi i prigionieri di guerra inglesi e 
americani. Dopo l’8 settembre, passò sotto la gestione nazista americani. Dopo l’8 settembre, passò sotto la gestione nazista 
e, nel dicembre 1943, i fascisti lo trasformarono nel più grande e, nel dicembre 1943, i fascisti lo trasformarono nel più grande 
campo di concentramento italiano per ebrei e oppositori politici. campo di concentramento italiano per ebrei e oppositori politici. 

Nel marzo del 1944 il campo di Fossoli tornò sotto la gestione Nel marzo del 1944 il campo di Fossoli tornò sotto la gestione 
diretta dei nazisti che, nell’arco di sette mesi, vi deportarono diretta dei nazisti che, nell’arco di sette mesi, vi deportarono 
più di cinquemila persone, di cui più di 2800 ebrei. Solo dopo la più di cinquemila persone, di cui più di 2800 ebrei. Solo dopo la 
fine della guerra, tra il 1945 e il 1947, il campo di Fossoli divenne fine della guerra, tra il 1945 e il 1947, il campo di Fossoli divenne 
un centro di raccolta per profughi stranieri. Nel 1947, Don Zeno un centro di raccolta per profughi stranieri. Nel 1947, Don Zeno 
Saltini lo trasformò in una comunità di accoglienza per bambini Saltini lo trasformò in una comunità di accoglienza per bambini 
orfani, che chiamò Nomadelfia. Il sacerdote vi rimase fino al orfani, che chiamò Nomadelfia. Il sacerdote vi rimase fino al 
1954, quando il campo divenne un luogo dove ospitare i profu-1954, quando il campo divenne un luogo dove ospitare i profu-
ghi giuliano dalmati. E tale rimase fino al 1970. Oggi, il campo è ghi giuliano dalmati. E tale rimase fino al 1970. Oggi, il campo è 
stato recuperato dalla Fondazione ex Campo di Fossoli, che ne stato recuperato dalla Fondazione ex Campo di Fossoli, che ne 
ha curato il recupero e la valorizzazione. ha curato il recupero e la valorizzazione. 
Spostandosi, invece, nel centro di Spostandosi, invece, nel centro di CarpiCarpi, all’interno del Palazzo dei , all’interno del Palazzo dei 
Pio, si trova il Pio, si trova il Museo Monumento del DeportatoMuseo Monumento del Deportato il più importante,  il più importante, 
memoriale italiano dedicato ai deportali politici e razziali. Le pareti memoriale italiano dedicato ai deportali politici e razziali. Le pareti 
del museo riportano le lettere dei condannati a morte, disegni del museo riportano le lettere dei condannati a morte, disegni 
e fotografie. Nella Sala dei Nomi, invece, sono incisi più di 14mila e fotografie. Nella Sala dei Nomi, invece, sono incisi più di 14mila 
nomi di deportati. Spostandosi all’esterno, nel Cortile della Stele, nomi di deportati. Spostandosi all’esterno, nel Cortile della Stele, 
si possono vedere sedici monoliti di cemento che simboleg-si possono vedere sedici monoliti di cemento che simboleg-
giano i campi di concentramento nazisti. Tra Carpi e Fossoli, in giano i campi di concentramento nazisti. Tra Carpi e Fossoli, in 
località località CibenoCibeno, presso il Poligono di tiro, una lapide ricorda i 67 , presso il Poligono di tiro, una lapide ricorda i 67 
Martiri di Fossoli, prigionieri politici che il 12 luglio 1944 vennero Martiri di Fossoli, prigionieri politici che il 12 luglio 1944 vennero 
prelevati dal campo, condotti qui e fucilati. I corpi vennero sepolti prelevati dal campo, condotti qui e fucilati. I corpi vennero sepolti 
in una fossa comune, ritrovata solo nel secondo dopoguerra. in una fossa comune, ritrovata solo nel secondo dopoguerra. 
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Nonantola e Villa EmmaNonantola e Villa Emma
Uno dei simboli della solidarietà modenese è Villa Emma, nel Uno dei simboli della solidarietà modenese è Villa Emma, nel 
territorio di Nonantola.territorio di Nonantola.
Dopo l’emanazione delle leggi razziali del 1938 e la disposi-Dopo l’emanazione delle leggi razziali del 1938 e la disposi-
zione dell’internamento degli ebrei nei campi, il 30 novembre zione dell’internamento degli ebrei nei campi, il 30 novembre 
1943, il medico Giuseppe Moreali e il sacerdote Don Arrigo Bec-1943, il medico Giuseppe Moreali e il sacerdote Don Arrigo Bec-
cari riuscirono a nascondere presso famiglie locali, 73 ragazzi cari riuscirono a nascondere presso famiglie locali, 73 ragazzi 
ebrei provenienti da Austria, Jugoslavia e Germania. Dotarono ebrei provenienti da Austria, Jugoslavia e Germania. Dotarono 
poi i giovani di passaporti e documenti falsi e ne organizzaro-poi i giovani di passaporti e documenti falsi e ne organizzaro-
no la fuga in Svizzera, salvando loro la vita. Sia il dottor Moreali no la fuga in Svizzera, salvando loro la vita. Sia il dottor Moreali 
che Don Beccari sono stati riconosciuti “Giusti tra le Nazioni” che Don Beccari sono stati riconosciuti “Giusti tra le Nazioni” 
e i loro nomi sono riportati nello Yad Vashem, il Museo della e i loro nomi sono riportati nello Yad Vashem, il Museo della 
Memoria della Shoah a Gerusalemme. Oggi Villa Emma è pro-Memoria della Shoah a Gerusalemme. Oggi Villa Emma è pro-
prietà privata, ma grazie alla prietà privata, ma grazie alla Fondazione Villa EmmaFondazione Villa Emma, è stata , è stata 
istituita, in via Roma a Nonantola, una istituita, in via Roma a Nonantola, una mostra permanentemostra permanente che  che 
ripercorre la vicenda attraverso immagini e documenti.ripercorre la vicenda attraverso immagini e documenti.

Finale Emilia e Don RicheldiFinale Emilia e Don Richeldi
Anche Finale Emilia può vantare un suo cittadino tra i “Giusti tra Anche Finale Emilia può vantare un suo cittadino tra i “Giusti tra 
le Nazioni”, si tratta di Don le Nazioni”, si tratta di Don Benedetto RicheldiBenedetto Richeldi che, tra il 1943 e il  che, tra il 1943 e il 
1944, strappò alla deportazione dodici ebrei nascondendoli prima 1944, strappò alla deportazione dodici ebrei nascondendoli prima 
tra le famiglie locali, poi li aiutò a fuggire in Svizzera. La figura di tra le famiglie locali, poi li aiutò a fuggire in Svizzera. La figura di 
Don Richeldi, la storia della comunità ebraica finalese, le vittime Don Richeldi, la storia della comunità ebraica finalese, le vittime 
della Shoah e delle leggi razziali sono ricordate nella sezione della Shoah e delle leggi razziali sono ricordate nella sezione 
dedicata del dedicata del Museo del TerritorioMuseo del Territorio, in via Stazione. Finale Emilia, , in via Stazione. Finale Emilia, 
inoltre, vanta il più antico inoltre, vanta il più antico cimitero ebraico cimitero ebraico della regione, che si della regione, che si 
trova in vicolo Gozzoli. Nell’area delimitata tra via Torre Portello e trova in vicolo Gozzoli. Nell’area delimitata tra via Torre Portello e 
via Trento Trieste, invece, si può visitare via Trento Trieste, invece, si può visitare il ghetto ebraicoil ghetto ebraico. . 

Castelfranco e l’eccidio del Forte UrbanoCastelfranco e l’eccidio del Forte Urbano
A A Castelfranco EmiliaCastelfranco Emilia, durante il Ventennio, il seicentesco , durante il Ventennio, il seicentesco Forte Forte 
UrbanoUrbano, venne trasformato in un carcere duro per i detenuti po-, venne trasformato in un carcere duro per i detenuti po-
litici e fu teatro di un tragico episodio di repressione. Qui, infatti, litici e fu teatro di un tragico episodio di repressione. Qui, infatti, 
furono fucilati dieci giovani di Renno di Pavullo che, renitenti furono fucilati dieci giovani di Renno di Pavullo che, renitenti 
alla leva, si erano poi presentati spontaneamente, confidando in alla leva, si erano poi presentati spontaneamente, confidando in 
un bando che ne avrebbe garantito l’immunità. Vennero invece un bando che ne avrebbe garantito l’immunità. Vennero invece 
condannati per “la loro attività terroristica e delittuosa” e fucilati condannati per “la loro attività terroristica e delittuosa” e fucilati 
per rappresaglia. Sempre a Castelfranco, nel parcheggio del cen-per rappresaglia. Sempre a Castelfranco, nel parcheggio del cen-
tro commerciale di via Loda, si trova il monumento dedicato ai tro commerciale di via Loda, si trova il monumento dedicato ai 
Martiri del PanaroMartiri del Panaro: settanta persone che tra il 12 e il 13 dicembre : settanta persone che tra il 12 e il 13 dicembre 
1944 vennero rastrellate dalle SS, rinchiuse in un magazzino e 1944 vennero rastrellate dalle SS, rinchiuse in un magazzino e 
torturati. Undici di loro, poi, vennero portati a torturati. Undici di loro, poi, vennero portati a San CesarioSan Cesario, dove , dove 
vennero trucidati sulle rive del Panaro. Tra loro c’era anche la vennero trucidati sulle rive del Panaro. Tra loro c’era anche la 
partigiana partigiana Gabriella Degli EspostiGabriella Degli Esposti, mamma di due bambine e in , mamma di due bambine e in 
attesa di un terzo figlio, Medaglia d’Oro al Valor Militare. attesa di un terzo figlio, Medaglia d’Oro al Valor Militare. 

Gli eccidi di VignolaGli eccidi di Vignola
Nel territorio di Vignola, in località Campiglio, di trova Nel territorio di Vignola, in località Campiglio, di trova Villa Mar-Villa Mar-
tuzzituzzi, oggi proprietà privata. Una lapide all’esterno ricorda il , oggi proprietà privata. Una lapide all’esterno ricorda il 
terribile fatto di sangue avvenuto il 26 dicembre 1944, quando terribile fatto di sangue avvenuto il 26 dicembre 1944, quando 
diciassette persone, rastrellate vicino a Guiglia, vennero sevi-diciassette persone, rastrellate vicino a Guiglia, vennero sevi-
ziate e uccise da un commando delle SS. I loro corpi vennero ziate e uccise da un commando delle SS. I loro corpi vennero 
sepolti in due fosse comuni e l’eccidio non sarebbe mai stato sepolti in due fosse comuni e l’eccidio non sarebbe mai stato 
scoperto se le fosse non fossero state colpite dai bombar-scoperto se le fosse non fossero state colpite dai bombar-
damenti alleati. In località damenti alleati. In località PratomaggiorePratomaggiore, invece, il 13 febbraio , invece, il 13 febbraio 
1945 vennero impiccati otto partigiani provenienti dalle carceri 1945 vennero impiccati otto partigiani provenienti dalle carceri 
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di Modena. I loro corpi rimasero esposti ai margini della strada di Modena. I loro corpi rimasero esposti ai margini della strada 
per due giorni. Per ricordarli, oggi si può vedere il monumento per due giorni. Per ricordarli, oggi si può vedere il monumento 
in località Bettolino, opera del vignolese Marco Fornaciari.in località Bettolino, opera del vignolese Marco Fornaciari.

Montese e le vicende della Linea GoticaMontese e le vicende della Linea Gotica
Saliamo poi in Appennino, dove, a Montese, si possono visitare Saliamo poi in Appennino, dove, a Montese, si possono visitare 
alcuni interessanti musei e monumenti legati alla Linea Gotica, la alcuni interessanti musei e monumenti legati alla Linea Gotica, la 
linea difensiva tedesca che dall’autunno del 1944 alla Liberazione, linea difensiva tedesca che dall’autunno del 1944 alla Liberazione, 
fu teatro di continui tentativi di sfondamento da parte degli alleati fu teatro di continui tentativi di sfondamento da parte degli alleati 
e delle formazioni partigiane modenesi. In particolare, a suppor-e delle formazioni partigiane modenesi. In particolare, a suppor-
to degli Alleati, accorse il to degli Alleati, accorse il Corpo di Spedizione Brasiliano (Feb)Corpo di Spedizione Brasiliano (Feb), , 
che supportò le brigate partigiane liberando, nel luglio del 1945, che supportò le brigate partigiane liberando, nel luglio del 1945, 
Montese e Zocca. L’arrivo della 10° Mountain Division americana, Montese e Zocca. L’arrivo della 10° Mountain Division americana, 
liberò poi Fanano, Sestola, Montecreto e Pavullo. Nel centro di liberò poi Fanano, Sestola, Montecreto e Pavullo. Nel centro di 
Montese si trova un monumento alla Feb dello scultore Italo Bor-Montese si trova un monumento alla Feb dello scultore Italo Bor-
tolotti. All’interno della tolotti. All’interno della Rocca dei MontecuccoliRocca dei Montecuccoli, invece, si trova il , invece, si trova il 
Museo Storico di MonteseMuseo Storico di Montese, con una sezione dedicata alla Linea , con una sezione dedicata alla Linea 
Gotica e alla Feb. Spostandosi nella frazione di Gotica e alla Feb. Spostandosi nella frazione di IolaIola, presso la ca-, presso la ca-
nonica della nonica della Chiesa di Santa Maria MaddalenaChiesa di Santa Maria Maddalena si trova il  si trova il Museo di Museo di 
IolaIola, con un intero piano dedicato agli avvenimenti della Seconda , con un intero piano dedicato agli avvenimenti della Seconda 
Guerra Mondiale suddivisa in sezioni, ognuna dedicata a un eser-Guerra Mondiale suddivisa in sezioni, ognuna dedicata a un eser-
cito: la Feb, la 10°Mountain Divisione e la Wehrmacht.cito: la Feb, la 10°Mountain Divisione e la Wehrmacht.

Monchio di Palagano e il memoriale   Monchio di Palagano e il memoriale   
di Monte Santa Giuliadi Monte Santa Giulia
L’itinerario prosegue a L’itinerario prosegue a Monchio di PalaganoMonchio di Palagano dove, nella piazza  dove, nella piazza 
principale, si trova il cippo che ricorda l’uccisione di 131 civili, av-principale, si trova il cippo che ricorda l’uccisione di 131 civili, av-
venuta per rappresaglia tra il 9 e il 16 marzo 1944. Il 18 marzo, venuta per rappresaglia tra il 9 e il 16 marzo 1944. Il 18 marzo, 
due compagnie della divisione Hermann Goering affiancate dall’e-due compagnie della divisione Hermann Goering affiancate dall’e-
sercito repubblicano, organizzarono un rastrellamento a Monchio, sercito repubblicano, organizzarono un rastrellamento a Monchio, 
Susano e Costrignano, allora frazioni di Montefiorino. Distrussero e Susano e Costrignano, allora frazioni di Montefiorino. Distrussero e 
incendiarono case, mentre molti degli abitanti vennero trucidati nel incendiarono case, mentre molti degli abitanti vennero trucidati nel 
luogo dove oggi si trova il cippo commemorativo. Nel luogo dove oggi si trova il cippo commemorativo. Nel Parco dei Parco dei 
CadutiCaduti, invece, si trova il , invece, si trova il Cristo per la Fratellanza tra i PopoliCristo per la Fratellanza tra i Popoli di Ro- di Ro-
mano Buffagni, dedicato agli orfani della strage. Sopra Monchio, in mano Buffagni, dedicato agli orfani della strage. Sopra Monchio, in 
cima a cima a Monte Santa GiuliaMonte Santa Giulia, si trova il , si trova il Parco della ResistenzaParco della Resistenza, un me-, un me-
moriale costituito da quattordici sculture di pietra di altrettanti artisti moriale costituito da quattordici sculture di pietra di altrettanti artisti 
italiani e internazionali, per ricordare la strage del 18 marzo 1944.italiani e internazionali, per ricordare la strage del 18 marzo 1944.

Montefiorino e la Repubblica PartigianaMontefiorino e la Repubblica Partigiana
Il nostro itinerario termina idealmente a Il nostro itinerario termina idealmente a MontefiorinoMontefiorino, dove tra , dove tra 
il giugno e l’agosto del 1944 venne istituita la il giugno e l’agosto del 1944 venne istituita la prima Repubblica prima Repubblica 
PartigianaPartigiana, o Zona Libera, un’area di 600 km che comprendeva , o Zona Libera, un’area di 600 km che comprendeva 
i comuni di Montefiorino, Frassinoro, Prignano e Polinago, ma i comuni di Montefiorino, Frassinoro, Prignano e Polinago, ma 
anche quelli di Toano, Ligonchio e Villa Minozzo, nel reggiano, anche quelli di Toano, Ligonchio e Villa Minozzo, nel reggiano, 
e le centrali idroelettriche di Farneta e Ligonchio. Qui i partigia-e le centrali idroelettriche di Farneta e Ligonchio. Qui i partigia-
ni, riuniti nel battaglione Ciro Menotti, erano riusciti a liberare l’a-ni, riuniti nel battaglione Ciro Menotti, erano riusciti a liberare l’a-
rea dai nazifascisti e avevano istituito un governo autonomo rea dai nazifascisti e avevano istituito un governo autonomo 
con libere elezioni e nuove leggi. L’esperienza finì nell’agosto con libere elezioni e nuove leggi. L’esperienza finì nell’agosto 
del 1944, quando le truppe nazifasciste costrinsero i partigiani del 1944, quando le truppe nazifasciste costrinsero i partigiani 
al ritiro. Successivamente, al ritiro. Successivamente, nacquero altre due “zone libere” in nacquero altre due “zone libere” in 
territorio modenese e reggiano, la cui esperienza democratica territorio modenese e reggiano, la cui esperienza democratica 
durò fino alla Liberazione. Oggi, le testimonianze di quel perio-durò fino alla Liberazione. Oggi, le testimonianze di quel perio-
do si possono vedere nel do si possono vedere nel Museo della Repubblica Partigiana di Museo della Repubblica Partigiana di 
MontefiorinoMontefiorino, ospitato nella , ospitato nella RoccaRocca medievale, il primo museo  medievale, il primo museo 
storico dedicato alla lotta partigiana.storico dedicato alla lotta partigiana.
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CIASPOLANDO IN APPENNINO

SENTIERISENTIERI

Tra splendidi scenari imbiancati, boschi e valli sinuose: sempre con prudenza e in sicurezzaTra splendidi scenari imbiancati, boschi e valli sinuose: sempre con prudenza e in sicurezza

di Manuele Fiorini

Gli impianti da sci riapriranno? Forse sì, forse no. In attesa Gli impianti da sci riapriranno? Forse sì, forse no. In attesa 
dell’ardua sentenza possiamo godere degli splendidi scenari dell’ardua sentenza possiamo godere degli splendidi scenari 
imbiancati dell’Appennino modenese, tra boschi da fiaba e val-imbiancati dell’Appennino modenese, tra boschi da fiaba e val-
late sinuose, inforcando un paio di ciaspole ai piedi e immer-late sinuose, inforcando un paio di ciaspole ai piedi e immer-
gendoci in escursioni sui sentieri segnalati. Il consiglio rimane gendoci in escursioni sui sentieri segnalati. Il consiglio rimane 
comunque quello di affidarsi a guide esperte, prendendo parte comunque quello di affidarsi a guide esperte, prendendo parte 
a “ciaspolate” organizzate. È bene poi informarsi sempre sulle a “ciaspolate” organizzate. È bene poi informarsi sempre sulle 
condizioni meteo e sul rischio valanghe, oltre a non uscire mai condizioni meteo e sul rischio valanghe, oltre a non uscire mai 
dai sentieri segnalati. Detto questo, vi consigliamo alcuni dei dai sentieri segnalati. Detto questo, vi consigliamo alcuni dei 
percorsi più belli da fare con le racchette da neve. percorsi più belli da fare con le racchette da neve. 

Dal Lago Santo al Lago Baccio Dal Lago Santo al Lago Baccio 
Una delle escursioni più suggestive dell’Appennino setten-Una delle escursioni più suggestive dell’Appennino setten-
trionale è quello che dal Lago Santo sale al Monte Ron-trionale è quello che dal Lago Santo sale al Monte Ron-
dinaio, per poi discendere al Lago Baccio, nello splendido dinaio, per poi discendere al Lago Baccio, nello splendido 
territorio del territorio del Parco del FrignanoParco del Frignano. Il tempo di percorrenza è . Il tempo di percorrenza è 
di circa 4 ore e consente di andare alla scoperta della valle di circa 4 ore e consente di andare alla scoperta della valle 
delle Tagliole. Siamo nel comune di Pievepelago e si può delle Tagliole. Siamo nel comune di Pievepelago e si può 
partire per l’escursione dal parcheggio del Lago Santo. Dopo partire per l’escursione dal parcheggio del Lago Santo. Dopo 

pochi metri si incontrano le indicazioni per il pochi metri si incontrano le indicazioni per il Rifugio VittoriaRifugio Vittoria, , 
da dove si prende il sentiero CAI 523 in direzione del Lago da dove si prende il sentiero CAI 523 in direzione del Lago 
Baccio. Si cammina fino a un bivio, dove si prosegue lungo Baccio. Si cammina fino a un bivio, dove si prosegue lungo 
il sentiero CAI 519 che si inoltra in una faggeta. Dopo aver il sentiero CAI 519 che si inoltra in una faggeta. Dopo aver 
incrociato la sorgente di Fonte Ricca si prosegue verso il incrociato la sorgente di Fonte Ricca si prosegue verso il 
pianoro delle Gore, da cui si può salire fino a Foce Giovo fino pianoro delle Gore, da cui si può salire fino a Foce Giovo fino 
a incrociare il sentiero CAI 517. Si scavalca poi il crinale por-a incrociare il sentiero CAI 517. Si scavalca poi il crinale por-
tandosi sul lato toscano e si sale fino alla cima del Rondinaio tandosi sul lato toscano e si sale fino alla cima del Rondinaio 
dove la vista spazia sulle dove la vista spazia sulle Alpi Apuane e sulla GarfagnanaAlpi Apuane e sulla Garfagnana. Si . Si 
comincia poi la discesa lungo la cresta orientale fino a incro-comincia poi la discesa lungo la cresta orientale fino a incro-
ciare di nuovo il sentiero 523 che, attraverso praterie inne-ciare di nuovo il sentiero 523 che, attraverso praterie inne-
vate e valloni, porta al Lago Baccio. Il sentiero che riporta al vate e valloni, porta al Lago Baccio. Il sentiero che riporta al 
punto di partenza in meno di mezz’ora continua all’estremità punto di partenza in meno di mezz’ora continua all’estremità 
settentrionale dello specchio d’acqua. settentrionale dello specchio d’acqua. 

Con le ciaspole nel territorio di FananoCon le ciaspole nel territorio di Fanano
Ricco di boschi di conifere, faggete e corsi d’acqua, il territorio Ricco di boschi di conifere, faggete e corsi d’acqua, il territorio 
compreso nel Comune di Fanano offre diverse occasioni per compreso nel Comune di Fanano offre diverse occasioni per 
vivere la natura del Parco del Frignano. Una delle passeggiate vivere la natura del Parco del Frignano. Una delle passeggiate 
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più semplici è quella che parte dal rifugio più semplici è quella che parte dal rifugio Capanno Tasso-Capanno Tasso-
nini, a , a Ospitale di FananoOspitale di Fanano, da dove si prende il sentiero che , da dove si prende il sentiero che 
conduce alla conduce alla Croce ArcanaCroce Arcana. Dopo un primo chilometro quasi . Dopo un primo chilometro quasi 
pianeggiante, si comincia a salire attraversando boschi di rara pianeggiante, si comincia a salire attraversando boschi di rara 
bellezza fino ad arrivare al passo di Croce Arcana, da dove bellezza fino ad arrivare al passo di Croce Arcana, da dove 
poi si riparte per la discesa che riporta al punto di partenza. poi si riparte per la discesa che riporta al punto di partenza. 
Un’altra splendida “ciaspolata” è quella che con un facile per-Un’altra splendida “ciaspolata” è quella che con un facile per-
corso ad anello, parte da corso ad anello, parte da FellicaroloFellicarolo di Fanano e attraversa la  di Fanano e attraversa la 
vallata ai piedi del monte Cimone, tra fitte foreste di faggio. Il vallata ai piedi del monte Cimone, tra fitte foreste di faggio. Il 
primo spettacolo naturale sono le imponenti primo spettacolo naturale sono le imponenti Cascate del Doc-Cascate del Doc-
cionecione, da ammirare nella loro meravigliosa veste invernale. Si , da ammirare nella loro meravigliosa veste invernale. Si 
prosegue poi fino al rifugio prosegue poi fino al rifugio I TaburriI Taburri. Qui ci si può fermare per . Qui ci si può fermare per 
mangiare o bere qualcosa di caldo, per poi riprendere la via del mangiare o bere qualcosa di caldo, per poi riprendere la via del 
ritorno, camminando tra boschi fitti fino al punto di partenza.ritorno, camminando tra boschi fitti fino al punto di partenza.

Due itinerari nel territorio di SestolaDue itinerari nel territorio di Sestola

Spostandosi nel comune di Sestola, sono diverse le escur-Spostandosi nel comune di Sestola, sono diverse le escur-
sioni che si possono fare con le ciaspole. Una di queste sioni che si possono fare con le ciaspole. Una di queste 
parte da parte da Pian del FalcoPian del Falco, da dove si prende il sentiero che sale , da dove si prende il sentiero che sale 
prima a una distesa pianeggiante, poi si inoltra in una foresta prima a una distesa pianeggiante, poi si inoltra in una foresta 
selvatica dove è possibile scorgere le tracce lasciate dagli selvatica dove è possibile scorgere le tracce lasciate dagli 
animali selvatici. Dopo aver scavalcato una “sella” si cammina animali selvatici. Dopo aver scavalcato una “sella” si cammina 
ancora tra il fitto della vegetazione di una splendida pineta, ancora tra il fitto della vegetazione di una splendida pineta, 
da dove è possibile scorgere la sagoma del Monte Cimone. da dove è possibile scorgere la sagoma del Monte Cimone. 
Dopo una sosta sul crinale, si scende dalla parte opposta, Dopo una sosta sul crinale, si scende dalla parte opposta, 
seguendo una pista da sci in disuso fino al punto di partenza. seguendo una pista da sci in disuso fino al punto di partenza. 
In alternativa, si può anche fare lo stesso percorso a ritroso. In alternativa, si può anche fare lo stesso percorso a ritroso. 
Uno dei paesaggi più belli del nostro Appennino è sicura-Uno dei paesaggi più belli del nostro Appennino è sicura-
mente il mente il Lago della NinfaLago della Ninfa, una conca di origine glaciale che , una conca di origine glaciale che 
racchiude acque cristalline dai riflessi smeraldo. Da qui si può racchiude acque cristalline dai riflessi smeraldo. Da qui si può 
partire costeggiando la sponda destra e inoltrandosi nella partire costeggiando la sponda destra e inoltrandosi nella 
foresta. Una volta usciti dal bosco si arriva in un’area pianeg-foresta. Una volta usciti dal bosco si arriva in un’area pianeg-
giante dove si trova l’giante dove si trova l’Agriturismo CervarolaAgriturismo Cervarola. Da qui, si prende il . Da qui, si prende il 
sentiero che sale verso un punto panoramico da cui si gode sentiero che sale verso un punto panoramico da cui si gode 
una splendida vista sul Monte Cimone. L’itinerario prosegue una splendida vista sul Monte Cimone. L’itinerario prosegue 
ancora inoltrandosi in una fitta pineta che conduce a un colle, ancora inoltrandosi in una fitta pineta che conduce a un colle, 
per poi ridiscendere, toccando il Rifugio del Firenze Ninfa, e per poi ridiscendere, toccando il Rifugio del Firenze Ninfa, e 
tornare al Lago della Ninfa, costeggiandone la sponda sinistra. tornare al Lago della Ninfa, costeggiandone la sponda sinistra. 

Da Piandelagotti lungo le antiche vieDa Piandelagotti lungo le antiche vie
Situata nella parte più alta della Val Dragone, Piandelagotti, Situata nella parte più alta della Val Dragone, Piandelagotti, 
nel Comune di Frassinoro, è uno dei comprensori italiani nel Comune di Frassinoro, è uno dei comprensori italiani 

più importanti per lo sci di fondo. I percorsi per il fondo più importanti per lo sci di fondo. I percorsi per il fondo 
possono essere intrapresi anche con le ciaspole. Uno dei possono essere intrapresi anche con le ciaspole. Uno dei 
più facili è quello che parte da Piandelagotti e, seguendo più facili è quello che parte da Piandelagotti e, seguendo 
la via la via BibulcaBibulca, antica strada romana che prende il nome dal , antica strada romana che prende il nome dal 
fatto che potesse essere percorsa da un carro trainato da fatto che potesse essere percorsa da un carro trainato da 
due buoi affiancati, si passa prima dai due buoi affiancati, si passa prima dai Prati FiorentiniPrati Fiorentini, dove , dove 
ha sede il Centro ha sede il Centro Fondo Bosco RealeFondo Bosco Reale, e poi arriva ai , e poi arriva ai Prati Prati 
di San Geminianodi San Geminiano. Qui si trova l’Oratorio e un ospizio de-. Qui si trova l’Oratorio e un ospizio de-
dicato al Patrono di Modena che si sarebbe ritirato qui per dicato al Patrono di Modena che si sarebbe ritirato qui per 
vivere un periodo da eremita. Da qui si può tornare indietro, vivere un periodo da eremita. Da qui si può tornare indietro, 
oppure proseguire lungo un altro bellissimo tracciato fino oppure proseguire lungo un altro bellissimo tracciato fino 
al al Passo delle RadiciPasso delle Radici. . 
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Le ciaspole hanno ben 6000 anni. A usarle per primi sono Le ciaspole hanno ben 6000 anni. A usarle per primi sono 
stati i popoli delle zone fredde dell’America settentrionale, del stati i popoli delle zone fredde dell’America settentrionale, del 
Canada e dell’Asia. Senofonte riporta poi che anche le arma-Canada e dell’Asia. Senofonte riporta poi che anche le arma-
te greche se ne servirono, nel IV secolo, per attraversare le te greche se ne servirono, nel IV secolo, per attraversare le 
montagne dell’Armenia. Le ciaspole hanno poi fatto la storia montagne dell’Armenia. Le ciaspole hanno poi fatto la storia 

dell’alpinismo. Jacques Balmat le indossò per prepararsi alla dell’alpinismo. Jacques Balmat le indossò per prepararsi alla 
prima salita del Monte Bianco, che conquisterà a 24 anni, nel prima salita del Monte Bianco, che conquisterà a 24 anni, nel 
1786. Il Duca degli Abruzzi se ne servì per raggiungere la se-1786. Il Duca degli Abruzzi se ne servì per raggiungere la se-
conda vetta più alta dell’Alaska, il Monte Sant’Elia, nel 1897. conda vetta più alta dell’Alaska, il Monte Sant’Elia, nel 1897. 
Ancora, nel 1888, le ciaspole furono le fedeli compagne dell’e-Ancora, nel 1888, le ciaspole furono le fedeli compagne dell’e-
sploratore Fridtjof Nansen nella sua traversata della Groenlan-sploratore Fridtjof Nansen nella sua traversata della Groenlan-
dia. Modelli più funzionali compaiono poi durante la “corsa dia. Modelli più funzionali compaiono poi durante la “corsa 
all’oro” nell’Ottocento, nei territori del Nord America. Nel 1968, all’oro” nell’Ottocento, nei territori del Nord America. Nel 1968, 
Walter Bonatti le utilizzò per scendere dalla parete nord del Walter Bonatti le utilizzò per scendere dalla parete nord del 
Cervino dopo aver tracciato la via diretta in solitaria in salita. Cervino dopo aver tracciato la via diretta in solitaria in salita. 

Quanta strada Quanta strada 
con le “racchette”!con le “racchette”!
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L’OZONO TERAPIA NEL 
TRATTAMENTO DELLE ERNIE DISCALI
Con la collaborazione con del Dott. Roberto Mortati inizia il percorso di approfondimen-Con la collaborazione con del Dott. Roberto Mortati inizia il percorso di approfondimen-
to delle applicazioni dell’ossigeno-ozono terapia. to delle applicazioni dell’ossigeno-ozono terapia. 

Con questo numero di Arte di Vivere a Modena iniziano gli in-Con questo numero di Arte di Vivere a Modena iniziano gli in-
contri col Dott. Roberto Mortati, medico chirurgo, fisiatra e ozo-contri col Dott. Roberto Mortati, medico chirurgo, fisiatra e ozo-
noterapeuta che esercita con regolarità anche nella nostra città.noterapeuta che esercita con regolarità anche nella nostra città.
Qui a fianco le informazioni generali sull’ossigeno-ozono tera-Qui a fianco le informazioni generali sull’ossigeno-ozono tera-
pia e le specifiche competente del Dott. Mortati. Con lui, infatti, pia e le specifiche competente del Dott. Mortati. Con lui, infatti, 
prenderemo in esame le diverse applicazioni di questa terapia prenderemo in esame le diverse applicazioni di questa terapia 
per molti versi ancora poco nota, ma che di contro presenta per molti versi ancora poco nota, ma che di contro presenta 
indici di successo notevoli. In questo numero parleremo, nello indici di successo notevoli. In questo numero parleremo, nello 
specifico, del trattamento delle ernie e delle protusioni discali.specifico, del trattamento delle ernie e delle protusioni discali.

Dott, Mortati, come agisce l’ossigeno-ozono terapia su que-Dott, Mortati, come agisce l’ossigeno-ozono terapia su que-
ste patologie?ste patologie?

“Il trattamento delle ernie e protusioni discali (cervicali, dor-“Il trattamento delle ernie e protusioni 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 specificatamen-solamente una funzione antidolorifica, ma specificatamen-
te curativa in quanto diminuisce progressivamente il volume te curativa in quanto diminuisce progressivamente il volume 
dell’ernia o della protrusione.dell’ernia o della protrusione.

I vantaggi rispetto ad altre terapie?I vantaggi rispetto ad altre terapie?

Sono notevoli. L’Ozono terapia permette di:Sono notevoli. 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 muscolaturaDecontrarre la muscolatura
4. 4. Intervenire anche su ernie già operate.Intervenire anche su ernie già operate.

Ci faccia capire meglio, come si realizzano questi risultati?Ci faccia capire meglio, come si realizzano questi risultati?

La riduzione del volume dell’ernia o della protusione, si ottie-La riduzione del volume dell’ernia o della protusione, si ottie-
ne grazie al potere ossidante dell’Ozono, che agisce sui mu-ne grazie al potere ossidante dell’Ozono, che agisce sui mu-
copolisaccaridi ricchi di acqua con disidratazione del materiale copolisaccaridi ricchi di acqua con disidratazione del materiale 
erniato e conseguente riduzione del volume dell’ernia o della erniato e conseguente riduzione del volume dell’ernia o della 
protusione. Per quanto riguarda l’azione antalgica dell’Ozo-protusione. Per quanto riguarda l’azione antalgica dell’Ozo-
no nell’ernia discale, c’è da sottolineare il fatto che l’Ozono no nell’ernia discale, c’è da sottolineare il fatto che l’Ozono 
determina una riduzione della sensibilizzazione delle radici determina una riduzione della sensibilizzazione delle radici 
nervose, ha un’azione diretta sulle fibre simpatiche del nervo nervose, ha un’azione diretta sulle fibre simpatiche del nervo 
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sinuvertebrale, ripristina il tono delle pareti vasali del plesso sinuvertebrale, ripristina il tono delle pareti vasali del plesso 
venoso periradicolare con conseguente riduzione dell’edema venoso periradicolare con conseguente riduzione dell’edema 
radicolare e decongestione del forame di coniugazione, inol-radicolare e decongestione del forame di coniugazione, inol-
tre ha un’azione reflesso-terapica dei Trigger-Point. tre ha un’azione reflesso-terapica dei Trigger-Point. 

Come si attuano le applicazioni? Si prova dolore?Come si attuano le applicazioni? Si prova dolore?

Si eseguono infiltrazioni intramuscolari paravertebrali, a circa 3 cm Si eseguono infiltrazioni intramuscolari paravertebrali, a circa 3 cm 
dalla spina dorsale, quindi estremamente al sicuro, utilizzando aghi dalla spina dorsale, quindi estremamente al sicuro, utilizzando aghi 
di lunghezza variabile a seconda della costituzione del paziente, di lunghezza variabile a seconda della costituzione del paziente, 
come anche la concentrazione e la quantità dell’ozono varia a come anche la concentrazione e la quantità dell’ozono varia a 
seconda del distretto da trattare: cervicale, dorsale, lombo-sacrale.seconda del distretto da trattare: cervicale, dorsale, lombo-sacrale.
La sensazione é soggettiva, si può avvertire un po’ di brucio-La sensazione é soggettiva, si può avvertire un po’ di brucio-
re, lieve dolore, del tutto transitori e di breve durata. re, lieve dolore, del tutto transitori e di breve durata. 

Quante ne servono per vedere risultati significativi?Quante ne servono per vedere risultati significativi?

Un ciclo di ossigeno-ozono terapia prevede dalle 12 alle 15 Un ciclo di ossigeno-ozono terapia prevede dalle 12 alle 15 
sedute (a volte anche qualcuna in più), a cadenza bisettima-sedute (a volte anche qualcuna in più), a cadenza bisettima-

nale. Diciamo che il beneficio in genere si avverte intorno alla nale. Diciamo che il beneficio in genere si avverte intorno alla 
quinta, sesta anche settima seduta, sebbene molti pazienti quinta, sesta anche settima seduta, sebbene molti pazienti 
stanno meglio già dalle prime sedute, perché l’ozono è un stanno meglio già dalle prime sedute, perché l’ozono è un 
potente antinfiammatorio ed antidolorifico, con anche il gran-potente antinfiammatorio ed antidolorifico, con anche il gran-
de vantaggio di non dare effetti collaterali.de vantaggio di non dare effetti collaterali.

Bene, dottore, ci può fare una sintesi di come si producono Bene, dottore, ci può fare una sintesi di come si producono 
gli effetti dell’ossigeno-ozono terapia?gli effetti dell’ossigeno-ozono terapia?

La terapia con ozono induce una rapida scomparsa del dolore (so-La terapia con ozono induce una rapida scomparsa del dolore (so-
prattutto articolare e dell’edema), una normalizzazione della tem-prattutto articolare e dell’edema), una normalizzazione della tem-
peratura locale con aumento della mobilità e funzionalità articolare. peratura locale con aumento della mobilità e funzionalità articolare. 
Sintetizzando: l’ozono è in grado di trasformare le sostanze Sintetizzando: l’ozono è in grado di trasformare le sostanze 
che producono l’infiammazione, trasformandole in modo che che producono l’infiammazione, trasformandole in modo che 
non possano più produrre dolore; inoltre, favorendo il micro-non possano più produrre dolore; inoltre, favorendo il micro-
circolo e la nutrizione dei tessuti, attraverso una migliore ossi-circolo e la nutrizione dei tessuti, attraverso una migliore ossi-
genazione, aiuta la guarigione. Quindi non è solo una terapia genazione, 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.

L’ossigeno-ozono terapia, è una terapia medica ba-L’ossigeno-ozono terapia, è una terapia medica ba-
sata sull’erogazione di una precisa quantità di ozono sata sull’erogazione di una precisa quantità di ozono 
(3-4%) miscelata a ossigeno medicale (96-97%) nell’or-(3-4%) miscelata a ossigeno medicale (96-97%) nell’or-
ganismo. Non rientra nel novero delle cosiddette tera-ganismo. Non rientra nel novero delle cosiddette tera-
pie alternative, ma è a tutti gli effetti una pratica adiu-pie alternative, ma è a tutti gli effetti una pratica adiu-
vante al farmaco, quindi è medicina complementare. vante al farmaco, quindi è medicina complementare. 
In Italia l’ozonoterapia ha preso avvio ufficialmente In Italia l’ozonoterapia ha preso avvio ufficialmente 
nel 1983 con la costituzione della Società Scientifica nel 1983 con la costituzione della Società Scientifica 
Italiana di Ossigeno-Ozono-Terapia (SIOOT), grazie Italiana di Ossigeno-Ozono-Terapia (SIOOT), grazie 
alla quale il nostro paese dispone oggi dei migliori alla quale il nostro paese dispone oggi dei migliori 
protocolli da seguire (approvati dall’Istituto Superiore protocolli da seguire (approvati dall’Istituto Superiore 
della Sanità) nelle varie applicazioni dell’ozonoterapia.della Sanità) nelle varie applicazioni dell’ozonoterapia.
I campi di applicazione sono molteplici: ernie disca-I campi di applicazione sono molteplici: ernie disca-
li, artrosi, reumatismo articolare, fibromialgia, tendiniti, li, artrosi, reumatismo articolare, fibromialgia, tendiniti, 
traumi, herpes zoster…traumi, herpes zoster…
Non esistono controindicazioni generali a parte il fatto Non esistono controindicazioni generali a parte il fatto 
che non deve assolutamente essere inalato. Secondo che non deve assolutamente essere inalato. Secondo 
uno studio clinico effettuato da Jacobs già nel 1981, uno studio clinico effettuato da Jacobs già nel 1981, 
l’ossigeno-ozono-terapia è comunque considerata la l’ossigeno-ozono-terapia è comunque considerata la 
metodica con meno rischi, infatti l’ozono è privo di ef-metodica con meno rischi, infatti l’ozono è privo di ef-
fetti collaterali. Detto questo, ogni situazione deve esse-fetti collaterali. Detto questo, ogni situazione deve esse-
re verificata con scrupolo e attenzione, caso per caso. re verificata con scrupolo e attenzione, caso per caso. 

Ossigeno-ozono terapiaOssigeno-ozono terapia

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”.
Come fisiatra utilizza l’ossigeno-ozono-terapia per le Come fisiatra utilizza l’ossigeno-ozono-terapia per le 
patologie di competenza come le ernie discali (cer-patologie di competenza come le ernie discali (cer-
vicalgia, cervicobrachialgia, lombalgia, lombosciatal-vicalgia, cervicobrachialgia, lombalgia, lombosciatal-
gia), le artrosi (spalla, ginocchio, anca, caviglia), oltre gia), le artrosi (spalla, ginocchio, anca, caviglia), oltre 
a tendiniti, fibromialgia…a tendiniti, fibromialgia…
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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IL “CONTRATTO” DI UNA VITA
La scoperta di un documento del ‘60 restituisce un frammento dell’esistenza parallela La scoperta di un documento del ‘60 restituisce un frammento dell’esistenza parallela 
di Mirella Freni e Luciano Pavarotti: una firma simbolica sull’amicizia di una vita.di Mirella Freni e Luciano Pavarotti: una firma simbolica sull’amicizia di una vita.

di Laura Corallo

Il casuale ritrovamento di un contratto assicurativo firmato Il casuale ritrovamento di un contratto assicurativo firmato 
da Luciano Pavarotti nella casa che fu di Mirella Freni diventa da Luciano Pavarotti nella casa che fu di Mirella Freni diventa 
l’occasione per raccontare qualche aneddoto dei primi anni l’occasione per raccontare qualche aneddoto dei primi anni 
della carriera dei due illustri cantanti e amici di sempre. Mica-della carriera dei due illustri cantanti e amici di sempre. Mica-
ela Magiera, autrice del libro “La Bambina sotto il Pianoforte” ela Magiera, autrice del libro “La Bambina sotto il Pianoforte” 
e figlia di “Mimì” e Leone Magiera, ci accompagna in un breve e figlia di “Mimì” e Leone Magiera, ci accompagna in un breve 
viaggio nella memoria per raccontare gli inizi professionali di viaggio nella memoria per raccontare gli inizi professionali di 
due grandi interpreti modenesi del Melodramma italiano.  due grandi interpreti modenesi del Melodramma italiano.  

La scoperta del contratto è avvenuta casualmente, a casa di La scoperta del contratto è avvenuta casualmente, a casa di 
sua mamma, la Grande Mirella. Ci racconti.sua mamma, la Grande Mirella. Ci racconti.

In quest’ultimo anno ho passato buona parte del tempo a In quest’ultimo anno ho passato buona parte del tempo a 
vuotare la casa di mia madre. E’ stata un’attività emoti-vuotare la casa di mia madre. E’ stata un’attività emoti-

vamente molto impegnativa: la mamma ha tenuto tutto e vamente molto impegnativa: la mamma ha tenuto tutto e 
ho così potuto ripercorrere la sua vita, attraverso i vecchi ho così potuto ripercorrere la sua vita, attraverso i vecchi 
contratti, le critiche, le foto, le lettere o i bigliettini, i premi, i contratti, le critiche, le foto, le lettere o i bigliettini, i premi, i 
regali…il tutto sparpagliato qui e là senza ordine cronologico, regali…il tutto sparpagliato qui e là senza ordine cronologico, 
ma capace di aprire ricordi già da tempo sepolti.ma capace di aprire ricordi già da tempo sepolti.
Un giorno controllavo dei documenti in una cartelletta di Un giorno controllavo dei documenti in una cartelletta di 
plastica; mi sembravano cose di poco conto…”ma questo plastica; mi sembravano cose di poco conto…”ma questo 
è vecchissimo; si può buttare!” ho esclamato quando mi è è vecchissimo; si può buttare!” ho esclamato quando mi è 
capitato in mano un contratto d’assicurazione del 1960. Mi capitato in mano un contratto d’assicurazione del 1960. Mi 
sono soffermata però a guardare l’antico formato di quei sono soffermata però a guardare l’antico formato di quei 
fogli, così diverso da quanto si usa oggi. Strano poi che mia fogli, così diverso da quanto si usa oggi. Strano poi che mia 
madre, a 25 anni, stipulasse un’assicurazione sulla vita, anche madre, a 25 anni, stipulasse un’assicurazione sulla vita, anche 
piuttosto onerosa per i valori dell’epoca. piuttosto onerosa per i valori dell’epoca. 
Ho chiarito il mistero quando ho girato il documento: la firma Ho chiarito il mistero quando ho girato il documento: la firma 

dell’agente assicuratore era quella di Pavarotti Luciano! Evi-dell’agente assicuratore era quella di Pavarotti Luciano! Evi-
dentemente la polizza era stata fatta per aiutare l’amico.dentemente la polizza era stata fatta per aiutare l’amico.

Luciano Pavarotti, agli inizi della sua carriera ha la-Luciano Pavarotti, agli inizi della sua carriera ha la-
vorato come maestro elementare e anche assi-vorato come maestro elementare e anche assi-
curatore. Parlava con voi di quegli anni? E sua curatore. Parlava con voi di quegli anni? E sua 
mamma, invece, se non fosse diventata una mamma, invece, se non fosse diventata una 
grande Soprano, quale attività avrebbe svolto?grande Soprano, quale attività avrebbe svolto?

Quegli anni sono stati condivisi. Luciano, infatti, Quegli anni sono stati condivisi. Luciano, infatti, 
a un certo punto della vita, doveva prende-a un certo punto della vita, doveva prende-

re una decisione: stare coi piedi per terra, re una decisione: stare coi piedi per terra, 
come gli diceva suo padre e tenersi come gli diceva suo padre e tenersi 

un lavoro sicuro (che probabil-un lavoro sicuro (che probabil-
mente sarebbe stato pro-mente sarebbe stato pro-

prio quello dell’assicura-prio quello dell’assicura-
tore, vista la grande tore, vista la grande 

forza di convinzione forza di convinzione 
dell’agente Pavarot-dell’agente Pavarot-
ti), oppure seguire ti), oppure seguire 
il sogno del canto, il sogno del canto, 
che era anche che era anche 
quello di sua quello di sua 
mamma Adele, mamma Adele, 
la quale non si la quale non si 
stancava di sot-stancava di sot-
tolineargli come tolineargli come 
la Mirella stesse la Mirella stesse 
facendo una facendo una 
bella carriera… bella carriera… 
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Insieme da bambini, insieme da ragazzi, insieme lungo Insieme da bambini, insieme da ragazzi, insieme lungo 
tutta una carriera straordinaria nei maggiori teatri del tutta una carriera straordinaria nei maggiori teatri del 
mondo. Era inevitabile, oltre che giusto, che i loro mondo. Era inevitabile, oltre che giusto, che i loro 
nomi finissero insieme sul Teatro che li ha visti na-nomi finissero insieme sul Teatro che li ha visti na-
scere come artisti e che è sempre stato punto di scere come artisti e che è sempre stato punto di 
riferimento per entrambi.riferimento per entrambi.
Un fatto pressoché unico nella storia dell’Opera, per Un fatto pressoché unico nella storia dell’Opera, per 
lo meno ai massimi livelli, due artisti di dimensione lo meno ai massimi livelli, due artisti di dimensione 
planetaria che tra loro parlavano solo in dialetto mo-planetaria che tra loro parlavano solo in dialetto mo-
denese, che tornavano sempre a Modena dopo ogni denese, che tornavano sempre a Modena dopo ogni 
viaggio, dopo ogni tournée, che a Modena insegna-viaggio, dopo ogni tournée, che a Modena insegna-
vano canto, anzi, bel canto, alle giovani promesse vano canto, anzi, bel canto, alle giovani promesse 
della lirica, che Modena portavano ovunque nel mon-della lirica, che Modena portavano ovunque nel mon-
do, con la loro arte e il loro talento unico.do, con la loro arte e il loro talento unico.
Modena è città del bel canto soprattutto grazie a loro, Modena è città del bel canto soprattutto grazie a loro, 
amici, quasi fratelli…o forse anche più che fratelli.amici, quasi fratelli…o forse anche più che fratelli.

Sempre insiemeSempre insieme

Fu proprio Fu proprio mamma Adele a combinargli un’audizione con mamma Adele a combinargli un’audizione con 
mio padre (il maestro Leone Magiera), per avere da lui un mio padre (il maestro Leone Magiera), per avere da lui un 
consiglio spassionato sulle capacità vocali del tenore “in consiglio spassionato sulle capacità vocali del tenore “in 
erba”, e da lì è nata una grande storia di amicizia e collabo-erba”, e da lì è nata una grande storia di amicizia e collabo-

razione, durata tutta la vita.razione, durata tutta la vita.
Quanto invece a mia madre, Quanto invece a mia madre, 
ha sempre avuto la certezza ha sempre avuto la certezza 
di fare “la cantante d’opera” e di fare “la cantante d’opera” e 
lo proclamava convinta già a lo proclamava convinta già a 
5 anni. Viveva però in una fa-5 anni. Viveva però in una fa-
miglia dalle scarsissime pos-miglia dalle scarsissime pos-
sibilità economiche e, termi-sibilità economiche e, termi-
nate le scuole medie, faceva nate le scuole medie, faceva 
l’apprendista da una cami-l’apprendista da una cami-
ciaia che lavorava in casa; ciaia che lavorava in casa; 
guadagnava poche lire per guadagnava poche lire per 
ogni camicia stirata e per altri ogni camicia stirata e per altri 
lavoretti di cucito e ricamo e lavoretti di cucito e ricamo e 

i suoi genitori le permettevano di trattenere il necessario, per i suoi genitori le permettevano di trattenere il necessario, per 
pagare le lezioni di canto. Era brava a cucire e probabilmente, pagare le lezioni di canto. Era brava a cucire e probabilmente, 
se non avesse cantato, avrebbe fatto la sarta.se non avesse cantato, avrebbe fatto la sarta.

Il rapporto tra Mirella Freni e Luciano Pavarotti?Il rapporto tra Mirella Freni e Luciano Pavarotti?

Erano amici fin da bambini, come amiche erano anche le Erano amici fin da bambini, come amiche erano anche le 
mamme. Non solo: mia mamma e Adua (che poi sposò Lu-mamme. Non solo: mia mamma e Adua (che poi sposò Lu-
ciano) frequentavano la stessa scuola media e ogni giorno ciano) frequentavano la stessa scuola media e ogni giorno 
si trovavano sotto il cavalcavia della Crocetta e andavano si trovavano sotto il cavalcavia della Crocetta e andavano 
insieme a piedi in San Pietro, dove c’era la scuola. La comune insieme a piedi in San Pietro, dove c’era la scuola. La comune 
passione per il canto, gli studi fatti insieme sotto la guida di passione per il canto, gli studi fatti insieme sotto la guida di 
mio padre e del maestro Campogalliani, questo strano desti-mio padre e del maestro Campogalliani, questo strano desti-
no che li ha visti insieme sui più importanti palcoscenici del no che li ha visti insieme sui più importanti palcoscenici del 

mondo e ne ha fatto due fra i più grandi cantanti dell’ultimo mondo e ne ha fatto due fra i più grandi cantanti dell’ultimo 
secolo, hanno ovviamente consolidato la loro amicizia.secolo, hanno ovviamente consolidato la loro amicizia.
Quand’erano assieme parlavano sempre in dialetto mode-Quand’erano assieme parlavano sempre in dialetto mode-
nese e il loro rapporto era un continuo “sfotto’” affettuoso, nese e il loro rapporto era un continuo “sfotto’” affettuoso, 
tipico di chi è cresciuto assieme tutta la vita.tipico di chi è cresciuto assieme tutta la vita.
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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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COLLEZIONE NUMISMATICA 2021 
CON LAMBRUSCO E TORTELLINO 
Una moneta da cinque euro coniata dalla Zecca dello Stato rappresenta queste due Una moneta da cinque euro coniata dalla Zecca dello Stato rappresenta queste due 
eccellenze enogastronomiche modenesieccellenze enogastronomiche modenesi

La Collezione Numismatica 2021 coniata e presentata lo La Collezione Numismatica 2021 coniata e presentata lo 
scorso gennaio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e scorso gennaio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
dal Poligrafico e Zecca dello Stato, rende omaggio anche a dal Poligrafico e Zecca dello Stato, rende omaggio anche a 
due autentiche eccellenze dell’enogastronomia modenese: il due autentiche eccellenze dell’enogastronomia modenese: il 
tortellino e il lambrusco, uniti (come tradizione comanda!) in tortellino e il lambrusco, uniti (come tradizione comanda!) in 
una sola moneta, del valore di 5 euro, acquistabile al prezzo una sola moneta, del valore di 5 euro, acquistabile al prezzo 
di 25 euro sul portale e-commerce della Zecca. Il design è di 25 euro sul portale e-commerce della Zecca. Il design è 
stato curato da Maria Carmela Colaneri, maestro incisore, che stato curato da Maria Carmela Colaneri, maestro incisore, che 
ha curato tutta la serie “Cultura Enogastronomica Italiana”. ha curato tutta la serie “Cultura Enogastronomica Italiana”. 
Complessivamente, la collezione 2021 è composta da 15 Complessivamente, la collezione 2021 è composta da 15 
soggetti ispirati a storia, arte, sport, scienza, natura e, appun-soggetti ispirati a storia, arte, sport, scienza, natura e, appun-
to, eccellenze enogastronomiche.to, eccellenze enogastronomiche.
“Le tematiche oggetto di questa edizione – spiegano dalla “Le tematiche oggetto di questa edizione – spiegano dalla 
Zecca dello Stato - vogliono rappresentare un sentimento di Zecca dello Stato - vogliono rappresentare un sentimento di 
unione e coesione nazionale che trova espressione nella ce-unione e coesione nazionale che trova espressione nella ce-
lebrazione di personaggi, avvenimenti storici e artisti simbolo lebrazione di personaggi, avvenimenti storici e artisti simbolo 
della nostra tradizione e della nostra cultura imprenditoria-della nostra tradizione e della nostra cultura imprenditoria-
le, ma anche nella gratitudine nei confronti di chi, nell’ultimo le, ma anche nella gratitudine nei confronti di chi, nell’ultimo 
anno segnato dalla pandemia da Covid-19, ha messo senza anno segnato dalla pandemia da Covid-19, ha messo senza 
riserve la propria professionalità al servizio della collettività. riserve la propria professionalità al servizio della collettività. 
Nella Collezione Numismatica 2021 è presente infatti la mo-Nella Collezione Numismatica 2021 è presente infatti la mo-
neta dedicata alle professioni sanitarie, dal valore di 2 euro e neta dedicata alle professioni sanitarie, dal valore di 2 euro e 
destinata anche alla circolazione ordinaria, a testimonianza destinata anche alla circolazione ordinaria, a testimonianza 
del riconoscimento della collettività nel periodo dell’emer-del riconoscimento della collettività nel periodo dell’emer-
genza. La creatività e il genio italiano, riconosciuti in tutto il genza. La creatività e il genio italiano, riconosciuti in tutto il 
mondo, vengono celebrati dalle emissioni per Dante, Cara-mondo, vengono celebrati dalle emissioni per Dante, Cara-
vaggio ed Ennio Morricone”.vaggio ed Ennio Morricone”.

Tra l’altro, collezionare monete piace sempre più anche Tra l’altro, collezionare monete piace sempre più anche 
ai giovani. “Il portale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello ai giovani. “Il portale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato – afferma Alessandro Rivera, direttore generale del Stato – afferma Alessandro Rivera, direttore generale del 
Tesoro - registra migliaia di acquisti effettuati da persone al Tesoro - registra migliaia di acquisti effettuati da persone al 
di sotto dei 40 anni. Dietro a questi risultati c’è una sostan-di sotto dei 40 anni. Dietro a questi risultati c’è una sostan-
ziale innovazione dei processi che sono a monte di tutto ziale innovazione dei processi che sono a monte di tutto 
il percorso creativo, produttivo e distributivo e che permet-il percorso creativo, produttivo e distributivo e che permet-
tono di portare nel mondo creazioni italiane di altissimo tono di portare nel mondo creazioni italiane di altissimo 
livello tecnico e artistico”.livello tecnico e artistico”.

L’elenco completo della nuova collezione: 150° an-L’elenco completo della nuova collezione: 150° an-
niversario di Roma Capitale d’Italia 2 euro; Mondiali niversario di Roma Capitale d’Italia 2 euro; Mondiali 
di Sci Alpino a Cortina 5 euro, Nutella 5 euro, Impe-di Sci Alpino a Cortina 5 euro, Nutella 5 euro, Impe-
ratore Costantino 10 euro, Grazia Deledda 5 euro, ratore Costantino 10 euro, Grazia Deledda 5 euro, 
Ennio Morricone 5 euro, Professioni Sanitarie 2 euro, Ennio Morricone 5 euro, Professioni Sanitarie 2 euro, 
Tortellino e Lambrusco 5 euro, Cannolo e Passito Tortellino e Lambrusco 5 euro, Cannolo e Passito 
siciliani 5 euro, 700° anniversario della morte di Dante siciliani 5 euro, 700° anniversario della morte di Dante 
Alighieri 20 e 5 euro, 450° anniversario della nascita Alighieri 20 e 5 euro, 450° anniversario della nascita 
di Caravaggio 20 e 5 euro, 150° anniversario dell’in-di Caravaggio 20 e 5 euro, 150° anniversario dell’in-
venzione del telefono 5 euro, Orso polare 5 euro, venzione del telefono 5 euro, Orso polare 5 euro, 
Lira 20 e 5 euro, 100° anno della Federazione Italiana Lira 20 e 5 euro, 100° anno della Federazione Italiana 
Pallacanestro 10 euro.Pallacanestro 10 euro.

La nuova collezioneLa nuova collezione

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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L’UOMO 
DEGLI ALBERI
Cesare Leonardi: Architetto, paesaggista, Cesare Leonardi: Architetto, paesaggista, 
fotografo, designer, artigiano falegname, fotografo, designer, artigiano falegname, 
toccando la scultura e la pittura per una toccando la scultura e la pittura per una 
vita creativa e professionale straordinaria.vita creativa e professionale straordinaria.

L'architetto e designer modenese, protagonista della proget-L'architetto e designer modenese, protagonista della proget-
tazione degli spazi verdi delle città e creatore di oggetti di tazione degli spazi verdi delle città e creatore di oggetti di 
culto nel mondo del design internazionale, è scomparso lo culto nel mondo del design internazionale, è scomparso lo 
scorso 4 febbraio all'età di 85 anni. Molti modenesi avran-scorso 4 febbraio all'età di 85 anni. Molti modenesi avran-
no in memoria le opere del grande architetto, esposte nel no in memoria le opere del grande architetto, esposte nel 
2018 nella più grande retrospettiva mai realizzata in Italia e 2018 nella più grande retrospettiva mai realizzata in Italia e 
dedicata al lavoro di oltre cinquant’anni di questo eclettico dedicata al lavoro di oltre cinquant’anni di questo eclettico 
personaggio che nel corso della vita si è occupato di tutto: personaggio che nel corso della vita si è occupato di tutto: 
è stato architetto, paesaggista, fotografo, designer, artigiano è stato architetto, paesaggista, fotografo, designer, artigiano 
falegname, toccando la scultura e la pittura.falegname, toccando la scultura e la pittura.
Un campo quindi molto vasto nel quale ha potuto esprimere Un campo quindi molto vasto nel quale ha potuto esprimere 
tutta la sua straordinaria creatività.tutta la sua straordinaria creatività.
Leonardi si laurea in architettura nel 1960 a Firenze, poi nel 1963 Leonardi si laurea in architettura nel 1960 a Firenze, poi nel 1963 
apre a Modena con Franca Stagi uno studio che si afferma nella apre a Modena con Franca Stagi uno studio che si afferma nella 
progettazione di oggetti di design in vetroresina. La Poltrona progettazione di oggetti di design in vetroresina. La Poltrona 
Nastro, il Dondolo, la Poltrona Guscio e molti altri arredi, che Nastro, il Dondolo, la Poltrona Guscio e molti altri arredi, che 
compaiono su riviste e libri di design internazionali dell’epoca e compaiono su riviste e libri di design internazionali dell’epoca e 
che sono esposti nei più importanti musei del mondo: MOMA che sono esposti nei più importanti musei del mondo: MOMA 
di New York, Victoria and Albert Museum di Londra, Vitra Design di New York, Victoria and Albert Museum di Londra, Vitra Design 
Museum di Weil am Rhein, il Centre Pompidou di Parigi. Nel 2010 Museum di Weil am Rhein, il Centre Pompidou di Parigi. Nel 2010 

ha poi trasformato la sua casa ubicata in via Emilio Po, 134, ha poi trasformato la sua casa ubicata in via Emilio Po, 134, 
nell’Archivio Leonardi, associazione gestita da architetti ed ex-nell’Archivio Leonardi, associazione gestita da architetti ed ex-
collaboratori che si occupano della catalogazione e divulgazio-collaboratori che si occupano della catalogazione e divulgazio-
ne dei materiali conservati nella casa-studio di Modena.ne dei materiali conservati nella casa-studio di Modena.
Nell’ambito delle attività è stata fondata anche la Scuola in-Nell’ambito delle attività è stata fondata anche la Scuola in-
dipendente Archivio Leonardi per trasmettere il metodo di la-dipendente Archivio Leonardi per trasmettere il metodo di la-
voro sviluppato da Leonardi e il suo approccio “trasversale” voro sviluppato da Leonardi e il suo approccio “trasversale” 
e multidisciplinare. Una delle opere più preziose che lascia è e multidisciplinare. Una delle opere più preziose che lascia è 
“Architettura degli alberi”, dedicata ai giardini e al paesaggio, e “Architettura degli alberi”, dedicata ai giardini e al paesaggio, e 
che da anni viene utilizzato come una “bibbia” da architetti e che da anni viene utilizzato come una “bibbia” da architetti e 
paesaggisti in tutto il mondo. Il libro è stato scritto e curato paesaggisti in tutto il mondo. Il libro è stato scritto e curato 
con l’architetto Franca Stagi, scomparsa nel 2008, con la quale con l’architetto Franca Stagi, scomparsa nel 2008, con la quale 
Leonardi avviò una prolifica collaborazione fin dagli anni ’60.Leonardi avviò una prolifica collaborazione fin dagli anni ’60.
Leonardi pensava infatti che “Leonardi pensava infatti che “il verde è un'infrastruttura fon-il verde è un'infrastruttura fon-
damentale per il territorio come le altredamentale per il territorio come le altre". Frutto di uno studio ". Frutto di uno studio 
durato oltre vent’anni, il libro contiene la trattazione di 212 durato oltre vent’anni, il libro contiene la trattazione di 212 
specie arboricole, disegnate in scala 1:100, con e senza fo-specie arboricole, disegnate in scala 1:100, con e senza fo-
gliame, corredate dai diagrammi delle proiezioni delle ombre gliame, corredate dai diagrammi delle proiezioni delle ombre 
durante le ore della giornata e nel corso delle stagioni, con le durante le ore della giornata e nel corso delle stagioni, con le 
tabelle di variazione cromatica stagionale delle chiome e da tabelle di variazione cromatica stagionale delle chiome e da 
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393 schede descrittive di ogni famiglia, genere e specie, con 393 schede descrittive di ogni famiglia, genere e specie, con 
disegni particolari di foglie, fiori e frutti.disegni particolari di foglie, fiori e frutti.
Un enorme lavoro frutto del suo amore per gli alberi che lo Un enorme lavoro frutto del suo amore per gli alberi che lo 
ha portato a studiarli per anni, fotografando il loro portamen-ha portato a studiarli per anni, fotografando il loro portamen-
to in ogni stagione. La proposta del libro venne formulata to in ogni stagione. La proposta del libro venne formulata 
per il Parco della Resistenza a Modena negli anni ’70. Tra i nu-per il Parco della Resistenza a Modena negli anni ’70. Tra i nu-
merosi progetti di Leonardi anche il Centro Nuoto di Vignola merosi progetti di Leonardi anche il Centro Nuoto di Vignola 
(1975), il Centro Nuoto di Mirandola (1977-1980), il restauro del (1975), il Centro Nuoto di Mirandola (1977-1980), il restauro del 
Collegio San Carlo (1977) e il Parco Amendola (1981).Collegio San Carlo (1977) e il Parco Amendola (1981).

Progettare parchi a “misura d’albero”Progettare parchi a “misura d’albero”
Per Cesare Leonardi il testo “L’Architettura degli Alberi” era Per Cesare Leonardi il testo “L’Architettura degli Alberi” era 
la chiave per capire e instaurare un diverso rapporto fra la la chiave per capire e instaurare un diverso rapporto fra la 
città costruita, il territorio e il verde, partendo dalla consape-città costruita, il territorio e il verde, partendo dalla consape-
volezza che gli uni e gli altri sono elementi essenziali per la volezza che gli uni e gli altri sono elementi essenziali per la 
vita delle persone, che prati e alberi, erba e silenzio e sole vita delle persone, che prati e alberi, erba e silenzio e sole 
sono il necessario compenso per pavimenti, muri, polvere sono il necessario compenso per pavimenti, muri, polvere 
e ombra per l’essere umano che ha perso il suo rapporto e ombra per l’essere umano che ha perso il suo rapporto 
quotidiano con il territorio naturale. Leonardi insegnava a quotidiano con il territorio naturale. Leonardi insegnava a 

leggere con altri occhi il paesaggio. Scriveva: “leggere con altri occhi il paesaggio. Scriveva: “Dunque biso-Dunque biso-
gna conoscere gli alberi per progettare i parchi; conoscerli gna conoscere gli alberi per progettare i parchi; conoscerli 
uno a uno, e anche sapere che il disegno di un parco è il uno a uno, e anche sapere che il disegno di un parco è il 
disegno di un «divenire», la proposta di un meccanismo di disegno di un «divenire», la proposta di un meccanismo di 
trasformazione, di crescita, di vita e di morte; sapere che la trasformazione, di crescita, di vita e di morte; sapere che la 
realizzazione di un parco è la creazione di un processo che realizzazione di un parco è la creazione di un processo che 
durerà decenni o secoli, nel quale gli alberi si rincorreranno durerà decenni o secoli, nel quale gli alberi si rincorreranno 
di stagione in stagione producendo e perdendo foglie e fiori, di stagione in stagione producendo e perdendo foglie e fiori, 
ognuno con i suoi ritmi e tempi... spesso riteniamo gli alberi ognuno con i suoi ritmi e tempi... spesso riteniamo gli alberi 
«cose», «oggetti-parasole» da usare, da modellare, da co-«cose», «oggetti-parasole» da usare, da modellare, da co-
stringere in spazi angusti, da piegare alla nostra antropocen-stringere in spazi angusti, da piegare alla nostra antropocen-
trica visione del mondo. Dimentichiamo che vivono accanto trica visione del mondo. Dimentichiamo che vivono accanto 
a noi su questo pianeta che è stato loro prima che nostro a noi su questo pianeta che è stato loro prima che nostro 
per decine di migliaia di anni, pianeta al quale «si aggrap-per decine di migliaia di anni, pianeta al quale «si aggrap-
pano» irriducibili e forti, capaci di rigenerarsi, di ricominciare pano» irriducibili e forti, capaci di rigenerarsi, di ricominciare 
daccapo foglia dopo foglia nonostante le devastazioni più daccapo foglia dopo foglia nonostante le devastazioni più 
crudeli. Ci dimentichiamo del loro respiro quotidiano, foglia a crudeli. Ci dimentichiamo del loro respiro quotidiano, foglia a 
foglia finché dura il giorno, della loro esclusiva e straordinaria foglia finché dura il giorno, della loro esclusiva e straordinaria 
capacità di fare della luce cibo ed energia, del loro costante capacità di fare della luce cibo ed energia, del loro costante 
e vitale contributo alla vita del pianetae vitale contributo alla vita del pianeta”. ”. 
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ORO IN EURO, DOVE LA FIDUCIA 
OTTIENE IL GIUSTO VALORE
A Modena, in viale Trento Trieste 23, c’è anche l’opportunità di fare ottimi affari con l’ac-A Modena, in viale Trento Trieste 23, c’è anche l’opportunità di fare ottimi affari con l’ac-
quisto di gioielli a prezzi outletquisto di gioielli a prezzi outlet

Usato, ma pur sempre oro. L’oro è il bene-rifugio per eccellenza, un Usato, ma pur sempre oro. L’oro è il bene-rifugio per eccellenza, un 
prodotto che per sua natura non si svaluta mai eccessivamente ed prodotto che per sua natura non si svaluta mai eccessivamente ed 
è resistente nel corso del tempo. Inoltre rivendere i propri oggetti è resistente nel corso del tempo. Inoltre rivendere i propri oggetti 
in oro, e non solo nei momenti di crisi, può essere una scelta effi-in oro, e non solo nei momenti di crisi, può essere una scelta effi-
cace per monetizzare e per rimpinguare il portafogli. Molto spesso, cace per monetizzare e per rimpinguare il portafogli. Molto spesso, 
passeggiando per le vie delle nostre città ci troviamo di fronte ai passeggiando per le vie delle nostre città ci troviamo di fronte ai 
negozi di compro oro e i banchi metalli. Il negozio di compravendi-negozi di compro oro e i banchi metalli. Il negozio di compravendi-
ta di oro si occupa della valutazione dell’oro usato, che può essere ta di oro si occupa della valutazione dell’oro usato, che può essere 
sotto forma di gioielli, e che effettua l’acquisto con una valutazione sotto forma di gioielli, e che effettua l’acquisto con una valutazione 
al grammo, basata sulla quotazione in tempo reale. Anche a Mo-al grammo, basata sulla quotazione in tempo reale. Anche a Mo-
dena la vendita di oro usato è una realtà diffusa. Sono sempre di dena la vendita di oro usato è una realtà diffusa. Sono sempre di 
più le persone che cercano di vendere i loro gioielli,anche vecchi e più le persone che cercano di vendere i loro gioielli,anche vecchi e 
molto usati, orecchini spaiati, anelli, braccialetti, magari regali di anni molto usati, orecchini spaiati, anelli, braccialetti, magari regali di anni 
prima o doni ereditati dai loro nonni. Avere la possibilità di vendere prima o doni ereditati dai loro nonni. Avere la possibilità di vendere 
questi oggetti ed ottenere in cambio del denaro è una possibilità questi oggetti ed ottenere in cambio del denaro è una possibilità 
che permette di disfarsi di oro inutilizzato, e di monetizzare proprio che permette di disfarsi di oro inutilizzato, e di monetizzare proprio 
grazie alla vendita di quest’ultimo. I compro oro sono frequentati grazie alla vendita di quest’ultimo. I compro oro sono frequentati 
da ogni tipologia di consumatore, dal pensionato al dipendente, da ogni tipologia di consumatore, dal pensionato al dipendente, 
dal padre di famiglia allo studente. Poco distante dal centro storico, dal padre di famiglia allo studente. Poco distante dal centro storico, 
in viale Trento e Trieste, troviamo il negozio Oro in Euro, marchio in viale Trento e Trieste, troviamo il negozio Oro in Euro, marchio 
leader nel segmento premium del mercato dei metalli, delle pietre leader nel segmento premium del mercato dei metalli, delle pietre 
e degli oggetti preziosi, che conta oltre 70 negozi in tutta Italia. Un e degli oggetti preziosi, che conta oltre 70 negozi in tutta Italia. Un 
brand con un’esperienza pluridecennale nel settore della compra-brand con un’esperienza pluridecennale nel settore della compra-
vendita di oro, argento e diamanti. Se si ha bisogno di monetizzare vendita di oro, argento e diamanti. Se si ha bisogno di monetizzare 
e si possiede dell’oro che non si usa più, la possibilità di far valutare e si possiede dell’oro che non si usa più, la possibilità di far valutare 
il proprio oro da uno staff qualificato ed altamente specializzato il proprio oro da uno staff qualificato ed altamente specializzato 
è senza dubbio un’opportunità. Troviamo un negozio Oro in Euro è senza dubbio un’opportunità. Troviamo un negozio Oro in Euro 
anche a Carpi in viale Nicolò Biondo, 1. Ma come funziona? Ve-anche a Carpi in viale Nicolò Biondo, 1. Ma come funziona? Ve-
diamo insieme che cos’è la valutazione dell’oro e quali sono le diamo insieme che cos’è la valutazione dell’oro e quali sono le 
regole da tenere in considerazione per quel che riguarda la valuta-regole da tenere in considerazione per quel che riguarda la valuta-
zione dell’oro usato. Ne parliamo con Giusi Parrotta,  responsabile zione dell’oro usato. Ne parliamo con Giusi Parrotta,  responsabile 
e gerente del negozio Oro in Euro di Modena.e gerente del negozio Oro in Euro di Modena.

Giusi Parrotta, ci parli della sua attività, Oro in Euro. Di cosa si tratta?Giusi Parrotta, ci parli della sua attività, Oro in Euro. Di cosa si tratta?

Oro in Euro è un marchio nazionale che si occupa dell’inter-Oro in Euro è un marchio nazionale che si occupa dell’inter-
mediazione di oro, oro usato e gioielli di valore. Trattiamo sia mediazione di oro, oro usato e gioielli di valore. Trattiamo sia 
oro usato che nuovo proveniente, però, da outlet. Quindi i oro usato che nuovo proveniente, però, da outlet. Quindi i 
nostri gioielli possono essere nuovi o usati ma sempre con nostri gioielli possono essere nuovi o usati ma sempre con 
un prezzo outlet, quindi più vantaggiosi rispetto alle gioiellerie un prezzo outlet, quindi più vantaggiosi rispetto alle gioiellerie 
tradizionali, perché provenienti da fallimenti o ingrosso.tradizionali, perché provenienti da fallimenti o ingrosso.

Tra i plus della vostra comunicazione risalta questo annuncio Tra i plus della vostra comunicazione risalta questo annuncio 
“ogni giorno un articolo last minute scontato fino all’80%”. “ogni giorno un articolo last minute scontato fino all’80%”. 
Cosa vuol dire?Cosa vuol dire?

Significa che ogni tanto se-Significa che ogni tanto se-
lezioniamo un oggetto, un lezioniamo un oggetto, un 
articolo o una collezione articolo o una collezione 
che vogliamo promuovere che vogliamo promuovere 
di più rispetto ad altri articoli, di più rispetto ad altri articoli, 
lo scontiamo fino all’80% e lo scontiamo fino all’80% e 
lo mettiamo in vetrina.lo mettiamo in vetrina.

Ci sono promozioni in occa-Ci sono promozioni in occa-
sioni di festività particolari?sioni di festività particolari?

Assolutamente sì. Faccia-Assolutamente sì. Faccia-
mo promozioni più decise mo promozioni più decise 
rispetto ad altri periodi an-rispetto ad altri periodi an-
che se, comunque, i nostri che se, comunque, i nostri 
prezzi sono già scontati. prezzi sono già scontati. 
Oltre a questo, se un clien-Oltre a questo, se un clien-
te è intenzionato a proce-te è intenzionato a proce-
dere con una permuta, noi dere con una permuta, noi 

Luisa NicoliLuisa Nicoli
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valutiamo il suo oro a prezzo di mercato e scontiamo due valutiamo il suo oro a prezzo di mercato e scontiamo due 
euro al grammo sull’acquisto del nostro prodotto, che ha già euro al grammo sull’acquisto del nostro prodotto, che ha già 
un prezzo molto vantaggioso. Alcune persone si fanno ab-un prezzo molto vantaggioso. Alcune persone si fanno ab-
bagliare da quei commercianti che in una permuta supervalu-bagliare da quei commercianti che in una permuta supervalu-
tano l’oro usato per poi far pagare il loro acquisto al doppio tano l’oro usato per poi far pagare il loro acquisto al doppio 
del prezzo di mercato. Quindi credo che la nostra sia, a conti del prezzo di mercato. Quindi credo che la nostra sia, a conti 
fatti, una vera promozione, non è che io le do 20 Euro in più fatti, una vera promozione, non è che io le do 20 Euro in più 
al grammo e poi gliene prendo 100 vendendole il mio. Que-al grammo e poi gliene prendo 100 vendendole il mio. Que-
sta condotta non è corretta perché quando i clienti si rivol-sta condotta non è corretta perché quando i clienti si rivol-
gono a me comunicandomi il prezzo pagato di alcuni oggetti gono a me comunicandomi il prezzo pagato di alcuni oggetti 
rimangono colpiti quando vengono a conoscenza del vero rimangono colpiti quando vengono a conoscenza del vero 
valore, dopo aver pesato l’oggetto sulla bilancia. Questa tra-valore, dopo aver pesato l’oggetto sulla bilancia. Questa tra-
sparenza è molto apprezzata dai nostri clienti perché è una sparenza è molto apprezzata dai nostri clienti perché è una 
comunicazione chiara senza specchietti per le allodole.comunicazione chiara senza specchietti per le allodole.

L’oro e l’argento rimangono ancora una forma di investimen-L’oro e l’argento rimangono ancora una forma di investimen-
to garantito?to garantito?

Credo proprio di sì, è un oggetto che quando lo hai in mano lo Credo proprio di sì, è un oggetto che quando lo hai in mano lo 
puoi monetizzare quando vuoi. È differente dalla compravendi-puoi monetizzare quando vuoi. È differente dalla compravendi-
ta immobiliare, ad esempio, che può richiedere molto tempo. ta immobiliare, ad esempio, che può richiedere molto tempo. 
Un lingotto o una collana possono invece essere venduti in Un lingotto o una collana possono invece essere venduti in 
qualsiasi momento.qualsiasi momento.

Inoltre un regalo in oro e argento rimane sempre un bel dono Inoltre un regalo in oro e argento rimane sempre un bel dono 
per chi lo fa e per chi lo riceve?per chi lo fa e per chi lo riceve?

Esatto, l’oro è sempre un regalo prezioso e nobile.Esatto, l’oro è sempre un regalo prezioso e nobile.

Il vostro nome “Oro in Euro” dà l’idea che voi trattiate solo Il vostro nome “Oro in Euro” dà l’idea che voi trattiate solo 
oro ma non è così. Quali sono gli oggetti che si possono oro ma non è così. Quali sono gli oggetti che si possono 
trovare nel vostro negozio?trovare nel vostro negozio?

Principalmente oro, poi, in seconda battuta, argenti. Trattiamo Principalmente oro, poi, in seconda battuta, argenti. Trattiamo 
anche pietre preziose, soprattutto il diamante, la pietra preziosa anche pietre preziose, soprattutto il diamante, la pietra preziosa 
per eccellenza. Esponiamo anche orologi importanti, di un certo per eccellenza. Esponiamo anche orologi importanti, di un certo 
valore, automatici, carica manuale e di pregio, ad esempio Rolex, valore, automatici, carica manuale e di pregio, ad esempio Rolex, 
Cartier, ecc. Su questa tipologia di oggetti di grande valore, e che Cartier, ecc. Su questa tipologia di oggetti di grande valore, e che 
non possono essere valutati a peso, non paghiamo al momento non possono essere valutati a peso, non paghiamo al momento 
ma proponiamo il conto vendita che è una formula che permette ma proponiamo il conto vendita che è una formula che permette 
a noi di dare maggior valore all’oggetto e al cliente di guadagnare a noi di dare maggior valore all’oggetto e al cliente di guadagnare 
di più. Noi tratteniamo una nostra percentuale di vendita e il resto di più. Noi tratteniamo una nostra percentuale di vendita e il resto 
va al cliente. Oro in Euro è quel negozio che ti valuta al meglio va al cliente. Oro in Euro è quel negozio che ti valuta al meglio 
l’oggetto che vuoi vendere ma soprattutto ti vende al miglior l’oggetto che vuoi vendere ma soprattutto ti vende al miglior 
prezzo l’oggetto in oro e argento che vuoi comperare. Non solo prezzo l’oggetto in oro e argento che vuoi comperare. Non solo 
si può vendere l’oro che non si usa più, ma si può anche com-si può vendere l’oro che non si usa più, ma si può anche com-
prare o scambiare con altri oggetti dei quali siamo interessati.prare o scambiare con altri oggetti dei quali siamo interessati.

Qual è il miglior complimento che lei ha ricevuto come diret-Qual è il miglior complimento che lei ha ricevuto come diret-
trice responsabile del negozio di Modena?trice responsabile del negozio di Modena?

Sicuramente e lo dico senza falsa modestia, i clienti mi fanno Sicuramente e lo dico senza falsa modestia, i clienti mi fanno 
capire che sono una persona onesta, trasparente, spontanea e capire che sono una persona onesta, trasparente, spontanea e 
si sentono tranquilli perché hanno a che fare con una persona si sentono tranquilli perché hanno a che fare con una persona 
competente e di cui si può fidare. Questa è la risposta più bella competente e di cui si può fidare. Questa è la risposta più bella 
che io possa ricevere. È importantissimo sapere che stai dando che io possa ricevere. È importantissimo sapere che stai dando 
un servizio e non devi solo convincere la gente a vendere. Tan-un servizio e non devi solo convincere la gente a vendere. Tan-
te volte quando vedo un bel gioiello che ha un valore ben più te volte quando vedo un bel gioiello che ha un valore ben più 
alto rispetto a quello del solo peso dell’oro consiglio al cliente, alto rispetto a quello del solo peso dell’oro consiglio al cliente, 
se può, di aspettare e metterlo in conto vendita in modo da se può, di aspettare e metterlo in conto vendita in modo da 
poter ricavare dalla vendita un guadagno più importante. poter ricavare dalla vendita un guadagno più importante. 

Per ulteriori informazioni: https://www.oroineuro.it/Per ulteriori informazioni: https://www.oroineuro.it/
Punto vendita di Modena tel. 059 235443Punto vendita di Modena tel. 059 235443
Punto vendita di Carpi tel. 059 640498Punto vendita di Carpi tel. 059 640498
Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00

Giusi Parrotta responsabile punto venditaGiusi Parrotta responsabile punto vendita
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Fango (poi ribattezzato Musghin per le sue tendenze "morsica-Fango (poi ribattezzato Musghin per le sue tendenze "morsica-
torie") è arrivato a dicembre 2017: bagnato, infreddolito e rico-torie") è arrivato a dicembre 2017: bagnato, infreddolito e rico-
perto di quel fango che si insinuava ovunque e che poi, altret-perto di quel fango che si insinuava ovunque e che poi, altret-
tanto ovunque, ha continuato a riproporsi a distanza di mesi, tanto ovunque, ha continuato a riproporsi a distanza di mesi, 
nonostante gli accurati lavaggi. Onda è arrivata a maggio 2019, nonostante gli accurati lavaggi. Onda è arrivata a maggio 2019, 

quando una vera e propria onda(ta) di acqua è giunta all'improv-quando una vera e propria onda(ta) di acqua è giunta all'improv-
viso, travolgendo e sommergendo la colonia felina nella quale viso, travolgendo e sommergendo la colonia felina nella quale 
abitava, nel vicino parco dei laghetti. Quasi un metro d'acqua, abitava, nel vicino parco dei laghetti. Quasi un metro d'acqua, 
comunque decisamente meglio di quel metro e mezzo abbon-comunque decisamente meglio di quel metro e mezzo abbon-
dante di poltiglia fangosa di 17 mesi prima. Creature pronte a dante di poltiglia fangosa di 17 mesi prima. Creature pronte a 
ricominciare una nuova vita in un luogo che quella vita la stava ricominciare una nuova vita in un luogo che quella vita la stava 
lentamente perdendo. Eventi eccezionali, li definirono, per quel lentamente perdendo. Eventi eccezionali, li definirono, per quel 
territorio di provincia da sempre abituato a vivere e a convivere territorio di provincia da sempre abituato a vivere e a convivere 
tra due fiumi, capricciosi già nei racconti dei nostri nonni.tra due fiumi, capricciosi già nei racconti dei nostri nonni.
Di alluvioni ed esondazioni sono state scritte pagine di storia lo-Di alluvioni ed esondazioni sono state scritte pagine di storia lo-
cale ma, dal 2017 in avanti, eventi simili si sono ripetuti con tale cale ma, dal 2017 in avanti, eventi simili si sono ripetuti con tale 
frequenza e violenza che di eccezionale non avevano proprio frequenza e violenza che di eccezionale non avevano proprio 
più nulla, se non il piano di evacuazione che, puntuale, scattava più nulla, se non il piano di evacuazione che, puntuale, scattava 
ad ogni allerta. Un calvario per chi, come l'agriturismo La Falda ad ogni allerta. Un calvario per chi, come l'agriturismo La Falda 
di Campogalliano, da mettere al sicuro non aveva solo i tavoli di Campogalliano, da mettere al sicuro non aveva solo i tavoli 
e le sedie del ristorante (già di per sé comunque importanti per e le sedie del ristorante (già di per sé comunque importanti per 
chiunque abbia un'attività simile), ma anche qualcosa come una chiunque abbia un'attività simile), ma anche qualcosa come una 
tribù di un centinaio di animali, tra galline e conigli, pecore e ca-tribù di un centinaio di animali, tra galline e conigli, pecore e ca-
pre, maiali e cavalli, cani e gatti: l'intera fattoria didattica insomma. pre, maiali e cavalli, cani e gatti: l'intera fattoria didattica insomma. 
Ogni volta bisognava allontanarli, trovare un luogo idoneo ad Ogni volta bisognava allontanarli, trovare un luogo idoneo ad 
accoglierli per un tempo imprecisato e poi...beh, c'era anche chi accoglierli per un tempo imprecisato e poi...beh, c'era anche chi 
in quel luogo era praticamente nato e da lì non si era mai più in quel luogo era praticamente nato e da lì non si era mai più 
spostato per evidenti motivi di "mole". Come il bue Carletto che spostato per evidenti motivi di "mole". Come il bue Carletto che 
se dall'alto della sua stazza potesse raccontare, narrerebbe di se dall'alto della sua stazza potesse raccontare, narrerebbe di 
tutte le volte in cui ha davvero pensato di non rivederla più quel-tutte le volte in cui ha davvero pensato di non rivederla più quel-
la sua numerosa famiglia. Che per fortuna è sempre tornata, ma la sua numerosa famiglia. Che per fortuna è sempre tornata, ma 
ogni volta più intimorita, cupa, sfiduciata. Stanca. Perché non era ogni volta più intimorita, cupa, sfiduciata. Stanca. Perché non era 
più vita quella, non era più quella visione che Lorena e Mariano più vita quella, non era più quella visione che Lorena e Mariano 
(i gestori della Falda) avevano sognato.(i gestori della Falda) avevano sognato.
E così, proprio a cavallo di un anno che con tutto il suo peso se E così, proprio a cavallo di un anno che con tutto il suo peso se 
ne stava andando e di un altro che ancora doveva vedere la luce, ne stava andando e di un altro che ancora doveva vedere la luce, 
la decisione: dura, difficile, ma comprensibile e a lungo meditata. la decisione: dura, difficile, ma comprensibile e a lungo meditata. 
“A causa degli eventi alluvionali del dicembre 2017, maggio 2019 “A causa degli eventi alluvionali del dicembre 2017, maggio 2019 
e dell’evacuazione di novembre, sempre nel 2019, non ci sentia-e dell’evacuazione di novembre, sempre nel 2019, non ci sentia-
mo più al sicuro e in grado di potere continuare le nostre attività mo più al sicuro e in grado di potere continuare le nostre attività 
e tanto meno di potere vivere serenamente noi e gli animali in e tanto meno di potere vivere serenamente noi e gli animali in 
questo luogo. Con tanta tristezza ci vediamo costretti a lasciare questo luogo. Con tanta tristezza ci vediamo costretti a lasciare 
la nostra casa”. Uno sfogo quasi liberatorio quello di Lorena e la nostra casa”. Uno sfogo quasi liberatorio quello di Lorena e 

RACCONTI DI 
ANIMALI NELLE 
ALLUVIONI
Ogni vita conta più di qualsiasi oggetto, Ogni vita conta più di qualsiasi oggetto, 
quindi anche nelle peggiori emergenze quindi anche nelle peggiori emergenze 
gli animali sono più importanti di beni gli animali sono più importanti di beni 
e proprietà. Ecco le loro storie…e proprietà. Ecco le loro storie…

di Elena Benassi

CARI AMICI MIEICARI AMICI MIEI
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Mariano, affidato ad un post scritto sulla pagina Facebook de La Mariano, affidato ad un post scritto sulla pagina Facebook de La 
Falda. Ma la speranza, si sa, è sempre l'ultima a morire, soprattutto Falda. Ma la speranza, si sa, è sempre l'ultima a morire, soprattutto 
se quel sogno di partenza non lo si vuole abbandonare, accet-se quel sogno di partenza non lo si vuole abbandonare, accet-
tando semplicemente di "modificarlo". Dopo un lungo e faticoso tando semplicemente di "modificarlo". Dopo un lungo e faticoso 
trasloco, tra lockdown e garbugli burocratici, da qualche mese a trasloco, tra lockdown e garbugli burocratici, da qualche mese a 
questa parte La Falda ha trovato la sua nuova casa a Modena.questa parte La Falda ha trovato la sua nuova casa a Modena.
Chiusa una porta si è aperto un portone, quello della Fattoria Chiusa una porta si è aperto un portone, quello della Fattoria 
Magnoni, luogo molto conosciuto dalle famiglie per le sue attività Magnoni, luogo molto conosciuto dalle famiglie per le sue attività 
dedicate ai più piccoli, centri estivi compresi. Grandi spazi, un'aula dedicate ai più piccoli, centri estivi compresi. Grandi spazi, un'aula 
didattica coperta già pronta all'uso ed una storia alle spalle da didattica coperta già pronta all'uso ed una storia alle spalle da 
non dimenticare, anzi. Unendo passato e presente, La Falda è non dimenticare, anzi. Unendo passato e presente, La Falda è 
diventata così Fattoria MaFalda, che è anche il nome di una delle diventata così Fattoria MaFalda, che è anche il nome di una delle 
capostipiti della tribù a quattro zampe. Non so a voi, ma a me capostipiti della tribù a quattro zampe. Non so a voi, ma a me 
piace pensare che non si sia trattato di un semplice caso.piace pensare che non si sia trattato di un semplice caso.

Il 6 dicembre 2020 una nuova emergenza ha riguardato la provin-Il 6 dicembre 2020 una nuova emergenza ha riguardato la provin-
cia di Modena e quello scenario, terribile, di acqua, fango e deva-cia di Modena e quello scenario, terribile, di acqua, fango e deva-
stazione si è ripetuto, ancora una volta. Siamo a Bagazzano di stazione si è ripetuto, ancora una volta. Siamo a Bagazzano di 
Nonantola, a Equilandia, piccolo maneggio a conduzione familiare Nonantola, a Equilandia, piccolo maneggio a conduzione familiare 
e molto impegnato sul sociale, sono ancora tutti sotto le coperte e molto impegnato sul sociale, sono ancora tutti sotto le coperte 
quando scatta l'allarme. Alle 8 del mattino una telefonata dal vici-quando scatta l'allarme. Alle 8 del mattino una telefonata dal vici-
no Panaro Ranch, immediatamente seguita da quella del sindaco no Panaro Ranch, immediatamente seguita da quella del sindaco 
Federica Nannetti, li avvisa del pericolo: l'argine del Panaro ha ce-Federica Nannetti, li avvisa del pericolo: l'argine del Panaro ha ce-
duto, si è creata una falla enorme ed il fiume ha iniziato a traci-duto, si è creata una falla enorme ed il fiume ha iniziato a traci-
mare con violenza. Da quel momento è stata una vera e propria mare con violenza. Da quel momento è stata una vera e propria 
corsa contro il tempo: nonostante sembrasse tutto inverosimile, corsa contro il tempo: nonostante sembrasse tutto inverosimile, 
la linea dell'acqua, all'orizzonte, già si intravedeva ed i cavalli non la linea dell'acqua, all'orizzonte, già si intravedeva ed i cavalli non 
erano per nulla tranquilli. Immediatamente è scattato quel piano di erano per nulla tranquilli. Immediatamente è scattato quel piano di 
evacuazione studiato, ma mai attuato: non male come banco di evacuazione studiato, ma mai attuato: non male come banco di 
prova! "In quei momenti devi avere la massima lucidità" conferma prova! "In quei momenti devi avere la massima lucidità" conferma 
Lisa Bertacchini, che di Equilandia è mente, anima e corpo. Ma Lisa Bertacchini, che di Equilandia è mente, anima e corpo. Ma 
anche tanti aiuti che fortunatamente sono arrivati in tempi celeri. anche tanti aiuti che fortunatamente sono arrivati in tempi celeri. 
Clemente Forni, appassionato cavaliere, è arrivato con un trailer Clemente Forni, appassionato cavaliere, è arrivato con un trailer 
da due e ha dovuto fare la spola avanti e indietro diverse volte.da due e ha dovuto fare la spola avanti e indietro diverse volte.
"Abbiamo provato a trasportare alcuni cavalli verso il ponte di "Abbiamo provato a trasportare alcuni cavalli verso il ponte di 
Navicello - spiega Lisa - ma la zona stava diventando imprati-Navicello - spiega Lisa - ma la zona stava diventando imprati-
cabile, con l'acqua che usciva in maniera copiosa e prepotente cabile, con l'acqua che usciva in maniera copiosa e prepotente 
spaventando ancora di più gli animali. Allora abbiamo fatto spaventando ancora di più gli animali. Allora abbiamo fatto 
retromarcia e ci siamo diretti verso la chiesa da Don Emanuele: retromarcia e ci siamo diretti verso la chiesa da Don Emanuele: 

essendo rialzata, tutti i volontari che mano a mano accorre-essendo rialzata, tutti i volontari che mano a mano accorre-
vano li abbiamo convogliati lì. Appena in tempo, perchè poco vano li abbiamo convogliati lì. Appena in tempo, perchè poco 
dopo la Brascaglia (la via in cui sorge il maneggio) era diven-dopo la Brascaglia (la via in cui sorge il maneggio) era diven-
tata assolutamente impercorribile". Visto dal drone, in quelle tata assolutamente impercorribile". Visto dal drone, in quelle 
ore il piccolo paradiso di Equilandia assomigliava ad un atollo ore il piccolo paradiso di Equilandia assomigliava ad un atollo 
in mezzo al mare. I colori non erano esattamente gli stessi ma in mezzo al mare. I colori non erano esattamente gli stessi ma 
il paragone rende bene l'idea: un fazzoletto di terra circondato il paragone rende bene l'idea: un fazzoletto di terra circondato 
dalle acque che lo lambivano senza sommergerlo. Tanto che dalle acque che lo lambivano senza sommergerlo. Tanto che 
per raggiungerlo e recuperare i medicinali per i cavalli (poi smi-per raggiungerlo e recuperare i medicinali per i cavalli (poi smi-
stati all'ippodromo di Modena e alla Villa di Ravarino) è stato stati all'ippodromo di Modena e alla Villa di Ravarino) è stato 
necessario salire sul gommone dei vigili del fuoco.necessario salire sul gommone dei vigili del fuoco.
Una "bella" avventura conclusasi quattro giorni dopo con il ritor-Una "bella" avventura conclusasi quattro giorni dopo con il ritor-
no a casa di tutti, umani e animali. E poco importa se a distanza no a casa di tutti, umani e animali. E poco importa se a distanza 
di settimane c'era ancora fango ovunque, se il gazebo esterno di settimane c'era ancora fango ovunque, se il gazebo esterno 
è stato distrutto, se le luci del campo sono saltate per il corto è stato distrutto, se le luci del campo sono saltate per il corto 
circuito, dinanzi al fatto di ritrovarsi e soprattutto tutti insieme, circuito, dinanzi al fatto di ritrovarsi e soprattutto tutti insieme, 
finalmente di nuovo a casa. "E questo grazie ad una catena di finalmente di nuovo a casa. "E questo grazie ad una catena di 
solidarietà incredibile" ammette Lisa, che ripensando a quei gior-solidarietà incredibile" ammette Lisa, che ripensando a quei gior-
ni ha solo parole di ringraziamento per una lista infinita di per-ni ha solo parole di ringraziamento per una lista infinita di per-
sone, alcune delle quali mai conoscerà, dato il desiderio di rima-sone, alcune delle quali mai conoscerà, dato il desiderio di rima-
nere nell'anonimato. "Abbiamo attraversato una fase emotiva nere nell'anonimato. "Abbiamo attraversato una fase emotiva 
molto importante ma anche, contemporaneamente, di grande molto importante ma anche, contemporaneamente, di grande 
sollievo per il fatto di non esserci mai sentiti soli o abbandonati". sollievo per il fatto di non esserci mai sentiti soli o abbandonati". 
Un abbraccio collettivo proprio quando gli abbracci, quelli fisici, Un abbraccio collettivo proprio quando gli abbracci, quelli fisici, 
sono vietati. Ma sono proprio gli abbracci speciali quelli capaci sono vietati. Ma sono proprio gli abbracci speciali quelli capaci 
di aiutarci a superare i momenti critici della nostra vita, quelli che di aiutarci a superare i momenti critici della nostra vita, quelli che 
ognuno di noi conserva nella propria memoria.ognuno di noi conserva nella propria memoria.
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BILANCIO 2020 DEL PANATHLON 
CLUB MODENA
Sono stati sostenuti progetti di solidarietà per oltre 17.000 euro. La Presidente Maria Sono stati sostenuti progetti di solidarietà per oltre 17.000 euro. La Presidente Maria 
Carafoli: “Un traguardo raggiunto grazie alla generosità di soci e sostenitori” Carafoli: “Un traguardo raggiunto grazie alla generosità di soci e sostenitori” 

L'attenzione del club modenese si è rivolta, anche quest'an-L'attenzione del club modenese si è rivolta, anche quest'an-
no, in particolare ad attività che promuovono lo sport per no, in particolare ad attività che promuovono lo sport per 
disabili, paralimpico e integrato, come il wheelchair hockey e disabili, paralimpico e integrato, come il wheelchair hockey e 
il powerchair football del Gruppo Sportivo Sen Martin, il calcio il powerchair football del Gruppo Sportivo Sen Martin, il calcio 
per ragazzi con disabilità cognitive-relazionali della Squadra per ragazzi con disabilità cognitive-relazionali della Squadra 
Arcobaleno dell'ASD San Paolo, il basket integrato del Blue Arcobaleno dell'ASD San Paolo, il basket integrato del Blue 
Team di Modena Basket, il tennis tavolo in carrozzina alla Team di Modena Basket, il tennis tavolo in carrozzina alla 
Polisportiva Villa d'Oro, il nuovo progetto “Un pugno all'indif-Polisportiva Villa d'Oro, il nuovo progetto “Un pugno all'indif-
ferenza” di Ring-Adora Boxe.ferenza” di Ring-Adora Boxe.
Oltre a questi, il Panathlon ha deciso di fare la propria parte di Oltre a questi, il Panathlon ha deciso di fare la propria parte di 
fronte all'emergenza Covid-19, sostenendo il Fondo di Solidarie-fronte all'emergenza Covid-19, sostenendo il Fondo di Solidarie-
tà del Comune di Modena, gli ospedali modenesi e l'AVPA Crove tà del Comune di Modena, gli ospedali modenesi e l'AVPA Crove 
Blu di Modena, oltre a un contributo al progetto “SosteniAMO Blu di Modena, oltre a un contributo al progetto “SosteniAMO 
la speranza”, a cura di Caritas. Infine, per ricordare il dottor la speranza”, a cura di Caritas. Infine, per ricordare il dottor 
Marco Grandi, grande personaggio dello sport Marco Grandi, grande personaggio dello sport 
modenese scomparso lo scorso modenese scomparso lo scorso 
novembre, il club di cui il dottor novembre, il club di cui il dottor 
Grandi ha fatto parte per tanti Grandi ha fatto parte per tanti 
anni ha deciso di contri-anni ha deciso di contri-
buire all'acquisto di un buire all'acquisto di un 
nuovo macchinario nuovo macchinario 
per l'Ospedale di per l'Ospedale di 
Sassuolo.Sassuolo.
“Tenendo fede “Tenendo fede 
agli impegni agli impegni 
presi – com-presi – com-
menta la Pre-menta la Pre-
sidente Maria sidente Maria 
Carafoli – Carafoli – 
abbiamoabbiamo

voluto dare un segnale preciso di vicinanza a quelle realtà che voluto dare un segnale preciso di vicinanza a quelle realtà che 
nella situazione attuale non hanno certo visto diminuire le diffi-nella situazione attuale non hanno certo visto diminuire le diffi-
coltà da affrontare quotidianamente. Nel 2020 abbiamo potuto coltà da affrontare quotidianamente. Nel 2020 abbiamo potuto 
portare a termine solo due eventi in presenza, ma entrambi di portare a termine solo due eventi in presenza, ma entrambi di 
grande spessore: l'incontro con il vescovo don Erio Castellucci grande spessore: l'incontro con il vescovo don Erio Castellucci 
sui valori dello sport e una bellissima edizione dei Campionati sui valori dello sport e una bellissima edizione dei Campionati 
Italiani di Golf Soci Panathlon. Nell'anno nuovo contiamo di Italiani di Golf Soci Panathlon. Nell'anno nuovo contiamo di 
recuperare appena sarà possibile le attività in programma nei recuperare appena sarà possibile le attività in programma nei 
mesi scorsi. Guardiamo avanti, con tutte le nostre iniziative mesi scorsi. Guardiamo avanti, con tutte le nostre iniziative 
rivolte alla promozione dei valori più nobili di sport e solida-rivolte alla promozione dei valori più nobili di sport e solida-
rietà, come dimostra la recente assegnazione del prestigioso rietà, come dimostra la recente assegnazione del prestigioso 
World Fair Play Award alla Carriera per la nostra socia onora-World Fair Play Award alla Carriera per la nostra socia onora-
ria Catia Pedrini, su candidatura presentata dal Panathlon Club ria Catia Pedrini, su candidatura presentata dal Panathlon Club 

Modena. Oltre agli amici sostenitori, tra cui voglio Modena. Oltre agli amici sostenitori, tra cui voglio 
citare Bper Banca e Modena Cento Ore citare Bper Banca e Modena Cento Ore 

Classic, e ai nostri soci, desidero Classic, e ai nostri soci, desidero 
ringraziare di cuore il Consi-ringraziare di cuore il Consi-

glio Direttivo, per il grande glio Direttivo, per il grande 
lavoro che non ha mai lavoro che non ha mai 

smesso di svolgere, e smesso di svolgere, e 
che ci consente di che ci consente di 

guardare al 2021 guardare al 2021 
con la speranza con la speranza 
e la determina-e la determina-
zione di poter zione di poter 
raggiungere raggiungere 
ancora una ancora una 
volta i nostri volta i nostri 
obiettivi.”obiettivi.”
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SESSANTA E NON DIMOSTRARLI
Il segreto dell’eterna giovinezza? Chiedere alla Panini per informazioni.Il segreto dell’eterna giovinezza? Chiedere alla Panini per informazioni.

di Claudio Romitidi Claudio Romiti

STORIE DI SPORTSTORIE DI SPORT

Per la storica casa editrice, nata a Modena nel 1961, e specia-Per la storica casa editrice, nata a Modena nel 1961, e specia-
lizzata nella produzione di figurine e fumetti, il tempo sembra lizzata nella produzione di figurine e fumetti, il tempo sembra 
non essere passato. E’ rimasta giovane, anzi, giovanissima non essere passato. E’ rimasta giovane, anzi, giovanissima 
perché, oltre che come azienda fisicamente concreta, conti-perché, oltre che come azienda fisicamente concreta, conti-
nua a vivere, oltre che nel presente, anche nella memoria, che nua a vivere, oltre che nel presente, anche nella memoria, che 
qui si declina come nostalgia, dei tanti milioni di ex ragazzi che qui si declina come nostalgia, dei tanti milioni di ex ragazzi che 
nel corso dei decenni hanno desiderato, acquistato, incollato, nel corso dei decenni hanno desiderato, acquistato, incollato, 
giocato, vinto e perso le sue figurine. Ex ragazzi che vedono giocato, vinto e perso le sue figurine. Ex ragazzi che vedono 
la replica dei loro sogni e desideri di allora nei propri figli e ni-la replica dei loro sogni e desideri di allora nei propri figli e ni-
poti. Come se il tempo si fosse magicamente fermato.poti. Come se il tempo si fosse magicamente fermato.
Tutto ciò per merito dei fratelli Panini, Giuseppe, Benito, Um-Tutto ciò per merito dei fratelli Panini, Giuseppe, Benito, Um-
berto e Franco, che nel 1961 fondarono l’azienda omonima. berto e Franco, che nel 1961 fondarono l’azienda omonima. 
Intendiamoci, le figurine non le hanno inventate loro, esiste-Intendiamoci, le figurine non le hanno inventate loro, esiste-
vano e circolavano già da molto tempo. Le più famose risal-vano e circolavano già da molto tempo. Le più famose risal-
gono alla seconda metà dell’Ottocento, quando in Francia gono alla seconda metà dell’Ottocento, quando in Francia 
si diffuse la moda di reclamizzare i propri prodotti regalando si diffuse la moda di reclamizzare i propri prodotti regalando 
agli acquirenti vari tipi di gadget, soprattutto figurine stampate agli acquirenti vari tipi di gadget, soprattutto figurine stampate 
in bianco e nero o a colori con tecnica litografica. Le più fa-in bianco e nero o a colori con tecnica litografica. Le più fa-
mose erano quelle donate dalla Liebig a chi acquistava i suoi mose erano quelle donate dalla Liebig a chi acquistava i suoi 
estratti di carne, i famosi dadi, e raffiguravano scene di vita le estratti di carne, i famosi dadi, e raffiguravano scene di vita le 
più svariate. Edite successivamente in diverse nazioni ed in più svariate. Edite successivamente in diverse nazioni ed in 

lingue differenti, circolarono fino alla metà degli Anni Settanta lingue differenti, circolarono fino alla metà degli Anni Settanta 
del secolo scorso. I fratelli Panini non inventarono neppure del secolo scorso. I fratelli Panini non inventarono neppure 
le figurine, e relativi album, di calciatori, pubblicazioni che si le figurine, e relativi album, di calciatori, pubblicazioni che si 
diffusero soprattutto nel secondo dopoguerra.diffusero soprattutto nel secondo dopoguerra.
La casa editrice B.E.A. cominciò con le figurine in cartoncino La casa editrice B.E.A. cominciò con le figurine in cartoncino 
dei calciatori del campionato 1948/’49, tra questi pure quelli del dei calciatori del campionato 1948/’49, tra questi pure quelli del 
Modena. Nello stesso anno iniziò anche l’editrice A.V.E. che Modena. Nello stesso anno iniziò anche l’editrice A.V.E. che 
già pubblicava l’agenda Diario Vitt e il periodico Il Vittorioso, già pubblicava l’agenda Diario Vitt e il periodico Il Vittorioso, 
al cui interno si trovavano le figurine. Stesso periodo per le al cui interno si trovavano le figurine. Stesso periodo per le 
prime prodotte dalle editrici Cicogna e Nannina, seguite dall’e-prime prodotte dalle editrici Cicogna e Nannina, seguite dall’e-
ditrice Adriana, dall’azienda dolciaria V.A.V.. Da citare anche le ditrice Adriana, dall’azienda dolciaria V.A.V.. Da citare anche le 
raccolte di Sport Napoli, Lampo Milano, S.I.D.A.M. Tutte queste raccolte di Sport Napoli, Lampo Milano, S.I.D.A.M. Tutte queste 
pubblicazioni furono poi costrette ad alzare bandiera bianca pubblicazioni furono poi costrette ad alzare bandiera bianca 
davanti all’avanzata della Panini, che però, proprio da un lotto davanti all’avanzata della Panini, che però, proprio da un lotto 
di figurine della Nannina invendute, partì nel 1960 per la sua di figurine della Nannina invendute, partì nel 1960 per la sua 
straordinaria avventura vendendone subito tre milioni di pezzi.straordinaria avventura vendendone subito tre milioni di pezzi.
Così l’anno successivo decise di stampare in proprio le figuri-Così l’anno successivo decise di stampare in proprio le figuri-
ne, accludendo l’album per la raccolta. Nel 1963 si unirono a ne, accludendo l’album per la raccolta. Nel 1963 si unirono a 
Giuseppe e Benito anche Umberto e Franco, ciascun fratello Giuseppe e Benito anche Umberto e Franco, ciascun fratello 
con una mansione precisa, Giuseppe inventore, Umberto ti-con una mansione precisa, Giuseppe inventore, Umberto ti-
pografo, Benito addetto alle spedizioni e Franco amministra-pografo, Benito addetto alle spedizioni e Franco amministra-
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Anche se il cervello si è recentemente spostato altrove, la Pa-Anche se il cervello si è recentemente spostato altrove, la Pa-
nini ha mantenuto il suo cuore a Modena. Nè poteva essere nini ha mantenuto il suo cuore a Modena. Nè poteva essere 
diversamente, non sul piano del business ovviamente, ma su diversamente, non sul piano del business ovviamente, ma su 
quello della mozione dei sentimenti. Troppo figlia di questo quello della mozione dei sentimenti. Troppo figlia di questo 
territorio, della sua straordinaria inventiva imprenditoriale per territorio, della sua straordinaria inventiva imprenditoriale per 
emigrare lontano. Perché, se diciamo Panini, non citiamo sol-emigrare lontano. Perché, se diciamo Panini, non citiamo sol-
tanto un’azienda di grande successo, ma tutto un mondo di tanto un’azienda di grande successo, ma tutto un mondo di 
sogni, desideri, fantasie. Un mondo che, per quelli della mia sogni, desideri, fantasie. Un mondo che, per quelli della mia 
generazione, ha anche un profumo, quello della Coccoina. generazione, ha anche un profumo, quello della Coccoina. 
Detto per i più giovani: era la colla da ufficio, distribuita nel Detto per i più giovani: era la colla da ufficio, distribuita nel 
caratteristico vasetto rotondo con pennellino incluso, che caratteristico vasetto rotondo con pennellino incluso, che 
per anni è stata usata per incollare le figurine sugli album e per anni è stata usata per incollare le figurine sugli album e 
che aveva un caratteristico e piacevole profumo di olio di che aveva un caratteristico e piacevole profumo di olio di 
mandorle, uno dei suoi componenti. A volte non sapevi se mandorle, uno dei suoi componenti. A volte non sapevi se 
ti dava più piacere incollare le ‘figu’ non doppie che avevi ap-ti dava più piacere incollare le ‘figu’ non doppie che avevi ap-
pena trovato o… sniffare la Cocco, anche se la soddisfazione pena trovato o… sniffare la Cocco, anche se la soddisfazione 
maggiore si rivelavano poi quelle caselle riempite.maggiore si rivelavano poi quelle caselle riempite.
Molti anni dopo si sarebbe diffusa anche tra i giovani un’al-Molti anni dopo si sarebbe diffusa anche tra i giovani un’al-
tra sostanza da sniffare, quasi omonima, purtroppo non tra sostanza da sniffare, quasi omonima, purtroppo non 
innocua come la Coccoina. Questo però è tutto un altro innocua come la Coccoina. Questo però è tutto un altro 
discorso. Quella colla era parte di un ingenuo sogno in-discorso. Quella colla era parte di un ingenuo sogno in-
fantile, mentre la sua quasi omonima i sogni li spegne. Per fantile, mentre la sua quasi omonima i sogni li spegne. Per 
un bambino ogni bustina di figurine era (è tuttora!) un so-un bambino ogni bustina di figurine era (è tuttora!) un so-
gno, trovarci dentro solo ‘figu’ che non avevi ancora, sogni gno, trovarci dentro solo ‘figu’ che non avevi ancora, sogni 

quasi irrealizzabili se non nei primi tempi di una collezione, quasi irrealizzabili se non nei primi tempi di una collezione, 
così, col passare degli acquisti e il progressivo riempimento così, col passare degli acquisti e il progressivo riempimento 
dell’album, il sogno si ridimensionava, diventando quello di dell’album, il sogno si ridimensionava, diventando quello di 
non trovare solo doppie. Il mio primo album non fu di cal-non trovare solo doppie. Il mio primo album non fu di cal-
ciatori (la Panini ancora non esisteva…), ma una collezione di ciatori (la Panini ancora non esisteva…), ma una collezione di 
figurine di animali. Nel 1961, invece, fui tra i primi clienti della figurine di animali. Nel 1961, invece, fui tra i primi clienti della 
Panini, per colpa del Modena Calcio. Il primo campionato dei Panini, per colpa del Modena Calcio. Il primo campionato dei 
Canarini che seguii mi aveva reso… dipendente da questo Canarini che seguii mi aveva reso… dipendente da questo 
sport: il Modena vinse alla grande la Serie C 1960/’61, poi sport: il Modena vinse alla grande la Serie C 1960/’61, poi 
l’anno dopo ecco la seconda promozione, la Serie A. l’anno dopo ecco la seconda promozione, la Serie A. 
Così dal 1962, nelle bustine Panini, c’erano anche quelle dei Così dal 1962, nelle bustine Panini, c’erano anche quelle dei 
gialloblù. Le più cercate e desiderate da queste parti. Da quel gialloblù. Le più cercate e desiderate da queste parti. Da quel 
momento mio padre abbinava il quotidiano acquisto del momento mio padre abbinava il quotidiano acquisto del 
giornale a quello di una bustina, ma solo se non c’erano giornale a quello di una bustina, ma solo se non c’erano 
macchie nel mio rendimento scolastico. In certi giorni infatti macchie nel mio rendimento scolastico. In certi giorni infatti 
niente figurine… Che invidia poi quegli amici che estraevano niente figurine… Che invidia poi quegli amici che estraevano 
dalle tasche pacchi di centinaia di figurine! Quelle nuove s’in-dalle tasche pacchi di centinaia di figurine! Quelle nuove s’in-
collavano, le doppie si scambiavano (Celo manca celo…) o collavano, le doppie si scambiavano (Celo manca celo…) o 
si giocavano (più divertente!) con gli amici: a battimuro, op-si giocavano (più divertente!) con gli amici: a battimuro, op-
pure lanciandole in modo alternato. Se la tua finiva su una pure lanciandole in modo alternato. Se la tua finiva su una 
degli altri era vinta. In periferia, dove sono nato, ce le gioca-degli altri era vinta. In periferia, dove sono nato, ce le gioca-
vamo pure ‘alla piastra’: in un prato si appoggiava una ‘figu’ vamo pure ‘alla piastra’: in un prato si appoggiava una ‘figu’ 
per partecipante su un mattone verticale, poi ognuno tirava per partecipante su un mattone verticale, poi ognuno tirava 
una piastrella, se ne trovavano tante sbeccate e abbando-una piastrella, se ne trovavano tante sbeccate e abbando-
nate, per far cadere mattone e ‘figu’. Quelle che coprivi con nate, per far cadere mattone e ‘figu’. Quelle che coprivi con 
i successivi lanci erano vinte. Spesso però anche maciullate i successivi lanci erano vinte. Spesso però anche maciullate 
dalle piastrelle. Vuoi mettere però il divertimento…dalle piastrelle. Vuoi mettere però il divertimento…

“Celo manca celo”“Celo manca celo”
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tore. Inizialmente la famiglia vendeva prodotti editoriali di altri tore. Inizialmente la famiglia vendeva prodotti editoriali di altri 
con l’edicola di Corso Duomo gestita dal 1945 dalla madre con l’edicola di Corso Duomo gestita dal 1945 dalla madre 
Olga, poi dal 1954 anche con l’Agenzia di distribuzione dei Olga, poi dal 1954 anche con l’Agenzia di distribuzione dei 
giornali, dal 1961 invece cominciarono a vendere prodotti giornali, dal 1961 invece cominciarono a vendere prodotti 
editoriali propri. Le figurine dei calciatori spesso erano foto-editoriali propri. Le figurine dei calciatori spesso erano foto-
grafie in bianco e nero poi colorate a mano e si applicavano grafie in bianco e nero poi colorate a mano e si applicavano 
all’album con la colla, poi per qualche anno si usarono invece all’album con la colla, poi per qualche anno si usarono invece 
le ‘celline’, piccole linguelle bioadesive inserite nelle bustine, le ‘celline’, piccole linguelle bioadesive inserite nelle bustine, 
ma il colpo da maestro della Panini fu la produzione (1972) ma il colpo da maestro della Panini fu la produzione (1972) 
di figurine autoadesive. Il successo, anche economico, dell’a-di figurine autoadesive. Il successo, anche economico, dell’a-
zienda diventò ogni anno più grande, nel 1986 entrarono zienda diventò ogni anno più grande, nel 1986 entrarono 
nella Panini Carlo De Benedetti e la Mondadori, ma nel 1988 i nella Panini Carlo De Benedetti e la Mondadori, ma nel 1988 i 
fratelli Panini (Benito era scomparso due anni prima) cedette-fratelli Panini (Benito era scomparso due anni prima) cedette-
ro la loro quota al gruppo inglese Maxwell.ro la loro quota al gruppo inglese Maxwell.
Si succedettero poi altri passaggi di proprietà nel 1992, nel ’94, Si succedettero poi altri passaggi di proprietà nel 1992, nel ’94, 
nel ’98 e nel 2016. Panini uguale album e figurine dei calciatori? nel ’98 e nel 2016. Panini uguale album e figurine dei calciatori? 
Nell’immaginario collettivo mondiale da oltre mezzo secolo è Nell’immaginario collettivo mondiale da oltre mezzo secolo è 
così, ma questa azienda ha una ricchissima storia anche nel così, ma questa azienda ha una ricchissima storia anche nel 
campo degli album educational e sportivi non calcistici. A co-campo degli album educational e sportivi non calcistici. A co-
minciare dalla serie ‘Bandiere di tutto il mondo’ del 1963, per minciare dalla serie ‘Bandiere di tutto il mondo’ del 1963, per 
continuare con ‘Aerei e missili di tutti i tempi’ del 1965, ‘Animali continuare con ‘Aerei e missili di tutti i tempi’ del 1965, ‘Animali 
del mondo’ (1965), ’La Terra il pianeta sul quale viviamo’ (’66), le del mondo’ (1965), ’La Terra il pianeta sul quale viviamo’ (’66), le 
serie ‘Campioni dello sport’ dal 1966 al ’74, quelle dei ‘Cantanti’ serie ‘Campioni dello sport’ dal 1966 al ’74, quelle dei ‘Cantanti’ 
del 1969 e del ’71, passando per ‘Uomini illustri’ (1967), ‘Italia pa-del 1969 e del ’71, passando per ‘Uomini illustri’ (1967), ‘Italia pa-
tria nostra’ (’68), ‘Risorgimento italiano’ (’69). Nè poteva mancare tria nostra’ (’68), ‘Risorgimento italiano’ (’69). Nè poteva mancare 
un album sui motori, ecco allora ‘Storia dell’automobile’ (’71), un album sui motori, ecco allora ‘Storia dell’automobile’ (’71), 
quello sulla storia delle Olimpiadi moderne dalle origini a Mona-quello sulla storia delle Olimpiadi moderne dalle origini a Mona-

co 1972, quelli su ciclismo negli Anni Settanta, sul Far West, ispi-co 1972, quelli su ciclismo negli Anni Settanta, sul Far West, ispi-
rati a film e cartoni di successo, quali Jack London, Sandokan, rati a film e cartoni di successo, quali Jack London, Sandokan, 
Big Jim, Furia cavallo del west, Heidi, Star Wars, Happy Days, Jeeg Big Jim, Furia cavallo del west, Heidi, Star Wars, Happy Days, Jeeg 
Robot, Remi, Candy Candy, e altri ancora. Insomma, la Panini ha Robot, Remi, Candy Candy, e altri ancora. Insomma, la Panini ha 
inondato l’Italia prima, poi tutto il mondo, di figurine adesive e inondato l’Italia prima, poi tutto il mondo, di figurine adesive e 
relativi album, come mai nessun’altra azienda del settore.relativi album, come mai nessun’altra azienda del settore.
Senza dimenticare le Photocards, le Stacks e i fumetti con la Senza dimenticare le Photocards, le Stacks e i fumetti con la 
Panini Comics, e gli almanacchi illustrati di calcio, basket, vol-Panini Comics, e gli almanacchi illustrati di calcio, basket, vol-
ley, atletica, ciclismo e tennis che ogni anno rappresentano ley, atletica, ciclismo e tennis che ogni anno rappresentano 
altrettante bibbie laiche per gli appassionati. Come le figurine, altrettante bibbie laiche per gli appassionati. Come le figurine, 
anche gli almanacchi dei vari sport non li hanno inventati i anche gli almanacchi dei vari sport non li hanno inventati i 
fratelli Panini. Il più diffuso, l’Almanacco illustrato del Calcio, fratelli Panini. Il più diffuso, l’Almanacco illustrato del Calcio, 
era nato nel 1913, ma nella forma, a grandi linee, attuale fu era nato nel 1913, ma nella forma, a grandi linee, attuale fu 
fondato nel 1939. Negli Anni Sessanta lo pubblicava l’Editrice fondato nel 1939. Negli Anni Sessanta lo pubblicava l’Editrice 
Domenico Carcano, ma nel 1971 la Panini, con la solita lungi-Domenico Carcano, ma nel 1971 la Panini, con la solita lungi-
miranza, ne assunse la proprietà. Ancora una volta i quattro miranza, ne assunse la proprietà. Ancora una volta i quattro 
fratelli avevano visto giusto e il successo che premiò la loro fratelli avevano visto giusto e il successo che premiò la loro 
decisione li spinse a dedicare almanacchi a tanti altri sport. decisione li spinse a dedicare almanacchi a tanti altri sport. 
Lo stesso successo, anche se moltiplicato numericamente, Lo stesso successo, anche se moltiplicato numericamente, 
che continua ad arridere ai loro successori alla guida dell’a-che continua ad arridere ai loro successori alla guida dell’a-
zienda. Rinnovata tecnologicamente ma sempre nel solco zienda. Rinnovata tecnologicamente ma sempre nel solco 
tracciato dalla famiglia Panini. Sempre con la stessa  missione, tracciato dalla famiglia Panini. Sempre con la stessa  missione, 
curiosamente esemplificata dal cognome dell’Amministratore curiosamente esemplificata dal cognome dell’Amministratore 
Delegato, Sallustro. Omonimo di quell’Attila Sallustro  che per Delegato, Sallustro. Omonimo di quell’Attila Sallustro  che per 
undici anni (1926-’37) regalò sogni ai tifosi del Napoli, segnan-undici anni (1926-’37) regalò sogni ai tifosi del Napoli, segnan-
do 108 gol, circondato da una venerazione superata poi solo do 108 gol, circondato da una venerazione superata poi solo 
da Maradona. Insomma, sempre di sogni si parla.da Maradona. Insomma, sempre di sogni si parla.
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Roberta Cantadori è nata a Modena nel 1963. Amante dell’ar-Roberta Cantadori è nata a Modena nel 1963. Amante dell’ar-
te e il disegno, dopo le scuole medie, si è iscritta all’Istituto te e il disegno, dopo le scuole medie, si è iscritta all’Istituto 
d’Arte Venturi, nella sede storica di via delle Belle Arti.  Dopo d’Arte Venturi, nella sede storica di via delle Belle Arti.  Dopo 
aver conseguito la maturità in disegno artistico ed architet-aver conseguito la maturità in disegno artistico ed architet-
tonico, è stata immediatamente assunta come architetto per tonico, è stata immediatamente assunta come architetto per 
interni e disegnatrice tecnica in un noto mobilificio specializ-interni e disegnatrice tecnica in un noto mobilificio specializ-
zato in arredi commerciali a Modena. Nonostante una carriera zato in arredi commerciali a Modena. Nonostante una carriera 
avviata e ricca di soddisfazioni, ad un certo punto ha deciso avviata e ricca di soddisfazioni, ad un certo punto ha deciso 
di trasferirsi ad Hammamet, in Tunisia. Ecco la sua storia.di trasferirsi ad Hammamet, in Tunisia. Ecco la sua storia.

Perchè ha deciso di lasciare Modena, di cambia vita in modo Perchè ha deciso di lasciare Modena, di cambia vita in modo 
così radicale? così radicale? 

Beh, quelli trascorsi a Modena furono anni intensi e soddi-Beh, quelli trascorsi a Modena furono anni intensi e soddi-
sfacenti. Però ad un certo punto mi accorsi che, nonostan-sfacenti. Però ad un certo punto mi accorsi che, nonostan-
te avessi tutto ciò che desideravo, nel profondo non ero te avessi tutto ciò che desideravo, nel profondo non ero 
equilibrata. Per quanto riempissi il mio tempo sentivo sempre equilibrata. Per quanto riempissi il mio tempo sentivo sempre 
un gran vuoto. Un anno, era il gennaio del 1993 feci una un gran vuoto. Un anno, era il gennaio del 1993 feci una 
vacanza in Tunisia con un’amica. Una vacanza piacevole ma vacanza in Tunisia con un’amica. Una vacanza piacevole ma 
normale. Al momento di rientrare in Italia, accadde però qual-normale. Al momento di rientrare in Italia, accadde però qual-
cosa che mi spiazzò. Sentii che la mia vita era cambiata. Non cosa che mi spiazzò. Sentii che la mia vita era cambiata. Non 
volevo lasciare quella terra, una parte di me si sentiva a casa, volevo lasciare quella terra, una parte di me si sentiva a casa, 
in equilibrio con me stessa ed i miei valori.in equilibrio con me stessa ed i miei valori.
Da brava persona razionale non diedi ascolto a quelle sensazioni. Da brava persona razionale non diedi ascolto a quelle sensazioni. 
Tornai a Modena e continuai con la mia vita. Peccato che il mio Tornai a Modena e continuai con la mia vita. Peccato che il mio 
fisico non fosse d’accordo. Iniziai a soffrire di bronchiti, proba-fisico non fosse d’accordo. Iniziai a soffrire di bronchiti, proba-
bilmente di origine psicosomatica, fino a quando non potei più bilmente di origine psicosomatica, fino a quando non potei più 
ignorare i segnali. Per un anno feci molte mini vacanze nella città ignorare i segnali. Per un anno feci molte mini vacanze nella città 
di Hammamet, dietro consiglio della mia dottoressa specializzata di Hammamet, dietro consiglio della mia dottoressa specializzata 
in medicina omeopatica. E ogni volta … la bronchite scompariva.in medicina omeopatica. E ogni volta … la bronchite scompariva.

Poi la decisione di trasferirsi definitivamente in TunisiaPoi la decisione di trasferirsi definitivamente in Tunisia

Sì, erano gli anni ’90, avevo 29 anni. Ero convinta e felice della Sì, erano gli anni ’90, avevo 29 anni. Ero convinta e felice della 
scelta fatta. La Tunisia era la mia casa, corrispondeva ai miei scelta fatta. La Tunisia era la mia casa, corrispondeva ai miei 
principi e valori. Amavo la sua architettura a misura d’uomo, principi e valori. Amavo la sua architettura a misura d’uomo, 
i suoi colori e profumi. Mi immergevo in una dimensione so-i suoi colori e profumi. Mi immergevo in una dimensione so-
ciale nuova: la gente del posto era socievole, sorridente ed ciale nuova: la gente del posto era socievole, sorridente ed 
empatica. Solidali e altruisti. Valori che, ahimè, nella nostra empatica. Solidali e altruisti. Valori che, ahimè, nella nostra 
Modena degli anni ’90, soprattutto a seguito del boom eco-Modena degli anni ’90, soprattutto a seguito del boom eco-
nomico, erano andati persi.nomico, erano andati persi.

Come sono stati gli inizi ad Hammamet, la sua nuova città?Come sono stati gli inizi ad Hammamet, la sua nuova città?

Il primo anno fu molto difficile. Certamente essere donna ed Il primo anno fu molto difficile. Certamente essere donna ed 
europea in un paese africano non aiutava. Ma io adoro le sfide, europea in un paese africano non aiutava. Ma io adoro le sfide, 
i problemi e le difficoltà non mi hanno mai spaventato, anzi! Per i problemi e le difficoltà non mi hanno mai spaventato, anzi! Per 
mantenermi cambiai diversi lavori, sempre molto interessanti e mantenermi cambiai diversi lavori, sempre molto interessanti e 
ben pagati. Poi, un giorno, conobbi un ragazzo tunisino, Samir, ben pagati. Poi, un giorno, conobbi un ragazzo tunisino, Samir, 
e ci sposammo. Un matrimonio che dura da quasi trent’anni.e ci sposammo. Un matrimonio che dura da quasi trent’anni.

Come tanti stranieri che vivono in Tunisia anche lei ha avvia-Come tanti stranieri che vivono in Tunisia anche lei ha avvia-
to un'attività imprenditoriale. Di cosa si occupava di preciso?  to un'attività imprenditoriale. Di cosa si occupava di preciso?  

Durante i primi anni mi sono reiventata professionalmente moltis-Durante i primi anni mi sono reiventata professionalmente moltis-
sime volte. Ho trovato impiego nei settori della ristorazione, alber-sime volte. Ho trovato impiego nei settori della ristorazione, alber-
ghiero e turistico, vivendo esperienze straordinarie e impagabili ghiero e turistico, vivendo esperienze straordinarie e impagabili 
da cui ho imparato tanto. In seguito ho avviato una attività im-da cui ho imparato tanto. In seguito ho avviato una attività im-
prenditoriale tutta mia. La mia prima ditta fu una agenzia di servizi prenditoriale tutta mia. La mia prima ditta fu una agenzia di servizi 
turistici, progettata assieme a mia mamma, anch’essa residente turistici, progettata assieme a mia mamma, anch’essa residente 
ad Hammamet. Fornivamo servizi di controllo e qualità nel setto-ad Hammamet. Fornivamo servizi di controllo e qualità nel setto-

UN’ALTRA VITA PER ROBERTA
Da Modena ad Hammamet per cercare il proprio equilibrio e scoprire un mondo diverso, Da Modena ad Hammamet per cercare il proprio equilibrio e scoprire un mondo diverso, 
l’amore, un lavoro e nuove opportunità.l’amore, un lavoro e nuove opportunità.

VIAGGIATORI VIAGGIANTIVIAGGIATORI VIAGGIANTI
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rre turistico. Nello specifico offrivamo tutti i servizi a terra ai Tour e turistico. Nello specifico offrivamo tutti i servizi a terra ai Tour 
Operator gestendo i contratti con gli hotels, trasporti turistici ecc… Operator gestendo i contratti con gli hotels, trasporti turistici ecc… 
Furono anni molto impegnativi ma anche ricchi di entusiasmo. Furono anni molto impegnativi ma anche ricchi di entusiasmo. 
Nel 1999, con la nascita di mia figlia Sara, ho deciso di rinunciare Nel 1999, con la nascita di mia figlia Sara, ho deciso di rinunciare 
a questa stupenda avventura che mi occupava 20 ore al giorno. a questa stupenda avventura che mi occupava 20 ore al giorno. 
Fu così che insieme a mio marito ci tuffammo nel commercio e Fu così che insieme a mio marito ci tuffammo nel commercio e 
nell’artigianato. Inizialmente abbiamo aperto una boutique nella nell’artigianato. Inizialmente abbiamo aperto una boutique nella 
Medina di Hammamet vendendo esclusivamente artigianato tuni-Medina di Hammamet vendendo esclusivamente artigianato tuni-
sino, tra i quali le Fouta, il tradizionale telo dell'hammam tunisino. sino, tra i quali le Fouta, il tradizionale telo dell'hammam tunisino. 
Lavorando questo prodotto, teli di cotone tessuti artigianalmente, Lavorando questo prodotto, teli di cotone tessuti artigianalmente, 
si risvegliò la mia vena artistica e iniziai a realizzare prodotti nuovi. si risvegliò la mia vena artistica e iniziai a realizzare prodotti nuovi. 

Parlando con lei in video chiamata percepisco la passione Parlando con lei in video chiamata percepisco la passione 
e la creatività con cui descrive il suo lavoro. Quanto ha e la creatività con cui descrive il suo lavoro. Quanto ha 
trasferito del suo essere modenese nel suo modo di creare trasferito del suo essere modenese nel suo modo di creare 
prodotti e fare impresa? prodotti e fare impresa? 

Diciamo che lo spirito imprenditoriale modenese non mi ha mai Diciamo che lo spirito imprenditoriale modenese non mi ha mai 
abbandonato, così come la creatività. Quando toccavo quei abbandonato, così come la creatività. Quando toccavo quei 
tessuti meravigliosi immaginavo di migliorare il prodotto con tessuti meravigliosi immaginavo di migliorare il prodotto con 
design diversi, più moderni e attuali. Iniziai così a creare nuovi design diversi, più moderni e attuali. Iniziai così a creare nuovi 

modelli fatti mano, capi unici.  Successivamente, dopo mesi di modelli fatti mano, capi unici.  Successivamente, dopo mesi di 
ricerche, trovai un antico atelier di tessitura ubicato nel Sud Est ricerche, trovai un antico atelier di tessitura ubicato nel Sud Est 
del paese con cui iniziammo a collaborare. Fu così che unendo del paese con cui iniziammo a collaborare. Fu così che unendo 
l’esperienza degli artigiani locali e il gusto italiano creammo nuo-l’esperienza degli artigiani locali e il gusto italiano creammo nuo-
vi prodotti di lusso adatti a molteplici usi. Nel frattempo abbiamo vi prodotti di lusso adatti a molteplici usi. Nel frattempo abbiamo 
aperto una seconda boutique, sempre alla Medina, dove propo-aperto una seconda boutique, sempre alla Medina, dove propo-
nevo articoli su misura (dalla base del telo classico). Realizzava-nevo articoli su misura (dalla base del telo classico). Realizzava-
mo accappatoi, trousse, tovaglie e vestiti. Fu una idea che diede mo accappatoi, trousse, tovaglie e vestiti. Fu una idea che diede 
risultati oltre le più rosee aspettative. Iniziammo ad allargare la risultati oltre le più rosee aspettative. Iniziammo ad allargare la 
nostra clientela a grossisti e negozi, con ordini anche dall’estero. nostra clientela a grossisti e negozi, con ordini anche dall’estero. 
Presto le due boutique ebbero un successo internazionale. Presto le due boutique ebbero un successo internazionale. 

In Tunisia vivono molti stranieri provenienti da diverse parti In Tunisia vivono molti stranieri provenienti da diverse parti 
del mondo. Come sono percepiti gli italiani dalla popolazione del mondo. Come sono percepiti gli italiani dalla popolazione 
tunisina? Come si vive la socialità ad Hammamet? tunisina? Come si vive la socialità ad Hammamet? 

Per rispondere a questa domanda devo accennare al prima e al Per rispondere a questa domanda devo accennare al prima e al 
dopo che ha cambiato il volto della Tunisia. Parlo ormai di oltre 10 dopo che ha cambiato il volto della Tunisia. Parlo ormai di oltre 10 
anni fa, il 2010, quando l’ex Presidente della Tunisia Zine el Abidine anni fa, il 2010, quando l’ex Presidente della Tunisia Zine el Abidine 
Ben Ali è stato rovesciato dalla rivolta popolare che ha dato av-Ben Ali è stato rovesciato dalla rivolta popolare che ha dato av-
vio alla primavera araba, la cosiddetta Rivoluzione dei Gelsomini.vio alla primavera araba, la cosiddetta Rivoluzione dei Gelsomini.
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Fino a quel momento gli imprenditori stranieri erano ben visti, Fino a quel momento gli imprenditori stranieri erano ben visti, 
amati ed apprezzati. Le leggi stesse favorivano e incoraggia-amati ed apprezzati. Le leggi stesse favorivano e incoraggia-
vano le iniziative imprenditoriali promosse dagli occidentali. vano le iniziative imprenditoriali promosse dagli occidentali. 
Vivevamo in un clima di certezze e sicurezze. Dopo la Ri-Vivevamo in un clima di certezze e sicurezze. Dopo la Ri-
voluzione, però, tutto cambiò. Il nuovo Presidente tunisino voluzione, però, tutto cambiò. Il nuovo Presidente tunisino 
instaurò la democrazia che non tenne conto degli sconvol-instaurò la democrazia che non tenne conto degli sconvol-
gimenti del post-rivoluzione subiti dai cittadini. gimenti del post-rivoluzione subiti dai cittadini. 
Le difficoltà sono state tante, gli stessi obbiettivi della rivolu-Le difficoltà sono state tante, gli stessi obbiettivi della rivolu-
zione, così come le condizioni economiche dei tunisini, sono zione, così come le condizioni economiche dei tunisini, sono 
tutt’altro che raggiunti e da più parti si fa strada la nostalgia tutt’altro che raggiunti e da più parti si fa strada la nostalgia 
del vecchio regime. Per questa ragione io e la mia famiglia, del vecchio regime. Per questa ragione io e la mia famiglia, 
nel 2015, decidemmo di andarcene. Mia figlia aveva 15 anni, nel 2015, decidemmo di andarcene. Mia figlia aveva 15 anni, 
in piena adolescenza, e mal si adattava a un clima di post in piena adolescenza, e mal si adattava a un clima di post 
rivoluzione dove vigeva l’incertezza più assoluta. rivoluzione dove vigeva l’incertezza più assoluta. 

Quali sono i luoghi che l'hanno colpita di più e le sono Quali sono i luoghi che l'hanno colpita di più e le sono 
rimasti nel cuore? rimasti nel cuore? 

La Tunisia è tutta splendida. E’ vero un miracolo della natura. Il La Tunisia è tutta splendida. E’ vero un miracolo della natura. Il 
Sahara tunisino con le sue oasi magiche. I paesaggi boscosi Sahara tunisino con le sue oasi magiche. I paesaggi boscosi 
del nord. I chilometri di spiagge di sabbia bianca come farina del nord. I chilometri di spiagge di sabbia bianca come farina 

ad Hammamet e Madhia, la città delle Due Lune. Poi la città ad Hammamet e Madhia, la città delle Due Lune. Poi la città 
Santa di Kairouan, le dune di Douz Cartagine e il Colosseo di Santa di Kairouan, le dune di Douz Cartagine e il Colosseo di 
El Djem. Che dire…spettacoli impressionanti. El Djem. Che dire…spettacoli impressionanti. 

Cosa non viene raccontato della Tunisia al di là degli stereotipi? Cosa non viene raccontato della Tunisia al di là degli stereotipi? 

Per quanto riguarda la mia esperienza di vita in Tunisia, sino al Per quanto riguarda la mia esperienza di vita in Tunisia, sino al 
2015, ciò che ho letto sulla Tunisia non corrisponde al vero, La 2015, ciò che ho letto sulla Tunisia non corrisponde al vero, La 
convivenza fra cristiani e musulmani è molto buona. Mio ma-convivenza fra cristiani e musulmani è molto buona. Mio ma-
rito è musulmano ma in 27 anni non abbiamo mai avuto una rito è musulmano ma in 27 anni non abbiamo mai avuto una 
discussione sulla religione! Per quanto riguarda l’aspetto profes-discussione sulla religione! Per quanto riguarda l’aspetto profes-
sionale devo dire che i tunisini sono dei gran lavoratori. Ne miei sionale devo dire che i tunisini sono dei gran lavoratori. Ne miei 
anni di attività, sia da quadro che da imprenditrice, ho sempre anni di attività, sia da quadro che da imprenditrice, ho sempre 
interagito con personale impegnato e volenteroso. Persone in interagito con personale impegnato e volenteroso. Persone in 
grado di lavorare anche 18h al giorno, ma solo se hanno rispet-grado di lavorare anche 18h al giorno, ma solo se hanno rispet-
to per il loro datore di lavoro! E’ una psicologia strana: i tunisini to per il loro datore di lavoro! E’ una psicologia strana: i tunisini 
sono tutti fondamentalmente emotivi: se ti amano, ti rispettano, sono tutti fondamentalmente emotivi: se ti amano, ti rispettano, 
e se si sentono degni del tuo rispetto, ti danno la vita. e se si sentono degni del tuo rispetto, ti danno la vita. 

Lei e la sua famiglia, da qualche anno, vivete all’Isola di Gran Ca-Lei e la sua famiglia, da qualche anno, vivete all’Isola di Gran Ca-
naria. Un altro trasferimento, un’altra vita. Di cosa si occupa ora?naria. Un altro trasferimento, un’altra vita. Di cosa si occupa ora?

In realtà mio marito ed io avremmo potuto restare in Tunisia In realtà mio marito ed io avremmo potuto restare in Tunisia 
ma non potevo vedere mia figlia in balia di una situazione ma non potevo vedere mia figlia in balia di una situazione 
di perenne precarietà e incertezza post-Rivoluzione. Qui in di perenne precarietà e incertezza post-Rivoluzione. Qui in 
Gran Canaria, invece la ragazza è rinata! Qui all’isola abbiamo Gran Canaria, invece la ragazza è rinata! Qui all’isola abbiamo 
poi trasferito il nostro lavoro di commercio delle Fouta, sia al poi trasferito il nostro lavoro di commercio delle Fouta, sia al 
dettaglio che all’ingrosso. Anzi lo facevamo fino al 14 marzo dettaglio che all’ingrosso. Anzi lo facevamo fino al 14 marzo 
2020…ora è tutto fermo a causa del Covid-19.2020…ora è tutto fermo a causa del Covid-19.

Cosa consiglierebbe a chi vuole seguire i tuoi passi? Quali Cosa consiglierebbe a chi vuole seguire i tuoi passi? Quali 
sono le principali difficoltà burocratiche per chi vuole vivere sono le principali difficoltà burocratiche per chi vuole vivere 
e lavorare in Tunisia? e lavorare in Tunisia? 

A livello burocratico non è diverso dal resto del mondo. Lo Sta-A livello burocratico non è diverso dal resto del mondo. Lo Sta-
to tunisino aiuta gli imprenditori stranieri grazie anche a una tas-to tunisino aiuta gli imprenditori stranieri grazie anche a una tas-
sazione molto vantaggiosa. Per gli stranieri che invece cercano sazione molto vantaggiosa. Per gli stranieri che invece cercano 
un impiego fisso le prospettive sono quasi nulle. Gli stipendi dei un impiego fisso le prospettive sono quasi nulle. Gli stipendi dei 
dipendenti poi, sono molto bassi, tra i 200 e i 300 euro mensili. dipendenti poi, sono molto bassi, tra i 200 e i 300 euro mensili. 
Comunque, grazie anche a sgravi fiscali importanti e alla migliore Comunque, grazie anche a sgravi fiscali importanti e alla migliore 
qualità della vita, la Tunisia è da diversi anni meta di trasferimen-qualità della vita, la Tunisia è da diversi anni meta di trasferimen-
to per molti italiani, anche pensionati attratti dal clima mite, il sole to per molti italiani, anche pensionati attratti dal clima mite, il sole 
e il mare tutto l’anno.  Inoltre c’è una grande comunità italiana di e il mare tutto l’anno.  Inoltre c’è una grande comunità italiana di 
pensionati nelle città di Hammamet e Sousse. pensionati nelle città di Hammamet e Sousse. 

Quali tradizioni, abitudini, le mancano di Modena e quanto di Quali tradizioni, abitudini, le mancano di Modena e quanto di 
Modena ha portato con sé in Tunisia?Modena ha portato con sé in Tunisia?

Amo Modena e sempre la amerò. Ma da 30 anni non mi Amo Modena e sempre la amerò. Ma da 30 anni non mi 
sento più parte di quel mondo. Quel tipo di vita/cultura ed sento più parte di quel mondo. Quel tipo di vita/cultura ed 
educazione non mi appartengono più. Amo le cose semplici, educazione non mi appartengono più. Amo le cose semplici, 
vere. La natura, il sole, i colori. Amo i popoli meno emancipa-vere. La natura, il sole, i colori. Amo i popoli meno emancipa-
ti. Quelli che mantengono ancora i vecchi valori. Dove nes-ti. Quelli che mantengono ancora i vecchi valori. Dove nes-
suno ti guarda e giudica a seconda dello status sociale. Sarò suno ti guarda e giudica a seconda dello status sociale. Sarò 
strana ma le mie priorità non coincidono più con la società strana ma le mie priorità non coincidono più con la società 
italiana in genere. Nonostante ciò, quando torno a Modena, italiana in genere. Nonostante ciò, quando torno a Modena, 
cammino a piedi per chilometri e mi godo ogni centimetro cammino a piedi per chilometri e mi godo ogni centimetro 
della terra in cui ho vissuto gli anni della mia giovinezza. della terra in cui ho vissuto gli anni della mia giovinezza. 
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CASA MUSEO GINO COVILI
IL POSTO DOVE NASCONO I PENSIERI
“E’ il mio posto dove nascono i pensieri, che poi crescono e diventano disegni “E’ il mio posto dove nascono i pensieri, che poi crescono e diventano disegni 
e poi colori e poi quadri e storie da raccontare”e poi colori e poi quadri e storie da raccontare”

“E’ il mio posto dove nascono i pensieri, che poi crescono “E’ il mio posto dove nascono i pensieri, che poi crescono 
e diventano disegni e poi colori e poi quadri e storie da e diventano disegni e poi colori e poi quadri e storie da 
raccontare”, con queste parole Gino spiegava il suo centro raccontare”, con queste parole Gino spiegava il suo centro 
del mondo. Un luogo tangibile, concreto, quasi carnale e allo del mondo. Un luogo tangibile, concreto, quasi carnale e allo 
stesso tempo anche immateriale, astratto, fondamentalmen-stesso tempo anche immateriale, astratto, fondamentalmen-
te libero. La sua casa, la casa sul monte, immersa nel bosco te libero. La sua casa, la casa sul monte, immersa nel bosco 
tanto da confondersi, quasi a voler restituire alla natura le tanto da confondersi, quasi a voler restituire alla natura le 
immagini dei quadri, le nervature delle sculture, le donne, gli immagini dei quadri, le nervature delle sculture, le donne, gli 
uomini, gli animali e i paesaggi dell’arte di Gino Covili.uomini, gli animali e i paesaggi dell’arte di Gino Covili.
Questo luogo straordinario agli occhi di Gino ora è diventato Questo luogo straordinario agli occhi di Gino ora è diventato 
un posto che risulterà stupefacente agli occhi di tutti: la un posto che risulterà stupefacente agli occhi di tutti: la Casa Casa 
Museo Gino Covili,Museo Gino Covili, uno spazio che apparirà sorprendente an- uno spazio che apparirà sorprendente an-
che a quanti già amano la sua pittura e una vera scoperta per che a quanti già amano la sua pittura e una vera scoperta per 
quanti, invece, impareranno ad avvicinarsi e a conoscere uno quanti, invece, impareranno ad avvicinarsi e a conoscere uno 
dei maggiori maestri del ‘900 italiano.dei maggiori maestri del ‘900 italiano.
E’ difficile spiegare quel che si prova nel percorrere quelle stanze, E’ difficile spiegare quel che si prova nel percorrere quelle stanze, 
nel salire quelle scale, la visione delle grandi pareti e la sorpresa nel salire quelle scale, la visione delle grandi pareti e la sorpresa 
dopo ogni rientranza. Ognuno di questi spazi ha una sua ragio-dopo ogni rientranza. Ognuno di questi spazi ha una sua ragio-
ne, stimola e assorbe le reazioni, sollecita la riflessione e, spes-ne, stimola e assorbe le reazioni, sollecita la riflessione e, spes-
so, fornisce anche la risposta giusta a chi sa bene ascoltare.so, fornisce anche la risposta giusta a chi sa bene ascoltare.
L’immersione è totale, con la musica e i suoni che accompagna-L’immersione è totale, con la musica e i suoni che accompagna-
no il percorso. Si incontrano la natura e gli animali, gli eroi e gli no il percorso. Si incontrano la natura e gli animali, gli eroi e gli 
emarginati, coi volti accumunati dalla stessa sofferenza che poi si emarginati, coi volti accumunati dalla stessa sofferenza che poi si 
espande e si confonde nella ricercata confusione della Festa o nei espande e si confonde nella ricercata confusione della Festa o nei 
colori del Carnevale o nella sognante atmosfera della Processione. colori del Carnevale o nella sognante atmosfera della Processione. 
Ogni angolo della casa è un racconto, che va visto e vissuto di Ogni angolo della casa è un racconto, che va visto e vissuto di 
persona. Come lo studio di Gino, la grande stanza su più livelli, persona. Come lo studio di Gino, la grande stanza su più livelli, 
quasi a cercare anche fisicamente punti di osservazione diversi quasi a cercare anche fisicamente punti di osservazione diversi 
e punti di vista alternativi: le vetrate verso il bosco, la luce diretta e punti di vista alternativi: le vetrate verso il bosco, la luce diretta 
del mattino e quella mediata del pomeriggio e, sopra a tutto, del mattino e quella mediata del pomeriggio e, sopra a tutto, 
unico elemento dominante, il Cimone, la montagna, il punto di unico elemento dominante, il Cimone, la montagna, il punto di 
riferimento per chi si deve orientare e non solo nello spazio.riferimento per chi si deve orientare e non solo nello spazio.
La distorta armonia dello studio trova poi equilibrio e pace nella La distorta armonia dello studio trova poi equilibrio e pace nella 
calma normalità del salotto, dove la poltrona rossa di Gino è calma normalità del salotto, dove la poltrona rossa di Gino è 
ancora saldamente al centro del mondo creato dalla sua arte ancora saldamente al centro del mondo creato dalla sua arte 
e riportato all’essenza assoluta nella Discussione per la forma-e riportato all’essenza assoluta nella Discussione per la forma-
zione della cooperativa, il grande quadro che riassume una vita zione della cooperativa, il grande quadro che riassume una vita 
di colori, luci e sfumature, ma soprattutto una vita vera, vissuta di colori, luci e sfumature, ma soprattutto una vita vera, vissuta 
ogni istante con la stessa intensità e la stessa umana pienezza.ogni istante con la stessa intensità e la stessa umana pienezza.
Con questo numero di Arte di Vivere inizia una collabora-Con questo numero di Arte di Vivere inizia una collabora-
zione continuativa con la Casa Museo Gino Covili di Pavullo: zione continuativa con la Casa Museo Gino Covili di Pavullo: 
uno spazio, quello sulle pagine, dove imparare a conoscere uno spazio, quello sulle pagine, dove imparare a conoscere 
le storie che sono state, anzi, che sono tuttora alla base di le storie che sono state, anzi, che sono tuttora alla base di 
ogni singolo quadro della vastissima produzione del Maestro ogni singolo quadro della vastissima produzione del Maestro 
pavullese; uno spazio, quello del museo, che di volta in volta pavullese; uno spazio, quello del museo, che di volta in volta 
sarà mostra permanente, luogo dell’incontrarsi e sede di con-sarà mostra permanente, luogo dell’incontrarsi e sede di con-
fronto sui temi delle arti e del vivere.fronto sui temi delle arti e del vivere.

Gino Covili - Carnevale, 1989Gino Covili - Carnevale, 1989
tecnica mista su tela, cm 140 x 154 - AGC:1989-001tecnica mista su tela, cm 140 x 154 - AGC:1989-001
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Rima pronta e una castagnaRima pronta e una castagna
Carnevale di MontagnaCarnevale di Montagna
canta salta urla e ballacanta salta urla e balla
non si può più far la nannanon si può più far la nanna

Rima pronta del pittoreRima pronta del pittore
che dipinge con amoreche dipinge con amore
un quadro d’altri tempiun quadro d’altri tempi
di persone sorridentidi persone sorridenti

Rima pronta e girotondoRima pronta e girotondo
si scavalca tutto il mondosi scavalca tutto il mondo
che le belle mascherine che le belle mascherine 
sono sazie e ballerinesono sazie e ballerine

Rima pronta a CarnevaleRima pronta a Carnevale
che lo scherzo sempre valeche lo scherzo sempre vale
e se ancor non sei contentoe se ancor non sei contento
fai un salto e dacci dentrofai un salto e dacci dentro

Carnevale e una castagnaCarnevale e una castagna

di Marco Di Matteodi Marco Di Matteo




